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1 M arin i Sanciti Leonard i f ilh .  De successu Ita lia e  
ET TOTIUS OlIBIS, LlBEH TRIGESIMUS SECUNDUS, DU- 
can te  Antonio Grim ani venetiarum  Duce, 1523 
primo M arc ii.

Havendo scriplo et composto tanti volumi de la 
istoria mia, principiala da la venuta di Carlo re di 
Franza in Italia fino a questo giorno primo di Marzo 
1523, opere di grandissima utilità a chi quelle leg
geranno, volendo salir al governo pubblico et eiiam 
esser instructode’successi de’ tempi moderni, e ben
ché siano libri de grande dyaria, nondimeno reduti 
in istoria vanno solum in quattro volumi ; la qual, 
se Dio mi presti vita voglio compirla et darla fuora, 
a notitia et intelligentia de tutti. E benché, o sia per 
disposition di cieli, o per li mei pecati, questo anno 
passato 1522 sono stato quasi tutto amatalo, infer
mo et in lelo, con non picolo pericolo de la vita mia, 
in mano di vari phisici et cirogici, con grandissima 
spesa, che di tutto Iddio sia laudato; poi che ’1 com
posito è restato per far ancora qualche bona opera
tone in questo secol, a honor de la Eterna Majestà, 
exallalion dii Stalo Veneto, che non posso far di 
manclio di non farlo essendo nato in questa patria 
per la qual mille volte voria morir, se l’achadesse, 
pel1 suo beneficio, ancora che sia sta travagliato, ba
ttilo et maltraclalo ne li Conseglii nostri l’anno pas
sato, cazuto di la Zonta, dove do anni avanti era ri
masto; nel qual Senato, quando mi ritrovava sem
pre con le renge mie aiutava la patria, con atention

di senatori, far honor a le mie opinion et aricordi, 
ancora fossero contra il Colegio. E questo è stato la 
invidia che mi ha nociuto ; che si mulo fusse stato 
con plauder questo e quello, come si fa al presente; 
lassar passar parte a danno di la mia carissima pa
tria; far contra le leze, eh’ è quelle che mantien la 
monarchia di le cilade in piedi, licci non fusse Avo- 
gador a chi è comesso expresse di quelle, saria sta al 
contrario; ma vedendo loro laser, mordendomi la 
coscienza a dover parlar, poi che Iddio mi ha con
cesso bona loquela, grande memoria et cognition di 
le cosse per aver quelle descripte zìi tanti anni et 
visti i libri tulli di la Canzelaria nostra, mi pareva 
offender mi medesimo se non diceva l’opinion mia 
in le materia si trattava. E so che a quelli ponevano I * 
le parti si dolevano li fosse contraditte ; overo altri 
perchè da quelle li ridondava qualche beneficio ; ma 
Io, non curando di altro che dii ben pubblico, tulio 
mi pareva nulla, che aiutar la Republica in quello 
poteva.-Ma l’exito è stato, che quelli non voi conlra- 
ditione, con li loro fioli e parenti, quelli coetanei e di 
più età che la invidia li ciechano, non volendo, non 
sapendo loro dir, e forsi manco far, ancora che siano 
di primi ballotalori ad Romanum nel Senato ; poi 
altri che per sue idee voleno mal a chi fa bene, mi 
tralono in farmi cazer, che antiquitus uno dicesse 
le raxon pubbliche era premiato sopra lutti ii altri; 
ma adesso si fa il contrario. Sed de his hactenus. 
Confesso di questa repulsa averne sentilo non me
diocre dolor; dii che causo la egritudine mia. El si 
ben di novo di Zonta questo anno passato fui baio-
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tato, nil mirum eli’ io cadesse, perchè molti leniva 
fnsse morto, overo lalmenle infermo che più ajular 
potesse, né ussiva di caxa zà molti mexi avanti. Ta- 
men la Divina bontà ha volulo ancora preservarmi, 
et come ho dillo compilo la diaria di l’anno passato, 
che si ben anialato era non steva di scriver le coli- 
diane nove che mi erano per giornata da amici ma
nifestate, sichè uno altro volume feci. Et qualche 
pensier mi \enne di lassar la principiala falieha ; ma 
poi parmi veder quelli compatrioti che mi amano, 
dir: « Marin non ti smarir, seguita pur il princi
pialo camino, perché moglie e magistrato dal del 
è destinato ; va drio a scriver li successi de Italia 
e dii mondo ; poiché tu vedi prepararsi gran cosse 
contra la Christianità, se quella non si unisse insie
me. 11 Turcho à auto Rhodi, che ’1 padre nè l’avo 
mai potè nquislarlo ; ha auto Belgrado in Hongaria, 
è Signor tremendo ». Per la qual cossa, Domino 
concedente, ho terminalo continuar la prefata fatica: 
et cussi quivi sarà descripto giorno per giorno quelo 
se intenderà de novo solo Hadrlano sexto Pontefice 
Romano, qual va a bon carnin a ben di la Cristianità, 
se da li altri potentati sarà seguitato.

2 A  dì primo Marzo 1523. La matina non fo 
alcuna letera. Introno Cai dii Consejo di X  : sier Mi- 
chiel da Leze, sier Polo Donado et sier Daniel Re- 
nier, li do primi stati altre fiate.

Da poi disnar fo Gran Consejo, et io Marin Sa- 
nudo andai, che zà alcuni mexi, più di ... non sono 
sialo, per la egritudine mia, dove avi grandissima 
stretta di brigata si alegroe con mi.

Fu posto, per li Consieri, la parte di far li do 
Procuratori di san Marco per expelaliva, che fu preso 
in Pregadi, la qual è notada in l’al!ro volume. Ave 
12 non sinceri, 228 di no, 1327 di si. Fu presa.

Fu butà il sestier di Monte vecchio a la Camera 
d’ imprestidi di la paga di Marzo 1479, et vene per 
primo il sestier di Castello.

Fu fato eletion di un Procurator, terzo vachante, 
iusta la parte presa ozi, et tolti do soli, i quali porto- 
no, come fo dito, in sacheti, tutti do, contadi ducali 
8000 per imprestedo ; li qual do sono questi, però 
che sier Antonio Capello voi esser Domenica, e dona 
ducati 500 per inlrar dii 1525 ordinario.

Electo Procurator di san Marcito,
1702 terzo vachante.

Sier Mafio Bernardo dal Banco, qu.
sier Francesco....................... 969. 753

f  Sier Antonio Mozenigo, è di Pregadi,
di sier Alvise cav. cons. . . . 1031. 689

Et stridalo rimaso, fo chiamà a la Signoria, et 
sier Alvise suo padre, ch’è Consier, si cavò la bareta 
e Io abrazò e li tochò la man, che tulto il Consejo ave 
che dir. Sentalo un pezo di soto di Cai di X L  a 
mezo il Consejo, fo lassa andar zoso a caxa soa.

Fo fatto altre voxe. Inter caetera, balotà uno 
sora la Sanità, che mai più lui è slà balotà in Gran 
Consejo, nè alcun di soi fratelli si delle quel titolo, 
videlicet sier Zacaria di Prioli il Grande, qu. sier 
Zuane, qu. sier Nicolò dal Bancho, et cazete.

Fo publicà do condanason per Piero Dandolo 
nodaro di l’Avogaria, fale in Quarantia criminal per 
il piedar di Avogadori di Comun, videlicet quella 
contra sier Piero Lion qu. sier Alvise e l’altra con
ira sier Zuan Francesco Justinian, non nominò il 
padre, ma si sa è fiol di sier Hironimo procurator, 
le qual ho notade in l’altro libro ; ma fu preso di 
publicharie in Gran Consejo, ma non fodilo perchè 
causa é sta condannali, che sono per meretrice eie.

In questa malina, si partino sier Piero Morexini 
qu. sier Lorenzo, sier Beneto Barbarigo di sier 
Francesco, sier Marin Justinian di sier Sebaslian el 
cavalier, vanno come Auditori novi con autorità di 
Svndici, Avogadori e Provedadori per le terre no
stre di terra ferma, iusta la parie presa in Pregadi, 
e comenzono da Padoa.

A  dì do. La malina, per la pioza, el Procurator 2* 
electo non andò a la Signoria, et rimesse ad andarvi 
un altro di.

Zonse in questa matina sier Bernardo Contarmi 
di sier Ziprian cao di XL, vien nobele di la nave 
Molina di sier Andrea da Molin el cavalier da san 
Zulian,carga di fomenti e vallonie, la qual ha 
tochà Corfù. Referisse, come a Corfù l’era zonlo la 
galia soracomilo sier Francesco Grilli di sier Ho- 
mobon vien de lì con lettere dii Zcneral, qual 
erano sta spazate poi per la galia fo soracomito sier 
Lodovico Querini, era li a Corfù di qui. Il qual 
Griti partì di Candia a di 8 Fevrer, con aviso che ’1 
Turcho con il suo campo era parlilo di Rhodi el la 
sua persona era zonla in Constantinopoli, et cussi 
mandava l’armala in Stretto, et che lì era annegate 6 
galìe. Havia lassato in Rhodi uno bassà con 10 mila 
guastatori, et 4000 spachi, et 20 galìe sotil ; et che 
il Zeneral doveva levarsi di Candia con l’armada et 
venir a Corphù. La galia Querina partite con le let
tere dii Zelerai che portò il Griti, da Corfù, è zorni 
7, tamen non apar. El par, il Turcho habbi lassalo
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portar via al Gran Maestro e fericri quello hanno 
voluto, salvo le arleilarie et il brazo di san Zuane 
Batista, qual ha portato con lui a Conslautinopoli. Si 
dice, che greci di l’ isola voleva arnazar il Gran Mae
stro, dicendo aver fato l’acordo senza loro saputa; 
tamen il Signor l’ ha difeso, nè ha voluto a niun sia 
fato alcun ollrazo; el qual par sia stalo in Candia et 
aver parlato col Zeneral.

Ancora zouse in Ilistria la nave di sier Bertuzi 
Contarmi qu. sier Andrea, patron..... vien di Ale
xandria con fomienli; qual il patron dice che ’I Zene
ral, inteso la cosa di Rodi, spazò una....con uno suo
compagno di stendardo con letere di tal aviso, su la 
qual era etiam sier Piero Zantani qu. sier Zuane, 
qual il Zeneral lo meteva Soracomilo su la galla di 
sier liodovico Querini che morite a Corfù, et tutti 
sono periti e anegati. Item, che le galle di Alexan
dria erano stale in Candia et doveano levarsi per an
dar al suo viazo a dì 7 Fevrer. Sichè è zonli Tor
menti stera 14 milia: calérà il Tormento, qual era a 
L. 7 s. 12 il staro.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice per pre- 
sonieri, et li tredeputadi sier Alvise Mocenigo el ca- 
valier, consier, sier Zorzi Corner el cavalier, procu- 
riitor, savio dii Consejo, sier Marco Antonio Venier 
dolor, savio a terra ferma, andono a caxa di domi
no Hironimo Adorno oralor cesareo per tratar la 
materia di lo acordo con la predila Majestà, jusla lo 
deliberation l’altro eri fata.

3 In questo Consejo di X fono sopra certi venitia- 
nelli che asallorouo la zerca dii Consejo di X a li 
zorni passati, el retenuli, doi fono asolli el doi con- 
danati.

A  dì 3. La matina vene in Collegio sier Anto
nio Mozenigo eleclo Procurator, vestilo di veludo 
cremexin alto e basso di dossi, accompagnato da 
Procuratori el altri parenti vestiti di seda e color.

Dii Capitatilo zeneral fo letere, date in 
Candia a dì 24 et 29 Dezembrio, 3 , 4, 7, 9 
Zener. Come era stalo a parlamento col Gran Mai- 
stro di Rhodi venuto li per andar a Messina, qual 
li ha dito non si potea più lenir e quasi tutla la tera 
era slà tolta da turchi con le mine e per forza de ar- 
lellarie, unde concluse lo acordo, et a dì 25 Dezem
brio, el dì de Nadal, el Turco messe in la terra uno 
bassa et ordinò turchi inlrasseno dentro; i qual lol- 
seno le arme e la sua persona. Intrò a di 26, il dì de 
San Stefano, et a dì 2 intrò in la chiexia di San Zua
ne fata per loro moschea, et orò. Visto che ’1 Gran 
Maestro piangeva, disse verso un suo bassa : « Mi 
dispiace che l’ ho veduto perder la signoria, et sia

vechio. » El alozò insieme, e il Gran Maistro li andò 
a basar i piedi. El Turco disse : « Non vi trislè ; la 
guerra dà queste cosse ». El ordinò che l’armata an
dasse in Stretto, el che ’1 campo pasasse su la Natòlia, 
et che il bilarbeì di la Natòlia restasse bassa in Rodi 
con 2000 ianizari et 10 mila guastatori el 10 galle; 
et che a dì dillo, esso Signor montò in galìa e si fc’ 
bular al Fischio. Ha facto a la terra exention per anni
5 ; ha voluto tulla l’artellaria per lui, ch’è pezi 3000, 
el brazo de San Zuan Balista, et una Madona dipeli
la anlicha con letere d’oro, che era dii Gran Maistro. 
Tamen, dii brazo non fu vero, ma ben di la Ma
dona.

Di Corfù, di sier Andrea Marzello baylo 
e Consieri, fo lettere. Come era roto sora comun, 
el si havea visto lì propinquo la fusta expedile il 
Zeneral, rota in terra. Queste letere portò la galìa 
Querina. Tamen ancora non é zonta la galìa Grili 
con le lettere di 6 Fevrer dii Zeneral, per le qual 
se intenderà più freschi avisi, et su la fusta anegala 
era cerio sier Piero Zantani qu. sier Zuane, e si di
ceva etiam sier Alexandro Barbo di sier Fauslin, et 
sier Francesco Grili parti da Corfù a dì . . .  Fevrer 
che fu il primo dì de quadragesima; ma dii Barbo ■ 
non fu vero.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii ad consulen- 
dum.

Se intese esser letere in li Beltrami spagnoli, 
stanno in questa terra, come era rota una nave ra- 
gusea veniva di Ingaltera con mercadantie di nostri 
e di ragusei, la qual si rompe sora Sardegna. À auto 
danno sier Mafio Bernardo dal Banco ducati 2000, 
sier Marco Antonio di Prioli qu. sier Alvise e fra- 
delli, et molti altri.

A  dì 4. Inlroe la galìa, soracomito sier France- 3 * 
sco Griti di sier Ilomobon, vien di Candia a disar
mar, et il Soracomito fo in Colegio.

Dii Capitanio zeneral nostro, date in Can
dia, a dì 4. Avisa il zonzer li a dì 18 Zener il Gran 
Maestro di Rhodi, con li ferieri, con due galìe, una 
nave, uno galion, alozato nel veseoado, con qual è 
stato in coloquio, et averli dello che haveano visto 
non aver in Rodi monilion, né homini. ma de vitua- 
ria haveano ancora per 6 mexi, et che turchi a poco 
a poco li haveano tolto quasi tutto il circuito di la 
terra, fece acordo di rendersi, et a dì 25 Dezembrio 
intrò in Rhodi doi bassa, e poi a dì primo Zener
il Signor, el che erano rimasi in Rhodi 200 ferieri 

, et 2000 rodioti, et esserli stà observà li capitoli ad 
unguem ; ma il Signor ha voluto le arleilarie et le 
rame restino in Rodi. Et scrive, come esso Gran
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Maistro fcva riconzur la nave, et a di 8 dovea ri- 
parlir di Candia. Scrive, per diversi avisi auti da 
Syo e altre bande, et per persone partile da Rhodi, 
hanno lutto il campo essere passalo su la Natòlia, 
et P armata andata in Streto, salvo 10 galìe, el san- 
zacho di Melelin, el 2500 janizari, et 10 milia gua
statori restati in Rhodi. Scrive esso Zeneral, come 
lasseria sier Zuan Vituri provedador de l’armada con
12 galìe lì in Candia, et lui con il resto di le galìe 
vegneria a Corpliù e partiria fra 9 zorni, et la Si
gnoria nostra ordeni quanto babbi a far. Scrive, 
come uno bassa, zoè Achmat, voleva il brazo di San 
Zuane Balista, dicendo è sta de li soi progenitori ; 
tamen il Gran Maislro P ha portato con sè con 
tutti li paramenti di chiexia eie. Et havia donato 
al Signor turco un presente di un bazil d’ oro con 
certe cadene e zoje per ducali 30 mila, e a l’ in
contro el Signor li havia manda a donar presenti di 
una vesta qual stimava assai, che prese in una vilo- 
ria. Item, avea mandato come comestibile a donar, 
el faloli far dii suo biscoto per portar esso Gran 
maistro con si ; el qual Signor havia trova uno fiol 
nominato Zelabin, fo fiol di Gen sultan, il qual lo

• havia fato segar per mezo. Scrive, el Gran maistro 
va in Sicilia, poi a Roma, per aver dii Papa un luogo 
dove possi redur la Religion sua. Scrive esso Zene
ral, averli dà ogni comodità per far riconzar l’arma- 
da dii dito Gran maislro.

4 Sumnrio di una lettera di sier Agustin da 
Mula provedador di l’ armada, data a Na
poli di Romania a dì 20 Zener 1522, dri- 
zata a sier Antonio da Mula suo fratello, 
scritta sotto nome di pre’ Jacomo suo ca- 
pelan.

Come per il diarissimo Zeneral fo mandato esso 
Provedador nel cuor de P inverno, ch’é Dezembrio 
e Zener, per l’Arzipielago solum con do galìe, et 
datoli cargo di andar a sindicar sier Marco Zen qu. 
sier Bacalario el cavalier fo retora Schyros; il qual 
a Schiros si à portato talmente, che piccoli e grandi 
li erano eontra, cosa fuora di ogni raxon, et con la 
sua deslerità, esso Provedador ha mitigato e paeifi- 
chato quelli popoli. Et partito de lì a dì primo Zener, 
andono in uno porlo nominato Slalignaria, e volen
do esso prete celebrar, vene voce al Provedador 
che fuste 4 veniva. Dove subito esso Provedador 
fece levar le galìe e andono in boca dii porlo per 
expeclar ditte fuste; le qual fuste pigliorono la via 
larga, e andorono ad uno scoglio vicino da miglia 6

da le galie, per far la loro boscala e far danno a li 
poveri schirioli. Iddio, che non permette lanlo male, 
a tempo ha voluto el Provedador se trovi in quelle 
bande, et cussi lui con le conserve, sier Bertuzi 
Contarmi e sier . . . .  andorono verso il scoglio per 
intender che fuste erano quelle; le qual fuste subito 
scoperte che hebeno le galie, pigliorono el camino 
de fugire. El Provedador matandoli, dandoli ogni 
segno di sicurilà, quelle sentendosi in dolo non si 
volse aprossimar, ma con le spade nude facendo le 
bravate, ne invitava a la bataglia ; et pezo, che se
guitando le dicte fuste, quelli inimici de Dio se mes- 
seno a tagliar alcuni poveri schiavi cristiani depre- 
dadi sì sul lenir dii Gran Signor come di la Signo
ria nostra. Et vista tanla crudeltà el Provedador 
usata, et dato animo a la sua zurana, zonse una di 
dite fuste, la qual fece investir virilmente el bullóla 
sotto sopra, et de li turchi era in quella, salvo (re 
scapolorono, el tre cristiani. La galìa Contarina 
dando la fuga a una altra fusta, la cazoe a uno sco
glio deserto, dove li turchi desmontorono e furono 
da galioli maltralati, e su quella fusla furono recu
perati cinque cristiani, uno putino da Scyros d’anni 4*
10 in zerca eli’ ha nome Miehali, el qual fu preso in
sieme con suo padre fazemlo la guardia a le sue 
mandre a uno loco nominato Porea, e il padre suo 
nome ha Nicola Sayri, el qual era sopra la fusta che 
è fugita. Etiam uno puto di Negroponle, qual fu 
consegnalo al retor de Scyros, et il Provedador 
scrisse al Luogotenente di Negroponte di ditto puto 
aziò lo facesse intender a la madre, acciò lei lo ha- 
vesse. In el combaler de ditte fuste, è morlo solum 
uno de li nostri galioti el da tre feridi, e dii Conia
rmi morto uno compagno et uuo galioto.

Copia di una letera di sier Domenego da Mula 
di sier Agustin, scrita di Candia a di 10 
Zener 1521, a sier Antonio da Mula suo 
barba.

Come a dì 7 avisó di la perdeda di Rodi, et clic 
el campo e armala turihescha quello seguiva, et non 
hessendo partito il brigantin per Corfú, avisa che la 
vizilia di Nadal scomenzò a intrar li turchi in Rodi, 
e il di dapoi el Signor turco invitato da li soi bassa 
andò a veder a passo a passo lutle le mure et l’o
pera è slà fatta, el il Gran maestro li andò incontro 
facendoli reverenlia e basoli la man. El Signor turco 
disse contra quelli soi bassa : « Questo povero vediio 
mi fà pietà, e maxime havendo perso la sua signo
ria. » E li bassa li rispose : « Queste son sorte. » El
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Signor acharczò quella volta il Gran maestro, per
chè a dì 23 el Gran maestro andò fuora a farli reve- 
rentia e li portò molti belli presenti. El Signor albe
ra non li disse nulla ; ma questa fiata lo acluarezò, e 
visto el Signor tutta l’opera fatta per i soi, ritornò 
nel campo. A dì primo, el Gran maestro montò in 
galìa seguitato da le altre galìe, nave e navilii, et è 
venuto via a di 2. El Signor turebo all' bora di la 
sua oration entrò in la terra, e andò in la chiexia 
di San Zuane, dove ha fatto una moschea di ditta 
chiexia, e li fece l’ oration, e subilo inlrò in una 
galla e passò al Fischio seguitato da lutto el suo* 
esercito. L ’armada era malissimo conditionada, tal
mente che si crede bona parte d’essa non potrà con
durla in Slrelo. Ha lassalo a la guardia di Rodi ia- 
nizari 2500, spacbi 500, el altre persone 10 milia, 
e per capo uno sanzacho, che era al governo del 
Fischio, ch’è per mezo Rodi su la Natòlia. La viteria 
se ha atribuido a Achmalh bassà. El Signor turco 
voleva tuor el thesoro di San Zuane, dicendo l’ era 
atribuido al tempio e non al Gran Maestro, tnmen 
il Gran Maestro con parole mansuete el benigne 
pregò il Signor li dovesse lassar dillo Ihesoro, 
overo reliquie; per il che il Signor ha (olio solo 
una Nonciala d’oro con l’angelo e lelere che dice : 
Ave Maria grafia piena, pur d’ oro. Questo è 
quanto al presente si poi con zerleza dinotar.

Relation sumaria de mi Gabriel Taragon, che 
era merchadante in Rhodi, fata ad istantia 
de tutto questo magnifico rezimento et ma
gnifico Capitamo,dapoi la misera deditione 
di Rhodi.

lo son venuto in questa cita cum la mia fameglia 
per star o andar dove Dio et la mia fortuna me 
guidarà; ma mi ha parso far questo oficio de visila- 
tion di le Signorie Vostre per la servitù che io ho 
haulo sempre a la Illustrissima Signoria di Venezia, 
adeiò la intendi alcune cose degne de sua cognilione. 
Et prima, a di 20 Dezembrio fu paluilo per el reve
rendissimo Gran Maistro et suo Conseglio far la de
ditione de la lerra al Signor turco, qual a l’incontro 
promesse cum suo iuramento de salvar tutti cum
li lor beni, el cum libertà che chi volesse partire di 
poterlo far, salvo l’ haver el le persone. Chi vera
mente voleva restar potesseno remanir, che saria ben 
tratali cum cussi bone condilione come erano al 
tempo della Religione, come è seguilo. Di le condi-

(1) Le carte 5* e 6 sono bianche.

lion promesseno, parie non furono observale, per
chè el zorno de Nadal inlrò Farach bassà cum più 
di CO milia turchi ne la terra senza nolabcl lesione 
de li habitanti ; tamen doveano indusiar a inlrar, 
per la forma di capitoli, zorni 10. Item, ne doveva 
esser dali navilii per condur le persone et beni no
stri, qual non ne son sta dati ; ma siamo partili cum 
altri navilii. Ne è slà ben serva la fede in lassarne 
partir cum le famiglie nostre el beni, et quelli vol- 
seno restar sono restati senza alcuna lesione fin al 
nostro partir. Domandato quanti zorni avanti la con- 
dilion di pali fu promosso di venir a parlamento, 
respondo zorni 12 avanti, perchè vene un cerio ze- 
novese renegato a li repari, et disse a uno de la guar
dia che andasse a chiamar uno Marchiò de Via rho- 
diolo. Quel de la guardia lo rebalete comandando 
fosse dato foco a una arlellaria, el dillo zenoese se 
parli. El referita tal proposta a li governatori di la 
cità, lo hebbeno molesto ch’el ditto zenovese non 
fusse slà aldito, maxime havendo dillo voler parlar 
di ordine dii Signor per ben di la cilà. Et però fu 
deliberalo di levar bandiera bianca de parlamento ; 
el cussi ne fue da turchi coresposo; et furon man
dali due di la terra cum inslruclion che dicesseno 
al Signor turco, esser slà alli repari uno che haveva 
dillo voler parlar a quelli della lerra di ordine di 
sua signoria per ben di la cillà, qual era slà reieclo, 
che fu cosa molestissima a monsignor Gran Maistro 
et a li governatori, quali per lai causa deliberorono 
mandar loro oratori per intender da Sua Maestà 
quanto el comandava. Quelli andorono prima da 
Ameth bassà, dicendo voler parlar al Signor, et 7 * 
ditoli la comissione soa, zoè dii venir dii zenovese 
per nome di sua signoria, che diceva venir per ben 
di la cità, erano venule per intender la sua volon
tà ; qual Signor rispose voler la sua terra di Rhodi 
sicome lo haveva fato intender al Gran Maistro avanti 
el venir e se acampasse lì, et che lui non haveva man
dato alcun a instar de tralar alcuna cossa. In questo 
parlar, Ameth bassà comenzò a persuader a diti ora
tori che ’1 fusse data la sua terra al Signor, qual era 
contento tulli fosseno salvi cum li lor beni, el pro
metea che chi volea parlirse cum le sue fameglie el 
facilità fusseno in libertà, quelli veramente che vo- 
lesseno restar sariano ben Iractati el leneriano li lor 
beni come prima ; per il che ditti oratori disseno vo
ler referir questo al Gran Maistro el governatori di 
la terra. El cum questo tornorono in Rhodi. Referita 
la risposta del Signor, parte di la lerra rimaseno 
contenti di darse, et parte non volea per alcun mo
do consentir, ma li primi voleano acetar le condi-
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lione oflerle; fra li quali domino Gabriel de Marti- 
nengo et fra Jani. A li renitenti de darsi l’eceno 
molte prediche et exhortazione, facendo la cossa de 
Rhodi disperala, asserendo non esser muodo alcuno 
ila poterse più tenir; et in questo mezo compite la 
triegua die era fra la terra et campo, et fu principia 
strenzer assà la terra, preseno alcuni repari, furono 
falle mine et altre cosse che non erano. Talché ve
dendo tutti le cosse disperale, concluseno di far la 
dedilione et mandorono in campo dui oratori per 
nome di la terra, et dui per nome di la Religione, 
cum el consentimento de li Capiluli. Et cussi da poi
12 zorni che andorono la prima volta li doi primi 
oratori al Signor, fono conclusi li ditti capiluli et iu- 
rati per il Signor. Qual dedition conveneno de es
ser fata zorni 10 dapoi la ditta conclusion. Olirà que
sto, per la reverenda ho a la religión christiana et a 
la Illustrissima Signoria, azonzo che atrovandome 
dapoi inlrato Amelb bassa in la Ierra, fui ricerchalo 
da lui de restar de li per esser mi informa de haver 
gran facullà, cum promissione de tralarmi bene et 

8 darne muodo de acresser la mia faculta, dicendomi: 
k Tu vedi in che bel sito è questa terra, che corre
sponde in Soria, Cypro, Constantinopoli, Candia et 
molli altri lochi; sappi, la disposilion dii Signor esser 
presto di tuor la impresa di Candia et Cypro, per
chè non vuol altri habbia a far in questi mari, il che 
seguendo, quelli che starano a Rhodi sarano in loco 
molto ato e comodo a la mercadantia. » Et cum 
questo me voleva persuader a restar de lì ; ma me 
excusai sotto pretesto de haver presta tutli li mei 
danari a questi de la Religione, quali me doveano re
stituirli in diversi lochi dove erano per andar, per
chè a Rhodi non liaveano §1 muodo. Et cussi cum 
più cauto modo possibile me partii per forza de 
gran presenti de arzenti et altre cosse preziose a Perì 
et Amelb bassa, a lo agà de janizari et al subassi 
futuro de la terra, et cussi son venuto qui. Non re
starò de dir che mazor miracolo è stalo, che essen
do la terra redduta a extremità, siamo sta servati 
salvi in bavere in persona; che se del tullo la Ierra 
fosse ri masa libera de la obsidione, perchè da tre 
parie erano rumate le mure, taiate a le radice siebè 
gran parie erano in poler de’ inimici cuni le lor 
bandiere sopra, et erano penetrati ne la terra per 
gran spacio che allro non ne dividevano salvo che 
cerio reparo, qual subito cum la prima bataglia ha- 
veria expugnato, et nui tutli tagliali ; unde repulamo 
per miracolo de San Zuane esser salvi. Ma veramente 
la fede servata per el Signor è stata cum grande 
astuzia et conseglio, che havendo obiecto de procie-

der più olirà, ha voluto dar exempio a tulli che chi 
venirano a la dedilione, de li lochi tengono, bavera- 
no simil condilione, et sera servato la fede a loro co
me è stata a nui. Et questo non è slà veder del Si
gnor, qual da se fa puoco; ma de Perì et de Àmeth 
bassadi che governano el tutto. Domandato quante 
persone siano morte in Rodi, dico, fra per bataglia 
et per infermità circa 3000 ; et zà erano venuti a la 
line de polvere, per mancamento de le quale non 
potevano usar più artellarie grosse ; et cussi de ogni 
altra cosso necessaria. Domandalo quanti se stima 

•esser morti in campo et in l'armata, dico, per re
lazione di un zerman cuxin de Amelh bassà, da 80 
in 100 mila persone, de i quali fono 50 mila com- 
batenti. La sua armata è pcenitus deserta, spoiada 
de homeni et de ogni cosa necessaria. Che se fusse-
110 venute 40 delle galle solil, cum el clarissimo Ze- 
neral, haveriano ruinato tutta l’armala, et facilmen
te haria aulo el Signor per prexon, perché a le fiale 
el campo restava con poche persone che per diversi 
otlìcii passavano al Phisco et altri lochi. Nè per que
sto si creda eh’ al Signor turco non siano restate 
ancor zente assai da conto, perchè, da poi la con
clusion de’ capitoli sono stato in campo el ho visto 
tanto numero di valenti homeni per aspeto et per 
habito, che era un stupor a vederli. Nè è da mera- 
vegliarsi che essendo morii tanti ne sia rimasli an
cora in cussi gran numero, perchè, per la informa- 
zion ne ho, è stà a questa impresa da persone 200 
milia, de i quali ne erano settanta milia guasladori.

Die 6 Januarii 1522.

Michali greco da la Cania, percionevele del grip
po hozi venuto de qui, referisse. Come la parlila 
sua de Rodi fu alli do dii presente, nel qual loco si 
è trovato da Mazo proximo preterito fin questo 
zorno. Affirma, che el dì de Nadal mirarono ne la 
terra li turchi, et dapoi, el zorno sequente, la per
sona del Gran Signor. Che alla conclusion de capi
toli furon molte contradition ; imperochè li fore
stieri et altri si atrovavano, voleano esser inclusi non 
altramente di quello fu il Gran Maestro et cavalieri 
cum querele et minaze assae, di sorte che per soa 
signoria fu fato a saper tal cossa al Signor, et che se 
volesse la terra senza qualche mortalità et foco, con
tentasse che ognuno, sia chi se voglia, fusse libero; et 
cussi furon riformati. Che a Perì bassà et Acmalh 
bassà, siando in Rhodi, fu dillo da molli patroni di 
nostri navilii, che se la Illustrissima Signoria avesse 
voluto intromettersi, non harebbeno factala impre
sa, ma per esser boni amici del Signor, non si ha
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volulo inferir ; i quali risposeno che ben lo haveano 
cognosciuto. Che la persona del Gran Maistro cum 
li ferieri sono montati sopra Ire galle, quali fono in 
conserva con 11 nave, videlieet la nave di la Reli- 
gion et altre 10, tutte earge di homeni et sue fame- 
glie, cum haver et robe loro che hanno potuto le
var. Et dicesi che ’1 Gran Maeslro poco ha potuto 
tor. Sono etiam apresso questi legni, navilii 14 gri- 
pi cargi pur di persone, cum la nave dii Casaruol. 
Che intrati nel loco, fu de subito facta una proclama 
per nome del Signor, che tutti quelli restavano in la 
terra et stevano fin li 3 anni non polesseno da poi 
più partirse de quel loco; adiungendo che sono 
molto più restali in la terra, de quelli die si sono 
parlili. Che a l’ ingresso de li turchi non fu fatta 
violentia, nè strepito alcuno, salvo che non fu per
messo portar arme nè piccole nè grandi, ma facea- 
no demonstration bone, sì a quelli restavano, come 
a quelli che se partivano. Che tutto il giorno che il 
Signor entrò, fu facto grandissima alegreza ne la 
terra per li lurdii; ma quelli dii loco continuamente 
pianzevano. Sua signoria andò atomo le mure ve
dendo quelle baltarie, et se meraveglia va de la grande 
ruina; il che faclo se partì, et andò a riposar al suo 

9* pavion di fora la terra. Che tutti li castelli sono per
venuti ad obedrentia sua, et non ha voluto clic per 
alcun modo sia sta conduclo fora arldlariedi la ter
ra, ma quelle lassale a li soi lochi ; et cussi li navilii 
sono parlili, 9ono rimasi senza; et che el Casaruol 
havea in la nave le sue, et furono fade discargar.

Afferma dhHo rela tor, come el Signor al partir 
suo si era levato cum una galea, et diceasi andar al 
Fisco, et poi a Conslanlinopoli, et che tuttavia le 
gente passavano per andar verso l’Analolia.

Il governo dii loco ha lassato ad un Bassa, il 
nome non sa, cum 3000 persone, videlieet 1500 
janizari et 1500 tamesi, et comandali *20 mila del 
suo paese de più loci, per el fabrichar et riconzar la 
terra.

Che se dicea de certo che, per esser malissimo 
condilionata l’armata, ne lasseria una parte al Fi
schio et l’altra anderia in Stretto, et lì farà un capi - 
tanio, cum ordine al custodir da corsari l’Arzipiela- 
go et le bande de là.

Che tra galie, fuste et palandarie, da poi si hatt 
atrovati a questa impresa, sono rote 70 et diceasi 
de più.

Che l’ ha veduto el Gran Maestro due volte an
dar a basar la mano al Signor, el el dì del termine 
dii partir suo un’altra volta; ma che li fu comandato 
per Sua Excellenlia ad partirse aziò non li fusse fato

I Diarti di M. San u to . — Tom. XXXIV.

qualche inconveniente da le sue gente, el feceli far 
presenti de montoni et altri refrescamenti per suo 
viver, el cargar un navilio de biscoli.

Clic da poi facti li capitoli, el Signor molle volle 
havea solicitato la levala del Gran Maeslro cum li 
altri, et questo perchè l’ era stà adverlito da un ca- 
valier nominato fra Passi, uno de li eledi al far de li 
capitoli, di nazion francese, che se sua signoria non 
solecitnvn, de facili li poteva venir qualche soccorso 
che forsi haria occupato quello era stà fado d  con
cluso. Et da qui vene che ’1 Signor deliberò mandar
li turchi avanti che lui mirasse, per suspeclo de 
qualche contrario aricordatoli dal dito cavalier.

Che fu facta una proclama, che lutti dovesseno 
rimaner sicuri che li (ioli suoi non sarian facti mus
sulmani; ma ben che li schiavi facti cristiani doves
sero ritornar a la fede sua pristina.

Di sier Agustin Da Mula provedador di io 
Varmada, fo lettere. Di operalion fatte in prender 
e ruinar 3 fuste di turchi, corsari, quali haveano 
fatlo gran danni a turchi proprii, e il Signor li vo
leva aver omnino in le man, sicome in la lettera 
qui avanti posta si leze.

Se intese eri sera, come, venendo de llislria qui 
a Venelia uno ambaseialor dii sanzacho di Monte- 
negro a la Signoria, montalo a Humago in una bar
ca, el patron lo condusse a Maran, e lì fo fato pre- 
xon. Portava a donar a la Signoria 2 cani el . . . . 
havia una barella piena di scaranze.

Da poi disnar, fo Pregadi. Non fo il Doxe, per
chè mai non va.

Fu posto, per i Savii d’ acordo, una lettera al 
Capitanio zeneral di mar, come essendo certiiìchato 
l’ armada turehesca esser andata in slrelo, vengi a 
disarmar con il provedador Mula, lassando fuora il 
provedador Viluri, con quelle galle li parerà neces
sario. Et fu presa di largo.

Fu posto do parte per i Savii, videlieet tulli de 
acordo de elezer de prcesenti uno ambassador al 
Signor lurcho con persone . . . .  compulà il secre
tano e suo fameio e il lurziman ; babbi di salario 
per spexe ducali 150 al mexe a raxon di soldi 124 
per ducalo; porti presenti per ducali 4000. Item, 
respondi in termine di zorni 3, e vadi con la com- 
mission li sarà data per questo Consejo. Et sier Toma 
Contarmi savio a terra ferma, con alcuni altri, voi el 
vadi per terra a ciò vadi presto, e 1* sia pagà li ca
valli etc. Altri di Collegio messeno I’ andasse per 
mar, iusta il solito. Andò le parte, 84 per mar, 104 
per terra, el questa fu presa.

3
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Poi alcuni Savii, che havcano l’opinion di man
darlo per mar, ìicet havesse perso la parte, tornono 
con le loro opinion a meler l’andasse per mar. Sier 
Piero Capello savio dii Consejo, sier Toma Conta
rmi preditto e altri messe slar sul preso, l’andasse 
per terra. Parlò primo sier Marco Antonio Venier 
dolor, savio a terra ferma, dicendo le raxon el dia 
andar per mar. Li rispose sier Toma Contarmi, qual 
è praticho et è sta baylo a Conslantinopoli, che voi 
vadi per terra, acciò vadi presto. Li rispose sier 
Bertuzi Gabriel savio a i ordeni, che non fo aldito ; 
ma sier Alvise Mozenigo el cavalier, consier, qual è 
stalo oralor al Turcho, intrò in la opinion di Savii 
el lo infilzò, et parlò era meio mandarlo per mar, 
inanello spexa et inanello pericolo, e forsi sarà più 
presto, non havendo li tempi conlrarii. Andò le do 
opinion: 184 dii Consier e Savii, 15 dii Capello e 
altri, sichè l’ anderà per mar. E fu ballota il scurti- 
nio di tolti.

Fu posto per li Consieri una (aia a sier Antonio 
Sanudo podestà di Brexa, per la morte di Sebastian 
di Averaria suo contestabile e Andrea so’cavalier, di 
homeni di Calzinà facto seda, li nominati e altri 
poner in exilio con taia. 145, 5, 3.

Scurtinio di Orator al Signor turcho.

f  Sier Piero Zen fo di Pregadi, qu. sier
Catarin el cavalier...................101.100

Sier Alvised’Armer fo cao dii Consejo
di X, qu. sier Simon . . . . 87.100 

Sier Francesco Contarini fo savio a 
terra ferma, qu. sier Zacaria el

c a v a lie r .................................78.114
Sier Pandolfo Morexini fo savio a

terra ferma, qu. sier Hironimo . 08.116 
Sier Thomà Contarini savio a terra

ferma, qu. sier Michiel. . . .  97. 90 
non. Sier Zorzi Pisani dolor, cavalier, fo 

savio dii Consejo, per esser con
sier da basso, 

non. Sier Marin Morexini fo avogador, qu.
sier Polo, per esser sora le aque. 

non. Sier Bortolo Contarini fo consier, qu. 
sier Polo, per esser governador 
di P intrade. 

non. Sier Toma Mozenigo fo savio a terra 
ferma; di sier Lunardo qu. Sere
nissimo, va capitanio in Candia.

Fu posto, per i Savii, una parte, che li debitori

di le possession dii Polesene habbino lermine zorni 
15 a pagar, aliter siano mandà debitori a palazo, 
et sono per ducati 25 milia ; la qual parte la messe 
etiam i Consieri, Cai di X L  et sier Francesco Va- 
lier e sier Jacomo Soranzo procuralor provedadori 
sora i danari, sier Hironimo Juslinian procuralor ; 
et siano publicali in Gran Consejo. 138, 52, 2.

A  dì 5 dito. La malina, sier Piero Zen elelo 
orator al Signor lurcho, vene in Collegio el aceptò 
di andar mollo aliegramente.

In Quaranlia Criminal, hessendo li zorni passati 
slà retenulo Zuan Polo Buffon incolpado di morie 
di homo, fu posto per li Avogadori relasarlo prò 
nunc. Et fu presa.

Da poi disnar fo Collegio dii Doxe e la Signoria 
per dar audientia.

A  dì 6, la matina. Nulla fo di novo, nè lettere 
da conto.

Da poi disnar, fo Consejo di X, zerclia corone e 
monede. Fo compito di trazer il lotho di san Zane 
Polo sialo 12 zorni a cavarlo, et eri vene fuora la 
seconda palada di Sii a uno cyprioto povero, che 
havea solo uno boletin. E cussi niun da conto fo 
beneficiado.

In questa malina, vene in Collegio sier Marin 
Juslinian syndico da terra ferma, vien di Padoa a 
posta, aleuto che, hessendo andato con li collega a 
Padoa a comenzar il suo sindichà, par li sia stà date 
da quarele infinite contra il Contestabile dii Pode
stà presenle sier Piero Marzello, el volendo far iusti- 
cia, sier Piero Contarini et sier Lorenzo Venier dolor 
avogadori scrisseno una lettera a dicti sindici, non 
aldisseno alcuna di dille quarele, ma quelli si volea- 
no lamentar venisse a P Avogaria; lettera indirecte 
conira P autorità del syndiclià, per il che esso Sin
dico si dolse in Collegio. Fo mandato per la Signo
ria per li Avogadori, e fala revochar la dita lettera 
el il prefalo Sindico la sera ritornoea Padoa. É da 
saper, esso Podestà di Padoa ha una pessima et do
lorose fama, ne ha fato morir alcuno per indìtia.

A  dì 7, la matina, fo lettere di Roma, di 3. 11 
Come erano zonli li corieri fo spazadi di qui, sì per 
i Lippomani come Pisani e borgognoni per la mor
te di Pabate et episcopo di Cremona; il qual vescoa- 
do il Papa lo darà a Enchfort suo datario fiandrese, 
tamen non havia fatto ancora nulla di l’abadia. Il 
Pisani era andato per haver uno brieve, iusta le 
bolle li fé papa Leon di ditta abalia, che ’I scrivesse 
a la Signoria li desse il possesso; il quid non havia 
voluto far nulla, dicendo voler haver un poco di ri
spelo. Era zonto il corier con le lettere dii Pregadi
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fosse dà F abatia a domino Sebaslian Trivixan elelo 
abaie per li Trivixani, hanno ius patronatus. Esso 
Orator anderà a la Sanlilà dii Papa, et vederà de 
impetrar la ooncession. Scrive, haver il Pupa in con
cistorio publicà Legato in Hongaria il reverendissimo 
Cardinal Colonna in materia christiana, et voi etiam 
mandar altri Legati a li potentati chrisliani, cardi
nali, etc. Item, scrive uno brieve a domino Uironi- 
mo Adorno orator cesareo esortandolo a la ultima- 
tion di l’ acordo trala con la Signoria nostra, per 
poter poi atender a far la union christiana eie. Si 
dice il Papa voi mandar in Franza il Cardinal Vol
terà, Monte a F Imperador, Campezo in Anglia. 
Item, voi meler decime a le terre di la Chiexia, e 
mezo duellato per focho. Item, 11 signor di Rimano, 
à eleto do cardinali vedi le so raxon Voliera e Gras- 
sis ; ma voi prima restituissi Rimano et li dà ducati 
100 al mexe.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consti- 
lendum, tamen doveano far Consejo di X  con la 
Zonla per compir la materia de le monede forestie
re, et maxime sopra quelli da 12 voleno bassarli.

A  dì 8, lhmenega. La malina, nulla fo di no
vo. Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fu preso una 
gratia di uno povero incarzerato, di poter iuslilìcar 
le raxon sue per varentarsi la vita.

Fu fato Conte a Spalalo et Conte a Sibinico; ma 
prima uno Procuralordi san Marcilo, iusla la parte, 
qual sarà notado qui avanti, et poi rimaso non fo 
chiamà a la Signoria, ma con alcuni soi parenti fo 
aperto, e andò zoso. Inlrarà del 1525; el qual sier 
Antonio Capello portò ducati 8000 in sachi 6, di 
qual 500 è donadi.

1604. Electo Proourator di san Marcho, 
insta la forma di la parte.

non Sier Fantin da dia’ da Pexaro, qu.
sier Lunardo. 

non Sier Mallo Bernardo dal Bancho, 
qu. sier Francesco, 

f  Sier Antonio Capello è di Pregadi,
qu. sier Batista, qu. sier Mariti. 1410.1D9

Item, fo publicà molli libri di officii di debitori 
mandati a palazo, iusla la parte presa in Pregadi a 
dì 19 Fevrer pasado.

A  dì 9, fo lettere di Roma, di 5, di l’ Orator 
nostro. Come, hessendo andato dal Papa in execu- 
tion di la lettera dii Senato aziò desse F abatia di 
Borgognoni esso Orator, disse : Videbimus de iure

et expediemus. Item, che fiorentini mandano 6 
oratori a dar ubedientia al Papa. Item, il Papa si 
duol la Signoria non ubedisse uno suo brieve F ha 
scritto, di dar il possesso di certo beneficio a uno in 
brexana. Item, dii vescoà di Cremona ancora non 
F ha dato. Si dice Enchfort datario F haverà; chi
domino........... suo secretarlo; chi uno fio di mis-
sier Hironimo Moron, a requisition dii ducila di Mi- 
lati. Et altre particularità scrive.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla 
sopra le monede, et ordinono li officii non tolesseno 
quelli da 12 da le corone, per esser mollo bassi de 
arzento. Item, parlò di balerinzecha moneda d’ar- 
zenloda mareheli do l’uno ; ma nulla fu deliberalo.

Fu posto, una gratia; che sier Antonio Mozeni- 
go electo Procuralor di san Marco dimanda, atento 
babbi ducati ....dato per venir in Pregadi, et essendo 
Procurator vien et mele balota, perhò voi in loco 
suo meler sier Hironimo Querini, qu. sier France
sco, fo savio a i ordeni. Ave : 17, 10 di no. Et non fu 
preso, perché la voi i do terzi. A uno altro Consejo.

A  dì 10. La matina, nulla fo da conto. Vene 
F orator di Franza in Collegio, et monstrò lellere di 
Roma di 5 ; come erano sta presi 7 spioni dii Turco, 
et altre parlicularità, ut in litteris, e il capo suo è 
fuzito.

Da poi disnar, fo Pregadi, per far li Savii a i 
ordeni, atento questi zoveni fanno gran procure etc.

Fu posto, per li Consicri, che sier Piero Zen 
electo orator al Signor turcho possi venir in Prega
di non melando ballota, fino el vadi a la sua lega- 
tion. El fu presa, et vene in Pregadi.

Fu posto, per tulio il Collegio, dar al ditto du
cali 900 per spexe di 6 mexi. Item, ducati 25 per 
la bolla d’ oro di la lettera credenza, e altri danari 
per la sua expedilion. E fu presa.

Fu posto, per i Savii a i ordeni, exeepto sier 
Zuan Landò, per compir le fabriche di Corfù siano 
tolti ducali 300 al mese di la limitalion di l’Arsenal, 
di le camere di terra ferma, et siano mandati a Cor- 
phù per questo, ut in parte, sicome fu preso et si 
ha mandà per sto tempo passato, el è compito il 
tempo. Et sier Francesco Morexiui savio a terra fer
ma introe in questa opinion. Conlradise sier Andrea 
Grili procurator, provedador a l’Arsenal, dicendo il 
bisogno dii danaro per l’Arsenal, per meler in or
dine 70 galìe, sichè non è da tuor questi danari di 
la limitalion etc. Li rispose sier Marco Bembo savio 
a ì ordeni ; poi parlò sier Zuan Landò per la soa 
opinion, et li rispose sier Berluzi Gabriel savio a i 
ordeni. Et il Griti e i Patroni a l’Arsenal messeno
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slar su la limitatiou di l’Arsenal e non mandar li
12 ditti danari a Corfù; in la qual opinion intrò sier 

Zuan Landò. Andò le parte : 7 di no, 85 dii Grili, 
114 di Savii a i ordini, et fu presa questa.

Da poi andò in renga sier Marco Dandolo dotor 
et cavalier electo orator a Roma, dicendo, è morto 
sua madre d’ anni 89, fo ila di sier Bernardo Justi- 
nian cavalier procurator, et portando corolo, do
vendo andar a Roma, non li par condecente vestirsi 
di color ; pertanto suplica di gralia sia aceptà la sua 
scusa: et li Consieri messe fusse acceplà la soa scu
sa. Et sier Polo Valaresso è di Pregadi qu. sier 
Gabriel, andò in renga, dicendo è vergogna che fo 
electi 6 oratori al Papa, è sta asollo il Capello per la 
egritudine e mò assolver questo è mal, però esso 
doveria far alegreza che sua madre babbi vivesto 
tanto ; et che si poi meter una parte che poi tornato 
el possi portar per un anno il coroto ; con altre pa
role che fé rider il Consejo. Andò la parte : 72 di 
acetar la so’ scusa, 132 di no ; et fu preso di no.

Fu posto, per li Savii a terra ferma, che Alexan- 
dro Maio di Asolo, homo d’ arme vechio, li sia dà a 
esser Contestabile a una di le porte di Padoa prima 
vachante. 119, 21, 20.

Fu posto, per i Savii e sier Andrea Griti e sier 
Piero da cha’ da Pexaro procurator, provedadori 
sora l’Arsenal una parte longa zerea canevi. 171,21,9.

Fu posto, per li Consieri, dar autorità al capita- 
nio di Brexa poner in exilio con taia, alcuni armigeri 
di la compegnia di Julio Maafron eie. 153, 2, 5.

12* Scurtinio over electìon di 5 Savii a i ordeni.

Sier Piero Valaresso di sier Zacaria,
qu. sier Zuane............................ 116. 88

Sier Anzolo Zen, qu. sier Vicenzo . . 113. 94
t  Sier Zuan Francesco Lippomano fo sa

vio a i ordini, qu. sier Nicolò . . 132. 71
Sier Lorenzo Diedo, qu. sier Jacomo . 91. 101

f  Sier Alvise Da Ponte fo avochalo gron
do, di sier Antonio....................... 144. 64

Sier Francesco Morexini di sier Marco,
da san Cassan . . . . . . . 102. 04

Sier Andrea Mozenigo qu. sier Lunar-
do, qu. sier Tomà procurator . . 103. 95

f  Sier Antonio Marzello di sier Donado
el consier..................................... 136. 62

Sier Zuan Maria Malipiero di sier Se
bastian, da S. Apostoli . . . . 126. 73

f  Sier Piero Antonio Michiel fo savio a i
ordeni, qu. sier Piero da san Polo . 131. 64

Sier Marco Antonio Barbarigo, qu. sien
Francesco, qu. sier Zuane . . . 122. 80

Uno sopra li extimi in luogo di sier Jacomo 
Malipiero, è intrà Consolo di merchadanti.

Sier Alvise Minio di sier Lorenzo, qu.
sier Almorò................................ 109. 95

Sier Nicolo Roldù qu. sier Hironimo, fo
zudese di forestieri....................... 96. 105

Sier Bernardo Capello fo avochalo gran-
do, qu. sier Francesco el cavalier . 108. 86

Sier Troylo Marzello fo avochato gran-
do, qu. sier Francesco................... 102. 92

Sier Anzolo Zen qu. sier Vicenzo, qu.
sier Piero..................................... 109. 93

Sier Piero Marzello di sier Alexandro
da santa M a r in a ,....................... 114. 82

Sier Sebastian Barbo di sier Faustin . 130. 71
Sier Christofal Morexini di sier Marin,

qu. sier P o l o ............................ 109. 86
Sier Piero iSalamon di sier Filippo, fo

avochato g ra n d o ....................... 107. 93
Sier Vicenzo di Prioli qu. sier France

sco. qu. sier Ruberto . . . . 118. 76
Sier Alvise Diedo 1’ avochato grando,

qu. sier Anzolo............................ 105, 95
Sier Zuan Alberto qu. sier Nicolò, fo

podestà a l’ Ix o la ....................... 125. 75
Sier Hironimo Donado fo podestà a Mou-

celese, di sier M a r c o .................. 104. 89
Sier Daniel Malipiero fo podeslà a Ca

stellatelo, di sier Carlo . . . . 92. 102

Sier Sebastian Capello qu. sier Alvise,
qu. sier C a r lo ............................ 1 IO. 86

Sier Gabriel Valaresso di sier Polo, qu.
sier Gabriel................................ ¡>8.102

SierLunardo Balbi fo avochato grandi),
qu. sier Zuane............................71.131

Sier Zacaria Trivixan qu. sier Beneto, el
cava lie r..................................... 126. 74

Sier Anzolo Zane di sier Piero, qu. sier
Andrea..................................... 76. 127

Sier Zacharia Barbaro fo savio a i or
dini, qu.sier Daniel qu. sier Zacharia
cavalier, p rocurato r...................128. 73

f  Sier Domenego Trivixan fo savio a i or
deni, qu. sier Stefano...................138.72

Sier Marco Antonio Malipiero di sier
Zuane, qu. sier Hironimo. . . .1 0 3 .9 6
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■J- Sier Zuan Francesco Cou.lolmer fo a la
Becharia, di sier Jacorao . . . . 134. 64 

Sier Almorò Barbaro fo a la doana de
mar, di sier Alvise....................... 126. 81

Sier Piero Lion fo savio a i ordeni, qu.
sier A lv is e .................................120. 82

Sier Zuan Francesco Balbi fo podestà
a Piove di Sacbo, qu. sier Piero . 99. 99 

Sier Za caria Semilecolo fo zudese di fo-
reslier, qu. sier Anzolo . . . . 1*9. 80

13 A  dì 11 Marzo. La malina, vene in Collegio 
sier Toinà Donado venulo podestà c capitanio di 
Cividal di Bellun, in loco dii qual andò sier Hironi- 
mo Zen qu. sier Simon. Era vestito di veluto ere- 
mexin, acompagnado da sui parenti. Referile di 
quelle cosse ; il Principe lo laudò, insta il solilo.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla, et 
Irovono ducati 4500 per expedir l’Orator va al Si
gnor turcho, vìdelicet ducati 1500 di Monte veoliio, 
ducali 1500 di Monte nuovo, et ducali 100 per Pro
curala ad imprestedo, tutti ubligando la reslilulion 
de le prime angarie si melerà.

A dì 12, fo san Gregorio. Fo lettere di sier 
Andrea di Prioli bai/lo a Consiantinopoli, 
dì 30 Zener. Come Rodi era preso e si aspeclava 
el Signor turcho de lì con la viloria. Et questo avisa 
per ledere di 16 et 17 Zener. Iter», che si lavorava 
pur in armada de lì, videlicet il Signor feva lavo
rar in I’ Arsenal 100 galie sotil. Itern, par il Signor 
mandava uno ambasador a la Signoria, eh’ è il suo.... 
homo da conto, per la viloria di Rodi.

Veneno in Collegio li do oratori di l’ infante don 
Forando archiducba di Austria, vestili di veludo ne
gro a la longa l’ uno, ut l’ altro di raso négro, un 
vechio e l’altro zovene, nominali Baldesar de Cles 
el Joannes decanus brixinensis ; i quali man- 
dono a dir voleano venir a la Signoria, et fu manda
to alcuni zenlhilomeni a levarli, in scadalo, sier Ga
briel Moro el cavalier, sier Alvise Bon dolor o allri 
pur di Pregadi, in tutto fono numero 9. Quali ve
nuti a la presentia di la Signoria e dii Doxe, pre
sentato le lettere di credenza, usò parole zeneral, 
come P Archiduca desiderava esser in bona amicilia 
con questo Stado, e dimandò l’ audientia secreta, 
qual li fo offerta per domatina, e cussi sarà.

Da poi <lisnar, fo Collegio di la Signoria e allri 
deputali, per le becharie. E nota, sier Zuan Douado 
qu. sier Nicolò da la Becharia voi donar a la Si
gnoria a FArsenal ducati............. e li sia dà a lui
tutte le banche di la becharia, ofTerendose lenir in

ordine di carne eie., dando ogni lìdeiiission. E que
sta cosa vene in Collegio a promuoverla sier An 
drea Griti procurator, e sier Piero da Pexaro prò- 
curalor, come Provedadori sora l’ arsenal.

A  dì 13. La mallina, vene in Collegio li diti ilo 
oratori di Austria, et ave audientia secreta con li Cai 
di X; i quali exposeno molle cose, richiedendo si la 
Signoria voi haver bona amicilia con il suo Archi - 
duca Infante di Casliglia, eh’ è iu Ysprucb.

Da poi disnar, fo Collegio deputato sopra le he- 13* 
diarie, et expediletio le banche come si fa ogni anno.

Nolo. Come è vernilo in questa terra incognito 
el fradello dii mardiexe di Brapdiburg, chiamato...
............ con zerclia 20 di soi, vestili di negro, alo-
zato a l’ hostaria a San Bortolomio d i...... El mandò
a richieder di veder l’Arsenal e le zoic di San Marco 
e arme dii Consejo di X. E cussi li fo fato veder; d
q u a l .....................................

A  dì 14. La malina, vene in Collegio l’ oralor 
di Mantoa et comunichò alcuni avisi. Come monsi
gnor di Terbe et alcuni altri francesi sono nel ca
stello di Milan, voleano palizar col Duella, fosseuo 
lassali ussir dii oastello el andar scguri in Franza, 
proludendo darli uno laion di ducali 14 milia, et 
che ’I Dueha non voleva. Item, se ha che ’1 re Chri- 
similissimo era slà amalato, et varilo, et si haviii 
vestilo di beretin. Il signor Prospero Golena con le 
zente è andate su quel de Monterà, con dir voi es
ser a li confini conira sguizari, de.

Et per via di Fontego è sta dito, che ’1 ditto re 
Clirislianissimo havia avuto mal grande et cuzulo 
apoplelico, licet zovene sia; ma non fu vero. Prepa
rava granile armala conira Ingalterra, con voler me- 
ter Rosa bianca nel regno, dicendo quel regno a lui 
pervenir. E zonti zerca . . . .  nobeli erano su le ga
lie di Fiandra, venuti d’ Ingalterra per lena, veden- 

| do non poler venir con le galie perchè il Re le voi 
per lui. Disseno che scozesi fevano grande exercito 
contra Anglia, et cussi quel re di Auglia preparava 
armata et exercito contra Franza; sichè la guerra 
arde più che mai de lì.

Da pei disnar, fo Consejo di X  con la Zonla per 
cose di Stado, vìdelicet di quello ha proposto li 
oratori di Austria, con grandissima credenza. Voic- 
no 22 capitoli di la Signoria, dovendo restituir Ma-
ran, Gradischa eie. et voi ducali...........per far la
expedition conira turchi in aiuto di suo ougnalo re
di Hongaria. I tem ,.................

A  dì 15, Domenega. La malina non fo alcuna 14 
lettera ; solurn il zonzer di do nave, una con fer
menti di Palras, l’ altra vini, etc.
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Da poi disnar, lo Gran Consejo. Preso una gra- 
tia di uno povero presonier, possi esser rendi
lo, etc.

Fato Conto a Spalalo et Conte a Sibinico, in loco 
di do hanno refudato, et a le Haxon vecliie niun 
passoe.

In questa matina, li do oratori di Austria fono 
in Collegio, et con li Cai di X  li fo fata la risposta a 
quanto haveano proposto, iusta la deliberation fata 
eri nel Consejo di X  con la Zonla.

D i Pranza, fo lettere, di sier Zuan Badoer 
dotor, cavalier, orator nostro, date a Boisì, a
d ì .........Fevrer. Come il Re andava in Picardia ;
et li havin parlalo molto alterato contra la Signoria 
nostra, perochè Zuan Clemente Stanga, stava in que
sta terra, era andato a stafela dal Re e ditoli F acor
do con F Imperador seguiva, nè inanellava altro che 
sottoscriver li capitoli. Per il che Soa Maiestà scrive 
una leltera a la Signoria di queslo. Item, che ’1 voi 
mandar zenle verso la Scozia per favorir il ducha 
di Albania e conte di Sopholch e far conira F Ingol
lerà; ha mandalo 300 milia (ducati) a sguizari, ne 
bavera 15 milia. Item, zerca le cose di Provenza, 
per che’I signor Prospero minazava andar li, manda 
zenle e farà venir li sguizari; con altre particularità, 
ut in Ut ferie.

A  dì 16. La matina, fo lettere, di rectori di 
Candia sier Marco Minio ducha, sier Sebastian 
Justinian el cavalier capitanio e Consieri, di 
22 Fevrer, venute per via dìi Zante. Come il
Zeneral a dì...........parli de lì, va a la Cania, poi a
Napoli di Romania a visitar quelle terre e vegnirà a 
Corfù. Lì in Candia è restato sier Zuan Vituri pro-
vedador di l’ armada con galie............... Scrivono
aver da Syo, Parmada parte esser andata a la volta 
di Strelo, el in le aque di Syo esser rota una galìa 
bastarda et una sotil di la ditta armada, su le qual 
qual erano robe dii Capitanio zeneral di P armala ; 
el in le aque di Melelin erano perule 33 vele di dita 
armada per fortuna, perchè con efieclo era mal con
dizionata.

Noto. In questa note passata e con fortuna si 
parli sier Vicenzo Pixani soracomito, c prima a 
d ì...........dito parti il Capitanio dii Colfo.

Da poi disnar, fu Consejo di X  con la Zonta. Pe
no do di la Zonla, in luogo di sier Dona Marzello e 
sier Nicolò Venier è inlrati Consieri. Rimase sier 
Zorzi Pixani dolor, cavalier, fo savio dii Consejo, 
sier Francesco Foscari fo savio dii Consejo qu. sier 
Filippo procurator, qual vene a tante a tante con 
sier Piero Badoer fo eao di X ; e rebaloladi, rimase

il Foscari. Cazete sier Marin Zorzi dotor, fo podestà 
a Padoa.

Item, feno la gralia a sier Antonio Mozenigo, 
rimase procurator, di poter meter in suo luogo sier 
Hironimo Querini fo savio a i ordeni qu. sier Fran
cesco in Pregadi per li danari deposiloe. El fu presa.

Item, fono sopra certa risposta da esser fata a 
li oratori di Austria.

A  dì 17. La matina, veneno in Collegio li ora
tori di Auslria, a i qual con i Cai di X  fo dato la ri
sposta, bona verba etc. E nota, questi rechieseno 
Treviso e il trivixan volendo la Signoria aver Gra
discila e Maran e li altri luochi, per esser sta Tre- 
vixo di la casa di Auslria, et non volendo, veleno 
ducati 60 milia a Panno fino il Papa vedi di raxon 
di dilli lochi nostri; con altre richieste, ut in eis.

È da saper. Domino Hironimo Adorno orator 
cesareo sla grieve, nè si poi negociar con lui. La Si
gnoria li ha mandà medici maestro Bortolo Monta- 
gnana, e maestro Marin Brochardo. L ’altro, don Al- 
fonxo Sanzes è varilo.

Fo per Collegio sollicitato a li 5 Oratori vanno a 
Roma debano partirsi questa selimana. Vanno per 
la via di Romagna, che prima andavano per la via 
di Toschana, et queslo hanno fallo perchè è apesla- 
da la Toschana ; etiam a Ferara ne muor qual
che uno.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria e altri 
depuladi per le beebarie.

Dì Poma, fo lettere di l’ Orator nostro, dì 
12. Come ne moriva 4 el 5 al zorno ; et era morlo 
uno in caxa dii Cardinal Grimani. Et come il Cardi
nal Colona era stà expedito dal concistorio e acom- 
pagnato da li cardinali iusta il solilo farsi a Legati 
di latere. El fatto queslo non suol più ussir di caxa, 
tamen lui è ussilo : è signal non anderà si presto. 
Scrive come è stato col Papa, e letoli li sumarii di 
nove di Rhodi, laehrimò dicendo: « Povera diri - 
slianilà! ». El desidera la union di principi, e li par, 
falla la fusse, di morir contento. E ditoli per POra
tor nostro si dice voi venir in Puja e poi a la testa, 
disse : « Adoncha non semo seguri in Roma, tristi 
nui ! » e altri coloquii. Item, che ’I vescoà di Cre
mona non P ha dato ancora, licei sia slà rechiesto 
da molli. Ha dato il suo episcopato derlonense al 
suo datario chiamalo domino Guielmo Enchevoir 
fiamengo, e una abalia al Cardinal Colona. Altri avi- 
si fo in dille lettere, ut in eis.

Di Napoli, dì Lunardo Anseimi consolo 
nostro. Zanze, nulla da conto. Come la nova di 
Rodi venuta de lì, si crede.
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A  di 18. La «ialina, vene in Collegio l’ oralor 
di Pranza domino Ambrosio da Fiorenza, et parloe 
in consonanza : come il Re scrive a la Signoria no
stra, persuadendo la Signoria a star con ¡1 Re. Li fo 
risposto per il Doxe poche parole e dii bon animo 
nostro verso la Christianissima Maestà, et è vero si 
pralicha qualche bon aselamento per il Stado nostro 
con la Cesarea Maestà, nulla concluso.

Vene l’ orator dii marchexe di Mantoa, et mon- 
slroe una lettera dii ducila Francesco Sforza di Mi- 
lan. Scrive al signor Marchexe la dedition dii ca
stello di Milan a pati, e nara li obslasi è venuti fuora 
dii castello, et voleno dar il castello da mò a d ì. . . .  
Aprii, non li venendo socorso di Franza ; con questo 
siano lassali andar in Franza con il suo aver, lassan
do le artellarie e monition dii castello a esso Ducha,
dando ducati........... rnilia a esso Ducha; et ha so-
toscrito a li pali.

Di Brexa, Bergamo e Crema, lettere. In con
sonanza di questo acordo fato dii castello di Milan, 
dove è molle done gelfe con assà aver, el par el 
Ducha voy li ducati 40 milia di altri danari che di 
quelli è in castello, e che nel castello era solurn rixi, 
formazo et byro, eh’ è una bevanda da bever.

Da poi disnar, fo Pregadi. Non fo il Doxe, qual 
non vien mai, el lezendosi le lettere si reduse in 
cheba Consejo di X con la Zonta, e fo deliberà aprir 
la maleria tralata di oratori di Austria al Pregadi, 
con gran credenza; et poi ussileno fuora.

Fu continualo a lezer le lettere. In quelle di 
Franza, par Fonte Rabia sia slà socorsa per il re 
Christianissimo e spagnoli relruli. Item, di una na
ve inglese presa per il re Chrislianissimo in . . .  . 
su la qual era assà merchadanlie de nostri mercha- 
danti de lì; per il che l’Orator mandò il secrelario a 
Soa Maieslà pregandolo scrivesse le robe di nostri 
merchadanli fosseno salve; el cussi scrisse. Et etiam 
scrisse lettere che si altre nave si prendesse dove 
fosseno robe di veniliani, quelle fusse preservale.

Dii re Christianissimo, una lettera in fran
cese scrita a la Signoria n o s t r a ...................

Di domino Antonio Bagaroto dotor e ora
tor per il marchexe di Mantoa apresso la Ce
sarea Maiestà, date a Vaiadolit. Scrive al Mar
chexe molto copiose di cerio naufragio seguilo a li 
oratori cesarei. Item, di la cosa di Maioricha et cru
deltà usata; lettera mollo longa. Forsi la copia sarà 
qui avanti scripla.

Da Verona, di rectori, con alcuni avisi di le 
cose di sopra, el esser venuti alcuni spagnoli erano

in la Fiandra, qual è partiti por non aver danari, et 
che don Ferando lì interteniva.

Di Candia, di quel redimento, di 22. Olirà 
quello ho scritto, che il Zeneral è parlilo per la Ca- 
nia per quel disturbo di vilani conira li zenlhilomeni 
e non li voler dar le intrade; ch’è cosa de importan
za. Item , come de lì sono 8 galìe in Candia, do 
¡navigabile, et per armar le altre non hanno danari, 
nè monition in l’ arsenal. L’ armada ha tolto il tulio 
di ordine dii Zeneral, sichè si provedi, etc.

Dii Zante, di sier Fantini Zorsi proveditor, 
di . . .  . l'evrer. Come ha aviso, per via di terra 
ferma, esser venuti olachi con comandamenti dii 
signor a quelli liinarati vadino suso, per andar a la 
impresa contra llongaria, eie.

Di Roma, fo leto uno aviso non nominando 
chi scrive. Come di l’ abazia di Borgognoni il Car

dinal Grimani et il Cardinal Cornaro erano stati dal 
Papa a persuader Sua Santità voglii darla al Cardi
nal Pisani ; qual per esserli morlo il suo maestro di 
caxa di peste, non poleva venir fuori, il Papa rispose 
voleva veder de jure. Scrive altri avisi di le cose 
de lì.

Fu poi con grandissima credenza leto per An
drea di Franceschi secrelario dii Consejo di X le 
proposte di oratori di Austria,eia risposta fata per 
il Consejo di X con la Zonta, che si pensano di al
tro, eie.

E x litteris doniini Antonii Bagaroti, datae in 16 
Valledolit, 26 Januarii 1523, ad illustrem 

dominimi marchionem Mantuae.

A li 7 di Decembre partì de qui el signor Ra
pimelo el il signor dotor Prander alemano, man
dali da la Maestà Cesarea sui oratoria li*iivelii, 
acompagnali da missier Piero nepote del signor 
Gran Canzelier, che andava a star con l’ excellentia 
dii ducha di Milano per suo secrelario in lingua 
francese, che giunsero in Barzellona alle fine dii 
mexe. A dì ~2 di queslo in una caravella se imbar- 
corono per Ilalia. Navigando due giorni con pro
spero venlo, se condussero sopra Maiorica. E il terzo 
zorno li sopragionse una calma, e poi quella una 
fortuna aspra li asaltoe, con la quale combatetino tre 
dì el Ire notti, et non polendo quasi più contrastare, 
pensò essere meglio lassarse a quella guidare. In 
poche hore ritornorono quanto erano andati, e cre
dendo essere lontani da terra, se ritrovarono apres* 
so quella con la notte obscura, el mare travagliato
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do li venli. Prima preseno a piacer, perchè pensa
vano quello esser il porlo di Paimera, che disia da 
Barzcll<nia eirelia lege IO, poi conobbero per cerio 
non esser quello, unde se tenero per perduti, per
chè la caravella amiete a dare in uno scoglio, che 
non si rupe per essere bona, unde questi infelici 
vedendo el legno che era buono, preseno animo el 
hulorono tre ànehore. Ma perchè di continuo si 
nuguirrenlava la fortuna, pensarono che alfine le 
àncora si havesse ad rompere, el la nave andare in 
rtiina, come fece ; sichè a quelli signori parse il me
glio saltare nel hatello et vedere di salvarse. El cosi, 
da poi molli travagli, lì monlorono li due ambasa- 
lori, lo nipote dii signor Gran canzeliero con 23 per
sone, el volendo andare in terra mai fu possibele 
lontanarsi da la nave, che urtava nel batello, e lo 
riversi') sotto sopra el restorono sumersi il signor 
Rapirtelo el nepole del Gran canzeliero ctim tulli li 
altri, excopto un moro el lo signor dolore Prander, 
che si alacorono a una corda de la caravella e mon
lorono sopra quella, ma beveteno mollo bene et 
più di quello voleano. Et gionsero qui a li 20, et non 
pare più quello; tengo I’ habbi abrevialo la vita sua 
di 10 anni, se non più. Salito sopra la caravella, ste- 
lero alcune ore de sopra le anchore, ma a 1’ ultimo 
talmente si augumentava la fortuna, che tutte tre

* le corde si rupero et fu butala quella sopra uno 
scolio, dove si rupe in alcuni logi, et perscno il li
mone e li arbori. El perchè la caravella era legiera, 
perchè per manti li havea gitalo lutto il sale in ma
re, diche era carga, et perchè la fortuna augumen
tava, la levò de lì, et la bulele in una spiagia di 
arena, dove è uno castello che si dimanda Loreto, 
che dista pure da Barzelona circha leghe 10, dove 
si rupe in mille pezi ; ma si salvorono quasi tulle le 
persone che vi era sopra, con la roba de li genthi- 
lomed^et (Tercbè già era venuto il giorno, come che 
hebbeno socorso da quelli de la torre. El corpo del 
nepote dii signor Gran Canzelier è slà trovato et se- 
pulto;quello dii signor Raphaelo non c’ è; olirà la 
vita ha perso 1500 ducali che havea con lui.

Nel porto di Palamua è giolito il signor mar
chese di Pesehara, el signor don Zuane Hemanuelo. 
In uno altro loco, che si chiama Salò, sono gioliti li 
ambassalori dii duca de Milano el de li signori fio
rentini, i quali lutti vengono da Genova lì in Ire 
zorni el tre notti senza velie.

La Serenissima regina Leonora, non è ancor 
partila di Portogallo, et non si sa quando partirà.

Non so se vostra exeellentia inlendt-sse, che qua
si tutta l’ ixola di Maiorica fusse sulevala et muli

nata con expulsione del Viceré, un rie la Maeslà Ce
sarea lì havea mandalo don Zuan da Villa Scabro 
con 4 galìe et tre nave, sopra le quali li potea essere 
da 1500 persone. Hora è venuto nova che in questi 
zorni inlrorono nel porto, e poseno uno homo in 
terra facendoli intendere che venivano lì per nome 
della Maestà Cesarea, et che li dimandava obedien- 
tia per nome di quella. Uno che si dimanda Colona, 
eh’ è stalo causa di queslo mutino, cum li allri capi 
populi risposcno che voleano termine 3 zorni a ri
spondere ; el ritornando il messo a dare la risposta 
al signor don Zuane el allo signor Viceré, subilo che 
fu imbarcalo, questi traditori fece sbarare molle 
boche de arlegliaria alla volta di l’ armata, unde 
quella fu sforzata retirarse fuori dii porto; che poi 
prese per partito di andare ad una terra che si do
manda Alcuaia, che di continue è stala per Sua Mae
stà, et lì smontorono in terra, perchè quella è a la 
marina. Et havendo favore da quelli di questa terra, 
mandoroiio a uno loco che si dimanda Polenlia, ch’è 
de li mulinati, facendoli intendere che venisse alla 17 
obedienlia cesarea, altramente che li anderiano a 
combattere. Loro risposeno che non volevano et non 
cognosevano altro signore clic Colona (?), unde lì im
itarono con zereha 2000 persone, el la preseno per 
forza et la poseno a sacho. Queslo exeguito, mando- 
rono ad un’altra terra che se dimanda la Pebala, ad 
dimandarla nomine Caesaris. Rispose come la pri
ma, et quel medemo li occorse. Alcuni che si salvo
rono di queste terre prese, fugirono a Maiorica do- 
lendose dii caso suo con questi capi populi, i quali 
subilo posero insieme circha 4000 persone, el pri
ma aiutarono ad uno inonaslerio di Conventuale che 
si dimanda la Keal, eh’ è fora di Maiorica circha due 
miglia italiani, et nella chiesa amazoroiio 42 moglie 
tutte de cavalieri, perchè li nobili sono con la Cesa
rea Maestà ; poi zerca 400 persone, che erano in 
Maiorica retirate in la chiesa maiore, homeni et done, 
si salvorono in una torre che è forte et grande, co
me è quella di Cremona, per quanto intendo. Ve
dendo che questi cosi incontinenti non li (»tea ha- 
vere, salirono fuora di la città a trovare quelli di la 
Maestà Cesarea, che poteano essere a la sunima di 
3000 ; ma ne lo andare amazorono molti homeni et 
done et picoli fanciuli, che erano di la parte cesarea, 
el che non si poteano ascondere. Ma Iddio permisse 
che, coinbatendo quelli traditori con quelli di la 
Maestà Cesarea, che quelli perfidi furono roti, e 
morii di loro circha 1500; de li nostri pochi. Li 
altri che fugirono si salvorono in Maioridia. Si sta 
aspetando che se habbia la cita, et che quelli tradi-



33 MDXXUI, MARZO. 34

(ori siano puniti. La maiore parie tle l’ isola era ve
nula alla devotione di Soa Maestà.

18v Fu posto, per i Savii d’ acordo, una lettera in 
risposta di soe al re Cliristianissimo, videlicet . . .

Fu posto, per i Savii a i ordeni, d’ acordo tutti, 
elezer il primo Pregadi uno Proveditor zeneral in 
Dalinatia con ducali 30 al rnexe per spexe, in luogo 
di sier Francesco da cha’ Taiapiera, clic ha richiesto 
licenlia. 172, 17.

Fu leto una lettera, di rectorì, di Brexa. 
CheJulio da Bruna brexan fo soracomito l’anno pas
salo ............. con lui l’ orator del Turco, come si
offerisse in 15 zorni dar la zurma di la galla vestiti 
a una divisa, e li balestrieri e altri officiali di seda ut 
in litteris, et condurlo a Constantinopoli, volendo 
la Signoria lui armi.

Fu posto, pur li Savii dii Consejo e terra ferma 
di accettar el ditto partido, et scriverli metti in or
dine e vengi via. A l’incontro, li Savii ai ordini mes
se armar una galla di qui con uno Soracomito nobele, 
ut in parte.

Andò prima iti renga sier Bertuzi Gabriel savio 
a i ordini ; non fu aldito. Poi sier Vetor Michiel fo 
capitanio a Brexa aricordò alcune cose, mal inteso. 
Poi sier Zuan Laudo savio a i ordeni, et da l’ altra 
renga andò sier Pandolfo Morexini è sora l’ armar, 
ma visto il Landò vene zoso; el qual Landò non fo 
voluto aldir dal Consejo per esser longissimo. Poi 
parlò sier Santo Trun savio a terra ferma, dicendo 
il Collegio sà è bona zenle quelli di Brunà, è bon 
tuorli etc. Andò la parte : 96 di Savii a i ordeni.
1 Oli di altri Savii. Et questa fu presa, el fu suspesa.

Fu posto, per tutto il Collegio, che essendo ane
gato in Po el signor Marco Antonio di Manfredi fo 
dii signor Sismondo fo dii signor Thobia olirti si
gnor de Imola, havia provision di la Signoria nostra, 
rimasta la moglie et uno Gol picolo qual voi andar 
a Roma a recomandarsi al Papa, pertanto li sia do
nalo ducali 50 ili danari di la Signoria nostra. El fu 
presa. 165, 24, 3.

Fu posto, per li Consieri, che la cosa di tre scri
vani di sora officii che si apresenlò, per non tediar 
questo Consejo, sia rem'essa a le do Quarantie crimi
nal e ci vii vechia. El fu presa. 181,7.

18* A d ì  19. Fo San Joseph ; la qual festa si varda 
per la terra da poco tempo in quà. Vene in Collegio 
sier Piero Marzello venuto podestà di Padoa, vestilo

(1) La carta 17 * ò bianca.

I Diani di M. Sanuto. — Tom. XXXIV.

di panno paonazo per la morte di pre’ Lorenzo suo 
fradello, in loco dii qual Domenica andò sier Lu- 
nardo Emo, et referile di quelle cose di Padoa, et

Vene li oratori di Austria, et

Vene il secrelario di l’oralor di Anglia, et disse 
al Principe come il suo orator havia lettere il He 
ha dato licenlia a le nostre galìe di Fiandra possino 
partirsi al suo piacer.

Nolo. Domino Hironinio Adorno slà malissimo, 
conlessà, comuuichà et ordinà li fati sui questa note. 
Slamane mò slà alquanto meglio ; si lieti che ’1 mo
rirà. E zonta di qui la moier di domino Otavian
Adorno suo fradello, qual e ra___venula per esser
a la sua cura.

Fo per li Cai dì XL fato lezer una parie, zerclia 
debitori di la Signoria nostra, che pagino uno quar-
lo di contadi el tre quarti di Monte nuovo a prò, e 
siano depenati per 6 mexi, et cussi di 6 mexi in 6 
mexi, sichè habino pagato in anni do il debito loro, 
e in questo mezo rimanendo in qualche officio o re- 
zimenlo, pagino la metà del debito ut supra, un 
quarlo di contadi e tre quarti prò e cavedal Monte 
nuovo. La qual parte fo laudala iu Collegio ; si me- 
terà in Pregadi.

Veneno in Collegio sier Andrea Valier, sier Mar
co Barbarico e sier Nicolò Trivixan provedadori 
sora la Sanità, dicendo, in molli luoghi si muor di 
pesle, a Ferara e in Toschana et a Fiorenza grande
mente. Ferara fo bandita zà zorni ; etiam al porlo 
Cesenaticho e altrove.

A  dì 20. La matina se intese domino Hironimo 19 
Adorno oralor cesareo laborabat in extremis et 
era olialo, sichè non est sperandum de eius sa
lute ; el qual morite a bore 17. Et da poi disnar fo 
sonalo 6 volte campane dopie a San Marcilo, e se li 
farà uno honorato exequie a San Stefano dove el 
stava. Era di età di anni 33 ; dimostrava andar a 
bon camiti verso sto Slado.

Di Anglia, fo lettere di sier Antonio Su- 
rian dotor et cavalier, orator nostro, di 20 Fe- 
vrer. Come era morto de 11 l’ arzivescovo di . . . . ,  
al qual è slà trova, ut dicitur, ducati 200 milia, di 
quali il Re si servirà. Item, che ’I Cardinal Ebora- 
cense li havia mandato a dir venisse Domenica a 
parlarli, perchè li darà una bona nova..............

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonta, et 
scrisseno in Pranza et a Roma, persuadendo il Papa 
a concluder la liga etc.

3
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Fu posto la gralia di sicr Piero Lion qu. sier 
Alvise, qu. sier Jacomo, qual fo con.lana per Qua
ranti« li «orni passali slar do mexi in prexon, et è al 
presenle, pagar ducati 200 a l’Arsenal et bandizà 
do anni di Veniexia. ilor el dito voi prestar a la Si
gnoria ducali 800 et esser asolto. El baiolata, non 
fu presa.

Fu posto la gratia di sier Domenego Trivixan 
qa. sier Stefano, rimasto savio a i ordeni, non ha la 
età di anni 30, voi preslar a la Signoria ducali 100 
per uno anno. Et balotà la prima volta, manchò una 
balota, la seconda do. Et quella di sier Antonio Mar- 
zello di sier Donado rimasto etìam lui savio a i 
ordini, voleva preslar ut supra. Vedendo li Gai di 
X  persa la prima, non volseno meter la segonda.

Fu preso dar ducati 500 di depositi dii sai.... al 
piovan di San Zuminian per far la fazà di la so’ chie- 
xia su la piaza di San Marco, qual sarà bellissima.

A. dì 21. La matina, nulla fu da conto. Fu de
liberato domali, che è Domenica, far le exequie mol
lo honorate, poi disnar, a l’oralor cesareo defunto 
n San Stefano. La cassa portata in la capella di San 
Zuane a San Marco, iusta il solito, coperta d’ oro ; 
il corpo veramente in una cassa si manda a Zenoa, 
el le viscere sue e cuor ha ordinalo siano poste a 
la Carità. Farà l’ oration sier Nicolò da Ponte doc- 
tor, lector in philosophia ; sichè non sarà Consejo 
si non al Marti santo.

Fo ordinalo far Pregadi, per expedir la suspen- 
sion di la parie di la galia di Brexa, el far li Savii di 
Collegio. Etiam parlalo di meter la parte di far 
uno oralor in Hougaria in luogo di sier Lorenzo
Orio dotor el cavalier, è m esi.............. è fuora, e
Provedador zeneral in Dalmutia.

Da poi disnar, fo Pregadi et vene il Doxe, che 
di raro suol venir. Fo leto le lettere, di 20, di 
1’ orator nostro d' ingolferà, scrite di sopra.

Di Crema vene di sier Alvise Foscari po
destà e capitnnio, di . . .  . Come havia de Mi- 
lari I’ acordo seguilo con quelli dii castello fin a di
14 Aprii a rendersi; et il Duca li manda dentro 
ogni dì some di vin e vituarie eie. Haveano vituarie 
dentro da tenersi per mexi 18.

Fu posto, per . . .  . di elezer de praesenti 3 
Savii dii Consejo ordinari!, quali entrino de prae
senti. Et fu presa, el siano con pena. Tolto il scur- 
tinio, fono nominati sier Andrea Grili procurator, 
sier Alvixe Pisani procurajor, quali andono a la Si
gnoria, dicendo, è merchadanli di fomenti el non 
si dieno provar; et cussi non fo balolali. Et rimase 
sier Domenego Trivixan cavalier procurator, capi-

tanio zeneral di mar, sier Alvise di Prioli fo savio 
dii Consejo, sier Polo Capello el cavalier fo savio 
dii Consejo. El Prioli non era in Pregadi. Il Capello 
andò a la Signoria dicendo è malsano, voler andar 
a mudar aiere et refudoe. Il scurtinio sarà qui avan
ti posto.

Fu fato Provedador zeneral in Dalmatia sier Hi- 
ronimo da Canal fo Patron a P arsenal; di sier Ber
nardin ; sollo sier Andrea Zivran fo provedador di 
stralioti in Histria, qu. sier Piero. Il scurtinio sarà 
etiam qui avanti.

Fo invidati scompagnar la Signoria domali a le 
exequie di l’oralor cesareo domino Hironimo Ador
no defunto, el chiamali 16 di oflfìcii vanno in Pre
gadi, andar a levar li corozosi et condurti in chiesia 
di Siin Marco. La cassa è in la capella di San Zuane, 
videlicet da malina sarà portata coperta col panno 
di la Scuola di San Marcho; che questa scuola acom
pagna li oratori.

Fu posto, per sier Francesco Morexini savio a 
terra l'erma, e li Savii a i ordeni, revochar la parte 
presa di armar qui i Julio da Brunà da Brexa, qual 
vadi con l’ orator va al Signor turco, e si armi una 
galia de qui, con uno Soracomito nostro. A l’incon
tro, li Savii dii Consejo et altri di terra ferma mes
sene slar sul preso, videlicet armarlo. Parlò primo 
sier Hironirno Querini savio a terra ferma. Li ri
spose sier Francesco Morexini predetto, poi lo infilzò 
sier Bertuzi Gabriel savio a i ordeni. Demum sier 
Pandolfo Morexini, è sora l’ armar, andò in renga, 
disse il bisogno dii danaro per 1’ arma la. laudò ar
mar una galia qui. Poi parlò sier Dona da Leze 
l’ avogador, qual etiam laudò 1’ armar qui e non 
mandar soracomito brexan, perchè Gabriel di Mar- 
tinengo, fo in Rodi, è brexan eie. Andò la parte : 86 
dii Morexini e Savii a i ordeni, 103 di Savii dii 
Consejo, el questa fu presa. 8 di no.

Fu posto, per li Consieri et Savii, che atento li 
Camerlenghi di Comun vien elecli, stano do dì in 
i’ oficio e refudano, che niun Camerlengo sarà elec- 
to possi haver il titolo si ’1 non sarà stato per do 
mexi a la cassa, et babbi la contumacia per lutto il 
tempo ; la qual si ha a meter a Gran Consejo. Ave 
I7“2, 17.

Fo posto, per li Savii, che ¡dento quelli atende- 20 
no a li XV et XX Savii a (ansar senza alcun tifelc 
nè salario, che non si possi far gralia de alcun oficio 
se prima la poliza non sarà soloscrita per li Presi
denti di ditti XX Savii etc. et XV  Savii, et balotata 
per li 3 quarti etc. 143, 45, 3.
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Scurtinio di 3 Savii dii Consejo.

+ Sier Alvise di Prioli lo savio dii Con
sejo, qu. sier Piero procura loro. 147. 50 

Sier Nicolò Bernardo fo savio dii
Consejo, qu. sier Piero . . .100. 95 

Sier Antonio Condolnier fo savio a 
terra ferma, qu. sier Bernardo, 

f  Sier Domenego Trivixan el cavalier 
procuralor, capitanio zeneral di
mar..........................................

Sier Alvise Gradenigo, è orator al 
Summo Pontefice, qu. sier Do
menego cavalier.......................

Sier Daniel Uenier fo savio dii Con
sejo, qu. sier Constantin. . .

R. f  Sier Polo Capello el cavalier fo sa
vio del Consejo, qu. sier Vetor .

Sier Hironimo da cha1 da Pexaro fo 
capitanio a Padoa.qu. sier Benelo
p rocura lo r............................

Sier Maria Morexini fo avogador di 
Comun, qu. sier Polo . . . .  

non Sier Andrea Griti pro- \ 
curator, fo savio J 
dii Consejo. . . . Per far ™rchadantie

non Sier Alvise Pixani pro- Í d¡ fermenti 
curator, fo savio ] 
dii Consejo. . . .  ¡

Provedador zeneral in Dalmatici.

Sier Polo Coniarmi qu. sier Francesco,
fo provedador di slralioti . . . 65.138 

t  Sier Hironimo da Canal fo patron a
P arsenal, di sier Bernardin . . 139. 62 

Sier Andrea Zivran fo provedador di
slratioti in Hislria, qu. sier Piero . 128. 74 

Sier Anzolo Querini, qu. sier Zanolo . 68.134 
Sier Zuan Foscarini fo provedador a

Pordenon, qu. sier Nicolò . . . 75.1*20 
Sier Daniel Barbaro, qu. sier Zacaria,

fo cao di X L .................................66.136
Sier Zuan Francesco Gradenigo, qu.

sier Lionello, fo signor di note . 64.137 
Sier Zuan Balista Moro fo podestà a

Monfalcon, qu. sier Fanlin . . . 22.175 
Sier Lodovico Miehiel fo pagador in

campo, qu. sier Piero . . . .  93.109 
Sier Zuan Antonio Lombardo, qu. sier

P ie ro .......................................... 48.152

In questa matina morite Marin Querini fo avo
chilo famoso, da ponla. Lassò contadi ducati 10 mi- 
lia, intruda ducali 700, ha caxe 4 da stazio, lassa a 
la scuola de San Zuane ducali 1000 dì Monle novo 
el quella di San Rocho altri ducali 1000, a so moier 
la dispensa, ducati 1000 e altri legati ; el residuo a 
uno suo fiol naturai, sia o non sia so fio!. Fo sepulto 
a dì 23 diio la malina a Sant'Antonio in la soa arca.

Et hozi poi vespero comenzò il perdon di colpa 
e di pena, nulo da questo Papa, a l’hospedal novo di 
mali incurabili al Spirilo Santo. Vi fu assà persone,
et eussì il dì seguente e Irovono ducali............. È
procuratori dii dillo sier Vicenzo Grìmani dii Sere
nissimo, sier Zuan Antonio Dandolo, sier Sebastian 
Contarini el cavalier, sier Bendo Gabriel, sier Anto
nio Venier qu. sier Marin procuralor, Francesco di 
la Seda et Zuan di Jacomo Toscan et altre done. Il 
qual hospedal fu comenzà bora uno anno di qua
resima, et è cosa mirabile in l’ agumento è perve
nuto, aulor domino Caielano da Vicenza prolho- 
notario.

Noto. Eri nel Consejo di X  preseno di luor du
cali 500 di depositi e casa dii Consejo di X  per far 
le exequie a l’ orator cesareo. Fanno 30 mantelli,
13 a’ soi da conto, 17 a la fameia ; 50 marinari con 
un torzo 1’ uno eie. Farà l’ oration sier Nicolò da 
Ponte dolor, che leze in philosophia, in San Stefano. 
La cassa va a Zenoa col corpo a sepelirsi ; ma lassa 
uno deposito per memoria in la chiexia di la Ca
ri lae.

Fu etiam preso in diio Consejo di X  semplice, 
di luor do di secrelari extraordinari et mandarli a 
studiar a Padoa in iure civil et iure canonico a do
lorarsi, quali habino salario ducati 50 per uno. Item  
do altri a studiar in 1’ arie di la nodaria.

Questa matina, li 5 oratori vano a Roma tolseno 
licentia in Collegio, parlirano parte diman et parte 
poi doman ; vanno a Pexaro per mar, dove li sarà le 
cavalchadure.

Fo per il Consejo di X  termina mandar a incan
tar tutti li dacii dii sai di terraferma sier Polo di 
Prioli provedador al sai, el qual parlile a d ì...  diio.

A  dì 22, Domcnega. Vene letere di Franza 
dii Badoer orator nostro, date a Boesì, a dì 10 
di V instante. Come il Re havia imbarcalo, per 
mandar su la Ingalterra in aiuto di Scozia, 500 lanze 
et 10 mila sguizari. Item, coloquii abuli con Soa 
Maestà zercha questo acordo se trala con l’ Impera- 
dor, che non si dovia farlo perchè el non ge aten
derà, e subito fato si acorderà con lui a noslro danno 
et che lui non è mai per abandonar la Signoria, e
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voi far guerra ili lù ctc. e sa che ’I non è ancora 
concluso, ma poco manca, si poi dir concluso.

7li Roma, di VOraior nostro, di 19. Come il 
Papa havia dalo lo episcopato di Cremona al Cardi
nal di Ancona, con pensionai Cardinal Rangon di du
cali 500 a l’anno et altri ducali 500 al Cardinal Pi
sani; el qual Cardinal Pixani hav.ia renontià la sua 
action havia in i’ ahatia di Borgognoni al Pontefice; 
el qual Papa non si havia risolto di darla a l’ abate 
da cha’ Trevixan. Ite.m, havia posto do decime a li 
cardinali per proveder a le cose di Hongaria, et 
una decima al clero di la chiesia tutto. Item, havia 
dalo la ruosa a li oratori del ducha di Austria in
fante di Chasliglia, et erano zonti li oratori di Par
ma venuti per darli ubedientia eie.

Da poi disnar non fu fato Gran Consejo per far 
le exequie a domino Hironimo Adorno oraior cesa
reo. Et prima la malina, posta la cassa coperta dii 
panno di la Scuola in la capella di san Zuane con 4 
torzi, e la cassa col corpo vero coperta di veludo ne
gro fu posta a la Caritae et sarà portata a Zenoa. 
Poi vesporo fo principia le exequie, fato uno gran 
pulpito in chiexia di s. Slephano con candele atomo 
e tele negre, arme cesaree et Adorne. Comenzò a 
pasar li penelli di le Scuole picole per numero 
tulli con do torzi avanti in maze dorade 88 penelli, 
poi le Scuole, poi li frati di san Stefano primi, poi li 
altri frati tutti di Venexia e preti, la Scuola di San 
Marco con dopieri negri 80, e poi li soi, poi mari
nari con torzi in mano, e la cassa portata da li ba- 
tudi, demum sier Andrea Magno vicedoxe, vestito 
di scarlato con uno corozoso apresso, qual era domi
no Paulo Jovio dolor medico de dillo oraior, et il 
Legato over oraior dii Papa episcopo di Feltre, e 
l’altro oraior cesareo don Alfonxo Sanses, poi li do 
oratori di Austria con uno altro corozoso in mezo, 
fo domino Paulo Spinola, poi 1' orator di Ferara el 
quel di Manloa con uno corozoso in mezo. Non fu 
l’orator di Franza, uè quello di Anglia, poi li Con
sieri et 4 soli Procuratori, sier Andrea Oriti, sier 
Lorenzo Loredan, sier Marco da Molin, sier Marco 
Grimani, et li eorozosi con mantelli longi erano nu
mero 30 e panni in lesta, nè altri spagnoli nè zenoesi 
vi fu; demum il resto di nobeli. Andono per la via 
nova di San Morizio. Fece la oration sier Nicolò da 
Ponte dotor, leze in philosophia, et le exequie, poi il 
corpo fu posto in una cassa et la Signoria tornò a 
San Marco con li piali per Canal Grando.

A  dì 23. La malina gionse di Capo d’Istria con 
una barca sier Sebastian Salamon qu. sier Vido, 
vien di la galla di sier Vicenzo suo fradello soraeo-

milo, qual è venula a disarmar. Referisse il Zeneral 
zonse a dì 5 Marzo a Corfù con 10 galle, et havia 
scrito a la Signoria e dalo le letere a sier Alexandro 
Bondimier soracomito, qual non è zonto ancora, 
iamen partite insieme con esso Salamon; et di caso 
po’ si partiteno 3 galìe, la Bondimiera dita, sier Luca 
da Pexaro, et lui, le qual do non è zonte in Islria. 
Hanno nova de Syo di 26 Fevrer, come l’armata 
turchescha era intrada in Streto, et galìe solil 33 el
2 grosse erano sumerse. El che’I Zeneral vegniria a 
Liesna aspelando lì la soa licentia dì venir a di
sarmar.

Da poi disnar fo Collegio di Savii ad consulcn- 
dum.

A  dì 24. La malina fo gran venlo e freddo. Sì 
ave avìso che a Caorle era zonlo Porator del Signor 
turco con 3 navilii, capitato li, vien di Ragusi con 
bella compagnia, et è homo da conto. Fo per il Co- 
legio ordinato zentilhomeni . . . .  zonlo el sii a Lio 
andarli contra e condurlo al suo alozamento a la 
Zuecha in cha’ Pasqualigo.

Da poi disnar, fo Collegio di Saviì ad consulcn- 
dum di trovar danari per le galle vien a disarmar.

Fo ordinato squartar do assassini di le Gamba
rare, et sonalo la campana di maleficio; e tutto fo su- 
speso perchè i se haveano alosigà, acciò variseno con 
darli oio da bever ; uno morite el l’ altro a dì 26 
ditto fo taià la lesta et squarlado.

I)il Capitanio generai si ave nove. Come a 
di 17 zonse a Liesna con 6 galìe, et ancora non avia 
auto la licentia di venir a disarmar.

A  dì 25. Fo il zorno de la Madona. La Signoria 
fo in chiexia a messa, vicedoxe sier Andrea Magno, 
vestito di veludo di cremexin con li oratori, il Le
gato episcopo di Feltre Campezo, al qual è zonta la 
sua autorità li dà il Papa di Legalo di Intere, Pora
tor di Franza, li do di Austria, Ferara el Manloa, et 
era solo uno Procurator sier Andrea Oriti di tanti
vi sono. Et sier Alvise Mozenigo el eavalier va ora
tor a Roma per acqua tino a Pexaro, perhò che li 
altri 4 è parlidi, andati a Padoa, e de lì a cavalo 
a Ruigo, pasano Arzenta, poi in Romagna, et lutti 
si troveruno a Pexaro.

Da poi disnar predichò a San Marco el predica- 
dor di frati Menori, chiamato fra’ ... qual è vardian 
a Ferara.

Zonze Porator dii Signor turco a Lio, qual si di
ceva havia con lui do, levati a Caslelnuovo, dove si 
moriva di peste ; per il che fo mandati pochi nobeli 
di quelli era con la Signoria conira, di che Pavé 
molto a mal.
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A  dì 26. La mattina hessendo venuto il dito 
orator di longo eri sera al suo rioca mento, lo ordi
nalo zentilhomeni per condurlo doman a la Signoria 
e con 20 persone, Fo per Colegio limita darli 8 du
cati al zorno per le spexe.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla. 
Nota. L ’orator dii Signor turco volse parlar a 

sier Andrea Griti procuralor, et cussi per la Signo
ria questa malina fo mandalo a parlarli il dito Grilli 
Questo fece per darsi reputatimi; è homo mollo su
perbo.

Fo in questo Consejo di X preso do gralie a sier 
Domenego Trivixan qu sier Stefano e sier Antonio 
Marzello di sier Donado, rimasti Savii ai ordeni, 
che habino la pruova di anni 30, prestando ducali
50 per uno.

Item fu preso, la gralia di sier Zusto Guoro fo 
condanado primo eie.

Item, fu preso che ’1 fio di Gasparo di la Vedoa 
al dazio dii vili babi per la expeclaliva l’officio di le 
llaxon nove, havia Alvise Zio ch’è morto; e quel di 
dazio dii vin sia dato a chi darà ducali 2000, et non 
mancho.

22 Capitoli firmati et stabiliti tra lo illustrissimo 
et excellentissimo signor Francesco Sforza 
duca de Milano e i e e t  li signori capitanei 
regii dii castello et rocha de Milano per la 
deditione d’esso castello, alli 14 di Marzo 
1523.

Primo. Che li prefati capitanei debbano consi
gliare detto castello et rocha insieme con tulle le 
artiglierie grosse el picole, et de ogfli sorte et con 
tulle le monitione di balote, polvere et ogni altre 
cose pertinenti, et con tulle le vilualie di ogni sorte 
al prefalo signor Duca, sive a suoi agenti in ter
mine de uno mexe proximo futuro, senza alcuna ec
cepitone o difficoltale, excepto se in dicto termine 
gli venisse socorso ; il che se intenda quando li ve
nisse in forma di exercito con le bandiere spiegale,
o del Cristianissimo re di Franza, overo dei suoi 
confederati, el intrasse in dillo castello. Li preiati 
signori capitanei potranno recevere diio socorso con 
ogni vilualie che con esso.si condurano, el li po
tranno dare ogni aiuto el favore che li serà possi
bile, senza pericolo nè danno de li obslagi che han
no a dare ; el in caso che tale socorso nel numero e 
qualitale antedelo mirasse in ditto castello cum 
aiuto di qualunche persona si voglia essi signori 
Capitanei non siano tenuti alla observanlia delli pre

senti capitoli, et li obslagi li siano restituiti senza 
alcuna molestia, ancora che tale socorso intrasse
10 ullimo zorno di (ale termine.

Item, che Ira tanto essi signori capitanei possi- 
no ad ogni piacer suo mandare 4 homeni di guerra 
per adverlirne il prefato re Cristianissimo del loro 
affare, quali haverano salvocondulo dal prefalo si
gnor Duca et anche da lo illustrissimo signor Pro
spero Colonna capitanio generai di la Cesarea Mae
stà in Itali,i, et serano acompagnati per uno troni.- 
bela fino a Susa, et conduti securamente per tulio il 
dominio ducale sopra il carico et salvaguardia di 
sua excellentia, non retenendoli nè impedendoli in 
modo alcuno. Et gioriti siano a Susa, il Irombeta, 
quali li haverano acompagnati, debba riportare la 
fede, come siano gionli a detta Susa, per lettere ov
vero del prevosto de Orsi, overo de loro ¡stessi, quale 
lettere subito siano gioliti si debbano mandare a 
dilli signori capitanei.

Item, che li prefati signori capitatici el ludi li 
homeni de guerra, che sono in dillo castello el roca, 
et anche tulli li officiali regii sive ecclesiastici, sive 
laici, dottori et non dottori, clerici, di guerra, mer- 
chalanli, et ogni altra persona di qual nation se sia, 
et che sia subdilo dii Slato de Milano, che sii in dito 
castello et rocha, finito el dillo termine debbano el 
possano senza alcuna contradilione nè impedimento 
reuscire de dito castello cum le insegne despiegale, 
armali, tanto a cavallo, quanlo a piede, con loro ba- 
gagiesalve, et cessatile ogni molestia el impedimento 
reale et personale, directamenle o indireclamenle, 
per qualunque causa et occasione di qual sorte sia, 
non obslanle alcuna composilione, Iralato o pro
messa per alcuno di loro o altri a nome di loro fatta, ~~ 
per bavere salvocondulo di reuscire. Li quali tulli 
capitanei, homeni da guerra el altri sopranominati 
serano condoli securamenle, fino a li confini del 
dominio ducale sopra el carico el salvaguardia de
11 prefati signori, alle spexe dii prefalo signor Du
ella. Et ultra ciò, li prefali signori overo obleni- 
rano salvocondulo da lo illustrissimo signor duella 
di Savoia per tulli li prefali che ussiranno del ditto' 
castello, overo li farano acompagnare infino a Susa 
con tale numero de genti, che vadino securi insino 
a della Susa.

Item, che ciascuno de li prefali, etiam che sia 
subdilo del dillo Stalo de Milano, quale abbia beni 
mobili in la città de Milano o in altra parte del 
dominio, cosi denari, come allre robe, overo ab
bia credili contra alcuni subditi, se gli debbano 
subito fare restiluire et pagare sumariamente seti-
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za lite el figura do iudicio el sola facti verità te 
impiota, reiflcta omni appellati one, cavillatio- 
ne et frivola ezeeptione. Et quelli che hanno tali 
beni et robe non possino essere molestati, anzi gli 
sia perdonata ogni pena in che fusseno incorsi, non 
obslante crida et comandamenti o altre cose in con
trario, exeepto però che non possino domandare 
cosa alcuna la quale se Irovarà essere pigliata da 
soldati o da qualunque altro o veramente già ma
nifestata; et viceversa si debba faro simile ragione 
alli creditori de li predilli, che hanno ad reussire 
da dillo castello o de alcuni de loro per debito 
suo proprio, perchè con pare prestanza saranno 
astretti al pagamento come conviene ; declarando 
però che non possino essere astretti per alcun de
bito causato per servitio dii prefato Chrisl¡attissi
mo re, etiam se loro havesseno tolte o fato dare 
a credenza robbe alcune convertite in uso o be
neficio di Sua Maestà, et lo havessero fallo come 
officiali el Ministri. Ma quanto a tali debili, li pre
fati signori capilunei el quelli ne sono siali mini
stri promettano, che gionti alla corte proeuraran» 
a tutta loro possanza che siano pagali.

Item, che lutti li sopra nominali possino portare 
el far portare via, o altramente disponere di tulli li 
beni mobeli, tanto armature, quanto altro, li quali 
hanno in dillo castello e rocha, et li qu ili sono suoi 
propri, overo de alcuni che forsi siano morti in dito 
castello, overo de alcuni absenti, sive mercliadanti, 
sivf all ri, quali li siano sia dati in governo, overo 
racomandati, et debano lassare el consigliare al pre
fato signor Ducha o suoi agenti tulle le altre robe 
el beni mobeli, che sono in dillo castello et rocha, 
oltra li preditti.

23 Item, che durante ditto termine, tulli li sopra
nominali possino far vendere suso la piaza dii castello 
al più offerente di beni loro mobili et si debano fare 
pubblice cride in la città, acciò che venga in nolicia 
de gli compratori, el si concieda a ciascuno venirgli 
senza impedimento, provisi» però che uno o dui soli 
degli predilli, che sono in castello, vengano suso dilla 
piazza a vendere delti suo beni, el che vi siano pre
senti comissari deputali |>er il prefato signor Ducha.

Item , che tulle le cause, lite et diflerenlie, quali 
sono verlite per il passato fra alcuni dii Stalo di Mi
lano et alcuni degli sopranominali, che sono in ca
stello, percausa desacomani, delenlior.eo altrimenti, 
el poi fono per via iudiciaria o de amicabile compo
stone decise el terminate, non si possino più in
staurare nè di novo agere nè in modo ali-uno que
relare per ditte cause.

Item, che durante dillo termino, il profato si
gnor Duca a sue spese faccia dare a quelli sono in 
ditto castello et rocha vitualie necessarie come a loro 
aparlierie honestamenle et sufficiente per il vivere 
loro, valendosi però loro di pane, sai et olio, caso, 
candele et altre cose che hanno in dillo castello, et 
il resto si debba somministrare alla giornata secun- 
do il bisogno e il numero de le persone che sono ; 
di sorte che di giorno in giorno gli sia provisto per 
bisogno di quello giorno et non più oltra.

Item, se alcuni infermi sono o serano in dillo 
castello durante il dillo termine et vogliano ussirc 
fuori ad farsi curare, lo possino fare, el il signor Du
cha è contento che si pigliano allogamento dentro 
la cilà a suo piacere, con questo perliò che più non 
possino ritornare in dillo castello se non in caso 
che ’I suecorso gli venisse nel modo auledillo ; nel 
qual caso saranno obligati ritornare dentro, sive 
siano risanali, sive non. Et quando accadesse che al 
tempo partiranno li altri, essi infermi non fusseno 
anche sanali, di sorte che non polessino caulinare o 
cavalehare, potranno securamente restare fin che 
saranno sanati, el poi serano conduti al securo co
me li altri; et se alcuni de essi infermi voranno re
stare in dillo castello, se gli conciede che possino 
far comprare el bavere le cose medicinali per il suo 
bisogno, havendosi però adverlentia, che non si 
portino dentro cose medicinali se nmi per il biso
gno de infermi a giorno per giorno.

Item, che durante el ditto termino, che li sopra
nominati habbino libertarie de andar, venire et sta
re de giorno nel barco tra il castello el li repari, 
lontani perliò honestamenle da essi repari, secundo 
li segni se li nfctlerano, senza epsi essere retenuli, 
nè bavere alcuno despiaeere, et possino in dillo loco 23* 
pigliar herbe, et se alcuno di loro averi bisogno di 
qualche persona de la città o d' altro loco, se gli 
conciede che possi venirgli el parlarli securamente 
et senza difficultà, con licenlia però et in presentia 
de li commessarii sopra ciò deputadi.

Item, che durante esso termine siano levate 
tutte le o(Tensioni, et non possano li prefati signori 
far repari novi a l’ incontro de dillo castello.

Item, che appropinquando il fine di ditto ter
mino, il prefato signor Duca debba farli provvedere 
de cavalli, mulle, mullete et somieri, overo in ven
dila, overo a nollo, pagando loro li prelii honesti, 
addò possino andare et fare portare ditte robe con 
comoililate loro.

Item, al medesimo tempo gli faccia condure per 
li mercanti et artesani suso la dilla piaza del castel-
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lo, de li drappi, berelle, calze, zapponi, slivalli, spi
roni el altre merze, addò ne possine comprare per 
usi suoi ad suo piacere.

Iient, che lulte le expedilion si (inverano a fare 
per li prefati signori el per comandamento el co- 
missioni di Sua Excellenfia per observatione de li 
presenti capitoli, siano expedile et date gratis el 
senza alcuno pagamento.

Ifem, che 'I prefato signor Duca debba far pu
nire virilmente et con ogni rigore come meritano, 
quelli che hanno oeciso uno genlhiloino nominalo 
Jacobo da Cliisunpre homo d’ arme d’ esso castello, 
il qual il mese de Julio proximo passato essendo us- 
sito de ditto castello con salvoconduto dii prefato 
signor Duca fu crudelmente smagato in la citi, o in 
li borghi de Milan, elclie li denari, bagagge, robbe, 
cavallo, et altre robbe del ditto genthilomo siano 
restituite a li prefati capitanei, come la iustitia vole; 
et il simile si facia conira li ocdsori del maestro de 
caxa dii conte Pedro de Navarro el imo suo servi
tore, quale insieme con dillo genthilomo furono 
occisi.

Item, che da bora inante non si debba soterare 
nè ascondere, nè in modo alcuno dissipare nè con

cimare ulta quantitute grande nè picola di arte- 
gliarie grosse o minute di qualunche sorte, nè di 
ballote, nè di polvere, nè di alcune altre armi of- 
fensibile o deffensibile, né alcune altre robbe, anzi 
con bona fede et sinceritade lulte le predette cose 
si debbano conservare durante ditto termine el fi- 
delrnente consigliare a sua Excellentia oa’ suoi agen
ti, et se fosse già alcune fussero soterate, altrimenti

24 ascose, se debbano in ditto termine cavar fora et 
propalare, et in caso che si trova essere falla fraude 
al presente capilulo, il prefalo signor Ducila non sia 
obligato osservare sue promesse el li obslagi siano 
ad tenuti.

Item, che lutti li soldali di la Cesarea Maestà o 
dii signor Duca, et anche tulli li subditi dii Stato di 
Sua Excellentia che si troveno pregioni in ditto ca
stello et rocha al tempo che reussiraiio li soprano
minali di castello, siano liberamente relaxati et sen
za spexa alcuna.

Item, che li prefali signori capitanei debbano 
de praesenti et avanti si lassino uscire ditti suoi 
quattro messi dare al prelato signor Duca gli osla- 
gi, quali Sua Excellentia richiederà sino al numero 
di 8, zoè 6 de genti da guerra, el due decli officiali 
antedetti, quali non si possino dimandare per ostag
gi; quali 8 ostaggi stiano in le forze di Sua Excel
lentia ben trattati et ben custodili sino al fine di

ditto termine, quali stiano obnoxii et obligali per la 
observatione de li presenti capitoli. Et in caso die 
(labbia loco la eonsignatione dii castello et de la 
rocha el de le cose antedette, et se observino le pro
messe sopra expresse, loro ancora potruno andare 
liberamente el securamente con li altri. El in caso 
che ’I succorso ve intrasse nel modo el tempo so
pra expresso, loro in tale caso si faranno scompa
gnare in dillo castello liberamente et securamente. 
Et la presentecapilulatinne si observerà anchora dal 
prefalo illustrissimo signor Prospero Colonna capi- 
lauto zenerale di la Cesarea Maestà, el quale anchora 
opererà che lo eXcrcito cesareo, nè parie de esso li 
contro venirà in modo alcuno, el li darà sopra ciò 
ampio salvacondutto, et compagnia sufficiente, come 
è dillo di sopra.

Item, è convenuto die fazino due copie de gli 
presenti capitoli, l’ uoa sottoscritta da li prefali si
gnori capitanei, et sigillala di k>ro sigilli, quale re 
sterà in mano dii prelato signor Duca, l’ altra s<>llo- 
scritu di inauo di Sua Exceiletitia el dii prelato signor 
Prospero, quale resterà in mano de prefati signori 
capitanei, et si obligarano una parte el l’ altra, et 
promelerauo che tulli li preiati capitoli si obser- 
verano.

Copia di una lettera scritta per il signor Duca 
de Milano al marchexe di Mantoa.

Illustrissimo et excellenlissimo signor cusino, 
come fratello nostro honorando I

Reputando nui ogni nostro stabilimento essirli 
grato, olirà la coniunclione del sangue et amore è 
tra nui, nui habbiamo voluto dare avviso a Vostra 
Illustrissima Signoria dell’ aponlamento falò con li 
capelanei de la rocha el castello qui per la dedilione, 
come potrà veder per la copia de licapituli stabiliti, 
quale gli mandiamo, tenendo per certo che quella 
tanto ne prenderà piacere quanto che de nui; el de 
ogni nostro bene sempre potrà disponere come de 
le cose sue proprie, el a lei ne raeomandamo. 

Mediolani, X  V Marcii, 1523.

Cusino et servilor Francesco M aria  
Duca de Milano, eie.

Moronus

A tergo: Illustrissimo domino Marchioni 
Mantuae.
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25 Capitoli di lettere di domino Antonio Baga- 
roto, date in Vaiadolit, a dì 11 Febraro 
1523, drízate a lo illustrissimo signor mar- 
chexe di Man toa.

Quelli tumulti deMaiorica, perchè non sono an
che acquietati in tutto, si prevede di soldati et danari 
per rimediar a quel negolio. Si crede che lo Impe
rador debba restar d’ acordo col re di Portogallo 
perché quello gli darà qualche summa di denari, 
acciò lo Imperador non li dia molestia nelle spiciarie.

Per uno che vien di Fiandra incognito per lo 
camino di Francia, se intende che, per caso fortuito, 
s’ è brusalo 1500 case in Vallentiaua, che credo po
co più ne sian restale.

Quelli dii regno di Granata sono in gran timor, 
perchè quando la felic« memoria del re Catholico 
prese quel regno, li privilegiò che fussero liberi 
dalla inquisition per anni 25. Hora che ’I termine 
è passalo, molti se ne t'ugono, per non vivere in 
quel travaglio.

261' Sultán Suleimansach per la Idio grafia Impe
rador grandissimo de Conslanlinopoli et de l’Asia 
et Europa, et de Persia, et d’ Arabia et de Soria 
et Mecha, et di Hierusalent, et de tutta la terra 
di Egyplo, et de tulta la terra marítima domi- 
nus et Imperator eie., allo illustrissimo et hono- 
randissimo Doxe de la illustrissima Signoria de 
Venelia, domino Antonio Grimani, salute. La de
gna et conveniente salutatici! cum lo conveniente 
amor mandarne alla vostra illustrili!. Sapiate come 
li zorni passati è mosso el inio Imperio in viazo, 
zoè contra Rliodi per dominar essa. La causa per 
i malfattori et corsari et tristi homeni che haveva 
et salvava et habitavano proprio là, et ogni zorno 
operavano molli latrocini, et tristilie a li navilii et 
musulmani et christiani. Et per questo, il nostro 
Imperio andò et assediò quella, et li liavemo dà 
bataglie terribilissime, et voltassemo li sui fonda- 
menli sotto sopra, et ha verno ruinado el amazado 
assai di essi ; et vedendo che li lolevemo per for
za de spada, sono venuti in oratione et pregiere, et 
hanno domanda misericordia al mio Imperio, ac
ciò non li femo schiavi, et li faciamo morir. Per 
la qual cosa havemo habudo misericordia di essi, 
et me hanno consiglià la terra cum tutta la isola, 
et similmente tulle le isole che havevano, et per

questo ha comandà el mio Imperio che siano li- 
beradi, vidclicet il Gran Maestro el lutti li sui frieri 
che liberamente possino andar dove li piace cum 
la sua fameglia, el facilità; et similiter, havemo 
comanda che ’I populo chi voi andar el chi voi 
star, che sia securo come sono i christiani in li al
tri loci del mio Imperio. Pertanto, per liaver bona 
amicitia et pace cum la vostra Illustrila, inandamo 
il presente nostro schiavo Chasanbech, credeutier, 
per notificarvi de la salute mia, et per le nostre 
valentize, a ciò vui galdè el iubilè.

Scrita in la corte de la nostra imperiai auc- 
torità, in la terra de Rhodi, a di 29 Dioembrio 1522.

A  di 27. La malina, inlroe sier Aguslin da 27*> 
Mula vien provedador di l’ armada, dove è sialo 
mexi 25. Intrò etiam la galla soracomilo sier Vi- 
cenzo Salamoi! qu. sier Vido, vien a disarmar.

Fo comandati 20 zenlhilomeni andar a condur 
l’ oriitor dii Turcho a la Signoria, tamen non fono 
si non 6, sier Polo Valaresso il grando, sier Ilomo- 
bon Griti, sier Alvise Vituri, sier Antonio Dandolo, 
sier Malie Lion, e sier Silvestro Memo provedador 
di comun, il resto non veneno. Il ohe inteso in Col
legio, fo ordinalo metterli debitori a palazzo di du
cali 101’ uiio quelli non erano venuti, el fo mandato 
li Cai di XL, sier Tomà Coniarmi, sier llironimo 
Querini savii a terra ferma e li Savii a i ordeni, 
con questi a levarlo. E reduto il Doxe con la Si
gnoria in Collegio de suso, vene el predite oralor, in 
ciera niello superbo, con una casacha over veslido 
d’oro a fiori a l’azimina; havia 20 con lui con fes
se e zarcular in lesta. El qual venuto in Collegio, il 
Doxe si fe levar e andoli con Ira fin ¡il pè del mastabè, 
e (odiatoli la man, posto a sentar apresso il Prin
cipe, saludò il Doxe da parte del suo Signor, di
cendo lo mandava a congratularsi con questa Si
gnoria di l’ aquiste havia lato di Hhodi, che sta ben 
a proposito per questa Signoria, perchè quel Gran 
Maislro era causa di gran mal eie., et apresentò 
la lellera del Signor, qual si farà tradur. El Doxe 
li usò grate parole, stelo pocho el ritornoe zoso, 
el fo acompagnato a caxa.

Da poi disnar io Pregadi, el fu il Principe, sté 
podio, et si parti. Fo leto certi avisi hauli di I’ ora
lor dii marchese di Mantoa, li scrive quel domino 
Antonio Bagnroto di Spagna zerea le cose di Maio- 
rica et una terra de lì chiamala Valenliana, dove è 
bruxà 1500 case. Item. fo leto li capitoli conclusi

(1) La carta 25 '  è bianca. (1) La carta 26* è bianca.
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Ira il duca de Mila» e li francesi sono in castello ; la 
copia di qual sarà qui avanti posta.

Di Spalato, di sier Marco Antonio da Ca
nal conte. Come quel sanzaclio li vicino feva pre- 
paration per far corarie eie. Item, si duol che li 
Avogadori li ha scrito una lettera, ch’è zercha le 
cosse d i . . .  , in civil nè criminal non si debbi im- 
pazar etc. Et li Avogadori andono a la Signoria, di
cendo per la Signoria li fo ordinà questo per esser 
le querele in l’ oficio, eie.

Di Trau, di sier Domenego Disamano con
te. In consonantia di queste preparalion che fa il 
dillo sanzacho.

Fo leto la lettera traduta del Signor tur- 
cho, la copia di la qual scriverò et sarà notada 
qui avanti, zoè di sopra di questo zorno.

Fo leto, una lettera di domino Ottavian 
Adorno doxe di Zenoa. Molto savia. Ringratia la 
Signoria di quello 1’ ha fallo in vita el morie al qu. 
domino Hironimo suo fradello, offerendosi bon ser- 

■ vitor etc. La copia etiam forsi sarà nolada qui avanti.
Fu poslo,.per i Sa vii a i ordeni, do galie al via- 

zo di Baruto, a partirsi a di primo Luio la muda per 
lutto Septembrio 178, 3.

Fu posto, per li ditti, do galle al viazo di Ale
xandria, a partirsi a dì 20 Luio, et la muda per lut
to Septembrio 177, 2.

Fu posto, per i Consieri, Cai di XL e Savii, col 
nome del Spirilo Santo far uno Monte di la pietà 
in questa terra ; la copia sarà qui avanti posta. Fu 
presa. Ave : 173,24,7. E nota : Lì auctori di questa 
cosa è stà quelli è sora 1’ Hospedal di mali incu- 
rabeli.

Fu posto, per li Savii, una parte di Cesare di la 
Volpe, qual ha homeni d’ arme 18, tanse per 72, sia 
reduto a provision raines 15 per paga a page otto a 
l’ anno a L. 4 solili 10 per raines, et il resto de le 
tanse si pagi li orzi a li slratioli. Ave : 153, 18, 5.]

Da poi, sier Piero Capello savio dii Consejo 
andò in renga, e disse quello voi li oratori di Austria, 
zoè che P Archiducha è contento far trieve con la 
Signoria per anni 5. Et posto per li Savii una rispo
sta da esser fatta a li dilli oratori : Come, trattando
si la paxe con la Cesarea Maestà, è mal far queste 
trieve, qual seguila, non achaderà più trieve, perchè 
tutto sarà incluso. Et contradise sier Gasparo Mali- 
piero governador di le intrade, voria si facesse trieva 
con costui che confina con nui. Li rispose sier Lu- 
nardo Mozenigo savio dii Consejo, che questo distur
berà la paxe si Irata; ma che il Malipiero vorìa star 
con Franza perhò ha parlalo così, e Dio volesse si

I  Diarii di M, Sanuto. — Tom. XXXIV.

podesse star con lui, ma non si poi eie. Poi parlò 
sier Nicolò Michiel el dotor, è di la Zonla, qual ari- 
cordò che se si feva sta trieva non si polea diman
dar le terre, poi eie. Andò la risposta : 43 di no, 
136 di la parte. Et fu presa.

Fu posto, per li Savii sora le aque Pasqualigo c 
Morexini, una expetalivaa uno disagomador di oio, 
da poi uno altro è prima che lui, e dà a l’ oficio 
ducati 150. Fu presa. 115, 30, 6.

A  dì 28. La malina si ave lettere, che il Capita- 
nio zeneral era zonlo a Parenzo con 5 galie. Altre, 
sarà da matina qui.

Vene P orator de P Imperador, al qual fo comu- 
nichalo quanto si risponde a li oratori d’ Austria.

Vene P orator di Franza, domino Ambrosio da 
Fiorenza milanese.

Veneno li do oratori d’ Austria, et li fo fato la 
risposta presa eri in Pregadi.

Vene prima de tulli sier Aguslin da Mulla ve
nuto Provedador di l’armata, e comenzò a referir, 
e volendo esser alquanto lougo, fo risechalo molte 
parte, perchè li oratori voleano audienlia.

Da poi disnar fo Pregadi, per expedir P orator 
dii Signor tureho, et fu il Doxe.

Fu tolto il scuriimo di 2 Savii dii Consejo in lo
co dii Capello e Prioli, non hanno voluto mirar e 
refudono ; ma avanti puhlicliato, sier Tomà Conta
rmi savio a terra ferma messe, atento le presente 
occorentie, di far li Savii dii Consejo con pena, ut 
in parte. Ave: 149, 43, 3. E cussi fono tolti sier 
Andrea Griti procurator, sier Alvise di Prioli e sier 
Polo Capello el cavalier, el non fo tolti sier Marin 
2orzi dotor, nè sier Daniel Renier. Andò la parte di 
farli con pena. El fu presa. Ave come ho dillo.

Et stridati, sier Alvise di Prioli andò a la Signo- 28 
ria dicendo non dia esser provado per haver P offi
cio di Inquisilor dii Doxe defunto con pena. E visto 
la parte dii Gran Consejo, fo stridà non potersi prò-’ 
var, el cussi andò sier Andrea Grilli procurator, 
dicendo è merchadante di formenli : etiam lui non 
si provò, et al scurlinio foazonti do altri, sier Marin 
Zorzi dolor, sier Daniel Renier. Rimase sier Nicolò 
Bernardo, et nuovo sier Hironimo da cha’ da Pe- 
xaro, e tulli do chiamali a la Signoria introno; sichè 
si farà do dii Consejo di X  in locho suo.

Item, fo fati do Savii a terra ferma, sier Gabriel 
Moro el cavalier e sier Piero Boldù, tutti do novi. 
Cazete con titolo sier Benelo Doifin, qual fo solo ; il 
scurlinio sarà qui solo.

Fu posto, per i Savii, tulli d’ acordo, una lettera 
al Signor turcho in risposta di la soa, ralegrandosi

4
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ili la viteria, liauta el pregandolo voy vardar da cor
sari, sicome el scrive, eie. È da mò fa preso di ve
stir il suo ambassador di una caxaclia di reslagno 
d’ oro, et altre di veludò e raso, et cussi la laniera, 
ut in parte. Item, donarli a lui ducali 500. Et fu 
presa.

Fu posto, per li Savii, una lettera a l’Orator no
stro in corte di la venula di l’ orator dii Turche, el 
come P havemo expedilo ; qual n’ à avisalo la vilo
ria hauta a Rhodi, el che li ehrisliau doveria antive
der a li pericoli di la chrislianità ; etzerclia l’acordo 
Iralato di qui con li oratori cesarei, per nui non ha 
inanellalo venir a ogni honestissinria condition.

Fu poslo, per li Consieri, (affinché) li X X  Sa
vii sora le apellalion di Rialto non si cali in nu
mero, si possi cavar di quelli siali fin 3 mexi, et man
dando entri di X  Savii. 170, 14, G.

Fu poslo certe parte di Ire slralioli, darli ducali 
uno di più per paga, videlicet Donato Pela e An
drea Masi è in Dalmatia soto Piero Busichio, et Jone 
Comi sollo il cavalier Lusì ; sichè habino ducali 4 
per uno per paga. 141, 13, I.

Dii Capitanio cenerai, fo leto lettere, date 
in porto di le Quaie et a Corfù, vechie. Con 
avisi di Syo e dii naufragio di l’ armala turcliesca 
in questo andar in Slreto, peride 32 galle, poi 12. 
Item, su la galla grossa perite, era le robe dii Ze- 
neral ethomeni 300 et altre parlicularità. Tamen si 
ha il Zeneral è zonto a Parenzo e andava in Cao 
d’ lslria, dove le galle vien a disarmar va II, dove 
da quel Podestà et capitanio barano danari.

Di Crema, fo lettere, con avisi. Et par che 
Polo Paleologo, fo casso di nostri slipendii con 100 
cavali di stratioti, sì li cassi come di li altri, erano 
zonti a Milan et ben visti et carezati dal Ducha.

Fu poslo, per tutto il Collegio, pagar il dazio di 
anfore 12 vili vene a domino Hironimo Adorno 
orator cesareo. 161,2.

Fo incantà questa malina, in Riallo, le galìe di 
Baruto. Avele sier Zuan Nadal qu. sier Bernardo 
per L. 70, ducati 1, sier Antonio Badoer qu. sier 
Jacomo per L. 10, ducati 1.

In Alexandria, sier Stai Balbi qu. sier Zaccaria 
per sier Piero Polani L. 120, ducati 3, sier Antonio 
Conlarini di sier Ferigo, per L. 71, ducati 7.

Nolo. Eri parlile sier Alvise Mocenigo el cava
lier va orator a Roma con barella fino a Pexaro, 
dove dia esser li altri 4 andati per terra, et vachò 
la Conseiarìa.

In questa malina, fu preso in Quarantia criminal, 
prima di bandizar uno Zuan Maria betoler, compia

6 mexi in prexon, bandizà di tre anni di Veniexia 
eie. con taia. Item, preseno de retenir Ferigo di 
Andrea di Axola per haver baralo molli in la dita 
caxa con carte false, et maxime sier Piero Zivran 
qu. sier Francesco. 11 qual Ferigo intesi) questo, man
dò a itiebir per il Legato, dicendo è prete etc.

Noto. È zonle galìe col Zeneral in Uistria vien a 
disarmar, sier Vicenzo Zantani, sier Zorzi Guoro, 
sier Stefano Trivixan.

Scurtinio de Savii dii Consejo, do ordinarli, 
con pena.

Sier Polo Capello el cavalier fo savio
dii Consejo, qu. sier Velor . . . 89.101 

Sier Daniel Renier fo savio dii Consejo,
qu. sier Constantin....................... 102.93

f  Sier Nicolò Bernardo fo savio dii Con
sejo, qu. sier Piero.......................120. 71

Sier Murin Zorzi dolor fo savio dii Con
sejo, qu. sier Bernardo . . . .  108. 87 

f  Sier Hironimo da dia’ da Pexaro fo ca- 
pitanio a Padoa,qu. sier Benetopro-

cu ra lo r ..................................... 111. 80
Sier Alvise Gradenigo è ambasador al 

Summo Pontefice, qu. sier Dome- ■
nego cava lie r............................64.134

Sier Antonio Condolmer fo savio a ter
ra ferma, qu. sier Bernardo. . . 77.121

Due Savii di terra ferma.

Sier Lunardo justinian fo patron a l’ar-
senal, qu. sier U u frè ...................95. 95

Sier Beneto Zorzi fo avogador di co
rnuti, qu. sier Hironimo el cavalier. 94.100 

Sier Piero Bragadin fo provedador so
ra le camere, qu. sier Andrea . . 97. 99 

Sier Nicolò Salamoi) fo avogador di co
munali sier Michiel ...................75.124

Sier Filippo Capello è di Pregadi, qu. 
sier Lorenzo, qu. sier Zuan proeu-

ra lo r ..........................................35.156
Sier Andrea Arimondo fo consolo a Da

masco, qu. sier Alvise.................. 77.121
Sier Francesco Morexini el dotor, qu.

sier Gabriel................................ 62.128
Sier Zuan Francesco Badoer fo prove

dador sora le camere, di sier Ja 
como ..........................................94.101

Sier Troian Bollani qu, sier Hironimo. 65.132
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Sier Thomà Donado fo podestà e ca
pitatilo a Civiilal di Belun, qu. sier
Nicolò..........................................76.120

Sier Mallo Miehiel è di Pregadi, qu. sier
Nicolò dolor, cavalier, procurator . 65.129 

Sier Beneto Dolfin fo savio a terra fer
ma, qu. sier Daniel....................... 100. 95

Sier Piero Valier fo podestà e capilanio
a Ruigo. qu. sier Antonio. . . . 75.122 

Sier Hironimo Polani el dotor fo di Pre
gadi, qu. sier Jacomo...................83.117

Sier Donado da Leze, di sier Miehiel . 65.130 
Sier Alvise ili Prioli fo provedador al

sai, qu. sier Francesco...................84.102
Sier Lorenzo Loredan è di la Zoula,

qu. sier Nicolò............................80.113
f  Sier Gabriel Moro el cavalier fo al luo

go di Procurator, qu. sier Antonio . 121. 75 
Sier Polo Valaresso è di Pregadi, qu.

sier Gabriel.................................89.108
Sier Nicolò da Ponte dotor, letor in phi-

losophia, fo di Pregadi . . . .  68.131 
Sier Zuan Alvise Navaier fo di Pregadi,

qu sier Francesco....................... 99. 99
Sier Mallo Lio» fo avogadordi Comun,

qu. sier Lodovico . . . . . .  86.108
■j- Sier Piero Boldìi è di Pregadi, qu. sier

Hironimo..................................... 118. 79
Sier Marco Antonio di Prioli fo prove

dador a le biave, qu. sier Alvise . 107. 81 
Sier Miehiel Morexini fo di Pregadi, qu.

sier Piero..................................... 84.100

A  dì 29, Domenega de le Palme. Fo gran 
pioza che durò tutto il zorno. 11 Doxe vene in 
chiexia con li oratori, Papa, cesareo, Pranza, Fera- 
ra et Mantoa. E t vene lettere di Anglici, dii Su- 
rian orator nostro, di 22 Fevrer, 6 et 11 
Marzo. Come il Ite havia liberato le galle, ma voi 
6 pezi di arlellarie, le qual si va rieonzando a man- 
cho mal di quello si credeva ; ma non sarà le zur- 
rne per esser molle parlide, nè voi si trazi robe de 
fiorentini e zenoesi ; et questo aviso si haper letere 
di Patroni di le galle. Item, scrive come il He era 
andato a veder 20 nave qual voi armar conlro Sco
zia, et havia mandato li capitani et zenle conira sco- 
zesi, e che francesi con la croce rossa incogniti erano 
venuli a Cales e fallo danno a englesi e preso 6 
bombardieri e quelli conduli in la Frauza. Scrive, 
come il He mandava domino Hichardo Panzeo è ora
tor qui, a Milan et poi a sguizari a persuaderli non

vadino con il re di Franza contra di lui, né conira 
la Cesarea Maestà.

Da poi disnar, si predichò a San Marco per il 
predicator di San Zane Polo, di nation fiorentina.
Vi fu il Doxe con li oratori sopranominati. Nè que
sta malina, nò ozi è stalo li oratori di l’ archiducha 
di Austria.

Da poi nona, con gran pioza zonse'il Zeneral, 
vien a disarmar, qual eri sera se parli di Caodislria 
con la galla soracomilo sier Stefano Trivixan sola, 
il resto è resta in Caodislria a tochar danari. È sta
lo fuora mexi 8 dì 12, è di età anni 78, portò perfet
tissima ciera ; è mahehato il suo medico chiamato 
maestro Antonio Zugno, qual fo etiam medico in 
armada col Doxe presente quando el fo Zeneral.

A  dì -30. La malina, vene in Collegio sier Do- 
menego Trevixan el cavalier, procurator, venuto 
Capilanio zeneral di mar, vestilo ili veludo creme- 
xin di martori, acompagnato da 14 Procuratori. 
Manchava sier Antonio Trun, qual non vene, sier 
Marco Grimani è andà a Esle, sier Velor Grimani 
non vene, sier Andrea Lion è andà in Aquileia, sier 
Piero da Pexaro è andà orator a Roma, sier Zaca- 
ria Gabriel non ense di caxa. Et diio Zeneral referì 
alquanto, poi fo ordinato far Pregadi, acciò ozi el 
referissa. Era con lui assà patricii in soa compagnia 
quali non poteno star in Collegio, et li Procuratori 
sentono.

Vene domino Richardo Panzeo orator anglico, ^9 * 
qual è sialo quesli zorni amalalo, però non fu a le 
exequie di I’ Adorno ; et disse li avisi havia di An- 
glia zercha la liberation di le galìe.

In questa malina, 1’ orator dii Turcho fo a ve
der il campaniel di San Marcito el la Marzaria acom
pagnato co n ...........

Da poi disnar, fo Pregadi. Vene il Doxe, et lete 
queste lettere di Roma di V Orator nostro, che 
vene di 26. Coloquii hauti col Papa, dii suo buon 
voler di pacifichar li principi chrisliani etc. Item, 
havia inveslido il duca di Urbin dii Slado, ma che 
il Cardinal Colona si havia dolesto, dicendo quel Sta- 
do perveniva di iure a caxa Colona ; dove il Papa 
havia ordina che il Cardinal......... lo aldisse, eie.

Di Napoli, di Lunardo Anseimi consolo 
nostro. Come quelli signori si haveano reduli in 
consulto per le cosse turchesche per far provision, 
et che temono assai vedendo esser a le frontiere ; 
et altri avisi non da conto.

Da poi, il Zeneral andò in renga e fece la sua 
relalione, la qual sarà posta qui avanti. 11 Principe
lo laudò etc. nè altro fu fato in questo Pregadi.
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Nolo. A di 27 di questo mexe di Marzo, in Col
legio fo balolalo, aleuto per la Dio gralia non è 
tempo di lenir questa spexa, che siano cassi la com
pagnia di cavali lizieri di li infrascripti Zuan di Nal- 
do, Farfarello di lìavena, il conte Alexandro Donado 
et Hanibal da Lenzo, in lutto balestrieri a cavallo 
140. Ave : 17 di si, 3 di no.

30 Belatione fatta in Pregadi per sier Domenego 
Trivixan el cavaìicr, procura for, ritornalo 
Capitanio zeneral di mar, a dì 30 Marzo 
1523.

Laudò prima la Divina Maestà che aveva adem
pito il voler di-questo Excellenlissimo Sialo, che per 
do cause principalmente Phaveva eleclo Capitanio 
zeneral a questi lempi, ohe fo la prima per conser
vatici) dii Sialo da mar, la seconda per conforto et 
sublevation di subditi, quali erano posti in fuga per 
l’ussita di Stretto di l’armala lurchesca, la qual ben
ché fusse andata a P obsidion de Rodi, tamen po
teva haverlo cussi presto come P hebbe dapoi mexi 
. . . .  e zorni. . . .  statovi a campo; il che se fosse 
reusslto più presto temevasi di qualche altra impre
sa. Quanto a la prima, che’l tornava cum aver con
servalo inlaeto il Stato di la Signoria nostra, perchè, 
visto che ebbeno la nostra armada, laDalmatia, Cor- 
phù, Zanle, Candia et Cypro si confortorono lutti e 
vixeno contenti da poi. Et che havia avuto 42 galle, 
zoè 6 candiote, le qual sono state perfettissime, ma 
non bisogna lenirle su P ixola perchè in caxa sua 
ogniun se invilisse ; 2 corphuote con sopracomili 
vechii, il Petralin e l . .  . . tamen che non sono da 
melerle a la condition di le candiote, dalmaline, be
nissimo in ordine, ma li sopracomili non erano cusì 
ubedili per Podio è tra nobeli e populari; 2 brexane
li sopracomili di le qual eli’è Julio da Brunà e Ga
briel di Salò hanno fatto il debito loro, ma le zurme 
non sono cussi aprobale, perché olirà che se intor
bano, impegnano etiam quel che hanno per bever, 
elpracipue in Candia, unde la mazor parie di quele 
è restate nude; poi il resto é galie di nostri zenti- 
lhomeni ; et che do galie non vide mai, ch’è sier Ni
colò Querini et sier . .  . quale fo mandale in Cypro, 
e però con cerleza non sa di quelle, ma dii resto 
erano benissimo in bordine si li loro Sopracomili, 
come le zurme; et hanno fatto più che il debito in 
ogni occorrente ; e questo è quanto a la qualità di 
Parmala. Quanto a la impresa di Rodi, benché più 
volle di tempo in tempo havesse scritto il tulio, lu
men non voleva restar di dirne qualche parola. Che

Gabriel da Martinengo si (tarli di Candia e andò in 
Rodi essendo lui Zeneral a Corpbù, ove hebbe la 
nova, e che in Bodi vi era da persone . . . .  rnilia da 
fati, non però usi a la guerra, li greci et candioli et 
altri, quali introno per defender quella città, per non 30 ' 
aver altre fiale mantenuto terra di assedio, nè avuto 
guera, li ferieri per haver anche loro vivesto senza 
experienlia di difender citlà, sichè con 3000 fanti 
italiani experli a la guera si haria fata altra Fa nta di
fesa di quella è stà falla, perché turchi anche loro 
non sono cusi experli come si crede, et ha valso più 
la quantità di essi turchi che la loro scientia di espu
gnar cilade. Et disse, havia per fermo che non sono 
stali manco numero di 205 mila a lai impresa com
putando li guasladori, che hanno fatto il tutto, per
chè questi hanno perspazio di miglia... portalo monti 
di teren alle fosse di Bodi, et hanno fallo 45 mine e 
più. Et hanno dato turchi asaissimi arsalti a la (erra 
etiam per via di mar, e hanno (ratto infiniti colpi 
di arleilaria e mortari, e come il Gran Maislro che 
vene in Candia li afermò aver mesuruto, la bocha di 
una arleilaria turchescha era di palmi 12 che Ira- 
zeva balola di piera. Disse che li cieli haveva favo
rito il Turcho a dilla impresa, perchè non avìa pio
vuto in 8 mexi più di 2 fiate; e nello esercito tur- 
chesco era stà sempre aboiidanlia de vituarie, e de 
Egypto havuto infiniti fermenti, et questo perchè 
mai in altro tempo Io Egypto ne produsse tanta 
quantità, e vi era ne Pexercilo monti di farine che 
parevano monti di neve; e che in lutto il paexe dii 
Signor turcho era il morbo grande, tamen in dillo 
exercilo fin che ’1 Signor è sialo sollo Rodi non è 
morto pur uno solo da pesle, ma ben è morti assai 
da fluxo; et che quando Rodi mandò a capitolar era 
perso gran parte di la terra e rimasti solo da ho- 
meni 4000 da guera in la cita, e il Signor turco te
meva che ’I soccorso de cristiani non venisse, però 
contentò a la capilulalkme' e anche fece per haver 
alcuni castelli su P isola. El qual Signor apena si 
fermò in Rodi che si parlile, e si vergognava esser 
sialo sì longamenle sodo Rodi.

Da poi disse, che ’I Gran maislro di Rodi domi
no fra’ Filippo di Veglies francese zonse in Candia a 
di 2 Zener cum lutto il suo haver; e ogniun che à 
voluto ussir di Rodi ha avuto il transito libero, e che 
tal ha portato ogni cossa di le sue robe via, che pa
reva che fusse persone che si mutasse di massaria, 
el veniva con le robe in Candia, poi con li navilii 31 
tornavano a cargar ancora di robe per porlar via, 
e turchi nulla li diceva. El che ’1 Signor li ha obser- 
vato li capitoli. Disse come esso Zeneral havia aca-
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rezato honeslamente esso Gran maestro quando el 
vene in Candia; el qual era mollo confuso dii loco 
die Phaveva a elezer di andar, temendo, si l’andava a 
Roma, la Religion di Rodi in tutlo era smarrita; ma 

'che passerà in Puia, e li faria pensier d’andar a 
Messina o altrove. Disse come havia menato esso 
Gran maestro atorno le fabbiche di Candia, el qual 
laudò che si dovesse far più spessi li torioni. Disse 
poi che quelle ordinanze fate li in Candia per Ga
briel da Martinengo reussivano assà bene. E che 
P isola di Candia faceva da homeni da fati 40 milia, 
e veramente era un regno, perchè era più che mai 
fusse abbondantissima de vini, e che i se fevano richi 
spazandoli per ogni loco, etiam per ponente, olio 
perfettissimo et in abondanza cere, mieli, dicendo è 
da fare il possibele di mantenirla, il che si farà, ar
mando il Turcho, se a P incontro se li fesse una bona 
armata. E queste erano le miglior e più forte mure 
e torioni che si potessero fare ; non però è da re
star da fortificar le cita che hanno bisogno, e che l’o
pera grande non ne doveva smarir, perochè in 3 
anni ile lì è sta fato uno torion de muro, e alegò l’as
sedio di Padoa, la qual cita fo circondata da nimici, 
quella non fortificala molto, ma a poco a poco si era 
redula a perfezione. Disse che la camera di Candia 
havea de inlrada a Panno ducati 24 milia, et che luì 
haveva acresciuti li dacii dii sai per anni 2 ducati 
G00, et che li Camerlengi pagavano avanti che il da
naro mirasse in camera, e che a questo havia pro
visto, e havia perlongato a sier Filippo Trun sindico 
3 mexi di tempo, acciò el potesse venir lì in Candia 
a expedir alcune provision fate per lui in ditta ca
mera. Disse Pavia messo una angaria, ch’è un soldo 
per lira di quelle di le taie, et un . . .  . per caxa. El 
Irato de ditti danari havea deputa al cavar dii porto. 
Disse quel arsenal havia 5 volti per galle, el che erano
6 galìe, le qual però haveano bisogno de bona conza, 
e che P havia lolle molte cosse di dillo arsenal per 
dar a l’armata, qual bisogna remandarne.

Da poi disse come partì de Candia a d ì . . . .  et 
andò a la Cania, dove havia aselato alcune sete di vil
lani fumiani che sono in numero 600, lutti banditi e 

' ladri, quali occupavano le intrade de nobeli de dillo 
loco; et che in Chiaramea et altri lochi non havevali 
usato alcuna severità, acciò che non andasse tal fama 
alle orechie dii Signor turco, et fatoli venir qualche 
stranio pensier in la testa. Et haveva statuito tempo 
uno anno a remeter i loro mali muodi, et lassar 
scuoder le intrade di loro patroni, et che quello che 
contrafarà sia impune morto, el chi l’amazava fusse 
assolto. Item, che quelli hanno promesso al tutlo di

alender et darli le intrade. Da poi vene al Zanle, 
dove Ini trovalo mollo popolo e quell’ isola ben au» 
gumentata, e laudò sier Fanlin Zorzi di sier Nicolò, 
era suo nobile, qual in loco di sier Piero Gl'ili, mo
rite, lui el messe Provedador; el qual havia cala solo 
terra certe monede di Salila Lena, et portava la parte 
di la Signoria di qui. Disse che Pera stato a Corlu e 
voluto veder quelle fabriche; qual non laudò il con- 
Irafosso el non stevano bene, prcecìpue a la banda 
dii monte, dove era slà fallo uno muro allo, et bi
sognava bassarloe spianar il monte, altramente tutto 
slava in pericolo venendo l’ inimico a campo. Laudò
il baylo sier Andrea Marzello, qual era homo vigi
lante. Disse poi che Pavia auto Soracomitì vechii, 
quali haveano falò il debito con galìe pprfi’ctissime, 
sier Alvise Michiel di sier Vettor, sier Vicenzo Zan- 
tani, sier Bernardo Dolfin, sier Simon Lion. Laudò 
sier Stefano Trivixan, sier Polo Justinian e sopra- 
tutti sier Nicolò Bondimier di sier Andrea, i qual 3 
è sopracomiti nuovi; nè di allri parloe. Laudò Zuau 
Jacomo Caroldo sialo suo secrelario, Lunardo Bre- 
xan suo armiraio, et laudò molto Nicoliza, fo suo 
coinito, qual era valente, ma più iii governar galìe 
grosse che solil, el fece lezer le parie avia et ordeni 
posti de lì, videlicet che li Soracomitì candioli desse 
la manestra a le zurme, come fanno li allri Soraco- 
initi, el altri ordeni. Poi dimandò perdon sì non ha
veva cussi satisfalo a li voleri di questa Illustrissima 
Signoria, et vene zoso, et hessendo sul scalin, disse, 
haver pretermesso in laudar li reclorì di Candia, el 
laudò molto sier Marco Minio duca, et vene zoso.

Era vestito di scarlato, sulla renga dove va quelli 
di Collegio. Et il Principe lo laudoe molto; e in que
sto laudo fo molto longo con bona voxe, tamen ve- 
ehio e non poi più.

A  dì ultimo Marzo, Marti santo. La malina 32 
fo Gran Coiisejo falò tulle le voxe per do man di 
electione. Fo poste certe gralie di alcuni è slà con
dannati ahsenti et sì voleno apresentar, et fu preso. 
Item, una gratia di Aguslin Inzegner è fante a le 
Raxon vechie, atende a la bolla a dar le cere e carte 
a ducati 3 al mexe, qual ha anni 65, cargo dì fameia, 
però dimanda di gratia che poi la sua morte Marco 
Antonio suo Gol, qual è quello strida a Gran Con- 
sejo chi tocha, li suciedi. Et fu presa.

Fu posto la gratia di frati de Carmeni di Padoa, 
voi certe terre per sgrandir Porlo, eie. Fu presa.

Fu posto, per li Consieri, alenlo fusse preso dar 
una galla a le monache di San Francesco di la Croce 
di P Arsenal di le vechie, che la feramenta resti a
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l’Arsenal ; però sia preso che la dila galia sia disiala 
hi l’Arsenal e il legname dato a dile monache. Fu 
presa.

Fu poslo una grafia mollo iolonesca, famen pa- 
sada per gli Cor\seglii, che 4 nepoli fo di domino Ri- 
zin di Asola condanali definitive per sier Piero 
Landò podeslà di Padoa, banditi di Padoa e padoan, 
Brexa e brexan, per aver amazato proditorie uno 
Lana brexan scolaro lì a Padoa etc. Hor questi, at
tento li meriti di asolani e di dito Rezin, qual podio 
è fu amazato, dimandavano esser asolli dii bando, e 
senza lezer altra risposta dii ditto sier Piero Landò, 
fo manda la gratia. Andò in renga sier Borlolo Pi
sani di sierZuaneeaverseil sentimento di quelli non 
intendeva, che mai fo fato tal gratie di taiar una sen
tenza fata in arengo a questo modo, nè lezer quello 
dice el Podestà. Et li rispose uno di quelli diman
dava la gratia, dicendo, Andrea di Asola I’ ha fallo 
parlar. El compilo, la Signoria mandò a dir per Al
vise di Piero secretano, che lezeria la gratia, che era 
sia visto la risposta, tamen slomegù questo il Con- 
sejo, et balotala, li bosoli erano pieni di no, ma la Si
gnoria e li Avogàdori vedendo questo, non volseno 
fosse compilo di halolar e fo remessa a uno altro 
Consejo. Tamen è conira le leze expresse.

Fu poi poslo, per li Consieri, dar una expeclati- 
va dii piper a uno altro povero, eh’è soldi 30 al 
mexe. El fu presa.

Èda saper. Eri seguile un caxo, che a Santo Apo
stolo fo scoperto il morbo in una casa in corte da 
cha’ Conlarini, et esser morti in zorui . . . persone
4, videlicet la mare e Ire fidi.

32* Ancora morite eri a San Marco in piaza uno 
griego venuto con queste galìe, et par li sia slà Iro- 
và la peste; le qual cosse è mollo calive a questa 
povera cità.

Vene do galle soracomito sier Lucha da cha’ da 
Pexaro e sier Simon Lion, veneno a disarmar.

Da poi disnar fo Consejo di X con la Zonta. Pri
ma feno li soi Cai per il mexe di Aprii, sier Andrea 
Forcarmi, sier Jacomo Michiel et sier Andrea Fo
scolo, stati altre f ia le ..........................................

33 Sumario di leltere di sier Zuan Vituri pro- 
vedador di V armada, date in porto di Can
día, a di 11 Fevrer 1522.

Come, a di 11 Zener zonse de li il Gran Mae
stro di Rhodi el monsignor P in jan con 3 galle 
solil, akune nave el schierazi carge di robe el di

persone. Fu incontrato dal durissimo Zeneral e dal 
rezimenlo, et preparatoli alozamenlo nel arziepisco- 
pato. Ha inteso da Prejan il successo di Rhodi ; 
el qual fu obslaso in campo di turchi. Dice passò 
su l’ ixola el Signor (ureo con 200 milia persone, 
el la zenle el vide, dice, mai vide la più bella, uè 
più disposta, tulli zoveni. Piantalo le artellarie, bu- 
lono zoso da zerca 25 in 30 passa di muraglia, et de
li alcuni arsalli. Quelli di lìhodi si difeseno gaiarda- 
menle, e con l’arlellaria e schiopelaria dissipò e con
sumò assai di quelli di fora. Visto il Turco questa 
via non li reussir, vene con trincee sotto le mu
raglie et torioni, et in pochi giorni cavò et messe 
le mure in pontello e con argani tirò, di sorte 
che fece caschar la muraglia tutta integra, da la 
banda di fora. Quelli dentro deliberò retirarsi al
cuni passi, et far una fossa con uno reparo, tutta 
volta defendea quel lurion che guardava questa 
muraglia e con fochi artificiali. Ancora .che turchi 
havesseno quello in dominio, non osò mai discen
der per quella via, anchora che in la terra ne fusse 
traditori e avisar il Turcho di quanto si operava.
E Mahaiueth bassì\ disse al dillo Prejan siando 
obstaso : « Vui aveli fato morir quello vostro ea- 
valierGran armiraglio, e altri ne facea intender luto 
quello che facevi in Rhodi ». E il forzo di rhodioli 
è restato in Rhodi, et Sancturino è stà fato armi- 
raglio dii porlo, e in ultima non era alcun rodiolo 
volesse far guardie, nè luor arme in mano, e man- 
cho lavorar, e qualche uno che lavorava li elevano 
uno duellato al zorno, e dice che se non fusseno 
slà candioti che erano lì, Rhodi avanti era perso, 
e da zereha mille che erano, n’è restati 200 in 
zercha, il resto morii; et è morii zercha 300 ca
valieri, e in ultima erano poche persone a potersi 
difender, non volendo quelli di Rhodi far il debito.
E olirà le mine e trincee, haveano fallo uno baslion 
turchi di teren tanto erto che soperchiava le mure 
et vedea fin in piaza, di sorle che non polea parer 
alcuno. E dice, in queste oppugnation domino Ga
briel da Marlinengo se ha portalo bene, e vislo non 
era possibile più mantenersi, si per le batarie fate 
et montagne di terreo, come per la pocha moni- 
tion haveano, el non haveano da inanzar per più 
de do mexi, inteso il soccorso aspellavano era stà 
disconzalo per li zenoesi di chi erano le nave, de- 
liberono venir ad apontamento con il Turcho, et 
a dì 20 Dizeinbrio ferouo li capitoli et fu mandalo 
obstasi 25 in campo, fra li qual fo esso monsignor 33 ‘ 
Prejan prior di San Zilio, e monsignor prior di 
Naj’ara. El Signor lurcho mandò Ire solamente.
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Li capitoli fono, che dandoli il Gran Maestro Rho- 
di e (ulte le isole con le forteze, il Signor li pro
metea fosseno salvi le persone et beni, et quelli 
volesseno reslar in Rhodi li saria fucla bona com
pagnia, dando termine zorni IO al Gran Maestro 
a doversi partir cum tutte le navi, galle et beni 
soi. Non obstanle il paclo di zorni 10, el di de 
Nadal esso Signor venne sopra le fosse de Rhodi 
vedando a torno a torno, e mandò Perl bassa en
tro la terra, con zerelia 3 in 4 mila persone. El 
Signor ¡utrò con pochi el zorno seguente; el Gran 
Maestro li basò la mano et parlono insieme un 
poco. A dì 2 Zener poi el Signor entrò e andò 
al tempio di San Zuane, che già era stà facla mo
schea, e fece le sue oratìon. El Gran Maestro li 
andò a far riverentia, e volendoli parlar, e) Signor 
non volse fusse interprete christian, come fu la 
prima volta, ma volse fusse Ali bel. El Signor or
dinò ditto Gran Maestro s’ imbarchasse e si partisse 
de lì, e poi esso Signor montò in una galiota e 
passò al Fischo, e a dretura andò a la volta de 
Conslanlinopoli. Si dice a questa impresa ha perso 
più di 60 mila persone, fra li altri più di 40 mila 
guastadori, che ne haveano in campo 80 milia. E 
al tuor il Signor dii combiato col Gran Maistro, si 
voltò verso alcuni soi e disse : « Sto povero ve- 
chio se ne va fuora di casa sua », mostrando averli 
compassion, el è partilo con 3 galle, nave e galle 
e le nave di la Religion fino al numero di 30 vele, 
el un grandissimo tliesoro; sichè il Signor voi alen- 
der a mazor cosa di questo. El zorno de Nadal 
che Peri bassà intrò in la terra, dimandò subito al 
Gran Maistro che ’1 volea el tiol fu di Geni Sultan 
con soi fìoli. Il Gran Maistro volse far il tulio di 
occultarlo, el Perì bassà comenzò andar in collera, 
dicendo el Signor sopra tutto voi aver costoro. E 
visto questo, il Gran Maistro monstrò farli zerchar, 
e trovali li furono consigliali, pregando esso Peri
li fosse ricomandali el sparagna la vita. Li rispose 
questo esser impossibile; sichè il Signor si ha cavà 
ctiam questo slecho di 1’ oehio cum farli morir. 
Da poi dimandò di Gabriel da Marlinengo. Li fo 
ditto era parlido con uno breganlin ; non fece al
tra instaazia.

Scrive, il Zener.tl li lassa 12 galle. Erizo, Bon 
e Querini, eh’ é in Cypro, li è slà scripto vengano
11 in Candia, Bragadin, Justinian, Zorzi, Contarmi,

34 Lesignana, Curzolana et Arbesana, quale sono de 
qui. Scrive si parti di qui sier Zuan Francesco Ju 
stinian qu. sier Nicolò con if suo barzoto cargo di 
vini, cum zerclia homeni 200 di questa arniada,

per intrar in Rhodi. El Zollerai l’avo a mal, et man
dò esso Vituri provedador con 5 galle per tro
varlo, et a di 24 Dezerobrio se incontrò in uno 
breganlin era nssito di Rhodi, sul qual era uno 
cavalier che havea eondulo il barzoto. El li disse 
la mala nova di Rhodi e che ’I barzoto non era 
intrato in Rhodi et esser a Spinalonga. El patron 
era disperato et planzeva. Visto non esser andato, 
non volse andar più avanti e tornò in Candia, e 
su questo briganlin era domino Gabriel da Mar- 
tinengo. Non vulsi far altro. Il Zeneral lo laudò. 
Scrive candioti ha fallo gran guerra al Turefao.

Si ha per cerio, solto Rhodi, per le fortune è 
rolle di P armata dii Turclio da 30 in 40 galle.
Il Gran Maestro imo di questi dì partirà. Ha tolto 
di questa isola da homeni 150 da remo per le sue 
galle, e iudicha questo instade dille galie vegnirà 
in corso.

Copia di un capitolo contenuto in lettere da
Syo di 2'8 Zener, directive a domino Mi-
chiel Coresi.

Per questo brigantino intenderete, come è capi- 
tado qui Perì bassà, el è stalo in questo porlo zorni
5, et ha mostrato bona ciera a questi nostri signori, 
et diete molte bone parole per bocha dii Signor, et 
se li è facto per contra el debito suo, et cusì è parli
lo. Poi è capitale tulle le galeazze el parte di le ga
lle. Al presente è qui in porto el Capilanio di Pannata 
con galie 7 et fuste 6, e lo reslo a lì 23 passorono 
per canal, et spero se ne sian perdute qualche parte 
et esser stale grande fortune de ostro ; habbiamo 
inteso de alcune che son perdute.' Dicto sauzacho 
de Galipoli, come se bonaza, se parie in frequenlia. 
Ancora lui ha avuto da questi nostri, grandi presen
ti. Item, lo figlio di Perì bassà per avanti capitato 
qui con alcune galle, ancora lui à Lauto presenti 
assai. Per aviso vostro, ozi è arivato qui lo sanzaclio 
di Methelin con una galiola et una l’usta, el qual va 
a star in guardia et sanzacho di Rhodi. Etiam lui à 
liauto il suo presente, per modo che questi signori 
hanno exborsaio più <ii duellati 15 milia. Se le cose 
anderaiio come el Signor monslra el li sui intrinsi- 
chi, ogni cosa va bene. El per aviso vostro, a li 22 è 
arivaio el schiavo del Signor con la sua lettera, la 
qual scrive m o l l o  amorosa, tra le altre parole si 
contiene come vui lezerele : « In le mie mano et de
lo imperio mio è venuta la lerra di Rhodi, che era
no grandi ladri et mi davan grandi affanni el a vui 
grandi cargi contra lo Imperio mio ; hora sarete s.c*
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curi, aberichè me limino morii assai del mio populo
34 * avarili clic li habbia dominali el etium per far più

male; ma Dio ha voluto che con parole sono venuti 
sotto al mio imperio; di la qual cossa sono restati 
contentissimi, et li habbiamo osservalo quanto li tra
via promesso, et essendo vui mei fratelli et amici del 
mio imperio, ne farete victoria et de quello bisogne
rà dar la mia Signoria mi darete adviso », parole 
amicabile pur assai. Quel capitanio è parlilo da Ro
di a li 2*2. Dicono che non li è restalo se non le pa- 
landaric del Signor per passar le zente al l'ischo el 
Rodi. Tutte le altre sono venute qui in porto, et Cur- 
togoli venuto avanti duo zorni dii capilanio, el qual 
etiam lui va verso Pera. Qui ha verno come el Si
gnor va a drelura verso Conslantinopoli ; non si 
astallerà in Bursa niente.

35 Qui apresso sarà notà V armata turchescha 
che vene a V assedio di Rhodi, et successo di 
quella et di lo exercito.

A dì 24 Zugno 1522 Martedì, lo giorno di San 
Zuane Ballista, vene l’ armata piccia da vele nu
mero 27 fra galìe, fusle e brigantini e sorze.

A dì 26, Zuoba. A liore 4 di giorno sorse ne la 
fossa l’ armata grande, lo da vele 227 fra galeaze, 
galìe, fusle, brigantini, palandarie et navilii, e la 
note si partì fra’ Zuan Bresuol per ponente.

A dì 27, Venere. Da matura, dismonlorono in 
terra gente di la dilla armala.

A dì 29, Domenega. Comenzorno a comparer 
turchi a le circuinslanzie di la terra, longi a Irato 
di bombarde.

A di 2 Luio, Mercoredì. flora lerza di giorno, 
comenzorno a tirar qualche spingardella.

A dì.3, dillo. Discargorono legnami de repari, 
et pezi 3 d’ arlellaria.

A dì 5, ditto Sabado. Cominziorno a piantar loro 
tende et pavioni, longi a tiro di bombarde di la 
terra.

A di 12 ditlo, Sabado. Bore due di giorno, tirò 
certi tiri de sacri et meza colobrina, el senza dimo
ra li havemo roto una di le dille peze, et morto dui 
bombardieri e fatoli dismetere.

A dì 16 dillo, Mercore. Di malino, comenzorno 
loro a trazer et venir coperti per non esser dan- 
liifichati.

A dì 17 dillo, Zuoba Da mezza notte in sù co- 
menzorno eum grande frelaria a carozar legnami et 
repari et artellarie.

A dì 18, Venere. A la lerza guarda de notte, lo 
la venuta di lo reverendo signor Prejan prior

di San Gilio, et da sua signoria Iravemo nova a bo- 
cha che tale armala era passala da velie 400, come 
e evidentemente le vele passar per canal di Lango.

A dì. 19, Sabato. Hora una di giorno, comenzor- 
rio a lirar morteri.

A dì 24, Zuoba malina. Comenzorno a tirar da 
doi repari che erano per contra de Spagna, l’ uno di
li quali tirava ballote di bronzo et l’ altro di prieda.

A di 28 ditto, Limi. Da malina, 1’ armala mari- 
lima pavexò et arbororono loro bandiere stando 
alla galla, et gionle che forno alcune galìe che de 
Turchia venivano, sono andate inconlra galie do et 
fusle tre, poi la dilla armata tirò sua arlellaria con 
feste et cridi assai et assai frelaria, et a quello gior
no venirno più di velie 150, et se stima che T fu la 
venuta de lo Gran Turcho.

A di ditto. A bore 2 di note vene nostro homo 
de fuora de lo campo, et ne rifermò la venuta dii 
ditlo Gran Turcho.

A dì 3 Avosto. Comenzorno a tirar loro artella- 35* 
rie minute con molta spingardaria.

A di 4 Seltembrio. Fra le do et tre bore dii 
giorno, con una mina che deteno fuogo al bastion 
d’ ingallerra, fezeno giornata da bore 3 passate in 
ditto bastion de Spagna el Alvernia.

A di 9 dillo, Martidì. A hore una e meza di 
giorno, con due mine, che deteno fuogo a lo dillo 
bastion de lngallera, faceano giornata molto brava ; 
durò da hore 4 in dillo baslion el Spagna con suo 
fero piano et caxa mata de Slampalia.

A dì 14 dillo, Domenega. El dì de Santa Crose 
feseno asalti tre al ditto bastion de Ingalterra.

A dì dillo. De note, a la terza guardia, fu asalto 
bravo a lo dillo bastion de Ingalterra.

A dì 15 dillo, Luni. Verso vesparo fu grande 
scaramuza a lo dillo baslion de Ingalterra; ma-non 
osorono seguitar giornata.

A dì 16 ditto, Martidì. Da hore 10 fin a mezo 
giorno fu asaltato cussi in lo ditto baslion d’ Ingal- 
terra, come a la forteza plana de Italia.

A dì 17, Mercore. Apresso mezo giorno, con Ire 
mine che deleno fuogo in Alvernia, zoè nel bastion, 
facessemo giornata molto brava, cussi ne la baiaria 
de Alvernia come de Spagna, con suo bastioni a 
terra plana e il . . .  . d’ Ingalterra, e durò tra hore
3 in cercha. In Provenza et terra piana de Italia mul- 
tiludine di gente slavano a guardare, e mai non osa
vano seguitar giornata.

A dì 20 ditto, Sabato. Hore 2 avanti giorno, fe- 
ceno asalto al terra piano de Italia, et furono grande 
moltitudine di gente.
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A di 24 dillo, Mercoredì. Hnrc 1 avanti gior
no (sic) con lo freno et lirar de 5 colpi de artellaria 
grossa, et con forza de scale feceno giornata mol
lo sforzala in Alvernia e Spagna con suo baloardo 
e terra pieno, al baslion de Ingalterra e terra pieno 
de Italia. Durò da hore 5 et siali refreschati da 5 
in 6 volte, et per via di mar venirono fino a le 
forche alcune galle con forze di barche, poi furo
no scazati con 1’ aiuto de Dio.

A dì 6 Octubrio, Martedì. Passalo vesparo fu 
asalto grande al baslion de Ingaltera; montorono et 
arbororno loro bandiere, et eombateno da hora una 
et meza, poi furono scazati.

A dì 11 dillo, Sabato. Pasato vesparo fe’ l’asallo 
a lo ditto bastion de Ingallerra e a quel di Spagna,

36 lutte gente di Granata. Combateno valentemente con 
animo deliberato de intrar. Durò hore 3, refrescali 
da 5 in 6 volte, poi forono cazate con vergogna, 
danno et vituperio.

A dì dillo. De nolte a la diana fu asallo grande 
ali ditti bastioni d’inghiltera e Spagna; furono mori 
e turchi messedati. Durò da hore do, poi furono 
scazati a l’usanza.

A di 13 ditto, Lunedì. Hore do apresso mezzo
giorno, fo arsalto grande et mollo sforzalo con mol
titudine di gente a lo diio baloardo d’ Ingaltera. 
Durò bore una: furono turchi et mori, et dapoi fu
rono scazati a loro usanza.

A dì dillo. Hora una apresso vespero, fezeno as 
salto con moltitudine di gente a lo ditto bastion di 
Ingaltera ; seguile ut supra.

A dì 14 dii lo, Marti. Passalo Io vespero, fu assalto 
a lo dillo baslion d’ Ingallerra, molto sforzato de 
gente. Durò hore do in zerclia, poi scazate ut 
supra.

A dì 17, Venere. Dalle 4 hore di note fo asalto 
mollo sforzato a lo dillo bastion d'ingallerra e Spa
gna. Durò da hora una et meza, poi furono scazati 
a loro usanza.

A dì 11 Novembrio, Martedì. Da vespero fo as
salto picolo, pigliorono il bastion di Spagna; li nostri 
convene star retrali ne li barbacani.

A dì 21 ditto, Venere. Passato vespero fu asalto 
in Spagna. Durò da hore una e meza: hanno recu- 
perado li banbachani di dilla posta, che per avanti 
liaveano perduti, et poi furono scazati al modo ut 
supra.

A dì 22 dillo, Sabato. Passalo il mezzo zorno fo 
assalto a la terra piana (terrapieno) de Italia con 
moltitudine di gente. Durò da hore do, poi furono 
scazati al modo ut supra.

1 Diarii di AI. Sanb to . — Tom. XXXIV.

A dì 29 dillo, Sabato. La vigilia di Santa Andrea, 
bora una in zercha avanti giono, fo giornata gene
rale a la Mandra, con moltitudine di gente, refre- 
scati da 5 in 6 volle. Durò da hore 5, poi con lo 
alnto de Dio furono scazati, ut supra. Ne la qual 
giornata vene per mar fin avanti lo porlo galìe et 
fusle in zercha nomero 40, et furono scazati a colpi 
di bombarde de le torre dii porto di S. Nicolò.

A dì 30 dillo, Mercordì. Hore 3 di giorno fo as
salto picolo con lo quale ne hanno levato parie de la 
terra piana de Italia ; et lì se fezeno forti.

A di 31 ditto, Zuoba. Passalo vespero fo assalto 
in Inghilterra et Spagna ; con scale montorono sopra 
le muraglie. Furono scontrati a lo primo impeto da 
dui homeni soli ; durò da un bora, et poi scazati a 
loro uxanza.

Lo parlamento de la paxe. 36 '

A dì 2 Dezembrio, Domenega. Fo lo parlamento 
con lo vice . . .  de Syo.

A di 40 dillo, fo Martedì. Vene uno stendardo 
dii Gran turcho de seguranza sotto le mure et la 
terra, et li hanno respoxo de seguranza, et vene a la 
porla uno salvoconduto. Parlò con lo reverendissi
mo Gran maestro, Preian et capitanio fra Gabriel, 
et porlorono salvoconduto per ussir dui di li nostri 
per parlar con el Granturco, et con loro porlasseno 
salvoconduto per dui del dillo Gran turcho, per in
trar dentro la lerra, e in ditta hora cussi e stato se
guitalo; ne la qual hora si tramava dar la terra al 
Gran turcho pacificamente per scampar le anime, 
non potendole più lenir, nè resister conira lui polen- 
tia, quale fu per conseglio del ditto capitanio fra’ 
Gabriel da Marlinengo.

A dì 19 dillo, Venerdì. Da matina hanno con
cluso et fato li capitali et portato la lettera dii Gran 
turcho.

L i capitoli.

Primo. Che lo Gran Maestro con sui cavalieri « 
qualunque altra persona de qual stato o condilione 
se sia, con loro beni si possino andar francamente a 
beneplacito loro in termine de giorni 10 proximi 
vegnente con la nave grossa, galle, fusle et con 
ogni altro loro navilio, offerendoli maistranza, pe
gola, stopa et «svilii se bisogno ne haverano.

Item, che in perpetuum et per omnia non 
possi pigliar garzon de qualunque stalo el condilion 
se sia.
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Hem, in anni 5 uiuno non debbi pagar angaria 
nesuna, et de là in là debano pugar a loro uxanza in 
danari.

ltem, ogni persona, de qual sialo o condilion se 
sia, in spazio de anni Ire proximi vegnenti possa 
ha ver libertà de vender, over donar li beni soi, et 
partir con sua famiglia a beneplacito suo promelan
do et ¡tirando.

Nel qual giorno per segnreza andò il reverendo 
monsignor de San Gilio et reverendo prior de Na- 
vara con 25 altri cavalieri et 25 arconti de Rhodi.

A di 21 dillo, Lunedi. Vene Amelh bassà a la 
Mandra molto acompagnalo, et parlò con lo Gran 
maistro, poi se ne andò a la sua tenda.

A dì 25 ditto, Zuoba. Fo dì et giorno di Nadal. 
Fu la intrada et possession dii Granlurcho per la 
persona et genie di Ferat bassà, et arbororno loro 
bandiere così nella lerra, come per le muraglie.

37 A dì 26 ditto, Venere. Il Gran maistro andò a 
baxar la inano al Granturco per lo consejo di dito 
Amelh bassà. Li portò uno presente di 15 milia du
cali in vaselo d’oro, poi, baxata che li hebbe la ma
no, se ne ritornò.

A dì 29 dillo, Lunedì. Intrò ditto Granturco 
molto onorevolmente acompagnalo, passò per lo 
muoio el arsenal et caxa dii Gran Maistro ne la qual 
montò et parlò con dito Gran Maislro, nel qual 
giorno fece morir Giengemi Sullan fo (iol di Gen 
sullan et suo lìol.

A dì 30 dillo. El dillo Granturco per ordine 
suo fece dar al dillo Gran maestro sachi di biscoto 
numero 500, et farine et 400 bestiame menudi.

A dì ditto. Li portorono le chiave de Lendo, Fe- 
raelo el Monolito (sic).

A dì primo Zener. Il prefato Gran maistro ite- 
rum andò de l'uora et basò la mano dii ditto Gran 
turco et hebbe la sua licenlia et vene,in la terra; nel 
qual giorno se imbarehò et de notte se bullo a la 
vela con la nave grossa, galìe, gaiioni, grippi el bar
che, che Idio li conducila a salvamento.

A dì 6 ditto. La vigilia di la Pifania, el Signor 
lurcho ebbe la possession di Lango; per avanti giorni 
dui hebbe quella de lo castello de San Piero.

L ’artellaria che ha trato in ditto assedio.

Primo. Da li 19 Luio, Sabato hora terza del 
giorno hanno turchi comenzato a tirar trabuchi, li 
quali hanno tiralo fin a 1’ ultimo di de Avosto, Do- 
menega, liri, zoè colpi, numero 195C.

A di 24 ditto, Zobia. Da matina comenzorono a
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trar con diversi manleleti (sic) et la maior parte del 
baler con 40 manleleli, et fin a li 9 de Dezembrio 
Mari idi hanno tirato tiri numero 8302, et baxelisdii 
liri numero 1158.

A di 4 Avosto. Comenzono a bater la tore di San 
Nicolò con repari (sic) 4, et poi cesorono et comen- 
zono a tirar con due mezi baxilischi, fin a dì 8 Set
tembre Lunidì, et (irono tiri numero 395, de li qual 
erano de baxilischi numero 150, et il resto di due 
repari.

Nota. Che dal mezozorno sopradillo fin a di 9 
Dezembrio, Martedì, in (ulto liri numero 11416, de 
palmi 8, 7, 6, 5 7* et 5 V* de li baxilischi palmi 3 
et 3 y 2 con balote di bronzo et ferro.

L i repari che ne hanno fatto.

Da li 23 Luio fin a dì 2 Dezembrio, hanno messo 
repari numero 25 intorno la cillà et muraglie, et 
dentro la Mandra, et la maior parte del tempo ne 
balete con repari 40.

El nel sopraditto assedio ne hanno tiralo arlel- 
larie menute multitudine et spingardaria et frezze 
¡numerate, pietre de man et monizion do fuogo de 
qualunque sorte assaissime.

El de dentro via se extima, segondo lo conto de
li pratici, haver trato de la città conira dilli turchi 
durante el dillo assedio, liri, zoè colpi numero 2400.

Balote di fero di una metra et di l’altra, et pedra 
de pedra (sic) assai spingardaria, freze, veretoni, 
monizion de fuogi de qualunque sorte molliludine 
senza numero, nel qual assedio se stima segondo la 
relazion de turchi, li hanno morto da persone 80 in 
90 milia, et molti è morti per dexasio de aqua et 
malatia, et altri mali, da persone 25 milia in zercha. 
De li nostri in Rodi saranno passali da persone 
1800 in zercha fra cavalieri, et seculari, che Idio a 
loro doni la sua santa gloria, et feriti altri assai.

Le mine che ne hanno fatto.

Nota : che dalli 23 Luio fin a li 2 de Dezembrio 
hanno fatte mine numero 52, de le qual hanno di
scoperte numero 5, et fateli dismeler numero 13, 
et bruxatoli numero 16 con grande danno di loro 
turchi, et hora deteno fuogo a numero 18, et per la 
grafia de Dio ne hanno fato poco danno.
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38 Copia del titolo di una letera dii Signor turco 
scrita a quelli di Lango, et iuramento da 
esserli e servarli fede, scrita poi auto Rodi, 
et abuta in Venetia, dii mexe . . .  1523 per 
lettere.

Sultan Sulaiman Sacli per gratia de Dio re gran
dissimo de Constanlinopoli el Imperador de tutte 
do le terre ferme, zoè de l’Asia el de la Europa, di 
persiani et arabi, de la Soria, Mecha, Ilierusalem et 
de (ulta la terra de Egypto, et de tutte le marine, 
Signor et liriperator etc., a fra Consalvo governador 
de P ixola de l’Ango, et a li nobeli, et sacerdoti, et 
vecchi, et a lutto el populo suo, salute. Poi seguila 
la lettera e infine : « El vi ¡uro per il sopra Celeste 
ldio, die-creò el cielo el la terra, et per li 124 mila 
propheli che credemo nui mussulmani, et per li 4 
libri che sono descesi dal cielo, et per il nostro pro- 
pheta Musement (Mahomet) de servarve la pro
messa fede e stale di bon animo. ».

39v Jesus Maria. A  dì 16 Mago 1522, Venerdì, 
in Rhodo.

Sumario di uno libro tenuto per Piero de Campo 
fu di missier Zacabo, di lutto quello seguite di nove 
di giorno in giorno, parlicularmenle in Rhodi. El 
primo: al sopradito giorno arivono do brigantini, lo 
uno venuto de verso Castel San Piero, l’allro fu 
quello de le galle che vene più inalili, li homeni de 
le quali hanno dito per cerio haver inteso per lutto 
che l’armala lurdiesca ha da venir a Rhodi, che el 
nostro Signor Iddio la sconfondi.

A di 17. Parli per el Fischo lo galion di missier Mi- 
chiel Vidal, capilanio lo signor fra’ Glier, et la fusta 
de Michali Rodhili, sopra la qual è andato missier 
Antonio Za.xin per intender de novo.

Adì 18. Monsignor de la Rognagna capilanio 
de la grossa nave de Rhodi, ha facto la mostra de la 
gente di la dieta nave, et furon da homeni 200 pa- 
sati bene in ordene de ogni sorle de arme. E in 
questo dì è zonla de verso l’Arzipielago la presa de 
la fusta de fra’ Balista del Brodi caricha de cibibi. 
E li am in questo dì li signori Ira’ lìnigo Lopes de 
Acela, et fra’ Ugo de Capeus hanno fatto una bella 
mostra, el in loro compagnia da cavalieri 100 in 
zereha de la nalion spagnola con le loro soprave
ste, et fo una bella vista.

(1) La carta 33* è bianca.

A dì 20. È venuto fra’ Batista del Brodi con lo 
suo breganlino, lo qual disse aver visto vele l i  dc- 
sbocar del Samo (?) de giorno el venir a la volta 
de la nostra ixola,et la sua galeola ha lassata a la Limo- 
ma. El zonse etiam de verso Lango do gripi venuti 
da Relimo, li quali hanno combalulo con fuste tre. 
Ancora in questo zorno la barza Marieta, capilanio lo 
signor fra’ Lopes Sardan, et la barza Galega, capilanio 
Buones, et lo barzioto, capilanio lo signor fra’ Pietro 
Curadengo, hanno faclo la mostra, et erano da ho
meni 250 in zereha bene in ordine. Etiam zonse 
qui la fusta vien de verso Lango de fra’ Monilon et 
quella de fra’ Loysun. Item, è zonli de verso el 
Fisco lo galion, capilanio lo signor fra’ Glier con la 
fusta di Michali Rodili, el lo breganlino de le galie 39 
che la nocle passala andò per farle venire; et in que
sto giorno se partite lo breganlino de le galie, capi
tatilo Catana, con lo breganlino de Vasili Caratine, 
sopra lo qual va Alvise da Lignano per saper da 
novo de l’armala lurdiesca.

A dì 22 dillo. Lo signor Ira’ Tentaila nepole de 
la reverendissima signoria de nostro signor, ha faclo 
una bella mostra de arme con le sopraveste, et in 
sua compagnia erano da cavalieri 200 in zereha, el 
fo una bella vista ; el etiam partite la barza Galega 
de la Signoria per andar a Catania a levar la bona 
gente et condurla qui per la dila armata. Et partile 
la fusta di Michali Rhoditi con li sandali et trapi- 
zendro per andar a Macri a pigliar alcune lettere, 
per saper di nove di l’armata lurchesca.

A dì 23. Zonse la Gerrna, capilanio Nicolò Gua
scone del Curso de verso Egypto, lo qual ha gua
dagnato, prexe do navilii con formenli et rixi ; et in 
questo zorno partite lo barzoto di la Signoria per 
andar a Castelnovo a levar la bona gente e condurla 
qui per dubito di I’ armata turdiesca, et partile la 
galiola capilanio lo signor fra Batista del Broch per 
andar a Lango et Loro per saper da novo, et lo suo 
breganlino. Etiam zonse de verso Candia, de lo Ca
stello, lo grippo patron Zorzi Lignino, cargo di vini.

A dì 24 zonse de verso Nixia uno gripo armalo, 
et portò di novo che a la prima luna dovea ussir 
l’armata lurchesca, et tutti dicono per Rhodi; el Cur- 
togoli con 30 galie doveva andar a cavo Santo An
gelo. Item, zonse la barza Galega di la Signoria de 
verso Cathania, capilanio de la noslra ixola, el ha 
conduto qui la bona gente.

A di 25. Missier Domenico de li Furnarii di la 
nobile cita diZenoa, capilanio de la sua caracha, fece 
mostra de la sua gente de nave, luta armata, et per 
farli honor, sono andati in sua compagnia li infra-
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scripti mercadanli, zoè ri>issiep Sebastiano do Au- 
ria, missier Vicenao Palma, rnissier Nicolò Gentile, 

40 missier Andrea Palmierio, missier Piero de Maris, 
missier Philippo Lomellino, missier Fravezo Calvo, 
missier Fravezo Rome, missier Stephano di Bor- 
gagi, missier Joanne de Benevento, missier Joanno 
Battista de Balestrinis, missier Georgio Maschio, 
missier Bertun Mongiardin, missier Philippo Tubili, 
al numero de 13 ; lo qual capitani« portava uuo zi- 
pon di velluto morello, a una manicha di la qual 
era divisala di broehalo d’oro, et una zimara di tabi 
d’oro oum la soifìa a tal divisa, et calze de stamelo 
negro, bandata de broc-ato a la svizara et fodrata de 
dito broehalo cum scarpe de voluto negro. Lo re
stante de li sopraditti merch»danti era iti gippone a 
la medema divisa, cossi scarpe, scutia, calze, et a l’ul
timo 4 pagi vestili a la divisa del dito capitan io, et 
fu roti in lutto al numero de 150, li quai andoron 
davanti a la reverendissima signoria do nostro si
gnor lo Gran maislro et da li reverendi signori in 
palazio, in lo qual loro hanno facto uno caragai bene 
ordinato, et de li se sono tornali in piaza, et i hanno 
facto lo simil; li quali lutti andono poi a la sopra- 
dieta caracha per honor. De la qual fusla fu lirata 
tutta Partellaria de la dilla concilia, et per iudilio
comune è siala, cossi di pompa come d e ..............
una bellissima et brava vista ; la quale fusla alegrò 
lutta la lerra. Et più avanti de li sopradicti andava 
lo patron di la dilla carachia missier Antonio de li 
Furnarii, armato di arme bianche, con una scuffia 
di tela d’ oro, et in sua compagnia li infrascripli 
merchadanl'i armati de arme bianche con missier 
Fravezo da Zereto, missier Domenico del Pusso, 
missier Balista deli Franchi di Magliari, missier Ni
colò Zaparia, missier Ambrosio da Buzelo, missier 
Georgio Cigalla, missier Joane Batista de Casiglia
no, missier Joane Angustino Bocio, missier Bernar
do Alexio. In questo zorno zonse qui de verso li 
Nisi Io sandali de Trapizondeo. Ancora fu falò la 
crida a sono de troni beta a lo comerchìo in presen
ta del reverendissimo signor fra Thomas Cliefelt 
senescalcho de nostro signor, et de li 4 aguzil creati 
per essa reverendissima signoria per nome lo si
gnor fra’ Unigo Lopes de Acala, lo signor fra’ Chiam- 
pra, lo signor fra’ Joane Bonifazio, et lo signor fra’ 
Ugo da Capeus sopra lo facto di le arme e di la ob- 

40* bedientia se ha de fare a li sopradicti quatro aguzil, 
come è la bona usanza et laudabile costume de la 
nostra cita de Rhodi.

A di 2G. Zonse de verso Castel San Piero, dico 
Caslelnovo, sopra vento de la nostra isola lo barzolo

de la Signoria et ha condulo la bona gente dii diio 
loco. Etiam parlile missier Antonio Zaxi per el 
Fisco con la fusta de fra’ Moniton per lo electo s’ è 
facto in diclo loco, per saper de novo.

A dì 27. Zonse de verso Longo diclo La Cania, 
la germa di la Signoria con lo barzoto de Suriano, 
con vini, li merchadanti de essi Vasili de Lazaro.

A dì 28. Zonse de verso ei Fisco la fusla di Ira’ 
Monitun, la qual ha porlato uno turcho fu mandato 
de terra in fusta per obstaso, per esser andato mis
sier Antonio Zaxi in terra là, e li turchi lo hanno 
relenuto et è restato li ; che nostro Signor sia quello 
che lo aiuti per sua santa misericordia ! In questo 
giorno partite lo bregantino de Nixia per dito loco, 
patron d’esso Nicolò de Napoli.

A dì 29. Lo dì di l’Asension, di Zuoba. Zonse la 
fusla di Micheli Rhoditi de verso Castelrugio, sopra 
la qual è venuto Chirmistrariti Cocozi capitatilo del 
dito castello, et in sua compagnia la sua barcheta; 
cl qual ha diclo-come Mercordì passò di dictocastello 
l’armata de Carrbech, zoè bastarde 4, galle 6 con 
una fusta. In queslo zorno, 1G patroni candidi de 
barza, barzotl, galloni et gripi, vasali di la Illustris
sima Signoria de Venelia, li quali sono tulli a lo 
soldo di la signoria di nostro signor, hanno facto 
mostra de persone 400 in zenha con piche, alabar
de, spade da do mane, spingarde, archi, et la mazor 
parie armati de arme, bianche, et li nomi de li pa
troni sono infrascripli : missier Antonio da Millo pa
tron di barza, missier Manusso Ramondo patron di 
galion, missier Allhobello da Rethimo patron de 
gripo, missier Marco Suriani patron de galion, mis
sier Nicola Calma patron di grippo, missier Teodoro 
de Candia patron de grippo, missier Fanurio Li- 
gnino patron di grippo, missier Teodoro Giani Sco
pulo patron de grippo, missier Joane Casomali pa
tron de gripo, missier Marco Balbi patron de gripo, 
missier Georgio Galippoliti patron di grippo, mis
sier Nicola Fluri patron de earavela, missier An
tonio Gianistopulo patron de grippo, missier Geor- ■ 
gio Ugnino patron de grippo, missier Georgio 
Rodachitio patron de grippo, missier Jacomo Cofli 
palron di barzolo, li quali palroni hanno electo per 
loro capilanio lo signor fra’ Antonio de Bozii, in 
compagnia de li qual sono andati diversi gioveni da 
bene de la lerra, bene armali de arme bianche, 
el hanno facto lo caragol in palazo davanti no
stro signor lo Gran maislro el da li reverendi si
gnori. Poi li hanno facto in piaza, el è stà iudichali 
una bella vista el homeni da fati. Et li sopradicti ar- 
zieri incorono (concorsero) de lo arco a li loro
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deputati della spingarda, una gratia data per no
stro signor reverendissimo, gioia : guadagnò Nieo- 
lona Ugnino.

A dì primo Zugno, Domenica. Missier Joanne 
Antonio Cazarolo capitanio di la sua nave de la no- 
bel cita de Venetia, ha facto mostra de la sua gente 
de homeni 50 in zercha, tulli vestiti a la sua divisa, 
et su la quale fu una bella vista.

A dì 10 diclo. Zonse lo bregantino de le galle de 
verso Metelino et Syo, et lo patron d’esso dice aver 
inteso a l’ isola de Syo, come erano là galee 6, et al 
passagio a lo numero de 40.

A dì 12 Zonse de verso Lango la fusta de fra' 
Joanne Brasser, e zonse de verso Cypro de Gastel- 
rugio lo bregantino de Sagliari.

A dì 13. Zonse de verso Tripoli et Cypro lo 
grippo patron Georgio Sfachioti, e zonseno do bre- 
gantini simiachi de corso. Ancora in questo zorno 
partite la galìa patron lo signor fra’ Bonifazio de Da- 
lius con do fusle, sopra le qual è andato Castrefila- 
dia, missier Signali turzimano de la Signoria, per
lo elìecto se ha visto al Fisdiio a le loro...... Item,
zonse de verso Levante et Lango lo bregantino sopra
lo qual andò Alunso de Lignano per saper de nove 
de l’ armata, et ha dido aver visto a Cavo de Creo 
vele 40 turchesche. Item , zonse la fusta grossa capi
tanio lo signor fra’ Batista del Brech de verso Lan
go, Io qual dice haver visto le sopraditte vele 40.

A dì 15. Zonse de verso Lango la fusta de Mi- 
ehali Rhoditti, et ha ditto di nove, come galle 29 
hanno messo scala in dicto loco, e messo fodio a li 
seinenati, et lo reverendo signor prior de Sangili

* comandator de essa isola mandò di fuora alcune 
gente a l’oposito le qual fo a le mano con didi cani, 
de li quali ne pigliarono 3 vivi et morti fino a sie, et 
gratia Dei de li nostri non ne mori, nè fu preso 
alcuno ; che cussi piaccia a Nostro Signor farne la 
gratia sempre et darne vittoria conlra li dicti cani. 
In questo zorno zonse lo bregantino, e ti am de le 
galìe de verso Lango, patron Catana, et disse aver 
lassato le ditte vele 40 a Cavo Creo.

A dì 21. Zonse la carachia patron missier Di- 
mitri Lombardo, de verso Ancona e Otranto con 
ogii et saponi.

A dì 22. Zonse Trapesondeo cum lo bregantino 
de Giorgeto da verso Macri, el qual andò per saper 
da novo. In questo giorno partite lo bregantino de 
le galee, palron Gatbana, sopra lo qual sono passati 
Trapezondeo et Vesliareti Linisiano per andar al 
Fisco per saper di novo.

A di 24 .Tornò lo bregantino de le galìe, che

andò al Fisco et Trapezondeo. Dice al diclo loco non 
haver visto cosa alcuna. In questo giorno sono us
site de Malfacla tra galee et fusle numero 28 di 
turchi, et sono venuti a sorzer a l’ isola nostra tra 
Stireni el Monchiorio casali de nostra isola sopra 
vento, el hanno messo foco a due ore el uno campo 
de fermenti, et in dito zorno fu scoperto lo resto di 
l’armata lurchescha.

A dì 25. Tutta l’armata venuta a sorzer apresso 
de la sopraditta, el fu in tutto vele 300 in zercha tra 
galìe sotil, 80 in 90 galeaze, 35 in 40 pala oda rie, 25 
in 30 barze, galloni e carachie 13, lo resto fusle, 
schirazi el grippi.

A dì 26. La maior parie di ditta armata è pas
sata inanti el porlo per canal, el andò sotto vento a 
sorzer di quà del Cavo del Bò.

A dì 27. La malina mirò in la (erra Nicolò Be- 
nelin de Bonifazio fugito in la dila armala de sopra 
vento, lo qual era noehierde una barza di l’armata.
Et da poi mangiar intrò uno homo del casal del Co- 
schino, lo quale fu preso ila turchi zà 14 anni; et 
passato vespero intrò uno altro da la porta del Co- 
chino, lo qual è da Charisto. E in questo giorno di 
nocte partite la fusta capitanio tra Joanne Brasser; 
sopra la qual sono passati lo signor fra’ Anduga et
10 signor Cavalarici mandati in ponente da monsi
gnor reverendissimo et suo sacro consilio, a portar 
la nova de l’armata zonta, c far venir soccorso.

A dì 28. Passalo vespero intrò uno homo per la 42 
porta Cochino.

A dì 29. La malina por tempo, intrò per la porta 
di santo Athanasio uno giovene da Napoli de Ro
mania.

A di 7 Litio. A la prima guarda de nocte parlile 
de qui lo signor fra’ Antonio de Bociis con lo bre- 
gantino de Vassili Carpathio per Caudia, per andar 
a cotidur lo capilanio Gabriel Martinengo ; e per 
peota de lo diclo bregantino Georgio venetiano. 
Ancora de nocte a dieta hora s’è partito uno bre
gantino per andar a Lango a condur qui lo reveren
do signor prior de San Gilio ; che Dio lo conducila 
el reducha a bon salvamento !

A dì 12. Da poi mangiar li turchi hanno trailo de 
uno sacro da lo molino de missier Constammo Mar- 
chexio, lo qual ha dà davanti a Santa Anastasia. Et
11 nostri da Io belguardo del Cochino e di santo Ata
nasio li hanno tirali et dato dentro alcuni colpi; e per 
tal causa hanno desmesso li turchi de tirar, et mon
signor reverendissimo ha dado uno paro de scudi 
per uno a li bombardieri nostri perdarge animo el 
fare de bene in meglio.
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A dì 16 <!e nocle. De verso Lango zouse lo re
verendo signor prior de San Gili con lo breganlino 
si mia lo.

A dì 19. Avanti disnar li turchi hanno incomin- 
zato a tirar In primo trabuco, lo quale dcle a li ma- 
zoli de la piaza a la caxa de Eguila.

A dì 2*2 de nocle. Zonse de verso Candia lo si
gnor fra Antonio de Bociis, et ha con lulo con sì lo 
magnifico signor capitaniti Wartinengo et parie do 
sua compagnia el servidori.

A di 23. Avanti disnar fo cridato a l’arme, el la 
gente se messe a rumore, et furori morii da schiavi 
110 in zercha de diversi patroni.

A dì ultimo. Tornò lo breganlino de V.isili Cqr- 
parlhio vien de verso Trianda, che partì eri, et ha 
condulo turchi 12 presi in dicto loco de Trianda, et 
essendo arivaio e mirato in lo porto nostro uno di 
ditti 12 turchi, forile lo ditto patron a la cossa de 
uno colti Ilo; a lo qual turco incontinente gli fu 
taglialo la lesta; a lo qual patron el sua compagnia 
nostro signor reverendissimo dete lo suo beveragio.

A di primo Avosto. La malina, in la chiexia di s. 
Maria di la Vittoria, in la capella del qu. reverendis
simo Gran maistro el Cardinal, la reverendissima 
signoria de monsignor lo Gran maistro fra Philippo 
de Viglies messe l’ habilo de la sacra religion di 
Santo Joanne Balista de Rodi a lo magnifico signor

* missier Gabriel Tadino da Martinengo, el factolo 
baylio de consilio con darli ducali 1200 d’oro al
l’anno, con riserva che el primo baylagio c priorato 
che vacherà, exceplo lo priorato de Lombardia, sia 
in sua libertà a pigliarlo, et come entrerà in rendila 
d’essa dignità lasserà li ducali 1200 d’oro. El fu ace
tato in la venerabile lingua de Italia. La qual prefala 
reverendissima signoria de monsignor el suo sacro 
Conselio lo hanno facto capitanio zeneral, el li donò 
lo bastone, et fu quello zuaeo de India che solca 
portar la felice bona memoria del qu. reverendissi
mo Gran maistro el bori Fabricio del Carello mio 
patron; a lo qual capitanio piazia a Nostro Signor de 
dai li la sua santa gratin de liaver vicloria contra li 
nostri nimici.

A dì 19. La matina, lo sopraditto reverendo si
gnor capitanio ha faclo far uno arsalio de la posta 
de Italia de homeni 100 in zercha, li quali hanno 
morto diversi turchi el preso uno vivo, et portono 
la testa de uno el lo piede de uno altro, el Padella- 
ria nostra ha facto gran mortalità ; se stima da per
sone 200 in zercha. Condulori di quesla gente furo
no messi per il signor capitanio lo signor fra’ Berleo 
ciziliano e missier Bendo conteslabele de dillo re

verendo signor capitanio. De li nostri fu morto lo 
figlio de Constanlino Aceriani, et restò fora per lo 
gran socorso che vene de subito a li turchi. El mon
signor reverendissimo Gran maestro Ylele lo beve
ragio n li compagni portoron lo turco vivo, cossi a 
quelli di la tesla et piede, per dar animo ad ogni 
uno a far bene; che cussi piazia sempre al nostro 
Signor Dio de conciederne la sua sanla gratin !

A di 24. A l’aurora zonse de verso Candia con
una barcheta li signori___ el fra’ Ilironirno Angu-
sliui con lo figlio de Franceseheto de Muneglia.

A dì 26. De verso el Fisco, sopra una gaìia zonse 
lo Signor turco in persona, che Dio lo sconfondi per 
sua sanla gralia. In questo zorno, lo capitanio Marti- 
nengo dete lo foco ad una mina che conlramiuò in 
la posta de Providentia, duve furon anegali et perino 
turchi assai, secondo hanno saputo da homeni ni
trati, et nostro signor dete lo beveragio a quelli che 
sentiteno prima la mina feva li turchi.

A dì 28. De node, a la prima guardia partite lo 
signor fra’ Antonio de Bociis el missier Nicolas ser- 
vidor de monsignor reverendissimo con uno b ri
gantino armalo per ponente, et hanno a lochar a 
Lindo per dar nove de la terra. Et per peota et pa
tron del dillo breganlino va Alunxo da Lignano; li 
quali vano per far venir presto el socorso. Che Dio
lo conducila presto e a tempo !

A dì 29. Lo presente giorno fu 1’ ultimo gior- 4 
no et nocle che li turchi hanno lirato de trabuchi, 
et per quanto se ha possuto lenir conto et intender, 
furori tirale de pedre a lo numero de 1713, più do 
rame con foco artificiato 8, davano gran spavento a 
la lerra ; che in lutto sono numero 1721.

A dì. 4 Septembrio. Da poi mangiar, passò di 
quesla vita in l’ altra lo reverendo signor fra’ Ga
briel de Pomarolis locotenente de monsignor reve
rendissimo el gran comandalore, de una caduta che 
fece a la usila de la porta del Cochino a la fossa an
dando a li barbacani, et fu sepultoa Sanla Maria dii 
Borgo in la capella di Santo Bernardino in deposito;
P anima di quello piazia a nostro signor Dio mcler 
fra li soi deeli. Et lo presente giorno, passato ve- 
spero, li turchi hanno messo foco ad una mina sotto
lo belguardo de Santo Athanasio, et messo per 
lerra tanta muraglia come 6 canne, tanto quanto 
havia ditto el dauizato lo giorno inaliti lo reverendo 
signor capitano Martinengo davanti lo reverendo 
thesoriero capitanio de le galle et fra Battista del 
Brodi, et altri diversi cavalieri. Et cognoscendo soa 
reverenda signoria che li nostri conlramineri non 
erano più a tempo a domar li turchi, ordinò a die-
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lo reverendo signor Ihesoriero capitanio ile socorso 
in dieto belguardo, che lesse una traversa per sal- 
vazion del dillo belguardo. Et incontinente li turchi 
hanno dato lo assalto et monlaron da turchi 60, et 
per lo simile enlraron per le fosse, et se non fusse 
stata la sopra traversa, lo eliclo belguardo era in 
grande pericolo, perchè li schiopetieri che stavano 
a lo parapetto del fosso dinanti et dal traverso de 
ditto bel guardo i haveriano morto tulli li nostri, 
perchè seriano stati a lo scoperto. Pur mediante, lo 
adiutorio divino et la ditta traversa, li nostri li ca- 
zaron e buttaron da basso. In lo qual combater fu- 
ron a le mane lo reverendo signor prior de San Gili 
et lo reverendo signor capitanio Martinengo, li quali 
feceno da valenti, et restaron morti de turchi den
tro del fosso da “25 et con l’ artdiaria da tutte le 
bande se ha facto gran sangue, che se exislima, per 
quello se ha visto da per tutto poi stato referinato 
da homeni mirati dentro, da 1000 in più esser mor
ti et deli nostri morti 12 et feriti 15 in 20, Ira li 
quali morì lo signor fra’ Pedro Purdomo, lo signor 
fra’ Tessera de la venerabile lingua de Portogai, et 
fra’ Castigliano; feriti lo signor fra Pietro Curadon- 
go capitanio del barzoto de la Signoria, a la lesta, di 
uno schiopeto, li quali poi moriron, fra Enrich Mas
sella Trenleanta de nostro monsignor reverendissi
mo a la testa, de uno schiopeto, li quali poi mori
ron ; pili feriti, fra Golart et fra Bonifazio de la Mura 
de una frezada al pedo, poi morì, et altri diversi di 
la terra et de le galee; lo qual combater durò do 
bore in più, che Dio sempre ne dagi victoria coutra 
elidi cani.

A dì 6. Da poi mangiar, lo reverendo signor ca
pitanio Martinengo fece meler foco ad una mina 
trovata per conira lo belguardo de Spagna, et poi 
fu trovala dentro uno turco anegalo et per avanti 
ne bruxò 12 a la mina, sua reverenda signoria.

A dì 9. Avanti disnar, li turchi hanno messo 
foco a tre mine haveano falle sotto de belguardo di 
Santo Atbanasio, et i hanno butato tanta muraglia 
come seria la mesura de una canna, et incontinente 
deleno lo asalto, el qual durò più de bore 2. Et 
montaron di sopra et messeno bandiere 9, el li re
verendi signori prior di San Gili el lo signor capi
tanio si atrovaron là, et mediante lo adiutorio de 
Dio et lo loro bon provedimenlo nostri haveno vi- 
toria. Vero è che furon morti de li nostri uno fra’ 
Maiorehino, missier Plnlippo Lomelino de Luchini 
genovese 1’ uno apresso de l’ altro sopra del sle- 
chato da valenti ; di nostri rodioti missier fra’ Vezo 
Querini, rnissier Bernardino Vestno, Georgio Xaruo,

maestro Quiriaclio Calzator, el alcuni altri feriti, lo 
signor fra Joanin Mario Furiali, lo signor fra’ Man- 
suar, fra’ Ferando Quirici et alcuni altri.

A dì 15. Havemo voluto calcular, per anotar le 
bombarde hanno tiralo el tirano li turchi, el si tro
vò non poler lenir coperto questo perché sialo ¡or
no che lirorno solum a hi posta de Ingilterra, dove 
hanno faclo la baiaria lo numero de colpi 260, par
ie de bronzo, parte de ferro de basilischi, et la 
maior parte de pedra, che giravano diete pedre de 
groseza piedi 8, 9, 9 e mezo, 10, 10 e mezo; et an
cora tiravano de nocle con grandissima furia; cl ha
veano intorno la terra manlelleli numero 34 et ha 
mantellelo che tiene bombarde 3, et una più in la 
torre di San Nicolò ne messeno più una altra, el fu 
giorno ne haveano 5 de ditta torre sempre li bat- 
teano et li discassavano el rompeano, de modo che 
demisseno de tirar de ionio per lo tanto danno li 44 
laccano li nostri de dilla torre, cossi de romper 
manlelleli, come mortalità de zelile. El ¡neomenia- 
rono de iorno a coprire de terra la artellaria, poi 
di nocte a la prima guardia la scoppiano el a la se
conda incomenzavano a tirar, et ancora in questo li 
nostri hebeno la vicloria, poi a l’ altro andaron da 
la longa con baxilisehi a tirar et feceno gran baia
ria. A la line fnron de lì descunzi, et slrachi de lutto 
desmiseno et lassaron dieta torre.

In questo giorno, ad ora de compieta, un poco 
inaliti, li nostri hanno preso maestro Joanne Balista 
medico olitn iudeo, el al presente non chrisliano, 
per spion, el fu menalo in Castellala, tirato a la 
corda, lo qual ha confessalo esser la verità che seri- 
vea lettere al campo et per compagno l’ havea ma
stro Piero Antonio diamanler ; a lo quale etiam 
preso fu dato de la conia et sempre l’ ha negato.

A dì 17. Tra le 12 liore et la una di giorno, li 
turchi hanno messo foco ad mine do tra la posta de 
Alvernia et Spagna, et hanno dirucalo canne do de 
la muraglia del barbacane, el poi deleno lo assalto 
a le diete do posle et a lo belguardo de Santo Alha- 
nasio. Et mediante lo aiuto divino havemo liaulo la 
vitoria et in Spagna si alrovò lo reverendo signor 
capitanio Martinengo a lo qual fu dato diverse pe- 
drale; in lo qual loco furon morti assai turchi, cussi 
a Santo Atbanasio et durò la bataglia bore do e più.
De li nostri morì in la posta de Alvernia el Spagna
lo signor Ira’ don Philippo da Uegliano, fra’ Itoianes 
el altri diverbi cavalieri da valenti, de seculari mae
stro Augustino l'erraro et altri diversi feriti et a lo 
belguardo de Santo Atbanasio furon morii lo reve
rendo signor fra’ Joanne Batista lurcopiliero et ca-
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pilanio do soccorso ¡111 lieta posla, et al suo costato 
Coustantino Cypriolo suo servidor ile spingarda Ira' 
Filibon, maestro Trista» cyprioto, Manussi eretico, 
et aldini altri; li ferili lo reverendo signor prior de 
San Giti a lo colo, de uno schiopeto, et alcuni altri. 
In lo qual combater se exislima ne sia morii de ar- 
tellarie, spingarde, balestre, focili in tutte le bande 
e secondo è slato poi refermalo ila homeni mirali 
dentro, da turchi 800 in zercha, che così piaza a 
Nostro Signor Dio de conciederne sempre la sua 
solila gralia.

A di 18. De nocte, a la seconda guai-dia, capitò 
de verso Lindo una bara con lettere del signor 
baylo ile l’ isola et del signor fra Guarlia Curtes 
capitanio de soccorso del ditto castello; la qu.il bar- 
za i hanno mandato per saper de novo.

A dì 20. De nocte, la sopradicla barza lornò a 
partir per lo sopradiclo Iodio de Lindo.

A dì 21. Una bombarda de le grosse de turchi 
ha dato a li repari del teiapien de Italia, et ha morlo 
iloaime Gentile et lo negro del signor comandalo«’ 
fra’ Mardieto, et ha ferito Ira’ Guarses et uno altro 
frale piamoiitese et missier Andrea Pala vicino, et de 
continente fu ferito de uno schiopeto lo signor Ira’ 
Bortolo Ciciliano, et missier Mario de uno schiopeto 
in lo brazo.

Nota. Come non ho possulo tener conto de tul
le le mine de giorno in giorno che conlraminò et 
abruxò lo reverendo signor capitanio Marlinengo; ma 
in tutto furori da 38 in 39.

A dì 22. A l’ aurora, li turchi hanno messo foco 
ad una mina a lo belguardo de Santo Athanasio, la 
quale sbusò di fora la magior parte per li rimedii 
facti per lo reverendo signor capitanio, pur buio 
per terra do canne de muraglie, et buio alcune gen
te de lo vardabasso, et ha messo alcuni homeni de
li nostri de quelli erano a lo contraminare, li quali 
seiitileno li turchi et per voler andar da monsignor 
reverendissimo a pigliar lo beveragio per la bona 
uova, et per questo li turchi liebbeno tempo de dar 
foco a ditta mina; li quali non se sono calati a dar
10 assalto.

Et nota. Che non obslanle lutti li sopradicti as
salti, da l’hora che incomiuzaron a trarre dal primo 
pezo de artellaria grossa, mai nè dì, né nocte, né 
hora, né pimelo, senza intervalo alcuno cessaron de 
tirar li turchi bombarde, trabuchi, schiopetaria gran
dissima, far Irinzee in tutta la posla a[orno la terra 
et mine et portar montagne de terra davanti li no
stri contrat'ossi, benché di continuo con l ’artellaria
11 amazavano et vedeano levar li morti, el in loro

loco a forza de semitare meter et far mirar altri, el 
farli lavorare, de modo che de dicle montagne su- 
perchiavano tulle le nostre defese et ne levaron la 
maior parie d’ esse, de modo che non si podeva 
monslrar homo che non fusse morto de loro bom
barde et grandissima schiopetaria, che lira dì e noe- 5̂ 
tf ; taìiter che ogni hora haveamo a far mine et 
reparalione conira di loro progressi, cosa a non cre
dere chi non lo vedesse le diete montagne, el faclo 
la baiaria in la posla ile Alvernia, Spagna, Ingiltera, 
Provenza et Italia. Non obstaute questo, in tulio il 
tempo polemo cognoser, nè matin, nè sera, nè hora 
da mangiar, che restaseno de continuo daver, dapoi- 
ché di l’Alvernia haveano levalo le difese di la dieta 
posla de Alvernia e Spagna di le mure intraron al 
fosso, et a forza faceano portar tereno et far monta
gna in dieta fossa, et ne levorono li fianchi de li bel 
guardi de Alvernia et Spagna, et alogiouo ¡11 dicto 
fosso al loro piacere. In questo zorno, di nocte zon- 
se de verso Lindo una barcheta con petrocopi 18.

A dì 23. Li turchi messe foco a mine do, I’ una 
verso Alvernia, l’ altra verso Spagna, dove la baie, 
le quale hanno shoralo. Vero è i hanno un poco 
aperto la muraglia; li quali turchi mediante lo aiulorio 
divino non se sono calati a dar lo asalto, et i nostri 
con l’ artellaria i hanno facto de essi gran sangue.

A di 24. A 1’ aurora, li turchi hanno tirato alcuni 
l>ezi de artellaria da uno colpo insieme in la baiaria 
sopraditta, el con lo fumo dell’ artellaria sallaron in 
tulli do li lochi, zoè Alvernia el Spagna, et messe no 
parechie bandiere et montaron a la torre de Spagna.
Per lo simile deteno lo assalto a lo belguardo de S. 
Athanasio et a la posta de Provenza, et a la terra 
piana de Italia, et la battaglia fu crudelissima el ge
nerale per tutto, et durò bore 5 ; el poi mediante
lo adiutorio divino havemo havuto la vitoria. Et in 
(lieto combater fo morlo da schiopeto a la terra pia
na de Italia monsignor de la Kumagna capitanio de 
la nave grossa de la veuerabele lingua de Francia 
da valente, e fu ferito lo signor comandalo«1 fra’ Na- 
slasio de uno schiopeto, poi morite, et altri, el a la 
posta de Alvernia et Spagna moriron fra’Ysach, Ira’ 
Petro Philippo receptor de monsignor reverendis
simo et altri lina a lo numero de 50 infra cavalieri 
el seculari in tutto, et feriti da 60. De turdii, pei1 
iudicio comune, con la artellaria, spingarde, balestre, 
et fochi ik; fu morti da 2000 in zercha e poi ne è 
stato rifermalo da honteni intratidentro; deli quali 
homeni non ho tenuto conto particular lutti, perché 45* 
luron parecchi, che cussi piaza a Nostro Signor de 
concederne sempre la sua gralia e haver vitoria.
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A (li 3 Octubrìo. Li turchi hanno incomenzalo a 
picar la muraglia de la pnsla de Spagna.

A di 4. Lo reverendo signor capitanio Marti- 
nengo ordinò a l’ incontro, dove se picava per li 
turchi la muraglia, che li nostri de dentro la taglias
se et fesseno spingarde per tirar.

A dì 5. E1 dillo Capitanio ordinò fusse fato uno 
stechato, zoè mandar a l’ incontro de lo sopradiclo 
lòtho de San Salvador a Nostra Madona de dama
schini con li soi tavolati alti et bassi a li fianchi a tre 
andava a tirar bombarde, archibusi e spingarde, et 
soprastante di questa rnandra fu facto per diclo si
gnor capitanio missier Zuan Antonio Caxaroli capi
tanio veniliano, lo qual se afaticò in deracar casa et 
far dicti repari da virtuoso et persona da bene; lo 
qual restò capitanio tavolalo al Fravezo apresso da
maschini con la sua zente de nave.

A dì 6 diclo. Passala mezza nocle, a la terza 
guardia zonse lo signor fra’ Joane Braser con la sua 
fusla de verso Otranlo, parli con il fra’ del ditto lo
co, lo quale ha diclo di novo come la nostra armata 
del socorso se racogliva a Messina. Ch’el nostro Si
gnor Dio per la sua solita clemenzia li piazia di con
durla presta et a tempo ! Et da poi una hora che 
zonse dieta fusta, li turchi hanno messo focho ad 
ima mina a la terra piana de Italia et, per la Iddio 
gratia, non fece male alcuno, salvo che aprì un po
dio de la muraglia; et dicli lurdii visto questo, non 
se sono calali a dar lo asallo. Et poi, ad hora di com
pieta, li turchi dete lo assalto a la posta de Spagna 
et a lo belguardo de Santo Athanasio; lo qual com- 
baler durò una hora et mediante lo aiulorio divino
li habbiamo rotti et I’ artellaria fece gran sangue, et 
gratia Dei de li nostri non morì salvo a Santo 
Athanasio ne fu ferito uno de spingarda, che cussi 
piaza a Dio sia sempre, et ne daga la sua santa 
gratia.

A dì 10 de nocle. A la prima guarda parli lo si
gnor fra’ Joanne Brasser con uno bregantino per 
andar a scontrar lo nostro soccorso, che Dio lo con
ducila presto et a tempo.

A dì 11. A hora de compieta li turchi hanno da
to lo asalto a lo belguardo de Santo Athanasio, et

46 la maior parie erano mamaluchi, et mediante lo 
aiuto divino li nostri li hanno rollo la testa, et fu- 
ron morii di loro, con la arlellaria, schiopetaria et 
fochi artificiali, per stima da 500 et più, come hab
biamo da poi sapulo da hotneui mirali dentro. De 
nostri fu morlo solum uno frate et uno candiolo et 
feriti da sie. Et lo presente giorno, passalo mezodì 
de ^ore ‘2 e meza, lo reverendo signor capitanio zc-
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neral fra’ Cabrici da Martincngo, hessendo sopra lo 
belguardo de Spagna a vardare, fu ferito de uno 
scliiopeto dentro del pino de l’ ochio et passa apresso 
de la orechia ; la qual ferita ne farà gran danno. Che 
Dio lo liberi presto per sua santa gralia !

A di 1*2, a hore 3 di giorno. Li turchi veneno a 
asaltar lo belguardo de Santo Athanasio, et furono 
con lo aiulo de Dio rebaluli. Et prima a l’ aurora, 
turchi messe foco ad una mina al dillo belguardo 
el non hanno fatto danno alcuno, per haver sboralo, 
per li remedii Cacti per lo reverendo signor capila- 
nio; e poi veneno come ho dilto a dar lo assallo, et 
durò il combatter hore 2 in zercha, et li nostri li 
hanno rollo la testa et preso do bandiere, la una 
con lo Mahomelo suso.

A dì 13 dillo. A hora de compieta li turchi dele 
uno asalto a lo belguardo de Sanlo Athanasio so
pra ditto, et durò hore do, et li nostri haveno vilo- 
ria et feceno de arlellaria gran sangue, el se exisli- 
rna sia morlo, come poi fo refermato da honieni 
entrati dentro, da turchi (500 in zercha. Che cussi 
piacia a Dio darne sempre la sua sanla gratia ! Et 
da poi la nocle, zonse da verso Lindo una barza con 
la quale sono venuti lindiachi 4 bombardieri cum 
uno Navaro bombardier, li quali erano venuti cum 
fra’ Tregio de Candia a Mondilo, de lì per terra a 
Faracho, et de lì a Lindo.

A di 14. Da meza nocle zonse de verso Candia 
uno bregantino, sopra lo quale sono venuti fra’ Dun- 
dimas de Requezens et uno fra’ Valentiauo con lo 
signor don Joanne nepote del reverendo baylo di 
Sanlo Slephano.

A dì 15, de nocle. A la prima guardia zonse de 
verso Lindo lo bregantino che fra' Tregio armò in 
Candia con homeni 247.

A dì 16. A la seconda guardia, zonse lo bregan- 
tino vieti de verso Castel San Piero, sopra lo qual è 
venuto lo signor fra’ Rocha Marlin locotenenle dii 
reverendo capitanio di dillo castello.

A dì 17. A hora di compieta, el syulo cornilo de 
la fusla di fra’ Balista del Broch, de li perluzi de la 
muraglia vechia a la posta de Spagna, dove la la- 
gliono li turchi, ha liralo de uno schiopelo el ha 4g* 
morlo uno turcho che stava sentalo el comandava 
a quelli lavoravano, et per lai morie tulti si sono 
levali a rumore et lo hanno levalo de pexo, et se 
calaron a lo Candachio molli turchi, et subito fonno 
all’arme, et fu uno combatter de artellaria, la qual 
fece gran carnagio, et al dito syolo cornilo nostro 
Monsignor reverendissimo dele uno beveragio.

A dì 18. A tempo de disnar, li turchi hanno
G
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messo foco a li ponlelli che haveano apontolato la 
muraglia, se presentono a la posta de Spagna et 
nostri sonaro a l’ arme et non fu altro. Et lo dillo 
giorno li turchi sono saltali a lo belguardo di Sanlo 
Athanasio el hanno messo do bandiere, el li no- 
slri li hanno rebatuli con lo aiuto de Dio. El poi 
passato mezodì de hore do, de la torre del signor 
fra’ Joanne de Fumo hanno tirato de uno sacro, 
con lo qual tiro hanno tagliato doa gomena che
li turchi haveano ligaio a la sopra dilla muraglia, 
per bularla per terra con li àrgani.

A dì 20. Da poi mangiar, è minala la mura
glia che li turchi pichavano, et è restala in piedi 
e rombate un poco a la nostra banda ; et la torre 
eh’ è in mezo de la muraglia vechia a la nova, che 
lece la felice memoria dii qu. reverendissimo gran 
maistro il bon Fabrizio patron mio, è minata et 
ha coperto do frali et lo cognato de Vidal, che 
nostro signor Dio Infoia misericordia della morte 
loro.

A di 24. La malina, fu morto il capìlanio mis- 
sier Matheo Zunea còrso a la terra piana de Italia 
de uno schiopeto in la fazia, et da poi mangiar morì 
fra Enrich.

A dì 25. Passalo mezo giorno a la mina de Spa
gna li nostri hanno preso Ire turchi vivi.

A dì 28. La malina, avanti giorno, intraron per
lo muoio de li moìirii do gianizari, poi de la porta 
del Cochino uno turco, el poi la nocte partiron Io 
bregantino de Castel San Piero, capitanio fra Rocha 
Martin, et lo bregantino de le galee patron Mian, 
per andar a Lango.

A dì 29. De nocte capitò de verso Lindo una 
barcheta con 12 homeni, et ha conduto do bosni 
maistri de mine scampali dii campo di turchi.

A dì 30. A la matina intrò da la porla del Cochino 
vino j’ianizaro, lo qual dice esser cuxiner del Gran

47 turco. In questo zorno sonò do lìate a l’ arme in 
Spagna et a Santo Athanasio: ma non fu altro.

A dì ultimo. La malina, fu preso lo reverendo 
signor fra’ Andrea de Maral canzelier dii convento 
di Rhodi et procuralor del eomun thesoro per es
ser spion dii Turcho et traditor, et per comanda
mento della reverendissima signoria de monsignor, 
fu per lo maislro scudier menato a la torre di San 
Nicolò acompagnato da cavalieri sie et altri ser
vidori.

A di 3 Novembrio. Di nocte, a la castellani, 
hanno decapitalo Bladies servitor del sopradilto si
gnor fra’ Andrea da Maral, et facto in 4 quarti il suo
corpo et posti in quatro poste de la terra.

A di 4. La matina, in la chiexia di Sanlo Joanni 
feceno semblea, et fu locolenenle de monsignor re
verendissimo fra .............de Santa Gialla gran co-
maridador; la qual semblea levò l’ habiloal predillo 
di la religion.

A dì 5. La malina, fu portalo lo sopraditto An
drea da Maral sopra una cariega de la castellani a 
la eruca denanti el campanel vechio, et li fu ta
gliala la le sla el messa a la torre de Sanlo Zorzi a 
la posta de Alvernia, capitanio di la qual torre è
lo signor Joanne de Fumo, e fu posto una lettera 
apichata in una canna davanti da ditta lesta. Poi 
fallo dii corpo 4 quarti, 1’ uno fu messo a bei- 
guardo de la ditta posta, l’ altro a la posta de Spa
gna, l’ altro a la posta d’ ingillerra e lo ullimo a la 
terra piana de Italia. El in questa nocte poi passò de 
questa vita lo predichator di Sanlo Augustino per 
nome frate Ypolito de Urbino, per una pedrala che 
P ebbe in la testa hessendo a lo bel guardo di San
lo Athanasio; l’ anima dii qual piaccia a nostro Si
gnor meler fra li soi electi.

A dì 7. De nocle, a la prima guardia zonse de 
verso Lango lo bregantino de Castel San Piero, et 
quello de le galie con cavalieri 22 et compagni 80.

A dì l i .  Passato vespero sonò alarme, et fu 
perchè li turchi sallaron a fo belguardo di Spa
gna et li nostri con lo aiuto divino li eazaron di 
fuora, el per avanti la malina li nostri feceno con 
1’ artellaria gran carnagio.

A dì 14 dito. Li turchi incominzarono a tirar 
bombarde el romper la muraglia nova, per conira 
quella i hanno picato, a l’ incontro de la mandra 
ha ordinato lo reverendo signor capitanio; per la 
qual rolura podeno inlrar in la ditta mandra a mi- 
gliara de colpo. Et per tal butar de muraglia, re- 
staron 6 pezi de arlegliaria grossissimi che baleno 
tutti li nostri fianchi tavolati alti e bassi, et a l’in
contro de li repari de la dita mandra con trinzee, 
sono intrati in la dilla mandra in vizo a le defe- 
se, le qual defese erano piene de terra, et per le 
ditte trinzee incominzarono a levar ditta terra per 
farsi signori d’ essa. In questo giorno, di nocte, 
partì lo bregantino de le galìe, patron Min, per 
Candia, sopra lo qual è pasato Io signor fra’ Ni
cola Farfax, lo quale va per condure lo galion de 
Napoli et altri navilii se porà più. Passa lo signor 
fra Emeri de Reo per andar a Roma e in Franza. E 
in quella bora etiam partì uno bregantino per an
dar a Lindo per portar munizion. Che Dio lo con
ducila et reducha a bon salvamento per sua santa 
grafia I
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A di 15 de nocte. A la terzia guarda zonse de 
verso el Lindo do barche con cavalieri 12, e com
pagni 22 con alcune munition.

A di 16, la matina. Intrò uno biscaino da la por
la de monsignor reverendissimo. In questo zorno, 
di nolle, a la prima guardia partì lo briganlin de 
Castel San Piero, patron Antonio Petrugnoli, capi
tani« lo signor fra’ Camon per andar al ditto Castel
lo a condur gente et monizion.

A dì 21. In questo zorno sonò alarme a la po
sta de Spagna, et fu che li turchi andaron a lo can- 
dacliio de la terra piana de Spagna, el li nostri li 
deleno il malanno et amazoronoda 15 che vedeno. 
Et poi passata meza notte de una hora sonò alarme, 
et fu che li furon intrati in la Mandra da 15 in zer- 
cha, et li nostri li hanno cazati, con lo aiuto de Dio.

A dì 22. Passato meza notte de una hora, li tur
chi deteno lo assalto a la terra piana de Italia et durò 
el combater da hore 3 in zereha, el con lo aiuto de 
Dio li nostri hanno haulo la vitoria, et per iuditio 
comune furono morti da turchi 300 in 400 da bom-

48 barde, da spingarde, balestre et fochi artificiati, co
me etiam di poi hanno saputo da homeni intrati 
dentro. Etiam lo presente giorno, de nocte, a la 
seconda guardia zonse lo signor fra Antonio de Bo- 
ciis con lo bregantino patron Vasilli Carpatico, con 
missier Joanrie Scocozza, missier Fravezza córso, 
missier Nicolò da Verzelli, missier Joanne Antonio 
conlestabele del reverendo signor capilanio Marti- 
nengo, et Morgante con tre bombardieri, e do altri 
compagni. Etiam zonse in sua conserva de verso 
Candia uno bregantino mandato dal Viceré de Ci
cilia sopra carico lo suo maistro di caxa nominalo 
missier Antonio.

A dì 23. Passalo vespero sonò alarme, et fu che 
intraron alcuni turchi a la Mandra el li nostri li cazò 
fuora, et a hora di compieta saltarono 100 compagni 
de li nostri in la Mandra et hanno brusato et morto 
la maior parte de li turchi erano dentro in la trinzea 
de la dita Mandra, et de li nostri morì fra Antonio 
cum dui palicari.

A di 27, di nocte. Zonse una barca da Lindo, la 
qual ha conduto lo castellali de Monalitlio et lo si
gnor fra’ Antonio con cavalieri 4, et compagni 10.

A dì 28. Li turchi hanno messo focho ad una 
mina sotto la terra piana de Spagna, el ha bulalo 
alcuna pocha de muraglia, li qualli con io aiuto de 
Dio nou si sono calali a dar lo assalto. Et lo presente 
giorno et quello davanti li hanno tirato de arlella- 
ria de dì et di nocte, che mai cessaron, così a'Ii re
pari denanli de la Mandra come a li fianchi de arlel-

laria grossissima cl basilischi et dentro de la caxa, 
de modo che non haveano tempo de reparar ne far 
cosa alcuna. Et a lo diclo jorno lo reverendo signor 
capilanio ordinò più adrielo de dieta Mandra fusse- 
no facti do fianchi, con le sue bombarde, archibusi, 
el schiopetieri, visto che li primi erano liassati zoo
li fianchi et repari, et una altra Mandra ha serrala con 
dilli fianchi. Et in questo giorno de nocte partì uno 
brigantino siniiaco per andar a Lindo.

A dì 29. La vizilia di santo Andrea, al far del 
giorno li turchi hanno dato lo assalto a la Mandra 
anteditta, et durò lo combater hore 4. In lo qual 
combaler se trovò la reverendissima signoria de 
monsignor lo Gran maistro, et cussi in tulli li altri 48 * 
combalimcnti facti in Alvernia, Spagna, Ingilterra, 
el Santo Alhanasio animosamente bene armalo et 
metersi avanti in confortar la gente el darge animo.
Più se atrovò lo reverendo signor prior di San Gili,
lo reverendo signor prior di Toloxa capilanio in 
dila Mandra, lo reverendo signor capilanio el Mar- 
linengo, lo reverendo signor baylio de la Morea, et 
con lo aiulorio divino el il loro bono provedimenlo 
havemo rollo li turchi, et per iuditio comune et se
condo havemo da poi saputo da homeni intrati den
tro, furon morti da turchi 400 in zercha. El al dillo 
giorno et hora andoron a montar a la terra piana 
de Italia, dove era capilanio de soccorso lo reveren
do signor fra’ Gregorio de Marguti prior de Nova
ra, et li cazaron de subito; lo qual reverendo signor 
prior se alrovò a lutti li combatti facti in dieta po
sta, et ha facto da valente cavalier,et in sua compa
gnia lo signor fra Pelro Bailin comandator di Pa
lermo et locotenente del reverendo signor lo Ar- 
miraglio, li quali nè giorno né nocte se partiano 
del ditto terra piana. In questa nocle zonse lo bri
gantino de verso el Lindo con frari 5 et compa
gni 10.

A dì 30 ditto. La nocte, a la terza guardia capi- 
toron de verso Lango lo brigantino di Caslel San 
Piero et uno altro bregantino, con homeni et mu
nition.

A dì primo Decembrio. La malina li turchi han
no dato lo asalto a la terra piana de Spagna, in lo 
quale loco lo capilanio venitiano missier Joanne An
tonio con 4 compagni soi de nave andò el li dete 
soccorso, el amazò con la pica uno ianizaro, et es
sendoli rota la dita pica et chinandosi a pigliar una 
altra, uno turco lo ferite de una lanza a la cossa so
pra al zenochio. Et poi assai presto Io signor fra An
tonio de Bociis con alcuni compagni si atrovò lì a 
dar soccorso; lo qual fece da valente, et have diverse
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pedrade, le quale hanno roto la visiera et uno bra
cale, in modo che se passò da valente et furon morti 
de i nostri 22, de loro parechii, a la fine li turchi ne 
guadagnarci) uno tresso.

49 A di 6. Lo reverendo signor capilanio el Marte- 
nengo, visto che li turchi s’ erano facti signori di la 
prima et seconda Mandra a forza de artegliaria e 
schiopetaria che non cessavano nè dì, nè nocte, nè 
hora, nè punto, per non lassarne reparare, el a forza 
de zape et badili, nè far trinzee et butar terreno, ne 
ordenò un’altra Mandra cum li soi fianchi, bombar
diere, archibusi, e schiopeti. Ir. lo presente giorno, 
de nocte, partiron do breganlini per Lango, Castel 
San Piero, per condur gente monition.

A dì 8. La reverendissima signoria di monsignor 
Gran maistro et suo sacro consiglio, visto et coguo- 
sciulo la debilità de la terra et mancarne le muni- 
lion, polvere, vituarie et gente cussi de combater, 
come etiam del haver et podcr resister a loro nè a 
i progressi soi, et la grande ostinazion hanno li cani 
a non voler partirsi fino a veder la fino, come li hanno 
(lieto tutti li ultimi homeni intrali dentro de la 
terra, et che turchi già erano intrali una balestrata 
dentro di la terra da la Mandra a forza de terreno; 
visto che tra loro et noi non restava più a trovarsi 
insieme salvo una tavola de albelo ; visto et cogno- 
sciulo che fra pochi dì se furiano signori di la bar- 
bacana di Spagna senza niun remedio, et che per 
quella via poriano picar la muraglia de la dieta po
sta de Spagna per insino a la posta de Ingilterra tuta, 
senza poderli domar da parte alcuna per non haver 
fianco alcuno che li possa noxer, et per la muraglia 
d’ alto de Spagna che i haveano guadagnato baleano 
per fianco con bombarde e spingarde li nostri aguar
davano et defendevano la Mandra ; visto ancora che
i haveano guadagnato quasi tutta la terra piana de 
Italia, benché li costò caro, la qual habbiamo perso 
a poco a poco con sangue tr.i l’ una parte et I’ altra, 
abenchè con gratar lo terreno et cazarsi sotto come 
rati lo guadagnaron, non con le arme, et che non 
restava se non uno tresso in verso li molini, et per
lo loco haveano guadagnalo de la dilla terra piana 
s’ erano già messi a picar la muraglia davanti Santo

49' Panlaleone et Santa Maria de la Vittoria, et perduto 
che fusse quello pocho de la lerra piana, lo qual 
non si polea più lenir troppo, nè li era remedio, in 
tal hora podeano picar (ulta la muraglia de lì fino 
a li molini, de modo che fra pochi giorni haveriano 
haulo più di ineza la città li ditti perfidi inimici ; 
visto ancora esser stà morta et ferita la maior parte 
de li homeni usati in guerra, el che non restava ho

mo alcuno de lavor che non fusse o morto, o ferito 
e straco a poder resister a li loro continui et novi 
lavori de terra ; visto ancora che ’I nostro soccorso 
era lardo, et non era più a tempo, nè altro socorso 
de christiano alcuno podeano haver ne aspettar ; 
visto che più el più letere et homeni mandati per 
turchi, havendo rechieslo di tratar acordo, et [tes
sendo la terra tanto ne le forze loro come nostre, 
et per questo vedendo non haver altro remedio 
salvo morir tutti a (il di spada per la gran gente
li hanno moria, come etiam per l’ odio antiquo ne 
portavano et portano sempre; et poiché tutte le do- 
ne et puti se atrovano qui bisogna che restino schia
vi, et quod peius la maior parte de le diete done 
et tutti li puti a renegar el farsi turchi, che seria 
stala una crudelissima cosa apresso tutti li cristiani, 
et grandissimo peccalo de chi governa ; el tanti et 
iati respecli, la reverendissima signoria soa et suo 
sacro consiglio, mosso a pietà, aziò non se havesse a 
renegare et perdere tante anime, che saria slata 
cosa coutra humanilà, per questo deliberano de 
mandar fora ainbasadori al Signor turco per far 
qualche apuntamento, aziò se salvano tante anime, 
et fono electi lo signor fra’ Passin, lo signor missier 
Ruberlo de Perutiis zudese ordinario, li quali sono 
andati fora lo presente giorno. Che nostro Signor 
ldio li doni gratia a poder far qualche bene per sua 
santa gralia et usata clementia !

A dì 11. Li sopraditti ambasadori tornarono, et 
portoron una lettera dii Signor turco, per la quale 
dimanda la terra solimi; del resto è contento che 
tulli chi voi restar resta, chi voi andar vaili, et lo 
lassa in loro libertà e serano securi quelli che vo- 50 
leno andar, come quelli che reslerano, et li serà facto 
bona compagnia. Che cussi voglia ldio !

Nola. Come li turchi, da poi che incomeuzaron 
ad assediar la terra, mai cessaron nè lassaron giorno 
nè nocte, hora nè puncto de lavorar, travagliar, et 
sempre cosse nove, excepto li sopraditti 3 giorni 
de lo (radalo de lo acordo, et per homeni intrali 
dentro in quelli giorni, havemo inteso come a la 
prima volta che veneno ad asediar la terra porta- 
ron homeni 70 milia de haver lo resto fino in 200 
milia, et per :i fiale li hanno remudati et refreschali, 
et più habbiamo inteso che Ira malattia et de guerra 
sono morti de loro CO in 70 milia.

A dì 14, de nocte. Zonse de verso Candia la 
barza Galega eondulor de essa lo signor fra’ An- 
duga con vini et alcuni pochi soldati, et in quel 

| hora’ insieme inlraron do barche venule da Lindo 
| con gente.
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A di 15. Li turchi hanno datolo assalto a la 
barbacana de Spagna, et cerehavano de inchiodar 
tutti li nostri orano a la terra piana de Spagna et 
prenderli, senza poder esser soccorsi nè retirarsi 
besognamlo; li quali se ne andono, et vedendo non 
haver alcun remodio, abandonaron lo ditto terra 
pieno et saltarori lutti a la ditta barbacana et la 
soeorseno, dove ne fu morti parechii de nostri et 
de turchi assai, et se feceno signori del dillo terra 
pieno.

A dì 18. Passato vespero, li turchi deteno lo as
salto a la barbacana de Spagna et la pigliarono, et 
montoron sopra la muraglia de Ingollerà, per la ba
iaria di la qual muraglia furon da li nostri cazati et 
fu gran sangue de loro: de nostri a dilla barbacana 
ne furon morti alcuni.

A dì 19. In absentia de Monsignor reverendissi
mo et suo sacro consiglio, andaron fora per amba- 
satori a lo Signor turcho missier Nicola Vergeti et 
missier Piero Sengrilico, cittadini di la nostra terra,
li quali furon deputali da tutto el populo, a veder 
la cosa meglio del Iractato et fermar li pacli. Che 
nostro Signor Idio li dia gralia a poder far cosa che 
sia in laude di Sua Maestà el salvation de le anime 
de le povere creature.

"’0" A dì 20. Tornaron dentro li sopra dicti ambasa- 
lori, li quali fcrmaron li pati et porlaron da novo 
lettera del Signor turco con tulli li sopradicti patti, 
et più che per anni 5 tulli quelli che resterano non 
haverano a pagar earagio alcuno, el passati li dilli
5 anni pagerano lo consueto, più s’ è contentato dar 
termine tre anni ad ogni uno a podersi partir con 
tutta la sua famiglia et facullà, zurando a loro modo 
el promettendo che per nissun tempo né lui nè altri 
per lui, nè alcuno de i soi descendeuti piglierà fi
gliolo alcuno de la terra per far ianizaro, come fa 
ad altri paesi, né farà forza alcuna imo buona 
compagnia a lutto homo, et dà termine ad expe- 
dirse tulli quelli voleno andar. Et per lenir rato et 
fermo ogni cosa, farà levar el campo et retirarlo a 
Filermo. Solum farà restar Achmat Basa cum al
cuna pocha gente a guardar la trinzea et artigliarla 
et a guardar che nissun de le parli lavori, con que
sto che voi per obslagii 25 cavalieri con 25 de la 
terra, li quali dà lui per lista. Et cussi li dilli oslagii
lo presente di parlino a lo tardi, fra li quali fu lo 
reverendo signor prior di San Gili el lo reverendo 
signor prior di Novara; di ciladini li sopradicti am
basciatori el più missier Costantino Marchexio, el 
mi Piero de Campo con lo resto de la compagnia.

A dì 21 dicto, di note. Monsignor reverendissi

mo fece partir lo reverendo signor capilanio el Mar- 
tinengo con lo bregantino che vene di Cicilia li dì 
passali, por dubito che lo signor Turco non lo do
mandasse. Che nostro Signor Idio lo eonducha a bon 
salvamento per sua santa gralia.

A dì 25 ditto, zoo Docembrio, che fu lo di de 
Nadal. Intrò dentro de la terra lo Signor turco, et 
andò sopra le mure a veder, poi tornò fuora, et in 
sua compagnia intraron più de 15 milia turchi in 
lutto lo giorno, li quali feceno alcuna podio di festa 
a loro modo.

A dì 27. La reverendissima signoria di monsi
gnor lo Gran maistro, scompagnato da alcuni signori 
andò fuora dal Signor turco a visitarlo et parlarli, 
et pregar lo facia oxpedir come li ha promosso. Lo 51 
qual Signor incontinente comandò a li hassà lo do- 
vesseno far senza fallo, et che non li inanellasse cosa 
alcuna di quello che li havia promesso.

A dì 28. Il signor Turcho tornò ad ìnlrare den
tro di la terra el andò dentro di la chioxia di Sancto 
Joanne a salutar por far moschea di la ditta chiesia 
a vituperio de i christiani, che Dio de tutto sia lau
dalo ; et de lì andò in palazo et trovò Monsi
gnor reverendissimo a lo qual fece bona ciera, et 
poi tornò ad andar fuora di la terra nel suo slo
gamento.

A di primo Zener. La matina, Monsignor reve
rendissimo eon alcuni signori andò di fuora a visitar 
el Signor turco el domandar licenlia per partir Lo 
qual Signor ge la dete. El poi tornò in la terra avanti 
noclc de una hora et incontinente se imbarchò et 
parli a la prima guardia con 3 galee, la nave grossa, 
la Galega de la religion, lo barzolo, la intila (?) 
Galega, lo galion de Vidal del qu. Matheo corso, lo 
galion di Zacaria, et alcuni grippi candidi.

A dì 2. La matina se partì lo patron missier Di- 
mitri Columbardo con lo resto de i grippi, el la nave 
de missier Joanne Antonio caxaroli venitiano partì 
a tempo de disnar; da li homeni della quale ha- 
biamo inteso corno il Signor turcho avanti do 
bore che la ditta nave facesse velia se imbarcò so
pra una galìa, et partì per el Fisco con altre in com
pagnia.

A di 7. Zonseno in Candia con la sopradilla 
barza.

A dì 18. Zonse in Candia monsignor reverendis
simo lo Gran maistro con le sue galìe 3.
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'! Dii mese di Aprii 1523.

A dì primo, Mercore santo. Introno Cai di 
XL nuovi sicr Lunardo Minoto qu. sier Jacomo, 
sier Alvise Mudazo qu. sier Piero, sier Zuan Fran
cesco Corer di sier Jacomo ; et Cai dii Consejo di X 
sier Andrea Foscarini, sier Jacomo Michiel et sier 
Andrea Foscolo, stali altre fiale.

Et sier Domenego Trivixan el cavalier procura- 
tor, che rimase Savio dii Consejo, non inlroe, ma voi 
intrar el Luni de Pasqua ; li altri do, sier Nicolò 
Bernardo, sier Hironimo da cha’ da Pexaro introno 
subilo eleeli. Etiam introno Savii a terra ferma 
sier Piero Boldù el sier Gabriel Moro el cavalier, 
nuovi el non più siali ; Savii ai ordeni sier Zuan 
Francesco Lippomano, sier Alvise da Ponte, sier 
Piero Maria Michitl, sier Antonio Marzello, el sier 
Domenego Trivixan.

Di Arbe, di sier Priamo Malipiero conte, 
fo lato una letera, venuta eri, nel Conscio di X , 
di 28. Come era falò grande adunazion di zente dii 
conto Bernardin Frangipani, et si diceva bavia auto 
Fiume, e andava a luor Segna, eh’ è terre dii re di 
Hongaria.

È da saper. In questi zorni, dillo conte Bernar
din mandò uno suo messo in questa terra con let
tere, come voria conzar suo fiol conle Cristoforo con 
questo Stado, per esser libero da la Cesarea Maestà 
et da l’ infante suo fradello, archiducha di Austria.

Vene in Collegio l’ ambasador del Signor turco 
acompagnato da zercha 10 zenthilomeni, che ieri 
fono chiamati a Consejo, dolori, el altri. Vene ve
stilo di restagno d’ oro, la caxacha fodrà di raso 
verde e di solo tuliman di veludo cremexin. Do di 
soi principal damaschili lionato, il resto fin numero 
20 di scartato. Et il Doxe lo aeharezoe ; et li fo dato 
poi li duiali 500 veniliani in don el le allre veste 
di seda a lui, e la lettera va al Signor turcho; il qual 
parti a dì . . .  . dilto.

Da poi disnar, la Signoria andò a l’ officio in 
chiesia ; vicedoxe sier Andrea Magno, con li oratori 
Papa, Cesareo, Franza, li do de Austria, Ferara e 
Manloa ; et cussìdilti oratori perseveralo questa set
timana.

A  dì 2, Zuóba santo. Fu il Doxe con li ora
tori a la messa. Vene 3 galìe a disarmar, sier Vi- 
cenzo Zantani, sier Alexandro Coniarmi qu. sier 
Andrea, et di le nuove sier Luca da cha’ da Pe-

(1) La carta 5 i * è bianca.

xaro. Nolo. A le galìe vechie si dà do page, a le 
nuove una in Caodislria, il resto si dia pagar in 
questa terra.

Fo il perdón di colpa, di pena, renovalo per 
questo Pontefice a 1' hospedal de Santo Antonio. 
Comenzà questa malina al levar del sol, dura per 
doman fin vespero.

Ancora fo il perdón anticho che dele papa Ale
xandro 111 a la chiexia de San Jacomo de Rialto, 
qual si dice è di colpa e di pena.

A  eli 3. La malina, fo il Venere sanio, nulla 52' 
fo di novo, et da poi disnar predichò a S. Mar
co il predichador d i ........... di I’ ordine.............
et il Doxe non vi fu.

A  dì 4. Fo pinza ; fo il Sabato santo. La Signo
rìa vene in chiesia con li oratori a far 1’ ojo sanio 
et udir la messa pasqual. Da poi disnar nulla fu.
Vene sier Polo Pasqualigo a disarmar.

A  dì 5. Foil dì di Pasqua. La malina, la Signo
ria vene in chiexia con li oratori sopra nominali, e 
da poi disnar fono a la predicha e predichò il pre
dichador di S. Zacaria di 1’ hordine di S. Auguslin 
di Heremitani observante, monestier sollo Cremona.

E ila poi la Signoria andò a vespero a S Zaclia- 
ria, a luor il perdón di colpa e di pena. Il Doxe vo
leva andar con le cerimonie; era invitato a portar la 
spada sier Zuan Antonio Dandolo và podestà a Cliio- 
za, menava compagno sier Francesco Contarmi qu. 
sier Hironimo; ma poi se resentí e non andò. Erano 
con la Signoria 5 Procuratori, sier Domenego Trivi
xan el cavalier, sier Andrea Grilli, sier Jacomo So- 
ranzo, sier Alvixe Pixani et sier Francesco Corner 
el cavalier.

E nota. Quando la Signoria fu sul ponte di piera 
a S. Zaeharia, nel passar del prefato sier Domenego 
Trivixan stalo zeneral, era vestito di scarlato, una 
extremilà di galioti si butono in zenochioni benedi
cendolo, cridando era slà bon zeneral, non bavia 
fato baler algun galioto, nè fato morir.

Da Constant inopoli, fo lettere di sicr An
drea de Prioli baylo, eri sera, date in Pera a 
di 18 et 24 Fevrer, in eifra. Scrive come havia 
parlalo a li bassà de li danni fati in Dalmalia per 
turchi, quali baveano promesso di scriver lettere si 
abstegnino, dicendo: « Non vi para di novo; vui 
date recapito in le vostre terre di Dalmalia a hon- 
gari, e perhò quelli corono vanno per zerchar 
questi tali, et non si poi far che non si fazi danno ».

Noto. Fo dito esser aviso, tamen in Pregadi non 
fo lelo, che l’era morto il fiol primogenito dii Signor 
turco etc.



. Item, verifichi esser sommerse e allegale, 36 ga
lle di quelle fo a Itodi ; ma li bassa li ha ditto li ho- 
meni è recuperadi del naufragio e il capilanio di 
l’ armata ancora non era zonlo.

53 Di Sibinicho, di sier Andrea Balastro con
te . . .  Come turchi haveauo corso, et fato preda di 
anime 300 . . . .

Di Roma, di sier Alvise Gradenigo oraior 
nostro, di primo. Come, zercha l’ abatia di Borgo
gnoni, il Cardinal Pisani havia renoncià al Papa le 
raxon 1’ havia a requisition di la Signoria, e che 'I 
Papa havia ditto a l’Orator, vederia di jure. Item, 
come il Papa scrisse al Christianissimo re per far la 
paxe universa! e atender conira il Turcho. Par 
P hahbi auto una risposta dii He assà superba ; come 
Pè contento et voi meter 50 milia combatenli con
ira il Turco; ma voi li sia restituido il Slado di Mi- 
lan. Et il cardinale Aus francese eli’ è a Roma fo dal 
Papa, e usò sopra quello parole alle; di che il Papa 
si alterò molto, dicendo, quel Re è causa non si lazi 
Sta bona opera. Item, il Papa mandò a chiamar li 
cardinali tien con Pranza, dolendosi di questo, di
cendo voler mandar danari in favor dii dueha di 
Milan, con altre parole. Mandò etiam pel Cardinal 
Grimani, qual era a letto con gotte. Item, che li 
cardinali li disseno : « Pater Sancle, per una fiata 
non caze un arbore; scrive un altro brieve ». Disse 
di farlo, ma si a questo brieve el sarà su queste 
oppinion farà, eie.

Di Spagna, di sier Gasparo Contarmi ora- 
tor nostro, date a Vaiadolit a dì 7 Fevrer. Che
il ducila di Calavria era zonto de li, stato fin bora 
prexon in . . . .  Li andò conira cavali 2000, et è sta 
ben aebarezato da la Cesarea Maestà, e li voi depu
tar l’intrada havia prima, cli’è ducali... milia. Item, 
che quelli grandi di Castiglia erano stali a parla
mento con quella Maestà di prestarli ducali 600 mi
lia, et pagar certe zente d’arme dii regno, et altre 
cosse; ma voi loro scuoder P inlrade di la Castiglia. 
Scrive zercha Fonterabia, che speravano di averla. 
Item, coloquii col Gran canzelier, che P havia auto 
lettere di soi agenti che la Signoria voleva la resli- 
lulion di lochi hinc inde, unde che questo saria 
eontra don Ferando che ha l’Austria, e P Imperador 
non consentirà mai, ma che questo era un perlon- 
gar la cossa e meter tempo non volendo la Signoria 
desbratarsi dal re Christianissimo; con allre pa
role etc.

53 * A d ì 6, Luni. Introe savio dii Consejo sier Do- 
menego Trivixan proeuralor. Et perchè Poraior ce
sareo don Alfonso Sanzes è stalo in Colegio per
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avanti dicendo aver cornmission di Iratar l’aeordo 
con la Cesarea Maestà per so solo, se ben è morto lo 
Adorno, e che per questo non si resti di continuar 
la pralicha, e monslrò la cornmission dii Re, li fo 
risposto per il Doxe si consulteria. El disputalo fra
li Savii, sier Gabriel Moro el cavulier ha per opinion 
l ' habi mandato bastante e voi venir al Consejo di 
Pregadi solo con meter si continui la pralicha con 
el ditto; el perchè il Trivixan inlrava ozi in Colegio 
fo rimesso di far Pregadi ozi, ma domai) sarà in- 
fallanter, etiam per far la Cornmission a li orato
ri nostri vano a Ruma, quali dieno esser in Roma 
per Domenica.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fato belle voxe. 
Capilanio a Buruto sier Filipo Baxadona fo sora- 
cornito ; in Alexandria sier Santo Coniarmi qu. sier 
Stefano; conte a Spalato; podestà a Vizenza; due dii 
Consejo di X, sier Polo Trivixan fo Consier per da
nari, e sier Andrea Badoer el cavalier fo Cao dii 
Consejo di X, per danari, e allre voxe; falò Camer
lengo di cornuti jusla la parte messa ozi, che dieno 
far do casse, e rimase sier Zuan Coniarmi qu. sier 
Francesco da san Pantalon qu. sier Andrea proeu
ralor,qual ha dà fama voler prestar dii suo ducali 
1000 a la Signoria. E nota. Che per queste feste 
non fo dato le page per l’ oficio di Camerlengo a li 
poveri zentilomeui creditori di l’officio, che mai più 
non è sta fato.

Fu aduneha poslo per li Consieri la parie che i 
Camerlenghi di comun, che de ccetero inlrarauo, non 
possino aver il titolo si non barano fato almen do 
casse, la qual fu prima presa in Pregadi a di 22 
Marzo. Ave : 15 non sinceri, 251 di no, 1220 di si. 
Fu presa. Nolo. Fossemo ozi a Consejo da 1750 
et più.

In questo Consejo seguile il caso solilo venir a 
sier Alvise Soranzo lo di sier Vetor; ma poi rivene.

A  dì 7 Marti di Pasqua. Fo letere di Franz,i.
11 sumario dirò di solo.

Da poi disnar fo Pregadi, fo il Doxe, et leto que
ste letere.

Di Pranza, di sier Zuan Badoer dotor et 
cavalier, orator nostro, di 12 Marzo, da Boesì. 
Di gran preparamenti feva il Re da mar e da terra 
conira il re d’ingaltera, et aspetava il Gran bastardo 
per mandarlo con Rosa bianca in favor di Scozia, 
conira ditto re Anglico. Item, che Fonterabia era 
stà socorsa eie. e aspelava li oratori di grisoni ; siehè 
averà sguizari excepto Zurieh, ma non lo stima, et 
che vuol tuor la impresa de Italia e recuperar el 
Stado de Milan eie.

iliMDXXIII, APRILE.
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Vene in Colegio l’orulor di Pranza con domino 
Zuan Clemente Stanga vien di Pranza per star qui 
dove steva prima, iusliOcando eie.

Fu balotà li Savii ili terra ferma, et f.ito cassier 
di Collegio per mexi Ire, et rimase sier Santo Truu.

Di Cataro, fo lettere di sier Vetor Diedo 
retor e provedador. Avisa quello à inteso da alcuni 
turchi, che il Signor quest’ anno torà impresa per 
mar in Puia, e per terra contra P Hongaria, e voi 
andar a trovar il Re lino a Buda. Item, di 7 fuste 
di la Valona, qual vien perinlrar in Golfo over porto 
di Sibinico e passar a Scardona; e altre parlicularità.

Dì Traù, di sier Domenego Pizamano conte. 
Come quel sanzacho feva zenle per venir a correr 
in Dalmalia; con altri avisi.

Di Spalato, di sier Marco Antonio da Ca
nal conte. In consonanti, et che veleno venir a luor 
Tenina, e che quel sanzacho è zovene e mollo be
stiai, e par, desidera depredar qualche terra in Dal
malia; ma ha inteso ha auto leltere di la Porla non 
fazi danno a le terre di la Signoria, ma ben al re 
di Hongaria ; e altre parlicularità.

Di Sibinico, di sier An Irea Balastro conte. 
Ut supra, ma che l’era zonto li Alvise Sabadin va 
secretano nostro con li presenti a quel sanzacho.

Di sier Filipo Grimani proveditor a Veia. 
Come quelli ili Segna li havia mandà a dir aspelava il 
conle Bernardin Frangipani, qual ha adunato exercilo 
per tuor quella città; per tanto richiedeva aiuto et pol
vere. Item, volendo, leveriano S. Marco. Scrive mo 
esso Provedador havia relenuto la galla soracomilo 
sier Polo Zustignan venuta li, et si provedi perchè 
dillo conte Bernardin si dà titolo di Veia; et aspeta 
bordine nostro, come si habi a governar con Segna.

Fu poslo, per li Consieri, Cai di X L  e Savii, su- 
spendor li debili di sier Bernardin Justinian qu. sier 
Marco per da anni P ha con la Signoria. Fu presa. 
180, 15, 1.

Fu poslo per lutti di Colegio, una decima persa 
a pagar a 10 per 100 a li Governadori, la niità a 
mezo questo mexe, l’altra mila a mezo Mazo, la qual 
sia ubligà al disarmar di le galìe e armar. Ave 4 di 
non sinceri, 79 di no, 122 di si. Fu presa.

Fu posto, per li Savii, la Cotnnaission a li 5 ora
tori vanno a Roma a dar P ubidienlia al P ap a to  
forma, et che I Foscari resti lì termo e sier Alvise 
Gradenigo orator de lì, stato 15 zorni, vengi via. 
Item, che dimandi al Papa la iurisdilion del Gollo, 
Raveua et Zervia, con darli qualche recognition. E 
di questo fo comanda gran credeuza. Et fu presa. 
Ave lutto il Consejo.

Fu posto, per li Savii, una lelera a l’Oralor zerca 
Pabalia di Borgognoni, pregi il Papa voy far le bolle 
a l’ abate eleto eie., per esser iuspatronatus di 
quelli da dia’ Trevixan ; et una lettera al Cardinal 
Pixani ringraciandolo di quello P ha fatto in renon- 
ciar le raxon havia su dilla abalia a requisilion di la 
Signoria nostra eie. Fu presa.

Fu poslo, per i Savii tutti, una lettera a sier Fi
lippo Grimani provedador di Veia in risposta di soe, 
come, volendo mandar aiulo a Segna, lo mandi se- 
cretissimo et li fazi intender non lievino s. Marco 
per esser quello setno con la Maestà dii re di Hon- 
garia. Fu presa.

Fu poslo, per li Cai di XL, una parie di conzar
li debitori sono a palazo di diversi officii, videlicet 
pagino uno quarto in contadi de prcescnti, et siano 
depenadi per 6 mexi, il resto di Monte novo prò e 
cavedal e altri danari, ut in parte; la qual li Savii 
la iulrigoe, dicendo voler e ti am loro conzarla e ca
var l'uora le due decime, li debitori dii dazio dii viu 
di do grossi per ducuto eie. et cussi fo rimessa a 
mandarla uno altro Consejo.

Fu poslo, per li Savii ai ordeni, una lelera a sier 
Vicenzo di Prioli capitanio di le galìe di Fiandra, si 
expedisse presto, fassi cargar le galìe, aceleri il suo 
navegar, possi far meter fin ‘20 pachi di lana per 
galìa di sora. 168, 23, 3.

Di Candia, di sier Marco Minio duca, sier 54 * 
Sebastian Iustinian el eavalier, et Consieri, de 
primo Marzo et 4. Come adì primo partì de li il Gran 
maestro di Rhodi con le sue galìe, andato a la Fra- 
schia per passar in Sicilia, dove era stà conzata li» 
nave grande di la Religion. Item, scrivono di la gran 
penuria de formenli di quell’ ixola, perchè l’armata 
stata lì sempre si ha passulo; quelli zentilhomeni ha 
ben dato danari per mandarne a tuor, ma non han
no il modo di averne. Item, non hanno danari di 
armar et l’arsenal è pcenitus vuodo, perchè il Zene- 
ral, lenendo per fermo questo anno non babbi a us- 
sir armada, ha slurgà man a li soracomili; sì eh’ è 
svuodato, et si provedi etc.

Et per l’altra lelera scriveno, come è venuto a 
Rhodi uno signor turco, qual ha il governo di Rodi 
et Meleliu, et li scrive una lettera a esso Duca, qual 
mandano la copia, dicendo lo cognossè a Coustanti- 
nopoli, et che Pera venulo li per conzar lthodi di le 
ruine fate per il Gran signor; et che quelli corsari 
mo è l'uora. Et avisa che si mandi a comerchiar de lì 
el vender et comprar, che barano bona compagnia.
Poi scrive zercha Simplizio Rizo, e che lui li parlò 
a esso sier Marco Minio quando Pera orator a Con-
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stanlinopoli, e che ’I non si pensa di star in cielo o 
in terra, o renderli li 15 mila aspri dia aver; con 
altre parole, ut in litteris. Item, scriveno essi re- 
ctori in Rliodi esser turchi 5000 et rimasti rodioti 
2000, quali si tieu non si potranno levar de lì seben 
volesseno.

Noto. Eri vene sier Zorzi Guoro soracomito a 
disarmar, et sier Nicolò Bondimier è slà mandalo a 
a Veia.

È da saper. In le lettere di Roma se intese, come 
la Cesarea Maestà manderia a la Signoria nostra a 
negociar, in locho di l’Adorno, il fradello dii duca di 
Sexa; tamen poi mandò uno altro.

A  dì 8. La malina nulla fo di novo. Solum fo 
ìetere di Sibinico. Come 7 fusle di turchi erano 
venute al porto per intrar dentro, havendo mandà a 
dimandar al Conte il transito, dicendo voler andar a 
Scardona ; per il che esso rector li rispose che ’1 
non avia ordine di la Signoria, ma scriveria ; e 
dimanda quanto I’ ha a far.

Da Constantinopoli, di sier Andrea di 
Prioli baylo, di 8 Marzo. Come li bassà bavia 
mandato per lui, dicendo, saper la Signoria bavia 
mandà viluarie in Rhodi. Esso Baylo li rispose non. 
si troverà mai la Signoria babbi mandalo, ma è stà 
qualcbesia da sé per vadagnar; con altre parole, ut 
in litteris. Item, era zonto il capilanio di l’armada 
qual è capilanio di Galipoli, e bavia ditto non mnn- 
char tante galìe per il naufragio, come fo dillo man 
char. Item, che si conza l’armada di terra, non però 
con presteza ; nè le galìe state fuora è slà tira in 
terra.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta. 
Peno prima do di Zonta in luogo di sier Domenego 
Trivisan el cavalier procurator, è fuora per esser 
mirato ordinario del Consejo di X  sier Polo Trevi
san, l’altro in luogo di sier Michiel Salamon fu fato 
di Zonta fin vengi el Zeneral et è fuora. Peno sier 
Lunardo Mozenigo el savio del Consejo, et sier Ma- 
rin Zorzi dotor, fo podestà a Padoa, fo solo ditto 
sier Michiel Salamon.

Item, fono sopra scriver a Sibinico di dar il 
porto etc. Fo gran disputation et nihil conclusum, 
termina venir el Pregadi.

A  dì 9, la matina fo lettere di sier Zuan 
Vituri provedador di l ’armada, di Candia, di
2  Marzo, ut in eis.

Messeno bancho do galle, sier Vicenzo Salamon 
et sier Lucha da cha’ da Pexaro tornali novamente 
di Soracomiti. Questo fu fallo per le cosse di Dal
mata, e aziò le zurme venule a disarmar non si 

1 Diarii di M. Sanuto. — Tom, XXXIV.

perde. Tamen, di quelli di terra ferma è morti asai 
in galie; sichè non si lauderano di esser andati in 
armadi.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta. Fu 
posto iterum la grafia di sier Antonio Capello ri
mase Procurator per expectativa, che voi li soi da
nari di venir in Pregadi sia posli in nome di sier 
Marin Capello suo fradello, et possi venir in loco suo 
in Pregadi. Et non fu posta di una ballota.

Item, fono sopra scriver a Sibinico per le 7 fusle 
et uno schierazo di turchi erano a Caocesta el voria- 
no intrar in porto ditto per andar a Scardona. Et fu 
preso tralar la materia in Pregadi.

A  dì 10. La matina fo letere di lioma, di
6. Di coloquii dii Papa con l’Orator; qual si promele 
assai di l’archlducha d’Austria, et li ha scrito uno 
altro brieve. Item, come esso Oralor ha parlato col 
Cardinal Corner, è di deputadi a proveder a le cose 
del Turcho, zercha le cosse di Dalmatia; qual à dito 
farà il tutto. Et altre particularilà non da conto.

Di Napoli, di Lunardo Ansclmi consolo. De 
occurrentiis, nulla da conto.

Di sier Marco Dandolo dotor, cavalier, sier 
Antonio lustinian dotor, sier Fiero da Pexaro 
procurator, sier Marco Foscari, oratori nostri 
vanno a Roma, date a Pexaro a d ì . . .  . Come 
erano zonti li molto bonorali da la duchessa di Ur- 
bin è lì; il Duca non vi è. Item, il collega Mozenigo, 
vien per mar, non è zonto; et che voleno esser per 
la Domenica di apostoli, in Roma.

Da poi disnar, fo Pregadi et fu il Doxe. Leto le
tere di Roma et dii provedador Vituri di Candia. 
Item dii Gran maistro di Rhodi a la Signoria. Rin- 
gralia di la bona compagnia fatoli per il Zeneral e 
rezimento di Candia, et come si parte e va in Sici
lia. Voi veder di aver Brandizo overo Malta da la 
Cesarea Maestà, per poter li far la residenlia di ca
valieri di Rhodi, et li manda a otFerir 100 mila du
cali contadi; con altre particularilà. La copia di la le- 
lera predila, polendola aver, sarà qui avanti scripla.

E nota. Il dito Zeneral (Gran maistro) partì di 
Candia con 3 galìe e ha fato le vele negre con la Ma- 
dona suso et Cristo passo trato di croxe da l’ altra 
banda, et lettere : « Afflictis rebus spes unica no- 
stris *.

Fu posto, per li Consieri, una (aia a Vicenza, di 
poter poner in exilio chi ha ferito Isepo Lusco fo di 
domino Zuane el cavalier, con taia eie. 119, 1,2.

Fu posto, per li ditti, una taia a Treviso a quelli 
amazò Bernardin di Rugolo citadin di Treviso et 
daziaro, ut in parte. 131,2, 4.
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Item, una taia a Vizenza, 3 incogniti ferite do
mino Alvise di Porlo canonico. 134, ‘2, 4.

55* Di Brexa, di sier Antonio Sanudo podestà 
et sier Lorenzo Bragadin capitanio, et da Cre
ma, di sier Alvise Foscari podestà et capitanio, 
fo lecte lettere. Con avisi de Nlilan che fevano fanti 
ponendovi a le porte dopia custodia, et alcuni erano 
fuzili de Milan etc.

Da poi fo leto una scrittura data per li oratori 
di Austria a la Signoria, risponde a quanto li fo dito 
non voler far trieva, ma paxe. Dicono prima biso
gna zercha i confini, perchè pretendono la Signoria 
legni dii suo etc.

Et sier Marco Antonio Venier dotor, savio a 
terra ferma, fé’ la relation di quello questi disseno 
in Colegio.

Fu posto, per i Snvii d’acordo, una lettera a li 
oratori in corte, parli al Papa di quanto hanno dito 
oratori di Austria e t . . .

Da poi fo leto con grandissima credenza, per 
Andrea de Franceschi secretano dii Consejo di X, 
letere di Sibinico di sier Andrea Baìastro con
te, d i .... passato, scritte al ditto Consejo. Che al
cune fuste voleano venir per quel porlo e andar a 
Scardona, et quello l’havesse a far; per il che per
il Consejo di X con la Zonta li fo risposto le persua
desse a non venir, a la fin le lassasse venir.

Item letere nuove del ditto conte. Come, hes- 
sendo per venir 5 fuste et uno schierazo a Caocesta 
e t . . .  ch’el havia quel capilanio mandato a rechie
der el porto, per andar a Scardona, et parse a quel 
rector, havendo l’ordine dii Consejo di X, di dir a 
quelli cittadini si lassasse iulrar. 1 quali non volseno 
assentir: et li monstrò la letera: li quali disseno, la 
Signoria non sa quello sapemo nui: voi luor Sibini
co, e far venir zenle da terra, e queste fuste da mar. 
Per il che esso Conle rescrive a la Signoria li dagi 
ordine. El nel Consejo di X  con la Zonta do zorni 
fo tratà questa materia ; a la fin è preso venir in 
Pregadi, et cussi si è venuti.

Fu posto, per i Savii lutti dii Consejo e sier 
Marco Antonio Venier dolor, savio a terra ferma, 
una lettera al dillo conte di Sibinico, che li rispondi 
che potendo far di mancho di venir, ne faria cosa 
agrata a non Venir; ma se pur volesseno, li lassasse 
intrar facendo meler in bordine li 300 fanti è li ; 
et che le galie dii Capitanio dii Golfo e altri sta- 
gino lì eie., et li fazi bona ciera.

El andò in renga sier Toma Conlarini savio a 
lerra ferma, qual è sta Baylo a Conslantinopoli e per 
niun modo sente se li dagi il porto, e disse molte

raxon che si doveva denegarli l’intrar. Et venuto zoso 
lui sier Toma Contarmi, sier Piero Boldù, sier Ga
briel Moro cavalier et sier Santo Trun savii a terra 
ferma messeno scriverli se li risponda che non ac
cade il suo venir a Scardona, e li niegi il transito, et 
che el Capitanio del Golfo con due galie altre vadi 
a Sibinico.

El andò in renga sier Marco Antonio Venier do
tor per la opinion soa e di Savii. Li rispose sier Ga
briel Moro el cavalier, et fè una renga desperala, 
come si tralava di perder la Dalmatia etc. Ilor li 
Savii ai ordeni messeno voler la parte di Savii di 
terra ferma, con questo che . . .

Et li Savi dii Consejo e quel di lerra ferma si 56 
lolseno zoso e intrò con li 4 Savii a lerra ferma. 
Andò la parte : ... 136 di Savii ai ordeni. Et quesla 
fu presa e fu comanda grandissima credenza. Ve- 
neno zoso avanti hore 24.

L ’oralor dii Turco è ancora qui, sia per spazar 
certe sede di alcuni soi levati a Castelnovo.

Nolo. Havendo l’oralor cesareo don Alfonxo 
Sanzes dito in Colegio, haver autorità di trattar l’a- 
cordo, fo di ordine dii Colegio l’altro zorno inan- 

. dato a caxa sua sier Zorzi Corner cavalier proeu- 
ralor savio dii Consejo, el sier Marco Antonio Ve
nier dolor savio a lerra ferma, deputadi a questo 
per il Consejo di Pregadi. Il terzo è sier Alvise Mo- 
zenigo el cavalier, era consier, qual è andato Orator 
a Roma.

Zonse ozi sier Nicolò Bondimier di sier Andrea, 
vien a disarmar, il qual porta bon nome el si ha 
portato ben.

A dì 11. La matina nulla fo di conio.
Da poi disnar, fo Collegio di Savii. Fo lettere 

di Sibinico, di sier Andrea Balastro conte. Co
me ha inleso quelle fuste di turchi sono per venir a 
brusar li molini di Sibinico, dicendo, è di raxon di 
Scardona.

Zonse la galla Pagana, soracomito Hercules di 
Misoli, vien a disarmar, vien di Veia, qual scontrò 
la galla Bondimiera sopra dila et la galìa di sier 
Andrea da Canal erano parlile da Caodistria per an
dar a Veia, di ordine di la Signoria ; a le qual galle 
esso Soracomito disse che non andasseno, perchè lui 
veniva di là e le cosse erano aquielade. Il conle Cri
stoforo Frangipani corse sollo Segna, brusò certa 
chiesia poi parli, nè altro fu ; sichè dite galie è par- 
tide, e vien a disarmar.

Zonse etiam la note sier Andrea da Canal qu. 
sier Alvise, soracomito.

A  dì 12, Domenica di apostoli. La Signoria
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fo a messa, ma prima insta il solilo a san Zuminian, 
vicedoxe sier Andrea Magno con li oratori Papa, 
Cesareo, Pranza et Ferara. Non erano quelli di Au
stria nè Manlua, et nulla fo di novo. Fu do procu
ratori Trivixan e Grili.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fallo 10 voxe, 
tutte passoe.

A  dì 13. La malina vene in Colegio l’orator di 
Pranza per cosse particular. Iiem, l’orator di Man- 
loa, e ave audientia con li Cai di X.

Da poi disnar, fo audientia di la Signoria et Co
legio di Savii.

A  dì li. La malina nulla fo di novo, nè letere 
da conto.

Da poi disnar, fo etiam audientia di la Signoria 
et Colegio di Savii.

Vene et gionse qui la galia soracomilo sier Vi
cenzo Juslinian, vien a disarmar.

A  dì 15. La matina nulla fu di novo.
Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla.
Da Brexa, fo lettere di reofori, d i . . . Dii 

zonzer lì del signor Renzo da Cere, vien di Pranza, 
con monsignor de Vegliers, et subito sarà monsi
gnor di Memoransin, quali vieneno a la Signoria 
nostra.

56 * A  dì 16. Fo san Sydro. La matina piovete et fu 
fato la precession solita, vicedoxe sier Andrea Ma
gno con li oratori Papa, Spagna zoè Cesareo, Au
stria, Ferara, e Mantoa, et erano etiam apresso i 
cavalieri, alcuni cavalieri di Rhodi.

Da poi disnar, fo Gran Consejo, per manchar 
assa’ voxe, licet il consueto non sia di far Consejo 
in tal zorno, et se solennizava mollo ; ma adesso non 
senla li offìcii nè banchi, et tutta la terra lavora.

Da Brexa, fo letere di 14, et da Crema. Co
me haveano lettere da Milan, el a visi che il castello 
de Milan, iusta li capitoli, si havia reso al Ducha, e 
quello havia auto in poter.

Morite questa note el piovan de san Moisè pre’ 
Cristoforo Rizo, era Canzelier del Doxe inferior et 
vicario di canonici di san Marco. El Doxe fece can- 
celier Vicenzo Bembo fìol naturai fo di sier France
sco, tulio de caxa sua, et canonico el piovan de santa 
Agnexe a requisition di sier Vicenzo suo fio], che 
stà in quella contrà.

È da saper. In questo Consejo di ozi rimase di 
Pregadi sier Antonio Condolmer, fo savio a terra 
ferma, qual zà più di mexi 18 è fuora di Pregadi ; è 
cazulo do anni di la Zonta per quello feva contra
i Loredani fo lioli dii Doxe. Da poi che in Gran Con- 
srjo parloe e obtene, è rimasto el à auto di sì 1120

el 363 di no. Rimase de balole 400 el più de li altri 
che soleva rimanir uno di loro di Pregadi ordinarli.

A  dì 17. La matina vene l’ orator di Mantoa et 
mostrò ledere aule dal suo signor. Come ha de Mi
lan il castello aversi reso, iusla li capitoli fo con
clusi.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla. Et 
preseno di far uno lotto e darlo a far a Zuan Ma
nenti sanser, di ducali 15 mila, et meler l’oficio dii 
dazio dii vin, era dii fiol di Gasparo de la Vedoa, 
qual ha tollo quel de le Raxon nuove era di Fran
cesco Zio ; il qual dazio del vin vai ducali.........a
l’anno et lo meleno per ducati 4000, e tanti voi la 
Signoria.

Fu posto la gralia di sier Domenego Bembo da 
s. Zulian di poter tornar Soracomito, alenlo non è 
stà il suo tempo. El non fu presa.

Di Roma, fo letere di sier Alvise Grade- 
nigo orator nostro, di 13. Come li oratori a dì
15 intrariano lì, el alozeriano nel palazo fo di Agu- 
stin Gixi, dove li era stà preparalo. Si aspetavano 
etiam li oralori di fiorentini. Iteni, scrive coniQ 
domino Zuan Hemanuel ha scritto al Papa la Cesa
rea Maestà aver tollo ducali 36 milia li veniva per 
certe spoglie, e questo per soi bisogni, pregando
il Papa Io servisse di altri 50 milia. Il Papa dice que
sti danari li voleva mandar in Hongaria.

A  dì 18. La malina, nulla fo da conto nò da no- ^  
tar. Da poi disnar fo Consejo di X  per expedir pre- 
sonieri.

Et gionse el signor Renzo da Cere, vien di Pran
za, et monsignor de Viglieres francese. Li andò con
tra l’oralor di Pranza solum et con lui è alozali.

In questo Consejo di X con Zonta di Colegio, et 
fono li sotoscrili, fu condanado sier Dona da Leze 
avogador di Cornuti. La causa non se intese; ma si 
tien sia perchè l’ havia intromesso la decima persa, 
dicendo non si polea meler più decime, et che la 
voleva menar in Pregadi ; le qual parole feva ri
tardar il pagar de le decime, adeo è passà 11 termi
ne di pagar la milà e non è slà scosso solum ducati 
. . . .  con il don. Et questa malina li Cai di X fono 
in Collegio sopra di questo. Hor fo privo di l’oficio 
di l’Avogaria e do anni di tulli Consegli secreti, et 
fo mandà zoso del Consejo di X, e lo condanono 
cussi.

Ancora preseno una parie, che poi sarà posta al
cuna angaria, alcun di Collegio non possi alterar 
quella nè sminuir, sotto pena, ut in parte.

Qui farò mentione di quelli si ritrovono a tal 
condanason :
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El Serenissimo.

Consieri.

Sier Andrea Magno.
Sier Andrea Mudazo.
Sier Doni» Marzello.
Sier Nicolò Venier.
Sier Francesco da Pexaro. 

non Sier Alvise Mozenigo el cavalier,oralor a Roma.

Consejo di X.

Sier Andrea Fosca ri ni. i 
Sier Jacomo Michiel. > Cai.
Sier Andrea Foscolo. )

Sier Zuan Miani.
Sier Daniel Renier.
Sier Michiel da Leze, cazado, 

non Sier Hironimo Loredun, noi» fu.
Sier Polo Donado.
Sier Andrea Radoer el cavalier, 

non Sier Polo Trivixan non fu.
Numero 14.

Avogadori.

Sier Piero Contarmi.
Sier Lorenzo Venier dolor.

Sav'd dii Consejo.

Sier Lunardo Mozenigo.
Sier Zorzi Corner cavalier, procurator.
Sier Dumenego Trivixan cavalier, procurator. 
Sier Piero Lando.
Sier Nicolò Bernardo.
Sier Hironimo da Pexaro.

Savii di terra ferma.

Sier Toma Contarmi.
Sier Gabriel Moro el cavalier.
Sier Santo Trun.
Sier Piero Boldù, fuora.
Sier Marco Antonio Venier, dotor.

F.t veneno zoso a hore ‘24, e la terra fo piena di
questo.

Noto. A dì 10 di questo mexe fu preso in Cole- 
gio che sier Almorò Lombardo qu. sier Julio, eh’ e 
zudese di Examinador, possi scontar uno suo debito 
P ha a le Cazude e Sopra le camere con li danari dii 
suo credito è ai Camerlenghi di comun dii predillo 
suo officio. Ave 22 de sì.

A dì 11 fu concesso che sier Hironimo Sanudo 
qu. sier Domenego, sier Antonio Zorzi qu. sier Polo, 
sier Alvise Malipiero, sier Zuan e sier Francesco de 
Prioli qu. sier Nicolò, sier Bertuzi Pixani di sier 
Alexandro stali nobeli in Fiandra e venuti qui, non 
tornino a vegnir con le galle, come fu concesso a 
sier Zuan e sier Vicenzo Morexini qu. sier Piero.

A  dì 19, Domenega. Fo lelere di Constanti- 7̂ 
nopoli di 13 Marzo, dii Baylo, il sumario di le quali 
scriverò qui di solo.

Vene in Collegio l’orator di Franza domino Am- 
broxio da Fiorenza, cori il signor Renzo da Cere et 
monsignor de Vegliers venuti di Franza, et haveno 
audientia con li Cai di X, portono letere di credenza 
dii Re. Si dice voleno far parlido a la Signoria, 
videlicet dar Cremona, zoè il castello che ancora 
resla in man de francesi, et il Re voi venir in Italia, 
et baveri sguizari quasi tutti eie.

Da poi disnar, fo Gran Consejo el comandato 
scurtinio per far l’Avogador di comun, et senza far 
altra pubblicalion, fu dito si farà Avogador di co
mun in luogo di sier Donà da Leze, ¡usta la delibe
ratimi fata ieri nel Consejo di X. El rimase per scur
tinio sier Daniel Renier, fo savio del Consejo, el 
qual refudò.

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL, una dichia- 
ration di la parie de quelli amazavano li banditi, se 
intendesse etiam in le terre da terra ferma. Fu 
presa ; la copia sarà scripta qui avanti.

A  dì 20. La matina vene in Collegio l’ orator 
d’ Ingalterra, pur solicilandd la Signoria si acordi 
con la Cesarea Maestà, et di questa venuta dii signor 
Renzo di Franza, che non si atendi a so’ parole.

Vene l’ oralor di Franza, el parloe etiam lui in 
materia.

Di Hongaria, di sier Lorenzo Orio dotor 
et cavalier, orator nostro, fo lettere di 16 Mar
zo, da Praga. Dii partirsi dii Re con la Raina et 
sua corte de lì eh’ è dii regno di Bohemia, per ve
nir in Hongaria. Item, altre lettere con avisi il Re 
a’ auto certo il Turco fa exercilo per invader questo 
anno il regno da do parie etc. con 100 mila perso
ne el assaissimi navilii fluviatili. Item , voi esso 
Tureho venir in Italia. Scrive di Moravia di 30 
Marzo, et di Ulmuz di 9 Aprii, in camino, large let-



105 MDXXIII, APRILE. 106

lere, et subsidio richiede quel Re a li principi cliri- 
stiani etc.

Da poi disnar, fo Prcgadi et fu il Principe. Leto 
le lettere etiarn dii Badoer orator nostro in 
Franza, portate per il signor Renzo. Di coloqui 
hauti col Re, qual dice voi tuor la impresa de Italia 
et che l’ averà li sguizari etc., et che ’1 signor Renzo 
vera prima. Et 1’ Orator li dimandò dove erano le 
zente. Disse, 1* è sparse in diversi lochi. Scrive poi 
coloquii auti col signor Renzo, e altre parlicularità. 
Fonterabia è sta soccorsa,, sichè non dubita.

Fu posto, per i Consieri, parlar al Legato per 
confìrmation di pre’ Sebaslian Bon piovan di San 
Beneto. 150, 1, 3.

Fo leto certa comission de l’ lmperator fa a uno 
suo manda a Roma, qual par sia slà intercepta in 
Franza, mollo savia etc.

Da poi, sier Marco Antonio Venier savio a terra 
ferma, el dolor, andò in renga e narò quanto havia 
dito l’ orator cesareo domino AKonxo Sanxes, qual 
voi continuar in la praticha di lo acordo, el par bab
bi commissione, et come erano slà da lui di ordine 
dii Collegio con sier Zorzi Corner procurator e 
savio dii Consejo, »arando le parole usale. Da poi 
disse quanto havia exposto il signor Renzo in Col
legio dii voler dii re Chrislianissimo di tuor la im
presa conira il Slato de Milan, et poi che domino 
Ambrosio da Fiorenza suo orator parloe dicendo 
la Chrislianissima Maestà desiderava saper che aiuto 

58 H voi dar questo Stado, venendo a la impresa. Et 
li fo risposto per il Doxe,si consulteria. Lui disse: 
« Come, bisogna consulto? Non se’ vù in lo acordo 
col re Chrislianissimo che eri? » Con altre parole.

Fu posto, per li Savii, che ditto sier Zorzi Cor
ner savio dii Consejo e sier Marco Antonio Venier 
savio a terra ferma continuasene la praticha con lo 
orator cesareo ; il terzo eh’ è il Mocenigo consier è 
a Roma. Fu presa di largo.

Fo leto le lettere di Constantinopoli, dii 
Baylo, di 23 Marzo. Cercha Amelb bassà voi li 
inclini di Sibinico, dicendo, è di raxon di Scardona. 
Et scrive parole usade, et che Perì bassà disse el 
voi cussi, bisogna dargeli se non ogni modo lui li 
torà. Et che lui Baylo disse è di raxon di Sibinico, e 
si mandi un per parie super loco a veder. Scrive 
poi coloquii hauti con Perì bassà a caxa sua, qual 
disse al tutto bisogna la Signoria lassi questi moli- 
ni, etc.

Fu posto, per i Savii tulli, una lederà al Signor 
lurcho, in iustificatiou che dilli molini è sotto Sibi
nico zà assà anni, persuadendo Sua Maestà non voy

romper li capitoli di la paxe; con allre parole, eie. 
Itcm, scrilo al Baylo nostro in conformità, parli al 
Signor et a li bassà. Fu presa.

Fu scrilo a l’ orator nostro apresso la Cesarea 
Maestà questi tratamenti di l’ orator suo, e come 
semo contenti tratar la praticha, eie.

In questo zorno zonse in questa terra 9 brazere 
(barchedella Brazza) mrg(n\\ homeni de Sebeni- 
co, alcuni nobili et altri popularivieneno ala Signoria.

A  dì 21. La malina, non fo alcuna nova di far 
memoria.

Da poi disnar, fo audientia di la Signoria el Col
legio di Savii.

Da Roma, vene lettere di Oratori nostri, di 
15, 17 et 18. Dii loro mirar ; et la copia di tal 
mirata sarà qui avanti scritta. A dì 20 doveano ha- 
ver l’ au lentia publieha.

A  dì 22. La malina voneno quelli di Sibinico a 
la Signoria, quali sono do oratori nobili el 2 dii 
popolo et altri 12 populari, et erano assà numero, 
exponendo le loro calamità, ocome turchi li depre
dano ogni giorno corendo fin su le porte, eie. Fo 
commessi per la Signoria a li Savii ad aldirli doman.

Et il Provedador zeneral va in Dalmalia sier 
Hironimo da Canal, non è ancora partido, a’ auto li 
danari da pagar zente et parli a di . . .  . ditto.

Vene 1’ orator di Franza in Collegio.
Da poi disnar fo Consejo di X  con la Zonla ; et 

fo il Principe. El fono sopra la materia di 3 grossi 
per ducalo che sier Daniel Renier come sora la ze- 
cha voi li mercadanli di arzenti pagino, iusta la parte,
quali di l’ anno........... in qua niun ha pagato etc.
Et perchè molti dii Consejo di X  e di la Zonla è ca- 
zadi per poter una volla expedir tal materia, fo legi- 
limà il Consejo et electi alcuni di Zonla e dii Consejo 
di X, per questa cosa tantum, in Iodio di cazadi, 
però chè di quelli dii Consejo di X  non resta si 
non 4, sier Zuan Miani, qual è sta fato Cao in questa 
materia, sier Michiel da Leze, sier Polo Trivixan, et 
sier Daniel Renier. Hor questi altri furono clecli.

Electi dii Consejo di X. 58*

Sier Andrea Gusoni procurator.
Sier Hironimo da cha’ da Pexaro, savio dii Conseio, 

qu. sier Beneto procurator.
Sier Piero Landò savio dii Consejo, qu. sier Zuane.
Sier Alvise Pasqualigo procurator.
Sier Nicolò Bernardo, savio dii Con

sejo, qu. sier Piero.
Sier Piero Boldù savio a terra fer

ma, qu. sier Lunardo.

falti Cai.
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Elee ti di la '¿onta.

Sier Nicolò Coppo fo consier, qu. sier Jacomo.
Sier Antonio Condolmer fo savio a terra ferina, qu.

sier Bernardo.
Sier Beneto Gabriel fo provedador a le biave, qu. 

sier Alvise.
Sier Hironimo Barbarigo fo consier, qu. sier Beneto. 
Sier Hironimo Barbaro dolor, cavalier, fo al luogo 

di Procurator, qu. sier Daniel.

A  dì 23, fo san Zorzi. La matina, lo in Collegio 
1’ orator di Ferara. Eri zonse la nave con formenli 
vien di SiUonichii, di raxon di sier Andrea Grili pro
curator e sier Alvise Pisani procurator. Item, altre 
nave pur con fornenti, et la nave Delfina vien.

Item eri, da poi disnar, fo apichà in Canal Gran
de per mezo la caxa di sier Nicolò Venier el consier 
uno . . . .  qual zà 10 anni roboe in dilla caxa da 
cha’ Venier corali et specie per ducali 1000 et più. 
Fo senlentiato absente, che venendo in le forze, fus- 
se apichato per mezo la caxa predilla, dove havia 
robato. Et cussi è capila qui, voleva andar a S. Jaco
mo di Galitia ; fu cognosuto, preso et mandato la 
sentenlia ad execulion. Fu cosa che a tulli parse di 
novo in Canal Grande apichar alcun, e fu fato la 
forcha su la barella di cornuti di l’ Arsenal.

Da poi disnar, fu Gran Consejo. Fo butà le tes
sere di pagar il prò’ Marzo 1479 Monte vechio. Vene 
per primo Santa Croce.

Fu posto, per i Consieri, dar una galla vecchia 
grossa a le monache de Santa Chiara di Murati, è in 
summa povertà. Fu presa. 919, 53, 7.

Fu posto, per li dilti e Cai di XL dar le do Qua- 
rantie in la causa di sier Zuan e Piero da Canal qu. 
sier Nicolò dolor, hanno con li Buldù, per una sen
tenlia intromessa facta al Zudese di proprio. Ballotà 
do volle, a la fin fu presa.

Fu posto una gratia di uno Hironimo, specier 
vicentin, chiamado per li Avogadori. 11 caso non è 
slà expedido, e passà il tempo si voi mo’ apresentar 
a le prexon. Balolà do volle non fu presa, perché la 
non bave il numero di le ballote limilado, che la 
vuol liaver.

Di Roma fo lettere di Oratori, di 20. Di 
F audientia publica hauta in quel zorno in concisto
rio dal Pontefice.

In questo Gran Consejo di hozi fu mandado zoso 
di Consejo et esser cazuto a la leze sier Zuan Agu-

slin Moro di sier Fantin, per haver tolto al capello 
do ballote.

Copia di una lettera di Roma, data a dì 20 59 
Aprii 1523. Nara V audientia publicha 
data a li nostri Oratori in concistorio a 
dar la ubedientia a papa Hadriano VI.

Ilozi questi magnifici signori ambasatori hanno 
prestalo la obedienlia al Nostro Signor, et l’ bordine 
è stato questo. A le bore cercha 12 se adunorono 
tutti questi signori el se vestirono con li soi manti : 
iriissier Marco Dandolo con uno manto de velulo 
cremesino, fodralo di vari e dossi et di solo con 
una vesta d’ oro el la colana al collo ; missier Alvise 
Mocenigo con un manto di veluto allo et basso fo
dralo de ermellini con le codete et di solo raso ; 
missier Antonio Juslinian con manto di veluto fo
dralo di cendado et di solo raso, el cussi il Pexaro 
el Foscari. In questo mezo che si vestirmi, venero 
et signori et prelati assai, arzivescovi, vescovi, et il 
palriarcha di Aquileia Grimani et molle fameglie di 
cardinali per acompagnarli, et si montò a cavallo 
con tanto numero di cavalli, che i primi erano gionli 
a palazo, che ancora non si era fornito di partirsi 
da Monte Giordano. Giunti adunque a palazzo, il 
concistorio era in ordine et de subito se intrò el gli 
ambasatori basoron il piede, la mano el la palla al 
Papa con la magior Immanità del mondo. Et perché, 
quando si gionse se rilrovorono gli avochati conci
storiali, quali supplicavano, proponendo le cause 
come è de lor coslume, fu messo silentio al tulio 
el fatto incomenziar la oralione al chiarissimo Fo
scari, il quale si portò tanto bene, el per la oralione 
la quale fu latinissima et per la alenclione, che fu la 
magior maraveglia. El per dir le parie di la oralio
ne, la prima fu una expression di lelitia che ebbe 
la Illustrissima Signoria de la election di Sua Santità; 
la seconda fu una exorlatione a Sua Beatitudine de 
alender a concordar li principi chrisliani, el fargli 
veder la miseria di questa povera chrislianilà ; la 
terza fu replichar tutte le virtù el laudi di Sua San
tità ; la quarta et ultima che la Illustrissima Signoria 
gli offeriva el le richeze et le possanze el tulio il 
reslo da esser speso per Soa Santità, in tutti li bi
sogni di quesla Apostolicha Sede. Olirà che in mezo 
fu facto la scusa de non esser venuti più avanti, che 
questo Oilubrio per la peste fu excusato il mauehare 
dii clarissimo missier Vicenzo Cappllo perla egritu
dine sua et a bon proposito, et la oralione fu molto 
longa, et tanto più grata, quanto el doclamente et
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gratiosamente ¡1 Foscari oroc. Et in (ine ile la ora- 
tione prestala la obedicnlia, e questa fu la conclu
sione di la oratione, et uno notaro dii Papa di que
sta prestata obedientia, finita che fu la oratione, rogò

59* uno instrurnento ad perpetuarti rei'memoriam. 
Da poi, tutta la famiglia basò il piede al Papa et fu 
fornito il tutto, e si andò a disnare, dove con li ora
tori disnorono et prelati et signori et altre zenle a 
certi bancheti. Ancora mi ho scordalo scriver che 
il Papa fece la risposta a parte per parte tanto ga
lante dii mondo. A la prima disse che, havendo ha- 
vulo la Illustrissima Signoria alegrezza de la sua 
assumptione, questo era per lo amor che li portava 
a Sua Santità et per bischizo, et sopra questo passo 
disse et prudente et potente auctorità per uno dito 
ili Platon. A la parie de concordar li principi de 
christiani, disse che fino a questa hora non era stato 
di fare il debito, ma che invano si havia afatichalo, 
tuttavia che sperava nel signor Dio il quale era 
auctore di ogni pace. A la terza di lo amor che la 
Signoria portava a Sua Santità, faceva dir il tutto de 
lui et acceptava et lo amore et le offerte, perchè 
molto ben sapeva che la Sede Apostolica non si po- 
deva servir di magior amico et più devoto che de 
la Illustrissima Signoria. Et la ultima de la obedien
tia, laudò anche honorevolmente questo prestito, non 
tanto per rispetto di sè stesso, quanto per parte di 
la Sede Apostolica. La risposta di Sua Santità fu non 
men prudente de la oratione. L ’ è ben vero che heb- 
be la oratione inanzi per poter risponder. La obe
dientia è stata adunque bella et honorevole, et ogni 
cossa è andato bene. Dimane haverano la audientia 
secreta. Dii successo scriverò quanto saperò.

Ci v Stimarlo di lettere di Roma, de dì 17 Aprii,
1523 de la intrata di nostri cinque oratori
in la cità.

Questi nostri Signori a di 15 dii presente mexe, 
che fu Mercore passato, fecero la intrata in Roma a 
le hore 21. Hessendo gionti adunque in quel di me
desimo sue signorie a prima porta lutti insieme, 
deteno il modo et bordine dii suo* inlrar in questo 
modo. Prima mandando i cariazi inaliti con le sue 
coperte sopra cum il resto de la fameglia, i genlhi- 
lomeni et altri che erano venuti incontra de qualche 
conditione restorno da drielto et gli ambasalori in 
mezo, che in lutto poleano esser da 300 cavalli et 
più de 50 muli. Da prima porla andorno a certo

|i) l.• «arte 60 e 60* sino bianche.

palazo de missier Alexandro Nerone mastro de caxa 
del Nostro Signor apresso di Roma immediate, nel 
qual loco per ordino dii Papa ritrovorono et il pa
lazo ordinato di lapezarie et una collatione sì per 
sue signorie de frutte, come di altro per la fame
glia ; et questo fu il primo favore che havesseno da 
Nostro Signor. In questo loco smontati se refresco- 
rono et deliberarono con qual sorte de vestili che 
deviano entrare, el tandem fu concluso che lutti 
intrasseno con roboni et saglioni di velulo; missier 
Marco Dandolo veramente che se vestisse d’ oro, 
perchè sua magnificencia havia un bel vestilo et 
una bella foggia d’ un robone da cavalier d’ oro, e 
tanto più perchè sua magnificentia era quella che 
havia a far 1’ oficio dii parlare con tutte le fameglie 
di reverendissimi cardinali, Papa el altri signori, 
che mandavano ad honorarli. Inanzi che si partiseno 
di questo loco, forno visitati da infiniti messi, prelati, 
mastri de caxa de cardinali, et fate le parole el ri
cevuti chi cum sermone latino, chi cum volgare, a 
le qual il alarissimo Dandolo fece bellissime rispo
ste utroque modo. De questo loco montati a cavalo 
con P ordine dii maestro de le cerimonie, zoè il Dan
dolo con il Gradenigo, il Mocenigo e Jusliniano, Pe- 
xaro et Foscari, per la strada fino a lo intrare di 
Roma forno acetati dal resto de le fameglie di car
dinali, oratori el altri signori assai. L’ ultima fu la 
fameglia dii Papa. A le qual tutte fameglie, et meglio 
a P ultima che a la prima il Dandolo medesimamen
te fece mirabilissime risposte. Nel inlrar in Roma 
per la porla de San Piero forno tirate infinite arte- 
gliarie, el ciascuno degli oratori forno tolti in mezo 
de do prelati, el con quello ordine acompagnati fino 
a li palazi dove haveano gli alogiamenti in Monte 
Giordano. Il Papa per vedergli passare andò in ca
stello, et questo fu il secondo favore, et siete a certa 
fenestrina mentre che passavano, et fece levar quella 
bandiera per la quale se dinota a lutti il Papa esser 
in castello. Le strale el finestre erano tutte piene di 
gente, che non si polea passare fino al loco dove do- 
veano allogiare questi signori. Nel passare per il 
Ponte de castello, tante forno le artigliane che fece 
trare il Papa, che per un bon pezo non si potè pas
sare. La fameglia tutta dapò lo inlrare in Roma con 61 * 
li genlhilomeni cavalchava inanzi quelli che erano 
venuti acompagnare, li ambasiatori arietro, in mezo 
li oratori cum li prelati e altre sorte de ambasalori 
che venero incontra." I genlhilomeni de li ambasa- 
tori erano benissimo a cavallo, olirà cliè questi si
gnori cardinali haveano mandali per li ambasalori 
fino a prima porta et per altri de molte sorle de
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cavalcature. Questa intrata è parsa molto bella, et 
stala benissimo veduta e I’ ornamento de questa 
ambasaria è stata la età del clarissimo Dandolo, 
l’ habito ne la intrata, le risposte e la gravità usata 
in omnibus. Il quale missier Marco, olirà gli altri 
che vile il Pontefice gli piaque mollo, et laudò et la 
prudentia et presentia in quanto si ha udito. Eri 
anche introrono gli ambasatori fiorentini con quelli 
medesimi honori et ordine che forno lati a li nostri ; 
tuttavia non si aguagliorno in reìiquis. Luni que
sti nostri signori haverano il concistorio publico et 
presterano la obedientia. Vi dinoterò poi il tutto. 
Questo por bora vi basii.

62 Exemplum :

M D X X I I I  Die X I X  Aprilis.

In Maiori Consilio.

Ancorché la parte presa in questo Conseglio a 
dì 11 Zener proxiuio preterito circha li banditi, i 
quali amazarano altri banditi de questa cita et ducalo 
dentro li sui confini, che siano liberi dal bando ole. 
sia chiara che se intenda etiam per le altre terre et 
loci nostri (la terra, essendo dito infine d’ essa par
te, che ’I sia imposto a tutti li rectori da terra che 
la facino observar, cadauno in la sua iurisdilione, 
et che perciò rnedemameute la debbi esser posta in 
le Commissione di successori, non di meno, per che 
de questo balio dubio alcuni rectori nostri, per
tanto, per auctorità ile questo Conseglio sia decbia- 
rilo: che la ditta parte se exlenda in tutte le terre, 
loci et territori uoslri da parte de terra, ne i quali 
debba valer et esser observata in lutto et per ¡ulto 
dal giorno che la fu publicata, sicomo per essa parte 
è expresso de questa cita et del ducato, et de que
sta dechiaratione sia data noticia alli dicli reclori 
nostri, accio chè ad unguem cussi observino et fa
cino observare cadauno in la sua iurisdictione.

—  1280
— 149
— 17

Consegieri.

Sier Andrea Magno.
Sier Andrea Muazo.
Sier Domi Marcello.
Sier Nicolò Venier.
Sier Francesco da Pesaro.

Capi de Quadraginta.

Sier Alvise Mudazo.
Sier Ltinardo Minolo.
Sier Zuan Francesco Correr.

Ego M a r c u s  A n t o s iu s  A l c h e r iu s .

Notarius Curiae maioris 
exemplavi.

A dì 2 i. Vene in Collegio l’ oralor di Franza ; 63,; 
item, il Legato episcopo di Fellre, et parlò in mate
ria di Stado con li Ciii di X.

Noto. Eri da li Savii fono aldili quelli di Sibi- 
nico richiedono alcune cosse, forlifichar le torete,
100 cavalli linieri etc.

Di Anglia, di sier Antonio Surian dotor et 
cavalier, orator nostro, date a Londra a dì 28 
Marzo, le ultime. Come le galìe erano conze et da 
poi Pasqua se metoriano in viazo, ma manchava li 
homeni. Item, che havendo dimandi le so’ arlella- 
rie, il Cardinal havia dito : « Andate a luorlc, é mia 
3 lontan de le galìe. » Né alcuna cossa rechiesta, per 
picola che ia sia, hanno el Capitano et Patroni potuto 
obtenir dal dito Cardinal Eburacense. Scrive, zerca 
zenle che...........

Da poi disnar, fo la Signoria a vespero in chie- 
sia. Vicedoxe sier Andrea Magno con li oratori, Papa, 
cesareo, Franza, do di l’archiducha, Ferara el Man- 
loa, el altri eonvidali al pranso. Gionseno tre galìe 
solil venule a disarmar, zoè sier Nicolò Donado di 
sier Andrea qu. sier Anlonio el cavalier, sier Ber
nardo Dolfin di sier Lorenzo, sier Alvise Michiel de 
sier Velor.

Ozi eomenzò il perdon di colpa e di pena auto 
da questo Papa a la scuola di San Marco a San Zane 
Polo, dura per lutto doman.

A dì 25, Sabato. Fo il zorno di S. Marco. El 
Doxe con le cerimonie, manto et bavaro, vene in 
chiesia a la messa, lazaudosi aiutar da do scudieri, 
uno per banda, con li oratori che forno eri. Portò 
la spada sier Zuan Anlonio Dandolo/ va podestà a 
Chioza ; fo suo compagno sier Francesco Contarmi 
qu. si r Hironimo, in scarlato. Fu fato la procession 
de le r> Scuole, et il resto di le arie oferile.

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

A dì 26, Domenega. Fo letere di Roma, di

(1) La carta 62 * è biacca.
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Orator nostro, di 22. Di Paudientia secreta auta 
dui Papa, qual fo Ielle in Collegio ; il sumario di le 
qual scriverò più avanti, quando lo intenderò.

Da poi, la Signoria, vicedoxe sier Andrea Magno 
con li oratori predilli verniero a messa in chiexia, 
et compita andono di suso al pranzo. Era sohm uno 
di do oratori di Auslria.

Di Roma è. Come li oratori nostri fono a Pau- 
ilientia secreta dii Papa, ringratiando Sua Sanlità di 
le operation fate per acordar la Cesarea Maestà con 
la Signoria nostra, e di l’amor quella porla a la no
stra Republica, con altre parole, qual expose il Dan
dolo orator. Il Papa rispose bona verba con gran 
demoslrazion de amor porta a la Signoria nostra. E 
li disse, come di sua man propria liavia scrito a lo 
Infante archiducha di Austria zerca voler esser con
tento di restituir i lochi l’ ha di la Signoria, aziò se
gui lo aconlo, et li ha risposto, esser contentissimo 
et farà quello voi Soa Santità, e di questo manderà 
commission a li soi oratori è in corte. Item, scri- 
veno, barano poi l’audientia secretissima.

G3* A  dì 27. La matina vene in Colegio l’orator di 
pranza e il signor Renzo di Zere con monsignor di 
Veglier, li quali do stali fin ora con Poralor dii Re, 
è partili e andati a star in una caxa a loro posta a 
San Fantin in cha’ da Molin. Et questo solecitavano 
pur, la Signoria si risolvi l’aiuto voi dar al re Cristia
nissimo, venendo in Italia, etc.

D i Brexa, et Crema fono ¡etere. Con avisi di 
Milan, che in castello non introno 300 spagnoli, 
come scrisseno pei avanti, ma 300 provisionali ita
liani, et posto il fiol di domino Hironimo Moron per 
castelan, et che ’1 governator per Milan de Cremona 
era slà a parlamento col castelan de lì, notificbandoli 
la dedition dii castello de Milan, et che questo in- 
slesso loro dovesseno far; et non lo credendo, rima- 
seno di far salvoconduto a do francesi, erano nel 
castello, ussisseno fuora et andasseno a Milan a sa
per la verità di tal deditione.

Da poi disnar fo Pregadi, falò in Gran Consejo; 
non fu il Doxe. Et fo ielto molte lettere oltra le no- 
tade di sopra.

Di Anglia, di l’ Orator nostro. Come uno epi
scopo era 11 orator stato per la Cesarea Maestà, qual 
sopra il suo episcopato dava ducali 2000 di pension 
al Cardinal Eboracensc, e quando l’ luiperalor fu a 
parlamento col Re predillo, pregò li fosse levata tal 
pension, e il Re promise pagarla lui, hor volendo 
ditto orator tornar in Spagna, il Cardinal ha diman- 
dà la pension, dicendo la vuol da lui, et ha conve
nuto dar fidejussion etc. Sichè tra l’ lmperator e An-

1 Viarii di M. Sanlto. — Tom. XXX1Y.

glia non è quella bona intelligenlia era prima. Etiam 
perchè madama Malgarita, qual governa la Fiandra, 
par lassi passar francesi et vanno in Scozia. Scrive, 
il Re manda uno orator a Roma chiamato lo eleclo
............. sì perchè si ’1 morisse il Papa aiutasse al
papato il Cardinal, come per le occorenze occore ; 
qual è lutto di dillo Cardinale. Il Re volea far il Pa- 
zeo è orator a Venecia ritornasse; ma il Cardinale 
non ha voluto, et però il Re lo manda a sguizari, et 
insieme con questo è a Roma si dieno ritrovar a Mi
lan et parlar insieme. Scrive altri; parlicularilà, ut 
in litteris.

D i Spagna, da Vaiadolit, dii Contarmi 
orator nostro, le ultime di 18 Marzo. Coloquii 
auti col Gfcan canzelier, col qual ha disnalodo volle, 
et li ha ditto haver lelere de 18 Fevrer di domino 
Hironimo Adorno oralor qui, come si era quasi d’a- 
cordo con la Signoria, solum a la reslitulion hinc 
inde, dicendo Plmperador non poi far questo per 
averle date a suo fradello lo Infante, ma ben prò- 64 
melerà, seguido lo acordo, far il tulio per la reslitu
lion, etc. E voi dar do, che sarano mantenilori di 
Pacordo, il Papa e il re d’ lngallera. Item, che li 
disse la Signoria manda in longo, tamen sano è slà 
scrito in Pranza, persuadendo il Re a venir a la re- 
cuperation de Milan, et che voleno esser con luì; di
cendo, questo strenzer la pralicha fevi: « era perchè 
tenevi Fonlerabia non si potesse soccorer, ma inteso 
è slà soccorso, statini fu la longeza ». Scrive de la 
morte del principe de . . .  et ha intrada ducali 150 
milia, el ha lassà una fiola, qual P Imperador la voria 
maridar lui.

Di Dalmatia, fo letto lettere di quelli re
ofori. Zercha turchi et minaze fanno de scorzizar de 
lì et in Priul.

Di Cipro, di sier Zacaria Loredan capita- 
nio di Famagosta. Di quelle occoreutie.

Et di sier Sebastian Moro luogotenente et 
Consieri. Di quelli successi.

Fu posto, per lì Consieri, parlar al Legato per 
la confermazion dii piovan di San Moisè pre’ Velor 
de Avanzi, electo da li parochiani in luogo di prò’ 
Cristoforo Rizo defuncto. Et fu preso. 123, 0, 4.

Fu posto, per li Savii, la expedilion a li capitoli 
di oratori di Sibinicho di quanto hanno richiesto, 
come in quelli apar. 155, 0, 1.

Fu posto, per li diti, certa expedilion di oratori 
di Traù di pagar la summa ducati 40 di più, di certo 
formento fo tolto de lì a sier Alvise Marzelo e sier 
Zuan Andrea Badoer per P officio di le biave. 150, 
10, 2.

8



Fu posto, per li dilli, la commission a sier Iliro- 
uimo da Canal, va Provedador zeneral in Dalmatia, 
come in quella si contien. Fu presa.

Fu posto, per li dilli, la commission a sier Piero 
Zen va orator al Signor lurcho, videlicet zeneral di 
le congralulalion a far col Signor di lo aquisto di 
Khocli, e presenti darli e a li bassa e altri, a dolersi 
de li danni vien falli in Dalmatia eie.

Fu posto, per sier Nicolò Trevixan e sier Marco 
Barbarigo savii sopra la sanila, alento che per tutto 
atomo è sta il morbo, che non si fazi la Sensa ; et a 
l’ incontro li Consieri, Cai di XL et Savii messeno la 
si fazi. Et sier Nicolò Trevixan sopraditlo andò in 
renga, e disse hanno poslo per loro discargo, e fe’ 
lezer una scrilura, dove se moriva, etc. ; la copia di 
la qual forsi sarà qui avanti scripta. Andò la parte :
2 di no, 5 non sinceri, 58 che la non si fazi, 95 di 
sì ; e fu preso di farla.

Fu posto, per li Savii sora le acque, hessendo 
morto il palalier di Museslre, qual si soleva dar per 
i reclori di Treviso, che al publico incanto per dito 
oficio sia fallo il palalier, qual sia a la condition di 
altri hanno compra palude eie., la metà di quel si trarà 
a cavazion di rii, Pulirà mela a Pollicio. 97, 17, 8. 
Presa.

Nolo. 1 nomi di oratori di Sibinico son, Zuan 
Tavalich e Francesco Grisanick per li nobeli, Nicolò 
Jasich, et Aulonio di Fabian', el altri 12 per il 
populo.

Fu posto, per li Savii a terra ferma, non hes
sendo tempo di far le mostre a le zente d’arme per 
dar il quartiron al presente per la grau penuria di 
biave, sia preso eh’ el sia scritto a la bandi a debbi 
dar ditto quartiron. Sier Santo Trun savio a terra 
ferma messe indusiar al primo Consejo. Andò le 
parte: 89 di Savii, 68 di l’ indusia, et una non 
sincera. Et fu presa.

Fu posto, per li Savii tulli, elezer per scurtinio 
il primo Pregadi do Syndici iu Dalmatia e per le 
terre dii Golfo da Corfù in qua, menino cou sì 5 l'a- 
meglii et uno oodaro di la Canzeiaria, et uno raso
nato ; babino per uno per spexe ducali 300 el siano 
per 6 roexi, olirà le altre utilità solite a li Syndici, 
ut in parte. Et fu presa. Ave 164, 2, 1.

A di 28. La «latina nulla fu di novo, nè lettere 
da conto.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla, et 
compiteno di dar la commission secreta a sier Piero 
Zen va orator al Turco, zoè trabucar bassà, et per 
le cosse di molini di Sibinico.

Nolo. L’orator dii Turcho è ancora qui, ha pur
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tandem venduto le sede sue porlate per li merca- 
danti de., lochcrano ducali 1500, il resto in lauti 
panni di seda, el partirà a d ì . .  .

A  dì 29. La matina fo 1etere di Roma, di 
Oratori nostri, di 26. Di P audienlia secrelissima 
aula dal Papa, e aver rechiesto Ravena e Zervia el le 
iuridilion dii Golfo. Et il Papa li alditeno molto vo- 
luntierì et li usò grate parole, dicendo non sapeva di 
tal cosse, el che ’I vedaria quello fe’ papa Julio, et 
faria tulio quel ben che ’I poria per l’amor portava 
¡i questa Signoria ; con altre parole, dicendo d de
siderava pacificar li principi chrisliani per poter 
atendere conira il Turco, ma non polendo, vorà al- 
men far Irieve per . . . .  anni, et zà liavia ordinà li 
monitorii per tulio, e quelli recusavano, fossenoesco- 
municati etc., ut in litteris. Et si parliriano a dì ul
timo.

Da poi disnar fo Consejo di X  con la Zonla, per 
compir di expedir le cosse di Conslantiuopoli per ¡1 
nostro Ambassator zà eominzate eri.

Feuo Cai di X per Mazo sier Polo Donado, fo 
Consier, sier Zuan Miuni, fo Consicr, siati altre fiale, 
et nuovo sier Polo Trivixan, fo Consier, qu. sier 
Andrea ; et veneno zoso a bore 23.

A  dì ultimo. La matina non fo nulla da conto, 
el fo gran pioza, et in questi zorni è sta grandissimi 
caldi, adeo il forzo portavano cendadi.

Da poi disnar fo Pregadi. Et non fu il Doxe, et 
etiam questa malina non è sta in Colegio, ma eri fo 
ben a far di officiali di le galìe. È mollo impotente, 
non poi caminar, dorme, è vedifesimo.

Et nota. È sta usà qualche parola con sier Vi- 
cenzo Grimani suo fio), per parte dii Collegio, che 
el voy refudar il ducato, se li daria ducati 1000 a 
Panno per il suo viver, et a la morte sepullo come 
Doxe ; il qual sier Vìcenzo sente questa opinion, aia 
li do nepoti stanno in dogado, Procuratori, sier 
Marco et sier Vetor non voleno, perei tè stando in 
dogado ha la inlrada etc. E cussi va le nostre cosse.

Di Spalato, fo Ietere ozi di sier Marco A n
tonio da Canal conte et capitanio, di 21. Con 
alcuni avisi quel sanzacho feva zente, et voi corer in 
Hislria ; et altre partìcularità, come iu ditte lettere si 
contien.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Lendenara. 65 
145, 4, 7.

Fu posto, per li dilli, una allra (aia a Udene. 
132, 3, 7.

Fu posto, per li Savii, exceplo sier Gabriel Moro 
el cavalier el sier Sanlo Trun savii a terra ferma, la 
risposta se dia far a quanto propose li oratori di
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Franza di l’aiuto voi dar la Signoria al re Cristia
nissimo, venendo a la impresa de Milan, videlicet 
che, atento in le teiere di Roma si ha, il Papa voler 
far trieve zeneral, et fati li monitorii a li principi 
christiani et li manda, et che ’I Cardinal Aus ha dito 
a Soa Santità il Re come Chrislianissimo sarà con
tento obedirli per atender a tanta bona opera con- 
tra il Turco, per il che, facendo al presente alcuna 
motion di guera, saria contrario a questo; ma che 
Soa Maestà è certa scmo obsequientissimi di quella ; 
con altre parole.

Et sier Gabriel Moro predilo contradise, dicen
do voria iodusiar do zorni et in questo mezo inten
der li parlidi voi far questo orator cesareo, e poi 
tralar questo.

Et li rispose sier Piero Boldù savio a terra ferma. 
Poi parlò sier Santo Trun, vuol se legniino con 
Franza, et fe’ lezer una soa lelera voi scriver in 
Franza el saper il tempo quando voi Soa Maestà ve
nir a la impresa, e in ultima dir quello voi i Savii. 
Poi parlò sier Marin Morexini, fo avogador, e fe’ 
bona renga; ma voi unirsi strelo con Franza, el 
laudò quasi la parie del Trun, biasemò molto quello 
del Moro. Poi parlò sier Domenego Trevixan el ca- 
valier, procurator, savio dii Consejo, con gran auto
rità, dicendo saria contrario a quello voi far il Pa
pa, come se rispondesse altramente eie. Andò le 
parte : 9 dii Moro, 24 dii Trun, 147 di Savii. Et fu 
presa.

Fu posto, per li Savii predilli, aleuto il colegio 
di medici, phisici si ha dolesto li XX Sàvii voler 
(ansarli, cosa che mai più è sta (ansali, et hanno li 
privilegi di non pagar decime; atento lieneno me
dico col Gapilanio zeneral el in campo, pertanto sia 
comesso a li XX Savii in Rialto sopra le appellalion 
li aldino et a bossoli et balote terminino se dieno 
esser tansati.

Andò in renga sier Francesco Morexini, fo savio 
a terra ferma, dicendo dieno esser lansadi per la in
dustria eie. Et li rispose sier Marco Antonio Venier 
dolor, savio a terra ferma ; poi parlò sier Marco da 
Molin fo a le Cazude qu. sier Francesco, qual vien 
in Pregadi uno anno poi compido l'officio, dicendo 
dieno esser lansadi, avadagnano benissimo. Et ve
nuto zoso, fo rimesso mandar la parte; ma questo 
Consejo un zorno di sta setimana sarà chiamalo, et 
li aldirano con loro avochali.

Fu poslo, per tutto il Colegio, che atento sier 
Anzolo Malipiero di sier Sebastiano, va castelan e 
camerlengo di Antivari, babbi a conto dii suo sala
rio ducati 100, et non si potendo pagar, che li dilli

ducati 100 si pagino a la camera di Ruigo. El non 
fu preso. 117,54, 6. La pende.

Fu poslo, prima, avanti li Savii andasseno in Pre
gadi, per li Consieri, havendosi a far Consolo in Ale
xandria, che per questa volta si lazi per scurtinio et 
quatro man di eleclion, con li modi fo electo il pre
sente Consolo è li. E questa parte non se intendi 
presa se non sarà presa et posta nel nostro Mazor 
Consejo. Le qual condition è questa, che li saraffi 
200 li dà il colimo et saraffi 200 ha di la doana de 
li, siano liberi soi, et poi acetado non possi refudar.
Ave : 139 di si, 11 di no.

1523 a dì 27 Aprii. In  Pregadi. C6

Questo è il smimar io di capitoli rechiesti per 
li oratori di la comunità di Sebinico, zoè 
Zuan TavaJich et Francesco di Grichsan 
citadini di Sebinico, et la risposta de' Savii.

Primo. Che si provedi a la segurlà de la cilà et 
pagamento di provisionali. A questo si risponde si 
farà ogni oporluna et expedienle provisione.

Secundo. Si metti cavalli 100 di più, videlicet 
sotto Piero Cheltni 50 et solo l’allrocapo 50, ciche 
una parte di ditti cavalli habitino nel castello di 
Velili et l’altra nel castello Veralipagho per custodia 
dii territorio, et che si provedi di loro pagamenti.
Se risponde, è slà dato in commission al Proveda- 
dor zeneral va in Dalmatia, mandi a dilla custodia 
uno altro capo di slralioli di quelli è a Zara con 
cavalli 50, et che debbino ponerli a le do guardie 
predile.

Terlio. Si mandi ducati 150 a quel reclor di 
Sebinico per far compir il castello di Velin, per po
ter aver le inlrade. Se risponde si manda ducati 100 
per bora per compir la dilla fabricha, et achadendo 
si manderà il reslo.

Quarto. Che do galle slagino ferme li in porto 
di Sebinicho, per segurlà dii porlo et di quella cilà.
A questo se risponde, è slà commesso al Capilanio 
del Golfo stagi continue de lì do galìe, et al pre
sente si manderà le do galìe, che hora si armano 
de qui.

Quinto. Che si deputi uno castelan a caslel Ve
lin con 12 compagni. Si risponde se cometerà al 
Provedador zeneral che ogni do mexi mandi a dila 
custodia el caporal di castello di Sibinico con otto 
over dieci fanti, et cussi si observi ogni do mexi.

Sexlo. Che si mandi 2000 tavole per far caxe 
per 1’ habilation di soldati, che stanno in le caxe di 
cittadini. Se risponde semo contenti di mandarle.
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Seplimo. Clic con l'Oralor destinato al Signor 
turcho debba andar uno nunlio di quella comunità, 
per veder di la recuperation di la preda di animali 
fatta su quel territorio per il sanzacho dii Duchalo. 
Se risponde cbe semo contenti mandino uno suo.

Gelavo. Si conciedi a tenir 30 fanti dalmalini 
per scolte con salario di ducati 2 */, al mexe per 
uno, da esser de 6 mexi in 6 mexi pagali. Se ri
sponde semo conienti che quel nostro rector de lì, 
con el Provedador zeneral ne elegino 24 dalmalini 
a questo efeclo.

Nono. Che fuste non passi per quel porto che 
siano di turchi. Se risponde zerca questo aver scrìto 
in opportuna forma a quel rector nostro de li.

Decimo. Dimandano feramenti e legnami per 
far cadene al porto. Semo contenti di mandarne.

Undeciino. Uechiedeno, atento le mure de la cita 
siano male condilionate, come sa il clarissimo olim 
Capitanio zeneral, però si mandi danari el uno in- 
zegner per repararle. A questo se risponde se darà 
il cargo al Provedador zeneral, die se informi et ne 
dagi aviso, qual auto, le debile provisione faremo.

Duodecimo. Rechiedeno bombardieri 10,. i quali 
siano nel numero di provisionati, etiam per gover
nar le artellarie sono de lì et monition rechieste per 
la poliza. Si risponde si manderà 4 bombardieri et 
do sono de lì, sichè sarano 6.

Terliodecimo. Che ’1 sopra masser ogni 6 mexi 
fassi conto di le monition etc. Se risponde, semo 
contenli che di questo ogni 6 mesi fazi relation al 
relor.

Quartodecimo. Che a le do lore sono ne la boca 
iulerior dii porlo siano alzali i muri, praecipue da 
la banda di terra ferma, el sia messe in quelle dili
gente custodia. Se risponde che si darà commission 
al Provedador generai se informi.

Quintodecimo. Perchè in bocha dii porlo è uno 
scogielo, richiedono che sopra el dito sia fabrichalo 
una forteza, el postovi dentro artellaria et bona guar
da. Se risponde si darà la commission al Proveda
dor zeneral si informi di questo, e dagi aviso aciò 
si possi proveder.

Sexto decimo. Che per capo di quelli 30 paesa
ni deputati a le scoile sia capo Zorzi Margitich, qual 
è homo valoroso e praticho, qual babbi il salario 
come li altri compagni, e habbi la bolletta di la ca
mera insieme con li stipendiati dii castello, e di lo 
avanzo li siano eonsignali tanti debitori exegibeli, 
acciò possi esser satisfato. Se risponde semo con
tenti darli ducati uno olirà li ducali 4 l’ ha, et sia 
leva la sua bollela, ut supra.

Decimo septimo. Alento noviter è slà fatto che 
tulli quelli vanno a li molini di la Signoria si apre
senti al govcrnador di Scardona, et habbi uno suo 
bollelin, rechiedeno che de coetero non debbano 
andar.

Decimo octavo. Che quelli di Scardona non vo
lendo convicinar ben con quelli di Sebinicho, non si 
lassi li ditti pratichar in Sebinicho, nè alozino la not
te in la città, overo ne li borgi. Se risponde a questi 
do capitoli che si scriverà al conte di Sebinicho usi 67 
ogni honesto modo, cbe in loco di andar a luor a 
Scardona bolelini, porlino una banderuola con San 
Marcilo ne le loro barche, el non lassi pratichar 
scardonesi se non sempre con bona advertenlia.

Decimo nono. Aleuto li turchi habbianodepredà 
quel territorio, el non è slà lassa seguitarli, che de 
caetero, acadendo, non siano devadali di poter essi 
turchi seguirli. Se risponde se darà tal ordine al re- 
tor nostro de lì, el Provedador zeneral di questo, 
che speremo lo cose loro procederano bene.

Vigesimo. Che a la torre de Verpoglio in campo 
de sotto sia tenuto la guardia come se soleva far.
Se risponde che scriveremo al relor et Provedador 
zeneral, che di questo ne informi.

Vigesimo primo. Aleuto de li a Sebinicho è assà 
cause ili appellation, rechiedeno si mandi uno Syni- 
cho, etiam per altre occorentie. Se risponde, semo 
contenli elezer do Sindicì in Dalmatia, quali man
deremo immediate.

Vigesimo secundo. Che sia deputà in Sebinicho 
uno magazen grando dove si habbi a tenir la mu
nitimi, feramenla et legname. Se risponde comete- 
remo al Provedador zeneral che sia con quel rec
tor et provedi di uno magazen apio a questo.

Vigesimo tertio. Che a li do capetanei de li pro
visionati sono de li, zoé Gatino da Bologna et Hiro- 
nimoda Napoli sia acresiuto le loro compagnie fin 
a fanti 100 per uno. Se risponde ogni fiala intende
remo esser bisogno di maior prescidio di fanti, prò- 
vederemo di mandarne di altri.

Ave li dilli capitoli posti per li Sa vii. 155, 0, 1 ; 
el fo presi.

Dii mexe di Mano 1523. 68

A  dì primo Venere. Introno Cai di questo me
xe di Mazo sier Polo Donado et sier Zuan Miani 
stali altre fiate, et nuovo sier Polo Trivixan fo Con- 
sier qu. sier Andrea.

(i) La carta 67 * è bianca
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Vencno ¡11 Collegio l’ orator dii re Christianissì- 
nio, domino Ambruoso da Fiorenza et il signor Ren
zo di Zero et monsignor di Vegliers, ai quali fo falò 
lezerli la risposta dii Senato.

Da poi disnar, fo Gran Consejo, falò D voxe. Avo
gador di eomun, in luogo di sier Daniel Renier re- 
fudoe, sier Alvise Bon el dotor, fo avogador per da
nari, fo di sier Michiel, el qual de subito introe.

A  dì 2. La matina nulla fu di novo. 11 Principe 
non fu in Collegio.

Da poi disnar fo Pregadi. Non fu il Principe, 
qual etiam non vien in Collegio.

Da Brexa, di rectori fo letere, et in con
formità da Manfoa. Come in Eiemagna quelle 
terre erano su le arme per esser conira de France
sco Sichen, qual ctiam lui havia zenle et feva danni

Da poi, sier Lorenzo Venier el dotor, avogador 
di eomun, andò in renga et narrò li mali portamenti 
fati a Scyros per sier Marco Zen qu. sier Bacalario 
el cavali r, era relor de lì, et fato lezer certo processo 
fato per sier Agnstin da Mula prove ladordi Tarmala 
a Schiros conira di lui di opposition assà debile.

Da poi, venuto zoso, fu posto per li Avogadori 
di eomun di retenir il ditto sier Marco Zen, qual è 
venuto in questa terra et colegiarlo eie. ; et poi for
mato processu si vegni a queslo Consejo. Ave : 54 
non sinceri, 24 di no, 104 di la parie; e( fu presa.

Fu poi posto per lutto il Collegio, che sier Piero 
Zen va orator al Turcho porti con sé arzenli a rise
go de la Signoria per ducati 400.100,12, 4.

Fu posto, per li Savii, che il Sopracomito bre- 
xan conduse 1’ Orator nostro al Turcho, sotto pena 
di privazion per anni 10 di esser bandito, di non 
poler esser et priva di soracomilo, non possa levar 
nè a l’ andar nè a ritorno alcuna sorla di mercha- 
dantia sopra la soa galìa; con altre clausole, ne al
cuna persona. Li Savii ai ordini messenostiia l’Ora- 
lor a levar pasagieri. 123 di Savii, 43 di ordeni.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Savii su- 
spender li debiti di sier Marco Antonio Contarmi, 
qu. sier Michiel da S. Felixe per altri do anni, vide- 
licet quelli 1’ ha con la Signoria nostra. Et fu presa. 
Ave : 156, 16, 1.

Fu posto, per sier Marin Morexini e sier Nicolò 
Pasqualigo poler vender al publico incanto 6 sago- 
manarie di oio a la Ternaria vechia primi vachanti ; 
et sier Santo Trun savio a terra ferma, alento que
sti offici si dà per benemeriti, che questa materia se 
indusii. Andò le parte : 123 del Trun, 47 di Savii 
sora le aque, 2 di no, el nulla.

Et licentialo Pregadi, restò Consejo di X  con la 
Zonta per un poeho.

A dì 3, Domcnega. La matina, il Doxe non fu G8 
in Collegio. Veneno li oratori cesareo et anglico et 
parlò in maleria di tratar acordo con la Cesarea 
Maestà. Fo excusato per la egritudine di gote sier 
Zorzi Corner, cavalier, procuralor, savio dii Consejo, 
depulado a questo.

Veneno l’ orator di Franzn e il signor Renzo et 
monsignor di Vegliers, et parlono zercha quello si 
ha di Roma, di la retention dii Cardinal Soderini.

Di Roma, fo lettere di Oratori nostri, di 29. 
Come sier Alvise Gradenigo orator vechio de lì, 
tolto licentia da la Beatitudine Pontificia et cardi
nali, a dì dito era partito per venir a repatriar.
El come loro oratori erano stali un’ altra volta 
col Papa et monstratoli le iuriditiòn dii Golfo, et 
che il Papa li havia dillo che rilornasseno un’al- 
Ira volta che vederia con qualche Cardinal praticho 
le raxon di queste rechieste, et che non mancheria 
etc. Item, come era intrato in Roma mollo pompo
samente el Cardinal di Medici vien di Fiorenza ; et 
par che, havcndo proposto in concistorio il Papa far 
la trieva zeneral per 3 anni fra li principi Chrisliani 
per poler atender a le cosse dii Turcho, qual vuol 
tuor la impresa dii regno di Hongaria, par che ’1 
Cardinal Voliera fiorentino, che tien la parie di Fran- 
za, diresse al Papa che voleva mandar li monitorii 
per tulio, che ’I re di Franza mirando in tal trieva 
voria aver il suo Slado de Milan. Per il che, par il 
Papa babbi falò retenir il predillo Cardinal in Castel 
Santo Anzolo. Et tamm la causa non fo questa, co
me dirò di sotto, et fo a requisition del Cardinal 
Medici, perché l’ havia scritto al re di Franza venis
se presto in Italia, etc.

Da Monfalcon, di sier Alvise Loredan po
destà, d i .........Come haveva per spie, eh’ è tur
chi molto grossi verso le terre di l’ Imperador, et 
zà havea sentilo artellarie trar ; sichè fa ogni pro- 
vision aziò non fazino danno scorendo in Friul. Ila 
dato aviso a Udene et a li rectori de 1’ Histria di 
questo, eie.

Da poi disnar fo Gran Consejo, falò 9 voxe. Et 
di Pregadi rimase sier Zuan Antonio Venier è a i 
X Savii, qu. sier Jacomo Alvise, qual (a 1’ officio 
di avochato in Quarantia criminal. Non so mo’ se’ l 
seguirà più, mo’ che l’é di Pregadi, a far (al officio.

Fu posto, per li Consieri, la parte presa in Pre
gadi di far Consolo in Alexandria per questa volta 
per scurtinio. Ave: 415, 44, 6. Iteriim : 769,
116, 4.



Nolo. So inteso che il doxe di Zenoa domi
no Olavian Adorno, fratello di domino Hironimo 
che morite qui. poiché il corpo del dillo suo fratello 
fu -portato de lì et sepulto con gran pompa, era 
amalato et stava mal.

Fu posto ozi, per li Consieri, dar licentia a sier 
Zacharia Vcnier podestà di Canevá, di poter ve
nir in questa terra por zorni 15, tasando in locho 
suo un zenthilomo nostro. Ave: 767, 106, '2. Fu 
presa.

? A  dì 4. La matine, el Principe pur non fu in 
Collegio et si resente alquanto. Sta pur levato, ma 
ha grandissima sete, et li piede se infìa, e olirà 
quel suo maistro Antoniazo di Bergamo medico, 
etiam ha mandato per maistro Bortolo di Monta- 
gnana, el qual ha detto far mal pronostico di lui.
È vechio di anni 90, tamm la festa dii nepote è 
ordinata farsi doman.

Da poi disnar, fo Consejo di X con Zonta, e 
trovono ducati 2000 per poter expedir I’ Orator 
nostro, va al Turcho.

Di Roma, fo lettere di sier Marco Fosca- 
ri orator nostro, di 2 di V instante. Come a 
dì 29 partite 1’ orator Graderiigo, et a dì 2 di 
questo parlino li 4 oratori vieneno a repatriar, 
nè hanno voluto più restar con dir la lor com- 
mission voi stogino solum 15 zorni in Roma. Tol- 
seno licentia dii Papa. Item, il Papa ha concesso e 
con qualche falicha la confìrmazion dii perdón il 
zorno di la Sensa in questa terra. Scrive come il 
Papa, poi retenuto in castello il cardinal Volterà 
overo Sederini, li mandò a caxa a tuor le scriture e 
danari, e trovò zercha ducati 50 milia tra danari, 
arzenti e scriti. Item, che non ha voluto darli al
cun di soi stagi con lui, et havendo esso cardinal 
richiesto auditori qualche cardinal per poter iusti- 
fìcharsi, il Papa volea darli altri ad aldirlo, e lui non 
l’ha voluto. Si dice che il Papa Ita in le man alcune 
lettere di ditto Cardinal prese, che ’1 scriveva al re 
Christianissimo persuadendolo al venir in Italia ; el 
prima facesse reteñirlo li dimandò davanti alcuni 
cardinali si 1’ haveva scrito al ditto Re. Disse di no 
el il Papa li mostrò le lettere e non potè negarle, 
el lo fece reteñir. Scrive, il cardinal Medici è in gran 
riputation col Papa, e cussi il ducha di Sexa orator 
Cosareo è lì a Roma. Scrìve dillo Orator nostro se 
li mandi le raxon dii Golfo e di Ravena e Zer- 
via, acciò possi usarle col Papa, parlando di tal 
materia.

Di Napoli, fo lettere, di Ijmardo Anseimi 
consolo. De occurentiis, nulla da conto.

1 2 3  MDXjun,

Queste lettere zonseno la nolte, et fo lete in Col
legio a di 5 da maliua.

A  dì 5. La malina, fo leto le lettere di Roma. 69' 
11 Doxe tolse una medicina di mana el li menò tardi.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii, et in palazo 
dove si fa li pasti fu fato un bel pasto a zenthilo- 
meni et done invidate per le noze di sier Antonio 
Grimani di sier Vicenzo dii Serenissimo, et da basso 
in sala disnò li Consieri, Cai di XL, Avogadori e Cai 
di X et alcuni Procuratori invidati, i quali poi ve- 
neno suso e li in sala fo recita una comedia fata per 
Ruzante, qual questo inverno fu fatta ai Crosechicri, 
cossa mitilo discorda da far davanti la Signoria. Et 
compita si ballò. Li compagni erano li Ortolani. Fono 
da done ...., et alcune donne rcstono a cena el baiar 
fin bore 5 di notte, poi tulli andono a caxa loro. 
Tamen il Doxe non sta ben.

A  dì 6. La ma fina fo lettere di rectori di 
Candia, d i . . .  . Marzo, portate per una nave.
Di una grandissima fortuna stala de lì, a dì . . .  . 
di vento, pinza e mar grandissimo ;zà più anni non 
stata. Et par la galia Lesignana si averse e si anegò 
do bomeni erano suso. Item, la nave forestiera et 
una fusta, come più difusamente dirò di sotto. Item, 
scriveno come quello turco è al governo di Rhodi 
havia scrìtto a quelli di Searpanto si volesseno darli 
per esser di la iuridition di Rhodi, et manda la co
pia di la leftera. Et quel castello è di domino An
drea Corner e altri candioti, quali è slà da loro 
rectori persuasi ad andar li. 11 qual sier Andrea 
non ha voluto nè voi andarvi, dicendo è sotto la 
Signoria le ixole di I’ Arzipielago e lei lo defendi.

Da poi disnar, fo Pregadi. Fo fati V Savii di XX 
Savii a tansar, in loco di alcuni inanellavano, et (re 
di XV Savii a tansar, il scuriimo sarà qui avanti 
posto.

Fu posto, per il Collegio, exceplo Savii a terra 
ferma, dar a sier Tonni Mocenigo va capilanio in 
Candia, la galia soracomito sier Vicenzo Salamon, 
che lo buti de lì, et scrito al provedador Vituri fazi 
la zercha. 149, 27, 2.

Fu posto, per lutto il Collegio, una parte zercha 
certi ordeni di le galìe in armada, videlicet che ogni 
do mexi li Provedadori o rectori di le terre fazino 
la zercha. Item, li Soracomili a loro venir in que
sta terra siano provadi comesi fa li Patroni di galìe 
in Pregadi, et cazando a la pruova siano privi di 
andar più Soracomiti per anni 10, non possino esser 
provadi si non harà il boldin di esser rimasi ; una 
parie molto longa. Ave: 145, 30, 6.

Fu posto, per tulio il Collegio, una grafia di le
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monache dii Spirilo Santo, aleuto per far la fonila- 
menla li Sa vii sora le aque li habbi tulio dii suo le- 
ren, però per dillo officio li sia pagalo ducali 250 
a ducali 20 al mexe. 171, 11, 8.

70 Scurtinio di 5 di X X  Savii sora le tanse, 
in luogo di quelli che manchano.

Sier Zuan Marzello fo cao dii Consejo
di X, qu. sier Andrea...................106. 76

Sier Homobon Grilli è di Pregadi, qu.
sier Ballista................................ 101. 80

f  Sier Marco Zanlani fo al luogo di Pro-
curalor, qu. sier Antonio. . . . 123. 57 

f  Sier Lorenzo Miani è di la Zonla, qu.
sier Jacoino................................ 111.71

Sier Andrea Vendramin è di Pregadi,
qu. sier Zacharia . . . . . .  88. 96

Sier Valerio Marzello, fo savio a terra 
ferma, qu. sier Jacomo Antonio ca- 
val i er. . . . . . . . . .  97. 85

Sier Carlo Contarmi fo governador di
l’ inlrade, qu. sier Batista . . .  80. 96 

f  Sier Alvise d’Armer fo cao dii Conseio di
X, qu. sier Simon....................... 121.61

Sier Antonio Dandolo, è di la Zonla, qu.
sier H ironim o............................89. 92

Sier Lorenzo Loredan è di la Zonla, qu.
sier N ico lò ................................ 99. 75

Sier Piero Contarmi fo avogador, qu.
sier Zuan H u z ie r....................... 102. 74

-¡- Sier Hironimo Querini fo savio a lerra
ferma, qu. sier P ie ro ...................149. 39

f  Sier Priamo da Leze fo cao.dil Conseio
di X, qu. sier Andrea...................120. 55

Scurtinio di 3 Savii di X V  Savii sora le 
tanse, in loco ut supra.

Sier Andrea Vendramin è di Pregadi,
qu. sier Zacaria............................85. 78

•{• Sier Valerio Marzello fo savio a lerra 
ferma, qu. sier Jacomo Antonio ca-

valier..........................................106- 06
f  Sier Antonio Dandolo è di la Zonta, qu.

sier Hironim o............................106. 68
Sier Lorenzo Loredan é di la Zonta, qu.

sier N ico lò ................................ 105. 64
Sier Alvixe Viluri è di la Zonla, qu.

sier Borlolo.................................85. 78

Sier Bendo Longo, fo al luogo di Pro-
eurator, qu. sier Lorenzo. . . .  79. 96 

f  Sier Homobon Grilli è di Pregadi, qu.
sier Balista ................................ 116. 57

D i Candia, di sier Marcho Minio ducha, 
vidi lettere, di 23 Marzo 1523, ricevute ozi. 
Come havia fato de li una fortuna Unito grande, che 
per il dillo di tulli già molli anni non è stata la si
mile, et ha duralo lino al terzo giorno. Et qui in 
porto una nave carga di vini, era per andar a Syo, 
è andata a fondi, el similiter una fusla era venula 
da Rhodi. La galla di sier Zuan Jacomo Bon siala in 
Cypro è slà investila da un altro navilio, per modo 
che ha patito grandemente; la farano conzar, acciò 
possi andar a Scarpinilo segondo la deliberation 
fata. Si dice il Gran Maistro di Rhodi esser a la 
Cania con le galie: di le nave, non se intende altro,
Dio li aiuti.

Fu posto, in questo Pregadi, pur sier Alexandro 
Bon e sier Hironimo Grimani provedadori sora il 
colimo di Londra, una parte che il Consolo di Lon
dra in termine di uno mexe poi il recever de la 
parlo debbi mandar de qui al suo officio li libri 1510 
fin 1520, ¡usta le parli prese, in pena ducali 200.
161, 5, 9.

Fu posto, per li Consicri e Savii loro, atcnlo 
per sier Domenego Trivixan cavalier procurato!’ 
fusse prorogà 3 mesi a sier Filippo Trun sinico il 
suo syniclià, che’l sia prorogà altri 3 mexi, aziò pos
si andar a Napoli di Romania, Cerigo, Zante, Zela- 
Ionia eCorfù. Ave: 13:2, 14,2. Iterum: 152, 33, 1. 
Iterum: 131, 51, 3. Nihil captum, la pende.

Fu posto, per tulli di Collegio iterum la parte 
dar ducati 100 a la camera di Ruigo a sier Anzolo 
Malipiero va camerlengo e castellali in Autivari :
127, 50, 2. Iterum, 119, 59, 2. Nou presa.

A  dì 7. La malina se intese, in questa noie cs- 70 * 
ser brusà una caxa di acudelieri nuova a S. Barnaba.

Da novo nulla fu, e Zuoba solum se intese el ' 
Doxe non star bene. El sier Piero Zen va oralor al 
Turcho si partirà questa nocle ; va suo segretario 
Jacomo Vedoa. Et l’oralor del Turcho parli a di 9 
ditto da sera.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla no
va di la Zecha, intervenendo li mercadanti meleno 
arzenti in Zecha, quali per opinion di sier Dauiel 
Renier è sora la Zecha voi pagino li grossi 3 per 
merclià, iusla la parte; qual angaria zi era andata 
¡11 oblivion, el a meu dieno pagar per non esser slà 
mai revocbala.
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Et in questo zorno, Zuoba, a liore 21, el Serenis
simo missier Antonio Grimani doxe, di età di an
ni . . . .  . però che 'I naque del 1434 a dì 28 De- 
zembrio lior f  morite senza mal, da vechieza, nè lu 
pur uliato. Et par che, bessendo ozi Soa Serenità ve- 
stio disleso sopra una cassa, sentendosi venir a meno 
a bore 21 come ho scrilo, chiamò suo fio sier Vi- 
cenzo Grimani, qual non stà in palazo, e sta a san 
Vido, al qual disse : « Tutto ve lasso: ben vi priego 
per honor de caxa nostra, a conservar la pace tra 
lui e uepoli sol l'ali Procuratori, et conservar la sua 
Promission dueal et di la Procuratia, el di revender 
il suo manto de restagno d’ oro », et con tal parole 
¿avariando expiroe. Unde, teneno secreta ditta mor
te, et fo mandata a dir nel Consejo di X, a la Signo
ria, la qual per quella sera non volseuo far altra mo- 
vesta; ma pur per la terra se intese tal morie, ha- 
veudo vixo anno uno, mexi 10, zorni uno. Sarà.se- 
pulto a Santo Antonio, dove si farà l’ archa, et si 
larà le exequie a San Zane Polo.

Nolo. Il Doxe inorile vestilo, el parlando che ’I
suo manto d’ oro fosse messo ogni anno...........a
Siili Nicolò ciré padre di marinari, et non Ibsse ven
duto; e cussi le altre cosse dueal. Et volendo luor 
certo brodo, expiravit. Li fo trovali ducati 2500 
nel suo scrigno di so’ danari, o di quelli tolse a mis
sier Piero suo fìol.

71 Copia di una lettera di sier Marcho Minio, 
ducha di Candia, scrita a' soi fradeli, data 
a dì 25 Marzo 1523 in mare, ricevuta a dì
6 Mazo.

Come beri terza sera scrisse una brieve, et non 
essendo partilo il navilio, fa questa altra, per dino
tar come di bora in bora se intende il male ha fatto 
la fortuna che fu de qui a li 20 el 21. La neve che 
caschò ha fallo grandissimo male, ha tolto le fave, 
et in molli lochi fallo danno a le vide, tolto tulli li 

' frulli di albori, morlo uno grandissimo numero di 
animali cussi grandi come picoli, li quali cascavano 
subilo morti. Heri sera havessimo lettere dii redi
mento di la Cania, el qual signifìcha, come a dì 18 
sier Zuan Vituri provedador di l’artpada si levò con 
tutte le galle del porto de quel Iodio, et il Gran 
maislro de Rodi da Toduru eh’ è un Iodio mia (3 
lontan di la Cania, et levali de podio comenzò la 
fortuna, per modo che gran falicha hanno liabuto a 
poter andar al ditto Iodio de Toduru, dove la galìa 
Lesignana è aperta el persa, anegati do homeni. Se 
jnlendeho etiarn de altri navilii anegati, et tra li

altri uno navilio, del qual non scampò salvo do ho
meni con la barcha el una femena et uno pulo che 
la forluna buio in terra, che a pena erano bagnali, 
el sono sani et salvi, eh’è sta quasi miracolo. Scrita 
in pressa per partir questa hora il navilio. Il Signor 
Dio vi conservi.

A  dì 8. La malina, reduta la Signoria a palazo 721' 
con il Collegio, terminorono far sonar le campane, 
et notifichar a lutti la morte dii Doxe. Et cussi fo 
sonalo a san Marcho e per tulle le chiexiedi Venie- 
zia doppio, ordinalo l’officio et messe ¡usta il solilo. 
Scritto li brievi per tulio, sollo il sigillo di sier An
drea Magno più vechio Consier di tal morte, con far 
avisar li nobeli è fuora vengino a far la eletione dii 
Doxe futuro. Et la Signoria restò a disnar in palazo, 
in la parte di sopra, perochè la roba non era stà 
ancora portata fuora di caxa, e il corpo vestito col 
manto era ili portego. Le neze dii Doxe, moier de’ 
do Procuratori, andono a morar in cha’ Gueruzi, 
caxa dii reverendissimo Cardinal fiol dii Doxe, ch’è 
a Roma, perochè la loro caxa a Sanla Maria For- 
moxa vi slà il Pazeo orator anglico, qual si partiva 
di caxa. El dilli sier Marco et sier Velor procuratori 
nepoli dii Doxe si reduseno a San Vido in caxa di 
sier Vicenzo Grimani loro barba, fo fìol dii Sere
nissimo, a ricever quelli verrano a dolersi ; el cussi 
lì si andò a dolersi.

Fo ordinato, e cussi fono elecli 24 nobeli, quali 
vestiti di scadalo dovesseno do volle al dì far com
pagnia al corpo del Doxe, qual sarà portalo ozi poi 
vespero con li canonici e capitolo di San Marco in 
sala di Piovegi, dove starà per zorni 3 ; et Luni sarà 
a dì 11 si farà le exequie poi disnar in chiexia di 
San Zane Polo. Fo dàta la oratione a far, perchè la 
richiese, a sier Ferigo Valaresso di sier Polo, el cussi 
a hora solita esso corpo vestilo con il manto bellis
simo di restagno d’ oro, e il bavaro, fo portato in 
sala di Piovegi, iusla il consueto il palazo custodito, 
et pareva clic ’1 dormisse, per esser morlo senza 
mal, da vecbieza. Marti si chiamerà il Gran Conscio 
da matina per far in suo loco.

È da saper. Do è in fama di esser Doxi, sier An
tonio Trun procurato!’ vechio di anni 84, el sier 
Domenego Trivixan cavalier procurator di anni 78, 
slato Capilanio zcneral, homo sapientissimo; ma ha 
fìoii o che li nuose assai. Dì altri non si parla. Que
sto Doxe è morto con mala fama, tamen è per la 
vechieza l’ havia.

(1) La carta 71 * è biacca.



Et perchè le caxe era slà zà late per lar la Seri • 
sa, fo parlalo di far disfar la Sensa: tamen non vol- 
seno far.

129 unxxm,

72* Questi sono li Consieri restono inpalazo e Cai 
di X L  al governo di Venie zia, insta il solito.

Consieri.

Sier Andrea Magno.
Sier Andrea Mudazo.
Sier Donado Marzello.
Sier Nicolò Venier.
Sier Francesco da cha’ da Pexaro. 

non Sier Alvise Mozenigo el cavalier, è a Homa.

Cai di X L .

Sier Lunardo Minoto.
Sier Alvise Mudazo.
Sier Zuan Francesco Corer.

Se dice questi voleno conzar la election dii Do- 
xe, et ch’el XLI si elezi per Gran Conseio, che saria 
cosa nova ; staremo a veder. Io Marin Sanudo per 
mio infortunio son amalato di uno piede, che non 
posso caminar ; pacienlia !

Questi sono gli zenthilomeni electi a vestirsi 
di scartato.

Sier Vicenzo Loredan è di Pregadi per danari, 
qu. sier Lunardo.

Sier Segondo da cha’ da Pexaro fo podestà e 
capitanio a Meslre, qu. sier Nicolò, 

non Sier Sebaslian Bernardo fo governador di l’in- 
trade, qu. sier Andrea.

Sier Zuan Alvise Soranzo è a le cazude, qu.
sier Beneto.

Sier Jacomo Boldù è provedador sora i officii, 
qu. sier Andrea.

Sier Zuan Contarini è di Pregadi per danari, 
qu. sier Alvise.

• Sier Hironimo Justinian fo castellan a Corfù, 
qu. sier Marin.

Sier Lodovico Falier è ai X  officii, qu. sier 
Thomà.

Sier Alexandro Bon è provedador sora el co
limo di Londra, qu. sier Scipion.

Sier Francesco Zen fo podestà e capilanio a 
Mestre, qu. sier Alvise.
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Sier Antonio Zorzi fo provedador di comun, 
qu. sier Francesco.

Sier Zuan Contarini è di Pregadi per danari, 
qu. sier Alvise da S. Agustin.

Sier Balista Miani è provedador sora il colimo 
d i........., qu. sier Jacomo.

Sier Nicolò Trivixan è provedador sora la sa
nità, qu. sier Piero.

Sier Nicolò Miehiel è a la camera d’ imprestali, 
qu. sier Francesco.

Sier Thomà Donado fo podeslà e capilanio a 
Cividal, qu. sier Nicolò.

Sier Silveslro Memo è provedador di comun, 
di sier Miehiel.

Sier Marco Antonio Sanudo è provedador sora 
le legne, qu. sier Benelo.

Sier Benelo Viluri il grando, qu. sier Alvise.
Sier Andrea da Moliti è a la camera il’ impre

stai, qu. sier Piero.
Sier Marco Barbarigo è soru la sanità, qu. 

sier Andrea.
Sier Hironimo Zulian fo camerlengo di comun, 
di sier Antonio.

Copia de una letera di sier Antonio Surian 
dotor et cavalier, orator in Anglia, data in 
Londra a dì 16 Aprii 1523.

Hoggi è slà celebrada la messa del Spirilo Santo 
per principio del gran Parlamento, lo son sialo ad 
acompagnar questa Maestà, el in vero è stala ceri
monia mollo bella. Trovaiprimum Sua Maestà nella 
camera, dove fui con li magnifici Patroni de le galìe 
quali feci inlrodur, vestila de una veste de pian (?) cre- 
mesino fodralo di armelini, longa, con maniche al
quanto slrelle, quasi a la foggia nostra, con uno ba- 
varo pur cremesino fodrato prcecise come quello di 
uno abbate, excepto el capuzio de driedo pendente 
alquanto longo di sopra. Poi Sua Maestà si pose uno 
manto pur di cremesino fodralo di armelini, aperto 
davanti, prcecise come quello che usa il noslro Prin
cipe, con una coda longa, portatali dal Gran zamber- 
lan et da domino Marne novamente creato baron. 
Lo ordene dii proceder fu, che procedendo li omeni 
de legge, che qui si appellano homeni de la scufia, 
vestiti di veste con li capuzi et manleli di scarlalo 
ugnoli, con una scufia de bianca tela in capo, ligata 
solo la gola al modo quasi di humil donna, poi su- 
cedevano li abati del regno, tutti adobali della capa 
sua nera cardinalesca con el capuzo, come quello 
del noslro Patriarca, il qual capuzo detecio span-

9
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(lendo li pendea circa ¡1 pedo, di le spile, dimo
strando una fodra di raso negro; poi succedendo li 
episcopi adottali pur de la sua capa cardinalesca Ce
drala de armelini con el capuzo, il quale medesima- 
menle capite defedo si deffundeva monslrando la 
fodra di armelini ; succedevano poi li baroni e conti 
et duci vestiti de veste de manti de scadalo fodrati e 
a la foggia de lo soprascripto He, exceplo che il 
inalilo però è diviso et aperto sopra la sp ila destra 
el non ha la coda, a la foggia proecise de li manti 
che si portano de lì a Venetia, exceplo che eircha il 
pedo el le spale hanno Ire ferse (?) de armelinì. Poi 
succedeva il reverendissimo Cardinal Eboracense, 
demum ¡1 serenissimo Ite, al lutto belleggiando cum 
la bellezza sua; al quale precedeva il sceptro porta
togli dal vechioduchadiNortfoleh locolenente regio, 
el la spada portatali dal conte Exexieuse, et uno 
capello porlato dal conte di Devonia in cima un ba- 
ston d’oro, che dicono esser il capello con il quale 
si coronano li re de Anglia, cb’è di velulo cremesì- 
no, circolato de uno balzo de armelini et di sopra 
coverto de alcuni fili d’oro longi el nella sumità in
sieme aggropali che vengono quasi a dimonslrar 
una figura di uno corno recto nel meggio. Li ora
tori sono stati : quello di madama Margarita et io et 
quel dii ducha di Milano. Fussemo posti tra li abbati 
et li episcopi, per la solennità de questo nell’andar 
a la chiesia, perchè al ritorna fossemo poi posti nel 
solito loco nostro. Fu cantata la messa in la chiesia 

73 ‘ di Santo Domenico, dove è situalo questo novo pa- 
lazo dii Re. Per il reverendo episcopo Liuconiense 
confesor regio fu ditta la messa. Finita quella, ordi
natamente ci rilornamo conducendone in imo salolo 
ad tale effeeto preparalo con Ire mano di banchi, el 
per quarto nel meggio qualro longi sacbi di lana, 
coperti di panno rosso; del quale paiuio erano simi- 
liter tulle le banche coperte. Della una testa della 
sala era ordinalo uno catafalco con una sede regia 
coperta di campo d’oro, alla quale ascendendo per 
quattro scalini overo gradi si sento il Re; a dexte- 
rix, ma al basso il reverendissimo Cardinal ; a si- 
nistris fussemo facli apostar noi oratori al pariete 
a star e non seder. Successive, a dexteris si assen- 
torono li duci e li baroni nelle disposte banche ; a 
sinistris li prelati, demum li homeui de leze sopra 
li sachi di lana. Sono stati numerali tra baroni el pre
lati per numero 80. Interim ascese a dexteris a- 
pressoil Cardinal, uell’instessa bancha, il doctorTon- 
stalla episcopo Lindouiense, el ebbe una oration beu 
in lingua anglica, ma refferla el abuudante di tante 
autorità latine, che da quelle si potè ben discorer et

haver la intelligenlia del sermone, benché nui ora
tori avessemo apresso cui ne inlerpetrorono il lutto. 
Prefalo sermone conlene due parte principale; ne la 
prima, principiando da la parola del psahno : Deus 
iuditium tuum regi ac et iustitiam tuam filio 
regis, si extese scientificamente in dechiarar quante, 
el quali debano haver condilione li conditori de le leg
ge, et successivamente etiam quali et quante pur con
dilione debbano haver le legge che vengono condite. 
Deinde la seconda parie adherendosi a la difinition 
et /ine de la iustilia, ch’è unicuique reddere quod 
smini est, si conduse cum bono proposilo ad expli- 
car solto brevità le cause de la presente guerra ne 
la qual si atrova questa Maestà con Pranza, princi
piando de la liga de Londra, a la qual comemorò il 
Cristianissimo esser conlravenuto in più capi e stato 
il primo invasor di Cesare; comemorando a parte a 
parte il lutto el lutte le opposition che questi fanno 
soleva far a Pranza; el qui subiunsede his omnibus 
non obstantibus, queslà Maestà desiderosa di pace 
non haveva già voluto precipitatamente devenir a la 
guerra, ma prima havea con ogni mezo tentato re- 
dur el Cristianissimo a la pace con Cesare, etiam 
con haver facto passar lo anno superior el reve
rendissimo Cardinal il mare ad Calles in quella 
dieta, et etiam lino a Bruza, dove sua signoria re
verendissima havia exposto infinite fatiche, el de
mum etiam la propria sanità con pericolo de la vila; 
unde non havendo potuto operar boti fruclo alcuno 74 
in tale materia, questa Maestà era constrelta per 
servar il iuramento et per mantenir le ragion sue 
de venir iuslissiuiameute alla presente guerra. Et ve
nendo a la conclusion, prelato episcopo subiunxe che 
però Sua Maestà havea ordinalo el congregalo que
sto parlamento, aziò che beu intese le iUste cause che 
haveano induto Sua Maestà a la presente guerra, 
lori signori, et demum lutto il regno vogliano esser 
uniti el unanimi con la Maestà sua, qual intendea 
con lutti li spirili a la sustentazion di questa guerra 
con gloria del regno di Anglia, eo maxime perché la 
bona guera produce tandem bona pace.

Et qui, da poi che ben una hora il prefalo epi
scopo molto doctamente orò, fece line. Hoc facto, 
questa Maestà descese el vene a noi oratori, dove 
dimorò alquanto confabulando con noi, el parlando 
insieme in laude di la oralion aula per il prefalo 
episcopo, in vero persona eruditissima, excusando 
Sua Maestà il reverendissimo Cardinal, ad cui par- 
teueva tale offilio, con la indisposilioti di sua signoria 
reverendissima. Ben disse che poi in conclave lui 
Cardinale era ben per orare in tal materia el non
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rnanchar de l'offitio suo. Deniqtie acompagnala sua 
Maestà a la camera sua, che erano quasi hore doi 
post meridiem, Gin questa solennità.

75v A  dì 9. La matìna fo 1etere de lngalterra 
dii Surian orator nostro, di 16 Aprii. Che si 
conzaria le galle, e l’arma’ di Franza non messe in 
terra de li.

Da poi disnar Collegio di Savii si reduse a pa
lazzo.

Si dice, eri sier Alvise di Prioli qu. sier Piero 
procuralor andò a casa di sier Antonio Trini prò- 
curator so parente, per offerirsi a darli ogni favor 
al dogado. Li fece risponder non esser tempo di 
parlarli, perchè era occupato in certe facende, et cusì 
fece ad alcuni altri; sichè non fa alcuna procura. El 
qual sier Antonio va digando non curarsi di esser, el 
rimanendo voi refudar; el qual è slà visto questa 
malina a S. Hironimo per esser stato iusta il suo 
solito a Santa Maria di l’Orto a messa per esser Sa
bato, et tamen à grandissima parte. Etiam sier Do- 
menego Trivixan cavalier, procurator, qual doveria 
romanir, chi voi il ben di questa terra. Etiam sier 
Andrea Grilli procurator fa le sue pratiche. Sier 
Zorzi Corner cavalier, procuralor è tolto zoso ; non 
voi esser nominalo, et dà ogni aiuto a suo consolo (?) 
sier Domenego Trivixan.

Fu terminalo far doman, ch’è Domenega.le exe- 
quie a San Zane Polo dii Doxe, et cussi si farà.

Da Constantinopoli, fo letere di sier A n
drea di Prioli baylo, di 9 Aprii. Come el Signor 
havia fato taiar la testa a uno cugnado di Peri bassà, 
per manzarie fatte in la Soria. Item, di armala, per 
questo anno non ussirà. Ha mandato alcune stope 
per conzar certe fusle è nel Danubio, et li bassà 
hanno rechieslo il Baylo lo servi di do nave nostre 
erano lì, per mandarle a Rodi. Item, che lui Baylo 
si havia dolesto con Acmalh bassà di li danni e in- 
cursion falli in Dalmalia; qual li disse non si dolesse 
al Signor, perchè lui scriveria a suo fradello è san- 
zacho in Bossina di lai cose ctc. Item, scrive il Si
gnor andava in Andernopoli; chi dice per tuor l’im
presa di Hongaria, chi per mudar aiere et andar a 
soi piaceri. Scrive, per questo anno il Signor non fa
ria armata nè campo, et che li bassà haveano fato 
far letere a tutti li sanzachi vicìnaseno ben con la 
Signoria nostra, et con li nostri rectori, sotto la soa 
disgratia eie.

In questa sera, a hore 24,l’ oralor dii Turcho

(1) La carta 74* 6 bianca.

tandem, sialo in questa terra assa’ zorni, si parlile 
con 3 navilii, va a Ragusi, et nell’ ussirdi do castelli 
fo Irato assa’ colpi di artellaria in segno di alegreza 
et per farli lionor.

A dì 10. La malina, Domenega, nulla fu di novo. 1 
Da poi disnar fu fato le exequie dii Doxe de

funto in San Zane Polo, iusla il solilo. Di l’allro, era 
in la Scuola di San Rocho. Il viso venuto negro, ta
men fu porlà discoperto con 24 corozosi soi parenti, 
lì quali saranno notali qui solo. El il Patriarca no
stro, con l’orator di l’Imperador, quel di Franza, 
uno di Austria, Ferrara el Mauloa. Non fu il Legalo 
dii Papa per causa . . .  ; item, l’orator Anglico per 
non voler ceder a l’orator di Franza. Erano Procu
ratori, sier Antonio Trini, qual tulli dice sarà Doxe, 
con mantello negro, sier Domenego Trivixan cava
lier, procuralor, sier Andrea Grilli, sier Alvise Pa- 
squaligo, sier Francesco Corner el cavalier, sier 
Marco da Molin, sier Francesco di Prioli, sier Anto
nio Mocenigo, sier Hironimo Jnstinian, sier Lo
renzo Loredan, sier Andrea Gusoni el sier Andrea 
Lion; manchoe sier Zacharia Gabriel stà iu caxa, sier 
Zorzi Corner el cavalier ha le gole, sier Alvixe Pi- 
xani, sier Andrea Justinian sono fuora, sier Jacomo 
Soranzo, sier Carlo Morexini è fuora, et sier Andrea 
Lion non fu, sier Piero da Pexaro è oralor a Roma 
non ancora zonlo. Et nel portar del corpo, li putì 
ondavano : « L ’ è morta la carestia, viva la Signo
ria!» che lutti li aldivano. Fu posto nel pulpito gran
de in S. Zane Polo. Fece l’ oralion assa’ longa sier 
Ferigo Valaresso di sier Polo. Laudò mollo che l’avia 
fallo danari assai, e sopra questo si dilatò mollo e 
cussi in le laude ili! fiol Cardinal; et compita, tulli 
andono a caxa loro. Il corpo poi posto in una cassa 
fo porlato a sepnlir a Salilo Antonio in uno depo
silo coperto di scarlalo, et posto in alto in la capelia 
granda, dove si farà una sepullura, che cussi voi 
esser ivi sepulto. E nota. Fo nel numero de coro
zosi uno pre’ Stephano el uno sier Stephano che 
lì alendevano.

Questi fono li corozosi.

Sier Vicenzo Grimani, fo dii Serenissimo.
Sier Marco Grimani procurator, qu sier Hiro

nimo, qu. Serenissimo.
Sier Vetor Grimani procuralor, qu. sier Hiro

nimo, qu. Serenissimo.
Sier Antonio Grimani, di sier Vicenzo.
Sier Stefano Querini di sier Piero, 

non Sier Marin Grimani qu. sier Piero.
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non Sier Francesco Grimani qu. sier Piero.
Sier Benelo Grimani di sier Marin.
Sier Hironimo Grimani di sier Marin.
Sier Marco Antonio Grimani di sier Francesco.
Sier Vicenzo Grimani di sier Francesco.
Sier Andrea Grimani di sier Francesco.
Sier Zuan Balista Grimani qu. sier Hironimo.
Sier Antonio Grimani qu. sier Hironimo.
Sier Bernardo Grimani qu. sier Hironimo.
Sier Bernardo Grimani qu. sier Domenego.
Sier Zuan Grimani qu. sier Zacaria.

76 Sier Vieenzo Capello qu. sier Nicolò.
Sier Domenego Capello qu. sier Nicolò.
Sier Nicolò Capello di sier Domenego.
Sier Jacomo Malipiero di sier Hironimo.
Sier Marco Grimani qu. sier Nicolò.
Sier . . . .  Grimani qu. sier Nicolò.

Pre’ Stefano.
Vicenzo Bembo.
Sier Stefano prior.

Et zonse in questa sera sier Alvise Gradenigo, 
vien orator di Roma.

A  dì 11, Luni. Da matina, fo chiama Gran 
Consejo; qual redulo, sier Andrea Magno el consier, 
vestito di scarlato, si levò et fe’ le parole brieve di 
esser morto il Serenissimo missier Antonio Grimani 
doxe, a cui Dio perdoni, elei Consejo è sta chia
malo per far provision a la election dii Doxe fu
turo, pregando lo eterno Dio illumeni a far un sia 
bon per la Republica nostra etc. Poi Gasparo di la 
Vedoa andò in renga dicendo vacante ducala etc. 
il Consejo era chiamadó a far la confermation di 
la eletion dii Doxe futuro e far li Ire Inquisitori, 
insta la parte presa dii 1501, et però messeno li or- 
deni solili posti per li Consieri sier Lunardo Minoto 
Cao di XL, viceconsier, et li do Cai di XL. Fu presa. 
Ave: 1348,70,8.

Da poi.siando a capello, fu ozi a Consejo 14 Pro
curatori, quali ne l’andar a capello andono zoso, vi- 
dclicet sier Domenego Trivixan cavalier, sier Zorzi 
Corner cavalier, sier Andrea Griti, sier Alvise Pa- 
squaligo, sier Hironimo Justinian, sier Andrea Ju- 
stinian, sier Alvise Pisani, sier Francesco Corner 
el cavalier, sier Marco da Molili, sier Francesco 
di Prioli, sier Antonio Mozenigo, sier Andrea Gu- 
soni, sier Lorenzo Loredan, et sier Andrea Lion. 
Mancliò il resto, è fuora; ma sier Antonio Trun non 
volse venir, qual tulli dice sarà Doxe. lo non fui a 
Consejo. Era in leto amalalo dii mio pe’. Et fono eleli

li Corectori et li Inquisitori, et sier Lunardo Moce- 
nigo savio dii Consejo fo in eletion el non si volse 
tuor Corector. Fu tolto Inquisitor sier Antonio Con- 
dolmer, el qual andò davanti la Signoria, dicendo 
è Inquisitor di l’altro et non si dovea provar, perchè 
non poria far ben do oflicii, unde li Consieri mes
seno per viam declarations, zoèsier Andrea Ma
gno, sier Dona Marzello, sier Nicolò Venier, che ’1 
si provasse, sier Andrea Mudazzo, sier Francesco 
da Pexaro consieri, el sier Lunardo Minolo cao di 
XL, messeno che ’1 non si potesse provar, alento è 
Inquisitor etc. El ditto sier Antonio Condolmer an
dò in renga, dicendo, bisogna far il documento di 
S. Antonio e S. Paulo primo hcremila, ch’è depenti 
su la porla del scurlinio, che parliseno un pan per 
mezo, sichè lui ha fallo e fa e farà la sua parte con
ira el doxe Loredan; bisogna altri fassi la sua con
tra il Grimani ; disse poche parole e andò zoso. 
Andò la parie: 24 non sincere; 484 ch’el si provi,
833 di no, e fu preso di no.

Io fui nominato Inquisitor da sier Hironimo Sa- 
nudo qu. sier Domenego.

EJecti 5 Corectori sopra la Promission 76 * 
del Serenissimo Principe futuro.

f  Sier Antonio Trun procurator, tri
plo .....................................

f  Sier Andrea Trivixan el cavalier, 
fo savio del Consejo. . . .

Sier Lorenzo Loredan procurator,
d o p io ................................

f  Sier Piero Landò, savio dii Con
sejo, qu, sier Zuane, triplo. .

Sier Al moro Donado, fo podestà a 
Padova, qu. sier Piero . . . 

f  Sier Francesco Bragadin,fo savio dii 
Consejo, qu. sier Alvise pro
curator ................................

Sier Zorzi Corner el cavalier, pro
curator. . ........................

Sier Daniel Renier, fo savio del 
Consejo, qu. sier Constanlin . 

f  Sier Alvise de Prioli, fo savio dii 
Consejo, qu. sier Piero procu
rator dopio .......................  1057.262

Sier Gasparo Malipiero el governa-
dor di Pintrade, qu. sier Micbiel 413. 000 

Sier Francesco Corner el cavalier,
p ro cu ra to r.......................  426. 910

Sier Andrea Gusoni procurator . 278.1073

1108. 254 

882. 439 

646. 674 

1044. 320 

266.1069

907. 439 

859. 480 

818. 540



137 MDXX II, MAGGIO. 13S

Tre Inquisitori del Doxe defuncto.

Sier Zuan Dolfin, fo avogador, qu.
sier N ic o lò ....................... 401. 907

Sier Piero Boldù, savio a terra
ferma, qu. sier Lunardo dopio 813. 514 

f  Sier Gasparo Malipiero, fo cao dii
Consejo di X, qu. sier Michiel. 1040. 261 

Sier Marin Sanudo, fo della Zonla,
qu. sier Lunardo................... 505. 832

f  Sier Marco Antonio Loredan, fo ca-
pilanio a Padoa, qu. sier Zorzi 938. 559 

Sier Nicolò Salamon, fo avogador
di comun, di sier Michiel . . 636. 691 

t  Sier Daniel Henier, fo savio dii Con
sejo, qu. sier Constantin . . 1123.212 

Sier Vetor Michiel, fo podestà a
Brexa, qu. sier Michiel . . . ' 649. 649 

non Sier Antonio Condolmer,fo savio a 
terra ferma, qu. sier Bernardo 

Sier Vetor Morexini, fo proveda- 
dor sora le pompe, qu. sier Ja-
c o m o .................................217. 858

Sier Marco Antonio Venier el dolor
savio a (erra ferma . . . .  658. 615

Et compilo, fo licentialo al Gran Consejo.
Da poi disnar, fo mandato per la Signoria per li 

Cprrctori, quali si reduseno insieme a lezer la core- 
tion (promission)  dii Doxe.

Di Roma, eri sera fo letere di sier Marco 
Foscari orator nostro, di 7. Come il Papa era 
alquanto mitigalo con el Cardinal Volterà relenuto 
in castello, et li bàvea concesso do servitori ; et che 
de Fabatia di Borgognoni, il Papa la concederà al 
Trivisan, ma voria el desse a un Cardinal povero 
ducali 500 a l’anno de pension, qual lui nominerà. 
Si lien sia il Pisani ; e altre particularilà.

Nolo. Zonseno questa sera li 4 oratori nostri, 
stali a Roma. *

Di Dalmatia, fo letere da Traù di sier Do- 
menego Pizamano conte. Come sier Andrea Ba- 
laslro conte di Sibinicho non havea voluto obedir 
le lettere de la Signoria, in lassar venir li el Gaio 
contestabile, con quelli fanti, a custodia di quella 
città. Et altri avisi di turchi.

Exemptum. 77

Brevis Pontificie de confirmatione indulgen- 
tiarum antique in ecclesia Sancti Marci in 
die Ascensionis.

U a d r ia n u s  P a p a  S e x t u s .

Dilecte (dii, salulem el apostolicam bencdictio- 
nem. Paterna charilate providere volentes, quod qui 
ecclesiam Sancti Marci Veneliarum, iusla formain 
lilterarum olim felicis rccordalionis Alexandri pa- 
pae 111 ac Pauli II praedecessorum nnstrorum, sta
tuto (empöre visitaverinl, indulgenlias per eos in 
ecclesia ipsa concessas uberrime consequi possint. 
Nos, ipsorum et aliorum diclorum Alexandri et 
Pauli successorum Itomanorum Ponliticum el prae- 
serlim Innocenlii Vili, Alexandri VI, et Julii II ac Leo
nis X vesligiis inherenles, eamdcmque ecclesiam 
quae ipsius urbis veluslissimum sacrarium esse di- 
gnoscitur elalius frequenlura affeclanles, de nostra 
moera liberalilale et es certa scientia remissionem, 
indulgentiasve huiusmodi ralas, gralasque haben- 
tes eas, auctorilate apostolica, tenore pracscntium, 
aprobamus et confirmamus, ac eliam innovamus. In- 
super, discrelioni (uae eommiltimus per praesenles 
ut indulgentiis ipsis vigenlibus aliquos probos et 
idoneos deputes confessores qui tribus diebus ante 
et tribus post Ascensionem Dominicani confessiones 
audire, ac omnes et singulas ulriusque sexus per
sonas ab omnibus Sedi apostolicae reservalis casibus 
practerquam ofiensae ecclesiaslicae Iiberlalis, viola- 
tionis interdici! ab eadem Sede imposili, criminum 
hoeresis cuiusvis ofiensae seu rebellionis aut conspi- 
rationis in personam vel Slalum Romani Ponlifìcis, 
iniectionis manuum in episcopum absolvere, vola- 
que omnia ultra marina, bealorum Pelri et Pauli ac 
Sancti Jacobi in Compostila, nec non caslitalis el 
religionis volis dumlaxat exceptis in alia pietatis 
opera permiltere possent el valeanl; super quo libi 
et ipsis confessoribus plaenam et liberam harum 
serie concedimus facullalem conslilulionibus et or- 
dinalionibus aposlolicis caelerisqne in contrarium 
facenlibus non obslantibus quibuscuinque.

Datum Homae apud Sanclum Pelrum,sub anulo 
Piscaloris. die sesta Madii 1523, ponliiìcalus nostri 
anno I.

A  tergo: Dileclo (ìlio primicerio-ecclesiae Sancti 
Marci Veneliarum.
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78u A dì 12. Da matina, recluti li Savii in Collegio, 
vene sier Alvixe Gradenigo vernilo oralor di Homa 
vestilo di veludo cremexin* alto e basso, acompa- 
gnato da soi parenti, qual è venuto vechio e canuto 
et siete podio. Fo rimesso a referir il primo Pregadi 
et si parti, et da poi :

Veneno li 4 oratori di Roma, primo sier Piero da 
Pexaro procurator, vestilo di veludo paonazo, sier 
Marco Dandolo dolor et cavalier, di veludo creme- 
xin, sier Alvixe Mozenigo el cavalier, de scartato, et 
sier Antonio Zustignan dotor, damaschili cremexin, 
et sleteno in Collegio do bore bone. Referite il Pe
xaro ch’è il più zovene, e il Moeenigo per esser con- 
sier restò in palato. Li altri veneno zoso.

Da Zara fo lettere di sier Francesco A ri
mondo conte, et sier Beneto Valier capitanio, 
di 30 Apri!. Come, intendendo turchi haver facto 
gran butin in certe ville di quel territorio et gran
dissima preda, portandola via, Zorzi Busichio capo 
di stratioti lì existente ussite inora con 40 cavalli 
solamente et li partì in tre lochi, con tre trombeti, 
con ordine tutti sonassero a un trato. E cussi feceno 
per dimostrar erano assai, e visto questo, turchi che 
eonduceano via la preda, si messeno in fuga creden
do stratioti esser nssa’ numero ; et cussi recuperò 
esso Busichio la preda, preso 4 turchi vivi et 20 ca
valli, e tornò in la terra con vitoria.

Da poi disnar, fo Colegio et li Corectori si redu- 
seno in Gran Consejo aldir quelli voleno «ricordar 
qual cossa. Si dice voleno meler molte coreclion; 
altri dicono voler rneter il Gran Consejo fazi li 41, 
zoè li 11 elezino 100, quali siano balotadi in Gran 
Consejo, di quali rimangi li quaranta uno. Sier An
drea Trivixan el cavalier non è miralo Corelor, licei 
eri matina fu a Consejo, per esserli venule gole a un 
piede. Si dice doman non sarà Consejo, ma sarà Pre- 
gaili ; et il dì de la Sensa si farà Consejo per dilli 
Corectori, perochè dicli Corectori 4 adhuc non è in 
ordine le loro parte.

78 ' A d ì 13. La malina la Signoria fe’ chiamar Gran 
Consejo per far tre Inquisitori, in luogo di Ire di 
qual hanno accplà la scusa, et si reduse poche perso
ne. Io andai, et fono solum 4 Procuratori, sier Alvise 
Pasqualigo, sier Bironimo Juslinian, sier Andrea Lion 
et sier Francesco di PrioH. Et poi Alvise di Piero se
cretano andò in renga e lexè alcune parie zercha il 
far de li Inquisitori, el che si elezino come li Gore- 
dori, poi leto quella di far li Corectori, però non 
possi esser elecli Consieri, nè Cai di XL. Itcm, la

(i) La carta 77 * è bianca.

parie presa 1520, che li Consieri da basso sia come 
quelli di sora.

Da poi lexè una parte che meleva i Consieri e 
Cai di XL, atento sier Marco Antonio Loredan ri
masto Inquisitor si habi excusalo a la Signoria, non 
poleva esser halolà per esser Consier da basso. Itcm, 
sier Daniel Renier, che per esser dii Consejo di X 
poi refudar ogni cargo, et sier Gasparo Malipiero 
per essor Governador con pena per la parte ultima 
non poi esser in uno altro officio con pena ; per 
tanto sia preso che si fazi in loco loro possendo es
ser elecli cadaun, excepto quelli è in li officii conti
nui ; con altre clausole, ut in ea; la copia sarà 
scripla qui avanli. Et il Consejo mormorò assai, el
Io cridai grandemente, che queste non è scuse di do
ver esser acceplade, tamen non vulsi parlar. Nè fo 
cazado li parenti, perchè zà la Signoria havia termi
nalo di acetar la scusa. Andò la parte. Ave: 2 non 
sincere, 2'66 di sì, 720 di no, et fu preso di no. 
linde li Consieri rimaseno molli storni e stali assa’ 
in consulto.

Et fe’ dir a Gasparo di la Vedoa vice canzelier 
grando, che havendo la Signoria terminò che cadaun 
di questi Ire si batoli separatamente si se dia acep- 
lar la sua scusa overo non, unde si melerà le parie che 
se intenderà, et poi Lorenzo Rocha segretario andò 
in renga et lesse la parte metteva li Consieri e Cai 
di XL ohe fosse acelà la dila scusa di sier Marco An
tonio Loredan ch’è Consier da basso, e cazado li soi 
parenti. Ave : 1 non sincera, 148 de si, 823 di no ; 
el fu preso di no. El visto li Consieri questo, non 
volseno meter di altri do per esser più senza alcuna 
scusa, et fo licentiato ¡1 Consejo; sichè dilli Inquisi
tori iulrerano.

Da poi disnar, fo Gran Consejo a requisition di 
Corectori 4, però che sier Andrea Trivixan el cava
lier per esser amalato non se iinpazoe, El fo a Coli
selo 12 Procuratori, sier Domenego Trivixan, sier 
Zorzi Corner, sier Andrea Grili, sier Alvise Pixani, 
sier Andrea Juslinian, sier Piero da cha’ da Pexaro, 
sier Francesco Corner, siir Andrea Lion, sier Marco 
da Molili, sier Francesco di Prioli, el sier Antonio 
Mozenigo e sier Andrea Gusoni, qual voi esser drio 
sier Francesco Corner ; il resto di Procuratori non 
veneno, et li do fo questa matina, sier Alvise Pa
squaligo el sier Bironimo Juslinian non vene, sier 
Lorenzo Loredan ha tolto cassia, sier Carlo More- 
xini el sier Jacomo Soranzo è fuora, il Gabriel ama
lato, li do Grimani nepotì dii Doxe non vien.

Fu pósto aduncha per sier Antonio Trun procu
rator, sier Alvise di Prioli, sier Francesco Bragadiri
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sier Piero Laudo savii sopra la Promission dii Sere
nissimo Principe futuro alcune parie per numero 19, 
et perchè tutte noterò qui avanti, non mi estenderò 
qui di notarle altramente. Et li Consieri tleleno una 
certa adition a una loro parte et la preseno. Poi sier 
Lunardo Miuoto cao di XL a do altre e obtene, ma 
a una terza disse voler la parte con una adition, 
qual era indireto contraria a la prima. Ave zercha 
80 di sì con gran riso dii Consejo; sichè ave uno 
sbudelalo honor. Et per esser l’ora tarda lo licentià 
il Consejo.

A  dì 14. La malina zorno di la Sensa, fo chiama 
Gran Consejo et con bellissimo ordine il tulio pas- 
soe, et primo, tolto per balotin per sier Francesco
da eba’ da Pexaro più zovene Consier uno...........
Bontempo, nepote di Stefano alende ai X  Savii in 
Rialto, di età di anui. . .  bonae indolis, et mandati 
fuora quelli haveano meno di anni 30, fo numera il 
Consejo 1337, et posto in el capello 1307 bianche et 
30 d’oro, el chiamali a baneho a bancho ugnolo, fono 
elecli li 30. Andò adeo la mità dii bancho di sora, 
et li do banchi terzi, e pareva la sorte tutta l'usse di 
sier Antonio Trun, perchè molli ne haveva denlro; 
ma al romauir di 30 non ne resloe solo uno ; e cussi 
va il mondo. Fo buia le tessere di 9 restanti da
vanti la Signoria, e Idoli il Capitolar, tutti andono a 
disnar.

L i 30 Eleiionarii.

Sier Zuan Malipiero, qu. sier
Hironimo da Valenza. . Grili

Sier Marcho Trun, qu. sier
Antonio....................... Trun

Sier Slephano Viaro,qu. sier
Zuane............................ Córner

t  Sier Antonio da chi da Pe
xaro, qu. sier Alvixe . . Prioli

Sier Marco Antonio Lore-
dan, qu. sier Zorzi. . . Córner

Sier Alvise Sorauzo, qu. sier
Jacom o....................... Córner

Sier Zuan Nadal Salamon,
qu. sier Tbomà.

Sier Santo Zane, qu.sier Al
vise ............................ Gritli

Sier Zuan Frauceseo Dol-
pbin, qu. sier Marco . . Trun

Sier Daniel Barbaro, qu. sier
. Zacharia....................... Prioli
Sier Francesco da Mosto, qu.

sier P i e r o ................... Trun

Sier Zuan Juslinian, qu. sier 
Francesco el cavalier. 

f  Sier Mariti Manolesso, qu. 
sier Francesco.

Sier Bernardin Michiel, di 
sier Alvixe.

Sier Hironimo Miani, qu. sier
A n zo lo .......................Trun

Sier Zuan Balista Donado di 
sier Andrea, qu. sier An
tonio cavalier . . . .  Prìoli

Sier Lorenzo Minio, qu. sier 
Borlholoinio . . . .  sier Piero Capello

f  Sier Zuan Venier, qu. sier
Lion . . . . . . .  Grili

Sier Polo Bragadin, qu. sier
Zuan Alvixe.................. Trun

f  Sier Francesco Morexini, qu.
sier Piero, qu. sier Simou. Mocenigo 

Sier Zuan Moro, qu. sier
Antonio....................... Trun

f  Sier Ferigo Vendramin, qu.
sier Lunardo . . . .  Grilli 

f  Sier Lunardo Marzello, qu.
sier l ’an tin ...................Trun

Sier Cristopbal Zivran, qu.
sier Piero.

Sier Piero Contarmi, qu. sier
Zuan S a b a ...................Trun

f  Sier Francesco Diodo, di sier 
Alvise.

Sier Nicolò Boiidimier, di
sier Andrea...................Trivixan

f  Sier Nicolò Bon, qu. sier
Domenego...................Trun

Sier Francesoo Mocenigo, qu.
sier P i e r o ...................Mocenigo

f  Sier Bernardo Balbi,qu. sier 
Beneto.

El Nola. In questo Consejo uon fu di Procura
tori solo uno, qual fu sier Alvise Pasqualigo vestilo 
di zambelolo negro.

Da poi disnar. È da saper : Il perdón fo in cljie- 
xia di S. Marcho vechio di colpa e di pena, confír
malo da questo Papa, fu assà persone a luorlo, et a 
questa Sensa ne erano venuti molti forestieri.

A  dì 15. La malina, li 9, non si spazono si non 
sul lardi.

Veneno in Collegio li oratori cesareo et angli
co, dicendo, si la Signoria voi tratar alcuna cossa
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che si tralasse, perché lo anglico si conveniva par- 
lir. El fo terminato li deputali andasseno ozi da lo 
oralor cesareo, l'amen non vi andono, perchè sier 
Zorzi Corner procurator volse venir a Gran Conseio.

Da poi disnar aduncha fo Gran Conseio. Et re- 
ciudi, fo chiami et ledi li quaranta clecti per li nove 
eldionarii di cri, li qual fono questi, el quelli non 
erano a Consejo farò un o davanti; et fono mandati
3 Consieri e 3 Cai di X L  per loro, sichè lutti vg- 
neno et cussi fo bulado le tessere. Di qual ne rima- 
seno dodici.

Questi fono li Quaranta.

Sier Alvise di Prioli fo savio dii Con
sejo, qu. sier Piero procurator.

Sier Antonio Trun procurator.
Sier Lunardo Mocenigo fo savio 

dii Consejo, qu. Serenissimo. 
SierllironimoJuslinian procurator. Grilli 
Sier Domenego Trivixan cavalier, 

procurator.
80 o f  Lorenzo Loredan procurator, fo dii 

Serenissimo, 
f  Sier Zorzi Corner cavalier procu

rator.
Sier Zuan Fosca ri ni fo patron a

I’ arsenal, qu. sier Nicolò . . Trun 
f  Sier Gasparo Malipiero el gover- 

nador de l’ inlrade, qu. sier Mi-
chiel..................................... Griti

Sier Piero da chà da Pexaro procu
rator..................................... Prioli

Sier Justinian Morexini fo cao dii
Consejo di X, qu. sier Marco . Griti 

f  Sier Antonio Bembo fo cao dii Con
sejo di X, qu. sier Hironimo . Loredan 

Sier Zuan Marzello fo cao dii Con
sejo di X, qu. sier Andrea . . Trun 

Sier Nicolò Dolfìn fo cao dii Con
sejo di X, qu. sier Marco . . Corner 

o Sier Andrea Donado fo podestà e 
capilano a Treviso, qu. sier An
tonio cavalier....................... Prioli

f  Nicolò Copo fo consier, qu. sier
Jacotno.................................Mocenigo

Sier Polo Valaresso fo de la Zon
ta, qu. sier Gabriel . . . .  Trun 

Sier Piero Contarmi l’ avogador di 
comun, qu. sier Alvise . . . Griti 

Sier Antonio Condolmer fo savio a
ter/a ferma, qu. sier Bernardo. Prioli

o f  Sier Miebiel da Leze fo cao dii Con
sejo di X, qu. sier Donado . . Grili 

Sier Ferigo di Henier fo avogador 
di eomun, qu. sier Alvise.

Sier Francesco di Garzoni fo con
sier, qu. sier Marin procurator.

Sier Francesco Bragadin, fo savio 
dii Consejo, qu. sier Alvise pro- 
curator.

Sier Zacharia Foscolo fo proveda- 
dor al sai, qu. sier Marco, 

f  Sier Zuan Alvise Duodo fo al luogo
di procurator, qu. sier Piero . Mocenigo 

o Sier Piero Querini fo consier, qu.
sier A n ton io ....................... Trun

Sier Andrea Grilli procurator. 
t  Sier Stefano Tiepolo è provedador

sora i confi, qu. sier Polo . . Prioli 
o f  Sier Francesco Longo fo proveda

dor al sai, qu. sier Francesco . Grili 
f  Sier Francesco Foscari fo cao di

Consejo di X, qu. sier Nicolò. Prioli 
Sier Toma da Moliti da la Mada-

lena, qu. sier Thomà . . . Trun 
Sier Nicolò Bernardo el savio dii 

Consejo, qu. sier Piero.
Sier Zorzi Pixani dotor, cavalier, 

fo savio dii Consejo, qu. sier
Z u a n e .................................Trun

non Sier Lorenzo Venier dotor, l’ avo
gador, qu. sier Marin procu
ra lor.

Sier Lorenzo Corer fo consier, qu.
sier Lo ren zo ....................... Trun

o f  Sier Vicenzo Grimani fo dii Sere
nissimo .................................Grilli

Sier Bendo Gabriel, qu. sier Al
vise ..................................... Mocenigo

Sier Piero Boldù el savio a terra 
ferma, qu. sier Lunardo.

Sier Andrea Gussoni el procurator. Grilli 
•{■ Sier Alvixe Diedo, qu. sier Fran

cesco dotor............................ Prioli

Et in luogo di sier Lorenzo Venier el dolor, 
che si caza con sier Nicolò Bernardo, fo mandalo a 
dir a li nove che clezeseno uno altro in locho suo, 
et elexeno questo :

Sier Gregorio Barbarigo fo al luogo di procurator, 
qu. Serenissimo.
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Questi dodici rimasene) a far li venticinque, et 
do erano mal conditional, il Corner di gotte et il 
Grimani di franzoso; etiam il Loredan non ben sa
no; sichè starano mal.

Fu lassato fuora sier Alvixe Pisani procurator, 
et posto sier Zorzi Pisani dolor et cavalier, il qual 
rimase molto palido (?)

Fono a Consejo tutti li Procuratori che poleno 
venir, dal Loredan in fuora. Vene do zoveni, sier 
Marco da Molin et sier Francesco di Prioli. In tutto 
numero 13.

A dì 16, Sabado. La malina, havendo expedilo 
li dodici di far li venticinque, fo chiama Gran Con
sejo et lecli, ne manchò 6 che non erano a Consejo 
et fo mandati per loro; li quali saranno signati da
vanti con el nulla, et di questi reslono i).

Et nota : 11 Prioli ne liavia 7, el niun di soi re- 
stoe.

L i Venticinque electi per li Dodici.

o Sier Domenego Trivisan cavalier, 
procurator. 

o Sier Lunardo Mozenigo fo savio dii 
Consejo, fo dii Serenissimo, 

f  Sier Hironimo Justinian procurator. 
o Sier Antonio Trun procurator.

Sier Andrea Griti procurator.
Sier Alvise di Prioli fo savio dii 

Consejo, qu. sier Piero procu
rator.

o f  Sier Alvise Pisani procurator . . Griti 
Sier Piero da ehà da Pesaro pro

curator ................................ Prioli
Sier Piero Coniarmi l’ avogador di 

coinun, qu. sier Alvise . . . Griti 
•{■ Sier Marin Bembo fo di Pregadi,

qu. sier Hironimo...................Loredan
o f  Sier Hironimo Loredan fo cao dii

Consilio di X, qu. Serenissimo. Loredan 
f  Sier Piero Duodo fo di Pregadi,

qu. sier Francesco . . . .  Mocenigo 
Sier Lunardo Foscari, qu. sier Ni

colò .....................................Prioli
■f Sier Francesco Corner el cavalier 

procurator, di sier Zorzi, cava
lier procurator.

Sier Andrea Foscolo fo cao dii Con
sejo di X, qu. sier Marco . . Loredan 

Sier Almorò Donado fo podestà a
Padoa, qu. sier Piero. . . . Griti 

I  Diarii di M. Sa.nuto. — Tom. XXXIV.

Sier Beneto Gabriel fo provedador
a le biave, qu. sier Alvise . . Mocenigo 

Sier Andrea Tiepolo, qu. sier Polo. Prioli 
f  Sier Piero Boldù savio a terra fer

ma, qu. sier Lunardo . . . Griti 
Sier Francesco di Garzoni fo con- 

sier, qu. sier Marin procurator. Griti 
f  Sier Piero Badoer fo cao dii Con

sejo di X, qu. sier Albertin ca-
v a l i c r ....................... ....  . Grili

o Sier Polo Capello el cavalier, fo Sil

vio dii Consejo.......................Corner
f  Sier Velor Michiel fo capitanio a

Bresa, qu. sier Michiel . . . Mocenigo 
Sier Andrea Foscarini fo consier,

qu. sier Bernardo.................. Grili •
Sier Antonio Condolmer fo savio 

a terra ferma, qu. sier Ber
nardo ................................Prioli

Et nota : Sier Antonio Trun procurator, non ha 
niun in questa elelione.

Da poi disnar, havendo espedito li nove sopra- 
scrili, fo chiamà Gran Consejo et fono pochi a Con
sejo et fo lecli li quarantacinque; ne manchò alcuni 
segnati davanti, et fo mandalo a trovarli, et si siete 
assà seradi (in lutti se reduseseno, et dii Grili ne 
restò 0, dii Trun niun, sichè ha dura fortuna in que
sta sorte, et mancho dii Trivisan.

Questi sono li Quarantacinque.

f  o Sier Tomà Mozenigo di sier 
Lunardo, fo dii Serenis
simo............................Mozenigo

Sier Marco Antonio Michiel,
di sier Vetor . . . .  Mozenigo 

f  Sier Lunardo Boldù, di sier
P i e r o .......................Grilli

Sier Lorenzo Loredan, qu.
sier Nicolò.................. Loredan

Sier Zuan Pisani, di sier Al
vise procurator . . . Grilli 

Sier Bernardo Juslinian, qu.
sier Francesco. . . . Grilli 

Sier Polo Bembo, qu. sier
Hironimo.................. Loredan

f  Sier Zuan Francesco Grilli,
qu. sier Hironimo . . Grilli 

Sier Michiel Malipiero, qu.
sicrJacomo . . . .  Grilli

10
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Sier Nicolò di Prioli, qu.
sier Jacomo . . . . Corner.

Sier Jacomo Duodo, di sier
Zuan Alvise . . . . Mocenigo

Sier Filippo Bernardo, qu.
sier Dandolo . . . . Mocenigo

f  Sier Francesco Contarmi, qu.
sier P o lo ................... Loredan

Sier Silvestro Minio, qu.
sier Andrea . . . . Griti

Sier Marco Bragadin, qu.
sier Zuan Alvixe. . . Loredan e Trun

f  o Sier Antonio Dandolo, qu.
qu. sier llironimo . . Griti

Sier Francesco Marzello, qu.
• sier Andrea . . . . Grilli

Sier Jacomo Corner, di sier
Zorzi cavalier procura
tor ............................ Corner

f  Sier Francesco Gradenigo,
qu. sier Bortolo . . . Mocenigo

Sier Silvan Capello, qu. sier
Lu n a rd o .................. Mocenigo

Sier Zuan da chù da Pexa-
ro, qu. sier Lunardo. . Griti

f  Sier Domenego Bon,qu. sier
Olavian....................... Loredan

o Sier Alvise Dollin, qu. sier
Bironim o................... Grilli

f  Sier Andrea Diedo, qu. sier
Antonio....................... Prioli

o Sier Andrea Vendramin, qu.
sier Lunardo . . . . Griti

f  Sier Piero Donado, qu. sier
Bortolo, qu. sier Anto
nio el cavalier. . . . Griti

Sier Caltarin Zen, di sier
P i e r o ....................... Corner

Sier Lorenzo Venier el do
lor, qu. sier Marin pro
curator ....................... Mocenigo

Sier Lorenzo Badoer, qu.
sier Ruberto . . . . Mocenigo

Sier Andrea Morexini, di
sier Juslinian. . . . Griti

Sier Marin da Leze, qu. sier
Priamo....................... Loredan

f  0 Sier Piero Trivixan, qu. sier
Zuane ....................... Griti

o Sier Piero Vallar, qu. sier
Antonio....................... Loredan

Sier Daniel Barbaro, qu. sier
Zaeharia . . . . . . Prioli et Griti

o Sier Nicolò Gusoni, qu. sier
N ico lò ....................... Griti

Sier Stefano Viaro, qu. sier
Zuane....................... Corner

Sier Agustin Moro, qu. sier
Baldisera.................. Mocenigo

Sier Francesco Copo, qu.
sier Marcito . ,  . . . Mocenigo

Sier Beneto Marin, qu. sier
Francesco fo conzà qu.
sier Marcito . . . . Gritti

non o Sier Jacomo d’Armer, di sier
Alvise, si caza col Copo . Loredan

Sier Lauro Querini, qu. sier
llironimo ; . . . . Griti

Sier Nicolò Salamoi), di sier
Michiel....................... Loredan

f  Sier Jacomo da eha’ Taia-
piera, qu. sier Alvise, fo
couzà qu. sier Zuane. . Griti

o Sier Bortolamio Zane, qu.
sier Hirouiino. . . . Corner

Sier Polo Nani, qu. sier Zorzi Corner

Et perchè sier Jacomo d’Armer si cazava con 
sier Francesco Copo, fo mandato a dir a li elee- 
tionarii ne elezeseno uno altro in locho suo, et eie- 
xeno de subito :

Sier Piero Orio, qu. sier Ber
nardin el cavalier . . Loredan

Questi 9 soprascripti, di qual 6 è per sier An
drea Griti procurator, tra li qual 3 sviserati, Griti, 
Trevixan e Donado, il resto è parlidi : 2 Mozenigo,
2 Loredan et uno Prioli. linde il Griti vene in gran 
favor, et si tiene sarà Doxe perchè melerà in li qua- 
rantauno tulli li soi amici. 11 Trun, nè Trivixan non 
ha niuno.

Adì 17, Dornenega. La malina, nulla fu di novo.
Da poi disnar, a S. Trovaxo fo recita, in chiesia, 

certa istoria in modo de comedia, autor Cherea.
Di Roma, fo lettere di sier Marco Foscari 

orator, di 13. Il sumario dirò di sotto. Etiam di 
Napoli, dii Consolo. Nulla da conto.

Nolo. Sier Zorzi Corner cavalier procurator, e 
sier Marco Antonio Yenier dolor, savio a terra fer
ma, andono di ordine di la Signoria da 1’ orator ce
sareo per tralar l’acordo e dar principio a la pratica.
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A  dì 17. Da mallina nulla fu, sohm  fo diio li 
undici aver falò solimi dodici, sicliè sono mollo duri, 
el tulli comenzò a mormorar che è mal muodo-que- 
slo ordene el si voria proveder. Et fo diio che si 
tratava uno per di noze, la neza di sicr Andrea Gri- 
ti sopradillo in sier Lunardo Loredan di sier Hiro- 
nimo fo dii Serenissimo, per haver il suo favor di 
sier Lorenzo Loredan procuralor suo fradello a 
farsi Doxe.

Di Roma, le lettere di 13 contengono. Come 
il Papa havia permesso uno altro scrvidor al Cardi
nal Voliera, qual era ancora in castello; ma li havea 
reslituido li danari e scrilure li fono tolte di caxa, 
cl altre robe. Item, il cardinale Aus francese era 
sialo dal Papa, dicendoli che l’ era venuto di Pran
za a Roma per veder di far qualche acordo, overo 
trieve tra la Chrisliamssima Maestà el Cesare, et non 
li vedendo il modo, si voleva partir, perchè, stando 
li convegneria far zente per il R? suo e dubitarla il 
Papa non lo mettesse in castello. Unde il Papa li 
ha dalo licentia che ’1 si parli al suo piacer. Item, 
che havendo il Cardinal Campezo refudà la legation 
di llongaria, vedendo che li aiuti li volea mandar il 
Papa erano pochi, unde il Papa in concistorio ha
via eleclo il Cardinal di la Minerva di l’ bordine di 
S. Domcnego, al qual dava 50 milia ducali, et dice 
voi far 10 mila fanti bohemi eie., olirà li 20 milia 

82 cavali per defension del regno di Hongaria. Item, 
come il Papa voleva canonizar il beato Antonino da 
Fiorenza, et falò dir in concistorio tutti dezunaseno; 
el che’l Cardinal Grimani, inteso la morie dii padre, 
si era partito di Roma per fuzer le visitation a con
dolersi. Etiam era partito di Roma il Cardinal Cor
ner, et che la peste ritornava de li. Item, scrive, il 
Cardinal Triulzi aver parlalo al Papa altamente, che
lo haveano eleclo di Spagna per Pontifiee, e non per
chè metesse li cardinali in castello senza alcuua 
causa. Et altre parole.

Vene a la Signoria, in Collegio, questa matina, 
qual si reduseno dove se voi far la chiesiola, 1’ ora- 
lor dii ducha di Ferara, dicendo il suo signor Du
cila heri sera era zonto qui incognito, alozato a San
ta Sofia in caxa da cha’ Foscari sul Canal grando, è 
venuto con persone, e che non obslante la patente 
di la Signoria a Chioza, quelli custodi di Proveda- 
dori sora la sanità li ha fato mille oltrazi ; unde la 
Signoria si dolse, dicendo puniria questi tali.

Et fo ordinato mandarli un presente di confecion 
malvasie et al Irò, per valuta di ducali 50.

Da poi disnar, fo lettere da Crema, di sier 
Alvise Foscari podestà et capitanio, di 16.

Come zercha 200 fanti spagnoli erano in Cremona, 
e venuti a Soresina vicino a Crema con 7 pezi de 
artellaria, con fama di voler dar il guasto al crema- 
sco. Scrive, come a Milan, in tal tempo de la Sen- 
sa si suol far alcuni triumphi, et quelli di la porta 
chiamata Lodovica havia fato uno caro, sopra il qual 
era uno vestito alla longa a la veniliana che some- 
giava domino Andrea Grili, con una pesca in una 
man e in l’ altra una rana, la qual tolleva et la me- 
leva in una zucha che l’ havia apichà da drio ; el 
qual caro era tirala da alcuni francesi, con lettere 
che diceva : « Francesi farà tornar al suo primo 
mestier », qh’è il pescar, eie.

A  dì 19. La malina, per tempo, fo sonà Gran 
Consejo, perchè li undici si erano expediti, et cussi 
reduti. Io non ve fui et li quarantauno fono elecli
e t .........non ne era a Consejo, i quali è segnali,
et cussi si serono questa matina. Et dito la messa, 
datoli sacramento per la Signoria, fono serali con 
grandissimo caldo.

Questi sono li Quarantauno.

Sier Lunardo Mozenigo fo 
savio dii Conscio, qu.
Serenissimo.

Sier Alvise Pisani el procu
ralor .......................

Sier Hironimo Justinian el 
procurator . . . .

Sier Lorenzo Loredan el 
procurator, qu. Sere
nissimo. 

o Sier Vicenzo Grimani, fo dii 
Serenissimo . . . .

Sier Piero Boldù savio a terra 
ferma, qu.sier Lunardo 

Sier Alvise di Prioli fo sa
vio dii Consejo, qu. sier 
Piero procurator . .

Sier Vieimo da cha’ Taia- 
piera fo di Pregadi, qu.
sier Alvise...................

■Sier Zorzi Corner el cava- 
lier procurator.

Sier Hironimo da cha’ da 
Pexaro savio dii Con
scio, qu. sier Bendo 
procurator . . . .

Sier Francesco Bragadin fo 
savio dii Consejo, qu. 
sier Alvise procuralor.

Grili

Grili

Grili

Griti

Trun

Grili

Grili e Trun
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Sier Marco Dandolo dolor 
cavalier, lo capilanio in 
Gandia.......................

Sier Velor Michiel fo capi
lanio a Brexa, qu. sier 
Micliiel.......................

Sier lìorlolo Conlarini fo 
consier, qu. sier Polo .

Sier Michiel da Leze fo.cao 
dii Consojodi X,qu.sier 
Donado

Sier Justinian Morexini fo 
cao dii Consejo di X, 
qu. sier Marco . . .

Sier Gasparo Malipiero el 
governador di l’ intra* 
de, qu. sier Michiel. .

Sier Nicolò Copo fo con
sier, qu. sier Jacomo . 

o Sier Francesco Foscari fo 
cao dii Consejo di X, 
qu. sier Nicolò . . .

Sier Alvixe Bon, qu. sier 
Otlavian, è provedador
al sai .......................

o non Sier Michiel Venier fo cao 
dii Consejo di X, qu. 
sier Francesco . . .

Sier Piero Badoer fo cao 
dii Consejo di X, qu. 
sier Albertin dolor. .

Sier Zuan Moro è di Pre- 
gadi, qu. sier Damian . 

o Sier Antonio Trun procu
rator.

Sier Doinenego Trivixan el 
cavalier, procurator.

Sier Andrea Grilli, procu
rator.

o Sier Piero Capello fo savio 
dii Consejo, qu. sier 
Zuan procurator . . 

o Sier Piero Lando el savio dii 
Consejo, qu. sier Zuane.

Sier Andrea Basadona fo 
consier, qu. sier Filippo.

Sier Marin Zorzi dolor fo 
savio dii Consejo . .

Sier Marco Gradenigo do- , 
tor fo di Pregadi, qu. , 
sier Bortolo . . . .

Griti

Mocenigo

Loredan

Griti

Griti

Griti

Mozenigo

Prioli

Loredan

Griti

Griti

Griti

lui e ( fe ’ ?) Griti

Griti

Griti

! Grifi fo (?) et fé 
il Doxe

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

■ Sier Andrea Gusoni procu
rator .......................

Sier Francesco Longo fo 
provedador al sai, qu. 
sier Francesco . . . 

Sier Piero da Canal è di 
Pregadi, qu. sier Nicolò
d otor.......................

o Sier Gregorio Barba rigo, 
fo al luogo di procura
tor, qu. Serenissimo . 

Sier Alvixe Diedo, qu. sier 
Francesco el dotor . . 

Sier Andrea Foscolo, fo 
cao dii Conseio 
qu. sier Marco 

Sier .Minorò Donado fo po
destà a Padoa, qu. sier
Piero .......................

non Sier Zuan Dolfin fo savio a 
terra ferma, qu. sier
Daniel.......................

Sier Poio Valaresso fo cao 
dii Consejo di X, qu. 
sier Ferigo . . . .

eio di X,  ! 
:o . . . )

Loredan

Griti

Griti

Grili

Mozenigo

Grili

Loredan e 
Grili

Grili

si caza

Grili, Trun, 
Mozenigo

Et in loco di sier Zuan Dolfin, si caza con sier 
Piero Badoer, et sier Michiel Venier è ammalato, fo 
elecli questi.

Sier Marin Alberto è di Pregadi, 
qu. sier Antonio . . .  . . Griti 

Sier Nicolò Pasqualigo è di la Zon-
la, qu. sier Vetor.................. Loredan e Griti

Questi elezeno 3 Priori li più vechii :

Sier Antonio Trun procurator.
Sier Marin Alberto et 
Sier Vetor Michiel.

e do canzelieri :

Sier Andrea Gusoni procurator el 
Sier Marco Gradenigo dotor.

Questi erano per il Griti et non fono posti. 83

Sier Piero Conlarini l’ avogador, qu. sier Alvise.
Sier Zulian Gradenigo fo capilanio a Padoa, qu. sier 

Polo.
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Sier Marín Sañudo fo savio a terra ferma, qu. sier 
Francesco.

Sier Antonio Condoimer fo savio a lerrafcrma, qu. 
sier Bernardo.

Sier Francesco Valier fo cao dii Consejo di X, qu. 
sier Hironimo.

Sier Daniel Renier fo.savio dii Consejo, qu. sier 
Constantin.

Sier Polo Nani fo al luogo di procurator, qu. sier 
Jacomo.

Sier Jacomo Micbiel, fo cao di X, qu. sier Toma.
Sier Stefano Memo el grondo, qu. sier Zorzi.
Sier Zuan Francesco Martello fy provedador al sai, 

qu. sier Antonio, over
Sier Ferigo Vendrá min fo di Pregadi, qu. sier Lu- 

nardo.

Questi non è stà posti, che non si cadano.

Sier Nicolò Bernardo savio dii Consejo, qu. sier 
Piero.

Sier Nicolò Dolfin fo cao dii Consejo di X, qu. sier 
Marco,

Sier Oomenego Beneto fo consier, qu. sier Marco.
Sier Francesco di Garzoni fo consier, qu. sier Marin 

procurator.
Sier Zuan Miani cao dii Consejo di X, qu. Sier Jaco

mo, fo consier.
Sier Piero Marzello fo podeslà a Padoa, qu. sier 

Jacomo Antonio cavalier, over
Sier Zuan Marzello fo cao dii Consejo di X, qu. sier 

Andrea.
Sier Lorenzo Corer fo consier, qu. sier Lorenzo.
Sier Zuan Minoto fo al luogo di procurator, qu. sier 

Jacomo.
Sier Piero Querini fo podestà a Padoa, qu. sier An

tonio.
Sier Michiel Salamon, fo consier, qu. sier Nicolò.
Sier Marco Gabriel, fo consier, qu. sier Zacaria, over
Sier Beneto Gabriel, fo provedador a le biave, qu. 

sier Alvise.
Sier Valerio Valier, fo governador di l’ inlrade. qu. 

sier Antonio.
Sier Alvise d’Armer, fo cao dii Consejo di X, qu. 

sier Simon.
Sier Alvise Pasqualigo procurator.
Sier Alvise Soranzo, fo di la Zonta, qu. sier Jacomo.
Sier Andrea Foscarini, fo consier, qu. sier Bernardo.
Sier Marco da Molin procurator.

Questi sono caladi.

Sier Polo Capello el cavalier, fo savio dii Consejo, 
qu. sier Vetor.

Sier Zorzi Pixani dottor, cavalier, lo savio dii Con
sejo.

Sier Jacomo Soranzo el procurator.
Sier Piero da cha’ da Pcxaro el procurator.
Sier Domenego Coniarmi, fo capitaoio a Padoa, qu. 

sier Mafllo, over
Sier Alvise Contarmi, fo capilanio a Padoa, qu. sier 

Andrea.
Sier Antonio Zustignan el dolor, fo savio dii Con

sejo.
Sier Gabriel Moro el cavalier, savio a terra ferma.
Sier Moisé Venier, fo al luogo di procurator, qu. 

sier Moisc.
Sier Alvise Gradenigo, fo cao dii Consejo di X, qu. 

sier Domenego cavalier.
Sier Zuan Alvise Duodo, fo al luogo di procurator, 

qu. sier Piero, over
Sier Bortolo da Mosto, fo capitanio a Famagosta, qu. 

sier Jacomo, over
Sier Lorenzo Falier, fo provedador a le Biave, qu. 

sier Tomà.
Sier Francesco Foscari, fo savio dii Consejo, qu. sier 83* 

Filippo procurator.
Sier Andrea Badoer cavalier, fo cao dii Consejo di 

X, qu. sier Zuane, over
Sier Jacomo Badoer, fo consier, qu. sier Sebastian 

el cavalier.
Sier Polo Donado, fo podestà a Padoa, qu. sier 

Piero.
Sier Antonio Morexini, fo consier, qu. sier Michiel.
Sier Andrea Trivixan cl cavalier, fo savio dii Con

sejo, qu. sier Tomà procurator.
Sier Alvise Malipiero, fo cao dii Consejo di X, qu. 

sier Stefano procurator.
Sier Nicolò Zorzi, fo capilanio a Brexa, qu. sier Ber

nardo.
Sier Zuan Antonio Dandolo, fo savio a Ierra ferma, 

qu. sier Francesco.
Sier Polo Valaresso, fo di la Zonta, qu. sier Gabriel.
Sier Alvise Bon el dolor, l’ avogador, qu. sier Mi

chiel.
Sier Beneto Longo, fo al luogo di procurator, qu. 

sier Lorenzo.
Sier Polo Nani, fo capilanio a Bergamo, qu. sier 

Zorzi.
Sier Marin Sañudo, fo di la Zonta, qu. sier Lunardo.
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Sier Daniel Vendramin, fo al luogo di procurator, 
qu. sier Nicolò, qu. Serenissimo.

Sier Francesco Zane, fo di la Zonta, qu. sier Ber
nardo.

Sier Marco Antonio Loredan, fo capilanio a Padoa, 
qu. sier Zorzi.

Sier Francesco Corner el cavalier, procurator.
Sier Nicolò Pasqualigo, fo di la Zonta, qu. sier Vetor. 
Sier Donndo da Leze, fo avogador, qu. sier Priamo. 
Sier Nicolò Balbi, fo al luogo di procurator, qu. 

sier Filippo.
Sier Hironimo Barbarigo, fo consier, qu. sier Be- 

neto.

Questi etiam poteano intrar, che non 
si caea vano.

Sier Hironimo Barbaro dotor, cavalier, fo al luogo 
di procurator.

Sier Antonio Bembo, fo cao dii Consejo di X, qu.
sierHironkno.

Sier Fauslin Barbo, el provedador al Sai, qu. sier 
Marco.

Sier Marco Zanlani, fo al luogo di procurator, qu.
sier Antonio.

Sier Andrea Lion procurator.
Sier Nicolò Lippomano, fo provedador al sai, qu.

sier Francesco.
Sier Francesco Bolani, fo avogador, qu. sier Cindian. 
Sier Andrea Erizo, fo al luogo di procurator qu.

sier Francesco.
Sier Jacomo Pizamano, è di Pregadi, qu. sier Fanlin. 
Sier Matio Viluri, òdi Pregadi, qu. sier Bortolamio. 
Sier Domenego Ruzini, fo di Pregadi, qu. sier Ru- 

zier.

84 In questo zorno, a di 19, clic li Quarantanno in- 
troe, dapoi disnar fèito uno scurlinio. Sier Andrea 
Griti vene a 23, et li altri, il meglio non passò 11, 
et sonato la campanella, sier Alvise Pixani procu
rator disse a sier Nicolò Venier el consier. « fè 
dispazzar le botege di la Sensa di piaza, perché da 
malina cerio haveremo Doxe s. Et questa voxe de
23 balole andò per la terra. Et per non indusiar 
feno uno allro scurlinio, et il Griti ave 27 el rimaxe 
Doxe, et cussi fo dito, tamen non fu la verità.

A  dì 20. Fo san Bernardin. La malina, molte 
persone veneno a san Marco per veder portar il 
Doxe electo atorno, tamen se intese non averlo fato 
ancora, et che eri fu fato uno scurlinio, e il Grilli 
vene a balole 21, et li altri 10 et 11 e non passone.

Tamen li parenti dii Griti et suo nepole sier Zuan 
Pixani di sier Alvise procurator, lien per certo che 
sarà et altri che lui non poi esser.

Questa malina feno uno allro scurlinio, e fo ditto 
el Grilli calò, et uno altro, zoè sier Domenego Tri- 
vixan li fo solo poche balole, et poi li Quarantanno 
andono a disnar.

Vene Poratordi Mantoa a la Signoria, dicendo la 
Marchesana vediia é venuta in questa terra alozata 
a cha’ Barbaro a S. Stefano, el per la Signoria fo 
ordinato farli uno presente di ducali . . . . . '  Et dito 
orator monstroe letere di Milan di uno suo agente 
chiamato Corsi, li avisava esser nova englesi et sco- 
zosi erano siali a le man, nè si sapea chi di loro era
no restali vincitori, eie. F.t il Cristianissimo re feva 
exercito contra Spagna.

Di Crema, di sier Alvise Foscari podestà 
et capitanio, di 17. Come, oltra li 200 fanti spa
gnoli venuti a Soresina mia 8 di Crema, con fama 
di dar il guasto sul cremasco, ancora erano zonli el 
passati Po fino al numero di 1000 fanti. Item, che 
li fanti erano a li confini di Piamonte, andavano a la 
volta di Aste contra francesi. Scrive lui retor feva 
cavar le fosse di Crema; ma vedendo il pericolo, fé 
levar le scale, e fa far bona custodia a Crema, etc.

D i Brexa, di sier Antonio Sanudo podestà 
e sier Lorenzo Bragndin capitano, di 17. Come 
uno capitanio di 800 lanli spagnoli, qual era venuto 
di qua di Po, licentiado dal signor Prospero Colona, 
havia scrito a domino Marco Antonio da Marlinengo 
condulier nostro,si la Signoria voi, vegniràal noslro 
soldo con diti fanti per andar in Levante, dove voi 
la Signoria nostra.

Di Vegia, fo letere di sier Filippo Grimani 
provedador. Con certi avisi, che il conte Bernardin 
Frangipani di novo voi venir a tuor Segna, ch’è dii 
re di Hongaria eie.

Di Eoma, dii Foscari orator, di 16. Come 84 
il Cardinal Aus havia tratalo mediante il Papa di far 
trieva per do mexi con la Cesarea Maestà, et che il 
duca di Sexa orator cesareo, è de li, havia dito al 
Papa questo tempo era poco, poi li subdili di una 
parte non poteva negociar perchè solum era absli- 
nentia di arme ; ma si la Christianissima Maestà voi,
P Imperador sarà contento far trieva per più tempo.
El scrive se intende esser compresa etiam la Signo
ria nostra; il qual Cardinal Aus ha spazado in Franza; 
con altri avisi, ut in Htteris.

Da poi disnar, a bora 19, eh’é vespero, se intese 
li Quarantauno aver fato il suo scurlinio ierzo et 
electo Doxe domino Andrea Griti procurator di età
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nuni 68. Ave. 25 balole. Questa ma lina ave 25, et 
sier Domenego Trivixan cavalier, proeurator, 21. 
Da poi disnar, il Grili 25, il Trivixan vene a 14, el 
si dice sier Piero Capello, vedendo questo, lui 1’ ha 
fato Doxe. Sior Antonio Trun procuralo!’ 18, sier 
Lunardo Mozenigo 17, sier Zorzi Corner 20.

El cussi aperlo il Quarantanno, fu fato sonar cam
pano a san Marco, et la Signoria andò dentro 
ad alegrarsi con Soa Serenila, el qual era vestilo 
damaschili cremexin a la dogalma e una ha reta di 
raxo cremexin nuova l'ala far questa note a la fran
cese. El cussi si levorono di la sala di Pregadi et ve- 
neno in la sala d’oro apresso l’audientia, et ivi si 
sento; la qual era conza con li rasi per far il pasto 
de la Sensa sotto il Doxedelìinlo, nè era sta discon- 
zata, e posto il raso cremexin et do spaliere con l’ar
ma Grila. Sentalo Soa Serenità, vene grandissima fu
ria di popolo di suso a vederlo, et zenlilhomeni a 
locharli la man, et lo vi andai con grandissima fa- 
lidia, et mi fece una optima riera. Li Quarantino fo 
licenliadi, perochè terminò esser portato da malina 
per piaza el iucoronado di la barela ducal, che per 
mia opinion è sta mal fato, et non si dove» indusiar; 
ma do cause fo: una perchè in Zeclia le monede non 
erano balude, l’altra perchè credevano che le botege 
di la Sensa non fosse sii levale,qual bona parie, e tuta 
la piaza di qui era svudala. Li Procuratori zoveniel 
per danari feno compagnia a Soa Serenità vestili di 
seda : sier Alvise Pasqualigo, sier Jacomo Soranzo, 
sier Andrea Justinian, sier Francesco Corner, sier 
Carlo Morexini, sier Andrea Lion, sier Piero da Pe- 
xaro, sier Marco da Molin, sier Francesco di Prioli, 
et sier Antonio Mozeuigo, el li parenti assa’ vegliti 
di seda.

El il ducha di F e rara vene con la sua capa do- 
mestice a locharli la man et alegrarsi. Il Doxe si levò, 
li vene contra et lo charezò; el qual locatoli la man 
si parti. E stalo Soa Serenità alquanto ivi, vene in 
palazo, el la Signoria con tulli li Procuratori et altri 
tolseno licentia fin doman.

85 Et andato in palazo sul tardi, vene 1’ oralor di 
Franza et il signor Renzo di Cere ad alegrarsi con 
Soa Serenità ; el la sera dito oralor fece feste gran
dissime di fuogi eie. perché è fama dito Grili è di la 
parte francese.

È da saper. Questi sottoscritti non hanno voluto 
il Griti doxe numero 14, il resto,, la batedi do, non 
si sa chi sia slà quello.

Sier Antonio Trun proeurator.
Sier Domenego Trivixan cavalier, proeurator.

Sior Lorenzo Loredan, procuralo!1.
Sier Zorzi Corner cavalier, proeurator.
Sier Lunardo Mozenigo.
Sier Piero Landò.
Sier Alvise di Prioli.
Sier Francesco Bragadin.
Sier Andrea Baxadona.
Sier Bortolo Coniarmi.
Sier Anlouio da Mula.
Sier Nicolò Copo.
Sier Vetor Michiel.
Sier Alvise Bon.
et il 15. sier Piero Capelo, over
Sier Marco Gradenigo dolor.

Nolo. Come sier Alvise di Prioli disc su le ban
che, clic non era da far Doxe un che havesse Ire ba
stardi in Turchia, et lui sier Andrea Grili andò a 
trovar ditto sier Alvise, qual era senlà con sier Zorzi 
Corner proeurator, dicendo volerli parlarli. Lui ri
spose : « Disè pur davanti missier Zorzi ». Al qual 
disse, che’l si doleva, essendo parenti stintissimi,che 
l’usasse lai parole di lui, pregandolo lo volesse Doxe.
Il Prioli disse : « Missier Audrea, l’ è vero che l’ ho 
dello, e mai ve ho voleste, nè ve vorò, perchè non 
voio far Doxe lyran. » Sichè fra loro lo gran |wrolc.

È da saper. Li puti liuvea no fulo uno Doxe di 
piavola con barba, piccolo come è sier Aulonio 
Trun, e andava cridando per piazza : « Trun, 
Trnn » eie.

A d ì21 , Zuoba. Da malina,grandissimo populo 85* 
fo in piaza, et cussi il Doxe nuovo venuto in chiexia 
di S. Marco, poi aldito la messa iu palazo coi Consieri 
e Cai di XL, se vene zoso con li Quarantauno per 
elà, li priori; sier Antonio Trun vestilo damaschili 
paonazo in pergolo fece le parole, nolifichando a 
lutti la sua elecliotie. Poi andalo a Fallar graudo iu 
zenochioni li fo dato per lo vichario sacramento di 
observar la forma di la soa Promission sopra il mes- 
sal, e zurato, fu dalo un stendardo di S. Marco, qual 
fu porla avanti el poslo sopra il soler, sul qual moll
ine vestito come eri el do parenti driedo, sier Ferigo 
Vendramin qu. sier Lunardo, vestito de veluto cre- 
mexin, et sier Zuan Pisani di sier Alvise procura- 
tor, di veludo cremexin alto e basso, et fo porlà 
atomo la piaza; li quali bulavano danari. Etiam so 
neza era con alcune done parente a caxa di Lodovico 
di Maphei tulio suo, gaslaldo di procuratia, butono 
danari zoso da le feneslre. Si dice è slà stampa in 
Zecha, tra oro e mouede ducali 400, videticet du
cali da mezo ducato e da quarti et da pizoli 8 et pi-
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zoli 5. Poi fu su la Scala incoronarlo di la bareta du
cal di zoie. Senio a li Piovegi, butò danari, et etiam 
poi al pozuol de la scala, usando aleune parole al 
populo, come quelle usoe in chiesi», promelendo 
pace, iustitia, et ubertà, iusla ogni poter suo. Poi 
andò in palazo e tutti lolseno licenlia e andono a 
caxa loro, et restò pocbi parenti a disnar in palazo.

È da saper. Pochissimi cridava : « Oriti i> et 
con mal contento dii populo è sta electo, et quasi di 
tuli, tamen è lì, che priego Dio sia ben de la Re
pública nostra, tamcn questa malina secondo li 
astrologi è assa’ pianeti conlrarii et mala zornala, Et 
nota: eri fo a di '2U, secondo li ebrei fo il zorno che 
Moixò ave la leze da Crislo (?)

Da poi disnar non fo nulla, et in palazo si aceto 
done, et sua neza moier di sier Zuan Pisani di sier 
Alvise procuralor vene vestila d’oro; la qual visla 
dal Dose, ordinò si despoiasse per esser contra le 
leze. E  cussi si spogioe, e di questo fo laudato.

È da saper. Questo Doxe, havendo falo venir di 
Turchia molli formenli di sua raxo», el havendo in 
Fontego cerla quantità di farine sue, ordinò fusse 
messe a soldi lu2 mancho di quello si vendeva, el 
voi metter '21)00 stera di farina soa a tal precio. Ta
men . . . .  tulli si doleva di la sua eleelione.

Et in cinesia, quando fu publica per sier Anlonio 
Trun, niuu cridò : « Grifi, » imo diceva : « Vu, 
Vu, » el per pinza li pulì con uno Doxe con barba, 
come è il Trun, andava cridando : « Trun, Trun. » 
Altri cridava con una bandiera : « Grifi r> ma ha- 
veva seguilo di pochissimi.

86 Questi sono parenti dii Boxe vestiti di seda, 
veludo, et damaschin, et scartato, et quelli 
non è parenti averà un o davanti.

Sier Daniel Barbaro qu. sier Zacharia.
Sier Piero Barbaro qu. sier Jacomo.
Sier Francesco Barbaro qu. sier Anlonio.
Sier Alvise Bembo qu. sier Lorenzo.
Sier Lorenzo j
Sier Marco ( Bembo qu. sier Hironimo.
Sier Andrea ^
Sier Alvise Bembo qu. sier Zuan Balista.
Sier Filippo Bernardo qu. sier Dandolo.
Sier Piero Bragadin qu. sier Andrea.
Sier Sebastian Coniarmi el cavalier.
Sier Tadio Contarmi qu. sier Nicolò.
Sier Zuan Andrea J
Sier Piero France- ( Contarmi di sier Tadio 

seo l

Sier Francesco / Contarmi qu. sier Alvise qu.
Sier Zuan \ sier Berluzi procurator.

o Sier Domenego Contarmi qu. sier Mafio.
Sier Carlo Coniarmi qu. sier Batista.
Sier Piero Coniarmi qu. sier Alvise.
Sier Jacomo Badoer qu. sier Francesco. 

o Sier Piero Contarmi qu. sier Zacaria el cavalier. 
o Sier Lorenzo ,

Sier Sebastian | Contarioi ^  sier A,llonia 
o Sier Francesco } 
o Sier Zuane I ,
o Sier Antonio da Pexaroqu. sier Lunardo.
o Sier Fantin

Sier Bortolo da Canal qu. sier Jacomo.
Sier Baldassare da Canal di sier Crislofolo.
Sier Piero da Canal qu. sier Nicolò dolor.
Sier Marco Corner qu. sier Piero.
Sier Jacomo I
Sier Alvise j Corner qu. sier Marco.
Sier Bernardo da Molili di sier Francesco.
Sier Toma Donado qu. sier Nicolò.

o Sier Alvise Dolfin qu. sier Hironimo.
o Sier Polo |

Sier Almorò ( Dmiado 1U‘ sier Piero’
o Sier Alvise Capello qu. sier Hironimo.

Sier Filippo Dunado qu. sier Matio.
o Sier Alvise Diedo qu. sier Francesco dolor.

Sier Zuan di Prioli qu. sier Piero procurator.
Sier Almorò )
Sier Jacomo 1 di Priol, qu. s.er Bernardo.

o

Dolfin di sier Zuane.
Sier Daniel 
Sier Andrea
Sier Zuan di Cavalli qu. sier Nicolò.
Sier Domenego Orili qu. sier Nicolò.
Sier Nicolò Erizo, qu. sier Balista.
Sier Aguslin Foscari di sier Marco.
Sier Andrea Foscolo qu. sier Marco.
Sier Nicolò Foscolo di sier Andrea.
Sier Antonio 
Sier Justo 
Sier Zuan
Sier Alvise Gradenigo qu. sier Andrea.
Sier Luca ) „  . . . „
o- , . . .  i Grill qu. sier iTancesco.Sier Alvise ) n
Sier Hironimo i
Sier Michiel j Gntl sier Maim 
Sier Zuan Francesco Grili qu. sier Hironimo. 
Sier Homobon Grili qu. sier Balisla.
Sier Francesco )
Sier Nicolò \ Griti di sier Homobon. 
Sier Piero Griti, qu. sier Homobon.

| Gradenigo qu. sier Zuan 
j Paulo.
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Orili, qu. sier Zuaue.

Sier Aguslin 
Sier Beneto 
Sier Andrea 
Sier Nicolò 
Sier Lunardo Grili, qu. sier Nicolò.
Sier Vicenzo Orili, qu. sier Piero.

'Sier Batista /
Sier Sebastian J  Grili, qu. sier Francesco. 
Sier Domenego Grili, qu. sier Francesco.
Sier Francesco ) ..........  „
Sier Alvise i Grill, d. sier Domenego.
Sier Antonio Orili, qu. sier Francesco. 

o Sier Zuslo Guoro, qu. sier Pandolfo.
Sier Andrea Gusoni procurator.
Sier Nicolò Gusoni, qu. sier Nicolò. 

o Sier Francesco Longo, qu. sier Francesco.
Sier Alexandro Loredan, qu. sier Costanzo.
Sier Alvise Malipiero, qu. sier Stefano procurator. 
Sier Zuan Malipiero, qu. sier Uironimo.
Sier Gasparo

Malipiero, qu. sier Michiel.

| Malipiero, qu. sier Jaconio.

o Sier Piero 
Sier Michiel 
Sier Polo 
Sier Ziprian 
Sier Jacomo 
Sier Hironimo 
Sier Sebastian 
Sier Zuan France- 

cesco 
Sier Andrea 
Sier Zuan 
Sier Antonio 

86 * Sier Ferigo
S ie r----

o Sier Stefano Memo, qu. sier Zorzi.
Sier Jacomo Michiel, qu. sier Hironimo 
Sier Lorenzo 
Sier Silvestro 

o Sier Justinian Morexini, qu. sier Marco. 
o Sier Barbon Morexini, di sier Justinian. 
o Sier Andrea Morexini, di sier Justinian. 

Sier Zacharia Morexini, qu. sier Nicolò. 
Sier Nicolò Morexini, di sier Zacharia. 
Sier Toma 
Sier Vidal
Sier Jacomo Moro, qu. sier Antonio. 

o Sier Piero Donado, qu. sier Bortolo. 
o Sier Lodovico Michiel, qu. sier Piero. 

Sier Polo Nani, qu. sier Zorzi.
Sier Michiel j ^

Malipiero, qu. sier Hiro
nimo.

Marzello, qu. sier Antonio.

j Marzello, di sier Donado.

| Marzello, qu. sier Piero.

| Minio, qu. sier Andrea.

Morexini, qu. sier Piero.o Sier Zuan Francesco
I  Diarii di M. Sanuto — Turn. XXXIV.

Sier Zuan Pixani, di sier Alvise procurator.
Sier Zuan Pixani, qu. sier Velor.
Sier Jacopo Taiapiera, qu. sier Zuane. 

o Sier Nicolò Nani, qu. sier Piero.
Sier Silvestro Morexini, qu. sier Zuane. 

o Sier Piero Trivixan, qu. sier Zuane.
Sier Lodovico Trivixan, qu. sier Domenego.
Sier Zuan Alvise Veuier, qu. sier Piero.
Sier Nicolò Venier, qu. sier Antonio. 

o Sier Sigismondo di Cavali, qu. sier Nicolò.
Sier Marco Vendramin, qu. sier Polo. 

o Sier Francesco Marzello, qu. sier Andrea.
Sier Hironimo Bernardo, di sier Francesco.
Sier Zuan Donado, qu. sier Nicolò, in baretin. 
Sier Marco Malipiero, qu. sier Perazo.
Sier Carlo Donado, qu. sier Jacomo.
Sier Zuan Francesco Justinian, qu. sier Beneto. 
Sier Zuan Francesco Justinian, di sier Hironimo 

procurator. 
o Sier Antonio Marzello, qu. sier Andrea. 
o Sier Gasparo Contarmi, qu. sier Francesco Alvise. 

Sier Stefano Tiepolo, qu. sier Polo.
Sier Carlo Capelo, qu. sier Francesco cl cavalier. 
Sier Polo 
Sier Marchiò
Sier Alvise Contarmi, qu. sier Antonio.
S ie r....... Barbaro, qu. sier Vicenzo.
Sier Nicolò Donado, qu. sier Jacomo.
Sier Ferigo

Vendramin, qU. sier Lu
nardo.

| Trivixan, qu. sier Vicenzo.

| Vendramin, qu. sier Za- 
5 caria.

Sier Filippo 
Sier Andrea 
Sier Gabriel 
Sier Andrea 
Sier Nicolò 
Sier Daniel Vendramin, qu. sier Nicolò.
Sier Batista 1
Sier Piero > Za,,c’ ^  sier Andrea'
Sier Santo Zane, qu. sier Alvise.
Sier Lorenzo Zuslignan, qu. sier Antonio. 

o Sier Zuan Anlonio )
„ o- » Zuslignan, qu. sier Marco.o Sier Francesco ) °  ’ 1
o Sier Bernardo Zuslignan, qu. sier Francesco. 

Sier Jacomo < . . . .
Sier Hironimo i Zuslignan, qu. sier Mann.
Sier Anlonio da Pexaro, qu. sier Alvise.
Sier Francesco di Prioli, qu. sier Lorenzo.
Sier Luca Vendramin, qu. sier Alvise.
Sier Alvise Vendramin, di sier Luca.
Sier Vicenzo Tiepolo, qu. sier Fraucesco.
Sier Andrea Mocenigo, qu. sier Lunardo.
Sier Piero da Pexaro procurator.

U
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Sier Andrea Diedo, qu. sier Antonio.
Sier Marco Morexini, qu. sier Alvise.

o Sier Nicolò Marzello, di sier Francesco.
o Sier Beneto Marin, qu. sier Marco.

Sier Vetor Pixani, qu. sier Zorzi.
Sier Daniel Trivixan, di sier Domenico procurator. 
Sier Alvise Marzello, qu. sier Jacomo.
Sier Vetor , .
Sier Francesco j SaIomori- ^ sier H,ronm,°- 
Sier Bernardin, da Canal, qu. sier Anzolo.
Sier Nicolò Michiel, qu. sier Francesco.
Sier Francesco Grimani, qu. sier Nicolò.
Sier Francesco Navajer, qu. sier Michiel.
Sier Jacomo Barbarigo, di sier Andrea.

o Sier Zuan Antonio Taiapiera, di sier Bernardin. 
Sier Marco Marzello, di sier Hironimo.
Sier Marco Marzello, di sier Zuan Francesco.
Sier Zuan Corner, di sier Zorzi cavalier e pro

curator.
o Sier Antonio di Prioli, qu. sier Marco.

Sier Antonio >
. , < Corer, qu. sier Zuane.Sier Anzolo > ’ n

Sier Andrea Arimondo, qu. sier Alvise.
Sier Francesco Condolmer, qu. sier Bernardo.
Sier Lorenzo Zane, qu. sier Lunardo.

Questi sono li tre scurtinii di Doxe, fatti 
in li XL1. ì

A  dì 19 Maso. Da poi disnar.

Doxe di Veniexia.

Sier Polo Capelo el cavalier, fo savio dii
Consejo, qu. sier Veto r...................9.31

Sier Andrea Trivixan el cavalier, fo sa
vio dii Consejo, qu. sier Toma procu
rator ........................ ......................10.29

Sier Andrea Grilli el procurator . . . 21.19 
Sier Lunardo Mocenigo fo savio dii Con

sejo, qu. Serenissimo....................... 15.25
Sier Doinenego Trivixan el cavalier pro

curator . . .................................15.25
Sier Piero Capelo fo savio dii Consejo, qu.

sier Zuan p ro cu ra to r...................15.25
Sier Antonio Trun el procurator . . . 11.29

A  dì 20 ditto. Da matina.

Sier fiero LanJo savio dii Consejo, qu. 
sier Zuane..................................... 16.24

Sier Lunardo Mocenigo el savio dii Con
sejo, qu. Serenissimo ...................18.22

Sier Polo Capello el cavalier, fo savio dii
Consejo, qu. sier Veto r.................. 9.31

. Sier Piero Capello fo savio dii Consejo, qu.
sier Zuan procurator....................... 11.29

Sier Antonio Trun el procurator . . . 18.22 
Sier Zorzi Corner el cavalier procurator. 20.20 
Sier Domenego Trivixan el cavalier pro

curator ......................................... 21.19
Sier Andrea Trivixan el cavalier, fo cao dii

Consejo di X, qu. sier Torna procurator 10.29 
Sier Luca Trun fo savio dii Consejo, qu.

sier Antonio.....................................6.34
Sier Andrea Griti procurator . . . .  24.16 
Sier Alvise di Prioli fo savio dii Consejo,

qu. sier Piero procurator . . . .  13.27

A  dì ditto. Poi disnar.

Sier Lorenzo Loredan procurator, fo dii
Serenissimo..................................... 14.26

Sier Andrea Trivixan el cavalier, fo savio
dii Consejo, qu. sier Toma procurator. 14.25 

Sier Gasparo Malipiero el governador de
l’ intrade, qu. sier Michiel . . . .  6.34 

f  Sier Andrea Grilli el procurator . . . 25.15 
Sier Alvise di Prioli fo savio dii Consejo,

qu. sier Piero procurator . . . .  10.30 
Sier Lunardo Mocenigo savio dii Consejo,

qu. Serenissimo............................16.24
Sier Antonio Trun procurator . . . .  16.24 
Sier Domenego Trivixan el cavalier, pro

curator ..........................................11.29

1523. Die 13 Maii. In  Malori Consilio.

Ser Antonins Tronusprocurator.
Ser Aloysius Prioli.
Ser Franciscus Bragadinus.
Ser Petrus Landus.

Sapientes super Promissionem Serenis
simi Principis.

Dovendo cadauno per le facullà soe contribuir 
alle pubblice et universal graveze de la terra, era per 
leze limitalo che ’1 Serenissimo'Principe nostro per 
il Ducato solamente havesse a pagar ducati 300 per 
ogni decima che fusse imposta, soggiacendo etiam 
alle altre diverse imposilione che poi si rnellessero. 
Et perchè, per la parte ultimamente presa nel Con-

(i) La carta 87 * è bianca
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seio nostro di Pregadi circa la reformation della 
(erra, è deliberato che per il tempo di anni 5 che 
si ha da star sopra la (ansa che sera fatta, non si 
possi metter decima nè altra graveza a quelli che 
serano sta tansati, è conveniente dechiarir quanto 
alla persona del Serenissimo Principe ; et però:

L ’anderà parte che’1 Serenissimo Principe fu
turo habbia a pagar ducati 300 per cadauna tansa 
che si melerà per vigor di la nova reformation so- 
prascrita et per causa del Ducato, et sia subiecto 
etiam a tutte altre angarie che si melessero, excepta 
la mità dii netto se quella si metesse. Per le altre 
veramente facultà soe et de li soi, sia fato in Soa Se
renità quello che si farà et doverà far in li altri par- 
ticulari, per servar la debita equalità in tutti.

De parte 1355 prò capitalo X V I I
De non 56 
Non sinceri 3

Sapientes suprascripti.

Che alla parte presa in questo Consejo a dì 28 
Zugno 1521, nella qual è statuito che’l Serenissimo 
Principe non possa responder ultra parole generai 
alle proposte di Signori et Ambasadori, salvo con
sultato prima per il Collegio, sia azonto che medesi
mamente in parlamenti con ditti Signori over Am- 
bassadori non possa parlar alcuno del Collegio no
stro, salvo quelli che se troveranno in settimana, 
luta via consullato prima el Collegio, come è dillo di 
sopra, si per decoro et honor, come ctiam per be
neficio del Stato nostro.

De parie 1317 prò capitulo X X
De non 55 
Non sinceri 2

Sapientes ut supra.

Benché per Ieze et per la forma dela ducal Pro
missione sia prohibito al Serenissimo Principe et a 
tulli della fameglia soa el poter haver offitio over 
beuefìtio, pur el poiria occorer che consequendone 
alcuno de li ecclesiastici, seria interotlo così oppor
tuno ordine senza poterli poi far remedio alcuno, il 
che importa grandemente, et se die obviar avanti 
che venga il caso ; el però 1’ anderà parte, che fer
mo rimanendo ogni decreto sopra tale prohibitione, 
sia adiunto et dechiarito, che se alcuno.della fame
glia over attinenti del Serenissimo Principe prohi-

bili per la sua Promissione impetrerà over conse
guirà alcun beneficio ecclesiastico, sia tenuta la Se
renità Soa farlo immediate refudar liberamente 
sollo pena di pagar essa de li soi proprii beni a la 
Signoria nostra l’ equivalente dela animai mirata di £8* 
esso benefitio per tanto tempo quanto quello el 
possederà conira la predila forma della sua Pro
missione, ctiam da poi la morie di esso Serenissi
mo Principe. Excepluando però da questo ordine, 
quelli che fussero in sacris avanti la creatione del 
Serenissimo Principe, i quali debbano restar ben 
cum li soi benefilij che fin a quel’ hora sì troveran
no; ma non ne possano impetrar ne acettar alcun 
altro fino che viverà Sua Celsitudine, come è dito ili 
sopra.

De parte 1159 super capitulo X X V I  
De non 210 
Non sinceri 6

Sapientes ultrascripti.

Fu bona la inlentione di quelli che deliberarono 
prohibir quella absurda forma già inlrodulla del- 
l’andar deli zenlilhomini nostri, come erano rimasti 
in alcuno oflìtio over rezimenlo, over ritornali di 
fuori a ringraliar et visitar il Serenissimo Principe ; 
et cosi etiam di mandar le spose a tocharli la mano ; 
ma pur tale decreto si vede esser mlerotto cum 
murmuratione et mal esempio : et però,

L ’ anderà parie, che confermando in lutto 1’ or
dine sopra questa materia compreso nela ducal Pro
missione, sia adiumpto che 'I Serenìssimo Principe 
nostro non possa ne debba admclter alcuno né a 
ringraliar, nè visitar, nè sposa alcuna, salvo di quelli 
che a Sua Celsitudine fussero coniundi, sì che si ve
nisse cum loro a cazar da capelo, sotto pena de du
cati 200 d’ oro, sì al Serenìssimo Principe come a 
soi fioli over nepoti collabitanti per cadauno et per 
cadauna volta.

De parte 1019 super capitulo CX1 CXI 1  
De non 427 
Non sinceri 11

Sapientes ut supra.

Essendo prohibito metter in locho pubblico fuo
ri del Palazo Ducale le arme delli Principi noslri, 
l’ anderà parie che per niente non si possi meter in 
alcuno loco fuor di Palazo nè imagine, nè lelcre



167 UD XXIII, MAGGIO. 168

significante over representante il Serenissimo Prin
cipe in modo alcuno, nè in quesla cita nè in alcuna 
altra de le terre et luoclii nostri, sotto le medesime 
pene contenute nel capitolo di le arme.

De parte 1169 super capitulo X L  I I
De non 231 
Non sinceri 9

Sapiente* ut supra.

L ’ è statuito, che si debbano far doi Capitolari 
autentici et conformi della ducal Promissione, et è 
benissimo fato per ogni respello ; et però,

L ’ anderà parie, che confirmando il far de li do 
Capitolari, sia statuito che in quelli debbano esser re
gistrali tutti li ordeni et parte prese ad luterani, 
come siano integramente, cum li sui tempi, per più 
chiara et prompta intelligentia di quelli. Dechiaran- 
do che in alcuna purte di essi, Capitolari non si pos-

89 sa far nota di cosa alcuna, salvo tanlo quanto sera 
preso per questo Conseglio.

De parte 1356 super capitulo L X X I X  
De non 47 
Non sinceri 4

Sapientcs ultra scripti.

Sono obligati li Serenissimi Principi per la for
ma della sua Promission, tenir di continuo, olirà li 
do Cavalieri con ducati 60 per uno a l’anno, Scu
dieri 20, et olirà questi uno Nodaro et far le spese 
al Bolador. Ma essendo condecente cossa che li scu
dieri quali vanno a compagnar Sua Serenit'i possano 
comparer et mantenersi — il che non è possibile 
far con ducali 18 a l’ anno che hanno di salario — 
per honor del Slato nostro, l’ anderà parie, che per 
autorità di questo Conseglio sia dii (ulto rimossa et 
levata la obligalione si del salario et spese del No
daro come del far le spese al Bollador et in loco di 
do Cavalieri debba tenir unoCavalier con ducati 60 
et uno Scalcilo con ducali 40 a l’ anno : li Scudieri 
siano reduti a numero de 18 con salario de ducati
24 per uno, et lutti a lire 6 soldi 4 per ducalo a 
I’ anno, dechiarando che in questo numero de Scu
dieri non si possa metter pistor, cuogo, sotto cuogo, 
ranever, fameglio di barca nè di alcuna altra sorte 
che simplici scudieri over donzelli a dreto et reai 
sentimento, per rimover ogni causa di contentione.

De parte 1328 super capitulo X L  I I I  
De non 59 
Non sinceri 2

Sapientcs ut supra.

L ’ è da proveder alla indennità delli Serenissi
mi Principi nostri circha le monede che annual
mente donano alti nobeli nostri in loco dele osele ; 
imperochè li 350 ducati che hanno per tale causa, 
sono mollo meno che la spesa che li va a far tanti 
presenti, come ogniuno intende: et però l’ anderà 
parte che al Serenissimo Principe da esser electo et 
successori siano adiunti, apresso quello che hanno 
per il far de tali presenti, altri ducati 100 a 1’ anno 
a soldi 124 per ducato.

De parte 528 super capitulo L I
De non 30 
Non sinceri 9

Ser Aloysius Mudatius,
Ser Leonardus Minoto 
Ser Jo. Franciscus Corario,

Capita Quadraginta.

Volimi, che afine che senza iactura del Sere- 
nissinio Principe sia satisfallo di questa honoranza 
solila a tutti li zenlilhomeni nostri; che da mo’ in 
1’ advenir tanti danari siano fati boni al Serenissimo 
Principe, quanli ogni anno serano dispensati nelli 
presenti soprascripti olirà li ducali 350.

f  De parte 812

Sapientes antescripli.

Aciò che sia fatta bona eleclione, sì delli Cancel
lieri inferiori come delli Nodari delle Procuratie no
stre secondo la deliberalione di questo Consejo fata 
sotto dì 28 Zugno 1521, sia azonto et statuito, che 
sì li Cancellieri preditli da esser electi per il Sere
nissimo Principe, come li Nodari che si elezono dalli 
Procuratori, debbano esser provali per il Collegio 
nostro,servando la leze di le pregierie, nel qual seni-' 
pre avanti la balolalionesia lela la soprascrila parie, 
nella qual sono expresse le virtù el qualità clic deb
bano haVer essi Canzelìeri el Nodari, et quelli di 
loro che a la prima balolalione non passerà li do 
terzi delle balote siano reiecti, et far si debba de al
tri nova eleclione per il Serenissimo Principe over 
per i Procuratori a chi spella ; la qual non vaglia 
salvo a quelli che serano confirmali per il Collegio 
nostro nel modo sopra scriplo.

De parte 512 super capitulo LV1
De non 40 
Non sinceri 46
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Ser Andreas Magnus,
Ser Andreas Mudatius,
Ser Donatus Maraellus,
Ser Aìoysius Mocenicus eques,
Ser Nicolaus Venerio,
Ser Franciscus de Fisauro,

Consiliarii.

Ser Aloysius Mudatio,
Ser Jo. Franciscus Corario,

Capita Quadraginta.

Volunt partem suprascriptam hoc addito: 
Clic nel modo sopra scripló si debba far la prova si 
de li Canzelieri inferiori come dei Nodari delle Pro- 
curalie, che fussero slà elecli dal zorno de la parte 
suprascrilta di 28 Zugno 1521 indriedo.

f  De parte 791.

Die dicto

Sapientes ultra scripti.

Essendo prohibito al Serenissimo Principe per 
la sua Promissione il far mercanlia di cadauna sorta, 
et simelmente lo impazarsi in dalii, è da far ogni 
eGcaze provisione che se ’1 sarà conlrafato in alcun 
tempo se possi haverne notitia, aziò l’ habia tanto 
mazor causa de abslenirsi de (al cosa a Sua Sere
nità convenientemente prohibita : però,

L’anderà parie, che ’I sia adiunlo a li capitoli che 
parlano in dila materia, i quali in omnibus siano 
exequiti salvo in quanto repugnassero alla presente 
parie ; che se ’I serà alcuno de costero che habia Im
buto comerlio o iutelligentia de alcuna mercantia, 
over dado con el Serenissimo Principe, over alcuno 
altro de la sua fameglia contra la forma della Pro
missione sua, et darà de ciò noticia si che se habia 
la verità, lutto quello che ’1 si atrovasse apresso de 
si, de rason de tal mercantia over dazio, sia suo li
bero, et non possi esser astretto in alcun tempo ad 
alcuna restitutione.

De parte 1293 
De non 73 
Non sinceri 4

90 Ser Aloysius Mudatio,
Ser Jo. Franciscus Corario,

Capita Quadraginta et 
Sapientes antescripti.

Essendo introdula una certa mala consuetudine 
ne If zudegadi et oflìdi nostri del Palazo, che quan
do el vacha alcun di sui Comandadori, li iudici et si
gnori de dilli oliliii clezono in loco suo uno de fuo- 
ravia et non del numero di 50 Comandadori quali 
senza alcun salario se affaticano in dillo exercilio, 
che è cosa mollo iniusta ; però per obviar ad si
ine! disordini, l’ anderà parie, che quotiescumque 
de ccetero el vacherà alcun Comandador di dilli 
iudicali et ollìcij nostri del Palazo, li iudici et signori 
de dilli iudicali et ollieii non possino per alcun mo
do elezer in loco loro alcuno altro de fuoravia che 
non sia actualiter Comandador, ma siano tenuti et 
diligati de elezer de quelli Comandadori che almen 
per anni do se haveranno exereitato in «litio exerci
lio, altramente la election se intendi nulla el invali
da. Et ulterius, sia preso et statuito che tulli li Co
mandadori, nemine omnino excepto, siano obligati 
de portar la bareta rossa segondo el consueto ; et 
quelli che dal prender di la presente parte indriedo 
non porlerano la bareta rossa, se inlendino privi el 
cassi de l’ ofìcio de Comandador, el immediate in 
loco suo sia falla election de uno altro; et cussi de 
ccetero se debbi inviolabiliter observar.

Et perchè ne sono stà elccti più numero de 50 
conira la forma de la leze sopra zio disponente, da 
la qual cossa prociede che dilli Comandadori in gran
dissima inopia et povertà viveno, però sia preso, 
che varhandone alcuno non si possi elezer in loco 
suo per lino che li dilli non sarano reduli al nume
ro de 50. Ma poi che sarano reduli in dillo numero, 
sia facla election segondo 1’ ordine suprascripto.

De parte 314

Ser Le.onardus Minoto,
Caput Quadraginta.

Vult in totum pariem suprascriptam cum 
hoc, quod excipiantur a suprascripto ordine 
dumtaxat Prcecones Ministeriales.

f  De parte 897 
De non 15 
Non sinceri 49

Sapientcs antescripti.

È opportunamente provisto, che le obligalione 
che se fano sopra i stabeli se dano in nota a l’ offi
cio del zudegà de Examinador, dove se posseno ve-



der da cadauno; il clic se fusse medesimamente ob- 
scrvalo come eonveneria circha le possession di 
fuori, non seguiriano de li iiieonvenienli che si ve
dono, imperò che essendo obligata alcuna posses
sione, quella inslessa viene anebora obligala, over 

90" alienata da poi ad altri che non hanno notitia de le 
precedente obligatione, a grave malellcio loro; a le 
quale deceplione et fraude essendo da proveder di 
opportuno remedio, 1’ anderà parte; che in l’adve- 
nir non se intendi valer nè vaglia alcuna obbliga
tone si facia in questa cita, over per alcuno di que
sta cita, sopra alcuna sua possessione over livelli de 
fuora per qualunque ragione over causa, se la non 
sarà slà data in nota al ditto oGcio del zudegà de 
Examinador, come si observa de le obligalion dei 
beni stabeli ; per el qual effeclo sia deputato uno 
libro el qual sia alphabetato, comune a qualunque el 
vorà veder. El non possa bavere il nodaro del ditto 
officio più de soldi 10 per cadauna obligatione che ’1 
noterà per sua mercede. Item, sia preso, che de qui 
indrieto, se ’I sarà venduta alcuna possessione de al
cuno noslro veneto, uno altro veneto confinante 
possi apresentar sopra tal vendita, come possono li 
forestieri, come è ben honeslo et conveniente.

De parie 1287
De non G9
Non sinceri 35

Sapientes ultrascripti.

Se observa neli pagamenti dele dote che si da- 
no a le donne per el zudegà de Proprio sopra i beni 
del marito loro defunti, che le stime dei mobeli de 
casa vengono fate per li Comandadori di quel offi- 
lio, i quali, come ogniuno intende, sono imperiti et 
facilmente si lassano indurre a farle secondo il vo
ler de alcuna dele parte, o de la donna o deli heriedi, 
a maleficio de 1' altra. Al che essendo da proveder 
per satisfation de la iustilia :

L ’anderà parte, che le ditte slime da mò in l’ad- 
venir non siano fate per dilli Comandadori; ma quan
do l’achaderà far alcun pagamento de dote, se de- 
bano elezer dui stimadori, uno per la donna che si 
doverà pagare, et l’altro per li commessarii over 
heriedi. El non essendo li heriedi idonei a far tale
......... , sii eleclo per li iudici de Proprio, qual sii
perito el de bona fama, et in casu discordia fra 
delti dui stimadori, ne sia eleclo simelmente uno 
terzo per essi ludici ; li quali stimadori per suo iura- 
mento, da esserli dato solennemente per ditti judici,
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debino far ditte stime del mobile cum quella equità 
el reclitudine che si richiede : dechiarando che dicli 
stimadori debiano dar nolitia a li commessarii de le 
stime che i furano, aziò volendo exborsar il danaro 
in loco del mobile, el possino fare sicome sarà ex- 
stimato.

De parie 1208 
Ds non 129 
Non sinceri G

Sapientes antescripti, 91

De quanta irnportantia sia la camera di Impre
stai, chadauno per sua prudentia l’ intende. Et pe
rò è da conservar la reputazion sua cum ogni pro- 
vision possibile. El perchè da cerio tempo in quà è 
introduta una iniqua et dannabile coruplela, che per
i zudegadi nostri se fanno infinite terminazion de 
impreslidi de Monte vechio, Novo e Novissimo, con
ditionati per cauzion de dote, per legati ad pias 
causas et altre importante cause, concedendo liber
tà de venderli a preiudilio de ditle dotte et pietosi 
legali ; il che intervien perchè al far de lai termina
zion non ce è alcuna contradilione ; imperochè-co- 
loro che le domandano fano citar solamente li offi
ciali de ditta camera in loco de quelli pono haver 
interesse ; i quali officiali non comparendo nè pos- 
sendo a far difesa, respondono solum quodfiat ius, 
et a queslo modo se interumpe qualunque contra- 
ditione de dicli impreslidi et segueno infiniti incon
venienti ; però essendo da proveder, Pandora parie 
che de ccetero tal terminatici! et atli iudiciarii et 
cause siano commesse ai officiali de ditta camera de 
Impresledi, al qual officio sono annoiate tulle dille 
obligatione et legati de impreslidi cum i suo testa
menti, i quali facilmente si polrano veder et far quel 
iudilioehesi conviene, havendo essi offitiali dela ca
mera prefala, in simel caso dove intervengono im
preslidi a terminar quello che alle conscientie sue 
parerà servatis servandis, come fevano i judici de 
Palazo.

De parte 1315 
De non 89 
Non sinceri 16

Sapientes antedicti.

Se intende esser molti sanseri «t altri, che indu
cono li gioveni el che hanno padri, et eiiam che

«aggio. ’ 172
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sono pupilli et sotto tutela, dei quali sia fama ohe 
habinoqualche facullà a comprar a tempo, ponendoli 
sopra molte vie et modi ileciti, et lazundoge dar 
robe de le qual hanno grandissima botta. Itcm, a 
far molte altre inhonesle cose, che sono a ofenlione 
de la Majestà Divina et desonor de questa cita cum 
subsequenle ruina de assai fameglie. Alla qual cosa 
bisognando far oportuna provision aziò che questo 
tanto inconveniente non proceda più oltra et le fa- 
cultà di citadini nostri se conservino ; però Pandora 
parte che de ccetcro alcuno fiol di fameglia, uè pu
pilli, nè alcun altro che sia sotto la tutela et governo 
de altri non possano quovismodo comprar a tempo 
robe de sorte alcuna, né possi esser fallo mai in 
tempo alcuno raxon nè pagamento de robe com
prate a tempo per loro conira questo ordine, salvo 
se i loro padri o tutori et commessarii non barano 
assentito, et dechiarito quelli esser sta fatta de vo-

* luntè soa. El che non essendo, i ditti mercliati siano 
de niuno valor.

f  De parte 118-2

Ser Leonardus Minotto
Caput Quadraginta.

Vult partem cimi questa dichiaratione, che se 
pur l’ocorerà il caso che fusseno fati merchali de 
robe comprale a tempo senza el consentimento et 
voluntà di padri o tutori et commissari, aziò che li 
venditori non vengano a perder el suo, però in tale 
caso i (ioli de fameglia, pupilli et altri sotto posti a 
tutela et governo che havesseno fatto essi merchali 
et quovismodo coni rado cum alcuno, debbano es- 
esser astreti a la satisfatene reai e personalmente 
come è iusto.

De parte 83 
De non 37 
Non sinceri 24

Sapienies ultrascripti.

È da proveder a una mala consuetudine inlro- 
dulla alti oflìlii nostri, sì de Palazo come de Rialto, 
de far le sententie absente, subilo che uno di judici 
sia reduto, et però,

L ’anderà parte che de caetero alti dilli officii, sì 
de Palazo come de Rialto, non se possi far senlenlia 
alcuna absente su non una bora da poi reduli doi 
de li judei, intendandose il redur loro a le bore 
consuete ¡a matina a terza et el da poi disnar a ve-

spero. Dei quali doi judici, subilo che sarà gionlo il 
secundo a l’officio, se debba metter l'bora a segno 
et quella compila andar zoso, non essendo com
parso el zilato, legítimamente proceder se possi a 
far la sententi«, el non avanti nè altramente per al
cun modo. Et si alcuna si facesse contra questo or
dine, sia et esser debba de niun valor.

Et perchè, non manco ad proposito è obviar a la 
malignità de alcuni, i quali fano lite a diversi senza 
fondamento de ragione dandoli spesa a molti judicii 
cum presuposito che se ben i perderano la lite non
dimeno non refarano essa spesa per non haver beni, 
over so i ne habino, occultandoli, imperochè il con
sueto è da far le cartoline in bonis tantum, le quale 
otenute da chi habino ottenuta la lite, per tale causa 
non pono haver executione, cosa iniqua certo et che 
merita provisione; però sia etiam statuito che tulle 
le cartoline da qui a driedo far si debano el ne li 
beni et ne le persone, si che omnino gli possa esser 
data executione contra chi le sarano sta fatte come 
è justo.

Ulferius, essendo ben conveniente che quelli i 
quali fano la spesa in oletiir sententie conira li de
bitori sui a li officii nostri, possino haver la execu- 
lion di quelle, la qual recusano far li officiali se non 
gli vien dato ducati 8 et 10 per una, che è excessiva 
et intollerabile spesa : però sia provisto el deliberato, 
che li officiali de tulli gli officii nostri, sì di s. Marco <J2 
come de Rialto, siano obbligali, quando ge sarà pre
sentata alcuna senlenlia oversovonzion, farla farse- 
cura et mandarla ad executione senza dilazìon alcu
na, havendo per sua mercede quanto sarà limitalo 
per la maior parte di Consieri, Cai di XL et Savii 
sopra la Promission a bosoli et baloleavanti la crca- 
tion del Serenissimo Principe. El quelli che cusl non 
farano debano esser cassi, et in loco loro tolti altri 
che fazeno ben l’ofitio suo si come è ditto.

Veruni, conciosiachè ’1 convenga levar via ogni 
impedimento che a lale efiecto possi esser inferito, 
sicome qualche volta l'occorre: però sia preso che, 
se alcuno mai ardirà tuor de le man di offrali di 
qualunque officio nostro alcun relcnulo per debito, 
quello debba esser aslrelo alla integra salisfazione 
de lutto esso debito, et de ducali 100 per pena, da 
esser scossa per li Avogadori de cornuti senza altro 
Consejo, et divisa secondo gli ordini de Poficio loro.
Et essendo più de uno, siano astretti tulli in soli- 
dum ut supra, reservali li casi criminali, circha i 
quali sia obsérvalo il consuelo.

De parte 1262 De non 71 Non sinceri 52
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Die 18 Maii Intcr Dominos Consiliarios, 
Capita de Quadraginta et Sapientes super 
Promissionem.

Che in execution de la parie suprascripta a li 
officiali de qualunque officio sì de San Marco come 
de Rialto i quali furano per forza la execulion e non 
altramente, sia limitala la sua mercede ut infra; la 
qual debbi andar a conto de li debitori, come è 
insto.

Per ogni sententia over sovenzion da ducati 5 
fino a ducali 20, grossi 8 a oro; et da ducali 20 fino 
a ducali 50, grossi 18 a oro. Itemi da ducali 50 fino 
a ducali 80, ducali uno et grossi e : et da ducali 10 
lino a ducali 110, ducali do. Ab inde supra vera
mente, fino a la summa de ducati 500, sia agionto 
per cenlener de ducali, olirà li predilli ducali do, 
mezo per cento che sarà in summa ducali qualro. 
Et da ducali 500 in suso non possino haver più de 
ducali sei ; inlendando li ducali a raxon di lire 6 
et soldi 4 per ducalo ; nè posseno luor più de quanto 
è supra specifichalo, sotto tulle le pene conlenule in 
le leze nostre. De parie 10, 0, 0,

Die 13 Mari. In  Malori Consilio. 

Sapientes ultrascripti.

Fu deliberalo per questo Consojo a dì 27 Sep- 
tembrio 1501, che in li casi occorenli da ducali 10 
in suso non se intendi esser provato salvo per tesli- 
fication de doi testimoni masculi, over per Ire fe- 
rnine almanco ; el perchè non meno è necessario 
questo ordine nel levar de le vadie de repromesse,

* et dole de le done che sono levale per teslificalione 
de uno testimonio solo, et spesse volle importano 
grande summa de danari; perù:

1,’anderà parie, che l’ordine predillo de doi te
stimoni muscoli et Ire temine se debbi observar in 
tulio el per tutto, etiam nel levar de le ditte vadie 
de le repromesse et dole dei matrimoni clic de cae- 
tero sarano contralti.

De parie 1317 
De non 49 
Non sinceri 2

Sapientes antescripti.

A dì 28 Zugno 1521, fu slaluito per queslo Con- 
gtio, che da li commessarii si dovesseno far gli in

ventari de le robe di defuncti i quali fusseno posti 
ne la Canzelaria nostra Inferior, cimi limitatone de 
certa mercede a li repertori de quella, aziò che i 
siano ben conservali ; ma perchè non fu dechiarito 
zio che dovesseno haver li Nodari che facesseno li 
dicli inventari, havendose ha\ulo rechiama che se 
fanno pagar excessivamenle, el a queslo etiam è 
ben far una honesla et equa limilatione, però:

L’anderà parte, che alla parie de dì soprascrillo 
sia agionto, che li dilli Nodari de questa citi» debano 
haver per li inventari che ut supra tarano de le 
robe de li defuncti, quanto gli sera limitalo avanti la 
crealion del Serenissimo Principe a bosoli et balole 
per la maior parie de’ Consieri, Capi di XL et Savii 
sopra la Proinission.

De parte 1374 
De non 21 
Non sinceri 1

Die 18 ditto. Ista est limitatio facta.

Che alli dicli Nodari sia fatta la limilatione ut 
infra fino a la summa de ducali 50, grossi 6 a oro, 
da ducati 50 fino a ducali 100, grossi 8 a oro. Item, 
da ducati 100 fino a ducati 200, grossi 12 a oro, et 
da ducali 200 fino a ducati 400, grossi 18 a oro; 
da ducali 400 fin a ducali 500 ducato uno ; da du
cali 500 fino a ducali 1600, ducali 1 1/t, el da du
cali 1500 fino a ducali 2500, ducati 2 ; ab inde su- 
pra veramente ducati 3. Inlendando li ducali a ra- 
son de lire 6 soldi 4 per ducato; nè possino i dilli 
Nodari luor de più. sollo le pene conlenule in le leze 
nostre. De parte 10, 0, 0.

Die 13 Maii. In  Majori Consilio.

Sapientes ut ante.

Sono in la Promission del Serenissimo Principe 
molti capitoli impertinenti, parte perchè hanno sor
tito el suo effeclo, parie veramente perchè sono alieni 
da l’oficio de Soa Serenità, el per deliberalion do 
queslo Consejo ad altri oflìcii et magistrali commessi; 
però l’anderà : parie che tulli dilli capitoli imperti
nenti siano remossi di la dilla Promission, o tutti in
tegri o in quella parie : che sarano impertinenti over 
che haverano za sorlilo el suo eitecto. El queslo sia 
commesso el exequito de praesenti avanti la crea- 
lion del novo Serenissimo Principe ai Conseglieri et 
Capi del XL  insieme eum i Savii sopra la forection



de la Promission del Serenissimo Principe a bossoli 
et balote, per la maior parte de loro.

De parte 1 *210 
De non 1G7 
Non sinceri G

Die 17 Mnii. Inter ilominos Consiliarios, Ca
pila de Quadraginta et Provi sores super
Promissione»!.

Per viam declarations, utrum hoe Collegium, 
virtute partis ultimo caplae in Majori Consilio, ha- 
beat aucloritatem Iraclandi de corrigendis verbis 
illis quibus dicittir quod Serenissimus Princeps non 
teneatur parere decreto Consiliorum nostrorum in 
materia haereticorum.

Primo quod babeat aucloritatem 4. 
f  Secundo quod non babeat auctoritatem 8.

Capitolo XVII. Quod, remanenlibus firinis iis 
quae in margine signata fuerunt de imprestitis non 
vendendis et de non exceptuanda persona Principis 
ani suorum impositionibus publicis et de solveudis 
dueatis tereenlis pro decima causa Ducatus tantum; 
caetera in ipso capitolo contenta utpole impertinen
ti,-) abolenntur. 12, 0, 0.

Capitulo XXIX. Deleantur ilia verba de dicendo:
« Domine mi et Domine noster». IO, 0, 0.

Die 18 dicfo.

Capitolo XL1II. Reformetur ut captum est circa 
duos socios el 20 domicellos, salarimnque eorum, 
et ubi dicil grosses G pro quolibel soliorum, dicatur 
grossos G pro socio, et pro scalco lotidem, el de ar- 
mis quae siili 18 et 20 ut appare! in libro Promis- 
sionis. 11, 0,0.

Capitolo XLVI. Deleatur timquam impertinens 
de Noiario qui stare debeat in palatio et habeat ex- 
pensas a Serenissimo Principe, et idem fiat in capi - 
lulo XII. 11, 0, 0.

Capitulo XLVII. Deleatur lamquam impertinens 
de Rullatore qui teneatur a Serenissimo Principe im- 
pensis ejus Serenilatis, et deleantur illa verba, quod 
nesciat legere et scribere, quae duplicata sunt. I l ,  
0, 0.

Capitolo LI. Removeanlur primo verba dicenlia, 
quod in casu deficerent aves suppleatur pecuniis;

* deinde illa, quod si qui restarenl babere dona, per 
Camerarios videatur distributio etcetera ,et satisfa- 
ciani de salario Principis. 10, 0, 0.

I  Diarii ii M. Sanuto, — Tom. XXXIV.
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Capitulo LV1. Deleantur duo verba, videlicel : 
<£ Notarium nostrum ». 10, 0, 0.

Capitulo LXXXI. Aboleatur id quod dicil de ca- 
pellanis quod non vadanl in exercitum eie. el ea 
pars quae continetur quod candelae iu lesto sancii 
Nicolai sint capellanorum et non servitorum, vi
delicel ubi incipit : « Rem capellini » eie. usque ad 
fìnem capituli. 11, 0, 0.

Die 13 Maii 1523. In Maiori Consilio.

Ser Andreas 3lagnus.
Ser Andreas Muda fio.
Ser Donatus Marcello.
Ser Aloysius Olocenico rques.
Ser Nicolaus Venerio.
Ser Franciscus l'isaurus.

Consiìiarii.

Ser Leonardus Minotto.
Ser Aloysius Mudatio.
Ser Jo. Franciscus Corario.

Capita de Quadraginta.

Essendo comparsi davanti la Signoria nostra i 
nobelliomeni sier Marco Antonio Loredan, sier Da
niel Renier, et sier Gasparo Malipiero novamenlc 
elecli per questo Consejo Inquisitori, hanno allegale 
et dimostrate le leze perle qual expressamente se 
dechiara : primo, che ’1 nobelhomo sier Marco An
tonio Loredan non poteva nè puoi esser electo es
sendo Consier ; imperochè la creation de li Inquisi
tori fata del 1501, qual è con le conditioai de la 
parte di Corectori, esclude et non vuol che li Consieri 
possino esser electi a quello officio, et per altre leze 
etiam dare constai che li Conseieri da basso sono 
in omnibus a la instessa conditimi de ii Consieri de 
sopra. Il nobelhomo veramente Daniel Renier ha 
produllo el latto lezer molte leze, per le qual mani- 
lesto consta quello che ogni giorno se ha visto et 
vede per experientia, che tulli quelli del Consejo di 
X possono refudar impune cadauna cossa a la qual
i sono electi. Demum, il nobelhomo Gasparo Mali
piero ha etiam lui fala lezer una parte presa iu 
questo Consejo l’anno preterito, che vuol et or
dina che alcuno non possi haver dui offitii in un 
tempo; ma che havendo l’uno et essendo eleclo ad 
un altro, el debbi fra lermcne de zorni 8 acceptar o 
refudar quello, azò ogniuno possa parlicipar de li of
fici! de la terra; nel che per avanti etiam de tempo 
in tempo sono sta fatte molle decliiaratione: et però

« a c c io . 178
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tutti tre i predieti se hanno excusado et è sta acce- 
ptata la excusation sua in virtù de dille leze. Unde, 
essendo necessario far in suo loco et chiaramente 
cxplicar quelli che senza alcun dubio possino over 
non possino esser elccti a tal magistrato, però: 

L ’anderà parte, che de praesenti farse debbi la
• election de i tre Inquisitori in loco de li sopraditi, 

con tulli i modi, condition et libertà de le parte so
pra ciò prese del 1501, et con questa expressa adi
toli, che exceptuadi quelli de officio continuo, i Con
sieri sì de sopra come da basso, per esser ad una 
inedema condition secondo la forma de le leze ; 
itern li Capi de XL, Advogadori de cornuti, et quelli 
del Consejo di X che per molte leze hanno sempre 
havuta et hanno quesla auctorità et prerogativa, 
tutti li altri de cadaun loco et officio, etiam con 
pena, nomine excepto, possino esser electi, uè pos
sino refudar sotto tutte le pene de la parte de la 
creation de li Inquisitori, non se possendo acceptar 
alcuna excusation, salvo de la persona tantum. Et il 
presente ordine se intendi non sol um de li lnqui- 

94* sitori de praesenti, da esser electi, ma etiam de 
quelli che de caetero per tempora se elezerano, et 
si Consilium est contra, sit revocatum quantum 
in hoc.

De parte 2C6 
f  De non 715

Non sinceri 2

Die antedicto. In  Majori Consilio.

Consiliarii et Capita de Quadraginta.

Cum exposuit Dominio nostro vii* nobilis Marcus 
Antonius Lauredanus, quod non potuit eligi Inqui
sitor quia est Consiliarius Inferior et ex forma legis 
ad conditionem Consiliariorum Superiorum ; si qui- 
dem creatio officii Inquisitorum facla de 1501 exclu- 
dit nec vult quod Consiliarii ad illud eligi pos>int 
sicut hoc Consilium intellexil ex partibus nunc leclis, 
ideo quoniam declaratione opus est :

Vadit pars quod rationibus preallegatis accep- 
telur excusntio dicti ser Marci Antonii Lauredani.

De parte 148 
f  De non 823 expulsis expeìlendis.

Non sinceri 1

Bulla induciarum seti treugmrum triennalium 95 
inter omnes christianos et reges et princi- 
pes per S. D. N. Hadrianum papam V I sub 
censuris etpeenis ecclesiasticis indictarum.

Hadrianus episcopus servus servorum Dei, ad fu 
(urani rei memoriali). Monel nos verilas in propheta 
vigilem paslorem venientem gladiutn ex specula prò- 
spicere, atque annunciare oportere alioquin anima- 
rum qua; perierint, exactam rationem ab eo requi- 
rendam esse: hoc propensius cogitantes, Romani 
Pontifices praedecessores nostri, preeserlim ab eo 
tempore quo turcharum effrenala rabies Constanli- 
nopolim expugnavit, ac procul iutuentes bostilem 
gladium christianoruin iugulis in dies magie immi- 
nentem.ad christianos omnes et prteseriim Principes 
qui, iuxla Isidorum a Christo Ecclesiam tuendam 
susceperunt, clamare ac eos monere non cessarunt: 
quanlum universa; christianilali periculum atque 
excidiuin immillerei, nisi mutuarum inter se dis- 
sensionum et discordiarum oblili communi hosli 
resistere atque impetumchrislianani religionem fini- 
dilus evertere molienlis reprimere : haelenus tamen 
malo nostro annunciata calamitas non fuit credila; 
non fuerunt audila; ipsorum paslorum voces ; sed 
utiles eorum admonitiones surda pertransivere au
re christiani principes ; quorum culpa immanissimo 
Christi hoste invalescenle christiana respublica in
numere cladibus ac ruinis vexata atque afflicta fuit, 
ac tot iacturas et irreparabilia damna accepil, ut ne- 
mo Christi fidelis absque ingenti moerore et lachri- 
mis ea refere audireve possit. Quis e.nim a lachrimis 
abstineat, audiens sanctam illam Jherusalem ac sa- 
crum Calvarii monlem salutifera crucis triumpho 
inclylum, sacratissimoque Christi redemptoris no
stri sepulchro veneranda sanctissimaque loca illa 
quse Deus et Salvator nosler Jesus Chrislus bumana 
carne veslilus et sancii discipuii eius incoluere ab 
infidelibus barbaris occupata delineri : nec a nobis 
ipsum diu sepulchrum, nisi pracio dominici nominis 
blasphemaloribus persoluto, visitari posse? Quis non 
pie ingemiscat animo reputans patriarchales illas se- 95’ 
des sanctorum patrum suavem odorem adliuc redo- 
lentes, spurcissimis Christi hostibus servire, Gon- 
stanlinopolim Graciae lumen et orientali Imperii 
caput reliquamque Graciam et magnani Europee 
partem, Siriani, Asiani ipsam fere universani ab infi- 
delibus Turchis christianorum principum culpa 
ablata l'uisse, miserosque christianos illic degentes, 
nisi Clirislum abnegare et Maumeticae impietatis et



satana; mancipia fieri vellent, dira el crudeli bar
barorum servilule opprimi? Quis, ul antiqua et ve
lerà omittamus, non perterrealur atque exhorreseal 
cogilans modernum turebarum lyraonnum proxi
mo anno Belgrudum, quod lolius regni Ilungariie 
elauslruin semper fuil, brevissimo lemporis spacio 
ccepisse, mine vero insulam Rhodum lolius orienta
l i  maris ianuam ab Hierosolymilanis militibus el 
por tot annos defensam mullisque turebarum eia - 
dibus nobilitatami, etsi maximis terra marique 
eopiis obsessa, non usque adeo (amen coarclatam? 
Quin si christiani principes inter se uniti ae potius- 
quam Jesu Christi quam sua cuiusque erant quae- 
reutes, mature succurrissenl el Rhodus ipsa ut alius 
parvo subsidio memoria nostra factum fuit liberari 
et de hostibus victoria cum Dei adiulorio oblineri 
poluissel, inditionem ac potestatem suam redegisse, 
et nunc tot et tanlis rerum successibus elalum aper
te minari se almam urbem Romani sanctorum apo- 
stolorum Petri et Pauli aliorumque martirum san
guine consecratam, in qua Vicari! sui sedem esse 
voluil Allissimus expugnaturum, eiusque sanctissima 
tempia ac sanctorum venerandas reliquias propha- 
naturum, demum christianum omne imperium et 
ipsum Christi nomen fundilus eversurum. Quocirca 
nos, consideranles quod Salvator noster doruinus 
Jesus Christus in excelsis lenens imperium, gregis 
sui lutelam non deserens Rumauum Pontifìcem in 
terris Vicarium suuin constiluit : qui dicium gre- 
gem vigilanti cura protegere, ipsamque ecdesiam ab 
omnibus adversis quantum in se esset conservare 
defensare, ae reges et principes ad imperii fasligia 

9ò divina promissione vocatos conira barbaras natio- 
nes calholicam fidem opprimere conanles potissi- 
mum inducere, atque animare debeat; animoque 
revolvenles nostri officii esse bis praeserlim diffieil- 
lirnis et calamitosi temporibus inter ipsos chri- 
stianos reges et principes mutuis inter se discordiis 
et dissensionibus divisos, pacem quam Christus in 
coelum ascensurus lamquam munus haeredilarium 
discipulis suis reliquit seminare, inemoresque nos 
postquam de nostra ad summi aposlolalus apicem 
assumplione in longiquis Hispaniarum partibus po
sili cerliores facti fuimus, antequam ad hanc ur
bem nostrarn iter arriperemus, reges, principes et 
polenlatos chrislianos lilleris ac uunciis ad hoc 
unum destinati ad perpetuain inter se pacen) et 
concordiam, vel saltern annorum aliquot indutias, 
quain instantissime horlalos fuisse, eosque admo- 
nuisse nullum alium rebus noslris remedium contra 
formidandam turcharum polentiam superesse; quod
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si illi inter se reconciliali et uniti iunclis viribus 
pertìdorum hostium consilia perverlerent. El post
quam Dco favenlt! ad urbem ipsain appulimus, ni
hil ardenliori studio el conatu procurasse, qunm 
concordiam seu inducias huiusmodi : et tarnen ob 
quorumdam dictorum principum lieu nimis invete
rala inter se odia huiusmodi instantia nostra perpa- 
rum profecisse, ut regibus, principibus, polenlatibus 
ac aliis praefulis nullus excusalioni locus ultra relin- 
quatur, omnesque intelligant nos lìihil quod ad pa
storale ofiìtium allinei omisissc. Cogimur, ex quo 
humana admonilio atque auclorilas (uti exporienlia
docuil) ad preemissa..........tentala est, annorum
aliquot inducias seu Ireugas inter ipsos reges, princi
pes el polenlalus sub ecclesiaslicis censuris et preni, 
divina auelorilate qua Jesu Christi in terris Vicarium 
licet immeritati agentes, fungimur indicere, ut si 
non zelo (idei ac religioni ipsius Christi, cuius causa 
agilur, saltem Divini iudicii metu ad cor redeanl,et 9G* 
privatis affeclibus pubblica commoda anteponanl. 
Habita igitur super his cum venerabilibus fratribus 
noslris S. R. E. Cardinalibus matura deliberarono 
ac diligentissimo examine, ad laudem el gloriam 
Omnipotenlis Dei et individuae Trinitatis, Palris et 
Filii et Spiritus Sancii, atque ad revocandam saltem 
ad lempus haereditalem Domini pacem scilicet atque 
concordiam a chrislianis (inibus iam diu nostris 
demeriti ejulantem, atque ul tandem sancta el per- 
necessaria expedilio universali cbrilianorum damno 
et dedecore tamdiu procrastinata ulterius non di- 
feralur, quorumdam praedecessorum nostrorum, 
praesertim Innocentii III, Nicolai V el aliorum vesti - 
g ii inherentes, triennales inducias seu Ireugas in
ter omnes reges, principes, comunitales, polenlalus, 
respublicas ceterosque Christi fideles omnes praemis- 
sas inducias seu treugas sub excomunicalionis lata; 
senlenliae anathemalisquc et inlerdicli ecclesiastici 
in terris el dominiis eorum omnium et singulorum 
poenis, dicto durante triennio, inviolabililer servari 
debere decernimus, eos nihilominus in virtule san- 
clae obediente requirenles, ac per viscera miseri- 
cordise Domini nostri Jesu Christi, per acerbissimam 
passionem, quam inmaculatus et innocens agnus ut 
nos miseros peccalores ab aelerna morte redimerei, 
pati dignatus est. Et per iuditium extremum in quo 
omnes stabunl ante tribunal eius accepturi unusquis- 
que sccundum opera sua, perque spem vita; aelerna; 
quam repromisit Deusdiligenlibus se paterno afieclu 
obteslantes, ul in unilate et charilate mutua, sine qua 
niliil a Deo acceptum esse potest, perseverantes, a 
mutuis offensionibus abstineant armaque bellica
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clirisliani conira christianos elido durante triennio 
amplius non exerceant.Satis enim superque fraterni 
sanguinis per fratres effusum, salis cum gravissima 
Dei offensa inter vos christiani reges, principes el 
potenlatus sevilum est. Velitis ergo iniuriarium, 
qua: inler vos invicem illatfe atque accepts fuerunt, 

07 propter Christum ltedemptorcm veslruni sallem ad 
tempus oblivisci, ut manifest® ruina; vobis et uni
versa; Christi boslibus iminenti unione et concordia 
oceurrere, unitisque animis et armis bostes ipsos, 
non tam propriis viri bus suisquam vestris discordiis 
et dissensionibus confidentes, a vestris et subditorum 
vestrorurn omriiumque cbrislianorum cervicibus 
repellere, nec non tot civitatibus, provinciis et regnis 
vobis ademptis recuperandis, fratribusque vestris 
crudelissimo servitulis iugo tamdiu oppressis, opem- 
«pie vestrain sublatis ad cceluin manibus imploran- 
tibus a perfidissimi turebarum tyramni iugo du
rissimo eripiendis, viarn parare possitis. Date inducías 
lias Deo, a quo tam amplissimam in terris potèstatem 
accepistis, ufi co vobis hoc pacto placalo poteslatem 
vestram alioquin ut certo expeclare poteslis, vobis 
auferendam retinere meereamini; dale denique in
ducías ipsas Christo Salvatori nostro, qui in tigno 
Crucis tenso corpore pendens crucifìgentibus se 
pepercil, ac Deiim Palrem pro illis etiam rogavi! : 
qui nos de nihilo a se dicatos, et per primorum 
parentum inobedientiam exules paradisi ¡actos, nullis 
nostris mcerilis sed infinita sua dementia precioso 
suo sanguine redernit. Ne si, quod absit, privatas 
inimicitias et commoda veslra eius honori prefe
rentes, tam imtnensis eius beneficiò ingratos vos 
exibueritis, sacramque eius religionem a perfidissi
ma hostibus conculcari et innumerabiles ipsius Cliri- 
sli sanguine redemplns animas, vd in miserrimam 
servilulem abduci.vel in exilíale infidelitatis barai rum 
precipitan permiseritis, horrendum et durissimum 
ipsius, qui lerribilis est et aufert spiritum Principum 
iudicium, et in presenti et in futuro contra vos pro
vocete. Coelerum, quia forte peccatis nostris exigente 
iuimicus Immani generis, ubi dictie induci* per vos 
nostris immo divinis bis mandatis obeedientes ac- 

' ceptalae fuerint, quas a principio impedire non poluit 
lemporis successu perturbare non desinet, licet earn 
de prudenlia, magminimitate et conslanlia vestris in 
Domino Siluriani habeamus, ul nullo modo vos eius 
malignitati locum duraluros arbilremur, ut lamen 
proplerea induci« ipsie non dissolvantur. Dubiorum, 
si qua super induciis huiusmodi aut earum depen- 
dentibus emergentibus annexis vel connexis quo- 
quomodo oriantur, decisionem et declarationem no-

bis tamquam summi pacis aucloris vices in terris 
gerentibus, una cum praefatis fralribus nostris re- 
servamus ipsis induciis nihilominus iuxla pnesen(ium 
litlerarum tenorem in suorobore permansuris. Nulli 
ergo omnino hominum liceat lime paginnin nostre 
indidionis decreti requisitionis et reservationis in- 
fringere, vel ei ausu temerario conir,lire. Si quis 
aulem hoc attentare prssurapserit, indignationem 
Omnipotenlis Dei ac beatorum Pelri et Pauli aposto- 
lorum eius se noverit incursurum.

Dilluni Rorn®, apud sanctum Pelrum, anno 
Inoarnalionis Dominics millesimo quingentesimo 
vigesimo lerlio, pridie Kalendas Maii, Pontilìcatus 
nostri anno primo. Videlicet 1523.

T. H e s iu s .

A. d e  Castello .

Et fuit impressa

Marini Sanuti Leonardi fxlii. De successu Iia- 98 
lice clucante Serenissimo Principe Domino 
Andrea Griffi duce Venetiarum ctc.

Héssendo sta creado Principe el Serenissimo 
domino Andrea Grilli a di 20 dii presente mexe di 
Mazo 1523, et cri malina publicalo al populo el in- 
coronado di la barda ducal, luto eri stele in palazo 
acelar visilazion, et donne parente et altre che ve- 
neno ad alegrarsi, licei non babbi moier ni nuora 
ma una neza moier di sier Zuan Pixatii di sier Al
vise procuratori qual hessendo venuta con yeslura 
d’ oro, il Dose, vista, ordinò si spoiasse per esser 
conira le leze perchè la non è di Palazo. Etiam 
ordinò che certa sua farina liavia in Fontego fusse 
posta a soldi 12 mancho il slaro di quello si vende
va, el si dice voi meler fin stara 2000 farina in Fon
tego a dito precio. Fu falò questa note gran feste, 
olirà le lumiere per li campameli, in caxa di l’oralor 
dii re Christianissimo a San Moisè, a cha’ Dandolo, 
et in caxa di sier Alvixe Pixani procurator fo fato 
fuogi et feste.

Fo terminato, per il Doxe con la Signoria, di per- 
longar ancora per 8 zomi la Sensa; et cussi le bo- 
tege vien refale iu Piaza.Etiam  voi andar a sposar 
il mar, perchè per la morie dii Doxe passalo non si 
potè andar et far il pasto solito.

A  dì 22 Mazo. Nel qual zorno lo Marin Sanu- 
do nasiti, et ho compito anni 57. La malina, el Doxe 
volse venir con gran Iriumpho di esser acompa- 
gnalo di veste di seda a messa in chiexia di San 
Marcho. Mandò a invidar li oratori et li XLI el quelli
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di Pregadi. Veneaduncba Soa Serenità in chiexia di 
San Marco vestito di damaschili cremexin, con una 
ha reta di raso ducal, qual era piccia et li slava ma
lissimo; porla cavelli el picola scufia. Eravi oratori, 
il Legalo dii Papa episcopo di Fellrc domino Thouià 
Campeze bolognese, l’ orator cesareo domino Al
fonso Sanxes, l’orator di Franza domino Ambroxio 
di Fiorenza milanese, l’ orator di l’ infanto arclii- 
ducha di Austria domino Baldesar di Cles, I’ orator 
di Ferara domino Jaeomo Thebaldo, et l’orator di 
Manlua domino Zuan Batista di Malatesli. Eravi 
edam domino Jaeomo da Pexaro, episcopo di 
Baffo, et uno domino Zuan Batista Zane quondam 
sier Alvixe prete, come parente. Eravi 16 Procura
tori, sier Antonio Truu, sier Domenego Trivixan, 
sier Zorzi Corner, sier Alvise Pasqualigo, sier Jaco- 
mo Soranzo, sier Alvise Pisani, sier Ilirolaino Ju- 
stinian, sier Andrea Justinian, sier Piero da Pexaro, 
sier Andrea Gusoni, sier Francesco Corner, sier An
drea Lion, sier Marco da Molin, sier Francesco di 
Prioli et sier Antonio Mocenigo tulli vistiti di seda, 
et sier Lorenzo Loredan fo dii Serenissimo, vestilo 
di panno paonazo. Et nota, che li Cai di XL sier Leo
nardo Minoto, sier Alvise Mudazo e sier Zuan Fran
cesco Corer non volseno venir però die li Procu- 

98* ralori li volcano precieder, et sier Alvise Pisani 
procurator, a cui tochava il seiimo, usò alcune parole 
che tochava al Procurator, adeo loro Cai di XL 
non volseno venir; die mai più fo al 1 ilo dir die li 
Cai di XL non fossetto andati immediate driedo li 
Conseieri in procession o altrove; el volleno omnino 
far decider chi dia precieder. Erano quasi tulli li XLI, 
el molli di Pregadi el altri parenti, in lutto nume
rati ‘203, di quali erano pochissimi in sparlato, tulli 
di seda. E nota : non veneno alcuni che non è slà 
posti in li XLI di primi di la terra, videlicet sier Polo 
Capello el cavalier, sier Antonio Zuslignan dolor, 
sier Daniel Renier, sier Zulian et sier Alvise Grade- 
nigo, sier Moisè Venier, sier Mario Sanudo qu. sier 
Francesco, sier Zuan Minolo, sier Nicolò Zorzi, sier 
Antonio Condoliner, sier Francesco et sier Valerio 
Valier, sier Jaeomo Michiel qu. sier Thomà, sier 
Nicolò Dolfìn, sier Piero Marzello et sier Zuan Mar
zolle, sier Lorenzo Corer, sier Piero Querini, sier 
Michiel Salamon, sier Beneto Gabriel, sier Alvise 
d’Armer, sier Andrea Foscarini, sier Jaeomo Badoer, 
sier Zuan Alvise Duodo el sier Daniel Vendramin, 
qual, licet sia parente, ozi non era vestilo di color. 
Hor finita la messa conienzò a piover, adeo la Si
gnoria convene ussir per la porla che va in palazo, 
e cussi atomo si andò, e il Dose tolse licentia al loco

solito. E fo ordinato Pregadi per lezer assà lederò 
venule questi zorni, di’è gran numero.

Da poi disnar aduncha, fo Pregadi, el redulo in 
Gran Consejo, vene il Principe; qual zonlo, fo co* 
rnenzato a lezer le lelere.

Di Roma, di 16, le ultime. Et che ’I vieti a 
Roma do oratori dii re Christ¡finissimo, il Trieharicho 
et lo episcopo di Baius, qual bavera più ampio man
dato a far trieve etc. Item, scrive zercha Ravena 
e Zervia.

Di Franza, da Borni, di sier Zuan Badoer 
dolor et cavalier, orator nostro, di 27 Aprii. 
Come havia parlalo col Re el con Madama zercha 
le excusalion eie., et che la Signoria è in quel amor 
che sempre è stala con la Christianissima Maestà eie., 
jnsta le lettere sedioli per il Senato, e il Re disse 
non havia mai credulo la Signoria l’ abandouasse, 
si ben per molle vie l’ era acerlalo ili l’ aeordo se
guilo con la Cesarea Maestà. Et scrive altri conferi
menti abuti etc.

De Ingalterra, di sier Antonio Surian do- 
tor et cavalier, orator nostro. Il sommario ho 
seriplo di sopra, et di quel Parlamento principiato.
Le lettere è di 16 Aprii.

Di Hongaria venute questa matina, di sier 
Lorenzo Orio dotor et cavalier orator nostro, 
date a Buda, a dì 7 Mazo. Dii zonzer dil'Re li, 
eie. El come, hessendo venuti 100 turchi per depre
dar in certo locho, hongari a l’incontro amazono 80 
el preseno vivi 20. Item, che poi turchi veneno in 
certo vilazo, et quello prese et amazono da 1500 
hongari. Scrive di certa cometa aparsa de li, come 
per il capitolo di le lelere qual sarà notalo qui 
avanti si intenderà la cossa; prodigio grandissimo 
in quel regno. Scrive, che pur si sente a Belgrado 
prepararsi exercilo. Item, dimanda licentia di ve
nir a repalriar, el con spexa e grandissimo incomo
do, di Bohemia è venuto a Buda.

Di terra ferma poi fo leto le lettere di Bre- 9̂ 
xa et Crema, con li avisi ho nota di sopra, et quel 
aviso di Milan di quel Corsin, con le nove de en- 
glesi et scozesi etc.

Et nota. In le lettere di Franza, è uno aviso, 
come quel Rosa Bianca englese era zonlo lì a Boesi 
a la corte.

Da Costantinopoli, di sier Andrea di Prioli 
baylo, fo leto le lettere di 9 Aprii. Come Acmalh 
bassà havia gran poter con quel Embrain agà ch’ ò 
il cuor dii Signor lurcho ; e altri avisi, si come ho 
scripto di sopra ; si che per questo anno non sarà 
guerra, né é da dubitar de armada.
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1 )a Sibinicho, di sier Andrea Balastro con
t e s i  ..............Come havia fato svular 11 mulini
etc., e Turchi si meraveglino di questo; per il che, 
vedendo cussi e che Turchi non si cura perchè han
no più utilità hessendo soto Sibinico ditti uiolini, ha 
mandato a far ritornar li monari eie.

Et nota. In Collegio, vachante Ducatu, fogran 
remor de questo e mollo biasimalo il Conle, el fo 
scrilo a sier Francesco da cha’ Taiapiera proveditor 
zeneral in Dalrnatia, in loco dii qual, a dì 2 di que
sto, zonse il suo successor sier llironimo da Canal, e 
lui doveva repatriar, che '1 venisse a Sibinicho e 
restasse a quel governo fin che sier Bernardin da 
cha’ Taiapiera eleclo conle de lì andasse.

Fu poslo. per lullo il Collegio, che la decima posta 
persa a li Governadori si habbi tempo lutto questo 
inexe a pagarla con il don; qual passalo si fazi le ma- 
relle etc. Ave : 166, 31, 1.

E nota. La prima parte posta sotto questo Doxe 
fo di angaria.

Et altro non fu falò, et folicenlià il Pregadi.
El restò la Signoria a veder le leze, se li Cai di 

XL dovevano precieder li Procuratori overo non; et 
fo rimesso a un’altra volta per legitimar la bancha, 
atento ne son di cazadi. El sier Domenego Trivixan 
procurati ir si oferse far non venissero si non i Pro
curatici a compagnar la Signoria); ma a questo li 
Cai di XL non aquietò.

Copia di uno capitolo di lettere di l’ orator
nostro in Hongaria, date in Buda, a dì
7 Mazo 1523.

A questi dì, in uno Iodio dito Samboch, distan
te di qui miglia 3, è apparso una cometa in forma 
di una colonna de foco, la qual fu ve,luta di giorno 
a bore 23. Parca discendesse a mezo l’ aere, poi 
parea che due dense nebie la coprisse el ofiuscase, 
poi iterimi aparea come prima. El secundo loco, 
ditte nebule la smariano. Tertio, dilla colonna parea 
fusse d’ oro et descesa quasi fino iu terra, poi se ne 
levò el redo itinere parea ascendesse senza impe
dimento al cielo.

99* A  dì 23. La matina, redulo il Principe in Col
legio, e questo fo il primo zorno vene sier Jacoino 
Badoer eleclo Luogotenente in Cypri zà più mexi, 
et havia acelado, el refudò scusandosi non poter 
andar.

Yeneno 8 oratori di la comunità di Chioza ve
stiti di negro a la venitiana, el si congralulono di la

creation dii Serenissimo. Li quali fonno questi: An
tonio Varca canzelier di la comunità, Jaeomo Nor- 
dio, Batista Scarpa, Tomaso Boscolo, Gasparin San- 
son, Santo Vianello, Domenego Falconeto et Zuan 
Menardo.

Vene 1’ orator cesareo, el solicilò si seguitasse 
la pratieha di lo acordo, et il Doxe li disse si è stà 
occupati in la soa creation.

Vene il Legalo dii Papa episcopo di Feltre et 
ave audientia con li Cai di X, credo in materia di 
questo acordo e t rie ve universal.

El Serenissimo in questa malina usò alcune 
parole, in voler regolar il Collegio e tulli li ricor
dasse, e voi atender al danaro publico etc.

Vene el signor Renzo podio avanti disnar a vi
sitar il Doxe; el qual Serenissimo lo lene con tulli 
li soi a disnar con lui.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla 
nuova, zereha quelli di arzenti, intervenendo li tre 
grossi per marcha che sier Daniel Renier è sora la 
Zecha voi li merchadanli pagino, et parlò dito sier 
Daniel 4 hòre et non compite.

A  dì 24, Dommega. Fo il zorno di Pasqua di 
Mazo. L ’ orator di Manina apresentò al Principe 
uno aviso di Manto» à de Yspurch, come quelli Ire 
declori Treverense, Maguntino et Conle Palatino, 
che con quelle zeule andò conira Francesco Sichen,
10 havia aslrelo in uno castello; el qual si havia reso 
eie. Item, che l’ Arzidueha havia fallo brusar (ulti
i libri di Martin Luter el impresonà il slampador etc.

Vene il Doxe in chiexia vestito di raso cremexin 
et una bareta ducal di raso cremexin più grande di 
l’altra, che gli slà meglio, con lutti 6 oratori sono in. 
questa terra et lo episcopo di Baffo Pexaro. Era 
solum do Procuratori, sier Alvise Pisani e sier An
drea Gusoni : e li Cai di XL aveno il suo locho. Li 
Procuratori altri non veneno per non andar di solo
11 Capi di XL et* hanno gran (orlo, perchè li Capi di 
XL è brazo di Signoria el li Procuratori non.

Da poi disnar nulla fu, nè li Savii si reduseno iu 
Collegio; ma andouo a vespero per esser il zorno di 
Pasqua di Mazo.

A  dì 25, Limi di Pasqua. Fu (rato il palio a 
Lio dii schiopello.

Di Roma, fo lettere dii Foscari orator no
stro, di 21. Come la peste continuava et era mira
la in caxa dii Cardinal Corner el dii Cardinal Aus, 
Item, che’l Papa si resentiva. Bavia auto do parasi- 
smi di febre, uno li durò 25 bore l’ altro 28 con 
sudor. Item, che uno suo medico ha dillo  a uno a l
tro voleva certa gratia dii Papa, si expedisse ad aver-
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la. Scrive come il Papa havia unido con l’ Imperio, 
zoé col re Gatliolico le intrude di Sati Jacomo di
Galizia e Cala tra va e l ............................Itcm,
mio frate, va col Cardinal Minerva, havia fato de li a 
Roma da 600 fanti per menarli con lui in Hongaria.

100 Oration di oratori di Chiosa al Serenissimo
missier Andrea Grifi doxe, 1533.

Quello che da nui precipue era da desiderar, 
Princeps Serenissime, opportunamente a questo 
tempo é intervenuto che ’I fosse posto al governo 
de questa excelsa Republiclia quel che in ogni gene
re de virtù fosse preclaro e illustre ; il che per di
vina providentia ha hauto effetto. Conziosiachè, de 
tutto lo universo concilio de nobiltà, questo gravis
simo Senato cum iuditio optinio et maxiino Vo
stra Serenità mansueta, clemente, iusta el quasi 
divina a la suprema dignità veneta habbi preposto 
et dessignato Principe. Ellection certamente degna, 
et solenne ; in la qual tanta laude et gloria è, quan
ta a cadaun imperio sia licito a desiderar. De la qual

100' ellection tanto gaudio, contento, iubilation, et leli- 
tia ne ha hauto il lidelissimo de Vostra Sublimità 
populo clodiense, che più olirà non se poiria exco- 
gilar. Jure optimo lutti se balliamo allegralo, e 
lutti insieme per la cita habiamo cellebralo festivi
tà, el per li sacri templi effuso priegi al sumino 
Idio che longamenle ne sia conservala Vostra Sere
nità, et cussi demo pregamo la Sua Maieslà ne la 
conservi iti prospero* felice, et fortunato imperio. 
De le laude, virtù, et infiniti comemorandi falli de 
Vostra Celsitudine non farò menlion alcuna, sì per 
non esser peso de le spali: mie, come etiam per es-

101 ser quelli recenti et notorii a tulio il mondo. Que
sta sola parola ben dirò, che da quelli Vostra Sere
nità merlissimamenleparenspatriceappellaripo- ' 
test. Adesso veramente, per nome de tutta la vostra 
fidelissima cità de Chioza, lutti nui se congralulamo, 
el devotissime ottennio, et a quella suplichamo, chel 
suo lidelissimo, antiquissimo el a quello sempre de
votissimo populo clodiense vogli haver per ricoman
dato, et iuxta il solito di questa excelsa et benigna 
Republica cum la sua clemenliael gratia vogli quel
lo proseguir; il qual di continuo è paratissimo a 
exponer la facultà quantunque tenue, li fioli et la 
propria vita, a tulli comodi, honori el gloria di Vo
stra Serenità et di questo glorioso el ¡lividissimo 
Slado, eie.

101 * Antonio Varca, cancellar de Chioza.
Sier Jacomo Nordio.

Sier Balista Scarpa.
Sier Thomio Boscolo.
Sier Gasparin Sanson.
Sier Santo Vianello.
Sier Domenego Falconelo.
Sier Zuan Menardo.

Copia di lettere date in Ispruch, a dì 13 di 102
Mazo 1523, drizatc al signor marchexe di
Mantoa.

Vostra signoria saperà come questa malina è 
venuta una posta de Wuirlumbergi, qual porla nova 
come senza dubto alcuno il castello donde France
sco Sckingense se havea ritirato, el qual è a li con
fini de Lorena, se ha reso a li nostri, el esso Fran
cesco, qual se ritrovava in personale ha dalo a de- 
scrilione de li tre principi Treverense, Palatino el 
Lantgravio de Assia. Noi non pensamo che li nostri 
che havea mandato il principe siano arrivali a tem
po de la vicloria, perchè non puoi esser fin al giorno 
di hoggi più di 8 giorni che sono parlili de Stucar- 
dia, el da lì fin al campo ce era ancor 4 giornale.
La causa che’l castello se habbi cossi presto renduto, 
essendo quasi inexpugnabile, dicono essere stata che 
li fanti che se trovavano dentro cominziavano a va
cillare, perchè in vero non sapevano già per chi do- 
vesseno metersi a periculo di morie et travaglio. 
Alcun pensano non essergli trovato in persona Fran
cesco ; tamen, si sape per allirniatione de uno gen- 
tilliomo de la sella del delto, preso puocho avanti 
dal Conte Palatino, come esso certamente gli era 
in persona. Vegnirano de bora in hora nove più 
ferie, et del tulio vostra signoria sarà avisala.

La dieta si deve (inire hoggi. Già questi del 
paese volevano andarsene fin heri ; ma la serenità 
del principe gli fece dire che aspela sseno fin hoggi 
perché ce era anchora qualche cosa da dire, particu • 
talmente. Quel si traila non si puoi ben anihor sa
pere. Tamen, di due domande che ha fallo il prin
cipe, zioè de 6000 fanti pagali per sei mesi, et 150 
milia fiorini, a ogni modo gli darano una, qual sua 
serenila vorà. Dii resto, non sapeva scriverne altro 
a vostra signoria.

Da recavo è ritornato qui il messo di l’ amba- 
sialor cesareo che è in Venelia per Iralar di questa 
benedela pace; et perché sua serenità voria triegua 
per qualche anno e non pace, par gli Venitiani vo
ghilo più presto guerra che trieva, perchè se dubita
no che sua serenità piglia uno pocho de piè che non 
gli dii dopo adosso. Non se sa quel habbi ad essere,
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Qui se aspetta hoggi uno ambassiatorc ibi re 
ii’ Ingaltera chiamalo dolor Cbius, qual va a Roma 
a la Salitili ile nostro Signore.

102* Al principio del mese che viene, la liga di Sve- 
via se ne anelerà conira la nobiltà di Franconia per 
essere comunamente quella gente robatrice di strada 
et inimica de l’ Imperio. Perlauto egli è deliberato 
di castigarla, et questo sera senza alcun dubio al 
termine predillo, perchè è già venuto qui a negoeia- 
recon la serenità del principe colui che ha da essere 
capitano de l’ esercito.

Qui pare se metta una decima a tulli gli eccle
siastici in nome del Papa per spenderla conira tur
chi; la qual cosa non gli piace mollo.

Il serenissimo principe ha fatto brusare lutti li 
libri eli Lulhero. 11 librario che li vendeva, è stato 
bandizuto li di adrielo de questa terra per uno 
anno. Sono molli in questo paese che soriano lu te 
rani, se non l’usse per paura de sua signoria.

Il signor don Petro di Cordoba ritornò 'da Ko- 
ma sono più di, per le poste. 11 principe lo ha fatto 
suo gran scudiero.

Il Balbo sarà qui fra due o tre settimane.

103 Copia di lettere date in Jnspruch a dì 1S de
Mago 1523, dnzate al signor marchexe di
Mantoa.

Poi quanto scrissi a voslra signoria per le mie 
di 13, è venula la novella più chiara de Francesco 
Sckingense che non si era haula per avanti, zoè che, 
essendo a campo a quel suo castello il Conte Pala
tino da una parte et il Lanlgravio de Assia da t’allro, 
batendo il castello da ambedui parli leribilmeutet 
venne ad dare per fortuna una botta de artillaria 
del Lanlgravio in un trabbe apresso il quale si trova
va Francesco et fracasollo, de tal maniera che spense 
un pezo -eli quello in lo ventre ad esso Francesco; del 
qual colpo senlendose lui morto, ancora che già 
havea coinenziato a Iractare de rendersi, pur alora 
tanto più presto si rese et subito morse. L ’ artillaria 
assai bona che si trovava in castello ha havuto il 
Lanlgravio de Assia, il qual si è portalo magnani
mamente essendo sempre stalo de li primi in zip- 
pone con le calze tagliate et un corsatelo da lansche- 
nechi, et è giovene de 18 anni. Li nostri che havea 
mandati il principe non vi erano arrivati a tempo; 
tamen non ha mancalo da loro. Non so se i relor- 
nerano o se li serà necessario andare più avanti a 
proseguire li seguaci de Francesco; il che penso non 
sera bisogno essendo morto il capo.

La illustrissima Margarita ha scripto qui, come 
il re de Dalia era fuzito in Zelandia con la moglie 
et figlioli, schaziato dii regno dalli populi, li quali 
hanno electo et coronato un duella suo german e 
cusino che si chiama ducha de Oldstani.

II re de Pollonia havea mandato al imperator de 
Moschovili ambasalori a Iractare de far Iriegua per 
5 anni; la qual cosa essendo conclusa et ritornando
sene già li ainbassadori, per il camino oderono come 
il ditto Imperatore era morto a l’improvisla, et cos
si rilornorono a concludere il medesimo con li he- 
reeli suoi.

Dicono esser gionti in Bongaria un ambassalor 
non so de chi, qual portava nova come il Turche), 
mandando il tutto o la magior parte de l’ artillaria 
de Itimeli a Conslantinopoli et con essi quanto thè- 10 
soro si trovava apresso de sì, et in guardia eie ciò 
Iti milia christiani et greci renegati delli meglior 
soldati che havesse, ha perso il tulio per una fortuna 
terribilissima de mare, de tal maniera che in dui 
anni non si potrà refarc de quel che ha perso, et per 
adesso non esser de havere paura de lui, anzi se 
deveria con bon apparato anelarli adosso da le parte 
di Hongaria ; ma quel che sii di questo, penso vo
slra signoria da le bande eie là lo saprà meglio.

FI secretarlo di l’ ambassialor cesareo in Vene- 
tia è tornato qui, et questa è la terza volta che ce è 
stato, et credo alfine bara l’ intento suo dal nostro 
principe, il qual penso ancor lui consenta alla pace 
con veniliani, et sopra de ciò si crede non si aspecli 
altro che una lettera di l’ Imperator in risposta eli 
quello che gli è stato scripto secundo si dice. De li 
fora ussiti credo si farà podio : hanno scripto in 
questi di da parte dii principe in Venetia che vo
ghilo dare un salvocondulto a i  de essi, dui vicen
tini el dui paduani, li quali habbino a Iractare in 
comuni con bon modo et humililà per le cose loro.
Si aspecla preslo la risposla.

Egli è venuto già dui giorni qui un conte de 
Monforle et un secretano elei Imperator mandalo da 
Sua Maestà in posta, aziò si fosse bisogno conduces
simo fanti alemani in Italia per conservare il Stalo 
di Milano : ma al presente 11011 si cognosse periculo. 
Sono andati a Const iiitia ad comunicare forsi qual
che cosa con quel doctor Prantner mandalo prima 
per lo Imperatore a sguizari. Partirono al primo di 
de Aprile de Vaiadoiilh, et mi portorono lettere eh ul
timo Marzo da la corte cesarea, per le qual non mi 
scrive allro si non de la morte del vice canzel- 
liero de Aragona, et come Maioricha tandem an- 
chora lei si havea resa a Sua Altezza, et cossi ogni



cossa de Spagna per (erra el per mare era poslo 
¡11 assetto.

La dieta de qui è finita, dando al principe in Ire 
)1 anni 155 milia fiorini, et a Madama fanno un pre

sente de 5000. Haveva dimandato el principe 3000 
fanti pagali per mezo anno si fusse bisogno conira 
turchi ; non si hanno voluto ligare a zio, tamen' 
dicono die non manebarano mai a soa serenità de 
quel die polrano; ma die non voleno promelerli 
tanto che poi non lo possino atendere. Voleva la sua 
serenità che facessero una liga con il ducato de Wi- 
temberg. Non l’ hanno volulo fare. Dicono, che ben 
volentieri serano favorevoli a quel ducalo; ma che 
non vogliono essere ligati a zio ; et cossi fu concluso 
il giorno della Ascensione de Nostro Signore el im
postali fine. Noi, penso staremo ancor qui un mese 
overo sei septimane, perchè ce è ancora da fare per 
dar modo al regimento che si ha da lassare qui ; 
che li popoli hanno pregalo il principe che voglia 
darli un regimento di genti dii paese, et che non gli 
metta forestieri ; et sua serenità gli ha promesso 
de mettere uno tale che si contenterano.

Copia de lettere date in Roma a dì 12 Mago 
1523, drizate al prefato signor Marchese.

Le nove de qua son, di poi le ultime mie, che a li
8 dii presente fu facto Legalo in Hongaria il reve
rendissimo Cardinal de Gaieta, et si dice che partirà 
presto et passerà per Manloa, perchè si ha d’abo 
ebare con il serenissimo infante archiducha d’ Au
stria in Ispruch, al qual è già stalo scripto da Nostro 
signor che lo debbia aspeclare li. Et anderà con sua 
signoria reverendissima uno frale dii bordine di 
S. Francesco di Dalmalia con 800 homini, opus fra- 
trum est. Dio li guidi et acompagni, che non solo 
possino esser liberi dal martirio, ma tornare etiam 
vitoriosi.

in Roma era determinato che si pagassero 5 
iulii per foco, et li Romani non ne hanno voluto sen- 
tir fumo. Et in questo si dice che missier Zuan Pie
tro Cafarello si hh monslrato assai valente, et ho in
teso da alcuni che, essendo slà intimato il monitorio 
che Soa Santità alti dì passali mandò al re di Fran- 
zia aziò che havesse a deponere le arme per andare 
conira il Turcbo, inter alia respose non esser altro 
Turcho che li preti.

Fra dui o tre giorni si dice che partirà il reve
rendissimo Cardinal de Aus per ritornare in Fran-

* zia ; quale heri fu longamente con Nostro Signore a 
parlare per expedirsi, et gli ha facto un sontuosis
simo pasto el Cardinal de Flisco.

1 Diarii di M. Sanu to . —  Tarn. XXXIV.
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Se è già eominziato a formare il processo dal 
procurato!* fiscale conira il reverendissimo Cardinal 
de Volterra carzeralo, el fin quà non gli è slà dato 
servitore alcuno, ma li altendeno quelli del castello. 
Et perchè, come scripsigli dì a dietro, la causa è sta
ta commessa a tre cardinali, videlicet Santa Croci1, 
Ancona et Cesis, ha vendo allegali qqelli suspecti per 
certe- ragioni scriple de sua propria mano in una 
cedula che mandò a Nostro Signore supplicando sua 
Santità che gli volesse dare altri novi iudici, per 
quanto si ragiona, quella non ne ha volulo fare niente, 
et però si coniectura et crede che le cose sue non 
polrano passare si non male.

Della dispensa del re di Portugallo, intendo che 
si è parlato caldamente, el che ’1 Papa se ne rende 
molto dillicile, et che sin qui non è conclusa cosa 
alcuna, nè facla una sola parola de compostone. Se 
exlima però che per placare il dictoRe con lo Im
peratore, che tandem Sua Beatitudine l’ habia da 
fare.

Li signori de Arimini, secundo intendo, nihil 
hueusqw habueruntprceter bona verba.

Maestro Pasquino fu ripreso mollo perchè non 
ci era vestito il dì di la festa di S. Marco secondo 
era solilo fare ogni anno, et rispose che Io havea 
lassato per paura che ’I Papa non gli mandasse el 
governator a torgli la veste : il che pervenuto alle 
orechie di Sua Santità, ordinò che lo dovessero met
tere in prigione, el gli fu dello: « Che volete fare che 
gli è di pietra? ».Commise che fusse liutaio in fiume. 
Gli replicorono che essendo lui come ranochia, più 
male darìa dentro l’ aqua che de fora. Et cussi fu 
determinalo de lassarlo slare; ma non per questo 
resta die non morda et straparli secundo il consueto.

Alli 9 dii presente, il Papa cavalchò per Roma, 
et andò a Santa Maria de la Consolatione, et tornò 
per la via de Campo Martio : fu molto grata al po
polo la vista sua. Bo inteso da bon loco, che Sua 
Santità ha deliberato fare lassare tulle le legationi 
che hanno li reverendissimi cardinali, et praecipue 
quella della marcha de Perosa et del Patrimonio, el 
prevalersi dele inlrate de quelle per il vivere el al
tri bisogni suoi.

Decime havemo in abundanlia, el per la corte 
coreno molli pochi denari, et la peste fa tuttavia 
qualche danno.

Don Fernando de Andradda, per quanto si dice, 
per ordine dela Cesarea Maestà, va con una armata 
sopra Marsilia, el le galee di Genova gli devono an
dare a l’ incontro. Et lo Vicerc de Napoli lutti li 
navilij che trova retien per mandarli con viclualia,

13
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gelili et altre eose necessarie ad unirsi con dieta 
armata, et poiria essere con verità per adempirse dal 
canto di la prefala Cesarea Maestà contra il Chri- 
slianissimo re quello che Voliera gli scriveva et re
cordava dovesse fare sopra Sicilia lui.

106» Vene l’orator del marchexe di Mantoa : et apre- 
senlò una lettera del Marchexe congratulatoria al 
Doxe, dicendo che ’I mandarà solenne ambassala ; 
Item, porlo un altra teiera dii signor Zuane di Gon
zaga barba dii dillo marchexe, congratulatoria ut 
supra.

Item, portò uno aviso a dillo signor Marchexe 
de Yspurch dal suo agente, come Francesco de Si- 
chen hessendo reduto in quel castello chiamato, non 
ilice nulla, et venutoli atorno li tre Elettori con 
zenle, et Irato una artellaria dete in uno travo, el 
qual travo si rupe et dè adosso ditto Siehen e lo 
amazò, per il che li fanti erano lì dentro si reseno. 
Item, come ne la dieta falla a Yspurch hanno de
liberà donar a I’ Arziducha Infante fiorini di rens 
numero 150 milia.

Da Crema, di sier Alvise Foscari podestà 
et capitatilo. Come ha inleso per bona via, quelli 
fanti ussiteno di Cremona, venuti propinqui al cre- 
masco con dir erano sta cassi dal signor Prospero, 
erano venuti per robar Crema ; ma inteso le provi- 
sion fate per esso Podestà et esser quel loco asegu- 
rato, sono ritornati indriedo.

Di Roma, fo leto alcuni avisi particnlari, 
di 21. Como il Papa voi luor le legalion a tutli li 
cardinali, et il Cardinal Medici era contento dar du
cali 6000 al Papa, eh’ è quello vai la soa legalion di 
Romagna, et che ’I Papa fusse contento che ’1 te- 
nisse la ditta legatimi per lionor e reputazion soa. 
El Papa non voi.

Da poi dinar, fo ordinato Pregadi per la rela
tion di sier Alvise Gradenigo venuto orator di Ro
ma, qual voi esser longo el referirà etiam per sier 
Marco Dandolo dolor et cavalier, locha a referir, 
slato con li altri oratori a dar ubedienlia a questo 
Pontifico.

Et poi leto le lettere, dillo sier Alvise Gradenigo 
andò in renga, et fe’ la sua relatione molto longa : 
torsi il summario scriverò qui avanti. Et disse gran
dissimo mal di uno Alexandro Capella fo fìol d’ un 
. . .  di missier Phebus olim Canzelier graudo, el 
qual andò con lui secretano, ma lo mandò via, e 
tene Nico.ò di Gabrieli (era cogilor); al qual fece

(4) La carta 103' è bianca,

assà opposilion di la pocha reverente li portava.
Si ’I mandava in Banchi a saper alcuna cosa, non vo
leva an lar. Pratichava con uno Calurodi Caodislria, 
bandito, gran nemicho di sto slado ; et havendolo 
represo, disse: « perchè non ho la peza da dar, anche 
mi mi reprende ». Item, era sospetto aver rebellalo 
e ditto secreti al Papa. Item, quando si parli, slè 
una hora col Papa, et quando el mandò le zoie, che 
el Gixi havea, di qui, ponendo parie in una letera, lo 
mandoe esso orator a chiamar die ’1 vedesse. Vene 106 * 
e disse « o veder o non zurerò sempre che l’ avete 
mandale ». Che ’1 non savea scriver, ineplo el homo 
di far vergogna a questo Slado dove fusse mandalo.
Laudò molto il suo Nicolò di Gabrieli ; e altre par- 
ticubrità come in la sua relatione apar. Et venuto 
zoso, il Doxe lo laudò grandemente et commesse 
Alexandro Capella a li Cai di X  ; et laudò quel Ni
colò di Gabrieli eie.

Fo licenliato il Pregadi a bore ’23, el restò il 
Doxe con li Consieri per terminar la precedenti 
di Cai di XL o di Procuratori, el legitimà la banclia 
perchè sier Andrea Magno, sier Alvise Mocenigo el 
cavalier et sier Francesco da cha’ da Pexaro erano 
cazadi per causa ili parenlà con li Procuratori. In
trono sier Piero Contarmi e sier Alvise Bon dolor, 
avogadori ; il terzo sier Lorenzo Venier dolor, non 
poleva per esser uno Consier da cha’ Venier. Et 
visto le leze, lerminono che li Cai di XL precedese- 
no, zoè olirà li 6 Procuratori vanno con li Consieri j 
li altri vadino uno Cao di XL el uno Procuralor, 
come apar per la lermination la qual sarà qui posta.

Die 25 Maii 1523.

Quoniam domini Procuralores superioribus die- 
bus voluerunt precedere domino* Capila de XL 
in ilinere assodando Serenissimum Priucipem el 
Illustrissimum Dominimi) ; cum id ipsi Capila exi- 
stimarent minime decere magislratum suurn qui 
Consiliariis proximus est, eo magis quod sedentes 
proponunlur ideo eorum praiminentiae conserva- 
lioni provideri pelierunl a diclis Serenissimo Prin
cipe et Illustrissimo Dominio, allegantes Capiluium 
Promissioni XXII, quo slalutuin est quod ultimum 
Consiliarium subsequanlur singuii Capita de XL, a 
lalere quorum sinistro debeant ire nolabiles per- 
sonae ut cum ipsi Consiliariis tìt. Quamobrem, in- 
frascripti domini Consiliarii et duo Advocatores 
comuni loco Consiliariorum expulsoruin ob pro- 
pinquitalem, inlelleclo tenore dicli capiluli el par
t i  caplee in Maiori Consilio die primo Decembri



1426 de prsecedenlia Procuralorum nec non alia- 
rum partium circa id ipsum : cousiderantes quod 
non est conveniens quod domini Capila de XL 
qui sunl membra Illustrissimi Dominii, a dominis 
Consiliariis segregenlur, terminaverunt et decreve- 
l'unt quod in omnibus solemnilalibus el in quolibet 
alio die quo conligerit associandum esse Serenis- 
simum el Illustrissimum Dominium a Procuratori- 
bus el aliis nobilibus nostris, post Consiliarium ulli- 
mum debearit subsequi el ire Capile de XL  ad 
unum ad unum a latere dexlro el Procuratores a 
lalere eorum sinistro, proul fit et observetur. In 
Consiliariis firmo remanente ordine, quod sedendo 
Consiliarii el Capila sint uniti.

Consiliarii

Ser Andreas Mudalius.
Ser Donatus Marcellos.
Ser Nicolaus Venerius.
Ser Petrus Conlarcnus advocalor Coinunis loco 

Consiliarii.
Ser Aloysius Bono doctor, advocalor Comunis 

loco Consiliarii.

1081' Sumario di la relatione fata in Pregadi, per
sier Alvixe Gradenigo, venuto orator da
Roma.

Come, dii 1520 a dì 18 Aprii, partì di questa 
terra per andar a la sua legatione, el zonlo a Ri
mano stele alcuni zorni aspelando la sua commis
sione; unde lì fo levato fama l’ andava orator al Si
gnor turcho overo a l’ Imperador. Adi 14 Mazo, 
zonse in Roma. Sier Marco Minio oralor nostro li 
vene conira fino a Ponlemole, poi la fameia di re
verendissimi cardinali e prelati nostri : a di 15 ave 
l’ audienlia da papa Leon publicha. Disse che in 
Roma da anni 10 in qua è slà fatto dieci mile caxe 
per lombardi, che per le guerre sono venuti ad ha- 
bilar de lì. II governo di Roma, il senator che fa il 
Papa era uno anconitano, sono 6 conservatori quali 
voleno precieder esso Orator nostro. Tamen l’Ora- 
lor mai li lassò precieder. El quesli sono sopra le 
cosse necessarie di la ciltà, sonò 13 caporioni i quali 
hanno uno prior et uno vichario, et al presente era 
prior uno di Jacobazi, lutti però romani.

Sono in Roma al presente 34 cardinali, 6 epi
scopi. Il primo, Santa Croce à intrada ducali 23 milia.
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È pocho amico dii Slado nostro, spagnol, quii par- 
landose di turchi, disso : « 25 spagnoli taierà a pezi 
turchi c venitiaui apresso ». 11 secondo, San Marco, 
zoè Grimani, à intrada ducali 14 milia, nostro veni- 
tiau et molti voria farlo Papa. Volterà fiorentin pra
tiche di Stato e di iudilio, e disse la causa che ’1 Papa 
presente l’ha relenulo fu per ceda letera trovata 
in zifra che ’I scrivea al re di Pranza, solicilando la 
soa venuta in Italia; el questo insieme col Cardinal 
Colona fonilo conlrarii al Cardinal Medici che non 
fusse Papa. 11 quarto è Flisco, zenoese, aficionado al 
Slado nostro, ha bona e costumala corte. Farnese, 
romano, mostra amico nostro. 11 seslo è Monlibus, 
di nailon di Monle Pulziano, praliebo di Stado, si 
lauda de la Signoria nostra, de li lionori li fo fali 
quando fo in questa terra. Di cardinali preti, Anco
na di Arczo, praliebo di bolle, il qual, morto il Pa
pa, vene a trovarlo a caxa pregandolo li desse favor 
al Papado ; e questo irislesso fece Sanla Croce. Poi 
é Grassis bolognese : Santiquatro fiorentino ; que
sto con papa Leon trovava modo di signatura e far 
brievi, e papa Leon mollo lo stimava. Medici, homo 
di summa audorilà et richo Cardinal, era il primo 
apresso Leon, homo di gran inzegno e cuor, e il 
Papa feva quello lui voleva. Colona romano, Aus 
francese qual ha ducati 20 milia d’ intrada. Sauli 
zenoese, qual pagò ducali 50 milia per farsi Cardi
nal. Cavaion el Vale romani; il qual Cardinal Vale 
fu proximo al papado. Como milanese, Cortona, Ar- 
melili, eli’ è jjerosin. Questo Armelin è simile al Car

dinal Santiquatro, ma è in cose tempora!. Quello è 
in cose spiritual, Caietan overo Minerva, napolilan 
dii hordine di Predichalorì, il qual al presente il 108* 
Papa lo manda Legalo in Bongaria el è homo dolis- 
simo. Egidio dii hordine di Santo Agustin, aficionado 
al Slado nostro per li lionori fatoli quando fo qui, 
desideroso mollo si faci la impresa e cruciata conira 
turchi. Araceli frate di San Francesco. Vidi hispano.
Poi sono li diaconi, Corner nostro veneto, qual è 
molto amalo da romani. Orsini aficionato nostro e 
dele la sua caxa in Monle Zordan per 1’ habitazion 
di oratori fono a Roma novamente. Cesarin roma
no. Cesis qual é fiol di uno avochato. Salviati fio
rentino. Redolii fiorentino. Triulzi milanese, afìeio- 
nato al Stato e homo de inzegno. Pisano veneto, qual 
à più cuor che il padre, pur l’ havesse la intrada. Poi 
disse esso Orator negociò con papa Leon mesi 18, 
qual era gran nimicho nostro per do cause, l’una per 
caxon di la patria che era fiorentino, l’altro perchè 
’1 pensava che per questo Stado era sta disturbà 
la liga Irina voleva far e per lui proposta, sopra li
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capitoli mandali al re di Pranza ; e disse che mon
signor di Lutrech e monsignor di Lescu havia dillo 
che ’I voleva che la recliia dii Papa fusse la mazor 
parie restasse di la sua persona ; per il che venne 
gran odio conira francesi e per allre cause. Qucslo 
Papa dormiva mollo lardi, el quando el se desme- 
siava, el primo intrasse in camera era Zuan Malheo 
secrelario dii Cardinal Medici, col qual expediva le 
cose de importanza di Stato. Poi intrava el D.itario 
per causa de benefìcii; poi li so camerieri. Et andava 
a messa, deva audienlia, slava a taola e zuogava vo- 
lenliera a primiera; zunava 3 zorni a. la setimana, 
manza va una volta al zorno a hore *21 ; il Mercore 
el ilSabado manzava cose quadragesimal,stando tuia 
via presenti a la mensa fra Maria» e Brandino ben 
conosuto in questa terra. Il Venere manzava erbe, 
fruite e cosse di pasla e non altro, t i  dicea poi che’l 
havea bevuto goli mollo grande, responde : bene 
datesi uno altro. Fece 400 cavalieri di Sali Piero, 
con darli.ducali lOode ¡Dirada per uno a l’ anno; 
di qual ave assai danari. Il Papa si serviva molto 
con dimandar danari ad impresiedo; vendeva poi li 
officii, impegnava zoie, razi dii papado e fino li apo
stoli per ha ver danari. Dete la camerlengeria a suo 
nepole Cardinal Cibo, e poi ge la tolse e la vendete 
per ducali 60 milia al Cardinal Armelin. Haveva 
mollo a cuor la guera si facea contra francesi, et 
quando ave la nova de Io intrar dii signor Prospero

109 Colona in Milan, era a la Magnana, dimostrò grandis
sima alegreza e disse, inteso la viloria:.« El Grili elo 
presoli?» dicendo poi: « non senio zonti al mezodi 
la guerra, le zenle di francesi e di veniliani non è pe- 
ride : veniliani non ha satisfalo nè al re Chrislianis- 
simo, nè a nui ». E subito il Papa si amalo, essoOrator 
havia il Cardinal Triulzi e domino Bernardi» Spiro» 
medico nostro padonn che di bora in bora lo avisa- 
va come stava il Papa. Morse a hore 8 di note a dì 
primo Decembrio. Sua sorda era lì, sgombrò il 
palazo dii tulio. Concludendo, questo Papa per aver
si aderito a l’ linperador precipiloe. Disse che in 
Koma era tre miliona di ducati, maneho 18 milia de 
ollìcii per valuta che si vendevano a la zornata, li 
quali rendono intrada ducati 3*28 milia, et persone 
2150 si poi logar in dicli officii. Disse di la polenlia 
e intrada dii Papa, qual à de il lemporal a l’ anno 
ducati 300 milia, del spiritual ducati 10.... El perle 
composilion si fa ducali 100 milia e più. Questo 
papa Leon continue si leniva la man al naso ; homo 
di statura grandissimo ; testa mollo grossa, havia 
bellissima man, bellissimo parlador. Prometea assà 
ma non atendea, el li 6000 sguizari li mandò il Re

di Pranza non li pagò, perchè havea inlelligenlia se
creta col Irnperador e col re di Ingallerra fino al 
principio che l’ entroè nel papato. Et di lo abocha- 
inenlo fece a Bologna con il Christiauissimo re, 
subito scrisse brievi a questi do per consulto dii 
Cardinal Medici. El fenzeva esser amico del re di 
Pranza.

Morlo papa Leon, fo elecli Ire cardinali al go
verno, uno episcopo, uno prete, uno diacono, el que
sti feno lo arziepiscopo di Napoli governador di 
Roma. Et zonse letere di la Signoria nostra dolen
dosi di la morte dii Papa, exorlando li cardinali a 
far cathoh'ce la elelion di uno altro : et disse che li 
cardinali dubitavano mollo di la Signoria nostra che 
non tolesse Ravena c Zervia, ed il ducha di Ferara 
non tolesse Modena e Rezo. Et quando li baroni fé 
la movesta de intrar in Porosa, dubitavano molto 
che Malatesta Baion non havesse fatlo questa novità 
con voler di la Signoria Nostra ; e cussi quello fece 
il signor Pandolfo ili Rimano. Poi disse che la ca
mera apostoliche, morto il Papa, restò tanto povera 
et era impegna il lutto che non era danari per far 
le exequie dii Papa, et si convelle luor le cere pre
parale per far le exequie dii Cardinal San Zorzi che 
morite podio avanti dii Papa. Disse, per la morte 
dii Papa fo fato infiniti soneli et versi et epigrammi 
conira di lui e posti sopra il suo deposito. Disse di 109* 
la retention fo fata dii Cardinal Livrea savogin qual 
veniva per intrar in conclavi, et per la sua libera
tone li cardinali indusiono a intrar. Ilor a dì 27 
Dezeinbrio, il dì di San Zuane, si serò il conclavio, 
dove fo leto la bolla fece papa Julio che il Papa non 
fusse fato per svmonia, e dato sacramento a li Cardi
nali di observarla. Quel zorno, al tardi, zonse il 
Cardinal Grimani e il Cardinal Cibo e introno den
tro. Fo coniunichato tulli li cardinali, et iamen si 
pratichava al papado senza alcun respetto. Erano 39 
cardinali serali, di qualli 15 erano in favor dii Car
dinal Medici, 23 erano contrarii : di quali 23, 18 
voleano loro esser Papa. Et falò il scurtinio, visto 
¡1 nostro Cardinal Grimani la soa ballotalion et esser 
mal tralalo, ussite fuora dii conclavi. Hor il Cardi
nal Farnese ave 22 voli et Egidio et Colona non li 
volseno dar il volo, che si lo devano, era Papa. Il 
qual Farnese fece promission al Medici di conser
varlo e farlo più grando che mai. Hor fu promosso 
il Cardinal Hadriano che era in Spagna, el il Caie- 
tan fece una oratione in sua laude, dicendo di la sua 
vita, e che non si poteva miorar, adeo comosse lutti 
e lo elexeno Papa. Qual electo, li cardinali rimaseno 
morii aver fato uno che mai io veleno, « ne 1’ ussir
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li fo dato grandissimo strider, dicendo : « perdili non 
ve aveva eledo uno ili vuj ? » e il cardinal di Mantoa 
disse : « dile il vero ». Unde fu serito per Roma su 
per le case Boma est locanda, zoè Roma da filar, 
perchè tulli credeva il Papa lenisse il papado in Spa
gna. Hor il Papa nuovo siete & mesi a venir a Ro
ma, et a di 27 Avoslo 1522 zonse a Civita vechia, 
dove esso Orator andò et da Soa Salitila fu ben visto 
et acarezalo. Inlrò poi in Roma, e lui Orator insieme 
con li altri portò il baldachin, et il cardinal Orsino 
con la croce li vene contra, poi fo ineoronaJo come 
scrisse il tutto.

Questo Hadriano sexto pontefice, die non si ha 
voluto mudar il nome, fa una vita esemplar et divo
la. Prima dise le oration canoniche ogni zorno; si 
beva la noie a matulin, poi torna in lelo a riposar; 
si lieva in aurora el dise la sua messa, poi vieti a 
dar audientia. Distia e zena molto sobriamente, e 
si dice spende solum uno ducato per pasto. E homo 
di bona e santa vita, di età anni 6tì. Tardo in le sue 
operation, proeiede con gran respetli, lauda la Si
gnoria nostra el mostra esser amico. È homo dodo 
in la Sacra Scriptura ; parla pocho et è solitario.

110 Disse, il Papa, per opinion soa, ancora che ’1 sia de
pendente da 1' Imperador, è neutral et à molto a cor 
di far la trieva per atender a le cose del Turcho. Et 
questo si iudicha per le sue operation cotidiane ; 
come etiam per la mala contenteza dii Vicere di 
Napoli, che vene a Roma per far dechiarir il Papa 
imperiai, et Soa Santità non volse, unde si partì 
senza conclusión. II Papa è molto inlento a le cose 
di Hongaria, e desidera si fazi la impresa contra in
fedeli. Dubita che ’I Turcho non vegni a Roma, però 
zercha de unir li principi chrisliani e far la paxe uni
versal, sallem Irieve per tre anni, et havia fato 
li brievi. Il cardinal Medici ha grandissima repula- 
zioti col Papa; et poi disse che ’1 Papa alendeva a 
cumular danari.

Poi intrò dii zonzer di 5 Oratori nostri a Roma, 
per dar la ubedientia al Papa. Ne l’ entrar fono 
molto honorati da tulli, et haveno l’ audientia pu
blica dal Papa, dove sier Marco Foscari fece una 
elegantissima oralione, el il Papa li rispose latine 
excelentissimamente, dimonslrando grande afeclione 
al Stado nostro. Poi a l’altra audientia secreta, sier 
Marco Dandolo orator expose la restitution di Ra- 
vena et Zervia e la juridilion dii Golfo zà tanti anni 
.posessa, et cessa per forza a requisition di papa 
.lulio. Soa Santità li aklite benignamente, dicendo 
non era informalo di queste cosse et vederia. Sem
pre il Papa parla Igtine, et niun cardinal è suo

intrinsecho ; et il secretano et auditor etiam à po- 
clia pralidia di mauizo di cose di Stailo. 11 Datario 
è fiamengo, nome don Guielmo Enchevoir episcopo 
Dertoneuse.

Poi disse che uno suo secretano chiamalo Teo-
doricho...........di nation liauiengo et l’ auditor di
cartiera don Hironimo episcopo Vigonense fanno 
tulle le faceude et poleno assà col Pontifico.

Disse era stalo in questa legaliotie mesi 3G et 
zorni 24, et andò con lui Alexandro Capella per se
cretorio, dicendo gran mal de lui et le opposition 
ho notate di sopra, el lo mandò via et scrisse il lutto 
di lui a li Capi dii Consejo di X. Non sa se dille 
lettere è stà lele: et di lutto ha testimonii. Laudò il 
suo cogilor Nicolò di Gabrieli, qual ha facto per ex- 
cellenlia l’ ofitio dii secretano.

Et venuto zoso, il Principe lo laudò iusla il con
sueto.

Cum ogni debita riverenlia Magnifico et Cla- 11 
rissime domine, per la presente dinotterovi il no
stro retrovarsi sano, et siinel desidero veder di 
Vostra Magnificenza. Il sucesso dii viazo nostro, 
cum brevità nareroli. Et primum. Partitisi questi 
excellentissimi oratori da Padoa per sequir il viazo 
loro, per la meglior et plui secura via ellesseno la 
via de Chioza, in la qual cita, per quel carissimo 
rezimento li fu facto degnia acoglientia cum dismo- 
stration grande et massime al mio clarissimo pa
tron. Parlili de dito loco, se transferissemo tiela cita 
de Ravena, et posti alozamenti in dui monaslerii 
de boni et pcrfectissimi frali, ne li qual monaslerii 
slessomo a spesa fratescha. Ben possile compren
der clic spese fumo quelle perfetissime. Parli - 
tossi de li, andossene in la cita de Pexaro loco de lo 
signor ducila d’ Urbin, el per non aclrovarsi in 
dito loco ditto signor, non obslanle ciò per la si
gnora Duchessa fu faeli preparamenti de lozamenli 
per i clarissimi oratori in diverse case de ciladini 
tuie cum camere adornate di seta, el lì stesserne 
dui giorni a spesa de dillo Ducha cum tulla la fa
miglia et cavalli, spese signoril. Ulterius ditta signo
ra andorno a casa de chadaun de essi signori ant- 
basiatori, cum escusalion non hanno posciuto far il 
debito suo per esser li giorni sancii, et molto si 
dolevano, nè altro dirò circha zio. Da poi andorno 
nela cità de Sisa, et visitorno tutti quelli loci sancii 
et praecipue il corpo de missier S. Francesco et 
assaissime altre belle relique cum grandenissima

(lj La carta HO’ è bianca.



203 MDXXIII, MAGGIO. 204

divolion; ne! qual loco li soprazonse diversi signori 
ad visilation de essi durissimi oratori, ne li qual li 
era il signor Conslanlin Raion fratello dii signor 
Mala lesta Baion, cum exortalion grandenissiine et 
pregiere grande che ditti excellentissimi oractori 
nndasseno alozar in Spel citi del signor Malatesta ; 
dove, da poi molte pregiere, andorno. Nel qual loco 
mai Cesare hebe tanti trionphi in Roma, quanto hebe 
questi signori ambasiatori in ditta città. Non resterò 
cum brevità nararvi alcune parlicularità: et primwn 
vene incontra a dilli signori da 50 homeni d’ arme 
cum fanti numero 100, tulli benissimo in bordine, 
cum bandiere et molti schiopi, sempre cridando 
Marco, Marco, et cum molli inslrumenti et gran
dissima quantità dii populo, cum tanti cridori, soni, si 
inslrumeuli et campane, che se slevano storni. Ne la 
intracla de ditta città, la porta de essa tulta adornala 
de erbe et fiori et cum torzi de zera impizadi per 
esser nolte da pezi numero 50 in suso, et sopra ca
dauna finestra luminarie gran le cim  molti fochi 
artificiali. Apresso dilta porla era preparato uno 
loco molto eminente et bello, sopra il qual era uno 
pillo qual rezitorno molti versi lileral et belli. Finiti, 
forno traete molte artegliarie, cl poi se inisseno so
nar molti inslrumenti et canti tino sopra la piaza. 
Zonti in dieta piaza, li se trovorno preparato uuo 
teatro mollo degnamente fornito de pani de seta et 
altri belli lavori, in mezo dii qual loco li era una 
belletissima sedia sopra la qual li era uno in forma 
de ninfa, et rezitorno molti versi lileral quali è qui 
inclusi. Compilo da rezitar, fu tracio molti colpi de 
artegliaria cum grandenissima festa. Montali che 
forno sopra le schale del palazo, li vene incontra 
molti de quel popullo insieme cum diversi signori 
cum instrumentitet canti, et rizevuloli cum tanta 
degnia acoglienlia che nihilsupra, et poslolli nele 
sue camere, le qual camere erano Iute adornale de 
pani de seta et d’ oro, et similìter li lecli cum tanti 
odori che si parevano esser in paradiso. Reposati 
alquanto, forno preparato una del iellatissima zena 
cum delicatissime vivande, et praecipue de pavo
ni, pernise el fasani in gran quantità, el molle altre 
saivadesine, et altro de confeclion, et altri degni cibi: 
non vi dirò nulla per non tegnirve a tedio. Nel in
termedio de dilta zena fono soni, canti de diverse 
sorte, sì comedie, come versi, sì liter.il come vulgar, 
el molte «nomane de diverse maniere che a narar 
seria uno longo scriver et tenirve a tedio, ma a Dio 
piazendo, nel mio rictorno vi narerò particolarmente 
il tutto. Perora non voglio restar, ancor che tra pene

11 * et inchiostro sia mal fornito, de dirvi come sopra la

piaza de dilla cita li era facto alcune fontane qual 
buttavano vino, et fi li era da manzar et da bever a 
corte sbanditaci tutta la terra infesta, serate per nulla 
tulle le bolege; di campane non vi dirò nulla. Non 
m'è occorso fino bora. Tuli siamo sani. Prego Vo
stra Magnificentia essendo facti Capitami a li viazi 
de levante, quella vogli far suo solilo offilio di ve
der di logarmi cum qualche uno di loro come a 
Vostra Magnificentia parerà; nè altro. A Vostra Ma- 
gnitlcentia ini ricomando, pregando quella mi vogli 
a ricomandar al magnifico missier Piero et al ma
gnifico missier Bernardo Juslinian mei honorandis- 
simi patroni; nè altro. Christo felice la conservi cum 
lutti li soi amici.

Data Otriculi Die X I  Aprili* M D X X I I I .

Di Vostra Magnificentia scrvilor 
t r e ’ P a s q u a u n  d i M ic h ie l l i

Prego V. M., scrivendo al Clarissimo mio palron, 
ricomandarmi a Sua Magnificentia.

Stimar io dii viazo di oratori nostri, andono 112 
a Roma a dar la obedientia a papa Ha- 
driano sexto.

Come partirono di qui a dì 23 Marzo 15*23, et 
andono a Pexaro il Marti santo con gran sinistro 
dii corpo el di l’ animo, per convenir far una gior
nata di 63 miglia et una di 49 per passare li loci 
infestati di morbo quali cavalchando trovavano, sen
za saperne per inalili altro ; et li a Pexaro sleteno 
luta la sctimana salita et il giorno di Pasqua, dove 
fono acceptali e tenuti per le Illustrissime duchesse 
vechia et zovene de Urbino, per esser Pexaro dii 
ditto Ducha, le quali li mandorono con gran (orzo a 
levarli di la hostaria el condurli a uno oplimo a l 
zamento, dove haveano tre camere fornite, e il resto 
di la fameglia rimase con li cavali a l’ hostaria, fata 
però pagare per loro signorie ; et questo mutar di 
alozamento fu Ira le 23 in 24 hore. Nè era di molto 
imbrunita la sera, che le Duchesse, a venga che se re
sentissero di febre, el la giovene era in lelto, se ne 
venero sopra una bellissima eareta a visitarli, la 
qual era d’ oro coperta di pano biancho incatenalo 
tutto di velalo nero, tirata da 4 bellissimi destrieri 
peciati di morello et liardo, et veneno a visitar do
mino Marco Dandolo orator, scusandosi si l’acetlo 
e preparamento non era etc. ; la causa è per non 
aver saputa di la venula. La causa fu che a la Cha- 
tolica, mia 12 di lì, volendo disnar, li inteseno alora
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esser morto l’hoslo con una altra di peste e si ficha- 
vano nele eaxe luta via; per lauto conveneno caval- 
char di longo a Pexaro lassi et morti da fame quasi, 
che feno mia 45 di pessima strada et con grandis
sima pioza. Tamen lo alozamento era tulio arazato 
dai travi in terra, et li lelti coperli di brochato d’oro 
et paviglioni bellissimi. La malina sequente, che fo 
il Merco re, a bora di disnar, vi gionse domino An
tonio Justiniano, per il quale era preparato uno altro 
alogiamento per mezo al suo, tamen mangiavano 
insieme. Da poi disnar, dilli do oratori andono nel 
palazo a visitar le Duchesse, quale li venero conira 
nella quarta anticamera, e da pò siali alquanto su 
cerimonie di precieder, il Dandolo prese la Duches
sa veehia per la man destra e il Justiniano la giova
ne el sier Malio Dandolo suo Gol prese una gentil- 
dona vechia e disdentala et andono in camera. Era
no ben di altre done belissime, el la camera era 
nova fata in volto, la magior parte di esso perlìluto 
di oro, et araziala di allo a basso, con una letiera in 
mezo sotto un paviglione coperta di seta. E li Ora
tori con soe excellentie ragionorono con bassa voce, 
et eravi etiam sier Aguslin da Pexaro. El siali Ire 
quarti di bora, acompagna li essi Oratori al Iodio do
ve fono ricevuti, lolseno Iicenlia. El il sequenle Zuo- 
ba, poi bora di disnar, gionse domino Piero da dia 
da Pexaro procuralor et domino Marco Foseari, 
molto slrachi et afanati, el domino Alvixe Mozeuigo 
intendendo venir più presto, volse venir per mare 
et non gionse salvo che il Venerdì santo a bora di 
disnar, si die per aspelarlo si convelle star tanti 
giorni de lì e con gran spexa di quelle Duchesse. Et 
il zorno di Pasqua andono a la predieba e vespero 
di alcuni frati di San Francesco, e poi a luor licen- 
lia di le Duchesse el trovono la giovane in lelo ama- 

• lata assai gravemente; la quale domesticamente li 
ad messe tulli in uno camerino che pochi però ne 
potevano stare. El cussi lolseno Iicenlia con grande 
excusalione di esse Duchesse si non erano sta ben 
tratali, sì per rispetlo dii suo recente ritorno lì in 
Pexaro che erau > male in aselo, come per li giorni 
sancii et quadragesimali. Tamen i feno grandissima 
deinoustralione di beuivolenlia eie. Hor tornali a

* caxa, parlalo dii viagio, fu concluso far la via di Lo- 
rello perchè si liarìa più piana et migliore slrada, et 
non mollo più longa, e più sicura di morbo; ma li 
altri Oratori non volseno far quella via e il Dandolo 
sì. Et cussi il Luni di Pasqua, poi udito messa, esso 
oralor Dandolo si parlile e audoe a disnar a Sini- 
gaia et a dormir in Ancona mia 40 di Pexaro, et 
gionseno a bore '24. Alozoe al Cavatelo benissimo

Iratali. Et per veder la terra e riposso di cavalli, 
sleleno lì il Marti di Pasqua a disnar. El cussi il 
Marli, poi siali a messa alquanto fuori di la terra ad 
uno Iodio di frali di la Carila amenissimo, vene a 
trovar esso Oralor gli anziani e primarii con farli 
grandissime o(ferie et amorevolissime demostralio- 
ne, el era etiam col Dandolo sier Aguslin da Pexa
ro il qual era in la compagnia dii Justiniano, ma 
vene per andar a Loreto. La lerra è bellissima, pie
na di merchadanti de ogni nalione et maxime greci 
et turchi, et fase faeende assai, et li lo aflermalo 
per nostri che erano di lì, che si havea fato in que
sto anno passato per 500 mille ducali di faconde, el 
in quelli giorni erano gionli 7 schierazi grossissimi 
de turchi mollo ben cargi. El questa terra si go
verna a republica, et da ogniuno è laudalo li ordeni 
loro. Da poi disnar, monlono a cavallo acompa- 
gnali per uno pozo da forsi 40 cavalli sì de nostri 
merchadanti come genlilhomeni di quel loco , el 
cussi venono a Loreto dove zonseno a bore 22, et 
visitala quella gloriosa devulione, andono a cena, et 
la malina, udito messa in quella devotissima cedola, 
monlono a cavallo et veneno a disnar al passo di 
Macerala et poi a cena a Tolentino por bellissime 
campagne et colline pianissime, piene di formenli, 
che per spazio di 30 miglia altra lierba, nè pur 
una picola petricclla si boria polulo trovare; che 
parse a tutti impossibile a cogliere non che smal
tire tanlo formento. La matina, poi parlino da To- 
leulino, passono per una vale che ne l’entrar vi è 
una seraglia di muro altissimo el grosissimo che 
la chiude, el por mezo vi passa una fiumara di un 
corso rapidissimo; et cavalchando por essa austeri- 
ma da ogni banda per 20 miglia, si capita a uno 
Iodio chiamalo Seravalle, chiuso come ne lo introi
to ma di magior forteza ancora, perchè il muro va 
da un monte a 1’ altro; passo fortissimo el opera 
bellissima. Questo locho e Verchiano dove capilo
rono, è dii duella di Camerino. L ’ altra malina, 
andono a disnar a Spoleti, et per esser nella terra
il morbo in colmo, passando di fuora via dallo mu
ra arivono ad una hostaria di fuori verso Roma, 
dove disnar voleano; ma facendo dir la messa, a- 
gionsero li altri tre Oratori exceplo il Mocenigo, 
quale per la sua gamba risentila di novo era ri
masto a Sigello 3 giornate drieto a loro, e si iu- 
dichava fusse per ritornar a Venelia più presto 
eh’ a venir più olirà. Questi Oratori non volseno 
smontar ma andorono a Terni, et il Dandolo poi 
disnalo fece il simile, et li si Irovorono essi quatro 
in compagnia. I qualli Oratori disseno li bellissimi ap-
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papali e Iralamenli (¡itogli per la moglie dii signor 
Oratio Buglione in un suo castello nominalo Spello, 
dove capitorono e lì slcleno un giorno e mezo su 
grandissimi triumphi e feste, Iratali da Imperatori, 
come aferma Nicolò Sagudino secretano. Et perchè

113 jnlrorono da sera, ciaschuna fenestra et caxa di le 
strale dove passorono, imo di tutta la terra, era 
carga di luminarie, sharamenli di artillarie, ro- 
chete, fochi artificiati, fontane di vino, archi Iriun- 
phali, S. Marco per ogni Iodio, per intimo che ’1 
fusse, cantar versi in laude di venitiani, fate 3 ora
tone a li Oratori luculentissime, instrumenli de mu
sichi di qualunque sorte, corlegiamenti di donne et 
bali, camere tutte adornate, letti suavissimi e per
ennati; ma tal delicie li costorono care, però che
havendo trovato il camino per i l ....... mietalo li
fo necessario pigliar la via di sopra per venire a 
Sisa per montagne asprissimo, sì di montate come 
de fangi e in far solum 20 miglia stelero 14 liore 
a cavallo senza cavar briglia, e convenir smontar in 
infiniti lochi, nè etiam smontati erano securi de 
precipito, et li cavalli lo sentirono che ne morse
4 tra li qual una chinea dii Foscari assà gentil, et
12 se ne represe. Hor andono poi lutti proseguen
do il viagio fino a Casalnovo mia 14 di qua di Ro
ma, loco sicuro da morbo, et in hostarie di fuora 
in un bellissimo sito si alirmarono per aspelar lo 
orator Mocenigo, et zontì loro il Martedì lui gion- 
se la Domenica. Li oratori di Fiorenza in quel me- 
zo pasò per li et se ne andorono soto Roma nella 
vigna di Medici pallazo bellissimo per intrar in Ro
ma manzi li nostri, etspazato a Roma, il Papa ordi
nò che li nostri oratori intrasseno prima di Fio
rentini. Et cussi il Mercore da malina a dì 10 Aprii 
si aviono a la sfilala a prima porla mia 5 di qua 
di Roma, spenzendo sempre lui li li cariazi inanzi, 
el veneno incontra alquanti di nostri di Roma, et 
fato passar prima li cariazi, se aviono assà disordi
natamente, el scontravano per camino vescovi e pre
lati nostri et domino Alvise Gradenigo orator no
stro, et cavalchando per alcuni bèllissimi prati, 
veneno ad una vigna dii maistro di caxa che fu di 
papa Leone fuor di Roma mezo miglio, dove tro- 
vono, poi passali per un bellissimo giardino, una bo
na et honorevol caxa dove smonlorono, la qual 
era preparata di tapezarie et panni di seta lulle 
le camere per lulli dilli Oratori, cadami la sua per 
potersi spogliar, c ne la salta do bellissime crcden- 
ciere di arzenti con una tavola caricha de tutti li 
più nobili refreschamenli che in Roma si potesseno 
trovare, et vini precisissimi di molte sorte. Tulle ste

cose fate far per il Papa, che diede ad ogniuno gran
dissima meraveglia, perchè non suol far il Papa 
cussi a nino principe venisse a Roma. Arivono lì 
a hore 18, e per riposar et mutarsi el refrescharsi 
consumono due hore. E li Oratori haveano deli
berato intrar in veste ducale, lanieri, a persuasione 
di domino Hironimo Lippomano li exislente et qual
che altro, deliberorono di entrar in roboni el quasi 
in zimarc 11 Dandolo liavia una vesta crespada su 
le spale e al colar con manege assà large di cenlà 
di oro lirado, con le manege una in brazo per la
briglia, I’ altra fuor di brazo per la barela.........
la qual era a opere di fior granati longa in fin al 
colo dii piedi, fodrata di vari grisi con una grossa 
cadena sopra e in testa una barda di veludo ne
gro. Domino Alvise Gradenigo liavia una vesta du
ca! di raso negro fo Irata di dossi. Domino Alvise 
Mocenigo una veste di allo e basso negro fodrata 
di raso negro, fata a la foza che porta il Pazeo ora
tor anglico, crespada con un colar dentro alto et 
largo, manege curie et faldate si da mano come di 
sopra, e di sopra un saion di veluto violelo. Domi
no Antonio Jusliniano unorobon con bavaro dama
schili cremexin a fiordi. Domino Piero da cha’ da 
Pexaro una vesta picola curia crespada alla genoese, 1 
di veluto negro fodrata di dossi. Domino Mareho 
Foscari una vesla quasi simile, ma più longa, con le 
manege suso, fodrata di pelle negra. Smonlorono le 
scale l’un drieto l’altro, come è scrito, acompagnali 
dal palriarcha di Aquileia domino Marin Grimaui, da
lo arcivescovo di Nichosia fu figliolo dii conte di Pi
llano di caxa Ursina el assà altri arcivescovi, vescovi, 
prelati, prolhonotari, il furzo di le terre e lochi no
stri, et al Dandolo, benché havesse uno pertelissimo 
cavallo e tre mulle benissimo guarnite, li fu apresen
tala una belissirna muda quarnila di veluto negro, * 
tutto embrochalo d’ oro per li agenti dii reveren
dissimo Cornelio, et sopra quella montò. F.I simile 
fece il Mocenigo el Jusliniano, che ne haveno do al
tre non sa de cui. Ussiti dii giardino tutta la fame- 
glia grossa inanzi, et inanzi a loro 4ó umili di cariazi 
tulli coperti di scadalo sopra taglialo con le arme di 
oratori ; poi li genlilhomeni nostri et forestieri per 
numero 8 che andarono con essi Oratori ; et li no
stri erano sier Agustin Foscari di sier Marco, sier 
Vicenzo Pasqualigo qu. sier Francesco, doi Mali- 
pieri, zoè sier Marin Malipiero qu. sier Piero et 
sier Lunardo Malipiero di sier Hironimo, barba 
et nepote, venuti per andar a Napoli per sue fa- 
cende, sier Andrea Loredan qu. sier Bernardin, 
sier Agustin da Pexaro qu. sier Andrea et sier



Malhio Dandolo di sier Marco dolor cl cavalier, 
uno di oratori; li seeretarij Nicolò Sagudino el 
Daniel di Lodovici con li capelani venivano drieto a 
li oratori. Tulli erano benissimo in hordine di ca- 
valchature come de vestimenti. Poi venivano 10 
slafieri di oratori, dui per uno, veslidi di seda con 
le sue livree ; poi li oratori, il Dandolo in mezo dii 
maestro di casa dii Papa el uno altro di la fameia 
dii Papa auditor di camera ; poi il Gradendo con 
un gran prelato, et cussi li altri ; poi sequivano gran 
numero di prelati e corlesani. Et ussiti dii giardino, 
veneli conira la mula di uno cardinale con la lameglia 
sua, e uno d’ essi fece le parole, e il Dandolo rispose 
sì a lui come a lutti li altri di cardinali, che molti ne 
erano su quelli prati che expectavano, in tulo di 28 
cardinali. El a chi parlava latine, che molli ne furo
no, rispondeva latine, a chi parlava vulgar, vulva
re, el sempre variamente con grandissima sua laude. 
Et a cavalchardiece passa si slava una bora grossa, et 
li principal di loro nontii di cardinali rimanevano 
adrielo, e il resto di la fameglia con la mula se ne 
andavano avanti secondo l’ bordine suo. Vene con
ira, sì ne la caxa di Inora come per camino molli 
a iti bassi a tori, Ira i qual quello di lo Illustrissimo in
fante arciducha di Austria, dii serenissimo re di 
Hongaria, Ferara, Siena, Luca eie. Pocho fuor (ti la 
terra, vene incontra luta la guarda de li cavali li- 
zieri benissimo in ordine, capitano di essa uno spa
gnolo homo di gran conto, era sopra uno bellissimo 
gianeto bardo pomado guarnito di veludo negro 
embrochalo di oro, con una robba indosso di raso 
lanè fodrala di bellissimi gibelini, et da poi fate al
cune parole, pinse la guardia inanzi a tulli che erano 
avanti zoè immediate drieto ai inulti, el restò lui con 
il maestro di le cerimonie immediate avanti 1’ ora- 
tor Dandolo. Erano pocho inaliti a lui molli signori 
romaneschi, il forzo di loro Ursini, li quali poi

114 usale alcune parole se aconzorno nel bordine de li 
altri con grande demoslralione di amore, come si 
di la propria natione fosseno siati, et cussi hanno 
continualo tal officio fin sleleno in Roma. Et [tes
sendo per intrare in Roma, vene conira la guardia 
di sguizari 300, per quanto dicono, tutti vestili d’una 
livrea biancha, verde et giala, con un mirabil ordine 
di ordinanza, gente fiorila et di extrema bellezza, li 
quali pinseno tulli inanzi et volseno loro tulli stare 
inanzi agli slafieri immediate, con dir che la gior
nata era sua e quello era il suo loco per honor suo

- cridando sollo voce: Viva Marcho! Et cussi inlro- 
rono in Roma, et si ben è gran camino dalla porta 
allo alogiamenlo depulalo, li cariaggi giongevano 
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nella corle et li Oratori erano a la porla di Roma.
Fo exlimà fusse di certo più di 2000 cavalli, perchè 
la loro expeclatione in Roma era grandissima, et 
per ogniuno 15 giorni avanti se ne parlava. Nel 
castello, sotto il quale passono, andò il Papa et 
aconziosì ad alcune finestre coperte di gelosie per 
vederli, alle da terra come li balconi di una corle; 
nè per principe sia venuto il Papa si à mosso di le 
stantie sue per vederlo; si che à dalo gran favore a 
nostri, et à dalo mollo clic dire in honor di la Si
gnoria per tulla Roma. E il giorno sequente entro- 
rono li oratori fiorentini, qual fu assà bella, ma il 
Papa non si mosse. Ilor apresenlati li Oratori al ca
stello, fu sbarata lanla arlellaria da esso castello per 
meza bora continua che parca che ’1 mondo venisse 
a terra. El zonli allo allogamento in Monte Giordano, 
in corle dii qual trovoiio tutti li muli acouzi 1’ uno 
apresso l’allro a torno a torno la coi te, ancor carichi 
et coperti, che feva un bel veder; la qual corle ha do 
porle, cussi come se entrava per una si continuava 
ussir per l’ altra. Zonlì li Oratori si afiìrmorono so
pra le mule a piè di le scale, ringratiando ognuno si 
come passavano dinanzi, e durò ijueslo passar una 
bona bora ; poi smonlono et monlorono il palalio 
lutto fornito di bellissimi razi da travi fino in terra, 
con festoni el arme di oratori et San Marchi. Era il 
palazo grande et hoiiorevele, el in esso alogiavauo in 
una parte il Dandolo, da 1’ altro capo il Justiniano, 
a basso apresso uno bellissimo giardino il Pexaro, 
in una caxa contigua in la qual si andava senza 
smontar scale allogiava il Mocenigo, cl in un’ altra 
contigua a quella il Foseari; a le qual tulle caxe una 
sola corte grande et bonorilìcha serve. E qui si 
riposorono dal Mercore che gionseno> per lino il 
Luni, che fo a dì 20, senza ussir di caxa, exceplo il 
Dandolo che li fu forzo andare incognito a cena dal 
reverendissimo Cornelio suo nepole. Et sier Malhio 
Dandolo il Sabato andò a la cazia con diio Cornelio, 
et pigliono uno cervo, uno capriol el uno lepore. 11 
Cardinal era sopra uno cavai gianeto bardo mollo 
bello el hoiiorevele, di uno perfetissimo andare, guar
nito di corame nero, e havia in dosso una veste ere- 
spada da prete curia di scadalo ugnola, e in testa, 
sopra la sua bareta un capello spagnolo di tanè scu
ro, guarnito di fiochi di seta nera et di veluto; c 
andono a la cazia fuora di Roma per miglia 12. Era
no zercha 100 cavalli, perchè quando el va a la caza, 
molli nobilissimi romani lo sequeno, et altri corle
sani che se ne diletano. Eravi missier Scraphica fu 
favorito di pa[>a Leone, mollo mesto el pensivo. El 
il Cardinal mandò da 8 muli carichi di rete, le qual 114»
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immediate furono lese in una valicella chiusa intor
no di alcuni monti non mollo alti, ma assai difficile 
di ascendere, per dove haveano a passar li cervi et 
porzi. Non erano ancor gioliti li montieri, zoé cono
scitori delle peclie di cervi el altri animali et stanze 
loro, quali erano andati ad apostarli, et zonli, il Car
dinal sinontoe e spogliosi e restò in uno saio di pano 
tanè di Fiandra schieto et seralo. Cussi smontò molli 
altri, poi montò a cavallo, et posto per esso Cardinal 
ogniuno a la soa posta, e ili in una bellissima prata- 
ria per dove haveano a passar li cervi, per mezo la 
quale discorcva una fiumarcla non mollo larga ma 
profonda e corenle, su la qual erano assà ponticelli, 
et armata efiam dita pianura, et erano assà numero 
di cani. Poi il Cardinal montò sopra una cavalla 
gianeta di grandissimo precio che domino France
sco suo fratello In condusse di Spagna, et andò a 
cazare il cervo di dove l’ era. Et ne ussite 3 over 
4. Dui andorono a le rete et se intricorono, et uno 
ne rimase, l’ altro fuzitfi. Poi fo cavalo di la valle 
Ire fierissimi cingiaHi, drielo li quali si stete con 
cavali, pedoni, segusi e can grossi per una bora 
scaramuznndo con essi, ora imboscati, ora trati 
fuora per li segusi et fu bel veder eie. F.t il Car
dinal ne prese grande alegreza et piacere di dilla 
cazia. Et poi in un’ allra bellissima pralarin, su la 
qual non vi era salvo uno solo arbore ben picolo 
e assai basso, e lì era preparalo la credentjera dii 
Cardinal et la tavola da 14 persone e in capo la 
calhedra di sua signoria. Et cussi sentati su scabelli 
li altri, et altri in piedi mangiorono ; cani ululare, 
mangiare, corni sonare, pedoni con il pane e taz» 
in mano. Ma hessendo sul mezo dii disiare, vene 
una bella piogia che li lavò benissimo et temperò 
li vini nelle tazie, et pur continuavano il mangiare 
facendosi dar li peltri a torno. Il pasto fu di pe
sci nobilissimi, optimi, si di mare come di liume, 
e il megliore dii mondo è la laza dii Tevere che 
nui chiamamo chieppe di Po, che a Venetia non 
valeno nulla, lì sono grandissimi et perfetissiini. Vini 
di 10 sorte; le naranze dolze spigale et curate in
nanzi pasto per il primo cibo che in Roma si usa, 
e con zucharo fino. Mangiono alora da 300 bo- 
che, poi montono a cavalo et veneno a una picola 
selvela el bassa di fronde, dove inlrò alquanti bra
chi. Il montier fece sallar un belissimo capriol, et 
lassalo li cani, a la fine da li cani fu agionto e ucci
so: et poi presero (sic) il lepore e lo preseno : tro
vato poi un cervo non si potè prenderlo, et lor- 
norono in Roma ad hore 23. La mattina, esso 
reverendissimo Cardinal mandò a donar sopra uno
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mulo questa cazia a li Oratori, e sopra tre altri 
muli un bellissimo velello per uno, et da 20 lon- 
gissime stange portale da 40 fachini cariche di ca
poni, pipioni, pernise, fasani, pavoni, salami de 
diverse sorte in quantità, provature, zoè formagi 
de buffali delicatissimi, poi 3 bole di vino, zoè 12 
mulli carichi di due barile per uno, et ogni 4 so
me veniva sopra una mulla una bole vuoda aurnala 
per ponerlo nella cantina, el eran'o vini di tre sorte 1 
delicatissimi : poi da 40 some di biave di cavali.
Et missier Evangelista di Pelegrini da Verona mai- 
stro di caxa di ditto reverendissimo Cardinal, homo 
di grado et reputatone, fece le parole ali Oratori 
invitandoli il Marti a disnare con sua reverendis
sima signoria. Il presente fu acceplato, fo stimalo 
valer ducati 200 et acceptorono lo invito dii di
snare. Il Luni, a dì 20, a bora di terza, hessendo 
preparato il publico concistorio di cardinali, essi 
Oratori, lato montar le fameglie a cavallo, et altri 
prelati di la natone e ditione venuti a levarli e 
molti altri amici et le fameglie di nostri cardinali, 
montorono a cavallo et si aviorono verso il pa- 
lazo. Et erano assà cavalli, magiore che quando iu- 
trorono; e nel passar di ponte Santo Angelo si sona
va dii castello trombe squarzate, naehare, tamburi, 
piilari, et altri iustrumenli, et zonti li oratori sotto 
alle mura, fo sbarato artellarie grandissime che per 
meza bora da poi le cavalchalure non si poteano 
aquietare. Et zonli al palazo più su che si potè, 
smonlorono, adeo una sola scala restava ad ascen
dere, et ascesa forono in la sulla della chapella, 
labricha assai vecchia, guarnita tutta di razi d’alto 
a basso assai vechij con le arme di papa Paulo. 
Poi inlrorono in uno altro salolo novo nel quale 
slava una bona quantità di sgui/.ari con le alabar
de in mano a la guardia ; poi se piccò ad una 
porla serata e custodita di alquanti portieri, pur 
con alcuni sguizari, et entrati dentro in uno altro 
salolo assà grande et spacioso guarnito ut supra ; 
poi per una altra porla meglio custodila di la pri
ma, veneno in uno gran camerone di volto lutto 
posto ad oro con infinite bellissime figure, et da 
ogni banda razi vechii et lutti pur erano di seia 
finissima con oro in gran quantità : parevano ve
chii ma non erano. E in faza era una sedia papale 
coperta di danwseho biancho con alcune opere di 
oro per dentro assai belle. In uno di canti vi era 
una letiera alla corlesana a la fogia di campo (ulta 
guarnita di guazaroni largi el franzoni d’oro, lutle 
le cortine atomo e il cielo e lorno il pe’ di oro li
rado ; e qui il Papa non dorme. Et stali li essi Ora-
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lori per alquanto spacio di tempo, e di qui si intra 
in concistorio per una porta assai angusta e ben 
custodita, et sier Malhio Dandolo introe avanti e 
trovò si orava ialine et elegantissime per uno avo- 
chato concistorial in una causa pertinente a le cose 
do Marihin Luther ; et li rispose uno altro, e deteno 
in scriptis le ragion loro. Era questa sala dii con
cistorio granda come la nostra di Pregadi. In capo 
era uno tribunale di 4 over 5 gradi di alteza, guar
nito a torno di bellissimi et finissimi razi, ma sul 
tribunale era ataehalo alquanto discosto dai travi un 
largo et longo baldachino come il coperto di una le
ttera francese, e col suo quazerone a torno guarnito 
di franze d’ oro di bellissimo soprarizo tutto et mol
to richo il quale veniva a coprir ¡1 muro in sino a 
terra, in mezo dii quale era la sedia dii Papa, alla 

. dii tribunal 3 over 4 pie, tutta coperta di reslagno, 
115' sopra la qual sentava Sua Beatitudine, apparata de 

un camiso et stola, sopra il quale havea un bellissi
mo et richissimo piviale di soprarizo, in capo una 
mitria episcopale di teda d’oro tirado, parea fusse 
lama butuda. Et intrali li ambasciatori, quali inlro- 
rono tutta via orando quelli avochati, et sequiteno 
F orare, perchè è di necessità quando è convocbato 
concistorio publico, sii per qual solenne audientia si 
voglia, per prima si Irati qualche causa pertinente a 
la Sede Apostolicha. Si levorono da li soi lochi il re
verendissimo Cornelio et Monlibus, uno primo dia
cono l’altro primo prele, et andorono con tre umile 
reverente a piedi di Nostro Signor, al qual per uno 
di soi famigliali li fu apresentata un altra mitria più 
episcopale tutta cardia di zoglie predosissime, et 
per il Cornelio, tratagli quella d’ oro et sugatali la 
tesla con il suo fazoletto et reposlugli quella di zo
glie, et tornorono a sentar ai loro lochi. Era il 
tribunal coperto di un belissimo tapedo grande so
pra il quale niuno stava salvo che il secretarlo suo 
sentalo per terra, con uno de soi secreti camerieri; 
ma giù delti gradi slavano in piedi tutti li ambasa- 
dori residenti in corte a mano destra ciascuno per 
l’ordine suo; a man sinistra, pur gió de li gradi, 
alcuni altri signori et principi. Sopra li gradi, denan- 
zi a ti piedi dii Pontefice, e per quanto erano lungi, 
stavano sentali I’ uno sopra l’ altro tulli gli episcopi 
archiepiscopi et patriarchi, sicome solevano stare in 
Pregadi li gioveni sopra li scalini del tribunal, ma 
molto più schizati. Giù dii tribunal alquanto ma ben 
pocho lontano de esso, venia per longo de la sala, 
lasciando da drieto a sè gli muri un bon passo di 
spazio, do banchi per longo di la sala a dexteris et a 
sinistris dii tribunal con et suo poggio da drieto,

sicome è il bancho eh’ è per traverso di la salla di 
Pregadi, e cussi una per traverso ai capi de questo, 
si come sta quel di Pregadi ; sopra li qual banchi 
stavano sentali lutti li reverendissimi cardinali se
condo l’ ordine suo. Dinanzi a questi banchi, a piedi 
di essi reverendissimi cardinali vi era uu pizol bau- 
cheto sopra il quale slà sentati a basso li caudatarii 
ciascuno a piedi dii suo patrone. A piedi poi di loro 
e per la piaza che resta in mezo di ditti banchi, sta
vano postrati in terra sopra alcuni panni verdi tulli 
quelli di la fameglia dii Papa, lutti vestiti di scarta
to, uno apresso l’ altro, strelissimi e ben folli, erano 
da 40, lasciando un spazio strelo a banda destra fra 
loro el li piedi di cardinali che senlano sopra quella 
bancha, per il quale si va al Papa. Né altra sorte di 
persone vi era fra quelli lochi, m;i ben grandissima 
quantità di zenle in la sala, e stavano tulli settatis
simi et maxime drieto a li banchi, maxime driedo 
quella andava per traverso, ch’era lontana dii muro 
zercha do passa. Ilor finito di orare quelli avochati, 
furono introduli li Oratori per quel spacio ditto di 
sopra, e il Dandolo primo, montalo che hebbe il tri
bunale, se ingienochiò e da pò alquanto adorato, il 1 
Papa si levoe et aprosimose a li piedi el in geno- 
chioni gli basciò, e il simile fece li altri Oratori. Poi 
prese esso Dandolo la lettera di credenza di la Si
gnoria, basandola la apresenló, et presto il secreta
rio pontificio, che assisteva a li piedi dii Papa, la 
prese, et li Oratori ritornorono adrieto nel locho 
proprio dove oravano li avochati. Et reduti, il secre
tario aperla la lettera la lexè publice ; qual era di 
credenza, et che si mandava quelli Oratori a congra
tularsi di la rneritissima election sua, di la felicissima 
venula, et prestargli la debita reverenlia. Et finita di 
legere, domino Marco Foscari incominciò la sua 
elegante oratione con grande atentione di tulli, nè 
pur li cardinali vechi osavano sputare nè sofiarsi il 
naso, con chiara el nela voce, con grande audacia, 
si fece grandissimo honore e laude di ciaschuno. E 
finita, il Pontefice, che la sera avanti l’ havia man
data a luor in scriptis con dir li volea risponder 
alquanto premeditate et non ex tempore per men
te, rispose con assai longo sermone, parlando sem
pre afecionatamenle el honorevolmenle di la nostra 
República, apellando sempre il Señalo sapientissimo, 
prudentissimo et potentissimo, allegando una sen- 
lentia di Platone che potentia consistit in sapien- 
tia, laudando veniliani di le imprese conira infidelli 
fate, nè mai aversi contentali di spender il danaro, 
ma il sangue e la vita propria per la fede christiana, 
e aver quandoque aiutato il Papa schatiato da la
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propria scile, el non senza granili pericoli et gran
dissime spese haverlo ritornalo con sua grandissima 
gloria; a la quale la Sede Apostolieha dovea essere 
mollo obligaia et tenerla per carissima, per consi
ster in essa sola la maggior parte de la delensione 
ile la fede cliristiana. E molle altre cose in grandis
sima laude nostra; oratione latina assà propria in 
sermone, ma in prolatione barbara, per baver il Papa 
molto di quelli accenti et moti in guture barbari da 
todescho et fiamengo come l’è. Et compito, si levò in 
piedi li reverendissimi cardinali Grimani, Cornelio 
et Pisano, et con assai grande celerità se ne andò a 
torno la cathedra, oviimmediate et in quel instante 
furono falli ritornare li ambasciatori, li quali, prima 
il Dandolo poi li altri, gli basciò il piede, el basato, il 
Papa gli abraziò tutte due le spale et se lo tirò con 
piegarsi al volto, el gli b.iziò ambe le galle con una 
ciera aliegra, iocomla e risola con grande umanità. 
Esso orator Dandolo havia in dosso, sopra una vesta 
di restagno d’ oro a manege slrete, fodrata di cen
ila cremesino, il manto ili pian cremesiuo donato- ■ 
li per la Signoria, fodrato di vari grisi con 10 boto- 
ni d’ oro sopra la sinistra spalla, et una grossa 
catena d’ oro sopra le spalle. 11 Mocenigo havia so
pra una vesta di seia un manto simile, ma di alto e 
basso, fodrato di armelini con le code, pur con li 
boloni d’oro ma senza coladena. Il Justinianobave», 
sopra una vesta a manege slrete di raso cremesmo, 
un manto di piano con li botoni ma fodrato di or- 
mesin cremesino. Li altri, Pesaro et Foscari, li manti 
slmiliter ma senza boloni; il che parve stranio al
quanto alla brigala. E tulli fu dal Pontefice cussi ra- 
colli. Poi fono chiamati li zenlilhomeni erano venuti 
con essi Oratori a basar il piedi al Papa, e cussi an- 
dono, el il Grimani et Cornelio disseno, quando andò 
sier Mathio Dandolo al Papa : hic est filius claris- 
simì oratoris senioris, Beatissime Pater, et sua 

11(3 * (sic) lo benedì un’altra volta, racogliendolo con gra
ta ciera. Et lino li fameglii di stala basorono il pè al 
Papa. E durò questo basar più di grossa meza bora, 
et il Papa ragionava con li oratori. Finito il basciare, 
il Papa si levò et fu data la coda dii paramento sul
le braze al Dandolo orulor predilo, et se ne andò 
de li in la anticamera sua, eh’ è un camerin quadro, 
in un volto di belissime pyeture, dal quale insino in 
terra pendeano da ogni banda belissimi razi nuovi 
il forzo di seta, per terra era un belissimo lapedo 
cemischasacb che la eopria tutta, nella facia de man 
mancha un baldachino de bellissimo soprarizo de 
oro simile a quello dii tribunale, sotto il quale era 
una bellissima cathedra di velulo cremesino reca-

mata d’ oro, fornita di pomoli d’ argeuto lavorali
ili oro con le arme di papa Leone, e intorno intor
no molti schabelli da seder : apresso poi la porta di 
la camera di Sua Santità una tavoleta sopra trespedi 
con un belissimo tapedo suo per riponervi il para
mento. Sequite il Papa li altri oratori e la magior 
parte di reverendissimi cardinali, vescovi et arzi- 
vescovi, et preseno licentia e se ne partirono, et il 
Papa si disparoe. Et stando un cussi un pochelo, il 
Rapa disse a li Oratori: n Dovete esser strachi essendo 
con questi habili sì grandi stali tanto in piedi : 1’ ora 
è tarda, è da posarsi ». E si retirò ne la sua camera e 
fo immediate serà la porla, non senza impelo et 
furor barbaro. Et parliti li oratori, parlando con 
molli cardinali, et montati a cavallo acompagnati da 
tutti quelli li acompngnorono prima, et di più, col 
medesimo ordine andorono allo suo alogiamento, e . 
nel transito dii castello fallo al solito feste de pifari, 
arlellarie et all ri segni di honore. Et zonti in corte, 
molli di quelli signori et gentilhomeni et prelati 
forono tenuti al disnare. Quale fu belissimo et liono- 
rato molto, con gran copia di lautissime vivande e 
con una grandissima credentiera di argenti, quale 
leniva di largeza tutta la testa di una grandissima 
sala, e di altezza insino a li travi, tuta carieha de 
argenti grossi che stavano di continuò olirà quelli 
che si adoperavano, e qualche pezo ne fo tolto ad 
impresiedo come tondi et piatelli, ma pochissimo 
numero perchè cadaun di oratori ne havea la parte 
sua. Mangiorono a le prime tavole da 60 persone, 
il palriarcha di Aquileia Grimani, l’ arzivescovo di 
Corfù Marzelo, l’ arzivescovo di Zara Pexaro, l’ ar- 
zivescovo di Spalato Cornaro, 1’ arzivescovo di Ni- 
chosia fo fìol dii conte di Pitiano et molti altri epi
scopi et prolhonolarii, sì della nalione come ditione 
nostra, alcuni signori Ursini el molli altri. Durò il 
pasto da 4 in 5 hore, acompagnale sempre le vivan
de dagli pifari et tamburoni dii Papa et altri musici, 
Ira li quali vi fu Zuan Miiria zudio con Ire sui com
pagni, che sonavano di laulo a qualro, e lui con la 
pena mirabilmente. Da pò levate le tavole, ogni bene 
e (ogriiuno?) chi andò in qua chi in là fin hora di ca- 
valchare et andar a visitation di reverendissimi car
dinali de more, e visitado uno si visitava quello stava 
più propinquo. El morbo minaziava et più preslo 
agumentava, siche accelerano tal visilalionesì la ma
lina come la sera, sì che in tal sola cavalchata se ne 1 
visitava 7 in 8, e in 5 giorni di questo seexpediro- 
no. Il Martedì malina andono li Oratori alla audieu- 
tia secreta dii Papa, andati prima a messa a s. Piero 
e visto la fabrica, quale è de immensa et infinita



granile*!, e bona parie è fata, ma li nepoli nostri 
non la potrà veder finita, la agusia cosa belissima 
et mirabile. Poi li Oratori, per aver dal Papa l’ au- 
dienlia secreta, andono a disnare col reverendissimo 
Cornelio, il qual udiva messa e li Oratori in la sua 
camera lo aspetorono, et li recevete con grandissima 
consolatone. Poi li Oratori andono ad una sua ca
mera fornita pec excellentia a mutarsi di veste ; poi 
andono a disnare. Le tavole erano preparale in un 
salolo, una con 7 bellissime sedie di velulo recba- 
maleet dorale lulte dentro : in una, cbe era in mezo, 
stava esso Cardinal e cussi li Oratori a torno. Di 
fuora stavano li trincianti et altri servitori. A capo 
del saloto vi era una bella el ricbissitna credenliera 
de arzenti. Li altri mangiorono in una sala acoslo il 
giardino, dove etiam era un’ altra bellissima cre
denliera de arzenti. Fono da 20 in 25 : il pasto fu 
bellissimo. Fono infinita quantità de vivande da (55 
ferculi, e per ciascbedun ferculo veniva fre sorte di 
vivande, e cussi erano di continuo mutale con gran 
presteza, che a pena si havea degustala una che so- 
pragiongeva l’ altra ; il tutto in bellissimi arzenti e 
gran quantità. Tuli senlavano di dentro, e finito il 
pasto si levorono. sluffi et storni di la copia di le 
vivande. Poi a la tavola dii Reverendissimo e Ora
tori veneno ogni sorle de musici che in Roma si 
atrovava : li pifari excellenti di continuo sonorono, 
ma eravi clavicimbani con voce dentro mirabilissi
me, liuli a qualro, violoni, li soni, cauli dentro et 
fuori ; una musidia drieto a l’ altra. Poi li Oratori 
preseno grata licentia da sua signoria e veneno a 
palazo, et Infralì in l’ anticamera dii Papa, andono 
poi in quella dii Papa a la audientia secreta. Li altri 
gentilhomeni aleseno a veder Roma. Andarono a 7 
chiexie dove sono le stazione de devotioni bellissi
me. Si comenza da S. Paulo, è un bon pezo fuor di 
Roma ; una chiexia vechia ma molto bella et gran
de, sostentila di assà et belle el grandissime coione, 
et è di frati di S. Benedetto. Di qui si va a S. Seba
stiano, chiexia assà bella, e si va sótto terra per 
Ijrcidus assai, che quasi da quelli è velato lo andarvi 
per esserne persi molti che hanno voluto andar 
dentro tanto, o per esserli smorzalo le lumé o sma
nia la strada non hanno saputo ritornare. Poi San 
Lorenzo extra muros, per esserne un’altra chiexia 
in Roma, et è bella chiexia. Poi a Santo Jani fuor 
di Roma, zoè Lalerano, dove è infinità di reliquie 
bellissime ; e fuor di la chiexia in una altra chiexia 
a sua posta rotonda vi è il batisterio di Constanti!) 
imperatore, il teto di la qual è sostenuto da 12 co
ione di porfido finissimo non molto minore di quei-
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le ó a S. Marco, ch’è un stupor a vederle. La chiesia 
atomo atorno da alto a b:isso lavorala de musaidio 
come di tarsia, di porfidi serpentini et alabastri, cose 
che è impossibile a descrivere le belleze sue, c cus
si ogni locho, benché sii anlicho, ne è pieno, e vi è 
gran copia di porfidi serpentini e alabastri el altre 
pietre che paiono zogic. Poi a Santa Croce in Hie- 
rusalem, titolo dii reverendissimo Santa Croce, fa- 
bricha nova, fabrícala per sua signoria, e lutavia 
si fabricha, el si lavorava alcune comise et volli di 117* 
alcune porle di una preda racolla da le anligaglie, di 
tanta extrema belleza, che certo un pizol pezeto de 
essa seria degno di legare in oro et portarlo per 
bellissimo anello. Di qui si va a Santa Maria Mag
giore, quale è nella terra ; tempio bellissimo di gran
deza e piena di bellissime coione et piere precióse, 
lavorate in musaicho in grandissima copia ; chiexia 
mollo aliegra. E qui si fa la festa di la Madona di la 
neve, che uno genthilomo romano quale era mollo 
richo et nobile, non polendo avere di sua moglie 
figlioli, si avodò a la gloriosa Vergine Maria se gli 
nasceva un tìglio maschio di fabricharli una chiexia 
a suo nome, e fu exaudito, e cussi fece far dilla chie
xia, e pregando Dio dovesse rivelarli dove dovesse 
fabricarla, la malina sequenle a dì 6 di Avoslo tro
vò una grosissima neve coperta tanto spatio di te- 
reno quanto di sopra si è slà falcidiata questa bel
lissima et grandissima chiexia, die con effeclo è la 
più bella di le 7 chiexie; qual costò assà danari. Di 
qui si va a San Piero, si che si principia a San Pau
lo e si compie a San Piero. Il zorno di San Marcho, 
li Oratori fono a la sua chiexia in processione con 
il reverendissimo Grimani per aver quel titolo, do
ve da soa signoria disnorono ; qual in tal zorno è 
solito dare a ciaschuno di la milione che se ritrova 
in Roma. A Sania Agnele fuor di la terra, dove tra 
molte altre belle cose vi è il sepulcro di Bacho, eh’è 
come un gran casone quadro, di bellissimo porfido e 
luto a torno e di sopra lavoralo di bellissime figure 
relevale de quasi lutto relievo, con uno longo e mol
lo intricato legame di vile, con le sue foglie et raspi 
de uva che cingono el nel capo e in altre parte di 
quelle figúrele con grandissima bellezza. E ritor
nando di qui, si vede le terme di Diocliliano di lo 
quale una gran parie ne resta in piedi, eh’ è a la 
grandezza che era. E cosa stupenda di tanta fabri- 
cha quanta dovea essere. E questa è una di le più 
belle cose che in Roma si vede. Ben ne sono dele 
altre, comedi Antonino et altri, ma di niuna si vede 
magiore vestigio in piedi. Hor dal reverendissimo 
Grimani, nel suo palazo, li oratori et zenlhilomeni
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disnorono ; il qual palazo è il secondo di Roma, che
il primo è quel di San Zorzi ; è bellissimo e de im
mensa grandezza e quantità di stanzie. Erano le ta
vole preparate da una parte de un coridor in solaro 
come è uno enclaustro de frati, quale era sopra un 
giardino di frescba et bellissima herba, in mezo il 
quale è una bela fontana circondala di naranzeri, 
lauri et cipressi bellissimi, che Iacea mirabel vedere. 
Le tavole erano 4 una drieto a l’ altra, distante una 
di F altra la entrata di uno che volesse passare per 
sedervi, e luti sentavano di dentro : in capo di la 
prima monsignor reverendissimo Cardinale, poi li 
Oratori, e di fuori apresso soa signoria lo illustrissi
mo ducha di Urbino, qual allogiava in quel palatio 
nelle stantie di sotto ; et questa era una tavola. Ne 
l’ altra sedea il patriarchi di Aquileia e molti vesco
vi et arziepiscopi di la natione. Poi era la tavola di 
gentbilomeni et altri bulati a la francese, piena sì 
dentro come di fuori da numero 40. Il pasto fu di 
pesce per esser Sabato, e ne fu grandissima copia e 
in vnrii modi aconzi, che si siete a tavola pocho me
no di bore 6. Soa signoria è episcopo portuense, 
et ne ha grandissima copia dove se pigliano : pur 
un solo pesce fu pagato 18 ducati d’ oro, zoè slu- 

118 rione, il capo dii qual era maggiore di quello de un 
gran manzo. Infinita quantità di vini. Poi disnar, 
veneno alcuni musici, Ira li quali una dona brutissi
ma che cantò in liuto mirabilmente. Hor levati di 
tavola e preso licentia li Oratori da soa reveren
dissima signoria, andonoa palazo dii Papa con ambi
li ambasciatori, cavalieri vestiti di reslagno d’ oro a 
manegeducal fodrale di cremesino, dovesteteno per 
non mollo spazio, et se visitò il reverendissimo 
Camppgio quale ha lì le stantie. È gentile e humano 
e saputo Cardinale il più che sia in corte, di età zer- 
ca anni 36, bello el molto gratiato, dii quale pro
viene ogni facenda di corte, per esser di tutti quelli 
tiamengi intimi dii Papa molto inesperti et duri a 
prender tal pratiche. Et li Oratori tornorono a casa. 
Molle vestigio di bellissime l'abriche antique hoggidi 
si vegono in Roma, tra le quale, apresso Monte Ca
vallo, una parte dii palazo di quel padre di litlerati, 
buon Mecenate, ma non si pò capire la qualità nè 
forma di quel edificio. Monte Cavallo è ditto per-, 
che a la sumità dii colle benissimo habitato vi è una 
certa machina de un pezo de grossissimo muro, so
pra uno di qual canloni vi è uno cavallo di pietra, 
par de Histria, molto antiquo e dalla vetustà coroso, 
et sopra l’altro, uno altro, tutti doi dal mezo inanti, 
zoè lesta, collo, zampe, spalle et mezo il dorso; a 
presso di quali stanno dui gran giganti huomini dui

fiale maggiori del naturale, ignudi, che con un brazo
li tengono: le figure sono benissimo proportionale 
e di la medesima pietra di cavalli, bellissimi sì i 
cavalli come gli buomeni, sotto una de’ quali vi 
sono bellissime lettere maiuscole antiquissime che 
dicono : Opus Fidia; et sotto l’altro: Opus Pra- 
xitelis sì che sono belle figure, et bellissima fa- 
tura ; el il Fidice è scrilo senza aspirato, che dovea 
esser scritto Phidia. Vi sono poi molli archi in
tieri ancliora in piedi bellissimi. Vi è il Coliseo che 
ogni altra belleza sopra avanza, e ben à diio co
lui : omnis Cesareo cedat làbor amphitcatro ; 
che per quella parie stà in piedi, che ancor è mol
to grande, si comprende una machina troppo bella 
et eccellente : la forma di fuori è rotunda et mol
lo grande di circuito, dentro è in forma di ovo 
grande come è la mità di la piaza di S. Marcito, 
dalla parle# delle collone. E siano anchora molle 
vestigie del Capitoglio, dove che anchor hoggidi se 
tiene ragione. E vi è un bellissimo palazo dove 
babila il Senator di Roma; nel qual palazo è infi
nita quantità di bellissime figure marmoree et enea 
le più belle el famose dii mondo. È uno villano 
di bronzo che si chava un spimda un pe’, fato al 
nalural rustico modo, che par a cui lo mira vo
ghi dir qual cosa con lamentarsi di quel spino, 
cosa Iroppo eccellente : vi è una lupa di bronzo 
con dui pupini che la lata, zoè Romulo e Remulo 
che sta benissimo. Vi è altre cosse etc. Poi a San
ta Maria Rotunda, che è il più bel tempio sii nel 
mondo, dove era Pantheon zoè templum omnium 
deorwm, hoggidi se gli fa la festa de Ognisanli, 
e cussi come ne l’ ingresso si sole» scendere per
10 over 12 gradi, 'hora per la vetustà dii tempio 
è si cressuto il lereno, che bisogna discender più 
di 8 gradi. Nel veslibulo di essa chiexia vi sono
14 coione più grande di le nostre di S. Maroho, et 
questo è certo, e stano avanti la porta qttodam- 
modo triplichale, et sostengono un coperto in col
mo el quale è de alcuni travi di metallo. E la por
la grandissima et anliqua come la chiexia tutta, 
pur di metallo, quale tiene tanto di oro dentro che 
molti dicono esser di la bontà del raynes : non è 
da creder, perchè papa Leone non I’ haria lassala.
Ben è vero che molto gialo è di colore, simile a 
1’ oro, et ha di gran bolle di pugnale fate per ve- '18 
dere se la reense dentro come de fuori. Et cussi 
se trova, et la cbiexia rotunda come si la fusse sla 
falla con il compasso, et intorno tutta piena di al
tari, tra li quali uno si lavora di serpentini, por
fidi et marmi che sera molto bello, a pie’ dii quale
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è la sepoltura di missier Raphael da Urbino. Il 
tetlo è tulio rotondo cl concavo in foggia di cuba, 
et tutto di sasso vivo; nè altra luce entra in la 
chiexia olirà la porta, che di sopra nel mezo dii 
tetlo vi è un buso grande come la vera di un po/o
il quale la fa lucidissima, et è sì alta che per un bon 
pezio fuor di Roma si vede. La Domenicha, il reve
rendissimo Pisani dete un disnar a li Oratori el al
tri bello e somptuoso ; erano a tavola da 40. Dele 
etiam il reverendissimo Flischo uno altro bello ma 
non di tante pompe come furo» li altri, non co» 
tante musiche ; il qual Cardinal Fliscjio siete amore-’ 
velmenle con li Oratori come fusse stato venilian, el 
fa professione di bon marchesco. Il reverèndissimo 
Aus francese havia iuvilato li Oratori per il giorno 
immediate innanzi la partila loro ; el li Oratori si 
scusoro»o assai, et sua signoria volendo al tutto i 
andaseno, inlravene che per il Papa fu fato releuir
il reverendissimo Volterra di la fazione sua, tende 
era soa signoria molto di mala voglia, el li Oratori 
mandono excusarsi, convenendo partirsi ; e cussi 
tandem fu admessa la extusalione. La relenlione di 
Voliera fo, che essendo venuto in Roma il reveren
dissimo Medici, quello col Papa fu cagione di questo, 
qual enlrò con zercha 2000 cavalli che li andono 
coulra di primi personagi di Roma, cardinali et al
tri. Questo, non obstanle il Papa sii mortp, è il pri
mo cardinale e personagio di quella corte; sta in la 
caxa fo dii Cardinal San Zorzi, e di continuo ivi sono 
più cavalcature el geole che aspelano li signori che
10 vanno a cortegiare, di quelli sono in corte dii Pa
pa. Ogni di vi va 4 el 5 cardinali, si iudicha, poi que
sto sarà il Papa. Andò in concistorio il Mercore, poi 
fo in concistorio la malina, el poi pranzo a visitare
11 Papa, con il quale se tirorono in Belveder loro 
doi soli ; poi fono ad una vigna, e tutto quel giorno 
sleteno a ragionare ¡»sieme ; cussi fo dillo. Il sequen- 
te giorno, a hore circba 22, el Papa mandò per il 
Cardinal Volterra, il qual montò a cavallo con la 
sua fameglia et vene da Sua Santità, e fazendo tran
sito per Banchi et borgho, chi lo vedeva si faceva 
meraviglia veder audare uno lai Cardinale a simel 
bora a palazo; e de lì a meza bora, fo vislo la soa 
mula con un palafrenier sopra, iusieme con tutta la 
fameglia tornar adrieto, e se intese esso reverendis
simo Cardinal era slà relenulo el posto in castello; 
la qual nova non si ave certa si non ad hore 24. 
Di la qual nova molti restorono suspesi, e a zercha 
do bore di note andarono a la caxa sua tutta la 
sbiraia di Roma et guardia di cavalli legieri e nodari 
a far inventario di tulle robbe di qualunque sorle ;

e chi dice toltoli tulle le scrilure e li danari, ma il 
Papa ge le le restituire poi, et havea grandissima co
pia sì de contanti come argenti el zoglie. Fu posto 
in castello senza pur uno di soi servitori ; ma quan
do gli fo dalo la sua leliera, se intese il Papa li con
cesse tre de li sui. Il qual Cardinal si rendeva mollo 
diffìcile a premier cibo di alcuna sorle, de modo che 
el castellano, qual è grande homo spagnolo di più 
di 15 mila ducati de mirala, exhortándolo a man- I 
giare, era coslreto da compassione prender lui pri
mo parie del cibo, facendogli la credenza per lar 
che ’1 nmngiase ; è di età molto vechio. Il Papa mo
stra di haverne compassione, dicendo con gran ra
gione ha convenuto lar quanto l’ ha fallo. La causa, 
si dice, per alcune lettere scrite per soa signoria al 
re di Pranza exorlandolo al venir in Italia, che lo 
cosse per Sua Maestà non potevano esser in miglior 
termine di quel le erano, e dimorando, li soi sequazi 
da disperatone prenderiano altri parlili, sì che mai 
più si pensasse di reacquistar la sua parte de Italia.
E si dice li prometea per alcuni granili dii Regno, 
con i qual havea intelligentia, il reame di Napoli et 
la Sicilia. El queste letere le dele a uno fratello de 
uno suo camerier, quale relenulo pocho fuora de 
Boma, furono tolte esse letere et il Papa per il sli- 
mulo dii cardinal Medici soa parte contraria et suo 
capitale inimico, e per il ducha di Sessa oralor ce
sareo lì a Roma, il qual ducha solo qualche fiata 
mangia con il Papa, dii qual Cesare interesse ageba- 
tur, lo fece retenire dillo Cardinal. Di la qual per 
Roma per dui giorni era grandissimo rumore, ma 
alcuni cortegiani, quali haveano speso quello havea- 
no al mondo per comprar di quelli offieii fè vender 
papa Leone, erano contentissimi di tal relenlione, 
perchè il Papa, slimulalo da esso Voliera qual dieea
il Papa non li polea vender, gli ne havea lolli molli, 
e cussi voleva luor de gli altri. Il qual Cardinal solo 
havia qualche auclorità con il Papa e li leniva sem
pre le orecbie di male di Medici. Ilor per questo, 
molti tiene il Papa, che mostrava voler esser neu
trale et paire universale di la república christiana, 
dependa da Cesare, si che certissimo è imperiale. 
Tamen, il Papa è di óptima inlentiune di usar ogni 
diligenti;! in poner pace fra li principi christiani nè 
ad altro invigila : tamen è stalo preceplore di Ce
sare et desidera più il suo comodo che quello di 
altri el ogni sua exaltatione. Questo Papa lieva mol
to avanti giorno, dice il suo officio e poi ge ne ri
torna sopra il lelto insi no alla aurora, el celebra la 
sua messa, et poi desparato, slà qualche ora in ora
tone; poi sialo alquanto fa dir la messa al capelan
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suo c la orle ; da poi si lassa vedere el dà qualche 
audienlia in le qual è assai parco, si per ess r lui 
inresoluto molli) per la pocha pralicha 1’ ha, de mo
do che in qualunque ‘cosa o grande o picola che la 
sia le sue prime risposlesono queste : vidcbimus : 
nè si voi couseiar con alcuno Cardinale, nè fidarsi 
pur dii reverendissimo Campeggio. Per le expedi- 
lione ha hadiuto hassai, si che expedisse poche cose 
el ogniuno vi sla mal conlenlo, nel qual numero è
il ducila ili Urhino, qual, quando el vene, fu ben el 
gratamente racolto dal Papa el investito di tutto il 
suo; quando è stalo poi alla expedilione, ha stentato 
più di do mexi, con esserli dimandato IO mile ducali 
per le bolle et tandem nulla ha fato et è mezo dispe
rato. Il Papa voi ogni giorno studiare grandissimo 
pezo, nel qual studio non solum si contenta di le- 
gere ma voi ctiam scrivere et cotnponer ; e que
sto Io astraze da le cure pontifizie, sì che tra le mes
se, oratione, disnare, posare, studiare, dir l’ oficio 
et cenar, ocupa gran tempo dii giorno, sì che poi dar 
pocha audienlia. Poi sono li concisioni. ordenari 
tre maline alla setimaua, Luni, Mercore el Venere, 
olirà qualche congregalione di reverendissimi car
dinali che molle fiale si fanno. Nel suo pialto si 
spende solo un ducalo al giorno, il quale il Papa di 
sua propria mano la sera se ’I Irà dilla tascha et Io 

119' dà al suo schalcho secreto, con dir : « Spendi per di
mane». El viver suo è qualche carne di vitello, vac
cina zoè manzo, qualche polastro, tal fiata mene- 
stre grosse de vigilie di pesce farcissime; et li cu- 
sina e li fa il leto e lava drappi una femina qual è 
dii suo paese, condula seco. Tiene un studio drieto 
alla sua camera pieno de libri dove lui studia, et dà
il forzo delle audientie secrelissime, et lì un paro 
ha dato a li nostri Oratori facendoli sedere et coprir 
la lesta: el a la penultima audienlia richiesto per uno 
di Oratori a veder il Volto Santo con altre reliquie di 
San Piero, il qual con alcun resentimento concesse 
licenlin ; la qual bisogna sii soltoscrila de sua pro
pria mano, et dele le chiave che lui tiene in una bor
sa d’ oro, e fu posto ordine per il giorno sequente a 
bore 18. Et cussi li Oralori andono in S. Pietro, et 
infralì tutti, fo serale le porte ma non si potè far 
tanto che gli fu assà gentaglia ohe stanno su per 
quelle scalle al confinilo. El preparato atorno quelli 
loci el altari Ire banche con bellissimi pani d’ oro 
di sopra rizo per terra, che sono de quelli che li 
Papa merli li lassano per il cadiletlo, con cuscini di 
seta bonoreveli dove se ingienochiavano li Oralori 
el altri ad adorare, e cussi veleno tutte. Di le qual le 
più estimale sono la testa di Sanlo Andrea eh’ è in

una bellissima capella, il ferro di la lanza et il Volto 
sanlo, zoè il sudario di Santa Veronicha, che non è 
cuor di sasso che lo vedi che non si comovi. Nela 
ultima audenlia che fu lolla dal Papa, stati li Oralori 
per buon spazio di lempo in camera di Soa Santità 
qual stava in piedi, et cussi benedì sier Matio Dan
dolo, sier (Agustín) Foscari et sier Agustin da Pe- 
xaro e lutti li altri, quali li basorono il piedi, e fu 
in questa impetrato di veder il Belvedere, quale 
sollo papa Leone ave 12 porle, per le quale si po
teva comodamente el senza faticha alcuna andare : 
questo Papa le fece tutte murare excepto una alla 
quale bisogna andare per le stanzie sue, et cussi ge 
la dele. Pur si siete in uno salolo più di una bora 
ad aspeclar le chiave, qual venute, fu aperta la porla 
et si va per alcuni coradori overo loze in volto, no
ve, non anchor smaltale, large forsi IO passa, alte 
proportionatainente, e di queste ne sono tre mane 
una sopra l’ altra, di longeza che uno che stii alla 
porta, uno di mezo, l’ altro in capo non si conosce
ranno uno con l’ altro : e queste loze sono, da una 
banda sopra alcune prada'rie, alcun monlicello, al
cun bosehelo, il tulio seralo di muro, et questa è la 
parte de li pilastri, l’ altra dii muro, nel quale per 
ogni certo spazio sono alcune gran balcbonale, c 
sopra li prati di Boma dalla banda per dove li ora
tori intronino in la cilà,ch’è una veduta longìssium 
di colli, fiume et il l'orcio di Boma, e molle altre bel
le cose che merita ben il nome Bolveder. E qui 
fato venir le chavalchalure. In capo di queste loze 
si entra in uno bellissimo giardino, la mila dii quale 
è pieno di una bellissima herba freseba piena di 
lauri, mirti el cupressi, l’ altra milà salegi.ilo a qua
dri di quadrello in cullello, e per ogni quadro vi 
esce dii salegialo un belissimo naranzer di quali ne 
è assà copia, posti con perfecto ordine. Vi sono in 
mezo el giardino un per mezo l’ altro dui grandis
simi homeni di marmoro due volte più dii naturale, 
quali giaccno in alto di dormire, uno è il Tevere, 120 
1’ altro è il Nillo, figure antiquissime, et per questi 
esseno due bellissime fontane. Nel primo ingresso 
dii ditto giardino, a man mancha in el muro, è come 
una eapelleta incastrata nel muro, dove che sopra 
una base di marmoro è lo Apollo famoso nel mon- 

, do, figura mollo bellissima et degna, di grandeza 
naturale di marmoro finissimo. Alquanto più in là, 
pur in quella faeia quale va in volto in simel locho 
pur sopra una simel base alta da terra di grandezza 
come seria uno altare, per mezo di un perfetissimo 
pozzo, vi è el famosissimo Laochonle, per (ulto il 
motido celebrato, figura di grandissima excellenlia,



molli similimo al naturale, ili granJeza di un comu
ne homo, con una barba hirsula, tulio ignudo ; si 
vegono li nodi, vene e i proprj nervi da ogni parie 
che più in un corpo vivo non si polrìa vedere, nè
li mancha se non il spirilo : slà senlato con li dui 
putini uno per banda ambidui insieme con lui cinti 
da gli serpenti che dice Virgilio ut ir> eo : et in que- 
slo si vede tanta excellentia dii arliflce, che non si 
potria dir meglio, e si vede manifestamente langui
re et morire ; e si vede uno di putirli dal lato deslro 
cinto slrelissimo nel traverso dal bissone ben con 
due volle intorno, una delle quale gli traversa le te
line e slringeii il core che vien morto ; l’ altro pur 
cinto anchor lui da l’ altro bisone slà a man sinistra, 
et volendosi tirare dii rabido serpente con il suo 
brazelto da una gamba, nè polendosi per modo al
cuno adiutare, slà con la facia lacrimosa cridaudo 
verso il padre et lenendolo con l’ altra mano nel 
sinistro brazo; el vegendo il misero padre mollo 
più acerbamente percosso che lui, si vede in sto pu- 
tino doppio dolore, I’ uno per vedersi la morie a 
lui propinqua, l’ altro perchè il padre non lo poi 
adiutare et si languisce, e pocho li mancha a man
dar fuora il spirito. È impossibile arte humana pos
si far tanta opera simile al naturale. Ogni cosa è 
integra, salvo che al Laoconte gli mancha il brazo 
destro ; mostra di elade anni 40, someglia sier 
Hironimo Marzello da S. Thomado ; li puli de 8 el
9 anni. Il re di Franza lo dimandò questo a Papa 
Leone essendo a Bologna, in dono ; gel promisse, 
ma per non privar il Belvedere, li faria far uno a 
sua simiglia per dargello, et già sono fati li puli quali 
sono lì in una camera, ma s’il maestro havesse vixo 
500 anni e fati 100, non seria stalo simile. Vi è non 
molto disiatile da questo, pur in simel modo locala, 
una belissima Venere di naturai grandezza ignuda, 
con uno pocho de palio in spala che gli cuopre una 
parte di le pudibonde, figura belissima quanto è pos
sibile a imagiriarsi; ma la excelenza di Laochonte fa 
domentichar questa e lo Apolo quale per inaliti era 
tanto celebralo. Vi è, da una parie di questo giardi
no, una bellissima logia da un capo di la quale vi è 
una fontana belissima, quale fa per mezo la logia un 
canalcto el va ad adaguare li narauzeri el il resto 
dii giardino. Da l’altro capo, vi è per una porlicella 
per la. quale si va di sopra”, due logie molto più belle 
et alte da terra come è la mità dii campaniel di San 
Marco, perchè vengono a restare oela sumilà de un 
monte, dove è una mirabei veduta che più amena 
non si porla desiderare. Nello entrare di queste a 
man mancha vi è uria belissima et devotissima ca-
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pelleta et benissimo adornala, dove slà il Pontefice 
ad orare el celebrare; poi a man drila vi sono 
una frola di camere, camerini molto gentili si de 
fabricba come de silo: e questo è lo alogiamento 
dii Papa. Da un’ altra parte pur contigua a que- 120* 
sta, da man mancha vi sono infinite camere, ca
merini et saloli, in uno de’ quali vi Inibita un ple
tore Ramengo giovene di meno di 30 anni, molto 
excelente per quello si vele per alcuni quadri te
nia lì dove lavorava, zoè dui reirati dii Papa tan
to simili che parve di veder lui ; ma li retrali, sì 
dipelili come impressi, che si vendono lì in Roma, 
non lo someglia. Il Papa è di anni . . . .  di una 
ciera et facia aiegra et iocunda quanto sii possi
bile. Hor parlili da Belveder, andono a caxa et il 
Mcrcore sequente si sleleno in far incassare, visite 
et commiati. La sera il Dandolo andoe a cena dal 
reverendissimo Cornelio el il Jusliniano dal reve
rendissimo Pisano ; il qual Cornelio è in grandis
sima exlimalione in Roma et molto amalo forsi 
più di cardinale sii in Roma, e di continuo à la caxa 
piena di gentilhomeni romani, tien una belissima 
corte, fa un bel pialo, nè mai è selirnana che due fiate 
et molte volle tre non gli mangi alla sua (avola dui 
el Ire reverendissimi cardinali, il reverendissimo 
Pixano el lo Ursino seepissime e tutta caxa Ur- 
sina, e di sua signoria sempre ne ha la caxa pie
na di Orsini. La caxa sua è in Borgo, per dove 
ponvengono far transito li cardinali quando ven
gono da palazo, e come sono per mezo, che vi 
è dinanzi una belissima piaza, soa signoria dice :
« monsignor reverendissimo siate a disnar con nui, 
et vui monsignor reverendissimo j> e tanto li prega 
che vi restano mo uno mo l’ altro. Il reverendis
simo Pixano è in oplirno nome e molto amato. E 
gentilissimo et accostumatissimo el Immanissimo ; 
à presa habiludine di corlegiano e ne la lingua e in 
gesli. Cenando, come ho dillo, a caxa dii reveren
dissimo Cornelio, hebbeno nova che uno coricre, 
che a mezzogiorno essi Oratori haveano expedito 
per Venetia, a Ulricoli 40 (sic) milia lontan di Roma, 
su la posta, era slà relenulo et toltogli le letere ; 
la qual nova fu per tulli loro malissimo intesa e 
ogniuno astrologava quel che per le sue lettere po- 
teano liaver scritto. Fu relenulo perchè il dueha di 
Sessa havea per la relenlione di Voliera impetrato 
dal Papa di far relenire ciascun corier e torgli le le- 
terc; et immediate si levono di laola. L’oralor Dan
dolo andato a lo alogiamento, consultato con li al
tri, fu expedito Nicolò Sagudino secretano a palazo, 
quale havendo trovato che il Pontefice dormiva, li
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fu risposo per ¡1 secretano suo che fuìt error, et 
che non si dubitasse che ’1 corier seria relaxalo con 
tutte le lettere inlacte. E cussi in quella note fu fato.
E di questo fo mollo mormoralo per Roma, dicendo
li venitiani clfé stali dal Papa lanlo honorati el acha- 
rezali, come mo s’ erano Iractali! Et tal nova si heb- 
be dale 22 in 23 horre, et li oratori voltano partir 
chi la matina chi poi pranzo ; et avialo li soi cariazi 
et parte dilla fameglia, el acciò non si dicesse i t'uzi- 
seno, mutarono consiglio con far intender a li nostri 
cardinali tulli voleauo partirsi la matina a bora 
conveniente et pregando li mandasseno le loro fa- 
meglie ad scompagnarli. Et cussi feceno, et parliro-

I no di Roma il Zovedi, che fu 1’ ultimo dii mese di 
Aprile, pochoinnanzi terza, con tutti li cariaggi avan
ti et con compagnia in zercba 3U0 cavalli lino a 
Santa Maria dii Popolo, dove li oratori volseno 
smontare el udir messa, e poi montarono a cavallo 
con licenliar la magior parte di quelli che li acom- 
psgnorno, che molti ne erano olirà le fameglie di 
reverendissimi cardinali e de gran prelati el zentilho- 
meni, maxime Ursini, e molti volseno scompagnarli 
fino a Ponte Mole. Hor poi cavalchono verso Castel- 
novo miglia 14 di Roma dove disnorono et parie 
si reposono ; li altri quella sera andono più avanti 
miglia 5 et chi 7, e la malina tulli essi Oratori quasi 
furono insieme ad Utricoli miglia 30 (sic) di Roma, 
nè più si alrovono tulli insieme iulino a Fuligno. Il 
Dandolo et Jusliniano andorono insieme, el il Dan
dolo volse andar a veder Sisa et andar poi la sera 
a cena a Sigello dove sarla esso Jusliniano. Et cussi 
andono a Sisa, dove è bellissima devolione, fabrieha 
immensa et con grandissimo artificio fabricata, di 
sito et aere gentilissimo, dove iace il corpo dii sera- 
pinco San Francesco. El di lì partili per una pexima 
via di ascese e discese veneno a disnar a Valfabri- 
cha sul Stato de Urbino ; et poi disnar, per pezor 
strada conveniano andar volendo andar a Sigeilo ; 
et essendo esso Orator sta exorlata andar ad Augu- 
bio che havia miglior strada, deliberoe di andarvi, 
et mandò a dir al Jusliniano che non lo aspetasse a 
la cena. Et visto Augubio, da alcuni gentilhomeni 
di le duchesse di Urbino che 11 si atrovavano fu in
contralo, el fo conduto in Augubio con grandissima 
festa et piacer loro. Terra non molto minore che 
Vicenza, posta nelle coste de un monte in bellissimo 
silo et gentilissimo aere, et à uno di più bei palazi 
che habbino visto, et era benissimo adornato, et li 
renoe e fu persuaso a restarvi il giorno driedo sal
imi al disnar; ma non volse per nienle restare ; et 
poi ale 4 hore di note di novo dormendo fu per

suaso a restarvi, et convene prometer. Et cussi la 
matina andono a messa al Domo, ch’è episcopato di 
700 ducati de inlrata ; poi andono a disnar, e vo
lendo visitar le duchesse, erano nel ledo, ma apeua 
levato il mantil di tavola, esse duchesse veneno a lo 
alogiamento a visitarlo, et inteso, esso Oralor le an- 
douo a recever in la corle, et andate di sopra, sen
tale sleteno a ragionar per meza bora, et havia al
cune damiselle bellissime et gentilissime con soe 
signorie. Et partile poi, a hore 18 montano a caval
lo acompagnali da molti cavalli per bon spacio fuor 
di la terra. Veneno di longo a Cagli, et nel viagio 
ebbeno grandissima et continua piogia ; e qui sle
teno la notte. El buon inalino levali, vene a disiare 
a Fossombrone dove Irovoe il Jusliniano che za ha
via disnato : poi montoe il Jusliniano a cavallo et 
vene in Pexaro miglia 25 lontano di Fossombrone.
El Dandolo, per esser slraeho, si riposorono per quel 
giorno a Fossombrone : la seguente matina vene a 
disnar a Pexaro dove siete quel giorno : il dì se
guente levati pur a hore ti veneno con gran piozia 
a la Calbolicha a disnare apresso a Rimano, et a cena 
a Cervia miglia 45, dove haveno la nova di la morte 
dii Serenissimo Principe nostro, domino Antonio 
Grimano. Unde più accelerono il camino, e il Sa
bato veneno a disnare a Ravena et cenare in Pri- 
maro, et poi la Domenicha a disnare a Volano et 
cena a le Fornase miglia G5, convenendo passar 4 
porli di le boche di Po ; et il Lunedì gionseno a di
snare a Chiosa lutti sani et a cena poi a Venezia, che 121 * 
fu adì 11 Mazo etc.

A  dì 26. Marti di Pasqua di Mazo. Da malina 122 
veneno in Collegio quelli vadagnono eri il palio a 
Irar il schiopeto a Lio, e ave il primo meio sier 
Alvise Sanudo qu. sier Domenego, eh’ è il veludo 
creniexin.

Fo balotado li officiali di le galìe di merehà di 
Barato.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Vene il Doxe 
nuovo vestilo di raso eremexin, vesta longa li 
mena (sic) eoa et una bureta che sta molta meglio 
di l’ altra. Tamen porta li soi cavedi et barba.

Fo butà uno sestier dii Monte vechio di la Ca
mera de Imprestidi 1479 Marzo. Vene fuora il se
stier di Ossoduro.

Da poi publichado le voxe, il Doxe si levò in 
piedi et fece le parole solite far per li Doxi il primo 
Gran Consejo, dicendo, che poi che per grafia di la 
Divina Maestà et di questo exeellenlissimo Slado, 
l’era sla eletto Principe di questa republieba, si sfor-
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zeria far eoa le opere quello fusse il ben e agumen- 
to di quella: et si sforzeria far iustitia, uè ad altro 
voleva più esser intento ; per la qual iustitia, questa 
cilà è venuta ne lo augumento la si ritrova : et quelli 
che la farano da lui sarà exaltadi : quelli che non la 
farano sarà castigati justa i so’ demeriti. E sopra 
questo si dilatò mollo, pregando et esortando tutti 
quelli hanno magistrati ad aiutarlo a questo suo bou 
voler in far iustitia a tutti. Poi disse si sforzeria 
justa il poter suo di lenir questa terra in pace, per
chè dala pace vien molti boni effecti. Tertio far 
abundante la terra di vituari» e zà si vede boti prin
cipio eh’ el formento è calato, e in questo melerà 
ogni so’ studio: poi disse che l’ era disposto aiutar 
li poveri zenlilhomeni ed il publico et il privato per
chè in questa terra ne son richi, mezani e poveri, el 
e ben conveniente il richo aiuti il mezan e il mezan 
il povero : e su questo si dilatò troppo, el con que
sto messe fine. Eramo a Consejo da numero 1800 
e più.

Fu posto per li Conseieri dar licentia a sier Leo
nardo Malipiero podestà di Crisignana di poter ve
nir in questa terra per zorni 15, lassando in locho 
suo uno suo fradello con la condition di salario : 
ave 182 'di no, 1247 di si.

Fu falò tre Consieri di Veniexia di là da canal, 
di Canareio, sier Vicenzo Capello fo Cousier, di Ca
stello, sier Francesco Foscari fo Consier, di S. Mar
co, sier Luca Trun fo Consier. Tulli Ire veneno per 
scuriimo. Et Governador di l’ intrade sier Pandolfo 
Morexini fo Savio a terra ferma qu. sier Hironiino. 
Altre voxe fo fate, et di Pregadi remase sier Zuan 
Nadal Salamoi) fo Capitano a Zara, qu. sier Toma, 
qual a Zara fo condanà, da sier Jacomo Corner fo di 
la Zonta di sier Zorzi cavalier procurator di C . . . .

In questo zorno, in palazo dii Doxe fu fato festa 
publicha, ballato assai et con done invidale a zena 
numero 50, le qual cenono di suso in sala d’ oro, 
dove era preparato tavole a torno et una in mezo, 
con li mariti, et altri assa’ parenti. Durò la festa fin 
bore 2 di note. Il Doxe cenò da basso come fa sem
pre, con zercha 20 parenti a la sua tavola.

A  dì 27. La malina, el Serenissimo Principe 
andò con la Signoria atorno il palazo, et persuader 
li iudici a far iustitia justa la ubligazion sua di andar 
ogni Mercore per palazo. Era con li secrelari Alc- 
xandro Capella, qual voleva scusarsi in Collegio di 
le opposilion fatoli per il Gradenigo venuto oralor 
di Roma, ma non ave tempo.

Vene l’oralor di Franza, el parloe zercha questo 
slado continuar in la bona amicitia col re Chrislia-

nissimo etc., al qual il Doxe li rispose acomodata- 
mente etc.

Fo lcto uno aviso di Mantoa, qual par il Marche- 
xe babbi letere di uno suo di Roma, et li scrive di 
quelle occorrente, et eh’ el Papa havia canonizato . 
bealo Bubone alemano et voleva canonizar il bealo 
Antonino di Fiorenza eie.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonta nuo
va per expedir la materia di la zecha: et tandem 
fo expedila. Compite di parlar sier Daniel Renìer, et 
parlato in favor di merchanti di arzenti. Fu posto 
tre parte, una che i non pagasse, i’a lln  che i pagas
se quanto dieno pagar, la terza che prestando a la 
Signoria per anni . . . .  ducati 2000, dilli mer
chanti debitori siano absolli. Et fu presa quella che i 
pagasse.

A  dì 28 dito. La malina. È da saper, eri fo dito 
per via di Fonlego de Tedeschi, che il Papa era 
morto. lumen non è letere di l’Oralor ancora.

Item, fo letere dii Zante. Come a dì 2 di l’ in
stante le galle di Alexandria erano zonle di ritorno 
de lì.

De Anglia, di sier Antonio Surian dotor et 
cavalier orator nostro, fo letere date a Londra 
a dì 4 mazo, le ultime. Come, zà olio zorni, le galie 
haveano comenzà a cargar, et coloquii aulì col Car
dinal e col Re zercha le galìe, e richiesto li 6 pezi 
di artellaria eran di le galìe. Item, che li hanno ri
sposto sarà col maestro di le ailellarie, et vederà ; 
et il Cardinal li ha ditto vorja la Signoria li compia- 
cese di 6 pezi di arlellarie e le galìe ge le porlasse. 
Item, coloquii ch’ el Re non se intende ben con 
l’ Imperador, biasemando il suo Canzelier grande 
che lo conscia et è sta causa di levar la praticha di 
l’ acordo si tratava de lì con la Signoria nostra; et 
altri coloquii auli col Cardinal per do zorni.

Vene in Collegio molti offieii di Rialto, li signori 
et scrivani, videlicet quelli scuodono danari, per li 
qual il Doxe mandoe et li exortoe a scuoder li debi
tori, saldar le casse etc.

Et perchè il formento era calato, il gran grosso 
a lire 4 soldi 4, fo chiama li Provedadori ale biave el 
ordinalo fazeno cresser il pan a li pistori.

Da poi disnar, fo audientia pubica con le porte 
aperte, perhochè queslo Doxe non voi dar audientia 
ogni malina come si feva.

Vene il dueha di Ferara don Alphonso per caxa 
dii Principe e tolse combialo. Si voi partir et andar 
con certo suo navilio in Risina, et fino a Zara per 
pcschar, et a piacer, perchè pur a Ferara si muor 
da peste, non che fazi gran processo. Etiam va alor-
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no per mudar aiere. I! Doxe li fece gran carezc; fo 
ordinato farli patente et partirà.

Fo dito clic haveano ledere a Ferara di la morte 
dii Papa; tamen da 21 dii mexe in quà non si ha 
letere di Roma di l’ Orator nostro.

3 A  dì 29. La matina non fo nulla da conto.
Da poi disnar, fo Pregadi per far li Sindici di 

Dalmatia, et uno sora li Exlirni in luogo di sier 
Anzolo Dolfin è morto.

Fo leto la letera da Ingollerà numero 3 scrita di 
sopra, e questo di più, come la Rama vedova di Por
togallo sorella di l’ Imperador e maregna dii Re 
presente par sia graveda di ditto suo iìaslro.

Item, scrive nove di Scozia.
Item, ch'el Re liavia scrito al Pazeo suo orator, è 

qui, andasse in certo negozio. Hora li scrive non si 
parti e stagi a tratar l’acordo con l’ Imperador et la 
Signoria nostra, et che dito Re et Cardinal ha mala 
contenteza di ditto Imperador dicendo è bislingue eie.

Da Stbinicho, di sier Andrea Balastro conte 
r. Capitanio, do letere, di 5 et 6. Come quel san- 
zacho voi venir a tuor Clissa. et altri avisi.

Da Liesna, di sier Piero Zen va orator al 
Tureìio. Dii suo navegar li ; et zonto a d i . . .  dito, 
zoè Mazo, et come il sanzacho di Monlenegro li ha 
mandato a dir che li voleva parlar, et questo per 
l’ amicitia vechia quando el fo retor a Cataro, et 
che li manderà un presente di ducali 14 si ben do
vesse spender dii suo. Item, come si va informando 
per la Dalmatia di danni ha fato turchi per potersi 
lamentar al Signor.

Fo fato uno sora li Exlimi, sier Zuan Alberto fo 
Proveditor a Isola qu. sier Nicolò per elelinn el per 
scurtinio; do Syndici in Levante, sier Lunardo Ve- 
nier fo auditor nuovo di sier Moisè e sier Hironimo 
Querini è di Pregadi qu. sier Francesco per danari; 
il scurtinio sarà qui solto posto.

Fu poi posto per li Savii mandar in Caridia Zuan 
da Como per governador de li di quelle ordinanze, 
in loco di Gabriel da Martinengo con ducati 50 al 
mese per sua'prò vision, et meni con sì 10 contesta - 
beli con uno schiopetier per uno, el altri fanti ut 
in parte, con altre clausole; et ave tutto il Consejo, 
una non sincera.

Fu posto per loro Savii la expedition di l’ ora- 
lor di Crema di 6 capitoli; baiolati li tre primi a 
uno a uno, poi tutti tre a un tratto.

Fu posto per i Consieri, Cai di XL, e Savii su- 
spender li debili di sier Piero Venier qu. sier Do- 
menego, hanno con la Signoria nostra, per do anni, 
el fu presa: ave 183, 13, 0.

Nolo. In le letere de Ingaltera, è come è sta fato 
il secondo parlamento e terminalo elezer 4, uno per 
ordine di ecclesiastici, quali habbino libertà da li 
altri per redursi e terminar etc. Et el Cardinal ha 
fato far lutti soi, sì che potrà disponer di loro. Vorà 
far dagino li do terzi di l’entrada. Item, li signori e 
altri farano la lausa di 300 milia ducali, ma sarà di 
cento milia. Scrive che in Scozia è capilà 16 nave 
con il re di Dazia, la moier e fioli suso ben in ordine, 
nè si sa la causa: chi dice per voler stipendio da 
scozesi, chi per esser sta scazato dii regno da quelli 
popoli di Dazia; nè voleva dismontar e stava 
sul mar.

Eletion di un al Collegio di X X  Savii sora i ]23' 
Extimi, in luogo di sier Anzolo Dolfin a chi 
Dio perdoni.

Sier Alvixe Dolfin, qu. sier Piero da
santa Marina............................136. 64

Sier Alvixe Minio di sier Lorenzo, qu.
sier Almorò............................129. 82

Sier Beneto Balbi, qu. sier Piero, qu.
sier Beneto ............................72 129

Sier Sebaslian Barbo di sier Fauslin . 143.65 
Sier Beneto da rha’ Taiapiera, qu. sier

Alvise, qu. sier Zuane . . . . 115. 83 
Sier Zacharia Simitecolo fo zudexe di

forestier, qu. sier Anzolo . . . 132.75 
Sier Andrea Nani, qu. sier Ilironimo . 144. 60 
Sier Anzolo Memo fo a la doana di mar,

qu. sier L u c h a ....................... 119. 86
Sier Hironimo di Prioli fo podestà a

Campo S. Piero, qu. sier Jacomo 106. 93 
Sier Vicenzo Gixi di sier Zuan Piero . 126. 81 
Sier Piero Diedo fo zudexe di Mobele,

qu. sier Anzolo....................... 126. 78
Sier Marco Corner foa la laola di l’ in-

Irade, qu. sier Donado. . . . 128.76 
Sier Vicenzo Basadona fo podestà a Noal,

qu. sier Zuan Francesco . . . 126. 79 
Sier Piero Alvise Barbaro fo zudexe di

Forestier, qu. sier Zacharia . . 99.108 
Sier Marco Antonio Malipiero di sier

Zuane, qu sier Hironimo. . . 128.74 
Sier Antonio Premarin fo podestà a

Vale di sier Thomà.................. 137. 72
f  Sier Zuan Alberto fo podestà a Ixola, 

qu. sier Nicolò, qu. sier Zuan 
d o lo r..................................... 153. 54
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Sier Zuan Maria Malipiero di sier Se-
bastian.....................................145. 55

Due Sindaci infra el Golfo.

Sier Alexandro Michiel, qu. sier Piero,
fo castelan a Poulevico . . . 106. 97 

Sier Zuan Balista da cha’da Pexaro, qu.
sier Antonio, fo cataver . . . 126. 74 

Sier Troylo Marzello fo avochalo gran-
do, qu. sier Francesco . . . . 81.121 

Sier Zuan Batista Memo fo Cao di XL,
qu. sier Andrea....................... 96.108

Sier Ferigo Contarmi fo auditor nuovo,
qu. sier N ico lò ....................... 115. 84

Sier Hironimo Juslinian fo avochalo
grando, qu. sier Marin. . . . 79.124 

f  Sier Lunardo Venier fo audilor nuovo
di sier Moisè............................163. 38

Sier Zuan Antonio Lombardo fo relor
a Legena qu. sier Piero . . . 46.161 

f  Sier Hironimo Qnerini è di Pregadi,
qu. sier Francesco...................138. 63

Sier Bernardo Zorzi fo auditor nuovo,
di sier Nicolò da S. Moisè. . . 109. 75 

Sier Zuan Francesco Lippomano el sa
vio ai ordeni, qu. sier Polo. . . 82.122 

Sier Marco Antonio Corner fo Cao di
XL, qu. sier P o lo .................. 136. 68

Sier Marco Antonio Michiel di sier
Vetor.....................................96.106

Sier Alvise Da Ponte el savio ai ordeni,
di sier Antonio....................... 84.123

In questo zorno, poi disnar, al Zudegà di Procura- 
lor fo tratato la causa di la vechia moier di. sier Vi- 
dal Viluri, qual voi asegurarsi di la dola ; el parlono 
per lei domino Constanti!) Zucuol dolor, et per lui 
Jacomo Franeho, et lui medemo sier Vidal Viluri. 
Et fo assaissime persone ad aldir il caso che l’ olicio 
era pien, per esser risibile e quasi comedia, perchè 
si dice contra la dita dona, che domente l’ è sta in 
preson esso sier Vidal Viluri mexi 26, lei si ha im- 
pazà con sier Zuan Donado, qu. sier Antonio avo
chalo dii ditto Viluri et suo compare, e ancora li 
sta in caxa.

124 È da saper, liavendo scriplo di sopra in questo 
Pregadi esser posto parie per i Savii expedir li ora
tori di la comunità di Crema di le pelizion proposte, 
è ben condecente notar qui sotto quello dimandono. 
E'prima li fu concesso suspender li privilegii di Se
chi, et fu preso, ave 150, 7, 13.

Item, che la Signoria pagi i legnami lolli per 
fortifichation di la terra. Se li risponde, laudemo 
quello hanno preso di far zercha dilla fortifichation 
nel loro Consejo, 126, 14, 27.

Item, rechiedeuo ducali 80 a l’ anno di crimi
nali si farà per reparalion dii palazo dii Podestà ; e 
questo li fu concesso, 147, 9, 9.

Item, tre altri capitoli fo baiolati tulli a uno, 
videlicet di non li dar graveze. Se li risponde ne 
l’ avenir si averà rispello.

Item, non si fazi più spexe a Colaleruli vieneno 
li a far le monstre. Senio contenti di questo, et uno 
altro, 158, 4, 4.

A  dì 30. La malina non fo nulla da conio in Col- 1251' 
legio, nè fo letere di Roma di l’Orator, il che a tulli 
parse di novo, perchè si desiderava saper dii suc
cesso dii Papa, o fusse miorato o pezoralo.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, el 
feno scrutinio di tre di Zonta in luogo dii Serenis
simo, di sier Domenego Trivixan el cavalier pro- 
curalor è fuora per esser intralo ordinario dii Con- 
sejo sier Polo Trivisan, et di sier Valerio Valier è 
fuora per aver compido Governador, et non venir 
in Pregadi Et rimaseno sier Beneto Gabriel fo Pro
ve lilor a le biave, qu. sier Alvise, sier Boritilo Con
tarmi fo Consier, qu. sier Polo; il terzo non passò, 
fu sotto sier Polo Valarcsso fo Cao di X fo di sier 
Ferigo, qual non passò di una balota, poi sier Jaco
mo Soranzo procurator. Item, feno 3 Cai dii Con
sejo di 10 perii mexe di Zugno, sier Andrea Fo- 
scarini fo Consier, sier Jacomo Michiel fo Cao di X, 
et sier Andrea Foscolo fo Cao di X i quali tulli Ire 
fono il mexe passato.

Gionse in questa terra sier Fantin Zorzi di sier 
Nicolò vien vice proveditor dii Zante; parli a dì . . 
di questo, el si ave letere di le galìe di Alexandria 
che a dì 2 dillo zonse lì molto carge e con assa’ 
colli di specie riche, di valuta ducali 200 milia.

A  dì 31 Domenega. La matina non fu edam 
letere di Roma; eh’ è grancossa. Iti questa malina, 
el Serenissimo andò in Bucintoro con le cerimonie 
a sposar il mar, vestilo di raso cremexin con man
to di raso cremexin, et il bavaro, con li oratori, Pa
pa, Imperador, Franza, Austria, Ferara et Mantoa.
Non vi fu alcun Procurator. Porlo la spada sier 
Filippo Baxadona va capilanio a Barulo; suo com
pagno sier Piero Mozenigo di sier Lunardo. Erano 
6 zenlilhomeni milanesi foraussili, li qual è questi.

(1) La carta 124* è bianca.
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Domino Agustin Panigaruola cavalier fo senalor a
Miian.

D om ino............................................................
D om ino ............................................................
D om ino ............................................................
D o m in o ............................................................
D om ino ....................................................... ....

Et sier Alvise Mocenigo el cavalier Consier, ve
stilo di restagno d’ oro, sier Sebastian Contarmi el 
cavalier di veludo cremexin con cadeua d’ oro, et il 
resto di oflicii jusla il solilo, et zercha 10 so’ parenti 
et amici. Vi fu etiam domino Paulo Zane episcopo 
di Krexa zerman dii Dose, et domino Sebaslian 
Michiel prior di San Zuane di Furlani, i quali uveno 
luogo immediate driedo li oratori.

Et poi disnato, erano da 20 donne invidate a di- 
snar in palazo, le qual veneno in sala, el erano di le 
più belle di la terra, et conienzono a baiar con ma- 
schare, et balooo perdo bore; poi il Doxe al pe’ 
de’ la sellala, jusla il solito, lochò la man a tulli.

È da saper : ozi in Bucintoro, per uno fiol di sier 
Ruzier Contarini qual era al pasto per esser sta a la 
Camera d’imprestidi, chiamato . . .  di anni . . ., fo 
recitala una polita oratimi al Serenissimo.

Ancora è da saper : non havendo il Doxe larga 
facta, fece luor di la chiexia quella dii doxe Grimani 
e vi messe le arme per ozi.

125 ' j ) i  Crema di sier Alvise Foscari podestà et 
capitanio dì 26. Come à haulo a viso da domino 
Paris Scolo di Piasenza, che zercha 1000 fanti el quel 
nominalo Salamon capo di 700 altri fanli, che fo 
queli voleano venir a nostro soldo, erano aviali a 
Pe’ di monti insieme con Zuan di Medici con . . . .  
cavali lizieri, qual era a soldo dii duca di Milun : e 
questo per esser a stipendii dii re Chrislianissimo; 
la qual nova non fu creduta.

Di Pranza, di V Orator nostro fono letere 
replichale e non fo lete.

È da saper: li Loredani (ioli dii Serenissimo si 
dice è rimasi d’acordo con sier Antonio Condolmer 
e sier Alvise di Prioli inquisitori, di exborsar ducati 
2700 per lutto quello essi Inquisitori li polesseno 
dimandar; el cussi fo fata una scritura.

Fo dito esser nova di Bologna, che quella terra 
era tutta in arme, chi dice per la morte dii Papa, 
chi per certa differentia è tra loro citadiui et populo 
per causa di loro officii. Ivi è Legato lo episcopo di 
Puola era Legato in questa terra.

Ozi al paslo dii Doxe, Zuan Polo buHon slra- 
veslito vene con do altri, et cantò uua canzon in

laude dii Doxe fata per lui, la qual comenza cussi 
come è noli qui sotto, e sempre ritornava dilli versi, 
dillo una stanzia: Dio mantegna Signori, noslro 
Doxe da eha’ Oriti, et ve priega pòvereli, provedé 
a la cliarestia. Tamen il formenlo è cbalado assai, 
venuto a lire 4 il ster.

Questo è l’ ordine dii pranzo fato ozi per il Se
renissimo, et fono a tavola sentati nume
ro 78.

Primo: dato l’ aqua rosata a le mane et sentati a 
tavola.

Fu posto in taola zuebe over scharabazale confele, 
con la sua ingistera di malvasia muschalella per- 
fetissima.

Una lazia con S. Marco e l’ arma dii Doxe e uno bo- 
xolao inzucharao per uno.

Colombini e figadeli con il suo saor in laze, a do per 
taza.

Polastri, do per taza a guazeto a do per taza.
Koslo di polastri, cavreli, et nomboli in piati, e li

moni in aqua in scudelini.
Do man di torte, una negra e l’ altra bianeba, taiale 

su li laieri, tutte do poste in una volta.
Lesso, caponi con lengue salate.
Lesso, vedelo e cavreli con sermia in scudelle.
Una altra man di rosto di vedelio e caponi.
Cai di late in laze a do per taza.
Marzapani, et dato iterum l’ aqua a le man, li con- 

feli.

Dii mexe di Zugno 1523. 126

A dì primo. Introno Cai di XL, a la bancha di 
sora, sier Jacomo Soranzo qu. sier Franceschi), sier 
Anzolo da Mula qu. sier Piero, sier Stefano Viaro 
qu. sier Zuane: et Cai dii Consejo di X, sier Andrea 
Foscarini, sier Jacomo Michiel qu. sier Thomà, e 
sier Andrea Foscolo qu. sier Marco stati il mexe di 
Aprii; et sier Zorzi Corner procurator Savio dii 
Consejo eh’ era amalato, vene in Collegio.

Vene in Collegio sier Marin Morexini venuto 
podestà di Chioza, in loco dii qual eri andò sier 
Zuan Antonio Dandolo, vestito damaschin creme
xin, el referite. Fo laudalo dal Principe justa il solito.

El ducha di Ferara si parti a hore 14, et andò 
con le sue barche e la sua fameglia a la volta de Lio 
e montò su certa so’ navela per Dalinatia.

Fo dito per via dii Legato, la Signoria aver in
teso el Papa esser morto : tamen ancora non è le-
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tere di l’ Orator nostro : si tien le strade siano 
roto.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla, c 
trovono cerli danari tolti di danari ubligali a lo ar
mar, per mandar in Dalmata, con condition li sia 
ubligati li danari si trarà dii lollio voleno far di 
zuchari di Cypro, come è sta deliberalo.

È da saper: a dì primo Luio si lieva uno bancho 
de scrita in Rialto sier Andrea et sier Piero da 
Molin qu. sier Mariti, et voleno aver il bancho, zoè 
il loco sollo la Loza dove era alias il bancho di Pi- 
xaoi, et andono in Collegio con li Proveditori sora 
le fabriche di Rialto sier Carlo Contarmi et sier Polo 
Trivixan qualli non voleno darli il locho. Ancora si 
dice voleno levar sier Andrea Arimondo qu. sier 
Alvise et sier Anzolo Michiel qu. sier Hironimo.

sier Zuan Donado qu. sier Alvise; et si dice 
di altri, si che 3 over 4 banchi si voi levar. Tamen 
li banchi è venuti a mal termine ; non tieneno da
nari su li banchi, nè si poi trar si non con danno 
di . . . .  per cento, cosa molto dannosa a la terra, 
et non si obedisse a le parie del Consejo di X, et è 
banchi si poi dir soìum de scritura.

A  eli 2. La malina, vene in Collegio lo episcopo 
di Fellre Legato dii Papa, per le cosse di l’ inlerdito 
di la chiexia di San Zane Polo.

El l’ oralor cesareo mandò a dir a la Signoria 
et al Doxe, come havia di Roma il Papa star bene, 
et a di 25 di questo cantò la messa a Santa Maria 
dii Populo.

Da poi disnar, fo audientia publica con le porle 
averte.

Di Roma vene le tere di V Orator nostro, di
27 et 29. Prima, come a dì 26 zonse le lelere di la 
Signoria noslra di la crealion dii Serenissimo Prin
cipe, con il qual si aliegra summamente, el è suo 
zerman cuxiu. Item, fo dal Papa e li apresentò la 
letera di la soa creatone; el qual disse si alegrava 
molto et li scriveva uno Brieve.

Item, il Papa è varilo e il di de Pasqua disse 
messa a Salila Maria dii Populo, si che non ave quel 
mal fo dito havia. Item, che al Cardinal Voliera 
erano slà dati do cardinali per auditori di le soe 
iuslifiobation, Santa Croce el Ancona.

126* A  dì 3. La malina vene in Collegio, poi slato il 
Principe per palazo, il Legalo dii P.ipa, perchè la 
chiexia di San Zane Polo noviter per il credito dii 
signor Hercules di la cha’ di Esle dii bancho di 

. Agustini era slà excomunichata, okra che za li me- 
xi tre altre chiexie è excomuuichale per quesla cau
sa, dove stano li capi ili creditori dii bancho predilo

sier Alvise Malipiero e sier Borlolo Contarmi; no si 
poi dir li ollìtii divini, solum confessar et comuni
chili1 et il sepelir ; si convìen meler li corpi in depo
siti in ditte chiexie. Hor il Principe persuase il Legato 
a far provision ; el qual suspexe per uno mexe e fo 
aperta San Zane Polo; solo fo chiamà li capi pre
dili e li X Savii in Rialto che hanno tal cargo, e 
commessoli fazino provision che ’I ditto signor sia 
pagalo.

Vene l’ orator di Pranza el stele longamenle in 
Collegio.

Vene l’ orator di Ferara, e l ...........................

Da Constantinopoli, fo lettere di sier An
drea di Vriolì baylo, di 2 Mazo. Come il Signor 
feva esercito grandissimo terrestre per la impresa 
di Hongaria, et andava in persona et armava 40 
galìe per mandarle nel Danubio. Item, aziò che le 
so’ do fuste steseno segure in l'aqua, havia falo afon
dar do galìe et fato quasi uno muoio. Scrive come 
il Signor havia mandalo per Muslafà bassà, è gover- 
nador al Chaiaro, vengi a la Porla a esser bassà 
apresso de lui, el in lucho suo manda el bilarbeì di 
la Grecia. Item, scrive ili certo schiavo dii Signor 
capitato a Napoli di Romania, e quelli reclori l’ an
no retenuto in castello, per il che li mandò a di
mandarlo e non lo volseno dar.

Di Napoli di Romania, di sier Nicholò Ju- 
stinian baylo et consieri. Di questo schiavo scam
pato de lì.

Di la Cania, di sier Zuan Vituri provedi- 
tor di V armada, date in porto, in galia, a
d ì ..............Scrive di la gran fortuna stala et di
certa custion seguita Ira quelli homeni di la terra 
el galioli, et volendo lui separarla, li Ireteno suxi,etc. 
ut in litteris.

Da poi disnar, fo Colegio dii Serenissimo, Coli- 
sieri et Cai di X con li Savii sora le aque, quali 
voleno danari per li lidi.

Item, lexeno le letere di Constantinopoli, che 
importano assai.

Item, di Candía, di uno habitava a Rhodi, mor
to lì in Candía, à lassa più di ducati X milia. Il 
governador di Rhodi turcho à scrito a quel rezi- 
mento li mandi ditto eavedal per aspelar al Signor.

A  dì 4. La malina, fo il zorno dii corpo di 127 
Christo, fu fatto la processione a San Marco iusta 
il solito, et la Scuola di San Rodio benissimo in 
ordine di soleri etc. Guardian Zuan de Jacomo. Et 
nota : poi con il corpo di Christo vidi tre guardiani 
di tre Scuole, vestiti di scadalo, videlicet Bortolo
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Mnrchadelli..............Pauluzi et Jacomo di Dar-
dani, c questi sono li guardiani grandi ; li altri 
di negro. El Doxe, vestilo di restagno d’ oro et 
bareta di restagno d’ oro. Di cavalieri solum una 
vesta d’ oro, sier Alvise Mocenigo el cavalier. Fo 
solum 6 Procuratori, li altri non volseno venir, 
per non andar con li Cai di XL, ancbora cbe sia 
slà terminato per la Signoria, il modo hanno ad 
andar. Vi fu questi : sier Antonio Trun, sier Dome- 
nego Trivixan cavalier, sier Alvise Pasqualigo, sier 
Alvise Pixani, sier Piero da Pexaro et sier France
sco di Prioli. Fo pochissimi pelegr ini, nè pono andar 
al peregrinazo per esser pochi, nè poleno nolezar 
nave. Era con la Signoria il cavalier di la Volpe ve
nuto di Frinì dovealoza, per lochar la man al Sere
nissimo. Era etiam vestito con uno manto di resla- 
gno d’ oro et cadena d’ oro sier Sebastian Contarini 
el cavalier.

Da Liesna, fo Ietere di sier Francesco Na
ni conte d i .........Come do fuste di turchi erano
aparse in quelle aque.

La nave Bernarda, carga di formenti di raxon 
di Corexi, quali fenno vendeda a la Signoria di
stera.........milia a L. G soldi 10 il staro, et non è
venuta in tempo et cazeno a la pena, olirà il danno 
dii Tormento, qual la Signoria lo doveva tuor a tal 
predo venendo per luto Mazo et venendo avanti 15 
Mazo soldi 20 per staro di don.

El formento è calalo mollo : venuto a L. 3 . . .  . 
il staro.

A  dì 5. La matina, fo lettere dii Surian ora- 
tor in Anglia, di 14 Maeo.

El in parliculari è Idlerecome Uosa biancha pa- 
sava su l’ ixola, et che scozesi con anglesi erano stati 
a le man et anglesi haveano abuto la pezor.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonta, 
per scriver in Candia per la materia di quello mo
rite, stava a Rbodi etc.

Item, trovono ducali 2000 impresiedo da li 
Monti per mandarli a Crema per pagar le fantarie 
e altrove dove bisogna, con far altra obligation a li 
ditti Monti.

A  dì 6. La malina, non fo lettere da conto.
Da poi disnar lo Pregadi, et lelo le lelere et 

quelle di Constantinopoli. Par che li bassy liavia 
mandalo per il Baylo rechiedendo quello suo homo 
ha robato al Signor dii casandar assà summa di da
nari, et par sia a Napoli di Romania, dicendo è 
contra la forma di capitoli e la paxe è rota, mana- 
zandolo molto, et lui scusandosi nulla sapeva e che 
scriverla.

El lelo le altre lelere. et di Sibinicho, di sier 
Alvise da Canal capitano al Golfo. Come ha 
inteso di le fuste di Turchi in le aque di Liesna ; si 
duol esser lì ligà al palo etc.

Di sier Francesco da cha’ Taiapiera pro- 
veditor zeneral in Dalmatia et viceconte in 
Sibinicho. Avisa di quel bassa qual voi venir a la 
impresa di Clisa; et altre parlicularità di quelle oc- 
corentie.

Da poi, sier Alvise Mocenigo el cavalier et con- 
sier, uno di Ire depuladi a tratar con 1’ oralor ce
sareo etc., el referì quanto haveano tratado con lui 
el con l’ oralor anglico, el come erano venuti in 
Collegio a dir che di ducati 200 milia si volea darli al 
tempo di lo Adorno, voleno ducati 250 milia: el di 
ducati 5000 dii quarto di beni di rebelli volleuo 
ducati (>000, et di galìe 15 si lia oferto di dar in 
aiuto dii regno di Napoli, voleno galie 20, et che la 
Signoria si risolva, perchè esso orator anglico si voi 
partir etc. Il Doxe li rispose che si consulteria con 
i Consegii e se li darla risposta.

Fu posto, per i Sa vii, risponder a ditti oratori : 
che desiderassamo aver la risposta di l’ Arcbiducha 
che è conlento star a l’ acordo di quello si farà con 
la Cesarea Maestà, qual zonta saremo conienti con
cluder P acordo con li modi fo tratà con lo Ador
no, eie.

Andò in renga sier Gasparo Malipiero el gover- 
nador e contradise, dicendo, non è adesso quel 
tempo che si volse far l’ acordo con I’ Adorno, et 
che ’I re di Franza è potentissimo contra l’ Impera- 
tor el conira Anglia, el pei hò non se dia risponder 
a quel muodo etc. Li rispose sier Zorzi Corner 
el cavalier, procurator, savio dii Consejo, uno di 
deputati, et narò meglio la cosa di' el Mozenigo, 
parlò un podio con colera. Et venuto zoso andò a 
caxa per non sentirse. Andò poi in renga sier Marin 
Morexini fo avogador, qual è lulo francese e fé una 
bona renga : li rispose sier Gabriel Moro el cavalier 
savio a terraferma ; poi iterum parlò sier Gasparo 
Malipiero, dicendo a dì 10 di questo compiva gover- 
nador e non saria più in Pregadi (in questo Octo- 
bre, perliò voleva dir il sentimento suo. Poi parlò 
e ben sier Hironimo da cha’ da Pexaro savio dii 
Consejo, et ultimo andò in renga sier Polo Capello 
el cavalier, fo savio dii Consejo e parlò còn colera, 
dicendo era stà più caldo di lutti a lo acordo, ma 
adesso voi indusiar, perchè il re Cliristianissimo 
prospera, nè è abandonarse da lui, eie. Andò le 
parte : 12 non sincere, 75 di Savii, 109 di no, et fu 
preso di no, eh’ è nulla preso, et non se li poi rispon-
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dei" alcuna cossa. F.l fo comanda slrelissima cre
denza, et lieenlià il Consejo bore 23.

1523 die 7 Junii in Maiori Consilio.

Consiliarii.
Per la forma dei ordeni nostri et per la con

suetudine uniformiter observala, si come a lutti 
è manifesto, i fratelli dei Serenissimi Principi han
no et loco suo da poi i fioli de Sua Serenila. Ve
runi, perchè el non è sia espressamente dechiarilo 
per non esser mai seguilo el caso, se li fradelli 
uterini debino haver tal prerogativa, el Serenissi
mo Principe nostro ha richiesto el voluto che tal 
dechiaralione et decisione non se babbi a far per 
altri che per queslo Muzor Consejo; a la termi- 
nalion del qual in tulio se babbi a star, come è 
conveniente. Perhò l’ anderà parte, per viam de- 
clarationis.

Ser Andreas Magnus,
Ser Donatus Mar sello,
Ser Nicolaus Venerius,

Consiliarii.

Prim o: Che li fradelli uterini de li Serenissi
mi Principi nostri, i quali se cazano da capello, et 
non solum loro ma etiarn \ soi iìoli non altra
mente di quello fano i fradelli ex patre, haver 
debano la instessa prerogativa del loco come han
no essi fradelli ex patre, sicome ogni equità re- 
cereha.

f  De parte 897.

Ser Andreas Mudatio,
Ser Aloysius Mocenigo eques,
Ser Franciscus Fisaurus,

Consiliarii.

Secundo: Che i non habino lai prerogativa.

De parte 607.

Teriio: Non sincere 80.

Expulsi fuere affìties fratrum Serenissimi 
Frincipis, ante ballolationem.

Copia di lettere date in Ispruch a dì 25 Ma- 129,) 
so 1523, drisate al signor marcliexc di 
Mantoa.

La cosa di Francesco Sekingem è liormai più 
chiara che ’1 sole ; ma etiam da poi la sua morte 
et presa de gli soi Ire castelli, il Conte Palalino ha 
preso due altre forleze de li sequaci di Francesco, 
talmente che tulli stanno quieti et pare sii già 
acquietalo bona parte de Alemania.

Gli nostri, insieme con il maiordomo chiamalo 
Bertone, che erano andati a quella guera el non 
ce sono gionti al tempo, sono già ritornati. Il ma- 
giordomo dito se ne va domani in Fiandra per ain- 
basiatore dii serenissimo Principe a madama Mar
garita ; et va in compagnia de uno de gli comessari 
de l’ Imperalor nominalo monsignor de Bredan, il 
quale se ne ritorna in quelle bande, haveudo ri
messo di satisfare alli creditori de l’ Imperalor a 
questo san Michiel proximo. Un di essi chiamalo 
el prevosto de Chausinas, se ne restará qui ad faro 
li conti longi et intricali, precipue con il Filengero 
qu. thesoriero della felice memoria de 1’ impera
tore Massimiliano.

Il re di Dacia, caziato del regno suo con la 
moglie et figlioli dalli popoli, è giolito in Fiandra 
el, come per avanti ho sento a vostra signoria, in 
loco suo hanno fallo et coronalo He un suo ger
mano cugino chiamalo ducha de Oldslam.

Queslo secretario de l’ ambasialore de l’ Impe
ratore che è in Venelia, anchor si trova qui tra
tando la pace, el ogni giorno manda et riceve le- 
tere, et cosi il serenissimo Principe, lo non posso 
intender questi andamenti che vanno mollo secreti, 
el pare apresso li italiani debba omnino essere 
pace; ma chi parla con todeschi, nonio voglino 
credere. Io per me tengo la pace per ferma, nè 
credo obstare ad ciò altro se non una risposta che 
si aspetta de Spagna. Quello che debba essere delli 
foraussiti, non lo so. Il serenissimo Principe havea 
l’ altro giorno serillo a Venelia per bavere uno sal
vo condulto per Ire o quatro foraussili che andas- 
seno ad Iractare li falli del comune in persona; ma 
essendo già venute due volle letere de là, non ce 
essendo alcuna risposta circlia ciò, lo tengo per mal 
segno.

Scrissi a vostra signoria dii gran naufragio et 129* 
perdila dii Turclxj, che se era inleso per la via de

I  Diarii di M . S a n u t o .  - Tum. XXXIV.
(i) La carta 128* è bianca.

io
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Ungaria, nè (amen per cerio non mi pare si con
fermi altramente; anzi si dubita non ce vengi ades
so, dicendosi già che poco avanti essi turchi hanno 
menali via di Corvacia più di 300 ancine, et che 
sono alle confine con forsi 20 milia cavalli; non c’è 
tamen ancor cosa certa.

Il serenissimo Principe ha fatto intendere di vo
lere fare uno torneo in fogia di scaramuza il giorno 
di santo Jacomo, et fra li soi di casa et la sua per
sona insieme con altri gentilhomeni subditi, siamo 
già fin a di 25 o 30 che se gli apparecchiamo ; se 
fenirà il numero sino alti cinquanta.

A  dì 7 Zugno, Domenega. La malina, non fo 
nulla di novo.

Da poi disnar fo Gran Consejo, et poi publicha- 
le le voxe fu leto una parte per Gasparo di la Vedoa 
vice canzelier grande, che li Consieri melle,per viam 
dcclarationis, utrum li fradelli dii Serenissimo 
debbi presieder et andar driedo li fluii di Serenis
simi come erano solili andar li veri fradelli dii Se
renissimo, el debbano aver quanto al luogo dilla 
preminentia ; et tre Consieri meteno I’ ballino el tre 
che non l’ habino. Ave le parte: HO non sincere, 
ti07 di no, 8D7 de sì, et fu preso havesseno il luogo 
di precieder. Tamen ave assà balote di no, et il 
Doxe rimase mollo suspeso, et la copia di dila parte 
è posta qui avanti. Li qual fradelli è sier Michiel e 
sier Polo Walipiero qu. sier Jacomo ; <j fu cazaili i 
loro parenti.

Fu posto, per li Consieri, dar licenlia a sier Sil
vestro Pisani capitano di Cadore possi venir in que
sta terra per sue importante facende, lasando uno 
zentilhonio nostro in suo locho che piaqui a la Si
gnoria nostra, con la condilion dii salario. Ave 200 e 
più di no, et fu presa, 1214 de sì. 202. 3.

Fo butà uno altro sestier di la paga di Marzo 
1479, el vene fuora Canareio, dii Monte vecliio u la 
camera d'Impreslidi.

A  dì 8. La inatina si ave nova le galie di Ba- 
l'uto esser sia viste a di . . .  . sora il Zante et sono 
assà carge.

Da poi disnar, fo Consejo di X  simplico, et expe- 
dileno do presonieri monelarj, uno bandito et l’ al
tro li sia ...........

Itetn, deteno licenlia a domino Zoari Batista 
Savorgnan di la Patria di Friul che tornasse in la 
Patria, alento fu l'alo venir in questa terra per i Cai 
per certa euslion lata con alcuni J i  Coloredo eie.

In questa matina, morite Rialto in sentalo su uno 
bancho uno vechio sanser povero, chiamato Michiel

Davit, e dubitando non fusse morto da peste, fo 
fato veder; (amen morite da subitana.

Gionseno do oratori dii marchexe di Manloa 
venuti a congratularsi col Serenissimo di la sua 
creatici), alozati...........

A  dì 9. La malina, el Doxe non fu in Colle
gio per aver tolto un pocho di cassia ; tamen el 
stà ben.

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

Gionse a bore 22 una galia sotil con il dudia 
de Nixia, armata per lui, /amen la Signoria li à 
prestato una galìa era in Candia, alozalo a casa di 
suo cugnado sier Zuan Alvixe Pixatii qu. sier Ber
nardo. El qual ducha à nome Zuan Crespo, di età 
anni . . . .

Hozi, a horezercha 21, fo sentito lerramolo assà 
grande, ma durò poco.

A  dì 10. La matina veneno in Collegio li do 130* 
oratori dii marchexe di Manloa, domino Alvixe di 
Gonzaga cavaliere, parente el consier secreto dii 
Marchexe el lo excelenle dolor et cavalier domino 
Francesco Bollato genlhilomo di Manloa. Et sentati 
apresso il Principe, vestilo di veluilo negro con ca- 
dene grosse al collo et bella fameia, el signor Al
vise dise prima alcune parole, poi il Bollato fece 
una oration latina in laude dii Serenissimo, con
gratulandosi eie., el li rispose il Doxe a parte a 
parte e fo longo.

Di Roma, fo lettere di V Orator nostro, 
di 5. Come il Papa havia canonizalo in un zorno
a d ì ........... in cbiesia iusla il solito do salili, vi-
delicet il beato Babon alemano et il bealo Anto
nino arziepiscopo di Fiorenza. Item, che Serapicha, 
quel è in castello, sarà maltralato. Si dice il Papa
10 farà apichar, e questo per haver robalo zoie di 
la initria di papa Leon el altre cosse. Item, che
11 Cardinal Voliera relenuto in castello non sleva 
bene ; si iudicha sia stà venenalo, eie. Quanto a 
1’ abatia di Borgognoni, l’ Orator è stato col Papa.
Soa Santità si à risolto si mandi la inlrada, per 
veder si la puoi portar la pension etc. Scrive, il 
ducila di Sexa fo zenero dii Gran capitano, qual è 
orator cesareo lì a Roma, ha parlato a l’Orator et 
richiesto la Signoria lo fazi zenlhilomo nostro lui 
et heredi e tulli quelli sarano duchi di Sexa. Altre 
particularilà scrive come di solo, sapendo, le scriverò.

Et nolo. Diio Orator scrive in lelere parlicu- 
lari, à inteso che ’I Papa, per dubito dii carbon auto, 
haver fato vodo di vegnir a Venetia a visitar il 
corpo di S. Rocho ; tamen in le publice nulla è.
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Fo strilo per Collegio a Roma, licct si dovea 
far col Pregadi; ma il Dose la propose per esser 
quello é con siér Alvise Pisani procurator, qual ha 
sua neza in casa et 1’ ha fato Dose, che interve
nendo la morte dii Cardinal Volterà che è episco
po di Vicenza, l ’ Orntor parli al Papa pregando Soa 
Santità lo dagi al Cardinal Pixani.

D i Franga, di sier Zuan Badocr, dotor et 
cavalier, orator nostro, date a Bles, a dì 28 
Maso le ultime. Scrive, come monsignor di Baius 
vieti orator a Roma ; dice far la volta di qui ; poi 
stalo con la Signoria andar a Roma. Scrive collo- 
quii aulì col re Chrislianissimo. Item, che ’I ducila 
di Albania, Roxa biancha et Lulreeh con zenle era
no aviati per passar su l’ ixola d’ Ingalterra et 
ch e ..............Item, scrive che ’1 re Chrislianis
simo manda monsignor di Memoransin in questa 
terra con altro parlilo; et havendo aulo una lelera 
dii Papa et Collegio di cardinali zereha far trieve 
trienal con l’ Imperador, li ha risposto che ’1 voi 
venir in Italia con exercito per defension di le cose 
christiane et andar in persona in Hongaria contrn 
il Turcho ; la qual letera la vuol far bular in stam
pa aziò tutti la veda. Scrive come è mexi . . . .  
esso Oralor è in dilla legation, e voria hormai re- 
palriar ; pertanto suplicha si fazi provision el possi 
venir via.

131 Vene l’ orator di Franza con il signor Renzo di 
Cere in Collegio, et poi parlalo di le cose dii Re suo, 
il signor Renzo disse che il breve aulo dal Papa, 
come disse a la Signoria per avanti, era che in ter
mine zorni 20 l’ andasse a Roma ; et che lui non 
voleva andar, el havia auto licentia dal Papa di an
darsi a conzar con il re Chrislianissimo. El di que
sto ha scrito a Soa Santità, pregando fusse scrito a 
l’ Orator nostro in corte lo aiutasse bisognando fa
vor apresso il Papa ; et cussi per Collegio fo scrito.

Da Corpkù, di sier Andrea Marzello, bay lo 
et capitanio, di 21 Mazo. Come erano zonle de 
li le galle di Barulo et Alexandria ; quelle di Alexan
dria carge, quelle di Barulo con il cargo di più di 
di una galla, et altre parlicularità ; et che 7 fusle 
erano al Sasno, unde lui Baylo havia comandà che 3 
galìe erano de li nostre andasseno verso quelle aque.

Fo mandalo per Collegio sier Gabriel Moro el 
cavalier et sier Marco Antonio Venier dolor, savii 
a terra ferma a visitar il ducha di Nichsia venuto : 
et fatoli accoglientie, dicendoli quando a lui pareva 
il Serenissimo Principe li daria audientia volentiera; 
et fu posto ordine di venir da malina.

Da poi disnar fo Consejo di X  con la Zonta, et

tra le altre cose preseno che sier Francesco Conia
rmi di sier Ferigo, prestando ducali 150 a la Signo
ria per anni 30 con la ubligatione di restituirli eie. 
babbi la pruova el possi andar a Barulo.

Item, fono sopra alcuni brexani banditi di Brc- 
xa, li quali fono asalti potesseno ritornar a caxa.

A  dì 11. La malina vene in Collegio il ducha 
Zuane Crespo di Nixia, vestilo di veludo cremcxm 
con una cadena d’ oro al colo, accompagnato da 4.
Fo mandato a levarlo di casa sier Nicolò da Ponte 
dolor, sier Andrea di Prioli dotor, sier Silvestro 
Metnmo e sier Marco Antonio Coniarmi di sier Car
lo vestili di scadalo, el altri assa’ zenlhilomeni in 
negro. Andò prima 6 soi trombeti senza sonar, el 
gran numero di galioti di la sua galia, poi esso Du
cila. El Doxe li fece careze, et posto a sentar apresso.
Nulla disse. É zovene di anni . . . mollo inexperlo.

Vene uno nontio lurcho dii sanzacho di Mon- 131* 
tenegro, et sentalo »presso il Principe apresentò una 
lelera dii suo Signor, qual fo mandala a Iranslalar, el 
qual scrive pregando la Signoria fazi ogni provision, 
che ’I suo nonlio che l’ anno pasalo mandandolo a 
la Signoria fo preso da maranesi, et che ’I navilio era 
da Budua, venilian, sul qual era. Item, scrive una 
altra lelera al Doxe come sier Andrea Grili, e non sa 
sia sla’ falò Doxe, dandoli mollo titoli e che l’é degno 
di senlar in sedia.

Di Spagna fo Ietere di sier Gasparo Con
tarmi orator nostro, date a Vaiadolit, a dì 25 
Aprii. In zil'ra: il summario scriverò di solo.

El Serenissimo ai?dò per palazo, et hessendo al 
Zudegà di foreslier, li zudexi si dolseno non poler 
far il suo oficio, et che sier Piero Antonio Morexini, 
qu. sier Juslo, havendo certa lite col fator di le 
monache di san Zacharia, sì li dicea gran villania 
etiam a loro iudici, et havia Irato uno caramal di
inchiostro nel viso di dito falor nominalo...........
Contarmi di sier Zuan Domenego: unde il Doxe fo’ 
che dovesseno querelar questo e voi far provision.

Da poi disnar, fo audientia publica di la Signo
ria, el li Savii se reduseno daspersi a consultar.

Nola. Le lelere di Spagna, si contien come esso 
Oralor si duol che di 14 Dezembrio in quà non ha 
lelere, nè sa negoliar alcuna cossa ; e colloqui! auli 
col Gran Canzelier, quali li ha diio vede ben che la 
Signoria non si vuol acordar, con altre parole, et li 
ha dito aver aulo dal suo oralor è qui, di la morie 
di domino Hiromino Adorno eie. Scrive come il 
marchexe di Peschara sialo lì, era sta expedìlo dal 
Re et ritorna in Italia con ordine stagi solo el signor 
Prospero Colona; ma il Re scrive al ducha de Mi-
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lari li dagi sin fio in el d Ilo duellato per inlrada du
cali 4000 a F anno.

132 A  dì 12. La malina vene in Collegio li do ora
tori di Manto» con il veehio sla qui, li qual do tol- 
seno licentia di repalriar; et uno giovene era con
loro di età anni .. . chiamato............... fece una
oratione in laude dii Serenissimo, assa’ polita.

Veneno li oratori cesareo et anglico, et volse 
nudienlia con li Cai di X, dicendo volevano dar una 
bona nova. Come l’ era zonto il mandato di l’infante 
in man dii suo orator, et non erano venuti con lui 
perchè insieme nulla haveano negociado di queste 
pratiche di acordo, dicendo, si piaceva a questa Si
gnoria eometer a li deputali o Iratar in Collegio 
dillo acordo, loro lo uilimariano et fusse presto per
chè F anglico convien partir. Fo mandati da parie, 
et diloli poi che desideremo veder dillo mandato et 
commissione, mostrando el Doxe a piacer che ’I fus
se zonlo. Et cussi loro reslono di farlo mostrar.

Vene l’ orator di F archiductia di Austria chia
mato Infante, mandato da li prefali oratori da poi, 
insieme con il secretano era di FAdomo, et monslró 
dil'o mandalo, qual par sia di tratar paxecon la Si
gnoria ma non di contentar a F acordo si farà con 
suo fratello Imperator; e tolto la copia dii ditto 
mandato, l’orator disse si questo non bastava havia 
una letera di l’infante; manderà uno altro in che 
forma si volesse. Fo mandato scerete per domino 
Bortolo da Fin dolor avochalo, et consultato si que
sto mandalo basta. Disse non̂  è succiente a quello 
rechiede il Stado nostro.

Da poi disnar, fo Pregadi et lelo molto letere 
notate di sopra. E di più, di Sibinico di sier Fran
cesco da cha’ Taiapiera proveditor eeneral et 
viceconte di Sebinico, et sier Alvise da Canal 
capifanio al Golfo date ivi, di sier Marco A n
tonio da Canal conte di Spalato, di sier Do- 
menego Fizamano conte di Trau. In conso- 
nantia, quel sanzacho dii Duellato voi venir a luor 
Glissa terra di F Ongaro, et fa la massa a Signa 
loco de turchi mia 10 lontano di Clissa, et dubitano 
sotto causa di fenzer voler tuor Clissa non vedino di 
aver qualche terra nostra, et scriveno avisi eie.

Di Cataro, di sier Vetor Diedo retor cpro- 
veditor. Come a Caslelnovo erano venuti da 1000 
per lavorar e fortifiehar quel loco, el rami per butar 
arlillarie, et fu diio el signor Turclio voi meter in 
quel Golfo 60 galie et fusto etc.

Da poi fo leto alcuni avisi daji per li oratori di 
Mantoa di quel Corsili suo è in Spagna : di quelle 
occorentie ut in eis.

Da Milan si ave edam aviso per questa via, co
me el vien in questa terra di ordine di l’ Imperator, 
in loco di F Adorno, il prothonotario Carazolo na
politano per Iratar questi acordi, e sarà presto qui.

Da poi, con grandissima credenza, Andrea di 
Franceschi secretano dii Consejo di X  andò in 
renga e lexè una letera di sier Zuan Badoer 
dotor eteavalier orator nostro in Pranza, dri- 
zata ai Cai. Come, per quelli che frequentano 
spesso su e zoso di questa terra, comprende il re 
Chrislianissimo premier sospelo non si acordemo 
con la Cesarea e Calholicha Maestà; per tanto dubita 
che ’1 non precipiti etc. TJnde li ha parso avisar di 
questo eie.

Da poi il Serenissimo si levò et fece la relatione 
di tratamenti fali in Collegio per li Ire oratori, come 
ho scrito di sopra.

Fu posto perii Savii risponder a l’orator di Au
stria, et in consonanza a li do oratori cesarei et 
anglico: che desideremo vengi mandato, che F Ar- 
chiducha sotoscriverà e sarà conlento a ludi li a- 
cordi faremo con la Cesarea Maestà eie. Ave : 162 di 
si, 10 di no, 4 non sincere. E fo comandà grandis
sima credenza.

Fu posto, per li Consieri, la parie dii piovan di 
Santa Maria Formosa per Piero Corona eleto in loco 
di pre’ Michiel de Clementibus, che sia mandalo a 
dir al Legalo che lo confermi, per esser sta eledo da 
li parochiani justa il solilo. 163, 2, 2.

Fu posto per li Savii una parte zercha regolar i 
banchi de scrita ebe sono el quelli che voleno levar; 
la copia di la qual sarà seripta qui avanti. Ave: 172, 
2, 1. Licet do banchieri bolotaseno, sier Alvise Pi
sani proeurator el sier Silvan Capetto è a le Raxon 
Nuove, qu. sier Lunardo.

Fu posto per li Savii ludi, che do Soraeomili 
meleno a dì 14 bancho, et armali vadino a l’ obe- 
dientia dii Capilanio dii Golfo. 170, 4.

Fu posto, per li Savii ai ordeni, scriver una lele- 
ra al re di Tunis voghi satisfar il credito a’ sier Pe- 
legrin Venier qu. sier Domenego con lui, di doble 
469 7 ut in parte. Ave: 149, 5, 2.

Fu posto, per lutto il Collegio, scriver ai relori 
di Candia, alento sier Toma Contarmi fo baylo a 
Conslantinopoli resta aver dii suo salario di quella 
camera assa’ danari, che li debano dar ducati 150 
al mexe sin che ’I siasalisfalo, ut in parte. Ave: 132,
4, 1.

Fu posto, per ludo il Collegio, certa eonfìrmation 
ai frati di Santa Croce di Traù di P bordine di Pre
dicatori di cerio teren in P isola di Bua, li concesse
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sierDolfin Venier fo conle a Traù, pagando di livel
lo lire 13 di pizoli a l’ anno a la camera di Trau. Fu 
presa. Ave: 141, 7, 2.

Fu poslo, per i Consieri, Cai di XL e Savii, dar il
dazio di anfore___vin al Legalo pontificio; anfore
. . . .  a l ’ oralor cesareo, et anfore . . . .  a l’ oralor 
anglico, ut in parte. 145,25, 1.

Fu posto, per tulio il Collegio, elezer per scur- 
linio in Collegio uno Rasonato con salario ducati 
100 a l’ anno : vaili per li oficii eie. Ave 172, 2, 1.

Fu poslo, per li ditti, sia confirmà per altri anni 
5 la provision fo data a tre done scaturiti e e deva
stine a F otìcio dii sai, videlicet dona Maria di Zua- 
ne da Modon, lire 15 di pizoli al mese, Maria da 
Dri vasto lire 12 soldi 8, Mafia d’Alesio lire 3 soldi
2. Ave: 144, 6, 2.

In queslo zorno inlrò, dapoi disnar, 4 galie di 
mercha’ dentro, videlicet Baralo, Capilanio sier Mi- 
chiel Barbarigo non ben carge; et è morto nel via- 
zo il Patron sier Marco Balbi di sier Alvixe. Et do 
di Alexandria Capitatilo sier Zuan Moro, el qual è 
anialato.

A dì 13, la matina. Fo Santo Antonio di Padoa. 
Vene in Collegio sier Mithiel Barbarigo stalo Capi - 
tanio a Bando, et referite. Fo laudato dal Principe, 
justa il consueto.

Vene l’oralor di Austria, et li fo dita la risposta 
presa eri in Senato. El qual disse . . . .

Veneno li do oratori cesareo el anglico, et in 
conformità li fo dito ut Supra.

■ In qupsla matina, menandosi za’ alcuni zorni in 
le do Quaranlie Criminal e Zi vii Vechia il caso di tre 
scrivani retenuli di Proveditori sora i officii, parlò 
prima 4 zorni sier Donà da Leze fo avogador; et 
li ha risposo altri 4 zorni domino Francesco Fileti, 
et ben juslifichato le loro oposition fateli, et compi
te questa malina; et veleno questi Avogadori, quali 
è nel caso, etiam risponder, et parlerà sier Lorenzo 
Venier dolor.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria et Savii 
in materia di frali di Corizuola, intervenendo sier 
Francesco da Pexaro qu sier Hironimo et sier Ga
sparo Malipiero, et li frati di san Zorzi, zoè F abate 
e altri col suo avochato. Parlò sier Alvise Badoer 
per il fischo per esser avochato fischal, el sier Zuan 
Antonio Venier avochato per li frati; i qual frati
par contentano voler zudexi secular; ma si Irati___
materia principal, et dieno dar certa scriplura.

A dì l i .  In questa malina, Domenega, parlino 
do galle sotil, sier Vicenzo Salaroon e sier Lucha da 
cha’ da Pexaro, vano in Candia, sopra le qual va sier

Toma Moconigo di sier Lunardo electo Capitatilo 
in Candia, el Zuan da Como va governador in Can
día con fanti etc. Item, si parti etiam 4 arsilii vanno 
in Candia.

Vene in Collegio sier Zuan Moro, qu. sier Lu
nardo, venuto Capitatilo di le galle di Alexandria, 
et referite come le galie erano ben carge, batule per 
porla (sic) laudato dal Principe justo il solilo.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Vene a Consejo il 
ducha di Nixia vestito damaschili cremexin con una 
cadena grossa d’ oro al collo. Sento apresso il Prin
cipe, et fo mandato per lui 5 dolori a levarlo ; et vene
4 di soi principali, quali sentono dove senta li cava
lieri. Fu fato Consier in Cypro sier Piero Venier fo 
di Pregadi, qu. sier Domenego, ealtrevoxc, et visto 
balotar Ire voxe 11 inserite el si partì et andò via.

Fu poslo per li Consieri dar licenlia a sier Agu
stín di Garzoni castelan di Ponte Vigo, possi venir 
in questa terra a curar la egritudine sua, lassando 
in loco suo uno zenlhilomo ut in parte : fu presa. 
Ave 984, 181, 0.

Fo chiamà zereha 24 zenthilmoni, sier Seba
stian Contarmi el cavalier e lutti li dolori el altri ad 
andar contra Foratoi- cesareo vien in questa Ierra; 
qual è il prothonolario Carazolo neapolitano, in lo
co di domino Ilironirno Adorno, et è zonto a . . . . 
. . .  E li fo preparalo la caxa a Santa Justina da dia’ 
Pasqualigo, tolta per mesi 4, per filo ducali 40.

In questo Consejo veneno li do fradelli dii Se- 
. renissimo, uterini, sier Michiel e sier Polo Malipiero 
qu. sier Jacomo, vestiti di pano paonazo, nianege 
dogai, et sentono di sora ì cavalieri ; et sier Polo 
predilto fo tolto di Pregadi con titolo di Pregadi; ma 
fo per danari, el rimase di b balote da sier jacomo 
Braga.liti fo a le Raxon vechie, qu. sier Daniel.

A  dì 15, Luni, Fo san Vido. Fu fata la proces- 
sion solila, et il Doxe vestilo di veludo cremexin et 
bareta di veludo cremexin col fuxo d’ oro, con li G 
oratori, Papa, Cesareo, Pranza, Austria, Ferara et 
Manloa; quel di Anglia non vieti per non andar di 
solo Franza. Portò la spada sier Santo Conlarini va 
capilanio in Alexandria vestito di veludo cremexin; 
compagno sier Andrea da Molin fo Capitanio a Ba
rato, con veludo negro. Era etiam il cavalier di la 
Volpe condulier nostro, et do milanesi foraussiti,
videlicet domino................... El poi altri invidati
al pranso, videlicet 30 XL lutti criminali, li Savii ai 
ordeni et 20 di fuora via parenti et amici dii Doxe 
invidali al pranso. Vi fu etiam solo Procuralor sier 
Antonio Trun con mantello paonazo.

Da poi disnar, li Savii si reduse, ni altro fo di novo.
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134 Parte prese nell’P x c p IIfittissimo Conseglio so
pra Bancheri et sopra la Boaria sì de terra 
come de mare, et sopra altre merze fiamen- 
ghe et todesche.

1523, Die 12 Junii, in Bogatis.

L ’ andnrà parte, che lutti quelli che de coetero 
vorano levar bancho, zioè la riita in nome de la qual 
se levasse il baneho, sia balotà et approbà per que
sto Conseglio, nè vaglia se la non passerà la mità 
deio balole de quello, congregalo al numero de 150 
in suso.

Quelli che remanerano a la prova, siano tenuti 
dar piezarie a la summa de ducati 25 milia, le qual 
piezarie siano provate per la mità de questo Conse- 
glio pur congregato da 150 in suso; uè se possi dar 
nè acceptar piezo alcuno per più de ducati 2000, et 
babino a durar per anni 3, et tanto più quanto li 
banchieri starano a renovarle. Et aciò che li ban
chieri babino causa de renovar esse piezarie, se pas
sati li tre anni, fra termine de mexi do immediate 
non le renoverano, cadano a pena de ducati 2000, 
la mila de la qual sia del Arsenal nostro el l’ altra 
mità di Avogadori de Coinun, et tatuai lino clic con 
integrità tutte piezarie non sarano renovale et ap- 
probale, babino a restar le precedente pur obligale,

pur per rata fino a la compila renovatione de esse 
per la ditta summa de ducali 25 milia. Et sii de- 
chiarilo, che al medesimo tempo de provar le pie
zarie siano edam balotali et provali per questo 
Consegio ogni tre anni li banchieri ¡stessi con la 
mità de le balote. Et perchè del 1455 fu preso per 
questo Conseglio, che sì li piezi de li banchi come 
li banchieri polesseno assecurar cum cavedali de 
impreslidi, il che bora non poi haver loco, però sii 
revocala la parie prefata, et sii dechiarito che rie 
coetero non si possi far tal assecuralion cum alcun 
credilo over cnvedal de Monti, nè per li piezi, nè 
etiam per li proprii banchieri, ma che, per la por- 
lion de le piezarie alla assecuralion siino, el esser 
se intendino obligate le facullà el persone de li 
piezi.

lnsuper, sia provisto che tulli li banchieri et 
presenti et futuri siano obligali, come se solea far, 
sopra li banchi lenir convenienle summa ile dena
ri cl inconlinente far li pagamenti integri et senza 
alcune diminulion pubicamente sopra i banchi a 
quelli che voranno trazer li sui danari in oro, over 
in monde a quelli prelii che sono et serano limitali 
per il Consiglio nostro di X, solo le pene contenute 
in la parie sopra zio disponente; siino obligali essi 
banchieri far veder et contar sopra el bancho li da
nari che darano fuora ; et non lo facendo, sei se tro
verà defedo ne li sacheti, si per il numero come per 
la qualità de le monede, siano creduli cum iura- 
mento quelli che li receveranno, el siano tenuti di- 
di banchieri et etiam li sui cassieri in solidim re
farli senza alcuna conlradiclione.

Li Consoli di mercadanli siano obbgati ad ogni 
richiesta et instantia de quelii che doverano haver 
da li banchi, farli expedila et summaria justitia come 
è officio et debito loro, lassando ogni causa che ha- 
vesseno davanti, soto pena a li conlrafazenli de pri- 
vation de quell’ officio, el de tulli altri officii, bene- 
fidi, reziinenli et consegli noslri per anni dieci.

Prceterea, li cassieri de li banchi, sì presenti co
me futuri, se in alcuna parte contrafarano a li or- 
deni presenti, cadano a pena de ducati 100 per ca
dauna volta ; In mità de la qual sii de chi manifesterà 
el contrafaclor, et l’ altra mità sii de li Avogadori 
de cornuti, over de quell’ officio che farà la execu- 
lion conira loro.

Non possa el banchier, over chi scriverà in zor- 
nal, facta che sarà la partida, depenarla senza el con
senso de la parie, uè relractarla sotto pena de du
cati mille per cadauna partida da esser divisa ut 
supru; et tamen quella partida cussi depenada,

Ser Dominions Trivisano equesproc. 
Ser Leonardus Mozenigo.
Ser Georgius Cornario rques proc.
Ser Petrus Lando.
Ser Nicolaus Bernardo.
Ser Hironimus de cha’ de Pexaro 

Sapientes Consilii.

Ser Tomas Contarono.
Ser Petrus Boldù.
Ser Gabriel Mauro eques.
Ser Sanctus Trono.

Absente Ser Marco Antonio Venerio doctores 
Sapientes Terrae firmae.

Essendo li banchi de scrita di questa nostra cità, 
se sono ben regolali, di grande honor et cominodo 
universal de tulli, è da far ogni provision die quelli 
se hnbbino a mantenir per forma (ale che ne possa 
sucieder quel fruclo et bon effedo che si desidera ; 
et però.
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over retractada se intendi et sii firma, come se la 
non fosse sta’ nè depenata, né relraetata.

Non possano li banchieri ne altri, et sii chi esser 
si voglia, per se over per interposta persona, com
prar, nè vender danari contadi con parlide de bali
cho, sotto pena* de perder tutto il danaro si contado 
come serilo ; la mila de la qual sii del acusador et 
sii tenuto secreto ; et l’ altra mila sia de quello di 
Avogadori de comun che farà la execulione; nè al
cuno sanser, over mezano possa praticare tal mer
cati sotto pena de ducati celilo per ogni partida fa
cía contra l’ ordine predicto, el de immediata priva- 
lion de la sansaria overo officio che ’I havesse per 
anni cinque.

Demum, siano oldigati tulli li banchieri presenti 
da mò a Marzo proximo 1524, haver renovale le 
piezarie sue per la summa de ducali 25 milia con li 
modi et condition sopra scrite; et medesimamente 
a quel tempo debano esser provati essi banchieri 
per questo Conseglio ; et cussi successive de tre anni 
in Ire anni come de li futuri banchieri se dice di 
sopra.

Et la presenta parte et execution sia commessa 
a li Avogadori de Comun senza altro Conseglio.
172. 2.

1523, die 7 Julii, in Rogatis.

E1 se vede manifestamente de quanta imporlan- 
lia sia el proveder a molti et varii desordeni e in
convenienti che in dies sono commessi el se fanno 
in le Doane noslre si da Ierra come de mar, per 
li scrivani, soprastanti, masseri, stimadori, pesadori, 
fanti, bastasi et altri ministri de quelle per causa 
del luor de le utililade a loro spellante, perché ne 
sono pur alcuni che, non lenendo a I’ honor del 
mondo, nè a l’ anima sua, toleno de più de quello 
è contenuto in le tariffe sue el quello li par, con 
non poco discontenlo et quasi disperatoli de’poveri 
merendanti, che è potissima causa de deviarli et 
prcecipue i forestieri, a grande ruina de i dalii de 
questa cilà. Però, et per honor de la Signoria nostra 
et beneficio de la mercadantia, essendo da invigi
lar et far che i mercadanti predilli non habino causa 
de dolersi, ma siano expedili el ben trattati, come 
è sta sempre intention de’ mazori nostri,

L’ anderà parte, che, per auctorilà de questo 
Consiglio, sia preso et slaluido che de catterò alcun 
scrivan, masser, soprastante, stimador, pesador, 
fante, baslaso, et cadaun altro ministro de le Doa
ne nostre da terra non possi più scoder denaro al-

cuno per conto de le utilità sue da i mercadanli ; 
ma questo ordine observar se debbi, che quando 
alcun mercadanle vorrà trazer robe de Doana de 
terra, el scrivali che tien el conio di l’ amonlar dii 
dazio sia obligado notar sopra una poliza l’ amon
lar de tulle le spese menude che occorrerà, spe
datile ai ministri particolarmente, di una in una, 
secondo la forma de le tarile novamenle mandade 
per i Savii nostri sopra la mercadantia, et quella 
dar al mercadanle che doverà esborsar el danaro, 
acciò el mercadanle possi vedere el conio suo, et 
sapia quello el dìe pagar. El quel mercadanle a quel 
medesimo Signor over cassier del officio che ’1 pa
gani l’ amontar del datio, debbi similiter imman
tinente pagar l’ amontar de diete spese menude si 
come rilaverà habulo in poliza dal predillo scrivati; 
et sia tenuto el dillo Signor e cassier metcr i danari 
a diti ministri aspetanti in una cascia separadamen- 
le, el tener conto insieme con il scrivan in uno libro 
alfabetado, et dispensar le utilità sopradille a cada
uno de lor ministri secondo le tariffe sue, de selle- 
mana in seltemana over secondo le necessità loro; 
sodo pena a quelli che ardiranno toccar né farse 
dar denaro alcuno contra el presente ordene. de 
immediata privalion del officio suo, et slar mesi G 
in presoti; el quello fosse accusador, habula che se 135 
babbi la verità, possi intrar in loco del contra
facente.

El perché l’accade molle volle trazersi per mer
cadanli robe e altro in si poca quantità, o de si 
poca valuta, che l’ amonlar del dallo è qualche mi
seria; el tamen convengono pagar etiam tulle le 
spese menude ai predilli ministri e dille spese 
montano assai fiade più di quello monta el dazio et 
vien in la Signoria nostra, cosa veramente insup- 
portabilc, però sia preso, che de calerò, in cose de 
le qual se vengi a pagar de dalio e drelo che vegni 
in la Signoria nostra da ducali 8 in zoso, non so 
possi, nè debbi tuor spesa alcuna menuda percolilo 
de alcuno de i dilli ministri. Et da fin ducali un e 
mezo ut supra far se debbio le dite spese menude 
per la mila de le tariffe, sotto le pene sopradillc a 
quelli tolesseno cosa alcuna contra la forma del 
presente ordene, el qual se debbe publicare sopra le 
scalle de San Marco et de Rialto, et etiam alle Doa
ne nostre a nolilia de cadauno.

Verum, acciò alcuno dei ditti ministri nostri 
non siano defraudati de le iusle mercede loro, sia 
da mò dechiarito che quelli mercadanli che haveran* 
no robe in Doana, el dalio de le qual havesse ad 
exdeder el beneficio de le spese menude, non sia
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iti libertà loro extrazer lai robe a parte a parte per 
baver el ditto benefìcio ; ma trazando o lutto o a 
parie, siano tenuti a tulle le spese nienude corrente, 
et sia dato sacramento ai mercadanli ogni volta che 
i trazerano, che le robe siano per suo conio et non 
de altri.

1523, die 7 Julii, in Rogatis.

Fo preso in questo Conseglio, sollo di 28 Avoslo 
1520, che tulle le robe e merce de fiaiuenghi, Ilio- 
deschi et allrt che capitano a Verona per andar alle 
fiere et altrove sotto vento, cussi come le andavano 
a Ferara, potesseno venir in questa alla nostra per 
transito, cum pagar de dalio solamente un ducalo el 
mezo per somma ; la qual parte fu posta a boti fine, 
acciò se ne trazesse qualche summa de denari, dove 
non se trazeva cosa alcuna, in fin qui si trova par- 
turir gran disordine per le panine et prcccipue ca- 
risee che, sollo coperta de robe de fiamengi, ven
gono condullc da diversi altri mercadanli spagnoli, 
zenoesi, savoiini et altri in gran quaulilà a Verona, 
et poi in questa città per transito cum el beneficio 
de pagar de dalio el ducato uno e mezo per somma 
predillo; le qual panine in la mazor parte, credando 
che vadino sotto vento, vanno in Levante, a Constan- 
linopuli, Haruli et altri luoghi cum grave iactura de 
i dalii nostri, et non vulgar danno de i mercadanli 
che conducono patini a quella volta pagando i dalii 
et tiretti de questa città; al che essendo necessario 
opportunamente proveder,

L’anderà parte, che per autorità de questo Con
seglio, la sopradilla parte de 28 Avosto 1520 sia, 
et esser se intendi revocala in quella parte tantum 
de i panni, ita che por vigor do quella non si possi 
più condur panine de ponente per transito in questa 
città. In reliquis ditta parte resti ferma el valida 
si come la fu presa, excepto che le balle possino 
esser descuside da qualche parte, si che se possi ve
der et cognoscer se ne seranno panni in quelle; i 
quali trovandosi', siano tolti per conlrabando^watfa 
la disposilion de le leze nostre.

Finis.

135* 1522, (1523) die 10 Januarii, in Consilio X L  
ad Criminalia.

Molle deliberalion sono sta’ falle per li Consegli 
nostri a line do cxlerniiiiare li scelerali banditi por 
li mcsfacti sui ; et ultimamente quella del 1514, di

28 Zenaro, che propone absolula remissione de li 
bandi proprii a coloro che amazassero de li altri 
diffluilivamente bantili, sperandose per lai mezo tro
varli opportuno remedio expediente de consumar li 
tristi l’ uno con l’ altro, come parea verisimile: il 
che non ha sortito quel effetto che si desiderava, 
anzi ognihora più multiplicando il numero di ban
diti che si vanno et vengono per questa cillà, et rom
pendo li confini etfronatissimamenle commettono 
de altri enormi et iusuportabili maleficii in summo 
vilipendio do la justicia, disconlenlo e perturbatimi 
de quelli che amano il ben el pacifico vivere quale 
da questa ben jnstitula liepubhca merita esser sub- 
venuto el conservato ; el però,

Anderà parie, el continuate la soprascritta de- 
liberation et tulle altre in questa materia disponenti 
et alla presente non repudiatili, sia per austerità do 
questo Conseglio azonlo et statuito, che cadauuo il 
qual amazerà alcuno bandito di questa citlà et del 
ducalo dentro do li sui confini, olirà che ’1 sera as
solto del suo bando allrovandosi esso inlerleclor 
bandito,habia etiam libre 300 de li danari de la Si
gnoria nostra, non no essendo de li beni del morto. 
Non essendo veramente bandito colui che amazerà 
over darà vivo ne le forze nostre alcuno simil ban
dito diflìnitanienle, sì per homicidio, come per qua
lunque altra causa, baver debia libre 600 nel modo 
suprascritlo.

El sia imposto a tulli li reclori nostri da terra, 
che l’ordine presente debano far publicar el obser- 
var cadauno ne la junsdiclione sua, et sia posta in 
tulio le comuiissiou de ii successori clic lo ìslesso 
Imitino ad observar, el la presente parte non si in
tendi presa so la non serà posla et presa nel nostro 
Mazor Conseglio.

Die 11 Januarii 1522 (1523). Posita et 
capta in Maiori Consilio.

L a u r e n t iu s  Q u a r t u s  Curiae maioris Nota- 
rius ex autentico explicit.

P e t r u s  D a n d u l o  Coadjutor officii Advoca- 
torice cum autentico auscultavit et in 
fdem se subscripsit.

A  dì 16. La malina fo leterc di Chioza di 
sier Zuan Antonio Dandolo podestà.

Di eri, dii zonzer li l’orator cesareo domino Ma
riti Caruzolo prollionolario con boche 40, coutra dii 
qual andoe et. lo alozoe in palazo. È venuto per la
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via di Po, parlilo di Ferara in burchiele ; et come 
l’ha disnato, si partirà ozi per venir in questa terra.

Fo ordinato a lì zenthilomeni ordinati andarli 
conira, che ozi vadino, e cussi andono et lo receve- 
leno a Santo Spirilo scompagnandolo fino a la soa 
habitatione preparala a Santa Juslina. Vi fu etiarn 
conira li oratori. . . .

Di Roma, dii Foscari orator nostro, dì 13. 
Come la peste era mirata in dieci et dodici caxe, et 
ne morivano; et in caxa di esso Orator era morto
uno suo............. da peste. Scrive come le cose dii
Cardinal Volterà andavano mal et di Seraphica; per 
il meno perderà lutti li officii et quello ha al mondo. 
Scrive colloquii auli con l’ auditor di camera dii 
Pontefice, et come il re Christianissimo havia aulo 
uno fiol; si che ha tre fioli et una fìa. ltem, che l’Ar- 
chiducha havia scriplo al Papa zercha la reslitulion 
di quel orator dii sanzacho di Montenegro che l’ha
via preso come so’ inimico, per li dani fati sul suo 
per turchi; et che’1 Papa di novo voi scriver voy 
lassarlo, aziò non sia causa di mover turchi conira 
chrisliani.

Fu publicà questa malina in Rialto la parte di 
banchi.

Nolo. In questi zorni vene in questa terra el si
gnor Zuan Camilo Orsini fo liol dii signor...........
condulier nostro, di età anni. . .  qual ha 50 homeni 
d’ arme di conduta ; et vene per inchinarsi al Doxe 
nuovo el a la Signoria. Alozalo in una caxa sora 
Canal grande a San Felixe da cha’ Gixi, et ha bella 
compagnia, et sla ^moratamente. Fo in Collegio, 
sento apresso il Principe etc.

Vene edam il conte Mercurio Bua, qual in Col
legio sentalo apresso il Principe, richiese la confir- 
mation di la conduta, el alcune cosse. Fo commesso 
ai Savii.

In questa matina, in le do Quaranlie dove si me
na li tre scrivani di Provedilori sora i officii, co- 
menzò a parlar sier Lorenzo Venier dolor, avoga-
dor, et parlò...........matine respondendo al Fileto
loro avochalo.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria e Savii 
per aldir sier Nicòlò Pasqualigo, sier Hironimo Tri- 
vixan, sier Mann Morexini savii sora le aque, quali, 
di ordine dii Collegio andono, insieme con Ire di 
Collegio, videlicet sier Donado Marzello el consier, 
sier Nicolò Bernardo savio dii Consejo, sier Santo 
Trun savio di Terraferma, sier Antonio Marzello 
di sier Donà savio ai or leni, a veder il porlo di
Malamoeho, qual è largo passa.........et bisognerà
strenzerlo, processo da la Brenta che aterra e slar- 

/  Diarii di M. S a n u to . — Tom. XXXIV.

ga quel porlo. Veleno etiarn altre cosse, et ozi in 
Collegio li Savii sora le aque parlono ; ma è varie 
opinion fra loro el voteno venir al Pregadi.

In questo zorno zonse qui l’oralor cesareo prò- 136* 
thonolario Carazolo, venuto per la via di Chioza 
perchè ’1 vene di Ferara, di età anni 41 in 46; homo 
di bona statura e bella presentia, ma grasso, aliegro 
et bon parlalor; quale napolitan, tutto sforzesco.
Fo alievo dii Cardinal Ascanio. Ha con lui 6 nobili 
napolitani et altri al numero di persone 40. Sier 
Zuan Antonio Dandolo podestà di Chioza, di ordine 
di la Signoria li fece grande honor; al qual li disse: 
i Magnifico Podestà, lo son bono italiano el porto 
amor a li italiani ». Et a bore 15 montorono in bar
ella, et esso Podestà lo acompagnò fino a Santo Spi
rilo insieme con alcuni citadini chiozoli, dove fu 
aceptalo da sier Sebaslian Coniarmi el cavalier e 
altri dolori, e altri li fono mandali contra, et me
nato a la sua habilalion in Santa Justina in cha’ Pa
squaligo, li fo preparato la cena.

Di Spagna, di sier Gasparo Contarini o- 
rator nostro, fo letere da Vaiadolit, dì é  Mar
zo. Come havia parlato col Gran Cancelier, qual li 
havia diio le gran proposte e richieste hanno fallo 
li oratori di Austria, e la Cesarea Maestà li ha di- 
spiaccslo et scriloli vogli aquicscere. ltem, che ’l 
manderà di qui el prothonolario Carazolo in loco di 
l’ Adorno, et che ’1 duca di Mitan desidera siegua 
l’acordo, et ha scrito voi dar lui danari si la Signoria 
non vorà dar tarila quantità, purché l’ acordo sie
gua ; et eh’ el re di Pranza VOria trar esso Dueha 
con lui.

A dì 17. È da saper, in questa noie pasala, zer
cha a hore 4 fo uno teremoto picolo, ma io lo sentili.

Di Pranza, fo letere dii Badocr orator no
stro, di Boexì d i ...  . Come la Serenissima Raina 
havia partorito uno puto a d ì. .. ltem, erano zon- 
ti oratori dii re d’ Ingallera per Iratar paxe; et e- 
tiam tralar noze di una fìa dii re Christianissimo 
nel duca Francesco di Milano, con lasarli il slato 
di Milan per dola.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonta ; 
nulla feno da conio; fono sopra la scrilura data pel
li frati di Corezuola eie. ltem, feno certe gratie 
particular.

Et preseno la grafia di sier Maria Capello qu. 
sier Balista, ch’el possi venir in Pregadi in luogo di 
sier Antonio suo fradello, rimase Procuralor, con 
quelli inedemi danari dii prefato sier Antonio etc.
La qual grafia do altre fiate per avanti fo presa. Vo- 
leno, prima dagi il Proeurator li danari.

1“
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Fu fato Vicecao di X, in loco di sier Andrea Fo
sca ri ni è »maialo, sier Andrea Badoer el cavalier fo 
allrc volle Cao di X, per danari, et sarà etiam per 
queslo mexe di Luio.

A  dì 18. Zuoba. Da malina vene in Collegio 
l’ oralor cesareo nuovo prolhonolario Carazolo ve
stito di ormexin roan a la longa da prelato, in mezo 
di don Alfonxo Sanxes oralor cesareo sta qui et 
domino Richardo Pazeo oralor anglico, el con zer- 
cha 10 zenlhilomeni nostri che lo hanno aeompa- 
gnalo a I’ audientia di ordine di la Signoria; et in- 
tralo in la sala di F audientia, il Doxe si levò et li 
vene contra al pè dii maslabè, et carezatolo lo con
dusse con li altri do a senlar. Queslo à nome Marin 
Carazolo.

Ancora el Doxe fece do cremaschi di Zurli, vide- 
licet barba et nievo, nominali 1’ uno Lunardo et 
l’ altro Hercules, insieme con uno altro pur crema-
sebo loro cugnato chiamalo........tutti tre zoveni,
cavalieri, però che la madre ha voluto siano fati ca
valieri, perchè cussi. come li soi è sia fidelissimi, 
cussi questi perseverino in la fedeltà. Sono gran ri
chi, el fono decorati di la militia el acompagnali con 
le trombe e pifari fino a caxa.

Di Dalmatici, fo (etere di Spalato di sier 
Marco Antonio da Canal conte. Come quel san- 
zacho dii Ducato non era mosso per venir sotto 
Glissa, dove Ita via zà mandalo una bombarda grossa, 
per Ire cause; l’ una perchè il Signor li ha scrito 
moito caldamente di danni falli a’nostri subditi, mi- 
nazandolo de privarlo, e lui di questo se ne dubi
tava ; F altra perchè le zen le è sta ordinate andar a 
corer sopra F Hongaria ; l’ altra si dice il Sophì ha 
dato rota al Signor turcho eie.

Di Sibinico, di sier Franceschodacha' Taia- 
piera provedìtor menerai di la Dalmatia, et di 
altri retori di la Dalmatia. Di quelle occorentie. 
E t sier Alvise da Canal capitanio al Golfo, da 
Sibinico. Di quelle 8 fuste di maltesi, o siano tur
chi che nel porto di Malonto ha fallo danno a nostri 
brigantini, amazà li homini e toltoli le robe erano 
suso ; e altre oecorentie.

Di Vicenza, di sier Christofal Morexini 
podestà et sier Francesco Barbarigo capita- 
nio. Come quel zorno, a d ì. . . erano venuti a le 
man do parie vicentine, zoè Porleschi con quelli 
dal Nievo sopra la piaza, nè valse comandamenti et 
pene li melesscno essi rectori, si che fono Ira loro 
feriti 18; caso bruto e da farne provisione.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria el Savii 
peraldir alcuni trivixani del leritoriozerchaFeslimo.

È da saper. Ozi si scoperse esser la peste. A Ca
stello si apizoe, morite uno si dice venuto da Ri
mano; unde quelli di caxa io mandali a Lazarelo, el 
serale molle caxe.

A  dì 19. La matina vene in Collegio il ducha 
de Nixia a luor licentia; voi ritornar a Nixia con la 
galìa. E il Doxe li usò grate parole, et partite a dì 
. . dillo.

In questa matina parlò in le do Quaranlie domi
no Piero de Oxonicha dotor avochato di scrivani di 
Proveditori sora i oflicii, et compite. Andò le parte 
di procieder: 21 di si, 12 di no, et 10 non sincere.
El queslo è il primo Gonsejo.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii el audientia.
A  dì 20. La malina, vene in Collegio il secre

tano fo di l’Adorno, e monstrò il mandalo in bona 
forma di l’ archiducha di Austria, di voler sotto
scriver a lutti li acordi si farà con la Cesarea e Ca- 
tholica Maestà di suo fratello; si che bora si poi Ira
ta r eie.

Da poi disnar, fo Pregadi el leto letere di Cipro 
di sier Sabastian Moro luogotenente e Consieri. 
Come mandano assa' zuchari, goloni e altro; e di 
novo nulla hanno, bessendo manebaio il Gran Mai- 
stro di Rodi che li temano avisali.

Di sier Zacharia Loredan capitanio di Fa- 
magosta. Di quelle occorentie.

D i Palermo, di sier Felegrin Venier qu. 
sier Domenego d i . .  . Aprii. Con molti avisi ; la 
copia sarà scripta qui avanti.

Fu lelo una letcra di sier Francesco More- 
xini podestà di Castel Francho. Come era sta 
morto il suo cavalier eie., et fu posto per li Con
sieri una laia di questo ut in parte, qual il Podestà 
di Treviso exequissa. Ave: 158, 0, 2.

Fu posto per lutto il Collegio, suspender li debili 
di sier Andrea da dia’ da Pexaro qu. sier Hironimo, 
ha con la Signoria nostra per do anni; et fu presa.
Ave: 148, 23, 2.

Fu posto suspender etiam li debiti di sier Zuan 
Trivixan qu. sier Domenego, va Consier a Corfù, 
per do anni, et fu presa. Ave: 144, 22, 4.

Da poi el Doxe si levò, et con gran credenza 138 
feze la relatione come era zonlo il syndichà di l’ In
fante overo Archiducha, el quanto haveano dito in 
Collegio li secrelarii di oratori, ltem, di la venula 
dii prolhonolario Carazolo oralor cesareo con com- 
mission.

Fu poslo per i Savii d’acordo, che col nome dii 
Spirilo Santo li tre depuladi debano andar e tratar 
l’ acordo eie., et con quello haranno si vengi a que-
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sto Consejo a deliberar. Andò in renga sier Marin 
Morexini, fo avogador, e conlradise dicendo era da 
indusiar e non correr cussi preslo, et meter tempo 
da mezo. Li rispose sier Lunardo Mozenigo savio 
dii Consejo era in setimana. Andò le parte: 14 non 
sincere, 50 di no, 136 di la parie.

Fu posto per li Savii ai ordeni, una letera a sier 
Alvixe da Canal capilanio dii Golfo zercha quelle 
fuste è in Golfo; debbi proveder et farli danno po
lendo. Fu presa.

Fu posto, per li ditti, concieder il capilanià dii 
devedo dii Zante con salario ducati 5 al mexe a uno 
niodoneo chiamato Anzolo da Rezo stato schiavo di 
Turchi, a raxon di page 8 a l’anno, e sia pagalo in 
fermenti a ducali 1 ‘/2 il mozo, e orzo a ducali V* 
il mozo, di la mila, e l’ altra mila in contadi, come 
aricordò sier Polo Valaresso fu provedilor lì. Ave: 
139, 14, 8.

Fu balotà sier Andrea e sier Piero da Molin, qu. 
sier Marin, voleno levar bancho. Ave: 47 di no. . .  
. . .  e rimaseno.

Et fo balotà 22 piezi de’duchati 30 milia, li qua
li sono questi qui avanti scriti, et tulli remaseno.

Fu poslo per i Savii, che’l sia cassa uno manda
to fece sier Zuan Paulo Gradenigo olirti provedilor 
zeneral in campo al Podestà di Monlagnana, che 
Hironimo Guidoto per esser soldato non fusse a- 
strello nè molestà a pagar, dare eie. fato 1516 a dì 
8 Dezemhrio; et fu preso. Ave: 103, 10, 24.

Noto. La letera fo serita al Capilanio dii Golfo, 
posta per i Savii ai ordeni è, come per sue havemo 
inleso la letera aula dal Conte nostro di Liesna di 7 
dii presente, di la captura fatta per le fuste de mori, 
di do nostri gripi nel porto di Molenia. Per tanto, 
zonla sarà li a Sibinico la galla Pisana et le tre ga
lle vien da Corfù, videlicet Bona, Eriza e Quiriua, 
si debbi levar de li con quelle galie li parerà e vadi 
a torno il Golfo, e scontrando ditle fuste debbi far 
quanto per avanti li fo scripto eie. Ave: 147, 4, 5.

138* In questa matina, in le do Quarantie Criminal, 
per il caso di scrivani di Proveditori sora i oficii, 
parlò sier Alvixe Bon el dolor, avogador: et per 
esser Pregadi non li potè esser risposo.

A  dì 21, Domenega. Fo falò quel scrivan di 
Collegio con salario ducati 100 a l’ anno, justa la 
parte presa in Pregadi, et rimase Bortolo Bontempo 
è scrivan ai X Savii in Rialto.

Di Roma, fo ìetere di l’ Oralor nostro, dì 17. 
Come la peste, era 4 di niuno era morto. Ilem, il 
Papa havia dato l’ abatia di Borgognoni a domino 
Sebastian.Trivixan abate, senza dar pension alcuna,

però eh’ el Cardinal Pixaru era andato a d irli non 
voleva pension alcuna. Item , le cosse dii Cardinal 
Voliera, era compito il processo, et si dice per il 
mancho perderà il capello e li beneficii, si che il Car
dinal Pisani spera aver il vescoà di Vicenza.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fato Capilanio 
a Bergamo sier Tomà Moro è di Pregadi, qu. sier 
Alvise, da sier Hironimo Querini fo savio a terra 
ferma qu. sier Piero, et altre voxe.

Fu posto dar licenlia a sier Francesco Memmo 
podestà di Montnna, di poter venir in questa terra 
perzornì 15. 541, 58, 1.

Fu poslo dar licenlia a sier Antonio Loredan po
destà di Seravalle, di poter venir in questa terra per 
per zorni 15, 1122, 156, I.

Fo cava il seslier di San Marco a pagar dii 
Monlenovo.

È da saper: El Doxe fo in colera, nè voi si vedi 
più balote.

Di Brexa, di reofori dì 19. Come quel zorno 
zonzeva de lì il reverendo episcopo di Baius Tri- 
charicho, oralor dii re Christianissimo. Va a Roma, 
ma prima vien a Veniexia; li vanno conira per ho- 
nor.irh.Tamen non vene, come scriverò più avanti.

A  dì 22. La malina, in le do Quarantie parlò 
per li scrivani sopra nominali il suo avochato, et poi 
poslo per li Avogadori di Comun et sier Donado da 
Leze olirn avogador, in questo caxo di procìeder 
conira tulli Ire. Andò la parte, et prima . . . .

Fu preso che Zuan Andrea di Colti sia priva in 139 
perpetuo di l’ ofìcio di 3 Savii sora i officii et per
5 anni di altri officii di la Signoria nostra e beneficii. 
Item, sia condanaio a pagar ludo quello sarà co- 
gnossù per li Avogadori con il quarto più per pena, 
quali siano, di l’ Arsenal nostro, nè ensì di prexon 
fino non harà pagato integralmente il (ulto.

Item, che Aguslin Cataben sia priva di l’ officio 
et per uno anno di tulli officii e beneficii, el pagi ut 
supra, e possi ussir di prexon dando lideiussion 
di pagar eie.

Item, Zuan Balista Conslantini sia privà di 
l’oficio et pagi ut supra, et dando fidejussion possi • 
ussir di prexon. Le qual condariason siano publi- 
chale su le scale di Rialto.

Da Roma, fo ìetere di VOrator nostro, di 
20. Come era stà compilo il processo dii Cardinal 
Volterà, e le so’ cose anderà mal. Item, il Cardinal 
Aus, partiva per Franza, ha dito a esso Orator no
stro che il Papa lo manda con molli parlidi per a- 
cordar il suo Re con l’ Imperador, videlicet; luor 
la fia dii re di Porlogalo neza di Soa Maestà in uno
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liol dii re Chrislianisshno, con darli il duellato di 
Milan per dola. Ma è tropo picola ; in questo mezo 
il ducha di Milan vorà tenir la Ducea. ltem, altri 
parlidi etc. Scrive il spazi) di l’ abazia di Borgogno
ni, et quello li ba dillo il Papa.

Vene in Collegio il Legato dii Papa, et apresentò 
uno brieve al Doxe di credenza dii Papa. Poi disse 
il Pupa exortava questo Stado a voler concluder 
l’ acordo con la Cesarea Maestà, perchè non lo fa- 
zando, lui non poi concluder le trieve.

Veneno li oratori, vidclicet lo anglico, solici- 
tando si expedissa quello si ba a far. Li fo diio che 
per esser sier Zorzi Corner procuralor, uno di de- 
puladi, amalato, non erano potuti andar. E lui disse 
si mandasse li altri, perchè si concluderà lutto come 
havemo voluto far con 1’ Adorno.

Vene l’orator dii re Christianissimo, persuaden
do questo Stado a mantenir la fede al He suo; con 
altre parole. E a questo il Doxe siete sopra de se, e 
lui disse: t Vedo ben che volete coucluder, die non 
mi rispondete cussi gaiardo come mi rispondevi sto 
altro tempo ». Il Doxe scusò la cosa.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consti- 
ìendum.

139 * Di Hongaria, di sier Lorenzo Orio el dotor 
e cavalier oralor nostro, più ¡etere date a Bu
da, Vultime dì le qual sono di 2 di l’ instante. 
Come quel Re fa provision contra turchi ; prima di 
scuoder ducati 2 per testa nel regno. Sarà provision 
longa; aspetta il Legato dii Papa con danari etc. Ma 
hanno nova vien 70 mille turchi nel regno et a 
quella impresa, et si dice che etiam il Signor turco 
vegnirà in persona. Erano 12 mia di Belgrado lon- 
tan dito exercito, e s'il Danubio non fusse cressuto, 
zà àriano principialo, ltem, il Re spera in le zente 
di l’ Infante, qual fin bora è venute poche, el ba uno 
exercito, capilanio del qual è uno frale di San Fran
cesco.

A  dì 23. La matina fo grandissima pioza et 
fredo, etc.

Da poi disnar, fo Pregadi por la terra, per lezer 
lotere et etiam intrar su la materia di medici pbi- 
sici, utrum debbano esser tansadi e contribuir a le 
angarie, overo non, atento una volta per parte presa 
in Pregadi fono asolti di decime, con questo pagino 
il miedego in armada al Capitano Zeneral et in cam
po al Provedilor Zeneral.

E l veduto il Pregadi, fo leto le soprascriple le- 
lere, sicome più difuse dirò di solo.

Fu posto por i Consieri una gratia a requisition 
di l’ orator di Anglia, che domino Nicolò Leonieo

possi far stampar i commentari In parvis natu- 
ralibus fati per lui. Fu presa.

Fu posto per li diti, atenlo nel Collegio di Savii 
sora li extinii, la causa di la exemption di Val Ur
bana liabi iinpalà, sia tolta la Quarantia Novissima. 
144, 1, 2.

Et poi fato venir li medici suso, videlicet Ire di 
loro, maistro Valerio da Pexaro uno di ditti andò 
in renga et parlò: fo mollo lungo, mostrando non 
doveuno esser lanxadi etc. Li rispose sier Alvise 
Badoer qu. sier Rigo avoehalo lìschal, dicendo do- 
veano esser lanxadi per la in luslria etc.

El mandati fuora, fu posto per tutto il Collegio 
che diti medici colegiadi non siano molestadi da li 
XX Savii sopra le (anse, ma debano continuar etc. ut 
in parte sarà notà qua avanti. Ave: 123, 46, 13.

In questo Pregadi, prima fo leto le lolere di Ro
ma e Hongaria e di Dalmatia molte, zercha quelle 
occorenze.

Da poi,con grandissima credenza, il Doxe si levò 
et fece la relatione, come Domenega li secretarii di 
oratori forono in Collegio a rechieder li deputali 
si reduseseno per concluder, a i quali li fo risposto 
si reduriano, ma sier Zorzi Corner cavalier procu
ralor savio dii Consejo, mio de’ deputali disse non 
poria andar per aver mal a un piede, sì che fo ri
messa, et il Carazolo fo a visitar esso Corner por 
veder se poleano mlursi, e visto non poteva, eri 
veneno in Collegio dito prothonotario Carazolo, o- 
rator cesareo et l’ oralor anglico, dicendo è bon 
tratar questa materia qui in Collegio, poiché li de
putati tulli tre non pono esser. Et comenzono a dir 
come si dovesse concluder, volendo li ducati 225 
milia per le investiture, li ducati 38 milia perla trieva 
per resto, e ducati 18 milia per resto di ducati 4000 si 
dovea dar per il quarto di beni di foraussiti, et sì desse 
20 galie in ajuto di la Puia. 11 Doxe scusò non si 
potea dar altro che 200 milia et 15 galìe, et perchè 
loro voleano ducati 6000 a l’ anno per li beni etc., 
nostri voleno dar 5000. Hor fo gran parole hinc 
inde, dicendo è da concluder sto acordo, et che non 
si restasse. El Doxe li disse come questa è la ultima 
nostra resolution nè più di quello si potea far, atenlo 
le gran spexe si convien far per il Turcho. Hor loro 
oratori persuase si tornasse al Senato, e si lutte tre 
non si volea compiaser, almen do d’esse si compia- 
sese. Il Doxe li disse che non achadeva tornar altra
mente. El da poi, questa matina vene in Collegio il 
Campezo orator dii Papa, Legato, et l’orator anglico 
predillo, et il Legalo apresentò uno brieve di cre
denza, poi disse aver auto uno brieve che persuadeva
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questo Stado a concluder;qual conrlusion fata, spera
va seguiria acordo Ira la Cesarea Maestà et il re Chrì- 
stianissimo; con altre parole. Etiam l’oralor anglico

• persuase. Poi il Legato disse ch’el luna sto cargo di 
ducati 5000, et l’anglico disse: <£ Et mi di ducati 25 
milia mancho; sì che volendo, poi che Vostra Sere
nità voi cussi,si concludi ». El Doxe li disse: <t Siamo 
contentissimi; ma bisogna li cesarei contentano, pe- 
rochè don Alfonso Sanxes è indisposto alquanto ». 
Hor si parlino, et poi disnar vene l’ orator anglico 
dal Doxe per parlarli; qual non li parse reeusar in 
tanta importantia, licet non lo possi far, ma pur li 
parloe. El qual Pazeo li disse erano stali con li ora
tori cesarei, et rimasti contenti, el si formasse li ca
pitoli. Per tanto si poi dir conclusa, ma bisogna sia 
secreta per il gran pericolo porta. Le nostre galìe di 
Fiandra vien in quà, che valeno assa’ oro, et convien 
passar per le terre e porli diire Chrislianissimo: 
però persuase grandissima credenza, et dete sacra
mento di novo a tutti. Disse etiam come l’ era slà 
in Collegio il Luni l’ orator di Pranza, dicendo che 
voria saper si questo prothonolario Caruzolo havia 
porlà nova comission, et s’il dia scriver al re Chri
slianissimo ch’el mandi quel personazo ch’el voleva 
mandar a questa Signoria, et che di brieve monsi
gnor di Baius sarà in questa terra. El Doxe li disse 
non è concluso nulla, andemo temporizando, tamen 
le nostre cosse è in pericolo etc, et eh’ el re Chri
slianissimo faria ben a prender qualche asctamento; 
el qual orator si parti non ben satistalo.

Et compito di far tal relation, tulio il Pregadi 
remase sopra de se, perchè voriano aver scorso an
cora, et sier Alvise Mocenigo el cavalier, consier, e 
sier Marco Antonio Venier dolor, savio a terra fer
ma, deputati, non era sier Zorzi Corner per esser 
amaialo, andono in Cmzelaria con Zuan Batista di 
Vieimi per notar li. capitoli eie.

Et poi fo chiamà li medici suso e ini rati in la so 
cossa ; e prima fo messo per li Consieri il possesso 
in Candia di domino Francesco Dandolo di lo episco
pato cheronense, ut in parte. 129, 2, 9.

140* A  dì 24. La malina, fo San Zuane et pioza 
grandissima.

Di la Badia, di sier Marco de Mezo pode
stà, d i . . . .  Come era venuto di li uno syon gran
dissimo, qual havia rumato uno molin, cavalo arbori 
di la terra con la radice el ha ruinuto molte terre per 
il territorio el case el morto molti homeni ; sì che 
ha fato grandissimo danno.

È  da saper: per causa di la peste, li Provedadori 
sopra la Sanità ordinò non si facesse la festa di san

Zuane in alcuna chiexia ; item, la chiexia di San Ro
dio si serasse; non si facesse merehadi ; li piovani 
mandasse per la terra ogni dì a saper si erano ama
tali, et altra provision.

Da poi disnar, fo Gran Consejo ; fo gran fredo.
Vene il Doxe con veludo cremexin et barela di ve- 
ludo cremexin dì cenda’, et 5 Consieri baveano varo 
e quasi mezo il Consejo varo. Fu fato 9 voxe etc.

Fu posto, per li Consieri, una gratia di uno . .  .
.........voi esser realdido, è sta poslo in bando. Ba-
lolà 2 volle, non ave il numero di le bulolc; anderà 
uno altro Consejo.

È da saper. Non si poi più aver balole di Con
sejo da tre Consegii in quà ; il Doxe non voi si dagi 
fuora.

A dì 25, fo F aparilion di san Marco. El Doxe 
volse venir a messa in chiexia di San Marco, licet 
non si consueta venir in tal zorno. Erano li oratori, 
il Legalo dii Papa, il prothonolario Curazolo, orator 
cesareo, Franza, Austria, Ferara et Mantoa. Procu
ratori sier Antonio Trun e sier Andrea Lion soli, 
et zcrcha 24 altri, olirà la Signoria, Avogadori e Cai 
di X, perché non si sapeva liozi di andar in chiexia.

Da poi disnar, fo Colegio di Savii.
A dì 26. La malina, fo letere di Verona, di 

sier Piero Trun podestà, di eri. Come quel zor
no a F alba era morto sier Marco Orio capilanio de 
lì, da fluxo.

In Quaranlia Criminal fo menà per li Avogadori 
quel Nicolò Sarasin, ofìcial, ferite una note in Rialto 
sier Zuan Balista Grimani qu. sier Domenego. l'u 
13 di procieder, 20 di no el 2 non sinceri, si che ’I 
dillo oficial fo cava di prexon.

Aehadele questa note un caxo di aver compas- 
sion ; che dovendo andar sier Piero Zorzi di sier 
Lodovico podestà a Moncelese et far F intrada a dì 
...........di questo, posto in ordine in le casse e for
zieri, veste, lapezarie el altro, per volerle far ear- 
gar poste in porlego, fo robale. Fo dato taia e nulla 
fo trovato.

Copia di una letera seri fa per sier Marco de 141 
Mezo podestà a la Badia, a sier Nicolò Tic- 
polo dotor, podestà et capitanio a Ruigo, 
data a dì 23 Zugno 1523.

Magnifce et Clarissime tamquam pater 
honorande.

Hessendo heri aparso un stupendissimo syone, 
con (anta ruina el impeto che tulio homo era spa
ventalo, se levò a bore 16 in zercha in le valle de

g iu g n o . 266
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Tello, come ho inteso, un fumo speso e negro che pa
reva ussisse fuora di una fornaze accesa, et cum 
grande revolulione se revollele verso questa terra, 
et in Spizene, terilorio de questa podestaria, ruinó 
tre case de tre lavoradori di Strozi, el solo una de 
esse amazete doi fantolini ; ruinò uno molino ne la 
rota de Mala opra, et vene per campagna estirpando 
et cavando arbori e vigne et portando via li for- 
menli e lini che trovava separati da la terra ; e in 
un subito vene a la villa de Salvatemi, dove ha mi
nato più de 50 caxe de muro e de paglia, e uno to
rno de muro grosissimo più de la mità. Ha portato 
via le biave che erano nele are in cavaglioni la ma- 
zor parte; se ha trovato molle persone morte, sì 
solo le case, come per la campagna, assaissimi stru- 
piali, animali morti in gran quantità. Teniva per 
largeza più di una balestrada ; ha fato tanta ruina 
de case, arbori c vigne eh’ è impossibile a expri- 
merlo et olii non lo vedesse è quasi impossibile a 
crederlo, perchè è mollo più el dano et el male di 
quello io scrivo. Le vigne et arbori sono remasti, 
pareno arsi. Da poi si calò a Remedepulo, a la Rasa, 
a Saguedo et al Barbugio, ville sotto Lendenara, et 
per quanto ho inteso, lì ha fato grandissimo danno, 
come tengo vostra magnificenza haverà auto noti
zia da quel magnifico Podestà. Et perehè se aproxi- 
ma el tempo de le taxe, impossibile serà a quelli 
poveri siagurati de Salvatemi a poter pagare al pre
sente, perchè hanno perso ciò che havevano in casa, 
fino le capse, quale se hanno trovato spezale senza 
alcuna roba, et similiter la inazor parte de li for- 
menti ancora che fusseno reduti in caviglioni. Prego 
vostra magnificenza li piaqui scorer per qualche 
zumo, perché voleno recorere a li piedi di la Illu
strissima Signoria, et suplicare a quella se degni 
haverli qualche pietà et misericordia. Nec alia, a 
quella mi ricomando et oferiseo.

Abbatiae, die 23 Junii 1523.

Copia di una lettera scrita a sier Antonio 
Capello eleeto Procurator di S. Marco, esi
stente in Corego in veronese, per uno Rigo 
Scarapliin.

Magnifice et Clarissime eie.

Per una altra mia avisai il lutto, el per meglio 
notificar quella, particolarmente li darò chiara noti- 
tia circa il caso di Salvaterra, qual più presto è 
miracoloso a crederlo che ad aldirlo. Per tanto vi 
a viso che Zobia passata a 15 zorni, fui con alguni

altri a veder se cosi era come si dicea per fama, et 
cosi per prima gran numero de arbori fono extir- 
padi da le radice, alcuni lì butadi in terra et alguni 
portadi per alquanto spazio, et questi tali sono de 
la più groseza che de li si trovano, et molti sono 
schavezi, et quelli che sono in piè hanno le loro 
frasche piegarle fina quasi a terra ; et tanla è sta la 
vehementia del vento, che le foglie sono rimaste 
tutte a modo di rosegade. Et tal bina de vigne con 
tutti li arbori, che sono la mazor parte salezi el no- 
gare, tutta sii stà cavata et butada fina sopra l’altra 
bina fracasando li altri arbori; cosa a crederla impos
sibile. E questo è secondo che andava tal furia de 
vento così a machie, e dove passava tal vento per la 
campagna, dove era biave da meder, tanto le bulava 
a terra che ’1 fermento li è nssito di la spiga et i 
lini si sono stà extirpadi et dispersi per la campa
gna. Quanto a le mine de caxe, tutte le caxe de la 
villa de Salvaterra sono stà minate, excepto quella dii 
prete et la chiexia et un casoto li propinquo el una 
de muro in cavo la villa ; tulio il resto, che soli de 
numero 48, sono frachasade con tanla ruina che non 
se poria dir. Ma più è quel che dà admiration, che 
simel son le caxe di muro che pareno sia stà schi- 
zade in terra frachasando li coperti, solari, schavezi 
le travadure et frachasati li muri, el pezo è che tal 
vento li hanno portato fuora de caxa tutti li beni 
mobeli, zoè leti, drapamenti, botami et altre cose, et 
sono disperse per la campagna et si ha trovato 
una botta di vili esser stà porlada uno miglio e 
mezo per aere, et posta in terra senza esser rota, 
Li cavagioni el lini cavali tulli sono slà porladi 
per la campagna : avegna se ne acoglieno assai, pur 
assai ne son andati, parte zoso per il fiume et parte 
dispersi per la campagna. Oltra di questo, ge era 
una torre granila che superchiava ilcampaniel, mi
nata fino arente terra 4 pertiche vel zircha; et lì 
arente ge era un cason che ge stava una dona, si 
frachazò il cason et amazele la dona; et uno por* 
caro qual era fora, un salgaro li dele adosso et è 
morto ; el dui putì piroli sotto una caxa in Spi- 
zene, dove comeuzò il vento; altri non inlendesse- 
mo esser morti. Oltra di questo, ne referì alguni 
de lì che si trovono in tal case, disseno che tal 
vento vene con tanta prestezza quanto mai fosse 
possibile a dir, et era un certo nuvolazo basso a 
modo de un fumo, qual andavasi con gran revo
lution, et menava alquanti grani de tempesta, ma 
pochi, cosa che tulli rimanevano stupefati a veder 
sì presto tanla ruina. Tal vento inlendessemo esser 
comenzado in la Baruchela el in Spizene et Losero,
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la Croxeta, vene a essa Salvaterra, scorse al Bar- 
bugio minando il simile per lino gran p.irle de la 
Raxa, ma nui non passassemo Salvalerra. Olirà de 
questo intendessemo da homeni de li de veduta, 
aOrmavano aver visto tal vento baver porta un 
molin de peso su la ripa, ma ben rotto ; un bur- 
chieloto che portava circha un caro e mezo, ha- 
verlo cava de l’ aqua el tirado fino sopra lezal'agie 
de li sulgari ; un homo d’ arme venendo da Len- 
deuara, tolto lui el el cavalo, portarlo oltra el fiu
me, et andaseino a veder el loco dove el fu portalo, 
el questo è noto a cadaun de lì, et non ave male 
alguno. Per tanto le cose stano sìcome ho scrito 
a vostra magnificenza de quel ho visto e aldito etc.

143  ̂ Magnifice et Clarissime uti pater pluri- 
munì honorande.

Dite ha ver lede letere in Pregadi da Constali - 
tinopoli de 28, 30 Mazo, come el Signor era a 
Piatri el non era per tuoi' impresa alcuna per que
sto anno, el che havea mandalo a quello bassa 
over sanzacho che havea facto quelli danni in Dal
mati», uno strelissìmo comandamento che ’1 resti
tuisse tutli li danni a nui facli in Dalmalia ; et si 
non fusse che ditto sanzacho ha uno fratello eh’ è 
apresso al Signor di primi che ’1 liabi, seria processo 
contra de lui, et che fin bora el se parli; havea che 
era sii remandate anime 17 e gran numero de be
stiami ; et che ’I se feva grande inquisilione de le 
altre robe lolle. Vostra rnagnificenlìa me richiede 
del seguito circa lo sion slado sopra el Polesene. Per 
l’ altra mia scrissi a quella, quello era seguilo ; che 
havea veduto in la villa di Salvaterra rumò coperti 
49, de li quali eran case 11 de muro, le altre de ca
lia come se usa de qui: et morite una pula de anni
10 el due altre donne el dui homini viveteno da 
poi la ruina doi over tre zorni, el morite. Molti re- 
niasono oppressi di rolura de leste el gambe ; ma 
guariscono a la zornala, et la bona fortuna volse che 
era zorno, che tute le persone da lavor erano fuora 
dele case in campagna. Non morite altri che uno 
poreharo che fu trovato abrazalo a uno piantone 
intro uno fosso morto, el perchè el brazal del suo 
zapon fu trovato filo intro una schienza de uno ar
bore scnavezo, se tien fusse porlado in aere per li 
arbori per esser dieta schienza mollo alla. La spia- 
nada comenzò sotto el Polesene a la nostra casa, 
come per quella scrissi, su la bora del mezo zorno,

(i) La carta 142* è bianca.

cum ruina de tulli arbori cim  via molto tortuosa, 
de largeza de meza balestrada, che porla una spia
nata de qualche esercito, nome che li arbori erano 
in confuso per la spianata, qual cavadi et qual sca- 
vezi in molli pezi clic parean cum la manera de in
dustria esser fatti in stelle; et in el cimitero de dila 
villa cavò Ire cassa de morto ; credo questo fusse 
per le radice de dui grandissimi ubili forno lì iu pro
pinquo exlirpadi. La Dominica sequenle fuialaRassa, 
che è circa meia Ire sotto dieta villa do Salvaterra, 
in la qual andata vidi si mi ti ter la spianata di arbori 
volladi li arbori a roverso 1’ uno de l’ altro : el in
fra le altre cosse, viti uno moraro grandissimo cum 
le radice in suso sopra li rami de uno alto salice, 
che solo era rimasto in piedi in mezo quello loco ; 
el li arbori non eran rimasti in el loco dove eran 
exlirpadi, ma in la più parte eran portadi distanti 
dal nativo loco. In la Rasa ruinò case 10 de palia et 
una de muro, la qual era de grandeza de la nostra 
de qui, et restò prostrada a terra fina a le fonda
mente ; et mirabel cossa fu, che trovándose in casa 
el patron et la patrona, in lauta ruina non liaveno 
altro male che rolura de lesta e inachadura de gam
be et guariscono. Ma mollo admirando, che uno puto 
che era in cuna siete sollo la ruina più de hore 3, et 
maxime essendo rota in molli peci la cuna non ave 
danno alcuno ; ma credo fusse che’l turbine levasse 
in suspeso la mole de la casa. Volsi parlar a lutti se 
trovono lì. Dicono che la cossa fu tanto subita, che 
la fortuna operò and se fusseno acorli che fusse per 
operar alcuna cossa ; et la madona de la casa vene 
libera zoso perchè ’I ledo li fu leva da dosso, et ve
ne zoso cum la porla inferior de la casa ; el patron 
era árente la porla, et li saxi el circondò fina al 
pedo che non se polea mover. Ma el pulo era tulo 
coverto el haveva le piere alte adosso per più de 3 
passa, el se non fusse che cercando altre robe, per
ché del puto non havean speranza alcuna, odireno 
che ’I pulo pianzea, el moriva lì sotto. Dimandai a 
quelli si trovono nel facto, quello li pareva ; mi di- 
xeno che era una caligine nigra spessa ; et uno mi 
dixe che ’I girò desleso in terra et li bulò adosso 
uno buò, et passò subito la fortuna che a pena s’ i  
acorso; et quelli eran fuor del facto, diceano veder 
alcune cosse obscure che pareano cornachioni che 
volasse ; che cum imperceplibil velocità menava 
ogni cossa a terra come la falce mena zoso 1’ herbu 
senza alcuna resistenlia. Questa ruina cum tal spia- 
nada andò a Ramodipalo, et poi ritornò-a la villa 
di Saguro. Cum ruina simile portò via, per quello ho 
inteso, la colombara de uno zenlhilomo chiama el
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natura del Credo è contraria a quella del caldo che 
congrega lutte le cosse, inspessa li vapori alracli et 
se fano aqua et pioza, et se vano alquanto più alti a 
region più frigida, se genera tempesta ; et si li vapo
ri et exhalatione movese dal sole non poleno uscir 
de la terra, si fa el terremoto lina trova modo di 
uscire ; ma traete queste parte sutil in aere, si sono 
exhalatione seche et calide ascendono lina a la sfera 
del focho el se fano le comete, et altre impressione 
aeree ; si sono vapori caldi et liumidi et più crassi, 
remangono in quella region frigida et generase pio
za, tempesta el nebule come ho diclo. Et si diete 
nebule sono generale da vapor calido mollo, el fro
do el repelle et fa vento, che viene dal cielo et fa 
quelli turbini lievi che porta su polvere, paia e altre 
cosse lieve, perchè trovando la terra, retorna vol- 
vendose in sè medesimo ; ma se el caldo è molto 
forte che forei grande resistentia cazando el fre- 
do, el caldo descende de la materia de la nebula 
curri quella medesima spesiludine che la è, et fa 
relornala la resistentia de la terra volgendo se in 
sè medesima quelli mirabili eiecti che vostra ma- 
gnificenlia ha hu.lito; perchè, cossi come in le bom
barde el caldo el sedio del locho spenze 1’ humido 
et secho del salnilrio per esser più forte, cossi qua 
el frodo più forte caza el caldo. Questi sioni, quando 
sono lievi, Aristotile in sua lengua chiama echne- 
phias che è tanto a dire quanto vento de niola ; 
quando sono forti, come è stado questo . . . .  chia
ma typhonhium ; latini 1’ uno el l’altro nominemo 
turbine. Molto più spesso se zenerano in mare per 
esser più copia de vapori; ma subito se estinguono, 
perchè, trahondo in sè la aqua la qual è humida et 
freda, exlingue el caldo et subito se smorza ; ma 
quando accadono in terra, fano tal effeeti. Ho scrito 
questo discorso perchè me par star a ragionar cum 
vostra riiagnificeutia ; et lezerà quando la sera in 
ocio. Quello negro che parea volasse perla fortuna, 
non era altro che la nebula rota in più peci. Se vo
stra magnificencia vole vadi a veder quelle altre 
ville, anderò, ma da una se poi compreliender de le 
altre. Polisena dice che trovò una boia de vin por- 
lada in campagna più de doi baleslrade lontana da 
le case per aria senza alcuno danno ; nè altro dico 
de questo.

conte Antonio, da Saguro infrega per distantia de 
molli passa. Non sun slado in questi logi nè etiam 
al Barbugio, perché, per quello ho inteso, el simel ha 
facto per tutto dove è andata. Per quanto intendo, 
se exlinse in el lago de Videzol de qua dal Adexe. 
Porlo, come scrissi a vostra magnificenza uno homo 
d’ arme a cavalo ultra l’Adeseto, et riportò iterum 
in campagna. Uno molino che era in la rota de Ma- 
lovra, che è quella bocha del Adexe che è pocho 
sotto la nostra casa, come sa vostra magnificenza, lo 
portò sopra le rive del fiume, et poi el riportò cum 
tutti li monaci iterum al suo luogo in aqua; el qual 
molino è sopra i sandoni come se usa in questi paesi. 
Quelli miseri da Salvaterra vieneno ogni zorno de 
qua per haver qualche aiuto, perchè la mazor parte 
dole sue robe hano perso. El mirabel cossa, che viti 
una casa do palia cazuta cum el coverto integro in 
terra ; et lulla la roba de casa, come casse, linzuoli, 
ledi et ogni altra cossa havea porla via, che non re- 
mase pur tanto che fosse un pontal de stringa. Et mi

* fu dicto per contadini, esser familia richa et ben in 
ordine de mobile de casa. Et più li duole che, per 
quelli elio non intendono li secreti de nalura, li vien 
diclo questo accader per sui peccali. El questo non 
è gran facto, perchè quelli che non intendono che
lo ecclissi del sole sia causado da la inlerposilione 
de la luna fra el sole et la terra, et le eclissi de la 
luna per la interposilione de la terra fra el sole et 
lei, cossa naturai et necessaria, facilmente pensarà 
esser cosa conira natura el sigtial da Dio mandalo. 
Et -per non intender tal causa, Nixia grande .eapi- 
lanio naval di atheniesi per grande paura visto lo 
eclissi perdete la trinala ; et li exercili romani gran 
damno hariano havuto, se per Sulpilio consule, come 
recita Plinio in el secondo suo libro De naturali 
istoria non li bavesse doclarato la causa do colai ele- 
cto. El perchè scio vostra magnilicentia esser più toslo 
exercitada al governo de la Republica che in scole 
de pbilosophia, et per quello posso per sue lettere 
comprehender, me par dubiti de la causa de lai ef- 
feclo, brevemente per questa explicarò la opinion 
de Aristotile, come el parla in lo suo libro de la Me- 
theura. Molto ben saper debe vostra magniiicenlia 
che la natura del caldo è che separa le cosse de des- 
simile natura, et congrega quelle sono simile, come 
le humide da le sedie, le lieve da le grave, unde se 
vede le cosse poste al sole remanir molto aride, per 
esser separalo le parie humide da quelle. Unde el 
sole scaldando cum el suo moto el razi la terra et 
l’aqua, traze lo parie solil da quelle et lira a la meza 
region del aere, la qual è frigidissima ; el perchè la

Magnifici ac durissime riti pater pluri- 144 
munì honorande.

Per le presente vostra magnificenlia sarà avisa- 
la come, per gratia de (’Onnipotente ldio tuli senio 
sani, ma ben stemo con fastidio che dal nostro par-
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tir da Cliioza fin liora non habiamo inteso alcuna 
cosa de vostra magnificenlia, et quella pregemo per 
sua ne vogli dar aviso del esser suo. Pregenio vo
stra magnificenlia diga a Piero ne vogli scriver del 
suo esser et come l’ impara, et del esser de Zuan 
Antonio, et come l’ impara. Polissena è al presente 

, per montar in carreta per andar a veder uno crudel 
speltaculo che è intravenulo Luni a mezo zorno, che 
se levò una fortuna grandissima de vento et tem
pesta, et la tempesta andò verso Merlara et altre 
ville, et ruinò tutto quello se trovò in campagna. 
Ma 1’ altra parte de fortuna, che forno alguni sioni, 
se drezò verso el Polesene, et comenzò a quelle ca
se che è de là dal Polesene noslro olirà I’ Adexe, et 
portò via alcune case et se drezò a una villa se chia
ma Salvaterra, el quella tutta ruinò, portando le case 
in aiere, et ruinò una torre fortissima era lì, tanto 
che portò via fra de muro et de paglia case 49. Letli 
et ninzuoli, casse et altre massarie de caxason slade 
portade, per più de li do terzi, talmente in aiere che 
non s’ ha più poteslo trovare ; tutte le biave arcolle 
portade via, li arbori cavadi porladi in aiere, adeo 
che in la mazor parte de quella villa non par sia 
mai stato habitation alcuna. Et simelmente è stado 
in la inilà d’ una villa chiamata Ramodipalo, el 
poi la mità d’ un’ altra villa chiamata la Rasa, et la 
villa de Sagueo, scavezando ditte ville per milade el 
se drezò su I’ Adexe al Barbugio, et lì tante case 
quante trovò el tempo tante portò in aiere ; et lì 
trovò uno burchio el qual de subito in più pezi fu 
portado parte de qua da 1’ Adexe, et parie de là. 
Fui heri a veder le ruine de Salvaterra, le qual son 
mazor de quello scrivo. Anderò in altro zorno a 
veder le altre ville. In fra le altre cose, fu una cosa 
mirabile che ’1 forluual levò uno homo d’ arme che 
era a cavallo di uno fortissimo cavallo, et il portò 
oltra l’Adeseto per mezo Salvaterra, et poi el portò 
in 1’ Adese, et poi el porlo l'uura in mezo una cam
pagna; cosa che mai più credo sia intervenula. Tuie 
le zente qua a Ionio corre per veder lai spellaculi. 
Questi de Castel baldo deno regraliar la Maiestà Di
vina che ’I tempo a tal se divise, che loro in mezo 
sono rimasti senza uno minimo danno. Polissena, 
vedendo che vostra magniticenlia non li ha scritto, 
spera che questo sia perchè vostra magnilicentia sia 

144* per venir in persona; la qual vi prega vogliale di- 
gnar de venir a honorar questa nostra festa de la 
Madonna de 2 del mese che vien, che in vero non 

.è cosa die più grata li potesse accader. Non dirò 
altro. Mia madre molto se recomanda a vostra 
magnificenlia, et simelmente tulli de casa, et vi pre- 

l  Dieni di i l .  S a k u to  — Tuin. XXXIV.

gemo vogli salutar donna Catharina, l’una et l’altra, 
per nome de lutti imi. •

Data in Castello (Castelbaldo), a dì 54 Zugno 
1553.

H ie r o n im o  Z e n .

Magnifico ac Clarissimo domino 
Johanni Antonio Dandulo Cìo- 
diae potestati dignissimo ufi pa 
tri plurimum lionorando.

Da poi disnar, fo Consejo di X  conia Zonta, 145 
per far provision a l’ ofizio di Camerlenghi di co
rnuti, alento niun voi intrar più Camerlengo di co
mmi per non haver il modo di satisfar in qualche 
parte li creditori dii dito officio, quali sono da du
cali . . . .  milia, senza quelli hanno le sue obliga- 
tione et ccetera :

Et fu posto parte, per li Cai di X, di trovar il 
modo di dar al Camerlengo di comun che sarà a la 
cassa quel resto sì che ’I possi pagar come fu preso 
in queslo Consejo. Ave: 17 dì sì, 9 di no; e perchè 
la parte voi li do terzi, non fu preso alcuna cossa.

A  dì 27. La matina, veneno in Collegio li ora
tori soprauominali cesareo et anglico solicilando la 
expedition, et il Doxe li disse ozi sarìa Pregadi, si 
lezeriano lì capitoli scripli, poi si moslreriano a 
loro per sotoscriverli ; et si partirono. Vene poi 
sier Zorzi Corner el cavalier procurator, savio dii 
Consejo, qual è stà alquanto indisposto, dicendo è 
mala stampa a darli nui capitoli. Pertanto loro 
oratori li debano formar el li vcderemo, et si corc- 
zerà in quello che manchassero, et questa erra la 
sua opinion. Et cussi il Colegio terminò mandarli a 
dir queslo.

Da Constantinopoli, di sier Andrea di Prio- 
li baylo, di l i  et 17 Mazo. Come el Signor li 
havia molto dolesto, zoè. Achmat bassa per suo 
nome con esso Baylo, dii suo schiavo fo retenulo 
per sier Nicolò Justinian baylo noslro a Napoli di 
Romania, dicendo volerlo aver al (ulto, si non el 
Signor farà retenir do venitiani per questo, inferen
do lui Baylo el uno altro. Item, che Perì bassà li 
ha dito, che fin 6 mexi turchi verà a foler le nostre 
done; ma fense di rider ; et che Achmat instava el 
Signor dicendo non indusiase a romper a la Signo
ria, che mai potrìa trovar la ocasion mior di questa 
di sto schiavo, per esser rota la paxe. Item, altri 
avisi, ut in litteris. Ancora fo leto una letera dri- 
zata ai Cai di X. Come el Signor havia mandà per 
le stalle per veder di aver cavalli per lì ianizari per

18
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andar a la impresa di Hongaria, e mal bavia potuto 
trovarne, sì che tieii non torà quella impresa per 
adesso.

145* Da Brexa, di redori. Come quel episcopo di 
Baius, Tricaricho, orafor dii re Chrislianissiino, era 
zonlo a . . . . mia 15 di Brexa, et li bavia scripto 
non veniva di longo »spedando la commission dii 
re Christianissimo, qual anchora non era zonta.

Da peste la terra comenza a pizegar in vari lo
chi, et eri ne andono 7 a Lazarelo, tra li qual 4 morti. 
Si dice è venula per le galle di Baruto. Et li Prove
ditori sora la Sanità mandono a far serar la doana 
de mar e tutte le chiexie dove hanno concorso di 
devolion ; iiem, non si legni più scuole per la terra, 
ni da baiar, ni da pilli, ni altro.

Da poi disnar fo Pregadi, et telo le lelere so- 
pradile, et di le allre di Dal malia dirò ili solo.

Fu falò scurlinio di tre Savii dii Consejo et tre 
di terra ferma, li quali saranno qui sollo scripti, et 
si fa in luogo di sier Lunardo Mozenigo, sier Zorzi 
Corner cavalier procuralor et sier Piero Landò, sa
vii dii Consejo, sier Toma Contarmi, sier Santo 
Trun, sier Marco Antonio Venier dolor, savii a tera 
ferma.

Scnrtinio di 3 Savii dii Consejo.

Sier Marco Antonio Loredan fo capi-
tanio a Padoa, qu sier Zorzi . . 104.108 

Sier Antonio Zustignan dotor fo sa
vio dii Consejo, qu. sier Polo. . 111.105 

Sier Marin Zorzi dotor fo savio dii
Consejo, qu. sier Bernardo . . 119.98

— Sier Antonio Trun procuralor lo sa
vio dii Consejo....................... 137. 81

Sier Vicenzo C.rimani fo dii Serenis
simo P r in c ip e ....................... 77.139

— Sier Alvixe di Prioli fo savio dii Con
sejo, qu. sier Piero procuialor . 132. 72 

Sier Zorzi Pixani dotor, eavalier, fo
savio dii C o n se jo ...................78.139

R. f  Sier Polo Capello el cavalier fo savio
dii Consejo, qu. sier Vetor . . 155.61 

f  Sier Francesco Bragadin fo savio dii 
Consejo, qu. sier Alvixe procu-

r a lo r ..................................... 140. 75
Sier Antonio Condolmer fo savio a

tera ferma, qu. sier Bernardo . 73.145 
Sier Gasparo Malipiero fo cao dii

Coasejo di X, qu. sier Michiel . 64.148

Rebalotadi perchè si cazavano.

Sier Antonio Trun procurator fo sa
vio dii Consejo....................... 125. 92

R . f  Sier Alvise di Prioli fo savio dii Con
sejo, qu. sier Piero procuralor . 128. 80

Scnrtinio di 3 Savii da ferra ferma.

Sier Zuan Alvise Navaier è di Pregadi,
qu. sier Francesco.......................114.103

Sier Troian Bolani, qu. sier Hironimo. 85.134 
Sier Michiel Morexini fodi Pregadi, qu.

sier Piero da San Cassan. . . . 118. 90 
Sier Mareo Gradenigo dotor, fo di Pre

gadi, qu. sier Bortolo.................. 49.169
f  Sier Francesco Contarmi fo savio a tera

ferma, qu. sier Zacuria el cavalier . 131. 78 
Sier Hironimo Polani dotor, fo di Pre

gadi, qu. sier Jacomo...................80.138
Sier Bendo Zorzi fo avogador di Co

rnuti, qu. sier Hironimo cavalier . 105.112 
Sier Donado da Leze, di sier Michiel . 65.148 146 
Sier Francesco Morexini dotor, qu. sier

G a b r ie l.....................................68.140
f  Sier Domenego Venier fo savio a terra

ferma, qu. sier Andrea procurator. 137. 73 
Sier Carlo Contarmi, di sier Panfilo. . 115. 91 
Sier Polo Valaresso è di Pregadi, qu.

G a b r ie l..................................... 120. 96
Sier Alvise di Prioli fo provedador al

sai, qu. sier Francesco...................106.106
Sier Marco Morexini, qu. sier Alvise da

San Cassali................................ 50.161
Sier Zuan Francesco Badoer, fo prove- 

dilor sora le camere, di sier Ja
como ..........................................102.114

Sier Andrea Mocenigo dolor fodi Prega
di, di sier Lunardo, qu. Serenissimo 82.131 

Sier Lunardo Justinian fo palron a
P Arsenal, qu. sier Unfrè. . . . 102.100 

Sier Mafio Lion fo avogador di Comun,
qu. sier Lodovico....................... 98.117

Sier Marco Antonio Contarmi, qu. sier
Michiel da San Felixe.................. 103.105

Sier Gabriel Venier fo avogador di Co-
mun, qu. sier Domenego. . . . 123. 87 

f  Sier Jacomo Corner fo luogotenente in 
la Patria, di sier Zorzi cavalier, pro
curator .....................................145. 66
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Sier Zuan Nadal Salamon è di Pregadi,
qu. sier Thomà............................116.102

Et perchè sier Alvise di Prioli et sier Polo Ca- 
pello el cavalier rimasti Savii dii Consejo, subito 
rimasi andono a la Signoria et refudono excusan- 
dosi non poter intrar, unde fo terminalo luor di 
novo il scurlinio e far io loco suo.

Scurtinio di 2 Savii dii Consejo.

Sier Zorzi Pixani dotor, cavalier, fo
savio dii Consejo....................... 103.113

Sier Daniel Renier fo savio dii Consejo,
qu. sier Conslantin....................... 120. 96

Sier Antonio Condolmer fo savio a Ierra
ferma, qu. sier Bernardo. . . . 67.145

Sier Marco Dandolo dotor, cavalier, fo
capitanio in«Candia....................... 98.117

|  Sier Anlonio Justinian dolor fo savio
dii Consejo................................. 130. 83

f  Sier Mario Zorzi dotor fo savio dii Con
sejo .......................................... 134. 79

Sier Vicenzo Griinani, qu. el Serenissi
mo Principe................................. 62.142

Sier Zuan Ba loer dotor, cavalier, è am-
bascialor in Franza....................... 81.124

Sier Marco Antonio Loredan fo consier,
qu. sier Z o r z i ............................ 113. 99

Sier Gasparo Malipiero fo cao dii Con
sejo di X, qu. sier Michiel . . . 75.137

Da la Badia, fo leto la lettera dii syon, 
come ho scripto di sopra, la copia di la qual, Corsi 
sarà qui avanti.

Di sier Piero Zen va orator al Signor tur- 
cho, dal Zante, a dì . . .  . Come era zonlo li con 
la soa galia sola, et scapolato di pocbo di 4 foste, si 
che à scorso gran pericolo. El vede andar per (’Arci
pelago con manifesto pericolo di corsari, però che 
non sa dove trovar altra galia onavilio che lo acom
pagni fino in boclia di Stretto per andar seguro. 
Scr.ve li al Zmte è gran peste, et cussi in Candia.

Fu prova li Patroni di Barulo sier Antonio Ba- 
doer di sier Jacomo, 206,2, sier Zuan Nudai qu. sier 
Bernardo, 203, 9; di Alexandria sier Antonio Con- 
tarini di sier Ferigo, 192, 5, sier Stai Balbi qu. sier 
Zacaria, 188, 21.

146 * Fu posto, per li Savii dii Consejo excepto sier 
Hironimo da cha’ da Pexaro, et Savii di terra Fer
ma una parte zercha l’estimo di trivixana, ut in ea.

Et sier Hironimo da cha’ da Pexaro predillo 
messe che fosse dà il Consejo a le parte, e con li 
avochati si aldisse le so raxon.

Et sier Gabriel Moro savio a terra ferma li ri
spose.

Et sier Santo Trun savio a terra ferma messe 
voler la parie dii Colegio, con questo pagasseno 
mancho, ut in ea. Andò le parie ; al primo balolar 
niente fu preso ; ribalolà do parte, le meio, fu preso 
di no, et questo perchè il Consejo non intese la cosa 
et erano slrachi dii balotar.

A dì 28, Domenega. Si ave esser morto a 
Corfù sier Marco Antonio Erizo qu. sier Antonio, 
sopracomito di una galla.

Gionse sier Francesco Nani qu. sier Zuane. Vien 
Conte e provedilor di Liesna. Disse come in certo 
locho dito li Pelegrini, si havia sfondrà e dato in 
terra uno di 4 arselij nostri andavano in Candia per 
armarsi, patron di qual uno Virgilio drapier; el 
questo e li pavesi con San Marco, remi e altre cos
se fo trovate in mar a dì 14 di l’ instante, come se 
intese per letere di sier Zuan Antonio Dandolo po
destà di Chioza ; sì che dillo arsii è roto.

Di peste la terra va pur pizegando in varii lochi, 
el s’ attende per li Provedilori sora la sanità a far 
ogni provisione.

Vene in Colegio il secretano di oratori, al qual 
fo li dillo che facesseno la modula di capitoli loro 
et si sconlreriano con li noslri faremo, et in quello 
saranno discrepanti, si acorderano avanti si vadi al 
Pregadi.

Da poi disnar, fu Gran Consejo. Fato capitanio a 
Padova sier Nicolò Venier el consier qu. sier Hiro
nimo. Ave: . . . .

Tolti sier Nicolò Copo fo consier e sier Lazaro 
Mocenigo fo consier, quali haveno il primo . . .

El sier Zuan Miani fo consier non si provò per 
esser debilor. Item, fo fato altre voxe ; tutte pas- 
sono.

Fu posto per li Consieri, che sier Lunardo Ve
nier et sier Hironimo Querìni eledi sindici intra el 
Golfo, fino andarano al suo syndichà possino esser 
electi ctc. Fu presa. Ave: 737, 194, 4.

È da saper. A dì 27 di l’ instante in Pregadi fu 147 
posto, come ho scripto, la expedilion di oratori di 
Treviso con il territorio per raxon dì exlimi, le qual 
parie fo in questo modo : messeno li Savij che lo 
exlimo zeneral che si voi far si fazi parlicular, e la 
senlentia fece sier Anlonio da chi da Pexaro, olim 
podeslà e capilanio di Treviso, sia modificata, vide- 
licet il clero pagi lire 3670, 2, 6, et li contadini lire
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6000, ut in parte: la qual sentenlia è 152*2,27 
Septembrio.

Et sier Hironimo da chà da Pexaro savio dii 
Gonsejo, voi che Luni sia deputa questo Consejo per 
aldirli, ut in parte.

Et sicr Santo Trun savio a terra ferma, voi li 
contadini pagi solum lire 5000 ; et la sentenlia so- 
pradila sia piacila, ut in parte. ■

Parlò il Pexaro et sier Gabriel Moro el cavalier. 
Andò le parte. Non sincere 31, dii Trun 20, di Sa- 
vii 51, dii Pexaro 22 : et di no 101. Iterum reba- 
lolà le do meio, e fu preso di no; sichè niuna di sle 
opinion non fu presa per non esser intese.

Fu posto, per li dilli Savii, la expedition di ca
pitoli porli per li oratori di la Patria di Friuli, et fo
no expediti, ut in eis. 157, 9, 10.

’ Questi sono ìi piezi dii bancìio voi levar sier 
Andrea e Piero da Molin, balotadi a dì 20 
dito in Pregadi, c lutti rimascnoper ducati 
30 milia (sic).

Sier Andrea Magno, qu. sier Slefano
p er.......................................... ducati 1000

Sier Alvise Bernardo, qu. sier Piero,
p e r ......................................... » 2000

Sier Nicolo c Zuan Francesco Venier
qu. sier Hironimo, per . . . . » 1000

Sier Piero da cha da Pexaro procura
tor, p e r ................................ » 2000

Sier Marco da Molin procurator, per 2000
Sier Marcho Grimani procurator, per » 1000
Sier Michiel e Polo Malipiero qu. sier

Jacomo, p e r ............................ » 1000
Sier Beneto di Prioli qu. sier Fran

cesco, per................................ » 2000
Sier Stefano e sier Teodosio Conta-

rini qu. sier Bernardo, per . . » 2000
Sier Tadio Conlarini qu. sier Nicolo,

p e r ......................................... » 2000
Sier MaGo Bernardo dal Banco, qu.

sier Francesco, per................... » 1000
Sier Lunardo Justinian qu. sier Lo

renzo, per................................ » 1000
Sier Hironimo Liou qu. sier France

sco, p e r ................................ » 2000
Sier Andrea Diedo qu. sier Antonio,

p e r ......................................... » 1000
Sier Nicolo Donado qu. sier Jacomo,

p e r .......................................... 3> 1000

Sier Andrea Dandolo, qu. sier Al-
vixe, p e r ................................ ducati 1000

Sier Alexandro Contarmi, qu. sier Im
perial, per................................ » 1000

Hironimo di Andrea, merchadante,
p e r .......................................... » 1000

Sier Balista Boldù, qu. sier Antonio
el cavalier, p e r ....................... » 1000

Sier Marco Antonio Dandolo, qu. sier
Zuane, per............................ » 1000

Sier Bernardo Zustignan, qu. sier Al
vise, per , ............................ » 1000

Sier'Alvixe Soranzo, qu. sier Vetor,
» 1000

Copia di la parte posta in Pregadi per tutto 148
il Coìegio, a dì 23 Zugno 1523 in Pre-
gadi, zercha li medici.

•

Che per le cosse dite el lele, i medici collegiali 
habitanti in questa cita nostra non habino a esser 
molestati per li XX  Savii sopra le tanxe, ma debano 
continuar in la sua solila graveza de mandar li me
dici in armada el in exercili, el de far lutto quello 
che da la Signoria et magistrali nostri per zornala 
li sarà connesso.

f  De parie 113 
De non 46 
Non sincere 13

A  dì 29. La matina, nulla fu da conto. Eri li 3 149*' 
deputati fono a caxa dii prolhonolario Carazolo 
orator cesareo, dove vene l’ altro oralor domino 
Alfonxo Sanxes et domino Ricardo Pazeo oralor an
glico, et fono sopra li capitoli eie.

In questa matina, fono in Colegio domino Aru- 
bruoso da Fiorenza orator dii re Chrislianissimo et 
il signor Renzo da Cere, et non steteno mollo.

Di la pesle eri fono do, uno puto a Castello el 
una pula a Santa Agnese, processa però (ulto da 
quel Damian Caligo venuto con le galle di Barulo, 
qual è stà quello portò la peste in questa terra. Si 
fa ogni provision.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fato Luogote
nente in la Patria di Friul sier Andrea Foscolo cao 
di X qu. sier Marco. Item, uno Proveditor sopra la 
sanità, in luogo di sier Marco Barbarigo che com
pie, sier Alvixe da Riva fo sopragaslaldo di sier

(i) La carta 148 * è bianca
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Bernardin, el qual era eleclo Capilanio di le galle di 
Barbaria, et inlroe.

Fu posto, dar licentia a sier Hironimo Marzello 
podestà e capitanio di Coneian. 522, 41, 9. 782, 
81, 3.

A  dì 30. La matina, nulla fo di novo. Ozi do
veva esser Pregadi, ma non 1’ hano fato Et non è 
slà concluso ancora la cossa di capitoli sotto questo 
Colegio; ma è slà raduta in longo.

Da poi disnar. aziò li Savii avesseno tempo di 
consultar la modula di capitoli dati per li cesarei, 
fo Consejo di X simplice. Prima feno li soi Cai per 
il mexe di Luio sier Hironimo Loredan fo dii Sere
nissimo, perché li altri do zà fono fati prima vice
capi in loco dii Foscarini e Michiel erano molto 
amalali, sier Michiel da Leze e sier Andrea Badoer 
el cavalier.

Item , presono cerla taia a quelli haveano fato 
cerle pylure disoneste etc. sopra la'caxa di quelli 
di Nordis di Cividal di Friul, chi acuserà habbi 
lire 2000.

È da saper. Domenica, li deputati fono da l’ora- 
lor cesareo e li altri a Santa Justina ; et parlato so
pra la modula di capitoli, li nostri richieseno la co
pia dii priego voleno far a dilli capitoli per nome di 
la cesarea e Catholicha Maieslà. Rispose lo fariano et 
porteriano in Colegio; et quando a la reslilution di 
beni di nostri subditi in la patria di Friul eie., vole
no li noslri P lmperalor promelesse farlo con efecto. 
Li cesarei disscno non lo poter far per non haver 
commissione, et esser cosse locha a l’ infante ar- 
chiducha di Austria; ma ben l’ lmperalor prometeva 
far ogni suo possa insieme col Ponlifice seguisse 
questa restitulione ; sichè zercha questo non fono 
d’ acordo. Item par loro voleno capitolar a raxon 
di ducati d’ oro, e nui volemo a raxon di Lire G 
soldi 4 per ducato. Et con questo li deputali si par
tirono.

149’ De lngaltera, dii Surian orator nostro, da
te a Londra, a dì primo Zugno. Come le galle 
erano cerche et parlirano a mezo Zugno per venir 
a repatriar.

Noto. Eri in Colegio io balotà li 3 Proveditori 
sora le camere, quali di loro dieno andar a Mon- 
tagnana et Vicenza a far la exation di quello dia 
aver la Signoria nostra, el rimnse sier Antonio Fo
scarini qu. sier Nicolò ; et fu mandalo, et cussi 
andoe.

Sumario di una lettera di sier Pelegrin Ve- 150 
nier qu. sier Domenego, data in Palermo 
a dì 27 Aprii 1523, drizata a sier Piero 
Venier suo fradello.

Come, a dì 17 di l’ instante, fu 1’ ultime sue. In 
Tunis, per brigantini el nave venule di qui in zorni 
6, se a viso esser morti da peste da 100 mille mori, 
et 12 mille christiani captivi ; altri dicono 180 mille 
mori, et continuava assai. È morto Bortolo Testa, 
Francesco Calamo et il forzo di mercanti erano lì, 
con li soi fioli e moier. Il Re era fuora. È venuto 
con quesla nave tulle merze ; il signor de doana 
(sic) slava bene. Son di levante venute da fuste 16, 
et 8 era prima. Dio provedi.

A Messina, fin a dì 23, non era zonto il reveren
dissimo Gran Maestro di Rhodi, e di lui non era 
alcuna nova, né di 10 navilii era di conserva. El era 
zonto la nave grossa in Messina, non sapeva dir ili 
le dile : hebeno gran forluna al partir di Candia. 
Molli iudicha il Gran Maestro sia per venir de lì per 
esser securo dii Ihesoro si alrova ; fase varii iudicii.
Eri a dì 8 parli di qui le do nave nostre con vini di 
missier Zuan Francesco Zustignan patron, et l’altra 
fato capilanio sier Benelo Zane eie.

In questo regno la saxon di formenli va bene, a 
Dio laude, a tari 17 e mezo solili presenti el pochi.

Per un cavalier di Rodi, castelan de Trapano, é 
slà dito aver nova 24 galie de turchi esser zonle a 
Zerbi, et lui è a Messina, e per tulio questo regno é 
ordinato le guardie.

Di ponente, in Maioricha inlrò il Viceré c si sta
va con paxe ma con morbo, e cussi è per tutta la 
Barbaria. A ponente, fo diio l’exercito francese ver
so Fonterabia aver preso San Baslian, ch’è il primo 
locho é in quelle parte. La guerra e più accesa 
che mai.

Corsari francesi assai per lutto : Idio provedi. Le 
galie nostre di Pranza si aspeclano.

Qui nel regno, il morbo per la Dio gratia si 
sente passar bene. In questa cilà si fa le guardie più 
excesive di terra dii mondo ; non lasano pratichar a 
niun navilio vegni, che invero si sente la Italia esser 
infecta in molte parte.

A Napoli per loro regimine è slà scoperto cerio 
tratato de molli de questi noslri in Roma, e di qui 
ne son fugili molti etc.
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1514) Dii mese di Luio 1523.

A dì primo Luio. Fo San Marzilian, zorno che 
con gran solenilà si vardava in questa terra per le 
vittorie aule; ma al presente le botege è aperte, ta- 
men li offlcii non sentano.

Veneno in Colegio li Sivii novi electi, sier Fran
cesco Bragadin, sier Marin Zorzi dotor savii dii 
Consejo ; il terzo sier Antonio Justinian dotor é a la 
villa, ltem, Savii di terra ferma sier Domenego Ve- 
nier, sier Francesco Coniarmi, et nuovo sier Jacomo 
Corner. Cai dii Consejo di X sier Michiel da Leze, 
sier Andrea Badoer el cavalier et sier Hironiino Lo- 
redan fo dii Serenissimo.

Vene in Colegio il Campezo Legato dii Papa, al 
qual per il Doxe li fo ditto, come questi oratori ce
sarei si portavano mal, non volendo l’ Imperador far 
la restitution di beni di nostri sultdili, qual contra 
la capilulation fata di le trieve con soa Cesarea et 
Catholicha Maestà era capitolato ne fossero dati, e le 
ville di Friul, et tamen mai si ha potuto averle. 
Item , parloe di la restitution di Gradiscila e Maran, 
che’l Papa promesse, fato Pacordo, farnele restituir 
etc. El qual oralor disse parleria, e li bastava P ani
mo far contentar si metti libere el pacifici.

In questa malina, in Rialto, fo leva un bancho 
nuovo di scrita apresso quello dii Prioli. La dita di
ce sier Andrea e sier Piero da Molili qu. sier Marin 
da San Zulian, quali veneno vestiti di veludo pao- 
nazo, acompagnali da sier Antonio Trun procurator 
con mantello paonazo e becho di scarbto, e tulli 
altri Procuratori, cavalieri, dolori, e altri primi ili la 
terra, et soi parenti vestili di seda e di scadalo, et 
dito la messa in San Zuane con trombe e piferi ve
neno al bancho dove erano da ducati 15 milia suso, 
zoè 7000 d’ oro et 8000 di moneda : et fo comenzà 
a scriver, poi publichà per il comandador il levar 
dii bmeo e aver dato segurlade per ducuti 30 milia 
aprovade nel Consejo di Pregudi, el scrisse in zornal
sier P iero ..............Et li fo porlado in bancho da
varie p rsone da ducati 30 milia, chi per lassarli, chi 
per farli dita et poi reaverli. Si che al presente sono 
questi banchi: Pisani, Capelli e Vendramili, Prioli el 
Bernardo et Molini N. 5; et poi dilli Multai feno uno 
bellissimo paslo a parenti et altri, da persone . . . .

Achadete etiam in questa malina in Rialto, fo 
ferilo sopra la man destra sier Zuan Soranzo di

(1) La carta 150* è bianca.

sier Nicolò da sier Francesco Contarini qu. sier Fe- 
rigo Grasso; tamrn non ave mal.

La peste va pur conlinuando. Eri inorile la mo- 
ier di sier Rado Sosina andava cornilo di galle, et 
uno puto a San Zane nuovo el uno a San Silvestro; 
lutto perliò vien da quel Damian Caligo che fo quelo 151 * 
portò dita peste in questa terra con le galle di Ba- 
rulo. Etiam a Santa Maria Nova. El li Proveditori 
sopra la Sanità fanno ogni provinoli; et questa ina
limi feno frustar uno oficial per aver contrafalo i so 
comandamenti, et andar a tuor pegno a uno senza 
loro licentia.

Da poi disnar, fo audientia dii Doxe con la Si
gnoria, et li Savii si redusseno insieme a consultar.

Fo compito di cavar il loto ai Frari menori in 
refetorio falò per Zuan Manenti sanser, dii qual la 
Signoria à hauto ducali 4000 per Pofìcio dii dazio dii 
vin. Tochò a Marche Antonio di Moli el qual volse dar 
a la Signoria p*er ditto officio ducali... e l’ ha auto 
con il boleliu di la sua ventura di ducali 2. Et ave 
ducali 400 quel de la Saita, ducati 200 sier Vieenzo 
Bafo qu. sier Beneto, ducati 100 sier Piero Morexini 
qu. si r Batista el il reslo fino a precii, ducati. . . .

Da Brexa, fo lettere di sier Antonio Santi- 
do podestà, e sier Lorenzo Brngadin capitanio,
d i ..............Di certo caso sequito. Come domino
Lunario da Marlincngo citadin de li maridato in 
una cremonese molto ridia, essendo andato a tuor 
la consorte in villa per menarla in Brexa, fu saltato 
in strada da zercha 40 nemici, el toltoli dila sua mo
glie et quella menata via. Richiedeno autorità darli 
laia eie.

A  dì 2. Se intese la terra, di peste, heri uno 
puto morto a San Zane nuovo in eaxa nuova, et 
uno amallato a San Zane in Bragola, et do ania
lati ili Santa Maria Nova ; el questa matina, uno 
morto a Murali et uno morto a Gislello. Siché in 
varii lochi comenza ditta peste a d. r luora.

Veneno in Colegio li oratori cesarei Carazolo 
et Zanses et lo inglese, i quali . . . .

Vene da poi li oratori francesi con el signor Ren
zo di Cere, per contrariar questo acordo non 
siegui.

Di Padoa, dii reverendo domino Tetro Bem
bo fo letere. Come el reverendo Trieharicho epi
scopo di Baius, era in veronese venuto, li à scrito 
una lelera che dornan da sera sarà da lui, et vo
lendo la Signoria, verà di longo a Venecia. Gli fo 
risposto che ’I sia il ben venuto ; el vengi quando 
gli piace.

Foli preparato la caxa per P officio di le Ra-
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xon Vechie a San Zorzi mazor et zentilhomeni per 
mandarli conlra.

Da poi disnar, fo Golegio di Savii ad consti- 
lendum: el perchè sier Zorzi Corner el cavalier 
proeurator, era savio dii Consejo, et sier Marco 
Antonio Veuier dolor, era savio a terra ferina, do 
di deputadi a tralar l’acirdo hanno compido l’ofi- 
cio loro, resta solo sier Alvise Mozenigo el cava
lier, consier, et alcuni di Collegio voriano conti- 
nuaseno la praticha, tamen il Corner non vuol et 
domai» sarà Prendi per terminar quesla materia, 
overo questi do continuano o se eleziuo do altri 
di Colegio.

A  dì 3. Fo lettere di Roma dii Foscari, 
orator nostro, di 29. Come il Papa coineteva per 
suo brieve al reverendissimo Palriarcha nostro clm 
dovesse far processo di la vita dii bià Lorenzo Ju- 
stiuian primo palriarcha, perchè lo voi cauouizar. 
Item, scrive che ’I Cardinal Voliera slava ben et le 
so cosso . . . .

Fu fato Cassier di Colegio per mexi 6 ; baiotali 
li Savii di lerra ferma, rimase sier Francesco Con
tarmi qu. sier Zacharia el cavalier.

La terra va continuando la peste. Heri fo uno 
amalato a S. Aponal et uno a Castello, et si dixe, di 
quelli fo mandà a Lazarelo, fin qui è morti numero 
45, computa li morii in la terra ; luto processo di 
quel Da mia n Caligo.

Da poi disnar, fo Pregadi, et leto le ledere so
pradite et . . .  .

152' Et avanti si principiasse a lezer, l’oralor di Fran- 
za cl il signor Henzo veneno in corle di Palazo, el 
chiamalo Andrea Rosso secretano, li detono una te
iera scriveano al Doxe, la qual fo lela con il Doxe e 
la Signoria e Cai di X  et Savii cl lerminorouo le- 
zerla al Pregadi.

La qual lelera lecla, diceva di questo lenor : Co
me, havendo per certo questo Consejo era per con
cluder P acordo col re Calholico, qual non si dovea 
far per molte cause, nè romper P alianza col Cliri- 
stianissimo re, qual anchora non è compita, come
morando molti beneficii ne ha fato il re Chrislianis- 
simo in aver Brexa e Verona eie. El però non se li 
doveva far questo torlo; con parole assà dolce. El 
infine dicevano, si la si faceva, il Re per tulio si poria 
doler dii tradimento fatoli per quesla Signoria ; con 
altre simile parole, ut in litteris. La qual lelera pri
ma mosse il Consejo in favor di Pranza, el infine ve
ne quello a voler P acordo col re Christianissimo.

Da poi sier Alvise Mozenigo el cavalier, consier, 
andato in renga, referile li tralaraenti con li cesarei,

et quanto a la reslitution di le ville di Frinì non ha- 
ve ino comission di P Archiducha, ma ben il Calho
lico prometeva far ogni conato di far fosseno date, 
el non se li desse li ducali 25 milia, li 38 mitia per 
le trieve, et 18 milia di beni di rebelli, fino non 
fosse lata quella restituirne; con altre parole.

Da poi il Doxe si levò et referite quello . . . .
Fu poslo, per li Savii d’ acordo, che il Corner 

proeurator et Venier dolor, licet havesseno compilo 
dovesseno continuar la praticha, havendo libertà di 
concluder, sigilar, ete., ut captum fuit in isto 
Consilio.

Et sier Zorzi Corner predito andò in renga, scu
sando havia compilo il suo cargo e doveria tochar 
ad altri: tamen sempre sarà ubedienle a quello 153 
vorà far il Consejo. Poi parlò contra Pranza, dicendo 
Plmperator confina con nui per tulio; poi perii 
navegar eie., et da poi che senio slà con Pranza, 
senio stà in spexa, guera e travagli.

Andò la parte: 170 di si, 20 di no ; el fo co- 
mandà gran credenza.

Po chiamati 20 zenlhilomeni andar doman con
tra lo episcopo di Baius Tricbarico ituliun vien ora
tor dii re Christianissimo qui, poi va a Roma, espe- 
dilo sarà da la Signoria.

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL, che quelli 
saranno electi di XX  Savii di exlimi provino la età 
di anni 30, el siano per mexi 0, ut in parte : ave 
131, 37, 1.

Fu posto di dar licenlia a do galle, di le qual è 
morti li Soracomili, videlicet sier Viceuzo Pisani a 
Sibenicho et sier Marco Antonio Erizo a Corphtì. 
Item, che le galle, soracomili sier Vicenzo Salamon 
el sier Luca da Pexaro debano andar a Corphù e 
slar col Provedilor di l’armata, el sier Zorzi Guoro 
à messo banco el do altri Soracomili debano meler 
banclio, e armali stagiuo in Golfo a ubedienlia dii 
eapilanio del Golfo. Etiam in dila parte fu posto 
che la Eriza resti ancora in armada el il soracomtlo 
posto suso sier Marco Balbi sia confirmalo, era no
bile su dilla gulìa, el cussi sier Almorò Pixani di sier 
Zuane era siila Pisana nobile ; la qual galla Pisana 
vengi a disarmar per esser armà di zurme di lerra 
ferma ; la qual parie messe i Savii ai ordeni. Ave :
148, 3, 1.

Fu posto, per li Savii tulli, recltiedeudo uno in- 
zegner il reziineuto di Candia, per tanto sia preso, 
che Antonio di Saraceni, è a Verona, andar debbi per 
inzegner in Candia con Zuan di Como, e li sta dà du
cali 30 per sovenzion, el sia sopra quelle fabriche 
de li; el qual habi di provision ducali 10 per puga a
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3. 2.

Fu posto, per li Consleri, una taia a Verona, dar 
autorità di bandir di (erre eluogi quello amazò uno 
Zuan Balista di Marzari visentin, fo morto etc. lire 
300, ut in parte. 15*2, 2.

Fu posto, per li Gonsieri, concieder una gratia a 
domino Piero Aron musicho far stampar una opera 
sua dilla el Toschanello. Ave 154, 8, 0.

A  dì 4. La inalino, si voleva far in Colegio con 
li Cai di X  quelli do scrivani a l’Armamento in loco 
de Sebaslianello che morite, ma non si potè ; et si 
fa in execulion di la parte presa nel Consejo di X 
con la Zonta.

È da saper. In questi zorni è stà Irovà cerio con- 
trabando di carizee (?) di sier Mafio Bernardo dal 
Banco, qual per via di Margera con barche feva ve
nir in questa terra. F.t tolte do barche, li Avogadori, 
mandono a relenir il quadernier di dillo sier Mafio 
ohe era con dille barche per saper la verità e quan
tità, et è chiamalo Mario.........Hor questa malina
sier Alvise Bon dotor, avogador, andò in Quaran
ta Criminal et messe che ’I fusse ben relenulo, et 
ave 20 di no, 13 di sì, et fu proso che 'I fusse rola- 
sato, et lui con colera andò in Colegio dolendosi di 
questo. El fo ordina chiamar liozi Conseio di X con 
la Zonla et farne provision.

La terra, da peste, 5 a San Biaxio griegi, lochi 
nuovi, sichè la va pizegando in vari lochi.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonta, el 
zereha il quadarnier dii Bernardo, preseno che la 
materia sia tolta nel Consejo di X, el che costui re
tenuto sia colegiato.

Fu posto, per il Serenissimo, atento non si tro
va alcun voy intrar Camerlengo di comun per non 
haver il modo di satisfar in qualche parte a li cre
ditori eie. el messe che li fosse dato ducali 300 di più, 
olirà quello poieno dispensar per cassa etc. Fu con
tradita per sier Antonio Trun procuralor, e si perse.

Gionse in questo zorni il reverendo Baius ora-
tor di Pranza, va a Roma : è con persone..............
Li zentliilomeni chiamali andono conira ; alozato a 
San Zorzi Mazor.

In questo zoruo andono li tre deputali a Santa 
Juslina in chà Pasqualigo dal prothonotario Carazolo 
oralorcesareo, dove erano l’ altro orator cesareo 
et lo anglico, el sleteno insieme da vespero fino 
hore 24 ; i quali oraluri disseno si chiamasse Pre- 
gadi. Iterimi li fo risposto che non bisognava, per
chè questa era la ultima resolulion, et loro pur in
stando ...........

287 m d x x iii,

A  dì 5, Domenega. Da matina. Veneno in Co- 154 
legio li tre deputali, et referiteno li coloquii fati eri 
con li cesarei, et la conclusion rimaseno dilli oratori 
di expedir uno corier a 1’ Archiducha per haver 
comission più ampia, come volemo.

Et l’orator di Pranza domino Ambrosio di Fio
renza el il signor Renzo fono da lo episcopo di Ba
ius, et alditeno messa insieme. Doman vegnirà a la 
Signoria.

Fu fato in Colegio con li Cai di X  la balolalion 
di do scrivani a l'Armamento, et alditi tulli rimase
no do, quali oferseno a la Signoria danari, zoè Beneto 
Ragazoni, solilo andar patron di nave, fo nepole di 
Domenego di Alberti, con don di ducati (J00 et que
sto averà di salario ducali 100 a l’ anno. Item, Pie
ro Aguslini fo di . . . .  dal Banco, con don ducati 
200 et haverà salario ducali 50 a l’ anno.

Fo ledere dii sanzacho di Monlenegro a la Si
gnoria, qual lauda assai sier Vetor Diedo retor e 
provedilor a Cataro che convizina ben con lui, et che 
la Signoria doveria mandar de simil homini fuora.

La terra, di peste, è morto uno patron di una 
burchiella slava a San Samuel. Il liol scampoe, fo 
chiamato in scala et si vene a presentar e andò a 
Lazareto con la dila burchiela; si che la va pizegando 
in luogi nuovi.

È da super. Molte caxe vien serade persospeto, 
et perché la noie quelli enscono fuori. Eri per li 
Proveditori sora la Sanità fo fato ciide in Rialto, 
che solo pena di la forcha niun elisi fuora di le 
caxe serade, e quelli li amazaseno fosseno impune.

Di poi disnar, fo Gran Consejo. Falò capitan 
a Verona, in locho di sier Marco Orio, a chi Dio 
perdoni, e sia tenuto partir fra un mexe, sier Mar
co Gabriel fo consier per danari qu. sier Zacaria, 
da sier Piero Badoer fo Cao di X  dopio, et sier Ni
colò Zorzi fo capitanio a Brexa. Item, feno altre 
8 voxe.

A  dì 6. La matina si ave la lerra star bene, 
et eri non andò niuno a Lazareto, nè ozi.

Fo in Rialto publichà di farsi uno altro loto pur 
per conto di la Signoria, zambeloti et zuchari de 
Cypri per ducali . . . , con bolelini . . . ,  a du
cati 2 per boletin, beneliciadi num.......

Fo por li Provedilori sora la Sanità, vedendo 
la terra miorar, ordinalo aprir le chiesie di Nostra 
Dona che erano stà serate.

Vene in Colegio il reverendo Tricharicho epi
scopo di Baius orator dii re Christianissimo, in
sieme con il signor Renzo et monsignor di Soglier.
Non vene domino Ambroxio da Fiorenza orator

lu g lio . $88
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exislenle qui per 11011 darli ¡1 Iodio, et liave au- 
dienlia con li Cai di X.

Da poi dlsnar, fo audienlia di la Signoria et Co- 
legio di Savlj con li auditori, et leto di novo la 
modula di capitoli et steteno a consultar fin hore 24.

A  dì 7. Fo letere di Franga dii Badoer 
orator nostro, date . .  . a dì 24 dii passato. 
Come ¡1 Re manderà 30 milia fanti et 2000 lanze 
a la volta di Ilalia questo Avosto per la impresa 
de Milan et haveria sguizari. Scrive coloquii col 
Re zercha ¡1 Papa voi fazi (rieve con l’ Imperador, 
se non, lo excomunicherà, dicendo non poi far per 
le constitution di Papi e dii Concilio Lateranense, 
e facendo questo, leverà uno per Papa e li torà 
1’ obedientia ; e che volendo il suo, non merita es
ser excomunichato. Scrive, la Raina ha partorito 
una (la. Item, il Re si aiegra mollo col Serenis
simo Principe, et manderà ad alegrarsi.

Da poi disnar, fo Pregadi per far election di X 
Savij sopra gli exlimi ; et fo leto le letere dirò qui 
avanti.

Fu posto, per li Consieri, una taia a Montagna- 
na, e darli autorità di ponerlo in bando di terre e 
luogi, uno Venlurin di Belinzona armisero, qual 
amazò Marchexip di Marchexin. Taia lire 500, ut in 
parte. Ave: 14G, 3, 4.

Fu posto, per li diti, una taia e dar licenlia al 
Podestà di Brexa meler in exilio eie. Ave: lfc5,0,2.

Fu posto, per li diti, dar autorità a sier Zuan 
Maria Zorzi podestà di Torzelo, meter in bando 2 
di Burau nominati in la parte, quali amazono il suo 
vice cavalier, con (aia lire 300. 158, 0, 2.

Fu posto, per tulio il Colegio, suspender li de
biti di sier Francesco Michiel qu. sier Alvise per do 
anni. Ave 163, 16, 6.

Fu posto, per li dilli, suspender li debili di la 
perdeda di- un dazio di le 2 et 3 per 100 di sier 
Michiel Basadona qu. sier Fraucesco, come piezo di 
sier Beruardo da Leze condulor ; et questo, solum 
per mexi 6. Ave: 180, 19, 4.

Fu posto, per li dilli, dar il dazio a l’ oralor dii 
re Christianissimo di anfore 20 di vin. Ave: 175, 
20, 0.

Fu posto, per i Savij, che i debitori di le Cazude, 
che si dovea far 4 libri, siano posti tutti su un zor- 
nal, come ha referito Stefano Bontempo, ut in par
te. Ave: 186, 11, 3.

Fu posto, per sier Benelo Dolfin, sier Marco 
Antonio di Prioli, sier Francesco Longo, sier Lo
renzo Falier savij sora la merchadantia : atenlo fu 
preso a dì 26 Avosto 15 . . . .  che tulle le robe e

I  Viarii di M Sanuto. — Tot». XXXIV.

merchadanlia di flamengi, capitavano per transito a 
Verona per andar a le fiere pngaseuo certuni quid, 
sia revocà la dilla parie e pani non possi più venir 
per Verona via, solo pena di contrabando: videlicet 
di flamengi. Ave 141, 3, 4.

Fu posto, per li dilli, che l’officio di l’ Inlrada de 
coetero non fazino termine ad alcun per conto di 
dacii, ma scuodino. 173, 5, 3.

Fu posto, per li dili, una parie di cerla rcgola- 
tion di la doana da mar e da lerra, ut in ea. Ave :
141, 11, 9

Election di 10 Savii sopra li extimi. 155

Sier Piero Antonio Moro di sier Fan-
lin, qu. sier Antonio.................. 100.117

f  Sier Zuan Francesco Lippomano savio
ai ordeni, qu. sier Nicolò . . . . 153.65 

Sier Piero Zustignan fo avochato gran-
do, qu. sier Alvise.......................139. 78

Sier Antonio Premarin fo podestà a
Vale, di sier N ico lò .................. 149. 73

Sier Francesco Bembo fo consier a Re
timo, qu. sier Hironimo . . . .  131.88 

Sier Sebastian Barbo, di sier Faustin . 141. 79 
Sier Vicenzo Basadona fo podestà a

Noal, qu. sier Zuan Francesco . 134. 85 
f  Sier Alvise da Ponte savio ai ordeni,

di sier Antonio............................156. 66
Sier Domenego Gradenigo di sier Vi- 

ceuzo, qu. sier Domenego el cava
lier.............................................. 125. 94

t  Sier Zuan Maria Malipiero, di sier Se-
bastian, fo . . ...............................159. 58

Sier Piero Orio fo camerlengo e capi-
tanio a Spalato, qu. sier Zuane . . 148.79 

f  Sier Alvise Dolfin, qu. sier Piero da
santa Marina................................ 160. 54

Sier Vicenzo Querini, qu. sier Piero,
qu. sier Marco............................150. 66

Sier Julio Donado fo a la taola di l’ in-
Irade, di sier T o m a .................. 149. 69

Sier Zuan Balista Belegno, qu. sier Be
nelo ......................................... 117.100

Sier Vicenzo Gixi di sier Zuan Piero . 117.103 
Sier Bernardo Capelo fo avocato gran-

do, qu. sier Francesco el cavalier . 150. 62 
Sier Alvise Dicdo 1’ avochato grando,

qu. sier Anzolo............................144. 74
Sier Vicenzo Barozi, di sier Jacomo da

sanMoisé.....................................123. 96
19
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f  Sier Lion Viaro fo cao di XL, qu. sier
Zuane................................  . . 15C. 63

Sier Andrea Nani fo podestà a Maro-
slega, qu. sier Francesco . . . .  145. 74 

f  Sier Zacharia Simitecolo fo zudexe di
forcstier, qu. sier Zuane . . . .  151. 66 

Sier Andrea Boldù fo podestà a Castel
franco, qu. sier Hironimo. . . . 128.91 

Sier Zuan da Canal fo sora i estimi, qu.
sier Polo....................... • . , . 144. 76

f  Sier Piero Maria Michiel savio ai or-
deni, qu. sier P i e r o .................. 162. 54

f  Sier Vicenzo di Prioli qu. sier Fran
cesco, qu. sier Ruberto . . . .  157. 57 

f  Sier Polo Zane di sier Bernardin, fo
Piovego..................................... 154. 66

f  Sier Michiel Foscarini fo cao di XL, qu.
sier Andrea.................................152. 64

Sier Hironimo Zen fo Piovego, qu. sier
Bacalano el eavalier...................147. 72

Sier Alvise Minio di sier Lorenzo, qu.
sier Almorò.................................142. 77

Fu posto, per sier Piero Boldù, sier Gabriel 
Moro el eavalier, sier Jacomo Corner savii a terra 
ferma, absenti li altri 2, et sier Antonio Marzello e 
sier Domenego Trivixan savj ai ordeni, che Zuan 
Paleologo capo di slratioti, era a Cai aro, hahbi la 
so’ provision di page 8 a P anno, videlicet 4 a la 
Zefalonia, et 4 a la camera di Vicenza, ut in par
te. Ave: 139, 30, 0.

A  dì 8. È da saper, li oratori cesarei, cercha 
P Imperator confirmarne il capitolo di le terre pos- 
sedemo libere, loro voleano dir P lmperador lase- 
rà galder pacifico; mazeroha questo volemo che lo 
Imperator prometesse quod futurum Imperato- 
rem esset confirmaturum; la qual cossa loro non 
veleno far.

Vene in Colegio lo episcopo di Baius orator fran
cese perhò che P altro eri usò solutn parole zene- 
ral, et con lui era il signor Renzo di Zere et l’ora- 
tor di Pranza sta qui, et parloe tutto per disturbar
10 acordo si Irata con li cesarei.

La terra sii do zorni è stà ben da peste ; pur 
ozi è morto uno a Santa Maria Formosa; et alcuni 
altri per sospeto etc. mandati al Lazareto.

Fy termina per la Signoria, che li nodari fanno
11 tesiamomi, aripordjno a quelli leslano di P liospe- 
dal di vulnerati a San Gregorio, sicome fanno di 
P hospeda) di Santo Antonio.

Da poi disnar, fo Consojo di X  con la Zonla, et

Ira le altre cose, preseno che Beneto Ilagnzoni rima- 
so scrivali a F Armamento possi exercilar P oficio 
suo di andar Patron di nave et li Signori sora P ar
mar melino uno in loco suo fin ritorni, el dona a la 
Signoria ducali 100.

A  dì 9. Fo lettere di sier Andrea di Prioli 
baylo a Costantinopoli, date a dì 12 Zugno. 
Come de lì fin quel zumo non si parlava di guerra, 
nè da mar, nè da terra.

Da Roma, di sier Marco Foscari orator 
nostro, di 5. Avisa, el Cardinal di la Minerva Caie- 
tano va Legalo in Ilongaria, havendo tulio combialo 
dal Pontefice et acompagnalo da li Cardinali come 
Legalo de latore, si era parlilo di Roma a di 2 per 
andar in Hongaria. Portava con se ducati 50 inilia 
d’ oro, et va per slafeta, si poi dir zoè molto pre
stissimo ; passerà per Verona. Scrive, come Luni a 
di 6 sarà concistorio et sarà lecto il processo dii 
Cardinal Voliera, qual si tien anderà mal per Ini.

Nola. Fo scrilo per Colegio beri sera a Verona, 
che li facesseno honor.

La terra, di la pesle, questa malina è stà mandà a 156 
Lazareto uno povereto apestalo, qual lui proprio ve
ne a P oficio a rechieder fussc mandalo per haver 
la peste.

Da poi disnar, fò Pregadi, per far li altri 10 Sa
vii sora li esìimi, el lezer le lelere, qual lete :

Andò in renga sier Alvise Mozeoigo el eavalier 
consier, uno di tre auditori deputadi eie., et reforile 
al Consojo li tratamenli, dicendo: prima questa ma- 
tina ditti oratori cesarei el anglico haveano man
dalo a dir in Colegio come era zonla la comission di 
P Archiducha ad vota, et farne la consignation di le 
ville di Frinì; ma che testava in li capitoli tre dili- 
collà : P una che voleamo la Cesarea Maestà ne inve
stisse di le terre che possederne libere et pacificc 
uti possidebamus, et loro a questo dicono non poter 
dir libere perchè saria tuorsi di solo l’ Imperio, 
et volendo questa parola si toy le investiture ; P al
tra, che nostri rechieseno che la Cesarea Maestà pro
mettesse etiampro futuro Imperatore, e a questo 
risposeno non era da far perchè mai questo muodo 
P lmperador non observa ; item, dicono voler scudi 
e non ducati a lire 6 soldi 4. Referile verba hinc 
inde dieta.

Da poi, il Doxe si levò e referi quanto havia 
esposto il reverendo Baius in Colegio, insieme top 
domino Ambrosio di Fiorenza et il signor Renzo 
di Cere per nome di la Cbrislianissima Maestà, di la 
qual apresenlò lelere di credenza, che è . . . .
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Sier Piero Salamoi) di sier Filippo, fo
avochato grando , .................. 143. 66

Sier Marco Antonio Fero fo piovego,
qu. sier Nicolò........................... 153. 88

f  Sier Piero Arimondo qu. sier Alvise,
qu. sier P i e r o ............................160. 50

Sier Domenego Gradenigo di sier Vi- 
cenzo, qu. sier Domenego el eava-
l i e r .........................................154. 85

f  Sier Biaxio Querini fo zudexe di exa-
minador, di sier Zuan Nadal. . . 164. 45 

f  Sier Alvise Minio di sier Lorenzo, qu.
sier Almoró................................150. 58

Sier Jacomo Memmo fo camerlengo a
Verona, di sier Nicolò.................. 143. 65

f  Sier Bernardo Capello fo avochato gran
do, qu. sier Francesco el cavalier . 164.37 

Sier Andrea Boldù fo podestà a Castel-
franeho, qu. sier Hironimo . . . 139. 69 

Sier Benelo Grill fo al dazio dii vin,
qu. sier Zuane............................134. 65

f  Sier Vicenzo Mantèllo fo castelan a Ra-
vena, qu. sier Antonio.................. 156. 48

Sier Lunardo Marzello fo a la doana di
mar, qu. sier F a n t in .................. 155. 89

f  Sier Zuan da Canal fo di XX  Savii, qu.
sier Polo.....................................151. 58

non f  Sier Andrea Nani, qu. sier Hironimo 163. 43
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Fu posto, per i Savii,che per il Serenissimo Prin
cipe sia fata risposta in questa forma a questi oratori 
francesi : come non polemo denegar che non ne sia 
slà porto diversi e largi parlidi per li oratori cesa
rei per acordar queslo Slado con la sua Cesarea et 
Chatoliea Maestà, et sempre semo andati Intertenen- 
do, et che è venuto qui il prolhonotario Carazolo in 
Iodio di l’ Adorno per tratar etc. E  tamen non ha- 
vemo fin qui fato alcuna cossa; et che si alegremo 
con Soa Maestà dii parlo di la Serenissima Regina di 
la fiola ; et azertar Soa Maestà semo in quella beni- 
volenlia semo sempre stati con soa Chrislianissima 
Maestà; con altre parole ut in litteris. Ave: 50 
di no.

Et in consonantia si risponderà al reverendo Ba- 
ius, eie.

A d ì  9 Luio, in Pregadi.

E l e c t i  10 S a v i i  s o r a  l i  e x t i m i .

Sier Alvise Diedo 1’ avochato grando,
qu. sier Anzolo............................136. 75

Sier Polo Contarmi fo di XX  Savii, qu.
sier Zuan M a l l io ....................... 155. 77

Sier Zuan Antonio Lombardo fo retor
a Legena, qu. sier Piero . . . . 115. 97 

Sier Francesco Bondimier fo a l’ arma
mento, di sier Zuan Alvise . . . 153. 85 

f  Sier Piero Orio fo camerlengo e caste
lan a Spalato, qu. sier Zuane. . . 166. 44 

Sier Zuan Batista Belegno, qu. sier Be
ndo ......................................... 115.100

Sier Almorò Barbaro fo a la doana di 
mar, di sier Alvise fo di sier Zacha- 
ria cavalier, procurato!1 . . . . 144. 64 

Sier Piero Barbaro, qu. sier Alvise, fo
podestà a Isola............................98.109

f  Sier Antonio Premano fo podestà a Vale,
di sier N ic o lò ............................177. 34

Sier Piero Maria Diedo, qu. sier Arseni,
fo podestà a V a le .......................140. 68

f  Sier Mafio Venier, qu. sier Jaéomo, fo
al dazio dii v in ............................156. 49

Sier Piero Juslinian fo avochato gran
do, qu. sier Alvise.......................149. 58

Sier Sebaslian Barbo, di sier Fauslin . 144. 64 
Sier Piero Lion fo savio ai ordeni, qu.

sier A lv is e ................................ 135. 69
Sier Piero Taiapiera, qu. sier Etor, fo

zudexe de examinador . . . .  158. 81
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A  dì IO. La matina, fo mandato per li oratori 157* 
galici, et ditoli per il Principe alcune parole, li fo 
falò lezer la risposta dii Senato.

Da poi disnar, fo audientia di la Signoria et Co- 
legio di Savii, et in Quaranlia Criminal. Per il pie- 
dar di sier Donado da Leze olim avogador di co- 
mun e li compagni presenti Avogadori in opinione, 
fu processo contra Perigo fio di Andrea di Aiolà 
absente, qual fu preso retenir per zuogo et barario 
fate a sier Piero Zivran qu. sier Francesco, el preso 
di tutto il Consejo il procieder, fu condanaio che in 
termine di zorni 15 el ditto pagi ducali 400 d’ oro
a .........et passadi, ne pagi ducati 800 ; sia bandito
per anni 4 di Venelia e suo destreto, Padoa et Tre- 
vixo e soi leritori, con taia di lire 1000 a chi quello 
prenderà in li dilli confini, qual pagi la laia, stagi 
uno anno in la preson forte e torni al bando, el pa
gi il dito sier Piero Zivrai) et uno genoese di quello 
li hanno baralo el vadagnato, come sarà iuslifichà 
per li Avogadori eie. el sia publichata su le scale.

A  dì 11. La matina, perchè la terra stà bene di 
peste, li Provedilori sora la sanità licentiò le barche
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haveano poste, zoè quelli le vuotavano, cl ordinalo la 
chiexia di S. Hoclio stagi aperla exceplo il Venere e 
le feste.

Veneno in Colegio li oratori Carazolo et il vecltio 
cesareo, quel de Ingallerra et quello di Austria.

Ancora vene in Colegio uno orafor dii re di 
Polonia vestilo damaschin negro, alozato a .... acom- 
pngnato da sier Slephano Viaro cao di XL et Do- 
menego Trivixan savio ai ordeni. El qual va a Bari 
da la Duchessa olirti di Milan madre di la raina de 
Poiana per visitarla.

158 T)e Ingollerà fono Mere di sier Antonio 
Sttrian dotor et cavalier orator nostro, date a 
Londra a dì 8 Zugno. Come quel He voleva far 
discargar le lane di le galle, per non liaver pagato 
quelle certa imposition etc. Jtem, che ’I episcopo di 
Viseslre, qual è mollo apresso il Re ma à perso la 
vista, à consejà il He fazi Irieve col re di Franza, et 
che ’I lievi do capitani quali il Cardinal mandoc 
contra Franza, dicendo si fa spexa senza fruto. Li 
quali il Cardinal li licn fuora aciò i non siano a la 
corte; et che par dito Cardinal non sia in quella tan
ta gratia col Re, come era prima.

Da poi disnar fo Pregadi, el leto le letere sopra 
dite.

Fo leto li capitoli scontrali con li cesarei, et re- 
duti in bona forma ; quali non hanno contenta me- 
ter libere et pacifce, etc. F.t compilo di lezerli.

Fu posto per li Savii, che li deputati debbi con
cluder, fato prima experienlia che questa Cesarea 
Maestà prometti prò Imperatore futuro, eie., et 
non polendo haver questo, debano expedirsi.

Andò in renga sier Mario Morexini fo avogador 
et contradise, dicendo che non si dovea corer a fu
ria, et star che l’ Imperador prometti per lui e suc
cessori, con alfre parole.

Et li rispose sier Marin Zorzi el dotor savio dii 
Consejo, fo suo cugnalo, et fece una bona renga. Poi 
parlò sier Nicolò Michiel el dolor, fo avogador, el 
qual voleva che etiam se instasse promettesse per 
li Imperadori futuri, ut in parte.

Et li rispose sier Alvise Mozenigo el cavalier et 
consier. Andò la parte : 146 di si, 46 di no, 15 non 
sincere.

Fu poslo, per li Savii predilli, che, la maleria di 
ducati, sia tratà di darli 4 raines per scudo, et non 
potendo far, si fazi come i voleno, et fu presa.

Fu balotà conclusive 10 reformalion di capitoli 
fati per il Colegio.

Fu poslo, per li ditti, che avanti la sotoscriplio- 
ne, si dimandi a ditti oratori cesarei fazino consi

gliar le ville, iusla la forma di capitoli di Friul ; et 
fu presa.

Fu poslo, per il Serenissimo e lutto il Colegio, 
dar per l’ amor di Dio a monasteri stara 200 fer
mento aziò pregino Dio etc. Ave tulio il Consejo.

Fu posto, per luto il Colegio, suspenderli debili 
di sier Jaeomo Condolmer qu. sier Zuan Francesco, 
per anni 2. Fu presa : 196, 6,1.

Fu poslo, per li Consieri, una grafia a Zuan 
Bortolo di Asie libraro, di far stampar 3 opere di 
Tulio in vulgar; videlicet: Amicitia, Senectute et 
Paradoxa per anni 15. Ave: 156, 10, 2.

A  dì 12. La malina, nulla fu da conto di far 158* 
nota.

Da poi disnar, fu Gran Consejo. Fato 3 Consieri 
di qua da Canal, tulli Ire siali altri fiale, videlicet 
sier Daniel Renier di Ossoduro, sier Antonio Zusli- 
gnan el dolor di Santa Croce, qual rimase per Gran 
Conseio da sier Polo Donado fo consier di 200 ba- 
lote, et sier Nicolò Bernardo di San Polo ; et il 
Renier et introe hozi, in luogo di sier Nicolò Venier 
acelò capilanio a Padoa. Fo fato Capilanio a Zara sier 
Zuan Moro fo capilanio in Fiandra qu. sier Antonio, 
da sier Nicolò Lippomano fo provedador al sai qu. 
sier Francesco.

Fu poslo, dar licenlia a sier Antonio Marzello 
proveditordi Amplio. 789, 87, 4.

In questo zorno, li deputali nostri fono da li 
cesarei, sopra la materia tralano di lo acordo, a San
ta Justina.

A  dì 13. La malina, fo lettere di Hongaria 
di sier Lorenzo Orio dotor e cavalier, orator 
nostro, date a Buda a dì primo Zugno. Come, 
per spie, si havea doveano venir verso Belgrado 4 
capitanii turchi con 20 milia persone per uno, et 
quelli erano a Belgrado ancora non si haveano posti 
a passar il Danubio ; et che ’1 Re non era mollo ben 
in ordine per non esser zonli ancora li presidii di
V Archiducha suo cugnado et altri ; et sta in gran 
expectatione che zonza il Cardinal Legalo qual vien 
con bona summa di denari. Item, scrive zercha il 
suo repatriar etc., et si aiegra di la creatione dii 
Serenissimo nostro, etc.

Veneno li Savii sora le aque, sier Nicolò Pasqua- 
ligo, sier Hironimo Trivixan, sier Marin Morexini 
rechiedendo il Pregadi, et cussi fo ordinato di dar- 
gelo ozi.

Da poi disnar adunca, fo Pregadi, el leto le let
tere di Hongaria et uno aviso venuto al marehexe 
di Manloa de . . . .  el qual l’ ha mandato a comuni- 
char a la Signoria per il suo oratore.
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Fu poslo, per li Sa vii sora le aque, di poter ven
der al publico incauto 10 sagomarie deoio prime va
cante, la qual vendeda sia aprovà in Colegio. Et sier 
I)onà Marzello el consier voi la parie, con questo li 
danari si spendi in la cavazion dii mestrui. Sier An
drea Mudazo consier voleva si spendi in li bisogni 
di l’ ofilio; ma si tolse zoso et li Savii sora le aque 
intrò col Marzello. Ave 133, 41, 11.

Nolo. Questa controversia fo in li garbeladori e 
non in li sagomadori, sicome ho nota di solo.

159 Fu posto, ancora per li diti Savii sora le aque, 
poter vender et meler di più barcharuoli per li tra- 
geti et cussi a li vinzi ; et sier Francesco Venier el 
provedilor di Cornuti andò in renga, conlradicendo 
è soa iuridition eie. Li rispose sier Mariti Morexini 
predillo, dicendo il bisogno hanno dii danaro et non 
sanno con che altro muodo trovar. Et volendo man
dar la parie, molli, hanno action et iuridition in tra- 
geti el a li passi a li viazi come li Capelli a la Fos- 
sela, atidono a la Signoria dicendo è loro interesse. 
Unde fu suspesij la parie non andasse prò mine.

Fu posto, per li diti, di asolver 2 di Cividal di 
Friul, videlicet Acelin da Cusan et Nicolò de Bran- 
dis banditi, quali haveno un salvo conducto di sier 
Zuan Paulo Gradenigo olim Luogotenente di la pa
tria dii 1509 eie., ut in eo. Voleno donar a l’ofieio 
sora le aque, per esser homicidio puro, ducali 150, 
et sia confinila in vita loro ditto salvo condulo.

Andò in renga sier Polo Valaresso è di Pregadi, 
qu. sier Gabriel, el parlò extra materia, iaclandose 
molto di le operation sue. Infine disse si doveria 
asolverli senza dar danari, tamen andò la parie el 
lu presa. 137, 18, 17.

Sier Dona Marzello consier intrò, con questo li 
danari vadi nel mestrui.

Da poi, sier Marin Morexini savio sora le aque 
andò in renga dicendo il cargo hanno, e la impor- 
tanlia dii porlo di Malamocho, e ludo vien per causa 
di la Brenta qual ha fato lauta cavazione al dillo 
porlo eh’ è do mia largo, e bisogna removerla, e 
inlrò su gran cosse, et di le opere fanno, e il biso
gno dii danaro. Et sonate le 24 hore, il Doxe li fece 
dir l’ora era tarda, et bisogna più tempo a questo.

Fu posto, prima per i diti Savii sora le aque sier 
IJironimo Trivixan, sier Nicolò Pasqualigo, sier 
Marin Morexini, aleuto sono 32 garbeladori di spe
zie qual vien posti per i Consoli di mercanti e ne 
sono assa’ di vecchi, siano venduti per loro Savii 
al publico insalilo, et simiìiter far 3 expetative di 
bastasi a la grassa, e li danari siano spesi in li biso
gni di 1’ oficio.

A l’ incontro, sier Dona Marzello consier voi 
diti danari siano spoxi per li cava moti tj dii mesi rin.
Andò le parie, et sier Andrea Mudazo intrò in quella 
di Savii sora le aque. 126 dii Marzclo, 50 dii Mu
dazo, 12 di no, una non sincera.

Fu poslo per i Consieri, una taia a Verona di 
Nicolò Castelan de Bonchà qual amazò Zuan Gros- 
son veronese, taia lire 300. 165, 0, 8.

Item, poslo una taia a Treviso conira Lodovico 
di Salò provisionato con Falcon di Salò, qual amazò 
sier Marcho Antonio di Mezo, qu. sier Francesco: 
taia lire 500. 168, 2, 3.

A d i 14. Da mafuia, non fo letere alcuna da 159* 
conto.

Vene il Legato dii Papa, e parlò con colera di
cendo veder la Signoria aver podio voia ili far l’ a- 
cordo, e non si fidemo di dar li danari ante consi- 
gnationem vilìarum. Il Doxe li disse, zi anni 5 fu 
fato li capitoli e ancora non le havemo aule, e non 
bisognava tumulti. Il Legato disse, alora l’Ardiidu- 
clia non proludeva come fa adesso. Foscrilo subito 
a Roma di questo e di la colera del Legato.

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

È da saper. In queslo mexe di Luio e in questi 
zorui è sialo cosa da farne memoria, zoé eh’è stalo 
gran pioze; le qual pioze ha produlo laute ruse, che 
tutte le fenestre e balconi di la terra ogni malina si 
trovano piene; cosa di malaugurio di tante ruse!
Dio voglia non sia principio ili qualche futuro mal.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii, come ho dillo, 
et li auditori andono dali oratori : quali non voleno 
conzar altramente, ma zerclia far la consignalion di 
le ville di Friul, che subito sigilata capitulatìone 
la favano, el che si fazi la ronelusion, qual si dagi in 
man dii Legato fino sia fato dila consignalion etc.

Di Spagna fo letere di sier Gasparo Con
tarmi orator nostro, date a Vaiadolit, a dì 21 
Zugno. Che tengono la materia di lo acordo dover 
esser expedita. Item, come l’ armala francesebavia 
preso do nave spagnole venivano de India, una 
cardia di oro, l’ altra di specie, per il che l'impera- 
toc era molto sdegnato; con altri avisi.

A  dì 15. La malina, vene in Collegio il Legato 
pur solicilando l’ acordo; ma più limitile di quello 
fo eri, dicendo le diferenlie zercha di capitoli è da 
conzarle etc.

D i Roma, di V Orator nostro, di 12. Come 
de li è aviso di la venuta dii re Christianissimo in 
Italia questo Avoslo, unde il Papa solicita l’ aeordo 
si expedissa.
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Noto. Li deputarli con li oratori referileno eri 
esser stati insieme, el che non voleno contentar 
quella elausula di possieder le (erre libere et paci
fico. etc. Itrm, voleno li 15 milia ducati.

Vene l’orator di Poiana per certa zoia che Iacob 
di Anselmo hebreo, zoè diamante, disconzò, barò 
uno zudeo di Poiana; e portò letere dii Re a la Si
gnoria.

In questa matina morite una femena da morte 
subitanea in Rialto per mezo la chiexia di San Jaco- 
mo. Fo dubitato non fusse peste.

Vene in Collegio l’oralor di Austria pur instan
do, che è bori, tralandosi questi accordi, alcune dife- 
rentie è col suo Arehiducha saria bon si ultimasse.

160 Se partile questa matina con la nave Ragazona 
sier Nicolo Dolfin va capitanio a Famagosta; e altri 
rezimenli vano sopra la dila isola di Cypri, Camer- 
lengho; etc.

Da poi disnar, fo Consto di X  con la la Zonla 
et prima semplice. Preseno una parie che de cceiero 
lutti li Sa vii ai ordeni che sarano electi habino la 
pruova di anni 30 compidi, nè se li possi far gratia 
per ditto Consejo, con dar danari, dii tempo.

De Ingaltera, fo letere di V orator nostro 
Surian, di Londra, di 22 Zugno. Come era con- 
zà la cosa di le nostre galle; le qual erano in ordine 
a San Edoardo per doversi levar.

È da saper. Hessendo rimasti Domenica sier 
Nicolò Bernardo e sier Antonio Justinian dolor Con
sieri di Venezia, quali non mirano se non a dì primo 
Otobre di sora, nè adesso mirano di soto, el il Doxe 
li disse che essendo Sa vii dii Consejo, pei- la leze 
non poteano aver doi oficii, et volendo intrar Con
sieri doveano ussir di Collegio, et cussi quelli ussi- 
teno. Ancora sier Alvise da Potile, sier Zuan Fran
cesco Lippomano et sier Piero Maria Miehiel, ri
masti dii Collegio di XX  Savii sora li exlimi, quali 
mireranno a dì primo Avoslo, el Doxe li mandò 
fuora di Collegio. Et cussi si farà per do mcxi e 
mezo in so loco.

A  dì 16. La matina, fo letere di sier Andrea 
Mareello baylo a Corfù di .<.. Come era morto 
al Zanle il Provedilor da peste, sier Hironimo Malì- 
piero, qu. sier Francesco a cui Dio li doni requie; 
si che è morii tre relori.

Da poi disnar, fo Collegio di la Signoria per dar 
audienlia publicha, et li Savii a consultar, et etiam 
loro a dar audienlia.

Fo letere di sier Hironimo Yenier e sier 
Antonio BondimicV consieri di la Cania, por
tate per brigantin a posta, d i . . .  Zugno. Come

era morto il suo relor sier Beneto Barbo, et che il 
rezimenlo di Candia li haveano scrito voler mandar 
uno di Consieri de li per vieeretor per esser loro 
juridilion, e ch’el popolo di la Cania erano levali a 
le arme dicendo non voler vengi alcun di Candia, 
atento la gran peste è in Candia e la Cania é sana, 
per non si amorbar, et il Venier farà l’ oficio di 
vieeretor fino altro ordenarà la Signoria nostra.

Di Candia si ave aviso, come la peste era gran- 160 
dissima et quasi tutti erano ussiti e andati a le ville.
Era morto el primócierio di Candia domino.........
Pixani fo di sier Marin, stato primocierio anni. .  . 
qual lo fece sier Zuan Pixani da Santa Marina hes
sendo Duca, per esser soa iuridition. Sichè sier Mar
co Minio duca lo farà lui.

A  dì 17. Fo il zorno di Santa Marina ne! qual 
si suol far procession et il Doxe con le cerimonie 
va a Santa Marina a udir una messa pieola, poi tor
na a San Marco, el siegue la procession. Et perchè 
è in questa terra do oratori di la Cesarea Maestà et 
dodi Franza, l’ orator di FranzaJece intender al 
Serenissimo non era honeslo tutti do li cesarei li 
precedeseno. F.I mandalo a dir al Sanzes cesareo sla 
qui, non venisse, lui disse li parca torto a non venir.
El fo terminato in Collegio non far lai procession e 
dar causa a la peste, per esser in Caselaria parechie 
caxe serate, per unde si dovea passar. El cussi non 
fu fata. Tamcn il zorno fo per tutta la terra soleni- 
zato, perchè in tal dì dii 1509 nostri introno in Pa- 
doa, el lo proprio il Serenissimo, qual desiderava 
andar vestito d’ oro.

Di Trau, di sier Domenego Pieamano con
te, d i . .  . dii presente. Come I’ havea nova che a 
uno sanzacho lì vicino li era zonlo uno olaeho da 
la P irla con letere dii Signor, li comandava subito 
con le zelile cnvalchase a la Porta. Si dice perché el 
voyvoda de Transilvania havia dato una rota a 
turchi.

In questa malina veneno in Collegio il Legato dii 
Papa Campezo, li do oratori cesareo, Carazolo, el 
quel de Ingillera, e l’ altro cesareo exislente qui, e 
l’ orator di l’ arehiducha di Austria, tutti uniti a 
solicitar la expedition di la cosa si Irata, nè ad altro 
modo voleno concluder et la Signoria si risolvi. Et 
dele certa scrilura in juslificalion loro, quasi prote
sto, la qual doman si lezerà in Pregndi. Steleno in 
Collegio per mezo quarto di hora et si partirono.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii per consultar 
questa scrilura data, et quid agendum.

Nolo. La scrilura era, che non voleano remo
versi di quanto Domenica haveano dito ali deputali,



et che non lo facendo, scriveriano per tutto ¡1 mon
do nui non aver voleslo lo acordo.

A  dì 18 Luio. La matina vene in Collegio sier 
Chistofal Morexini venuto podestà ili Vizenza, ve
stito ili veludo paonazo, in loco del qu ii Domenica 
passata andò sier Marco Antonio Contarmi di sier 
Carlo, el referile jusla il solito. 11 Doxe ge dele il 
laudo.

È da saper. Zà alcuni ¡torni, per la Signoria no
stra fo mandato a Vicenza sier Alvise Bon el dotor, 
avogador di comun, per la barufa fo fata in piaza e 
tolto le arme di-la guarda, a formar processo.

La peste, per quanto aspella a la prima di le 
galle di B.iruto era quasi cessata, che cominziò un’al
tra per la nave Doltina vien di Constanliuopoli, con 
la qual vene sier Zuan Mocenigo di sier Toma qu. 
sier Lunardo, fo dii Serenissimo, stato mercante a 
Costantinopoli. Hor per certo Tuliman alcuni si 
amaloe, et si amorbò una caxa a Santa Marina et 
una caxa a San Zane Bragola, et per li Proveditori 
sora la sanità fo fato comandamento a sier Lunardo 
Mozenigo, Boli, e il uepote non eusi di caxa.

Da poi disuar, fo Pregadi per la materia, et leto 
le letere, che sono longe, di Spagna, Pranza, Ro
ma etc. Sier Zorzi Corner el cavalier procuralor 
uno di deputati andò in renga, el referì li Iralamenti 
auli con li oratori cesarci e anglico, quali in con
clusimi a nulla di quello fu preso, dì riconzar li ca
pitoli, voleno asentir. Et da poi, el Serenissimo si 
levò e fe’ la relatione di quello eri lutti li dilli ora- 
lori e il Legalo e quel di Austria haveano diio, el 
datoli una scriplura (odiando questi do articoli di 
danari 18 milia ducali se li ha a dar, di qual se dia 
scontar le ìntrade nostri non hanno auto; el qual dir 
libere, saria bun meterlo nel Papa, eie.

Da poi fu posto per i Savii, che non si posando 
far altramente sia leva quel dir libere Et perchè 
l’ lippa era tarda, fo rimessa la materia a disputarla 
Luni proximo.

Fu posto per tulio il Collegio dar il dazio dii 
vili di anfore 10 a l’orator anglico. Ave: 137, 16, 9.

Fu posto, per li Consieri, una lelera a sier lliro- 
nìmo Venier viceretor et Consieri di la Cania; 
come havendo inteso per sue letere che per la mor
te di sier Benelo Barbo, era retor di lì, il rezimenlo 
di Candia al qual aspeta mandava uno Consier in 
vicerelor, et quelli popoli per non infoiar la terra 
non voi acetarlo, per tanto semo contenti esso sier 
Bironimo Venier sii vicerelor, el debi alender a 
la conservation di quella terra. 161, 1, 3.

E l in consonanza fo scrito al rezimenlo di Can-
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dia non vi mandi alcun Consier a la Cania, e questo 
per non infelar quella terra.

A dì 19, Domenica. Fo letere di Roma, di 161* 
l’ Orator nostro, di 15. Come il Cardinal Voliera 
non polea trovar avochalo l o  volesse difender in 
concistorio; per il che suo fradello era sialo dal Papa 
a d im a n d a r  termine. Qual li havea dato zorni 15 
per trovarsi avochalo. Item ,.........

Veneno in Collegio uno per nome dii Studio di 
legisti di Padoa, et fece una oratione Ialina al Doxe, 
qual fu .........

Vene etiam per nome di artisti . . .
Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fato dii Con- 

sejo ili X, in luogo di sier Daniel Renier è iulrado 
Consier, sier Lorenzo Corer fo Consier per danari,
Item, altre 8 voxe, tra le qual Camerlengo di co
mun sier Zuan Donado qu. sier Nicolò, et iutrarà.

A dì 20, Luni. Fo letere di Roma di l’ Ora
tor nostro, di 17, spazate a posta. Come il Papa 
ha via mandalo per l’Orator e diloli che ’1 vedeva 
questa paxe con Cesare andar di longo, et però vo
leva far una liga Soa Santità, Cesare, il re d’ Ingal- 
tera, la Signoria nostra, Fiorentini, el ducha de Mi- 
lan et Lucbesj conira infideli; ma per dar coperta 
aziò questo Stado nostro, che confina col Turche, non 
havesse qualche danno, la nominanano liga conira 
cada un che dilli Stadi volesscno offender eie. con 
allre parole, dicendo « Spazè a la Signoria acciò vi 
mandi il syndichà. » Scrive, il Cardinal di Medici è 
in gran reputazion in Roma e col Papa; et spesso 
si trova con il duella di Sessa oralor cesareo.

Di Pranza, dii Badoer orator nostro, di 2,
5, 7 Luio, da Roesì. Scrive coloquii aliti col Re, 
qual dice voler omnino luor la impresa de Italia et 
recuperar la soa ducea di Milan, et averà 2000 lan- 
ze, IO milia sguizari, 4000 grisoni et 20000 fanti, 
et di danari à l'alo provisione, persuadendo la Signo
ria voy meter in bordine le so’ zelile, perché el voi 
mandar prima questi 10000 sguizari el 4000 grisoni 
per esser con li nostri a obstar alemani non venga
no zoso, perché di le zenle italiane non le stima, et 
andarà a trovar el signor Prospero fino a Napoli; 
con allre parole ut in Htteris. Et che ’1 manda di 
qui a statela monsignor di Soglier con letere di Soa 
Maestà, et monsignor Memoransin ha maudato a sgui
zari. Tamen, lui Oralor scrive in gran credenza, che 
’1 non vede effecto alcuno di venir in Italia; ma lutto 
si fa per inleromper la paxe si Irata. E scrive loti- 
gamente questa sua opinion, ut in Htteris; di le 
qual fo comanda grandissima credenza.

,Fu posto, per i Savii, diferir la materia di l’acor-
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do si (rata, fino si alda l’ oralor novo di Pranza che 
ozi dia zonzer qui eie.

16'2 Se intese come ozi saria qui monsignor di So- 
glier qual vien di Franza. El cussi zonse in caxa di 
l’ altro oralor francese.

Veneno in Collegio con bella compagnia 4 ora
tori di la comunità di Padoa a congratularsi di la 
crealion dii Serenissimo, i quali fono domino Nicolò 
Doto cavalier, domino Antonio Cao di Vacha ca- 
valier, vestili d’ oro, domino Marsilio Papafava do- 
tor et domino Zuan Piero di Obizi. Et venuti in 
sala, il Papalava lece la oratione vulgar ma mollo 
bella, exlollendo assa’ le laude dii Doxe, et il Prin
cipe li rispose benissimo etiam lui, fo longo. Da poi 
fece 4 cavalieri, zoè uno di diti oratori, qual fu l’O- 
bizi, e tre di citadini venuti in loro compagnia, zo-
veni et richi, zoè.........di Obizi, Alexandro Bigo-
lin, et uno...........Amadi citadin veneto, qual si
ha maridato a Padoa e fato citadin di Padoa. El 
cussi vestiti d’ oro con cadene, veneno zoso con le 
trombe avanti, acompagnati fino a caxa, alozali. . .

Da poi disnar fo Pregadi, et lelo le letere di 
Roma et Franza con grandissima credenza.

Fo lato scrutinio di do Savii dii Consejo in luogo 
di sier Nicolò Bernardo e sier Antonio Justinian 
dotor è ozi ussiti per voler intrar Consieri di Ve- 
nexia, et intrerano a d ì . . .  Rimaseno sier Marco 
Dandolo dolor cavalier e sier Marco Antonio Lore- 
dan, uno per 5 mexi, l’ altro per 2 mexi, e introno 
subito. Et ancora fo falò eletion di Ire Savii ai or- 
deni in luogo di quelli intrerano sora i extimi et 
sono zà fuora di Collegio.

Scurtinio di do Savii dii Consejo.

Sier Alvise di Prioli fo Savio del Con
sejo, qu. sier Piero procuralor . .112. 83 

Sier Alvise Gradenigo fo Cao dii Con
sejo di X, qu. sier Domenego et ca
valier ..........................................94.113

Sier Antonio Condolmer fo Savio a Ter
raferma, qu. sier Bernardo . . . 71.137 

f  Sier Marco Dandolo dotor e cavalier,
fo capilanio in C re te ...................130.75

f  Sier Marco Antonio Loredan fo capila
nio a Padoa, qu. sier Zorzi. . . 115.85 

Sier Gasparo Malipiero fo Cao dii Con
sejo di X, qu. sier Michiel . . • 87.117 

Sier Zuan Badoer dolor cavalier,è am-
baxiator in Franza ........................110. 95

E noia. Sier Zorzi Pixani dolor e cavalier non 
volse esser nominato, et sier Alvise di Prioli cazele, 
perchè ’I non voi intrar.

Eletion di 3 Savii ai ordeni

Sier Almorò Dolfin, qu. sier Alvise da
santo A n z o lo ............................116. 85

f  Sier Zuan Francesco Bragadin di sier
Piero da san Seve ro ...................142. 59

Sier Francesco Donado di sier Vetor . 126. 76 
Sier Fantin Coniarmi di sier Tadio . . 80.117 
Sier Almorò Barbaro fo a la doana di 

mar, di sier Alvise, qu. sier Za-
charia cavalier, procur.................. 135. 69

Sier Francesco Surian fo a la doana di
mar, qu. sier Andrea...................88.116

f  Sier Francesco Malipiero di sier Andrea,
fo exlraordinario....................... 153. 49

Sier Francesco Morexini di sier Marco
da san Cassan............................130. 68

f  Sier Lunardo Balbi fo avoclmto grando,
qu. sier Zuane............................152. 51

Sier Zuan Balista Barbaro fo castelan
a la Chiusa, di sier Francesco . . 97.109 

Sier Bortolomio da Canal fo avochato
grando, qu. sier Mariti . . . . 137. b9 

Sier Julio Donado fo a la taola di Fin
Irade, di sier Thom à.................. 130.74

Fu posto, per lutto il Collegio, che Mafio Cagno- 
lin da Bergamo, al qual dii 1515, a di 23 Aprii, fu 
dato ducati 23 di provision per paga li fo cresulo a 
ducali 30, per lanlo sia preso che ’1 dito sia redulo 
a ducati 20 per paga a page 8 a l ' anno a la camera 
di Bergamo, e a questa condilion sia Maelion da Co- 
rezo. Fu presa. Ave: 133, 22, 5.

Fu posto, perii ditti, una gratia a li frali dii mo
nastero di Santa Maria di gratia di Urzi nuovi di 
l’ordine di San Domenico, di conciederli cerla calle, 
ut in ca. Ave: 143, 6, 9.

Fu poslo, per li dilli, suspender li debili di sier 
Bortolo Morexini qu. sier Andrea, per anni 2. Ave: 
UiS, 12, 7.

Fu posto per li diti suspender li debiti di sier 
Francesco e Zuan Balista Moro, qu. sier Fanlin per
2 anni. Ave : 159, 10, 7.

Fu poslo, per sier Antonio Marzello e sier Dome- 
nego Trivixan savii ai ordeni, aleuto non ha potuto 
andar al viazo di Baruto Piero Novello marangon 
per esser a Lazareto per sospelo di peste, che andar

162*
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(lel)i in loco suo Domenego di Yeniczia qual fo a la 
varda, e al diio Piero li sia risalvà di andar maran- 
gon a l’ altro viazo di Barulo. 160, 5.

Fu posto per li diti, die Nicolò Colessi da Sculari, 
fo balestier di sier Zuau Antonio Taiapiera soraco- 
milo nel contilo lece apresso Durazo con la fusla 
dii Moro, al qual li fu promesso per il dito la con- 
lestabelaria di la porla de terra ferma di Dulzigno; 
per tanto li sia confirmala. Ave : 110, 13, 4.

Fu posto per lutto il Collegio, alenlo Zorzi Mur- 
murin cavaiier, stratioto, lanza spezata a Napoli, voi 
repatria>, siali dà la provision in Candia di page 4 
a l’ anno dii dazio dii vin a spina. 184, 5, 5.

Fu posto per li diti, alento le lelere di sier Marco 
Antonio da Canal conte di Spalalo e la relazion di 
Alvise Sabadin secretano ; atento li ineriti dii conte 
Piero e conte Stefano nobeli polizani fo dii conte 
Radis, hanno di provision ducali ‘20 a l’ anno, vo- 
riano altri 20; item, Stefano e il fradello fo’lioli dii 
conte Vanis soriano provision, però sia preso a li 
diti do primi sia cresuto ducali 5 di più a l’anno per 
uno; et a li do Vanis ducali 5 . . . . ( ? )  a la cameril 
di la Braza. 200, 2, 4.

A  dì 21. La malina, veneno in Collegio 4 ora
tori di la comunità di Crema venuti per alegrarsi di 
la crealion dii Serenissimo, i quali fono questi : do
mino Alessandro Bolegardo cavaiier, domino Lu- 
nardo Zurlo cavaiier, domino Mazol Benzon nobile 
nostro, et domino Alexandro de Avamo dolor, con 
assa’ bella compagnia. Et fece l’ oralione vulgar el 
Avamo, qual fu bella, et il Doxe li rispose justa il 
suo consueto.
, Vene il Campezo legalo dii Papa, dicendo aver 

auto uno brievedil Papa chesolicitava la conclusion, 
qual leniva fussa zà conclusa ; con altre parole, per
suadendo la Signoria a ultimarla eie.

Veneno li oratori cesarei Carazolo e Sanses et 
il Pazeo orator anglico el l’ orator di Auslria, soli- 
citando la Signoria si risolvi eie. Li fo risposto per 
il Doxe, non si havia potuto iratar in Pregadi per 
esser stà su altre occupalion. Veneno da poi siali in 
Collegio li oratori francesi.

Veneno adornlla prima li oratori francesi, lo e- 
piscopo di Baius Tricbaricho, domino Ambroso di 
Fiorenza el monsignor di Soglier venuto eri di Fran- 
za, qual per avanti vene qui con il signor Renzo, 
poi si parti per Franza et hora è ritornato con lelere 
di credenza dii Re. Qual primo si aiegra di la sua 

. crealion dii Doxe, come a bocha monsignor di So- 
gliers farà 1’ oficio eie. Poi el dito Sogliers parloe 
dicendo clic certissimo il re di Franza vegnirà que-

I Viarii di M. Sanuto. — Tom. XXXIV.

sto Avosto in Italia ad aquislar la sua ducea ili Mi- 
lan, pregando la Signoria voy scorcr in far alcun a- 
cordo con li cesarei, perchè il re Chrislianissimo è 
tutto di questo Slado eie. Et apresenlò Soglier una 
letera dii re Chrislianissimo. Scrive voi far la dila 
impresa, et prega non si li manchi di la lianza; et 
è di man dii Re proprio; di solo,da polche in la le
tera scrive le zenle che l’averà eie. dice:« Et io Fran
cesco re promelo aver tanto a cuor la impresa de 
Italia quanto dir se puoi, e farla ; c non la fazando, 
la Signoria faza poi quello la voi; ma in questo mezo 
si atendi etc. »

Introno in questa malina lutti Ire li Savii ai or* 
deni eri elecli.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consulcn- 
dum, et la risposta se dia far a Franza, et quello si à 
a far con li cesarei.

A  dì 22. Fo la Madalena, e per la peste la chic- 163 * 
xia di la festa non si averze.

Vene in Collegio prima il Legalo solo, e sialo 
un podio, venuti li oratori cesarei, anglico, et Au
slria in chiesia di San Marco, vene dillo Legato e li 
parloe, poi insieme tulli andono in Collegio dove 
steteno per spazio di una hora e meza sopra quelle 
materie di lo acordo si Irata ; e ussiti, introno li 
Capi di X el steteno in Collegio lino bore 16.

De Ingaltera, fo ¡etere di V Orator nostro, 
di primo di V instante. Come le nostre galie le- 
ceno vela di l’ ixola a dì ultimo Zugno.

La peste continua pur ; a San Lucha el a San 
Zane Bragola morti doi.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad consideri- 
dum che doveano far Pregadi, perché le lelere di 
Roma venule feno star suspesi.

A  dì 23. La malina, vene in Collegio il Legalo 
dii Papa solo et stele longamenle; el a hore 15 fo 
ordinato far Pregadi.

Veneno in Collegio li 4 oratori cremaschi a luor 
licentia di repatriar, et è zonli qui li oratori di la co
munità di Verona.

È da saper. Eri in Collegio li diti oratori dissello 
a la Signoria si risolvesse, aliter si levenano di 
questa terra fin 3 zorni ; e l’ orator di Austria havia 
aulo lelere, non essendo risolta la maleria si debbi 
partir; et che era zonto in Friul a Gradischa domino 
Vido da la Torre mandalo per l’ Arehiduca per far 
la consignalion di le ville, auli però li ducali 38 milia.

Da poi disnar, fo Pregadi et fo avisi di Mantoa 
auti da Milan di zanze eie., e eh’ el re di Franza voi 
venir in Italia.

Di Trau, di sier Domenego Pixamano con
20
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te, di 15. Come è venuti soi exploralori : che il
conle Piero.............era in Clissa con cavalli 20 et
pedoni 300, tra i quali alcuni subditi nostri spalalini 
et traurini, erano andati per prender uno castello
dii Turco li vicino, chiamato...........et é sta rnal-
Iratati, adeo non erano tornati indrio da 12 sola
mente, tra li qual dillo conle Piero ferito. Qual li ha 
scrito si voy soccorrer Clissa, altramente si perderà. 
E li ha risposto la Signoria è in bona paxe col Si
gnor lurcho e non si vuol ingerir in questo. Scrive 
è bon scriver a Costantinopoli al Baylo.

Da poi il Doxe levò suso, et fe’ la relatione di 
quello havea ditto’li oratori cesarei e il Legalo eri, 
et le lelere di Roma che vene, e non si concludendo, 
voleano partir. Da poi compite dicendo li Savii ve- 
rano con le so’ oppinion, però che alcuni voleva scri
ver a Roma per intertenir la cosa più longa, et far 
che ’I Papa dechiarisse di la liga, e lì si concludesse
10 acordo ; ma sopravene letere di Uoma in zifra.

Di lioma, di l’ Orator, dì 19 et 20. Come il 
Papa li ho via parlalo aver auto letere dii Legato di
15, che la Signoria non volea far lo acordo, e che la 
leva mal e se ne pentirà, dicendo: « Mai non vi ho 
dillo cussi chiaro come ve digo adesso. Cesare è bon 
calholieo e vero prencipe; ho governato lui e il pa
dre; quello che lui premete vi mantegnerà; ma il re 
di Pranza non cussi, e mi ricordo che ’1 re Lodovi
co, eh’ era in liga con vui, si acordò con don Edipo 
archiduca di Borgogna con un capitolo, che man
dando zelile in favor di Maximiauo conira de vui 
per questo non fosse roto li capitoli ; siché questa è 
la fede eie.» concludendo si dia concluder, nè di liga
11 disse alcuna cossa. Per l’ altra de 20, par andasse 
a visitar il Cardinal de Medici dimandandoli di no
vo. Disse aver teiere di 15 di qui, che l’acordo an
dava in fumo perchè il re di Pranza havia dito voler 
venir in Italia, et che zà loro haveano scrito in Ale
magna per far lanzinechi e le zenle di Fiorenza si 
metesseno in ordine, e il marchese di Peschara con 
zenle era zonlo in reame, et che il Papa etiam si 
scoprirla ; con altre parole, comemorando la gran 
potentia di Cesare, et che la Signoria feva il suo pezo 
a non concluder questa paxe, da la qual seguirla 
tanlo ben a la christianità etc. Et lete dite lelere, da 
poi sier Alvise Mocenigo el cavalier consier le’ la 
relation di quello ha tralato.

Li Savii tutti d’ acordo messeno di ultimar l’ a- 
cordo, et fo balolà di conzar alcuni capitoli: el tulli 
presi di tulio il Consejo.

Fu posto, per il Serenissimo c lutto il Collegio, 
dar a li oratori padoani venuti qua a la ereazion dii

Serenissimo il dazio di anfore do di vino, quarta una; 
et balotata una volla non fu presa, unde il Doxe si 
levò et parlò persuadendo il Consejo volesse pren
der la dila parte, perchè al tempo dii Grimani li fu 
concesso etiam dito dazio; e questo per non luor 
li popoli padoani contrarii. Hor balotala fu presa di 
slrelo; la prima volta ave 132,66, 1. Iterum: 167,
36, 0, fu presa.

Fu posto, per tulio il Collegio, alento molte habi- 
tazion in la ciladela di Padoa e in corte dii Capitanio 
è sla’ conferite per semplice lelere di la bancha e 
lermlnazlon di relori, dove putriano ulozar soldati, 
per tanto sla preso siano tulle queste tal taiade e 
quelle caxe siano date a soldati. Ave: 179, 9, 10.

Fu posto, per li Consieri, una gi atia a Ilironimo 
Bagolili veronese professor in medicina, voi far 
stampar una opera sora i priori di Aristotile, com
posta per Zuan Francesco Burana veronese el corela 
per lui : li sia concesso ut in parte. Fu presa.

A  dì 24. La malina, vene in Collegio il legalo 164 * 
Compezo, in maleria de li acordi si Irata con li ora- 
lori cesarei, et dicendo esser zonlo a Maran domino 
Julio di la Torre per nome di lo archiduca di Au
stria per consigliar le ville dii Friul eie. Domente, si 
rimangi d’ acordo e non restar per pocha cossa, et 
conlentano li oratori luor una partida in bancho di 
ducali 38 ni. per conio el far subilo consigliar ditte 
ville dii Friul.

El li auditori fono insieme da li oratori cesarei 
a Santa Juslina, dove etiam vene il Legato etc. fino 
a la campana.

Da poi disnar, fo Consejo di X  semplice, eUldi- 
leno la relation di sier Alvise Bon dolor, avogador 
di comun, stato a Vicenza per il caso di la cusllon 
seguila et coetera: et preseno una parte, che tulli 
quelli incolpati eie., debano venir in questa terra a 
presentarsi a le presoli, el altri absenti siano pro- 
damadi a venir per difendersi.

Et li deputali e oratori andono a cha’ di l’oralor 
di l’Arehiduca qual è amaialo, e steleno fin hore 24.

A  dì 25, fo San Jacoino. Veneno in Collegio li 
Ire oratori francesi, dicendo monsignor Memoransin 
qual è a’ sguizari saria di bolo qui, et che questa Si
gnoria si volesse risolver zerclia voler meler in or
dine le zenle et unirle con li sguizari el grisoni per 
obviar ad alemani non venisseuo zoso; et sletono 
longamente in Collegio. E nota. Monsignor episcopo 
di Baius oralor franzese era qui va Roma, parli a di 
26 dito per andar a la sua legatione. 11 Doxe li par
lò parole zeneral.

Da poi disnar, fo Pregadi : telo lelere di sier



Alvise Foscari podestà et capitario di Crema, 
con altri avisi di Milan. Ch’ el Duca era andato 
a veder certo castello vicino a Como, et che era sia 
mandato in Alemagna a far f>000 lanzinechi ; e altri 
avisi.

Fu posto, per li Consieri e Cai di XL, che sier 
Nicolò Donado di sier Thornà, atento sia slà posto 
per il rezimento di Corfù vice soracomito sopra la 
galla dii qu. sier Lodovico Querini e l’ habi condula 
in questa terra, eh’ el dito habi il titolo di vice so
racomito. Fu presa: 130, 21,5.

Fu posto, per li Savii e tutto il Collegio, dar a 
l’ oralor de l’ Infante el datio di anfore 12 vin. Fu 
presa : 159, 27, 2.

Fo posto per li Gii di XL  una parte, come dirò 
di soto, et fu presa.

Stete assa’ il Collegio a venir fuora, et venuto 
fo leto una Ielera scrive il signor Renzo da Zere al 
Principe, data in questa ferra, la qual contien, si 
ben loro hanno dito il re Christianissimo voler tuor 
presto l’impresa di Italia et fardesender monsignor 
Memoransin con li sguizari, dove è zà andato a por
tarli danari, tamen starà a farla quanto vorà que
sto Stado etc.

Et a P incontro, sier Zorzi Corner el cavalier 
procuralor, uno di deputati, fé lezer una letera scri
ve il Pazeo orator anglico a lui oferendose in ada
tar le diferentie qual è pizole, e non si resti di con
cluder; con altre parole, dicendo scriverli.

Da poi li Savii mandono Andrea Rosso secreta
no in renga, e fé' lezer li capitoli et la diferenlia di 
Ubeue eie. El Doxe con colera disse come sto Zener 
fu preso darli ducali 200 milia per una volta sola
mente; sla parola non è messa in questi capitoli, et 
con gran colera sbufando fé’ trovar le parte pre
se etc., et li Savii conzòno la parte e capitoli prò 
una vice tantum. Andò in renga sier Marin Mo- 
rexini fo avogador come avochato dii re di Franza, 
narando la polenlia dii re di Franza, e non se dia 
corer e remeter la cosa a Roma etc.; al qual el Prin
cipe li dè gran favor, dicendoli parlasse senza rispet
to. Li rispose sier Francesco Bragadin savio dii Con- 
sejo per il Collegio; poi parlò sier Zuan Antonio Ve- 
nier è di Pregadi, e aricordò sier Alvise Mozenigo 
el cavalier consier, uno di auditori, mela a l’incontro 
di Savii, si che si prendi una e l’ altra oppinion lau
dando pur Franza: al qual etiam il Doxe cli’é fran
cese li dele gran favor. Et venuto zoso, andò sier 
Nicolò Michiel el dotor suso. El Doxe disse è tardi e 
fe’ licentiar il Pregadi, tamen Luni si ultimerà la 
materia.
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A  dì 26, Domenega. Se intese, per lelere dii 
proveditordi Sebinico, di la morte di sier Alvise Ari
mondo di sier Andrea, era easlelan de lì. Et cussi ozi 
in Gran Consejo si farà in loco suo.

Vene in Collegio l’ orator anglico per questi a- 
cordi si Irata, et per l’instrumenlo voi far e prome- 
ter di rato l’ Imperador in ratificazion di capitoli, 
melerà quella clausola libere.

Venono 4 oratori di la comunità di Verona, vi- 
delieet, el marchese Zuan Filipo Malaspina, el conte 
Bonifazio di San Bonifazio, domino Alvise di Alberti 
dotor fe’ l’ oration, et Zuan di Aliegri. Et uno di 
loro oratori, videlicet Zuan di Aliegri fu fato cava
lier. Non erano ben in ordine, e alozali a cha’ Gixi 
sul Canal grando.

Venono in Collegio li oratori francesi et il signor 
Renzo da Zere per contrariar a lo acordo si Irata, di
cendo resterano di far la impresa fino al tempo 
parerà a questa Signoria etc. 11 Doxe li rispose pa
role zeneral.

Da poi disnar, fo Gran Consejo : fato al Zante el 
a la Cania in loco di reclori morileno, et altre 8 voxe.

Intra vene un caxo: che andate le elelion dentro, 
sier Velor Soranzo qu. sier Zuane qu. sier Nicolò 
qu. sier Vetor cavalier procuralor, dele uno schiafo 
a sier Zuan Nadal di Mezo di sier Luca, el qual si la
mentò. E chiamali tutti do a la Signoria, il Doxe con 
colera cBiamò li Capi di X, et lo mandono a le pre- 
xon e fu posto in la Forte e il primo Consejo di X  lo 
eastigarano. Et mi ricordo, sier Domenego Calbo fo 
eonfinà in Cypro; ma poi sier Alvise Caravello per 
aver dato etiam uno schiafo a sier Agustin Bondi- 165* 
mier, e fo in Gran Consejo, che era suo compagno, 
fo bandizà solum uno anno di Gran Consejo.

Di Franza, vene letere dii Badoer orator 
nostro da Boesi, di 12 et l é  dii presente. Come 
Memoransin partiva per sguizari; et altre particula- 
rità, sicome dirò di solo.

A  dì 27. La matina, vencno in Collegio 4 ora
tori di la comunità di Cividal di Bellun, i quali fono 
4 dolori, domino Andrea Persegin dolor, domino 
Bironimo d’ Alpago dolor, Zorzi da Dojon et Mi
chiel Zuslignan citadini, vestiti di scarlato a la lon- 
ga, manege dogai, et el . . .  . fece 1’ oralione.

Veneno li oratori di Franza con assa’ persone 
drio, et il signor Renzo, per le lelere aute eri di 
Franza. Et poi dito alcune parole, apresentono una 
scritura per la qual protestavano nomine Regis ch’é 
aparali a monstrar semo in liga col Rey, e che non 
facessemo alcun acordo con l’ Impcrator ; con gran 
parole.

lu g l io . 310
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Da poi disnar fo Pregadi, et lelo le intere di 
Franza, di 14 a Boesì. Come il Re liavia mandalo 
Memorasin a’ sguizari con danari per la impresa, et 
se dilati la materia per tutto Avoslo, e non venendo 
con exercilo in Italia, si concludi poi.

Fu posto, per li Savii sora le aque, essendo vaca
to l’ armiraio di Gandia per la morte di Zanelo 
Spuzafiao, che in le do Quaraulie, intervenendo essi 
Savii, videlicet Civil e Criminal, si elt-zi in suo loco. 
videlicet chi darà più di ducali 1000; et venendo 
a manchar avanti anni 10, li so’ heriedi li galdi per 
diti anni 10, e li do terzi di danari sia di la Signoria, 
il terzo dii suo oficio. 139, 67, 3.

Da poi, ci Doxe fé’ la relalione di quanto havia 
exposto li oratori francesi in Collegio, et il protesto 
«lato come saremo manchadoridi fede se si acordese- 
ino con Mmperator adesso ch’el re Christianissimo 
voi far l’ impresa de Italia ; el qual ha ancora el ca
stello di Cremona che tiensi per Soa Maestà ; et fe’ 
lezer la dila scritura.

Da poi, sier Alvise Moienigo el cavalier consier, 
uno di auditori, andò in renga, et referile tutti i ca
pitoli e d’ acordo, excepto quel libere.

Fu pos'to, per i Savii ai ordeni in questo mezo 
confinar li Capitani di le galle in galia, quel di Ba
ndo a dì 2 et quel di Alexandria a dì 4, solfo pena 
ut in parte, e parlino a dì Ave 204, 5, 2.

Fu posto poi do opinion zercha l’ acordo, una 
sier Domenego Trivixan, sier Marco Antonio Lorc- 
dan, sier Francesco Bragadin savii dii Consejo, sier 
Piero Boldù, sier Francesco Contarmi, sier Jacomo 
Corner savii a terra ferma, acclar l’ inslrumento dii 
Pazeo oralor anglico che promete il suo Re farà che 
in ratifichatione PImperador meleràquel libere c le.

A l’ incontro, sier Marcho Dandolo dolor cava
lier, sier Marin Zorzi dotor, sier Hironiino da Pe- 
xaro savii dii Consejo, sier Gabriel Moro el cavalier, 
sier Domenego Venier savii a terra ferma voleno 
sia leva quel libere di dilli capitoli, né si toy instru- 
menlo alcun ma si dica pacifice et quiete sine idla 
perturbatione ut per antea possidebamus etc.

Parloe primo sier Domenego Trivixan predilo, 
poi sier Marco Dandolo per le loro opinion, de- 
mum sier Marin Morexinicome avochato di Franza, 
che non si abandoni Franza etc. L ’hora tarda, meza 
hora di note; a doman.

6 15:23. Die 25 Julii. In Rogatis.

Ser Andreas Magnus,
Sor Andreas Mudatius,

Ser Donaius Mareellus,
Ser Daniel Renier,
Ser Aloyshts Mocenicus eques,
Ser Fra nciscus Pisaurus,

Consiliarii.

Ser Angelus de Mula,
Ser Steplianus Viaro,
Ser Jaeobus Superantius,

Capita de Quadraginta.

In diversi tempi sono sta fatte molte el varie 
provision circa la redution dii Colegio de le biave 
per expedition de le causa di miseri liteganti ; il che, 
anchora che mature sii ordinato, tamen fin qui non 
ha quella bona execulion che è voler et inlention de 
la Signoria nostra. Al qual deffetto volendo oppor
tunamente proveder,

L’anderà parte, che de ceetero i signori de i oflì- 
cii deputati et che venirano a iudicar in esso Col
legio de le biave, per auclorilà de questo Conseglio 
haver debino ogni di grossi quallro ad oro per uno 
per i zorni che i balloterano. I qual deputali debano 
per zornala esser conzi et appuntati per el nodaro 
che attende ad esso Co'legio, cum tutti modi, orde
ni, obligation et stretture, come se observa ne le no
stre Quarantie.

Item, per compida roboration del presente or
dine. per autorità di questo Consiglio sia firmiter 
statuito et commesso a li Cassieri de tulli li officii 
obbligali venir ad esso Collegio, che de eaetero ogni 
mese, principiando el mese de Setembre prò simo 
futuro, portar debino al oficio di Camerlenghi de 
comun ducati quatro per cadauuo, i quali si habino 
a tfazer et cavar di salarii et tulle utilità quomodo- 
eumque de’ Signori de essi otTicii ut supra depu
tati. Non possino i sopraditti Cassieri notar alcuna 
partida in saldo dele sue casse se prima cum effello 
non haverano portati li ditti ducati 4 a li Camerlen
ghi ut supra, sotto pena de ducati 25 per uno da 
esser scossa per cadaun di Avogadori nostri de Co
mun senza altro Consejo, et sia sua.

I scrivani, massari, over nodari a chi aspetterà 
il carratar le utilità de mese in mese de i soprascrit
ti Signori et Cassieri, non possino quelle far, nè car
ratar, nè ad alcun distribuir, se prima non serano 
detratti li ditti ducali 4, et quelli ut supra portali 
a li Camerlengi, sotto pena de immediata privation 
de loro oflìcii.

El Camerlengo veramente de lutti li sopradilli 
ducali lenir debia particular conto, né in altro quelli
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distribuir possa sodo la pena di furatili, salvo cbe al 
tempo debito dar et numerar al nodaro deputato a 
esso Collegio lutto lo amontar dei mandati da esser 
de mese in mese falli et sottoscritti per i presidenti 
come se observa ne le nostre Quaratitie, siando obli- 
gato esso nodaro distribuir essi danari a cadauno di 
signori secondo i loro crediti, cum utilità a lui de 
grosso uno al mese per cadauno. El qual nodaro a 
capo de ogni mese, sopra el bolletin over mandato 
drezato a li Camerlenghi nolar debia la quantità di 
puncli, disobe.lientie infrascritte, et lo amonlar, et 
de raxon de chi serano, come ne le nostre Quaran
t i  se observa.

Siano obligati i ditti deputali ad esso Collegio, 
principialo el mese a chi locherà, venir continue 
loro per sonai iter lutto el tempo, sotto pena de pa
gar grossi otto ad oro por ogni zorno i non venira- 
no. Nè possi lino compagno per l’ altro inlrar in 
ditto Collegio, sollo la soprascritla pena.

106* Item, redur se debino i dilli a lerza tulli al suo 
loco solilo, il qual de coetero nè per i Avogadori, 
nè per altro magistrato tuor se possi per alozar al
cun carcerato, salvo per parie posta per (ulti 6 Con- 
seglieri et 3 Capi de XL, et presa in queslo Consejo.

Sia tenuto el nodaro attende ad esso Collegio, 
ogni malina ordinariamente nolar sopra uno libri- 
zuol tulli quelli che venirano o non venirano in esso 
Collegio, facendo soltoscrivere in quello ogni mali
na per uno di presidenti, come se observa in le nostre 
Quaranlie. Et sottoscrii lo che sii el librizuol, più non 
se possi per alcun modo o via conzar alcuno, né a 
quelli remetter punto, sollo la medesima pena di 
nodari de le Quarantie.

Quelli veramente che serano conzi per el modo 
soprascritto, non se possino partir dal suo loco fina 
che non sia ballolata la causa, sollo pena de perder 
el salario dopio, da esserli retenuto a capo del mese 
et sia de la Signoria nostra : inlendando che quel 
zorno che i ditti de Collegio non balloteranno, non 
possino ha ver salario.

Siano obbligati lutti quelli de esso Collegio, che 
balloterano el pender de una causa, non essendo 
cazali, venir fino alla expedition di quella sotto pe
na de perder el suo salario de uno mese, la qual sia 
de la Signoria nostra. Et se per tal suo non venir el 
Collegio non resterà in ordine, si che la causa sii spa
zata per suo difietlo, quelli tal per autorità de queslo 
Consejo siano ipso facto fuora de loro officii, et el 

. primo Mazor Consejo far se debi in suo loco.
Insuper sia etiam firmi ter deliberato, che li 

presidenti de ditto Collegio che de tempo in tempo

se attroverano, non possano dar licenlia ad alcun do 
esso Collegio; ma lutti siano conci el aponladi come 
se fa itele Quaranlie nostre, sollo pena al nodaro do 
privalion del officio.

El presa la presente parie, sia por el nodaro de 
esso Collegio registrala ne li Capitolari de tulli li 
officii deputali ad esso Collegio et Cainerlengi di 
Comun, acciochè'per i tempi oguiun la possi veder.

Et la presente parte 11011 se intendi presa se non 
la sarà etiam posta et presa nel nostro Mazor 
Consejo.

f  119
—  50
—  8

A  dì 26 Juìii, 1523.

Posita fuit in Maiori Consilio, Gmsiliarii, 
et Capita de Quadraginta.

t 400
— 233
— 16

A  dì 28. La mulina, li oratori veronesi veneno 167 
in Collegio a luor licenlia.

In quesla note sequile certa cuslion di alcuni 
soldati dii signor Renzo venuti di Padoa, per caxou 
di femene, et fo morti 3 di loro.

Ancora fu un caxoin corte di Palazo, che per 
certe inimicitie di beneficii domino Santo Querini 
prete dele uno schiafo a domino Odaviano da Pe- 
xaro vicario dii Patriarcha, il qual andò a dolersi ai 
Cai di X. Disseno non esser loro officio; fo in Col
legio, e quesla risposta instessa li fo data et fo man
dalo dal Legato.

Da poi disnar, fo Pregadi, et fo lettere di Ro
ma, di V Orator nostro, di 22. Come il Papa de
siderava sentir la conclusion di lo acordo e t . . .  .

Di Hongaria, di sier Lorenzo Orio dotor e 
cavalier, orator nostro, date a Buda le ultime 
a dì 15 Luio. Come per questo anno li turchi non 
li daranno fastidio a quel regno, per esser impliciti 
contra il Sophi.

Da poi fo leto le do opinion dii Collegio. Et an
dò in renga sier Alvise Mozenigo el cavalier consier, 
e rispose a sier Marin Morexini aprovando per tulli 
i muodi che se dovemo acordar con l’ Imperadur, 
dicendo il re di Franza à molti soy amici in diversi 
Stadi el anche in questa terra. Et disse : « Magnifico
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tnissier Marin Morexini, io non niego che non siate 
più eloquente di me ; ma mete su uno foio le raxon 
avete per Pranza, e io melerò le mie per lo Impera- 
dor, e si verterà quai siano mior ». Persuadendo il 
Collegio sia unido a lassar P inslrumento. Et cussi 
quelli Savii si tolseno zoso. Sier Domenego Trivi- 
xan fo duro, a la fin etiam lui si tolse zoso.

Et sier Polo Capello el cavalier, fo savio dii Con- 
sejo, andò in renga e parlò non se dovemo partir di 
Pranza perfargrando Plmperador, else doveria far 
cavalchar adesso le nostre zenle d’ arme. Poi parlò 
sier Marco da Molin vien in Pregadi per esser sialo 
a le Cazude, rispondendo al Capello, concludendo 

' semo stali questo tempo con Franza et sempre in 
guera ; provemo mò de slar con l’ lmperador che 
staremo in paxe etc.

Noto. Sier Zorzi Corner el cavalier, procurator, 
per reputazion non vene in Pregadi.

Fo manda le parte dii Collegio unilo, levar quel 
libere perchè di una vice li oratori è contenti. Ave: 
152, 39 di no, 19 non sincere; el veneno zoso a 
hore . . . .  quelli lien di Franza, come morti.

A  dì 29. La malina, veneno li oratori cesarei, 
et il Legalo in Collegio; etiam fo manda per li au
ditori et vene etiam sier Zorzi Corner, et ordinato 
hozi siano insieme a seriver li capitoli e concluder.

Veneno poi li oratori franzesi e il signor Renzo 
di Zere, dicendo desiderar la risposta. Il Doxe li disse 
non si ha hauto tempo e si faria ; el steleno pocho ; 
veneno zoso molto di mala voia.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice, et con- 
danono sier Vetor Soranzo qu. siep Zuane qual Do- 
menega dete uno schiafo a sier Zuan N.idal di Mezo 
in Scurlinio, videlicet che ’1 dillo sia bandito por 
anni uno di Gran Consejo et compia uno mexe in 
prexon. Item, fono sopra altri presor.ieri.

Fo fato il parenti dii fio di sier Alvise Mozenigo 
el cavalier, consier, nominalo sier Francesco, in la 
lia qu. sier Zuan Querini Slampalia; dota duca
li 6000.

E da poi, esso sier Alvise Mozenigo, sier Zorzi 
Corner el cavalier, procurator, sier Marco Antonio 
Venier dolor, deputali per il Senato con il sindichà 
novamente confermato, andono a Saula Justina in chà 
Pasqualigo dove sta il prolhonolario domino Marin 
Carazolo orator cesareo, et venuti il Legalo dii Papa 
episcopo di Peltre Campezo, domino Alfonso San- 
zes orator cesareo, domino Richard© Pazeo orator 
anglico, domino Baldissar di Cles orator di P ar- 
chiducha d’ Austria overo Infante di Chasliglia, et 
domino Francesco Taverna orator dii ducila Fran-

cesco Sforza di Milan, qual è alcuni zorni si ritrova 
incognito in questa terra, et formali li capitoli do 
module, col nome dii Spirilo Santo tutti soltoscri- 
seno, el li nostri 3 deputali per nome di là Signoria 
noslra, el a hore 20 compileno. Unde subito erano 
k corieri di diti oratori in ordine con le teiere fate 
di la conclusion di la paxe, quali slavano in chame- 
roto, el falò P ultimo capitolo, il Charazolo si levò e 
fè segno a lutti andasseno via, videlidet a Roma, 
in Spagna, in Anglia e a PArchiducha, et etiam a 
Milan. Et inteso li nostri deputali si spazava a Roma, 
fè inlertonir il corier. E  tolseno licentia da loro 
con ordine venisseno tulli da matina in Collegio a 
tochar la man al Doxe. Et venuti in Collegio, pro- 
moseno scriver a Roma a P Orator nostro etiam 
nui, et fato la lettera, fo mandala a mostrar a la Si
gnoria e al Doxe nel Consejo di X, qual laudala fo 
expedita con tal aviso.

In nomine Sanctissimae Trinitatis, anno ab in- 168 
carnatione Domini nostri Jesu Chrisli 1523, die vero 
Mercurii mensis Julii 29. Cupiens summopere sa- 
cratissimus et iuviclissimus dominus dominus Caro
lus, divina favenle dementia eleclus Romanorum 
Imperator semper Augustus, rex Germanise, Hispa- 
niarum, utriusque Siciliae, Hierusalcm etc., Archidux 
Austri», Dux Burgundiae, el Brabantiae etc., Comes 
Flandrise, Tirolis etc., Dominus in Asia el Africa etc., 
ul optimum decet lmperalorem non solum oc- 
enrrere violenliis, rapinis, de\astalionibus, incen- 
diis ac caeleris aliis incommodis quae afflitta haec 
Italia faciliime paterelur, ultra ¡am perpessa in bel- 
lis proxime praelerilis cum eius ac lolius Reipu- 
blicae Chrislianae gravissima iactura, verum etiam 
adeo pacatam reddere ut non modo in ea quies 
ubique vigeat, sed etiam ul ex eo inter caeleros 
Principes Christianos generalis pax sequalur, per- 
spexit anledicla Ciesarea Maiestas id absque dubio 
futurum, si ex induciis quas adhuc cum illustris
simo domino Andrea Grillo Dei gralia duce et 
Exeellenlissimo dominio Veneliarum habet, ad bo- 
nam pacem, foedusque et inlelligenliam devenerit.
Mola igilur huiusmodi rationabilibus el maxime 
necessariis causis concernentibus universale bo- 
num Christianitatis, cuius eliam praefalus llluslris- 
simus dominus Dux el Excellenlissimum dominium 
Veneliarum semper sludiosissimum fuit; acceden- 
tibus preecipue maximis hortationibus Sanclissimi 
domini, domini Hadriani sexti sumnii Pontificis et 
serenissimi et potentissimi domini Ilenrici Dei gra
lia Angliae et Franciae regis, defensoris fidei et Hi-



317 MDXXHI, LUGLIO. 318

bernia: domini etc. lnlervenieiilibus ad hoc Reve
rendo domino Thoma Campegio electo Feltrensi 
Sanclitatis prafalae Legato, ac Reverendo domino 
Ricardo Pareo consiliario ac primario secretario 
praefali serenissimi et potentissimi Rtgis et eius 
oratore dignissimo, mandatario et procuratore, me
dio prius et traclatione illustrissimi qu. domini ilie- 
ronimi Adurni qui in ipsa traclatione obiil, et po
stremo reverendi domini Marini Caraccioli prollio- 
nolarii apostolici ac magnifici domini Alphonxi San- 
clies antediclae Maiestalis Caesareae consiliariorum, 
oratorum, procuratorum et mandalariorum apud 
excellentissimum dominum Ducem et Dominium illu- 
strissimum prefatum habentium a Cesarea Maiestate 
sua ad omnia infrascripta generale amplum et 
speciale mandatum per nos infrascriptos notarios 
visum ac lectum manu ipsius Maiestalis subscri- 
plum publicalumque manu magnifici viri Gasparis 
Argillensis in oppido Vallis Oleti, anno a nali- 
vilate Domini 1523 die 9 Maii et de verbo ad 
verbum infcrius regislralum cum intervenlu etiam

• volúntate et inclusione Serenissimi domini Ferdi- 
nandi Ilispaniarum infantis et principis archiducis 
Austriae, ducis Burgandiae, comilis Tyrolis, etc. fra- 
tris prael'atae Caesarea; Maiestalis lanquam unus ex 
principalibus contrahenlibus, medio magnifici do
mini Ballhasaris Glesii eius oratoria, consiliarii et 
mandatarii, ut de eius mandalo constai etiam infe- 
rius registralo, cum clarissimis dominis Aloysio 
Mocenico equile, consiliario, Georgio Cornelio equi- 
te, procuratore Sancii Marci, et Marco Antonio Ve- 
nerio doctore prsefuti illustrissimi Ducis et Dominii 
sindicis et procuratoribus ac mandaUriis ad hoc 
specialiter deputatis, ut ex illorum amplissimo man
dato clare constai, quod similiter de verbo ad ver
bum inferios descriplum est, devenil eadem Caesarea 
Maiestasad infrascripta capitula perpetuae bonae pacis, 
arnicitiae, intelligentiae, fcederisque indissolubilis pro 
conservalione commuuium slaluum in Italia. Idem 
igitur sacralissimus et invictissimus lmperalor etc., 
et anlediclus llluslrissimus dominus Andreas Grit- 
tus Dux, et Excellentissimum Dominium Venelia- 
rum pro se, ac ipsius illustrissimi Ducis successo- 
ribus conlrahuut firmautque bonam, veram et sin - 
ceram pacem perpeluam, modis, capilulis et condi- 
tionibus infrascriptis.

L Convenerunt parles praefalae, quod communes 
subditi libere, tute ac secure possint in ulriusque 
stalibus et dominiis tam terra quam mari murari 
et negociari cum bonis suis beneque el humaniter 
tractenlur, perinde ac si essent incoia; el subditi

illius Principis et dominii cuius patrias el domi
nium adhibunt, providealurque ne vis aut aliqua 
iniuria ulta de causa inferatur, celerilerque ius ad- 
ministrelnr; manente in suspensu materia represa- 
liarum et mareharum bine inde, donec per Caesa- 
ream Maiestatein el illuslrissimum Dominium pra:- 
faltim aliler provisum fueril, cum contrabando 
mensium sex hinc inde intimando; et ul omnium 
scandalorum materiei occuralur, non permillantur 
aliqui exire ex locis subditis diclis partibus, cum 
navigiis armalis, nisi prius prxsliterint idoneam 
lideiussioncm de non ollendendo subditos ulriu
sque parlis, nec palienlur in eorum palriis et do
miniis tam terra quam mari pyratas aut pra:doues 
ad damnificandum subditos alterius.

II. Convenerunl quod praefalus illuslrissimus 
Dux et excellentissimum Dominium Veneliarum 
continuet et continuare debeat pacifice, quiete et 
secure possidere omnes civitales, terras, castra, 
oppida, loca et villas cum suis dislriclibus et ler- 169 
ritoriis et omnibus locis, tluminibus, lacubus et 
acquis suis, ac omnibus aliis quibuscumquc aclio- 
nihus iuridilionibus iuribus et pertiuentijs diclis 
locis el terris speclanlibus, quas el qua; in prae- 
senliarum tenet et possidet.

III. Convenerunt quod praefalus illuslrissimus 
Dux et excellentissimum Dominium Veneliarum, 
dare et solvere lenealur praefalae Caesareae Maie- 
stali aut eius mandatum habenli ducenla milia du- 
calorum auri largorum pro una vice tantum in hac 
civitale Veneliarum in termino annorum oclo, vi
delicet ducalorum vigintiquinque milia in feslo na- 
tivilatis Domini proxime futuro, el sic successive 
singulo anno in feslo eiusdem nativitalis Domini 
ducalorum 25 milia, donec facla fueril integra 
solulio dictorum ducalorum ducenlorum millium.

IV. Convenerunl, quod omnes et singuli qui a die 
molo belli et ortse controversia; inter felicissima; 
recordationis Sacratis.4mum Maximilianum impera* 
torem et illuslrissimum Dominium prael'aluin Vene- 
liarum in hanc usque diem praefalae Caesareae Maiesta
lis ac praefulo domino serenissimo Ferdinando Ili 
spaniarum Infanti el Principi archiduci Auslriae etc. 
adheserunl el exilio muldati bonis privati aut ali- 
ter condemnati lumini, aliqui etiam lamquam in
ni paces successionibus legilimis privati remanserunt 
nonnulli a parentibus exheredati, multi eliam ex 
praemissia exlorribus pro homicidiis, incendiis, in- 
vasionibus aliisque publicis et privatis deliclis per 
eos commissis tam coniunclim quam divisiti), con
dannali fuerunt in omnibus et per omnia liabean*
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Itir et siili ac si nullius criminis rei vel culpabiles 
forent el contra eos nulla condemnalio secuta Corel, 
de qua et pramissis delictis etiain si haclenus pro
cessimi non sit, lam agendo quam exci|)iendo et re
plicando quovisinodo in iudicio et extra opponi non 
possit, eliam si vis alteri quajsitum sit, exceptuatis 
semper et exclusis bonis quse aliqualiter in domi- 
nium et phiscum pervenissenl, cum pro omnibus 
in ipsum dominium quomodocumqueperventis, sol- 
vantur ducati quinque mille prout inferius; decla- 
rantes, sai vis prarnissis ipsos cuiuscumque successio- 
nis et haereditatis capaces, exhieredalionesque irritas 
et inanes et ad causain intestati omnia reducentes, 
arrestatique et carcerati pariterque et confinati in
continenti ulrimque libere relaxenlur, non possint- 
que aliqui prsemissorum alìorumque partes Cassare® 
Maiestatis sequentiuin auf familiarium cogl ad ali- 
quam rationem reddendam vel reliquorum resti-

* lutionem, occasione alicuius administrationis per eos 
nomine Csesarea; Maiestatis sive eius agendum ge
stae tempore quo supra, lam officiorum quam red- 
dituum, lam privalurum quam ecclesiaslicurum,ser
vala lamen auctoritate praedicli Ponlificis maximi, 
pecuniarumque publicarum etprivalarum sive etiani 
vigore donalionis et concessionis sibi faci* vel 
propria auctoritate gessisse aut se inlrusisse, dican- 
lur pariterque ad soltilionem alicuius canoni« census 
aut lieti pro temporibus quibus non possiderunt 
cogi nequeant, sed liberati inlelliganlur sinlque in 
pristinuin restituii, contra quameumque caducitatcm 
causatam eliam, declaralam, et execulam, possint 
que propria auctoritate salvis semper prtemissis ad 
possessionem redire, prasensque capilulum ut om
nibus innotescal, in civilalibus proclamelur.

V. Quia per praefatum excellentissimum Domi
nium Venetiaruin bona pradiclorum extorrum sive 
cxulum el condemnalorum qtiic ad eius cameram 
pervèlierunt diversimode alienala; dicunlur, quam 
plura eliam creditoribus eljus pretendenti bus as- 
signata et assignanda, unde eorum restitutio adeo 
dillicilis foret ut impossibilis potius diiudicanda 
sii, nec sine maxima ipsius Domimi ac subditorum 
suorum confusione fieri posset, convenerunl quod 
leneatur prafatus illustrissimus Dux et excellen- 
lissimum Dominium singulis annis solvere libere et 
absque aliquo onere quinque milia ducalorum auri 
lurgorum ipsis dictis extorribus sive exulibus el 
condemnalis, eorumque bicredibus et quibus dede- 
rint in perpeluum, doneC eis assignabunlur lot 
proprietates libere et expedite quie ad reddilum 
annualem diclorum ducalorum quinque milium

ascendant, distribuendo: infer nominandos per ip
sum sacratissimi!ni Caisarem ad ratam facullatuui 
prout inter eos exlorres conventum fueril, et quas 
habeant et teneanl sive in territorio prafali illu
strissimi Dominii liabilare voluerint, sive alibi, quo- 
modocumque, possintque de dictis bonis libere quo- 
cumque, Ululo lam lucrativo quam oneroso disputie
re, nec possint diclae pecunia; sequeslrari, nec aliter 
solutio retardari, el quae solulio ducatorum quinque 
milium fieri debeai per prael'atuin illuslrissmiuin 
Dominium extorribus pra;dictis in duobus leruiinis, 
videlicet in lesto ualivitalis Domini proximo fulum 
medielas, el alia medietas in festo sancii Joannis 
de mense Junii el sic successive singulis annis (1).

VI. Convenerunl quod restitutio locorum, vil- 
larum, possessionum el aliorum bonorum quae fieri 
debebat ex parie Caesareae Maiestatis prelato Illu
strissimo Dominio el subdilis suis vigore capilu- 
lalionis Vormanciae ut in ipsa lalius conlinelur, 
el non fuil facta, in praèsentiarum libere et integre 
fieri debeai lam a prael'ato Serenissimo Ardnduce 
Auslriae eie., quam ab aliis quibuscumque nomine 
ipsius Caesareae Maiestatis proul in dieta capilu- 
lalioue conlinelur et quemadmodum oblulerunl et 
promiseruut praefali domini oratores caesarei; et 
viceversa idem Illustrissimus Dux el Excellenlissi- 
mum Dominium promillit in praesenliaruiu resli- 
tuere et reslilui lacere ex parte sua, vigore diclae 
capilulationis, reslituenda: quibus quidem oraloribus 
assignabitur ex nunc una vel plures parlitae in pu- 
blicis bancliis in haccivitate Venetiaruin ducalorum 
(righila odo milium auri vel lol tlorenorum renen- 
siuin, ad rationem tlorenorum qualuor pio liibus 
ducatis, debitorum per ipsum Dominium praefatae 
Caesareae Maieslati virlule treuguarum quinquen- 
nalium pro resto, liac lamen conditione, quod 
ipsi domini oratores non possint uti, neque aliter 
disponere de ipsa vel ipsis partitis et obbligalioni- 
bus pecuniarum suprascriplarum, nectenealur prae- 
fatum illuslrissimum Dominium ad ullarn exbur- 
salionem aliarum pecuniarum ut supra nominatarum 
aliqua alia de causa debendaruui, nisi secuta pi'kis 
integra et effeduali reslitulione praedictoruin, qua

(1) Da questo punto sino alla indicazione marginale della 
carta 170, mancavano nel testo almeno quattro carte, perdutesi 
non si sa in qual tempo, ma fuor di dubbio prima che fossero nu
merate le carte nei singoli volumi dei Diarii.

Fortunatamente, trattandosi di documenti di Stato, si potè 
supplire e completare il testo con quello esistente nei Commemo
riali della Repubblica, conservati nell’Archivio di Stato di Yenezia.

(Nota della Direzione).
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facia, debeat fieri sohilio in pecunia numerala exira 
bancum.

VII. Convenerunl, quod pro fructibus el loco 
frucluum diclorum bonorum quae ex capilulatione 
Vormaciensi reslilui debebant ul supra subdilis 
prefati illustrissimi Dominii, idem Dominium poe- 
nilus absolulum sii el remaneat semper a solu- 
(ione el satisfactione ducatorum decem odo mil- 
lium debilorum extorribus, virtulecapitulationis Vo- 
manlientis,de quibus per praesentem capitulationem 
domini oralores et mandatarii caesarei et Sere
nissimi Archiducis faciunl nomine quo supra tota
lem quietationem ipsi illustrissimo Dominio ac si 
in numerala pecunia liabuissenl solulionem ipsorum 
ducatorum decem odo millium, et vice versa 
praefalus illustrissimus Dux et Dominium liberavi! 
et liberal lain Caesaream Maiestatem quam Sere- 
nissimum Archiducem et quoscumque alios qui pro 
diclis fruclibus quovisinodo lenerenlur.

Quae omnia et singula ita composila et con
cordata etsi firma satis ambabus parlibus videantur, 
(uni ob jnrarnenlum et (idem praeslitam nomine 
sacratissimi Imperatoris praefuli el Serenissimi Ar- 
chiducis eius fralris, lutn eliam ob promissionem 
factam circa hoc dicto Illustrissimo domino Duci ac 
Excellenlissimo Dominio Veneliarum a praediclis 
oraloribus Ine agentibus nomine Sanctissimi domini 
Domini Hadriani Sexli Pontilicis Max. et Serenissimi 
ac potentissimi Domini Regis Angliae, quas idem 
Illustrissimus dominus Dux el Excellenlissimuin 
Dominium acceptavit et in scriptis exptetat; tamen 
adhuc firmiora et magis duratura pulunt si inter 
se accedei eliam arclissimum vinculum foederis. 
Proplerea ipsae paries, cum iulervenlu eliam prae- 
fati Serenissimi Archiducis et Illustrissimi Ducis 
Mediolani uli principalium jurarunt, sanciverunt et 
iniverunt foedus, ligam et sinceram intelligentiain 
inler se ad mutuam defensionem lantani perpetuo 
duraluram pro slatibus in Italia exisleulibus con
ira quoscumque Principes, Polenlatus et Dominos 
aliosque cuiusvis grtidus exislant quacumque, eliam 
si suprema dignitate fulgeanl, chrislianos tarnen 
tanlum, excepto praedicto Sanclissimo Pontifice 
Hadriano Sexlo pro eius summa bollitale el vilae 
inlegrilate, capilulis modis el maturis obligalioni- 
bus infrascriplis.

Primo convenerunl: quod pro defensione el con- 
servatione Illustrissimi Ducis et status Mediolani, 
praefalus Sacratissimus et inviclissimus Imperator 
promittit el se obbligai, quod diclus dominus Dux 
continue habebit et tenebit in eodem Stalu lanceas 
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quingenlas more italico, et casu quo conira eun- 
dem Ducem et Stallini Mediolani vel praefali il
lustrissimi domini Ducis et Dominii Veneliarum 
procederei et descendnret ani existerel in Italia 
exercilus sulficiens ad invadendum status praedic- 
los, se obligat et promittit praefalus Sacratissimus 
Imperator celeriler presto esse auxiliari el tulari 
ambos dictos status, vel alter eorum qui sic in- 
vasus aut invadendus esset, cum lanceis ocligen- 
tis more italico, compulalis illis quingenlis quas ut 
supra obligatus est tenere praefalus Illustrissimus 
Dux Mediolani. Hem cum cquilibus quingenlis Ic- 
vis armalurae, pediiibus sex millibus bonis el in 
bello expertis, ac una bona banda artellariarum, 
eorumque munilionibus necessariis usque ad bel
lum finilum, suis impensis. Et e conira, praefalus 
Illustrissimus dominus Dux et Excellenlissimuin 
Dominium Veneliarum promillit et se obligat in 
casu praedicto, pro defensione praefali Illustrissimi 
Ducis el Status Mediolani celeriler presto esse, el 
ferre auxillum ac lulari illuni cum lanceis ocligentis 
more italico ; item quingenlis cquilibus levis ar
malurae et pediiibus sex millibus ilalis bonis el in 
bello expertis, ac demum una bona banda nrlel- 
lariarum cum munilionibus necessariis, suis expensis 
usque ad helium finilum, ut unitis et aequis viri- 
bus ambo status praefali defendantur et conser- 
venlur ut superius dictum est. Ex quibus odin- 
gentls lanceis, ipsutn llluslrissimum Dominium ob
bligatimi sii continuo tenere tempore pacis lanceas 
quingenlas, et tempori belli pro defensione supra- 
scripla habere alias lancea trecenlas, ita quod in 
totum habeat ad diclam defensionem lanceas oclin- 
gentas. Prohibebuntque paries praefalae durante 
bello conira alteram ipsarum partium viclualia ali- 
qua aut munitiones ausiliave quactumque ex locis 
et lerris sibi subieclis ad inimicos deferri, nec per 
eorum lerras et loca cursores, nuncios, oralores 
que inimicorum, aut viclualia aliaque auxilia quae- 
cumque deferenles admiltent, nec ipsis Iransiluin 
dabunl, immo pro eorum posse capient et occur- 
rcnt, ac illis quibus bellum indicium vel illatum 
fuerit, eonsignabunt.

Secundo: convenlum est, quod pro defensione 
et conservatione regni Neapolis a quocumque prin
cipe christiano qui illud invaderei, eliam si suprema 
dignitate fulgeret, excepto tamen praelalo Summo 
Ponlifice Hadriano sexto, idem Illustrissimus Dux 
et Excellentissimum Dominium Veneliarum pro- 
mittil et se obligat miltere ad defensionem didi 
Regni quindecim triremes bene instructas et ad

21
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bellum armatas suis expensis, usque a l bellum fi- 
nitum.

Ilem convenerunt, quod in praesenli pace et 
foedere dirnissus sit et intelligatur locus honora- 
lissimus praefato sanclissimo domino Had riano sexto 
Pontifici maximo, et Serenissimo ac potentissimo 
regi Angliae, qui quidem principes praesenlis pacis 
et foederis sint conservatores.

Item convenerunt et declaraverunl, quod in 
pracsenti pace et foedere comprehensi inlelRgantur 
et sint singuli ipsarurn partium et utriusque earuin 
confederali et colligati, exceptis (am ipsius sacra
tissimi Caesaris quam illustrissimi Dominii Vene- 
liarum, serenissimi archiducis Austriae et illustris
simi ducis Mediolani aperlis hostibus et inimici. 
Et ex nunc, pro ipsius sacralissimi Caesaris parie, 
nominanlur serenissimi reges Porlugaliae, llunga- 
riae et Poloniae, lllustrissimus dux Sabuudiae, Il
lustrissima Respublica Fiorentina, illuslrissimus et 
reverendissimi» cardinalls Medices et eius familia, 
illuslrissimus AnlonioluS Adurnus dux Geuuae, ll
lustrissimus marchio Manluae, civilates Senarum et 
Lucae, ac illuslrissimus marchio Montislerrati. Re- 
servantque sibi praefalus sacralissimus Caesar et 
illuslrissimus domiuus Dux ac excellentissimum 
Dominium Venetiarum facultalem nominandi alios 
quos voluerint in termino mensium sex, ilu (amen 
quod praefalum excellenlissimum Dominium non 
lenealur ad aliquod auxilium pro del'ensione prae- 
fati illustrissimi domini Antonioti Adurni et status 
Januae.

Ullimo declaraverunl et convenerunt quod om
nia et singula in praesenti contractu et capitulis 
contenta, inlelliganlur sincera et bona fide.

Tenor autem brevis Stimmi Pontificis praefati,
quo pollicetur observantiam omnium supra-
scriptarum talis ut sequitur, de verbo ad
verbum.

Iladrianus Papa sexlus, dilecte filii salulem et 
apostolica!« benedictionem. Cum piane videamus 
imminenti a perfidis turcis maximo christianae Rei- 
publicae periculo, nullum, post Omnipotentis Dei, 
auxilium, iam restare remedium, nisi inter chri- 
stianos principes universalis pax et concordia fiat, 
sine qua procul dubio omne christianum nomen, 
exlremae calamitati et ruinae proximum esse vi- 
detur. Ea autem facta, cum, eiusdem Dei adiutorio, 
omnia prospera et felieia sperare possumus. Id 
circo in liane imam rem, ut scilicel eosdem Prin-

cipes a mutuis bellis a l veram concordiam inter 
se ineundam, et arma sua hucusque chrisliano ac 
fraterno sanguine foedata in diclos turcos celerius 
convertenda iudicamus, tolo studio multos iam 
menses, ut scis, summa cum diligentia incumbimus, 
pulantes Nos pastorali officio noslro nulla alia re 
melius satisfacere posse. Quam ob rem, cum intel- 
ligamus inter inclitum islud Dominium eiusque 
Ducem, et diledos filios oratores et agentes dia
rissimi in Christo filii nostri Caroli Romanorum 
Regis Calholici in Imperatoren) elecli certam con
cordiam tractari, libi iniungimus et commitlimus 
ut omni qua poleris efficacia et instantia, ipsum 
Ducem et Dominium, dictosque oralores et agen- 
les, ex parte Omnipotentis Dei et noslro nomine 
requiras, horlcris, moneas et roges, ut pro uni
versali omnium chrisfianorum salute, et fidei, ac 
religionis noslrae exlremae peridilantis defensione, 
depositis omnibus simultatibus, diflQcullatibusque 
omnibus propter Christum reieclis et referatis tìrmam 
pacem ac inviolabilem amicitiam inter se faciant 
et componant. El ne forte ab hac re lam sancla, 
tamque necessaria retrahantur, quod de padoruin 
et capilulorurn bine inde violatione in posterum 
facienda dubitent, pro eorumdem capitulorum pac- 
lorum et conventorum, sub quibus dictam pacem 
nlijue amicitiam inler eos iniri conligerit, perpetua 
ac inviolabili observatione, noslro nomine, omnem 
noslram et liuius Sanctae Sedis audoritalem, pole- 
statem et fidein inteipones, polliceberisque, prout 
et nos per praesentes in verbo veri Pontificis, et 
sub inviolabili fide nostra proinillimus, nos omnem 
operam, audorilatem, Studium ac diligentiam ex 
parte nostra et dictae Sedis semper inlerposituros, 
ut pacla, capitula et convenla omnia inler ipsos 
occasioue buius pacis ineunda-, rala, firma ac sla- 
bilia permaneant, nec ulla ex parie violentur. Et 
super huiusmodi inler eos pacfis, conventis et con- 
cordatis, omnes litteras apostolicas, eliam ad per- 
perpetuain rei memoriam et firmalatem, in forma 
uberiori prout dictum Dominium petierit conce- 
demus et faciemus. Tu igilur, in hoc tam sancto 
negotio perfradando eam quam de tua prudenti« 
et fide expedamus, summam adhibebis diligentiam, 
ut iuxta desiderium nostrum, et prout lolius chri- 
slianae religionis necessitas extrema requirit in Do
mino perficiatur.

Datum Romae, apud sanclum Petrum sub 
annulo piscatoris, dìe ultima lanuarii, millesimo 

| quingentesimo vigesimo terlio, Pontilicatus nostri 
I anno primo. T. H e z iu s .
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A (ergo : Dileclo fìlio Thomae eleclo Feltren- 
si, apud inelilum Dominium Venetiarum Nuncio 
nostro.

Tenor mandati caesarei. Carolus divina fa- 
vente dementia clectus Eomanorum Impe
rator semper Augustus, rex Germaniae, Hi- 
spaniarum, utriusque Siciliae, Hierusalem 
etc., archidux Austriae, dux Burgundiae 
et Brabantis, etc.

Quurn studia nostra consulendae quielis chri- 
slianae semper potissima fuerint, ob idque et pu
blica commoda privatis nostris negoliis anteferenda 
censuei'imus. Animadvertentes hoc potissime tem
pore immauissiinum turcurn christianorum cervi- 
cibus terra ac mari insistere, qui quasi leo rugiens 
extra cirquens quaerit quem deverei, conspicoutes 
quoque quantum audaciae et temeritatis immanis- 
simus ipse turcus assuntpserit, durn chrisliwus 
spai'gilur sanguis, ipsique chrisliani Principe« el 
Potentates inter se digladianlur, Nos etsi sine culpa 
nostra ad bellum provocali arma in chrìsliaoos 
hostes nostros vertere coacti fuerimus; quae po- 
tius in ipsos infideles movere sperabamus; quam- 
vis ob causae noslrae jusliciam viclores effecli 
victitricia arma in bostium fautores licite dirigere 
potuissemus. Cupienles lamen huic communi chri- 
stianorum necessitati oceurrere, ac tanto morbo 
anlidotum praestare, ut sedalis tandem domeslicis 
discordiis christianorum arma melius in prophanus 
ipsos Christiana« religionis hosles exerceri possint ; 
sitque Respublica Veneta quae maximo semper 
adiumenlo ad hoc esse p >ssit, el qua bene nobi
scum consentente affliclae iam tot bellis ltaliae 
aliquantum respirare liceat ; ea propler confisi nos 
de singulari fide, industria et non vulgari pru- 
denlia reverendi Marini Caraccioli consiliurii no
stri, quem hominem in magnifici Hieronimi Adurni 
consiliarii et oratoris nostri locum suflccimus, 
eumdem Marinum cilra revocationem quorumcum- 
que aliorum mandatoruni nostrorum licet absen
tem lamquam praesentem facimus, constituimus et 
ordinamus per praesentes oratorem, procuratorein 
et mandatarium nostrum, ac quicquid eorum me
lius dici fieri el esse potest, ac cum eo pariter 
honorabilem consiliarium et oratorem nostrum apud 
illustre Dominium venelorum Alphonsum Sanchez 
et quemlibet eorum in sotidum, ad specialiter el 
expresse pro nobiset nomine nostro, ac etiam quan
tum expediat nomine serenissimi Ferdinand! Infan-

lis Hispaniarum, archiducis Austriae etc., pro quo de 
rato promittimus, cum interventu lamen el assi- 
stenlia alicuius ad id a Sanclissimo Domino Nostro 
mandatum habenlis, ac reverendissimi Paeei ora
toris Serenissimi fratris et avunculi nostri Angliae 
regis, si adhuc ibi fuerit ipsique interesse volue- 
rint, agendum, tractandum, capilulandum et con- 
cludenduin cum illustri sincere nobis dilecto An
tonio Grimano Duce Venetiarum, ac ilio illustre 
Dominio Veneto, quaecumque foedera pacis, seu 
ligae et confederationis tam offensiva quam difen
siva, aut inducías cuiu<cumque generis fuerint el 
sub quibusvis verborum formulis, conditionibus et 
capitulis eisdem oratoribus et mandalariis nostris 
bene visis, et pro omnium et singulorum praemisso- 
rum observatione in anitnam nostram iurandum ac 
bona nostra obbligaudum et hipolhecaudum, el ge- 
neraliler omnia alia et singula dicendum, tractan
dum, paciscendum, conveniendum el concludenduni, 
quae in praemissis et eorum quolibet vel inde de- 
pendentibus, emergentibus el connexis, necessaria 
vel opportuna visa fuerint, el quae nosmet dicere vel 
facere possemus si praesentes essemus, eliam si 
talia forent, quae mandatum exigerenl magis spe
ciale. Prominentes in fide et verbo caesareo -nos 
ea omnia et singula firma, rata et graia habilu- 
ros, quae in praemissis et circa ea, acta, tractata, 
conclusa et iurala fuerint, ac quovismodo non con
travenire, imo ea inviolabiliter manulenere et ob
servare, harum testimonio lilterarum manu no
stra subscriptarurn et sigilli nostri appensione mu- 
riitarum.

Datae in  oppido nostro Vallis Oleli. Nona Mai, 
anno a D a tiv ita te  Domini 1523, eleclionis sacri 
lmperii quinto, aliorum vero omnium regnorum 
nostrorum octavo.

Subscripts manu sacratissimi Caesaris 
C a r o l u s .

Subscriplio secretarli :
M andalo  Caesaris 

G. A r g il l e n s is .

Henricus octavus, Dei gratia Angliae et Fran- 
ciae rex, Fidei defensor, et dorninus Hiberniae, 
universis ad quos praesentes litterae pervenerint, 
salutem. Quum inter serenissimum principem fra- 
(rem et consanguineum nostrum Carolum impera- 
lorem semper Augustum, regem Hispaniarum et 
utriusque Siciliac etc. archiducem Austriae, duccm
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Burgundiae, Brabantiae < le. comitem Habspurlii, 
Flamlriiie eie. et illuslrissimum Ducem et Domi
nium Verietiarum super nonnullis causis et rebus, 
nonnullae quaesliones, lites et conlroversiae exi
stan!, quae per amicos et amieabiles compositores 
bine inde intervenientes, mediantes et intercedentes 
speranlur facile componi posse, ac nos ulrique 

.diclarum partium tamquam arnicis et confoederalis 
nostris unice faveamus, vidcamusque nihil maius 
aut ad ipsorum privalam aul ad comunem ehrl- 
stianam omnibus salutem pertinerc, quaro quod 
horum potenlaluurn vires unitae efficianlur et con
cordes, ut omnes et singulae inter ipsos lites et 
conlroversiae, omnibus mediis et viis per nos tam- 
quam mediatorem et amicabilein compositorem 
sedari et componi possinl, nostram operam inler- 
ponendam duximus. Ea propter, de fìdelitate, pru- 
ilcntia, dextcrilale et próvida circumspeclione 
plurimum dilecti consiliarii nostri Ricardi Pacei 
primarii secretarli nostri pieno confisi, ipsum no- 
slrum verumetlegillimum procuratorem, oralorem, 
legalum, ambassialorem et commissarium facimus, 
constituimus, et depulamus per praesentes, danles 
et concedentes per- praesenles eidem plenam po- 
teslatem el auctorilatem ac mandatum generale et 
speciale pro nobis et nomine nostro apud dictos 
Sercnissimum principeni fratrem et consanguincum 
nostrum Carolimi impcralorem eie. et illuslrissimum 
Dominium et Ducem Venetiarum partibus oraloris 
nostri fungendi, ac de el super omnibus litibus, eon- 
troversiis, quaestionibus, exist' ntibus, seu depen- 
dentibus inter praefalum Serenissimi«« principem 
fraleni et consanguineum nostrum Carolum impe- 
ratorem etc. et dictum illuslrissimum Ducem et 
Dominium Venetiarum, ac etiam de quibuseumque 
aliis, quae ad conservationem, augumenlum, seu 
incremenlum mutui inter parles praedictas amoris 
seu amicitiae tendere possint, cum eisdem Impe
ratore et Duce el Dominio Venetiarum, seu qui- 
buscumque ab eisdem sufficientem poteslatem et 
auclorilatem habentibus coniunclim, sive divisim 
sese interponendi, Iractandi, conferendi, commu- 
nicandi, mediandi, et amicabiliter componendi et 
generaliter omnia et singula faciendi, exercendi et 
expediendi, quae in praemissis vel aliquo praemis- 
sorum necessaria fuerint, seu quomodolibet oppor
tuna, etiam si talia forent quae de sua natura ad 
ea perficienda mandatum exiquant magis speciale, 
quam praesentibus, sit expressum, et quae nos ta
cere liceret si praemissis personaliter praesentes 
inleressemus, prominentes bona fide et in verbo

regio nos raluni, gratuni et llrmuin liabiluros id 
lolurn et quidquid per dicium procuratorem, ora- 
torem, legalum, ambaxatorem et commissarium 
nostrum aclum, gestum, conventum, aut fuclum 
fueril, in praemissis, et circa ea, vel corum aliquod 
nullomodo contravenire, imo ipsa manutenere, et 
inviolabiliter observare. In cuius rei testimonium, 
bis praesentibus lilteris manu nostra subscriplis 
magnum sigillum noslrum duximus apponendum.

Dalae in civilale nostra Londoniensi, duodeci
ma die Marlii, anno regni nostri quarlo decimo.

H en r y

Clerke

Mandatum Serenissimi Infantis et Archiducis eie. 
Ferdinandus, Dei grafia Princeps et Infans Hispa- 
niarum, archidux Austriae, dux Burgundiae, Sly- 
riae, Carintbiae, Carniolae etc. imperialis Locumte- 
nens generalis eie. Recognoscimus et tenore prae- 
sentium confitemur universis et singulis praesenles 
noslras inspecluris, quod nos confisi de singulari 
fide, industria et non vulgari prudenlia nobilis 
fidelis nobis dilecli Balthassaris de Cles consiliarii 
et oraloris noslri, eumdem Balthassarem, licet ab
sentem, tamquam praesentem per praesenles faci
mus, consliluimus et ordinamus oratorem, procu- 
ralorem, et mandalarium noslrum el quicquid eo- 
rum mclius dici, fieri et esse potest ad speciali- 1 
ter et expresse pro nobis et nomine noslro agen- 
dum, tractandurn, capilulandum, perficiendum, 
concludendum et slabiliendum cum illusirissimo 
domino Andrea Grilli duce Venetiarum, et illu
strissimo Venelo Dominio pacem, concordia«), li- 
gam, treuguam seu foedus et inducías, cum quibus 
vis conditionibus, modis, capitnlis, pactis, renunlia- 
tionibus et promissionibus quee eidem procuratori 
noslro videbuntur seu placuerinl; ncc non ad appro- 
bandum, assentiendum, ralificandum etstipulandurn 
quiecumque Iractala, capitúlala, el conclusa, Iracon
da, capilulanda et concludenda inler sacralissimum 
et invictissimum principem el dominum, dominum 
Carolum eleclum Romanorum Imperatorem semper 
Auguslum eie., dominum el fratrem noslrum etc., 
tam per illuslrissimum qu. dominum llironimuin 
Adurnum, quam per magnificum Alphonsum Sán
chez suse Cassare* Maieslatis consiliarios et ora- 
tores et quemeumque alium sacralissimi Impera- 
toris proefali procuratorem seu mandatarium, tam 
conslilulum quam conslituendùm, et tam coniun- 
etim quam divisim cum inclusione nostra et sla-
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tuum noslrorum ex una, et praefatum illuslrissi- 
mum Dominium Venetiarum ex alia, circa pacem et 
foelus Iradatum et traetandum et ad nostrum in 
huiusmodi tractatis et conclusi ,̂ traclandis et con- 
cludendis consensum seu assensum libere praestan- 
dura, nosque et bona nostra quaecumque pro eo- 
rnrn observatione obligandum et super praemissis 
omnibus et singulis in animam nostrani iurandum.et 
generaliter ad omnia alia et singula dicendum, trac- 
tanduin, paciscendum, oonveniendum, lam divisili! 
nomine nostro quam coniunctim cum oratore seu 
oratoribus ipsius Sacralissimi Imperatoris et quibu- 
svis aliis in ipsis contractibus intervenientibus, qua; 
nosrnet facere et dicere possemus si praesentes es- 
semus, et quae in praemissis et eorum qualibet vel 
inde dependenlibus, emergentibus et connexis ne
cessaria vel opportuna visa fuerint, eliam si (alia 
Ibrent qure mandalum exigereut magis speciale. 
Promiltentes in fi le et verbo boni principis nos 
ea omnia et singula, firma, rata, et grata habitu- 
ros, quce in praemissis et circa ea per le tractata, 
conclusa, capitulata, approbata, ratificata, stipulata 
et iurala fuerint, ac quovismodo vel quaesilo colo
re non contravenire, immo ea inviolabiliter ma- 
nutenere et observare. Harum testimonio litterarum 
manu nostra subscriplarum et sigilli nostri appen- 
sione munitarum.

Dalae in oppido nostro Innsprucb, die XV, 
mensis Junii, anno Domini 1523.

F f r d in a n d u s .

Ad mandatum Serenissimi Domini Principis Ar- 
chiducis proprium.

S a l a m a n c a .

170* Andreas Grilli Dei gratia Dux Venetiarum eie. 
Cum perspicua nobis sit singularis fides et exacla 
prudenlia dileclissimorum nobilium nostrorurn Aloy- 
sii Mocenico equitis consiliarii nostri, Georgii Cor
nei» equilis procuratoris S. Marci, et Marci Auto
mi Venerii doctoris, usque adeo ut nullam rem 
lam arduam ac diflicilem esse sciamus, quam ipsi 
ingenio, dexterilate et prudenlia sua obire et voti
ve perficere non possinl, idcirco Consiliorum no
slrorum solernnitale servata, prò nobis successori- 
busque nostris ac Veneto Dominio, ex certa nostra 
scienlia et animo deliberalo, eosdem dileclissimos 
nobiles noslros creavimus, conslituimus, ordinavi- 
mus et deputavimus, ac praesentium tenore crea-

mus, consliluemus, ordinamus et deputamus in 
procuratores noslros, actores, factores, síndicos et 
negociorum gestores ac mandatarios generales et 
speciales, seu quocumqtie alio nomine melius ap
pellai possint, ornili meliori modo, via, iure et 
forma quibus melius de iure possumus ac debemus 
spetialiter et expresse, ad conveniendum, praticai)* 
dum, traetandum, ineundum, componendum, con- 
cordandum, capitulandum, conduden lum, stipu- 
landum et sigillandum, nomine nostro ac Veneti 
Domimi cum Serenissimo et ¡lividissimo domino 
domino Carolo, divina favente dementia electo Ho- 
manorum Imperatore ac Hispaniarum etc., rege 
Catholico, cum inlervenlu et volúntale Serenissimi 
domini Ferdinandi archiducis Austria; fratrisque 
prsefalae Caesareae et Catholicae Maiestalis, sive cum 
reverendo domino Marino Caracciolo prothonola* 
rio apostolico et magnifico domino Alphonso San
chez oratoribus, procuratoribus et sindicis eiusdem 
Caesareae et Catholicae Maiestalis, nec non cum ma
gnifico domino Baldassare Clesio oratore et man
datario praefali serenissimi Archiducis omnibus ad 
hoc amplum et speciale mandatum habentibus, ho- 
nam, firmam, veram et sinceran) pacem, inlelligen- 
tiam, confoederationem et unionem, cum illis pactis, 
modis, conditionibus, decíaralionibus, promissioni- 
bus, iuramenlis, articulis et capitulis, quae eisdem 
nostris mandatariis videbunlurel placebunt. Dantes 
eisdem et concedentes amplissimam facultatcm et 
poteslalem in praemissis et circa praemissa, prout 
nosinetipsi facere possemus si personaliter adesse- 
mus, eliam si (alia forent quae mandatum exigerent 
magis speciale et quae nos ipsi cum nostris Consiliis 
facere possemus, promiltenlesque nos firma, rata et 
grata habituros quaecumque in praemissis per eos
dem síndicos et procuratores noslros conclusa, 
promissa, concordata, capitúlala et firmala fuerint, 
eaque integre et inviolabiliter observaluros et adim- 
pleluros, nec in aliquo contraventuros per nos vel 
alios, quavis exceplione remota. In quorum fide has 
noslras patentes fieri et plumbea nostra bulla pen
dente muniri iussimus.

Datae in nostro Ducali palatio, die 28 Julii, 
indiclione XI 1523.

Franciscus secundus Sforlia Vicecomes dux Me- 
diolani ac Barii, Papiae princeps Angleríaeque co
mes, ac Genuae, Cremonae et Haslae dominus.'Op- 171 
lavimus semper quantum in nobis erat, ut pax inter 
sacratissimum et invictissimum dominum Carolum 
Homanorum Imperalorem el illustrissimam el excel-
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lenlissimam RempubMcam Venetam sequeretur pro 
salute totius Haliae, cuius amantissimi fuimus, aeque 
ac noslrae ipsius. Ideo, cum de pace ipsa nuiicagatur, 
nostra inferisse dnximus hominem rectum Venelias 
milterequi, nostro nomine, non tantum consenliat 
pncis faciendae inter praefatam Maieslatem sacratis
sima m elexccllentissimam RempublicamVendorum, 
scd privatim etiam fcedusel inlelligentiam cum ipsa 
Republica, nostro nomine, tractet et I rmet. In ncgo- 
tio hoc non parvo,cum vir non minus diligens quam 
fìdus necessariussit, idoneus visus est speclabilis iuris 
consultus et senator dileclissimus nosler dominus 
Joannes Franciscus Taberna, cuius saepe inlegrita- 
tem et fi dem experli sumus: quare tenore praesen- 
tium eumdem domitwm Jo. Franciscum absentem, 
tanquam praosenlem, omnibus raelioribus modis, via, 
causa, iure et forma quibus melius et solemnius 
poluiinus et possumus, mandalariuin et procurato- 
rem nostrum et quicquid melius de iure dici et esse 
potest facimus,constituimus et ordinamus.specialiter 
ad nomine nostro conlrabendum, conveniendum 
paciseendum et obligandum cum illustrissima et 
excellentissima Republica Venclorum, tam coniunc- 
tim cum praefata Caesarea Maiestale, quam divismi, 
cum omnibus et singulis promissionibus, paclis, 
convenlionibus, obligationibus et in auimam no
strani iurandum, ac cum reverendis et magnificis 
oratoribus pr.iefatae Caesareae Maiestatis particula- 
riler conlrahendum, obligandum, hipothecandum et 
iurandum generalilerque ad ea omnia et siugula fa
cienda, gerenda, el concluderla quae in praemissis 
et quolibel praemissorum el dependetilibus, emer- 
gentibus et connexis ab eis fuerint necessaria, ulilia, 
et oportuna, et quae nos lacere possemus si perso
naliter adessemus, etiam si (alia foreut quae manda- 
tum magis speciale el specificum exigerent. Promit- 
tenles in verbo veri, iusli et legalis Principis et 
sub vinculo iuramenti nos quicquid fadum, gestum, 
obligatum el contraclum fucrit per ipsum dominum 
Jo. Franciscum procuratore!» et mandatarium no* 
slrum nomine nostro omnibus temporibus perpetuo 
ratum, gratum et firmum habere, et tenere et nullac- 
tenus contravenire, dircele nec indircele, nec alio 
quovis quaesito colore sub hipotheca et obligalione 
omnium bonorum nostrorum praesenlium et futuro- 
rum et nostri ipsius; in quorum fidem omnium et 
singulorum praemissorum fidem et robur has no- 
slras propria manu subscripsimus el registrari ius- 
sirnus ac noslri sigilli impressione muniri.

Datae Mediolani, die quinto Junii, 1523.
F r a n c is c u s  H. M o k o n ü s . B a r t . R o z o n c s .

Quare, praediclae partes et quaelibet earum, dic- 
tis eorum principaliurn nominibus, promiserunt et 
mutua stipulalione acceptaverunt, etiam sub obliga- * 
lione et bipolheea omnium et singolorum bonorum 
praesentium el fulurorum, et eorum quae ingenerali 
obligatione non vemrenl, eliam sub refaclione om
nium damnorum.expensnrum et interesse, praedicla 
omnia et singula attendere el observare, et nullo 
tempore contravenire. Insuper, praefati reverendus 
dominus Marinus Caraciolus apostolicus prollionota- 
rius et magnificus dominus Alphonsus Sánchez ora- 
lores et mandatarii utsupra, ac magnificus dominus 
Balthassar Clesius praefati serenissimi Infanlis Prin- 
eipis archiducis Austriae oralor et procurator, ae 
magnifici et durissimi domini Aloysius Mocenicus 
eques consiliarios, Georgius Cornélius eques procu
rator Sancii Marci el Marcus Antonius Venerius 
doctor, syndici et mandalarii utsupra, iuraverunt et 
iurant ad Sancta Dei Evangelia manibus corporalitcr 
laclis scripturis el in animam principaliurn suorum, 
delato per nos infrascriptos notarios eisdem jura
mento, praedicla omnia et singula perpetuo rata et 
firma habere et tenere, el nullo tempore contrave
nir?, pracsente etiam magnifico el clarissimo jure- 
consulto Johanne Francisco Taberna ducali senatore 
et procuratore praefali illustrissimi Ducis Mediolani, 

•consentiente praediclis omnibus et singulis accep
tante el iurante ut supra, de cuius mandato constai 
ut supra. Et de praedictis rogaverunt praediclae par
tes nos infrascriptos Pelrum Carreti de Civilate Ju- 
lensi, Uieronimam Garbinum lucensem el Andream 
de Rubeis, nec non Conslantinum Cavacium impe
riales notarios públicos publicum conficere instru
mentum semel el pluries edendum.

Aduni Venetiis in camera domus habilationis 
praefati reverendidomini Marini Caracioli sita in con
trata Sanclae Justinae, praesenlibus pro lestibus ma
gnifico domino Juliano de Spedia illustrissimi domini 
Antoniofi Adurni ducis Genuae secretario, et reve
rendo domino Hieronimo Machabruno utriusque iuris 
doctore vicario reverendissimi domini cardinali 
Mantuani, domino Hieronimo Hieremia tridentino 
praefati magnifici domini Ballhassaris secretario, 
Adam Través archidiácono Exonieusi, Petro Antonio 
et Ferdinandus Garganis l’ratribus et Gregorio de 
Deodalis, clarissimo domino Jacobo Baduario qu.cla- 
rissimi domini Sebastiani equitis, speclabili domino 
Bartholameo de Fino domini Johannis utriusque ju- 
ris doctore, et magnifico domino Thoma Contareno 
qu. magnifici doniini Michaelis el circumspcclo Hie- 

I ronimo Dedo ac Nicolao Sagundino praefali illustris-
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simi Dominii Venetiarnm secrelariis, notis, idoneis, 
ad hoc specialiter vocalis el rogatis.

Ego Pelrus Carreti publicus imperiali auctori- 
late notarius, quia praedictae conventioni, capitula- 
tioni, iuramenti, ratihabilioni onmibusque aliis et 
singulis praemissis, una cum supranominatis te- 
stibus et infraseriptis dominis nolariis praeseus 
fui eaque sic fieri vidi et audivi, ideo hoc prae- 
sous publicum inslrumenlum manu alterius fideli- 
ler scriptum ex inde confeci, subscripsi el publi- 
cavi, signoque nomine et cognomine meo solitis 
signavi in fidem praemissorum omnium rogalus et 
requisitus

1*2 Ego Hieronimus Garbinus lucensis publicus im
periali auoloritate notarius, quia de praedictis omni
bus et singulis una cum supra et infraseriptis domi
nis nolariis rogalus fui, et dum sic agerenlur et 
(ierent interfui, ideo hoc publicum instrumentum 
manu propria mea scriptum et cum meo originali 
de verbo ad verbuui concordai inventimi, apposilis 
mcis nomine,cognomine et sigilo consuelis, in fidem 
praemissorum subscripsi el publicavi.

Ego Andreas Rubeus imperiali auctorilate notu- 
rius ac praefati illustrissimi Dominii Veneliarium 
secrelarius, uti omnibus praedictis et singulis dum 
agerentur et concluderonlur ailui, ita rogalus me 
subscripsi, apposito sigilo meo solilo.

Et ego Constantinus Givatius publicus imperiali 
auctoritate notarius ac praefati illustrissimi Dominii 
Venetiarum secretarius, quia omnibus el singulis 
praemissis dum sic agerenlur el lierent pra-seus fui 
et una cum praedictis dominis nolariis rogalus, ideo 
me subscripsi.

173,J Sumario di la capilulationc stipulata sopra la 
concordia, pace et confederatione in perpe
tuo fra la Cesarea Maestà et lo serenissimo 
Infante archiducha de Austria suo frode- 
io, per mezo de loro oratori et li ¡Signori 
venettani.

In primis, si fa uno capitulo generale cum la 
»arativa, come se remette ogni iniuria et offesa, et 
che li subdili et vassalli de ciascheduno de essi pos- 
siano securamente conversare, et dimorare, el stare 
una cum tute le lor robe et merchantie in qual si 
voglia città, terra e luoco, che siano solo el dominio 
e iurisdilion sua, tanlo per lerra, quanto per mare. 

Item, che in delle loro citale, terre e logi pos-

(i) La carta 172* è bianca.

siano gimelinenle conversare, habitare et slar lutti
li foraussiti et rebelli, el elio de coetero sia abolito 
in essi dicto nome, et quelli se intendano esser ab- 
soluti da ogni infamia e nota che per zo’ fosseno 
incorsi, el che non se gli possa oponer, uè'dare ili 
iuditio nè extra de persona alcuna.

Item, che, nè dilli foraussiti, nè altri che haves- 
seno havuto robe di qual si voglia sorte, nè danari 
spedante ad essi, over a loro subdili, etiam se fus- 
seno de cose beneficiate non possiano esser conve
nuti, nè aslreti a restituirli, nè satisfarli, exceplo se
il Papa ordinasse altramente cercha quello conviene 
a I’ eclesiaslico.

Item, che dilli veneliani habbino a pagare ogni 
anno a la Cesarea^Maestà, per rispetto di le robe 
conliscade de essi foraussiti ducali 5000 in due page, 
una a Nadal e l’ altra a San Joan Baplisla, o che dite 
robe non si habiano altramente a reslituir a quelli, 
ma restino cossi confiscale come si trova.

Item, che veneliani possino continuare e tenere 
pacifice et quiete la possessione di tulio quello che 
tengono e possiede de praesenti, senza darli mo
lestia, impedimento nè disturbo alcuno; nè zircha 
ziò se fa mentione nuli# de cose che se pretenda 
esser de la iurisdilione de l’ imperio, nè del contado 
de Austria, nè del contado del Tirol, nè de reinle* 
gralione et investitura, o che si habia a responder 
un sol qua trino.

Item, che essi veneliani habiano a pagare al 
presente ducati 27 milia a la Cesarea Maestà ; de la 
qual summa restano debitori per vigore di certa 
conipositione, ch’ò facla cum la Maestà de lo Impe
ratore Maximiano al tempo che stabili e fece la tre
gua con essi.

Item, che si deba deducere e difalcare di la pre
dieta summa tutto quello che si doveva far bonu a 
ditti veneliani per li rendili e frulli de alcuue pos
sessione e terre, che sono in lo territorio de Marano 
et Gradisca, de li quali, per vigore de la sopradila 
convenlione se li dovea far dare da esso Maximi- 
liano la possessione alora et non fu exequito, che 
se crede ascenderano al valor de 18 milia ducati, e 
quelle diete terre e possessione se li habino a con
sigliare reuUter et con etfeelo, anzi die sborsano 
dan,ir alcuno.

Item, per causa de ditto concordio et pace per- 173 ’ 
pelua, essi veneliani siano obligali a pagar a la pre- 
fata Cesarea Maestà la summa de 200 milia ducali, 
videlicet ogni anno 25 milia continuamente in la 
festa de la natività del Nostro Signor Jesu Chrislo, 
in fin tanto che'resla integramente satisfallo.
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Hem, che sia tenuti e obligati (lieti veneliani, 
dare per defension del ducalo e slado de Milano, 
ogni volla che di bisogno sia, 80U homini d’arme a 
l'italiana, 500 cavali lizieri e 6000 fanti pagadi a 
loro proprie spese, et 15 galle armale per la prote- 
tione e defesa de Napoli e del regno, et che non 
habino a servire se non contra christiani.

Item, per la observalione de quanto se conlien 
ne la sopradetla capitulalione, è intrado per segurlà
il Papa, et el re d’ Ingalterra per tutte le parie.

Item, si fa veramente uno capilulo de confede- 
ralione perpetua Ira li predicti veneliani et la Cesa
rea Maestà el lo serenissimo Infante suo fratello, 
archiduca de Austria, solum ad defendendum et 
non ad offendendum, ne la quale confederatione 
se reserva el luogo a qual se voglia polenlia ehri- 
sliana, che posseno intrare in termene de 6 mexi, 
cum expressa conditione e pacto, che ogniuno di 
essi possano in lo medemo tempo de mexi 6 nomi
nare li confederati et adherenti, et per parte de la 
Cesarea Maestà sono sta già nominati el re de Hun- 
garia, el re de Poiana, el ducha de Milan, marchese 
de MonferatO, marchese ile Mantoa, la Repubblica 
fiorentina, senesi, luehesi. Del Papa e del re d’ In- 
galtera non é latta altra mentione per esser intrati 
in segurtà.

La sopraditta capitulalione fu conclusa e stipu
lala in Venetia a dì 29 Luio 1523, in la habltatione 
dii reverendo prolhonolario Carazolo neapolilano, 
uno de li oratori cesarei, cum intervento et pre
senta del suo collega pur oralor cesareo, et del re
verendo episcopo di Feltre nuntio del Papa, e di
li oratoci dii re d’Ingallerra e del serenissimo Infante 
arehidueha di Austria, et in nome de la illustrissima 
Signoria inlerveneno, come suoi procuratori, cum 
special mandatoli magnifici missierGiorgioCornaro, 
missier Marco Antonio Venierei missier Alvise Mo- 
zenigo, el si obtene la parte el dì precedente, che fu 
a dì 28 Luio, che dicto concordio, pace et confede- 
ratìone se dovesse stabilire et concludere. . . .

A  dì 30. La matina, veneno a bona hora in 
Collegio li oratori francesi, domino Ambrosio di 
Fiorenza milanese, el signor Renzo di Cere el mon
signor de Veglier, dicendo aver inleso da li oratori 
proprii cesarei che li feno a saper di la conclusion 
di la paxe e liga con la Cesarea Maestà, el che la 
Signoria è sta quodammodo sforzata, e Dio perdona 
a chi è slà causa, videlicet il Papa, et che tamen i 
tieneno, che la Chrislianissima Maestà sia in quella 
bona Manza et amicizia con questo Stado, che dir

se possi. El qual cerio verà in Italia, e lieneno, si ’1 
venisse nudo la Signoria non 1’ offenderia.

Da poi, veneno il Legalo, oratori, cesareo, an
glico el di Austria uniti et con alegreza lochono la 
man al Prencipe, et fu posto ordine tratar il resto, 
et aver li danari et far la consignalion.

Da poi disnar, fo Pregadi, nè fo alcuna lettera 
da lezer.

Fu fallo do al Collegio de XX  Savi sora i estimi, 
in luogo di sier Alvise Dolfin et sier Andrea Nani 
non hanno provato la età, et andati in eleelion ri- 
rnaseno sier Lunardo Balbi savio ai ordini, et sier 
Polo Coniarmi fo di XX  Savi sora li extimi qu. sier 
Zuan Matio. Il scurtinio sarà qui avanti posto.

Fu posto per ì Savii, excepto sier Domenego 
Venier e sier Jacomo Corner savii a terra ferma, di 
scriver una lettera a l’Orator nostro in corte, in 
risposta di soe di 17, zercha far una liga, et queslo 
a defension di quelli volesseno invader Italia. Però 
adesso che a persuasimi di Soa Santità havemo falò 
la paxe con la Cesarea Maeslà, ne par ben conve
niente la se debi concluder et semo contenti de 
intrar; con altre parole ut in ìitieris. Et sier Jacomo 
Corner savio a terra ferma andò in renga, dicendo 
non è da scriver queslo; basta haver lassà el re 
Chistianissimo, che promover di far questa altra 
liga eie. Ringratió el Consejo eie. Li rispose sier 
Piero Boldù savio a terra ferma, ma non satisfece 
al Collegio ; adco sier Domenego Trivixan cava- 
lier procurator, savio dii Consejo, andò in renga 
e monstrò è necessario far questa liga, in la qual 
forsi il re Chrislianissimo inlrarà et tunc erit pax 
ubique. Adeo, sier Domenego Venier iulrò con i 
Savii, sier Jacomo Corner messe indusiar 3 zorni, 
et andò le parte: 38 di la indusia, 180 di scriver.
Et questa fu presa.

Fo poi leto la letera scrilfa per Collegio eri sera 
in corte, di la conclusion di la liga, et e ti am in Spa
gna a l’Oralor nostro apresso la Cesarea et Caltio- 
lica Maestà, con dir havemo fato questo acordo de- 174 ' 
siderado da nui gran tempo, et perhò si debbi 
alegrar eie. ; et offerir a quella Maeslà il noslro 
Slado eie. Et a questo il Pregadi mormorò, dicendo 
è gran parola questo offerir.

Fu posto, per i Savii, una lettera a l’Oralor no
stro in Ingalterra, con avisarli de la conclusion di 
la paxe, qual etiam 1’ avemo tandem conclusa per 
far cossa agrata a quella Maestà, laudando le opera- 
lion di domino Itiehardo Pazeo suo oralor, qual 
con la sua deslerità si ha porlato benissimo. Fu 
presa di tulio il Consiglio.
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Fu poslo, per li ditti, una lettera al Badoer ora- 
tor nostro in Franza, che debbi parlar al Re di 
questa conclusion di l’ acordo etc., qual senio sta 
sforzati, perchè finiva le trieve etc., tamen per 
questo semo in quello amor et benivolentia con la 
Soa Maestà, oferendosi il Stato, etc. Fu presa.

Fu publichà per Gasparo di la Vedoa, che Do
menica proxima si canterà a San Marco una solenne 
messa per la paxe e liga fata, e sarà col Serenissi
mo li oratori, pertanto tutti debano venir in ordine 
e ben veslidi per honor del Slado.

E noto. V  orator anglico scrisse una lettera al 
Principe, che questo acordo par muto e si doveria 
far feste etc. F.t sier Domenego Venier savio a terra 
ferma era di opinion di meler parte si sonasse cam
pano e si facesse fuogi, tamen non li bastò l’animo 
de meler, perchè il Doxe disse che’l parlerà do bore 
su questo, nè sente si fazi, si per non iritar in colora
il re di Franza, come per caxon dii Turcho.

Fu poslo, per li Consieri e Cai di XL una parie 
zercha quelli si fanno preti, la qual se ha a metter 
a Gran Consejo. Ave : 106, 6, 7. La copia sarà qui 
avanti posta.

È da saper. Quel orator dii ducha di Milan stalo 
qui a sigilar li capitoli, subito partì per Milan, di
cendo il Ducha manderà suo solenni oratori ad ale- 
grarsi con questa Signoria.

Non fo leto capitoli alcuni, ma sono numero 
. , videlicet tra la Cesarea Maestà, l’ archi- 
ducha di Austria, la Signoria di Venecia e il ducha 
di Milan per mezo dii Papa e dii re d’ Ingallerra, 
hanno dato termine a intrar al re Chrislianissimo, 
el al ducha di Ferara mexi 4.

Da poi Pregadi, venne lettere d’ Ingalterra di
V Orator nostro Surian, date a Londra, a dì 6. 
Come a dì 4 de l’ instante le nostre galie di Fiandra 
da San Edoardo feno vela per repalriar.

Da Udene, fo lettere di sier Antonio Don 
luogotenente. Come quelli di Gradisca e Maran 
hanno licentlato tulli li fanti lenivano a quelle cu
stodie, el zerchavano di vender quello poteano li 
citadini rebelli e altri e mandar il suo in Alemagna; 
eh’ è signal le convegnirano darle a la Signoria no
stra, come si dice per 1’ acordo si concluderà.

175 Electi do sora i extimi di pndoana e trivixana, 
in locho di sier Andrea Nani e sier Alvise 
Dolfin, non hanno provà la età.

Sier Zuan Antonio Lombardo fo relor
a Legena, qu. sier Piero . . . .  122. 90 

/  Diani di M. S a n u to  —  Tom. XXXIV.

Sier Piero Salamort di sier Filippo l’ a-
vochato grando............................137.73

Sier Alvise Zivran fo V di la paxe, qu.
sier Piero.....................................139. 73

Sier Julio Donado fu a la taola de in*
trada, de sier T o m a .................. 148.61

Sier Piero da cha’ Taiapiera, qu. sier 
Bernardin, fo al Fontego di lode-
s c h i ......................................... 120. 70

Sier Zuan Alvise Moro di sier Borto-
lomio, fo cao di sestier . . . .  127. 82 

f  Sier Polo Contarmi fo al Collegio di 
XX Savii sora i exlimi, qu. sier Zan 
Malhio......................................... 161. 39

Sier Piero Maria Diedo, qa. sier Arseni,
fo podestà a Valle .......................139. 68

Sier Almorò Barbaro fo a la doana da
mar, di sier Alvise.......................129. 79

Sier Hironimo Breani, qu. sier Zacharia 132. 78 
Sier Alvise Diedo i’ avochalo grando,

qu. sier Anzolo........................... 139. 72
f  Sier Lunardo Balbi, savio ai ordeni, qu.

sier Zuane, qu. sier Jacomo . . . 155. 55 
Sier Sebastian Barbo, di sier Fauslin . 148.64 
Sier Zuan da Molili fo podestà a Uder-

zo, qu. sier Benelo.......................144. 67
Sier Hironimo Zen fo piovego, qu. sier

Bacalano el cava lie r...................144.70
Sier Vicenzo Basadona fo podestà a

Noal, qu. sier Zuan Francesco. . 145. 66 
Sier Jacomo Memo fo camerlengo a

a Verona, di sier Ubaldo . . . 127. 79 
Sier Piero Loredan fo cao di XL, qu.

sier A lv is e ................................ 139. 65

Noto. Fono testimoni a la conclusion di ca
pitoli sier Jacomo Badoer fo consier qu. sier Se
bastian el cavalier e sier Hironimo Querini fo sa
vio a terra ferma qu. sier Piero ; quali per esser 
vicini a Santa Justina fono mandati a chiamar.

A  dì 31. La malina venne in Collegio l’ ora
tor d’ Ingalterra, e parlato di far demonstrazione 
di alegreza, li fo ditto la causa non si feva per il 
Turcho etc. El ditto orator disse, doman l’oralor 
cesareo sta qui si vestirà d’ oro. El Doxe disse, 
anche nui se vestiremo d’ oro. El qual orator par
tirà immediate per Napoli.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla, 
et prima feno i loro capi per il mexe di Avoslo, 
sier Lorenzo Corer, fo consier, nuovo, sier Polo 
Trivixan et sier Andrea Foscolo.

22
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Di Roma, fo lettere di f  Orator nostro di 
25. Come el Pontefice non ha ve va più speranza 
sequisse I’ acordo, poi che si sleva tanto.

Noto. In questo rnexe, a dì 25 dito, per li Con
sieri fu per confirniar sier Dionise Justinian qu. 
sier Piero, castelan dii castel grando di Sibinico, 
in luogo di sier Alvise Arimondo di sier Andrea 
eh’ è morto, fino vadi il successor, e non fu pre
sa; ma ben fu preso che vaili uno fradello dii de
funto fin zonzi il castelan nuovo.

Di Franza, dii Badoer orator nostro, di 
18, da Boesì. Come de proximo il re Christia- 
nissimo li havia fato intender saria a la impresa 
di la ducea di Milan, sichè questa Signoria lem- 
porezi a concluder lo acordo, el si meteno in or- 
dene le zente.

Noto : Eri a dì 30, in Pregadi, fu posto due 
parte non notade al suo Iodio, ma desso le ho po
ste. La prima posta per tutto il Collegio, che atento 
sier Lorenzo Minio qu. sier Andrea babbi fato far 
una nave de 200 bole a Liesna, quella sia posta a 
conditici) de le nave veneliane senza alcuna spexa. 
Fu presa. Ave: 112, 7, 5.

Fu posto, per sier Marco Barbo proveditor sora
il colimo di Alessandria una parje, atento siegue 
molti disordini per il non mandar i libri de i Con
soli di qui, per lauto sia sorilo al Consolo nostro 
mandi li libri di sier Sebaslian Zorzi, di sier Be
ndo Bernardo e il suo solo pena di ducali 500, 
e de coetero li Consoli anderano, quando ritorne- 
rano de qui porli il suo libro, né possi esser pro
vado, se non bavera un boletin di l’oficio di averlo 
porlado, ut in parte. Ave: 107, 4, 5.

È da saper. In questi zorni, per deliberalion dii 
Consejo di X, a requisitimi dii re di Poiana, è lettere 
dii Re a la Signoria di questo, el qual orator partì e 
andò a Bari poi per la bararia fata al zudio di Poiana 
di quel diamante dìsconzo, come si dice fo retenulo 
Jacob fiol di Anseimo dal Bancho, qual fece la 
bara™ e fato depositar in man di Cai di X  uno 
diamante, lui dice lo comprò da uno bazarioto per 
ducati 2000, et questi dicono è il suo, fo rele- 
nuto etiam lacobo fiol di Abram olita dal Bancho, 
et alcuni altri zudei per teslimonii: fo buia il Colle
gio, tochò a sier Dona Marzello consier, sier Hiro- 
nimo Loredan cao di X, sier Polo Trivixan ioqui- 
sitor et sier Piero Contarmi avogador di comun.

In questo mexe, a di 25 Luio, fu preso in Pregadi, 
per parte posta per li Consieri, che atenlo la comu- 
miti di Dignan babbi mandato soi oratori a la Si
gnoria nostra supplicando per queste guerre sono

venuti in gran povertà, pertanto che le appelation 
dii suo Podestà non vegni di qui, ma vadi al capi- 
tanio di Raspo, però sia preso che le appelation di 
lire 100 iu zoso di pizoli in Civil e Criminal da lire
50 di pizoli in zoso vadino al predilto capilanio di 
Raspo per mancho spesa loro; la qual parte se babbi 
a meter a Gran Consejo. Fu presa. Ave: 119, 50, 8.
Et a dì 26 ditto posto per i Consieri in Gran Con
sejo. Ave: 624 di si, 89 di no, 3 non sincere. E fu 
presa.

Fu posto etiam una parte di formar il Collegio 
di le biave a dì 25 Luio in Pregadi, el poi a dì 26 
in Gran Consejo; la qual messe li Consieri e Cai di 
XL. Ave: 119, 50, 8. Et in Gran Consejo: 400, 233,
16. Presa.

Exemplum litterarum Christianissimi Regis 176
ad Sacrum Collegium reverendissimorum
dominorum cardinalium.

Franciscus Dei grafia Franchorum Rex, Medio- 
lani Dux et Genu;e dominus, reverendissimis in 
Christo patribus Sacro Sanctae Ecclesiae Romana; 
Cardinalibus carissimi amicis noslris felicitatem. Re
verendissimi Palres, t isi credimus, per summam re
rum omnium coguitionem qua pollelis, non ignorare 
vosque quantaque sint olim Francorum regum in 
Summos Puntifìces el apostolicam sedem edita be
nefits, non pigebit lamen ea breviter lada com
memorare, til ex eorum narratone colligere pos- 
sitis salisve juste est ex merito dolere, querique 
debeamus an non. Pipinus bis in Italia traiecil cum 
numeroso exercitu, ut adversus Aslull'um regem 
Longobardorum ecclesiastici patrimonii oecupatorem 
suppetias irci, quo vieto, non solum amissas urbes 
recepit Ecelesiam, sed insuper Raveuam el agruiri 
illi Pontinum Pipinus adiecit. Carolus Magnus pre- 
cibus Hadriani Ponlifìcis excitus, Desiderio regi Lon
gobardorum qui Ecclesiam infestabat duclis in eum 
transalpes copiis, grave bellum intulit eumque ma
gna clade adfecit ad vieum qui propter insignem 
slragem Moriaria dictus est ; ab eo recuperatas 
quas romano presidi obsculerat urbes, Carolus Ec
clesia reslituit, addidit quoque Spolelum et Bene- 
venlum. Orla deinceps apud romanos seditione, 
cum quidam proceres magni nomini» in Leonem 
Pontificem facta conjuratione, eum urbe pepulissent, 
cognita per legatos iniuria, Carolus respond it se 
Pontifici non defuturum, mox correplo exercitu, 
magnis iiineribus Romani contendi!, cuius adven- 
lu compressa est seditio de conilipulis, sumpto
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pene, et Pontifex in sede restitulus. Ludovicus 
Pius, cuni intellexissct Lotarium filium Ecclesiae 
romana liberlalem violare et proventus sibi re- 
cipere in predam, id graviter ferens paterna au- 
ctorilate filium cohercuit et ab incepto desistere 
compulit. Carolus Calvus a Johanne pontifice ad- 

176* monitus ut contra saracenos in Campania grassan- 
tes opem ferrei, contractis mox ingentibus co- 
piis in Italiani properavil, celerique eius advenlu 
territi saraceni quievere. Ludovico Bulbo non levis 
fuit cura ut Johannern ponliticem, qui in Galliam 
venerai, quanta posset humanitale et ingentibus of- 
ficiis exciperet, el adversus duos Comiles ecclesia
stici iuris occupatores magnis auxiliis adiuvaret. 
Par quoque Studium fuit divo Ludovico, qui Pon
tifici, Manfredi potentia armaque formidanti Caro- 
lum fralrem Andegavia ducem cum valido exer- 
citu in auxilio misit, primoque certamine Manfre- 
dus auctor iniuriarum bellique cum exercilu de- 
leelus est. Tacemus ex professo beneficio el coetera 
officiorumque nostra, quibus Ecclesia romana, dum 
Aviriione sederei, a maioribus nostris Francorum 
regibus frequenter est affecta, ne in eis commemo- 
randis plus iusto nos opporteat immorari, properan- 
ler ad ea qua recente adhuc memoria et nuper 
in eadem sede a Ludovico dura; memori® rege 
collacla sunt officia, qui suis viribus, sub diclioncm 
ecclesiasticam reduxit Romaniam, Ravenam, Ymo- 
lana, Forolivium, Cerviam, Faventiam et aliquot 
alias urbes Marchia; Anconitana, unde ingens ac
cessio iurium provetilusque Sedi Apostolica elroma- 
nis PonliQcibus adcrevit. Et nos quoque Leoni 
pontifici pro ducatu Urbini recuperando servan- 
doque magna dedimus equilum pedilumque sub- 
sidia, et praterea Laurentio Medices eius nepoti 
quinquaginla millia aureorum pro slipendiis mili- 
tum quorum ope ducatum Urbini recuperare eona- 
batur. Ipsi quoque Leoni donavimus ingenlem pe- 
cuniarum summain in stipendia helvetiorum qui
bus contra hyspanos sibi bellum in Lalio amoven- 
tes usurus esset. In eius etiain graliarn recepimus 
sub proleclionem nostram Florentinam elSenensem

177 respublicas qua diu forenl in eius manibus, ulque 
securior esset a melu (urcarum, qui tuin Italia 
videbantur irrucre, promissimus illi nos cum in
gentibus copiis adl'uturos. ut vel ipsius Pontificem 
totamque Italiam ab iniuria defenderemus, vel eliam 
si opus esser ipsos lurcas intra suos fines invadere- 
mus; el pralerea quicquid salis in summo dum fuit 
tota Insubria quam diu galli in ea rerum politi sunt, 
in gratin Pontificum ex dictione ecclesiastica sum-

plum est, uiide conslat, in singulos annos romano 
fisco magnam faclam esse proventus accessionem.
Porro liaec ipsa officia qua diximus a maioribus 
nostris nobisque in Romanam sedein et Pontifices 
maxiinos edita, sponte quidem el magnis regni 
nostri sumptibus subditorumque periculis collata 
fuerunt, neque (amen alìis rebus pensala quam el. 
aposlolicis cartis, id quod vobis cognilum esse vo- 
luiinus, non ut ea beneflciorum commemoralio sii 
velut quadam exprobalio, sed quod ab bine pau- 
cos annos intelleximus minorem eorum ralionem 
habita fuissetque opporteret et ab his prope inoduni 
violari, qui iura debereul nos nostraque omnia 
singulari favore prosequi, nec conienti quod eas 
vires in nostram pernitiem verlerent quas a nobis 
amplissimas coeperanl, pergunl eliam quibuscum- 
que nationibus impedireve possimus in ducalus 
nostri Mediolancnsis possessionem redire, a qua 
per summam eorum iniuriam depulsi fuimus. Inde 
quoque factum est, ut cum magnae vires Impera- 
lorum fuerint in Italia semper Ecclesia formida- 
biles el suspecla utpote qui contendant eius palri- 
monium ad se pieno iure spedare et pro inde a 
Ponlificibus edita lege diserte provisum ne licere! 
Neapolitans regibus ad Imperii eulmen aspirare, 
contra vero Romana sedes adversuni Imperatorum 
iniurias Francorum regum viribus sese munierit,

1 apud quos certam semper fìduciam sua salulis inve- 
nil ; sed proh dolor! non pridem fada eslearum 
rerum subila et iniqua commutalio, his maximis 
aucloribus, qui privalis effectibus nimis indulgerit 
neque multarn habenl pralerili lemporis ralionem, 177* 
et adhuc futuri, mullo minorem suis quidem comodis 
pulcre serventes, publicam Ecclesia et Sedis apo
stolica causam negligunt. Qui olim profuerunt 
patrimonio Ecclesia, si ea via processissenl, quic
quid forsitan nunc habenl terrarum urbiumque in 
alienas transisset manus, sic se habent nunc tem
pora, ut qui didionem ecclesiasticam magnis inere- 
mentis auxere cogantur eo nomine pcenas dare al 
quibus nulla unquam potior fuit cura, quam ul eam 
qualibet ratione pessundarenl his maxime favetur, 
cuius quidem rei certa nobis licet conieduram 
facere quod reverendissimi» cardinal» Vulleranus 
eximia vir integritatis et prudenlia, eo lantum 
nomine coniectus est in vincula, quod a cardinale 
Medices delatus est rebus noslris favere el benevelle.
Si promerito ac cilra humanos affedus iuslitia con- 
tis ex equo rederelur debuissenl, et alii qui partes 
hostium nostrorum aperto Marte defendunt earadom 
subire poenam. Tacemus missas legaliones ut so-
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cios el confoederatos a nobis separarent, et hispanos 
inJlaliamsubsalvoconductueum Ponlifice traductos, 
qui nunc insubria contra rios militant; his quoque 
malis accedit quod nuper audivimus Sanctissimus 
Dominus Nostrus consilio quorumdam ordinis vestri 
usum velie sub censuris trienes indutias in perni- 
ciem nostrarn Tacere, cum tamen nos ad studia pacis 
semper esse paratos senserit, nihilque praetermis- 
sum sit a nobis ut earn tandem consequi liceret, et 
proinde nostros oratores Calisii inultos menses 
subsistere iussimus, et deinceps, morluo Leone, 
designatoque in ponlifice Hadriano contra senlen- 
tiam multorum qui fidem cius vobis iure suspectam 
esse debere contendebanl, nihilominus ab eo requi
siti misimus unum ex secrelariis noslris cum pole- 
state pacis firmandae, quam penes eum esse pernii- 
simus. Quem cum Niciae offendissel audita inox le-

178 gationis causa, respondit causarti pacis ubi Romam 
appulisset ex animo amplexurum, quo posteacardina- 
lem Ausitanum destinavimus cum potestate ut pacem 
conficeret. Cum vero Sua Sanctitas sub pretextu 
deffendendae religionis enixe nos rogaret, ut ad 
faciendas indutias animura nostrum vellemus indù- 
cere, scripsiinus tum nos et ad pacem et ad indutias 
paratos esse, et quoad repellendos turcharum co- 
natus qui Halite videbantur irruere, vires nostras 
libenlor explicaremus, modo ducatus Mediolanensis 
a quo per iniuriam fueramus depulsi nobis redde-* 
retur. Quam conditionein cum idem Sanctissimus 
sibi non piacere dixisset, quod turchica negotiamagis 
vigebant, quam ut liceret expectaredum Mediolanum 
redderetur, in quo sciebat hostes longas moras de 
industria texturos, ne id facerent. Mandavimus ipsi 
cardinali Ausitano per litleras ut Sanctissimo Nostro 
diceret, velie nos in sua gratia oratores Romam 
millere cum potestate firmanda; pacis vel indulia - 
rum, el interim dum traclatus fieret, consentire ut 
quies utrimque ab armis esset prorogandi tempus ; 
quibus rebus id nos merito speramus conseculos, 
ut quantum ad pacem allinei nihil amisisse videa- 
mur. Quod si coeteris quos negocium langebat, 
eadem placuisset via, forsilan non l'uisset lam ope- 
rosam firmando pacis rationem, inirequam vulgo 
credalur, vel sallcm indulia; longi lempus sub ho- 
neslis conditionibus intercessissent, quse pacis instar 
haberent. At postquam inlelleximus eumdem San- 
clissimum Nostrum de consilio quorumdam or
dinis vestri velut in dieta causa, neque auditis 
parlibus velie indutias puras absque ullis legibus 
aut conditionibus facere qua; nimirum cederent in 
grave dispendium rerum nostrarum, scripsimus ad

oratores nostros, qui ¡ani iter ingressi fuerant, ut 
retro pedem referrent, iam enim ex lilteris noslris 
Sanctissimus et vos inlelligere potuistis indutias ad 
detlensionem chrislian® religionis supervacandas 
fore, quod interim principes christiani, qui gravi 
inter se bello dissident prò defensione fidei vires 
suas non explicabunt, ncque pecunias in id expen- 178* 
dent. Verito, ne finitis indutiis omnibusque belli 
praesidiis nudalis suis hostibus cedanl in prtedam,
Leo pontifex sub pretextu turcarum, qui ferebanlur 
primo quoque tempore in Italiani irruptum, quin- 
quenes fecit indutias, al priusquam eas conclu
derei, ipsa de re comniunciavil cum oraloribus 
principum cliristianorum qui Romae erant, ut ipsi 
suum quisque principem commonefacerenl. Et quia 
nulli diclorum principum moleste dispendioseque 
videbantur, periude ac si eas tacito quodam eon- 
sensu ratas haberent, ipsas conclusiti data lamen, 
visis ed eam rem dictorum principimi instruclioni- 
bus, cuique principi formula et lege quam tenerci, 
sive turchis invadentibus resistendoli essel, sive 
bellum illis intra suos fines ultro inferenduui, qua 
eliam ratione nummi ad impensas belli sustinendas 
colligi possenl, el ad quos polissiuium captae de 
hostibus terrae pertinerent, ne qua subesset inter 
principes discordise causa, alque cum ila faetse es- 
sent, pauci lamen principum eas acceptaruut, inter 
quos tain diu sancta fuit earum observatio, donec 
ipseLeo primum in lige a se la lam praevariearetur et 
iniuslum nobis bellum moveret. Quo tempore, con- 
stabat turcas gravi obsidione Belgradum cinxisse, 
veruni ut ferlur, Sanctitas Domini Nostri vult per se 
nullo principum consilio, nulla rei gerendo; formula 
data, sine legibus aut conditionibus puras indutias 
facere, ut ad eas diris imprecalionibus spiritualique 
gladio chrislianos principes adstringere; quos si 
paterno animo omnes equo iure censuisset, debuit 
quoque nostri meminisse, cum hostibus nostris 
apostolicas bullas concederei impune prò re nume
raria exigenda: sed demum faclas indutias, quis 
tum vellet primus acceptare eas et ab armis disce
dere, ni mirum explorabit quisque quid hostes sui de 
indutiis sentiant, quid capienl consilii, quas tamen 
si unus et allei* promple recipiant. Ea res prolinus 179 
coeleros in suspilionem adducent. Quantum aulem 
ad censuras allinei, si faceret Summis Pontificibus 
suo iure principes et reges chrislianos levi de causa 
ecclesiastico gladio ferire, id procul dubio torci 
valde pericolosum et pessimi exempli, credimusque 
non paucos futuros qui auctoritalem regiam defen- 
dant adversus lantani audaciam, neque sin autem
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Pontifìci___passi licere. Maioies nostri dudum pri
vilegio ab Apostolica sede obtinuerunl, ut Franco- 
rum reges nullis censuris distringi possint, nisi 
servata ad unguem forma privilegiorum, qu® 
quidem maxime comparata sunt praecio, utpote 
sanguine nobilium et subditorum regni nostri, qui 
passuri non sunt ut ea violenter aut aliqua parte 
rumpanlur: quin potiusad exlremam usque sangui
nis el vitae parliculam pro sua liberiate sunl pugna- 
(uri. Non consuevil Ecclesia Romana contra reges 
et principes, nisi solemni forma servata, censuris 
agere. Bonifatius Papa qui olim conira Philippum 
Pulcnm  nimis audanler eo bello sevire coeperat, 
sensit tandem suse temeritatis poeua. Credimus vos, 
pro singula ri veslra prudentia ad haec omnia mature 
respecturos, cum vero, ut fama est, induliae isttB 
durent triennio, si forte nullum interim bdlum 
moveat Turca, vel minore lemporis spalio bellum 
ab eo motum fìniatur, ila ne censurarum vincula 
arte constringent unum liceat iura nostra prosequi. 
Interea quoque si Imperator sub prelextu coroiiie 
rccipiendae in Ilaliam irrumpal slatum eius et quie- 
lem turbalurus, fas ne fuerit illi resistere, quod si 
hostes nostri in ducatu Mediolanense aggeribus, 
fossis et reliquis operibus urbes et oppida commu- 
niaut, ne possimus lam facile stalum eius recuperare, 

179* quod quidem facere inlcndimus, an non licebit nobis 
amicisque noslris eorum conatus armis impedire. 
De hiis induliis, si Oant, plane id senlimus quod de 
indutiis Leonis ponlificis, quae, procul dubio, tam 
diu rate erunt, quam diu Sanctitati Domini Nostri 
placuerint, cuius arbitrio stabunt et cadent, ut libi
tum fuerit. Non possumus autem satis mirari, unde 
quibusdam ordinis vestri contigerit ea animi muta- 
tio, qua videmus ipsos flucluare dum nervis omnibus 
hoc agunt, ut persuadeanl Sanclilati Domini Nostri 
indutias nunc faciendas, cum tamen iidem, vivoad- 
huc Leone, quo tempore grave bellum nobis in 
ducatu Mediolanensi movebal ab induliis poenilus 
abhorrerent, et tum quidem necessariae fueriul, 
turchi praescrtim in obsidione Belgradi sedentibus 
el Panoniam rapinis et incendiis implentibus ; quibus 
ul occurreret, iam coeleri principes ad pacis studia 
inclinaverant animos, eiusque rei gratia oratores no
stros Calisium miseramus, fueralque res eo usque 
deducla Ànglorum rege adnillenle et Catholico iam 
fere persuaso, ut nisi quorumdam improbilas et 
rnalilia vicissel honeslos aliorum conatus, pacem loti 
orbi commodissimam nedum indutias habuissemus. 
Al Leo pontifex cui fax non erat ex professione arma 
tractare, maluit eclesiasticum fiscum contra chri-

slianos quam contra turcas in Panonia grassanles, 
poenitus insumere, et pro virili impedire ne pax 
aut indutiae fierenl. Habebat quippe Imperatorem 
sibi ea lege obstriclum, ut ei non forel integrum 
in iussu suo pacem facere; quae si tamen facta fuisset, 
etiam nostri Belgradum et Rhodus nobis starent.
Fama est eas indutias quas Sanclilas Domini Nostri 
sub colore lurchici belli contendil lacere, revera 
spedare in caput el perniciem nostram; al speramus 1 ̂  
pienlissimum Deum in cuius manu sunt corda et 
mentes regum novilque nostra et qui prob... voluntas 
non permissurum uthoslium improbilas maliliaque 
nobis quicquam incomodare aut nocere queanl, qui 
vere et ex animo pacem quaerimus ut ad bellum 
lurehicum cui sponte nostra et quodam naturae du • 
du dediti sumus vires, copias et tlorem aetalis im* 
pendamus. Rogamus igilur vox enixe, ut qua prae- 
diti estis solerlia, circuraspeclione, ad haec omnia 
respicialis, neque in eam rem consensum vestrum 
accommodelis quae parnm sil honesta, et qua; iti 
damnum el iacluram Ecclesiâ  et iuris vergere possil.’
Si contrafecerilis, tanlum abesl ut consilia veslra 
expeclalioni respondeanl, ul pro pace quam ea via in 
chrislianum orbem reduci posse conlendilis, longe 
gravius atrociusque bellum sitis excogitaluri quam 
antea fuerit; quod quidem coepimus eo iam experi
mento deprehenderc nani priusque de induliis ru
mor ullus emanasset, quiescebant arma se (chamus
que velut e speculis explorantes quid alter alteri 
vicissim moliremur; at poslquam indutiarum men- 
lio irrupil, hostes nostri terra marique contraclis 
copiis magnus excilaverunt belli molus. Quibus ila 
nos resliluros confìdimus ut parum nobis nocere 
possenl, et praeterea ingentes contrahimus copias, 
quae eo loci collocare decrevimus ut quoquo versu 
turcarum vires et copiae sese effuudat, sive in Hun
garian) sive in Campaniam parali semper simus ad 
retundendos eorum impetus et defendendam reli- 
gionem christianam, non modo copias ipsas expo- 
nere, sed eliam exemplo maiorum personam pro- 
priam. Quod si Sanclitas Domini Nostri apostólicas 
bullas nobis concedat ad rem numariam expedien- 
dam sicut hostibus noslris iam indulsit, id quidem 
oplimo iure fecerit, vestraeque in nos devolionis 
Sanctitatem suam ad id ortari et bonis rationibus 
inducere; erit quidem hoc officium Deo in primis 
acceptum nobis honorißcum et vestra in nos beni- 
volentia dignum, nobis quoque gratissimum. Reve- 180* 
rendissimi patres, DeusOptimus Maximus veht stu
dia et cogitalus vestros ad communem reipublicac 
Christian« ulilitatem salulemque dirigere.
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Data; a pud Sanclum Gernianum iu Laya, die 
quarta mensis Julii 1523.

F r a n c o  vs.

R o b e r t e t .

A  tergo: Reverendissimis in Christo patribus 
Sanclae Romanae Ecclesia: cardinalibus carissiuiis 
amicis.

182'> D ii mexe di Avosto 1523,

A  dì primo Sabato. Introno i consieri a la bau- 
cha di là da canal sier Francesco Foscari, sier Lu- 
cha Trun e sier Vicenzo Capello, stali altre (¡ale. 
Capi di XL, sier Jacomo Antonio Marzello, qu. sier 
Fanlìn, sier Siinon Diedo, qu. sier Arseui et sier 
Zuan Batista da Pexaro, qu. sier Antonio. Gipi del 
Consejo di X sier Lorenzo Corer fo consier non 
più stalo, sier Polo Trivixan e sier Andrea Foscolo 
'stati altre fiate.

Veneno iu Collegio li oratori cesarei Carazolo 
et Sanzes, quel d’ lugaltera, quel di l’ archiduclia 
di Austria et dii duella di Milan domino Francesco 
Taverna, qual farà residenlia qui, et parlono insie
me zircha quello si ha far eie. El quel de Ingaltera 
si partirà fin 3 zorni, el va a sguizari per eommis- 
sion auta dal suo Re, per contraoperar non si mo
vano quelli cantoni in favor del re di Franza.

Da p:ii disnar fo Consejo di X  con la Zonta, et 
preseno di luor ducali 201)00 dii Monte nuovo, et 
ducati 20000 dii Monte vecnio per spenderli in le 
presente ocorenlie. ltem, donar a domino Richardo 
Pazeo oralor anglico va via, una cadena d’ oro di 
valula ducati 800. ltem, (eno 5 di la Zonta dii Con- 
sejo di X, in luogo di sier Francesco Foscari è intra 
consier, sier Antonio Trun procuralor, sier Polo 
Capello el cavalier si è cazado con li do Consieri di 
quella eaxada ¡utrati a la baneha, et di sier Bortolo- 
mio Coniarmi si eaza con sier Lorenzo Corer è intra 
dii Consejo di X, et dii Serenissimo che inanella, el 
riraaseno questi : sier Andrea Magno fo consier, sier 
Lunardo Mozenigo fo savio dii Consejo, qu. Sere
nissimo, sier Marco Dandolo dolor cavaher, savio 
dii Consejo, sier Domenego Contarmi fo capi tallio a 
Padova, et sier Nicolò Bernardo savio dii Consejo.

Di Roma, fo lettere dii Foscari orator no
stro, di 26 et 27. Come, vedendo il Pontefice lo 
acordo andar iu longo, havia scrito a li fanti che

andavano a la volta di Hongaria lendesseno a la vol- 
la del Friul, et li aspettasse suo ordine, et il signor 
Prospero era ben sufficiente per custodia di Mi
lano eie.

A  dì 2 Domenega. La malina, el Principe, ve- 182 ‘ 
stilo de reslagno d’ oro, etiam la berela di resla- 
gno d’ oro, vene in chiexia di San Marco a la messa 
solenne dila perii piovan di Santo Aponal aviebario 
di San Marco. Erano questi oratori: il Campezo le
gato, il prolhonotario Carazolo, et domino Alfonso 
Sanzes oratori cesarei; il qual Sanzes havea uno 
zopon di lama d’ oro con uno bavaro di veludo ere- 
mexin. Eravi domino Richardo Pazeo oralor dii re 
d’Ingaltera, qual più non è sialo con la Signoria 
per causa di l’ oralor di Franza. ltem, l’ orator 
di Poiana, l’ oralor di l’ Infante archiducha di Au
stria, l’orator dii duca di Milan, l’ oralor di Ferrara 
domino Jacomo di Thebaldi et 1’ orator di Manloa 
domino Zuan Balista di Malatesta, in lutto oratori 
numero 9, eh’ era bellissimo veder. Erano questi 
procuratori, zoè sier Domenego Trivixan, sier Zorzi 
Corner, sier Alvise Pasqualigo, Alvise Piero da Pe
xaro, sier Andrea Gusoni, sier Francesco Corner el 
cavalier di sier Zorzi procurator, sier Francesco di 
Prioli, sier Andrea Lion, in lutto numero 9, quali 
andono etiam con li Cai di XL, justa la termination 
di la Signoria, siché hanno rolo il piron di andar con 
dilli Cai di XL, che prima non volevano. Manchava 
questi : sier Antonio Trun, sier Lorenzo Loredan, 
sier Hironimo Juslinian, sier Andrea Juslinian, sier 
Jacomo Soranzo et sier Antonio Mozenigo. Parie 
sono fuora, il Mocemgo amalato, etiam ha corolo 
per la morte di la sorela di suo padre, sier Marco 
da Molin, sier Marco e sier Velor Grimani etiam 
procuratori non veneno per haver corolo, l’ un per
il padre l’altro per il Serenissimo novi ter defunto.
Erano gran numero de patricii con la Signoria ve
stiti parte di seda e parte di scarlato, et sier Justi- 
nian Morexiui e sier Polo Valaresso qu. sier Ga
briel di paonazo. Non era alcun cavalier con vesta 
d’oro. Sier Andrea Badoer, sier Gabriel Moro con 
bccheti d’ oro, sier Sebastian Coniarmi con vesta a 
a manege averte zipon d’ oro, et una cadena grossa 
al collo. Erano etiam li fradelli dii Serenissimo al 
loco suo; sier Michiel e sier Polo Malipiero fradelli 
dii Doxe non vi fono. Fo fatto comandar a tulli di 
Pregadi venisseno, et cussi fu gran numero a com- 
pagnar la Signoria in Chiexia a la ditta messa, nè 
altri soni fo fali eie. ma sohm  a la messa trom- 
beli, pifari, corneti e cornimusi.

(1; La carta 181 * è bianca.
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et observantia, lum vero prò summa eias benigni 
lale, ab ea nos vebemenlcr amari comperlissimum 
semper luit. Tamen, cum id nuper Divina aspirante 
Clementia assecuti simus, ul sincera pax et inviola
bile inter nos phoedus inilum sii, lauta profecto 
animi bilaritale lantoque gaudio perfusi sumus, 
quanto qui sutnrno alque oplatissimo a(Tecli ini
qua m fuerimus, usque adeo ut quoniam vel ad di- 
cendum salis prò rei dignitate, vel scribendum ver- 
ba sufficere haudquaquam existimamus verborum 
miniere supersedendum nobis censeamus. Coetc- 
rum illud dumlaxat pia ac devota mente profile- 
bimur immortali Deo, nos immorlales gratias et 
agere et semper acluros, qui talem nobis Impera
tore«), lalern Imperatori mentem dedit, ut omnem 
curam alque cogilalionem suam ad llaliae vel cliri- 
slianae pulius reipublicae pacem et quietem con
ferai; alque cum primis nos remque nostrali) pu- 
blicam ita amandam fovemdamque susceperit, ut 
vere nobis gaudeamus. Speramus Maiestali Ve- 
strae nos multo car.ssimos deinceps ac praedilec- 
los foro, cum nitro iam et iure ac merilo apud 
animos nostros ila consliluerinius ampliludiuis et 
gloriae imperatoriae Celsitudini Veslrae aeque nos 
alque vitae ipsius et animae noslrae sludiosissimos 
semper fore.

Dalae in Nostro Ducali Palatio, 1523, die 2 
Augusti.

D i e  2 A u g u s t i  1 5 2 3 .

In Maiori Consilio.

Ser Franciscus Foscari,
Ser Lucas Truno,
Ser Donatus Marzello.
Ser Daniel Raynerio,
Ser Vincentius Capello,
Ser Franciscus da cha’ da Pexaro, 

Consiliarii.

Esl veluslissimus mos, institutumque Reipubli- 
cae noslrae, excellenles dominos ac praestanles vi- 
ros quique Dominio et rebus nostris sunt affecli 
non modo diligere, verum etiam officiose amplecti 
et vinculo nobilitatis noslrae nobis dovincere. Cum 
igitur illustrissimus dominus Loysius Fernandes de 
Corduba dux Suessae et Sancii Angeli pluribus 
perspicui documentis patefeceiil optimum suum 
et propensum animum erga Slalum nostrum, fe- 
cerilque nobis declarari se gralum habilurum, si 
nobilium nostrorum numero ascribetur et aggre- 
getur, convenientissimum est huiusmodi aflectui 
suo erga nos correspondere, accedentibus quoque 
ad generis nobilitalem et alia supra merita singu- 
lari et amicilia et benivolenlia quae dudum nobis 
cum illustrissimo qu. domino Consalvo Fernandes so- 
cero ipsius illustrissimi domini ducis Suessae inter- 
cessit, muluis bine inde offlciis omni tempore com- 
probata. Quas ob res vadil pars, quod illustris domi- 
nius Loysius Fernandes dux Suessae praediclus et 
similiter illi ex suis haeredibus aut descendentibus 
qui de tempore in tempus succedermi in ducalo 
Suessae, creentur et assumanlur in nobiles nostros 
Venetiarum et ad dignilalem huius Maioris Coucilii, 
cum omnibus immunitalibus, privilegiis, lionoribus, 
gratiis el conditiouibus quibus reliqui nobiles no
stri de nostro Maiori Concilio uli et fruì digno- 
scunlur; et si consilium est contra, sit in hoc revo- 
catum.

f  De parie 1187 
De non 184
Non sincere 7

Serenissimo Imperatori.
Esl nobis,lum prosingulari nostra ergaCaesaream 

alque Catholicam Maieslatem Veslram reverentia

Da Roma, fo lettere di sier Marco Foscari 185 v 
orator nostro, di 29 et 30. Come el Fonliflce a dì 
29, quel giorno fo concluso la paxe di qui, havendo 
liauto lettere del re di Pranza di 18 Luio, come lo 
avisava il suo venir in Italia, immediate serò la liga 
sua Iralata, di Soa Santità, l’ Imperador, il re d’ In- 
galtera, il ducha di Milan, fiorentini et luchesi, la 
qual se dia publicar lì in Roma a di 5 di questo me- 
xe; et havia lassa lerniiiie a .inlrar in dita liga al re 
Chrislianissimo et a la Signoria nostra uno mexe; la 
qual liga è conira cadaun volesse invader Italia.

Da poi disnar fo Gran Consejo. Redulo il Prin
cipe, fu posto per i Consieii, che havendo richieslo
lo illustre ducila di Sessa orator di la Cesarea e Ca- 
tholica Maieslà in corle di esser azonto a la dignità 
dii Gran Consejo lui e soi tìoli legitimi e discendenti, 
per tanto sia al prefato Ducha fato ut in parte; la 
copia di la qual sarà qui avanti scribi. Ave: di sì 
1175, di nò 158; non sincere 7.

E da poi veneno a Consejo 4 oratori, videlicet

(i) La carta 183 * è bianca (1) La carta 184 * è bianca.
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¡1 prothonotario Carazolo, l’oratordel re di Poiana, 
l’ oralor dii duella di Milan domino Francesco Ta
verna el l’ oralor di Mantoa, quali sentati apresso il 
Principe, il resto di la fameia et secretarii dove sen
ta li cavalieri, qual era con/.ato con spaliere dii 
Dose, fo principialo a far la publicalion di le voxe, 
eie. Fu falò solum tre del Consejo di X, et sei di 
Pregadi di nuovi. Li dilli oratori stetleno alquanto, 
poi partirono.

In questo Consejo, prima venisseno li oratori, fo 
leta la parte presa nel Consejo di X  a dì ultimo Luio, 
e condanation conira sier Velor Soranzo qu. sier 
Zuane, per aver dalo uno sebiafo in Scurtinio a uno 
ila dia’ de Mezo, che ’1 dito sia bandito per uno 
anno dii Mazor Consejo.

Fu posto, per li Consieri, dar licenlia a sier Al
vise Loredan podestà di Monfalcon possi venir in que
sta terra per zorni 15. 435, 434. Citi, 76, 1. Presa.

È da saper. Questa matina, li oratori fono a la 
messa, come ho dito, il Legato vestito di zambeloto 
negro, il Carazolo di labi, il spagnol d’ oro, il mila
nese damaschiti negro, Ferara e Mantoa al solilo 
non vi fu, et quel di Austria per non si sentir.

In questo Mazor Consejo, di ordine dii Collegio, 
fo mandalo a far comandamento quasi a tutto il Pre> 
gadi, per dimostrar alegreza, dovendo li oratori ve
nir a Conseio, etiam loro venisseno ; et cussi quasi 
tutti quelli fono questa matina veneno a Consejo 
vestiti di scarlato, li Consieri, Avogadori e Cai di X  
di seda eie.

A  dì 3. La malina, non fo nulla di novo di far
ne memoria.

Si ave aviso da Crema. Come, inteso il ducha 
di Milan in hore in concluder di l’aeordo, non disse 
nulla, salvo che mandò a far trazer e diserai' tutte 
le artellarie di castello, unde dubitando milanesi 
qualche novità, e che francesi havesseno tatto qual
che movesla, corseno a la piaza, dove intesene la 
causa, et li duchesehi have grandissimo piacer. Par,
il castellali di Cremona francese, pratichi di volersi 
render al Ducila predito.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii, et in Quaran- 
lie do Criminal e Civil, insta la parte presa in Prega
di per li Savii sora le aque, fu proposto et ballotadi 
quelli si hanno messi a la pruova di armiraio di 
Candia in locho di Zaneto Spuzatiao-morite; e cussi 
balotati, rimase Ilelor Orio solito andar cornilo di 
galla, qual dona a la Signoria ducati 1000, et cazete 
uno Zaneto da Milo qual donava ducali 1700. Que
sto Helor Orio fo fiol naturai de sier Polo Orio qu. 
sier Piero.

A  dì 4. Li secretori veneno in Collegio de li 
oratori cesarci a dir si dovesse far la parli la di da
nari in bancho, iusla li capitoli, perchè le possession 
e ville del Friul suriano mandalo a farle consigliar 
iusla la nostra rechiesta. Il Doxe li disse la si faria 
nel bancho di Pisani.

La terra, di peste, essendo alcuni zorni stala sana, 
heri ne andò 4 a Lazarelo, videlicet do a s. Severo 
et 2 a s. Lucha.

Di Pranza, fo lettere di sier Zuan Badoer 
dotor et cavalicr, orator nostro, date a Boesi, a 
dì 21 dii passato. Come il re Cbristianissimo vien 
a la impresa de Italia, el exorta la Signoria a prepa
rar le zenle, e dimanda conseio a la Signoria da che 
banda el dia venir.

Noto. Li formenli, quali avanti l’ acordo ne era 
assà compradori, poi concluso caloe,el vai il padoan 
lire 4 soldi 14, et quel di Ravena lire 4 soldi 4.

Da poi disnar, fo Pregadi-per expedir la mate
ria di la differenza di trivixani per li extimi eie. Et 
redulo il Principe con le parte elsoi avochali, parlò 
primo domino Alvise di Noal dolor avochalo per li 
trivixani di la terra. Li rispose sier Alvise Badoer 
avochalo fisclial per li contadini et territorio, et 
volendo la Signoria mandar la parte, quelli per no
me del clero disseno voler far dir di le sue raxon, el 
cussi fo rimesso la maleria a expedirsi doman.

Fu preso in questo Pregadi, donar a l’ oralor di 
l’ archiducha di Austria, qual voi repatriar, ducati 
300, et al secrelario di I’ oralor anglico ducali 50, 
videlicet d’ oro in oro. Et cussi li fono dati.

Noto. È stà seripto per Collegio a sier Antonio 
Bon luogotenente in la Patria, mandi di quelli cila- 
diui de lì a tuor il possesso di le ville del Friul, et 
questi oratori è qui serisseno a missier Vìdo de la 
Torre le consegnino.

Fu posto, per li Savii, perlongar la decima è ai 
C.overnadori numero 101, si possi pagar per tutta 
la futura selimana con il don ; qual passato si fazi le 
marcile e li debitori siano mandati a Palazo; li quali 
siano publicati nel primo Mazor Consejo. 111,16,1.

Fu posto, per li ditti, alento fusse mandato a 
chiamar, per mandarlo in Dalmatia, mastro Bernar
din proto inzegner, qual non venne et fo casso et 
al presente si ritrova a Treviso, et havendo i retori 
di Brexa richiesto il dillo per quelle fabriche si fa 
de lì, per lanto sia preso che ’I dito Bernardin inze- 
gner sia remesso a la provision 1’ avia prima, el 
vadi a Brexa, ut in parte. 95, 27, 3. Et fu presa.

Fu posto, per sier Marco Dandolo dotor et cava- 
lier, sier Francesco Bragadin savii dii Consejo, sier
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Mariti Zorzi dotor, sier Antonio Juslinian dolor Re- 
formadori ili! Studio di Padoa: alento che zà più 
tempo el vachi nel Studio di Padova la lelura ordi
naria di theorica di medicina concorente a maestro 
I-orenzo di Saxoferato dolor, per tanto sia conduto 
al secondo loco di theoricha di medicina ordina
ria mastro Francesco Vitorio da la Memoria a con- 
corenlia dii sopraditlo; el qual maestro Lorenzo re
sti al primo locho el el dito maestro Francesco 
habbi a l’ anno fiorini 300 principiando quando el 
comenzerà a lezer, e sia conduto per 3 anni, do 
di fermo el uno di rispelo in libertà di la Signo
ria nostra. Ave: I l i ,  7, 3.

Fu posto, per i Savii di terra ferma et sier 
Nicolò Pasqualigo savio sora le aque, vacando l’ofi- 
cio dii gastaldo di Candia per la morte dii qu. 
Lazaro Minio, sia preso che li Savii sora le aque 
debbi vender el dillo officio al publico incanto, et 
che quello torà sia aprovà per li do terzi di le 
balole dii Collegio, con la condilion, che morendo 
avanti anni 10, li soi heredi possi galder quel
lo, melendo a far l’ officio uno che sia suficienle. 
Item, possino etiam incantar al dito modo l’ ofi- 
cio di soprastante a li formazi (?) di Candia, e li da
nari si trarà, li do terzi siano di la Signoria e il 
lerzo per bisogno di loro officio. Ave: balote 76 
di si, 36 di no, 4 non sincere. El fu presa.

187  ̂ A  dì 5. Fo la Madona di la neve e S. Dome- 
nego. Non si varda per la terra, tamen li oflicii 
non sentano. Veneno in Collegio li oratori cesarei 
et domino Francesco Taverna orator dii ducha di 
Milan, et quel del ducha di Milan tolse licentia 
per tornar a Milan, et che ’1 poi rilorneria a far 
residenlia in questa terra, ma liavia haulo ordine 
dii suo signor di ritornar a caxa, el si lieti che ’1 
Ducha manderà qui una honorata imbasciata. Disse 
che ’1 suo signor era per esser sempre boti fiol di 
questo Slado, et ad ogni suo voler paratissimo, 
olercndo il Slado etc. Et il nostro Doxe, qual è 
tutto francese, suspirava, nè mai li potè risponder 
nulla, in modo che ’1 fo forzo ad alcuni Savii grandi 
risponderli et versa vice oferirli questo Slado, e 
sempre saria esso Ducha amado da questo Slado.

In questa matina, parti domino Richardo Pa- 
zeo orator anglico, va a Padoa poi a sguizari. Fo 
scrito a li rectori lo honoraseno.

Et Luni, a dì 10, partirà il Carazolo orator 
cesareo, va a Napoli; è sta deliberato melere la

• parte e donarli per ducati 1000 de arzenti.

(1) La carta 186* è bianca.

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

Se intese, domino Zuan Piero Stella canzellier 
nostro gratulo, homo grasissimo, qual rare volle 
veniva a palazo per la sua gran graseza, tamen
era di età di anni...........per mal sopravenufoli
stava malissimo, sichè si tien che ’1 morirà.

Da poi disnar fo Pregadi, per la cossa de li 
extimi di Treviso. Parlò per li ciladini domino 
Piero di Oxonicha overo per il clero, et per il ter
ritorio iterum parlò sier Alvise Badoer avochato.
Et volendo li Savii, poi mandato zò le parte, li 
Savii volendo far notar le parte, erano in desacor- 
dia, undc il Doxe si levò con colera et fè licen- 
liar il Conscjo.

A dì 6, fo san Salvador. Non è lettere di Ro
ma ancora, qual molto vien desiderale. 11 Legalo 
fo in Collegio meravegliandosi che ditte lelere sta- 
gino tanto a zonzer. Et li oratori cesarei con il 
milanese veneno a messa in San Marco, et crede
vano fusseno venule lettere di Roma, da luti mollo, 
desiderate.

È da saper. L ’ orator di Austria è amalalo e 
non va fuor di casa.

Da poi disnar fo Gran Consejo, fato 10 voxe 
al solito.

Fo lettere di sier Vicenzo di Prioli capi- 
tanio di le galle di Fiandra, date a la Villa 
sopra Oran in Jìarbarìa, a dì 15 di Luio, 
portate fino a Livorno per una nave zenoese ve
nuta di Fiandra, la qual ha velizalo insieme con ditte 
galìe; sichè presto le saranno in Golfo in Iodio sc- 
curo; eh’è una buona nova, nè si dubita di Franza.

Di Ingalterra, dii Surian orator nostro,
date a Londra, a d ì ...........Luio. Come quel
Re desiderava mollo seguisse Io acordo, et era 
aviso che l’ imperator in persona con 15 mila fatili 
et 2000 cavali era andalo a recuperar Fonterabia 
tenuta per francesi, et quella terra baleva con le 
artellarie.

Noto. Eri in Collegio, a bossoli e balote fono 
elecli tre, uno per ordine, ad andar a Rialto, per 
scuoder el solecilar a scuoder li debitori di la Si
gnoria nostra per li oflicii, sier Francesco da Pe- 
xaro consier, sier Marco Antonio Loredan savio 
dii Consejo, sier Gabriel Moro el cavalier savio a 
terra ferma; et cussi hozi andono.

A  dì 7, Luni. Da matina, il Serenissimo, 4 187 ‘ 
Consieri, Cai di XL et alcuni di Collegio fono con 
li piali a l’ Arsenal, e il Doxe volse andar vardan- 
do atomo ; poi foli preparato una colation di con- 
felion el refreschamenti, et alcuni andò a farla.

Noto. Andando atorno a l’Arsenal, il Doxe per
23
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certa corda che lochò la bareta, quella cazele di 
capo e fo butà alquanto lonlati, et molti lo tolse per 
inai augurio.

Et li oratori cesarei, maxime il Carazolo et quel
lo di Austria, fono a veder le zoie di san Marcito 
mostrateli per li Procuratori.

Da Roma non zè lettere, che tutti si meraviglia, 
et sier Marco Foscari orator nostro è mollo impu
tato, nè si sa la causa le non zonzino.

Di peste la terra sta bene. E zà 8 zorni la cliie- 
xia di san Rodio fo aperta ; sichè non è altro da 
queli quattro ultimi.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonta in 
materia pecuniaria, et tamen nihil fecerunt, ve- 
neno zoso a horje 23.

A  dì 8. La matina non fo lettere di Roma, che 
tutti rimaseno stupidi e meravigliosi che stiano tanto 
a zonzer.

Vene in Collegio li oratori a solicitar la Signo
ria fazino far le partite de ducati 36 milia si dia dar 
a l’ Imperutor per le trieve. 11 Doxe li disse si faria 
far etc.

Quelli di Trevixo col territorio, per interposition 
de alcuni se compromesseno in domino Alvise da 
Noal dotor et sier Alvise Badoer loro avochati, et 
t'eno il compromesso; sicbè non ledierano più il 
Pregadi.

In questa matina, a bore 16 morite domino Zuan 
Piero Stella canzelier grando nostro, che Dio li doni 
requie. Era grassissimo. Fo ordinato farli le exequie 
Luni, et il corpo sarà portato ¡usta il solito a sau 
Zuminian, et si farà le exequie in chiexta di san Za- 
cbaria, et anderà il Doxu ad acompugnarlo, iusta il 
solito, et se li farà la oration funebre. Lassò il Sere
nissimo suo commissario.

Procura in suo locho, et sarà, per esser venuto 
il ftcho maturo, Gasparo di la Vedoa, qual sto tempo 
ha fato F officio in locho suo. Item, Nicolò Aurelio 
secretano dii Consejo di X, et Andrea di Franceschi, 
et eri fo proposto in Collegio che tutti si possano far 
tuor, etiam di fuoravia. Tamen li Consieri non sen
te. Si voria far tuor sier Zuan Gueruzi qu. sier Piero 
dal Bancho gastaldo di Procuratori, et Jacomo di 
Dardani fo fiol di domino Alvise fo canzelier grando. 
Quello sarà, noterò poi. Etiam, si fa tuor Alvixe 
Fileti canzelier grando in Candia.

Da poi disnar (?), di la Signoria et Savi, ¡usta il 
solilo.

A  dì 9. La malina, Domenega, non fo nulla di 
novo, nè lettere di Roma, che tutti più se ne dava
meraviglia do la imlusia.

Da poi disnar, fo grandissimo caldo, fo Gran 
Consejo, e cornenzà a far li XL novi, e non fono 1000 
a Consejo.

È da saper. Questo Avosto è grandissimo caldo 
di et note, che non si poi star al mondo. Tegno sarà 
gran egritudine.

Fo per li Savii sora la Sanità fato serar di novo 
le chiexie di le Madone el di San Rodio, et ordinalo 
a Mestre non si fazi festa, licet la terra stagi ben.

In questo Gran Consejo fu posto, per li Consieri, 
dar licenlia a sier Domenego di Prioli camerlengo a 
Sibinicho di venir in questa terra per zorni 15. Ba- 
Iota 2 volle, fu presa. 435, 43, 4. 616, 70, 4.

Copia di una lettera scritta per sier Tomaxo 188 
Contarmi qu. sier Alvixe, data in Vagia- 
dolit, a dì 10 Luio 1523, drieata a suo 
cugnado sier Mathio Dandolo di sier M ar
co dotor e cavalier.

A dì 22 dii mexe passato, entrò in questa vila la 
Serenissima madama Lionora raina di Portogai et 
so re la di questa Maestà. Fula a incontrar F Impera- 
dor con infiniti signori a Medina dii Campo lige 8 
di qui. Da poi insieme venero a Torre de Sciglia lige
4 de qui, dove sta la Serenissima Raina sua madre, 
el la Infante sua sorela, dove sleleno due giorni in 
Ire. Poi il dì sopradilo al tardi introno qui. Tutti li 
arnbasatori cum el Gran cancelier foron a incontrarla 
mesa liga, et schavalcoron tutti, benché F lui pera- 
dor dicesse che li ambasadori non smonlasseuo. Li 
volseno basar la mano ; ma lei non se lassò basar. 
Lei veniva in una alida tutta coperta di negro, et 
F Lnperador sempre a mano inanella de la arida 
parlando con lei. lutiiiili signori avanti, e da driedo 
circha 12 dame a cavallo di mule con infiniti giove- 
ni, la maior parte purtogesi, che venivano interte- 
gnindose et motegiando con eie. Le strade erano 
tutte ornate da lo inlrar di la porta fina al suo alo- 
giarnenlo, eli’ è acoslo al palazo, donde avanti la sua 
venuta alogiava el conte de Nasao. Lo Imperador 
smontò con lei al suo alogiamento, nè fu altro per 
quel zorno. El zorno poi di san Joanni, prima la 
matina a bona bora F Imperador con questi signori 
casligliani, veslidi mollo pomposi, cavalchorono a la 
campagna, tutli veslidi et con cavali a la gianeta, 
donde voltegiorno zercha mia 3, sempre corendo et 
remetendo al costume, et lì in campagna stava apa- 
rechiada una credentiera ben in ordine, donde se 
acoslorno, et cussi a cavalo fecero colazion. Da poi 
venero in la terra, et corsegiando alquanti per diverse
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strade se reduseno in la strada dii palazo donde 
etìam sta le Raine, et li fecero uno iocho di cane el 
più bello die babbi ancora visto; et fornito quello, 
corseno 12 cavalieri borgognoni 6 per parte armadi 
da giostra con ferri amoladi. Capo de I’ una parte el 
principe de Orangie, da l’ altra el marchese da Re- 
schot, et corseno tutti a uno colpo, che certo per el 
gran numero de le gente la strada non era più 
larga di quello poteva capir ditti 6 cavalli al par, et 
si urlorno de maniera che subito 3 cavalli bellissimi 

188* morirono; li cavalieri non si fecero mal molto. Con
tinuò da poi, quelli resloron a cavallo con li stochi 
combatterò molto valorosamente, che fu certo bel
lissima vista. E questo fu la matina; et da poi disnar 
fecero prima sopra la piaza grande 6 tori al costu
me de qui siolti, de li qual ne fu uno tanto bravo, 
che feze meravigliar tutti. Amazò tre cavalli et 
ferite molti homeni; pareva non altramente che uno 
leone sfrenado. Poi nel mezo del corer di tori mirò 
l’ Imperador vestido a la gianeta, acompagnado da 
tutta la cavalleria di Spagna, tanto pomposamente 
vestidi et loro et li cavali, che era cosa superbissima 
a veder. Amazoron el resto de li tori che avanzia- 
van, et tra li altri uno, non però tanto bravo quanto 
el ditto di sopra, andò a investir l’ Imperador a mo- 
zo el cavalo et Sua Maestà animosamente con la 
lanza lo ferite, el lutti quelli altri cavalieri foron li a 
zercha et amazon dillo toro. Mortili tori, fezero uno 
giocho di cana tanto bello, come si possa dir. Tutta 
l*compagnia erano di spagnoli, salvo lo illustrissi
mo ducha di Calabria, el conte di Nasao, el marchese 
di Bramdiburgo, el conte de Genevra. Si prepara 
per doman una bellissima giostra, nè mai questa 
corte da poi siamo imi però è stala pomposa salvo 
che al presente.

Vi fu dito per una altra, che di tre nave che 
venivano di queste Indie nove, le doi foron prese da 
francesi con valuta di ducati 150 in 200 milia, la 
maior parte de ori, le qual havevano 12 casse di 
quelle gentileze che de lì se atrovano, che erano 
mandale a l’imperador; di le qual 12 casse l’una si 
ha trovado sopra questa nave eh’ è venula a salva
mento, et una tigre, la qual tigre non è ancor gionta 
qui. Le robe che erano in la cassa le habiamo tutte 
viste, certissime cose degne di esser viste. Tutti 
vestimenti et cose dedichate a sui ydoli; ma tra altre 
alguni vestidi et adornamenti tutte fati de pene de 
oselo, tanto ben e solilmenle lavorate che mai. Vi 
afermo aver visto alcun reebamo nè di seda nè di 
oro che con questi si posano paragonar, el ha uno 
lustro naturai tanto bellissimo, che si muda di color

secondo la vista; che veramente è cosa meravigliosa.
Di le altre cose, benché siano bellissime non ve ne 
fo memoria, perchè questa parmi la più meravi
gliosa.

Da Vaiadolit, a di 10 de Luio 1523.

A dì 10, fo san Lorenzo, Lm i. Fo Jeio le 180 
lettere venute eri sera di sier Marcho Foscari 
orator nostro a Roma, di primo, 3 et 5. In la 
prima, scrive dii zonzer quel di primo la malina il 
eorrier spazato per il Legato, con l'av.sodi l’acordo 
concluso etc. Et ricevute nostre lettere di questa 
materia, andò dal Papa alegrandosi con Soa Beati
tudine; la qual Pabrazò e il basò dicendo la Signoria 
havia fato benissimo a concluder eie. Item, Soa 
Santità lu contento far li brievi a Ravenna fosseno 
restiluile tulle le possesion de’ nostri, et quelli di 
Zorzi havia i Raspolli più non haute; sichè li nostri 
harano le loro possession tulle di Romagna. Item, 
per le lettere di 3 scrive : come, dovendosi publi- 
char la liga, havendo molti capitoli eh’é fati conira il 
Turcho per haver preso Belgrado in Hongaria et 
Rodi, questo hanno eie. et essendo nominà la Si
gnoria in ditta liga, lui Orator parlò al Papa pregan
do Soa Santità non fusse messo quelle parole, per
chè la Signoria saria la prima locha dal Turcho. E 
il Papa fu contento removerle. Fo etiam dal Cardi

nal de Medici e dal ducha di Sexa orator cesareo, 
con i qual parlò di questo; i quali concluseno era il 
vero, e lui non venisse a la procession et publicalion, 
perchè ogni modo è fato quello erano il suo deside
rio. Item, per le lettere di 5 scrive : in quella ma- 
tina fo publichà in santa Maria dii Populo la liga pre
dila. Fu il Papa, cardinali et oratori excepto quel 
di Franza e il nostro, et falò la procession eie. Scrive 
fin 4 zorni si aspela de lì il Gran Maistro di Rhodi.

Di Napoli, di Lunardo Anseimi consolo 
nostro, fo lettere di quelle occorentie. Il sumario 
dirò di solo.

Di Spagna, di sier Gasparo Contarmi 
orator nostro, da Vaiadolit, date a dì 11 Zu- 
gno. Come il Re havia ordinato do exerciti, uno in 
Spagna per andar a Fonterabia, l’ altro in Fian
dra contra la Franza. Et scrive di certe feste, zostre 
e bagordi fati de lì, et l’ Imperador havia zoslrato 
ut in litteris; et dii zonzer lì la raina di Porto
gallo sorella dii Re etc. Et qui avanti sarà una lette
ra copiosa di queste lai feste.

Da poi disnar, licet fosse grandissimi caldi, fo 
etiam Gran Consejo, fato 6 di Pregarti el 5 XL 
Zi vii.
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Nolo. In le ledere di Roma, scrive dii Cardinal 
Voliera, che il suo avoclialo concislorial domino 
Tarquinio da Santa Croce lo difenderà, ma si tien 
le so’ cose andarà mal, perchè cussi voi el Cardi
nal Medici. 11 suo processo è stà manda per li studi 
per li cardinali per haver il parer loro, e lui à 
soto scrito a tulli li capitoli.

189' j)i Pranza, fo lettere dii Badoer orator 
nostro, di 25 Luio, di Bocsi. Come volendo il 
Christianissimo re otnnino far l’impresa de Italia, 
era andato a Paris a visitar il corpo di S. Dioni
sio e portarlo in procession, come si suol far ogni 
volta quelli Re voleno far qualche impresa. Item, 
ordinà il governo di la Pranza a la madre el Rai- 
na et suo citgnado duella di Barbon, et come si 
partiria, el voi per dì 20 di Avoslo venir a Lion, 
et per tutto il mese a Susa. Monsignor Memoran- 
sin era expedito per esser a la dieta de sguizari. 
Scrive haver ricevuto le nostre di 9 col Senato, 
come questo Stailo era tutto di la Chrislianissima 
Maestà eie. Fo da Madama, le comunichi) ditte let
tore, qual ringralia molto la Signoria. Item, disse 
soa excellentia il piacer 1’ havia liauto di la crca- 
zion dii Serenissimo. E come intese la nova di la 
soa creazion, l’ andò a verter il suo reirato, qual 
lei 1’ ha fato quando el fo qui in prexon per farli 
reverentia.

Da Verona, di sier Piero Trun podestà e 
vice capitanio, con alcuni avisi di le parte di 
sopra. Che si feva zenle; ma inteso poi la nova di 
l’acordo, a Trento hanno fatto grandissime feste etc.

A  dì 11. La matina fo lettere assai di sier 
Piero Zen orator e sier Andrea di Prioli bay-
10 nostro a Constantinopoli, di 24 Zugno fin
11 Luio. Prima, scrive esso Orator sialo a Napoli 
di Romania, zonse lì a Constantinopoli a di 24 Zu- 
gno et fo ben visto, mandato in galìa a visitarlo per 
nome dii Signor, poi venutoli cavali per acompa- 
gnarlo al suo alozamento preparatoli, el alcuni tur
chi che lo acompagnò, el il Signor li dà aspri . . . .  
al zorno per le spexe. Poi fo a visilation di bassà, 
et sono numero 3, però che Perì bassà è sta casso 
et mandato per il Signor al governo di certa pro- 
vintia, et in suo locho à fato quel suo favorito Em- 
braim, qual è di la età dii Signor e l’ha fato bilarbei 
di la Grecia, et fatoli uno palazo nel qual à speso

190 ducati 200 milia. Item, donatoli uno diamante di 
carati 17, et è stà a dormir nel seraglio con il Signor; 
cosa che chi vi entra non vi ense. Item, il Signor è 
sialo a pranzo con 20 di soi; ma non alcun bassà, a 
caxa dii dillo Embraim, il qual si apizò con Perì

bassà prima che ’1 fosse casso, e questo per un cam
po de terra contiguo a la dilta caxa, qual esso Em
braim voleva, unde l’ ha messo'in disgrazia del 
Signor, dicendo lui è stà quello ha soporlà che li 
sorgeni (?) siano partili di Constantinopoli e tornali al 
Cairo per manzarie haute, con altre querele. Scrive 
colloqui hauti con Ahmet bassà, qual li ha ditto la 
Signoria ha mandà soccorso in Rodi et fata intrar 
una nave. L ’Oralor rispose erano banditi di Candia 
che non si poteva devedar, e inteso questo la Signo
ria armò il Zeneral, qual vene in Candia a obviar a 
tal inconvenienli, et che la nave vene, si partì senza 
saputa. Item, li disse di soi molini di Sibinico, al 
ohe POrator rispose erano stati zà longissimo tempo 
di la iurisdition di Sibinicho. Item, li dimandò di 
Marlin Lutherio. L ’Orator disse, havia fatto certe 
opere di certa sua opinion; ma nulla havia ope
rato. Item , esso bassà disse di la bona paxe che ’I 
suo Signor voi osservar con la Signoria, c in ogni 
bisogno in so’ aiuto mandarli 150 gnlìe et zenle, 
etc. Item, POrator querelò di alcuni danni falli, 
et cussi poi esso bassà ordinò lettere fosse resti
tuite. Scrive esso Orator, che con le galìe P acom- 
pagnò in bocha di Strelo sier Francesco Bragadin 
et sier Polo Justinian et la soa. Trovalo 3 fuste 
di turchi corsari in l’Arzipielago, li deleno lo in
calzo. Deteno in terra, turchi fuzile, et fo preso 
da . . .  . homeni erano suso per schiavi. Tra li 
qual molti da 7 in 8 patroni di gripo nostri sub
diti, qual è stadi liberati. Scrive, el Signor arm^r 
zercha 12 galie, per mandarle contra corsari. Et 
anchora non havia auto audienlia dal Signor per 
esser il suo Ramadan, overo Pasqua, qual fin 4 zor- 
ni compiva, et poi haria aurtientia. Item, scrive come 
Muslafà bassà, è al governo del Chaiaro,avia impetrà 
dal Signor di tornar bassà, et in suo locho andava uno 
nominalo Lhassim, al qual esso Oralor dete il suo 
presente, e si armava alcune galìe peracompagtiairto 
in Alexandria. Scrive, haver visitalo Amet, Embraim 
et Aiaz, ch’è 3 bassà e datoli i loro presenti, et a 
Embraim ha dalo do presenti per esser stà fatto 
etiam bilarbei di la Grecia, che è il primo drio 
li bassà. Questo Embraim è di nalion di la Parga.

Nota. Li zorni di godoma, zoè di dar audienlia, 
è Sabado, Domenega, Luni e Marti e altri zorni no.

Noto. Il Signor ha solum uno fiol maschio, pe
rò che li altri morite.

D i sier Hironimo da Canal provedador ze- 190 * 
neral in Dalmatia, date a Sibinicho, a d ì . . . .
Come, venendo con alcuni cavalli di Zara verso Si
binico, intese alcuni turchi, da 80 cavali, erano ini-



boschali, et nostri non erano 4 cavali di slratioli, et 
fono a le man ; preso 12 turchi etc.

Di IJdene, di sier Antonio Bon lochotencnte 
di la Patria. Come, havendo mandato domino Ja- 
conio Florio dottor con alcuni altri a Goritia et Gra
discila da missier Vido de la Torre venuto a questo 
eleclo per tuor la consignalion di le ville insta li capi
toli di F acordo etc. et cussi fu dito ivi una messa, 
et publicato questo acordo, et restitulion, et fato li 
mandati a le ville che dovessero de eoetero esser 
sotto la Signoria, et dar le inlrade de chi erano. E 
cussi andono per le ville a tuor il possesso, et tutte 
ubiditeno, exeepto la villa di Pataruol, che quel de
gan non volse, dicendo voler star sotto F Imperio. 
Item, Tulmin, quelli di Cividal doveano loro man
dar a tuor il possesso.

Veneno in Collegio il Legato di Papa, li oratori 
cesarei, el quel di Milan, exorlando la Signoria a 
far la publichation di lo acordo, et qualche demolì- 
stration in segno de letizia. TJnde per il Collegio fo 
terminato de farla Sabado e con questo si rimase. 
Et partidi di Collegio fo leto la parte di questo, lin
de il Doxe disse : <c Non bisogna parte, havendo dito 
volerlo far, perchè se la non fusse presa, come si 
fa ria ? »

Da poi disnar, fo Pregadi, et leto lettere fin 22 
bore, ut supra.

Fu posto, per tutto il Collegio, dar a F orator 
Carazolo cesareo arzenti per ducati 500. Item, al 
secretano fo di lo Adorno, per aversi assi fatichato, 
ducali !00. El fu presa.

Fu posto, per li Savii, dar licentia a sier Anto
nio Surian dotor el cavalier, oralor nostro in An- 
glia, che ’1 toy licentia dal Re et vengi a repalriar, 
restando de li il suo secretano. Fu presa.

Et noia. Sier Lorenzo di Prioli eleclo in loco 
suo, vien in Pregadi et vera in vita soa, perchè 
mai più credo, maxime cussi presto, si manderà 
orator in Anglia, e lui vera in Pregadi.

191 Fu posto, per li Savii d’ acordo, rispondere al 
signor Theodoro Triulzi governator zeneral nostro, 
qual ha scrito a la Signoria, hessendo fato questo 
acordo, lui non sa con che modo servir et se li dagi 
licentia, tamen eh’ el voi venir a far reverentia a 
questa Signoria, di la qual in perpetuo li serà ser- 
vilor ; per tanto li sia scrito, come senio ben con
ienti darli bona et grata licentia etc.

Et il Serenissimo parloe conira questa opinion, 
dicendo è mal adesso; ma lassarlo prima venir qui 
poi darli licentia, si per lui come per caxon dii Chri- 
stianissimo re. Li rispose sier Gabriel Moro el ca-
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valier, savio a terra ferma, e il Doxe messe indusiar.
Ave : i Savii 62, il resto di la indusia. Et fu preso la 
indusia.

Fu posto, per sier Sebastian Malipiero et sier 
Ferigo Foscari provedadori sora il estimo di Da
masco, certa parte longa, la qual per il gran caldo 
non fo balotata, perchè niun la intese.

Fo publichà per Gasparo di la Vcdoa et invidà 
(ulti Venere da matina a le exequie del Canzelier 
grando, a compagnar el Serenissimo el oratori ve
stili di negro. Item, il Sabado, a dì 15 da matina 
venga tulli a la publication di la liga etc.

È da saper. Li Savorgnani, videi ice l Francesco e 
Bernardin fo nepoti de Antonio rebello, et domino 
Hironimo Savorgnan fono a li Cai di X, però dio 
questi Savorgnani vogliono quello fo’ di so barba,, 
ch’è sub fide commissa e dieno aver per li capitoli 
noviter conclusi, il qual ave dito domino Hironimo 
per deliberation fata nel Consejo di X.

A dì 12. La malina, nulla fo da conto, solum 
grandissime procure si fa per il Canzellier grando; 
e si dize hozi nel Consejo di X  voleno proveder do 
chi si hanno a balotar, però che di Consieri Gaspa
ro di la Vedoa non ha niun el foglia, ma questi è 
tolti. Nicolò Aurelio, Gasparo di la Vedoa el Hironi- 
mo Dedo, di secretori di fuora via, Zuan Gueruzi,
Alvise Fileto è canzellier grando in Candia, et Ve- 
tor Ziliol scrivati a la camera de Impreslidi.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zorila, et 
steteno fin hore 24, credo su danari, ma nulla con- 
cluseno.

Gionse in questa sera, venuta a disarmar, la ga- 
lia fo di sier Vicenzo Pixani, di la qual è vice sora-
cornilo s ie r........... Pixani di sier Zuane qu. sier
Nicolò, fò so’ nobile.

In questo Consejo di X  fono sopra il ballotar di 
Canzellier grando. Il Doxe propose non si doveria 
far, nè nominar altri chede Secrelarii. A l’ incontro 
li Consicri si doveria balolar tulli per esser di boni 
citadini si voi metter a questa pruova ; el cussi il 
Doxe messe la parte e parlò. Li rispose sier Luca 
Trun el consier, et parlò edam altri. Ave: 17 di sì, 
el 14 di no, et perchè la parte del Consejo di X voi 
li do lerzi, nihil captum.

A  dì 13. La malina, nulla fu di novo di farne 191 * 
noia.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla per 
expedir il Contiti da Marlinengo condutier nostro, è 
in Toresellc. Fo leto el processo, et non fu expedilo 
ancora.

A  dì 14, Venere. La matina, fu falò le exequie

agosto. 362



a domino Zuan Piero Stella canzcllicr grande, vide- 
licet a la cassa coperta sora il panno di la scuola di 
panno d’oro, con il cussin del Doxe d’ oro, la spada 
e speroni per esser cavalier fato per l’ lmperador; 
la qual cassa era in la capella dii balesiino in san 
Marco. Et fato venir le 9 congregation, la Scuola 
soa di San Marcilo con alcuni marinari con torzi in 
man, et 12 Jesuati con torzi. Poi li Sccretarii, ma non 
erano in mantello, come si consuetava. Poi il Doxe 
vestito di scarlato vesta et bercia, qual etiam Do- 
menega l’ ave a Consejo per la morte di la fia qu. 
sier Augustin Foscari, so neza, inaridì in sier Nicolò 
Venier. Eravi il Legalo col Doxe el li do oratori ce
sarei, clic sempre suol esser un corozoso apresso il 
Doxe, ma ben drio il Doxe con li oratori erano li 
corozosi et con li Consieri, videìicet con l’orator di 
Mila», di Ferrara e di Manloa et di solo li corozosi, 
che suol andar di sopra, et etiam con li Consieri 
erano 5 tutti vestiti di zambeloto negro. Manchava 
sier Francesco Foscari, qual etiam lui vidi, ma non 
la Signoria, vestili ut supra. Era solo procurator 
sier Antonio Trun, in vesta negra. Poi li Cai di XL, 
vestiti di paonazo, et altri patricii deputati a compa- 
gnar il Doxe questo mexe, vestiti ili negro, et eravi 
8 corozosi solamente in chiexia di san Zacharia. Fo 
portalo la cassa dove era preparalo il baldachin 
granilo, et fece l’ oralione domino Marin Bizichemi 
leze in Immanità a Padoa, perchè cussi dillo Can- 
zellier ordinò lui facesse l’ oration. Il corpo fu se- 
pullo a San Zuminian, dove si farà l’ archa.

Eri la terra da peste comenzò a pezorar, che era 
zorni IO niun era morto, nè andato a Lazareto; ma 
eri fo 4 a san Lucha in calle di Favri, over a san 
Salvador el uno a san Jacomo di I’ Orio.

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

192 Di Roma, di V Orator nostro, fo lettere di
11. Come il cardinal Grimani era amalato, et non 
slava bene. Item, che ’I reverendissimo Medici 
mandava uno suo nonlio a la Signoria nostra, et 
dii zonzer li a Roma el marchese di Peschara vien 
dii suo Slado; el qual è stato in Spagna da l’ linpe- 
rador. Item, è nova de li che francesi calano in 
Italia, el dia comenzar a calar sguizari.

A  dì 15, Sabado. Da matina, fo dito la messa 
in chiexia di san Marcho solenne per il reverendis
simo Palriarcha nostro domino Antonio Contarmi, 
e fata la processione, iusla il consueto, ma andono 
atomo li stendardi per il gran caldo. Le Scuole con 
relique e arzenti et arme di la liga, Papa e lmpera
dor, re de Ingollerà, archiducha di Austria, san
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Marcho et dii Doxe et dii ducha di Milan. Poi li 
frali con reliquie in mano et apparali, e cussi mona
ci et vidi a li Jesuati avanti la croce d’ arzento con 
Christo crocefìsso suso. Poi li preti et canonici di 
san Marco et Castello. Prima il Doxe vestilo con 
uno liabilo novo fato far adesso, videìicet una vesta 
di labi bianco, solo un manto di damaschiti e de oro 
bianco bellissimo, con una barela di labi e d’ oro in 
lesta con fiorami bellissima; sichù fu bel veder, con 
il Palriarcha apparato avanti, qual havia la croxe 
davanti. Et col Doxe erano il Legato dii Papa Cam- 
peze di zambelolo negro, il Carazolo prolhonolario 
di labi lionato, et il Sanzes oralor cesareo con uno 
zopon di lama d’ oro, poi l’ orator di Milan con una 
vesta damaschili cremexin, Ferara el Mantoa vestiti 
al solito, et domino Jacomo da Pexaro arziepiscopo 
di Bafo, poi li Consieri con li Cai di XL et li Procu
ratori, questi vestiti tutti di seda, sier Dotnenego Tri- 
vixan, sier Zorzi Corner, sier Alvise Pasqualigo, sier 
Alvise Pixani, sier Piero da Pexaro, sier Andrea Gu- 
soni, sier Francesco Corner, sier Francesco di Prioli 
et sier Andrea Lion, in tutto numero 9, il resto non 
vi fu. El solum era uno Cao di XL, sier Zuan Balista 
da Pexaro. Era il secrelario di l’Adorno con li ca
valieri, di qual solum era vestido con vesta, maneghe 
averle, sier Sehastian Contarmi di restngno d’ oro 
el cadena al collo, et il resto di patricii, di quali la 
mazor parte erano veslidi di veludo cremexin, da- 
maschin cremexin et raxo. Et vidi sier Marin Dan
dolo fo di Pregadi per danari, qu. sier Piero, nou 
solito a venir, et uno sier Zuan Donado qu. sier Ni
colò camerlengo di Comun in seda, che parse di novo 
a molli veder questi do. Et come il Doxe fu a la 
porla di Palazo, sonava campano; qual si fermò per 192* 
non andar al Sai, et Nicolelo comandador del zu- 
degà di Proprio, vestito di scarlato, montò su la piera 
dii bando, et Gasparo di la Vedoa vice canzelier 
grando vestilo di scarlato lezeva, el poi una ronzala 
di Irombele fo publicà la paxe el liga in questa 
forma qui solo anotala Poi si seguì la procession di 
la Signoria, et fo finita la festa. Si dize, questa sera 
si farà fuogi per li campameli et a caxa di oratori.
Et per Collegio è slà scritto per le terre in lai zorno 
etiam si fazi la procession et publication predicla ; 
etiam si farà a Milan. L ’ orator di Franza domino 
Anzolo da Fiorenza et monsignor di Veglier el il 
signor Renzo di Cere, mesli, se ne sleteno in caxa.

El Serenissimo et Excellentissimo Principe no
stro domino Andrea Grilli a tutti deehiara et fa 
manifesto : Come nel nome di la Santissima Trinità
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el di la gloriosissima Madre Verzene Maria, et di mis- 
sier san Marcho evanzelista, prolelor nostro, et de 
(ulta la corte celestial, in questa città nostra, a dì 29 
dii mese di Luio prossimamente paxado è stà con
clusa, firmada e stipularla el rada, bona, vera et 
sincera ̂ axe, confederation, liga et intelligentia fra 
el sacralissimo el invietissimo signor Carlo Impera- 
dor electo di Romani sempre augusto et re Catholi- 
co, et serenissimo et excetlenlissimo principe Ferdi
nando arcbiducha d’ Austria etc. suo fratello, esso 
nostro illustrissimo el excetlenlissimo Principe et 
inclita Signoria nostra, et lo illustrissimo el excellen- 
tissimo signor Francesco Sforza ducha di Milano, 
adherenti et racomandati de cadauna de le parie, a 
tìne di pace et tranquillità universale el a defensio- 
ne et conservatone de li cornimi Stali in Italia. Et 
sono di questa pace, confederazion, conservadori el 
Santissimo el Beatissimo signor Hadriano sexto Pon
tefice maximo, et il serenissimo et potentissimo 
signor Enrico re di Angoliera ; la qual pace et confe
deration el Summo Omnipotente Jdio se degni per 
sua infinita clemenlia benedii' et conservar perpe- 
tualmente.

Da poi, in questa sera, per li campameli fu fato 
lumiere, e il zorno sonarlo campano per alegreza, et 
a caxa del marchese di Perara, dove stà il Legalo, 
qual caxa è dii Legato pasado, el qual ha fato reno- 
var la fazà come l’ è al presente, fu fato fuogi e 
soni. Itcm, l’ oralor di Milan per far più spelacuk) 
el festa, qual stà in la caxa di la Signoria a san Zor- 
zi Mazor, dove feno la «era feste, fuogi, trar arlel- 
Iarie et balli.

Capi taluni exiorum ............ (?)

1523. A  dì 29 Luio.

Quarto. Convenerunt quod omnes et singuli, 
qui a die moli belli et ortae controversiae inter fae- 
licis recordationis sacralissimum Maximilianum lm- 
peralorem et illuslrissimum Dominiarn praefaturn 
Venetorum in hanc usque diem, praefatae Maieslati 
Cesareae, ac praefalo Serenissimo domino Ferdi
nando Hispanorum Infanti et principi archiducae 
Austriae etc. adheserunt et exilio mulclati, bo
nis privati, aut abler condemnati fuerunt, aliqui 
etiam lanquam incapaces successioni bus legitirriis 
privati remanserunt, nonnulli a parenlibus exhere
dad, multi eliam ex praemissis extoribus pro ho-

miciiliis, incendiis, invasionibus aliisque publicis el 
privalis delictis per eos eommissis, tam coniunc- 
tirn quam divisili) condemnati fuerunt, in omnibus 
et per omnia habeanturet sint ac si nullius criminis 
rei vel culpabiles forent, et conira eos nulla con- 
demnatio secula foret; de qua et praemissis delic
tis etiair» si haetenus processum non sit, latti agen
do, quam excipiendo el replicando quovis modo 
in iudicio el extra opponi non possil, eliam si 
ins alteri quaesilurn sit. Excepluatis scin|>er el ex- 
clusis bonis quae aliqualiter in Dominium et phi- 
scrini pervenissent, cum pro omnibus in ipsum Do
minium quomodociimque perventis solvantur ducali 
quinque mille prout inferita, declarantes, salvis prae
missis, ipsos cuiuscumque successionis el haeredi- 
latis capaces exheredacionesque irritas et inanes 
et ad causam intestati omnia reducentes, arrestali 
et carcerati pariterque et confinali incontinenti 
iitrimqrjc libere relaxenlur, non possinlque aliqui 
praemissorum aliorumque partes Cesareae Maiesla- 
tis sequentium aut familiarium cogi ad aliquam 
ralionem reddeudam vel reliquorum reslilulionem 
occasione alicuius adminislralionis per eos nomine 
Cesareae Maieslatis sive eius agentiumgeslae tempo
re quo supra, tam officiorum quam reddituum, lam 
privatorum quam ecclesiaslicorum, servata lamen 
auctorilale praedicti Pontffleis Maximi, pecuniarum- 
que publicaruin vel privatarum, sive etiam vigore 
donationis et concessionis sibi factae vel propria 
aucloritalè gessisse, aut se inlrusisse dicantur, pa
riterque ad solutionem alicuius canonis, census aut 
fieli pro temporibus quibus non possiderunl cogi 
pequeant, sed liberati intelligantur sintque in po- 
sterum restituii conira qnacumque caducilalem cau- 
salam, etiam declaratam et execulam. Possinlque 
propria aucloritate salvis semper praemissis, ad pos- 
sessionem redire, praesensque capilulum, ut omni
bus iuotescal, in civitatibus proclametur.

A dì 16, Domcnega. La matina, non fo teiera 
alcuna da conto.

Veneno in Collegio li oratori cesarei el quel di 
Milan, per tratar de le oceorrenlie. Resonano pur 
la venuta di sguizari zoso in favor dii re di Franz» 
conira il Stato di Milan.

Da poi disnar, fo Gran Consejo, fato dii Consejo 
di X el Pregadi.

TH Candia, fo lettere di retori sier Mareo 
Minio et sier Sebastian Justinian el cavalier,

(1) La carta 193 * è biaaca
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d i ...........Luto. Come erano morii in Càndia da
25 milia persone, et sier Stefano Lion consier de li, 
moier, Boi e fi e tute da peste, e tamen gratia Bei 
il morbo era cessalo.

Dii Provedador di V àrmada, da Cerigo, 
di 12 Litio. Di le occorrentie eie. 11 sumario di le 
qual lettere scriverò di solo, e fo lete per il Sere
nissimo.

Et per una lettera particular di sier Zuan 
Bragadin di sier Zuan Francesco nobele sopra 
la galla soracomito sier Bertuzi Contarmi, 
date in porto di Cerigo, a di 12 Luto, vidi 
come, essendo il Provedador di l’ arinada con le 
allre galie partide di Napoli di Romania, erano stali 
a dar una volta per I’ Arzipielago, dove a la volta 
de Selines e Legena fono discoperti da 2 faste, le 
qual andono a la volta del Damala, linde esso Pro
vedador lassò la galia Rragadina et Zustignana in 
quelle aque et loro venero a la volta deSchyro et poi 
a Syo, dove a li seogii di Santa Panagia era 2 fu
sto, et subito che li scoperse le se tirò a la volta di 
terra ferma, et per esser note non le poteno haver 
nè andarli drio. Et andati a Syo, al suo partir eb- 
beno vista di 15 vele e si messeno in ordine cre
dendo che fusse l'uste, il Provedador con la galia 
Zorza et la Conlarina el 2 schiavone, e li andono 
adosso per investirle. Trovono esser vele 23, tra ga
lie grosse e palandarie, le qual venivano di Rhodi 
earge di arlellarie, che andavano a Costantinopoli. 
Scrive che andono con gran vigoria. Erano le nostre
5 galie, et la Conlarina e Zorza era benissimo in or
dine, sì de arlellarie come de homeni, le altre 3 
erano malissimo in ordine. Veneno poi a Nixia et a 
Paris, dove da quelli signori da cha’ Venier li fo fa
to bona ciera, et bona compagnia. Da poi veneno in 
Candia, ma non hanno pralichadoperii morbo; ma 
al presente non muor, se non uno overo do al zor- 
no e dicono che tra la terra e il borgo è morto de 
6000 persone, e di fuora per l’ isola a la stimma di 
25 milia. Siché è sialo una grandissima mortalità, 
el è morto sier Stefano Lion consier, el uno so’ fìol 
e do fìe. Et sier Hironimo Arimondo l’altro consier 
va vize rector a la Cania, come è l’usanza, per esser 
morlo sier Beneto Barbo reclor, et quelli di la Cania 
non P ha voluto aceplar per rispetto del morbo e 
hanno fato vice reclor sier Hironimo Venier era con-

* sier de lì, nè hanno etiam voluto dar la praticha a le 
galie, e questo perchè fono in Candia ; ma scrive non 
sleteno si non una hora sorli fuora del porto. Da poi 
veneno li a Cerigo, dove hanno inteso le due galie 
Bragadina e Zustignana aver preso 3 fuste a l’ ixola

di Negroponle, quelle 2 che erano di 17 banchi, et 
un’ altra di 20 banchi che se haveva acompagnato 
con quelle. Tamen non hanno eombalulo, perché 
subito che le galie fu adosso, deleno in terra el li 
albanesi li tagliavano li turchi a pezzi. Le fusle è 
sfa rote el brusale. Le qual galie poi veneno a Na
poli, dove trovono il magnifico missier Piero Zen, 
va oratop al Signor lurcho, et sono andate a com- 
pagnarlo a la volta del Streto. El qual se partì da 
Napoli a dì 25 Zugno.

A  dì 17, Luni. Fo fato la festa di san Rocho 
che fo eri. Di ordine dii Patriarcha, le botege non 
se aperseno per la terra, nè li officii sentono, ma 
ben le Quaranlie. Et la chiexia di san Rocho fo se
rata per il morbo. Tamen è Ire zorni non è nulla.

In le do Quaranlie Criminal e Civil vechia, fo in- 
troduto per li Avogadori e sier Piero Coniarmi 
avogador il caso di 3 signori stali sora i oflicii, 
quali voleno ben restituir il cavedal, ma non pagar
pena di danari tolti di P officio d i ........... coulra il
dover, et parloe. Poi li rispose Francesco Fineli avo- 
chato, et fo il primo Consejo.

Veneno in Collegio li oratori cesarei et di Mi
la», ebbeno audienlia con li Cai di X  in maleria, e 
il Carazolo tolse licentia.

È da saper. Eri sera fo fato fuogi per li campa
meli per la liga fatta, el a caxa di Legali e di 2 oralori 
cesarci, ma molto più a san Zorzi Mazor dove stà 
P oralor di Milan, con salti su soleri, soni eie. Adco 
erano de lì barche 2000 la sera a veder, et cussi si 
farà anche questa sera, et poi non più.

Questa instessa publicatiQn et procession e feste, 
a dì 11 di questo fo scritto per Collegio per le no
stre terre dovesseno far per 3 zorni.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii.
Et noia. In questa matina fo dito, fo retenulo 

per li Cai di X  el signor Zuane Cosaza et soa moier, 
iucolpado far monede false. Tamen non fu la veri
tà ; ma era andato in visentina, per esser soa moier 
visenlina a solazo, el li fo levato tal cossa. Il qual di 
lì 10 zorni vene e andò atorno il Gran Consejo per 
mostrarsi.

In questa sera etiam, come eri sera, fo fato cam
pano e lumiere per li campameli, et a caxa di ora
tori fuogi e feste, e maxime a san Zorzi dove slà 
P oralor di Milan, nè si farà più per esser slà fato 
fesla 3 zorni.

Di sier Hironimo Barbarigo podestà et sier 195 
Alvise Barbaro capiianio di Bergamo, di 12. 
Mandano una relation di uno prete di Vallolina, di 
le cosse di sguizari. Item, una lettera li hanno scrii-
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10 domino Hironimo Moron da Milan, de occurrcn- 
tiis. La copia di le qual nove è qui solo anolale, zoè :

Riporto di domino presbitero Raptista habi-
tador in Valtolina, fata a dì 12 Avosto
1523.

Primo, referisse aver inleso da capilanio de’ sgui
zari, come hanno lochato danari per venir a nome 
del Chrislianissimo re a la impresa de Italia, et che
11 giorni utili di le page cominciano a corer a primo 
de P instante, et che già erano reduli insieme circha 
20 milia sguizari, la mila de li qual se li diceva andar 
a la volta de Pranza per condur et asecurar l’ ar- 
mada di la Chrislianissinia Maestà, et l’ altra mità 
già era in pronto per venir a la volla de Italia, et 
de brieve deveno callare per via de Morbegno e per 
Val Brembana, territorio bergomense. Itevi, che 
alcuni capitani che altre volte erano a devotion de 
1’illuslrissimo signor Ducba, haveano mandalo a Mi
lano da esso signor per haver expedilion de pro
messe factoli per esso signor Ducila, tamen sua 
excellentia li ha dato bone parole ; per il che diti 
capitani sono andati verso Costanza per tochar da
nari dal Cbristianissimo, et servir alli bisogni sui. 
Kl depraesenti, in lerre de Grisoni, a nome del 
Chrislianissimo si fa zente per mandar a li passi, 
aziò lanschinech non passino a favor del signor Du- 
cha. Insuper dice, vedendo tulli li cantoni de’sgui
zari che ’1 canton de Zurich non voleva vollarse a 
le voglie dii Chrislianissimo, tulli li allri cantoni in
sieme li hanno mandalo un comandamento, che se 
non descenderano alla devolione di la Chrislianissima 
Maestà li moverano guerra ; et per questo si dice che 
ancor loro sono mirati in liga, dicendo haver inteso 
tutte le soprascripte nove da più persone, fide digne, 
in Valtellina.

Lettera dii Moron a li reofori di Bergamo.

Molto magnifici signori, come fratelli hono-
randi.

Per chiarir vostre signorie di quanto mi rizer- 
chano perle sue, ho voluto con diligenza intendere 
el progresso fa la peste in Milano, et (rovo in efeclo, 

195* per non dirli se non il vero, che fa pur qualche 
novitade, ma non molla, la qual in questa cità non 
si slima per proceder solummodo da conlagione ; 
ma le provision sono laute de segregare li suspecti 
et infecli, de brusare et mandare le robe loro, et de 
meler ordine che ciascuno se guardi, che pocho se 

/  Piarii di M. S a n u t o , — Toni. XXXIV.

teme, el si sla securi che in breve la cità sera libe
ra; et questo è quanto posso dire in tal cosa a vo
stre signorie. Ullraziò, havendomi el messo suo re- 
chieslo in nome de voslre signorie li scriva se ho 
qualcosa da novo, le eerlificbo che alli dì passali tulli 
li andamenti et apparali de’ francesi erano a fine do 
fare la impresa contra la Italia ; ma bora non scio 
quello siano per fare, essendo sequila la pace tra la 
Illustrissima Signoria Veneta e la lega, con la maior 
parte de’ potentati de Italia. Et havendosi nova certa, 
per.lettere di 22 et 23 di la corte cesarea, clic la 
Cesarea Maestà conduce de presente grandissimo 
exercito conira Pranza verso Pampaluna, et che 
Sua Maeslà li andava in persona ; al moderno tempo 
so scrive de Ingollerà, che quella Maestà anglica 
faceva traicere in Flandria gran numero de genie 
per unirse con le gente cesaree preparale in quelle 
confine a fare la guerra contra dicto Re in Picardia; 
item, in Borgogna è preparato novo exorcilo po
tentissimo, quali tutti a li 15 di questo si troverano 
ne li paesi di Pranza, non posso credere che, stante 
queste cose in essere come, sono francesi, se per 
prudenlia si vogliono regore, debbano arisogare loro 
ventura, maxime sapendo el modo quale se ha per 
defendersi dal canto de qua. Staremo a vedere, et 
del successo ne tenero advisale vostre signorie, a le 
qual di continuo mi oflero et ricomando.

Mediolani 11 Augusti, 1523.

Subscriptio. Di vostre signorie obsequenlissi- 
mo fratello

H ironim o  Morono.

A  tergo : Alli mollo magnifici signori come 
fratelli honorandi li signori reclori di Bergamo.

A  dì 18 Avosto. La matina, li oratori cesarei 
et quel di Milan fono in Collegio con li Cai di X, 
in maleria de sguizari che calano, et le provision si 
dia far, instando il Governalor nostro signor Tlio- 
daro Trìulzi sia casso, perchè non fa per questo 
Stado, essendo di la fazion francese.

Di Padoa, di sier Bernardo Emo podestà 
e sier Francesco Donado el cavalier, reofori, de 
eri sera. Dii zonzer lì il signor Governador pre
dilo, qual vien a la Signoria noslra, et slarà lì por 
ozi per suo nepole eh’ è amalato za gran tempo, a- 
baie di Santo Antonio, pur di caxa Triulza.

Da poi disnar, fo Consejo di X  con la Zonla in 
materia pecuniaria, et preseno vender le possession

24
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di visenlina del conte Hironimo Nogarola foraussilo. 
ltem, In palla nova dii Moranzan, da poi la ubligation 
lata a sier Andrea Lion procurator, per li danari 
prestoe. ltem , fono uno salvo conducto per 100 
anni a uno marzaro nominalo Fachoto marzaro, 
qual amazò uas moglie a requisition di Juliano se- 
eretario fo di I’ Adorno; el qual secretarlo recusò li 
ducati 100 li mandò a donar la Signoria et richiese 
tal grati:», qual li fu concessa. Ltiam  il Carazolo 
refudò el presente.

A  eli 19. La matina se partì de qui, va a Roma, 
el prothonotario Carazolo oralor cesareo ben edifi
cato di questo Stailo, al quid è sta dona una copa 
d’ oro di valuta ducali 500, ma non I’ acelò; siebè
partì et andò a la volta d i ..................el con lui è
andato quel domino Juliano fo secretarlo con 1’ A- 
dorno.

La terra di peste sta bene; è zorni 5 alcun non 
è andato a Lazarelo, siché fo dà licentia di aprir le 
ehiesie, et maxime san Roeho.

Di Roma, di V Orntor nostro fono letere di 
28. Come al reverendissimo Cardinal Grimani li era 
sopragiunto fluxo, in modo che slava con pericolo 
grande de la sua vita. È da saper. Il Palriarcha so’ 
nepote è qui, unde subilo sier Marco e sier Yetor 
Grimani procurator so’ nepoti si parlino zà .... zor
ni, et andono per le poste, però che il dito Cardinal 
ha con lui tulli li soi danari et arzenti, come si dice.

ltem, scrive esso Orator, esser letere de lì de 
Franza da Iiles, a dì 28 Luio. Avisa il re Chri- 
stianissimo esser stalo fuora di Paris a la soa chiexia 
de San Dionisio, e portalo il corpo in processione; 
eh’ è segnai voler venir a la impresa de Italia. Ta- 
men de moversi francesi e mancho sguizari si ha 
alcun aviso ; la qual lelera è al Cardinal de Medici. 
ltem, scrive il Papa si havia resentito alquanto; et 
manda la copia di capitoli di la liga loro, qual è 
contra il Turcho, tanien danno danari: il Papa -20 
milia, l’ Imperador 25 milia, il re d’ Angellera 20 
inilia, il duca di Milan 30 milia, fiorentini 10 milia, 
senesi, luchesi e Zenoa 10 milia, in tulio 105 milia 
al mese per 3 mexi, daudo segurlà Roma, Fiorenza, 
Milan et Zenoa eie.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, et 
steteno suso molto lardi, et nulla se intese quello 
hanno fato. Tanien fono sopra la expedilion dii 
Contin da Marlinengo, eh’è in Toreselle, et li Cai di 
X  volseno meler la parte di asolverlo el fo coni ra
dila per sier Francesco da Pexaro el consier, el pai- 
che ’I dito in campo disse a questo Serenissimo no
stro, era Provedador in campo: « Capelazo ».

A dì 20. La matina vene in Collegio l’ oralor 
cesareo et quel di Milan in materia di le cosse di 
Tulmin, sicome dirò di solo; el qual disse scrive- 
riano in bona forma.

Di Udene, di sier Antonio Bon luogotenen
te di la Patria di Friul. Come, havendo mandato 
quelli di Cividal a Tulmin per tuor il possesso di 
lochi, jusla li capitoli, quelli haveano fallo certe pro- 
clame con alcune clausule nocive a nostri ; per il che 
havea esso Locotenente mandà a Gorizia e Gra
discila a dolersi di questo, et li haveano risposto 
non poter far altramente si non sci iveano prima a 
l’ Archiduca eie., ut in litteris.

D i Hongaria, di sier Lorenzo Orio dotor 
et cavalier orator, date a Buda, a dì 16 Luio. 
Come era nova uno bassà di turchi con zente era
venuto a campo a uno locho chiamalo........., per
il che il Re vi mandava zenle. //«»».scrive lezcnle 
de I’ Austria che li mandò il serenissimo Infante si 
partivano per non esser pagale, et a spela vano zon- 
zese il reverendissimo Legalo, è fama vien con assa’ 
danari. Scrive che lo Infante overo archidueha di 
Austria eugnato di quella Maestà, havia scrito al Re 
invitandolo vegni a certa dieta voi far a . . . . ,  dove 
sarà il re di Poiana ; el qual li ha risposo, che a dì 
20 Avosto el sarà si le cosse di turchi non lo facesse 
restar. ltem, scrive che dillo Archiduca voi dal 
Re che li renoncii le raxon l’ha in Dalniatia e Croa- 
tia, perchè ’I vede lui non le poi defender conira 
turchi e lui voi diffenderle. ltem, esso Orator soli- 
cila li sia da licentia eie.

Da poi disnar, fo Pregadi per meler parte di 197 
far li oratori, el lelo le letere sopranominate et di 
Candia, et questo di più che quelli haveano la pesle 
varivano, Ira li qual sier Jaeoino Surian camerlengo 
de li, che ave do pesle et varisse. ltem, dii Pro
vedador di l’armada, de occurrentiis; et di sier 
FrancescoBragadin soracomito, dii prenderle fuste, 
et lauda sier Carlo Miani suo cugnado, nobile, quale 
si ha ben portado, confortando tulli di la galla, ut 
in litteris.

Di sier Alvise da Canal capitanio al Golfo, 
date a Leze, a d ì . . .  Come con galìe, jusla i man
dati, era partito di Sibinico el venuto per il Golfo 
per trovar quelle l'uste, et come anderà a trovar il 
Provedador di l’ armada; et scrive zercha lo fu- • 
ste eie.

Fu posto, per li Consieri, cerio possesso al Car
dinal Cesnrin dii priorà di San Piero di ProvaKo 
Clumarensis nel brexan. Ave: 104, 4, 3. Iterum, 
ballota: 139, 11, 9. Et fo preso.
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Fu posto per li ditti, che ¡1 quelli di la villa di 
Salvatemi sotto la Badia, per el sijon ave sto Luio, 
siano fati exenli dii boehadego per anni 5. 185, 
0, 3.

Fu posto, per li Savii, elezer il primo Pregadi 
per scurlinio do oratori a la Cesarea el Calholica 
Maestà con ducati 120 p r uno, menino cavali et 
do stafieri, tra li qual il secretano con il suo fa me
glio, et dili danari sia perspexe, et sia tenuto quan
do el come parerà a questo Cousejo partir e con 
la commissione li sarà data ; di qual do, l imasti i 
sarano et accetladi, sia balolà cbi babbi a restar inr 
loco di sier Gasparo Contarmi, et l’ altro debbi ve
nir poi a repatriar, ut in parte. Fu presa.

Fu posto per li diti elezer uno oralor al sere
nissimo Infante arehiduca di Austria, con ducali 120 
al mexe, ut supra.

Fu poslo per li diti, elezer uno orator a lo illu
strissimo duca di Milan con ducati 100 al mexe con 
cavali IO, el do slafleri, et il secrelario, ut supra.
■ Fu posto per tulli i Savii de Collegio, dar licen- 

tia a sier Lorenzo Orio dolor e cavalier oralor no
stro in Hongaria ; ma che si mandi uno Secrelario di 
qui a slar apresso quel Re con ducali 40 al mexe 
per spexe et cavali 10, da esser balotado in Colle
gio, qual zonto sii in Hongaria, esso orator vengi a 
repatriar.

Fu posto per li dilli, dar licentia etiam al Se
cretano d’ Ingallera vengi via, che fu preso el re
stasse, el che ’I Consolo noslro de li debbi negociar 
con il serenissimo Re et reverendissimo Cardinal, 
di tempo in tempo quello achaderà. Fu presa.

Fu poslo una lettera al Provedador di l’armada, 
che mandi a disarmar 3 galle vechie armade di qui, 
et la galia Enza, etiam altre galìe restando fuora 
esso Provedador solamente, compulà il capilanio dii 
Golfo, con 10 galìe ; et fu preso, videlicet mandi la 
galìa del Bruna brexana e tre galìe dalmatine. 165,
15, 2.

197 * Fu poslo per il Collegio, che a sier Juslo Guoro 
stalo provedador ad Amplio, qual ha speso ducali 
51 dii suo per quel castello, sia paga a la camera di 
Bergamo. 140, 22, 9.

Fu posto per il Collegio, che a uno Vivian for- 
naruol (ti dìa) certa provision a Bergamo a Zuane 
so fiol di ducali 3 per paga, a page 8 a l’anno, a Ber
gamo. 137, 11,8.

Fu posto per 4 Consieri, absenli sier Francesco 
Foscari e sier Lucha Trun, el sier Piero Morexini et 
sier Beneto Barbarigo auditori novi sono in sinichà, 
quali vien a compir il suo officio, et non li essendo

agosto. 374
perlongà il tempo veruno a restar solo do symlici 
fuora, pertanto sia preso che li dili syndici debano 
continuar il sinichà, e il tempo sia perlongalo a sier • 
Piero et sier Bendo, come ad altri è sta facto, fino 
al compir del suo sindiehato. Fu presa. Ave: 129,
13, 3. Et fu conira le leze.

Fu posto per i Savii, che a sier Mallo Michiel va 
retor a la Cania li sia dà una galia por il Proveda
dor di l’ armada, che lo condugi de lì con la soa fa- 
meia, ut in parte. 165, 13, 1.

Fu poslo per lutti di Collegio, che Zumi Balista 
da Castro ciladin di Cao d’ Istria e Pvran, qual era 
nel numero di cavali liziéri, fo caso, pertanto sia ri- 
tornà a servir la Signoria con la provision 1’ havea 
da esser pagalo a la camera di Raspo, a page 8 a 
1’ anno, e leghi do cavali. 151, 9, 1.

A  dì 21 Venere. Da matina velie il signor 
Thodaro Triulzi, qual è alozalo a San Polo sul 
campo in caxa dii Faità, in Collegio, mollo menin- 
chonico el magro, con assa’ soldati, maxime fanti 
driedo, acompagndlo da quatro zentiihomeni sola
mente, che la Signoria mandò a levarlo sier Andrea 
Mozenigo el dolor, sier Marco Antonio Veuier el 
dolor, sier Thomà Michiel è di Pregadi, et sier 
Antonio Dandolo è di Pregadi vestiti di scadalo. F,l 
qual zonto in Collegio, si abrazò col Serenissimo a- 
lograndosi di la soa creazion, sicome prima per 
sue lettere havea fatto, poi sentalo apresso Sua Se
renità, disse assa’ parole dì la servitù haveva a que
sto Slado et fede, et ancora che fusse fala questa 
liga et paxe con la Cesarea Maestà, eh’è indirecte 
conira il re Chrislianissirno di la qual parte è la caxa 
Triulza foraussita di Milan, et bavia perso tutte le 
loro intride, pur volendo la Signoria, serviria an- 
chora per Governador il Slado.

È da saper. Eri in Rialto fu fato una crida per 
Nicolò de Ricardo comandador, di questo tcnor.
Di ordine dii Collegio, el Serenissimo Principe fa a 
saper a tutti quelli che sono debiti si a l’ officio de 
le Raxon nuove come a li altri officii, che scuodeno 
danari di dacii, che debbano andar a pagar quanto 
sono debitori, altramente se manderà ad execution 
conira di loro le parte el ordeni presi circha tal 
debili, videlicet che serano astreti reai et personal
mente.

È da saper. Eri malina in do Quarantie Crimi- 198 
nal et Civil vechio, per numero 62, fu tandem ex- 
pedito la cosa di 3 Signori stali sora i officii, si 
diano pagar la Signoria di quello hanno tochà a 
l’ officio di pene che non doveano luor, come è sta 
cognossuto per li scrivani di 1’ officio condanati in
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dille Quaranlie, senza pena overo no. Et il primo 
Consejo parlò sier Pier Coniarmi qu. sier Alvise 
l’ avogador; li rispose domino Francesco Fileto 
avochalo. Poi parlò sier Lorenzo Venier dolor avo
gador; li rispose domino Pelro de Oxonicha dolor, 
avochalo. Et li Avogadori, insieme con sier Dona da 
Leze olirti avogador in questo caxo, messeno cosa 
che fe’ rider el Consejo, che poi aver tanto disputa 
li Avogadori habino fato quello voleno li rei, vide- 
licct che li sia a li dili fato uno comandamento per 
li Avogadori, che in termine de zorni 8 debano pa
gar quanto hanno lochato di tal raxon, aliter pagino 
la pena; et non essendo posta altra parie, questa 
fu presa.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta per 
tralar la materia di Governador, atento li Savii 
sentono tulli di cassar il signor Thodaro. El par, 
Francesco Maria ducha di Urbino babbi mandalo 
incogniti noncii a la Signoria et veria volentieri per
nostro Governador. Etiam el signor.........Baion
voria esser lui. Anche il signor Renzo di Cere, eh’ è 
con Franza et sta in questa terra voria esser, et 
l’ oralor cesareo insta mollo sia licentià di qui el 
diio signor Renzo, qual etiam è in conluuiatia col 
Papa per non haver obedito a li soi mandati.

In questo Consejo di X con la Zonta, preseno dar 
ducati 300 a sier Alvise d’ Ariner per il mandar 
d’ una sua fiola, et questo per certo eredito 1’ ha dì 
cavali dati al signor Bartolomio Liviano.

Itcm, preseno che sier Andrea Lion procuralo!’, 
qual ha ubligalion su la palla dii Moranzan, et sier 
Alvixe Pixani procuralor havia certa ubligalion 
sopra dila palla di ducati 1E00, et li fo dalo altra 
ubligalion, el liberalo dita palla per poterla vender.

A  dì 22. La inalma, per esser morto sier Zuan 
Francesco Griti fo capitanio a Bergamo per danari, 
qu. sier Triadan zerman dii Serenissimo, Soa Se
renila vene vestito di scartalo in Collegio, et volen
do lì Savii ozi Pregadi per metter di cassar il Go
vernador, el Serenissimo volse dar audienlia pu- 
blica ; sichò questa altra setimana el sera.

In Quaranti» Criminal, questa malina sier Alvise 
Bon el dolor avogador di comun introdusse et par
lò et messe di relenir sier Zuan Francesco Conta
rmi dito Ducuto di sier Carlo da Santo Aguslin, per 

108* haver manazalo cerio foreslier, al qual è sta guada- 
dagnato a iodio a uno zenoese ducali 150; nel qual 
iodio lui etiam interveniva, et fu nel suo mezalo 
con bararie. El andò in renga per defenderlo, che 
non era di relenirlo, sier Cliristofal Marin el Qua
ranta, qu. sier Francesco. Etiam li rispose diio

Avogador, et un’altra volla parlò esso Marin. Iior 
posto la parte: 25 di sì, 10 di no et 3 non sincere.
Et fu preso di relenirlo.

Da poi disnar, fo audientia publicha et Collegio 
di Savii.

A di 23 Domenoga. Nel qual zorno a san Ro
dio fu fato la festa del Santo, che per la peste non 
fu lassala far a dì 16 di questo. Mo’ che la terra è 
sana hanno hauto licenlia di farla, et il Serenissimo 
nostro invidato dal Guardian dovè andarvi a messa ; 
ma per la morie di suo zerman sier Zuan Francesco 

•Grili rimesse di andar questo altro mexe, etiam per 
veder la Scuola, qual la fazà el portai è di le belle 
cosse del mondo.

Fo in Collegio falò il scurlinio di uno Seerelario 
vadi in Hongaria con 4 cavali et ducali 40 al mese, 
iusla la parte, el sei secretarli solamente fono balo- 
tadi, zoè questi :

Seerelario in Hongaria.

f  Vicenzo Guidoto fo secretano in Hongaria,
Alvixe Marin fo seerelario a Milau,
Constando Cavaza,
Alexandro Busenello,
Andrea Rosso.

Da poi disnar, fo Gran Consejo e terminalo far 100 
la prova dii Canzellier grando di Veniexia. Vene il 
Doxe vestito di scadalo per il corolo dii cuxiu, 
come ho scrilo, et bereta di raso cremexin. Et per 
Gasparo di laVedoa, fa l’officio dii Canzellier zà più 
anni, fu proposto le voxe, et poi per li Consieri fono 
fali annotar li 6 hanno tolti; li qual Consieri 6 sono 
questi : sier Francesco Foscari, sier Luca Trun, sier 
Dona Marzello, sier Daniel Renier, sier Viceuzo Ca
pello et sier Francesco da Pexaro. Et cussi per or
dine tolseno come sarà nolado qui solo, el per 
Zuan Baplista ile Vieimi secretano fo fato 1’ officio 
a (al balotalion.

Nominati a la Carnei aria de Venie zia, in loco
de domino Zuan Piero Stella a cui Dio
perdoni.

Nicolò Aurelio secretano de l’illustrissimo Con- 
sejo di X, fo di Marco seerelario dii dillo illustris
simo Consejo.

Zuan Gueruzi fo di Piero dal Banco, gastuldo 
di Procuratori sora le commessane de dira.

Alvixe Fdleto canzelier grando in Candia, fo di 
Francesco.
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199*

Vetor Ziliol da la camera de Impreslidi.
Hironimo Dedo ducal secretano, fo di domino 

Zuane canzellier grando.
Gasparo di la Vedoa secrelario de l'illustrissimo 

Consejo di X.
Et mandali loro et li soi parenti fuora, io aricor

dato al Consejo di elezer il mior e più sufficiente et 
monstrar la balola a quelli portano i bosoli, e man
dali aleuni populari venuti a veder fuora, nè re
stasse sotto gran pene, fo numera il Consejo, et fono 
dale balote 1G73 et poi cavato a boletini come si fa 
quelli di la Zonta, fo balotadi in questo muodo.

1073. Baììotati Canzellier Grando.

Gasparo di la V e d o a ................... 983. 690
Hironimo Dedo............................624.1048
Alvixe Feleto................................ 717. 954
Vetor Z i l io l ................................. 802. 869

f  Nicolò A u re lio ............................1005. 670
Zuan Gueruzi................................. 774. 886

Et stridalo, rimase. Sier Francesco Foscari con- 
sier che lo tolse, li mandò il suo becho di veludo 
allo e basso, e vene dal Principe et la Signoria con 
il qual tutli si alegroe di la bancha.

Fo chiama poi li banchi a capello, et il Canzellier 
grando restò alquanto fin al balotar di molte voxe; 
poi andò a caxa. Fece l’officio il Vieimi di vice canzel
lier, et fu nominato zudexe di Proprio sier Lunardo 
Minoto fo consolo di mercadantia, qu. sier Jacomo, 
qual non si provò per non esser nota il suo piezo.

Da Crema, di sier Alvise Foscari podestà 
et capitanio, di 20, vidi lettere. Come il ducha 
di Mila» havia fato far comandamento per tutto il 
suo duchato, che le biave si conduchi in Milan e 
Pavia, e questo perchè pur resonava la venula de 
sguizari. Item, erano zonli Ire oratori di sguizari a 
Milan per domandarli biave per i loro danari e il 
Ducha ge la havia negala, unde li haveano prote
stalo la guerra.

Di Brexa, di sier Antonio Sanudo podestà 
e sier Lorenzo Bragadin capitanio. Come ha
veano per certo armaruol venuto di verso Lion, 
che ivi era zonto alcuni monsignori francesi, et è 
fama il Re voy venir in Italia.

A  dì 24 Luni, fo San Bortolomeo. Vene 
domino Nicolò Aurelio canzellier grande eleclo in 
■Collegio vestito damaschili cremescin e bccho di 
veludo paonazo, aeompagnalo da zcrca 10 soi pa
renti populari vestiti di scadalo, videlicet Valerio

Lamberti so cugnado, Antonio Aurelio so’ fradello, 
Nicolò Sagudino, Constantino Cavaza secrelarii, et 
alcuni zenlilhomeni so’ amici, el in Collegio alDoxe 
et la Signoria usò alcune parole di la servitù havia 
a questo Stado. Poi vene zoso, passò per chiexia e 
andò a caxa. G;isparo di la Vedoa, da dolor grandis
simo di esser cazuto non si vede.

Vene l’oratordil marchexedi Mantoa,e monstrò 
lettere del suo signor de . . .  Come havia nova il 
ducha di Milan signor Francesco Sforza, venendo 
da Monza in strada era sta ferido da uno di caxa di 
Visconti, qual era in sua compagnia lì a Monza.

Veneno li oratori cesareo et Milan, et ebbeno 
audientia con li Cai di X; con i qual il Doxe parlò 
di questa ferita data al Ducha. Esso orator domino 
Francesco Taverna mostrò lettere d i . .  . dii Du
cha li scrive. Come vene da Monza per Milan, et 
mandato la soa guardia avanti per il polverio, in 
certa crosara vene a cavalo uno Bonifazio di Vi
sconti et con uno pugnai dete per darli a la gola ; 
ma Dio volse che lo ferite in la spalla un podio, la 
qual ferita non è però da conto, et fuzite esso Vi
sconte subito via. Li fo mandato drio di la guarda. 
Questd Bonifazio fo fradello di Signorin Visconte, 
qual il Ducha feze amazar, et noviter li havia fato 
minar certa caxa in Milan.

Di Roma, fo lettere di l’ Orator nostro, dì 
20. Come il Cardinal Grimani era miorato; el erano 
do stafele di Milan zonte, che advisava come fran
cesi venivano In Italia, e si dovesse far provisione.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii, i qual tardi 200 
se reduseno. El Serenissimo andò in barcha a 
Muran a cha’ Vendramin da soi nepoti, a caminar 
un pocho per orlo.

Di Pranza, fo lettere dii Badoer orator 
nostro, date a Lion a dì 14. Come, di ordine del 
Re era zonto li, el Soa Maestà dovea zonzer di brie- 
ve, el questo per la impresa de Italia, et che zà era 
zonto monsignor il Gran Armiraio, qual con 1000 
lahze et 10 milia fanti era partilo per Garnopoli. 
Scrive per altre lettere, come in certo locho havia 
parlalo col Re, qual li disse aver nova di l’ acordo 
fato, e questo è slà per pusilanimità de nostri cre
dendo el non sii per venir in Italia, e mo’ si vederi 
il contrario, e che ’1 sa ben che li primi è slà mal
contenti a farlo, ma in uno Consejo di 300 chi ha 
più balote vince, el che tamen l’ è tulio della Si
gnoria; con altre parole. Item, scrive che monsignor 
di Sceglier in facie li havia ditto che lui era slà 
causa, per aver scrito a la Signoria il Re non ha de
nari, né zenle, et l’ ha inteso da un di Pregadi,



379 MDXXIII, AGOSTO. 380

El li Savii steteno molto tardi ¡1 consultar quid 
agendum, zercha il Governador. Tamen tulli è di 
opinion di cassarlo, et si è in piatitila di tuor per 
capitanio il ducha de Urbin, come ho scriplo di so
pra. Item, concluseno scriver a lloma e impetrar 
do decime al clero nel Dominio nostro.

A  dì 25. La inulina il Canzellier grando fo in 
Collegio vestito di veludo paonazo, pur con li soi 
parenti vestiti di scarlato. Poi fo al suo officio di! 
Consejo di X dove l’era, et vene a Rialto a ringra- 
liar lutti, mostrando grande Immanità.

Veneno in Collegio l’ orulor cesareo et foratoi* 
di Milnn, el ebbeno audientia con li Cai di X  zercha 
il signor Renzo.

Da poi disnar, fo Pregadi el ledo le sopradicle 
lettere, et questo di piti, che in le lettere di Pranza 
scrive l’ Oralor, ricevete le nostre lettere zircha l’a- 
cordo e paxe fatta, et volendole comunicar, monsi
gnor di Bonivel li disse aver cliam loro questa 
nova, ma avanti si concludi el si relifichi, sarà qual
che zorno, e in questo mezo il Re sarà in Italia. El 
li disse che ’1 voleva mostrarli l’ artellarie, el cussi
lo menò; et scrive quello li mostrò ut in ìitteris, 
dicendoli lo altre zù è aviale per avanti verso 
Garnopoli; el che monsignor Memoransiu era zonto 
a sguizari, et li feva mover. Scrive, per tulio, quel 
monsignor di Soglier io qui, andava digando senio 
traditori.

200* Da poi, sier Ma ri 11 Zorzi el dolor, savio dii Con
sejo, qual ha pralichalo questi zorni che sla in casa 
indisposto con do agenti dii signor Francesco Ma
ria ducha de Urbin di venir per nostro Governador, 
el qual dimanda assà cosse. Prima non si conlenta 
dii grado, voi titolo di Capitanio zeueral; poi venendo 
per Governador, non voi quello ha il signor Thodaro
Trillisi, eh’è ducati............. in tempo di guerra,
e t ........... in tempo di pace. Item, lui voi pagar li
soi homeui d’ arme el altre zenle. Itevi, voi l’ as- 
seguration dii Stado; et su questo a la fin contentò di 
venir per Governador con 150 homeni d’ arme, 
che ’1 signor Thodaro ne ha 200, ina voi omnino 
pagar lui le so’ zenle, et non sia pagà a homo per 
homo a la bancha eie. Dicendo: «lo son puro rela- 
lor. Questi Sa vii melerà che parte che li parerà, che
io non impalerò ».

Fo leto lettere di Franca, drizate a li Cai 
di X , con grandissima credenza. Come il Re cer
tissimo vien a l’ impresa di Wilan, e che ’I Cardinal 

de Medici el Republica fiorentina ha paluito con Soa 
Maestà, che, venuto el sii in Italia, di darli ducali 
100 milia, et che Soa Maestà confermi esso Cardinal

el fiorentini nel suo esser che i sono. Item, che ’I 
doxe di Zenoa domino Anloniolo Adorno era e ti am 
acordato con Soa Maestà, che venuto el sii in Italia, 
et lassandolo in Stado et non sarà molesladi zenoesi, 
li darano ducati 200 milia. Tamen non fu vero nulla. 
Queste non fo in le lettere, ma avisi parliculuri.

Le qual cose lete fo gran rumor in Pregadi, di
cendo si dovea lezerle quando le vene tal nove, che 
non si haria concluso l’ acordo.

Fu posto, per i Savii, una lettera a l’ Orator in 
corte, zercha queste motion di francesi. Parli al 
Papa et si fazi proviskm, perchè da nui non man
cherà di far quanto semo ubligati. Item, pregar Soa 

.Santità ne voy concieder doi decime al clero, perché 
volendo metter in ordine le zente nostre, ne achade 
assà denari etc. Item, voy scriver a sguizari non 
vengano a l’ impresa, ctiam achadendo, mandarli 
noncio etc., ut in parte.

Noto. Fo etiain scrilo una altra lettera a parte 
in risposta di soe, zercha se ’I dia più parlar di Ra- 
vena e Zervia, che rechiedendo hora quelle decime 
al clero, non li digi altro.

Fu posto, per i Savii, elezer de praesenti, con 
pena, polendo esser tolto di officio continuo 3 Savii 
sora i danari, videlicet che habino autorità di meter 
parte etc., nè possi electo alcun di Collegio. Ave :
124, 22, 3.

Et fato il scurtinio, remaseno sier Zorzi Corner 
el cavalier procurator, sier Lunardo Mozenigo el 
sier Piero Capello tulli 3 stali Savii del Consejo. Il 
scurlinio sarà qui avanti posto.

Fu posto, per i Savii, che sier Lorenzo di Prioli, 
fo electo orator ih Ingiltera, non achadendo più el 
vadi, sia asolto di la legalione, et cussi non anderà 
più in Pregadi. Ave : 143, 5, 2.

Et nota. El dito veniva in Pregadi come oralor, 201 
el più non vegnirà.

Fu posto, per lutto il Collegio, alento che per 
Collegio, ¡11 execulion di la parie presa in questo 
Consejo fosse stà electo secretano in Hongaria Vi- 
cenzo Guidoto, al qual fo statuito per spexe ducati 
40 al mexe; el perché è impossibile el ditto possi 
andar con ditti danari per esser stalo altre fiate 
secretarlo de lì anni 4 et con ducali 40 aver spexo 
dii suo assai, per tanto sia preso che al dito secretarie 
li sia ciessulo ducati 10 al mese, sichè babbi ducati 
50 a raxon de lire G soldi 4 per ducalo. Et fu presa.

Noto. In questa matina, per il Collegio, fo man
dato a dir al signor Renzo di Zere vadi via di que- 
sla terra e di le terre nostre con le soe zente; el 
qual disse aver solum sul nostro li soi cavalli di la
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soa corle da zero ha 40, el sleva come homo del re 
Christianissimo; hora che la Signoria non voi si 
partirà etc. Sleva a san Fanlin in una caxa; il qual 
si dice ha lato scerete 3000 fanti in Romagna, el voi 
invader Bologna. Tamcn li ha fati con danari auli 
dal re di Pranza.

In questa mulina, il Canzelliergrando, venuto in 
Collegio, come ho detto, il Doxe per honorarlo, an- 
chora che l’ babbi voluto Gasparo di la Vedoa, lo 
fece sentar sul tribunal apresso i Savii di terra fer
ina di sotlo. Gasparo di la Vedoa etiam molto 
manincouiebo vene in Collegio, el senio senza dir 
altro, et andava dicendo che li danari dati et ferii 
a sguizari per sier Marco Contarmi qu. sier Zacaria 
el civalier di danari di 1’ Aurelio I’ havia fato re- 
manir, e che I’ havia potuto darli, perchè Marcbo 
Antonio suo fiol ave in li lothi ducali 1200 in do 
volle. El qual Gasparo non si alegró col Canzellier, 
ancora che quando el romase erano tuli do in Pre- 
gadi, e Nicolò Sagudino li porlo la no a a I’ Aure
lio. El qual Aurelio andò da lui dicendo voia esser 
suo fiol, e lui alenilo e di mala voia disse: a se’ ro- 
inaso » e non se alegrò.

Item, è sta compilo di cavar il loto di ducati 15 
milia di beneficiadi numero . . . .  di zuchari e da
nari el holelini numero . . . .  et si caverà que
st’altra set ima na. Fato per Zuan Manenti satiSer li 
bolelini a ducati 2 1' uno e non più.

Questo è il scurtinio fato eri in Pregadi: 3 
sopra il trovar e recuperar dii danaro, iu-
sta la parte presa, con pena.

Sier Alvise Mozenigo el cavalier fo con-
sier, qu. sier Thom à.................. 93. 94

f  Sier Piero Capelo fo savio dii Consejo,
qu. sier Zuan procurator . . . . 151. 38

Sier Mariti Morexini, fo avogador di
Cornuti, qu. sier Po lo .................. G5. 121

Sier Polo Capelo el cavalier fo savio dii
Consejo, qu. sier Vetor . . . . 92. 98

Sier Andrea Zuslignan procurator . . 3Ü. 143
Sier Jacomo Soran/.o procurator . . 82. 104
Sier Hironimo Zustiguan procurator, fo

savio dii Consejo....................... 109. 98
Sier Piero Lando fo savio dii Consejo,

qu. sier Zuane............................ 97. 93
f  Sier Zor/.i Corner el cavalier procura

tor, fo savio dii Consejo . . . . 119. 68
Sier Alvise Gradenigo fo cao dii Con-

scjo di X, qu. sier Domenego el ca-
valier..........................................77.111

f  Sier Lunardo Moeenigo fo savio dii Cori-
sejo, qu. Serenissimo.................. 130. 55

A  dì 26. La malina veneno in Collegio questi
3 Savii electi a trovar danari, et aceplouo per esser 
elecli con pena, dicendo sariano con li Savii e con- 
sulteriano il modo.

Fo dito una nova per via de forauscili milanesi, 
che ’I dueba di Milan era morto; ma non lu vera et 
fo una zanza.

Da poi disnar, fo Consejo di X con Zonla. Nulla 
da conto. Fono su la cossa dii eontrabando di sier 
Mafio Bernardo dal Bancho de le carizee fo trova
te, el non fo expedita.

Fu expedilo alcuno cosse di Cataro solicitate da 
sier Moisè Venier, va retor e provedador de 11.

Item, fato certe grafie a debitori di charati di 
dacii etc.

Di Bergamo, fo lettere di rcctori et di do
mino Hironimo Moron proprio da Milan. Co
me il Ducila slava meglio. Li medici haveano fato 
zuzar la piaga dubitando fusse sta col ferro invene- 
nata, et non trovono alcun pericolo.

A  dì 27. La matma veneno in Collegio domino 202 
Francesco Taverna orator dii ducila di Milan, e mo
strò lettere dii Ducha, qual manda uno aviso 
di 23 da Vergei. Come el zorno drio dovea zon- 
zer 300 homeni d’ arme overo lanze francese, et
4 milia fanti francesi per la impresa de Italia con 
certa parie de arlellaria a Susa, eh’è lonlan di Aste 
mia . . . .  sichè si poi dir sono di quà da monti. 
Pertanto esso orator richiese la Signoria dovesse 
far provisione, et alendar a la obligalion de capitoli 
etc. E l parlando che ’I Ducha farà dal canto suo 
ogni provision etc- Et che ’I signor Prospero Colo- 
lona era amaialo a Milan, qual era caduto apoplelico, 
tamcn slava meglio. El siete esso oralor in Collegio 
longamente.

Et partito, fu consultato farhozi Pregadi el expe- 
dir de tuor il duella di Urbin et far UOOO fauli. E 
fo comanda Pregadi.

Nolo. Eri fo deliberà il dazio del vin a sier Mar
co Bragadin qu. sier Andrea, qual bavea si’ altro 
anno per ducati 73000, Imra l’ à hauto per ducali 
71510. El dazio vechio perde zercha ducali 3000.

Da poi disnar fo Pregadi, el leto letere di Bre- 
xa, Bergamo et Crema, con avisi dii star dii 
ducha di Milan per la ferita, et zerclta francesi 
vieneno a l’ impresa de Milan.
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Di Udine, di sier Antonio Bon luogotenen
te di la Patria. Zereha quel eapitanio di Gradi
scila, el quel eapitanio di Goricia, che non voleno 
obedir a li mandali si fa a le ville eie.

Di sier Hironimo da Canal provedador
menerai in Dalmatia, date a ...................... a
dì . . .  . Avosto. Come à haulo aviso che 3 sanza- 
chi dii Turcho erano andati con 400 fanti et 60 ca
valli a Oslroviza castello dii conte Zuan di Corbavia
e t ................................. Itera, che si dice turchi
voleno corer fino a Gorizia a danni de l’ imperador 
e di suo fratello Archiducha, et altri avisi.

Fu poslo, per i Savii, luor il signor Francesco 
Maria dii Rovere ducila di Urbin per governador 
nostro per do anni di fermo et uno di rispetto in 
libertà di la Signoria, ma con ducati 30 rnilia a 
l’ anno. Tegni homeni d’ arme 200, quali siano pa
gali a quarliron, e lui li pagi ut in parte; la qual 
conduta comenzi quando..............et li sia dà pre
stanza ducali 6000.

Et il Doxe li contradixe laudando l’opinion di 
Savii di (uorlo, ma voi tuorlo per Capilanio zeneral, 
e non cassar cussi presto il signor Thodaro Triulzi, 
ma inlerlenirlo e mandarlo in Friul; con altre parole 
laudando 1’ opinion di sier Marin Morexini, che par- 

202* Io d’ indusiar a far la liga, et che francesi vegnirano 
in Italia e averà il Slado di Milan, per non esser in 
ordine, con altre parole. El in questa opinion che il 
Doxe fè notar, intrò li 5 Consieri exceptosier Daniel 
Renier.

Et li rispose sier Marin Zorzi el dolor savio dii 
Consejo, dicendo bisogna scoprir la maschera, et 
aiutar Milan e non tegnir il signor Thodaro, nò è 
da luor per adesso il ducha di Urbin con titolo di 
Zeneral eie.

Poi parlò sier Luca Trun el consier per la opi- 
pinion dii Doxe, et è bon tenir il Governador per 
che ’1 non vada con la zente 1’ ha con francesi, per 
esser il forzo di foraussili di Milan.

Et li rispose sier Domenego Trivixan el cavalier 
procurator, savio dii Consejo ; poi parlò sier Marin 
Moroxini fo avogador, qual è lutto francese, dicen
do : « Non ve lo dissi? era ben a indusiar », con altre 
parole, ma fé’ mala renga, adeo quelli di Collegio 
non li volse risponder. Andò poi sier Vettor Michiel 
fo capilanio a Urexa laudando il eassar dii Governa
dor eie. Sier Daniel Renier consier, messe voler la 
parie di Savii, con questo, che per il Serenissimo da 
inalma sia deto al signor Thodaro Triulzi che . . .

Andò le parte : 15 di no, 21 dii Renier, 62 dii

Doxe et 5 Consieri, 91 di Savii. Poi le 2 parie che 
va meio rebalotade : 63 dii Serenissimo, 122 di Sa
vii, et questa fu presa.

Et fu comanda per il Canzelier grando nuovo 
grandissima credenza, soto pena di l’ aver et di la 
persona.

Fu posto, per i Savii, far 6000 fanti sotto quelli 
capi parerà al Collegio, ut in parte. Fu presa di 
largo, et questo se intese subito. Veneno zoso a 
bore 1 e meza de nocle.

Fu posto, per i Consieri, una taia a Montona, 
come il Consejo à inteso per lettere di ultimo Luio, 
poter metter in exilio di terre e lochi etc , con taia 
vivo lire 500, morto 300. 156, 1, 1.

A  dì 28, fo santo Agustín. Vene in Collegio 203 
P oralor dii ducha di Milan, dicendo è stà facli li 
lanzinech 8000 in terra todescha, et la Signoria 
scrive se li dagi il passo per dove che i vorano de
scender, et che ’I Ducha stava quasi bene, et havia 
scoperto zerta intelligentia in Milan con francesi, et
havia fato reteñir da........... citadini, et quelli posti
in castello per più segurlà de Milan.

Vene P oralor dii marchese di Mantoa, monstrò 
alcune nove di Milan, et come sguizari..................

D i Brexa, Bergamo et Crema, di rectori 
nostri, fono lettere. Zercha quelli andamenti de 
francesi.

Da Milan, di 25. Come a dì 20 zonse il re 
Christianissimo a Lion, et che a Susa erazonla Pan- 
tiguarda soa.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii con li Prove- 
dadori electi a trovar danari, overo Savii, et consul- 
tono insieme il modo di trovar danari.

Da Constantinopoli vene lettere di sier P ie
ro Zen ora tor nostro, di 23 Luio, venute per 
via di Ragusi. Come esso Orator havia haulo au- 
dientia dal Signor turcho mollo graia. Item, che 
de lì era gran pesie, et sier Andrea di Prioli baylo 
nostro era morto da peste in do zorni a dì 16 dito; 
il qual il Luni disnò con dito Oralor, il Marti si ama
ló, e il Mercore morite. Et erano amalati anche al
cuni altri latori de nostri zentilhomeui fano a quel 
viazo, ut in litteris. Scrive come, perchè al Cairo 
era sussilà cerli schiavi con intelligentia de arabi 
per far novità, per tanto si mandava do. bassà, uno 
a star al governo di la terra et uno altro di fuora, 
et 2000 janizari, et che ’1 Signor havia fato relenir
3 nostre nave per mandar dite zente in Alexandria. 
Unde POrator parlò a li bassà dolendosi di questo, 
et saria la tolal ruina di merchadanli e con gran



fatlcha I’ olene la liboralion di »¡uelli. Scrive dii 
zonzrr di Alexandria una noslra nave do 11 con le 
robe fo di Chairbcch che morì lì. Scrive, a l’audien- 
tia del Signor intrò con do so’ Boli sier Francesco e 
sier Carlo Zen, il soracomilo Gabriel da Burnii bre- 
xan e il suo secrelario Jaconio Vedoa, i qual lutti 
basono la man al Signor; et eravi etiam il baylo. 
Questo fo a dì . . .  . Luio, et perchè havia dato in 
scritura quello osso Orator rechiedeva dal Signor a 
li bassa, i quali disseno monslreriano al Signor, nè 
bisognava altro che basarli la man, darli la lettera 
di credenza e ussir fuora et loro lo spazeria; et cus
si fece.

A  dì 29. Fo san Zuan digolado, Sabado. 
Fo lettere di Roma, di V Orator nostro, di 25. 
Come el Papa ancora non negociava, et havia fatto
ilo piere processe per causa de renella, et havia pur 
la so’ apostema in boeha ; et che 'I Cardinal Grimani 
non stava bene, havia di la lebre assai et la poste
ma havia li era venula drio la orechia ; la qual i me
dici il dì sequenle la voleano taiar. Scrive, essir ve
nula de lì la nova che ’1 ducha di Milan era sta ferito 
da quel Bonifazio Visconte. Item, che francesi calano 
in Italia etc. El quelli Oratori solicilando il Papa fazi 
provisione, par babbi mandalo danari al marchexe 
di Mantoa come capitanio di la chiexia, aziò metti 
in bordine le so’ zente.

Vene l’ orator di Milan, el monstri) avisi da Mi
lan di 26. Il re Christianissimo esser zonlo a Gar- 
nopoli, et l’ antiguarda è a Slisa, el che sguizari 
calavano, dicendo il Ducha è a Monza et a Milan è 
domino Hironimo Moron al governo, et il signor 
Prospero Colona è amalato in letto; qual dicea si 
volea far portar.

Nota. Il ducha di Milan ha sul Stalo suo 6000 
spagnoli, havia fallo 6000 fanti paesani, overo ita
liani, el tutta via li feva, et aspeclava 6000 lan- 
zinech.

Nota. Fu diio era sta a Milan retenulo mon
signor di San Celso Visconte fo fradello di Signorin 
et fratello di Barnabò el Olio Visconte, che sono 
foraussili in Franza el alcuni altri, però che si 
ora scoperto il Re havia inlclligentia iu Milan con 
la parte gibelina (?). Questo Bonifazio è fuzilo, et lo 
feva ili amazar il Ducha a requesition del re di 
Franza, il qual è zorman di dilli Visconti. E l era 
in la corte del Ducha, homo valente di anni . . . .

Fo parlalo di expedir hozi .li contestabili che 
di fuora è gran copia, di 1’ audienlia, venuti per 
questo per haver la compagnia, maxime quelli 
hanno provisione da la Signoria nostra, li quali 
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fono etiam mandati a chiamar che venisseno in 
questa terra.

Fo dito, et è per bocha de’ cesarei, che ’I re 
d'Inghilterra havia fallo Iriegua con scozesi per 12 
anni, et in Scozia era monsignor di Lautrech a 
defension di quel regno, con 12 milia . . . .

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Et principiò il 504 
Canzelier grando domino Nicolò Aurelio vestito di 
scarlato a manege ducal et bcchelo di veludo pao- 
nazo a far 1’ oficio suo, con gran gralìa di tulli; ma 
ha poca voxe.

* Fu principia a contar le balole con do concholi ; 
eli’ è una cossa nova el trovala per opinion di sier 
Daniel Renier consier, che . . .  .

Fu posto, per i Cai di XL, la parte di la rego
latoli dii Collegio di le biave, fo presa in Pregadi.
La copia di la qual sarà notada qui avanti. Et fu 
presa. Ave : 548, 81, 14. La copia sarà qui avanti.

Fu falò podestà a Bergamo sier Lorenzo Venier 
1’ avogador, qu. sier Marin proeuralor, qual è dolor 
e non ave il titolo, di 26 balole da sier Antonio Su- 
rian dotor et cavalier è ambasiator in Anglia. Et 
podestà et capitanio a Crema sier Zuan Moro è di 
Pregadi, qu. sier Damian. Tre Cai di seslier et 6 di 
Pregadi, rimasene, tutti veclii.

El balotando quelli di Pregadi, a la line vene Hi
ronimo Dedo secretarlo dal Doxe a monslrarli al
cuni capitoli di lettere che li oratori cesarei et di Mi
lan mandavano a la Signoria, quali sono: da Mitan 
di 27. Come la guarda del Re passava tuttavia di qua 
da Garnopoli et Susa et sariano presti a l’ impresa. 
Etiam, sguizari calavano zoso con furia. Et per 
lezer diti avisi, strida le voxe, li Consieri e Cai di 
XL si slrenseno dal Doxe a udirli, che fe’ gran 
molo a quelli Ji vele, dubitando di pezo; tuttavia le 
cosse vanno malissimo. Et poi il Doxe andò con li 
Consieri in Collegio da li Savii, et il secrelario le lezè.

A  dì 30, Domenega. La malina veneno in Col- 204* 
legio li oratori cesarei et di Milan, dicendo sarìa 
bon la Signoria facesse cavalchar le zelile che ha- 
vemo, tal qual le sono verso Lombardia, el che li 
lanzinech sariano di boto sul Stado di Milan, quali
pasariano p e r................... El Doxe col Collegio li
risposeno : ..............

Da poi disnar fo Gran Consejo, non fato voxe 
da conto.

Fu posto, per i Consieri, dar licentia a sier Vin
cenzo Badoer podestà di Dignan possi venir in que
sta lerra a curar la egretudine sua, lasando in suo 
Iodio etc. Fu presa : 852, 114, 11.

Di Roma, vene lettere a Consejo dii Fosca•*
25
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ri orator nostro, di 27. Come il reverendissimo
(■rimani a di diio hore...........era morto. Item,
che ’I Papa li concesse di poter far testamento. Il 
qual Papa et havia falò et faceva grandissime pro- 
vision, inteso che francesi veniva a l’ impresa de Mi- 
lan, et come li ha ditto il ducha di Sexa orator ce
sareo a Roma, che ’I Papa havia scritto al marchese 
di Mantoa cavalehase con le /.ente in aiuto del du
cha de Milan, et li havia mandato quanto tocha a 
lui per la loro liga, eh’ è ducati 30 milia per uno 
mexe. Jtem, scrive coloqui col Cardinal de Medici 
zercha queste motion de’ francesi.

Nola. Il Papa concesse al Cardinal Grimani po
tesse far testamento, et renonciar quel poco li re
stava a renonciar, eh’ è il vescoà di Urbin, vai du
cati . . . .  et una abalia a Zara, vai ducati...........
et altri beneficii. El qual renoncioe a uno suo favo
rito, qual adesso è in questa terra, chiamato Jacomo
de Nordis da Cividal de Friul, di età anni...........
Item, lassa le possession a caxa soa à in padoana a 
Noventa et a Spessa a sier Vicenza suo fradello, con 
questo però de le intrade fazi la sepultufa a un 
Antonio dii Serenissimo suo padre, in la qual spendi

205 ducati . . . .  Tieni, li lassa uno balasso di valuta 
ducali 4000, el certi quadri bellissimi è a Muran, nel 
inonasterio di Santa Chiara. Item, lassa al Patriarca 
di Aquileia suo nepote tutte le sue medaglie d’ oro, 
d’arzento e di rame ; et etiam li lassa parte del suo 
mobile. Item, lassa a la Signoria lutti li soi bronzi 
et marmi, da esser adornado una sala per sua me
moria. Item, uno snfil in cuor, fo di Bombi, vai da 
ducati 3000 in zercha.

Et è da saper, che di danari non lassa, nè nulla dice.
Et nota. In ditto testamento non è nomina sier 

Marco, nè sier Vetor Grimani procurptor so’ nipoti, 
quali andotio per slafeta a Roma. Lasci* sia sepullo 
a Roma a san Zane Polo. Item, lassa al Papa una 
zoia et una paxe, et a la Signoria il suo breviario 
bellissimo, poi la morte dii Palriareha ; al qual Pa
triarchi lassa 3 casse di libri ; il resto di libri dove è 
segnà il suo nome lassa a la Signoria per far la li
breria a Santo Antonio. Item, lassa la vigna, fo dii 
Serenissimo a Roma, a li heriedi dii Serenissimo.

Questo Cardinal, il resto di benefìci che l’ havia 
per ducati 14 milia de intrada in vita tutti li rinon- 
cioe a so’ nepoti e altri. Era di età anni 62, doc- 
tissimo e di optima fama e gran reputation in Ro
ma. 11 suo palazo di San Marco fece papa Paulo 
veneto e il titolo di San Marco lo haverà, come se 
iudica, il Cardinal Pisani, qual sta in una caxa a filo 
e paga ducati 300 di filo a l’ anno.

Da poi Consejo, el Doxe con li Consieri, Cai di 
XL, e Gii di X si reduseno in Collegio con li Savii 
a lezer le lettere, et'li oratori mandono alcuni »visi 
hauti di Milan.

In questa matina, veneno in Collegio 4 oratori 
di la Patria di Friul ad alegrarsi di la creazion dii 
Serenissimo. Li quali fono, domino Ypolito di Val- 
vason dolor, domino Nicolò da Monte dotor, Anto
nio da Brazo et Valentio da Valvason : et fece l’ora- 
tione domino Ypolilo.

A  dì ultimo. La matina, fo lettere di sier 205 * 
Alvise Foscari podestà et capitanio di Crema, 
di 28. Avisa il ducha di Milan gionse quel zorno da 
Monza a Milan, per l’intrar dii qual lutti serono le 
bolcge et feno gran segni di alegreza, Gridando : 
iiducha ducha», con voce altissime, promettendo 
tiitli metter la vita per conservarlo in Stado. Scrive 
che 1’ havia mandato i cavalli lezieri, i quali haveano 
preso certo castello chiamato Valenza, che li fuora- 
tissili lo liavoano occupalo, el qual è su quello di. . .
Item, che 800 lanze et 3000 fanti francesi erano zà 
di qtià da monti passali, con le qual zelile si doveva 
trovar il Ile, et sguizari doveano calar, e il Ducha 
steva di bori animo, facendo provisione eie.

Morite il Prior di la dia’ di Dio, fo tìol naturai 
dii Serenissimo missier Piero Mozenigo doxe, ha
intrada ducati........... dii ditto priorado, et tolse
sier Ltmardo Mocenigo ducati 3000 et sier Zuan 
Francesco Mozenigo qu. sier Lunardo, ducati. . . .
Il Doxe creò prior in loco suo domino Alvise Griti 
suo fìol naturai, qual è . .  . ., per esser ius patro- 
natus dii Doxe. Il qual Prior fo fato per missier 
Zuan Mozenigo doxe.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla.
Di Alexandria, questa matina, fo lettere, 

di . . .  * Come tutta la Soria era infeta di peste, et 
li mercanti di Damasco erano andati a la campagna, 
peroliè etiam in Cypro si moriva. Et era morto in 
Alexandria sier Alvixe Contarmi qu. sier Theodosio 
mercante di lì, pur da peste, el uno altro popolar fa- 
top di Contarmi Minoti, chiamato . . . .

Fono fati Cai di X per Septembrio sier Andrea 
Foscarini fo eonsier qu. sier Bernardo, sier Andrea 
Badoer el cavalier fo cao di X, et sier Polo Donado 
fo eonsier.

Item, expeditono. il contrabando di le carisee 
dì sier Mafìo Bernardo dal Bancho, ch’é pezze 21, 
fosseno perse.

Item, preseno luor ducati 2000 di l’ oficio dii 
sai di quelli si devano a’ furlani, per dar a li conte
stabili vadino a far fanti.
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Item, preseno clic tulli li foraussili dii Slado di 
Milan siano Iiceuliali, nè possano slar in li lochi no
stri ; et cussi mandonoja dirlo al signor Renzo di 
Zere per Gaspuro di la Vedoa secrelario, aziò el se 
partisse de qui.

Fu fato scurtinio di uno secrelario dii Conscio di 
X  in luogo dii Canzelier grando noviter electo, e fo 
nel Consejo di X semplice. Rimase Hironimo Dedo.
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206 Die 29 Augusti 1523.

In  Maiori Consilio, Consiliarii et Capita 
de Quadraginta.

Fu preso in questo Consejo, li superior zorni, 
diversi capiluli per la regulation dii Collegio di le 
biave, i qual hanno bisogno de mazor bordine per 
far le cosse passino ben et iuridichaineute. Et però, 
l’ anderà parte, per dar più causa a quello a cui per- 
finirà andar al ditto Collegio de non manchar dal 
debito suo, che li danari de li cassieri de cadauno 
ollìtio deputato ad esso Collegio, quali per dita par
te sono obligati a presentar al Camerlengo di co
rnuti, debino trazer dii salario el tutte altre utilità de 
quello suo collega inslesso, el qual sarà obligaio a 
redurse al diio Collegio. El qual Camerlengo, havula 
la fede dal nodaro del ditto Collegio, exborsar debi 
li dilli danari scossi al preditlo nodaro, da esser 
distribuiti si come si observa ne le Quaratilie nostre. 
Declorando che quelli se haverano rcduli, tutti li 
zorni inlegralmenle, haver debbino li sui ducali 4 
balolando al Collegio, dechiarando, che non essendo 
cause al Collegio, quelli che sarano recluti al nume
ro debito se inlendino haver satisfalo al debito suo, 
aziò non liabino a patir per la negligenza de li altri, 
over per non esser stali nel mese tanti giorni che 
habbino possulo bvrar dillo amonlar. Quelli vera
mente che haverano inanellalo de venir, li sia rele- 
nulo per il Camerlengo, iusta la poliza di conti 
mandali, ut supra, grossi 8 per cadauna volta. Sia 
etiam preso, che alento le molte honeste occupation 
et legilime cause che possono aver quelli ai quali 
tocha andar al dillo Collegio, che babino hberlà de 
far che uno di soi collega possi redursi in loco suo, 
dechiarando però che quello serà sialo al pender 
continuar debbi Gno a la expedition di la causa. Li 
altri ordeni veramente contenuti in ditta parte a 
questo non repugnanti, siano fermi et validi come 
iu quella se contien. 548, 51, 14.

Dii mexe di Septembrio 1523.

A  dì primo. Introno Gii dii Cousejo di X  sier 
Andrea Foscarini, sier Andrea Hadoer el cavalier et 
sier Polo Donado, siati altre fiale.

Di Bergamo, fo lettere di sier Hironimo 
Barbarigo e sier Alvise Barbaro reofori, di 30. 
Per uno venuto da Milan hanno, che di 11 si diceva 
che a Belinzona nel di de San Barlolomio furono 
pagati 6000 sguizari a nome del re Christianissimo, 
el che ’1 Re haveria a questa impresa 50 milia per
sone, et che li cavali lizieri dueheschi haveano preso 
cerio castello occupalo da foraussili chiamalo Valen
za, et che’l Ducha havia mandato 300 cavali lizieri 
a Como et Trezo.

Da Milano zà tre zorni non si ha aviso alcuno.
Vene in Collegio l’orator di Milan, ¡listando a lo 

provision e far cavalchar le zeute, e li lanzinech pre
sto sariano sul Slado de Milan.

Vene il signor Renzo da Zere, e tolse licentia di
cendo si partiria per obedir i mandati di questa 
illustrissima Signoria.

Da poi disnar, fo Collegio dii Doxe, Signoria o 
Savii ad consulendum.

Di Brexa, di sier Antonio Sanudo podestà 
mio fradello, avi lettere, di 29 Avosto. Come a 
Milan per il Ducha erano slà retenuti assa’ zenlilho- 
meni milanesi, maxime di Visconti, videlicet uno 
domino Celso et uno altro, per saper di quello fece 
quel Visconte in ferir esso Ducha, si haveano inlel- 
ligenlia tra loro el a requisition di chi fo fato; et 
questi do morite su la corda. Item, scrive hanno 
esser stà morto Nicolò Varola tutto duchcscho, co
me eri scrisseno a la Signoria.

A  dì 2. La maiina, fo lettere di lngalterra 
di sier Antonio Surian dotor et cavalier ora
tor nostro, di 14 Avosto. Come quel Re havea 
preparalo 14 milia persone per farle passar su la 
Franza a danni del Re.

Et eri sera lo ambasator cesareo mandò in Col
legio certo aviso, che scocesi haveano lollo 1* ar
mala d’ lngalterra, su la qual dovea passar diete 
zen te.

Da Milan, di 30, dii Ducha al suo orator 
qui. Come l’ anliguarda diire Christianissimo, 10 
milia fanti et 400 lauze era gionta a Susa, et che li 
sguizari el grisoni lutti erano per esser lì a Susa a 
di 6 di questo.

207"

(i; La carta 206 * è bianca.
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Di Manloa, vene l’ oralor in Collegio e portò 
alcuni a visi manda il suo signor, che il Re era a 
Umbrum a dì 27 dii passalo, el come esso signor 
Marchese havia liauto danari dal Papa aziò el ca
valchi in aiuto de Milan con 400 lanze et 200 ca
valli linieri el fanti schiopelieri.

Fo lettere di domino TUchardo Pazeo ora-
tor anglico, date a Milano a d ì ...........Come,
essendo in le diete risolti sguizari per Pranza, non 
voleva tender più olirà, per non esser laiato a pezi. 
Era levalo et vien a Milan.

Item, il Duella scrive al suo oralor, che a dì 4 
dii presente passeriano di qua da monti li lanzinech 
di P arziducha di Austria, nè é per inanellarli ogni 
soccorso.

Da Crema, di sier Alvise Foscari podestà 
et capitanio, di 31. Significha che P antiguarda 
de’ francesi, fanti 8000 et 6U0 lanze era gionta in 
Aste in quel zorno, et per uno che vien, riporla che 
‘2000 fanti francesi haveano fugalo quelli spagnoli, 
che bombardavano la rodi a di Valenza che si leniva 
per foraussiti; i qual erano fuziti abandonando il loco. 
Et etiam haveano spagnoli abandonalo Alexandria 
di la paia et uno altro loco, et erano venuti a Lodi, 
dove si forlifichavano con i 000 guastatori el havea
no ordine mettersi in Lodi et Milano.

Fo terminalo, leto queste lettere, benché fusse 
molto lardi, far ozi Pregadi e far un Proveditor se
llerai di terra ferma. Itcm, expedir li contestabili, 
vadino a far fanti, et fo expedili ila . . . .  contestabili, 
li nomi di quali scriverò di sotto.

Fo scritto, per Collegio, in questi zorni a Con- 
stanlinopoli, a sier Piero Zen oralor nostro, essendo 
morto il Baylo lui fazi P oiìcio, nè si parli fino non 
bavera altro da la Signoria nostra. Si ben fusse sia 
expedilo dal Signor, li lazi intender la causa, che la 
Signoria voi resti per Baylo fin si provedi di sue- 
cessor.

Da poi disnar, fo Pregadi et ledo assi ledere e 
reporli.

Fu posto, per i Savii, elezer de praesenli per 
scurtinio uno Provedilor zeneral di terra ferma, con 
cavali . . . .  et do slatieri, et il secretano col suo 
fameglio. Ilabbi per spese ducali 120 al mese a soldi 
124 per ducalo, possi esser eleclo de ogni loco e 
oficio continuo et rezimenlo, con pena a refudar 
ducati 500, respondi immediate essendo qui, el 
delibasi partir quando parerà a sto Consejo. Fu presa.

El tolto il scurlinio, rimase sier Lunardo Emo 
podestà a Padoa qu. sior Zuane el eavalier. El scur
tinio sarà qui avanti posto.

Fu posto, per li Savii, che le infrascriple com- 208 
pagnie debbano cavalehar a le rive de Oglio, vide- 
licet il signor Janus di Campofregoso, è in Brexa, 
domino Zuan Paulo Manfron, è . . . . ,  domino Ma- 
lalesla Baion, è . . . . , et il eavalier di la Volpe è 
in Friul ; et fu preso di largo. Li qual quatro condu-
tieri hanno di condula homini d’ arm e........... et
cavali lizieri. . . .

Fu posto, per li Savii . . . .  che la università di 
zudei debbano esborsar ducali 10 milia, vidclicet 
quelli slà qui e in terra ferma, da esser posta a conto 
in 4 anni di le page dieno pagar di ducati 10 milia 
a Panno, el questo in termine la mità questo mexe, 
l’altra mità a mezo Oclubrio et habino a star qui 
per ditti armi 4. 158, 15, 2.

Fu posto, per li sopradelti, clic li signori a le Ca- 
zude et exatori debano andar ogni zorno a l’ incan
to in Rialto a vender li beni de li debitori di quel 
oficio, sodo pena eie. Comenzando dai più grossi 
debitori, ut in parte, la qual sarà qui avanti ano- 
tada. Fu presa : 139, 41, 41.

Fu posto, per li Savii, cum sit 1520 ultimo Zu- 
gno fusse preso che le terre, roche, castelli e lochi 
vacui e fabrichali in le nostre terre di terra ferma 
siano venduti per franchalion dii Monle nuovo, li 
do terzi de li danari si trariano sia preso che, cussi 
come doveano pagarli a danari di Monte nuovo, 
cussi si vendi a contadi e quelli ha fati miorainenti 
siano satisfali, iuslilichando a li Governadori, et li 
danari si Irarà siano depuladi a le presente oceoren- 
tie. 171, 17,0.

Scurtinio di Proveditor zeneral di terra ferma

Sier Polo Capello el eavalier, fo savio
dii Consejo, qu. sier Vetor . . . 30.145 

f  Sier Lunardo Emo eh’ è podestà a Pa
dova, qu. sier Zuan eavalier . . .106. 95 

Sier Hironimo Justinian procurator . 59.136 
Sier Francesco da dia’ da Pexaro el

consier, qu. sier Marco . . . .  66.147 
Sier Antonio Justinian el dolor, fo sa

vio dii Consejo............................77.118
Sier Piero da cha’ da Pexaro procura

tor .............................................. 97.111
Sier Polo Nani fo capitanio a Bergamo,

qu. sier Z o r z i ............................100.109
Sier Hironimo da cha’ da Pexaro savio 

dii Consejo, qu. sier Benelo procu
rator ..........................................95.109

Sier Alvise Mozenigo el eavalier, fo con
sier.............................................. 43.155
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Noto. Essendo venuti quattro oratori ili la co
nimila di Brexa ad alegrarsi di la crealion dii Se
renissimo assa’ ben in ordine, i quali sono: domino 
Matio Avogaro dotor cavalier, domino Batista da 
Marlinengo, domino Zuan Piero Cliizuola dolor et 
domino Scipion di Provai, et il Chizuola -fece la 
oratione, poi il Doxe li rispose et fece cavalier uno 
di loro, domino Batista da Marlinengo ciladin molto 
richo, et imo di signori di San Zuane etiam fo fato 
cavalier.

208' A  dì 3. Fo dito esser aviso in Francesco Peli- 
zon milanese sta in questa terra, come el castellali 
di Cremona si havea reso al ducha di Milan.

Jtem, si have aviso, che le galle vien dì Fiandra, 
capitano sier Vicenzo di Prioli, zìi 20 zorni erano 
zonle a Ragusi ; la qual uova la portò...................

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, et 
fu leto la grazia di sier Zuan Emo qu. sier Zorzi

• proeuralor è in exilio, dimanda esser absollo, voi 
prestar ducali 400 et donar 4000, et fu posta la 
parte per i Cai di X. Contradise sier Lorenzo Ve- 
nier el dolor, avogador. Li rispose sier Hironimo 
da cha’ da Pexaro savio dii Consejo, dicendo il bi
sogno si havia dii denaro. Andò la parte: 12 di sì, 
17 di no, voi li do terzi, si che non si ha acostà pur 
a prendersi.

Da poi fo messo, per il Serenissimo, che fusse 
comesso ai Cai di X, sier Filippo Moc?nigo fusse ba
stardo dii qu. Serenissimo missier Piero, overo non. 
Li rispose contra sier Lunardo Mozenigo, poi parlò 
il Doxe. Li rispose al Doxe sier Marco Antonio Lo- 
redan savio dii Consejo, e iterum parlò il Doxe. 
Andò la parie, ave 19 et fu preso, quod inquiratur. 
E in questo rnezo, dito sier Lunardo depositi ducati 
lbOO dice à auto, in man di Cai di X, el voi la parte 
se inquirisca come ha governa le ini rade, qual è ile 
ducali £00.

A dì 4. La matina, fo lettere di Crema, di 
primo. Come de francesi cosa alcuna se diceva, el 
che havea nova spagnoli haver haulo per forza la 
rocha di Valenza, et preso un foraussito milanese, 
(jual si havia volulo luor taia ducali 8000, chiamalo 
2uan da Birago, et che i non haveano voluti luor, et
lo haveano conduto a Milan e il Duca li coniò li du
cali 80C0 di la (aia a dili spagnoli, quali haveano 
Uiiato a pezzi molli foraussili, erano in dilla rocha, 
milanesi. Li qual spagnoli sono fanti 3000 et 400

- lanze, et haveano fato capo in Alexandria di la paia, 
dove de francesi nulla inlendevano; con allri avisk

Da Milan, dii signor Prospero Cotona fo

lettere, di primo, a la Signoria. Come de francesi 
non si sentiva altro, et che haveano provisto a tulio 
benissimo ancora che M fusse amatalo, et che ’1 Du- 2( 
cha aspectava al tutto del socorso li mandava l’ ar- 
chiducha di Austria.

Vene il secretano di I’ oralor di l’ Imperalor in 
Collegio, dicendo . . , .

Nolo. Eri lolseno ducati 2000 dii loto fa Zuan 
Manenti, per expedir li contestabili a far fanti.

Da poi disnar, fo Consejo di X semplice, et Col
legio di Savii.

A  dì 5. La matina, vene in Collegio l’ oralor di 
Milan el il secretano di l’oralor cesareo, e mostrnno 
lettere da Mtlan di 2 de l’ instante. Come Fanti- 
guarda francese di fanti 10 milia e homini d’ armo 
overo lanze 800 era fra Torino e Aste alozala, nè 
si sentiva nova alcuna dove fusse il Re; et che il 
signor Prospero Colona era usilo di Milano con 6000 
fanti fali a’ Milano, el 1000 homeni d’ arme, el si 
haveva messo su le rippo de Tisiu per obviar il 
passo a’ francesi, el etiam era per conzonzersi con 
li lanzinech si aspelava di lerra todescha, quali do- 
veano esser a Bergamo a dì 6 ; come l’ havia volulo 
metter in Novara 2000 fanti, el altre tanti in Ale
xandria di la paia, e lui star con il resto de le zelilo 
a le dille rippe di Tisino, e l ...........

Di Mantoa, si ave uno aviso. Come, per uno 
venuto di Franza, s’è dito francesi et il Re convegnir 
tornar indrielo di la impresa, perchè l’ Imperalor 
li havia rolo in Borgogna.

Dii duca di Urbin fo aviso. Come el man
dava soi noncii per sigilar li capitoli, et vien a ser
virne con alegto animo, nè aspectava altro che li- 
cenlia dii Papa.

Fo balolà in Collegio ducali 1000 per expedir 
sier Lunardo Emo va provedilor zeneral in terra 
ferma, et aceplato di andar alegramente.

Di le galìe di Fiandra si hanno, quelle esser a 
Liesna zà 8 zorni, et merchadanti di le galìe è ve
nuti in lerra, videlicet sier Toma Premano patron.

Da poi disnar fo Pregadi, et lelo li soprascripli 
avisi e lettere.

Da Poma, di V Orator nostro, di primo. 
Come il Pontefice havia concesso a la Signoria per 
le presente occorenlie potesse seuoder do decime 
al clero, e come l’era contento che ’I duca di Urbin 
venisse a servir la Signoria per Governador di le 
zente; ma, prima facie, a requisilion del duca di 
Sessa ne voleva dar per governador el marchexo 
di Peschara, alegando che ’I duca de Urbin era 
francese; el instando POralor nostro, che la Sigilo-
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ria havia eleclo ¡1 d u ra  de Urbin e non il dillo 
Marchese, il C ard in a l de Medici aiìrmù al Papa, 
esso Duca non esser francese, ma bon italiano, unde 
il Papa fo contento di dar licentia che ’I vengi ; el 
qual fin 3 zorni sarà in questa terra.

210 Jtem, del zonzer li a Roma el Gran Maislro di 
Rodi, alogiato in palazo dii Papa, el che li a Roma 
fevano conio che ’I duca de Milan haverà tra in 
campagna e in le terre fanti 20 milia, et che per 
lettere aule lì a Roma de Ingaltera, quel Re era per 
far passar zelile su la Pranza ; et che ’1 Papa si mo
strava mollo caldo in proveder di danari.

Fu poslo, per i Savii, far 300 cavali lizieri solto 
quelli capi parerà al Collegio a bosoli et balole; nè 
allro fu fato perchè si redusse il Consejo di X  con 
la Zonta per trovar danari. Credendo slar poco, ste- 
leno assai. Ussiteno, messene sta parte et presa da 
poi, el licenliato Pregadi, restò Consejo di X con la 
Zonta. Erano pochi, numero .... in lutto. Et fo ite- 
rum su la gralia di sier Zuan Emo, qual impresta 
ducali 4000, et dona ducati 4000 e sia asollo dii 
bando eie. Contradise di novo sier Lorenzo Venier 
el dotor, avogador di comune; li rispose sier Luca 
Trun el consier. Andò la gralia posta per i Cai di 
X  et ave 16 di sì, 9 di no, et fu terminà non fusse 
presa.

Da poi furon messe altre gralie e parte e niuna 
fo presa, videlicet luor qualro depositi di Monti 
per il bisogno dii denaro. Contradise sier Marco 
Antonio Loredan savio dii Consejo. Li rispose il 
Doxe; tandem fu preso di no.

A  dì 16, Domenega. Vene in Collegio I’ ora- 
tor di Milan, solicitando etc.

Dì Crema, dii Podestà et Capitanio fo 
lettere, dì 3. Come, per avisi aulì, Pantiguarda 
francese pasava a Susa etc. Né si inanellava per 
il Duca e il signor Prospero di far ogni gaiarda pro- 
vision.

Da poi disnar, fo Gran Consejo, fato Governalor 
de P inlrade sier Piero Badoer fo Cao di X  per de
nari, qu. sier Albertin dotor, Ire dii Consejo di X, 
et cazele sier Piero Marzello fo podestà a Padoa, 
qu. sier Jacomo Antonio el cavalier per aversi mal 
porJado a Padoa, el è fama che ’1 sia stà intromesso. 
Sei di Pregadi, fo tolto sier Polo Malipiero è di Pre
gadi, qu. sier Jacomo con titolo fradello dii Sere
nissimo, et il Doxe P ave a mal sto litoio, e benché 
Paltro Conseio fosse tolto l’ altro fradello sier Mi
elite! Malipiero con litok> fradello dii Serenissimo. 
Ilor al presente la Signoria terminò non potesse 
esser balolalo por non haver titolo vero di fradello,

si ben è uterini, et cussi non fu balolato, e cussi voi 
il Doxe.

Fu poslo, per li Consieri e Gii di XL, che alenlo 
il novo modo trovalo, li Consieri più non coniano 
balole, qual coniando per parte non poteano balotar 
nel Mazor Consejo, però de coeiero i Consieri tulli 
debbano balotar. Et andò la parte. La copia di la qual 210 * 
sarà posta qui avanti, et non fu presa. 620, 640, 5.

Fu poslo, per li Consieri e Cai di XL, che li pa
troni a P Arsenal, alenlo il pocho salario et il gran 
cargo hanno, che li presenti el quelli prò tempore 
saranno, siano absolli di la contumacia, compilo 
P oficio loro, ut in parte. Ave: 896, 257, 3; poi:
943, 370, 1, non presa, voi i qualro quinti.

Da Milan, fo lettere di domino Eironimo 
Moron, dì 4. Come de francesi non se intendeva 
altro, né che sguizari calaseno ; ma era fama tode- 
schi di P Archiducha haveano mosso di sopra a li 
confini di sguizari, siché essi sguizari con questo 
arano il modo di sl«r a eaxa ; et si P è vero che la • 
Cesarea Maestà habbi roto in Borgogna, francesi el 
il Re convegnirano levarsi e tornar di là da monti. 
l ’amen si fa ogni provisione etc.

Di Bergamo, di rectori. Come erano zonli 
4000 lanzinech vien in aiuto dii ducha di Milan a 
li confini di Valchainouiea. Li havea mandato contra 
a solecitar i vengano et che si aspectava zonses- 
seno altri 2000.

Copia di la parte posta per li Consieri e Cai 
di X L , sier Jacomo Antonio Marzello e 
sier Simon Diedo, li Consieri batotino a 
Gran Consejo, e non fu presa.

Non essendo li Consieri nostri più impediti per 
el numerar de le balole per el nuovo modo che li 
é sta trovato, è ben honesto che i siano ritornati a 
la pristina loro condilion di poter balotar le voce 
el altre cose occorrente. Però, P anderà parte che, 
non obstante la parte presa in questo Consejo a dì 
20 Marzo 1520, per la quale è prohibito a li Consieri 
che numeravano balole balolar le voce etc. da poi 
principiato a contar le balole, sia dechiarilo che li 
dilli Consieri possino balolar tutte le voce et altre - 
cosse che accadeno, sicome prima fevano. Ave: 620,
640, 5, et fu preso di no.

A  dì 7. La malina nulla fo di novo. Si atese a 211 
expedir contestabili per far fanti, et sier Alexandro 
Marzello di sier Lorenzo fa meslier del soldo, fo 
mandà con fanti 200 a la custodia di Crema e datoli 
danari per andarli a far.
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Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zon'a por 
trovar danari, e fo tralà la parie di sier Zuan 
Emo la qual andò a nionle, e Iti presa. Il Dose li è 
mollo contrario. Tamen sier Lorenzo Venier dolor 
avogador che la contradiseva, è ussilo per haver eri 
acelado podestà a Bergamo.

D i Bergamo, di reofori fo lettere, dì 6. Co
me tutto lo exercito di francesi collimilo con sgui- 
zari era tra Turino et Verzeli, et che il Ite era a 
Loij, con altri avisi, ut in eis.

Fu posto iterum la parte di largralia a sier Zuan 
Emo, qual dona de preesenti ducati 4000, videlicet 
3000 sta sera et 1000 fra 3 storni, et impresta du
cali 4000 et sia absolto. Et li Consieri, excepto sier 
Francesco Foscari, introno in la parte, atento il gran 
bisogno dii denaro. Quali ducati 800U expedirà il 
governador ducila di Urbin, li qual ducati 4000 
prestadi voi una pal lida di Banclio di averli da 
ino’ ad anni. . .  Et parlò in suo favor sier Piero 
Boldù savio a terra ferma. Non li bisognava, perchè 
niun li contradise, et per esser consilium Decessi- 
tatis la preseno; siché vera post multa in questa 
terra.

Fu posto di novo tuor qualro depositi dii sai, 
erano ubligali al Monte nuovo dii 23 et 24, eh’è du
cati 32 inilia, di quali del primo deposito li Procu
ratori serve la Signoria di danari, dii restosi vederà 
per zivanza o per altra via esser serviti di danari. 
E li Procuratori servino di danari sul deposilo del 
sai di Marzo 1524.

Fo scrilo a sier Lunardo Emo podestà di Pudoa 
electo Provedador zenaral di terra ferma, si lievi et 
vedi in brenana a far unir le zelile su le rive de 
Oglio eie.

Item, reslorono 3 di Collegio, iusta il solito, vi-
delicet................... a sigilar li capitoli dii ducha
di Urbin con li soi agenti, ai qual danno ducati (>000, 
eh’ è il quartiron per 3 mezi, et lui sarà subilo in 
questa terra. Mena con se 200 homini d’ arme be
nissimo in ordine, 100 cavalli lizieri et 500 fanti, 
a’ quali la Signoria li darà soldo. Fo parlato in Col
legio di honorarlo e darli il Bucintoro.

* A d ì 8. La malina, fo la Madona. Credendo il 
Doxe andasse in ehiexia a messa, iusta la sua Pro
missione, molti zentilhoniini vestiti di scartato an- 
dono per farli compagnia, ma Soa Serenila rimesse 
di andar, si perchè l’ orator cesareo è amalato e 
non invidar quel di Franza è mal, e invidandolo è 
pezo e dà murmurar a la brigata. Unde terminò 
di non andarvi.

Veneno in Collegio li oratori di la comunità di

Treviso, li quali fono domino Yido Antonio da L'ni- 
go cavalier, domino Bartolomio Volante dotor, do
mino Antonio da Sugana dotor et Zuan Havagnin.
Fece l’ oration il Volante, et si fece cavalier il Ba
vaglini.

Vene l'oralor di Milan, con le nove sicome ha- 
vessemo eri da Bergamo, et che a Milan era zonlo 
uno brieve del Papa, che cometeva al mardiexe di 
Mauloa dovesse cavalehar per nome di la Cbiexia in 
aiuto dii Duca, et li havia mandà danari da levarsi ; 
dicendo il signor Prospero volea far lesla Ira No
vara e Alexandria di la paia, perochò ditti francesi 
tengono la via di Novara per venir a Milano, sole- 
cilando il far cavalehar le zenle nostre, et die (in 
questo zorno li lanzinech sariano rantolili con li 
duchesohi.

Da poi disnar, fo Collegio di Savii ad constden- 
duni, poi vespero.

A  dì 9. Fo lettere di Roma dii Foscari o- 
ralor nostro, dì 5. Come et Ponletiee stava ma
lissimo, in modo che si coi ronzava a far pratiche al 
papa ilo per li cardinali, e che de li era nova il re 
di Franza haver fato trieva con il re d’ Ingollerà.

Vene in Collegio il signor Thodaro Triulzi, qual 
poi è qui non è stato si non una volta, aspelando 
la Signoria comandi.

Dicendo prima, come ha certo tutto lo exereilo 
del re Clirisliaiiissimo esser passato di qua da monti, 
e come haveono tolto Novara per forza, dove ba- 
veano laiato a pezi 300 fanti spagnoli vi erano a 
custodia ; poi mirò sopra il fato suo et siete longa- 
mente. Al qual il Doxe li disse come Imveamo tolto 
per nostro Governador il ducha di Urbin, non per
chè lo soa excellentia non fusse excellenlissimo, ma 
per esser di la parte francese, etc.

Nolo. Eri malina in Collegio fo balolù mandar 212 
uno secretano al ducha di Urbin con li danari dii 
quartiron, etsolicilar la sua venula; qual fu Nicolò 
Sagudino, qual si parti la sera e li portò ducali 
7500.

Veneno in Collegio qualro oratori di la comunilà 
venuti di Vicenza ad alegrarsi de la creation del Se
renissimo, benissimo in ordine loro et la sua com
pagnia, i qual fono primo Kigo Antonio de Godis 
dolor, stato avochalo in questa terra lonzamente e 
mò sta a Vicenza, vestito di veludo oremexin alto e 
baso e becho di veludo paonazo, missier Zuan Jorio 
da Dresano cavalier, vestilo di un manto di raso 
nero fo.lrà di lama d’ oro, missier Alexandro dal 
Nievo cavalier vestilo di veluto cremexin in do pelli, 
et missier Francesco Lusco cavalier vestito damaschiu
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cremexin. El il Dressauo fece l’ oratione vulgare 
molto bella et eloquente, et il Doxe li rispose. Da 
poi il Doxe fece cavalier dillo domino Rigo Anto
nio, el qual vene zoso di Collegio vestilo di resta
gno d’ oro con una grossa colana d’ oro al collo. 
Etiam fu fato.........

Et con le trombe avanti, iusla il solito, fono a- 
cornpagnati a caxa.

Et molto al lardi, erano quasi horc 17, fo ordina 
Pregadi.

Da poi tlisnar adoncha fo Pregadi, perché le 
cosse scaldano.

Di Iiongaria, fo letto lettere di sier Loren
zo Orio dot or et cavalier, orator nostro, date a 
Buda a dì 25 Avosto le ut lime. Come, passando
15 milia turchi el Danubio in uno loco ditto Serin 
per venir su 1’ Hongaria, hongari li fono a l’ incon
tro et fono a le man, in modo che de turchi furono 
tagliati a pezi 4000, et 4000 si ncgorono, il resto da 
1000 in fuora fuzileno. Di qual 1000 ne fu preso 
gran parte. Scrive esser zonlo il reverendissimo 
Cardinal di la Minerva di l’ ordine di Predicatori, 
Legato pontificio, con li danari manda il Papa per 
subsidio di quel regno, el qual é intralo con gran 
pompa el ha conforta (ulto il regno, apresso la 
vittoria aula, la qual vittoria si à aula da solum 
zercha 5000 hongari.

Da Constantinopoli, di sier Piero Zen ora
tor nostro, date a dì 5 Avosto. Come de lì se 
moriva da peste 500 al zorno, et che ’I Signor era 
in seraggio, nè dava audientia ad alcuno, ltem, co
nte avia auto audientia da li bassa et conzà quasi la 
cosa de li ruolini di Sibinieho, con quel Amet bassa 
pretende che i siano soi. Item, scrive di altre oc- 
corenlie, et come il padre di quel Embrain bassa 
era venuto a visitarlo vestilo d’oro, dicendo è ami
co di la Signoria per esser di la Parga nostro sub
dito, offerendosi, e che ’I Signor lo mandava.

Di Bergamo, di rcctori, dì 7 di l’ instante. 
Come hanno l’ antiguarda francese solamente] era 
passata di qua da monti, zoè 6Ò00 fanti et 400 
Immilli d’ arme, el 15 mia lontano di Verzei in una 
terra della l’ Ivrea erano li sguizari, nè poleano 
esser insieme con francesi si non per tutto ozi a dì
9. Et che M signor Prospero Cotona havea messo 
fanti 800 in Novara spagnoli et altri, et ne volea 
meter fin a la surnma di 4000 et vardar quella 
terra, capo domino Bartolomeo di Villachiara bre- 
xano condutier del duca di Milan, et lì far testa. 
Et cussi in Milano; et come erano zonli li 4000 lan- 
zineeh, et 2000 grisoni in favor del ditto Duca etc.

Noto. Che ’I re di Pranza, sia o non sia in campo 
ancora non si sà nulla di certo, et di l’orator nostro 
Radoer, da poi le soe da Lion di 10 Avosto, nulla 
se intende. In questa terra è ancora domino Am
brosio da Fiorenza milanese, orator del re di Franza, 
sla a San Moisè in cha’ Dandolo.

Fu poslo, per i Savii, far 1000 fanti da metterli 
in le terre nostre per custodia di quelle. Fu preso.

Fu poslo per li Savii dii Consejo e terra ferma, 
far de praesenti per la bancha et do man de ele- 
zion uno pagador in campo con servitori 3, et meni 
il rasonato. Habbi per spexe al mexe ducati 4 ut 
in parte. Fu presa. Et fato elelion. Rimase sier Lo
dovico Michiel fo pagador in campo, qu. sier Piero 
da San Polo. Il scuritolo, overo li tolti, sarano qui 
avanti posli, e acelò. 153, 5, 2.

Fu posto per li Savii, do decime al clero, iusla 
il breve del Papa. Et nota, in el breve è exceptuado 
li cardinali et li cavalieri di Bhodi, ut in eo, che 
prima in tal decime non erano eceptuadi a pagarle.
Ave: 163, 3, 2.

Et si farà per Collegio do ecclesiastici esecutori 
di ditte decime; le qual decime quando erano poste 
bulava ducali . . . .  milia per una, adesso rnò che li 
cardinali è exceptuadi et quelli di Rodi, buterano
assà mancho. Fono electi domino.......... Borgaso
episcopo d i .........et domino Regin prothonolario
apostolico, fo fiol di domino Cristoforo.

Fu posto, per li Savii, aleuto furono creali per *213 
queslo Consejo alias tre Savii sora le vendede de 
le botege, slacii e volle, videlicet sier Alvise da 
Molin procuralor eh’è morto, sier Lunardo Moze- 
nigo e sier Piero Landò, quali, quelli do è vivi 
hanno compito l’ officio loro, per tanto siano electi 
Ire di ogni loco e oficio, e officio continuo, con pena, 
con l’ autorità etc., ut in parte. E  li danari siano 
aplicali a le presente occorenlie, ut in parte. Ave:
166, 6, 0.

Election di Pagador in campo.

Sier Zuan Francesco Bragadin savio
ai ordini, di sier Piero . . . .  95. 99 

Sier Marco Antonio Diedo fo camerlen
go a Verona, qu. sier Simon. . . 95.101 

Sier Nicolò Boldù el XL  Criminal, qu.
sier H ironim o............................106. 87

Sier Andrea Marzello di sier Bernardo. 105. 85 
Sier Marco Antonio Zorzi fo podestà a

Parenzo, qu. sier Hironimo. . . 76.120
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Sier Sebastian Pixani, qu. sier Antonio,
fo ............................................... 67.129

Sier Domenego Lion fo savio a i ordi
ni, qu. sier Alvise....................... 115. 77

Sier Fanlin Zorzi fo savio a i ordini, di
sier N ico lò ................................ 124. 68

Sier Alvise Caravello, qu. sier Dome-
nego .......................................... 105. 91

f  Sier Lodovico Michiel fo pagador in
campo, qu. sier Piero................... 147, 47

Sier Arnbruoso Coniarmi fo camerlen
go di comun, qu. sier Andrea . . 94. 95

Nolo. Il loto di zuchari et di 1000 ducali per il 
primo precio, fato per Zuan Manenti sanser, si cava 
lutavi» in refelorio di Frari Menori, et a caso et 
ventura tochò ozi li ducali 1000 a uno falillo caxa- 
ruol, qual stava in chiexia di Frari et havia messo 
solo uno boleliu di ducali 2, clie se impegnò a tro
varli.

A  dì 10. Veneno in Collegio domino Mariti 
Grimani patriarclia di Aquileia et sier Vicenzo 
Grimaui lo dii Serenissimo, suo barba, quali sono 
in controversia. SiiT Vicenzo non voi vagli il testa
mento nuovo à falò il CardinaJ a Roma, dicendo za 
qualro anni ne fece uno in questa terra, e per le leze 
non vai altro testamento si non con 7 testimonii etc., 
per il qual primo lassava lutto il suo a dillo sier 
Vicenzo, e per questo lassa al Patriarcha medaie 
d’ oro e d’ arzenlo, cannami, 3 casse di libri bellis
simi e di gran precio etc. Et cussi fu remessi che la 
Signoria li aldiria un zorno con i loro avocbati.

Vene in Collegio l’orator di Milan, significhando 
baver lettere dii Duca et dii signor Prospero, e le 
fece lezer. Che le significavano come lulla via fran
cesi venivano di longo, et che esso signor Prospero 
voleva far tesla et havia 30 milia fanti; pertanto 
exortava la Signoria a far penzer le nostre zente 
avanti, e far le provision se die. El Doxe col Colle
gio li rispose per nui non manchava ogni solecitu- 
dine, nè si mancheria dal canlo nostro.

Da Padoa, di sier Lunario Emo podestà. 
Come questa rnalìna partiva per brexana, et acciò 
la podestaria di Padoa, eh’ è di grande imporlanlia, 
non manchasse, refudava la dilla podestaria, et 
fosse fatto in loco suo. Ben pregava li officiali, 
menò con lui, reslaseno con chi sarà electo.

Fo mandati segretarii el cogitor in campo col 
dillo Proveditor, sier Domenego Vendramin et 
Zuan Negro.

In questa malina inlrono le 3 galie di Fiandra, 
/  Diarii di M. Sanuto. —  Tom. XXXIV.

capitanio sier Vicenzo di Prioli, qual è sta fuora, 
computà la relenlion d’ lngallera fece il Re, mexi 
. .  et il Capitanio vieti con mala fama. Si dice ha 
tenuto in feri uno nobile fin sora porlo, sier Nicolò 
Mozenigo qu. sier Lunardo, poi l’ha lassalo. Iter», 
ha fatto cerla seutentia e bandito do altri nobeli, 
sier . . . .  Balbi di sier Bernardo e sier Zuan Bali
sta Duodo di sier Piero, e questo perchè, essendo 
in lngallera, avanti la caxa dove era alozalo dito 
Capitanio li apichò uno cerchio in segno di hosleria.
È stato a gran parole con li patroni sier Sebastian 
Valier qu. sier Thomà, e sier Antonio Donado qu. 
sier Bortolomio.

Da poi disnar, Consejo di X  con la Zonta.
A  dì 11. Fo lettere di Boma, dii Foscari 214 

orator nostro, di 8, hore 20. Come il Pontefice ia- 
boràbat in extremis, et che, conoscendo star male, 
la malina mandò per li cardinali, et li dimandò si 
erano conienti che slagando mal come el slava po
tesse dar il suo capello dii cardinalato, che mai lo 
delle, al suo Datario episcopo Derlonense, eh’ è 
l’anema sua; li qual cardinali non li volseno concieder, 
dicendo è conira le laction ecclesiastico Et parlili, 
poi la sera ad hore 20 haveva quasi perso il parla
re, in modo che per Roma si leniva che al tulio 
moriria di questo mal. Et per li cardinali si alen- 
deva a far pratiche.

Di Bergamo, di rectori, di 8. Come, per uno 
venuto da Lion, dove parli a di 29 dii passalo, è 
avisali come certissimo a dì ditto il Re era parlilo 
e l . . .  . a Lion; et che I’ havea mandato indrio 400 
lanze francese, per baver auto nova che l’ Impera- 
dor li havia roto in Bergogna ; el che le zelile veni
vano di qua da monti erano 8000 fanti et 4000 ca
valli. Le qual zenle francesi erano tulle a Verzelli 
et facevano la monslra. Itein, avisano el signor 
Prospero aver abandonato Novara et Alexandria di 
la Paglia e fatto passar tulle le sue gente di quà di 
Tesin, dicendo voler vardar quelle rive. Con altri 
avisi ut in litteris.

Venono in Collegio 1’ orator cesareo domino 
Alfonxo Sanxes, qual è varilo, et domino Francesco 
Taverna orator di Milan, li qualli, per avisi hanno, 
rilerileno el medesimo, solicitando a spinger le zen
te avanti et a le provision, dicendo dii buon cuor et 
animo ha il signor Prospero di obstarli etc. Fo par
lalo zercha il marchexe di Mantoa, cavalchi. Disseno 
cavalcherà, et lo sohcilano quanto ponno.

Vene in Collegio sier Vicenzo di Prioli venuto 
capitanio di le galie di Fiandra, vestito ili veludo 
negro, acompaguato da soi parenti et suo suocero

26
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sicr Alvise Pixst» procuralo!1. Et referile poco re- 
meltendosi a referir al Pregadi.

Da poi disnar, fo audientia dii Doxe et la Signo
ria, et Collegio di savii.

214 * A  dì 12. La mattina se intese esser zonte let
tere in li Focher merchanli todesclii di Fonlego, di 
Roma, di 9. Come il Papa slava bene, et haveva 
dato ordine di far Ire di soi cardinali, tra li quali el 
suo Odoricho eie. Tamen dii nostro Oralor nulla 
habiamo.

Da Milano, fo lettere dii Duca al suo ani- 
basador è qui. Come havia nova che anglesi, posali 
su la Franza, havea dato una rota a monsignor di 
la Trimolia. Avisa che sguizari *erano pur a Ivrea, 
et ullopacto non si voleano conzonzer con francesi, 
per primo se il He non era in persona a la impresa, 
et che non li fossetto date do page. Et scrive al si
gnor Prospero et exorta che la Signoria voglii far 
cavalchar le noslre gente di là di Ada et conzon- 
zersi con lui; le qual passate, lui voi unir lo esercito 
e passar Texin, et voi andar a trovar francesi che 
sono alozati su quel di Verzelli.

Veneno li oratori cesareo et di Milan in Colle
gio moslrando quesli avisi, esortando il Principe a 
far magnanimamente, a far passar le zenle di là di 
Ada.

Da poi disnar, fo Pregadi el leto le soprascrite 
lettere.

Fu posto, per li Savii, una lettera a sier Lunardo 
Emo provedador zeneral di terra ferma, che sole- 
cili il suo camino sopra le rive di Oglio con le zen- 
te deputade, et fazi pasar Oio da 400 lanze et 2000 
fanti, et alozino li su le rive, ut in parte. Conlradise 
sier Luca Trun el consier, dicendo non saverno le 
zenle havemo et si voi farle passar di là, et messe 
de indusiar con Ire altri Consieri, exceplo Renier 
el Pexaro. Li rispose sier Domenego Trivixan pro- 
curator, et li Consieri messeno passino, havendo 300 
lanze et 2000 fanti. 3 non sinceri, 11 di no, 90 di 
Savii, 104 di Consieri. Iterum 92 di Savii, 106 di 
Consieri. Et questa fu presa.

Fu posto per i Savii, che al signor Teodoro Triul- 
zi stalo Governador nostro, richiedendo licentia, li 
sia diio per il Serenissimo, come questo Slado Pha- 
vea abrazado, et volendo slar in questa terra la per
sona sua, se li daria ducali 3000 a l’ anno di provi- 
sion. Et a molli foraussiti dii Stado di Milan era con 
lui a soldo; etiam si daria conveniente provisione 
il resto di le soe zenle fosse dispensade in li nostri 
condulieri. E fo presa.

215 Fu posto, per li Consieri, una laia di cerio caso

sequito a Cotogna, come apar per ledere di quel 
Podestà di 23 Avosto. Però sia scritto a esso Pode
stà, formato processo lo mandi al Podestà e vice ca- 
pitanio di Verona, qual babbi autorità di poner in 
bando con taia, ut in parte. 120, 0, 3.

Fu posto, per li Consieri e Savii, che sier Lunar
do Emo, va Provedador zeneral di lerra ferma, possi 
portar con lui arzenti per ducali 400, e cussi come 
si stimava a le Raxon nove non si polendo far, che 
a Verona siano stimati presente il Podestà e vice- 
capilanio, ut in parte. 1 qual sia a resego di la Si
gnoria noslra. Ib9, 4, 0.

A  dì 13, Domcnega matina. Vene in Colle- 216”  
gio l’ orator cesareo, però che quel di Milan è in
disposto el havia tolto cassia. Li fo dillo per il Se
renissimo che lo zenle nostre cavalchava, et si 
aspeclava il duca de Urbin, et che per zornata si 
governeressimo sicome fariano francesi. Il qual ora- 
tor non si contentò di tal risposta, dicendo, o que
sto Stado voi dar ajuto al duca di Milan, overo non, 
el volendo, bisogna unir le forze; et allre parole.

Vene il signor Thodaro Triulzi in Collegio, il qual 
acerlò come haveano nove certe che ’1 re Christia- 
nissimo a dì 6 partì di Lion per venir a l’ impresa 
di Milan, et francesi esser di quà da monti un bon 
exercilo ; el altre parole.

Di Crema, di sier Alvise Foscaripodestà et 
capitanio, di 11. Come, havendo mandà il signor 
Prospero verso Novara alcuni fanti, trovò che zà 
francesi erano mirali in Novara eie.

Da mar gionse sier Marco Antonio Venier qu. 
sier Zuan Francesco signor di Pario, qual parti a dì 
22 del passalo di Corfù. deferisse, ivi era zonto sier 
Sebastian Juslinian el cavalier, vien capitano di Can- 
dia, et clie a la Zefalonia era morto sier Thomà 
Marin proveditor, dove per avanti etiam morite 
soa moier da eha’ Capello.

Morite etiam in questa terra Zuan Cavazza 
rasonalo ducal.

Da poi disnar, fo Gran Consejo, falò Avogador 
di comun, in luogo di sier Lorenzo Venier dolor 
aceto podestà a Bergamo, sier Zuan Antonio Venier 
è di Pregadi qu. sier Jacomo Alvise per forza di 
piegierie ; el qual vene per scurtinio et do man di 
elelion. Questo è ai X  Savii in Rialto, et ha sempre 
fato l’ ofieio di avochalo, maxime in Quarautia Cri
minal, di età di anni . . . . el mo’ intra Avogador 
di comun. Questo è avochalo di la Proeuralia de 
ultra et ha ducali 100 a l’ anno, avochalo di frali

(1) La carta 215 * it bianca.
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di San Zorzi mazor con ducali..............a l ’ anno,
avodiato dii Fonlego di todeschi con ducati..........
a l’ anno, siché etiam vadaguava di avochalaria in 
cose criminal ben, che poi el romase di Pregadi si 
extegniva assà danari a l’ anno : ino’ essendo Avo- 
gador, convien lassar tutta sta intrada.

216* A d ì 14. Fo la Croxe. La mattina al tardi 
fo lettere di le poste. Come è di Brexa, di Ber
gamo et di Crema, il qual Podestà e capitanio 
di Crema scrive, di 12. Aver da Alila«, el signor 
Prospero quel zorno esser intrato in Alila« e fato 
luor 40 pezi di artellerie, et quelle fate condur su 
le rive di Texin per obstar a li francesi non passano 
di qua. Item, come hanno aviso a Lion il Re haver 
fato retenir certi signori francesi, et fate star le 
porle de la terra un zorno serate, et questo perchè 
in la Fraoza, poi la soa parlila, era sequilo cerio ru
mor de populi. Si dice, il ducha di Barbon gran con
testabile li ha sussitadi per farsi lui re, el che il Re
lo voleva far relenir. Il qual Ducha si trovava a 
Molines. Scrive domino Hironimo Moron, come è 

•aviso l’ Imperator verso Fonterabia con exercito 
feva facende. Item, francesi di qua erano venuti 
cavali lizieri fino su le rive di Texin, e parte di qua 
del fiume passa e torna di là. Solicila si mandi le 
nostre zente, qual debano unirsi con il signor Pro
spero su le rive de Texin.

Dii ducha di Urbin, fo lettere. Come saria 
prestissimo qui. Vien per la via di Pexaro a Chioza, 
e le zente soe passarà per il ferrarese et anderà in 
padoana, e lui vegnirà in questa terra, sarà a dì 25 
ditto. Et se li prepara per il suo alozamenlo a san 
Zorzi mazor; al qual se li darà il stendardo et ba- 
slon d’ arzente ila Governador.

Da poi disnar, fo Gran Consejo, falò Pregadi et 
Zonla.

Fu posto, per l i ..........................................

217 Di Bergamo, di reclori, di 11. Come li ca
vali lizieri de francesi con bou numero di foraussiti 
hanno scorso fino a Novara per occuparla, tamen 
quelli deutro non li hanno lassali intrare. Heri etiam 
scorseno fino a Vigevene sopra Tisino ; ma è cose 
di poco momento fino non se intenda certa la venu
ta di la persona del Re, nè è da temer cosa alcuna. 
A Milano, per uno explorator che veniva di lo exer- 
cilo francese, quale è su quello de Verzelli, hanno, 
come ancora non era nel campo zonto il Re, ma 
dicevano aspettarlo di brieve. Da ogni canto li esplo
ratori son fuora. Scriveno, haver per l’ amico è a 
Alitano, che cominciavano a gionger de lì certo po

dio numero di zente di Romagna, et da Fiorenza, 
et che quelli di Alilano hanno mandali) barche in ca
po del lago per levar li grisoni vieneno in favor dii 
Ducha. Il signor Prospero ha mulato opinion di an
dar verso Tisino, come voleva far, et questo per 
essersi, mo’ terza nocte, risentito alquanto; ma non 
li sopravenendo altro, cavalcherà senza dubio dima
ne. El in Alilano stano con la gola aperta per inten
der la venula del nostro Provedilor a queste parte 
con il nostro exercito, nel qual hanno posto ogni 
sua speme, el se ben havesseno tutto il mondo in 
suo favor, senza questo li parerebe non poter fai’ 
nulla di bene.

Di ditti, di 13, hore 3. Come hanno haulo 
letterada Milano in quella bora. Avisa come fran
cesi hanno piantalo l’ artellerie sopra Tisino, in uno 
loco ditto Buffalora, eminente, et altro, adeo che non 
se li poi obviar che non bulino il ponle a suo piace
re. El signor Prospero è cavalchalo a quella volta.
In Alilano sperano solamente in le nostre genie, per 
esserli inanellati li prescidii da ogni parte.

A  dì 15. La matina, vene in Collegio l’ oralor 218*̂  
dii ducha de Alilan et il secretano dii cesareo, signi- 
fichando a la Signoria haver avisi di Milan, che fran
cesi, capo dii qual exercilo é monsignor di Boexi 
gran smuralo di Pranza, haveva piantato l’ arlellerie 
in cerio locho chiamato Buffalora sopra le rippe di 
Texin di là, et bombardavano li nostri, però che 
quelle ripe erano più alte di queste. Item, mostrò 
alcune lettere dii doxe di Zenoa con avisi di cose 
francese, el una lettera drizala a la Signoria.

D i Zenoa, di domino Antonelo Adorno do
xe di Zenoa, date a dì . . .  . Come ha di Franza, 
per uno venuto, che essendo seguilo novità in la 
Franza mossa per il duclia di Barbon, che si voleva 
far re, il Re che era a Lion havia fallo star sera le 
porte di la terra per un zorno, e fato prender il 
fratello di monsignor di la Palissa et uno monsi
gnor di San Daniel per intender il Iralado, volendo 
metter le man adosso a dillo ducha di Barbon gran 
contestabile,qual stà a Molines, et era fuzilo in terra 
todescha. Item, come il Re non si poi partir di Lion 
e venir avanti, e che l’imperator potente havia roto 
in Bergogna, et che '1 Re mandava in Franza di 
quelli doveano venir in Italia . . .  milia fanti; siché 
tutta la Franza era in gran tumulto. Poi esso Doxe 
scrive dii zonzer di lì quel Zuliano zenoese fo se
cretano di suo fradello, ha riferito e ringratia eie.

Di Verona, di sier Lunardo Emo proveda-

(i) La carta 217 * è bianca
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(lor generai rii ferra ferma, di eri. Più lettere de 
«ccorenlie et avisi ha di le cosse di francesi, et che 
havia nova francesi haver passa Tesino, zoè butù il 
ponte, et comenzavano a passar, et che ’I signor 
Prospero voleva intrar con le zente a Pavia et 
abandonar Milan, per veder quello vorano far ini
mici. Item, scrive, per altre lettere aver scriplo al 
ilucha di Milan, come l’ era in ordine con le gente 
nostre e tuttavia veniva a la volta di brexana, e di 
curto saria con soa excellentia et col signor Prospe
ro. Jtem, altre particularità.

Di Bergamo, di reofori al tardi vene let
tere. Come hanno da quel Marco Barbarigo cavalier 
dii Podestà di Bergamo, qual tieneno a Milan per 
saper di novo, li scrive francesi comenzavano a pas
sar tuttavia Texin etc.

218 " Nolo. Si have da Milan avisi, come il Ducha avìa 
chiamà il Consejo zeneral e usalo dolce parole re
chiedendoli danari, et che loro con aliegro animo li 
risposeno non esser per manchar, et che 1’ havia 
trovalo ad imprestido ducati 40 milia, tra li qual 3 
(•¡ladini di la sua factione li havia presta ducati 5000 
per uno.

La moier di domino Hironimo Moron era venuta 
a Crema per star più secura, et altro done milanese 
dubitando de francesi; et cussi ne erano venute a 
Bergamo.

Fo parlato di mandar hozi ducati 10 milia in 
campo, però che eri sera ne mandono ducati 4000, 
et voleno ozi tuor li danari di Monti, e nbligar li 
danari di zudei.

È da saper: sier Zuan Emo, che fo asolto, à dato 
li ducati 4000 donadi. De li 4000 prestadi a termine 
20 zorni, zercha li soi far un stocho e servirse a la 
partida in bancho di la restitution, termine do anni.

Jtem, Zuan Ferman, è in exilio a Fcrara, voi 
dar ducati 2000 et poter habitar in le nostre terre, 
videlicet prestar.

Nolo. Havendo la Signoria in contradilorio alditi 
Sabato matina il Patriarcha di Aqnileia et domino 
Vicenzo Grimani zercha il testamento dii Cardinal, 
qual dia esser valido, o quello fece zà anni... qui, o 
questo fato a Roma, la Signoria terminò si andasse 
a li offici ordinarii, perchè a loro non aspeclava 
decider tal cossa. Ma quanto aspetta al scrigno dove 
è le medaie etc.. eh’ è in santa Chiara de Muran, et 
le lassa al dillo Patriarcha, fo termina ge li sia dalo, 
non periudicando le raxon di la parte contraria. E 
fo electi do per Collegio andasse a far tal efleclo, 
sier Daniel Renier consier, sier Marin Zorzi dolor 
savio dii Consejo con Zuan Jacomo Caroldo secreta

no ; et cussi andono. Ditto Cardinal lassa 15 milia 
volumi di libri, di qual, parte è in ditto monaslerio 
et parte ha con lui a Roma ; e qui in monasterio 
etiam è quelli bronzi et marmi che lassa a la Si
gnoria : il sa (il P è a Roma.

Da poi disnar, fo Consejo di Xeon la Zonla per 
danari, e trovono ducati 10 milia tolti di Monti e li 
mandono in campo.

Fu preso di dar il lotho a Zuan Manenti sanser 
di la pallà dii Moranzan per ducali 48 milia, vidcli- 
cet la Signoria habbi lei ducati 24 milia, e ditta pala 
si farà quatro precii, ducati 200 per precio de inira - 
da. Et di questi si dà ducati 4000 al procurator 
Lion, et 3000 contenta tuorli altrove, et a sier Carlo 
Morexini procurator, qual etiam ha ubligation, se li

Fo tralato di la possession di Bagnol in visenti- 219 
na, fo dii Nogaruoln, darla per ducali 12 milia, 
qual è a tanto precio, con questo dar ducati 8000 
de praesenti e ’I resto in certo termine ut patet, et 
li officiali a le Raxon vechie, à tal cargo per esser 
sora il flisco, è stati 3 volte a l’ incanto, et trovato, 
ut supra.

Fono sopra alcuni zentilhomeni quali voleno 
venir in Pregadi come li altri, e dar ducati 400 per 
uno, et par non fusse presa. Li qual sono questi qui 
sotto scriti :

Sier Zuan Emo, di sier Lunardo.
Sier Silvestro Morexini, qu. sier . . . .

Di Brexa, di rectori, di 14, hore 3. Come 
hozi era zonlo de li il cavalier Landriano mandato 
per il signor ducha di Milan per incontrar il prove- 
ditor zeneral Emo, zudegando el fosse zonto lì a 
Brexa, per solicitarlo a penzersi avanti con le zenle.
Dii re di Franza non si sa alcuna cossa ; ma ben che 
fino a di 4 dii presente 1’ era ancora a Lion. Item,
lo exercito francese dieno esser ozi a Verzelli.

A  dì 16. La matina, veneno in Collegio l’ ora- 
tor cesareo et di Milano, sollicilando la Signoria fazi 
cavalchar le zente, iusta li capitoli, 800 lanze et 6000 
fanti di là di Adda e conzonzersi con le zente du- 
chesche, et a questo modo si potrà sperar vitoria, 
aliter non. Item, mostrono lettere, che ’1 signor 
Prospero . . . .

Vene il signor Thodaro Triulzi olmi Governador 
nostro, et rechiedendo licenlia, il Doxe li disse la 
deliberation fata in Pregadi, volendo restar in questa 
terra darli di provisione ducati 3000 a l’anno, e 
cussi a quelli soi foraussiti di Milano secondo le loro
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conditone sono in la soa compagnia, dii restasi 
logerà in le nostre zente d’arme. Il qual disse, rin
graziava la Signoria et voleva pensar un pocho suso 
et poi risponderia.

Da Bergamo, di reofori, di 14. Come fran
cesi, messi atomo a Buflalora et piantate l’artellarie, 
bombardavano quel loco per voler lì butaruno ponte 
e passar Tesin.

Di sier Lunardo Emo provedilor generai, 
date a Verona heri a hore 4 di note. Come ha- 
via uno aviso tutto l’ exercito francese era passato 
di quìi da Texin, et come el signor Prospero havia 
abandonalo le rippe et si havia messo tra Milano con 
le zente el Pavia, e voi far lesta in certo locho dove 
l’é alozato, chiamato Belreguardo.

219* Fu parlalo in Collegio, et il Doxe è venuto molto 
caldo a far mo’ gaiarde provision, et alcuni di Col
legio voleno metter parte di far 10 milia fanti, zoè 
supplir fino al numero.

Vene il nontio dii ducila de Urbin, dicendo il suo 
signor saria qui fra do zorni ; al qual etiam fo man
dalo ducali 1000 per far fanti. Disse come il Papa 
stava ben meglio; ma che la sua egritudine era 
incurabile. Disse, il suo signor haver zà aviato le 
zente sue in qua, le qual fariano la volta de Ruigo, 
e li fariano la massa per esser presto sul brexan, 
aspettando li ordini di la Signoria.

Vene l’orator del marchexe di Mantoa, dicendo 
il suo signor cavalchava con le zenle in aiuto dii 
ducila di Milan di ordine dii Papa, et mostrò avisi 
di Franza zercha il ducila di Barbon come ho dillo 
di sopra, qual li à hauti per via di MiLan. Disse ha per 
certo francesi essere lanze 800, sguizari 7000 et 
francesi fanli 12 milia; con altre parlicularità.

Da poi disnar, fo Pregadi et leto molti avisi e 
lettere di Lombardia, da Milan et di reclori nostri.

Da Boma, vene do man di lettere di sier 
Marco Foscari orator nostro, la prima di 12. 
In la qual scrive, come il Papa andava pezorando ;
qual havia un gran brusor di orina e t .............. Et
havendo manda per li cardinali un’ altra volta in
stando grandemente lo volesse compiacer che ’I suo 
Datario domino Guielmo Enchevoir fusse crealo 
Cardinal, e che li desse il suo capello, qual poi è sta 
fato Papa a niun l’ havia voluto dar, a la fin li car
dinali fono contenti di farlo et cussi lo acceptorono 
per Cardinal con le cerimonie consuete. Scrive che, 
essendo morto il reverendo domino Francesco da 
Nona fo frate di san Francesco convenlual a Zara,
era episcopo di Liesna, il Stafileo di nation...........
el qual è episcopo di Sibinicho, et è andato Auditor

di rota, andò con l’Oralor dal Papa pregando Soa 
Santità ge lo volesse concieder, e cussi il Papa fu 
contento di dargelo, con questo dagi ducali 300 al 
Cardinal Pixani di pension a l’ anno. E dillo Orator 
si duol non lo haver saputo prima di lai morte, che 
1’ (laveria visto alcun nobile nostro lo havesse auto. 
Item scrive, come fo dal Papa insieme con dello 
Stafileo, et ben che il Papa fusse in ledo amaialo, li 
dava audientia. Et pregò Soa Santità volesse confimar 
il testamento dii reverendissimo Grimani. Quella li 
rispose alcune parole non Uen intese da lui, nè di 
chi li era apresso; siclié il Papa borbotava. Conclude, 
per opinion sua non potrà scampar di tal egritudine.
El scrive, vederà di haver almen el safil che ’1 cardi- 
rial Grimani lassa a la Signoria, qual è sullo 4 chiave, 
l'una lui Orator, l’altra il Stafileo eh’ è comissario, 
e l ..............

Item, scrive avisi bauli di Zenoa di quel doxe 220 
domino Anloniolo Adorno, che ’I re di Franza era 
tornato indrio per la molion dii ducila di Barbon 
in la Franza. Item, colloqui hauti con il ducha di 
Sessa orator cesareo de lì, et quello farà l’ impera- 
dor contra Franza ; ch’é gran cose, ut in litteris.

Da poi, zonse un’ altra man di lettere dii 
ditto Orator, venute se poi dir in hore 48, ma 
era stà retenuto da Nicolò Sagudino secretario 
al ducha di Urbin, per scriver anche lui, etc. 
Avisadito Orator di 14, hore 21, come, pezorando, il 
Papa volse la extrema untion molto divolamenle, et 
cussi in quelle hora era spiralo. Item, scrive non 
esserli trovalo se non ducati 1000 di contadi, nè si 
sà dove siano li ¡diri, ancora che l’ havesse fama 
haver danari ; ma ha mandali in Hongaria el al mar
chese di Manloa;

Questa nova parse molto cativa, et il Doxe con 
tutto il Pregadi si dolse di tal morte. Era bon Papa 
e amico nostro e desiderava pace. Era di età anni 
66, ha vixo Papa anno uno, mexi . . . .  dì . . .  .

D i Nicolò Sagudino secretario al ducha di 
Urbin, date a Urbin, a dì 15. Come il Ducha li 
ha falto^una oplima ciera, dicendo non havia desi
derò altro cha questo; con altre parole. haveria 
una florida compagnia, et ha mandato a far 25 ho- 
meni d’ arme in Toscana; le qual zenle manderà 
sul Polesene de Ruigo, et de lì poi la Signoria ordi
nerà eie. Item, havendo inteso che la Signoria li 
voi dar il baston eie., li par non esser tempo ; ma 
bisogna esser presto a obslar francesi, però el ve- 
gnirà senza pompa a la Signoria a inchinarsi etc.
Et sarà qui a dì 18 dito. Scrive haver visita la Du
chessa vechia sua madre, qual era meninconicha per



411 MDXXIII, SETTEMBRE. 412

la morie di suo fratello el signor........... , la qual
eliam li usò grate parole dii desiderio l’ havia sem
pre auto che suo fiol fusse con questa illustrissima
Signoria. Etiam visitò la moier madona..............
sorella dii marchese di Mantoa, la qual era mollo 
aliegra e li usò alcuni moti graliadi, ut in litteris. 
Conclude, ditto Ducha vegnirà benissimo in ordine.

Di reofori di Lombardia, fo lettere. Come 
francesi a dì 14 bavevano passato pur a bore 21 
Texin, et che ’I signor Prospero non li havia potuto 
obviar, perché il fiume era sì basso che si poteva 
guazar; el qual era tirato con parte di le zente verso 
Pavia.

Di Brexa, di sier Antonio Sanudo pode
stà, mio fradello, avi lettere dì 16, hore 2 di 
note. Come Lodi era perso e francesi esser passadi 
di qua di Tesiti a guazo, et hanno buia uno ponte a 
la Buffalora.

Fu posto, per i Savii, die le do decime poste al 
clero si pagi p"r tulio il mexe con don 5 per 100, 
poi si seuodi fin 15 Odubrio senza pena, poi pagino 
la pena e li do colelori li scuoda, e quelli di questa 
cilit le pagino a li Governadori a le intrade. Ave: 
180, G, 2.

220‘ Fu posto, peri Savii, una lettera al proveditor 
zeneral Emo, che eon le zente passi Oio el vudi ad 
alozar su la Geratlada più propinqui a Crema e Ber
gamo che ’I potrà, acciò in ogni caso possi defender 
e l’ una e l’ altra terra. Et fu presa.

Fu posto, per li Consieri, atento le male opera- 
lion de Antonio Maria di Fiorio ciUidiu veronese 
contra suor Arehanzola monacha in San Favenzo 
Cuora di Verona, con Beandolo de le monache, sia 
dà facultà al Podestà e vicecapitauio di Verona di 
bandirlo di terre e luogi, con taia lire 500. Ave : 
162, 1, fi.

Fu posto, per i Savii, che ’I Borgese, qual è in 
Crema con fanti . . . .  li sia azonto altri fanti 100, 
et cussi a Cristofal Albanese è contestabile de lì, ha 
fanti . . . ., li sia azonto fanti 100. Fu presa.

Fu posto, per i dilli, alenlo che ’I fosse per ca
pitoli promesso al conte Mercurio Bua in tempo 
di paxe havesse 50 homeni d’ arme, e in tempo di 
guerra 100, che li sia cresulo li dilli 50 homeni 
d’arme, sichè babbi 100; e questo instesso al signor 
Camillo Orsini, quale e a questa inslessa condilion. 
Fu presa.

Fu posto, per li Savii, far altri 3000 fanti sotto 
quelli capi parerà, da esser posti dove l’achaderà ; 
sichè è suplito al numero di far 10 milia fanti. Et 
fu preso.

Fu posto, per il Serenissimo e Collegio, una 
parte di creditori di le Cazude, che siano sospesi i 
loro crediti per uno anno acciò la Signoria si servi 
di danari in tanto bisogno, excepluando però li 
X L  Zivil novissimi dii loro credito di la Quaranlia, 
con certe clausole, ut in parte. La copia sarà qui 
avanti. Fu presa. Ave: 134, 56, 1.

Fu fato scuriinio, con boletini, di tre sora le ven- 
dede iusla la parte presa. Rimase sier Lorenzo Lo- 
redan procurator, sier Jacomo Soranzo procurator, 
sier Gasparo Malipiero fo governador qu. sier Mi- 
chiel, qual al presente non è in Pregadi. Il scurtinio 
sarà qui avanti posto.

Fu posto, per li Savii : cum sit che l’ oficio di 
gastaldo di Candia, vachado per la morte dii qu. 
Lazaro Minio, fusse preso li Savii sora le aque lo 
vendese, et havendo il Dueba, a chi aspeta la iuridi- 
lion di elezer, eleto Zuan Andrea di Micbiel veni
teli, il qual dona a la Signoria ducati 400, sia con- 
iìrmà la ditta elettoli, con queslo li dagi in lermene 
di zorni IO, li do terzi a la Signoria, uno terzo sora 
le aque. 169, 18, 1.

Fu posto, per i Savii, che la sententia fe’ sier 
Antonio da Pexaro ohm Podestà e capitanio di Tre
viso, sia conferma circa qudla della cita e territorio 
di Treviso fata 1522, 2 Marzo. Il clero resti su lire 
3670, la cita 3184, e si fassi l’ estimo cussi. 136, 7, 
44. Presa.

In questa sera, venuto zoso Pregadi, zonse letere 
di le poste, et il Serenissimo mandò per alcuni di 
Collegio, sier Luclia Trun el consier, sier Dome- 
nego Trivixan cavalier procurator, sier Francesco 
Bragadin savii dii Consejo et altri, el sleleno in con
sulto fino hore 3 di nncle, et scrisseno lettere al 
proveditor Emo, zerclia il passar di Ogio andasse 
riguardoso eie.

Fu posto hozi per li Savii. È  molti hanno provi- 
sion di tenii* cavalli e stano in le nostre terre. Sia preso 
tutti vadino al trovar il Provedador zeueral e farsi 
scriver a la banda, sub poena etc. 197,0, 0.

Di rectori, di Bergamo, di 14, gionte a dì 
16. Come, per la via solita di Milano, hanno che 
francesi erano alquanto ritiradi, el dubitasi veglino 
bular il ponte in altro loco che Buffalora, perchè de 
quà de Ticino a Buffalora sono certe valle che fa
cilmente se potriano intertenirli, et che in Milan si 
sollicita spinger le zente verso quel locho dove era 
cavalchato il signor Prospero, et se non lo bulino 
questa note, se dice de li che li farano tal provision, 
che fin poche hore se intenderà il tulio. Questa sera 
si aspetta in Milano le gente dii signor marchexe di
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Mantoa, et già havea mandati li cavalli soi lizieri 
numero 150 con domino Lodovico da Fermo con 
le gente d’arme, et aspettavano sohm  che la Si
gnoria nostra desse le sue gente, et già il populo 
mormorava di tanta tardità, dicendo di brulé pa
role, dubitando la Signoria non sia d’ acordo con il 
re di Pranza; et si giongesse ogni poca gente nostra, 
mantegniria quel populo, eh’ è ormai invilito veden
dosi tardar a venir li soccorsi da ogni parte.

D i ditti, di 15, fiore 8. Come in quella sera 
era ritornalo il contestabile di esso Podestà da Mi
lano. Referisse el signor Prospero beri sera a bore
3 dì notte intrò in Milano con tutto lo exercito du- 
chesc-ho, excepto el signor Antonio da Leva et el 
signor Zanin de Medici, quali sono andati a Pavia 
con le sue fanlarie et gente d’ arme di ordine del 
signor Ducha, et se intende sono benissimo muniti 
in Pavia di zente et vituaria. Et la tirata del signor 
Prospero in Milano è slata per haver favor dal po
pulo, quale è tanto disposto che non potrìa dir più 
alla deffension dii signor Ducha. Et cavalchando 
questa inatina el signor Ducha per la cità, fu gran
dissimo cridor dii populo, grandi e picoli e done 
cridava : « Ducha, Ducha, non dubitar che per amor 
tuo volemo sparger el sangue nostro, anzi manzar 
nostri lioli da fame che mai abandonarti, e non du
bitar di cosa alcuna ». Siehé le zente quasi del Du
cha è bastante a defendersi, nonché haver d favor 
dii populo eh’ é infinito, ben armati et ben disposti. 
Francesi sono da 27 mi li a fanti con sguizari et 800 
lanze, et certo pocho numero di cavalli lizieri fora- 
ussili; e tutta questa l'uria sono h foraussili che la 
menano. In Milano sono 6000 boni spagnoli, 4U00 
italiani et li lanzinech. Et questa sera erano gionti 
altro bori numero di lanschiuech alle contine del 
territorio bergamasco, quali domane da sera over 
Zuobia serano a Milano infallanter. Et da ogni 

221 ' banda giongeno prescidii, et di Romagna comincia
vano a gionger fanlarie; ma io Milano li par, non 
havendo il nostro prescidio, non hanno nulla. El 
signor Prospero dice non li temer punto. Francesi 
si dice sono a Biagrassa, et questa matina cegnavano 
de levarsi per andar a la volta de Pavia.

(Stampa)

222 Pautas Borgasius iuris utriusque doclor Dei et 
Aposlolicae Sedis grafia episcopws Nimosiensis, Ve- 
neliis commorans, et Marcus Anlonius Reginus iu
ris utriusque doclor in arlibus magisler, decanus 
leltrensis et prolhonotarius apostolicus ad infra-

scripta, apostolica auctoritale nominali et deputati, 
universi» et singulis reverendi» dominis Archiepi- 
scopis, Episcopis, elect is a Iminislratorihus, abbali- 
bus, prioribus, preposilis, prelati«, capilulis, con- 
ventibus ac clero civilatum et diocesum, lerrarum, 
caslrorum, villarum et locorum illustrissimi Do
mimi et Reipublicae Veneliarum, mediate vel im
mediate subiectis et sub ipsius Dominio et dilione 
consislenlibus, caeterisque personis ecclesiaslicis, 
secularibus et regularibus ordinum et mililiarum 
quorumque, exemplis et non exemplis in predicto 
Dominio beneficia ecclesiastica oblinentibuset l'ruc- 
lus beneficiorum huiusmodi, etìam ex reserva- 
lione aliquaruin a ih  ma rum pensionum habentibus, 
cumscumque praeheminentiae, status, gradus ordinis 
et conditionis existenlibus, et in infraseriptis lilteris 
apostolicis nominatis contentis etexpressis et eorum 
cuilibel in solidum salutem in Domino sempilernam, 
noslrisque huiusmodi imo verius apostolicis firmiter 
obedire mandati». Noverilis, quod nuper Serenissi
mus et Excellentissimus Dominus Dominus Andreas 
Grilli Dei gratia Dux Venetiarum etc., cum suo 
Illustrissimo Dominio, nos ad inl'rascripta vigore 
lilterarum apostolicarum in forma brevis anuulo 
piscatoris signalarum Saldissimi in Christo patri» 
Domini Nostri Domini lladriani, Divina providentia 
Papae VI, deputavi! et nominavit, prout de huius
modi deputations cum inseritone ipsarum lillera- 
rum apostolicarum constat eius putentibus lilteris 
sub plumbea bulla dicli Serenissimi Ducis, quas 
nobis ibidem exhiberi fecit et praesenlavit, tenoris 
subsequeivtis. Andreas Grilli Dei Gralia Dux Ve
netiarum etc. Universis et singulis praesentes no
stras inspecturis pateat evidenler, quod, curii sanctis- 
simus el beatissimus Dominus Dominus Iladrianus, 
Divina providentia Papa VI, ballila ratione maxima- 
rum et innumerabiliuin expensarum quas iaui mul- 
tos annos sustinuimus et sustinernus pro conserva- 
(ione terrarum, civitatuin el locorum nostromi» 
marittimorum ad beneficium et comodum Chri- 
slianae Reipublicae, ut nobis de aliquo convenienti 
subsidio et auxilio providcret, pro inefabili demen
tia Sanctitatis suae, per eius breve, datum Romae 
sub annulo piscatoris die quinta instantis mensis 
Septembris, cuius lenor erit de verbo ad verbum 
inferius descriptus et annotai us, duos decimos uni
verso clero dicionis et Domimi nostri imposueril, 
exceplis personis reverendissimorum dominorum 
Cardrnalium et mililibus Hierosolimitanis, ut latius 
et parliculariler in diclo brevi coutinetur, ad quod 
habealur relatio, dederitque nobis et Dominio nQ-
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slro facullateiri nominandi duas personas in di- 
gnilate ecclesiastica constituías in colleclores et exa- 
tores huiusmodi decimarmi) ; idcirco nos cum uni
verso Collegio nostro, volenles iuxta nobis ut supra 
concessam auctoritalem ipsos colleclores et exalo- 
res nominare, matura consideratione praebabila, ac 
considerata fide, suflicentia, dexteritale el experen- 
lia reverendi domini Paulii Borgasi episcopi Ni* 
moniensi et domini Marci Antonii Uegini protho- 
notarii apostolici, eos omni meliori modo, via, iure, 
causa et forma quibus magis et melius potuimus 
et possumus, nominavimus ac tenore praesentium 
nominamus in colleclores et exalores dictarum 
duarum decimarum, cum omni facúltale, lieenlia 
et potestale petendi el colligeudi ac exigeudi eas, 
et omnia alia faciendi prout in dicto brevi lalius 
conlineltir, cum bac declaratione,quod pecuniae quae 
de huiusmodi decimis exigentur, de tempore in lem- 
pus millantar ad officium Gubernalorum noslrorum 
introiluum ubi de eis lencalur dislinclum et parti
cular compulum, ad hoc, ul ornili tempore videri 
possint rallones pecuniarum de huiusmodi decimis 
exalarum. Mandantes et commillenles uuiversis et 
singulis rectoribus, ollicialibus, magislralibusel re- 
pi'ueseiitantibus uoslris, quateuus batic denomina - 
lionem nostrani observare et observan lacere in- 
violabiliter debeant, praestando eisdem dominis exa- 
toribus pro exalione praedicla facienda ornile auxi- 
lium el favorem proul ab eis fuerint requisiti, siculi 
pro ipsorum obedienlia eos esse facluros, conti- 
dinitis el speramus. Tenor vero ipsius brevis lalis 
est, videlicet, in margine superiori; Hadrianus Papa 
VI, deinde vero: Dilecli lìlii salulem et aposlolicam 
benedidionem. Nuper exponi nobis lecislis per di- 
leclum lilium Marcum Fuscarum veslrum apud 
nos oralorem, quod cum vos quamplures civilates 
et terras in lows marillimis habealis, el diversos 
pyralas etiam inlideles per maria quibus ipse civi 
tales et terrae vicinae et quasi couliguae sunt di- 
scurrentes saepe numero eas aggredì et lam per
sonas quam earuin bona abducere et depredan 
eonlingat, cogimiui pro ipsarum civitalum et lerra- 
rum ac personarum in eis habitanliuni tutela et 
deleusione classem et quidam iiotabilem in dielis 
maribus paralam semper habere; verum cum id 
lion sine máximo dispendio lacere valeatis, el licet 
alias vestra Hespublica Altissimi benelicio salis con
siderables reddilus habeal, quia lamen a nonuullis 
annis citra, ob plurima bella quae in Italia prae- 
serlim viguerunt aerarium veslrum ila exauslum 
est, quod nisi vobis de aliquo subventionis auxilio

succurralur classem huiusmodi subslenlare aliasque 
necessarias provisiones ad diclarum civilalum ac 
terrarum ac ipsaruin agrorum conservalionem la
cere minime valeatis, Nobis humiliter supplicari 
fecislis, ut quod personae ecdesiaslicae veslri Do
mimi, quarum non minus quam laicoruiri interest 
ul dicta vestra Respublica civitales el terras prae- 
dictas conservet, aliquod vobis ad praemissa subsi- 
dium porrigant providere de benignilate apostolica 
dignaremur, Nos igitur, allendentes in hiis inter 
alia de hoc agi, quod animae quae ut plurimum 
corporibus in iufidelium servilutcm redactis non 
valentes tormenta eis in dies illata subferre, dum 
abnegare eoguntur Christo Salvatori nostro con- 
serventur, considerantesque lam pia opera nullos 
magis quam personas ecclesiasticas decere de ve- 
nerabilium fralrum noslrorum archiepiscoporum, 
episcoporum, ac dileclorum filiorum eledorum, 
amministratorum, abbalum, priorum, praeposilo- 
rum, praelatorum, capilolorum ad convenluum ac 
cleri civilalum et diocesum, terrarum, caslrorum, 
villarum el locorum eidem vestrae Reipublicae me
diate vei immediate subieclorum et sub ipsius Do
minio et dilione consislcnlium in Domino liduciam 
specialem summentes, duas veras el inlegras de- 
cimas ex omnibus el singulis fructibus, redditibus 
et proventibus ecclesiaslicis, quarumcumque ca- 
Ihedralium et metropolitanarum aliarumque ec- 
clisiarum, prioratuum, monastcriorum el beneli- 
ciorum ecclesinsticorum saecularium el ordinum 
quorumcumquc regulariutn etiam miliciarum, non 
tainen Sancii Johaimis llierosolimilani, in Dominio 
et didione praedictae Reipublicae ab eisdem ar- 
chiepiscopis, episcopis eleclis, administratoribus, co- 
mendatariis et abbalibus coeterisque personis eccle- 
siasticis saecularibus el regularibus ordinum et 
militiarum quorutncumque exemplis et non exemp- 
lis in praedido Dominio beneficia ecclesiastica ob- 
tinenlibus et fruclus honorum beneficiorum huius
modi, eliam ex reservatione aliquarum annuaruin 
pensionum habenles et infra unum annum dumta- 
xat percepluris el habiluris, cuiuseumque praemi- 
nenliae, status, gradus, ordiuis et conditionis exi- 
staul, quibus aul alicui eoruin nulla privilegia 
aut indulgentias sub quacumque verborum forma 
vel expressione concessa quo ad hoc voluuius su- 
fragari personis venerabilium fralrum noslrorum 
Sanclae Romanae Ecclesiae Cardinalium et milili- 
bus Hyerosolimitanis dumtaxat exceplis, in lermiuis 
et loeis congruis per infrascriptos colleclores aut 
ab eis facullalem habenles slalueudis et dedarandis
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exsolvendas et in huiusmodi classis consersatione 
ac aliis ad praemissarum civitatum et terrarum 
conservationem necessaria exponendas, aucloritale 
Apostolica, tenore praesenlium imponimus, utque 
ipsarum duarum decimarum exatio facilius fieri pos
si!, duas personas in dignilale ecclesiastica consti- 
lulas per vos in Dominio vestro ad hoc nominandas, 
super quo vobis per praesentes licenliamconcedimus 
et facullatem huiusmodi subsidii collectores et exa- 
tores dieta auctorilatc facimus, creamus, conslitui- 
mus et deputamus, eisque subsidium huiusmodi ab 
eisdem archiepiscopis, episcopis, electis, administra- 
toribus, abbatibus, commendatariis et personis aliis 
ad illud solvenduin astrictis petendi, colligendi, 
exigendi, ac eis, tam in genere, quam nominatim et 
in specie, ut illud solvant sub excomunichationis 
lalae sententiae et privationis beneficiorum ecclesia- 
sticorum per eos lune obtentorum, et aliis de qui- 
bus sibi videbilur poenis eliam pecuniariis auctori- 
lale nostra mandandi, ac terminum ad id prefigendi, 
et prefixum semel et pluries lotiens quotiens sibi 
videbilur, subcollectores qui pari qua ipsi per vos 
ut praefertur deputandi per praesentes uluutur, fa- 
cullate funganlur depulaudi, tam generaliter, quam 
nominatili), et deputatos amovendi, ac alios eorum 
loco lotiens quotiens sibi videbilur subrogaudi, nec 
non subsidium huiusmodi solvere recusantes, vel dif
ferentes, et generaliter conlradietores quoslibet, et ne 
solvatur persuadentes direcle vel indireete per cen- 
suram ecclesiaslicam et alia iuris remedia opportuna 
appellatone poslposila compesciendi, invocalo eliam 
si opus fuerit ad hoc auxilio brachii secularis, sol
ventes vero de solulis quielandi, liberandi et ab 
excomunicationis sententia aliisque censuris et poe
nis quas dieta occasione quomodolibel incurrissent, 
absolvendi, et generaliter omnia et singula in prae- 
missis et circa ea necessaria seu quomodolibel op
portuna faciendi, mandandi et exequendi, plenarn 
et liberam tenore praesentium concedimus facili
tatene non obslanle si eisdem Archiepiscopis, Epi
scopis, electis, administratoribus, commendatariis, 
abbatibus, prioribus, militibus, et aliis personis ec- 
clesiastieis vel quibusvis aliis communiler vel di- 
visim ab Apostolica sit Sede indullum quod ad so- 
lulionem alicuius impositionis minime teneantur, et 
ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel ex- 
comunicari aut extra vel ultra certa loca a l iudi- 
cium evocari non possinl per lilteras aposlolicas non 
facientes plenam et expressam, ac de verbo ad ver- 
bum de indulto huiusmodi eiusque loto tenore ac 
propriis ipsorum locorum, ordinurn et personarum,

I  Viarii di M. S a n u t o . — Tom. XXXIY,

nominibus et cognominibus et quibuscumque privi- 
legiis, exemptionibus etiam in corpore iurisclausis ac 
lilteris apostolicis quibusvis dignitatibus seu ordini- 
bus, stabilimenlis, usibus et naluris et praecipue 
Sancii Benedict! et Sancii Augustini cluniacensis, 
eislercensis, camaldulensis, Vallisumbrosae, crucile - 
rorum et humiliatorum ac ipsorum universitatibus 
generaliler vel specialiter sub quacumque forma et 
expressione verborum ab eadem Sede concessis, 
mentionem etiam si de eis eorumque totis lenori- 
ribus de verbo ad verburn quo ad opportunam 
eorum et clausularum in eis conlentarum deroga- 
toriarum derogationem praesentibus habenda esset 
mentio specialis, eisque quo ad praemissa illis alias 
in suo robore permansuris nolumus quomodolibel 
suffragar!, volumus aulem ut iuxla ordinalionem in 
Concilio Vienensi super hoc edilam, calices, librici 
alia ornamenta ecclesiarum, monasteriorum, beneli- 
ciorum ac priorum locorum huiusmodi divino cullui 
dedicala ex causa pignorum vel alias occasione so
lutionis subsidii huiusmodi nullatenus capiantur, di- 
strahantur vel occupentur, quodque praesenlium 
lillerarum transumptis manu alicuius ex depula- 
lis per vos collectoribus vel prelali in dignilale 
ecclesiastica conslituti, sigillo et publici notarii sub- 
scriptioue munito, eadem prorsus fides adhibealur 
in iudicio et extra, quae adhiberetur ipsis originali- 
bus litteris si essent exhibitae vel oslensae.

Datum Romae apud Sanclum Pelrum, sub an- 
nulo piscatoris, die quinta Seplembris MDXX11I, 
Pontificatus nostri anno secundo. H ez iu s . A tergo 
autem dicli brevis: Dilectis filiis nobilibus viris Duci 
et Dominio Venetorum. Datum in nostro Ducali Pa- 
latio die X II Septembris, indiclione XII, MDXXII1 A. 
S. Nos itaque Paulus episcopus et Marcus Antonius 
Reginus Decanus et Protbonotarius apostolicus exe- 
cutores seu collectores apostolici antedicli, sic requi
siti per dictum serenissimum et illustrissimum Du- 
cem et Dominium Veneliarum, pro debita lillerarum 
ipsarum apostolicarum executione, omnia et singula 
suprascripta vobis universis el singulis suprascriplis 
et veslrum cuilibet in solidum inlimamus, insinua- 
mus et notilicamus, ac ad vestram et cuiuslibet ve
slrum noliciam deducimus et deduci volumus per 
praesentes. Vosque nihilominus reverendos dominos 
archiepiscopos, episcopos, electos, adminislralores, 
abbates, priores, praeposilos, praelatos, capilula, con- 
venlus ac clerum civitatum et diocesum, terrarum, 
castrorum, villarum, et locorum Reipublicao Vene- 
liarum mediate vel immediale subiectos el sub ipsin.s 
Dominio et dilione consistenles, coelerasque perso-

27
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nas ecclesiaslicas seculares el reguläres orJinum et 
militiarurn quorumcumque, non (amen Hierosoiimita- 
ni, tam exemplis et non exemptis in praedicto Domi
nio beneficia ecclesiastica obtinenteset fructus benefi- 
ciorum huiusmodi etiain ex reservatione aliquarum 
annuarum pensionum habentes, cuiuscumque prae- 
heminentiae, status, gradus, or.linis et conditions 
existentes, ad vestrum quemlibet lam coniunctim, 
quam divisim in solidum, tenore praesentium et 
auctoritate Apostolica suprascripta qua fungimur in 
hac parte, requirimus el monemus primo, secundo, 
lercio et peremplorie, vobisque nihilominus et uni- 
cuique vestrum in virtute sanclae obedienliae re- 
verendissimis dominis archiepiscopis, episcopis sub 
interdicti ingrcssus ecclesiae, aliis autem inferiori- 
bus excomunieationibus el aliis de quibus in litteris 
ipsis aposlolicis poenis el eensuris ecclesiaslicis, 
in capilula vero et conventus ac collegia suspen
sions a divinis nec non ducalorum decem pro 
centenario eorum poena, in quam vos el vestrum 
quemlibet si ea quae vobis el unicuique vestrum 
tam coniunctim quam divisim commitlimus et 
mandamus, neglexerilis seu destuleritis contuma- 
citer adimplere, canonica monilione praemissa in- 
currere volumus, districte praecipiendo mandamus 
qualenus infra vigintiqualuor dierum spatium post 
harum publicationem el afflxionem per quemcum- 
que nuntium iuralum aut notarium publicum fa- 
ciendam ad valvas caledralium et aliarum principa- 
lium et insignium ecclesiarum eivitatum, loeorum 
et castrorum Dominii praedicti immediatesequentes, 
quorum XX1U1 dierum, odo pro primo, oclo pro 
secundo et reliquos octo dies vobis universis, et 
singulis supradiclis el cuilibel vestrum pro tertio ac 
peremptorio termino ac monilione canonica assigna- 
rnus, duas veras el inlegras decimas ex omnibus et 
singulis fructibus, redditibus cl provenlibus qua- 
rumcumque calhedralium, el metropolitanarum, 
aliarumque ecclesiarum prioratuum, inonaslerio- 
rum et beneficiorum ccclesiaslicorum secularium el 
ordinum quorumcumque regularium et militiarurn, 
non tarnen Sancti Johannis Hierosolimitani, in Domi
nio et dilione Reipublicae Venetiarum, eliam ex 
fructibus bonorum beneficiorum huiusmodi, eliam 
ex reservatione aliquarum annuarum pensionum el 
infra unum annum dumtaxat percepturis per vos 
et unurnquemque vestrum el habituris, Nobis aut 
subcolledoribus per nos deputalis el deputandis, ac 
in locis designate et designando, exsolvere el sati- 
sl'ucere debeatis per vos vel aiium seu alios. Cerlifi- 
cantes vos onines el singulos sic monitos, quod nisi

mandatis nostris huiusmodi, imo verius Aposlolicis, 
paruérilis el quilibel vestrum paruerit realiler et 
cum effedu satisfaclionem praediclam debitam, ut 
supra impendendo, nos ad declantionem poenarum, 
sentenliarum et censurarum huiusmodi et ad poenas 
graviores, invocato eliam ad hoc si opus fuerit auxi
lio brachi! secularis ac alias prout ex forma litlera- 
rum ipsarum Apostolicarum nobis iniungitur, pro- 
cedemus pro illarum debita exeeutione et Sedis 
Apostolicae obedientia ac Serenissimi Principis ac 
Dominii illustrissimi praelibali reverentia, veslra aut 
alicuius vestrum inobedientia in aliquo non obstante.
Ne autem de praemissis aut aliquo praemissorum 
quis vestrum ignoranliam praetendere aut qucmo- 
dolibet allegare valent, mandamus praesentes ut 
supra publicari el affigi ae affixas dimitti. In quo
rum (idem praesentes fieri iussimus, et per praesby- 
lerurn Jacobuin Fasolo nolarium Venetiarum no
strum in huiusmodi causa coram nobis scribam 
subscribi, nostrarumque sigillarum impressionem 
niuuiri mandavimus.

Datum in Ducali Palatio Venetiarum die XIII 
Septembris MDXXI1I, Pontificatus Sanctissimi Do
mini Nostri Papae praelibali anno secundo.

Praesentibus honorabilibus viris domino Hiero- 
nimo Dedo et domino Johane Baplista Ramusio du- 
calibus secretariis, teslibus habilis, vocatis, el rogalis.

(L . S.)

Presbiter 
J a c o b u s  F as o l o  

notarius, mandalo subscripsi.

Da Crema aduncha, fo lettere di sier Alvi- 2231' 
se Foscari podestà et capitanio, di 15. Avisa, 
come il Ducha havia messo in Pavia 2000 fanti spa
gnoli et 2000 fanti italiani et do capi. Et che ’1 signor 
Prospero era sta fugato fino in li borgi di Milan. Et 
che lì a Crema era zonlo domino Richardo Pazeo 
fo oralor dii re d’ Ingaltera in questa terra, et il 
governador di Lodi, et altri avisi, ut in litteris.

Di sier Lunario Emo proveditor generai, 
fo lettere date . . . .  Scrive questo aviso haulo di 
Crema, et zercha P andar con le zente etc.

(1) La carta 222 * ò bianca.
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Scurtinio di 3 Provedadori sopra le vendede
di botege et volte in Rialto.

Sier Marin Morexini fo avogador, qu.
sier Po lo ..................................... 61. 91

Sier Francesco Corner el cavalier pro
curator ..................................... 65. 92

Sier Vetor Michiel fo capilanio a Brexa,
qu sier Michiel............................ 81. 81

f  Sier Jacomo Soranzo procurator. . . 118. 37
f  Sier Gasparo Malipiero fo cao dii Con

sejo di X, qu. sier Michiel . . . 87. 70
Sier Alvise Pasqualigo procurator . . 82. 83

f  Sier Lorenzo Loredan procurator fo dii
Serenissimo..................................... 104. 57

Sier Hironimo Barbarigo fo eonsier, qu.
sier B en e lo ................................ 81. 81

Sier Carlo Morexini procurator . . . 59. 96
Sier Andrea Justinian procurator . . 67. 96

A  dì 17. La matina comenzò a piover, eli’ è 
molli zorni non ha piovesti), adeo gran sicilà de 
aqua in la terra, che si andava le povere persone a 
porla a porla chiedendo aqua, nè si vodea altro che 
aqua mo’ andar vendali lo per la terra.

Vene in Collegio il signor Thodaro Triulzi, et 
disse come havia pensado zereha il star qui e haver 
ducati 3000 a l’ anno, et che li pareva non aceplar 
il partido, et dimanda licentia. 11 Doxe lo persuase a 
voler indusiar fin si veda la fin di questo fuogo im
pialo, et quello farà francesi a Milano. A la fin, instan
do lui aver licentia, li io ditto fin tre zorni ge re- 
sponderiano con il Senato.

Da poi disnar, fo ordinato Collegio di Savii.
Da Crema, si have lettere di 15, di hore 3 

di note. Come il ducha di Milan e ii signor Pro
spero erano intrali in Milano, e visti dal populo 
mollo aliegramente, quali tutti serono le bollege et 
ondavano affirmando al Ducha non dubitasse per
chè erano per metter la vita e morir per lui conira 
francesi. El che haveano messo in Pavia Zanin de 

223* Medici el uno Antonio di Leva spagnol con 4000 
fanli. Iter,», si ha, francesi esser a Binasco mia 10 
lontano di Milan, et IO di Pavia, el che il signor 
Prospero voi veder quello i vorano far, o andar a 
campo a Milan overo a Pavia.

D i Brexa, di sier Antonio Sanudo podestà 
e sier Lorenzo Bragadin, di 15, hore 2  di note. 
Hanno nova Lodi esser perso, qual uon potendosi 
tenir si ha reso a francesi. El francesi hanno passa

Texin a guazo, perchè l’ aqua era bassissima, et ha
veano bulà uno ponte a la Buffalora. Tamcn, di la 
persona dii re di Pranza nulla se intende dove che 
el sia. Si lien non habbi anchora passado li monti. 
Item, scriveno, a di 16 da malina, sarà de li el pro- 
veditor zeneral Emo. Tulle le zenle nostre se redu- 
seno sul brexan; il qual territorio ha da far assai. 
Scriveno, fanno il forzo di far condur biave in la 
terra, e strami et altre provision.

A  dì 18. La matina, hessendo sia la noie gran
dissima pioza, reduto cl Collegio, fo lettere di le 
poste, dii proveditor Emo, da Brexa e Crema, 
e altri rectori. Come francesi, a dì . . . .  da ma
tina erano levali da Binasco e andavano a campo, 
ehi diceva a Pavia e chi a Milano.

Item, si have aviso, il ducha di Ferrara, inleso 
la morie di papa Hadriano, era andato con zelile, 
e aver tolto do sue terre, che si teneva per la chic- 
sia, zoè Modena et Rozo.

In quesla matina, in Rialto, per sier Mafio Via- 
ro, sior Andrea Zorzi e sier Marco Contarmi qu. 
sier Zacharia el cavalier oficiali a le Raxon vechie, 
coinè è quelli è sora il (liscilo, di ordine di la Si
gnoria, hanno deliberato al publico incanto la pos- 
session di Bagnolo in visentina dii Nognruola a sier 
Zuan Pisani qu. sier Vetor, per ducati 13 milia et 
do, videlicet a dar de pruesenti ducati 8000 et 
5000 in termine di do anni.

Da poi disnar fo Pregadi, et ordinalo prima far 
Consejo di X  con la Zonta.

Et noto, che in le ledere di Crema venule eri è 
l’ aviso, che 100 foraussili dii Sladodi Milano erano 
venuti a Lodi per intrar, credendo che Lodi dovesse 
aver fallo novità ma per il capilanio del devedo, 
qual era rimasto lì con alcune zenle, fo a l’ incontro 
et li tagliono a pezi. Item, che alcuni spagnoli erano 
in Tortona di là di Texin sono venuti et inlrati in 
Milan.

Et redulo il Pregadi, inlrò il Conseio di X dentro 
con la Zonta, et fo sier Antonio Trun procurato!' 
qual mai vien in Pregadi, et fo Iella una lettera 
che scrisse questa malina domino Ambruoso da Fio- 224 
renza oralor di Franza, è in questa terra, al Serenis
simo, videlicet come lutto questo tempo havia 
scritlo al Re di la bona mente di questo Slado verso 
Soa Maeslà, et che la lega fala era slà sforzali a farla ; 
ma che adesso vede il contrario, però che si fà fanti, 
si fa cavalchar Iq zente, si ha mandà Proveditor in 
campo, tulio conira il suo Re aziò el non recuperi la 
soa ducea di Milan, et più che 1’ à aviso di 1’ oralor 
dii re Christianissimo è a Roma, che il nostro Oralor
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<!i li solicilava il Pontefice, quando viveva, a mandar 
danari al marchexe di Manloa eie., più di quello 
feva P orator cesareo, per il che non poteva far di 
men di non scriver il contrario di quello havia scrit
to per avanti al re Christianissimo; con altre parole.

F.t fo deliberato nel Consejo di X predito di le- 
zer ditta lettera al Pregadi; et cussi con gran cre
denza Tu leta.

Fu posto, per li Savii, una lettera a sier Lunar- 
do Emo proveditor zeneral, che ben li l'usse scritto 
pasasse parte di le zente Oio, al presente si revocha 
P ordine, et non debbi passar Oio. Item, volendo il 
marchexe di Mantoa unirse con nostri, digi non ha 
libertà di la Signoria; et cussi li 3000 lanzinech zonli 
a Bergamo, che vieti in favor dii Ducha eie., ut in 
litteris. Et balolà, ave 50 di no, il resto di sì, e fo 
[»resa.

Da poi, el Doxe fe’ la relalione di quanto havia 
ditto li oratori cesareo et di Milan stali in Collegio, 
che si mandi 1000 fanti in Cremona. Item, che ’I 
marchese di Manloa cavalchava con 250 homini 
d’ arme, 300 cavali lizieri et 500 schiopelieri, et si 
potrà unir con li nostri.

Fu posto, per li Savii, una lettera al dito prove- 
dador Emo, che volendo el signor Prospero, mandi 
1000 fanti in Cremona.

Noto. Si dice il castellali di Cremona, per caxon 
patisse di vituarie, praticha di rendersi per non si 
poter più lenir.

Et il Doxe parloe sopra questo mandar di fanti, 
non sentendo tal opinion, et parlò longamente di
cendo : « Sterno a veder : francesi è soto Milan, e se 
voleno intrigar x. Persuadendo le zente nostre si 
lenisse unite.

Et sier Marin Zorzi el dolor, savio dii Consejo, 
volse andarli a risponder; ma il Doxe disse che si 
indusiase lino a doman, per poter meglio deliberar, 
et cussi indusiono eie.

224 * Et licenlialo Pregadi, restò etìam per un pocho 
Consejo di X con la Zonla et vene leltere di le poste.

Di Brexa, di redori et sier Lunardo Emo
proveditor generai, di 17, h o re ..............Come
quel . . . .  Landriano orator dii ducha di Milan, è 
apresso dillo Proveditor, li ha ditto liaver una bona 
nova da dir a la Signoria, la qual non la voleva dir 
lui, ma li oratori la diriano in Collegio al Serenis
simo.

Di Crema, di sier Alvise Foscari podestà 
et capitanio, di 17, hore . . . .  Come il ducha 
di Milan e il signor Prospero, quali sono in Milan, la 
note havia per do volte per experimentar milanesi

falò cridar a l’ arme, et che lutti erano in arme con 
gran fervor verso il Ducha di voler morir per lui 
avanti che francesi habino quel Stado. Item, scrive 
che !1 marchexe di Mantoa con le zente sopradite di 
homini d’ arme 250, cavali lizieri 300, fanti 500, 
era intrati in Cremona in favor dii Ducha predilo.

A  dì 19. La matina fo lettere dì rectori di 
Bergamo. Come il Ducha et signor Prospero era
no intrati in Milan ; ma stavano con gran paura du
bitando di francesi, qualli erano a Binasco et Bia- 
grassa alozati.

Veneno li oratori cesareo et di Milan in Collegio, 
dicendo che havia certissimo aviso, il duca di Bar- 
bon in la Pranza esser su le arme con 800 lanze el
16 milia lanzenech et voi farsi Re. Per il che il Re 
non ha potuto venir, et è restà a Lion; sichè questi 
francesi converano tornar indrio. Item, richieseno 
si mandasse li 1000 fanti nostri in Lodi et non in 
Cremona, solicitando non si mancasse.

Da poi disnar, fo Pregadi el lello le sopra ditte 
lettere.

Fu posto, per li Savii, una lettera al proveditor 
zeneral Emo, che debbi mandar in Lodi 1000 fanti 
e lui con le zenle passar Oio; la qual lettera non 
have contrasto, et fu presa.

Fu fato eletion di 5 Savii ai ordini, tolti 11, la 
qual eletion sarà notà qui avanti.

Fu posto, per li Consieri el Cai di X L  e Savii, 
suspender li debiti di sier Gabriel Valaresso qu. 
sier Francesco per do anni. E  fu presa : 161, 17, 5.

Fu posto per li diti, atrovandosi debitor de la 
Signoria nostra sier Hironimo Trivixan, qu. sier 
Andrea a le Cazude ducati 6 grossi 8, a li Governa- 
dori ducali 2 grossi 7, che ’1 possi scontar ditto 
debito con un suo credito P ha a P ofieio di Camer
lenghi di Comun, di V di la paxe. 193, 4.

Fu posto’per li ditti scriver a Verona, che per 
far li penelli dii padoan per P Adexe fo taià alcuni 
legnami dii bosco per ducali 75, che sia messo dilli 
danari a conio di la Signoria. 165, 2, 12.

Fu poslo per li ditti, suspender li debiti di sier 
Vincivera Querini, qu. sier Pelegrin per do anni.
Ave: 156, 38, 4. Fu presa.

Di rectori di Bergamo, di 17. Come in quel- 225 
la matina era gionlo nova, che eri ad hore 15 fu 
dato a Parme in Milano, perchè erano francesi scor
si fin nel Giardino da cavalli 400, el li andoe con
tro il signor Zanin de Medici con bona el bella 
compagnia ; et che in Milano erano gionli 2000 spa
gnoli che haveano mandati alla guardia di Pavia, 
perchè si diceva in Pavia esser gionte fanterie dii



425 MDJXIIt, SETTEMBRE. 426

andoe a riposare, lassale le debile guardie. Lo eser
cito francese è lontano zercha 6 miglia da Milano. 
Et populo è più disposto che mai e ogni pocho soc
corso li andasse lo iuanimeria tanto che più non 
lemeriano, et altro pressidio aspettano che li possi 
giovare se non le gente nostre. La impresa è peri
colosa se li presidi non sopragiongeno, a iuditio de 
tutti che vien de lì. Si iudica di brieve li siano per 
dar lo assalto. Questa sera sono reduti a li confini 
di questo territorio lo resto de li lanzinech dove
vano passare, che sono da zercha 2500, più fiorila 
gente de li altri.

Lettera di Simon di Taxis, data in Milano a 
dì 17 Septembrio 1523, drizata a sier Hi- 
ronimo Barbar igo podestà di Bergamo.

Magni/ice Domine observandissimc.
Ho aule più lettere da V. M., a le quale non ho 

possulo prima lare risposta perchè questi Ire zorni 
passati siamo siali in continue travaglie per la pas
sata de francesi di qua de Tecino. Le cose po’ sono 
redute in megliore termine, el qui siamo tulli di 
bono animo di defendersi se li inimici vorano alcm- 
ptare la fortuna, et habiamo gente oplima, olirà lo 
populo, quale è più disposto che mai di fare facendo 
contra francesi. De Pranza pur si certifica la rebel- 
lione di Monsignor di Barbon contra el Re, qual se 
intende procede contra el suo paese, el ditto Mon
signor s’è ritirato con la sua gente verso Bergogna, 
dove era la gente alemana de l’ Imperator. Anglesi 
sono passati e tuttavia passano; hanno pigliato uno 
porlo di mare in Normandia, qual intendo essere di 
molla imporlantia. Se il campo de la Illustrissima 
Signoria fosse qua, seria vento il gioco. Altro per 
hora non ho che scrivere; a Vostra Magnificentia mi 
ricomando.

marctiexe di Mantoa. Et che si diceva questa nocle 
francesi doveano dar lo assalto a Milano, e non vo- 
leano più indugiare, aziò non zonza il soccorso che 
li vien da ogni parte ; et per quelli stanno sopra la 
torre di Bergamo, scriveno è sta visto tre over 4 
fuogi su quello di Milano, el udito trar certi pochi 
colpi di arlellarie. Tamen tieneno non habbino falò 
cosa alcuna, perchè si harìa visto magior segnali. El 
signor Prospero se alrova in letto ; el signor Ducha 
scrive sta di bon animo, et che si atrova 12 milia 
fanti pagadi, senza lo innumerabile et fidel suo po
pulo. Tamen tutto consiste che li presidii giongano 
presto, aspettando, come el scrive a loro rectori, le 
gente nostre con gran devotion. Et par che la no
biltà de Milano sia alquanto smarita; ma ben el 
populo fin qui sta saldo, et con grande animo di 
defendersi. Item, scriveno essi rectori; come lì a 
Bergamo non era un solo fante nè cavallo pagato, 
ma solo li contestabili di le porte; ma ben hanno 
comandalo tutte le valade, che a uno bisogno fazano 
intrar in la terra 800 horneni di quelle; ma pocho 
valeno senza fanti experti, poi sono in conlroversia 
con questi di la terra per causa di angaria. Si ha 
etiam ordinato stagino preparale le ordinanze di la 
terra, et messo do zeutilhomini et 6 populari a cu
stodia di le porte apresso li contestabili, quali ogni 
giorno se mutano; ma quelli di la terra hanno auto 
gran dolor dii portar via di le arlellarie. Hanno 
scritto al Proveditor zeneral et richiesto qualche 
cavallo liziero, aziò li possano adoperar per scolte 
et altri bisogni; ma non fa nulla, e li danno bone 
parole. Scriveno hanno fato venir via quel Marco 
lenivano a Milan, per il murmurar è sta falò in Col
legio quando l’ avisò la nova dii ducha di Barbon, 
e lui fo el primo la scrivesse. Scriveno aver soi in 
Milano; etiam doman barano nel campo de francesi, 
et aviserano il tulio. Li lanzinech sono 2500, spera 
doman i sarano in Milan.

De li ditti, di 17, fiore 1 di note. Mandano 
una lettera scritta per uno di Taxis zercha le nove 
del ducha di Barbon etc. In questa sera è ritornato 
uno suo da Milano, qual dice che questa passala 
nocte sono stali in arme credendo li inimici li do- 
vesseno dar lo assalto, et che eri sera el signor 
Duca in arme bianche fece tre guardie, una per lui 
con bon numero de cavali, l’ altra per il signor 
Prospero qual levò di letto et lieva ogni volta al 
tempo dii bixogno, la terza e! signor Hironimo Mo- 
rone. Et tutta nocle sono andati sopravedendo li 
loci necessarii, credendo certo aver lo assalto, ta
men non l’ hanno auto, et questa mattina ogniuno

Copia di una lettera scritta per sier Pellegrin 226 
Venier qu. sier Domenrgo, data in Palermo 
a dì 24 Avosto 1523, ricevuta a dì 17 Se
ptembrio, et fo poi leta in Pregadi.

Serenissime Princeps ete.
Per una barza venuta di Cades, è nova 20 fuste 

de infedeli aver depredalo il borgo et ixola di Ca
des, et presi molli personazi che erano per fuzir il 
morbo a quelli contorni. Et più dì zonze l’ armala 
franzese, et aver sachizalo Minoricha, et in porto 
Pio, salvo il vero, brusò 7 nave de vasali de la Ce
sarea Maestà, et prese in quelli mari una barza
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mollo richn carga di panine e lane, andava per Li- 
gorno. Per una barn eri venula, se intende le galie di 
Pian Ira con le qual dize aver navigalo esser passale 
di fuora via di quesla ixola, et fezeno benissimo, 
che non li saria stà dato alcuna pralicha, e meno 
loro haveria pralichato per suspetto del morbo che 
è in quesla città qualche suspitione, tamen per la 
gralia de Dio, el bone provision si fa, non è altro 
innovato. In Messina è gran peste, di forma ne son 
morti da 20 Zugno fin 16 dii presente in la cilà el 
di fuora di le persone 9000. In Catania, Saragoza 
et per quelli contorni tulli sono imbratati, et infetà 
anco una citi infra regnum, 12 milia persone son 
morie. A la Lichala 8000, el restano disfalli. Piaqui 
a lo altissimo ldio mandar bon salvamento a le dille 
gali e et doni sanità et la gralia sua per tulle parte.

Da Zerbi, al cargador di Zarzenla,zonse una na
ve di zenoesi che stete 4 mexi a quella ixola per 
negociar; dà nova il morbo esser cessato, cussi in 
Tripoli, in li qual luogi fece danno excessivo. 11 zie- 
elio era, fu morto de questo suo parente che al pre
sente regna, et manda con questa nave un suo am- 
basador a la Catholica Maestà et cesarea per con
fermar li pati havia il defunto ziecho, fati con Sua 
Allcza. Et come se possi negociar per non aversi 
possuto haver le ledere de nierchadanti che non li 
danno niuna pralicha, non si sa, e si sente ditto loco 
restar con far poche fazende. In Tunis è stà gran
dissimo morbo, de modo da 120 milia anime scris- 
seno più giorni fa esser morii ira quelli da 12 milia 
cattivi chrisliani. Quam prinium se possi, manderò 
a quel Serenissimo He la lettera di Vostra Sublimi
tà per il credilo mio, e di la risposta, se aver si po
trà, Vostra Celsitudine ne baveri notizia. Tutti nier
chadanti chrisliani che li era, tutti son morti. A 
ponente simile si dice esser stà gran pestilenlia, cusì 
a Valenza e Maiorcha, el spero per li presenti zorni

* debbi aver a cessar, e tutti cussi sperano. Lo illu
strissimo Viceré si allrova a Cefalù per venir in 
quesla cilà, et quando sarà nela di suspizion di mor
bo subito venirà. Tulla la corte sua è levata, et da 
poi il far decapitar il conte de Camerata, il baroli di 
Cefalù et sfogato il teshaurier, Ire fratel.i de Impe
ratori e do altri nobili che tratavano vanamente 
dar questo regno al Chrislianissimo re, non fu fata 
altri iustilia ; ben ne son do altri baroni in caizere 
per lai causa, sicome prima per mie di lutto signi
fichili a Vostra Illustrissima Signoria. Fermenti, la 
raccolta è stà competente; valeno a Zerzenta lari 15 
in zercha. Le Irate per tuie parie son chiuse di or
dine di la Cesarea Maestà. Ne sono navilii de zenoe-

xi et soa riviera per levar salme 50 milia, et per 
tulio è seralo. Et Viceré se ha fallo intender non 
voler dar licentia a niuno Non si sà quello el farà; 
da poi in ponente è fama di abondanlia.

Fu publieà a dì 19 de l’ instante la liga et con
cordia fata inter principes, et il tenor del bando 
ad unguem serà in quesla aserto a fin la Excellentia 
Vostra vedi il tutto. Molte fuste de infedelli danni- 
fìehano questo mare de Lion, et per le galie de 
Franza 5 he fu prese; et verso Calhelogna corsari 
over navilii armadi per francesi ha preso nave do 
venivano de le Indie con oro el spezie, et. do de 
cathelani mollo riche ; che Dio ristori i perdenti. In 
questo regno era ordinato il far de la mostra de 
baroni et altri tenuti al servicio militar, e per causa 
dii morbo è rimesa, né si farà altro prò nunc. Niu- 
na qualità de armada non è a ordine, non in Cades, 
uon in Carlagena. Per queste parte, meno è Barzelona 
et meno si prepara de qui. È stà data licentia per la 
Cesarea Maestà a tutti vasali di Sua Maestà, che pos
sine andar in corso a danni de infedelli senza pagar 
armeralialo, nè niuno dretto a la corte et a questo 
porto, de modo da Lipari son ussite 7 fuste bone 
et da Malta 5, e danno fama voler venir in Golfo 
alcune di quesle per trovar navilii de turchi, el a 
le volte batizano de infedelli et sono de chrisliani, et 
a la zumala se stima se armerà altri navilii per 
andar contra infedelli per tal francheza ; eh’è stato 
cosa novissima in questo regno. Fu fato luminarie 
per la nova de la liga et concordia seguita fra la 
Casarea Maestà et la Serenità vostra; però tanto 
stretamente ne fu fata mentione, che a lutti dà ad- 
miratione. Et da tutta quesla cilà è mollo bramala 227 
la paze de quella, che Dio cussi permeiti. Il qual 
suplico esalti e prosperi Vostra Signoria Illustrissi
ma ad vota. In la gratta, di la qual per sempre mi 
racomando.

Die 19 Augusti, X I  indictione 1523.

Nicolaus Mafheus de Perino prceco, retuìit se
de mandato spedabilis et magnificorum
dominorum Prcetoris et juratorum emisisse
bandun infrascriptum.

Imperò che, per lettere di lo illustre et potente 
signore don iletor Pignatello conle di Monte Lion 
viceré et capitanio generale in lo regno di Sicilia, 
per adviso de lo illustre signor ducha di Sessa am- 
basiatore di la Cesarea el Calholicha Maestà resi
dente in la eità di Roma, advisa sua illustrissima
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signoria, come Io giorno de Nostra Signora de le nevi 
si publichò la liga firmala infra la Saudita del Papa 
Nostro Signor, sua Cesarea Maestà, lo Serenissimo 
re d’Ingaltera, lo illustrissimo Infante don Ferau lo, 
el ducha de Milan, Floreulia, Genua el altri poten
tati de Italia conira il perfido Turcho et altri infedeli 
di la Christiana religione, e per la defension de Ita
lia. Etiam  è seguita la concordia fra la illustrissima 
Signoria de Venetia, et datosi tempo dui mexi al re 
di Pranza di poter inlrar in ditta liga e union unde 
per demonslratione de tanta santa union, e concor
dia, e per servitio de lo Omnipoleute Dio e de la 
religion chrisliana, se notificha, provede e comanda 
a tutti fedelli vn salii di sua Cesarea Maestà, che di
mani sera debbi ogniuno aliegramente fare li debiti 
fuogi el luminarie davanti le loro caxe per exalta- 
tion di nostra santa fede calholicha et augumenlo 
di la christianilà.

228v Elee ti V  Savii ai ordini:

f  Sier Borlholamio da Canal qu. sier Ma-
rin, fo podestà a Buie...................166. 40

f  Sier Antonio Barbaro fo savio ai ordini,
di sier Francesco....................... 159. 50

f  Sier Nicolò Venier et XI, Criminal, qu.
sier L a u r o .................................166. 37

Sier Jacoino Barbo di sier Faustin . . 145. 63 
Sier Hironitno Malipiero fo a la becharia,

di sier Andrea............................ 112. 90
Sier Francesco Donado di sier Veltor . 128. 76 
Sier Francesco Morexini di sier Marcho,

da san Cassan............................118. 82
f  Sier Zacaria Trivixan, qu. sier Benelo

el cava lie r.................................169. 33
f  Sier Jacomo Memo fo camerlengo a

Verona, di sier Nicolò...................147. 53
Sier Stephano Trivixan, qu. sier Seba-

s tian ..........................................97.100
Sier Zuan Alberto fo di XX  Savii sora

i extimi, qu. sier Nicolò . . . .  146. 61

Noto. Eri in Collegio fu preso, con li Cai di X, 
di accettar il parlido di Zuan Manenti sanser dii 
passo dii Moranzan, melerlo per ducati 24 milia ; 
qual si offerisse darlo serrado per tulio Decembrio, 
e farlo in do volle con acompagnar per uno ducali 
13 milia contadi, et con boletini de ducali 2 1’ uno, 
et crede dar per lutto Octubrio a la Signoria li

(1) La carta 2*27* è bianca.

ducali 12 milia etc. Et cussi a dì 18 fu lelto in Col
legio, et a dì 20 aprovado. Ave 15 di sì, 3 di no.
El fo repudià il lolho che Lodovico di Oratio san
ser bolognese si oferiva voler metter ducati 30 
milia, e donava 2 per 100 di la so’ provision eie.
Ave: 6 di sì, 12 di no, et non fo preso.

Et cussi a di 12 fo principia in Rialto a metter 
fuora dillo loto e far boletini.

È da saper. Che essendo stà serrade alcune 
chiesie in questa terra che non si poi celebrar li of
fici divini, videlicet Santo Anzolo, San Felixe el
..............a requisitoli del signor Alberto di Esle
per il credito I’ ha contra li capi de creditori dii 
bancho di Agustini, videlicet sier Alvise Malipiero 
qu. sier Stefano proc. e sier Bortholomio Coniarmi 
qu. sier Polo, in le qual contrade li dilli capi stanno ; 
hor veneno in composition di mettersi in zudexi 
arbitri, et cussi andono a la Signoria e Collegio a dì 
15 Seplembrio a far terminar si potesseno compro
metter de jure e de facto, e fo leva la scomunicha, 
et si compromesseno in .........

A  dì 20, Domenega. La mattina fo lettere 228* 
di Roma, di 16, di l’ Orator nostro. Avisa come 
li cardinali si hanno reduti insieme numero . . . ., 
che in Roma si trovano, a la Minerva, e fato al
cuni ordini, justa il solito farsi da poi la morte del 
Pontefice, et creali Ire al governo- di Roma car
dinali, videlicet uno per ordine, di episcopi Santa 
Croce, di preli Grassis, diaconi il Corner. Item, 
f.4o P arziepiscopo ili Zura domino Francesco da 
Pexaro governador di Roma, con ampia autorità,
Item, è sta trova dii Papa solum in contadi ducali 
1000, si che non si trova il modo di far le exequie.
11 corpo di Soa Santità fo portalo de more in ca- 
pella su fallar. Et che tra li cardinali è gran disen- 
sione, zercha la liberatoti del Cardinal Soderiui, 
videlicet Voliera, è in castello. Hem, che ’1 Medici 
ha gran favor al papato el romani lo desidera, ta- 
mc.n si parla di questi cardinali: Flisco, Farnese, Ja- 
cobazi, Valle et Grassis.

Item manda una lettera di reverendissimi (re 
cardinali preddti scrive a la Signoria di la morte dii 
prefato pontefice Hadriano sexto; le qual lettere è 
prò forma.

Unde fo ordinalo mandar a dir al Patriarcha 
fazi comandamento si soni per tutte le chiesie que
sta sera campane dopie, e cussi per Ire giorni, fa
cendo li olici de morii per P auema de esso Ponte
fice, justa el consueto.

Di Crema, di 18, fo lettere. Come francesi 
haveano fallo le spianade verso Milan a la porla di
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Texin, eh’ è signat voler andar a darli un asallo. 
Tamen il signor Prospero e il Ducha è dentro con
lo zenle d’ arme el da fanti in tutto numero . . . .  
rnilia, et lutto Mila» in arme, el dimostra il populo 
voler morir per il suo Ducha. Elche l’era mirato in 
Milan il capitan Archon, vien di Roma con spagnoli 
1500. Item, alcuni cavalli lizieri di francesi erano 
venuti fin su le porte de Milan a dì 17, el quelli 
denlro ussileno rebalendoli fin nel suo campo, qual 
ò verso Binasco; tamen par hanno le artellerie di 
là Texin, grosse.

Di Brexa, di reofori, di 18, hore 4 di note. 
Come il proveditor zeneral Emo è stato do zorni de 
lì, et questa matina era montato a cavallo a hore 13, 
et vene a Bagnolo mia 9 lonlan de li, dove pagerà 
cerli fanti vernili ; et sier Lodovico Micbiel pagador

229 è zonto con li danari. È andato con lui il signor 
Janus di Campofrcgoso condulier nostro, el domino 
Antonio di Castello, era contestabile a la custodia di 
Brexa. Il qual signor Janus stava in Brexa. Et seri - 
veno, è sta paga fin qui da fanti 1000, e tuta via 
zonze di altri. Tutte le zente d’ arme deputade, è in 
ordine. Mancha solum il zonzerdi fanti che de bora 
in bora zonseno de diverse bande mandali a far; 
et bavera esso Proveditor artellerie da campo pezi
12. Seri veno, loro far ogni provisione, e tulio quello 
esso Proveditor ha richiesto, li hanno fatto e pre
visto. Item, eri zonse de lì domino Richardo Pa- 
zeo oralor dii re Anglico, vien di Milan et voi an
dar a Roma. È stato a Crema; el qual parlò con el 
Proveditor zeneral con parole mollo gaiarde, che 
esso proveditor Emo dovesse non manchar e con 
tulle le forze sovegnir el duca de Milan, perchè in 
questo se Iratava la conservalion de Italia, e que
sto con gran presleza. Item, zonse efiam uno eo- 
ìncsso dii signor marehexe di Mantoa, el qual è 
con le zenle in Cremona, con lettere a esso Prove
ditor, che l’ era promplissimo a far lutto quello el 
voleva el comandava lui e le zente sue a beneficio 
dii Stado di Milan. Et esso Proveditor per farli 
bon animo, li corrispose benissimo con dechiararli 
non si atendeva ad altro che expedirse per far il 
ben e utele di quel Stado; ma che il tempo non è 
sta capaze, et che el Ducha, eh’ è propinquo, non 
era ancora in ordine, el che nui havemo fato veglia
le nostre zente d’arme fino deFriul qui in Lombar
dia, et che P è sta fallo quello è possibile di far per 
la Signoria nostra, e cussi si farà, per modo che si 
coguoscerà la nostra Signoria non mancherà dii 
debito suo e di avanlazo. El qual messo si parli con 
questa risposta. Seriveno, tnò in questa noie è zonto

uno altro messo dii prefato Marehexe pur su que
sto andar eie. Item, di francesi, per lettere di Cre
ma, par voglino andar solo Milan, et so al primo 
impeto starà saldo, si tien si conserverà. Dii castello 
di Cremona risona per ogni via che non si poi più 
lenir per non haver vituarie, et si voi quelli denlro 
render al Ducha, non havendo soccorso. Item, ave 
lettere di sier Antonio Sanudo podestà di Brexa, 
mio fradello, di ditta bora, con questi avisi sopra- 229* 
scrili, el di più eh’ è sta dito che domino Hironimo 
Moron havia voluto dar il castello di Milan a fran
cesi, tamen di questo non è alcun aviso certo. Item, 
come ha gran fatica di mandar pan in campo el far 
vegnir in Brexa le biave, et ogni zurno ne zonze in 
la terra.

Di sier Lunardo Emo proveditor zeneral, 
più lettere, di 18, di più hore. Di le occorenze 
soprascrite, et quello ha fallo e fa, et li bisogni, et 
exequirà il mandato dii Senato zercha il passar Oio 
con P exercito eie.

Venejusla il solilo I’ oralor di Milan in Col
legio.

Da poi disnar, fo Gran Consejo ; fato Podestà e 
capitanio a Ruigo sier l'erigo da Molili fo savio a 
terra ferma, qu. sier Marco; do dii Consejo di X, 
sier Zulian Gradenigo fo capitanio a Padoa et nuovo 
sier Valerio Valier fo governador de l’ iulrade, qu. 
sier Antonio, da sier Piero Marzello fo podestà a 
Padoa, qu. sier Jacomo Antonio et cavalier, el qual 
non passoe. E altre voxe fo fate. Et fo tolto ai X 
Savii sier Marco Antonio Foscarini fo proveditor a 
le biave, di sier Andrea, con titolo Cao dii Conseco 
di X, et per haversi dà tal titolo, la Signoria ter
minò non fosse provado.

Et nota. Gasparo di la Vedoa ozi tornò a publi- 
char le voxe e stridar in loco di Andrea di Fran
ceschi che da poi il Canzelier grande andò ai bagni 
feva P oficio, el qual Andrea satisfava di voce assu’ 
ben, e ozi l’ha falò el prefato Gasparo, sichè è aquie- 
là con la terra.

Et nota. Fo chiama primo a capello il baneho di 
sora Cao di X di Broio, el li primi aodono a li ca
pelli fono sier Alvise Bon dolor avogador et sier 
Andrea Foscarini CaO di X, et tulli do tochono ba
lda d’oro, el Bon entrò, il Foscarini fallite ; la qual 
cosa fe mollo rider el Consejo.

El essendo il Doxe a Consejo, vene lettere di 
le poste.

Di Bergamo, di reofori, di\18. Come fran
cesi haveano a dì 17 dato una bataglia zeneral a 
Milan, qual havea durato da hore . . .  fin hore . . .
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et che quelli dentro si haveano difeso virilissima- 
mente et rebaluti essi francesi ; e non fu vero. I- 
tem, come el signor Prospero e il Duca erano ca- 
valchati per Milan, e tutto Milan era in arme, cri- 
dando: « Ducila, Dueha », dicendo non dubilasseno 
perche erano per morir valentemente per manle-

230 nirlo in Slado. La qual nova per il Collegio, nè per 
la Signoria non fu credula, perchè si haveria auto 
tal a viso da Crema e il tempo non lo porla.

Di Brexa, fono lettere di 19, hore 4, zoè 
eri. Come hanno, francesi aver mandato di là di 
Tesili li soi cariazi, che sariano signal volesseno 
andar via. Altri dice voleno metter soccorso in el 
castello di Cremona, qual non si poi più tenir.

D i sier Lunardo Emo provedador zeneral, 
di 19, fo lettere da Calzinà. Di occorenlie eie. 
Le poste è : perù le lettere vien prestissimo.

Gionse ozi in questa terra sier Sebastiun Zusti- 
nian el cavalier, vien capitanio di Candia, el qual si 
partì d i . . . a d ì . . . Avosto, et montò sopra una
nave qual veniva di Alexandria, patron..............
et vene fino i n ........... e de lì montò sopra . . .
. . .  et vene in questa terra. TJnde, per li Savii 
provedadori sora la Sanità, venendo di Candia 
dove è stà tanto morbo, per più segurtà deliberono 
che ’1 dito stesse per alcuni zorni a sau Cliimento.

Di Brexa, avi lettere di sier Antonio Sa- 
nudo podestà, mio fratello, di 19, hore 3 di no
te. Come haveano, i nemici esser apresso Milano, el 
avevano tolto il Navìlio, et quello messo in Texin. 
Quelli di Milano stanno con bono animo, et la nolle 
passada detleno all’ arme, e tulli si messeno a li 
suo’ luogi con grandissimo cuor, disposti a mante
nersi. Scrive è sta ditto, ma non l’ hanno per certa, 
che francesi haveano fallo passar di là Texin 3 pezi 
di artellarie grosse e tutta la bagaia, zoè li cariazi ; 
ma non si crede; et par il Duca et il signor Prospe
ro si doleno di la Signoria nostra che non se li dà 
soccorso. Scrive, il proveditor zeneral Emo poteva 
usar più soleciludine, et questa era l’ opinion di 
esso Podestà et Zuan Paulo Manfron et Mercurio 
Bua che l’ andasse ad alozar a Urzinuovi ; ma lui 
Provedador ha volulo andar a Bagnoli. El qual 
Proveditor fino ozi hore 18 era ancora de li, et per 
uno vien de là ha inteso starà etiam questa note 
de lì.

Noto. In lettere dii proveditor Emo di Brexa, è 
uno aviso di coloquii aulì col Pazeo orator anglico, 
qual lo solicilava a penzersi avauli. Li rispose che, 
adunalo l’ exercilo, si penzeria. Li disse : t Andate 
con le zenle avete ». 11 Provedilor disse: «Non ho

l  M arti di M. Sanuto. — Tom. XXXIV.

questa commission, nè si chiama exercito se non le 
zenle d’ arme, cavali lizieri, fanti e artellarie ».
L’ orator disse a missier Janus: * Che disè vu? »
Il qual disse : « Mi par che per andar in pressa la 
Signoria perse il Slado al tempo dii signor Bartolo- 
mio eie. » 11 qual orator, inteso la morte dii Papa, 
partì per Roma.

A  dì 21, Luni, fo san Mathio. Fo Iralo il 230' 
palio a Lio di freze, qual si trazeva il di di san Bor- 
tholamio, ma per parie presa in Consejo di X, si 
trazerà il dì di san Mathio: e cussi fu trato.

Di Ingaltera, fo lettere dii Surian orator 
nostro, di 20 Avosto. Come 20 milia cnglesi era
no per passar di qui su la Franza per romper al re 
di Franza. A dì 28 passerino, si come li havia dillo 
il Cardinal Eboracense. Scrive, havia aulo de iì la 
nova di lo accordo fato con la Cesarea Maestà e la 
Signoria nostra, qual lettere zonse a dì . . . ditto et 
fo dal Re et Cardinal quali haveno gran piazer, e 
de lì l’ orator cesareo e il nostro feno gran feslc 
e pasti etc. Ma il nostro fé’ un gran banchetto a 
quelli signori.

Da Constantinopoli, di sier Fiero Zen o- 
rator nostro, di 18 Avosto. Di audientie aule da 
li bassà, et esser slà expedilo dii tulio ad vota, et 
sialo a la prcseulia dii Signor, et fo vestilo jusla il 
solito e demostraloli oplima ciera. Et si dovea par
tir per venir a repalriar fin 8 zorni, e montar su la 
galia qual lo aspeclava, soracomilo Gabriel di Bruna 
da Brexa. Item, lassava per vice baylo sier Carlo 
Zen suo (ìol, et aspettava di aver le lettere et man
dati dii Signor.

Di sier Lunardo Emo provedilor zeneral, 
dato a Bagnol, a dì 19, hore 8. Come ha aviso 
ì nemici liaver dato una gran balaia a Milan a dì 
18, qual durò assai: lamen non fu vero.

Di Crema fo lettere di successi, e che francesi 
erano pur alozali mia C di Milan, et in Milan era il 
signor Prospero a la porla di Pavia, qual era pur 
indisposto, e Ire porle il Ducha havea dato in guarda 
dii populo eie. Item, dii zonzer di 2000 spagnoli, 
erano in Pavia, lì in Milan, di 6000 erano; siche è a 
Pavia 4000. Item, dii zonzer in Milan li 3000 lan- 
zenech reslà zonseno novamenle in bergamaseha 
e altre parlieularilà.

Di Bergamo et Brexa in consonanza fono 
lettere con diversi avisi et reporti, ut- in litteris.

Veneno in Collegio l’ orator cesareo con quel 
di Milan, et sleleno più di hore una con li Cai di X.

Vene l’ orator dii marchexe di Mantoa e apre
sentò lettere dii suo signor, qual avisava la Signo-

28
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ria come l'andava a Lodi con le zelile l’ ha per 
farsi forte e lenir quella terra, e ringraliava la Si
gnoria di 1000 fanti li voleno mandar, solicilando 
siano mandali presto ; e cussi ha scritto al provedi- 
tor Emo zeneral solicili a mandarli.

231 Di reofori di Bergamo, date a dì 19, hore
16, ricevute heri. Pocho di novo hanno questa ma
lina, et andando le cose lente, non è da dubitare. 
Hanno, quello scrisserio heri sera di la spianada han
no fatto francesi, e di più hanno che ’I signor Pro
spero ne ha fatto far un’altra a l’incontro di quella, 
et ha fatto spianar et brusar tutte le caxe a l’ op- 
posilo del baslion di porta Romana, aziò non si 
andasseno a campar lì. Et soa signoria ogni giorno 
cavalcha, et in Milano ogni cosa è cum bellissimo 
ordine, e tulio il populo è più animoso che mai; 
non li manchano viduarie. Li francesi li hanno tolto 
l’aqua dii Navilio usisse fuora di Ticino, el lo fanno 
ritornar in Ticino. Altro iu Milano non si parla, 
solum di la venuta di le nostre gente, et molto si 
mormora, con brute parole de lì. El cerio, ogni po
cho soccorso de li nostri che li andasse, li daria 
grandissimo animo. Tieneno questa noie li 2500 
lanschenech serano mirali in Milano, che sarà bon 
soccorso.

D i ditti, di 19, hore 2 di nocte. Come hanno 
da poi auto nuova, eh’ è uno che partì ad hore 16 
di Milano suo exploratore, che francesi erano a 
santo Cristophoro lontano di Milano miglia 4, el 
che pareva havesseno limor che quelli di la terra 
non li andasseno ad asaltarli, et che se havevano for
tificati in dido loco con certi repari et sue arleglia- 
rie. Vero e che hanno mandato le bagaglie con alcuni 
pezi di artellaria grossa de là de Ticino, el quelli ca
valli ciucheschi erano in Pavia, sono usciti fora bona 
parie et hanno fallo presoni assai che andavano con 
le bagaglie et preso molti boliiri; i qual presoni di
cono che francesi sono deliberali di dar uno arsitilo 
con ogni sua forza a Milano. El quelli di la lerra li 
aspedano animosamente, el ogniuno sla alle sue 
guardie, e tutta questa passala nocte sono stali in 
arme, el a le 7 hore introno in Milano li 2300 lan
schenech che passono eri el non hanno haulo im
pedimento alcuno, et è slà di grandissimo ¡ubilo a 
lulla quella cilà questo soccorso. Dice dillo cxplo- 
rator, che essendo fuora de Milano per venir de qui, 
a le diete hore 6 sentile che in quel bora si dava a 
l’arme. Tamen, lì a Bergamo di sopra la torre non 
hanno sentilo colpo de artellaria, nè segnai alcuno 
per il qual se possi comprender liabbino batagliala 
Ja lerra ; e di qui si vede Milano schielissimo, e ogni

volta si Iraze arlellarie si sente li colpi, e se fosse 
seguilo altro, sariano ritornati pur loro esploratori 
che hanno de lì.

De li ditti, di 19, hore 6 di nocte. Come li 231“ 
è sopragionlo nova, che è vero li inimici si hanno 
forlifichalo come scrisseno, el che ’I signor Antonio 
da Leva con el capilanio Mossino, qualli erano in Pa
via, con altri spagnoli sui fanti, hanno taglialo el pon
te ai nemici che erano sopra Ticino, e questa è la 
causa che non hanno dato la balaglia a la cilà, né 
etiam fallo demonslratione alcuna di dargela. Quel
li di la terra stanno di perl'ellissimo animo, maxime 
che li è giolito nova che *1 marchexe di Mantoa se 
alrova a Picegaton e spinge alla sfilata le gente sue 
verso Milano; dii che il populo et tutta la cilà ne 
¡ubila. Hanno apichalo uno che stava nel castello, 
perchè ogni giorno usciva di la lerra a la scaramu- 
za et faceva intender ogni progresso a li nemici di 
quello si faceva ne la terra. Questo messo si partile 
da Milano hozi ad hore 21.

Die 30 Julii 1523, in Rogatis. 232

Ser Andreas Magnus 
Ser Andreas Mudatio 
Ser Donatus Marcellus 
Ser Daniel Renerius 
Ser Aloisius Mocenico eques 
Ser Franciseus Pisanrus 

Consiliarii.

Ser Angelus de Mula 
Ser Sfephanus Viaro 
Ser Jacobus Superando 

Capita de Quadraginfa.

È andato in consuetudine, che molti, quando per 
imputatone de qualche defilo sono proclamali per 
l’ oficio de Signori, de node, non compareno nel 
statuito termine, e però sono descrili in la perga
mena restando cussi definictive banditi, ma lassa
no passar 4, 6 el 8 anni sinché vedano non esser 
chi li po9sa adversar, et che trovino testimoni el 
indici a suo modo, i quali trovali fanno comparer, 
et allegar avanti li Signori di nocle che ’I sia slà 
indebitamente processo conira essi da li precessori 
loro, come iodici incompetenti, atenle le bolle che 
producono conlenenti loro esser cliieregi, per il che 
loro dimandano esser rimesi al indice ecclesiastico. 
Quattro de li dilli Signori a bosoli e balole cussi li 
concedono; per la qual remission facilmente sono
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absolti da esso Sudice ecclesiastico. La qual cosa non 
è conveniente nè equa, perchè se uno che habia 
morto alcuno, condanato per l’oficio di V di la pace 
non po’esser aiutalo di quelli se non con il Consejo, 
molto manco die esser in facullà de ditti Signori de 
nocte remelter, ut supra, tale che non meritano 
per leze alcun sufragio; et anehora se po’ benissimo 
saper a che modo se fazino le ditte bolle, et è in
decoro dii Stato nostro, che a indice ecclesiastico 
cussi facilmente sia permesso l’ adito di onullar le 
condanason de iudiei nostri. Però, convenendose 
zercha zio proveder opportunamente:

L’ anderà parte che de ccetero, quando in nome 
di alcuno per absenlia, da poi passato el termine di 
la proclamation descripto in la pergamena et ban
dito per qualunque causa quomodocumqtte se ba
vera ricorso a 1’ olìcio di Signori di notte per farlo 
remeller al iudice ecclesiastico pretendendo et al
legando che ’I sii chiericho eie., non possino li ditti 
Signori di nocte da se deliberar cosa alcuna, ma sia
no tenuti sempre, con l’ intervento almanco di doi 
Avogadori di comun, andar al Conseglio di XL Cri
minal, dove debbi esser deliberalo di far o non far 
la ditta remissione; la quale far non se possi altra
mente. Et se falla sarà, non tenga né sia de alcun 
valor. El non se intenda presa la presente parte se 
la non sarà posta et presa nel nostro Mazor Con
seglio.

De parte 106
De non 6
Non sincere 7

Die 21 Septembris, in Maiori Consilio, posita 
fuit cum additione infrascripta.

Consiharii.

Et perchè li iudiei di Proprio sogliono far la me- 
dema remission de li mandali a le leze, il che richie
de parimenti questa tale provisione, però sia preso 
che I’ ordine sopraditlo si debba observar ad un- 
guem, circha quelli etiam che saranno per l’oficio 
di Signori di nocle mandali alla leze, sichè li dicti 
iudiei di Proprio più non habbino facullà de remet- 
lerli al iudice ecclesiastico se non al modo sopra 
scritto, sicome convien alla equità.

464 f  743
46 38
2 29 *

Da poi disnar fo Gran Consejo, fatto sei di Pre- 333U 
gadi et 5 XL zivil.

Nolo. Eri fu posto in Gran Consejo una parie, 
per li Consieri e Cai di XL, di dar le do Quaranlie 
in la lite di Canali con . . . .  Et fu presa.

Et in questo Consejo fu posto, pfcr li Consieri, una 
parte presa in Pregadi a dì 30 Luio, la copia è qui 
avanti, zercha quelli si fanno preli per esser assolti 
di delieti loro etc. Ave : 464, 46, 2. Iterum : 743,
38, 29, el fu presa, et è oplima parte.

Noto. In  merchadanti forestieri è lettere, di 
Anversa, di 5. Come a dì 23 Avosto anglesi erano 
passali su la Pranza, et uniti con lo esercito cesareo 
haveano preso Roan, che era mia 70 lontan di Pa
ris, etc.

Et gionse lettere di le poste, di Brexa, di 
rectori, di 20, hore 16. Come haveano aviso ini
mici preparava . . . .  et voleano andar soto Milan, 
et aspetava de ingrossarsi di zenle; il qual campo al 
continuo se ingrossava.

Noto. In questa matina fo dito uno aviso, che 
Pavia el Milan era perso; la qual nova vene per via 
di Lodovico di la Faità, tamen non fu la verità.

Dii proveditor Emo, fo lettere da Bagnolo.
Come il marchese di Mantoa era per intrar con le 
zenle in Lodi, et in Milan mirali li 2500 lanzinech 
venuti novamente di terra todescha. Item, uno aviso, 
che ’1 signor Prospero havia mandato a chiamar uno 
di Visconti foraussito che li dovesse venir a par
lar, il qual era in campo inimico. La causa non si sà 
perchè. Ma non fu vero.

Nolo. Il caslellan di Cremona patizò a di 12 di 
questo con il Dueha, si non haveva soccorso fino a 
di 28 di questo, si renderia ; et par babbi dato li ob- 
stazi fuora di ditto castello.

A  dì 22. La matina fo lettera di Roma, di 
l’ Orator nostro, di 19. Come li cardinali redueli, 
post multa, non obslanle che ’I ducha di Sessa et
lo avochato concistorial havia ditto il Papa aver la- 
sato uno brieve che dicea, zercha questo Cardinal 
Voliera retenulo in castello lassava la soa expedi- 
tion al futuro Concilio, tamen omnibus votis era 
sta lerminà fosse lassalo; el cussi era ussito di ca
stello. Item, che eri principiono a principiar a fal
le exequie del Papa. Scrive che era stà lassalo etiam 
di castello Serapica et Favonio secrelari dii Cardi
nal Egidio, erano slà retenuti per il Papa. Item, il 
Cardinal di Medici havia dato favor a la liberalion 
di Voliera ; et che in do concisioni haveano aspelà

(1) La carta 232 ' è bianca
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li cardinali di veder il breve, e non havendolo por
talo, li cardinali vecchi dissello: «Mi par esser in- 
quisitor di calelani ».

233 * Nolo. Per ledere parlicular di Roma, se inlese 
il Papa esser morto con pessima fama, perchè non 
era homo di Slado, e tra lo altre cosse lassò soìnm 
ducali 25 per il suo esequie, ne li è sta Irovà so
limi ducali ¡000 in zereha di 250 milia si sa ha hau-
lo, poi è venuto, di Roma, nè liavia spesa alcun. Si 
dice mandò 50 milia in Hongaria per il Legato, el 
40 milia ha dato a l’ orator cesareo per mandarli al 
niarehexe di Manloa c far fanti in aiuto dii ducha 
di Milan. Questo Papa ò morlo da renelle e doia di 
fianco ; ina più presto perché non era homo di haver 
manegio di Stato, nè esser Papa lui. Et il Cardinal di 
Medici era a scomessa sarìa Papa 30 per 100, Flisco
13, Farnese 14, Vale 10, Jacobazi 8, Grassis G; nè de 
altri se nominava. Sarano cardinali 35, et venendo 
li francesi 39. F.I compilo li 9 zorni di le exequie, in- 
trarano in conclavi li cardinali a far il Papa. Sier 
Marco Grimani procurator è pur lì amalato, e sier 
Stefano Trivixan qu. sier Nicolò. Andò con lui ctiam 
sier Vetor Grimani procurator so fradello.

Di sier Lunario Emo proveditor zeneral,
fo 1etere i i  Bagnolo, i i ...........hore................
Come francesi erano al solito, retrati uno mio e si 
andava ingrossando mollo ; ha via tolto le aque de 
Milan, aziò non polesseno haver aqua nè mazenar. 
Scrive, havendo inteso che ’1 conte Hugo di Pepoli 
bolognese, era in campo dii re di Franza, veniva a 
Brexa et per andar a Ferrara, li parse di scriver 
a Brexa Io relenisse, ha via mandalo alcuni cavali 
lizieri per averlo, et cussi el ditto fo relenuto in 
Brexa.

La qual cosa intesa per il Collegio, fo molto bia
simato esso provedilor Emo di haver fato questo.

Nola. Il signor Prospero è in Milan con 800 
lanze et 15 milia fanti ; el populo ben disposto per 
el Ducha, il qual ha la quartana. Et in Pavia sono 
200 lanze et 4000 fanti, e tutta vien di zente di terra 
lodescha in favor di Milan.

Francesi sono, chi dice 1500, chi 2000 lanze, 
fanti 20 milia e chi più, sguizari solum 6000, et una 
banda di arlellarie.

Di Crema. Bergamo et Brexa. Sono avisi, 
con reporti varii zercha le presente occorentie, qual 
non scrivo. La conclusion è francesi se ingrossano a 
la zornala, fanno preparation di volerli dar la ba- 
laglia.

Vene uno nonlio dii re di Franza venuto a po
sta da Lion, con lettere di credenza, et volendo au-

dienlia secreta, li fo dillo che la se ge darla; el qual 
parli dicendo voler andar a Roma.

Di reofori di Bergamo, di 20, hore 5 di 
noete. Come hoggi ad hore 21 gionse a Cassano uno 
domino Cesare Fiolla da Milano foraussilo con ca
valli 300 lizieri francesi, et ha acompagnato uno do
mino Gasparo Sormano et uno conle Piero, el co
gnome dii qual non si ha potuto intendere, et li ha 
fatto la scorta fino sono passati di qua di Adda con 
cavalli 30. Si dice che sono oratori francesi quali 
vieneno a la Signoria nostra, et questa sera li dicti 
oratori sono alogiati a Marlinengo e dimane malina 
venirano a la volta di Venezia. Dicto domino Cesa
re, acompagnati che hebbe li dicli oratori, andete a 
Vaver è ivi lontano un miglio, à roto el Navilio con 
molti navilii che vanno a Milano, in uno loco mollo 
dificile a reaplare. Da poi se n’ è ritornalo a Cassa
no con li cavalli 300 dove se refreschavano. Hanno
i loro esploratori fuora di ogni banda; se si move- 
rano subito inlenderano la volta i tegnirano. Per 
via de Milano hanno messi, li affermano heri sera a 
hore 3 francesi deteno a l’arme monslrando di vo
ler assalir la cita, et con questo mezo se sono levali ; 
non si sa che volta debino tenere. Questa matina la 
relroguarda de francesi era lontano de Milano mi
glia Ire, et la fanlaria spagnola li erano a la coda, et 
erano sta aperti tulli li portoni di Milano, qual era
no murati, acciò, accadendo, le gente d’arnie duche- 
sche li possano seguitare. In Milano sono de miglior 
el più animoso core di quello erano. Al tutto si vo- 
leno difendere, aspeclano da ogni canto loro nonlii.

(Stampa).

El se fa saper a ciascuna persona, come per la 
Idio gralia e di questo illustrissimo Stado, Zuane 
Manenti fa un lotho de ducati 25 milia de lire 6 
soldi 4 per ducato, nel qual se introclude tutta 
la parte de la inlrada che si scuode de tutte bar
che, burchii et navilii de cadauna sorte che passa 
el passo de Moranzan per andar verso Padua, la 
qual utilità sive inlrada se affila da ducati 500 in 
circha a l’ anno, et a cui la tocherà per sorte, ca- 
vado sera il lollio, et pagalo le spese di esso, per 
la portion li locherà immediate li correrà la uti
lità, et tratto di quella, et serà sua in perpetuo, 
et ne potrà disponer sicomeji piacerà, come per 
publico instrumento de la illustrissima Signoria 
ampiamente aparerà, et se per tempo alcun dillo

(1) La carta 234 ’ è bianca.
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passo o pali lussi permulado da quel loco ad un 
altro, medesimamente, la utilità di quello sia sua in 
perpetuo come è ditto. Et metesi ditto passo per 
ducali 12000, zoé do lese milia, et el resto, che son 
ducali 13000, saranno tutti de contadi divisi in più 
presii, come qui de sotto apar ; et si mette ducati
2 per bollelin.

Bolletin 1 de mezza la palla sive
passo dii Moranzan, zoè lo an
dar per ................................ ducati 12000

Bollelini 2 de contadi de ducali 500
l’u n ..................................... » 1000

Bolletin 1 ................................ » 400
Bollelin 1 ................................. » 300
Bollelim 2, da ducati 200 P un . » 400
Bollelini 15, da ducati 100 l’ un . j> 1500
Bolletin 1 ................................ » 90
Bolletin 1 ................................. » 80
Bollelin 1 ................................ » 70
Bollelin 1 ................................ » 60
Bollettini 12, de ducati 50 P un . j> 600
Bolletini 10, de ducati 30 l’ un . > 300
Bolletini 10, de ducati 20 l’ un . » 200
Bollelini 100, de ducati 10 l’ un . » 1000
Bolletini 100, de ducati 8 l’ un . » 800
Bolletini 100, de ducati 7 l’ un » 700
Bolletini 500, de ducati 6 P un » 3000
Bolletini 500, de ducati 5 P un . » 2500
Beneficiadi bollelini numero 1358 et

più, el primo et l’ultimo summa. » 25000

Ancora se fa intender, che chi locherà el pre- 
sio di la Pala sopradita, sia obligado dar al primo 
bollelin che sarà cavado, de onoranza ducati 25, 
et simiìiter ducali 25 a l’ ultimo.

Ifem, se dechiara, che ’1 dillo Zuane Manenti, 
si possi retegnir senza contradition alcuna, per sua 
fatica et spesa, delli beneficiadi per ratta ducati 2 
per 100.

Apresso, per satisfalion di ciascuno, subito ra- 
colto ditto lotho, si caveranno 6 presidenti al con
spello de magnifici signori Provedadori de comun, 
quali diebino diligentemente scontrar li bollelini con 
il libro et inmaietar quelli; el saranno li dilli pre
sidenti dui nobili, dui ciladini et dui forestieri.

In Venetia, in Rialto.

236" Di Franga, fo lettere di sier Zuan Badoer 
dotor et cavalier, orator nostro, date a Lion, 
a dì 7 et 8. Scrive la cossa dii ducila di Barbon

(1) La carta 235* è bianca.

esser vera, qual si vorìa far Re el amazar il Re 
con li finii, e havia aiulo da l’ lmperalor, e si dice 
li deva una sorella per moglie, el havia già pre
parato buon numero di lanzinech per far el dicto 
eflecto; el che dillo Ducila era in uno castello lige 
7 di Molines chiamato . . . .  torniato da francesi, 
che Io volevano haver in le man. Item, il Re ha- 
ver fatto a Lion prender tre, monsignor episcopo 
de . . .  . fradello di monsignor di la Palissa, mon
signor di San Valier et Marcilo di la Pria, i quali 
erano in ditto tratado, e li mandava a Paris a farli 
iudichar al Consejo di Paris; e come per un zorno 
havia tenuto le porle serade, e altre parlicularità 
scrive. E come il re Chrislianissimo dice voler par
tirsi per Italia. Item , che ’I mandava uno homo a 
la Signoria, el .che li disse che la Signoria era sta 
sforzada a far quello acordo, tamen che la sa che 
l’ ama Soa Maestà per esser in la lianza, etc.

Da poi disnar, al tardi, fo ordinalo Pregadi et 
Consejo di X con la Zonta. El il Consejo predillo 
stele suso fin bore 24.

El qual reduto, in prima preseno non aldir il 
nonlio dii re Chrislianissimo, ma mandar uno se
cretano a intender quello voleva dir, et cussi che 
quello el diria se comunichasse al Pregadi, e fo man
da Hironimo Dedo secretano dii Consejo di X El 
qual nonlio disse che ’1 re Chrislianissimo se me- 
ravegiava in questo principato dii Doxe al principio 
questo Stado li fosse conira, et che P è ancora in 
liga, però richiede la Signoria li dagi in favor le 
600 lanze et 6000 fanti, se non 400, se non 200, e 
non volendo questo, almen la stii neutral. Et disse 
la molion in Franza dii ducha di Barbon. eie. Qual 
tornato referì al Consejo di X.

Et cussi vene fuora il Doxe con il Consejo, il qual 
referi il tutto al Consejo di queste cosse. Comanda 
gran credenza.

Fu posto, per li Savii d’ acordo, che quello ha
via exposlo el prefato nonlio dii Re predilto, e le 
lettere di Franza, siano comunicale da malina per il 
Serenissimo a P orator Cesareo e di Milan. Et parlò 236 * 
sier Marin Morexini fo avogador, prima dicendo 
non se dia comunicar, nè monstar ditte letlere, e 
parlò molto altamente, adeo in piaza di Gran Con
sejo si sentiva. Li rispose sier Marco Dandolo dolor 
cavalier, savio dii Consejo. Poi parlò sier Nicolò Mi- 
chiel dolor fo avogador suo cugnuto, qual etiam 
lui non sente sia comunichà alcuna cossa. Li rispose 
sier Doinenego Venier savio a terra ferma, qual 
disse voleva doman metter che le zelile passasse 
Ada. Andò la parte : 150 di si, 50 di no.
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El licentialo Pregarti a liore . . . .  restò Consejo 
di X con la Zonta fino hore 3 1/2 <li nocte per let
tere haute di Brexa zercha il conte Hugo di Pepoli, 
e li scrisseno lo relasasse.

A  dì 23. La rnatina se intese, ma non fu vero, 
come sier Alexandro Marzello di sicr Lorenzo, qual 
fa mandato in Crema con fanti 200, dove era Ba-
bon di Naldo con fanti.........venuti a parole, esso

Marzello amazò il preditto Bahon, el qual era va
lente homo el assà operato in qucsle guere passade.

Di sier Lunardo Emo provedador generai, 
date a dì 21, hore .........Come si levava per pas
sar Oio, et havia 400 lanzo in ordine li con lui, et 
fanti bon numero quali andava pagando, et che li 
1000 fanti mandava in Lodi sariano sotto li capi no
minati in le lettere: dove era entrato il signor mar- 
chexe di Mantoa con le sue zenle.

Di Ferara, si have aviso. Come il Ducha si 
meleva in ordine di fanterie per andare a tuor Mo
dena et Rezo, el par in Modena et Rezo siano mirati 
a nome di la Chiexia el conte Guido Rangon con la 
soa compagnia el Ramazoto con zenle eie. Le zente 
dii Ducha aviate al Final e san Felixe.

Introe do galle venute a disarmar; la galìa fo di 
sier Marco Antonio Erizo, su la qual è vice soraeo- 
milo sier Marco Balbi qu. sier Zuane, et la galìa 
lesignana.

Se have aviso el ducha de Urbin sarta doman a
Chioza, et però fo ordinato.............zenlilhotneni
vadino a Malamocho con barche, et altri zenlilho- 
meni, cavalieri e dolori e di più grado vadino a san 
Spirilo ad incontrarlo, et acompagnarlo a lo alza
mento ii san Zorzi mazor. Vien con persone cO, et 
alozerà lì, et la sera li sarà preparalo la cena. Vien 
con lui Nicolò Sagudino secretano nostro.

Ritornoe eri sera di padoana, da Lisaro, domino 
Nicolò Aurelio canzelier grando nostro, stato, per 
non si sentir, alcuni zorni e luor certa aqua di bagni, 
e stft bene.

Noto. Poi fo revochato l’ ordine di mandar zen- 
tilhomeni conira, perchè el voi venir senza pompa; 
el scrito al Podeslà di Chioza, zonlo de lì, persuada a 
venir via più presto el puoi, si che si tien doman da 
sera sari qui, et esso Podeslà lo scompagnerà in 
quesla lera.

237 Da Brexa, havi lettere di sier Antonio Sa- 
nudo podestà, di 21, hore 2  di note. Come li 
francesi sono sotto Milan, et il provedilor Emo scri
ve che aspectano il Re; ma quelli di Milan stano con 
bon animo. El qual Provedilor scrisse a essi rectori 
de Brexa, che capitando de lì el conte Hugo de Pe

poli fusse relenuto con bona custodia fino habino 
risposta di la Signoria. El cussi ditto Conte capilato 
de lì, lo haveano relenuto e fato star in caxa di sier
................ Camerlengo, con bona custodia. El qual
ha usato gran parole e prolesto di danni e interessi 
per nome dii re Chrislianissimo, dicendo andar per 
sue facendo, el volea monstrar a essi reclori la 
comission. 1 qual reclori con bone parole li dechia- 
riteno esser loro oflìtio a obedir, nè voleano veder 
altro, con dirli stesse di bon animo che tulio passerà 
bene. La qual movesla è sta di grande imporlantia, 
et subito hanno scritto a la Signoria. Item, dii zon- 
zer lì dii cavalier di la Volpe vien di Friul con le 
zenle, el va in campo.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonta, et 
spazono molte cosse parlicular, videlicet do gralie
a ........ Penzon e t .......... Roy scrivani a l’Arsenal,
che alento le gran fadige, poi la morte habino so’ 
fìoli il loro oflìcii eie.

Item, fo aprovati do scrivani ordinari et do 
extraordinari, quali vadino a studiar a Padoa li do 
primi in iure civili, li altri do in arte notariatus, 
iusla la parte presa, et fono elecli per li Cai di X, 
videlicet Nicolò di Gabrieli et Zuan Negro ordinari, 
Vicenzo Rizo et Alexandro Ziliol extraordinari, quali 
hanno ducati 50 per uno.

Fo lettere dì Milan, di 21, hore 4. Come 
inimici erano lì atorno i borgi, haveano tolto l’ac
qua et manda le liste di le zenle hanno lì da 20 
mìlia fanti et 1000 lanze ut in eis, et che pali- 
scono pur di farine et vin. Item, che hanno, il re 
di Pranza, per li moti seguiti dii ducha di Barbon, 
tornava in Franza. Solitila che la Siguoria mandi 
le so zenle avanti.

Noto. In quesla mattina, in Collegio, fono ii 
oratori cesareo et Milan, ai qual fo comunichi le 
lettere, et quello ha ditto il nontio dii re di Fran
za: quali ringraciono mollo la Signoria etc.

A  dì 24, fo lettere di Bergamo, di 22. Co
me francesi haveano haulo Monza per forza, e la 
rocha si rese. Item, erano pur solo li borgi di 
Milan, el si ingrossavano havendo lolla (ulta l’ aqua, 
nè si poteva masenar. Item, che si moriva in.Mi
lan da peste. Il sumano di le qual lettere sarano 
qui avanti.

Di sier Lunardo Emo proveditor generai,
dai TJrzinuovì, di 22, h o re ........... In conso-
nanlia di le nuove, ut supra, et altre occorenze, 
ut in litteris.

Da poi disnar, fo Pregadi, el la sera vene let- 23 
lere di le poste.
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Di Brexa havi lettere di sin- Antonio Sa- 
nudo podestà, mio fradelìo, di 23, hore 17. 
Come haveuno hauto lellei'e dii Próvedador zene- 
ral di Urzinuovi di 2-2, liore 9, come l’ havia auto 
lettere dii Podestà e capitatilo ili Crema, li fran
cesi esser mossi e zonti a Mungila», e che '1 mar- 
chexe di Manloa era uscito di Lodi. Si tien, dilli 
francesi volino soccorer il castello di Cremona, 
qual ha paluito e dato li ohslasi rendersi a dì ¿8 
di questo non li venendo soccorso. Il qual prove- 
dilor Emo in questa mutimi doveva passar Oio con 
le zelile, tamen tieu non sia passalo. Ozi si aspetti 
qui domino Alexandro Marzello con li soi fanti che 
el ProveHilor predito manda a custodia di Brexa, 
perchè lì non erano se non 70 fanti di domino An
tonio da Castello, e ancora non son latiti. Si provede 
di pan por ¡1 campo e altre cosse necessarie. Il ca- 
valier de la Volpe è parlilo e andato in campo. Te
nuta fin hore 22, hanno haulo lettere di domino 
Antonio da Castello, come il proveditor zeneral Emo 
era cavalchnlo a Poti le vico per esser a parlamento 
con il marchexe di Manloa, che cavalchi con le zeli
le sue verso Cremona.

Dii proveditor Emo, dai Ureinuovi, di 23. 
Come francesi haveano haulo Lodi. El marchexe di 
Mantoa et li fanli erano lì, partiti, et Bartholomio di 
Villachiara abandonato Villachiara era intralo in Mi- 
lan con le zelile havia. Antonio da Leva ei a con le 
zente in Pavia, el clic l’ andava a Irovar esso Mar
chexe a Ponlevico per esser a parlamento con lui, 
quid fiendum eie.

Di Milan, fo leto le lettere dii Ducha, et di 
Hironimo Moro», scrite a dì 22 a li soi ora
tori. Erano in Milan 8.0 lanze, fanli da 12 milia, 
videlicet 6000 lanzinech, 3500 spagnoli, il resto 
italiani, ltem , manda uno aviso haulo di Anversa 
di 30 Avoslo, come erano passali di qua anglosi 20 
milia, el che l’ Imperador havia preparalo zelile per 
romper a Pranza, et in Borgogna e a Fonlerabiu e 
conira il ducha di Geler. Et scrive il gran numero 
di le zenle 1’ ha, ut in litteris; et sperano non tor
nar anglesi che oblenerano lolla la Franza; sichè * 
il Re convegnirà tornar in Franza.

Fu posto, per li Savii dii Consejo, exceplo sier 
Marco Antonio Loredan, di dar licenlia al signor 
Theodoro Triulzi olim Governador zeneral con 
quelle acomodale parole saperi ben dir il Principe 
nostro, et voy servar la promessa di capitoli di non 
venirne contra in lermene di 6 mexi, ut in parte.
A l’ incontro, sier Marco Antonio Loredan savio dii 
Consejo et 4 Savii a (erra ferma, exceplo sier Piero

Boldù, qual era in la opinion di Savii dii Consejo, 
messeito che ’I non fu a proposito nostro di dar li- 
centia al prelato signor Thodaro, acciò non vaiii a 238 
coiizonzersi col campo de francesi, pertanto il Se
renissimo debbi inlerlenirlo con dir di far li conti 
soi, et che volendo parlirse ne desse piezaria Je  non 
venir contra la Signoria nostra, come è ubligalo 
di far.

Et parlò prima el Serenissimo, qual narò quanto 
esso signor Thodaro havia dillo rechiedendo licen- 
lia el non volendo acceptar la provision di ducali 
3000, et come el non era per venir conira questo 
Stado, però che a suo modo dia liaver di suo ser
vilo ducati 40 milia, zoè non scossi anchora li da
nari, ma ben balolà di parte li mandali in Collegio. 
ltem, haver possession sul Dominio nostro e in ve
ronese per ducali 30 milia; si 'che liavemo bon pe
gno in le man, in caso el ne venisse conira, F.I qual 
non dimanda li danari, ma solum licenlia di partir- 
se poiché è sta casso, perchè rimanendo, slarìa con 
podio honor suo. El qual dimostra esser mollo afle- 
cionato a le cosse di la Signoria nostra, laudando la 
parte di Savii dii Cotiseju, nè è da interlenirlo. Et 
intrò con li Consieri in la parie di predilli Savii dii 
Consejo.

Nolo. Il signor Renzo di Cere, al qual fu dalo 
licenlia di parlirse di qui, è a Carpi e si dice ha fato 
4000 fanli per il re di Franza; sichè meglio era a 
lassarlo star in questa terra, el ha cavalli 600.

Rispose al Serenissimo sier Gabriel Moro el ca- 
valier, savio a terra ferma, et parlò per l’ opinion 
soa e di altri è con lui; ma il Consejo non sentiva la 
soa opinion, non fe' bona renga. Et sier Marco An
tonio Loredan savio dii Consejo, visto il mormorar 
dii Consejo, intrò in la parte di collega, et in ditta 
parie era ctiam sier Piero Boldù savio a terra fer
ma ; ma li quatro Savii a lerra ferma sier Gabriel 
Moro cavalier, sier Domenego Venjer, sier France
sco Coniarmi, sier Jacomo Corner steteno su la sua.
Andò le parte: 44 di Savii a lerra ferma, 140 dii 
Serenissimo e altri, e questa fu presa.

Fu posto, per li Savii, una lettera al proveditor 
zeneral Emo. Come debbi esser col marchexe di 
Manloa, e consultar qual sia meglio per segurlà de 
l’ impresa, et . . .  .

Fu posto, per li dilli, una lettera al Collegio di 
cardinali in risposta di la soa scrita a la Signoria.
Como desideremo un bon Papa, qual sia al ben di 
la chrislianilà, offerendoli le nostre forze per la Chic- 
xia; con altre parole, ut in litteris prò forma.

El scrito al Foscari orator noslro, fazi l’ oficio a
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bocha con quelli signori cardinali di questa eleclion, 
et ringratii li do cardinali nostri di (juello hanno 
ditto che Cariano di so voli qu.Ulto voleano la Signo
ria, et che vedino di far uno sia bon Papa al ben di 
la chrislianilà ; con altre parole. Fu presa. E ditto 
che desideressemo l'usse uuo di loro cardinali no
stri, videlicet Corner o Pisani, ut in litteris.

Fu posto, per li Consieri, Cai di XL e Sa vii, una 
gratia di le monache di san Mathio di Padoa, qual 
li lo mina il monasterio fuora di la terra, che sia 
usolto dii debito di lire 104 di pizoli per daie, et de 
ccetero asolle et exenti di lire 55 a l’ anno di daie. 
195, 4, 3.

238* Fu posto, per sier Francesco Foscari el consier 
una palle, che atento le presente occorenze, li Su vii 
dii Consejo e terra ferma siano tlecli con pena di 
ducati oou, ut in parte. E a l’ incontro, li Savn a 
terra ferma messcno voler la parte, con questo ditti 
Savii non habbmo contumalia et possmo esser quelli 
si caza con li Savii a terra ferma; la qual parte non 
se intendi presa se la non sarà etiam presa nei Ma- 
zor Consejo, ut in parte. Dii Foscari 104, di Savii 
a terra ferma 82, et 4 di no. Fu presa quella dii 
Consier. La copia sarà qui avanli.

Di Romagna, si have aviso particular. Co
me Zuau di Saxadello con zente era andato a la 
volta di Ravena per far novità in ditta terra eie. In 
Modena era inlrà il conle Guido Rangon con zente 
a nome di la Chiexia, el il ducha di Ferara havia fato 
fantarie e preparalo zente con animo di andar a 
luor Modena el Rezo. Tamen ancora non era mosso.

A  dì 25. La mattina fo lettere di Chioza, 
di sier Zuan Antonio Dandolo podestà, di eri 
sera. Dii zonzer li il signor Francesco Maria ducha 
di Urbin eleto governador zeneral, con persone. . . ,  
alozato in palazo, et fatoli grande honor, e coloquii 
hauti insieme, et che la mulina parliria e saria a di- 
snar in questa terra.

Fo terminato per Collegio, che 2 Gai di XL, et
4 di terra ferma, et li Savii ai ordeni con barche li 
vadino contra, li qual fono sier Jacomo Antonio 
Marzello et sier Simon Diedo Cai di XL, sier Ga
briel Moro el cavalier, sier Piero Boldù, sier Dome- 
nego Venier, sier Jacomo Corner savii a terra ferma 
e li Savii ai ordeni, el andono ad incontrarlo a sali
la Maria di Gratia. Et preparatoli il disnar, et ordi
nato 20 zentilhomeni, dolori e altri di Pregadi va
dino ozi da poi disnar a visitar esso Ducha, et con
durlo a la preseutia di la Signoria nostra.

Di Brexa, vidi lettere di sier Antonio Sa- 
nudo podestà, di 23, hore 4. Come Lodi si havia

perso, e li fanti erano dentro per il ducha di Milnn 
lutti è salvi, e il marchexe di Manloa si levò con le 
zente el era a Caslel Lion. Item, che francesi erano 
retrati di borgi di Milau, et fanti 8000, lanze 400 et
4 pezi d’ arlellarie di essi francesi erano levali dii 
so’ exercito per andar a socorrer la rocha di Cre
mona, overo castello, qual se non è soccorso fin a 
dì 28 di questo, ha dato lì obslasi di rendersi al Du
cha. Scrive hozi esser zonto de lì domino Alexaudro 
Marzello con fanti 200, et li hanno fallo la uionslra.

Dii provedi tor Emo, da i Orzinuovi, di 23, 
hore . . . .  Scrive in consonanza ut supra ; ma 
che liaveano pezi 16 di artellarie, et che zoulo l'usse 
el marchexe di Manloa a Rebecho, lui va a Ponte- 
vigo per esser a parlamento e consultar de agendis.

Di rectori di Bergamo, di 21, hore 6 di 239 
note, ricevute a dì 24. Come quello domino Ce- 
saro Paiolla che acompagnò lino alle contine di quel 
territorio quelli doi francesi che dicono esser ora
tori, lioggi è andato a Monza con la sua compagnia 
di cavalli 300, et mirato dentro, et quanti cari et 
cariagi ha potuto bavere sopra quel territorio li ha 
targali di victuarie el mandali in campo de l'raucesi. 
Siehè francesi hanno fatto quesla coreria, né lo exer- 
cilo suo s’ è mosso, ma si alrova alti sui solili loci 3 
et 4 miglia lontano da Milano. Aspettano di bora in 
bora in Milano el marchexe di Manloa, e lutto il po- 
pulo é di perfettissimo animo.

Di ditti, di 22, hore 16. Come hanno di Mi
lano, francesi esser a li soliti alogiauienli, salvo parte 
di 1’ auliguarda eh’ è lino sotto il borgo nominalo 
Cliiaiiella. In Milano si stà di peritissimo animo, et 
il populo più vigilante et solbcito che mai in lare le 
sue guardie et factione deputale. A Monza introno 
li cavalli francesi, quali ha captivado il governador 
nomiuado domino Antonio da Dressauo l'oraussito 
vicentino con zercha 18 citadini, quali erano reduti 
nel castello. Et si sforzano dicli francesi con ogni 
mezo possibel mandar victuarie nel loro exercito.
Et beri scorseno a Cassano et a le Fornase lontan di 
Vaver 3 miglia, una banda di cavalli lizieri, quali 
ancora lori mandano con ogni suo forzo victuarie 
nel loro exercito, el scoreno el paese azió non in- 
trino victuarie in Milano. Et si iudicha per persone 
experte, che in Milano siano per patir de farine per 
haver rollo circum circa li molini et brusati, et 
cussi li navilii diviati dii suo corso a Milano.

Di li ditti, di 22, hore 2 di note. Come in 
quella bora è gionlo nova de Milano, per uno parlile 
hoggi ad hore 15, che essendo slà scritto per il no
stro proveditor zeneral Emo clic le gente nostre
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passavano Oglio, tulio el populo fece una alegreza 
incredibile, e andavano dicendo per la (erra, questa 
è la volta die mai più saremo inimici, e cognoscemo 
ben che la Signoria ne voleno socorer; con altre pa
role eie. Et essendo eri gioliti in Milano fanti 150 > 
sotto il governodi domino Bortholomio di Villachia
ra, domino Zuan Francesco Stanga et domino Ga
sparo del Mayno, quali vieneno di Romagna, tutto el 
populo credevano fusse gente di la Signoria noslra, 
perchè la fama è, quella ha ver mandalo a far fanti in 
Romagna; sichè mai hebbeno el magior contento, che 
del passar di le nostre gente Oglio. Mandano uno re
porto molto copioso, e dii calar di 6000 sguizari ; 
questa inslessa. nova l’ hanno per doi altre vie, el 
subito è sta expedilo in quelle parie per intender la 
verità. Francesi sono alti loci sui soliti, et la nocle 
passata non hanno facto movesta alcuna, solum li 
cavalli lizieri, quali transcorono tulio il paese, sì per 
mandar vicluarie nel campo, come per obviar non 
intrino in Milano. Le strade sono tanto rote di Ber
gamo a Milano, che molto stentano li messi ; tamen 
ge sono fuora da forsi 5.

De li ditti, di 23. E t è scripta la matina, 
et voi esser prima, per esser scripta a hore 12. 
Come hanno quella nocle haulo nova el marchese 
di Mantoa esser levato da Lodi et passato di qua di 
Adda, perchè erano zonle spie, che francesi veni
vano grossi verso Lodi per la via de Malignano; sì 
che esso Marchese ha voluto asecurarsi, ha mandato 
200 cavalli lizieri a le scoile contra francesi.

De li ditti, di 23, hore 3 di note. Come, per 
via di Milano, per messi partiti ad hore 1 de giorno, 
quella matina hanno, come beri lo esercito francese 
fece alto, dimostrando parlirse da porla Ticinese et 
andar a porla Romana. El spagnoli subito andono a 
quella parte di la città, perchè sono uhligati custo
dir a la volta dove se acampa lo esercito inimico. 
El havendo eri inteso el signor Prospero, che un 
gran numero de cavalli francesi el fanti venivano a 
la volta de Lodi per Irapolar el signor marchexe di 
Mantoa con le sue zente, quali erano lì dentro, subilo 
inviò a la volta di Marignano 1500 fanti schiopèlieri 
la mazor parte, li qual ancora non sono ritornati in 
Milano; et s’ il Marchese non si partiva, era spazato 
con (ulte le sue zelile. Se iudicha francesi anderano 
a dar socorso al castello di Cremona; se aspectava 
in campo de francesi 3000 fanti savoini et piemon
tesi. El populo de Milan è di quel perfecto animo 
che ’I fusse mai, et se diceva cerio in Milano, che 
subito era gionlo dentro el signor Marchese con le 
sue gente el qualche podio de le nostre, voleano el 

/  Diarii di M. Sanuto. — Tom. XXXIV.

populo ussir fuora, el far demonslralion granda dii 
suo animo et bon cor. Francesi sono inlrati in Ale- 
sandria et Torlona, el quelli pochi fanti erano den
tro veneno a la volta de Milano.

Die X X I I  Septenibris 1523. 2

Referisse Bernardino da Mortara servilor dii 
magnifico cavalier Posteria, parli beri da Milan ad 
bore 16 de ordine de suo patron per venir in que- 
sla città ad trovar la consorte di esso magnifico ca
valier, qual al presente habila in questa città. Et 
primo, come el.suo magnifico patron dì continuo slà 
apresso la escellenlia dii signor Ducila, el quando 
esso illustrissimo signor Ducila cavalcha per la città, 
tulio el pnpulo li grida dietro : « Ducha, ducila, non 
temer, slà di bon animo ». Et così ancora tutto el 
populo stà di perfetto core melio che mai; el il si
gnor Prospero’slava bene et mollo se adopera ne li 
bisogni, et il medesimo fa el signor ducha de Ter
mine.

Francesi erano a san Crisloforo, al solito, et fino 
el borgo di dia’ Chariella, qual era slà lassalo di fo
ra et derelicto ; nel qual borgo hanno sachizalo él 
monastero de san Piero da la Vigna, molto richo el 
dove erano gran facultade in salvo. El resto di la 
città lutto è bastionalo dove inanellava, el messo lo 
aque dentro a li refossi. Ogni giorno li cavalli lizieri 
ussivano fora, el maxime el signor Zuanino de Me
dici, quali fanno presoni assai ; el ino’ lerzo giorno, 
a hore 22, per la compagnia dii signor Sforziti Sfor
za el missier Zuan Paulo da Lonà fu preso lo logo- 
tenente dal Zandro de francesi, che era capitaniode 
iuslitia de francesi in Milano al lempo dii Re. Qual 
fo conduto al signor Ducha cum molti altri, tra li 
quali erano alguni sguizari, quali rel'erileno che fran
cesi volevano che loro desseno la baltalia ad Milano 
et non lo hanno voluto intender, ma per cavarli di 
questa opinione, li dimandavano page tre per homo, 
prometendoli poi di darla. El pur dicono esser slà 
conduti con promessa de venir a cosa fatta, per cau
sa che pensavano dovesse liaver effeto el Iractato 
contra la persona del signor Ducha, affirmandoli 
etiam haver bona intelligentia in Milano. Ben dico 
esso referente,che ’1 populo non poi suportardi las
sar vivi li presoni sono fatti et sguizari et francesi, 
et cum gran fatica el scorta li conducono quelli li 
capitano; et il converso li vien reso per francesi.

El signor Barnabò Visconte era andà a la volta de 
Sesto et Varese per far spala ai sguizari che deveno 
al presente vegnir per£ Val Augusta (sic), dove son

29
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Ser Franciscus Contarems
Ser Jacobus Cornei ius 

Sapientes terra firma.

Volunt parlem ul supra, quae habeal locum du- 
rantihus occurenliis praesentibus, cum hac additio- 
ne : che possino esser etiam quelli che fusseno in 
conlumalia, et che si cazasseno cum li Savii di ter
ra ferma, non obslante le parli in contrario dispo
nente.

—  82 
de non 4
non sincere 0

Die 27 (lieto, in Maiori Consilio.

Posila fuit pars suprascripta per Cotisiliarios, et 
fuerunt. 743, 63, 13.

guidali per el signor Visconte Visconte, qual è in 
quelle parte et ha la impresa di farli venir. Che in 
Milano non li mancava victuarie de sorte, el che 
erano per far provisione a le aque tolte; ma non ob 
statile quello, cum li mulini dii castello et altri se 
subvenivano benissimo.

Sabato proximo presto, uno bon numero de po- 
pulo apersetio dui porle che erano serate per uscir 
a danno de francesi, el che ’1 signor Prospero li 
obviò, dicendoli voler la vitoria sicura el non du- 
biosa.

El signor Antonio da Leva scoreva sopra le ripe 
di Tisino.dove haveva rollo el ponte de francesi tra 
Pavia et Belriguardo et non lassa andar in lo exer- 
cilo francese cosa alguna da quella parie; ma che 
francesi bave vano l’altro ponte a Buffalora cum 
gran guardie et custodia. Venere prossimo passalo, 
che fu a dì 18 de l’ instante, intró in Milano 200 bo
ni fanti di Romagna, quali veneno di verso Pavia.

1 1523. Die 23 Scptembris, in Rogatis.

Ser Franciscus Foscarus, consiliarius.

Ricercha la importanza de le presente occorreu- 
tie, azioehè le cose le qual acadeno per giornata sia
no ©piime et maturamente consiliale, che il Collegio 
nostro sia ben in ordine, et maxime di Savii dii 
Conseglio, alliqua lpo i< ssim «m  incumbe questo car
go. El però, essendo ad proposito di dicto elTecto 
farli prò Vision per beneficio dii Slado nostro, l’an- 
derìi parie: che li Savii del Conseglio, i quali de eoe- 
lero sarano eVecli, non pessimi refular sutto pena de 
ducali 500, olire tutte le altre pene statuite per le 
leze conira i ret'udanti ; nè se possino cxcusar per 
alcuno oflìlio che i habino con pena, nè sollo alcuno 
altro pretesto per niun modo. Item, non se possi 
acceplar alcuna loro excusation, se non per parie 
posta per tulli 6 Consieri, 3 Capi di XL, et presa 
per li tre quarti di questo Consejo congregalo da 
150 in suso, et seli Consieri l’ acceplerano altra
mente, se intendano esser el siano incorsi immedia
te a pena de ducati 500 per uno. El di lai pene la 
exalion sia commessa alii Avogadori di Comun sen
za altro Conseglio; nè se intendi presa la presente 
parte, se non sarà posla e presa nel nostro Mazor 
Conseglio.

f  104

Ser Petrus Boldù
Ser Gabriel Maurus, eqiies

Di Roma, di sier Marco Foscari orator no- 242‘> 
stro, di 21. Come, a dì 22 principierano le exequie 
dii Pontefice. El che scrisse il cardiuul Voliera era 
slà liberalo, tamen par sia con certe condition fate 
a requisitici] dii duella di Sessa oralor cesareo, »¡i- 
delicet, che ’I non si parli di castello, ma che li car
dinali e altri possino ben andar a parlarli. Et quaudo 
li cardinali inlrarano in conclavi© per far il Papa, 
lui possi inlrar. Scrive de l’ intrar in Roma il Cardi
nal Cibo, qual fin bora è stato fuora, era in conlu
malia col Papa. Item, il Cardinal di Mantoa, et 
che sono 26 cardinali, et venendo 3 cardinali et 
Ivrea savogin qual si tien per francesi, che dicono 
vegniriano, sariano 30. Item, che CJrsini e Colonesi 
erano su l’ arme in Roma el fevano zente.

Di rectori di Bergamo, di 23, con avisi. 
di Milano. Che francesi erano a Marignan et ha- 
veano hauto Lodi, el che in Milan pativano di vitua- 
rie, farine e vin, nè poteano più masenar, et ha- 
veano vicluarie anchora per uno mexe et non più, 
conje ho scritto.

Da poi disnar, fo ordinalo dar audienlia al si
gnor Francesco Maria ducha di Urbin ; et cussi fo 
ordinato a 20 zentilhomeni, li quali saranno uoladi 
qui avanti, che vestili di searlato lo andasse rio a le
var con le so’ barche a san Zorzi mazor et condurlo 
in Collegio. Et cussi poi vespero vene esso signor
Ducha, qual è di anni........... , di statura piccolo e
grossier, vestilo di seda negra con capa atorno, et

(1) La carta 241 * è bianca.
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243*
(1)

bareta negra in capo, scompagnato da sier Zuan 
Antonio Dandolo podestà di Chioza vestito di velu- 
do negro, e il resto di zentilbonieni con alcuni soi 
capi principali, che fanno il mestier de l’ arme con 
loro. Et zonlo in Collegio, il Principe li fece grata 
ciera, et sentalo apresso, usò alcune parole zeneral, 
che l’ havia desideralo sempre di servir questo Sta
to e monstrar la servitù l’ havia, e ringratiava Dio 
era venuto il tempo. E cussi è in ordine le zente sue 
di homini d’arme 201), cavalli lizieri . . . .  et era
no aviate per il ferrarese a passar sul Polesene a 
Ruigo; e che lui anderìa lì e con quelle passerà in 
campo in Lombardia. Menava etiam da fanti 1500 
solo alcuni capi, etc. Et da poi parlato alquanto di 
cosse publiche, mandati chi non era di Collegio fuo- 
ra, restoe et li fo leto le lettere di campo et parlalo 
di la impresa. Siete zercha hore 2 et poi vene zoso.

El qual partirà da poi doman per campo.
Questi zenlilhomeni lo acompagnono, i quali tut

ti vanno in Pregadi.

Sier Zuan Baxadona el dolor.
Sier Nicolò da Ponte el dolor.
Sier Thomà Michiel.
Sier Homobon Grili.
Sier Jaconto Bragadin.
Sier Lorenzo Contarini. •
Sier Antonio Dandolo.
Sier Piero da Pexaro, qu. sier Bernardo.
Sier Lorenzo Falier.
Sier Mafìo Lion.
Sier Alvise Minolo.
Sier Zuan Alvise Navaier.
Sier Zuan Nadal Salamon.
Sier Alvise Villuri.
Sier Beneto Zorzi.
Sier Hironimo Basadona.
Sier Lorenzo Loredan qu. sier Nicolò.
Sier Andrea Vendramin.
Sier Bertuzi Zivran.
Item, sier Hetor Loredan, eh’è tulio suo.

In questa matina vene in Collegio il signor Theo- 
doro Triulzi olim Governador zeneral nostro, per 
il qual fo mandato, et el Principe li usò alcune pa
role di l'amor li portava questo Slado, et sempre 
1’ havia tenuto a nostri stipendii per le optime con- 
dilion di soa signoria, ma le presente occorrentie 
non lo patisse, unde havendo rechiesto licenlia de

(1) Le carte 242* e 243 sono bianche.

andar via, nè havendo voluto acceplar quanto li ha- 
veamo oferlo dar a 1’ anno di provision per la sua 
persona, per il Senato era slà deliberà di darli li
cenlia, e che volesse manlenir il capitolo di non ve
nir coutra di questo Slado per mesi 6, come teniino 
mai sia per venir. El qual Governador usò alcune 
parole grate ringratiando la Signoria di la licentia, 
et come el partirla questa note, et andarìa a Ferara, 
promettendo la fede sua non venir conira questo 
Stado dii qual è bon servitor, el mena con se li soi è 
di foraussili di Milano, la moglie resta in Verona, 
eie. Et cussi tolse licenlia dal Serenissimo e lutto il 
Collegio, el partì la note a hore 4.

A  dì 26. La matina veueno in Collegio li ora
tori cesareo et Milan per li qual la Signoria mandoe, 
acciò fosseno ad udir el ducha de Urbin e consultar 
di la impresa. Per il qual Ducha fo mandalo alcuni 
di Collegio, et venne in Collegio, el cussi con dilli 
oratori fo consultato quid fìendum. El qual disse 
che l’ anderia in campo, e sul fato si consulteria 
quid agendum. Et li oratori dicendo è bon aceleri 
la sua andata, esso Ducha disse (il) perchè l’inlrar in 
Milan nè altrove non è bon, ma star in campagna 
et veder quello voi far francesi, perchè se fosse per
so il campo di la Signoria sarìa perso il Slado, pe
rò voi andar securamenle, etc., el che questa note 
si parlirìa e va a Ruigo e di li in campo. Dicendo, 
lenir che francesi soccorerà il castello di Cremona, 
passerano Po, lorano Parma e Piasenza che non 
hanno presidio, et con le zente dii marchexe di Fer
rara si conzonzerà, lorano Modena e Rezo eh’ è di 
ditto ducha di Ferrara, et forsi furano altro, poiché 
il Papa è morto. Hor ditto Ducila tolse licenlia, et 
partì la note sequenle.

Di sier Lunardo Emo proveditor generai, 
fo lettere date a li Ureinuovi, a dì 24, hore . . . .  
Come inimici haveano passà Adda, zoè francesi, et 
andavano a la volta di Cremona.

Da Milan fo lettere. Come voleano mandar 
3000 fanti per Po in la città di Cremona.

Di Crema, fo lettere di sier Alvise Foseari 
podestà et capitanio, di 25. Come francesi erano 
passati per il cremascho senza far alcun danno, imo 
pagalo a tulli le vicluarie loievano.

Di sier Antonio Sanudo podestà, mio fra- 
delio, avi lettere di 24, hore 3 di note. Come il 
nostro campo era a li Orzinuovi col Provedilor ze
neral. El marchexe di Manloa è a Ponlevigo. Li 
francesi vanno a soccorer Lodi, e averà etiam la 
terra per non vi esser zonli li fanti si dovea mandar. 
Scrive, cl conte Hugo di Pepoli questa malina lo ha-
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veano liccufiato l’ andasse dove el volesse, e questo 
per lettere haute di la Signoria nostra con la Zonla 
dii Consejo di X scrite; sichè è sta mal assai haverlo 
fato retenir eie.

Nolo. In questa terra veneno molti milanesi, 
mandati per esser di la fazion francese fuora di Mi- 
lan, da numero forsi . . . .

Di Pranza, fono lettere dii Badoer orator 
nostro, date a Lion, a dì 18. Come il ducha di 
Barbon andava a la volla di Geena per conzonzersì 
con le zente de l’ Imperador; el che 12 milia lanzi- 
nech veniva in so’ soccorso, inleso ii trali esser sta 
scoperto, erano tornati indriedo ; 6000 andava da 
P Imperador per romper in Bergogna, et 6000 ve
niva in Italia in aiuto de Milan. Item, die 1*2 milia 
anglesi erano passati di qua su la Pranza, et che si 
voleno redur con le zente de l’ Imperador. Item, 
die ’I Re è pur a Lion, et si tien anderà a Paris; al
tri coloquii hauti col Re, ut in litteris. Item hanno; 
li a Lion fortificavano la terra e fevano bastioni.

Da poi disnar fo Consejo di X  con la Zonla, et 
lete lo dile lettere di questa malina et di Pranza.

Fu preso, che atento fusse di al conte Bernar
din Fortebrazo, aconlo di la provision di ducali 600 
a l’ anno, una casa in Padoa fo di Aehiles Boromeo, 
et la possession dii dillo di Lisaro eie. el qual al 
presente è contento lassarle a la Signoria dille pos
session, aziò quella le vendine et lui babbi la pro
vision altrove, pertanto sia preso, che ’1 dillo babbi 
ducali 50 al mexe a Padoa dii dazio di la masena, 
et le possession preditte tornino in la Signoria no- 
sfra. Si dice di queste si caverà ducati . . . .  milia.

Fu posto, che Hironimo Dedo secretano dii Con
sejo di X, qual ha ducati 140, eh’ è di danari si ha 
a distribuir, li sia azonlo ducati . . . .  sichè P babbi 
ducati 200 a Panno di salario. Et fu presa.

Fu posto una grafia di Nicolò di Avril nodaro a 
li Auditori vechi, voi donar a la Signoria ducati 600 
et poi la sua morie ditto officio sia de un suo fiol, 
eie., ut in suppìicatione. Non fu presa di una ba- 
lola. ‘

Fu posto, una parte di beni si venderano a le 
Cazude, che le polize di vedoe e pupilli siano pri
ma viste per il Serenissimo, et che si vendano e che 
li compradori, acciò possino esser cauti, non siano 
Irati di possesso fino non li serà pagali li miora-
incuti, et passado termine d i ...........quelli di chi
sono li beni non possino haver più appellaliono. 
Presa.

Fu tolto ducati 8000 di quelli di Procuratori per 
dar al Governador.

Gionse in questa sera sier Alvise Donado di sier 
Polo cao di X, qual vien di Londra, partì a di 22 
Avoslo, venuto per la via de Alemagna. Dice che 
partì e passò di qua a Cales con il ducha di Sofoleh 
et 3000 fanti, el erano preparale 7 nave con fanti 
per passar su la Franza.

Di Bergamo, di rectori, di 24, hore 16. In 
Lodi sono da zercha 10 milia francesi con 14 canoni 
et un sacro, quali devono andare a la volla di Cre
mona a socorer il castello. Heri di nocle andono a 
Cremona, come si dice, 3000 fanti dii signor Duclia 
con munitione. El marchexe di Mantoa se ritrovava a 
Castellion. Da Milano, per messi parliti heri ad hore 
23, il populo è di milior volia che mai, et non pati
scono di vicluaria. El campo francese non ha fallo 
allra movesla. De li sguizari, che per il riporto fo 
ditto calavano, è ritornato loro messi; dicono non 
esser vero niente, ma ben dicesi esser stà mandalo 
a farne 6000; ma le cose sue sono sempre longe.

Fo dà licentia per li Provedilori sora la sanità a 
sier Sebastian Justinìan el cavalier, venuto capilanio 
di Candìa, qual era a san Chimenlo, per esser passà 
40 zorni ch’el sì partì di Candia, che ’I potesse an
dar per ludo. Et cussi il prefato sier Sebaslian, la 
Domenega sequenle, fo in Collegio, a di 27, vestilo 
di veludo negro, et referì di le cose di Candia, et 
da poi disnar velie a Gran Consejo.

A  dì 27, Domenega. Vene in chìexia di san 245 
Marcho sier Zuan Emo qu. sier Zorzi procurator, 
asollo di lo exilio, qual ha dato tutti ducali 8000, 
videlicet 4000 donadi et 4000 prestadi termine 
do anni ; et li ha fatto la partida sier Alvixe Pixani 
procurator dal Banco.

Fo dillo che 5000 spagnoli erano intrati per Po 
in Cremona.

Di campo, di sier Lunardo Emo proveditor 
zeneral, fo lettere, dì 25, liore 16, di avisi ut 
snpra. E francesi vanno a Cremona, e dove i sono.

Fono in Collegio li oratori cesareo e di Milan, 
insta il solito.

Da poi disnar, fo Gran Consejo. Fatto podestà a 
Padoa, in luogo di sier Lunardo Emo è andato Pro
veditor zeneral, con eondition vadi in termine de 
uno mexe, sier Francesco da cha’ da Pexaro el con- 
sier, qu. sier Marco, qual vene triplo. Ave: 961,
447. Sier Hironimo Loredan fo cao di X, fo dii Se
renissimo, ave: 784, 601. Fato Ducha in Candia 
sier Vicenzo Capello el consier qu. sier Nicolò, ave :
924, 450, da sier Donado Marzello el consier, qual 
ave : 791, 591.

Fu posto, per li Consieri, la parte presa in Pre-



457 MDXXIII, SETTEMBRE. 458

gadi, che li Savii dii Consejo non possino refuclar, 
sotto pena di ducati 500. Item, che non si possi 
excusar per haver altro officio con pena, et non si 
possi aceptar alcuna sua scusa si non per parte posta 
per G Consieri, 3 Cai di X L  eie., ut in parte. La 
copia sarà qui avanti posta. Fu presa. Ave : 743, 
63, 13.

Fu posto, per li Consieri, dar licentia a sier Sil
vestro da Leze podestà di Pyran, possi venir in que
sta terra a curar la egritudine sua, lassando in suo 
locho un zenlilhomo nostro eie. Item, el simile sia 
concesso a sier Antonio Venier podestà di Noal. Et 
fono prese. Balolà tulle do a uno. Et fu presa.

Dii campo, da li Orsinuovi, fono lettere 
di 26, hore 17. Come francesi . . . .  fanti erano 
mirali in el castello di Cremona, et che il marchexe 
di Mantoa era a Pontevicho.

Di Brexa, di sier Antonio Sanudo podestà, 
mio fradello, havi lettere date a dì 25, hora 
una di note. Come hanno ledere di campo da li 
Orzinovi di hore 11, etiam da Pontevicho dal mar
chexe di Mantoa, e da uno loro homo tengono lì, 
et non hanno però certeza ancora francesi siano 
mirali nel castello di Cremona; ma ben dicono che 
a hore 8 è sta sentito gran tirar di artellarie, et che 
si lieti inlrerano ad ogni modo, perchè non si sa 
che li fanti doveano intrar per il Ducha in Cre
mona siano inirali ; sichè francesi etiam haverano 
la terra. 11 Marchexe scrive il Ducha mandava per 
Po fanti 3000.

Noto. In le lettere di sier Lunardo Emo prò- 
veditor zeneral è uno aviso, come il marchexe di 
Mantoa non voleva far altro (ino non havesse let
tere dii Collegio di cardinali, e teniva che volesse 
ritornar a Mantoa, et lì aspettarla lettere di Koma.

Di Legnago, di sier Zuan Antonio Bon 
capitanio e proveditor. Come era passato il con
te Hugo di Pepoli con 40 ballestrieri a cavallo, 
qual è di la fazion francese, e andava a Ferara e 
1’ havia fatto relenir.

A  dì 28. La malina, veneno in Collegio qua- 
tro oratori di la comunità di Bassan ad alegrarsi 
di la creation dii Serenissimo, videlicet Zuan di 
Ruberto dolor, Nicolò di l’ Amigo, Antonio da Este
avochato, doctor, e t ........... Et quel di Este fece
P oralion volgar. Il Principe li ringraciò.

Vene Porator dii marchexe di Mantoa, et co- 
munichò alcune lettere dii signor Marchexe, da Pon- 
tevigo, di . . .  .

D i sier Lunardo Emo proveditor zeneral 
fo lettere, date a li Orzinovi, a dì 26, liore 20 ■

Come francesi haveano posto il capilanio Baraldo 
in castello di Cremona con 5 over 6 persone, et
il resto restati di fuora, el baievano la terra tra la 
porla di san Lucha el il castello; el in Cremona 
erano mirali fanti da numero . . . .  per la via di 
Po, mandati dal signor Prospero.

Di Brexa, di sier Antonio Sanudo podestà 
vidi lettere, di 26, hore . . . .  Come, per lettere 
hanno dii marchexe di Mantoa, scrive il soccorso 
è zonlo nel castello di Cremona de francesi; ma 
dicono solum è iutralo il capilanio Baraldo con 5 
in 6 persone, et il resto erano intorno la terra ; el 
per quello scrive il proveditor Emo sono fanti 7000, 
lanze 300 et 4 boche de arlellaria. Ma il Marche
xe scrive esser solum 3000.

Di Ferara, dii suo orator. Se intese come il 
signor ducha di Ferara era partito di Ferara, per 
andar a conzonzersi con francesi et luor Modena 
et Rezo, in le qual terre erano intrati, in Modena
il conte Guido Rangon con lanze . . . .  et in Re
zo el signor Paulo Vitelli a nome ili la Chiexia. Et
il Ducha havia 180 lanze et zercha 8000 fanti, et 
artellarie una banda. El signor Renzo da Zere era 
a Carpi con 4000 fanti (ali a nome dii re di Fran- 
za, et si conzonzerà col ditto Ducha, et cussi il 
signor Theodoro Triulzi che lì a Ferara nndoe. .
Di Romagna se intese Zuan di Saxalello e altri di 
Ravena foraussili erano aviati a la volta di Rave- 
na, et che li Rasponi, parte a loro contraria el 
nemici di la Signoria nostra, erano fuziti fuora ; sì 
che tutta Italia è su Parme al presente.

D i campo, vene un’ altra man di lettere, di 
sier Lunardo Emo proveditor zeneral, date ut 
supra, a dì 26, hore 4 di note. Come francesi 
non trazevano più a la lerra; si tien per esser a 
parlamento con quelli di la terra, qualli per non 
haver il guasto se renderono.

In questo tempo, la farina in Fonlego vai lire 7
il staro, li formenli padoan et di Ravena, che non 
si fa diferentia, lire 5 solili 18 il staro.

Da poi disnar, fo Consejo di X con la Zonla. In 
questa matina, perla Signoria e con li Cai diX, fono 
fati li 30 balotini a porlar li bosoli.

Di Bergamo, di 21, hore 4 di nocte. Come, 246 
per exploratori venuli de Milano, hanno che de lì se 
slava di miglior animo el core che mai, ma ben si 
faceva gr.m provisione di molili da man el da ca
valli. Li inimici sono alquanto ritirati da Milano in 
uno loco nominalo Caslelazo el alla badia di Chia- 
ravalle, zoè la massa grossa.

Noto. Eri gionse, venuto a disarmar, sier Nicolò
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Qtierini soracomilo, sichè restano fuora sol uni X 
gitile solil Sopracomiti tulli venetiani, et do galle 
dalmaline erano parlile dal Provedilor per venir a 
disarmar, le qual di zorno in zorrio zonzerano.

Galìe sono in armada.

Sier Zuan Viluri provedador,
Sier Alvise da Canal capitanio al Golfo,
Sier Zuan Jacomo Bon, qu. sier Alexandro,
Sier Francesco Bragadin, qu. sier Velor,
Sier Polo Juslinian, qu. sier Piero,
Sier Bertuzi Contarmi, qu. sier Andrea,
Sier Zorzi Guoro di sier Hironimo,
Sier Domenego Zorzi, qu. sier Alvise,
Sier Luca da cita’ da Pexaro, qu. sier Alvixe,
Sier Vicenzo Salamon, qu. sier Vido.

246 * Di Bergamo, di 26. Come, mò terza nocle 
liavendo francesi, per spia, cerle fantine spagnole 
che venivano da Pavia a Milano, se imboscò in bon 
numero de francesi per prenderli. Et il signor Za- 
nin de Medici, ch’é col Ducha, ha^endQ per spia in
leso di quest# imboschala, ussite de Milano con bon 
numero de zente, zioè schiopelieri el cavalli, et an- 
doe a trovar ditti francesi, li qual già sora mu
za vano con li ditti spagnoli, sichè li soprazwuse a 
l’ impresa, et forono a le mano et ne fece presoni 
assai a piedi et a cavallo di loro francesi, el beri 
malina inlrò in Milano con un bel bolino el assai 
danno de inimici.

247 Di Buigo, di sier Nicolò Tiepolo el dotor 
podestà et capitanio, di l’altro eri de sera, venute 
questa malina. Come ha aviso di Ferara, il Ducha 
esser ussito a d i . . .  et andato al Final con zereha 
200 lanze cavalli lizieri et 8000 fanti. Si voi conzon- 
zor col signor Renzo eh’ è a Carpi, per aver le soe 
terre Modena e Rezo. In Modena è inlrato il conle 
Guido Rangon cOn . . . cavalli e l . .  . . fatili, el par 
che in Rezo non sii intrato alcun. Il Duca ha pezi 12 
de artellaria.

Di Bergamo, di rcctori, di 26. Come, volen
do alcuni fanti di quelli erano in Pavia venir in Mi
lán, par che da francesi imboschali ne fo presi al
cuni, el Zuan di Medici, eh’ è a soldo dii Ducha, us- 
sito fuora con li cavalli lizieri, fono a le man con 
ditti francesi, recuperono li presoni, et ne presero 
alcuni etc.

E x margine. Ho scritto di sopra tal lettera.
Item, si ave uno aviso come il marchexe di 

Saluzia, qual tendeva verso Zenoa con 300 lanze

et 4000 fatili, vegni a unirsi col campo ha il signor 
Renzo di là di Po; sichè, con il ducha di Ferara, 
etiam quello sarà un grosso campo.

In Cremona è Borlholomio di Villachiara con 
1000 fatili spagnoli intrato, et 1000 fanli era prima, 
et ha animo di lenirsi, tanto più che quelli cremonesi 
baveano sospetto, tulli fo mandati fora, lamen  
francesi hanno minalo li repari feno acciò non in
trasse soccorso in el castello. Et par, per lettere dii 
provedilor Emo, che habino francesi messo nel ca
stello 200 fatili. Item, hanno auto la rocha di Mon
za, resa per uno lanzenech.

El marchexe di Manloa, qual ha lanze 100, ca
valli lizieri 400 et più, el fanli 1500, etiam è con 
lui li nostri 1000 fanti li fono mandati et erano in 
Lodi (si dice) sii per andar a Manloa.

Da poi disnar, come ho dillo, fo Consejo di X 
con la Zonla, et di Roma vene lettere di l’ Orator 
nostro di 24, il sumario dirò di sotto.

Di Brexa, di sier Antonio Sanudo podestà 
avi lettere, di 27, hore 3. Come hanno de lì, per 
più vie, maxime per uno prete se parti eri da Cre
mona a hore 16, che francesi hanno soccorso el 
castello a hore 22, e che erano sollo la terra et Ira- 
zeva artellarie, e che Ira tele, che lui aldi, fin hore 18.
Item, scrive hanno, per lettere dii signor marchexe 
di Manloa, date a Pontevigo, che ha mandato pre
sidio in la terra ; ma non si sa se i sono intrudi. Si 
lien la terra non vorà il guasto. El dillo prete dice 
esser dentro la lerra da fatili 2000. Mtlan sla di 247* 
bona voglia, e lutti stanno di bon animo. Post scri
pta. In questa bora è zonlo di qui uno missier Cle
mente francese vien da Lion, con lettere dii nostro 
Oralor, di 22 Dice il Re saria zà venuto in Italia, se 
non fusse slà impedito de certo mal che l’ha in una 
gamba; ma che al lutto a li 25 si dovea partir et 
venir con 5000 lanzenech et 500 lanze a la volta 
de Italia.

Di Bergamo, di 27, hore . . . Come hozi era
no venuti soi exploralori di Milano parlili ozi di lì, 
per li qual si ha francesi stavano a li sui solili lochi et 
non se curano de far movesta alcuna, se non sono 
sforzati da quelli di la cita quali ogni giorno ensono 
a la scaramuza, et se’l signor Prospero non li metes- 
se la man davanti non andasseno a scaramuzar, quel 
populo vorrebbe ussir fuora el far falli. lamen, el 
signor Prospero non vole fucino questa cosa, exor- 
tandoli con bone parole, dicendo che a tempo si 
potrà far queslo, ma che per adesso non voi metter 
la vittoria cerla in compromesso. È homo che '1 va 
col piede di piombo, e non zercha solum di far



qualche trailo da volpe vechia, corno in tulle le sue 
imprese 1’ ha Cullo.

Et per lettere di sier Hironimo Barbarigo 
podestà, particular. Scrive, di le cose di Cremona 
non scrivono a la Signoria; ma hanno che in la lem  
sono missier Masino capilanio con 500 Cauli el ICO 
cavalli lizieri, domino Bartholotriio di Villachiara con 
1200 Cauli, el sono zercha altri 1000 fanti mandali li 
per alcuni zeolilhomini Palavisini sotto un capo spa- 
gnol nominato Aldana; et con questo presidio quelli 
di la cilà se asecurano potersi mautcnire contro lo 
impeto francese, e latito più che da la parte de Pa
via suno sia manda 1200 boni Cauli in Cremona, 
poi li è vicino il marchese di Mantoa con le sue 
gente, et etiam le nostre sono pocho lontano, de le 
qual dieno aver qualche sospetto. Sono avisi di Mi
lano del conte Guido Rangon. Scrive esser andato el 
signor Renzo di Cere a dare uno assalto ad Ruberà 
loco sotto Modena, et che lo ha rebatulo con gran
dissimo danno et vergogna; subgiongendo che è 
gionlo el signor Nicolò Vitello sul bolognese con 
‘200 lanze, con li 1500 Calili spagnoli qualli vengono 
con lo capilanio Archom, homo singolarissimo et di 
grandissima reputatone, et per nome dii ducha di 
Milan li è sta spazato contra a solicitar vengano 
di longo con quella presteza possibile volando. Si
chè in Milano siano di bon animo, e venendo questi 
soccorsi di la Signoria nostra, senza dubio dicono

248 voler venir in campagna. Pur ne la cilà si fa gran
dissima previsione di Carine, et hanno Callo condur 
ne la terra un grandissimo numero de mole per 
Car masenar a mano. Fanno etiam che la montagna 
maseui con ogni suo sCorzo, perchè ila quella parte 
conducono le Carine più facilmente dentro, el si pa
tisse alquanto di pan. Et manda esso Podestà qui 
uno di pani si vende a Milan da tre al soldo mila
nese, el qual soldo vai pizoli 16 di nostri, et per ogni 
suo soldo hanno zercha 14, in 15 unze di pan, da 
esser monsirato in Collegio. El vin vai lire 8 la 
brenta, che 8 brenli Canno un caro, zoè el vin vechio, 
et il mosto vai lire 5 la brenta. Scrive, la podesla- 
reza è andata sul Ii'go di Ise a solazo.

Ili questo Consejo di X con la Zonla, Co cxpedilo 
la cosa dii prior da dia’ Moceuigo di la Clia’ di Dio 
per li danari trovali, che siur Lunardo Mozenigo e
li altri voleno esser loro heriedi, qual morite ab in
testato, et la cossa Co contessa a li Calaveri, che 
formino processo, se è vero legiptimado.

D i Roma, di l’ Orator nostro, di 24. Come 
si continuava le exequie dii Papa, con mal ordine et 
pocha veneration di Soa Santità. Il Cardinal de Me-

461 m iìx x h i,

dici ha gran Cavor al papato, ha voti Cernii 18, ma 
ad aver li do terzi li bisogna 24 voti, et ha molli 
altri cardinali non lo voleno. Sarauo 36, ma li 4 
cardinali francesi si dice vieneno per mar. Il Colle
gio di cardinali mandouo a dir a li Orsini e Colo- 
nesi deponeseno le arme ; i quali risposeno che . . .
.........Item, che inanellava a zonzer il Cardinal di

Mantoa, el essendo in caniin li cardinali francesi, 
converano aspelar i zonzino. Item, hanno inteso li 
moli dii duca di Ferara di luor Modena el Rezo, el
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De Ingaltera, fo lettere di Lodovicho Spi
nelli secretano di l’orator Surian, di 5 Septem- 
brio da Londra, qual scrive per esser l ’ Orator 
amalato. Come, hessendo passala Parma di quel se
renissimo Re su la Pranza e Calo danno, par elio 
francesi li fono a le spale, et volendo anglesi montar 
in nave, ne fo morii. Item, come era zonlo uno ora
tor di madama Margarita su P ixola el stalo dal Re, 
qual il Cardinal credeva fusse per consultar di la 
impresa haveano a Car. Li disse e rechiese danari 
ad imprestalo dal Re, et il Cardinal li disse villania 
et nulla li ha voluto dar.

A  dì 29, fo san Michiel. La malina Co gran 248 * 
Consejo, el falò li 6 di Pregadi che inanellava, et 
tre altre vose.

D i sier Lunardo Emo proveditor zeneral, 
di 28, hore. . .  Come francesi erano al solito solto 
Cremona ; et colloquii auli col marchexe di Mantoa, 
qual ó a Pontevico, et starà fermo etc.

Da poi disnar, fo Pregadi, et late le lettere, fo 
fato il scurlinio di 3 Savii dii Consejo, et do di terra 
ferma ordinarii, et quelli rirnaseno cou il scurlinio 
sarà qui solo scrito.

Fu posto, per li Savii, una lettera al Provedilor 
zeneral Emo, come el sarà de lì el signor ducha de 
Urbin governador zeneral, et però voy star a quanto 
ordinari), et consultar la impresa; éon altre parole, 
ut in litteris. Ave tulio il Consejo.

Fu poslo, per il Collegio, fargralia a sier Alvise 
Coniarmi qu. sier Pandolfo, debilor di la Signoria, 
di suspender per do anni li soi debili. 188, 11, 1.

Fu poslo, per li dilli, suspender etiam sier Marco 
Donado qu. sier Malio. 162, 10, 1.

Fu posto per li Consieri, dar il posesso dii ve
scovado di Liesna al reverendissimo domino Zuan 
Balista tiluli Sancii Apollinaris Cardinal Cava- 
license; il qual episcopato si chiama Pbarense. Ave:
150, 7, 10.

Fu posto, per li dilli Consieri el lutti di Collegio, 
alenlo il raonasterio di santa Lucia di Verona, qual
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era fuora la terra, fusse in queste guerre ruinailo 
et sono redule in Verona e voleno rel'arlo, siano 
asolte dii dazio di ducati 10 a 1' anno di daie, per 
anni 5. 189, 5, 1.

Fu posto, per li Savii tutti, atento li meriti di 
Zorzi Pagan di la Cania nobel cretense, qual non 
potendo aver la provedaria di la Sfachia concessa a 
sier Alvise Zaneharuol per sci meriti, li sia dalo a 
lui e soi fioli per anni 5 il capitanià dii devedo dii 
destrelo di la Cania, excepto quello dii pian Item, 

.5 sopracomitarie quando si armerà. 163, 13, 18.
IH Pranza, fo lettere di sier Zuan Badoer 

dotor et cavalier, orator nostro, date a Lion, a 
dì 21. Come la nova di la morte dii Papa vene di 
Roma in zorni 6 de lì, et che 'I Re havia parlato al 
nostro Orator, dicendo adesso che ’1 Papa è morto el 
voi venir in Italia; con altre parole. Item, che ’I duca 
di Barbon era in libertà slato a Viena, andava a 
Lorena dal Ducila eli’è suo cugnado, et soa sorella 
molie dii dillo Ducha veniva a Lion a trovar il Re 
per veder di far qualche asetamento. Scrive, il Re 
averli dillo che englesi erano passati di quà e ve
nuti a uno porto chiamato Tripolto, el erano stà re- 
baluti. Item, scrive ditto Orator, come Lion si forti
ficava con bastioni eie. perchè haveano nova li lan- 
zinech di l’ Imperador, che erano in ajuto dii ducha 
di Barbon, li erano propinqui; e altre particularilà.

Et noto. Fo altre lettere in zifra qual non fo 
lele, perchè si mudava el Pregadi, et fo Ielle con li 
Cai di X.

Di sier Lunardo Emo proveditor zeneral, 
fo lettere da Varolagisa, il sumario scriverò di 
solo, et di lìrexa, di 28, fiore una, con l’aviso dii 
prender di monsignor di Bonavale. 'l'amen poi non 
fu vero.

249 Scurtinio dì tre Savii dii Consejo, con pena.

Sier Anlonio Trun procurator, fo sa
vio dii Consejo ....................... 118.103

Sier Marin Morexini, fo avogador di
cornun, qu. sier Polo . . . .  80.136 

Sier Alvixe Mocenigo el cavalier, fo
consier, qu. sier Thomado . . 73.145 

Sier Hironimo lustinian procurator, fo
savio dii Consejo...................93.126

f  Sier Piero Capello fo savio dii consejo,
qu. sier Zuan procurator . . . 143. 74 

Sier Gasparo Malipiero, fo Cao di Con-
sejo di X, qu. sier Michiel. . . 57.159

Sier Zorzi Pisani dolor e cavalier, fo
savio dii C onse jo ...................91.129

Sier Polo Capello el cavalier, fo savio
dii Consejo, qu. sier Vetor . . 79.139 

Sier Sebastian Juslinian el cavalier, fo
consier, qu. sier iMarin. . . . 86.134 

f  Sier Andrea Trivixan el cavalier, fo sa
vio dii Consejo, qu. sier Thomà 
procurator............................161. 54

f  Sier Alvise di Prioli, fo savio dii Con
sejo, qu sier Piero procurator . 169. 40 

Sier Zuan Badoer dolor el cavalier, è
ambasador in Pranza . . . .  93.123 

Sier Antonio Condolmer, fo savio a
terra ferma, qu. sier Bernardo . 74.149

Do Savii di terra ferma.

Sier Marin Morexini fo avogador di
di comun, qu. sier Polo . . . 113.101 

Sier Francesco Morexini el dolor, qu.
sier Gabrie l............................81.133

Sier Polo Vularesso è di Pregadi, qu.
sier Gabriel . . . t . . . 120. 93 

Sier Lunardo Juslinian fo patron a
1’ Arsenal, qu. sier Unfré . . . 93.114 

Sier Piero Morexini fo provedilor sora
i olici, qu. sier Francesco. . . 106.110 

Sier Michiel Morexini fo di Pregadi,
qu. sier Piero da san Cassan . . 122. 89 

Sier Zuan Francesco Badoer, fo pro- 
veditor sora le camere, di sier Ja-
com o..................................... 113.107

Sier Donado da Leze di sier Michiel . 112.102 
Sier Marcho da Molin fo provedilor 

sora le camere, qu. sier Fran
cesco ..................................... 89.129

— Sier Zuan Alvixe Navaier è di Prega
di, qu. sier Francesco. . . . 130. 92 

f  Sier Francesco Morexini fo savio a
terra ferma, qu. sier Nicolò . . 149. 66 

Sier Piero Zen è ambasador al Signor
turcho, qu. sier Calarin cavalier. 108.112 

Sier Troiai) Bolani, qu. sier Hironimo 107.116 
Sier Marcho Gradenigo el doclor fo

di Pregadi, qu. sier Bortholomio 83.138 
Sier Hironimo Polani el doclor, fu di

Pregadi, qu. sier Jacomo . . 112.10b
— Sier Zuan Nadal Salamon è di Prega

di, qu. sier Thomà.................. 130. 91
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Rebai otadi

f  Sier Zuan Alvise Navaier è di Progadi,
qu. sier Francesco...................136. 84

Sier Zuan Nadal Salumon è di Prega-
di, qu. sier Thonià.................. 120.100

El inlrò el Consejo di X, et vene suso sier Va
lerio Valier, che non era di Pregadi. .Manchó sier 
Andrea Baxadona, fono solum 8, feno li soi Cai, 
sier Marin Corner stato altre fiale, et nuovi sier 
Andrea Baxadona et Valerio Valier.

Fo tolto la Zonta, nominati numero 150, di qua
li solo uno fo debilor, sier Zuan Dolfin fo avogador
ili Comun, qu. sier Nicolò.

249* A  dì 30. La mulina il Gran Consejo si serò a 
ballotar quelli tolti eri di la Zonla numero 150, el 
uno fo debilor. Passono assai et fono a Consejo 
1132. Il Doxe non vi fue. Fo vicedoxe sier Luca Trun 
el Consier. Inlrò do Consieri nuovi, sier Nicolò Ber
nardo et sier Antonio Justinian dotor, tamen stali 
altre fiate. Cai di XL di la Quaranlia nuova che do
man intra Criminali, sier Filippo Minio qu. sier 
Caslellan, sier Ferigo Micbiel qu. sier Zuane, et 
nuovo sier Bernardo Venier di sier Lunardo.

Et rimaseno alcuni nuovi, et andono zoso 3 so
liti a romanir, sier Francesco Valier fo Cao dii Con
sejo di X, qu. sier Hironimo, sier Pangrali Justinian 
fo capitanio a Ravena, qu. sier Bernardo, sier Da
niel Vendramin fo al luogo di procurator, qu. sier 
Nicolò.

Et non si volseno far tuor questi vechii : per es
ser impotenti non hanno voluto ocupar il loco ad 
altri :

Sier AK'ixe Dolfin fo consier, qu. sier Marcho, 
Sier Zacaria Dolfin fo savio dii Consejo, qu.

sier Andrea,
Sier Zuan Martello fo cao dii Consejo di X, 

qu. sier Andrea,
Sier Alvise Coniarmi fo capitanio a Padoa, 

qu. sier Andrea,
Sier Carlo Valier fo di la Zonta, qu. sier Hi

ronimo,
Item, Sier Piero Marzello fo podeslà a Padoa, qu. 

sier Jacomo Antonio Cavalier,
Sier Alvise di Prioli fo savio dii Consejo, qu. 

sier Piero procurator, rimase savio dii 
Consejo,

I  Viarii di M. Sanuto. — Tom. XXXIV.

Sier Antonio Surian dolor cavalier orator 
in Anglia, per inlrar avogador,

Sier Bortholamio da Mosto fo capitanio a 
Famagosla, qu. sier Jacomo, non volse,

Sier Alvise di Garzoni fo consier, qu. sier 
Marin procurator, debitor,

Sier Hironimo Barbaro dotor cavalier, fo al 
luogo di procurator, debitor,

Sier Francesco da Leze fo podeslà e capita- 
nio a Ruigo, qu. sier Alvise,.debitor,

Sier Marin Morexini fo avogador di comun, 
qu. sier Polo, debitor,

Sier Marin Sanudo fo di la Zonla, qu. sier 
Lunardo, debilor,

Sier Marc’ Antonio Venier dotor fo savio a 
terra ferma, non volse.

Di sier Lunardo Emo proveditor zeneral, 
date a Varolagisa, a dì 28, hore 18. Come fran
cesi è al solito, et hanno dato do arsalli a Cremona, 
et quelli dentro se hanno difeso virilmente, el pur 
che li cavalli lizieri dii marchexe di Mantoa, capo uno 
Paulo Lurasclio, aver preso uno francese chiamalo 
monsignor di Bricnne, locolenenle di la compagnia 
di monsignor di Bonavale, con 25 cavalli.

Dii ditto, di 29, hore 13, ivi. Come il mar
chexe di Mantoa era venuto da Ponlevigo lì a tro
varlo, e dirli come havia auto nova che fiorentini 
mandavano ducali 20 milia, di qualli 10 milia erano 
a Bologna zonti, et 10 milia per lettere di cambio, 
et questo per la parie di loro di quanto sono obli- 
gali per la liga ; el come ha aviso di Spagna, che 
l’ Imperador con 2000 lanze havia roto al re di 
Franza etc., et mandava zente al ducha di Barbon 
acciò rompesse et facesse danno su la Franza; et con- 
cludeno le noze di la sorella di l’Imperador in ditto 
Ducha.

Di Brexa, di sier Antonio Sanudo podestà 250 
mio fradello, avi lettere, di 28, hora 1 di note. 
Avisa il nostro campo in quella malina a hore 13 
se levò dai Orzinuovi et è andato verso Ponlevigo, 
alozalo a Varolagisa il Proveditor zeneral. Li fran
cesi, per avisi hanno, sono lontani da Cremona mi
glia 3, dicono aspelar el signor Renzo con presidio, 
qual è di là di Po. Di Milan ozi non hanno inleso 
cosa alcuna. Hanno che il duca di Ferara è con fan-
li 5000, lanze 200, cavalli lizieri 300 et boelie 14 
de arlellaria, el che el signor Renzo li havea pro- 
tcstà che P andasse avanti, e che lui rispose che ’I 
non volea, nè era obligato, se prima non intendeva 
esser sta’ soccorso el castello de Cremona, et che

30
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voleva prima aver Modena et Rezo. In e! qual luogo 
di Modena era da fanti 3000 con do boni capi, con
te Guido Rangon et signor Nicolò Vitello, et havea- 
no fatlo alcuni fossi, sichè si tien averà difficultà 
haverla. Di Rezo, par sia sta abandonato. Item, 
scrive dii ducha di Urbin nulla sano; ma li hanno 
preparato uno alozamento honorevole et li mande- 
rano qualro di quelli primi citadini ad incontrarlo, 
poi loro rectori li anderano incontra. Scrive che, 
scrivendo la lettera, hanno auto lettere dii marchexe 
di Mantoa, che l’ era zonto in Cremona missier Lo
dovico da Fermo et il signor Sigismondo da Gonzaga, 
eh’è de li soi et suo cnxin, con bon numero di zeli
le, et che la terra stava di bona voglia et con bon 
animo, et che francesi aspettava certo soccorso di 
Alexandria di la Paia, dii marchese di Saluzo; sì che 
si spera Cremona si habbi a mantenir, et de qui 
depende il tulio. Da Milan dice aver lettere dii si
gnor Ducha, francesi sono dove erano, ch’è miglia Ire 
lontano di Milan. Item, pur scrivendo et in quella 
bora una di note, è zonto uno suo da Pontevicho, se 
partì a bore 22. Dice esser slà prexo monsignor di 
Bonavale con 50 homini d’ arme, et che lui ’I ha 
visto, et che 'I campo di francesi sono milia 8 lon- 
tan di Cremona, el che lutti sono di bona voglia. El 
nostro campo era zonto a Pontevicho.

Introno in questa malina Cai dii Consejo di X 
sier Marin Corner stalo altre fiate, et nuovo sier 
Valerio Valier, il terzo non vene sier Andrea Baxa- 
dona etiam nuovo, nè eri fo nel Consejo di X 
quando fono fati Cai di X per non si sentir alquanto.

11 Lista di fanti, zoè contestabili, expediti 
in questo mexe di Septembrio 1523.

A dì 2 Septembrio Babon di Naldo . . fanti 200
Antonio di Castello » 500
Marcho da Corezo . » 300
Mafìo Cagnol . . . » 300
Marcho da Napoli . » 300
Guido de Naldo . . » 300

A dì 4 dillo Savastro da Narni. fanti 400
Zanin Albanese . . * 200

4* Borgexe dal Borgo. x 100
Anlheo da Faenza . x 200
Pandolpho Oldra-

d ino................. x 200

Marc’ Antonio da
Faenza.............. ....» 200

Vicenzo da Novara. » . 200
Cristofal Albanese . » 100

A dì 8 ditto Hironimo Tadino da
Marlinengo . . . fanti 200 

Mathio Ronchon . . x 200 
Aguslin Cluxon. . . x 200 
Renzo da Peroxa. . x 200 
Antonio da Rodego x 200 
Hironimo Pratelolo x 200 
Sier AlexandroMar-

zello................. x 200
Francesco dillo el 

mantoan . . . .  x 300 
Zuan Piero Aleardo 

guarda dii Pro- 
veditor zeneral . » 12 

Carlo de Ugubio . . » 400 
Guarda de Io illu

strissimo ducha 
di Urbin gover- 
nador.............. x 50

A dì 16 ditto Mandali da lo illu
strissimo Ducha

A dì 19 ditto

x 1000

Summa 6962

Damian di Tarsia . fanti 300
Fabricio Tadino . . j> 200
Gabriel da la Riva . x 300
Zuan Piero Feradin x 200
Falcon da Salò . . . x 200
Zuan Antonio da la

Valle................ » 200
Alexandro da Co-

lorno........... , . x 100

Summa 1500
6962

Summa tutti 8432

Itevi
Jacomindi Vallrom-

fanti 400
Olavian di Naldo . . X 150

In Crema sono. . » 40

(1) L i cart* »0  • i  hlanci. 590
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Balestrieri a cavallo expediti. Lista di lo exercito francese.

A dì 14 Seplembrio, Domino Tadio da La casa del R e ................... homini d’ arme 300
la Volpe 30, ol- di Monsignor ducha di Lanzon » 100
tra70havia. . Numero 100 Monsignor l’ Armiraglio . . » 100

Domino Zuan di Monsignor Marechial de Me-
* Naldo...........  » 80 morancin....................... » 100

Domino Farfarelo Monsignor Marechial de Caba-
di Ravena. . .  » 80 » 100

Conle Alexandro Monsignor le Gran mélre . . » 100
Donado . . . .  » 80 Monsignor de Baiar . . . . » 100

Monsignor il marchese di Sa-
Summa 270 luzzo ............................ 100

Monsignor el Gran scudier. . » 100
A  dì primo Octubrio 1523. Monsignor de Bri on. . . . » 80

Monsignor de San Poi . . . » 80
Z e n  te  d ’ a r m e  i n  c a m p o . Item, li scocesi.................. » 100

Illustrissimo signor Francesco Maria ducha Homiui d’ arme 1360
de Urbin governador, lanze................... 200

E1 dillo, balestrieri.................... 100 Monsignor de Valdenes. . . homini d’ arme 50
Domino Janes dì Campofregoso, . . . . 100 Monsignor de Pria . . . . » 60
£1 ditto, balestrieri..................................... 50 Monsignor di Mensieres. . • » 50
Domino Malatesta Baion, lanze................... 100 Monsignor di Valen . . . . » 50
Gl dillo, balestrieri..................................... 50 Monsignor de Grivella . . . » 50
Domino Mercurio Bua................................ 70 Monsignor de Vidamon. . . j> 50

30 Monsignor di Gellero . . . » 60
Domino Camillo O rs in i,............................ 60 Monsignor de Longavilla . . » 60
Azonte di novo al d it to , ............................ 40 11 maestro di l’ artegliaria . . » 50
Domino Zuan Paulo M anfron,................... 60
Domino Julio M an fro n ,............................ 50 Summa 480
Strenuo Piero da Longena........................... 50
Strenuo Marco Autonio da Marlinengo, . . 50 La compagnia dii signor Theo-
Strenuo Panfilo Bentivoj,............................ 25 d o r o ............................ homini d’ arme 50
Domino Tadio da la Volpe cavalìer, baie- 11 conle Hironimo................... » 60

70 Il signor Barnabò Visconte. . » 50
11 signor governador di Ge

Lanze 885 nova ............................ » 50
Balestrieri 270 Il signor Pyraho................... » 50

Il conte Lodovico di Belzoioso. » 30
Summa tutto 1155 Il signor Joane Hironimo da

Casliglion....................... » 30
Stratioti e corvaii erano in Friul, cavalchati 11 signor Renalo................... » 30

in campo. Il signor Federico da Bozolo . » —

Conle Damian Clovochochio . . . cavalli 30 Summa in lutto homini d’ arme 2230
Piero Parisoto................................  » 30
Alexio B u a .....................................  » 10 Senza quelli che vengono per suo piacere, ch’è
Demitri Federìcis............................ » 5 cosa grande, et questo la tazio per non mentire,

o del poco over de l’ assai.

252
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Item, pezi 60 de artegliaria, computato quel
la che ’1 Re ha in Italia, zoè che ha la Signoria, 
pezi 60.

Item, cavalli numero 2000.
Item, guasladori 2000 de qua et 2000 de là, 

siimma, 4000.

Item, fanti scrovizzati (sic) . numero 8000
Item, aventurieri de più sorte y> 4000
Item, franchi arzieri. . . . » 8000
Item, lanzchenech . . . . » 5000
Item, fanti che 1’ Arzivescovo

di Salerno paga . . . . » 7000
Item, fanti italiani . . .. , p 4000

Summa 36000

253 Copia di una lettera da Milano, nara quelli
successi, comcnzando da dì 16 Septembrio
1523 fino a dì 22 ditto.

S’è ditto francesi sono grossissimi, et al passar 
del Ticino se dimonslrarono in tre lochi al pas
sare, sichè non se li ha potuto obviare. Reduti 
sono li nosiri in Pavia e Milan ; aspettano de hora 
in hora i lanschenech, dicesi altri 6000 de li 4000
li habiamo hauti ; per lo simile aspelano de hora 
in hora lo signor marehexe di Mantoa, si dice con 
fanti 3000, lame 200, cavalli lizieri, e andarà in 
Pavia. Medemamennte aspettano la zente dii Papa 
e di fiorentini, e poi le gente di la Signoria di Ve- 
netia, in le qUal più se afondemo ; sichè venendoci 
questi soccorsi indubitatamente haveremo viteria. 
Milano, zoè el populo, se dimostra ben disposto, 
et ad bore 7 di note s’é dato a l’ arme 2 volte, 
ciascuno ritrovatosi a li solili lochi deputati : nè 
dubitamo, intralenendo questi 3 giorni, come spe
rasi de fermo, le cose nostre passera no benissimo. 
Par cossa incredibile francesi siano venuti tanto 
avanti: dà mollo che sospetar ha bino qualche in- 
leligentia la persona dii Gran maestro. È  stà dito
il ducila di Barbon si ha levalo contra la corona 
di Pranza, aiutato da la Cesarea Maestà. In questo 
giorno, alcuni cavalli lizieri de francesi sono scorsi 
fin al giardino del castello, c hanno sacomanato cer
to bestiame, e da spagnoli li fo tolto quello ha- 
voano preso, sichè lassorno dito bestiame e preso 

. solutn di essi francesi 2, tulavia sono a le mano; 
sichè havendo tempo, si adaterano le cose per de
fendersi gaiardamente. Ne sono in questo di so- 
pragionti 2000 fanti spagnoli venuti di Pavia, per

chè in Pavia ne sono gioliti altri 2000 mandati da 
la Santità dii Papa, quali sono restali II, el li altri 
venuti a Vigeveno in bella ordinanza si dete alto, 
ma per dubito fosseno inimici si haveano posto la 
croce rossa; sichè si sta con li ochi più aperti.

Et oggi che sono 17, iutrorono a le 9 bore di 
note. Tutla la terra di gente d’arme da pe’ e da ca
valo sono siali armati. La excelleiilia dii signor Du
cila nostro ha veiato fin giorno, armato, in compa
gnia di 1000 cavalli tutti in arme bianche benissimo 
in ordine, continue andavano visitando le porle e 
fazando animo ad ogni mio, percausa di alcune spie 
e aula per quelli francesi restorono presone ieri, se 
intendeva li francesi indubitatamente oggi a l’ alba 253" 
volevano venire a dar l’ asalto a Milan con tutto lo 
exercito e l’ arletlaria, e haveano messo 6000 fanti 
per morti per far lo effeclo ; ma non li sono venuti, 
che se venivano si slava in ordine per difendersi.
Da molti si cerlificha heri francesi haver mandato di 
là de Ticino tulle le sue bagagie, et che hanno le
vate lutte le viclualie di Biagrassa e quelli lochi 
convicini e mandatole di là de Ticino. S’ è ancora 
rinovata la nova dii Barbon per uno vene l’ altro 
heri da Lion, et che questa gente sarà forzà ritor
narsene quam primim  in Franza. Hozi sono venuti 
da Pavia qui a Milan fanti córsi, alogiano in lo borgo 
di porla Tosa. Ho veduto io, cercha ad hore 21 
s’ è dato a l’arme, et francesi scorsi a la banda ver
so a li repari di porta Ticinese, io mi trovava in 
ditto borgo con alcuni altri homeni da bene andando 
a vedere le genie, l’ordine el le bone provisione. Spa
gnoli, gran numero d’essi in uno momento forno in 
ordene, medemamente de li nostri de Milan che si 
trovavano a li repari andorno avanti animosamente 
a seharamuzrtr ; da l’altra banda francesi abandono- 
rono P impresa. La excellentia dii signor Ducha a 
cavallo armato con la compagnia, come di sopra ho 
ditto, non manchando fin la nocte andare per Mila
no. Francesi sono alogiati a Gionglano fin a santo 
Cristoforo, e poi che loro, havendo obtenuto il pas
sar el Ticino non veneno di longo a Milan, e fin qui 
non hanno fato àllro, non dubitamo più niente e 
habiamo refurnito li spirili. Hora ne sopragionse la 
nova di altri 6000 fanti è per venire in nostro aiu
to, sono 4000 lanzichenech et 2000 grisoni; sichè li 
aspectemo e si mandorono per farli passar. Deve 
giongere Ramazolo e Guido Guaiìio con fanti 3 
milia, vicneno di Romagna, mandati dal Papa. Si 
aspeta ancora il marehexe di Manloa a Pavia, qual 
sta bene fornita di genie. Li è dentro il signor An
tonio de Leva con la sua compagnia e fanti 2000
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spagnoli, et italiani cercha 1000 altri. 11 borgo di 
porta Vcrzellina, quello di porta Ticinese, quello di 
porla Romana tutti sono forniti di brava fantaria 
spagnola et di bona artellaria ; stano una parte de 
essi continuo stanno armati, et non più presto si 
cegna di dar a l’arme, che sono in ordine. In porla 
Tosa sono li córsi numero 500 ; a porta Renza et 
porta Nova altri fanti 200 per cadauna porta, in li 
borgi, e li milanesi in ordinanza stano per il comba- 
ter bisognando. Li lanzchenech, una parte de essi a

254 por(a Comasina e porla Verzellina misiati con spa
gnoli. Questo è quanto fin a questo giorno è segui
lo; sichè venendo le gente dii Papa e di la Signoria, 
tanto più forti saremo e presto anderemo a trovare
li nimici a la campagna dove i serano. Habiamo auto 
de Alemania cavalli 200 de artelarie: mi ho veduti 
numero 1 IO, li altri 80 non è gionti.

Hogi che sono li IH, li nimici si sono più aprosi- 
mati a la terra da la banda di porla Ticinese, già 
alozavano nel borgo de la . . .  e molli de li nostri 
milanesi presoni (sic) con zercha 20 spagnoli fanti si 
ferono di fora de li bastioni, andorno asaltare diti ini
mici e forno a le mano per uno bon pezo, ne ama- 
zorno più di 60, et li rebutorono fora di ditto borgo. 
Di nostri ne fo morii 3,- feriti 15. Una frota de essi 
inimici i erano su la caxa de Gabriel da Fontana so
pra lo navilio di porta Ticinese ; li nostri li asallorno 
e li rebiitorono di fora de dilla caxa e amazorno 8 
e feriti assai. Come vedeano li nostri, fugievano quan
to potevano. Per quanto iudichemo, non baverano 
animo a venir a dar lo arsalto a la terra. El ditto 
borgo iera dentro de li bastioni. Aspetamo questa 
sera li altri 4000 lanscheneeh; tutta via andiamo in
grossando. Con l’aiuto de Dio, poi che francesi Luni 
e Martedì passati non sepeno seguir la viloria, spe
ranno presto se pentirano di la lor venuta.

Siamo a li 19. Li lanschenech sono gionti questa 
noie a hore 5, solamente 5 bandiere: vieneno a esser 
2500, e verano li altri. Habiamo nova che lo signor 
Antonio da Leva hanno levate tulle le bagagie de 
francesi che erano reposte in Vigevene.e taiato a pezi 
tulli li francesi che hanno trovato, et che ha fato una 
certa cepata e lassatola venire a seconda dii torren
te dii Ticino, eh’ è mollo cresciuto per la pioza, qual 
cepata è venula a balere in uno de li ponti fati per 
francesi et ha ruinato in tulio; sichè francesi non 
ardiscono a venire a noxer li bastioni in nullo loco. 
Fanno dii mal assai di fora, e à mandato a brusar li 
inolini circumstanti a Milano, dico quelli di porta 
Verzelina e porta Comasclia, e lo simile devono ha- 
ver falò a quelli di porla Ticinese. Giongendo le

genie de la illustrissima Signoria di Venexia e dii 
signor marchexe di Mantoa, indubitatamente ussire- 
mo fora di Milano e li andaremo a trovar, che sa
remo assai più grossi di loro. Fin hoggi a mezo 
giorno li inimici tion sono comparsi a la cascina eie.

A li 20 ditto. Questa mattina li inimici si sono 
posti in arme lutti e levatosi le sue bagagie, ponen
dosi in tre bataglioni. Tenivamo di fermo se anda- 
seno a la volta de Pavia. Con ertelo se sono alquanto 254 
relirati, e poi si sono afirmali nel medesimo dreto; 
hanno mandalo uno squadrone de zerca 500 cavali 
a romper li molini sono sopra il Lambro, poi inten- 
demo vanno a la volla de . . .  .

Una volta iudichamo vadino a romper il navi
lio di Martexana. Dio non voglia questa non sia una 
longa e crudel guerra per nui.

A dì 21. Habiamo nova che francesi hanno roto
lo navilio de Martexana. Sono stali a Monza e piglia
to il castello e con loro menato presone il castellano 
di ditto castello lassatoli di soe gente. Non è cossa de 
momento. Da Monza se hanno porlalo cari cargi de 
vituarie bona copia. In questo medemo giorno sono 
gionti in Milan fanti 1500 italiani, belissima gente.
Sono schiopetieri 500, lo restatile piche; sono quelli 
erano in Alexandria di la Paia, 1’ hanno abandonata, 
quali ho veduto io. Altri dutori l’è venuto. El signor 
Borlholomio di Villachiara con lanze 50. Francesi 
fanno repari, zoè bastioni intorno a l’exercito suo, e 
pigliano de molli vilani del paese per farli lavorare. 
Hanno guastato e ruinato tulli li molini circumstan
ti a Milano, e fanno di grandi dispiaceri a quelli tro
vano a portar vituarie e altri sussidi dentro de Mi
lano; tamm in Milan si sta come se li inimici fusse- 
no lontani. Val la farina di formenlo lire 9 e mezza 
fin 10, farina con segala lire 7, vini vechi boni lire 5, 
mosti lire 3 soldi 4, ma etiam li vien vituarie uw- 
xime di lodesani. Molte volte si vedono li inimici 
da li nostri bastioni.

A di 22 ditto. Si vede che francesi, da lanze 300 
fanti 3000 si parteno e voliono andar a la volta de 
Marignano per non lassar venir le vituarie a Milano. 
D’ ogni bora si scharamuzza con loro et di loro fan- 
tarie continue vieneno per quelle caxe dii borgo di 
la Styella. I nostri homini d’arme non vano fora, ma 
si bene li cavali lizieri. El signor Zanino de Medici 
mai posa. È valenthomo di la persona sua, e lo si
mile la sua compagnia : son 100 cavali lizieri. Fin 255 
questo zorno, li inimici non sono comparsi a nullo 
loco de li nostri. Habiamo tulle le uve in brosla, lo 
restante habiamo conduto a Milano. Quello voleva 
e doveva avanti scriveremo scriverò adesso. Havendo
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già francesi hauto Novara e lo castello fendutosi a 
descritione, baleno una torre con Partellaria mollo 
senestramente per quanto intendemo. La Domenica 
malina per lempo, che fo a di 12 di Seplembrio, se 
apresentorono a la ripa de Tifino per passar al por
to de Buffalora, e per esser basso la fiumara passa
vano facilmente, ma poi non ardirono venir più 
avanti per esser passo forle, per respeclodc li rami; 
et non lassando la impresa dii porto di Buffalora, 
dui grossi squadroni andavano drio al Ticino verso 
el porto de Vegevene. Lo Luni da matina, che fo a 
di 13, con gran tirar de l’ artillaria, al porto di Ve
gevene in tre lochi si messeno a passare, nè li fo re- 
medio de poterli obviare, a bore 20 passorono. Li no
stri se retirono in Milano, e se francesi seguiva la 
impresa e la viteria e anche lo giorno seguente, 
senza dubio alcuno miravano in Milan, e niun si 
afirmava per contrastarli : nostro signor Dio ne han
no aiutalo. Lo Martedì per gran spatio di lempo si 
fece consilio di cedere a la fortuna e andarsene via, 
suspetando dii populo di Milano non dimostrasse 
come altre volle. Fo concluso voler fare la experien- 
tia ; per il che la note venendo lo Mercore ad hore 
7 di note fo dato a l’ arme al campanaro e poi tutte 
le altre campane, di sorte tutto Milano fo in arme, e 
a le porle si apresenlorono la genie a li bastioni, el 
alcuni d’ essi non erano armati, e il signor Ducha 
di continuo a cavalo armato, acompagnalo da zer- 
cha 1000 cavali, in modo che lo Mercore si pigliò 
alquanto di (iato, non obslante che in dillo giorno 
più volte si dette a l’ arme. Ilabiamo poi hauto lem
po di rinovar li bastioni, e de molti successi come di 
sopra ho ditto. Quello poi seguirà se aviserà.

Questa lettera è scritta da Milano a Piero da Co
mo in Venecia.

256w Oratione dii magnifico cavalier domino Jorio 
da Dresano orator vicentino, recitata in 
congratulationc dii Serenissimo Principe 
domino Andrea Gritti, a dì . . .  . Septem- 
brio 1523, in Collegio.

Bella et honorevole consuetudine è questa, Se
renissimo Principe et Illustrissima Signoria, che 
dopo la creatione de ciascun Duce (ulte le città su
ghile a questo felicissimo Stado mandino i loro am- 
bassiatori a Sua Serenità ; il che olirà che è segno 
de obedienza et de amore, è ancora assai buona oc
casione di farse grate et di racomandare se stesse

(ij La carta 255* è bianca.

con questo mezo al Principe nuovo. La qual consue- 
futline volendo hora la vostra fidelissima cità de 
Vicenza exeguire, mi ha insieme con questi mei ho- 
norali collegi electo et mandalo a Vostra Serenità, 
et apresso mi ha dato il carico di fare la oratione, la 
qual, quantunque io sapesse essere da sé difficilima 
impresa, si per molte altre ragioni, come etiamdio 
per la contrarietà eh’ io vi vedea, perciò che da 
1’ un de lati essendo il subiecto grandissimo me pa
reva necessario de dire in essa molle gravi et ho- 
norate parole et di così excellente Principe degne, 
da l’ altra parie mi era imposto, che per non stur
bare qualche più grave negocio di questo illustrissi
mo Stado, dovesse essere breve nel parlare : cosa 
veramente contraria alla prima, el quasi impossibile 
a fare conira tal subiecto. Niente di manco, sapendo
10 con quanta gentileza Vostra Serenità ascolta sem
pre ciascuno che parla, et come con quella sua ve
neranda et quasi divina presentía, et con quelli ochi 
soavi et allegri conforta et quasi aiuta ogni timido 
a favellare, non ho voluto recusare questa fatica, spe
rando ancora, che dove per la brevità del lempo 
mancherò overo oscuramente dirò, de essere da la 
prudentia de Vostra Serenità el suplito el inteso, et 
da la ineffabile bontà di quella ¡scusato.

Adunque, Serenissimo Principe, bisognando es
sere breve lasserò molle cose da parie, et non dirò 
come questa meravigliosa cità fosse primieramente 
fabrícala per refugio di la nobiltà italiana, la quale 
in quelli tempi era perseguitala et opressa da Hun- 
ni, Vandali, Eruli, Golhi, Longobardi et da altre 
barbare et horribili nalioni ; nè dirò come essa da 
indi in qua sia sempre siala non solamente refugio 256* 
de la nobiltà, ma apogio et sostegno del nome ita
liano ; nè anche mi estenderò in narare le mirabili 
constitutioni et le divine leggi di questa República, 
perciochè chiunque si pone diligentemente a consi
derarle non può pensare che siano de ingegno hu
mano processe, ma le iudicha da Dio ¡stesso mandate. 
Veramente Idio fu quello che ha così bene questa 
República ordinata, et in così florida el perpetua 
libertà conservala! Che se noi vogliamo esaminare 
tutte le altre buone republiche che mai sono stale nel 
mondo, le quale però furono di (re sole maniere, zoè
o vasilea, o arislocralia, o democralia, ( Vasilca) che 
è la migliore è quando il migliore citadino de la cilà 
è proposto al governo di essa ; arislocralia che tiene
11 secondo grado di bontà, è quando non uno solo, 
ma molti de megliori hanno il governo universale ; 
democralia poi, che è la mancho buona, è quando il 
populo regge et dispone. Se noi adunque, come ho



477 UDXXIII, SETTEMBRE. 478

ditio, vorremo tulle le antique republiche examina
re, Iroveremo a qualche tempo, chi di loro essere 
conversa in oclocralia, eh’ è quando la mullitudine 
con turbolenta governa, et chi in oligarchia, che 
vuol dire il violento dominio di pochi, et chi in ti- 
ranide, che è la non legittima monarchia, et chi in 
lulte tre queste: lu quali sono Ire vizii, e le tre co- 
ruplele de esse republiche buone; ma lo Onnipoten
te Idio, il quale questa s,indissima República ordinò, 
rimosse primieramente la democratia, che fu quasi 
sempre cagione de tutti i disordini de le cita, et de 
la vasilea et de la arislocralia sì mirabilmente que- 
sla compose et con si prudenti ordeni et sánele 
leggi la concatenò et firmò, che mai da indi in qua 
nè per prospera nè per adversa fortuna non ha pa
tito mutatione e disordine, e non è possibele che mai 
ne patisca ; ma se iudicha che con la sua verde et 
inviolala libertà debbia per fin che ’I mondo non 
sì disolva, durare. Onde, Ira li molti altri argomenti 
che dimostrano questo, a me pare che si possa spe- 
lialmente conuinerare la presente cr. alione de que
sto Serenissimo Prencipe, perciò che non può cs- 

‘257 sere cosa più utile a la conservatone de republiche, 
nè più salubre a la libertà loro, che bavere un Prin
cipe iuslo et sancto et simile a Dio: che’1 Prin
cipe buono è proprio la immagine di Dio in terra. 
Et veramente, illustrissimi Senatori, io ho più volte 
meco medesimo considerato, et tra i precepti de 
la philosophia ricercalo per formarmi ne l’ animo 
un Principe excelleute et da ogni parte compiuto, 
nè mi ho saputo così bene imaginarmene alcuno 
che poi mi sia riuscito simile a questo, che ha no- 
vamenle la vostra sanclissima República electo. Egli, 
et ne la guerra et ne la pace, et ne le opere et 
nel consiglio è slato et è così excellente et de sì 
rara concordia el temperamento, che mai le sue 
virtù non forono da le confine de alcuno vitio of
fese. Non ha lasciato di essere pacifico per esser 
bellicoso, nè per la severità è restalo di essere pia
cevole, nè per la gravità di essere schietto, nè per 
la maestà di essere humano, et per recare le molle 
parole in uno, egli per la sua virtù non solamente 
trapassa la gloria di lutti quelli che vivono de pre
sente, ma vince ancora la memoria de li antiqui. 
Laonde, per confirmalione di questa verità eh’ io 
dico, volio brevemente percorrere qualcuna de le 
sue laude, et perdonatemi, Serenissimo Prencipe, se 
de esse in presenta di Vostra Serenità alquanto 
ragiono, che seben le orechie de quella le fugono
o non curano de udirle, le virtù sue però li ri- 
zerchano, et questi altri circumstanti ancora laci-

tamente ne le rechiedeno. Ond’ io non tenuto di 
regionarne con esso loco et tanto più volentieri ne 
parlerò, quanto dico so che non dirò cosa die non 
sia da tulli per verissima conosciuta. Ma ben las
serò da parte il commemorare che ’1 sia nato de 
la carissima et nobilissima famiglia dei Grilli, la 
qual antiquamenle vene di Candia ad habitare in 
questa città, et ne la quale continuamente sono sta
li molli dignissimi huomini che hanno fallo cose 
grande per la Republica et hanno conseguito am
plissimi lionori in essa, et tra li altri vi fu il ila
rissimo missier Triadano avo di Sua Serenità, homo 
veramente rarissimo, che fu ambasciatore a Roma, 
podestà di Padua et capitano generale di mare, ch’è 
el più sublime officio che dia questa Republica dopo 
il principato, sotto la disciplina del quale Sua Se- 257 ‘ 
renità, dopo la morie di missier Francesco suo pa
dre, che morì giovine, fu nutrita el allevata. Et 
queste cose non lasserò da parte, perciò che mi 
persuado, che chiunque si reputa di essere qualcosa, 
non si debba mai mollo upogiare ne la gloria de suoi 
maiori, la quale è veramente un bellissimo Ihesoro; 
ma apena si può a laude parliculare de niuno de 
posteri alribuire. Et parimenti lasserò de dire, che 
essendo egli di statura grande el di corpo bellis
simo et robustissimo et de l'acia angelica el quasi 
divina, si desse ne la sua prima età a li sludi de la 
philosophia, la quale sola insegna la via de la vera 
vita, perciò che ella è investigalrice de la virtù de- 
schalialrice dei vidi, fondatrice de le cilà, inven
trice de le leggi, maestra de le discipline e de i 
boni costumi et ornamenlo de tutto el vivere hu- 
mano. Et. solamente dirò qui, alcuna di quelle cose 
laudare che Sua Serenità da così falla maestra 
amaistrala facesse essa poi, interamente coman
dando a le voluptà et non si lasciando da esse 
comandare, et volendo più tosto con poche fatiche 
molto riposo acquislare, che per pocha pigritia sot
toporsi a molle fatiche, prima si diede a le cose 
navali et andò in Conslantinopoli et fue quivi per 
la sua virtù gratissimo a lo Imperatore dei turchi 
nominalo Baiasit. Advene che, non molto di poi, 
esso Baiasit deliberò di rompere guerra a questa 
Illustrissima Signoria, et faceva grandissimo aparalo 
per (erra el per mare, el lutto secrelamente per 
cogliere a l’ improviso et potere più facilmente vici
narla (sic) il che intendendo il nostro Serenissimo, 
non istillando nè la aquistata grata, nè le cumulate 
richeze, nè la stessa vita, ogni cosa puose a sbara
glio per aiutare la pairia sua, et pocho pocho vi 
inanellò che ogni cosa non vi lasciasse, perciò che ’1
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fu preso el stele per essere morlo. Pur come volse la 
ventura o la divina virtù di tanto homo, dopo alcun 
tempo non solamente fu liberalo, ma anchora con
cluse quella utilissima pace Ira il Gran turcho et 
questa Illustrissima Signoria, la quale in fino a que- 

258 sii dì sempre è durala. Tornato poi ne la pairia sua 
con grandissima gloria, quivi hebbe i più honorevoli 
magistrati di essa, el il primo Tu Consiliero, officio 
corno ogniuno sa doi principali de la cilà, poi fu 
fato del Conseglio de’ X, poi Savio grande, Podestà 
di Padoa, Proveditor generale da lerra, Procuralor 
de san Marco et Capilanio generale da mare, nei 
quali offici, con quanta iustilia, con quanta tolleran- 
lia, con quanta prudenlia et con quanta temperan
za si governasse, sarebbe cosa incredibile a scon
tarlo. G spetialmente le sue virtù furono illustri ne 
la pretura de Padua, perciò che, havcndo rilrovata 
quella cità con pestilentia ot con carestia, el piena 
de facinorosi el scellerati, in poco tempo con la so
lila sua diligenlia et severità fece in essa venire 
1’ abondantia, el liberolla sì da la peste come dai 
scelerali el viciosi, et in lei recreò tulli i buoni et 
virtuosi. Da poi, mandalo per la sua Republica Pro- 
vedilore ne la vai de Lagri per resistere ad alcuni 
impeti di Maximiliano imperatore il quale con gran
dissimo cxercito veniva a i danni di lei, non sola
mente in breve lutti quei movimenti represse, ma 
esso, stalo pur avanti ignaro de la militia terrestre, 
in podio tempo sopra ogni altro espertissimo ne 
divene, tal che, haveudo poi el Papa, lo Imperatore, 
il re di Francia, il re di Spagna et per dir meglio 
quasi tutta Europa coniurato in Cambrai a la ruina 
de questa divina Republica, esso quasi un novo Sci
pione offerse il corpo suo per la cara patria. Ne la 
quale guerra quanta faticha habia saportato, el quan
ti periculi trapassali sarebbe impossibile a comemo- 
rare, ma solamente in essa guerra dimostrò che 
havesse (ulte quelle virtù che si sogliono volgar
mente ¡slimare per ogniuno, cioè afaticarsi ne le im
prese, non si smarire ne i periculi, bavere industria 
nel fare, presta nel finire, consiglio ne l 'antivede
re, le quale furono tante in costui solo quante in nes
sun altro che habbiamo mai nè visto, nè letto. De 
che ne è testimonio la cilà di Padoa per lui non so- 

258 * lamenlc con molla industria recuperata, ma con 
pocha gente da Maximiliano imperatore che con 
quasi infinito numero de combaienti l’ assediava, 
virilmente diffesa. Testimonio n’é Vicenza, Verona, 
Brexa, Bergamo, Crema, Treviso et allre cità, quali 
per lui ripigliale, et quali dal furioso impeto de bar
bari liberate. Teslimonii sono molli de i capitani

de i nemici, i quali nel caso de le loro . . . .  furo
no da lui superali et presi. Testimonio ne è Milano 
che per lui principalmente a la persona di Maximi
liano imperatore et a la ferocissima nationede sgui- 
zari chiuse le porle el contra lô o si manlene. Te
stimoni ancora potrebono essere molti allri luochi 
et allre genti, eh’ io non nomino, che per le predicle 
sue virtù furono difese et conservate. Le quali virtù 
non però sole si furono in lui, come ho dello in quei 
tempi vedute; ma chiaramente si conobbe con quanta 
innocentia, con quanta temperanti, con quanta fede, 
con quanta facilità et con quanta humanità habbia 
ogni cosa adminístralo; di maniera ch’egli era caris
simo ai suoi, et ai nemici formidoloso. Tutti i paesi il 
seguitavano, tutti i soldati l’ amavano, lutti i richi 
l’ honoravauo, tulli i poveri lo bramavano ; laiche 
ogni uno con dilecto il vedeva, con festa lo accoglie
va el con desiderio lo allogiava. Launde spero che 
verà ancora lempo che i vechi e i giovani moslrc- 
rano: «qui allogiò il Serenissimo Grili, qui sudò, 
qui si riposò, qui sollo questo arbore dormì t> cosa 
che darà honore el reverenlia grande a quei luogi.
Et quantunque Vostra Serenità habbia sempre meri
talo el meriti di bavere ogni cosa di prospero, pure 
se vi è intervenuto qualche adversilà, certamente il 
cielo l’ha lasciala scorrere per apparechiare più largo 
campo e più chiaro testimonio a la vostra virtù; 
perciò che le cose prospere dimostrano la felicità 
de li huomini, et le adverse fanno la virtù el la gran
dezza loro manifesta. Vostra Serenità fu presa dal 
Turcho, aciò che la virtù di quella si conoscesse in 
fare si utile et honorevole pace per questo Stado. 
Andò pregione in Franza, aciò che per lei si conclu
desse la liga così salubre et necessaria a questa Re- 259 
publica. Padoa si perse, aciò che con tanta gloria la 
repigliassi ; et così alcune allre cose adverse vi sono 
acadute dopo, le quali vi era sempre riuscito fin 
glorioso. Talché se Agamenone re dei re con gli allri 
semidei hebbeno lanta gloria per bavere insieme con 
tulla Europa in diece anni presa et sachegiala la cilà 
de Troia, quanto magior gloria sarà quella de Vostra 
Serenità di havere la pairia sua quasi diece anni 
continui contra tulla Europa difesa? Molte gran cose 
imperciò fascio, stringo, et molte più ne lascio da 
parte, si per il poco tempo che mi è concesso, sì 
eliamdio perchè non le dicendo resteranno mollo 
più integre ne le mentì di ciascuno. Con lanta gloria 
adunque et con tante virtù è il nostro Serenissimo 
Principe asceso al principato, et non per tumulto de 
soldati, nè per sufragio de populi, ma per eleclione 
de primi Senatori de la República, la magior parie
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de quali meritava questa medesima dignità; ma cia- 
schuno 1’ ha più tosto voluta a si degno et a sì glo
rioso huomo conferire che per sé ritenerla. 0 sum- 
ma prudenti» et inaudita bontà ! la quale darà per
petuo esempio a lutti i gioveni, che debiano abra- 
ziare le virlù et exponere la robba et la vita per la 
patria loro, da poi che questo è il mezo et la via de 
acquistare il sommo grado, zioè il principato di essa. 
Hora essendo esso principato, come ogniuno confes
sa, il maggiore et più honorato de tulli quanti i beni 
Immani et divini, quale oratore, quale historico o 
qual poela potria degnamente laudare colui, che lob
bia cosi honoratissimamente la più honorata cosa del 
mondo aquistata ? Certo niuno, et io meno gli altri,
il quale, oltra la deboleza de l’inzegno et la tenuità 
del’eloquientia, sono anchora da la imposta brevità 
impedito ; ma ben le sue laude però risonerano per 
le lingue de tutti le genti, et reslerano vive ne i pedi 
et ne la memoria de tutti i seculi. Essendo adunque 
nui, per la clementia de lo Onnipotente Idio, et per la 

259* prudentia de questo inclito Senato sotto sì degno et 
glorioso principe ridotti, si ritroviamo di nuova et 
inestimabile consolatone ripieni, di maniera che ne 
la nostra cita ogni grado et ogni sexo ha mostrato 
di ciò incredibile alegreza. Talché ad alcuni parea de 
haver visto assai essendo pervenuti a tanto bene; altri 
diceano, che hora era tempo di vivere aparechiandosi 
cosi felice seculo, il quale, avegnacheper molte conie- 
cture si possa comprendere che 'I sarà tranquillissimo 
et quasi seculo aureo, pur tra le altre a me ne paiono 
due essere le principali : l’ una de le quali si è che 
ritrovandosi in Vinegia et quasi in tutta Italia gran
dissima carestia di fromenti, come fu creato questo 
Serenissimo Principe subitamente, sì per la autorità 
del nome di Sua Serenità et si per la diligentia et 
Divina Providenlia, di quella tanta abondanlia ne di
venne, quanta per grandissima fertilità di biade et 
per longa pace apena se sarebbe potuta sperare ; 
l’ altra è 1’ honorevolissimo apontamento, pace et 
accordio che novamente si è facto con la Cesarea 
Maestà, il quale, non solamente sarà stabilimento et 
recuperatione del primiero stato et de la solita auto
rità di questa gloriosa Republica, ma ancora parlu- 
rirà quiete et tranquilità a tutti subditi di quella: 
che invero la iustitia, la abondanlia et la pace sono
il fondamento et le collone de la felicità de i populi. 
Et però, non tanto si dee reputare beata Sua Sere
nità per essere sì gloriosamente ascesa a| principato, 
quanto noi altri si" devemo ¡stimare felici, i quali

siamo per dover esser governali da sì buono et sì 
excellente Principe. Nè credo che senza inspirazione 
divina in tutte le città suggelte a questo Illustrissimo 
Stado,et più ne la nostra, siano state le case, le chie- 
xe, le strade et le piaze tutte piene di persone alle
gre et per tale eledione festevoli et gioconde, per
ciò che ogniuno divinava che questo Sanctissimo 
Principe dovesse essere compositore de la quiete 
loro et ristoratore dei danni et fondator de la salute 260 
de Italia. Et per tanto non mi estenderò altramente 
in narar la notissima et smisurata nostra alegrezza ; 
nè anche mi afaticherò molto in racomandare a Sua 
Serenità la cità nostra per le passale guerre et per 
le presente discordie civile travagliata et aftlieta, 
perciò eh’ io penso doverli essere cara et racoman- 
data, sì per la infallibile bontà di Sua Serenità, come 
etiamdio per la qualità del paese et territorio che 
habbiamo, il quale, essendo con le spalle appogiato 
a le alpe che parton la Alemagna de la Italia, et ha- 
vendo dal destro fianco il fiume nuovo et dal sini
stro la Brenta, et nel mezo il Bachagione, il Ketrone, 
l’Agno, l’Astigo, l’Astigello, la Tesina, il Cerisone et 
altri bellissimi lìumicelli, et havendo i piani suoi 
piantati di morari, di vigne et de ogni generazione de 
frucliferi arbori, et i colli parimenti abondanti di olivi 
et di altri electissimi fructi, et essendo in esso vene 
copiose di finissimi argenti et durissimi marmi et 
saldissimi legnami per fabricare, et optime lane et 
sete per vestire, come si può ¡stimare che non debbia 
essere carissimo a Sua Serenità, et che la non debbia 
havere grandissima cura di lui, et rassettare tutte le 
discordie che sono in esso, maximamente essendo 
egli, come per ogniuno si dice, il giardino et l’ orto 
di questa cità, et cognoscendosi anchora la inviolata 
fede, il sviscerato amore, et la somma devotione 
degli habitatori di esso verso questo Illustrissimo 
Stado? Pure, se bene non bisogna, non resterò an- 
chor io, secondo l’ordine consueto, di racomandare 
humelmente a Vostra Serenità la cità et territorio 
nostro insieme con gli habitatori di essi, i quali lutti 
pregeremo l’ altissimo Dio, Che per l’ infinita sua 
misericordia et bontà si degni primamente di con
servare et sempre di bene in meglio augumentare 
questo gloriosissimo Stado, et di poi concedere lon- 
gissima et prosperosissima et felicissima vita a Vo
stra Serenità, et noi ancora perpetuamente mante
nere con pace et tranquillità sotto l’ombra et gover
no di questa divina Republica.
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Valenza (Piem onte), 388, 390, 391, 393.
Valenza (Spagna), 427.
Valfabbrica (Umbria), 227.
Valladolit (Vajadolit, Vallis Oleti) (Spagna), 29, 30,

47, 93, 114, 192, 246, 258, 298, 317, 326, 356, 358. 
Val Lagarina (di Lagri) (veronese), 479.
Vallentiana, v. Valenciennes.
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Valle (Istria), 290, 293, 338.
Vallis Oleti, v. Valladolid.
Valona, v. Avlona.
Valtellina, 3(38, 371.
Val Urbana (padovano), 264.
Vaprio d ’ Adda (Vaver) (milanese), 440, 448.
Varese, (com asco), 450.
Varolagisa, v. Verola A lgise.
Vaver, v. Vaprio.
V eglia  ( Vegia, Veja) (città ed isola dell’ Adriatico),

95, 96, 97, 100, 156.
V elia, castello presso Sebenico, 118.
Venezia [la terra), 10, 18, 26, 33, 35, 39, 49, 52, 59, 

69, 72, 73, 91, 92, 101, 103, 106, I H ,
114, 123, 124, 127, 129, 181, 155, 150,
163, 167, 171, 176, 185, 188, 190, 192,
197, 198, 199, 206, 226, 228, 229, 234, 
235, 237, 242, 243, 244, 248, 249, 251, 
255, 256, 257, 262, 265, 275, 278, 280, 
283, 284, 285, 287, 291, 293, 294, 303,
306, 308, 309, 314, 316, 318, 320, 331, 
332, 335, 351, 353, 355, 356 , 363, 365, 
368, 371, 375, 376, 380, 386, 387, 392, 
395', 397, 398, 400, 401, 403, 404, 405,
408, 413, 420, 421, 422, 433, 440, 441,
443, 446, 447, 455, 457, 475, 481.

» arsenale, 26, 58, 59, 354.
» calle dei Fabbri, 363.
)) campanili della città, 184, 364, 365, 368.
)) cam panile di s. Marco, 34, 54, 157, 225.
» cam po s. Polo, 374.
» Canal grande, 39, 107, 149, 257, 296, 310.
» casa Affaitati, in cam po s. Polo, 374.
» » Barbaro, a s. Stefano, 156.
» » Dandolo, a s. Moisè, 184, 400,
1) » del marchese di Ferrara, 365.
)> » Foscari, a s. Sofia, sul Canal grande

149.
» » Ghisi, a s. Felice, sul Canal grande, 257,

310.
» » Grimani, a s. Maria Formosa, 128.
» » Molin, a s. Fantino, 113.
J» » Pasqualigo, alla G iudecca, 40.
» » Pasqualigo, a s. Giustina, 258, 250, 287,

315, 332, 335. •
» » Pisani, 184.
» »> Venier, sul Canal grande, 107.
» Cassellaria, 300.
» chiese della città, 128, 266, 275, 371, 430.
» chiesa dei Frati minori (Frari), 401.
» » della Carità, 35, 38, 39.
» » della Maddalena, 306.
» » di s. A ngelo , 430.
» » di s. Antonio, 38, 127, 134, 387.
» » di s. F elice, 430.
» » di s. Geminiano (Zuminian), 35, 101,

3^5, 3C3.

1 Diarii di i l .  S a  n o t o .  — Tom. XXXIV.

enezia chiesa dei ss. Gervasioe Protasio (Trovato), 148.
» » di s. G iacom o di Rialto, 92, 299.
» » di s. G iorgio M aggiore, 405.
» » di s. Giovanni Elemosinario di Rialto,

283.
» » dei ss. Giovanni e Paolo ( Zanipolo),

127, 128, 133, 134, 237, 238.
» » di s. M arco, 26, 35, 36, 40, 53, 54,

91, 92, 112, 113, 128,
138, 142, 158, 159,
184, 185, 188, 235, 
266, 306, 337, 318, 
354, 355, 363, 378,
456.

» » »  »  cappella del Battistero 
363.

» » »  »  cappella di s. Giovanni 
35, 36, 39.

» » di s. Maria dell’ orto, 133.
» » di s. Marina, 300.
» » di s. Moisè, 114,
» » di s. Rocco, 265, 295, 355, 356, 368 

371, 376.
» » di s. Stefano, 34, 35, 38, 39.
» >) di s. Zaccaria, 92, 355, 363.
» contrade (contrà) o parrocchie.
» » dei Crocecohieri, 124.
» » della Madalena, 144.
» » dello Spirito Santo, 38.
» » di s. Agnese, 101, 280.
)> V di s. Agostino, 375.
V » di s. A ngelo, 304, 430.
x> » di s. Apollinare [Aponal), 285.
» » dei ss. Apostoli, 24, 59.
» » di s. Barnaba, 126.
» » di s. Bartolomeo, 26.
» » di s. Biagio, 287.
» » di s. Cassiano, 24, 276, 304, 429.
» » di s. Fantino, 113, 381.
» » di s. Felice, 121, 257, 276, 430.
» » di s. G iacom o dall’ Orio, 363.
» », dei ss. Giovanni e Paolo, 20, 112.
» » di s. Giovanni in Bragora, 284, 

301, 306.
» » di s. Giovanni nuovo, 284.
» » di s. G irolam o, 133.
» » di s. G iuliano, 8, 102, 283.
» » di s. Giustina, 250, 257 ,258 , 281, 

287, 296, 308, 315, 332, 338.
» » di s G regorio, 291.

» di s. Luca, 306, 352, 363.
» di s. Maria Formosa, 128, 248, 291.
» di s. Maria Nuova, 284.
» di s. Marina, 24, 232, 300, 301.
» di s. Moisè, 184, 233, 290, 400.
» di s. Pantaleone, 94.

j) » di s. Polo, 400.

3fl
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Venezia contrade di s. Salvatore, 363.
»  »  di s. Samuele, 288.
»  »  di s. Severo, 304, 352.
»  »  di s. Silvestro, 284.
»  » di s. Sofia, 149.
»  »  di s. Stefano, 156.
}> »  di s. Tomà, 225.
»  » di s. Vitale, 127, 128.
»  corte de cà Contarini a ss. Apostoli, 59.
»  dogana di mare, 253, 254, 275, 290.
»  dogana di terra, 253, 254, 290.
»  due Castelli (Lido), 134.
»  due Colonne in Piazzetta, 220.
»  Fondaco dei tedeschi, 26, 230.
» Fondaco della farina, 184, 458.
»  fondamenta dello Spirito Santo, 125. 
n isola del Lazzaretto, 260, 275, 285, 288, 291, 

292, 352, 363, 371.
»  »  Giudecca (Zueca), 40.
»  »  di s. Clemente (Chimento), 433, 456.
»  »  di s. Giorgio Maggiore, 285, 287, 365,

368, 405, 443, 452.
»  »  di s. Maria di Grazia, 447.
»  »  di s. Spìrito, 257, 258, 443.
»  »  Lido (Zio), 40, 188, 228, 236, 434.
»  Merceria, 54.
»  monastero dei Frati minori (Frari), 284, 401. 
»  ospitale degli Incurabili, 38, 49.
»  ospitale dei vulnerati a s. Gregorio, 291.
»  ospitale di s. Antonio, 92, 291.
»  osteria a s. Bartolomeo, 26.
»  palazzo ducale, 124,127,128,129,133,139,157, 

158, 159, 166, 173, 177, 184, 
185, 229, 235, 237, 246, 285, 
314,330, 350, 364, 418, 420. 

»  »  corte, 285, 314.
»  »  sala del Gran Consiglio, 113,

139, 186.
»  »  »  dei Pioveglii, 128, 159. 
»  »  »  dei Pregadi, 157, 213, 

214.
»  »  »  d’ oro, 157, 229.
»  »  »  scala esterna, 159. 

piazza di s. Marco, 35, 59, 155, 157, 158, 
159, 184, 220, 238.

»  ponte di pietra a s. Zaccaria, 92.
»  prigione Forte nel palazzo ducale, 310.
»  » Torreselle (nel palazzo ducale), 362,

371.
»  Rialto, centro commerciale della città, 117, 

141, 173, 174, 175, 230, 237, 238, 243,
244, 257, 262, 266, 283, 288, 299, 354, 
374, 379, 392, 421, 422, 430, 441.

»  rivi (rii) della città, 115.
»  s. Marco (centro politico della città), 39,174, 

175, 254, 300.

Venezia Scuola di s. Marco, 112.
» »  di s. Rocco, 376.
»  sestieri.
»  sestiere di Canaregio, 229, 243.
»  >» di Castello, 7, 229,260, 280,284, 285.
»  »  di Dorsoduro (Omduro), 228, 296.
»  »  di s. Croce, 107, 296.
»  »  di s. Marco, 229, 262.
»  »  di s. Polo, 296.
»  vìa nuova di s. Maurizio, 39.
» Zecca, 157, 158.
»  (di) distretto, 294.

Veniexia, Viniexia, v. Venezia.
Veralipago, castello presso Sebenico, 118.
Vercelli (Fervei) (Piemonte), 382, 397,399, 402, 403,

405, 408.
Verchiano (?) (Ombria), 206.
Verola Algise, ora Verolavecchia ( Varala Oisa) (bre

sciano), 466.
Verona, 255, 266, 285, 286, 287, 289, 292, 294, 298,

306, 310, 338, 359, 400, 404, 406, 409,
411, 424, 429, 454, 462, 463, 479.

»  monastero di s. Lucia, fuori le mura, 462. 
Veronese (cioè contado di Verona), 267, 284, 446. 
Verzei, v. Vercelli.
Vicentino (cioè contado di Vicenza), 368, 371. 
Vicenza, 94, 98, 99, 227, 245, 259, 262, 281, 291,

301, 308, 398, 476, 479, 481, 482.
Videzol, v. Guidizzoio.
Vienne (Qeena, Viena) (Francia), 455, 463.
Vigevano (Vigevene) (pavese) 405, 472, 473, 475. 
Villa (Barbaria), v. Mlilla.
Villachiara (bresciano), 445.
Volano (ferrarese), 288.
Vormancia, v. AVorms.

W

Worms ( Wonnancia\ 320, 321.
Wurtemberg (Wuistumbergi, Witemberg), 190, 193.

Yspruch, v. Innshruck.

Z

Zante, SO, 55, 58, 126, 230, 234,243,261,277,299,
310.

Zara, 118, 139, 216, 229, 230, 296, 360, 387, 409. 
Zarzenta, v. Girgenti.
Zelanda, provincia dei Paesi Bassi, 192.
Zefalonia, v Cefalonia.
Zenoa, v. Genova.
Zerbi, v. Dscherba.
Zervia, v. Cervia.
Zsàmbek (Samboch) (Ungheria), 187.
Zurigo (Zürich) (Svizzera), 94, 369.
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A

Acala od Acela (de) Unigo Lopez, v. Ajala.
Accolti Pietro,aretino, già vescovo di Auconaed Umana, 

cardinale del titolo di s. Eusebio, 39, 191, 198, 237. 
Aceriani Costantino (di) figlio, rodlotto, 76.
Achmat o Amath pascià, 11, 13, 11, 15, 16, 67, 89,

105, 133, 186, 274, 360, 
399.

» » » (di) fratello, sangiacco, in
Bosnia, 133.

Adorno, famiglia principale e fazione di Genova.
»  Antoniotto (erroneamente Ottaviano) doge o 

governatore di Genova, 34, 49, 123, 323,
332, 380, 406, 110.

»  »  (di) moglie, Anna Pico, figlia
di Gian Francesco signore 
della Mirandola, 31.

» Girolamo, oratore dell’ Imperatore a Venezia,
9, 21, 28, 34, 35, 36, 38, 39,
49, 51, 54, 91, 97, 114, 123,
240, 246, 217, 248, 250, 258, 
263, 293, 317, 325, 328, 361, 
371.

»  »  (di) segretario, v. Spezia (di) Giu
liano.

»  Ottaviano, rectius Antoniotto, v. questo nome. 
Affaitati (degli) Lodovico (FaUà) cremonese, dimorante 

a Veneziaa S. Polo, 374, 438.
Agammenone (ricordato), 480.
Agostini (Aug listini) (degli) (banco), 237, 430.

»  n Pietro, scrivano all’ ufficio del-
P Armamento, 288.

Ajala (Acala, Acela) (de) Inigo Lopez spagnuolo, com
mendatore dell’ ordine gerosolimitano, 69, 71.

Ajaz pascià, 360.
Alarchon (d’) Ferdinando (Archon), capitano spagnuo

lo, 431, 461.
Albanese Cristoforo, contestabile al servizio dei vene

ziani, 411, 468.

Albanese Giannino, contestabile al servizio dei vene
ziani, 467.

Albanesi popolo, 368.
Albany (Albania) (di) duca, v. Stuart.
Alberti (Alberto), casa patrizia di Venezia.

» » Giovanni, fu podestà ad Isola, savio
sopra gli estimi del padovano e 
trevigiano, qu. Nicolò, qu. Gio
vanni dottoro, 24, 231, 232, 429. 

» »  Marino, de’Pregadi,qu. Antonio, 152.
»  (di) Alvise, dottore, veronese, oratore a Ve

nezia della comunità di Verona, 310.
. »  (di) Domenico, segretario veneto (ricor

dato), 288.
Alcherio (Alchieri) Marc’ Antonio, notaro ducale, 112.
Aldana, spagnuolo, capo di fanti, 461.
Aleardo Giovanni Pietro, contestabile al servizio dei 

veneziani, 468.
Alengon (Lanson) (di) duca, Carlo IV, 470.
Alessio Bernardo, mercante genovese, 71.

»  (di) Maria, 249.
Ali bei, interpreto della Porta, 61.
Allegri (Aliegri) (di) Giovanni, cavaliere, oratore a 

Venezia della comunità di Verona, 310.
Almirante di Francia, v. Gouffier.
Alpago (d’) Girolamo, dottoro, oratore a Venezia della 

comunità di Belluno, 310.
Alviano (d’J Bartolomeo (ricordato), 375, 434.
Amadi N. N. veneziano, cittadino di Padova, cavaliere,

303.
Amarai (Armiraio, Mara) (do) Andrea, portoghese, ca

valiere gerosolimitano, 60, 83, 84.
Ambasciatori, v. oratori.
Ameth pascià, v. Achmat.
Amico (Amiga) (deli1) oratora a Venezia della comu

nità di Bassano, 457.
Anastasio frà, v. Santa Camela.
Anatolia (di) bilarbel, 10.
Ancona (di) cardinale, v. Accolti.
Andrade (de) Ferdinando, capitano di un’ armata del

l ’ imperatore, 194.
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Anilrea (d’j Girolamo, mercante in Barbaria, 280.
»  Federico, di Asola, 52.
» N. N., cavaliere del podestà di Brescia, 19. 

Andugar (Anduga) Luigi, spagnuolo, cavaliere gero
solimitano, 74, 88.

Angustini Girolamo, v. Augustin.
Anjou (d’) Renato, signore di Mézières e di Saint Far- 

geau ecc., figlio di Luigi d ’ Anjou, bastardo di 
Maine [monsignor di Mcnsieres), 470.

Anseimi Leonardo, console dei veneziani a Napoli, 28, 
54, 98, 123, 148, 358.

Ansoiville (de) Claudio (Cavalirici) francese, cavaliere 
gerosolimitano, 74.

Antonio, maestro di casa del viceré di Sicilia, 35. 
Apollo del Belvedere, ntatua antica in Roma, 224,

225.
Aprile (Avril) (di) Nicolò, notaro all’ ufficio degli Au

ditori vecchi, 455.
Aracoeli (di) cardinale, v. Numai.
Aragona (di) casa reale, v. Napoli e Spagna.

»  vice cancelliere, 192.
Arbesana galea (cioè armata in Arbe), 61.
Arborio v. Gattinara.
A rea n gèl a (suor) monaca in san Favenzo fuori di Ve

rona, 411.
Archon, v. Alarchon.
Arciduca, v. Austria (di) Ferdinando.
Arcivescovo inglese N. N., 34.
Argillense Gaspare, segretario e notaro imperiale, 317, 

326.
Arimini (di) signore, v. Malatesta.
Arimondo, casa patrizia di Venezia.

»  Alvise, fu castellano a Sebenico, di An
drea, 310, 339.

»  Andrea, fu console a Damasco, qu. Alvise,
52, 163, 237.

»  Francesco, conte a Zara, qu. Nicolò, 139. 
»  Girolamo, consigliere in Candia, qu. Fan

tino, 367.
»  Pietro, savio sopra gli estimi del padova

no e del trevigiano, qu. Alvise, qu. Pie
tro, 294.

Aristotile (citato), 271, 272, 808 
Armellini Francesco, cardinale prete del titolo di san 

Calisto, 198, 199.
Armer (d’), casa patrizia di Venezia.

»  Alvise, fu capo del Consiglio dei X , sa
vio sopra il nuovo estimo di Venezia, 
qu. Simeone, 19, 125, 133, 185, 375.

»  Alvise (di) figlia, 375.
»  Giacomo, di Alvise, 148.

Armiraio di Francia, v. Gouffler.
Aron Pietro, autore di un’ opera intitolata : Il Tosca- 

nello, 357.
Arschot (Hescot) (di) marchese, governatore dell’ Ar- 

tois e della Fiandra, 857.
Arti, cioè corporazioni delle arti in Venezia, 112.

Ascanio cardinale, v. Sforza.
Asola (di) Federico, di Andrea, 294.

»  (di) Rizin, v. Daini.
Assia (di) Landgravio, v. Hesse.
Assonica (Oaonicha) (da) Pietro, dottore, avvocato a 

Venezia, 260, 354, 375.
Aste (d’> Giovanni Bartolomeo, libraio a Venezia,

296.
Astolfo, re dei Longobardi (ricordato), 340.
Aubusson (d’ ) Pietro, cardinale, Gran Maestro dell’or

dine gerosolimitano (ricordato), 75.
Augustin Girolamo (Angustini), spagnuolo, cavaliere 

gerosolimitano, 76.
Augustini, v. Agostini.
Aurelio Antonio, qu. Marco, 378.

»  Marc’ Antonio, di Nicolò, 381.
»  Nicolò, segretario del Consiglio dei X , can

celliere grande, qu. Marco, 355, 362, 376, 
377, 379, 381, 384, 386, 389, 432, 443.

Auria (de), v. Doria.
Aus cardinale, v. Castelnau.
Austria (d’) casa ed arciduchi, 28.

» Carlo, re di Spagna, duca di Borgogna, 
conte di Fiandra ecc. Imperatore elet
to e re dei Romani, 9, 21, 26, 27, 29,
30, 32, 33, 38, 45, 47, 49, 54, 91, 93,
94, 97, 98, 102, 104, 105, 113, 114,
122, 132, 149, 156, 186, 189, 192, 194,
195, 197, 199, 200, 201,222, 230, 231,
240, 242, 245, 246, 247, 248, 258, 260,
262, 263, 265, 281, 283, 285, 286, 289,
291, 292, 293, 295, 298, 302, 307, 310,
311, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 820,
321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 345, 316, 349, 350, 354, 355, 356,
357, 358, 363, 365, 366, 370, 371, 373,
374, 383, 394, 396, 402, 405, 406, 410,
426, 427, 428, 429, 434, 442, 445, 455,
463, 466, 471, 481.

»  Carlo (di) madre, v. Spagna.
»  Catterina, infanta di Spagna, sorella di 

Carlo V, 356.
»  Eleonora, regina vedova del Portogallo, 

v. Portogallo.
»  Ferdinando di Borgogna, infante di Spa

gna, aroidncha d ’ Austria, 25, 30, 49, 
91, 93, 98, 113, 114, 188, 190, 191, 
192, 193, 195, 240, 242, 243, 247, 248,
257, 260, 263, 281, 286, 288, 296, 298,
299, 306, 308, 316, 317, 318, 320, 321,
323, 325, 328, 329, 330, 332, 333, 335,
337, 363, 365, 372, 373, 383, 391, 394,
396, 429.

»  Ferdinando (di) oratori a Venezia, 25,20,
27, 28, 29, 30, 34 , 39, 40, 49, 50, 54,
113, 134, v. anche Cles.
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Austria (d’) Ferdinando (di) oratori al Papa, 34,91, 99, 
101, 112,113, 209, v. anche Azzalini. 

» Filippo, arciduca d ’Austria, duca di Bor
gogna (ricordato), 307.

»  Margherita, figlia di Massimiliano, arci- 
duchessa d ’ Austria, duchessa di Bor
gogna, governatrice della Fiandra,
114, 192, 193, 242, 462.

»  Margherita (di) oratori in Inghilterra, 131, 
462.

»  Massimiliano I, fu imperatore eletto, re 
dei Romani (ricordato), 242, 307,318,
334, 365, 479, 480.

»  gran cancelliere, v. Gattinara.
»  oratore a Roma, v. Hernandez.
»  oratori a Venezia, v. Sancbes, Adorno e 

Caracciolo.
»  oratore in Inghilterra, 434.
»  esercito in Italia, v. Spagnuoli.

Aux (di) cardinale, v. Castelnau.
Avalos (d’| Ferrante Filippo, marchese di Pescara,

31, 246, 307, 363, 394, 395.
Avamo (de) Alessandro dottore, oratore a Venezia 

della comunità di Crema, 305.
Avanzi (de) Vittore, prete, pievano della chiesa di san 

Moisè in Venezia, 114.
Averara (di) Sebastiano, contestabile del podestà di 

Brescia, 19.
Averoldi Altobello, vescovadi Pola, fu legato a Ve

nezia, legato pontificio e governatore di Bologna, 
235, 365.

Avogadro (Avogaro) Matteo, dottore e cavaliere, ora
tore a Venezia della comuni 
tà di Brescia, 392.

Azzalini (Balbo) Girolamo, veneziano, della Giudecca, 
oratore dell’ arciduca Ferdinando d ’ Austria al 
Tapa, 191.

B

Badoer, casa patrizia di Venezia.
»  Alvise, avvocato fiscale, qu. Arrigo, 249, 264, 

352, 354, 355.
» Andrea cavaliere, capo del Consiglio del X, 

qu. Giovanni, 94, 103, 154, 259, 281, 283, 
348, 388, 390.

»  Antonio, patrono di una galea di Beyruth, 
di Giacomo, 51, 277.

»  Giacomo, fu consigliere, qu. Sebastiano ca
valiere, 154, 185, 187, 332, 338.

»  Giacomo, qu. Francesco, 160.
» Giovanni Andrea, 114.
»  Giovanni, dottore e cavaliere, oratore in Fran

cia, qu. Ranieri, 27, 29, 38, 94, 105, 186,
235, 245, 248, 258, 277, 289, 302, 303,
337, 339, 352, 359, 378, 379, 400, 441,
455, 460, 463, 464.

Badoer, Giovanni Francesco, fu provveditore sopra le 
camere, di Giacomo, 52, 276, 464.

»  Lorenzo, qu. Roberto, 147.
»  Pietro, fu capo del Consiglio dei X , gover

natore delle entrate, qu. Albertino dotto
re, 27, 146, 151, 152, 288, 395.

»  Vincenzo, podestà a Dignano, 386.
Baffo, casa patrizia di Venezia 

»  Vincenzo, qu. Benedetto, 284.
Bafo o Pafo (di) vescovo, v. Pesaro.
Bagarotto Antonio, oratore del marchese di Mantova 

all’ Imperatore, 29, 30, 47, 48.
Baglioni (Bajon), famiglia e fazione di Perugia.

» Costantino, qu Gian Paolo, 203.
» Malatesta, qu. Gian Paolo, 200, 203, 392,

469.
» N. N., 375.
»  Orazio (di) moglie, 207.

Bagolin Girolamo, veronese, professore di medicina, 
308.

Bajardo capitano, v. Bayard.
Bajus (di) vescovo, v. Canossa.
Balastro, casa patrìzia di Venezia.

» Andrea, conte e capitano a Sebenico, qu. 
Giovanni, 93, 95, 97, 99, 100, 118, 119,
120, 137, 187, 231.

Balbi, casa patrizia di Venezia.
»  Benedetto, qu. Pietro, qu. Benedetto, 232.
»  Bernardo, qu. Benedetto, 142.
»  Eustacohio (Stai), patrono di una galea di A- 

lessandria, qu. Zaccaria, qu. Eustacchio, 51,
277.

» Francesco o Giovanni Francesco, fu podestà a 
Piove di Sacco, di Alvise, (o qu. Pietro), 25. 

»  Leonardo, fu avvocato grande, savio agli or
dini, savio sopra gli estimi del padovano e 
trevigiano, qu. Giovanni, qu. Giacomo, 23,
304, 336, 338.

»  Marco, nobile sulla galea Erizza, 286.
»  Marco, patrono di una galea di Beyroutb, di 

Alvise, 249.
» Marco, qu. Giovanni, 443.
»  N. N., nobile di galea, di Bernardo, 402.
»  Nicolò, fu al luogo di Procuratore sopra gli 

atti dei Sopragastaldi, qu. Filippo, 155.
»  Marco,. candiotto, padrone di grippo, 72.

Balbo Girolamo, v. Azzalini.
Balestrini (de) Battista, mercante genovese, 71. 
Banchi di Venezia, 101, 237, 248, 251, 252, 253, 257, 

283, 320.
Baraldo, capitano francese, 458.
Barbarigo, casa patrizia di Venezia.

»  Benedetto, auditore nuovo, di Francesco, 
8, 373, 374.

»  Francesco, capitano a Vicenza, qu. Nicolò, 
259.

»  Giacomo, di Andrea, 163.
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Barbarico, Girolamo, fu consigliere, qu. Benedetto, 
107, 155, 421.

»  Girolamo, podestà a Bergamo, qu. Sere
nissimo Principe, 368, 390, 426, 461.

»  Girolamo (di) moglie (la podestaressa), 461. 
»  Gregorio, fu al luogo di Procuratore so

pra gli atti dei Sopragastaldi, qu. Se
renissimo Principe, 144, 152.

»  Marc’ Antonio, qu. Francesco, qu. Giovan
ni, 24.

»  Marco, provveditore alla sanità, qu. An
drea, 34, 115, 130, 280.

»  Michele, capitano delle galee di Beyrouth, 
qu. Andrea, qu. Serenissimo Principe, 
249.

»  Marco (cittadino), cavaliere del podestà di 
Bergamo, 407.

Barbaro, casa patrizia di Venezia.
»  Almorò, fu ufficiale alla dogana di mare, di 

Alvise, qu. Zaccaria cavaliere e procura
tore, 25, 293, 304, 338.

»  Alvise, capitano a Bergamo, qu. Zaccaria 
cavaliere e procuratore, 368, 390.

»  Antonio, savio agli ordini, di Francesco, 429.
»  Daniele, fu capo dei XL, qu. Zaccaria, 37, 

141, 148, 159.
»  Francesco, qu. Antonio, 159.
»  Giovanni Battista, fu castellano alla Chiusa, 

di Francesco, 304.
» Girolamo dottore e cavaliere, fu al luogo di 

Procuratore sopra gli atti dei Sopraga
staldi, qu. Daniele, 107, 155, 466.

»  N. N., qu. Vincenzo, 162.
»  Pietro Alvise, fu giudice del Forestiere, qu.

Zaccaria, 232.
»  Pietro, fu podestà ad Isola, qu. Alvise, 293. 
»  Pietro, qu. Giacomo, 159.
»  Zaccaria, fu savio agli ordini, qu. Daniele, 

qu. Zaccaria cavaliere e procuratore, 23. 
Barbo, casa patrizia di Venezia.

»  Alessandro, di Faustino, 10.
» Benedetto, fu rettore alla Canea, 300, 301, 310, 

367.
»  Faustino, provveditore al Sale, qu. Marco, 155. 
»  Giacomo, di Faustino, 429.
»  Marco, provveditore sopra il cottimo di Ales

sandria, 339.
»  Sebastiano, di Faustino, 24, 232, 290, 293, 338. 

Bnrbon, v. Borbone.
Bari (di) duca, v. Sforza.
Barozzi, casa patrizia di Venezia.

»  Vincenzo, di Giacomo, da san Moisi, 290. 
Barzoni (di) Gabriele, da Salò, sopracomito, 55. 
Basadonna, casa patrizia di Venezia.

»  Andrea, fu consigliere, capo del Consiglio 
del X , qu. Filippo, 151, 158, 465, 467.

»  Filippo, fu sopracomito, capitano delle ga-

Jee di Beyruth, qu. Alvise, 94, 234,
311.

Basadonna, Giovanni ; dottore, di Andrea, 453.
»  Girolamo, de’Pregadi, qu. Filippo, 453.
»  Michele, qu. Francesco, 289.
»  Vincenzo, fu podestà a Noale, qu. Gio

vanni Francesco, 232, 290, 338. 
Bassano (di) oratori a Venezia della comunità, 457. 
Battista, prete di Valtellina, 368, 369.
Baxadona, v. Basadonna.
Bayard capitano, Pietro du Terrail, 470.
Belegno, casa patrizia di Venezia.

»  Giovanni Battista, qu. Benedetto, 290, 293. 
»  Vincenzo, podestà a Cologua, 404. 

Bellinzona (di) Venturino, armigero, 289.
Belluno (di) oratori a Venezia della comunità, 310. 
Beltrame, mercanti spagnuoli a Venezia, 10.
Bembo, casa patrizia di Venezia, 387.

» Alvise, qu. Battista, qu. Francesco, 159.
» Alvise, qu. Lorenzo, 159.
» Andrea, qu. Girolamo, 159.
» Antonio, fu capo del Consiglio dei X , qu.

Girolamo, 143, 155.
» Domenico, sopracomito, qu. Girolamo, qu.

Giorgio, da san Giuliano, 102.
» Francesco, fu consigliere, da Rettimo, qu. Gi

rolamo, 290.
» Lorenzo, qu. Girolamo, 159.
)> Marco, savio agl* ordini, qu. Girolamo da

san Polo, 22, 159.
)) Marino, fu de’ Pregadi, qu. Girolamo, 145.
» Paolo, qu. Girolamo, 146.
» Pietro, fu segretario del papa Leone X , qu.

Bernardo dottore e cavaliere, 284.
» Vincenzo, figlio naturale del qu. Francesco,

cancelliere del doge, 101, 135.
Benedetto (Beneto), casa patrizia di Venezia.

»  Domenico, fu consigliere, qu. Pietro, (er
roneamente; qu. Marco), 153. 

Benedetto contestabile di Gabriele Tadino, v. Scara- 
mosa.

Benetin Nicolò, di Bonifacio, nocchiero nell’ armata 
turchesca, 74.

Beneto, v. Benedetto.
Benevento (di) Giovanni, mercante genovese, 71. 
Bentivoglio, famiglia principesca e fazione di Bologna. 

»  Panfilo, figlio naturale legittimato di An
ton Galeazzo, uomo d ’ armi al servizio 
dei veneziani, 469.

Benzon Mazzuolo cremasco, nobile di Venezia, orato
re a Venezia della comunità di Crema, 305. 

Bergamo (di) camera, 373.
»  » Antoniazzo, medico a Venezia, 123. 

Bernarda nave mercantile, cioè dei Bernardo, 239. 
Bernardino (Contino?) proto ingegnere, 352. 
Bernardo, casa patrizia di Venezia.

»  (dei) banco, 283.
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liernardo, Alvise, qu. Pietro, 279.
»  Benedetto, fu viceconsole in Alessandria, 

qu. Francesco da san Polo, 3S9.
»  Filippo, qu. Dandolo, 147, 159.
»  Girolamo, di Francesco, 162.
»  Maffio, dal Banco, qu. Francesco, 7, 10, 21,

279, 287, 382, 388.
»  Nicolò, savio del Consiglio, consigliere, qu. 

Pietro, 37, 50, 52, 91, 103, 106, 144, 153, 
251, 257, 296, 299, 303, 347, 465.

»  Sebastiano, fu governatore delle entrate, 
della Giunta, qu. Girolamo, (erronea
mente: qu. Andrea), 129.

Bersaglio pubblico {palio) a Venezia, 188, 228. 
Berteo fra, v. Siciliano.
Bertone, maggiordomo dell’ arciduca d’ Austria Fer

dinando, 242.
Bicichemi Marino, professore di umanità nell’Univer- 

sità di Padova, 363.
Bigolino Alessandro, cittadino padovano, cavaliere, 303. 
Birago (da) Giovauni, fuoruscito milanese, 393. 
Bizicliemi, v. Bicichemi.
Bladies, v. Diez.
Bocii, v. Bosio.
Boexì (di) monsignore, v. Gouffier.
Bolani, casa patrizia di Venezia.

»  Francesco, fu avogadore del Comune, qu.
Candiano, 155.

»  Trojano il grande, qu. Girolamo, 52, 276,
464.

Boldù, casa patrizia di Venezia, 107.
»  Andrea, fu podestà a Castelfranco, qu. Giro

lamo, 291, 294.
»  Battista, qu. Antonio cavaliere, 280.
»  Giacomo, provveditore sopra gli ufficii e cose 

del regno di Cipro, qu. Andrea, 129.
»  Leonardo, di Pietro, 146.
»  Nicolò, fu giudice ,del Forestiere, dei XL al 

Criminale, qu. Girolamo, 24, 400.
»  Pietro, de’ Pregadi, qu. Leonardo, savio a ter

raferma, (erroneamente qu. Girolamo), 50, 
53, 91, 100, 103, 106, 117, 137, 144, 146,
150, 251, 291, 311, 336, 397, 445, 446, 447,
451.

Bolegardo Alessandro cavaliere, oratore a Venezia 
della comunità di Crema, 305.

Bologna (da) Gatino, uomo d ’ armi al servizio de ve
neziani, 120, 137.

Bona galea (cioè del sopracomito Bon), 261.
Bon, casa patrizia di Venezia.

»  Alessandro, provveditore sopra il cottimo di Lon
dra, qu. Scipione, 126, 129.

»  Alvise, provveditore al sale, qu. Ottaviano, 151, 
158.

»  Alvise dottore, avogadore del Comune, qu. Mi
chele, 25, 121, 154, 196, 197, 261, 287, 301,
308, 375, 376.

Bon, Antonio, luogotenente in Friuli, qu. Nicolò, 337, 
352, 361, 372, 383, 432.

»  Domenico, qu. Ottaviano, 147.
»  Giovanni Antonio, capitano e provvediiore a Le- 

gnago, 457.
»  Giovanni Giacomo, sopracomito, qu. Alessandro,

61, 126, 459.
»  Nicolò, qu. Domenico, 142.
» Sebastiano, pievano di s. Benedetto, 105. 

Bonaldi (di) Giovanni Antonio (cassarmi), padrone di 
nave, 17, 73, 81, 86, 90.

Bonato Francesco, dottore e cavaliere, gentiluomo 
mantovano, 214.

Bonavale (di) monsignore, v. Boneval.
Bondimiera galea (cioè del sopracomito Bondimier),

40, 100.
Bondimier o Bondumier, casa patrizia di Venezia.

»  »  Agostino, 310.
»  »  Alessandro, sopracomito, qu.

Francesco, qu. Giovan
ni, 40.

»  »  Antonio, consigliere alla Ca
nea, 299.

»  »  Giovanni Francesco, fu uffi
ciale all’ Armamento, di 
Giovanni Alvise, 293.

»  »  Nicolò, sopracomito, di An
drea, 58, 97, 100, 142. 

Boneval (Bona Vale) (di) monsignore, fu governatore 
di Lodi, capitano francese, 463, 466, 467.

Boniface (Bonifacio) (de) Giovanni, francese, cavaliere 
gerosolimitano, 71.

Bonnivet (di) signore, v. Gouffler.
Bontempo Bartolomeo, scrivano del Collegio’, 261.

»  Stefano, scrivano all’ ufficio delle Cazude,
289.

Borbone (di) duca (monsignore) Carlo 111, signore d'Au- 
vergne e di Chatellerault, conte di 
Montpensier, di Clermont en Beau- 
vaisis, di Forez, de la Marche, ecc., 
contestabile di Francia, 359, 405, 406,
409, 410, 424, 425, 426, 441, 442,
444, 455, 463, 466, 471, 472.

»  sua Borella, 442.
Borgalll (Borgagi) (de) Stefano, mercante genovese, 

171.
Borgasio Paolo, vescovo nimosiense, 400, 413, 415, 418. 
Borgo (dei) Borghese, contestabile al servizio dei ve

neziani, 411, 467.
Bornate (da), famiglia di Brescia (Bruna), 33.

»  »  (Brunà) Giulio, cittadino bresciano, so- 
« » pracomito, 33, 36, 55,121,373, 385, 434.

NB. A colonna 385 è erroneamente 
chiamato Gabriele.

Borromeo Achille, fuoruscito padovano, 455.
Boscolo Tomaso, oratore a Venezia della comunità di 

Chloggia, 188, 190.
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lìosio (De Bozii o Bocii) Antonio, cavaliere gerosoli
mitano, 72, 74, 75, 76, 85, 86.

Boucq Giovanni Battista, turcopliero, cavaliere gero
solimitano, 78.

Bozii, v. Bosio.
Bozolo (da) Federico, v. Gonzaga.
Braccio (Fortelrazo) conte Bernardino, 455.
Bragadina galea (cioò del sopracomito Bragadin), 367. 
Bragadin, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, sopracomito, qu. Vettore, 01, 
360, 372, 459.

»  Francesco, consigliere, savio del Consiglio, 
correttore della Promissione ducale, qu. 
Alvise procuratore, 136, 140, 144, 150,
158, 164,275, 283, 309, 311, 352, 412. 

»  Giacomo, fu ufficiale alle Ragioni vecchie, 
qu. Daniele, 250, 453.

» Giovanni, di Giovanni Francesco, 367.
»  Giovanni Francesco, savio agli ordini, di 

Pietro da s. Severo, 304, 400.
»  Lorenzo, capitano a Brescia, qu Francesco

23, 99, 156, 284, 377, 421.
»  Marco, qu. Giovanni Alvise. 147.
»  Marco, qu. Andrea, 382.
»  Paolo, qu. Giovanni Alvise, 142.
»  Pietro, fu provveditore sopra le Camere, 

qu. Andrea, 52, 159.
Brandeburgo (di), casa principesca di Germania.

»  Alberto, arcivescovo di Magonza,
elettore dell'impero, cardinale 
prete del titolo di s. Gregorio, 
188.

» Gioacchino, marchese, elettore del—
1’ Impero, 357.

»  Gioacchino (di) fratello, 26.
Brandino, favorito del Papa Leone X , 199.
Brandis (de) Nicolò, di Cividale, 297.
Brandon Carlo, duca di Suffolk, 456.
Brasser Giovanni, v. Bressolx.
Breani o Briani, casa patrizia di Venezia.

»  »  Girolamo, qu. Zaccaria, 338.
Brech, v. Broch.
Bredan (di) monsignore, commissario imperiale in Ti- 

rolo, 242.
Brescia (di) oratori a Venezia della comunità, 393. 
Bressan (Brexan) Leonardo, ammiraglio del capitano 

generale, 58.
Bress.dx (Brasser, Bresuol) (de) Giovanni, cavaliere 

gerosolimitano, 63, 73, 74, 81.
Bresuol, v. Bressolx.
Brienne (di) monsignore, luogotenente di monsignor 

di Boneval, 466.
Brion (di) monsignore, v. Chabot.
Brisach \ Jsach) (de) Oliviero, cavaliere gerosolimita

no, 80.
Brittonio Ottaviano, da Pesaro, vicario del patriarca

di Venezia, 314.

Broccardo Marino, medico a Venezia, 28.
Broch (Brech) (del) Battista, cavaliere gerosolimitano,

69, 70, 73, 76, 82 
Bruni, v. Bornate.
Bua Alessio, capo di stradiotti al servizio dei vene

ziani, 469.
»  Mercurio, conte e cavaliere, capo di stradiotti al 

servizio dei veneziani, 257, 411, 433, 469. 
Bucintoro (Bucinatorium), naviglio di gala per il Do

ge e per la Signoria di Venezia, 234, 397.
Buffon Zuan Polo, v. Polo.
Buones, v. Loup,
Burana Giovanni Francesco, veronese, autore di uu’ 

opera filosofica, 308.
Busichio Giorgio, capo di stradiotti al servizio dei 

veneziani, 139.
»  Pietro, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 51.
Businello Alessandro, segretario ducale veneto, 376. 
Buzelo (da) Ambrogio, mercante genovese, 71.

C

Cabannes maresciallo, v. Chabannes,
Cabriel, v. Gabriel.
Cafarello Giovanni Pietro, romano, 193.
Gagnolo Mafflo, di Bergamo, contestabile al servizio 

dei veneziani, 301, 467.
Caietano cardinale, v. Vio.
Calabria (di) duca, v. Napoli.
Calatrava (di) ordine equestre, 189.
Calbo, casa patrizia di Venezia.

»  Domenico, 310.
Caligo Damiano, marinaio nelle tralee di Bevruth,

280, 284, 285.
Calma Nicolò, candiotto, padrone di grippo, 72.
Calvi (Calvo) Francesco (Fravezzo), mercante genove

se, 71.
Calzator Ciriaco, rodiotto, 78.
Calza (della) compagnie a Venezia, v. Ortolani 
Cambrai (di) lega (ricordata), 479.
Camerata (di) conte, v. Padella.
Camerino (di) signore, v. Varano.
Camon frà, cavaliere gerosolomitano, 85.
Campeggi (Campezo, Compezo), Lorenzo, cardinale prete

del titolo dis.Tom- 
masoe« Pariete, 21, 
149, 219, 223.

»  »  »  Tommaso, vescovo di
Feltre oratore e le
gato del Papa a Ve
nezia, 39, 40, 51, 
53, 91, 101, 105, 
112,114, 134, 185, 
188, 234, 236, 237,
238, 248, 249, 250,
263, 264, 265, 266,
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283,298, 300, 301, 
305, 306, 307, 308, 
314,315, 317, 325,
335, 336, 348, 351, 
354,358, 361,363, 
364, 365.

Campo (de) Pietro, v. Lomellini.
Canal (da), casa patrizia di Venezia, 438.

»  Alvise, capitano al Golfo, qu. Luca, 27, 
99, 100, 118, 240, 247, 248, 259, 261,
286, 372, 373, 459.

»  Andrea, sopracomito, qu. Bernardo, qu.
Giovanni (erroneamente}«. Jlvise), 100.

»  Baldassare, di Cristoforo, 160.
»  Bartolomeo, fu podestà a Buie, fu avvo

cato grande, savio agli ordini, qu. Ma
rino, 304, 429.

»  Bartolomeo, qu. Giacomo, 160.
»  Bernardino, qu. Angelo, 163.
»  Giovanni, qu. Nicolò dottore, 107.
»  Giovanni, savio sopra gli estimi del pa

dovano e trevigiano, qu. Paolo, 291, 
294.

»  Girolamo, fu patrono all’ Arsenale, prov
veditore generale in Dalmazia, di Ber
nardino, 36, 37, 106, 115, 118, 119,
120, 187, 360, 383.

» Marc’ Antonio, conte e capitano a Spalato, 
qu. Francesco, 49, 95, 116, 259, 305. 

» Pietro, de’ Pregadi, qu, Nicolò dottore,
107, 152, 160.

Candia (di) camera, 57.
» Teodoro, padrone di grippo, 72.
»  Tregio, servente dell’ ordine gerosolimi

tano, 82.
Canisio Egidio, da Viterbo, cardinale prete del titolo 

di s. Matteo, 198, 200, 438.
Canonici di s. Marco in Venezia, 128, 364.

»  di S. Pietro di Castello di Venezia, 364. 
Canonizzazione di santi, 149, 230, 244, 285.
Canossa (di) Lodovico, già vescovo di Tricarico, ve

scovo di Bayeux, oratore straordinario del re di 
Francia a Venezia, 186, 215, 262, 265, 275, 284,
280, 287, 288, 291, 292 , 293, 291, 300, 303, 305, 
308.

Caodivacha, v. Capodivacca.
Capella Alessandro, segretario, qu. Febus cancelliere 

grande, 195, 196 , 202, 229.
Capello, casa patrizia di Venezia, 297.

»  (dei) banco, 283.
»  Alvise, qu. Girolamo, léo.
»  Antonio, de’ Pregadi, procuratore, qu. Bat

tista, qu. Marino, 7, 21, 98, 258, 267.
»  Bernardo, fu avvocato grande, savio sopra 

gli estimi del padovano e del trevigiano, 
qu. Francesco cavaliere, 24, 290, 294.

»  Carlo, qu. Francesco cavaliere, 162.

1 Diarii ài M. Samuto. — Toni. XXXIV.

Capello, Domenico, fu capo del Consiglio dei X , sa
vio sopra la mercanzia e navigazione, qu. 
Nicolò, 135.

» Filippo, de’ Pregadi, qu. Lorenzo, qu. Gio
vanni procuratore, 52.

»  Marino, qu. Battista, 98, 258.
» Nicolò, di Domenico, 135.
»  Paolo, cavaliere, fu savio del Consiglio, qu. 

Vettore, 36, 37, 50, 52, 146, 154, 163,
164, 185, 240, 275, 277, 315, 347, 381,
392, 464.

»  Pietro, savio del Consiglio, consigliere, savio 
sopra il ricupero dei danari, qu. Giovan
ni procuratore, 19, 49, 142, 151,157, 158, 
163, 161, 380, 381, 463.

»  Sebastiano, qu. Alvise, qu. Carlo, 23.
»  Silvano, ufficiale alle Ragioni nuove, qu. Leo

nardo, 147, 248.
» Vincenzo, consigliere, duca in Candia, qu. 

Nicolò, 24, 108, 135, 229, 347, 349, 376,
456.

Capeus (de) Ugo, v. Copones.
Capodlstria ¡di) Caluro, bandito, 196.
Capodivacca Antonio, cavaliere, oratore a Venezia 

della comunità di Padova, 303.
Caracciolo Marino, protonotario apostolico, oratore 

straordinario dell’ Imperatore a Venezia, 248, 250,
258, 259, 260, 264, 265, 266, 274, 280, 281, 283, 
284,287, 288, 291, 292, 293, 295, 296, 298, 300,
301, 305, 306, 307, 308, 315, 316, 317, 321, 324, 
325, 330, 331, 332, 335, 336, 347, 348, 351, 353,
354, 355, 361, 363, 364, 366, 368, 370, 371. 

Caraffa Vincenzo, arcivescovo di Napoli, 200. 
Caratbie, v. Carpathio.
Caravello, casa patrizia di Venezia.

»  Alvise, qu. Domenico, 310, 401.
Cardinale in Inghilterra, v. Wolsey.
Cardinali (in generale), 28, 39, 93, 110, 122, 149, 194,

195, 197, 200, 201, 209, 212, 214, 216, 
223, 226, 292, 358, 359, 398, 400, 402,
403, 409, 414, 416, 430, 439, 447, 452,
462.

»  (dei) Collegio, 182, 184, 245,340, 346,347, 
438, 439, 446, 457, 462.

»  (dei) famiglie, 110, 197, 209, 212, 227. 
Caribech, v. Chairbech.
Cario Magno (ricordato), 340.

»  »  il Calvo (ricordato), 341.
Caroldo Gian Giacomo, segretario veneto, 58, 407. 
Carpathio (Charatie) Basilio, capitano di brigantino 

rodiotto, 70, 74, 75, 85.
Carretto (del; Fabrizio, gran maestro dell’ ordine g e 

rosolimitano (ricordato), 83.
»  Pietro, notaro a Venezia, 332, 333. 

Carvajal (de) Bernardino, cardinale vescovo ostiense, 
del titolo di s. Croce in Gerusalemme, 194, 197, 
218, 237, 430.

34

m
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Casaruol, v. Bonaldi.
Castellana (Casligliano) Antonio, provenzale, cavalie

re gerosolimitano, 77.
Castellan Nicolò, di Koncà, 298.
Castello (di) Antonio, contestabile al servizio dei ve

neziani, 431, 445, 467.
»  A., notaro pontificio, 184.

Castelnau di Clermont Lodève Francesco Guglielmo, 
arcivescovo di Narbona e d ’ Aux, cardinale prete 
del titolo di s. Stefano a Monte Celio, 93, 117, 
149, 156, 188, 193, 198, 221, 262, 343.

Castiglia (di) grandi del regno, 93.
Casigliano fra, v. Castellana.
Castiglione (da) Giovanni Battista, mercante genove

se, 71.
»  Giovanni Girolamo, 470.

Castrefilaclia, v. Costrofilaca.
Castro (da) Giovanni Battista, capo di cavalli leggieri 

al servizio dei veneziani, 371.
Castrofllaca Misignati, turcimanno dell’ ordine gero

solimitano, 73. NB, Leggasi : Castrofilaca Misi- 
¡/nati, in luogo di Castrefilaca missier Signati.

Cataben Agostino, scrivano dei provveditori sopra gli 
uffloii, 262.

Cattanio Francesco, mercante a Tunisi, 282.
Cattolico re, v. Austria (di) Carlo, e Spagna (di) re 

Ferdinando. «
Cavaillon o Cavalicense, cardinale, v. Pallavicini.
Cavalirici, signor, v. Ansoiville.
Cavalli, casa patrizia di Venezia,

»  Giovanni, qu. Nicolò, 160.
»  Sigismondo, qu. Nicolò, 162.

Cavazza Costantino, segretario veneto e notaro, 332,
333, 376, 378.

»  Giovanni, ragionato, 404.
Caxaruol o Cazaroll, v. Bonaldi.
Cazomati Giovanni, candiotto, padrone di grippo, 72.
Cefalù (di) barone, v. Sau Filippo.
Cerdan (Sarclan) Lopez, cavaliere gerosolimitano, ca

pitano della barza Marietta, 70.
Cere (da) Renzo, v. Orsini.
Cereto (Zereto) (da) Francesco (Fravezzo), mercante 

genovese, 71.
Cesarea Maestà, o Cesare, v. Austria (di) Carlo.
Cesarmi Alessandro, cardinale diacono del titolo dei 

santi Sergio e Bacco, 198, 372.
Cesi Paolo, cardinale diacono del titolo di s. Eustac- 

chio, 194, 198.
Chabannes (di) famiglia di Francia.

»  Antonio, vescovo di Pui, 406, 442.
»  Giovanni, signore di Vendenesse (Tal-

denes), 470.
»  Jacopo, signore di La Patisse (de la Pa-

lissa), maresciallo di Francia, 406,
470.

Cliabot (de) Filippo, signore di Brion, conte di Cbar- 
ny e di Buzancois, 470,

Chairbech (Caribech) fu governatore dell’ Egitto per il 
Gran turco, 72, 385.

Chausinas (di) preposto, commissario dell’ Imperatore 
in Tirolo, 242.

Cbefelt Tommaso, v. Schefield.
Cheimi Pietro, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 118.
Cherea, lucchese, attore drammatico a Venezia, 148. 
Chiampra frà, v. Saint Prye.
Chiampre (di) Giacomo, v. Saint Prye.
Chiesa (cattolica) o Sede apostolica, 21, 39, 108, 109, 

213, 215, 323, 340, 341, 342, 345, 346, 398, 422, 
443, 446, 447, 458.

Chigi (Oixi) Agostino, senese (ricordato), 102, 196. 
Chioggia (di) comunità, 189.

»  oratori a Venezia della comunità, 189. 
Chius dottore, v. Clerk.
Chizzola Giovanni Pietro, dottore, oratore a Venezia 

della comunità di Brescia, 392.
Cibo Innocenzo, cardinale diacono del titolo di s. Ma

ria in Dominica, 199, 200, 452.
Cicerone (Tullio) (ricordato), 296.
Ciciliano, v. Siciliano.
Cigala Giorgio, mercante genovese, 7 i.
Civran, casa patrizia di Venezia.

»  Alvise, fu dei V alla Pace, qu. Francesco,
338.

»  Andrea, fu provveditore di stradiotti in Istria,
36, 37.

»  Bertuccio, qu. Pietro, 453.
« Cristoforo, qu. Pietro, 142.
» Pietro, qu. Francesco, 52, 294.

Clemente N. N. francese, 460.
Clerk Giovanni, cappellano della cappella reale d ’In

ghilterra, vescovo di Bath e Wells, eletto amba
sciatore a Roma (dottor Chius), 114, 191, 328. 

Clero del dominio veneto, 411, 414, 415, 416, 417, 
418, 419.

Cles (fflesti) (di) Baldassare, oratore dell’ arciduca 
Ferdinando a Venezia, 25, 185, 234, 247, 248, 
249, 250, 258, 266, 295, 299, 300, 301, 305, 306,
308, 309, 315, 317, 321, 328, 330, 332, 335, 336,
347, 348, 351, 352, 354, 355.

Clorovochio Damiano conte, capo di soldati croati al 
servizio dei veneziani, 469.

Cocozi Chirmistrariti, capitano di Kastellorizo, 72. 
Coiti Giacomo, candiotto, padrone di grippo, 72. 
Colessi Nicolò, da Scutari, fu balestriere sulla galea 

Tagliapietra, 305.
Colonna o Colonnesi, famiglia principale e fazione di 

Roma, 54, 452, 462.
»  » Pompeo, vescovo di Rieti, car

dinale prete del titolo dei 
ss. Apostoli, legato in Un
gheria, 21, 28, 54, 198,200. 

»  »  Prospero, capitano generale del-
1’ Imperatore in Italia, 26,
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27,42, 46,156,195,198,199,
246, 302, 348, 382, 385, 393,
394, 395,398,399, 401, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408, 
409,411,412,413, 420, 421,
423, 424, 425, 431, 433, 434,
435, 438, 439, 449, 450, 451, 
460.

Colonna N. N., capo popolo in Maiorca, 32.
Cclorno (da) Alessandro, contestabile al servizio dei 

veneziani, 468.
Colti (di) Giovanni Andrea, scrivano all’ ufficio dei 

savi sopra il regno di Cipro, 262.
Columbardo Demetrio, di Corfù, padrone di barca, 90..
Como (da) Giovanni, contestabile al servizio dei ve

neziani, 231, 250, 286.
»  Pietro, dimorante a Venezia, 475.
»  cardinale, v. Trivulzio Scaramuccia.

Compezo, v. Campeggi.
Condulmer, casa patrizia di Venezia.

»  Antonio, fu savio a terraferma, de’ Pre- 
gadi, inquisitore sopra il Doge defun
to (Leonardo Loredan), qu. Bernardo, 
37, 52, 101, 107, 136, 137, 143, 146,
153, 185, 235, 275, 277, 303, 464.

»  Francesco, qu. Bernardo, 163.
»  Giacomo, qu. Giovanni Francesco, 296.
»  Giovanni Francesco, fu ufficiale alla Bec

caria, savio sopra gli estimi del pado
vano e trevigiano, di Giacomo, 25.

Congregazioni nove dei preti di Venezia, 363.
Coni Jone, stradiotto al servizio dei veneziani, 51.
Consalvo fra, (?) governatore di Lango, 69.
Contarina galea (cioè del sopracomito Contarmi), 12, 

367.
Contarini, casa patrizia di Venezia.

»  Alessandro, sopracomito, qu. Andrea, qu.
Pandolfo, 91.

»  Alessandro, qu. Imperiale, 280.
« Alvise, fu capitano a Padova, qu. Andrea, 

detto Caschi, 154, 465.
»  Alvise il grande, qu. Pandolfo, 462.
»  Alvise, qu. Antonio, 162.
»  Alvise, qu. Teodosio, 388.
»  Ambrogio, fu camerlengo del Comune, qu.

Andrea, 401.
»  Antonio, patrono di una galea di Alessan- 

sandria, di Federico, 51, 277.
»  Antonio junior, patriarca di Venezia, 134, 

285, 363, 364, 368, 430.
» Bartolomeo, fu consigliere, governatore, 

delle entrate, qu Paolo il vecchio, 19,
151, 158, 234, 238, 347, 430.

»  Bernardo, capo dei XL, di Cipriano, 8.
» Bertuccio, fu patrono di una galea di Ales

sandria, sopracomito, qu. Andrea, qu. 
Pandolfo, 9, 12, 61, 367, 459.

Contarini, Carlo, di Panfilo, 276.
»  Carlo, fu governatore delle entrate, qu. 

Battista, 125, 160.
»  Carlo, provveditore sopra lo fabbriche di 

Rialto, 237.
»  Domenico, fu podestà a Padova, qu. Maf- 

fio, 154, 160, 347.
»  Fantino, di Taddeo, 304.
»  Federico,fu  auditore d u o v o , qu. Nicolò, 233.
»  Francesco, di Federico, 216.
»  Francesco, qu. Girolamo, 92, 112.
»  Francesco, savio a terraferma, qu. Zacca

ria cavaliere, 19, 276, 283, 285, 311,
446, 452.

»  Francesco, qu. Alvise, qu. Bertuccio, pro
curatore, 160.

»  Francesco, qu. Federico Grasso, 284.
»  Francesco, qu. Paolo, 150.
»  Gaspare, oratore all’ Imperatore, qu. Alvi

se, qu. Federico, 93, 106, 114,246,258,
298, 336, 358, 373.

»  Gaspare, qu. Francesco Alvise, 162.
»  Giovanni Andrea, di Taddeo, 159.
»  Giovanni, camerlengo del Comune, qu.

Francesco da s. Panlaleone, qu. An- 
* drea procuratore, 94.

»  Giovanni, de’ fiegad i, qu. Alvise, qu. Ber
tuccio procuratore, da s. Agostino, 129,
130, 160.

»  Giovanni Franeesco, detto Ducato, di Car
lo da s. Agostino, 375.

»  Lorenzo, della Giunta, qu. Antonio, 160, 
453.

»  Marc’ Antonio, podestà a Vicenza, di Carlo, 
da s. Felice, 246, 301.

»  Marc’ Antonio, qu. Michele, da s. Felice,
121, 276.

»  Marco, ufficiale alle Ragioni vecchie, qu. 
Zaccaria cavaliere, 381, 422.

»  N. N., di Giovanni Domenico, 246.
»  N. N., fu ufficiale alla camera dei prestiti, 

di Ruggiero, 235.
»  Paolo, fu savio sopra gli estimi del pado

vano e del trevigiano, qu. Giovanni 
Matteo, 293, 336, 338.

»  Paolo, fu provveditore dei stradiotti, qu. 
Francesco, 37.

»  Pietro, avogadore del Comune, qu. Alvise,
20, 103, 143, 145, 152, 160, 196, 197,
339, 368, 375.

»  Pietro, fu avogadore del Comune, qu. Gio
vanni Ruggiero, 125.

»  Pietro, qu. Giovanni Saba, 142.
«  Pietro, qu. Zaccaria cavaliere, 160.
»  Pietro Francesco, di Taddeo, 159.
»  Sante, capitano delle galee di Alessandria, 

qu. Stefano, 94, 250, 311.
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Contarlni, Sebastiano cavaliere, qu. Sebastiano, 38,
159, 235, 239, 250, 258, 348, 364.

»  Sebastiano, qu. Antonio, 160.
»  Stefano, qu. Bernardo, 279.
»  Taddeo, qu. Nicolò, 159, 2*79.
»  Teodosio, qu Bernardo, 279.
»  Tommaso, fu bailo a Costantinopoli, savio 

a terraferma, qu. Michele, 18, 19, 48, 
50, 99, 100, 103, 248, 251, 275.

»  Tommaso, qu. Alvise, 356.
Copones (Capeus) Ugo, catalano, cavaliere gerosoli

mitano, 69, 71.
Coppo, casa patrizia di Venezia.

»  Francesco, qu. Marco, 148.
»  Nicolò, fu consigliere, qu. Giacomo, 107, 143,

151, 158, 278.
Corario, v. Correr.
Corbavia (di) conte, Giovanni Carlovich, bano di Croa

zia, 383.
Cordova (dej Pietro, gran scudiere dell’ arciduca Fer

dinando d ’ Austria, 191.
Coreggio (da) Macone, contestabile al servizio dei ve

neziani, 304, 467.
Coresi mercanti di Candia, 239.

»  Michele, di Candia, 62.
Cornelio, v. Corner. .
Corner, o Cornaro, casa p#trizia di Venezia.

»  Alvise, qu. Marco, 160.
»  Andrea, di Candia, 124.
» Francesco cavaliere, procuratore, di Giorgio 

cavaliere, procuratore, 92, 134, 135, 136, 
110, 145, 155, 157, 185, 211, 348, 364, 421.

»  Giacomo, fu luogotenente in Friuli, fu della 
Giunta, savio a terraferma, di Giorgio cava
liere e procuratore, 147, 229, 276, 283, 291, 
311,336, 446,447, 452.

»  Giacomo, qu. Marco, 160.
»  Giorgio cavaliere, procuratore, savio del Con

siglio, savio il ricupero dei danari, 9, 100,
103, 105, 122, 133, 134, 135, 136, 140, 
141, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 157, 
158, 185, 236, 240, 251, 263, 264, 265,
274, 275, 285, 286, 301, 309, 315, 317, 
329, 332, 335, 348, 364, 380, 381.

»  Giovanni, di Giorgio cavaliere e procuratore,
163.

»  Marc’ Antonio, fu capo dei XL, qu. Paolo, 233.
»  Marco, cardinale diacono del titolo di s. Ma

ria in via Lata, vescovo di Padova e di 
Verona, di Giorgio cavaliere e procura
tore, 30, 149, 188, 198, 208, 210, 211, 212,
213, 215, 217, 226, 430, 447.

»  Maroo, fu ufficiale alla Tavola dell’ entrata, 
qu. Donato, 232.

»  Marco, qu. Pietro, da s Pantaleone, 160.
»  Marino, capo del Consiglio dei X , qu. I’aolo,

465, 467.

Corner, Andrea, arcivescovo di Spalato, figlio naturale 
di Giorgio cavaliere e procuratore, 216.

Corona Pietro, pievano della chiesa di Santa Maria 
Formosa, 248.

Correr, o Corraro, casa patrizia di Venezia. 
m Angelo, qu. Giovanni, 163.
»  Antonio, qu. Giovanni, 163.
»  Giovanni Francesco, capo dei XL, di Giaco

mo, 91, 112, 129, 168, 169, 178, 185.
»  Lorenzo, fu consigliere, capo del Consiglio 

dei X, qu. Lorenzo, 144, 153, 185, 302,
338, 347.

Corsari dei mari di Levante e dell’ Adriatico, 12, 17,
18, 51, 96, 239, 240, 261, 277, 360.

Corsari dei mari di Ponente, 282, 428.
Corsi o Corsino N. N. agente del marchese di Man 

tova, a Milano, 156, 186, 247.
Corso (del) Nicolò, guascone, capitano di una nave 

rodiotta, 70.
Cortes Garcia, cavaliere gerosolimitano, 79.
Cortona cardinale, v. Passerini.
Cosazza conte Giovanni, 368.

»  »  »  (di) moglie, 368.
Costantini Giovanni Battista, scrivano all’ ufficio dei 

Savii sopra il regno di Cipro, 262.
Costantino, imperatore romano (ricordato), 217.
Costantino N. N. Cipriotto, 79.
Courtenay Enrico, conte di Devonshire (Devonia), 131.
Crema (di) oratori a Venezia della comunità, 231, 233,

305, 306.
Cremona (di) castellano, 351, 393, 423, 438.
Crespo Giovanni, duca di Nasso e dell’ Arcipelago,

214, 245, 246, 250, 260.
Cristianissimo re, Cristianissima Maestà, v. Francia.
Curadengo (Curadongo) Pietro, cavaliere gerosolimi

tano, 70, 77.
Curso, v. Corso.
Curtes, v. Cortes.
Curtogli, corsaro turco, 68, 70.
Curzolana galea (cioè armata a Curzola), 61.
Cusano (da) Accelino, di Cividale, 297.

D

Daini (di) Andrea, di Asola, 59.
»  (di) Rizzino, di Asola, 59.
»  »  Rizzino (di) nipoti, 59.

Dalius (de) Bonifacio, v. Dalluis.
Dalluis (Dalius) Bonifaoio, provenzale, cavaliere ge

rosolimitano, 73.
Dandolo, casa patrizia di Venezia.

»  Andrea, qu. Alvise, 280.
» Antonio, della Giunta, savio sopra il nuovo 

estimo di Venezia, qu. Girolamo, 48, 125, 
147, 374, 453.

» Francesco, vescovo di Cheronea, 265.
»  Giovanni Antonio, podestà a Chioggia, qu.
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Francesco, 38, 92, 112, 154, 236, 256,
258, 274, 278, 443, 447, 453.

Dandolo, Marc’Antonio, qu. Giovanni, 280.
»  Marco, dottore e cavaliere, fu capitano in 

Candia, oratore straordinario al Papa, sa
vio del Consiglio, qu. Andrea, 23, 98,
108, 110, 111, 113, 139, 151, 195, 201, 
204, 206, 208, 209, 210, 214, 215, 226,
227, 228, 277, 303, 311, 347, 352, 442.

»  Marco (di) madre, figlia del qu. Bernardo 
Giustiniani cavaliere e procuratore, 23.

»  Marino, fu de’ Pregadi, qu. Pietro, 364.
»  Matteo, di Marco dottore e cavaliere, 205, 

209, 210, 213, 215, 224, 356.
»  Pietro (cittadino) coadiutore all’ ufficio degli 

avogadori del Comune, 8, 256.
Danimarca o Datia (di) re, Cristiano li, duca d ’Hol- 

stein, 192, 232, 242.
» »  » regina Maria d ’Austria, 192,

232, 242.
»  »  »  figli del re, 192, 232, 212.
» »  »  re Federico I, duca di Slesvig- 

Holstein (Oldstani), 192,
242.

Dardani (di) Giacomo, cittadino veneziano,.qu. Alvise 
cancelliere grande, 239, 355.

Darillano [Da Regliano) Filippo, castigliano, cava
liere gerosolimitano, 78.

Davit Michele, sensale a Venezia, 243, 244.
Dedo Girolamo, segretario, veneto, qu. Giovanni, 382,

362, 377, 386, 389, 420, 442, 455.
Deodati (di) Gregorio, 332.
Dertonense vescovo, v. Enkenwort.
Desiderio, re dei Lonpoberdi (ricordato), 340.
Devonshire t De venia) (di) conte, v. Courtenay.
Diedo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, avvocato grande, qu. Angelo, 24, 290,
293, 338.

» Alvise, qu. Francesco dottore, 152, 160.
» Andrea, qu. Antonio, 147, 163, 279.
» Francesco, di Alvise, 142.
» Lorenzo, qu. Giacomo, 24.
» Marc’Antonio, fu camerlengo a Verona, qu.

Simeone, 400.
» Pietro, fu giudice del Mobile, qu. Angelo, 232.
» Pietro Maria, fu podestà a Valle, qu. Arseni,

293, 338.
» Simeone, Capo dei XL, qu. Arseni, 347, 396,

447.
» Vettore, rettore e provveditore a Cattaro, 95,

247, 288.
Diez Blas (Bladiez) servo di Andrea d ’ Amarai, 83.
Dignano (di) comunità, 339.
Doge di Venezia, v. Grimani Antonio, e Gritti An

drea.
Dogiioni (Dojon) (da) Giorgio, oratore a Venezia della 

comunità di Belluno, 310.

Dolfina nave (cioè dei Dolfini, 107, 301.
Dolfio, o Delfino, casa patrizia di Venezia.

»  Alviss, fu consigliere, qu. Marco, 465.
» Alvise, qu. Girolamo, 147, 160.
»  Alvise, savio sopra gli estimi del padovano e 

trevigiano, qu. Pietro, da s. Marina, 232, 
2Ì)0, 336, 337.

» Andrea, di Giovanni, qu. Daniele, 160.
»  Angelo, savio sopra gli estimi del padovano 

e trevigiano, qu. Andrea, 281, 232.
» Benedetto, fu savio a terraferma, qu. Daniele, 

50, 53, 289.
»  Dolfin Bernardo, sopracomito, di Lorenzo, 58, 

112.
»  Daniele, di Giovanni, qu. Daniele, da s. Ma 

rina, 160.
» Giovanni Francesco, qu. Marco, 141.
»  Giovanni, fu avogadore del Comune, qu. Ni

colò 137, 152, 465.
» Nicolò, fu Capo del Consiglio dei X, qu. Mar

co, 143, 153, 185, 299.
» Nicolò, qu. Alvise, da i. Angelo, 304.
»  Zaccaria, fu savio del Consiglio,qu. Andrea,465.

Donà (Donado, Donato), due diverse case patrizie di 
Venezia.

» Alessandro, conte di Pandino, capo di cavalli 
leggieri, di Pietro, 55, 469.

»  Almorò, fu podestà a Padova, qu. Pietro, 136,
145, 152, 160.

»  Alvise, di Paolo, 456.
»  Andrea, fu podestà e capitano a Treviao, qu. 

Antonio cavaliere, 143.
»  Antonio, patrono di una galea di Fiandra, qu. 

Bartolomeo, 402.
»  Carlo, qu. Giacomo, 162.
»  Filippo, qu. Matteo, 160.
»  Francesco cavaliere, capitano a Padova, qu. A l

vise, 370.
» Francesco, di Vettore, 304, 429.
»  Giovanni, camerlengo del Comune, qu. Nicolò 

dalla Beccaria, 25, 162, 302, 364.
»  Giovanni Battista, di Andrea, qu. Antonio ca

valiere, 142.
»  Giovanni, qu. Alvise, 237.
»  Giovanni, qu. Antonio, 233.
»  Girolamo, fu podestà a Monselice, di Marco, 

qu. Matteo, 24. ,
» Giulio, fu alla Tavola dell’ entrata, di Tomma

so, 290, 304, 338.
»  Marco, qu. Matteo, 462.
»  Nicolò, di Tommaso, 309.
»  Nicolò, qu. Giacomo, 162, 279.
»  Nicolò, sopracomito, di Andrea, qu. Antonio ca

valiere, 112.
»  Paolo, fu consigliere, capo del Consiglio dai 

X , qu. Pietro, 7, 103, 116, 120, 154, 160,
296, 388, 390.
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Dona Pietro, qu. Bartolomeo, qu. Antonio cavaliere, 
147, 148, 161.

»  Tommaso, fu podestà e capitano a Belluno, qu. 
Nicolò, 25, 53, 130, 160.

Doria \de Auria) Sebastiano, genovese, 71.
Dotto Nicolò, cavaliere, oratore a Venezia della co

munità di Padova, 303.
Drapier Virgilio, padrone di arsilio, 278.
Dresano, v. Trisslno.
Drivasto (da) Maria, 249.
Dseherba (di) Sceik (Zieco di Zerbi), 427.
Duodo, casa patrizia di Venezia.

»  Giacomo, di Giovanni Alvise, 147.
»  Giovanni Alvise, fu al luogo di Procuratore 

sopra gli atti dei Sopragastaldi, qu. Pietro,
144, 154, 185.

» Giovanni Battista, nobile di galea, di Pietro,
402.

»  Pietro, fu de’ Pregadi, qu. Fraucesco, 145.

E

Eboracense vescovo e cardinale, v. Wolsey.
Ebrei di Venezia, 339, 392 , 407.
Egidio cardinale, v. Canisio.
Egmont (di) Carlo, duca di Gueldres, (di Geler), 445.
Embrain, v. Ibraim.
Emo, casa patrizia di Venezia.

»  Bernardo, rectius Leonardo, v. questo nome.
»  Giovanni, di Leonardo, 408.
» Giovanni, qu. Giorgio procuratore, 393, 395, 

397, 456.
»  Leonardo, provveditore generale in terraferma, 

podestà a Padova, qu. Giovanni cavaliere, 34, 
59, 370, 391, 392, 394, 397, 401.', 403, 404,
406, 407, 408, 409, 411, 412, 420, 422, 423,
424, 425, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 
443, 444, 445, 446, 448, 454, 456, 457, 458,
460, 462, 463, 466. N. B. a colonna 59 è 
erroneamente chiamato Landò Pietro, ed a 
colonua 370 è erroneamente chiamato Ber
nardo.

Enkenwort (Enchfort Enchevoir, Odorico) Guglielmo, 
datario, vescovo di Tortosa, cardinale, 20, 22, 28,
202, 402, 403, 409.

Enrich fra, cavaliere gerosolimitano, v. Manselle.
Erizza galea (cioè del sopracomito Erizzo), 261, 286,

373.
Erizzo, casa patrizia di Venezia.

»  Andrea, fu al luogo di Procuratore sopra gli 
atti dei Sopragastaldi, qu. Francesco, 155. 

»  Marc’ Antonio, sopracomito, qu. Antonio, 61,
278, 286, 443.

»  Nicolò, qu. Battista, 160.
Este (d’>, casa dei duchi di Ferrara.

»  Alfonso duca, 149, 157, 200, 230, 236, 337,

422, 443, 447, 454, 458, 459, 460, 462, 
466.

Este (d’), Ercole, o Alberto, 237, 238, 430.
»  oratore del duca Alfonso a Roma, 209.
»  oratoredelducaAlfonsoaVenezia, v. Tebaldo. 
»  (da) Autonio, dottore, avvocato, oratore a 

Venezia della comunità di Bassano, 457.
Eubea o Negroponte (di) luogotenente, 11.
Exeter (di) (Exexiense) conte, inglese, 131.

F

Fabiani (di) Antonio, oratore a Venezia della comu
nità di Sebenico, 115.

Faccotto, mereiaio a Venezia, 371.
Faenza (da) Anteo, contestabile ai servizio dei vene

ziani, 467.
Faenza (da) Marc’ Antonio, contestabile al servizio 

dei veneziani, 468.
Faità, v. Affaitati.
Falconetto Domenico, oratore a Venezia della comu

nità di Chioggia, 188, 190.
Falier, casa patrizia di Venezia.

» Lodovico, savio sopra la mercanzia e naviga
zione, ai X ufficii, qu. Tommaso, 129.

»  Lorenzo, fu provveditore alle biade, è qu. Tom
maso, 154, 289, 453.

»  Sebastiano, patrono di una galea di Fiandra, 
qu. Tommaso, (erroneamente Valter], 402.

Farach pascià, v. Feragà.
Ferfà ( Far fan Farfax) Nicolò, inglese, cavaliere 

gerosolimitano, 78, 84.
Farnese Alessandro, vescovo tusculano, cardinale dia

cono del titolo di s. Eustacchio, 198, 200, 430, 439.
Fasolo Giacomo, prete, notaro a Venezia, 420.
Favonio N. N. segretario dei cardinale Canisio, 438.
Federicis Demetrio, capo di stradiotti al servizio dei 

veneziani, 469.
Feltre (di) vescovo, v. Campeggi Tommaso.
Feradino Giovanni Pietro, contestabile al servizio dei 

veneziani, 468.
Feragà pascià (Farach, Ferat), 14, 67.
Ferando dou, v. Austria.
Ferman Giovanni, fu ragionato a Venezia, 407.
Fermo (da) Lodovico, condottiero del marchese di 

Mantova, 413, 467.
Fernandes, v. Hernandez.
Ferrara (di) duca, oratori, v. Este.
Ferrerò Agostino, 78.
Ferraro Bonifacio, fu vescovo di Ivrea {Livrea), car

dinale prete del titolo dei santi Nereo ed Achil
leo, 200, 452.

Ferro, casa patrizia di Venezia.
»  Marc’ Antonio, fu giudice del Piovego, qu. Ni

colò, 294.
Fidia, (ricordato), 220.
Fieschi Nicolò, cardinale, vescovo sabinense del tito-
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lo di santa Prisca, arcivescovo di Ravenna, 193, 
198, 221, 430, 439.

Filengiero, v. Villinger.
Filetti Alvise, cancelliere grande in Candia, qu. Fran

cesco. 355, 362, 376, 377.
» Francesco, avvocato a Venezia, 249, 257, 368,

375.
Filibon frà (?) cavaliere gerosolimitano, 79.
Filippo Pietro, v. Phlippe9.
Filippo il Bello, v. Francia.
Finetti, v. Filetti.
Fino (da) Bartolomeo, dottore, avvocato a Venezia, di 

Giovanni, 247, 332.
Fiolla Cesare, v. Piola.
Fiorio (dii Antonio Maria, cittadino veronese, 411.
Firenze (Fiorenza) (da) Ambrogio, milanese, oratore 

di Francia a Venezia, 22,29, 39, 40, 50,53, 
91,95, 101, 102, 104, 105, 106, 112, 113,
116, 117, 121, 122, 134, 157, 184, 185, 
229, 234, 238, 215, 250, 263, 265, 266,
280, 284, 285, 288, 289, 291, 292, 293, 
294, 300, 305, 310, 311, 335, 348, 364,
397, 400, 422.

»  (di) repubblica (Fiorentini), 22, 302, 323, 335,
341, 350, 371, 379, 429, 466.

»  genti d ’ armi della repubblica, 307, 471.
»  oratori all’ imperatore, 31.
»  oratori al Papa, 102, 111, 207, 210.

Flisco o Flixo, v. Fiesclii.
Florio Giacomo, dottore, udinese, 361.
Fluri Nicolò, candiotto, padrone di grippo, 72.
Focher, v. Fugger.
Fornari (Fumarti) (dei) Antonio genovese, patrono 

di caracca, 71.
Fortebrazo, v. Braccio.
Foscari, casa patrizia di Venezia.

»  Agostino, di Marco, 160, 208, 224.
»  Alvise, podestà e capitano a Crema, qu. Ni

colò, 35, 99, 149,156, 195, 235, 309, 377,
384, 388, 391, 395, 404, 405, 420, 423,
445, 454.

»  Domenico, capitano di caracca, 70, 71.
»  Francesco, fu savio del Consiglio, qu. Filip

po procuratore, 27, 28, 154.
»  Francesco, fu capo del Consiglio dei X , consi

gliere, qu. Nicolò, 144, 151, 229, 347, 3-49,
363, 373, 376, 377, 397, 447, 451.

»  Leonardo, qu. Nicolò, 145.
»  Marco, oratore a Roma, qu. Giovanni, qu. 

Marco procuratore, 95, 98, 108, 109, 110,
123, 137, 148, 156, 188, 20], 205, 207, 
208, 210, 214, 215, 230, 231, 234, 237,
244, 245, 257, 261, 262, 285, 292, 298, 
302, 307, 314, 316, 336, 339, 347, 350,
355, 358, 363, 371, 378, 380, 385, 386,
387, 394, 398, 402, 403, 409, 410, 415,
422, 430, 438, 446, 452, 460, 461.

Foscarini, casa patrizia di Venezia.
» Andrea, fu consigliere, capo del Consiglio 

d§i X , qu. Bernardo, da san Polo, 59, 
91, 103, 146, 153, 185, 234, 236, 259,
281, 388, 390, 432 

»  Antonio, provveditore sopra le Camere, qu. 
Nicolò, 281.

»  Giovanni, fu provveditore a Pordenone, fu 
patrono all’ Arsenale, qu. Nicolò, 37, 

. 143.
»  Marc’ Antonio, fu provveditore alle biade, 

di Andrea, 432.
»  Michele, fu capo dei XL, savio sopra gli 

estimi del padovano e trevigiano, qu. 
Andrea, 291.

Foscolo, casa patrizia di Venezia.
»  .Andrea, capo del Consiglio dei X , luogote

nente in Friuli, qu. Marco, 59, 91, 103,
145, 152, 160, 234, 236, 280, 338, 347.

»  Niyolò, di Andrea, 160.
»  Zaccaria, fu provveditore al Sale, qu. Mar

co, 144.
Fournon {Fumo) (de) Giovanni, cavaliere gerosoli

mitano, 83, 84.
Fox Riccardo, vescovo di Wincester, 295.
Foys (di), casa principesca di Francia.

»  Odetto, v. Lautrech.
»  Tommaso, v. Lescun.

Franceschi (de) Andrea, segretario del Consiglio dei 
X , 30, 99, 248, 355, 432.

Francesco Maria, v. Rovere.
»  detto il mantovano, contestabile al servizio 

dei veneziani, 468.
Francesi capitani a Milano, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49. 
Franchi di Magliari (dei) Battista, mercante ¡genove

se, 71.
Francia, cioè red i Francia, v. Francesco I.

» casa reale.
»  re (in generale), 340, 341, 342, 345.
»  re Carlo V ili (ricordato), 5.
»  re Carlo il Calvo (ricordato), 341.
»  re Carlo Magno (ricordato), 340.
»  re Filippo, il Bello (ricordato), 345.
»  re Lodovico il Balbo (ricordato), 341.
»  re Lodovico il Piccolo (ricordato), 341.
»  re Luigi IX, (il santo) (ricordato), 3-il. 
n re Luigi XII (ricordato), 307, 341, 479.
»  re Pipino (ricordato;, 340.
» re Francesco 1, 26, 27, 29, 33, 38, 41, 42,

43, 49, 54, 93, 94, 104, 105, 113, 114, 117, 
122, 123, 132, 149, 156, 186, 193, 195, 
198, 199, 200, 222, 225, 229, 230, 235,
240, 245, 248, 257, 258, 262, 263, 265, 
275, 285, 286, 289, 292, 293, 295, 298,
302, 305, 306, 307, 309, 310, 311, 314,
315, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 
343, 344 , 345, 346, 347, 350, 352, 354,
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359, 361, 366, 369, 370, 371, 374, 375, 
377, 378, 379, 381, 384, 385, 386, 388,
390, 391, 194, 396, 397, 398, 400, 402,
404, 406, 408, 410, 413, 422, 423, 424, 
427, 429, 434, 439, 442, 443, 444, 445,
446, 450, 455, 458, 460, 463, 466, 470, 471.

Francia, regina Claudia, moglie di Francesco I, 258,
289, 293, 359.

»  Luisa di Savoja, duchessa di Angouléma, 
madre del re Francesco I (madama), 186,
359.

«  figlia neonata del re, 257, 258, 289, 293.
»  figli del re (in generale), 257, 258, 263, 442. 
»  armata, 133, 298, 426, 428.
»  ammiraglio, v. Gouffler.
»  contestabile, v. Borbone.
»  Grande scudiere, v. Sanseverino Galeazzo.
»  oratore a Roma, 358, 422.
»  oratore a Venezia, v. Firenze.
»  esercito, 306, 311, 369, 378, 382. 384, 385,

386, 387, 388, 390, 393, 394, 395, 396,
397, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413,
421, 422, 423, 424, 425, 426, 432, 433, 
434, 435, 439, 440, 445, 446, 448, 449, 
450, 451, 452, 454, 456, 457, 458, 459,
460, 462, 466, 467, 470, 471, 472, 474, 475.

Franco Giacomo, cittadino veneziano. 233.
Franconia (di) nobiltà, 191.
Frangipani, famiglia principesca di Croazia.

«  Bernardino conte, 91, 95, 156.
»  Cristoforo, conte di Segna, Veglia e Mo- 

drussa, 91, 100.
Frati di Venezia (in generale), 39.

»  benedettini di s. Giorgio di Venezia, proprietà- 
rii del tenimento di Correzzola, 249, 258.

» domenicani di s. Croce di Traù, 248.
»  »  di s. Maria di Grazia degli Orzi-

nnovi, 304.
»  dei Carmini di Padova, 58.
»  eremitani di s. Stefano di Venezia, 39.

Fravezza, corso, 85.
Fregoso Janus, o Janes o Giano, condottiero dei ve

neziani, 392, 431, 434, 469.
» Federico, vescovo di Salerno, 471.
»  Ottaviano, fu doge o governatore di Geno

va, 470.
Fresnay (de) Francesco, commendatore della Roma

gna, capitano della caracca dell’ Ordine Geroso
limitano, 69, 80.

Friuli (del) oratori a Venezia, 279, 388.
Fugger (Focher) casa di mercanti tedeschi a Vene

zia, 403.
Fuorusciti milanesi, 234, 382, 389, 393, 403, 408, 413,

422, 454, 455.
Fuorusciti ribelli dei veneziani, 192, 319, 320, 321,

334, 365, 366.

Furfan frà, v. Farfan. 
Furnari, v. Fornari. 
Furno, v. Fournon.

G

Gabriel, casa patrizia di Venezia.
»  Benedetto, fu provveditore alle biade, qn.

Alvise, 38, 107, 144, 146, 153, 185, 234. 
»  Bertuccio, savio agli ordini, di Francesco, 

qu. Bertuccio cavaliere, 19, 22, 33, 36.
»  Marco, fu consigliere, capitano a Verona, qu.

Zaccaria, 153, 288.
» Zaccaria procuratore, 54, 134, 140.

Gabriel frà, v. Tadino.
Gabrieli (di) Nicolò, segretario di Alvise Gradenigo,

195, 196, 202, 444.
Galee veneziane dell’ armata del Levante, v. Vene

ziani (dei) armata.
»  »  di Alessandria d’ Egitto, 9, 49, 230,

234, 245, 249, 250, 277.
» » di Barbaria, 17, 18, 21, 22, 29, 31,

37, 42, 118, 171, 172, 173, 174,
177, 178, 226, 253, 257, 258, 259,
265, 210, 272, 274, 278, 286, 288,
312, 314, 316, 320, 328, 336, 357,
445, 523, 530, 632.

» »  di Beyrutb, 49, 51, 228, 243, 245,
249, 275, 277, 284, 301.

». .» di Fiandra, 26, 34, 53, 112, 230, 265,
281, 299, 306, 337, 393, 394, 401,
427.

»  »  di Genova, 194.
Gallega, nome di una barza dell’ ordine gerosolimi

tano, 70, 88, 90.
Gallipoli (di) sangiacco, capitano dell’ armata turche- 

sca, 62, 93, 97.
Gallipoliti Giorgio, candiotto, padrone di grippo, 72. 
Garbino Girolamo, notaro a Venezia, 332, 333. 
Gargani Ferdinando, 332.

» Tietro Antonio, 332.
Garzoni, casa patrizia di Venezia.

»  Agostino, castellano a Pontevico, 250.
» Alvise, fu consigliere, qu. Marino procura

tore, 466.
»  Francesco, fu consigliere, qu. Marino procu

ratore, 144, 146, 153.
Gatana, capitano di brigantino rodiotto, 70, 73. 
Gatino o Gato, v. Bologna (da) Gatino.
Gattinara (di) Arborio Mercurino, gran cancelliere 

dell’ imperatore, 93, 144, 230, 246, 258,
356.

»  Pietro, nipote di Mercurino, 30,31.
Geler (di) duca, v. Egmont.
Gelfl, v. Guelfi.
Gellero (?) (di) monsignore, capitano francese, 470. 
Gen sultano, v. Zizim,
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Genova (di) doge o governatore, v. Adorno Anto- 
niotto e Fregoso Ottaviano.

»  repubblica, 371, 429.
Gentile Giovanni, 79.

»  Nicolò, mercante genovese, 71.
Geremia Girolamo, trentino, segretario dell’ oratore 

Baldassare Cles, 332.
Germa, nome di una nave dell’ ordine Gerosolimita

no, 70, 72.
Gesualdo Giovanni, nipote di Carlo ball di Santo Ste

fano dell’ ordine Gerosolimitano, 82.
Ghinucci (de) Girolamo, vescovo vigonense (o di W or

cester), 202.
Ghisl (Oixi), casa patrizia di Venezia.

»  Vincenzo, di Giovanni Pietro, 232, 290. 
Giacomo (de) Giovanni, guardiano della Scuola di san 

Rocco, a Venezia, 238, 376.
Giacomo prete, cappellano di Agostino da Mula, 11. 
Gianistopulo Antonio, candiotto, padrone di gripo, 72. 

»  Teodoro (Scopulo) candiotto, padrone di 
gripo, 72.

Giengieni, v. Zizim.
Ginevra (di) conte, v. Savoia.
Giglioli (ZiliolI Alessandro, straordinario alla Cancel

leria, 444.
»  »  »  Vettore, notaro alla ca

mera dei Prestiti, 362,
377.

Giorgetto N. N., padrone di brigantino, 73.
Giorgio N. N. veneziano, pilota, 74.
Giovanni Antonio, capitano veneziano, v. Bonaldi.

»  Antonio, contestabile di Gabriele Tadino, 85. 
»  Antonio N. N., 273.
»  Battista, turcopliero, v. Boucq.
»  Battista, era ebreo, medico a Rodi, 78.
»  decano di Bressanone, oratore di Ferdinando 

d ’ Austria a Venezia, 25.
»  (de) Maria, da Modone, 249.
»  don, nipote del ball di Santo Stefano, v. Ge

sualdo.
»  frà (Jani) cavaliere di Gerosolimitano, 15.
»  Maria, bettoliere a Venezia, 51.
» Maria, ebreo, musicante a Roma, 216.
»  Matteo, segretario del cardinale Medici, v. 

Medici.
Giovio P aolo , dottore , ( Jovio ), medico a Vene

zia, 39.
Girolamo (Hironimo) N. N., speziale vicentino, 107.

»  »  conte, v. Trivulzio.
Gisi, v. Chigi e Ghisi.
Giustiniana galea (cioè del sopracomito Giustiniani), 

367.
Giustiniani [Justinian), casa patrizia di Venezia.

»  Andrea, procuratore, qu. Unfredo, 134,
135, 140, 157, 348, 381, 421.

« Antonio dottore, Savio del Consiglio, con
sigliere, oratore straordinario al Papa, 

1 Diarii di M Saxuto — Torn. XXXIV.

riformatore dello studio di Padova, qu. 
Paolo, 98, 108, 110, 139, 154, 185, 205,
206, 208, 210, 215, 226, 227, 228, 275, 
277, 283, 296, 299, 303, 353, 392, 465. 

Giustiniani Bernardino, qu. Marco, 95.
» Bernardo, 201.
»  Bernardo, qu. Alvise, 280.
»  Bernardo, qu. Francesco, 146, 162.
» Dionisio, qu. Pietro, 339.
» Francesco, qu. Marco, 162.
» Giacomo, qu. Marino, 162.
» Giovanni Antonio, qu. Marco, 169.
» Giovanni, qu. Francesco cavaliere, 142.
» Giovanni Francesco (?), 282 
» Giovanni Francesco, di Girolamo procu

ratore, 8, 162.
» Giovanni Francesco, qu. Benedetto, 1C2.
» Giovanni Francesco, qu. Nicolò, 61.
» Girolamo procuratore, fu savio del Con

siglio, qu. Antonio, 20, 134, 135, 139,
140, 143, 145, 150, 185, 348, 381, 392,
463.

» Girolamo, fu castellano a Corfù, fu avvo
cato grande, qu. Marino, 129, 162,
233.

» Leonardo, fu patrono all’ Arsenale, qu. Un
fredo, 52, 276, 464.

» Leonardo, qu. Lorenzo, 279.
»  I.orenzo, qu. Antonio, 102.
» Lorenzo (il santo) (ricordato), 285.
» Marino, auditore nuovo, di Sebastiano ca

valiere, 8, 20.
» Nicolò, bailo e capitano a Nauplia, qu.

Bernardo, 238, 274.
» Pangrati, fu capitano a Ravenna qu. Ber

nardo, 465.
» Paolo, sopracomito, qu. Pietro, 58, 61, 95,

360, 459.
» Pietro, 204.
» Pietro, fu avvocato grande, qu. Alvise,

290, 293.
» Sebastiano cavaliere, capitano in Candia, 

qu. Marino, 27, 90, 366, 404, 433, 456,
464.

» Vincenzo, sopracomito, qu. Nicolò, qu. Ma
rino, 101.

» Michele, bellunese, oratore a Venezia della 
comunità di Belluno, 310.

Gixi, v. Chigi.
Glesius, v. Cles.
Glier frà, v. Gliori.
Gliori Berengario, cavaliere Gerosolimitano, 69, 70. 
Godi (de’ ) R igo Antonio, dottore e cavaliere, avvo

cato, oratore a Venezia della comunità di Vicen
za, 398, 399.

Golart frà, (Giraldo o Arturo), cavaliere Gerosolimi
tano, 77.

35
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Gonzaga, casa dei marchesi di Mantova.
» Federico, marchese di Mantova, capitano 

generale e gonfaloniere della Chiesa, 29, 
30, 46, 47, 102, 100, 191, 193, 195, 230,
242, 244, 290, 323, 335, 378, 385, 387, 
391, 398, 402, 410, 412, 413, 423, 424,
425, 431, 434, 438, 439, 443, 445, 446, 
448, 449, 454, 456, 457, 458, 460, 461, 
462, 466, 467, 471, 472, 474.

» Eleonora, r. Rovere.
» Elisabetta, v. Montefeltro.
» Giovanni, zio del marchese Federico, 195.
» Isabella d ’ Este, marchesana di Mantova,

156.
» Luigi (Al/rise), consigliere segreto del Mar

chese, 244.
» Sigismondo, cardinale diacono del titolo di 

s. Maria nuova, 201, 332, 452, 462.
»  Sigismondo, di Giovanni, 467.
» Federico, signore di Bozzolo, 470.
» agente del Marchese in Innsbruck, 195.
» oratore del Marchese a Venezia, v. Mala- 

testi.
» oratori straordinari del Marchese a Vene

zia, 244, 247.
Gorizia (di) capitano, 383.
Gouffler Guglielmo, signore di Bonnivet, grande a l- 

mirante o ammiraglio di Francia (monsignor di 
Boexi), 378, 379, 406, 470.

Gradenigo, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, fu capo del Consiglio dei X , ora

tore a Roma, qu. Domenico cavaliere,
21, 28, 37, 39, 51, 52 , 54 , 93, 95, 96,
98, 102, 110, 122, 123, 135, 139, 154, 
185, 195, 197, 198, 199 , 200, 201, 202,
207, 208, 209, 229, 303, 381, 382.

» Alvise, qu. Andrea, 160.
» Antonio, qu. Giovanni Paolo, 160.
» Domenico, di Vincenzo, qu. Domenico ca

valiere, 290, 294.
» Giovanni, qu. Giovanni Paolo, 160.
»  Giovanni Francesco, fa Signore di not

te, qu. Lionello, 37.
« Giovanni Paolo, fu provveditore generale 

in campo, luogotenente in Friuli, qu. 
Giusto, 261, 297.

»  Giuliano, fu capitano a Padova, del Con
siglio dei X , qu. Paolo, 152, 185, 432. 

» Giusto, qu. Giovanni Paolo, 160.
» Marco dottore, fu de’ Pregadi, qu. Barto

lomeo, 151, 152, 158, 276, 464. 
Gradisca (di) capitano, 383.
Gran armiraglio, cavaliere di Rodi, v. Amarai.
Gran contestabile di Francia, V. Borbone.
Gran Maestro dell’ artiglieria di Francia, v. Poffime- 

. reul.
» di Francia, v. Savoia.

Gran Maestro di Rodi, v. Villiers.
» di Rodi cardinale, v. Aubusson.

Gran Signore o Gran Turco, v. Turchia.
Grassi (de) Achille, cardinale prete del titolo di san

ta Maria in Trastevere, 21, 198, 430, 439.
Grecia (di) bilarbel, 238.
Greci di Rodi, 9.
Greifenklau (di) Riccardo, vescovo di Treviri, elettore 

dell’ Impero, 188.
Grimani, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, savio agli ordini, di Francesco, 135.
» Antonio, di Vincenzo, di Antonio doge, 123, 

124, 134.
» Antonio, doge di Venezia, 5, 18, 20, 25, 29,

34, 45, 47, 48, 50, 53, 54, 58, 91, 9<>, 
94,98, 103, 105, 112, 116, 121, 122, 123, 
124, 126, 127, 128, 133, 134, 135, 136,
149, 157, 184, 228, 235, 308, 326, 348,
387.

« Antonio, qu. Girolamo, 135.
» Benedetto, di Marino, 135.
» Bernardo, qu. Domenico, 135.
»  Bernardo, qu. Girolamo, 135.
» Domenico, cardinale del titolo di s. Marco, 

vescovo Portuense, fu patriarca di Aqui- 
leia, di Antonio doge, 28, 30, 93, 128,
134, 149, 198, 200, 215, 218, 219, 363, 
371, 378, 385, 387, 401, 407, 408, 410.

»  Filippo, conte e provveditore a Veglia, 95,
96, 156.

» Francesco, qu. Nicolò, 163.
>, Francesco, qu. Pietro, 135.
» Giovanni Battista, qu. Domenico, 866.
» Giovanni Battista, qu. Girolamo, 135.
» Giovanni, qu. Zaccaria, 135.
» Girolamo, di Marino, 135.
» Girolamo, provveditore sopra il cottimo di 

Londra, 126.
» Marc’Antonio, dì Francesco, 135.
» Marco procuratore, qu. Girolamo, di Anto

nio doge, 39, 54, 116, 127, 128, 134, 140, 
279, 348, 371, 387, 439.

» Marco procuratore (di) moglie, 128.
» Marco, qu. Nicolò, 135.
» Marino, qu. Pietro, 134.
» Marino, patriarca di Aquileia, qu. Girola

mo, di Antonio doge, 108, 208, 216, 219, 
371, 387, 401, 407.

» N. N. (Nicolò?), qn. Nicolò, 135.
» Pietro, di Antonio doge (ricordato), 127.
»  Vettore procuratore, qu. Girolamo, di An

tonio doge, 54, 116, 127, 128, 134, 140, 
348, 371, 387, 439.

» Vettore procuratore (di) moglie, 128.
»  Vincenzo, di Antonio doge, 38, 101,116, 127,

128, 134, 144, 145, 150, 275, 277, 887, 
401, 407.
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Gritti Pietro, qd. Omobuono, 160.
»  Sebastiano, qu. Francesco, 161.
» Triadano, fu capitano generale del mare (ri

cordato), 418.
' » Vincenzo, qu. Pietro, 161.

» Alvise, figlio naturale del doge, priore della 
C i di Dio, 388.

Crivella (?) (del monsignore, capitano francese, 470. 
Grolee (de) Antonio, detto Passim, cavaliere Geroso

limitano, 18, 88.
Grosson Giovanni veronese, 298.
Guaina, v.- Vaini.
Gubbio (Ugubio) (de) Carlo, contestabile al servizio 

dei veneziani, 468.
Guelfi, fazione di Milano, 29.
Guerruzzi (o Veruzzi) Giovanni, gastaldo dei procu

ratori, qu. Pietro dal Banco, 355, 862, 376, 377. 
Guglielmi (di) Giovanni Battista ( Viehni) segretario 

veneto, 265, 376, 377.
Guidotto Girolamo, di Montagnana, 261.

»  Vincenzo, segretario veneto, 376, 380. 
Guoro, casa patrizia di Venezia.

»  Giorgio, sopracomito, di Girolamo, 59, 97, 
459.

»  Giusto, fu provveditore in Anfo, qu. Pandolfo, 
161, 373.

»  Giusto, sopracomito, 41, 286.
Gùssoni, casa patrizia di Venezia.

»  Andrea, procuratore, qu. Nicolò, 106, 134,
135, 136, 140, 144, 152, 161, 185, 188, 
348, 364.

»  Nicolò, qu. Nicolò, 148, 161.

H

Hadriano cardinale e papa, v. Papa Adriano VI. 
Hemanuel Giovanni, fu oratore dell’ imperatore a Ro

ma, 31, 102.
Hernandez de Cordova Consalvo, gran capitano (ri

cordato), 349.
» »  Lodovico, conte di Cabra, du

ca di Sessa e di s. Ange
lo, oratore deU’Imperatore 
a Roma, 123, 156, 222, 
226, 244, 302, 349, 350,
358, 387, 394, 410, 423,
428, 438, 439, 452.

» »  N. N., fratello dj Lodovico,
duca di Sessa, 97.

Hesse od AsBia (di) Landgravio, Filippo il Magnani
mo, 190, 191.

Hezio o Hesius T ............. cancelliere del Papa, 184,
324, 418.

Hieremia, v. Geremia.
Hironimo conte, v. Trivulzio.
Husson Nicolas, segretario del Gran maestro dell'or

dine Gerosolimitano, 76.

Grimani Vincenzo, di Francesco, 135.
Grisanich Francesco, oratore a Venezia della comu

nità di Sebenico, 115, 118.
Grisoni (cioè della Lega Grisa) oratori in Francia, 94.

» »  » » »  fanti, 308, 390, 899,
406, 472.

Gritta galea (cioè del sopracomito Gritti), 10.
Gritti, casa patrizia di Venezia, 478.

» Agostino, qu. Giovanni, 161.
» Alvise, di Domenioo, 161.
» Alvise, qu. Francesco, qu. Lorenzo, 160.
» Andrea, procuratore, eletto doge di Venezia, 

qu. Francesco, 22, 23, 26, 35, 37, 89, 40, 
41, 50, 92, 101, 107, 133, 134, 135, 140, 
141, 149, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 155, 156, 157, 168, 168, 164,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 195, 196, 199,
202, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 236, 237,
238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 257, 259, 260, 262, 263, 264,
265, 266, 274, 283, 284, 285, 286, 287, 289,
292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301,
302, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 315, 
316, 317, 321, 322, 323, 324, 327, 328, 329,
336, 337, 338, 347, 348, 350, 351, 352, 353,
354, 355, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 367,
371, 374, 375, 376, 377, 378, 381, 383, 384, 
386, 388, 390, 393, 395, 396, 397, 398, 399, 
401, 403, 404, 408, 409, 410, 412, 414, 418,
420, 421, 422, 423, 427, 428, 432, 442, 445,
446, 453, 454, 455, 457, 475, 476, 477, 478,
479, 480, 481, 482.

» Andrea doge (di) nipote, v. Pisani Giovanni.
» Andrea, qu. Giovanni, 161.
» Antonio, qu. Francesco, 161.
»  Battista, qu. Francesco, qu. Lorenzo, 161.
» Benedetto, fu ufficiale al dazio del vino, qu. 

Giovanni, 161, 294.
»  Domenico, qu. Francesco, 161.
» Domenico, qu. Nicolò, 160.
» Francesco, di Domenico, 161.
» Francesco, qu. Triadano (ricordato), 478..
» Francesco, sopracomito, di Omobuono, qu. Bat

tista, 8, 10, 160.
» Giovanni Francesco, fu capitano a Bergamo, 

qu. Girolamo, 146, 148, 160, 375, 376.
» Girolamo, qu. Marco, 160.
» Leonardo, qu. Nicolò, 161.
» Luca, qu. Francesco, 160.
» Michele, qu. Marco, 160.
» Nicolò, di Omobuono, qu. Battista, 160.
» Nicolò, qu. Giovanni, 161.
» Omobuono, de’ Pregadi, savio sopra il nuovo 

estimo di Venezia, qu. Battista, 48, 125,
126, 160, 453.

» Pietro, fu provveditore al Zante, qu. Loren
zo, t8.
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I

Iaxi (Zaxìn) Antonio, scrivano della galera capitana 
dell’ ordine Gerosolimitano, 69, 72.

Ibraim (Embraim) pascià, bilarbei della Grecia, 186,
359, 360.

»  »  (di) padre, 399.
Imperatore, v. Austria (di) Carlo.
Imperatori (do), nobili siciliani, 427.
Impero romano, 189, 191.
Infante (1’), v. Austria (di) Ferdinando.
Ingegneri (Inzegner) Agostino, fante all’ ufficio delle 

Ragioni vecchie, 58.
>' »  Mare’ Antonio, di Agostino, 58.

Inghilterra od Anglia, cioè re d ’ Inghilterra, v. sotto 
Enrico VIII.

»  »  (d’) casa regnante.
» » re Enrico V ili Tudor, 26, 34,

53, 54, 94, 111, 114, 130,
131, 132, 133, 200, 230,
231, 240, 295, 302, 311,
316, 321, 323, 326, 328, 
335, 336 , 331, 345, 347,
350, 354, 361, 363, 365,
370, 371, 373, 386, 390,
395, 398, 401, 429, 434,
462.

» » armata, 133, 390.
» » cardinale, v. Wolsey.
» » esercito, 426, 434, 438, 445,

455, 462, 463.
» » gran ciambellano, v. W or

cester.
»  » oratore a Roma, 114.
» » oratore straordinario in Fran

cia, 258.
Ivrea (di) cardinale, v. Ferrerò.

J

Jacob, di Anseimo, ebreo di Venezia, 299, 339.
»  di Àbramo, fu  dal Banco, ebreo di Venezia,

339.
Jacobacci (di) Domenico, cardinale prete del titolo di 

s. Clemente, 430, 439.
»  N. N., priore in Roma, 197.

Jacomo, v. Giacomo.
Jani frà, v. Giovanni.
Jasich Nicolò, oratore a Venezia della comunità di Se- 

benico, 115.
Joanin Marin, v. Marino.
Jovio, v. Giovio.
Justinian, v. Giustiniani.

Lamberti Valerio, cittadino veneziano, 377, 378.
Lana N. N. bresciano, studente a Padova, 59.
Landò, casa patrizia di Venezia.

» Giovanni, savio agli ordini, di Pietro, 22, 23,
133.

»  Pietro, savio del Consiglio, correttore della 
Promissione ducale,qu. Giovanni, 103, 106,
136, 141, 151, 158, 163,164, 251, 275, 381. 

»  Pietro, podestà di Padova, rectius- Emo Leo
nardo, v. questo nome.

Landriano Francesco, conte e cavaliere, milanese, 408,
423.

Lannoys (di) don Carlo, viceré di Napoli, 194,201. 
Lansou o Lanzon, v. Alencon.
Lanzichenecchi, 307, 309, 369, 384, 385, 386, 390, 

391, 394, 396, 398, 399, 413, 423, 424, 425, 426,
434, 435, 438, 442, 445, 455, 460, 463, 471, 472,
473.

Laocoonte, statua celebre in Roma, 224, 225. 
Lapalisse, v. Chabannes.
Lateranense concilio, 289.
Lautrech (di) visconte, Odetto di Foys, maresciallo di 

Francia, fu luogotenente del Re in Italia, 199,
245, 386.

Lazzaro (de) Basilio, mercante a Rodi, 72.
Legato pontificio a Venezia, v. Campeggi.

» »  in Ungheria, v. Vio.
Lenzo (da) Annibaie, capo di cavalli leggieri al ser

vizio dei veneziani, 55.
Leonino Nicolò, autore dei commentarii : In parvis 

naturalibus, 264.
Leopardi (di) Falcone, da Salò, contestabile al servi

zio dei veneziani, 298, 468.
Lescun (de le Scut) (di) signore, Tommaso di Foys, 

capitano francese, fratello del visconte di Lau
trech, 199.

Lesignana galea (cioè armata a Lesina), 61, 124, 127, 
443.

Leva (de) Antonio, condottiero spagnuolo, 413, 421, 
436, 445, 451, 472, 473.

Lezze (da), casa patrizia di Venezia.
»  Bernardo, appaltatore di dazii, 289.
»  Donato, avogadore del Comune, qu. Pria

mo, 36, 53, 102, 104, 155, 249, 262,
294, 375.

»  Donato, di Michele, 276, 464.
»  Francesco, fu podestà e capitano a Rovi

go, qu. Alvise, 466.
» Michele, capo del Consiglio dei X , qu.

Donato, qu. Luca procuratore, 7, 103,
106, 144, 151, 281, 283.

» ’ Priamo, fu capo del Consiglio dei X , sa
vio sopra il nuovo estimo di Venezia, 
qu. Andrea, 125.

L



Lezze (da), Silvestro, podestà a Pirano, 457.
Lhassim, nuovo governatore del Cairo, 800.
Lignano (da) Alvise, 70.
Lignino, famiglia di Candia.

»  Alonzo, 78, 76.
» Fanurio, padrone di gripo, 72.
» Giorgio, padrone di gripo, 70, 72.
»  Nicolò, 73.

Linconiense vescovo, v. Longland.
Liudoniense vescovo, v. Tunstall.
I.inisiano Vestiareti, v. Livisiano.
Lion, casa patrizia di Venezia.

»  Andrea, procuratore, qu. Alvise, qu. Giacomo,
54, 134, 135, 139, 140, 155, 157, 185, 266, 
348, 364, 371, 375, 408.

» Domenico, fu savio agli ordini, qu. Alvise, qu.
Giacomo, 401.

»  Girolamo, qu. Francesco, 279.
»  Maffio, fu avogadore del Comune, della Giun

ta, (fu. Lodovico, 48, 53, 276, 453.
» Pietro, fu savio agli ordini, qu. Alvise, qu. Do

menico, 8, 25, 293.
»  Pietro, qu. Alvise, qu. Giacomo, 35.
»  Simeone, sopracomito, qu. Tommaso, 58, 59.
»  Stefano, fu consigliere in Candia, 367. 

Lippomano, casa patrizia di Venezia, 20.
»  Giovanni Francesco, savio agli ordini, sa

vio sopra gli estimi del padovano e 
trevigiano, qu. Nicolò da s. Fosca, 24,
91, 233, 290. 299. NB. A colonna 233 
è erroneamente indicato : Zuan Fran
cesco qu. Polo.

»  Girolamo, dal Banco, qu. Tommaso, 208 
»  Nicolò, fu provveditore al sale, qu. Fran

cesco, qu. Marco dottore, 155, 296. 
Livisiano Vestiariti, cittadino rodiotto, 73.
Livrea (di Ivrea) cardinale, v. Ferrerò.
Lodi (di) governatore, 420.
Lodovici (di) Daniele, segretario dell’ oratore Marco 

Foscari, 209.
Lodovico, il Balbo, v. Francia.

»  il Pio, v. Francia.
Lofanto Giovanni Vincenzo, tesoriere del regno di Si

cilia, 427.
Lombardo, casa patrizia di Venezia.

»  Almorò, giudice dell’esaminatore, qu. Giu
lio, 104.

»  Giovanni Antonio, fu rettore all’ Egina, 
qu. Pietro, 37, 233, 293, 337. 

Lomellinl de Campo, Pietro qu. Zacabeo, oriundo ge
novese, naturalizzato cittadino di Rodi, 69, 89. 

Lonato (da) Giovanni Paolo, bresciano, 450. 
Longavilla (di) monsignore, v. Orleans.
Longhena (Longena) (da) Pietro, condottiero al ser

vizio dei veneziani, 469.
Longland Giovanni, vescovo di Lincoln (Linconien

se), 131.
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Longobardi re (ricordati), 340.
Longo, casa patrizia di Venezia.

» Benedetto, fu al luogo di procuratore sopra 
gli atti dei Sopragastoldi, qu. Lorenzo,
126, 154.

» Francesco, fu provveditore al Sale, savio so
pra la mercanzia e navigazione, qu. Fran
cesco, 144, 152, 161, 289.

Loredan, casa patrizia di Venezia.
»  Alessandro, qu. Costanzo, 161.
»  Alvise, qu. Serenissimo Principe, 101, 235.
»  Alvise, podestà di Monfalcone, 122, 351.
»  Andrea, qu Bernardino, 208.
»  Antonio, podestà a Serravalle, 262.
»  Ettore, dei Pregadi, qu. Nicolò, qu. Alvise 

procuratore, 453.
» Girolamo, capo del Consiglio dei X , qu. Se-
»  renissimo Principe, 101, 103, 145, 235, 281,

283, 339, 456.
»  Leonardo, di Girolamo, qu. Serenissimo Prin

cipe, 149.
»  Leonardo, fu doge di Venezia (ricordato), 136.
»  Leonardo doge (di) figli, v. Alvise, Girola

mo, e Lorenzo.
»  Lorenzo, dplla Giunta, qu. Nicolò, 53, 125, 

146, 453.
»  Lorenzo, procuratore, qu. Serenissimo Prin

cipe, 39, 101, 135, 136, 140, 143, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 
158, 164, 185, 235, 348, 412, 421.

» Marc’ Antonio, fu capitano a Padova, fu con
sigliere, inquisitore del Doge defunto, sa
vio del Consiglio, qu. Giorgio, 137, 140,
141, 155, 178, 179, 275, 277, 303, 311,

354, 393, 395, 445, 446.
»  Pietro, console in Alessandria, qu. Marco, 

qu. Alvise procuratore, 118, 339.
»  Pietro, fu capo dei XL, qu. Alvise, 338.
»  Vincenzo, de’ Pregadi, qu. Leonardo, 129.
» Zaccaria, capitano a Famagosta, qu. Luca, 

qu. Giacomo procuratore, 114, 260.
Lorena (di) casa ducale.

»  Antonio [dei duchi) duca di Lorena e di Bar, 
conte di Vaudémont ( Vidamon), figlio di 
Renato li 463, 470.

»  Antonio (di) moglie, Renata di Borbone, si
gnora di Mercoeur, figlia di Gilberto conte 
di Montpensier, delfino di Auvergne, 463.

Lotario, figlio di Lodovico il Pio (ricordato), 341.
Lotterie a Venezia, 20, 102, 237, 284, 288, 381, 394,

401, 408, 430, 440, 441.
Loup (le) [Buones) Giovaani, d ’ Alvernia, cavaliere Ge

rosolimitano, capitano della barza Gallega, 70.
Loysun frà (?j, cavaliere Gerosolimitano, 70.
Lucca (di) oratore a Roma, 209.

» signoria e republica (lucchesi), 302, 323,
335, 350, 371.
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Lucchini (de) Filippo Lomellino, genovese, 77.
Luigi il santo, v. Francia.
Lurasco Paolo, capo di cavalli leggieri del marchese 

di Mantova, 466.
Lusco (Loschi) Francesco, cavaliere, oratore a Vene 

zia della comunità di Vicenza, 398.
»  Giuseppe, oittadino vicentino, qu. Giovanni ca

valiere, 98.
Lusi Starnati, cavaliere, capo di stradiotti al servizio 

dei veneziani, 51.
Luther Martino, 188, 191, 213, 360.

M

Maccabrupi Girolamo, vicario del cardinale Gonzaga, 
332.

Madama (di Borgogna), v. Austria (di) Margherita. 
Madama illustrissima (di Francia), v. Francia (di) 

Luisa.
Maffei (di) Lodovico, gastaldo dello procuratie, 158. 
Magno, casa patrizia di Venezia.

>> Andrea, consigliere, qu. Stefano, 39, 40, 91, 
101, 103, 111, 112, 113, 128, 129, 135,
136, 169, 178, 196, 241, 279, 311, 347, 
436.

Maguntino elettore, v. Brandeburgo (di) Alberto. 
Mahainet pascià, 60.
Maiorca (di) viceré, 32, 282.
Maiorchino fra, cavaliere Gerosolimitano (forse il bali 

di Maiorca), 77.
Malaspina Giovanni Filippo, marchese, oratore a Ve

nezia della comunità di Verona, 310.
Malatesta signor, v. paglioni.

»  Pandolfo signore di Rimini, 21, 194, 200. 
Malatesti (de’) Giovanni Battista, oratora del marche

se di Mantova a Venezia, 26, 29, 39, 40, 48, 53,
91, 101, 102, 112, 134, 156, 185, 188, 195, 234,
247, 2f)0, 266, 296, 348, 351, 363, 364, 378, 381,
391, 409, 434, 457.

Malipiero, casa patrizia di Venezia.
»  Alvise, fu capo del Consiglio dei X , qu.

Stefano procuratore, 154, 161, 238, 430. 
»  Alvise, fu nobile nelle galee di Fiandra, 

104.
»  Angelo, castellano e camerlengo in Anti

vari, di Sebastiano, 117, 126.
»  Cipriano, qu. Girolamo, 161.
» Daniele, fu podestà a Castelbaldo, di Car

lo, 24.
»  Franoesco, savio agli ordini, di Andrea, 

304.
» Gasparo, fu capo del Consiglio dei X , g o 

vernatore delle entrate, inquisitore del 
doge defunto, qu. Michele, 49, 136, 137,
140, 143, 151, 161, 164, 178, 240, 249, 
275, 277, 303, 412, 421, 463.

» Giacomo, fu savio sopra gli estimi del pa
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dovano e trevigiano, cònsole dei mer- 
cadanti, qu. Paolo, 24.

Malipiero Giacomo, qu. Girolamo, 135, 161.
»  Giovanni, qu. Girolamo, da Valenza, 141,

161.
»  Giovanni Maria, savio sopra gli èstimi del 

padovano e trevigiano, di Sebastiano, 
da ss. Apostoli, 24, 233, 290.

» Girolamo, fu ufficiale al dazio della bec
caria, di Andrea, 429.

»  Girolamo, provveditore al Zante, qu. Fran
cesco, 299.

»  Leonardo, di Girolamo, 208.
»  Leonardo, podestà di Grisignana, 229.
» Marc’ Antonio, di Giovanni, qu. Girolamo,

232.
»  Marco, qu. Pierazzo, 162.
» Marino, qu. Pietro, qu. Marino, 208.
»  Michele, qu. Giacomo, qu. Dario, 146, 161,

243, 250, 279, 348, 895.
» Paolo, qu. Giacomo, 161, 248, 250, 279, 

348, 395.
»  Pietro, qu. Michele, 161.
»  Priamo, conte in Arbe, 91.
» Sebastiano, provveditore «opra il cottimo 

mo di Damasco, 362.
Manenti Giovanni, sensale a Venezia, 102, 284, 381, 

394, 40 !, 408, 429, 440, 441.
¿Manfredi (di) Marc’ Antonio, qu. Sigismondo, qu. To

bia, fu signore di Imola, 33.
»  sua moglie, 33- 
»  suo figlio, 33.

Manfredi re (ricordato), 341.
Manfrone Giovanni Paolo, condottiero al servizio dei 

veneziani, 392, 433, 469.
»  Giulio, di Gian Paolo, condottiero al ser

vizio dei veneziani, 23, 469.
Manolesso, casa patrizia di Venezia.

»  Marino, qu. Francesco, 142.
Manselle (Massella) Enrico, francese, cavaliere Gero

solimitano, 77, 83.
Mansuar frà, v. Monsuar.
Mantova (di) marchese, oratori, cardinale, etc., v.

Gonzapra.
Manussi, candiotto, 79.
Maral, v. Amarai.
Maranesl (cioè abitanti di Marano Lagunare), 246. 
Marcadeli, v. Mercatelll.
Marcello, casa patrizia di Venezia.

u Alessandro, capo di cavalli leggieri, di Lo
renzo, 396, 443, 445, 448, 468.

»  Alvise, 114.
» Alvise, qu. Giacomo, 163.
»  Andrea, di Bernardo, 400.
»  Andrea, bailo e capitano a Corfù, 10, 58,

245, 299.
« Andrea, qu. Antonio, 161.
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Marcello Antonio, qu. Andrea, 162.
»  Antonio, provveditore in Anfo, 296.
»  Antonio, savio agli ordini, di Donato, 24,

35, 41, 91, 161, 257, 291, 304.
»  Cristoforo, arcivescovo di Corfu, 216.
»  Donato, consigliere, qu. Antonio, 27, 103,

111, 129, 136, 169, 178, 197, 241, 257,
297, 298, 312, 339, 349, 376, 436 456.

»  Federico, qu. Pietro, 161.
»  Francesco, qu. Andrea, 162.
»  Giacomo Antonio, dapo dei XL, qu. Fanti

no, 347, 396, 447.
»  Giovanni, di Donato, 101.
»  Giovanni, fu capo del Consigliò dei X , qu. 

Andrea, 125, 143, 153, 185, 465.
»  Giovanni Francesco, fu provveditore al Sale, 

qu. Antonio, 153, 161.
n Girolamo, podestà 8 capitano a Conegliano,

281.
»  Girolamo, qu. Antonio, qu, Giacomo, da s. 

tomi, 161, 225.
»  Leoùàrdo, fu ufficiale alla dogana di mare, 

qu. Fantino, 142, 294.
»  Lorenzo, ecclesiastico, qu. Giacomo Anto

nio cavaliere, 34.
»  Marco, di Giovanni Francesco, 163.
»  Marco, di Girolamo, 163.
»  Nicolò, di Francesco, 163.
»  N. N., qu. Pietro, 101,
»  Pietro, di Alessandro, qu. Francesco, da s. 

Marina, 24.
»  Pietro, podestà a Padova, fu capitano in 

Candia, qu. Giacomo Antonio cavaliere, 
20, 33, 153, 185, 395, 432, 405.

»  Sebastiano, qu. Antonio, da s. Pantaleone,
161.

»  Troilo, fu avvocato grande, qu. Francesco, 
24, 233.

»  Valerio, fu savio a terra ferma, savio sopra
il nuovo estimo di Venezia, qu. Giacomo 
Antonio cavaliere, 125.

. »  Vincenzo, fu castellano a Ravenna, savio 
sopra gli estimi del padovano e trevigia
no, qu. Antonio, 294.

Marchadeli, v. Mercatelli.
Marchesini (di) Marchesino, di Montagnana, 289.
Marchesio Costantino, rodiotto, 74, 89.
Marchetto frà, v. Marquet.
Marco N. N. esploratore dei rettori di Bergamo, 445.
Margitich Giorgio, capo di fanti dalmati, 119.
Margutto Gregorio, priore di Navarra (erroneamente

Novara) dell’ ordine Gerosolimitano, 60, 67, 86, 89.
Mariano frà, buffone del papa Leone X , 199.
Manetta, nome di una barza dell’ ordine •Gerosoli

mitano, iì0.
Marin, caea patrizia di Venezia.

»  Benedetto, qu. Marco, 148, 163.
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Marin Cristoforo, del XL al Criminale, qu. France
sco, 375, 370.

»  Tommnso, fu provveditore alla Cefalonia, 404. 
»  Tommaso (di) moglie, (di casa Capello), 404. 
»  (di) Alvise, segretario, 370.

Marini (Maris) (de) Pietro, genovese, 71.
Marino (de) Giovanni (Joanin Marin) cavaliere ge

rosolimitano, 78.
Mario N. N. 79.
Mario, quaderniere di Maffio Bernardo, 287.
Maris (de) Pietro, v. Marini.
Marney Enrico (domino Marne), bafone inglese, 130. 
Marquet ( Marcheto) Raimondo, spagnuolo, cavaliere 

Gerosolimitano, 79.
Martinengo (da) famiglia castellana di Lombardia, pa

trizia di Venèzia.
»  Bartolomeo, da Villachiara, condottiero, 

del duca di Milano, 399, 445, 419, 400,
461, 409. *

»  Battista cavaliere, oratore a Venezia del
la comunità di Brescia, 392.

»  Camillo, detto il Gundno, del qti. Vet
tore conte di Villachiara, 362, 371.

»  Leonardo, 284.
»  Leonardo (di) moglie (cremonese), 284. 
»  Marc’ Antonio, qu. Lodovico, 156, 469.
» Gabriele, cavaliere Gerosoliitiitano, v, 

tedino.
Marzari (di) Giovanni Battista, vicentino, 287. 
Marzelo, v. Marcello.
Maschio Giorgio, mercante genovese, 71.
Masi Andrea, stradiotto al servizio dei veneziani, 51. 
Massella Enrico, v Manselle.
Mato Alessandro, di Asolo, uomo d ’ armi, contestabile 

alle porte di Padova, 23.
Mauro, v. Moro.
Mayno (dell Gaspare, milanese, capo di fanti, 449. 
Mecenate (ricordato), 219.
Medici (de) casa principale di Firenze, e fazione, 323. 

»  Giovanni (Zanin), condottiero del duca di 
Milano, 235,413,421,424,450,459,474. 

»  Giulio, cardinale prete del titolo di san 
Lorenzo in Damaso, 122,123, 195, 198, 
200, 201, 221, 222, 302, 307, 323, 342,
358, 359, 363, 371, 379, 387, 395, 430,
438, 439, 461, 462.

»  Giovanni Matteo, segretario del cardinale 
de’ Medici, 199.

»  Lorenzo, duca d ’ Urbino (ricordato), 341. 
Medici di Venezia, 117, 263, 265, 280.
Memmo, casa patrizia di Venezia.

»  Aricelo, fu ufficiale alla Dogana di mare, 
qu. Luoa, 232.

»  Francesco, podestà a Montona, 262.
»  Giacomo, fu camerlengo a Verona, savio 

agli ordini, di Nicolò (erroneamente di 
Ubaldo), 294, 338, 429.
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Memino Giovanni Battista, fu capo dei XL, qu. An
drea, 233.

»  Silvestro, provveditore del Comune, di Mi
chele, 48, J30, 246.

» Stefano, il grande, qu. Giorgio, 153, 161. 
Memoransi, v. Montmorency.
.Memoria (dalla) Francesco Vittorio, professore di me

dicina nell’ Università di Padova, 353.
Menardo Giovanni, oratore a Venezia della comunità 

di Chioggia, 188, 190.
Meneton fra (Moniton) francese, cavaliere Gerosoli

mitano, 70, 72.
Mensieres (di) monsignore, v. Anjou.
Mercanti a Venezia, (in generale;, 253, 254, 255.

» d'argento a Venezia, 198, 126, 188, 230.
»  fiamminghi, 255.
»  savoiardi, 255.
»  spagli uoli, 255.
»  tedeschi, 255.
»  veneziani a Londra, 29.
»  veronesi, 255.

Marcateli! Bartolomeo, cittadino veneziano, 238, 239, 
Mercurio conte, v. Bua.
Mesa (de) Bernardo, vescovo di Badajoz, fu oratore in 

Inghilterra, 113.
Metelioo (di) Sangiacco, 11, 62.
Mézières (Mensieres) (de) signore, v. Anjou.
Mezzo (di) casa patrizia di Venezia.

»  Giovanni Natale, di Luca, 310, 315.
» Marc’ Antonio, qu. Francesco, 298.
»  Marco, podestà alla Badia, 2G5, 266.

Mian o Min, padrone di brigantino, 83, 84.
Miani, casa patrizia di Venezia.

» Battista, provveditore sopra il cottimo di Ales
sandria, qu. Giacomo, 130.

»  Carlo, nobile di galea, 372.
» Giovanni, fu del Consiglio dei X, qu. Giaco

mo, 103, 106, 116, 120, 153, 278.
» Girolamo, qu. Angelo, 142.
» Lorenzo, della Giunta, savio sopra il nuovo e- 

stimo di Venezia, qu. Giacomo, 125. . 
Micliali, greco della Canea, 16.
Michiel, casa patrizia di Venezia.

»  Alessandro, fu castellano a Pontevico, qu. 
Pietro, 233.

»  Alvise, sopracomito, di Vettore, 58, 112.
»> Angelo, qu. Girolamo, 237.
» Bernardino, di Alvise, 142.
» Federico (t’erigo), capo dei XL, qu. Giovan

ni, 465.
»  Francesco, qu. Alvise, 289.
» Giacomo, capo del Consiglio dei X , qu. Tom

maso, 59, 91, 103, 153, 185, 234, 236,
281.

» Giacomo, qu. Girolamo, 161.
» Lodovico, pagatore in campo, qu. Pietro da 

s. Polo, 37, 161, 400, 401, 431.
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Michiel Maffio, de’ Pregadi, qu. Nicolò dottore e pro
curatore, 53.

» Miifflo, rettore alla Canea, 374.
» Marc’ Antonio, di Vettore, 146, 233.
»  Nicolò dottore, della Giunta, provveditore so

pra la Camera dei prestiti, qu. Francesco, 
50, 130, 295, 309, 442.

» Nicolò, qu. Francesco, 163.
»  Pietro Maria (erroneamente Antonio) savio agli 

ordini, savio sopra gli estimi del padovano 
e trevigiano, qu. Pietro, da s. Polo, 24, 91, 
291, 299.

» Sebastiano, priore di s. Giovanni del Tempio 
(dei Furiant) in Venezia,. 235.

» Tommaso, de’ Pregadi, qu. Giovanni Matteo, 
» Tommaso, qu. Francesco, 161.

374, 453.
» Vettore, fu capitano a Brescia, qu. Michele,

33, 137, 146, 151, 152, 158, 383, 421.
» Vitale, qu. Francesco, 161.

Michiel (di) Giovanni Andrea, gastaldo in Cindia, 412. 
Michieli (di) Pasqualino, prete veneziano, 204.
Milano (di) duca, v. Sforza.

»  nobiltà, 425.
» popolo, 425, 426, 431, 449, 450, 471, 475. 

Milo (da) Antonio, candiotto, padrone di barza, 72. 
Minerva (della) cardinale, v. Vio.
Minio, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, savio sopra gli estimi del padovano e 
trevigiano, di Lorenzo, qu. Almorò, 24, 232, 
291, 294.

» Filippo, capo dei XL, qu. Castellano, 465.
»  Lorenzo, qu. Andrea, 161, 339.
» Lorenzo, qu. Bartolomeo, 142.
» Marco, fu oratore al Gran Turco, duca in 

Candia, qu, Bartolomeo, 27, 58, 96, 126,
127, 197, 300, 366, 412.

» Silvestro, qu. Andrea, 147, 161.
» Lazzaro (cittadino) gastaldo in Candia, 353, 412. 

Minotto, casa patrizia di Venezia.
»’  Alvise, de’ Pregadi, qu. Giacomo, 453.
» Giovanili, cavaliere, fu al luogo di procu- 

tore sopra gli atti dei Sopragastaldi, qu. 
Giacomo, 153, 185.

» Leonardo, fu console dei mercanti, capo dei 
XL, qu. Giacomo, 91, 112, 129, 135, 136,
141, 168, 170, 173, 178, 185, 377.

Misoli, v. Musoli.
Mocenigo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, cavaliere, oratore straordinario al 
Papa, consigliere, qu. Tommaso, 8, 9,
19, 40, 51, 98, 100, 103, 105, 108, 110, 
129, 139, 163, 178, 196, 205,206, 207,

.  £08, 210, 215, 235, 239, 240, 241, 265, 
285, 292, 295, 307, 309, 311, 312,314, 
315, 317, 3V9, 332, 335, 381,392,436,
463.
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Mocenigo Andrea, dottore, fu de’ Prcgadi, di Leonar
do qu. Serenissimo Principe, 276,374.

»  Andrea, qu. Leonardo, qu. Tommaso prò 
curatore, 24, 162.

» Antonio, de’ Pregadi, procuratore, di Al- 
viso cavaliere, 8, 9, 22, 28, 134, 135,
140, 157, 185, 348.

» Francesco, di Alvise cavaliere, 315.
» Francesco (di) moglie, figlia di Giovanni 

Querini Stampalia, 315.
»  Francesco, qu. Pietro, 142.
» Giovanni, doge (ricordato), 388.
» Giovanni, di Tommaso, di Leonardo qu. 

Serenissimo Principe, 301.
»  Giovanni Francesco, qu. Leonardo qu. 

Tommaso procuratore, 388.
» Lazzaro, fa consigliere, qu. Giovanni, 278.
» Leonardo, savio del Consiglio, savio sopra

il ricupero dei danari, qu. Serenissimo 
Principe, 49, 97, 103, 136, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 
157, 158, 163, 164, 251, 261,275,301,
347, 380, 382, 388, 393, 400, 461.

*> Nicolò, nobile di galea, qu. Leonardo, 402.
» Pietro, doge (ricordato), 388, 393.
a Pietro, di Leonardo qu. Serenissimo Prin

cipe, 235.
» Pietro, podestà e capitano in Capodistria, 

qu. Francesco, 51.
» Tommaso, fu savio a terraferma, capitano 

in Candia, di Leonardo qu. Serenissi
mo Principe, 19, 124, 146, 250.

» Filippo, figlio naturale del doge Pietro, 
priore della Ca’ di Dio, 388, 393, 461.

Moli (di) Marc’ Antonio, cittadino veneziano, 284.
Molina nave mercantile (cioè dei da Molin), 8.
Molin (da) casa patrizia di Venezia.

» (dei) banco, 283.
» Alvise, procuratore, qu. Nicolò procurato

re (ricordato), 400.
» Andrea cavaliere, da s. Giuliano, 8.
» Andrea, fu capitano delle galee di Bey- 

ruth. qu. Marino, da s. Giuliano, 237, 
261, 279, 283.

» Andrea, provveditore sopra la camera dei 
prestiti, qu. Pietro, 130.

» Bernardo, di Francesco, 160.
» Federico, fu savio a terra ferma, podestà 

e capitano a Rovigo, qu. Marco, 432.
» Giovanni, fu podestà in Oderzo, qu. Be

nedetto, 338.
»  Marco, fu ufficiale alle Cazude, provvedi

tore sopra le camere, qu. Francesco, 
315, 464.

» Marco procuratore, qu. Alvise procuratore, 
39, 134, 135, 140, 145, 153, 157, 192,
279, 348

1 Diarii di i l  Sanuto. — Tom X XXIV.

Molin (da) Marino, podestà e capitano a Treviso, qu. 
Giacomo, 260.

» Pietro, qu. Marino, da s. Giuliano, 237, 
261, 279, 283.

»  Tommaso, dalla Maddalena, qu. Francesco, 
144.

Monache di s. Zaccaria di Venezia, 246.
» dello Spirito Santo di Venezia, 125.
» di s. Chiara di Murano, 107.
» di s. Francesco della Croce di Venezia, 58, 59. 
» di 8. Lucia di Verona, 463.
» di s. Matteo di Padova, 447.

Monetari falsi processati a Venezia, 243.
Monete forestiere a Venezia, 20, 21, 22.

» veneziane, 22.
Monferrato (di) marchese, v. Paleologo.
Monforte (di) conte, 193.
Mongiardini Bertone, mercante genovese, 71.
Moniton fra, v. Meneton.
Monsuar (Mansuari (de) Onofrio, spagnuolo, cavaliere 

Gerosolimitano, 78.
Montagnana (da) Bartolomeo, medico a Venezia, 28.123.
Monte (da) Nicolò dottore, oratore a Venezia del Friu

li, 388.
Monte (del) Antonio Ciocchi (de Montibus) cardinale 

vescovo albanese del titolo di s. Vitale, 21,198,213.
Monte di Pietà, istituto a Venezia, 49.
Monteieltro (da) Guidobaldo, fu duca di Urbino (di) ve

dova, Elisabetta Gonzaga di Federico, 204, 205, 
227, 228, 410.

Montenegro (del) sangiacco, 49, 231, 246, 257, 288.
» oratore a Venezia, 18.

Montmoreney (Memorami) (de) Anne (il giovane) pri
mo barone, pari e maresciallo di Francia, 101, 
245, 302, 308,309, 310, 311, 309, 379, 470. NB. Nei 
volumi precedenti ò erroneamente chiamato Fran
cesco.

Morea (?) (Mura) (della) Bonifacio, cavaliere ball del
l’ ordine Gerosolimitano, 77, 80.

Morexini, v. Morosini.
Morgante N. N., 85.
Moro, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, qu. Baldassare, 148.
» Francesco, qu. Fantino, 304.
»  Gabriele cavaliere, fu al luogo di procuratore 

sopra gli atti dei Sopragastaldi, savio a ter
ra ferma, qu. Antonio, 25, 50, 53, 91, 94,
100, 103, 110, 117, 154, 240, 245, 251, 278, 
279,291,311,348, 354, 361, 4l6, 447, 351.

» Giacomo, qu. Antonio, 161.
» Giovanni Agostino, di Fantino, 107, 108.
» Giovanni Alvise, fu capo di sestiere, di Bar

tolomeo, 338.
» Giovanni Battista, fu podestà a Moufalcone, 

qu. Fantino, 37, 304.
» Giovanni, capitano delle galee di Alessandria, 

qu. Leonardo, 249, 250.

30
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Moro Giovanni, de’ Pregadi, podestà e capitano a 
Crema, qu. Damiano, 151, 386.

» Giovanni, fu capitano delle galee di Fiandra, 
capitano a Zara, qu. Antonio, 142, 296.

» Pietro Antonio, di Fantino, qu. Antonio, 290.
» Sebastiano, fu provveditore dell’ armata, luo

gotenente in Cipro, qu. Damiano, 114, 260.
» Tommaso, de’ Pregadi, capitano a Bergamo, 

qu. Alvise, 262.
Moro (il) corsaro turco, 305.
Morone Girolamo dottore, cancelliere del duca Fran

cesco Sforza, governatore di Milano, 46,
331, 369, 370, 382, 385, 396, 425, 432,
445.

»  Girolamo (di) moglie, 7.
Morosini, casa patrizia di Venezia.

» Andrea, di Giustiniano, 147, 161.
»  Antonio, fu consigliere, qu. Michele, 154.
» Barbon, di Giustiniano, 161.
» Bartolomeo, qu. Andrea, 304.
» Carlo, procuratore, qu. Battista da Lisbona,

134, 140, 157, 408, 421.
» Cristoforo, di Marino, qu. Paolo, 24.
» Cristoforo, podestà a Vicenza, qu. Nicolò, 

259, 301.
» Francesco, di Marco, da s. Cassiano, 24,

304, 429.
» Francesco dottore, qu . Gabriele, 52 ,276 ,4&4.
»  Francesco, podestà a Castelfranco, 260.
»  Francesco, qu. Pietro, qu. Simeone, 142.
»  Francesco, savio a terra ferma, qu. Nicolò,

22, 36, 117, 464.
»  Giovanni Francesco, qu. Pietro da s. Cas

siano, 161.
»  Giovanni, qu. Pietro, 104.
» Giustiniano, fu capo del Consiglio dei X , 

qu. Marco, 143, 151, 161, 348.
» Marco, qu. Alvise da s. Cassiano, 163, 276.
» Marino, fu nvogadore del Comune, provve

ditore sopra lo acque, qu. Paolo, 19, 37, 
50, 117, 121, 210, 257, 261, 295, 296,
297, 309, 311, 314, 315, 381, 383, 421,
442, 463, 464, 466.

»  Marino, fu podestà a Chloggla, qu. Pietro,
236.

»  Michele, fu de’ Pregadi, qu. Pietro da san 
Cassiano, 53, 161, 276, 464.

» Nicolò, di Zaccaria, 161.
» Pandolfo, fu savio a terraferma, provvedi

tore all’ armar, governatore delle en
trate, qu. Girolamo, 19, 33, 36, 229.

» Pietro, fu provveditore sopra gli ufficii e 
cose del regno di Cipro, qu. Francesco,
464.

» Pietro Antonio, qu. Giusto, 246,
» Pietro, auditore nuovo, qu. Lorenzo, 8,373,

374.

Morosini Pietro, qu. Battista, 284.
» Silvestro, qu. Giovanni, da san Apollinare,

162, 408.
» Vettore, fu provveditore alle pompe, qu.

Giacomo da san Polo, 137.
»  Vincenzo, qu. Pietro, 104.
» Zaccaria, qu. Nicolò, 161.

Mortara (da) Bernardino, famigliare del cavaliere Pu- 
sterla, 450.

Moscoviti (del) imperatore (o duca) Giovanni Basilide, 
192.

» suo erede, Basilio IV, 192.
Mossino (alias il Morosino?) capitano spagnuolo, 436. 
Mosto (da), casa patrizia di Venezia.

»  Bartolomeo, fu capitano a Famagosta, qu.
Giacomo, 154, 466.

» Francesco, qu. Pietro, 141.
Mozenigo, v. Mocenigo.
Mudazzo o Muazzo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, capo dei XL, qu. Pietro, 91, 512, 
129, 168, 169, 178, 185.

» Andrea, consigliere, qu. Nicolò, 103, 111, 
129, 136, 169, 178, 197, 241, 297,
298, 311, 436.

Mula (da), casa patrizia di Venezia.
» Agostino, provveditore generale dell’ ar

mata, qu. Paolo, 11, 12, 18, 48, 50, 
121.

» Angelo, capo dei XL, qu. Pietro, 236, 312,
436.

»  Antonio, qu. Paolo, 11, 12, 152, 158.
» Domenico, di Agostino, 12.

Muneglia (di) Franceschetto (di) figlio, 76.
Mura (della) Bonifacio, v. Morea.
Murmurlno Giorgio cavaliere, stradiotto a Napoli, 305. 
Musoll (Misoli) (di) Ercole, sopracomito, di Pago, 100. 
Mustafà pascià, 238, 360.

N

Nadal, casa patrizia di Venezia.
» Giovanni, patrono di una galea di Beyruth, 

qu. Bernardo, 51, 277.
Naldo (di) Babone, contestabile al servizio dei vene

ziani, 443, 467.
» Giovanni, capo di balestrieri al servizio 

dei veneziani, 55, 469.
» Guido, contestabile al servizio dei vene

ziani, 461.
» Ottaviano, contestabile al servizio dei ve

neziani, 46'?.
Nani, case due patrizie di Venezia.

» Andrea, fu podestà a Marostica, qu. Francesco,
291.

v Andrea, qu. Girolamo, 232, 291, 336, 337.
»  Francesco, conte a Lesina, qu. Giovanni, 2S9, 

261, 278.



Nani Nicolò, qu. Pietro, 163.
» Paolo, fu capitano a Bergamo, qu. Giorgio, 148,

154, 161, 393.
» Paolo il grande, fu al luogo di procuratore so

pra gli atti dei Sopragastaldi, qu. Giacomo, 
da san Giovanni nuovo, 153.

Napoli (di) casa reale.
» Ferdinando d ’ Aragona, duca di Calabria, fi

glio del re Federico, 93, 357.
« arcivescovo, v. Caraffa.
» viceré, v. Lannoy.
»  (da) Girolamo, contestabile al servizio dei ve

neziani, 120.
» (da) Marco, contestabile al servizio dei vene

ziani, 467.
» (di) Nicolò, padrone di brigantino, 72.

Narni (da) Savasto, contestabile al servizio dei vene
ziani, 467.

Nassau e W eilbourg (di) conte Luigi (Nasao), 356,
357.

Nastasio (o Anastasio) frà, v. Santa Camela. 
Navagero, casa patrizia di Venezia.

» Francesco, qu. Michele, 163.
» Giovanni Alvise, de’ Pregadi, savio a ter- 

raferma, qu. Francesco, 53, 276, 453,
464, 465.

Navajer, v. Navagero.
Navaro N. N. bombardiere a Rodi, 82.
Navarro Pietro (Navaro) conte, capitano del re di 

Francia, 45.
» Pietro (di) maestro di casa, 45..

Navi mercantili veneziane, 384, 385.
Negro Giovanni, segretario del provveditore generale 

Emo, 401, 444.
Negroponte (di) luogotenente, v. Eubea.
Nerone Alessandro, maestro di casa del Papa, 110. 
Nicia (Nixia) capitano dell' armata ateniese (ricor

dato), 271.
Nicola, servitore del Gran Maestro dell’ ordine gero

solimitano, v. Husson.
Nicoletto, commandatore dei Giudici del Proprio, 364. 
Nicoliza, v. Santa Maria.
Nicosia (di) arcivescovo, v. Orsini.
Nievo (dal), famiglia di Vicenza, 359.

»  Alessandro, cavaliere oratore a Venezia 
della comunità di Vicenza, 398.

Nilo (il) statua antica in Roma, 224.
Nixia (di) duca, v. Crespo.
Nixia, v. Nicia.
Noale (da) Alvise, dottore e avvocato a Venezia, 352,

355.
Nogarola Girolamo conte, fuoruscito di Vicenza, 371,

422.
Nona (de) Francesco, v. Patrizio.
Nordio Giacomo, oratore a Venezia della comunità di 

Chioggia, 188, 189.
Nordis (de) famiglia di Cividale, 281.
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Nordis Giacomo, ecclesiastico, 387.
Norfolk (di) duca, 131.
Notari di Venezia, 291.
Novara (da) Vincenzo, contestabile al servìzio dei ve

neziani, 468.
Novello Pietro, carpentiere nelle galee di Beyruth,

304, 305.
Numai o Numaglio Cristoforo da Forlì, cardinale del 

titolo di s. Maria in Ara coeli, 198.

0

Obizzi (di) Giovanni Pietro, oratore a Venezia della 
comunità di Padova, 303.

»  N. N. cavaliere, cittadino padovano, 303. 
Odorico, v. Enkenwort.
Oldradino Pandolfo, contestabile al servizio dei vene

ziani, 467.
Oldstani (Holstein) (di) duca, v. Danimarca.
Onigo (da) Vito Antonio, cavaliere, oratore a Vene

zia della comunità di Treviso, 398.
Orango (di) principe, Filiberto di Challon, 357. 
Oratori delle varie nazioni presso le corti e gli Stati 

v. i nomi delle nazioni rispettive.
»  varii a Roma, 110, 213, 358.
» » a Venezia, 54, 91,93, 112, 113, 181, 188,

235, 337 , 348, 363.
» » in Inghilterra, 13, 131.

Orazio (di) Lodovico, bolognese, sensale di cambi a 
Venezia, 430.

Orio, casa patrizia di Venezia.
» Lorenzo, dottore e cavaliere, oratore in Unghe

ria, qu. Paolo/ 35, 104, 186, 263, 296, 314,
373, 373, 399.

» Marco, capitano a Verona, qu. Pietro, 366, 288. 
» Pietro, fu camerlengo e castellano a Spalsfto, 

savio sopra gli estimi del padovano e tre
vigiano, qu. Giovanni, 290, 293.

» Pietro, qu. Bernardino cavaliere, 148.
» Ettore, ammiraglio dtd porto di Candia, figlio 

naturale del qu. Paolo, 351.
Orléans (d’ ) casa principesca di Francia.

» Carlo, duca di Longueville, 470.
Orsi (di) prevosto (?), 42.
Orsini, casa principesca romana e fazione, e membri 

di essa, 209, 216, 236, 227, 452, 462.
» Aldobrandino, arcivescovo di Nicosia, 208,216. 
»  Camillo o Giovanni Camillo, condottiero al 

servizio dei veneziani, 257, 411, 469.
» Franciotto, cardinale diacono del titolo di san

ta Maria in Cosmedin, 198, 201, 226.
» Lorenzo da Ceri, dell’ Anguillara, 101, 102,

104, 105, 157, 188, 245, 280, 284, 285, 
288, 291, 292, 305, 309, 310, 314, 315,
335, 364, 375, 379, 380, 389, 390, 446, 
458, 459, 460, 461, 466.

Ortolani, compagni della Calza a Venezia, 124.
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Ospitali di Venezia.
Ospitale di s. Antonio, 291.

» dei vulnerati a s. Gregorio, 291.
Oxonica, v. Assonica.

P

Pace (Panzeo, Pazeo) Riccardo (erroneamente Gugliel
mo), consigliere e segretario del re d’ Inghilterra, 
oratore straordinario a Venezia, 34, 53, 54, 104,
114, 122, 128, 134, 142, 143, 208, 231, 240, 241,
248, 249, 250, 259, 263 , 264, 265, 274, 280, 284,
287, 292, 295, 300, 301, 305, 306, 309, 310, 311, 
315, 317, 326, 327, 335, 336, 337, 338, 347, 348,
352, 353, 301, 420, 431, 433, 434.

Padella Federico, conte di Camerata, siciliano, 427. 
Padova (di) oratori a Venezia della comunità, 303,

307.
» Studio od università, o ginnasio, 302, 353. 
» » facoltà degli artisti, 302. .
» » facoltà dei legisti, 302.

Pafo (di) vescovo, v. Pesaro.
Pagana (cioè armata a Pago) galea, 100.
Pagan Giorgio, nobile di Candia, 463.
Paiola, v. Piola.
Palatino del Reno, Federico l i  di Baviera, elettore 

dell’ Impero, 188, 190, 191, 242.
Palavicino, v. Pallavicini.
Paleologo Bonifacio V I, qu. Guglielmo, marchese di 

Monferrato, 323, 335.
» Giovanni, capo di stradiotti al servizio dei 

veneziani, 291.
» Paolo, capo di stradiotti al servizio dei ve

neziani, 51.
Palisse (Pelista) (de la) signore, v. Chabannes.

*» suo frateilo, vescovo, v. Chabannes. 
l ’allavicini, famiglia principale di Lombardia e di Ge

nova e fazione, 461.
» Andrea (Palmierio) genovese, 71, 79.
» Giovanni Battista, vescovo di Caveillon, 

cardinale prete del titolo di s. Apolli
nare, 198, 462.

Palma Vincenzo, mercante genovese, 71.
Palmiero Andrea, v. Pallavicini.
Pandolfo signor, v. Malatesta.
Panigarola Agostino, cavaliere, fu senatore di Mila

no, 235.
Panzeo, v. Pace.
Papa Adriano V I, 7, 11, 20, 21, 22, 28, 30, 33, 34,

38, 39, 40, 54, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 102,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 
117, 122, 123, 137, 138, 142, 149, 156, 180, 
181, 182, 183, 184, 188, 189, 191, 193, 194, 
195,196, 198, 200, 201, 202, 204, 207, 208, 
200,210, 214,215, 216, 217, 219, 221, 222, 
223,226,227,230,231, 234, 235, 236, 237, 
244, 245, 257, 261, 262, 263, 281, 283, 289,
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292,298,301, 302,305, 307, 314, 316, 321,
322, 323, 326, 335, 336, £37, 339, 343, 344, 
345, 346, 347, 350, 358, 363, 365, 366, 371,
375, 380, 385, 387, 391, 394, 395, 398, 399, 
400,.402, 403, 409, 410, 414, 415, 422, 423,
429, 430, 434, 438, 439, 452, 454, 461, 463,
472.

Papa Adriano I (ricordato;, 340.
» Alessandro II I  (ricordato), 92, 138.
» Alessandro V I (ricordato), 138.
» Bonifacio V ili (ricordato), 345.
» Giovanni V ili (ricordato), 341.
» Giulio II (ricordato), 116, 200, 201, 479.
» Innocenzo I I I  (ricordato), 182.
» Innocenzo V ili (ricordato), 188.
» Leone III (ricordato), 340.
» Leone X  (ricordato,, 20, 138, 197, 198, 199,

200, 207, 210, 216, 220, 222, 224, 225, 244,
341, 343, 344, 345.

» Nicolò V (ricordato), 182.
» Paolo li (ricordato), 138, 212, 387.
» nuovo (dei) elezione, 439, 446, 447, 452.
» (del) famiglia, 110, 209, 214.

» genti d’ armi, 471, 473.
» guardia svizzera, 209.
» segretario, 227.

Papafava Marsilio, dottore, oratore a Venezia della 
comunità di Padova, 303.

Parisotto Pietro, capo di cavalli leggieri al servizio 
dei veneziani, 469.

Parlamento di Londra, 180, 132, 186, 232.
Parma (di) oratore a Roma, 39. 
l'asqualigo, casa patrizia di Venezia

» Alvise, procuratore, qu. Filippo, 106, 134,
135, 189, 140, 142, 153, 157, 185, 239, 
348. 364, 421.

» Nicolò, della Giunta, savio sopra le acque, 
qu. Vettore, 50, 121, 152, 155, 257,
296, 297, 353.

» Paolo, sopracomito, qu. Cosma, 92.
» Vincenzo, qu Francesco, 208.

Pasquino, nome dato alla statua alla quale si appen
devano le satire in Roma, 194.

Passerini Silvio, di Cortona, cardinale prete del tito
lo di s. Lorenzo in Lucina, 198.

Passin frà, v. Grolee.
Patrizio Francesco da Nona, francescano, vescovo di 

Lesina, 409.
Paulucci (Pauluzi) N. N., cittadino veneziano, 239. 
Pelissa, v. Chabannes.
Pellegrini (di) Evangelista, veronese, maestro di casa 

del cardinale Corner, 212.
Pellegrini di Gerusalemme, 239.
Pellizon Francesco, mercante milanese a Venezia, 393. 
Penzon N. N., scrivano all’ arsenale, 444.
Pepoli (di) Ugo, conte bolognese, 439, 443, 444, 454,

457.
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l'erino (de) Nicolò Matteo, pubblico banditore in Pa
lermo, 428.

Peri (Piri Mohamed! pascià, primo visir, 15, 16, 61,
62, 105, 274, 359.

» » » (di) figlio, 62.
»  »  »  (di) cognato, 133.

Perseghjfl Andrea dottore, oratore a Venezia della co
munità di Belluno, 310.

Persia (di) casa regnante.
» Ismail, sofi 259, 314.

Perucci (o Peruzzi?) (Perutis) Roberto, giudice ordinario 
della castellania dell’ ordine Gerosolimitano, 88.

Perugia (Perosa) (da) Renzo, contestabile al servizio 
dei veneziani, 468.

Pesaro (da oa’ da), casa patrizia di Venezia.
» » Agostino, qu. Andrea, 205, 206,

208, 224.
» » Andrea, qu Girolamo, qu. Luca

procuratore, 260.
» » Antonio, fu podestà e capitano a

Treviso, qu. Leonardo, 160,278,
412.

»  »  Antonio, qu. Alvise, 141, 162.
» » Fantino, qu. Leonardo, 21, 160.
» » Francesco, arcivescovo di Zara,

governatore di Roma, 216,
430.

» » Francesco, qu, Girolamo, qu. Lu
ca procuratore, 249.

» » Francesco, consigliere, podestà a
Padova, qu. Marco, 103, 111, 
129, 136, 141, 169, 178, 196,
241, 812, 349, 364, 371, 376,
392, 403, 436, 456.

» » Francesco, qu. Leonardo, 160.
» » Giacomo, vescovo di Fafo, 185,

188, 364.
» » Giovanni Battista, fu Cattavere,

capo dei XL, qu. Antonio, 233,
347, 364.

» » Giovanni, qu. Leonardo, 147, 160.
» » Girolamo, fu capitano a Padova,

savio del Consiglio, qu Bene
detto procuratore, 37, 50, 52,
91, 103, 106, 150, 240, 251, 
277, 278, 279, 311, 392, 393.

»  »  Luca, sopracomito, qu. Alvise, qu.
Luca procuratore, 40, 59, 91,
92, 97, 249, 286, 459.

» » Pietro, da Londra, procuratore,
oratore straordinario al Papa, 
provveditore all’ Arsenale, qu. 
Nicolò, 23, 26, 98, 108, 110, 
134, 139, 140, 143, 145, 154, 
157, 162, 185, 205, 208, 210,
215, 239, 279, 348, 364, 392.

» » Pietro, qu. Bernardo, 453.

Pesaro (da ca’ da) Secondo, fu podestà e capitano a 
Mestre, qu. Nicolò, 129.

» »  (da) Ottaviano, v. Brittonio.
»  »  (da) Valerio, medico a Venezia,

264.
Pescara (di) marchese, v. Avalos.
Peta Donato, stradiotto al servizio dei veneziani, 51.
Petratin N. N., sopracomito, di Corfù, 55.
Petrugnoti Antonio, padrone di brigantino, 85.
Pexaro, v. Pesaro.
Philippes (Philippo) Pietro, cavaliere Gerosolimitano, 

ricevitore del Gran maestro, 80.
Pieo, casa dei signori della Mirandola e della Con

cordia.
»  Anna, v. Adorno.

Piero (di) Alvise, segretario ducale veneto, 59, 139.
Pietro Antonio, lavoratore di diamanti a Rodi, 78.

»  conte N. N., 307, 440.
»  Filippo, cavaliere Gerosolimitano, v. Philippes. 
»  fra, bali dell’ ordine Gerosolimitano, conojnen- 

datore di Palermo, 86.
»  N. N., 273.

Pievani di Venessia, 266.
Pievano della chiesa di 6. Geminiano, 55.

»  »  » di s. Agnese, 101.
»  »  »  di s. Apollinare, 348.

Pignatelli Ettore, conte di Monteleone, viceré di Si
cilia, 85, 427, 428.

Pipino re, v. Francia.
Piola (Fiotta, Paiola) Cesare, fuoruscito di Milano,

440, 448.
Pisana galea (cioè del sopracomito Pisapi), 261, 286:
Pisani, due case patrizie di Venezia, 20.

»  (dei) banco, 237, 283, .352.
»  Almorò, nobile di galea, di Giovanni, qu. Ni

colò, 286, 362.
»  Alvise, procuratore, qu. Giovanni dal Ranco,

92, 107, 134, 135, 140, 145, 150, 155, 184,
185, 188, 198, 239, 245, 248, 364, 375,
403, 456.

»  Bartolomeo, di Giovanni, 59.
»  Bertuccio, di Alessandro, 104.
»  Francesco, patriarca di Costantinopoli, cardi

nale diacono del titolo di s. Teodoro, di 
Alvise procuratore, 20, 30, 39, 93, 96, 137, 
198, 215, 221, 226, 245, .262, 387, «10, 
447.

»  Giorgio dottore e cavaliere, fu savio del Con
siglio, consigliere, qu Giovanni, 19, 27,
144, 145, 154, 275, 277, 304, 464.

»  Giovanni Alvise, qu. Bernardo, 244.
»  Giovanni, di Alvise procuratore, dal Banco,

146, 156, 158, 159, 162, 184.
»  Giovanni, (di) moglie, nipote di Andrea Gritti, 

149, 158, 159, 184, 245.
« Giovanni, fu duca in Candia, da santa M a 

rina, 300.
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Pisani Giovanni, qu. Vettore, 162, 422.

» N. N., primicerio di Candia, qu. Marino, 300. 
» Sebastiano, qu. Antonio, 401.
»  Silvestro, capitano in Cadore, 243.
» Vettore, qu. Giorgio, 163.
» Vincenzo, sopracomito, qu. Nicoli), 27, 286,

362.
Pisauro, v. Pesaro.
Pittore fiammingo a Roma, v. Schoorel.
Pisani, v. Pisani.
Pizzamano, casa patrizia di Venezia.

» Agostino, podestà a Lecdinara, 267.
» Domenico, conte e capitano a Traù, 49,

95, 137, 247, 300, 306.
» Giacomo, de’ Pregadi, qu. Fantino, 156. 

Platone (citato), 214.
Plinio (citato), 271.
Poitiers (de) Giovanni, signore di Saint Vallier (San 

Valier, San Daniel), 406, 442.
Polani, casa patrizia di Venezia

»  Girolamo dottore, fu de’ Pregadi, qu. Giaco
mo, 53, 276, 464.

» Pietro, patrono di una galea di Alessandria, 51. 
Pole (la) Riccardo, conte di Suffolk, detto Rosa Bian

ca, capo di parte in Inghilterra, 26, 27, 94, 186,
239, 245.

Polissena N. N., 272, 273.
Polizza (da) conte Pietro, del qu. conte Radis, 305.

»  conte Stefano, del qu conte Radis, 305. 
»  conte Stefano, del qu. conte Vanis, 305. 

Polo Giovanni, buffone a Venezia, 20, 235.
Polonia (di) casa regnante.

»  Sigismondo re di Polonia, granduca di 
Lituania, signore di Prussia e di Rus
sia, ecc., 192, 299, 323, 335, 339, 372. 

» regina, Bona Sforza d ’ Aragona, 295.
»  oratore a Venezia ed alla duchessa di Bari,

295. 299, 339, 348, 351.
Pomaroli (da) Gabriele, v. Pomerolx.
Pomerolx (Pomarolis) (de) Gabriele, gran commen

datore dell’ ordine Gerosolimitano, luogotenente 
del Gran maestro, 76.

Pommereul (de) Giovanni, signore di Plessis-Brion, 
Gran maestro dell'artiglieria francese nello stato 
di Milano, 470.

Ponte (da), casa patrizia di Venezia.
»  Alvise, fu avvocato grande, savio agli or

dini, savio sopra gli estimi del pado
vano e trevigiano, di Antonio, 24, 91,
233, 290, 299.

»  Nicolò dottore, fu de’ Pregadi, lettore in 
filosofia, di Antonio, 35, 38, 39, 53, 
246, 453.

Pontefice, v. Papa.
Porteschi (cioè dei Da Porto), fazione di Vicenza, 259. 
Porto (da) Alvise, canonico vicentino, 99.
Portogallo (di) casa regnante.

Portogallo (di) re Emanuele (di) vedova, Eleonora di 
Austria, 31, 231, 356, 358, 442,
466.

»  re Emanuele (di) figlia, 262.
»  re Giovanni III, 47, 194, 231, 323.

Prantner o Prander N. N., dottore, tedesco, oratore 
dell’ imperatore agli svizzeri, 30, 31, 192. 

Prassitele (ricordato), 220.
Pratelotto Girolamo', contestabile al servizio dei ve

neziani, 468.
Predicatore della chiesa dei Frari, 40.

»  »  de’ ss. Giovanni e Paolo, 54.
»  »  di s. Zaccaria, 92.

Prégeant de Bidoux (Preian), cavaliere Gerosolimi
tano, priore di san Gilio, 59, 60, 63, 66, 67, 73, 
•74, 75, 77, 79, 86, 89.

Premarin, casa patrizia di Venezia.
» Antonio, fu podestà a Valle, savio sopra 

gli estimi del padovano e trevigiano, 
di Tomaso, 232, 290, 293.

» Tommaso, patrono di una galea di Fian
dra, 394.

Preti di Venezia (in generale), 39.
» del capitolo di s. Marco di Venezia, 364.
»  »  di s. Pietro di Venezia, 364.

Prie (de) Aymard (Marco de la Pria), signore di Mont- 
poupon, marchese di Toucy, 442, 470.

Principe, v. Grimani Antouio e Gritti Andrea 
Prioli, v. Priuli.
Priore di Navarra (erroueamente Novara), v. Marguto. 

» di s. Gilio, v. Prégeant.
»  di Tolosa, 86.

Priuli, casa patrizia di Venezia.
»  (dei) banco, 283.
»  Almorò, qu. Bernardo, 160.
» Alvise, fu provveditore al sale, qu. Francesco,

53, 276. *
» Alvise, savio del Consiglio, inquisitore del Do

ge defunto (Loredan), correttore della Pro
missione ducale, qu. Pietro procuratore, 36,
37, 50, 133. 136, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 150, 151, 158, 164, 235, 
275, 276, 277, 303, 304, 464, 465.

»  Andrea, dottore, qu. Pietro, qu. Benedetto,
246.

»  Andrea, bailo a Costantinopoli, qu. Marco, qu. 
Giovanni procuratore, 25, 92, 97, 105, 106,
133, 186, 238, 239, 274, 292, 307, 359, 384,
385, 391.

»  Antonio, qu. Marco, qu. Francesco da s. Se
vero, 163.

»  Benedetto, qu. Francesco, 279.
» Domenico, camerlengo a Sebenico, 356.
»  Francesco, procuratore, qu. Giovanni France

sco, 134, 135, 1S9, 140, 145, 157, 185, 239, 
348, 364.

«  Francesco, qu. Lorenzo, 162.
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Priuli Francesco, qu. Nicolò, 104.
»  Giacomo, qu. Bernardo, 160.
»  Giovanni, qu. Pietro procuratore, 160.
»  Giovanni, qu. Nicolò, 104.
»  Girolamo, fu podestà a Camposampiero, qu.

Giacomo, 232.
»  Lorenzo, qu. Alvise, qu. Nicolò, 361, 380.
»  Marc’ Antonio, fu provveditore alle biade, sa

vio sopra la mercanzia e navigazione, qu. 
Alvise, 10, 53, 289.

»  Nicolò, qu. Giacomo, 147.
»  Paolo, provveditore al sale, qu. Domenico, 38. 
»  Vincenzo, capitano delle galee di Fiandra, qu.

Lorenzo, 96, 112, 354, 393, 402.
»  Vincenzo, savio sopra gli estimi del padovano 

e trevigiano, qu. Francesco, qu. Roberto,
24, 292.

» Zaccaria il grande, qu. Giovanni, qu. Nicolò 
dal Banco, 8.

Promissione ducale (cioè statuto giurato dal dogo di 
Venezia), 127, 137, 158, 164, 165, 106, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
196, 397.

Prospero signor, v. Colonna.
Provaglio (di) Scipione, oratore a Venezia della co

munità di Brescia, 392.
Pucci Lorenzo, cardinale prete del titolo dei Santi 

Quattro incoronati, 198.
Purdomo Hjetro, portoghese, cavaliere Gerosolimita

no, 77.
Pusterla ¡di) Nicolò, cavaliere, milanese, 450.

» »  » (di) moglie, 450.
Pusso (del) Domenico, mercante genovese, 71. 
Pyraho signor (Pirro Gonzaga ?j, 470.

Quarto Lorenzo, notaro ducale veneto, 256.
Querina galea (cioè del sopracomito Querinl), 8, 10,

261.
Querini (Quirini), casa patrizia di Venezia.

»  »  Angelo, qu. Zanotto, 37.
»  »  Biagio, fu giudice dell’Esaminato-

re, savio sopra gli estimi del pa
dovano e trevigiano, di Giovan • 
ni Natale, 264.

»  »  Giovanni (Stampalia) (del qu.) fi
glia, v. Mocenigo Francesco.

»  »  Girolamo, de’ Pregadi, sindaco in
Levante, qu. Francesco, 231,
233, 278.

n »  Girolamo, fu savio agli ordini, di
Francesco, 22, 28.

»  » # Girolamo, savio a terraferma, sa
vio sopra il nuovo estimo di Ve
nezia, qu. Pietro da santa Ma
rina, 36, 48, 125, 262, 338.

Querini (Quirini), Lauro, qu. Girolamo, 148.
»  »  Lodovico, fu sopracomito, qu. Gia

como, 8, 9, 309.
» »  Marino, avvocato, 38.
»  »  Marino (di) moglie, 38.
» »  Marino (di) figlio naturale, 38.
»  »  Nicolò, sopracomito, di Carlo, 55,

61, 458, 459.
»  » Pietro, fu consigliere, fu podestà a

Padova, qu. Antonio, 144, 153,
185.

» »  Sante, prete, 314.
»  » Stefano, di Pietro, 134.
» »  Vincenzo, qu. Pietro, qu. Marco,

290.
» »  Vinciguerra, qu. Pellegrino, 424.
» » Francesco (?) (Fra Vezzo), citta

dino rodiotto, 77. V. Romò.
Quinci Ferando, cavaliere Gerosolimitano, (Cleri

ci?), "8.

R

Raffaele N. N. oratore dell’ Imperatore agli Svizzeri, 
30, 31.

Ragazzona nave mercantile (cioè del padrone Ragaz
zoni), 299.

Ragazzoni Benedetto, padrone di nave, scrivano al- 
1’ ufficio deU'Armameuto, 288, 292.

Ramazzotti (de) Ramazzotto, ravennate, 443, 472.
Ramondo Manusso eandlotto, padrone di galeone, 72.
Ramusio Giovanni Battista, segretario del Consiglio 

dei X, 420.
Rangoni, famiglia nobile di Modena.

» Ercole, cardinale diacono del titolo di s. 
Agata, 89.

»  Guido, conte, condottiero della Chiesa, 443,
447, 458, 459, 461, 467.

Raspo (di) camera, 374.
Rasponi, casa nobile di Ravenna, e fazione, 358, 458.
Ravagnin Giovanni, cavaliere, oratore a Venezia del

la comunità di Treviso, 398.
Ravenna (da) Farfarello, capo di balestrieri al servi

zio dei veneziani, 55, 469. •
Reaulx IReo) (de) Amerigo, cavaliere Gerosolimita

no, 84.
Redolfi, v. Ridolfi.
Regino Marc’ Antonio, decano di Feltre, protonotario 

apostolico, qu. Cristoforo, 400, 413, 415, 418.
Regliano (da) Filippo, v. Darillano.
Renato signor, v. Trivulzio.
Renier, casa patrizia di Venezia.

»  Daniele, fu savio del Consiglio, capo del Con
siglio dei X, consigliere, qu. Costantino,
7, 37, 50, 52, 103, 104, 106, 121, 126, 136,
137, 140, 153, 178, 185, 188, 230, 277, 296,
302, 312, 349, 376, 383, 386, 403, 407, 436,



Ilenier Federico, fu avogadore del Comune, qu. A lvi
se, 144.

Renzo signor, v. Orsini Lorenzo.
Reo (de) Emeri, v. Reaulx.
Requesenz (de) don Dimas catalano, cavaliere Gero- 

solimitauo, 82.
Reschot (di) marchese, v. Arschot.
Rettimo da Altobello, candiotto, padrone di grippo, 72. 
Rczo (da) Angelo, modoneo, 261.
Riario Raffaele, cardinale vescovo del titolo di san 

Giorgio, (ricordato), 200, 221.
Riccardo (de) Nicolò, pubblico commandatore a Ve

nezia, 374.
Ridolfl Nicolò, cardinale diacono del titolo dei santi 

Vito e Marcello, 198.
Rimini (di) signore, v. Malatesta.
Riva (da) casa patrizia di Venezia.

»  Alvise, fu sopracomito, capitano delle galee 
di Barbaria, provveditore alla Sanità, di 
Bernardino, 280, 281.

»  (dalla) Gabriele, contestabile al servizio 
dei veneziani, 468.

Rizzo Cristoforo, cancelliere del doge, pievano della 
chiesa di s. Moisè, vicario dei canonici di 
s. Marco, 101, 114.

»  Simplicio, fu mercante a Costantinopoli, 96.
»  Vincenzo, scrivano straordinario alla Cancelle

ria, 444.
Robertet Fiorimondo, tesoriere e segretario di stato 

dsl re di Francia, 347.
Roberti ( Ruberto) (di) Giovanni, dottore, oratore a Ve

nezia della comunità di Bassano, 457.
Rocca (Rocha) Lorenzo, segretario ducale veneto, 140. 
Rocha Martin, v. Roqueroartin.
Rodachinó Giorgio, candiotto, padrone di grippo, 72. 
Rodego (da) Antonio, contestabile al servizio dei ve

neziani, 468.
Rodhiti Micali o Michele, padrone di fusta, 69, 70, 

72, 73.
Rodi (di)’ gran maestro, v. Villlers.

»  »  Gran maestro cardinale, v. Aubusson.
» (cioè di s. Giovanni di Gerusalemme) reli

gione od ordine, e cavalieri (ftrieri), 9,
10, 11, 13, 15, 16,17, 48, 56, 57, 60, 61,
66, 68, 09, 70, 71, 72, 76, 84, 85, 89,
96, 98, 101, 400, 414, 416, 419.

»  governatore turco, 124.
Rognagna (V) (della) monsignore, v. Fresnay. 
Roianes fra, v. Rozanes.
Roma (di) cittadini, 193.

» »  conservatori, 197.
»  » governatore, 194, v. Pesaro (da ca’ da) 

Francesco.
»  n senatore, 197.

Ho tri è Francesco (Fravezio) mercante genovese, 71. 
Roncoli Matteo, contestabile al servizio dei venezia

ni, 467.
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Roquemartin (de) Roberto cavaliere Gerosolimitano,
82, 83.

Rosa Bianca, v. Pole (la) Riccardo.
Rosso Andrea, segretario ducale veneto, e notaro, 

(de Rubets), 285, 309, 332, 333, 376.
Rovere (della) Francesco Maria, duca di Urbino, go

vernatore generale dell’ esercito dei 
veneziani, 54, 98, 202, 204,219,223,
375, 379, 382, 383, 394, 395, 397,
398, 404, 405, 409, 410, 411, 443,
447, 452, 454, 462, 467, 468, 469.

»  >» Eleonora Gonzaga, duchessa di Urbino,
98, 202, 204, 205, 287, 228, 411. 

Rovigo (di) camera, 118, 126.
Roy N, N. scrivano all’ Arsenale, 444.
Rozanes (Rotanet) (de) Giovanni, cavaliere Gerosoli

mitano, 78.
Rozzoni Bartolomeo, notaro ducale a Milano, 331. 
Rugolo (di) Bernardino, cittadino trevigiano, 91. 
Ruzzante, attore e Commediografo a Venezia, 124. 
Ruzzini, casa patrizia di Venezia.

»  Carlo, fu savio agli ordini, di Domenico, 73. 
»  Domenico, fu de’ Pragadi, qu. Ruggiero, 156.

S

Sabbadin Alvise, segretario ducale veneto, 95, 305. 
Sagliari N. N. padrone di brigantino, 73.
Sagudino Nicolò, segretario veneto, 2070209, 226,

332, 378, 381, 398, 410, 443,
Saguro (Saguedo?) (di) conte Antonio, 271.
Saint Poi (di) monsignore, Francesco di Bourbon Ven- 

dòme, 470. .
Saint Prye (Chiampra) (de) Claudio, cavaliere Gero

solimitano, 71.
»  (Chiampre) (de) Giacomo, gentiluomo fran

cese, 45.
Saint Vallier (di) monsignore, v. Poitlers.
Saita (della) N. N. cittadino veneziano, 284. 
Salamanca N. N. segretario dell’ arciduca d ’ Austria,

329.
Salamon, casa patrizia di Venezia.

>» Francesco, qu. Girolamo, 163.
»  Giovanni Natale, fu capitano a Zara, dei 

Pregadl, qu. Tommaso, 141, 229, 277, 
453, 4G4, 405.

»  Michele, fu consigliere, qu. Nicolò, 97, 148, 
153, 185.

»> Nicolò, fu avogadore del Comune, di Mi
chele, 52, 137.

»  Pietro, fu avvocato grande, di Filippo, 24, 
29 i, 338.

»  Sebastiano, qu. Vito, 39.
»  Vettore, qu. Girolamo, 163. ,
»  Vincenzo, sopracomito, qu. Vito, 39, 40,

48, 97, 124 , 249, 286 , 459.
Salamone N. N. capo di fanti, 235,
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Salerno (di) vescovo, v. Fregoso Federico.
Salò (da) Gabriele, v. Barzoni.

»  Falcone, v. Leopardi.
»  Lodovico, provvisionato al servizio dei ve

neziani, 298.
Saiazzo (di) marchese, Michele Antonio, 459, 467, 470.
Salviati Giovanni, cardinale diacono del titolo dei ss. 

Cosma e Damiano, 198.
Sambonifacio (di) conte Bonifacio, oratore a Venezia 

della comunità di Verona, 310.
San Babona tedesco (sua canonizzazione), 230, 244.
Sanches Mosen Alfonso, oratore dell’ Imperatore a Ve

nezia, (iSanzes, 2!an:es),2S, 39, 50 ,53 ,91 ,
93, 94, 100, 101, 105, 100, 112, 117, 122, 
134, 142, 143, 148, 185, 188, 190, 192,
234, 237, 240, 246, 247, 248, 249, 250, 
259, 265, 266, 274, 280, 281, 283, 284,
287, 288, 291, 292, 293, 295, 296, 298,
300, 301, 305, 300, 307, 308, 315, 317,
321, 324, 325. 328, 330, 331, 332, 335,
336, 338, 347, 348, 351, 354, 361, 363,
364, 366, 368, 370, 372, 375, 378, 379, 
386, 390, 394, 397, 402, 403, 408 , 423, 
424, 434, 442, 444, 454, 450.

»  suo segretario, 406.
Sancturino, ammiraglio del porto di Rodi, 60.
San Daniel rectius Saint-Vallier (di) monsignor, v. 

Poitiers.
San Dionigi (di) corpo, reliquia conservata a Parigi,

359, 371
San Filippo (di) Giovanni, barone di Cefalù, sicilia

no, 427.
San Giacomo di Galizia o di Compostella (di) ordine 

equestre, 189.
San Gilli (di) priore, v. Prégeant.
San Giovanni Battista (di) braccio, reliquia conser

vata a Rodi, 9, 10, 11.
Sangritico (Sinalitico?) \Sengritico) Pietro, cittadino 

rodiotto, 89.
San Lorenzo Giustiniani (ufficii per la sua canoniz

zazione), 285.
San Rocco (di) corpo, reliquia conservata a Venezia,

244.
Sanseverino (di) casa nobilissima di Napoli e di Lom

bardia.
»  Galeazzo, grande scudiere del re di

Francia, qu. Roberto, 470.
Sanson Gasparino, oratore a Venezia della comunità 

di Chioggia, 188, 190.
Santa Camela (di) Anastasio, commendatore dell'or

dine Gerosolimitano, 80.
Santa Croce (cioè del titolo di) cardinale, v. Carvaial. 

»  »  (da) Tarquinio, avvocato concistoriale,
359.

Santa Gialla (di) gran commendatore, v. Tolone.
Santa Maria (di) Nicoliza, comito del Capitano gene

rale del mare, 58.

I Diarii di M. Sanuto. — Tom. XXXIV.

Sant’ Antonino vescovo di Firenze (ufficii per la sua 
canonizzazione), 149, 230, 244.

Santi Quattro coronati (cioè del titolo dei) cardinale, 
v. Pucci Lorenzo.

Sanuto (Sañudo), casa patrizia di Venezia.
»  Alvise, qu. Domenico, 228.
» Antonio, podestà a Brescia, qu. Leonardo, 19,

99, 156, 284, 289, 377, 390, 411. 421, 432,
433, 443, 445, 447, 454, 457, 400, 466.

»  Girolamo, qu. Domenico, da s. Angelo, 104,
136.

» Marc’ Antonio, provveditore sopra le legne, 
qu. Benedetto, 130.

»  Marino, (lo scrittore dei Diarii), fu della Giun
ta, qu. Leonardo, 5, 6, 7, 129, 135, 137,
139, 154, 157, 184, 466.

»  Marino, fu savio a terra ferma, qu. France
sco, 153, 185.

San Valier, v. Poitiers.
Sanzio Raffaele (ricordato), 221.
San Zorzi (cioè del titolo di s. Giorgio) cardinale, v. 

Riario.
Saraceni (di) Antonio, ingegnere, 286.
Sarasin Nicolò, pubblico ufficiale a Venezia, 260. 
Sardan Lopez, v. Cerdan.
Sassatello [Saxadelo) (di) Giovanni, di Imola, 447,

458.
Sassoferrato (di) Giovanni Lorenzo, professore di me

dicina nell’ Università di Padova, 353.
Sauli Bandinello cardinale, 198.
Savoia (di) casa ducale.

» duca Carlo 111, 42, 323.
» Filippo, conte di Ginevra, 357.
» Gran bastardo, o monsignore, Renato di 

Filippo II di Savoia, Gran maestro di 
Francia, 94, 470, 471.

Savorgnano, famiglia castellana del Friuli.
» Antonio, ribelle (ricordato), 362.
» Bernardino, 362.
» Francesco, 362.
» Giovanni Battista, 243.
»  Girolamo, conte d ’ Ariis, 362.

Sayri Michele, di Nicolò, da Skyro, 12.
»  Nicolò, da Skyro, 12.

Scarafin Arrigo, di Corezzo, 267.
Scaramosa Benedetto, contestabile di Gabriele Tadi

no, 75.
Scarpa Battista, oratore a Venezia della comunità di 

Chioggia, 188, 190.
Sceglier (di) monsignore, v. Villlers.
Schefleld (0hefclt) Tomaso, cavaliere gerosolimitano, 

siniscalco del Gran maestro, 71.
Schoorel (van) Giovanni, pittore fiammingo a Roma,

226.
Sceglier (di) monsignore, v. Villiers.
Sckingense, v. Seckingen.
Scocozza Giovanni. 85.

37
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Scopulo Teodoro, v. Gianistopulo.
Scotti Paris conle piacentino, 235.
Scozia (di) re, Jacopo V Stuart, 94.
Scuole, confraternite religiose laiche di Venezia, 39, 

112, 239, 363 
» piccole, 39.

Scuola dei battuti, 39.
» di s. Giovanni Evangelista, 38 
w di s. Marco, 36, 39, 362.
» di s. Rocco, 38, 134, 238.
» » [della) guardiano v. Giacomo (de)

Giovanni.
Sebasti anello N. N., scrivano all’ ufficio dell’ Arma

mento, 287.
Sebenico (di) comunità, 119.

» oratori a Venezia della comunità, 106,
112, 114, 118.

Secchi o Secco, famiglia nobile di lombardia, 233. 
Seckingen Francesco, capitano tedesco (Sichen, Schin- 

gense), 121, 188, 190, 191, 195, 242.
Seda, v. Seta.
Sede apostolica, v. Chiesa.
Semitecolo (Simitecolo), casa patrizia di Venezia.

» , » Zaccaria, fu giudice del Fo
restiere, savio sopra gli 
estimi del padovano e tre
vigiano, qu. Giovanni 232,
291. NB. A colonna 232 è 
erroneamente indicato Za- 
caria qu. Angelo. 

Sengritico Pietro, v. Sangritico.
Sensa (la) (cioè la fiera dell’ Ascensione a Venezia),

115, 129, 142, 155, 184.
Seraphica, fu cameriere dei papa Leone X ,210 , 244, 

257, 438.
Serenissimo, v. Grimani Antonio, e Gritti Andrea. 
Sessa (di) duca, v. Hernandez de Cordova.
Seta (dalla) Francesco, cittadino veneziano, 38. 
Sfachioti Giorgio, padrone di grippo, 13.
Sforza, casa ducale di Milano.

»  Ascanio, cardinale (ricordato), 258.
»  Francesco Maria li, ¡duca di Bari e di Mila- ' 

no; figlio di Lodovico, 22, 86, 29, 30, 35, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 93, 101,
235, 246, 247, 258, 263, 302, 309, 321,
322, 323, 330, 831, 332, 335, 337, 350, 
351, 353, 364, 365, 369, 371, 873, 377,
378, 382, 384, 385, 387, 388, 390, 391,
393, 394, 395, 396, 398, 399, 401, 403, 
404 , 406 , 407, 408, 409, 413, 420, 421,
423, 424, 42S, 429, 431, 432, 433, 438,
439, 445, 448, 450, 456, 457, 459, 460,
467, 472, 475.

« d ’ Aragona Isabella, duchessa di Bari, 295.
» Francesco (di) oratori all’ Imperatore, 31.
» Francesco (di) oratore in Inghilterra, 131.
» Sforzino condottiero, 450.

Sichen Francesco, v. Seckingen.
Sicilia (di) viceré, v. Pignatelli.
Siciliano Bartolomeo (Ciciliana, frà Bertes), cavaliere 

Gerosolimitano, 75, 79.
Siena (di; oratore a Roma, 209.

» repubblica, 323, 335, 341, S71.
Signati, mlssier, v. Castrofllaea. ’
Simitecolo, v. Semitecolo.
Signor (il), v. Turchia.
Soderini Francesco, cardinale vescovo di Palestrina, 

già vescovo di Volterra, 21, 122, 123, 187, 149, 
194, 195, 198, 221, 222, 226, 237, 244, 257, 262, 
285, 292, 302, 342, 359, 430, 438, 452.

Soderini Francesco cardinale (del) fratello, 302.
Sofi, v. Persia. “  1 
Sofole, v . Suffolk.
Soglier (di) monsignore, v. VillieTS.
Sopitole, v. Suffolk.
Somereet Carlo, v. Worcester.
Soranzo, casa patrizia di Venezia.

» Alvise, fu della Giunta, qu. Giacomo, 141, 
153.

» Alvise, qu. Vettore del Banco, 94, 280.
» Giacomo, capo de XL, qu. Francesco, 236,

312, 436.
» Giacomo procuratore, provveditore sopra i 

danari, qu Francesco dal Banco, 20, 92,
134, 140, 154, 157, 185, 234, 348, 381, .
421.

»  . Giovanni Alvise, ufficiale alle Cazude, qu.
Benedetto, 129.

»  Giovanni, di Nicolò, qu. Giacomo, 288.
» Vettore, qu Giovanni, qu. Nicolò, qu. Vet

tore cavaliere e procuratore, 310, 815, 
351.

■Sorniani (Sormano) Gaspare, 440.
Sosina Rado, comito di galea, 284.

» » (di) moglie, 284.
Spagna, cioè re di Spagna, v. Austria (di) Carlo, 

v (di) casa regnante.
» (di) re, v. Austria (di) Carlo.
» re Ferdiuando d ’ Aragona, il Cattolico, fri- 

cordato), 47, 479.
» regina, Giovanna ìa pazza, 356.

Spagnuoli fanti e genti d ’ armi, in Italia, 150, 156,
391, 393, 398, 399, 413, 420, 422, 424, 431, 434,
436, 440, 445, 449, 456, 459, 460, 471, 472, 473. 

Speroni (Spiron) Bernardino, medico del papa Leo
ne X , 199.

Spezia (Spedia) (de) Giuliano, segretario di Girolamo 
Adorno, 332, 361, 364 , 371, 406.

Spinelli Lodovico, segretario dell’ oratore veneto in 
Inghilterra, 361, 373, 462.

Spinola Paolo, genovese, 39.
Spuzzafià Giovanni, ammiraglio del porto di Candia,

311, 351.
Stafileo Giovanni, vescovo di Sebenico, 409, 410.
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Stanga Giovanni Clemente, fu governatore di Cre

mona, 27, 95.
» Giovanni Francesco, 449.

Stefano, prete (N. N.), '35 .
»  priore (N. N.), 135.

Stella Giovanni Pietro, cancelliere grande di Vene
zia, qu. Domenico, 354, 355, 362, 363, 376.

Strozzi, famiglia di Ferrara, 267.
Stuart Giovanni, duca d ’ Albany (Albania), 27, 245.
Suffolk (di) conte, v. Pole.

» duca, v. Brandon.
Sugana (da) Antonio, dottore, oratore a Venezia del

la oomunità di Treviso, 398.
Sulpicio, console di Roma (ricordato), 271.
Superantius, v. Soranzo.
Surian, casa patrizia di Venezia.

»  Antonio, dottore e cavaliere, oratore in In
ghilterra, avogadore del Comune, qu. Mi
chele, 34, 35, 39, 53, 112, 113, 130, 131, 
133,386, 187, 230, 239, 281, 295, 299, 306, 
336,337,354, 361, 386, 390, 434, 466.

» Antonio (di) segretario, v. Spinelli Lodovico. 
» Francesco, fu ufficiale alla dogana di mare, 

qu. Andrea, 304.
» Giacomo, camerlengo in Candia, 372.

Suriani N. N. candiotto, padrone di barzotto, 72.
» Marco, candiotto, padrone di galeone, 72.

Svevia (di) lega, 191.
Svizzeri cantoni, 27, 53, 94, 104, 105, 192, 302, 308,

310, 311, 347, 353, 359, 368, 369, 391.
»  cantone di Zurigo, 94, 369.
» della guardia del Papa, v. Papa.
»  soldati di veutura, 27, 38, 289, 302, 308, 309,

363, 366 , 369 , 370, 377, 380, 384, 385,
386, 388, 390, 396, 397, 399, 403, 409,
413, 439, 449, 450, 456.

Szapolyai Giovanni, voivoda di Transllvania, 300.

Tadino Fabrizio, da Martinengo, oontestabile al ser
vizio dei veneziani, 468.

» Girolamo, da Martinengo, contestabile al ser
vizio dei veneziani, 468.

»  Gabriele, da Martinengo, cavaliere di s. Gio
vanni di Gerusalemme, 15, 36, 56, 57, 60,
61, 62, 66, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 
81, 85, 86, 87, 90, 241.

Tagliapietra (da cà), casa patrizia di Venezia.
»  »  Benedetto, qu. Alvise, qu. Gio

vanni, 232.
»  »  Bernardino, conte a Sebenico,

qu. Nicolò, 187.
»  »  Francesco, provveditore generale

in Dalmazia, qu. Andrea, 33, 
187, 240, 247, 259, 310.

»  »  Giacomo, qu. Giovanni, 148, 161.

Tagliapietra (da cà) Giovanni Antonio, fu sopraco- 
mito, di Bernardino, 163, 305.

»  »  Guglielmo ( Vieima), fu de’ Pre-
gadi, qu. Alvise, 150.

»  »  Pietro, fu giudice dell’ Esami
natore, qu. Ettore, 283.

» »  Pietro, fu ufflciale al Fondaco dei
Tedeschi, qu. Bernardino, 338.

Tajapiera, v. Tagliapietra.
Taragon Gabriele, mercante in Rodi, 13.
Tarsia (di) Damiano, contestabile al servizio dei ve

neziani, 468.
Tasso [de Taxis) Simeone, bergamasco, 425, 426.
Tavalich Giovanni, oratore a Venezia della comunità 

di Sebenico, 115, 118.
Taverna Francesco, senatore, oratore del duca di Mi

lano a Venezia, 315, 331, 3;ì2, 337, 347, 348, 351, 
353, 354 , 361, 363, 364 , 365, 366, 368, 370, 372, 
378, 379, 382, 384 , 385, 386, 390, 391, 391, 395, 
398, 401, 402, 403, 404, 406, 408, 423, 424, 432, 
434, 442, 444, 454, 456.

Taxis, v. Tasso.
Tebaldeo (Thelaldo) Giacomo, oratore del duca di 

Ferrara Alfonso d’ Este a Venezia, 39, 40, 53, 91,
101, 107, 112, 134, 149, 234, 238, 250, 266, 348, 
351, 363, 364, 458.

Tellez (Tessera) Francesco, portoghese, cavaliere Ge
rosolimitano, 77.

Tentaille frà, v. Tinteuille.
Teodorico N. N., segretario del papa Adriano VI, 202.
Terbe (di) monsignore, segretario del visconte di Lau- 

trech, 26.
Testa Bartolomeo, cittadino veneziano, mercante a Tu

nisi, 282.
Termini o Termoli (di) duca, 450.
Tesoriere di Sicilia, v. Lofanto.
Tessera frà, v. Tellez.
Tevere (il) statua antica in Roma, 224.
Thebaldo, v. Tebaldeo.
Thiene (da) Gaetano (santo) ipnionotario Gaetano V i 

sentin), 38.
Tiepolo, casa patrizia di Venezia.

»  Andrea, qu. Paolo, 146.
» Nicolò dottore, podestà e capitano a Rovigo, 

qu. Francesco, 266, 459.
»  Stefano, provveditore sopra la revisione dei 

conti, qu. Paolo, 141, 162.
»  Vincenzo, qu. Francesco, 162.

Timarati del Gran turco (specie di feudatarii), 30.
Tinteuille (Tentaila) Luigi, cavaliere Gerosolimitano, 

nipote del Gran maestro, 70.
Todaro signor, v. Trivulzio.
Tolone (di) Desiderio, detto Santa Gialla, commen

datore dell’ ordine Gerosolimitano, bali di Manoa- 
sca, 84.

Tolosa (di) priore, dell’ ordine Gerosolimitano, 86.
Tonstalla dottore, v. Tunstall.
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Torre (della) Vito, commissario in Friuli dell’ arci
duca d ’ Austria, 3015, 308, 352, 361. NI3. A colon
na 308 è erroneamente chiamato Giulio.

Toscan Giovanni, di Giacomo, cittadino veneziano, 38.
Transilvania (di) voivoda, v. Szapolyai.
Trapani (di) castellano, cavaliere Gerosolimitano, 282.
Trapisondeo (Trapesunzio) N. N., 71, 73, 74.
Traù (di) oratori a Vcuezia della comunità, 114.
Través Giacomo, arcidiacono csoniense, 332.
Tregio frà, v. Candía.
Trómollle (do la) ( Trimolia) Francesco, principe di 

Talmond, 403.
Treverense elettore, v. Greifenklau.
Trevisaa, case patrizie due di Venezia.

» casa dallo Scaglione, 21, 96.
» Andrea cavaliere, savio del Consiglio, cor

rettore della Promissione ducale, qu. To
maso procuratore, 136, 139, 140, 154,
163, 164, 461.

»  Daniele, di Domenico procuratore, 163.
»  Domenico cavaliere, procuratore, savio del 

Consiglio, capitano generale del mare,
8, 9, 10, 11, 16, 18, 27, 30, 35, 37, 40, 
50, 51, 52, 54, 55, 50, 57, 58, 60, 61,
62, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 103, 
117, 126, 128, 133, 134, 135, 110, 142, 
143, 145, 146, 148, 151, lóti, 157, 163,
164, 185, 187, 234, 239, 251, 311, 315,
336, 348, 360, 364, 383, 403, 412.

»  Domenico, savio agli ordini, qu. Stefano, 
qu. Domenico; 23, 35, 41, 91, £91, 295, 
301.

»  Giovanni, consigliere a Corfù, qu. Dome
nico, 260.

» Girolamo, abate dei Borgognoni, vescovo 
di Cremona, qu. Baldassare, (ricorda
to), 20.

»  Girolamo, provveditore sopra le acque, qu.
Domenico, 257, 296, 297 

» Girolamo, qu. Andrea, 421.
» Lodovico, qu. Domenico, 162.
»  Melchiorre, qu. Vincenzo, 162.
»  Nicolò, provveditore sopra la sanità, qu. Pie

tro, qu. Baldassare, 34, 115, 130.
» Paolo, fu consigliere, capo del Consiglio dei 

X, qu. Andrea, qu. Paolo, 94, 97, 103,
106, 116, 120, 234, 237, 338, 339, 317. 

»  Paolo, qu. Vincenzo, qu. Melchiorre dalla 
Giudecca, 162.

»  Pietro, qu, Giovanni, 147, 148, 162.
»  Sebastiano, abate dei Borgognoni, qu. Bal

dassare, 20, 39, 96, 137, 261.
»  Stefano, sopracomito, qu. Nicolò, qu. Tom

maso procuratore, 52, 54, 58, 439.
»  Stefano, qu. Sebastiano, qu. Battista, 429. 
»  Zaccaria, savio agli ordini, qu. Benedetto 

cavaliere, 23, 429.

Treviso (di) oratori a Veuezia della comunità, 278, 
397, 398.

Tricarico (il), v. Canossa.
Trimolia, v. Tremolile.
Trissino (Dresano) (da) Antonio, fuoruscito vicentino,

448.
»  (da) Giovanni (Giorgio) Jdfciu, cavaliere, ora

tore a Venezia della comunità di Vicenza,
398, 399, 475.

Tristano N. N. cipriotto, 79.
Triulzi, v. Trivulzio.
Trivixan, v. Trevisan.
Trivulzio, famiglia principale e fazione di Milano,

374.
»  Agostino, cardinale diacono del titolo di 

s. Adriano, 149, 198, 199.
» Filippo, abate commendatario di s Anto

nio, 370.
»  Girolamo, conte, capo d’ uomini d ’ arme 

nell’ esercito francese, 470.
» Renato, capo d ’ uomini d ’ arme nell’ eser

cito francese, 470.
» Scaramuzza, vescovo di Como, cardinale 

prete del titolo di s. Ciriaco nelle Ter
me, 198.

» Teodoro, governatore generale dell’esercito 
dei veneziani, 361, 370, 374, 375, 379,
383, 398, 403, 404, 408, 421, 445, 446, 
453, 454, 458, 470.

» Teodoro (di) moglie, Bona del marchese 
Galeotto Bevilacqua di Ferrara, mar
chesa di Maleo, 454.

Tron (fruii), casa patrizia di Venezia.
»  Antonio procuratore, fu correttore della 

Promissione ducale, 54,128, 133, 134,
135, 136, 140, 141, 142, 143, 114,
145, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
157, 118, 159, 163, 164, 185, 239,
250, 266, 275, 276, 283, 287, 347,
348, 363, 422, 463.

»  Filippo, sindaco in Levante, qu. Pria
mo, 54, 126.

» Luca, fu savio del Consiglio, consiglie
re, qu. Antonio, 164, 229, 347, 319,
362, 373, 376, 383, 395, 403, 412,
465.

»  Marco, qu. Antonio, 141.
»  Pietro, podestà a Verona, qu. Alvise,

266, 359, 404, 411.
»  Sauté, savio a terra ferma, qu. Fran

cesco, 33, 95, 100, 103, 115, 116, 117,
121, 251, 257, 275, 2 :8 , 279.

Trun, v. Tron.
Tubino Filippo, mercante genovese, 71,
Tunstall Cuthberto, dottore, vescovo di Londra (Lin- 

doniense), 131.
Tunisi (di) re, 248, 282, 127.
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Turchi (dei) correrie in Dalmazia, in Croazia ed in 
Ungheria, 49, 92, 93, 106, 114, 120,
122, 137, 139, 186, 231, 360, 383.

» fuste, v. Corsari.
Turchia (di) casa regnante.

»  Aboud Jezid (Baiazet) fu Gran Sultano 
(ricordato), 7, 478, 479.

»  Selira sliab, fu Gran Sultano (ricorda
to), 7.

.> Suleiman, Gran Sultano, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 30,
36, 47, 48,19, 50, 56, 57, 60, 61, 62,
63, 64, 66, 67, 69, 76, 88, 89, 90, 91,
92, 95, 96, 104, 105, 106, 115, 116,

117, 122, 133, 181, 192, 193, 197,
201, 23 !, 238, 239, 242, 245, 247,

259, 263, 264, 269, 274, 300, 307, 
325, 337, 338, 345, 358, 359, 360,
371, 384, 385, 391, 399, 434.

»  Suleiman, (di) figlio primogenito, 92,
360.

»  agà dei giannizzeri, 15.
» capitano dell’ armata, v. Gallipoli (di) 

Sangiacco.
» armata, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18,

25, 27, 40, 51, 55, 62, 63, 64, 66, 69,
70, 73, 74, 93, 96, 97, 133, 186, 360.

» esercito, o genti, o campo, 8, 10,11,12,
13, 14, 16, 17,56, 6 0 ,6 3 ,6 5 ,6 7 ,6 8 , 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 97, 104, 13;t, 186, 238, 290,
399.

»  oratore a Venezia (Chassanbech) 25, 40,
41, 48, 50, 51, 54, 91, 100, 115, 126, 
133.

» pascià, 9, 10, 12, 90, 92, 93, 97, 106,
115, 133, 239, 359, 384, S85, 399,
434.

»  Porta, 238, 300.

U

Ugubio (da) v. Gubbio.
Ungheria (d’) casa regnante.

»  Lodovico, re di Ungheria e di Boemia,
26, 91, 95, 96, 104, 156, 186, 247, 
263. 296, 323, 335, 372.

»  oratore a Roma, 209.
Unigo, v. Onigo.
Urbino (di) duca e duchessa, v. Rovere.

»  »  duchessa vecchia, v. Montefeltro.
»  (da) Ippolito, frate, predicatore a Rodi, 84.
»  (di) Raffaele, v. Sanzio.

Ursini o Ursino, v. Orsini.

V

Vaini (Guaina) Guido, condottiero dei fiorentini, 472. 
Valaresso, casa patrizia di Venezia.

» Federico, di Paolo, qu. Federico, 128, 134. 
» Gabriele, di Paolo, qu. Gabriele, 23.
»  Gabriele, qu. Francesco, 424.
»  Paolo, fu capo del Consiglio dei X, qu.

Federico, 152, 234.
»  Paolo il grande, fu provveditore al Zante, 

de’ Pregadi, qu. Gabriele da Sant’ An
gelo, 23, 48, 53, 143, 154, 261, 276, 297,
348, 464.

» Pietro, di Zaccaria, qu. Giovanni, 24. 
Valdenese, v. Chabannes.
Valen (?) (de la) monsignore, capitano francese, 470. 
Valenziano fra, (oioò di Valenza) cavaliere Gerosoli

mitano, 82.
Valier, casa patrizia di Venezia.

»  Andrea, provveditore sopra la Sanità, 34.
»  Benedetto, capitano a Zara, qu. Antonio, 139. 
»  Carlo, fu della Giunta, qu. Girolamo, 465.
»  Francesco, provveditore sopra i denari, fu capo 

del Consiglio dei X, qu. Girolamo, 20, 
153, 185, 465.

» Pietro, fu podestà e capitano a Rovigo, qu.
Antonio, 53, 147.

» Sebastiano, patrono di una galea di Fiandra, 
rectius Falier, v. questo nome.

» Valerio, fu governatore delle entrate, capo 
del Consiglio dei X , qu. Antonio, 153, 185,
234, 432, 465, 467.

Valle (della) Andrea, cardinale prete del titolo di s.
Prisca, 198, 430, 489.

Valle (della) Giovanni Antonio, contestabile al servi
zio dei veneziani, 468.

Valtrompia (di) Giacomino, contestabile al servizio dei 
veneziani, 468.

Valvason (da) Ippolito, dottore, oratore del Friuli a 
Venezia, 388.

» »  Valenzio, oratore del Friuli a Venezia,
388.

Varano Giovanni Maria, duca di Camerino, 206. 
Varca Antonio, cancelliere della comunità di Chiog- 

gia, 188, 189.
Varola Nicolò, milanese, 390.
Vaudemont (Vidamont) (de) monsignore, v. Lorena. 
Vedova (della Gasparo, segretario del Consiglio dei 

X, 135, 140, 243, 337, 355, 362,
364, 376, 377, 378. 381, 389, 432. 

» »  Gasparo (di) figlio, addetto all’ ufficio 
delle Ragioni nuove, 41, 102.

»  »  Giacomo, segretario, di Gasparo, 126,
385.

Vegliers Veglies, v. Villiers.
Vendenesse ( Valdenes) (di) signore, v. Chabannes.
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Veudómc (Bourbon-Vendóme) (de) Francesco, v. Saint 

Poi.
Vendramin, casa patrizia di Venezia.

»  (dei) banco, 283.
» Andrea, de’ Pregadi, qu. Zaccaria, 125,

162, 453.
»  Andrea, qu. Leonardo, 141, 162.
»  Daniele, fu al luogo di procuratore sopra 

gli atti dei Sopragastaldi, qu. Nicolò, 
qu. Serenissimo Principe, 155, 162,
185, 465.

»  Domenico, coadiutore del provveditore 
generale Emo, 401.

»  Federico, fu de’Pregadi.qu. Leonardo, 142, 
153, 158, 162.

» Filippo, qu. Leonardo, 162.
»  Gabriele, qu. Leonardo, 162.
»  Luca, dal Banco, qu. Alvise, qu. Sere

nissimo Principe, 162.
»  Marco, qu. Paolo, 162.
»  Nicolò, qu. Zaccaria, 162

Venere, statua antica In Roma, 225.
Venerio, v. Venler
Venezia (di) Domenico, carpentiere sulle gale« di Bei

rut, 305.
»  tJfficii e consigli varii (in generale), 21, 22, 

34 96,101, lai, 140, 166, 170, 173, 174,
175, 176, 179, 230, 235, 249, 252, 262,
283, 319, 314, 329, 330, 353, 354, 368, 
37*, 389, 391.

»  Acqua (sopra le) provveditori e savii, ed uf
ficio. 50, 115, 123, 238, 257, 258, 296,
297, 298, 311, 351, 333, 412.

»  Armamento (dell’ ) ufficio, 292.
»  Arsenale, 22, 23, 25, 35, 251, 262.
»  » (all’ ) patroni, 22, 396.
»  Avogadori del comune ed Avogaria, 6, 8, 

20, 49, 59, 102, 104, 107, 121, 124, 174, 
179, 196, 249, 251, 258, 253, 262, 266, 
£87, 294, 312, 313, 351, 368, 375, 404,
437, 451.

»  Biade (delle) collegio, e provveditori (sopra 
le), 114, 230, 312, 313, 314, 340, 386, 
389.

»  Camera degli imprestiti, e provveditori (so
pra la), 7, 172, 228 243.

»  Camere (sopra le) provveditori, 104, 281.
»  Camerlenghi del comune e loro ufficio, 36,

94, 104, 274, 287, 312, 313, 314, 389,
424.

»  Cancelleria ducale, 6.
»  Cancelliere grande, 362, 366,
»  Cancellieri inferiori del Doge, 168, 169.
»  Capi del Consiglio dei X, 7, 26, 27, 28, 35,

59, 91, 101, 102, 104, 112, 116, 124, 188,
196, 202, 234, 236, 238, 243, 247, 248,
266, 274, 281, 283, 285, 287, 288, 289,

306 , 310, 314, 338, 347, 351, 362, 368, 
370, 371, 378, 379, 388 , 390, 393 , 395, 
429, 434, 444, 458 , 460, 463, 467.

Venezia Capi del Consiglio dei XL, o Quarantie, 8, 
20, 34, 48, 49, 91, 95, 96, 104, 107, 112,
115, 121, 124, 129, 135, 139, 140, 143, 
149, 168, 169, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 185, 187, 188, 196, 197, 231, 236,
239, 249, 286, 309, 312, 313, 314, 337,
340, 348, 354, 363, 364, 386, 388, 389,
396, 424, 437, 438, 447, 451, 457, 465.

»  Capi di sestiere, 386.
»  Capitano al golfo, v. Caual (da) Alvise.
«  Capitano generala del mare (zeneral), v. Tre- 

visan Domenico.
» Cattaveri, 461.
»  Cazude (delle) ufficio, 104, 289, 392, 412,

424, 455.
»  Collegio, 6, 9, 10, 20, 21, 22, 25, 26, 27,

28, 29, 33, 34, 35, 38, 40, 48, 51, 54 , 55, 
58, 93 , 94 , 95, 99, 100, 101, 102, 104,
105, 106, 107, 112, 113, 116, 121, 123, 
124, 128, 133, 139, 142, 149, 165, 168, 
187, 188, 228, 229, 230, 234, 236, 237, 
238, 244, 245, 247 , 248, 249, 257, 258,
259, 260, 261, 263, 264, 266, 274, 278,
280, 281, 283, 284, 285, 287, 288, 289,
292, 294 , 296 , 299, 300, 301, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 314, 
315, 316, 337, 339, 340, 347, 351, 354,
355, 356 , 362, 303 , 364, 372, 373, 376,
385, 386, 388, 389, 396, 397, 401, 402,
403, 404, 406, 407, 408, 409, 412, 415,
421, 422, 423, 424, 425, 429, 430, 432, 
433, 434, 439, 444, 416, 447, 451, 452, 
45% 454, 456, 457, 461, 462.

»  Consiglieri ducali (Consieri), 7, 19, 20, 22,
23, 33, 36, 39, 49, 51, 58, 59, 94, 95, 
101, 105, 107, 111, 115, 116, 118, 122,
123, 124, 126, 129, 135, 136, 139, 140,
141, 143, 169, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 185, 196, 197, 229, 231, 238, 241,
243, 248, 249, 265, 266, 278, 286, 287, 
289 , 296 , 298, 301, 308, 309, 312 , 313, 
314, 403, 404, 411, 424, 437, 438, 446,
447, 451, 452, 456, 457, 462, 465.

»  Consiglio dei X semplice e colla Giunta, 9, 
20, 21. 22, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 38,
41, 50, 59, 91, 94, 97, 98, 99, 101, 102,
104, 106, 107, 115, 116, 121, 122, 123,
126, 127, 179, 188, 230, 234 , 237, 239,
243, 245, 252, 258, 274, 281, 287, 291,
299, 308, 310, 315, 316, 338, 839, 347,
351, 355, 362, 366, 370, 375, 382, 388,
389, 393, 394, 395, 397, 402, 408, 422,
423, 432, 434, 442, 413, 444, 455, 458,
461, 465.



581 INDICE DEI NOMI DI PERSONE E DI COSE 582

Venezia Consoli dei mercanti, 24, '252, 297.
»  Correttori della Promissione ducale, 136, 139,

140, 141, 164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 
178.

»  Danari (sopra i) provveditori, 380, 381, 382,
384.

» Doge (in generale), 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 174, 17G, 177, 197, 228, 2 0 ,  243,
475, v. Grimani Antonio e Gritti Andrea. 

»  Doge (del) elezione* 128, 129, 135, 136, 137,
139, 140, 141, ¡42, 143, 144, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 168, 164, 174,
176, 188, 189.

»  Estimi del padovano e trevigiano (sopra gli) 
savii, 24, 231, 232, 264, 286, 289, 290,
292, 303, 336, 337.

»  Estimo di Venezia (sopra 1’) savii {a (ansar),
36, 117, 124, 125, 165, 264, 280.

»  Galee di Alessandria (delle) capitano, 94, v.
anche Cdn ta
rmi Sante.

» » »  »  patroni, 277.
»  »  di Beyrouth (delle) capitano, 94, v.

anche Barbarigo Michele e Basa- 
donna Filippo.

»  »  di Beyrouth (delle) patroni, 277.
»  » di Fiandra (delle) capitano, v. Priuli 

Vincenzo.
»  »  di Fiandra (delle) patroni, 53, 112.
« Giudicati (in generale), 170, 172.
»  »  • del Forestiere, 246.
»  »  dell’ Esaminatore, 170.
» » del Procuratore, 233.
» »  del Proprio, 107, 171, 437.
»  Giunta (¿onta), del Consiglio dei Pregadl, 

5, 6, 101.
» »  del Consigliodei X , v. Consiglio dei X.
»  Governatori delle entrate (Governadori), 95,

187, 229, 234, 352, 392, 395, 411, 415,
424, 455.

»  Governatore generale dell’ esercito, v. Tri- 
vulzio Teodoro, e Rovere (della) France
sco Maria.

» Gran Consiglio (Mazor e Gran Consejo), 7, 8, 
20, 21, 27, 36, 39, 50, 58 , 94, 101, 104,
107, 111, 118, 121, 122, 128, 129, 135,
137, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 150,
164, 175, 177, 178, 179, 196 , 228, 241,
243, 250, 256, 262, 266, 268, 278, 280,
288, 296, 302, 310, 313, 314, 315, 337,
340, 3*9, 350, 351, 356, 358, 366, 368,
376, 386, 389, 395, 396, 404 , 405, 432,
437, 438,‘ 447, 452, 456, 462, 465.

»  Inquisitori sopra il Doge defunto, 135, 136,
137, 139, 178, 179.

Venezia Mercanzia e navigazione (sopra la) provve
ditori e savii, 254, 289.

» Monte nuovissimo, 172.
» Monte nuovo e Provveditori (sopra 11), 25, 

84, 38, 96, 172, 262, 347, 392, 397. '
» Monte vecchio, 7, 25, 107, 172, -'28, 243, 347.
»  Notari dei procuratori, 168, 169.
»  Notte (di) signori, 436, 437.
»  Pace (alla) cinque anziani, 424, 437.
»  Pagatore in campo, 400.
» Pregadi, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 22, 28, 29,

34, 35, 36, 48, 50, 54, 55, 92, 94, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 105, 113, 118, 121, 122, 
124, 126, 129, 165, 185, 186, 187, 195,
196, 197, 229, 231, 234, 240, 245, 247,
251, 253, 256, 258, 260, 261, 263, 264, 
265, 274, 275, 278, 280, 42B1, 285, 287,
289, 2y2, 29», 295, 296, 300, 301, 305,
306, 808, 309, 314, 315, 336, 837, 339,
348, 351, 352, 351, 355, 358, 361, 366, 
872, 875, 880, 382, 386, 301, 394, 895,
399, 403, 405, 408, 409, 410, 412, 421,
422, 428, 424, 426, 482, 486, 438, 442,
443, 444, 447, 451, 454, 462, 463.

»> Procuratori e procurale di s. Marco 7, 8, 9, 
21,25,39,40,54,92, 124, 134, 135, 139,
140, 142, 145, 157, 108, 185, 187, 188,
196, 197, 234, 239, 283, 348, 355, 364,
397, 455.

»  Provveditore generale dell’ armata, v. Mula 
(da) Agostino e Vittori Giovanni.

»  Provveditore generale in terra ferma, 891,
392, v. anche Emo Leonardo.

» Provveditori del Comune, 441.
» Quarantia civile vecchia, 33, 249, 257, 260, 

811, 351, 368, 374, 438.
»  »  »  nuova, 356, 358.
»  »  »  nuovissima, 264, 412.
»  » »  criminale, 8, 20, 33, 35, 51,

122, 2 i9 , 250, 255, 257, 
260,261, 266, 287, 294,
311, 351, 368, 374, 375,
404, 437.

»  Ragioni (Raaton) nuove (delle) ufficio ed 
esattori, 374, 404.

» » » vecchie (delle) ufficio, 27,
285, 408, 422.

» Regno di Cipro (sopra gli uffioii e cose del) 
provveditori o savii, 249, 257, 874.

» Sale (al) provveditori ed ufficio, 386, 397.
» Sanità (sopra la) provveditori, 8, 149, 265,

275, 278, 280, 284, 288, 294, 301, 356,
433, 456.

»  Savii (in generale), 10, 18, 19, 21, 23, 33,
35, 36, 40, 49, 50, 51, 94, 95, 96, 99, 101,
105, 106, 112, 114, 115, 117, 118, 121, 
124, 126j 133, 139, 188, 231, 233, 240,
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244, 246, 248, 249, 250, 257, 259, 260, 
261, 263, 266, 281, 284, 285, 280, 289,
293, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 306,
307, 309, 315, 336, 352, 354, 355, 361,
363, 368, 373, 375, 376, 378, 379, 380,
382, 383, 384, 386, 388, 390, 392, 395,
398, 400, 403, 404, 411, 412, 421, 423,
424, 442, 447, 462, 463.

Venezia, Savii agli ordini, 22, 23, 33, 36, 41, 48,49, 
91, 96, 100, 121, 248 ,250,261,286, 299,
303, 306, 311, 424, 429, 447.

» Savii a terra ferma, 23, 33, 36, DO, 52, 91, 65,
100, 275, 276, 277, 283, 285, 311, 353, 
381, 400, 445, 447, 452, 462, 461.

»  Savii del Consiglio. 33 , 35, 36 , 37, 50, 52, 
91, 93, 96, 99, 100, 275, 276, 277, 283,
299, 303, 311, 400, 445, 446, 447, 451,
457, 462, 463.

»  Segretarii, 38, 229, 362, 363.
»  Signoria, o Dominio, o Repubblica, 8, 11, 12,

13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28,
29, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 48, 49,
50, 55, 58, 59, 72, 91, 92, 93, 95, 90, 97,
98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 
109, 112, 113, 114, 116, 117, 120, 124,
127, 128, 133, 134, 136, 137, 139, 140,
141, 142, 248, 149, 150, 156, 157, 166,
178, 184, 185, 186, 187, 188, 196, 197,
198, 200, 201, 210, 215, 229, 230, 231,
234, 236, 237, 239, 240, 243, 244, 245,
246, 247, 249, 253, 256, 257, 558, 259,
260, 262, 266, 267, 274, 277, 280, 281,
284, 285, 286, 288, 289, 291, 292, 294,
296, 297, 298, 299, 300, 302, 305, 306,
307, 308, 310, 311, 312, 313, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327 , 328, 329, 331, 333, 334,
335, 336, 337, 339, 348, 350, 352, 353,
354, 355, 358, 359, 360, 361, 363, 364,
365, 366, 370, 371, 374, 375, 377, 378, 
381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 390, 
391, 394, 395, 397, 398, 399, 401, 403,
404, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413,
414, 418, 420, 422, 423, 424, 429. 430,
431, 432, 433, 434, 440, 442, 443, 444,
446, 447, 449, 454, 455, 458, 461, 462,
471, 475, 479.

»  Sindaci in Dalmazia, 115, 120, 231, 233.
»  Siudaci in terraferma, 20.
»  Sopracomiti di galee, 33, 36, 55, 124, 248.
»  Tassazione o riformazione della città (sopra 

la; Savii, v. Estimo di Venezia.
»  Zecca, 126.
»  Reggimenti o rettori, stabili o temporanei, 

nei varii possedimenti di terra ferma e 
di mare (in generale), 33, 111, 114, 122,
124, 133, 166, 252, 256, 391.

Venezia Anfo (d’) provveditore, v. Marcello Antonio.
»  Arbe (in) conte, v. Malipiero Priamo.
»  Badia (alla) podestà, v. Mezzo idi) Marco.
»  Belluno (a) podestà, v. Zen Girolamo.
» Bergamo (di) capitano, 262, v. anche Bar

baro Alvise e Moro Tommaso.
» Bergamo (di) podestà, 386, v. anche Barba- 

rigo Girolamo, e Venier Lorenzo.
»  Bergamo (di) rettori (il podestà ed il capi

tano), 369, 370, 382, 384, 396, 397, 399,
402, 405, 407, 409, 412, 413, 424, 425,
432, 435, 436, 440, 448, 452, 457, 459.

»  Brescia (di) capitano, v. Bragadin Lorenzo.
»  Brescia (di) podestà, v. Sanuto Antonio.
»  Brescia (di) rettori (il capitano ed il pode

stà), 33, 101, 121, 262, 275, 352, 384, 408,
423, 431, 438, 443, 444.

»  Cadore (in) capitano, v. Pisani Silvestro.
»  Candia (di) reggimento (duca, capitano a 

consiglieri), 13, 27, 30, 58, 60, 97, 98,
124, 238, 246, 250, 286, 300, 301.

»  Candia (in) capitano, v. Giustiniani Seba
stiano.

»  Candia (in) consiglieri, 27, 96, v. anche A- 
rimondo Girolamo.

»  Candia (in) duca, 456, v. anche Minio Marco, 
e Capello Vincenzo.

»  Canea (alla) consiglieri, 299, v. anche Bon- 
dimier Antonio, e Venier Girolamo.

»  Canea (alla) rettore, 310.
» Caneva (a) podestà, v. Venier Zaccaria.
» Capodistria (di) podestà e capitano, v. Mo- 

cenigo Pietro. •
n Castelfranco (a) podestà, v. Morosini Francesco.
»  Cattaro (di) rettore e provveditore, v. Diedo 

Vettore, e Venier Moisè.
n Chioggia (di) podestà, v. Dandolo Giovanni 

Antonio.
»  Cipro (in) consiglieri, 114, 260, v. anche 

Venier Pietro.
» Cipro (di) luogotenente, v. Moro Sebastiano.
n Cologna (di) podestà, v. Belegno Vincenzo.
»  Conegliano (di) podestà e capitano, v. Mar

cello Girolamo.
» Corfù (di) reggimento (il bailo e capitano, 

ed i consiglieri), 309.
» Corfù (in) consiglieri, v. Trevisan Giovanni.
» Crema (di) podestà e capitano, 386, v. anche 

Foscari Alvise e Moro Giovanni.
»  Dalmazia (in) provveditore, 33, 35, 36, 37, v. 

aìtche Tagliapietra (da cà) Francesco e 
Canal (da) Girolamo.

»  Dignano (a) podestà, v. Badoer Vincenzo.
» Famagosta (di) capitano, v. Dolfin Nicolò e 

Loredan Zaccaria '
»  Friuli (del) luogotenente nella Patria, 280, 

anche Foscolo Andrea.
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Venezia Legnago (a) capitano e provveditore, v. Bon 
Giovanni Antonio.

»  Lendinara (di) podestà, v. Pizzamano A go
stino.

»  Lesina (a) conte, v. Nani Francesco.
>. Monfalcone (a) podestà, v.. Loredan Alvise.
»  Monselice (a) podestà, v. Zorzi Pietro.
»  Montagnana (a) podestà, 261.
» Montana (di) podestà, v. Memmo Francesco. 
»  Nauplia (a) bailo e capitano, v. Giustiniani 

Nicolò.
»  Nauplia (a) consiglieri, 238.
»  Noale (a) podestà, v. Venier Antonio.
»  Padova (di) capitano, 278, v. anche Venier 

Nicolò, e Donà. Francesco.
»  »  »  podestà, 456, v . anche Marcello

Pietro, E r j0 Leonardo, q Pe
saro (da cà da) Francesco.

"  ”  ”  rettor‘ (’ j  podestà e il capitano),
353.

» Pontevico (a) c ^ telIan0( v Garzoui (di) A_ 
gostino.

»  Raspo (a) capitano, 340.
»  Rovigo^ (jj) p ^ ^ t à  e capitano, 432, v. anche 

Tiepolo Nicolò e Molin (da) Federico.
”  Sebenico (a) castellano, 310.
”  Sebenico (di) conte e capitano, 21, 27, v. an

che Balastro Andrea, e Tagliapietra Ber
nardino.

»  Serravalle (a) podestà, v. Loredan Antonio.
»  Spalato (di) conte e capitano, 21, 27, 94, v.

anche Canal (da) Marco Antonio.
»  Toroello (à) podestà, v. Zorzi Giovanni Maria. 
»  Traù (a) conte, v. Pizzamano Domenico.
»  Treviso (di) podestà e capitano, 115, v. anche 

Molin (da) Marino.
»  Veglia (a) conte, v. Grimani Filippo.
»  Verona (di) capitano, 288, v. anche Orio Mar

co e Gabriel Marco.
». »  »  podestà, v. Tron Pietro.
»  »  »  rettori (il capitano e il podestà), 29.
»  Vicenza (di) capitano, 94, v. anche Barbari- 

go Francesco.
»  »  »  podestà, v. Contarmi Marc’ An

tonio, e Morosini Cristoforo.
»  Zante (al) provveditore, 310.
»  Zara (di) capitano, 296, v. anche Valier Be

nedetto, e Moro Giovanni.
»  »  (a) conte, v. Arimondo Francesco.
»  oratori presso le Corti, e segretari in mis

sione.
»  »  al Duca di Milano, 373.
»  »  all’ Arciduca d ’ Austria, 373.
»  »  in Francia, v. Badoer Giovanni.
»  »  in Inghilterra, v. Surian Antonio.
»  »  a Roma, v. Gradenigo Alvise e Fo-

scari Marco.

f  Di arii di M. Sanuto. — Tom. XXXIV.

Venezia oratori all’ imperatore, 373, v. anche Conta
rmi Gaspare.

»  »  all’ Imperatore (straordinarii), 373.
»  »  in Ungheria, e segretario residente,

35, 373, 376, 380, v. anche Orio 
Lorenzo, e Guidotto Vincenzo.

» » straordinarii ai Papa, 23, 28, 38, 40,
51, 94, 95, 99, 102, 106, 107, ' r
109, 110, 111, 113, 116, 1

xU2, 123,127, 129, 195, 198 ^ l i()8i ^

212 a r  "  207, 208,209’ 210, , ’ o, 214, 215, 216, 217,218,
221, 223, 226, 227.

»  strap.J-ciinario al Gran Turco, 18, v. anche 
Zen Pietro 

Baili e consoli all’ estero.
»  Alessandria (in) console, 118, 122, 339, v. 

anche Loredan Pietro.
» Costantinopoli (a) bailo, v. Priuli (di) Andrea.
»  Londra (a) console, 126, 373.
»  Napoli (a) console, v. Anseimi Leonardo.

Veneziani gentiluomini, o patrizi, 25, 26, 39, 40, 41,
54, 91, 94, 124, 128, 157, 166, 168, 215, 
217 , 218, 219, 229, 246, 250, 257, 258,
259, 285, 286, 287, 837, 849, 363, 364,
397, 443, 447, 452, 453.

»  (dei) armata, 8, 11, 18, 30, 36, 40, 50, 51,
52, 54, 55, 57, 61, 62, 98, 124, 127, 322,
335, 373, 459.

»  (del) esercito, soldati, fanti, genti d ’ armi,
115, 239, 302, 308, 315, 322, 335, 352, 
380, 382, 383, 384, 386, 390, 391, 392,
394, 395, 396, 398, 400, 401, 402, 403,
404, 406, 407, 408, 409, 411, 413, 420,
422, 423, 424 , 425, 426 , 431, 433, 434,
435, 442, 443, 444, 448, 449, 460, 461,
466, 467, 468, 469, 471, 473, 474.

Venier, casa patrizia di Venezia.
» Antonio, fu consigliere, qu. Marino procura

tore, 38.
» Antonio, podestà di Noale, 457.
»  Bernardo, di Leonardo, 465.
» Domenico, savio a terra ferma, qu. Andrea 

procuratore, 276, 283,311, 336, 337, 442,
446, 447.

» Francesco, provveditore del Comune, 297.
» Gabriele, fu avogadore del Comune, qu. Do

menico da san Giovanni Decollato, 276.
»  Giovanni Alvise, qu. Pietro, 162.
»  Giovanni Antonio, avvocato straordinario, è ai 

X ufflcii, de’ Pregadi, avogadore del Co
mune, qu. Giacomo Alvise, 122, 249, 309,
404.

»  Giovanni Francesco, qu. Girolamo, 279.
» Giovanni, qu. Leone, 142.
» Girolamo, consigliere alla Canea, 299, 300,

301, 367.
38
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Venier Leonardo, fu auditore nuovo, sindaco in Dal
mazia, di Moisè, 231, 233, 278.

» I.orerizo, dottore, avogadore del Comune, po
destà a Bergamo, qu. Marino procuratore,
20, 103, 121, 144, 147, 249, 257, 375, 386,
393, 395, 397, 404.

» Mafflo, fu provveditore al dazio del vino, sa
vio sopra gli estimi del padovano e trevi
giano, qu. Giacomo, 293.

» Marc’ Antonio dottore, savio a terra ferma, 
qu. Cristoforo, qu. Francesco procuratore,
9, 19, 99, 100, 103, 106, 117, 137, U8, 245,
265, 275, 285, 286, 315, 317, 329, 332, 335, 
374,466.

» Marc* Antonio, signore di Part>s, qu. Giovanni 
Francesco, 367, 404.

» Michele, fu capo del Consiglio dei X , qu. 
Francesco, qu. Alvise procuratore, 151,
152.

» Moisè, fu al luogo di procuratore sopra gli 
atti dei Sopragastaldi, fu provveditore so
pra le acque, fu censore della città, rettore 
e provveditore a Cattare, qu. Moisè, 154,
185, 382.

» Nicolò, consigliere, capitano a Padova, qu. 
Girolamo, qu. Benedetto, 27, 103, 107, 111,
129, 136, 155, 169, 178, 241, 278, 279, 296,
363.

» Nicolò (di) moglie, figlia del qu. Agostino Fo- 
scari, 363.

» Nicolò, dei XL al Criminale, savio agli ordi
ni, qu. Lauro, 429.

» Nicolò, qu. Antonio, 162.
» Pellegrino, qu. Domenico, 248, 260, 282, 426.
n Pietro, fu de’ Pregadi, consigliere in Cipro, 

qu. Domenico, 231, 250, 282.
»  Zaccaria, podestà a Caneva, 123.

Vercelli (de) Nicolò, 85.
Vergonti ( Vergch) Nicolò, cittadino rodiotto, 89.
Verona (di) oratori a Venezia della comunità, 306, 310,

814.
Vescovo N. N., fu oratore in Inghilterra, v. Mesa.

»  inglese, eletto oratore a Roma, v. Clerk.
Vesmo Bernardino, rodiotto, 77.
Via (de) Melchiorre, rodiotto, 14.
Viauello Sante, oratore a Venezia della comunità di

Chioggia, 188, 190.
Viaro, casa patrizia di Venezia.

,» Leone (od Antonio?) fu capo dei XL, savio so
pra gli estimi del padovano e trevigiano, 
qu. Giovanni, 291.

»  Mafflo, ufficiale alle Ragioni vecchie, qu. Gior
gio, 422.

» Stefano, capo dei XL, qu. Giovanni, 141, 148,
236, 295, 312, 436.

Vicenza (di) oratori a Venezia della comunità, 398,
476. ' .

Vicenza (daj Caietano, v. Thiene.
Viceré di Napoli, v. Lannois.

»  Sicilia, v. Pignatelli.
Vidal Michele, padrone di galeone, 69, 90!,

»  » (di) cognato, 83.
Vidamon (di) monsignore, v. Lorena.
Vieimi, v. Guglielmi.
Vigonense vescovo, v. Ghinucoi.
Villachiara (di) conte Bartolomeo, v. Martinengd. 
Villa Scabro (da) don Giovanni, capitano di galee spa- 

gnuole, 32.
Villiers de l ’ Isle-Adam Filippo, gran maestro del-

V ordine gerosolimitano o di Rodi, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 48, 56, 57, 59, 
61, 62, 66, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 82,
83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 96, 98, 126, 127,
260, 282, 358, 395.

»  (Soglier, Vegliers, Sceglier, Vegliers) (di) mon
signore, messo del re di Francia a Vene
zia, 101,102, 104, 113, 121, 122, 288, 302,
303, 305, 306, 310, 311, 315, 335, 364, 378,
379.

Villinger Jacopo (Filengiero), cavaliere, fu tesoriere 
generale dell’ imperatore, 242.

Vio Tommaso, cardinale prete del titolo di s. Maria 
sopra Minerva, legato in Ungheria (Caietano), 149,
189, 263, 292, 296, 372, 299, 439.

Virgilio (citato), 225.
Visconti, famiglia principale di Milano, 385.

» Barnabò, 385, 450, 470.
» Bonifacio, 378, 385, 390.
»  N. N., fuoruscito, 438,
» N. N. abate di S. Celso, 385, 390.
» Otto, 385.
»  Signoriuo o Monsignorino, 378, 385.
»  Visconte, 451.

Visestre o Winchester (di) vescovo, v Fox.
Vitelli Nicolò, condottiero al servizio della Chiesa 461,

467.
»  Paolo, condottiero al servizio della Chiesa, 458. 

Vitturi, casa patrizia di Venezia.
» Alvise, della Giunta, qu. Bartolomeo, 48, 125,

453.
» Benedetto il grande, qu. Alvise, 130.
»  Giovanni, provveditore dell’ armata, qu. Da

niele, 11, 18 ,27 ,59 ,62 , 97, 98, 124, 127,
238, 286, 367, 372, 373, 374, 459.

» Matteo, de’ Pregadi, qu. Bartolomeo, qu. Mat
teo procuratore, 156.

» Vitale, qu. Andrea, 233.
»  Vitale (di) moglie, 233.

Viviano, fornaio, 373.
» (di) figlio Giovanni, 373.

Volante Bartolomeo, dottore, oratore a Venezia della 
comunità di Treviso, 393.

Volpe (della) Cesare, condottiero al servizio dei vene
ziani, 49.
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Volpe (della) Taddeo cavaliere, di Imola, condottiero 
al servizio dei veneziani, 239, 392,
444, 445, 469.

Volterra cardinale, v. Soderini.

W

"Winchester (di) vescovo, v. Fox.
Wolsey Tommaso, vescovo di York od Eboracense, 

cardinale prete del titolo di s. Cecilia, legato in 
Inghilterra, 34, 112, 113, 114, 131, 132, 230, 231,
232, 295, 373, 434, 462.

Worcester (di) conte, Carlo Somerset ciambellano di 
Inghilterra, 130.

X

Xaruo Giorgio, rodiotto, 77.

Y

Ysach frà, v. Brisac.

Z

Zancaruol Alvise, nobile di Candia, 463.
Zandro (dal) luogotenente, fu capitano di giustizia in 

Milano durante la dominazione francese, 450. 
Zane, casa patrizia di Venezia.

»  Angelo, capo di sestiere, di Pietro, qu. An
drea, 23.

»  Battista, qu. Andrea, 162.
»  Bartolomeo, qu. Girolamo, 148.
>> Benedetto, capitano di nave, 282.
»  Giovanni Battista, prete, qu. Alvise, 185.
»  Lorenzo, qu. Leonardo, 163. 
n Paolo, fu giudice del Piovego, savio sopra gli 

estimi del padovano e trevigiano, qu. Ber
nardino, 291.

» Paolo, vescovo di Brescia, qu. Andrea, 235.
»  Pietro, qu. Andrea, 162.
»  Sante, qu. Alvise, 141, 162.

Zantani, casa patrizia di Venezia.
»  Marco, fu al luogo di procuratore sopra gli 

atti dei Sopragastaldi, savio sopra il nuovo 
estimo Idi Venezia, qu. Antonio, 125, 155. 

» Pietro, qu. Giovanni, 9, 10.
»  Vincenzo, sopracomito, qu. Giovanni, 52, 58, 

91.

Zaparia Nicolò, mercante genovese, 71.
Zaxin Antonio, v Jaxi. *
Zelabin, v. Zizim.
Zeno (o Zen), casa patrizia di Venezia.

o Angelo, qu. Vincenzo, qu. Pietro, 21. 
» Carlo, di Pietro, 385, 434.
» Cattariuo, di Pietro, 147.
»  Francesco, di Pietro, 385.
» Francesco, fu podestà e capitano a Me

stre, qu. Alvise, 129.
» Girolamo (?), 274.
» Girolamo, fu giudice al Piovego, qu.

Baccalario cavaliere, 291, 338.
» Girolamo, podestà e capitano a Bellu

no, qu. Simeone, 25.
» Marco, fu rettore a Schiros, qu. Bac

calario cavaliere, 11, 121.
» Pietro, de’ Pregadi, oratore straordina

rio al Gran Turco, qu. Cattariuo 
cavaliere, 19, 20, 22, 25, 33, 36,
115, 119, 121, 123, 126, 231, 277,
359, 360, 368, 384, 385, 391, 399,
434, 464.

Zere (da) Renzo, v. Orsini Lorenzo.
Zereto, v. Cereto.
Zillol, v. Gilioli.
Zio Alvise o Francesco, fu addetto all’ ufficio delle 

Ragioni, nuove, 41, 102.
Zivran, v. Civran.
Zizim (ffenj sultano (dij figlio, Amurath detto Zela

bin o Giengieni, 11, 61, 67.
Zonca (Zunca) Matteo, capitano corso, 83.
Zorza galea (cioè del sopracomito Zorzi), 367.
Zorzi, casa patrizia di Venezia, 358.

» Andrea, ufficiale alle Ragioni vecchie, 422.
»  Antonio, fu provveditore del Comune, qu. Fran

cesco, 130.
»  Antonio, qu. Paolo, 104.
»  Benedetto, fu avogadore del Comune, de’ Pre

gadi, qu. Girolamo cavaliere, 52, 276, 453. 
» Bernardo, fu auditore nuovo, di Nicolò, da san 

Moisè, 233.
» Domenico, sopracomito, qu. Alvise, qu. Paolo, 

da santa Marina, 61, 459.
» Fantino, provveditore al Zante, di Nicolò, da 

san Moisè, 30, 58. 234, 401.
» Giovanni Maria, podestà a Torcello, qu. Anto

nio, qu. Bartolomeo, 289 
»  Marc’ Antonio, fu podestà a Parenzo, qu. Gi

rolamo, 400.
» Marino dottore, fu podestà di Padova, savio del 

Consiglio, consigliere, riformatore dello stu
dio di Padova, qu. Bernardo, 28, 50, 52,
97, 151, 273, 277, 283, 295, 311, 353, 379,
383, 407, 423.

»  Nicolò, fu capitano a Brescia, qu. Bernardo da 
san Moisè, 154, 185, 288.
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Zorzi Pietro, podestà a Monadico, di Lodovico, da 
santa Lucia, 266.

» Sebastiano, fu console in Alessandria, 339. 
Zuan, v. Giovanni.
Zucuol Costantino dottore, veneziano, 233.
Zugno Antonio, medico nell’ armata dei veneziani, 54. 
Zulian, casa patrizia di Venezia.

» Girolamo, fu camerlengo del Comune, di An
tonio, 130.

Zuliano, v. Spezia (di) Giuliano.
Zunca, v. Zonca,
Zurli (di), famiglia di Crema.

»  Ercole, cavaliere, 259.
»  Leonardo, cavaliere, oratore a Venezia della 

munità di Crema, 259, 305.
Zustinian o Zustignan, v. Giustinian.
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