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Secondo Volume

DELLE NAVIGATIONI
ET VIAGGI.

RACCOLTO GIÀ DA M. G I O. BATTISTA RAMVSIO,
ET ROR.A IN QVESTA NVOVA EDITIONE ACCRESCIUTO:

NEL CAVALE SI CONTENDONO

L'Hiltoria delle cofe de Tartari, & diucrti fatti de loro Imperatori

,

deicntta da M. Marco Polo Gentil huomo Vcnctiano»
& da Hayton Armeno

.

t?jl\lB D E S C R^I T T I 07^/ I> / t> I F E H.S t Jt V T T 0 RI,
deliIndie Orientali, della Tartaria, della Terfio, Armenia, MmgreiLt , /.orfana, &. altre Troutncie:

tulle qualifi raccontano molte imprefe d'rffkncajfan , ilfmacl Soffi, del Soldino di
Babilonia , di diuerfì ImperatoriOttomani ,& particolarmente di uiim

contro Tomombei , ritmo Solaanode Mamalmcbi,
& ialtriTrmcipi.

ET IL VIAGGIO DELLA TANA.
Con la Dclcrittionc de* nomi de' Popoli , Città , Fiumi ,& Poni d intorno al Mar Maggiore , come £

nominauano al tempo dcllImpcrato^Adriano , & molte altre narrationi , cofi dello ftato de'
Mofcouiti, Sciti,& Circa&i, come d altre gcn ti barbare a gli antichi incognite. Et il

naufragio di M. Pietro Quirino gentilhuomo Vcnctiano
, portato per fortuna

fettanta gradi fotto la Tramontana.

vtgiuntoui in quefia vltima edttione la Defirmiont dell'vita e dell'altra Sarmatia
,

con tficcefi tn effefino a tempt nofiri occorfi.

Con l'Indice diligentemente ordinato, dcllccofc pili notabili
} ndqualcoue fi troucra quella

t.harti da cercare quello che il fuo numero dimoftra nella Dclcrartione della
Sarnuua ,polla in fine del prefentc Volume.

Con Priuilegio dell'Illuftriftìmo Senato di Venetia

.

In Venetia
f
AppreiTo i Giunti . M D LXXX 1 1 1

.
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NOMI DE GLI AVTTORI CHE HANNO SCRITTO
I VIAGGI DI QVBSTO SECONDO VOLVME.
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Jluo 'no Venetiano,deIle cofe dc'Tartari Se dell' Indie Orientali, con la vita Se coftu-
mi di quo1

popoli , defcnttione di que paefi , Se moire altre cole notatoli , Se maxauieliolcan tre libri do.
Icnrre

, non prima che hora confi inferi& copiofi publicati. f.,,
rrefatione di M.Oi0.Battilta Ramufio alianti il volumc,nella quale fi racconta la vita & alcuni notabili auuen

nimcnti di M.Marco Polo,& della lui familia. f.
Efpofitione del medefimo

, fopra le prime parole del libro di M.Marco , nella quale fi narra Tacqui/lo che fc-

ftaSSi jS Tr r
ìaC ImPeno di Conrtantinopoli: & come lo fignoicggiarono molti anni. l9Dilcorfodelrnedefimofopra il Libro di Avton Armeno. * M " »

^SS^^^S /ucceflione de' Gran Cani Imperatori Tartari,& come aggrandirono rima-no loro tt della vita,religi0nc, collumi,& condicionc de Tartari. f 6l

^^SJSS^^ "S fm *VtrunCìSi'" R^' P'rOa.chealtnmenti era chiamato AlTambei : fc

S^SSsSKJS^^/WSWW Tartari,* vltimaméte contro Selim ImperatoVdcTur.

Vàm?dffiSrtS?&fefc r
&

Y*Zti?** a Tomombei vlt,mo Soldan d'Egitto. Ué
m.S,Ac£ lcprouice.citti.fium,,

X°E«&^Ìtó?22S2?32
fe".due Vi2^ i »>»««n. Tana , & l'altro.n Perfia,neq^!

dumi , & la i non fó o5±T r
Vugg,° m°^° r^olarmentc.* defenue U fin della citta,, co

Viaggio ' °
dC ?°P°U n.olteaJtre prouincc, per le quali palsò nel Aio

Paolo Giouioddl2 cofc dc£ Moicoub 1 li ?
vb.dienaadell» Unta chirfa Romana. Eia*

a Papac Icmcnrc ScVtimo
Wrtlme ^"ctrioambalciadorc di IUfilioDucadi Molcouu

"n^a^

P '•"»n>.*?acconS fortuna d mare fu portato fettanta gradi fottolaTrV
^Ittlflrag.odelmedcfim^ a • •

1<
3
ueJ,acfinelfuomarauigholonautrag o. # IO*

3S^S!I?JS2S^ '
delCr,"° m cUiaatÌ*r Chnftoforo

«* * Michele.cbe Ì

3

^tìliquali fi fona aggiunti li fattoferim

.

Slnnn /^n'^v ?
a

,

r°nC in H"b^>« della Mofcouia & Ruma- e

no InqSbn du/.

1 V,>8SÌ° di
« * deJ,cS""" nell'Imperio Perfianodal tempo di Vflunc^!

PU
to nToK!co;

NÌC°10 aM|kK* M
' ^tonio^eUo fcoprimeotodell'Ifola Fnflanda.Eflanda.tatto^t

^"K^ daPapa Innocenti
Due vugg, del beato Odorico.

47
" f.iaj

~*ggiunioni m (juefla yltima eMtione.
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TOMMASO GIVNTI
A I LETTORI.

Eglihuominifapcflerolavcra cagione, pchc fpeflc
volte gii auucnimenri dell'ai trui opcranoni fiano di
ueru da quei che pareua che fi douciTcafpcttare

; no
vernano li facilmente ad incolpar gli al tn,o di negli
genza, o di tardàza,o di poca prudéza nelle attioni.
ma pciochc nella maggior parte le cagioni fono a(l
cole a coloro,chc nó li ntrouano nel fatto iitcflo;nu_
uiene, chcpcrlo più acculano chi meri rena defl'erc

lcuIaco.Vogliodire,ch
,

ioncgIiannipafl"ari,fi come voi haucte potuto ve-
dcrc,madai fuori dalle noltrc ilipc due Volumi di Nauigationi fcdiviae
gi,il primo cioc,&: n6 molto dapo»,anchcil Terzo.ilqualc vi dJmo prima
del Sccondo.pciochc trouidoc, gli cllcmplari, che appartenevo a olla
parte hauer per buona ventura del tutto apparecchiati; giudicamo di far
ui cola grata.lc in tanto che «andana raccogliendo materia a baldanza p il
Sccodo.vi faccuarao partecipi di q ll0>chc già fi trouaua cfler pollo in or-
dine.EtveramentcpchiarHlimi inditij habbiamo comprefo, checiò vi e
irato graciflimo:* appreflo hauemo conofciuto,chc có infinito dclìderio
haucte afpettato q netto Secondo ne gli altri a voi prometto : et forfè molta
fiawhaucrctC r,prcio.& vi arca ancno doluti dti*mmmMèmmikawto
tengo per fermo che voi .reni lcuicrcrc,quando hauerete iàputo che duegranulimi Accidenti loprauenutimi gla due anni fono,SSdito che prima no ho potuto fatisfare al defìderio uoitro: Inno deq3i èSft^ìft^^ Pad^-lTledLugu,ncli; 57.& altro L Incendio della mia Stamperia

, ilquale ouictro

che tra
^2;PPortato

' CI^cuno^ cu, verarnéte fe noto 2 gm* amore,che tra noi due e irato continuamente fa fi lungo ipatiodan tu porri faci

de meno (ola mete del giouarc alla polleria col darle nonna di tati* fi lotani pacli,& m gra parte n ó conciai» mai dagliantichi, racccdfc da d.ucrii |,.due volumi có incredibile diligenza* Sudicio, c^ lottolL , hrizzo,* gouerno, furono da no, pubhcati con le noitre /Une 0cna egb ciò fare molto comp,u tamente,ellendo tanto, oltralc fereZìila cognitione.che haueua della latina, & della greca linguJ^flSed
acquiitata, parte da cotmouo fc< diligete lUdio , che poneua nel Ic^er i

******
« * buoni



buoni au rio ri,ehc n'hano traccaco,& parte dall'hnucr ncl'a (uà pouenerri

praticato molti anni indiucrfipacfi,madatouip honorati fcruitij daque-

ila Sereniifima Rcpublica,douc gli auennc,chc fece medefimaméce acqui

ito della linguaFrancefe,& della Spagnuola, hauédolcfi ben familiari, co

me la fua propria nacia:& cilene feruito nel tradur molte rclationi Rapate

nel primo òc nel Terzo volume . Le qual Tue fatiche giudiciofe 8c" honore-

uoli,ic no vfciró fuori illuftratccol ino nomc;auuéne p la Tua fingular mo
deftia , che in ciafeuna Tua anione cótinuametc era folito d'viàrc,di modo
che viuédo,nó cóportò mai che vi fuflc poito;comc huomo,ch'cra locano

da ogni abirionc, &haueua l'animo indirizzato folamécca giouare altrui,

ma io che mctrccgli ville, l'amai infiniraméce fopra ciafcun'aItro,& mor-
to l'amerò in fin che durerà la vita mia, fi come ho defiderato, cofi anche
fon tenuto a far tutte cjlle coie lcquali io ftimi,chc fiano p acquiflargli alcu

na famainópoflb,& non debbo iquefte fuc vtili, & honoratc fatiche hor
mai tener più celato il nomcfuo:dclo;ualchora vedrete ornato quello Seco
do,chcpur finalmente mandiamo in lucc;facédouicerti,chcallagraue&:
moha perdira,chc nella Srapcria habbiamo riccuuto dal fuoco, è irato con
giunto ancheil dano degli ftudiofi della Gcographiareifcndofi arfi alcuni
eiscplarijchc'l Ramufio pochi mefi auàti ch'egli palTalfe di quefta vira, ha
ucuaapparccchiati.&daticigliper iicàparc iniìemecon alcune tauolcdei
diiegnidcpaeii,dcquali nel libro uicn fatto mentionc. ma co tutto ciò te-
nete per certo.chc qucfti che vi fono raccoltagli troueretc ben cópiuti, oT
ben ordinati:& ho iperanza,chc ne riporterete dilertcuolc valiti per la no
titia,chc ui daranno di cofe uarie & marauigliofc.Et no vi marauigliatc/c
riguardandogli altri duc,non uedrcrc quello Secódo volume, fi pieno &
copioio di(crittori,comcil Ramufio già s'haueua apollo di fare, chela
morte ui

s
in terpoiccofi fu/le egli foprauiuuto:chc iebé fi trouaua occupa

ti limo negl'iportati negotij della Rcpublica,ncl fuo Sccrctariato del Cófi
glio tccclletiflimodc Signori Dieci,nó haucrebbe macato d'accrefccrlo
anche co maggior numero di fcriccori:&: quel che in aita parec ci ha coleoU riama del ruoco,labbódatimmo fiume del fuo alco intelletto ci haucreb-
be doppiarne» rcnituito.Sichchauédoindugiato a publicar quello Sccó-
do,aUai più di que lo che non era il poltro proponimelo,* la voftra afpcc
tttioncno ho dubbio alcuno,chc voi , cÓfidcràdoli detei rifpctci,hauerctc

mcpikulato & rédercte graticola felice memoria del Ramufio,col
dargli quella vera laude &^ honore , che gli fi dcue,hauendoui
con tanto voftro piacerei fodisfa rione daco col fuo fapcrc

& diligcnza,cofi grande& cofi chiaro lume
nelle cofe della Gcographia

.

Di Vcnccia,à ?.di Marzo
M D L1X.
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DI M. GIOVAMBATTISTA RAMVSIO
PREFATIONE

S O P R IL PRINCIPIO DEL LIBRO
DEL M^AC. M. (JHK^fRCO POLO

ALL'ECCELLENTE M. HIERONIMO FKACASTORO.

3V quantafiimafufelaGeographia apprefo gli antichi, Eccellente mcjfcr
Geronimo

,fi
può queftofacilmete riprendere>che cffendoui bifogno ègra

dottrina
, 0* contemplatine

,
per uenir alla cognitione di quella,ne uolfero

firiuere alcuni dipiù llluUrifinitori, tra quali ilprimofu Nomerò, che non
feppe con altraforma diparole efprimer unhuomoperfetto,& pieno difapientia,che dice
do,chegli era andato in diuerfe parti dclmondo,& haueua ucduto molte città coRu=
mi de popoli

.
tanto la cognitione di queflafcientiaglipareua atta afar unhuomo fauio et

prudete. neferetro dopo lui molti altri auttori Greci, cifragli altri cAriHotelc ad zstiefi
jandro, et^PoUbiomaefiro di Scipione

, et StraboncmoUo coptamenteMdnv delovale

,

& di Tolomeo <^Ufandrino,fon peruenuti alla eia nofra : apprefo de Latini , o*n>3
pagenero d^uguHo

, luba 2{e di Mauritania , et molti altri : lefatiche de qualifono
frMitecoltcmpo.ficfi<aaltrodiloro,fenonquantoftlcUe nei libri di Plinio, chean*
ebor egli coptamente nefcrife . Di tutti ifopranominati

y Tolomeo, per effer poHerio
re, nhebbe maggior corninone .percloche , verfo d, tramontana trapafa ilmar fafpio,W ,a cheglie come un lagoferrato dintorno . laqud cofa altempo di Strabone,Jdi Pli,
mìo

,
quando

, Romani eran Signor, del mondo , non
fifapcua . pur anchora con quella co;

gmioncoUraildettomare pcrgradiquindici di latitudine , mette terra incognita
,& il

tncdejmo/a uerfo ilpolo ^Antartico , oltra lequinoziale. Delle qual parti , quella -verfo
rnezg giorno,, Capitani Portoghcfi a tempi nojlri,prima d, tmti hanno fcoperta.quelLuer
jo Tramontana & greco Leuante , il Magnifico mejjer Marco Polo , honorato
gema buomo Venetiano, già quafi trecento anni, come più coptamentefiletterà nel

lf,l° ' ?TT" \
C°fa T™1^ k COnflderare U del viaggio

,

ZtTlT ^ ™$r^«> ** Corte delgranCaneIm=
paratore deTartan, di continuo camminando uerfo Greco Leuante : Jdapoi tutti tre,
mlritorno,ne imari^ ^ fra di queRo , condiipredetto,cntiC

laJuaetamteUigentidi coiai dottrina,& egli aUeuato tanto tempo apprefo queUalo^a
nanonc de Tartari, Jcnza alcuna accommodata maniera di fcriuere . Il libro del qZlc
per caufa de infinitefcorrezioni& errori , èfiato molte decine d'anni riputatofauoù ,^che

,
nomi delie Qua

, & Ranciejufero tuttefononi& imaginazioni La fonZ
mento alcuno ,^,pcr dir meglio , fogni . ma da cento anni in qua

,fi
è cominciato da

quelli, chchanpraticato nella Perfia ,purariconofcerelaproumcia del Coiaio, poiUnak
mgatione de Portoghe

fi
olirà laurea Cherfonefo uerfo greco han difeopcrtoprima mal

^i^tPrommiedeirJnd^
ma .p<iMwidopaf«*U regione della f^hma, fono uemt.in cognitionei umtnarra il

m. Viagi-voLt.
, it} jg,

7



PREFATIONB
Sig. Giouan di 'Barros, gentiluomo Portoghefe nella fua Geographia , battuta da popoli

della China)che la citta di pantane,una delle principali dcl7{cgno della China, è ingradi

trenta ft) due terzi,di latitudine,& corre la cofla Greco garbino, olirà ciò} chepajjàndo

175 .leghcla detta coflagira uerjo &4*efirQyct che leprouincie chefino apprefo ilmare,

fino tre^ioè Mangi,Zanton, etQuinfai, quale anche laprincipalcitta , doue dimora il

2{c, è in quarantafeigradi di latitudine, etpajfando anchorpiù oltre, la cofla correfino

agradi cinquanta,fior ueduto,che tanteparticolarità al tempo noftro di quella parte del

mondofifcuoprono,dellaqualhafiritto ilpredetto mejfir ^Marco, cofa ragionerie hògiù

dicatOydifar uenir in luce ilfuo libro colmezo didiuerfi efimplarifirittigiàpiù di dugento

ami(amiogiudicio)pcrfiettamcnte correttoci digran lunga molto piùfiele di quello, che

fin horafi è ietto,accio ch'ilmondo non perdejfi quelfiutto,che da tanta diligentia in-

duflria intorno cofi honoratafiientiafipuò raccogliere.per la cognitione che
fi

piglia della

parte uetfogreco Leuante
,
pofla dagli antichiifcrittoriper terra incognita . Et benché in

quefio libro/tono ferine molte cofi cheparenofaìulofe ft) incredibili^fi deueperopHar
glimmorfede nctfaltre ch'eglinarra,chefino uere,nc sputargli p cofigrade errore.pcioche
r
ftrficiwlloshegliueniuadctto.ct dileggerà

lifcrtttori antichi,ui trotterà dimoltopiù nurauigliofe etfior d'ogni credeza . ma che dire-
mo deglifirittori de noftri tepi, che narrano dell'indie occidttali,trouatc

p ilS.T)oChrifto
foro Colobofno dipingono monti doro,& dargeto incredibilearborifrutti,**) alali difi,rma marauigUofaì&pur delioro& argento non

fi
ingannano.^ lìeia noHra l'ha confuo

graue dannofintito,p le tanteguerrefiate tra Principi ChriHiani , Deglianimaletti,
^piamcogm hora ne uengono coptamenteportate in Italia.^)

fi comfee c hanno fcriu

gwmfi uede^erfimile allagran citta di TemiHitan della nuoua Spagna , trouata per il

Rlffi? "^^^pcrili**** checondu/euano.ladouc

ZuuemZ
1SmmmAì

°rrTZÌ0miC0lu€nt0 f*™«* doJLnaua .

&J™p Hettero im anno intero a paflar tanti deferti Zi • c > / /
dficiletandar alCataio, ch'almi! nuouo

\ £lI^Stt ^^

^
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PRBF ATIONB
àa meffcr JMarco ilproemio delpreferite libro) confejfo ingenuamente, chemai non haue
rei intefo quelviaggioprimo chefecero alla (forte di Quelfignor de Tartari occidentalimef
fer Mafio meffer Nicolo ilpadre di M.^Marto, etpoia fucila delgra Cane,fe,la bona
fortuna no mihauejfe li me

fi paffatifatto
capitar alle mani ima parte etun libro «Arabo

ultimamente tradotta iti Latino per unhuomo di quella età ben intendente di molte lin^
gueycompo{logia dugento,^più annidungranprincipe dì Soria detto cABlLFzADzA
JSMtsiELyCorrendogli anni de Lhegira 7 1 5 +Mt ilmiUcfimo de Turchi\qualhora del
1 5 53.correrlo,delquale non credo douer ejfer ancia a Lettori,fe alcune cofe breueme
te narreròJequali degne di notitia ho riputate . Qucflo Principefi 'trono quaft dintorno a
tempimede/mi de'prefati tregentiluomini de [a Polo, etper quello che da fuoi firittifi

può.anco uedercfaùcua molto ben le cofe di Thilofophia et dzABrologia,ct uolfe anchora
egli far al modo delle Tauole di Tolomeo unaparticolar deferittione di tutte leparti del

CMondotchealfuo tempofi conofceuano.et a qucBo effetto ridufe,come in un Compendio,
tutto auello chegià haueanoferino molti auttori cArabi degradi delle longitudini et latiti»

dmidi dettepartitici aual Compendio,nonfcguital'ordine di Tolomeo, anchorchelo citi,

perche Ihauea tradotto in zArabo , ma tiene un'altro modo: conciofia cofa,che tirando aU
cune linee per lungo etper trauerfo, diuidendolemparti eguali, come arcole,immediate ne
fa apprefentar agli occhi,prima ilnome della citta,poi di ciafeuno chefcriua di quella , et

apprejfoyla uarieta degradi,
fi

di longitudine,come diUtitudine,clima,prouincia:etinuU
timo,una breuiftma molto fuccinta deferittione di quelia.ordme ueramete bellifiimo,ct
rifililo che eproprio etpeculiare de glifinitori zArabi. perche ilmedefimofece zAuiccn
ria nelfecondo Libro,doue tratta dell'herbe , che metteprima il nome di quelle, poi la dc=
ftriuione: etw ultimo le mrtù et malattie , allequalifono appropriateMar quello libro di
Geographia non e tradotto tutto,maui manca la maggiorparte delle commitationi fopra
^(^proumcia.chefefoffeiutiolatino,hauererrm^
pam di cAfia et zAfrica,dclle quali ihauea notitia afuoi tepì.et Caperemo i nomi delleprò
utnc,e,citta,rmmi,fiumi,et mari,come alpreferitefi chiamano, cogradi delle longitudini et
latitudtm jccodo che uengonoferine da quefii auttori cArabi,cioè zAttual^anonMidio,
Aelumfujiro,et poi Tolomeo : chefiondandoli col dettoci haueriapiù certa cognitione
di molti nomi antichi citati nellhiHorie d<Alcfandro, et Strabene/Lafiturandolefarebbe una delle belle et rarecofe, che

fipotèfero ueder aqueHi tempi, qual
*»ttorc rute longitudini non comincia dallifelefortunate,comefa Tolomeo, ma dalli pri,
mi liti deUe manne dAfrica,^ dice,efcre dtfferete dtecigradi di quello chefa Tolomeo,
erperojempre il lettor aduertifea nelle longitudini che (fui a baffo

fi
<inavarino del detto-,m

ledale confrontar co quelle di Tolomeo, di batternegiù dieci frodi, ma afar quello cofigra
beneficio almondojarcbbe necefnala liberalità di qualchegran Principe , che lo uoleffe
jarvenir m lucefornito.che non gli apportarlaforfè minor gloria , etpiùflabile etfijfane
gli animi degli huomim

, et di tutta lapolenta , di quella che può nafiere dagrandi Impe
rij et trionfiacquifiati coliarmi.Ma ritornando alprincipio del libro , the da M. storco
e chiamatoperproemioMe mejfer Marco, chepartitifuo Zio etpadre diConfìantinopo
litigaronoper ilmar maggiore,adunporto detto SOLDcAVI^e nonvimette il

nome delia prouincia,et anchor che m alcuni Librifiaferino dcArmenia , in quelli non:
dimeno chemtfono capitati nelle mani, amichimi, e^ferittigia cento cinquanta anni,

non



PREFATIONE
non nji è altro che Soldadia .& di qui prefero il camminoper -terra alla corte cCun gran

ftgnor de Tartari Occidctali detto "barca,hor nelfuc Libro ilfipradetto Ijmaeldeferinedo

Uprouincie,checircodano ilmar maggiore,dallaparte diTramotanj,ctla Taurica Qjcr

fonejfoydou è la citta di (affa ydice laprouincia di Chhmia ha tre città , una detta Sogdat,

taltra ZodatyCt (affa.et che Sogdat corre Maettro Pone'te, ri/petto à Caffa.-ch'èpofia uer

fi Leuante
, ijual Sogdat è ingradi 5 6 .di logitudme, et 5 0A1 latitudine : Seguitapoi,che

Q>mag:r è unaproùicia nel Dominio de Tartari di 'Barca,fra laporta diferrojt la atta

Vzs4fach,cioèrifpettoalla dettaporta èuerfo Tonetc.marifpctto ad zAfach èuerfo Lc-
uatc.Continua anchora dicedo , che ui è un'altra prouincia detta Slochzi fra li Tartari di

Varcaci li Tartarimeridionali d'csflau,doue è la città di lachupopoli della qualepafa*
*topUportadtferro.parladopoiMapaludeMcotide

>laqualftchiama Mar elzsfz&h,
dice che dallapartediLeuateèla città diEhamaco laprowcia,Uqtialè ilftne dtlrcamc
'Barca.'Va tutte auefie cofeferinep oueHo Sultan Ifmaelfi uien m cognitione, chefopra laTaurica Cherfinef,douè gazata etQ^ui è la città di Sogdat,Uaual alpfente colpor
lofi chiama Soldadia.Apprcfo che del regno di Varcala laprouincia d,(ornale h'e' la
tumamapromnciagrUfima : nella aual ui è la città di zAzach-cioè zAjfara.llchc cofir

™J l*"di^to^
U Tartan di Varca occuietali,ct quelU di Alau meridionali^pajfauapiaporta d,ferro,
Uguale eliache alpfentefi chiama Verbet,chc(come diconojfufahricatad^leGadro
Magno apprejfo i mar Hircario:talchetdfin delregno di Barca, era ucrfo lavane di Le^

Can;^
inà^oìZÌf^ Prendo ritornar

Cero7rentd^^7^ é^6tŵ ^^^^^nc cofini della (umania uerfoU

^gu^catcìpU fua eccellente dottrina uiè chiamato II Trinche inZ T
uweHoèquatoaùùartitntlUi^ n- j 11

,mvu 1
\
maPe mft*o allitepino ln:

JmìLl.JJT: T„
d'P'"" "*motma,a,ÌU corte delfrm Cun.dala^

ogc

Clemente
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PRBFATIONE
,

Cleméte
1111.fufatto Tapa,et chiomosi (jregorio X.oue dice, ch'ai tepo di coftui,alcuni pren-

dpi Tartari mofii da Fauttoritafìtaftfecero ChriHiani.Qucfliduefratelli
ycome neldettoproe

mio
fi

racconta , partiti etAcre andarono aVenetia , doue tolto [èco ^M. Marco £Autor di

quefio libro
y
di fiuouo ritornarono in estere,et quiuipfa la benedizione del 'Tapa nuouamete

creatosuolerà Hato infimoMora Legatoci tolti tfiua copagnia duefiati Predicatori, p con=
curii algra Concimefuronom osfrmeniaja trouarono

f turbatap laguerra moffa da Hen=
hocdare Soltan di 'Babilonia , delguaine fcriue ancho tauttor ^Armeno . Della nauigatiopoi

chefecero nelfuo ritorno uerfo l'Indialo la Regina afegnatap moglie del 2{e <^4rgo,et da che
porto dellaprouincia del (ataio,et di JMagìfipartiproynofi puh dire cofa alcuna.pche no lo

nommanoma bealpfentefi sacche daporti di dette prouincie uenedo uerfo Leuate,etpoiuolta

do uerfo Siroco
}
et mezp di

fi
uien ncllIndia^come nella tahole della Geographia dello llluflre

fig. Gioje BarrosTortughefefipotrà copiofamente uedere . Quiuigiunti, trouarono chel 2{e

cstrgon era morto,et chc,p efierfuofigliuolo Cafàngiouane
yuno nominato Chiaccato goruerna

uaill(egno.//ayto Armeno il chiama Rcgaito.Darpoi che andaffero a trouar detto fasa.nclle
parti delC(àrborefecco,necofini delia PcrfiajlqualCafan.come

fi
leggera nelfdetto f/ayton

cyérmenoydiuenegrandifiimo capitano diguerra.ECzArboreficco è nellaprouincia di Timo-
chain,come neiuigefimo capitolo élprimo libro da lui 'viene più copiofamete defrìtto. ritornati
poi a Chiaccatoper hauer lafua efpeditione , hebbero le quattro tauole d'oro,} uirtù delle quali
furono accopagnatificurametefriolTrabifonda^et quefio fchei Tartaridominauano,^ ha
ueano tutu Sgnori tributari) lorofino almar maggiorey

anchor chefufero Chriftiani. Che uoU
t'wametepigÙafcropartcdofidalChiaccatosfarildettowagg^

fefare chepartiti dal^egno del detto %e *Argo,dwe Haua quello Chioccatolepotcua efer
uno dipelli %cgni chefonofia terrafiora ilfame Indo,fi ne umiferop marefino nelfino Per
fico ali fola diOrmm,etfmotatifopra laprouincia della ^armonia,Laude nel libro

fi chiama
Chermam.teneferopoi p quella bada ti camino uerfo la Perfia -, cociofia cofa chefi uede detto
mttarefar molto metione deltifila d'OrmusJclle citta et terre di (hermamfino nella Perfu i

iaquale egli no potcua hauer ueduta nel uiaggio chefece dalporto dellaghiaia alla corte del

iraifc^Jfe '^°hritorno:et della Perfia ucncro uerfo ilmarmartora Trabesoda,
€tpoiaCoHat,mpoU,^opote,etuUimamtteaV^^ Doue gmtictefurono,intrauen,
»c '°rojKlmedcfimoch'aueK

'»*f°f»»eono^
dallapatrignofumo riconosciuti da alcuno de loroparhi.iqualifermamete riputavano chefui
jerogià molti anni morti, oche cofi anche Lfama era uenuta.Si trouaua quelli gentiluomini

P lalughcz&ct/conci del uiaggio, etp Umoltefatiche et trauagli dellanimo.mtti tramutati nel
la ejjigicchcrappfentauano un non

fi che del Tartaro neluolto, et nelparlare . hauedofi quaft
dcmcticataUaguaVenetiam.UueHimeiiloroeranotriH^^
Tartari,condanno alla cafa loro,laqual era inqHa cittk nella cotrada di S.Gio. Chrifoilomo
come anehorahoggidifipuò uedere

, eh'a quel tepoera un betlifiimo et molto altopalaoL&
hora e detta la corte dclMillioni,p la caggione che qui fonofi narrerai trouaronoJc 7luci-
la erano entrati alcunifuoi parenti : alliquali hebbero grandifiimafatica di dar ad intendere
chefulcro quelli che erano.oche uededoli cofi trasfigurati nellafaccia,et mali» ordine dhabiti
nonpoteano mai credere chefufero quei da Ca Polo/haueano tenuti uti et tati ani p morti
ttorqucHi tre gettihuomini,p quello ch'io efiedogiouanetto n'ho udito moltefiate dire dal Cla

rifiimo



PREFATIONE
r/yS«»o Mga/paro Malipieroygctitbuomo molto uccchio , et Senatore dì[mutilar hom\et
ìtegrita^cbauea lafra cafa nelcanale di S.AIarina,etfricatone eh'è alla bocca del 2{io disi
qiouà Cbrifoftomo,p mezo aputo della ditta Qorte delMillioni.che riferiua dhaucrlo intejo
anchor lui dafropadre, et atto:etdalcuni altri uecchi buommifroi uicini,s invaginarono difar
un ^atto.col qual ìun ifìefo tcpo.ricupcrajfero et la conofeeza defroiyet tbonor di tutta la cit

tatchcjuìtjueHo modo.cbe,inuitati moltifuoiparetiadun couito^ual uvifero chefifeprepa
rato bonoratifiimo,ct co molta magnificerà nella detta fua cafa , et uenuto Cima delfedere a
tauoU.ufctronofuori di camera tutti tre ueflittdi rafo cremofinì uesle bighefino 1terra co-
mejoleuano tìadofi icafa u/are l^ue'tcpi. et data lacqua alle manufatti federili altri fpo
i1^ dette uejìitfe ne mijfero altre didamaf^
no tagLatc

mpezzi ,
et diuifefra li [èruitoridapoi^agiate alcune uiuande,tornarono dinuo-uoa ^HidiueUutocremofino^

^alpartir^
bini (meralA^r ìlT

L
r ! ^ ch %U Uu€tM loro ^scambiarono itami ru

mocammmo.no fona mai flato ti*(?iL;l. ,L. r» l rr
J * >wJPcue> ct c *re

Va imttrJs, di "Zlll ffi
ff'^frepelMe portare tomo ero. hlor

^r,e mJe eZllTlt^

MUiom.wiSS":^r.'r in

'Doria capuaned^aZTjdar
hTim" ' Vc""i^ii" •"»""• «-cleome Lampa

«tordmc delTr« dcMl„iTf'V "f"'""'^"?»' *lfiU diCur-Jia,

generale U QLnfuM.eybdrea Dandole premere diS.J/arc,

cognominato
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PRBFATIONB.
cognominato il/Vuo, moltofirte etval^ofogentiluomo, andò a trouar tarmata Genouefe
con laaud contendo ilgiornodinoflra Donmdi Sentire,^ efendo rotta

, (corne i comune
UJorte dclcohattere) la noflra armata, fupreformo che hauedofivoluto mettere auaticola
Jua calca nellapr.ma bada admuefìir l'armata nimica,# valorofamenie, et corride animo
"^"MdopcrLpairia&perlafalutedcfa
gene col Dandolo.& meimentepollo inferrifu madato a Genoua. doue intefo dellefue rare
aualita,& dclmarauigliofo -viario, ch'egli haueafatto, cocorfe tutta la citta 0 vederlo , et pparlargli: no hautdolo in luogo d,prigione,ma come cariamo amico & molto honorato ocntil'
huomo ctglifaceuano tato honore& coreiche non era mai hora delgiorno,che da iptu noLi
UgtilhuomtmdiauelUmianofufi vifitato, prefentato d'ogni cofa nelvmerenecefTaria.
Hortrouadofiin auefìo (lato M. Marco vedèdo ilgran defiderio ch'ogn'vn hauea dime
derele cofe ddpaefedel Cataio

,^ delgran Cane,efendo aftretto ognigiorno di tornar a riferi
ree 0 moltafaucha,fu cagliato che le douefi mettere inferitila, p ilaual effetto tenuto modo
chefu/fefritto ama Venetìa afiopadre, che douejfe nudar,lilefuefritture,& memoriali
cheha^aportatifeco:etauelU hauuti, coirne^ fongiti!huomo Genoucfe moltofuo amico,
che

fi
dtlettaua grademète difaple cofe delmodo,et ognigiomo andana afiarfeco inprigionepmolte Inre^crifif gratificarlo ilprcfente Uno in lingua laimaficome accofiumano li GcJ,

uefi m maggiorpartefnoho^idifr^ aU ^ (f
. J ,F^^raleaumà^ene

in Utma, delaudefatte chefurono poi molte copie,& tradotto nella lingua nofira voltare, tut

™W,^.^r^ M.KicÙ fuoco,

ucuanoj molte use tentato, coMatifi mfieme, deaerarono cheNicolo, aJhor chefufi

ZThaZlt * T P°h dT Man
° t"*™ deJLltagrana^

t^JT^T^'^^*^ ^tuttalacitta di (Jenouafu libera,
^/tratto diprigvnedidoue ritornato a cafa , ritrouhchefuopadre haueua in ouel patioà*

Zittìi

ehcdsue



PREFATIONB.
f hc,douc

fi
uedono colorite tutte tarmi degenttthuomini dt qncfla nobil città,fono ilcapo aztir=

\,\la sbarradargito^ li tre uccelli negri^chefono quellaforte etuccelli, che qui volgarmentefi

t hiamanoTole,dette da latm,gracculi . Quato tipo ueramente duraffe la defeedetia di qucfla

nobile et ualorofafamiglia,ritrouo che M.zsmdrea Polo da S.Felicc hebbe trefigliuoli : Upri=
mo de qualifuM.Marco,ilfecòdo Mffio.il terzo Nicolò, quelli due ultimifurono quclli,che

andarono a Coftatinopoliprimaripoial [ataio,come s'è ueduto. et efendo uenuto a morte M.
Marco ilprimo,la moglie di^. "Nicolo, ch'era rimafagrauìda a cafa,come ellapartorì, p ri-

nouar la memoria del morto,pofe nome Marco alfigliuolo che nacque, eh'ètintore di qucHo
Libro.Defratelli delquale,che nacquero dapoi ilfecondo matrimonio difuopadre.cioè Stefa-
no,giouani,ctMaffio,notrouo che altri haueferofigliuolifieno Maffio.ch'hcbht ^figliuoli
mafchi,ct unafemina nolata Ilaria:laqual,rmcati chefuronoglifratellifen^figliuoli,here

=

duo deh + iy tutta lafacoltà difuo padre,ctfratelli: efendo Immotamente maritata in JU.
tAi® Triuifano della cotrata di S.Stai di quella citta.ondepoi itene de(cedendo lafelice et ho*

™*->*f^
nogenerale dt mare di quefla 2{epub. la cui uirtu,etftngolar bornie' rapprefentata et accrefeiu
ta nelleipcrfona del Serenifs.Prinape il Sig.Marc Antonio Triuifanofuofigliuolo . QucHo è il
cerfo di quetia nobilefamiglia da Ca Tolojual durò infino all'anno di noHrafalute ,4,7. nel
qualtipcmorto JUarco Polo ultimoM, cinquefigliuoli diRaffio che habbiamo detto difo
prafe^a ale*figliuolo,comeporta la codinone et riuolgimeto delle cofe humane, intutto mach.
ti bauendo trouato dueproemu auantiquefìo libronefuronogiacopoHi in lingua Latma,

l unopquelgentil huomo di Gcnoua,molto amico delpdetto ^f^Warco,et che Ututò a fenue

Z'oTrl fTTfUTÌ0 ^n^C et l'altrop unfrate Fracefco Pipino

&*rc >nl«™ddl
i io.nanhouolutolafw

J ,°
UprÌm>Me d'UAf"" « ddP"J< ddPrie Ianni,

^ciochedau^ran^^
conili altri due oLÌlI?

delnomefuo glortofo picena queflo Volume infieme

qLfarant^
«Joconrn:^
Sfattoficuro "W^" 4™h<&
^cmLdtglihJi^^

6 f^uenga. Di Vcnetta,afette di Luglio , Ai T) Liti,
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ESPOSITIONE
DI M. GIO. BATTISTA RAMVSIO

Sopta qucftc parole di M.MaxcoPolo

Neltempo diBaldino Imperatore dt Confiantinopoh : doue a%ora

fileuafioreun Todefia diVenetta , pernome dt Mejjer lo Dofi

,

correndoglianni delnojbro Sipore / 2 jo.

OM1NCIANDO McUcr Marco Polo il Aio viaggio dalle fopra oV:
te parole ,me fparfo nel principio di queftoL ibro cofafommamen re necef-
faria

,& da non clTcre in modo alcuno pretermcfla.anchor che moiri nidori*
ci n'habbino fauodiuerfamentemenrione, Icfporre quanto più brevemen-
te li potrà

, à più compiuta fatisfationc de lettori , la cagione perche in Con-
ftantinopoli in que' tempi ftclfcun Podcfta per nome del Doge di Vene-

ria: maflìmamentc che appartiene la cogmrionedi coli illuftre OC gloriofa memoria, alla
grandezza SC ecccUcntia di quella veramente diuina Rcpublica , dalle cui antiche Verità
iure 5C memorie, in antichiflìmi libri &àaue'iempinoute

> di
,

qucftaimprefa di Conftanti-
nopoli.n'hoiofommariamente tratte qucllejjarricolarcofe, che qui fotto , fi comeioftimo,
con molto contento debenigni lettori faranno defenttc. E adunque da faperc, che l'annodi
noftra falute i xoi vennero in quefta città di Veneu'a que'gran principi Franceli cV Fiamen-
glu, veramente chriiìianifljmi, Baldouino contedi Fiandra ÓY. di Henaut, Hcnrico fuo
Jraullo, Luigi conte diBlcs&Y diChartre», ÓY flconte Vgodi fanPolo, con grannume*
10 di Baroni Si Signori

, ÓY Vefcoui ÓY Abbati , che haueano gli anni auanri prefo il legnoam Croce: ÓY condullero feco numerofo eiTerdto, ilquale fa ordinato per nondarrirv
commodo alla citta, che pigliaflegh alloggiamenti à fan Nicolo fopra il lieo del Mare, oue
erano mandate dalla atta le veuouaglie di giorno in giorno per il lor bifogno, «ÓY erane
lor Capitano generale il Marchcfe Bonifacio di Monferrato

, Terzo di quefto nome:
con proponimento d'andare à foccorrere a i Chriftiani nella terra Santa , oue pocho
auanti perii Saladino Soldano di Egitto era flato tolto à Guidone di Lulìgnanoil Re-
gno di Hicrufalem.cY di tutta la Soria, il quale eflì dopo quella famofa recuperatane di
tiottofreddo Boghone, ÓY di tanti Baroni, che fu d'intorno l'annodi noftra falute 1099.
haueano pofleduto ottanta ottoanni continui : Et montarono l'ottauo giorno d'Ottobre
hltefto anno nox. al porto di fan Nicolo de Lio full'armata.laquale l'anno atlanti fccon-
doIordineóY conuenrioni fattecongli ambafeiatori checOìhaucuano mandati à Vcnctia,
era loro ftara apparecchiata da metter Rigo DandoIo,allhoraferenilTimo Principe dique-
it'Rcpublica: Uguale a coli fanta cV Chriltiana impreia

, com'era quella della ricupera
none di terra S anta

,
uolfe andare in perfona , come à buon ÓY rcligiofo Principe conueniua,

anchor che bue molto vecchio ÓY cieco : ma prima con tutto il popolo , che in quella i-n pre-
la Inauea da feguitare.toUcr.nfegna della Croce , nella chiela di fin Marco, auanti l'altare
grande, con gran iolcnnita, econbcllilfimeceremonie, lafciando d'ordine della Rcpubli-
caR eniero luo figliuolo al gouerno della atta. Hauèdo la Rcpublica in quel tempo perduta
la atta di Zara in Schiauoma, fu fatta conuenttone con li Baroni che s'andafle prima à ricupe
rarla.laquale dopo lungo allodio dcirellcraio,ct dell'armata fu pia il mefe di Noucbre, ÓY tola dalle mani di Bela Red' Vngheria, ilqualc le n'era p. auanti imparronito. fopragiunfe poi
11 verno co gra freddo, che non li lafciò partire n, andare aldcllmato viaggio di Sona, &' allo
acquiltodiHierufaIemme:EtiqliomezovèneroiZara,ambalciadonmàdaùda Filippo
Sucuo Re della Magna a Baroni,diccndo,chefe voleuano haucr'pietà d Alcffiofuo Cojma
co, et figliuolo d'ifaac Angelo Imperatore di C5ftàtinopoIi,cbc s'era poco innanzi fuetto à

Viaggi voU. %
&
ful



B S P O 8 I T IO N B
fu.da!!ccrudcl,(nmcmamdi fuo^io Afemoil Tiranno, ilqualehaucndo auatfdioctli'

•ro Signore, c\ da lui .Ottennero finalmente oli amKaf/-. 3H.w ~. ut Lu.i ...

»h*uj «icneriu

tra partc.g un to
,
gli ambafciadon, li partirono,ritornando à Filippo nella M20L &-f™

dare ali ando delLefcd Sif™ t
'
u

|

c
I

,modo&forma a punto, come doucanodipo arw
ranno AleflS^q^t^^i ^"na P««,0,a ^ramucc.acol Megaduca del Ti-
^dogcDandob,&
«* fcpra le mura&C e k om d, rV/^ ^ ' d,C ^rannum«^> erano adu-
Jucoarrcndere

,
fitY^^^'^n^^^ f< Ì,U' shaUcflcro^

Pol.,oue AleOio ,1 Tir^e? vcnJto ^i?''"
0

' L"
10"'3™0"^ «rra d, Condanni

tulio per vietar!, fl fmonure^aucrofi
I Pm

C° n
,

UmCrodl' Grcd a> P,edi* a <*"

tuntinopol, vnamo^tofor.rcatcna c^
Pera nella quale era tirata da Con-

^nerra^pcrVenenan'dX^^
cora«nc.arono quelli del DoeeDoi è m orH ^ k,

?
ro na

,

UI «g3'"-' ornato l'affaltoVin.
rnatamangan,;cV perete ^dareb
g».ora mach,na dellLeg u ruSÌ^ Craanch°r lrOUata,a ™™'
lacntàmoUogaglurdarSen eVlenuaS^^
•ono prefcouafip beneficiódiumo ST ^S?™*»"™ non moiri giorni fu-
»n Marco /opra vna delle torh dcha cttJ h a

Veduta daG rc« b b^d,era di
mral manierai, fmarr™^^^^
quella parte, &nfUCo,ron ' 1 , r ?

ncnt€ abband°narono più di vintidnque torri da
VcrKLi,fùmaSS * poltol,dcncro«

q
aguIrd; de*

qualnnceroqueno.raddomarono^ Blr°n '> <h'eranonella parte di terra i

coiiinbreucVuoditempT^^^^^
nemici. Allhora Alem0 ,|T,^ *™iìoil fu°«> molte cafe de
conr,gl^vfa7uoridellactipe

rt^^^
roellerC„o,ialmen,e, ehenon poteulnTnt £ì !

' racrolto* ordinato illo-
per appettare raffrontoanimofiC™™

ch«« ^ ' * in ba"ag«a«a d, battaglie denemicUequal^o^ luta la campagna fulTe copV
^eolamarauigliuiofaàvede^
«tr.no

l
alTalto d, ed, grande efcÌ ÌBar<W,Chc ?° haueuonoP'«che (ci battaKI,eXtgenti

,

che faeilmen.e^;iVJnol ZL^fT° 'E U"° ,nnan* " Tiranno con lete»« ^eceincontinenteimbarcarH,.^
acuano™e. Quando queftovdnl Doge di Vene

g« acqui«a,e.d,eendo chcToleua ZZ?" ! ? abba"d^c q ucllc torn,che e£l h ueua
-cointerracc,,utte,cVueg^v^

oierat 3
.
Stettero continuamente le battaglie

de Pellegrini
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DUI. GIO. BAT.RAM VSIO. io

de Pellegrini co tanto ordine Se" ardire à fronte de nemici .che i Greci mainò hebbono animo
d'adattargli : Quando il Tiranno vidde qlto, perduto d'animo.incomlnriò incontinente à far

ritirare le lue genti,& ritornò nella rittà.oue tolta quella parte di gioie, cV di theforo , che (eco
potè ponarc, abbandona» la moglie& gli amici , cV di tutti (cordatoli

, folamente alla prò-
pria falute intento, la notte feguente fuggi' , cV lafció mifcrabilmentela città, cY l'Imperio,
luucndo otto anni, tre meli, e dica di, (come vogliono alcuni) tiranneggiato. Et in quella
horaà punto della fuga del Tiranno, fu tratto di prigione l'Imperatore cieco lfaac, &nmcf
fo dal popolo nell'Imperio regalmente veftito , OC portato da fuoi con molto honore & ma-
gniiicenza nel Palazzo di Blacherna . cV benché allhora l'ofcurita della notte à coli gran fa-

rende apporafie grande impedimento, fu nondimeno perii delìderio grande ch'egli hauea
d'abbracciare il figliuoloA Icffìo, mandatolo à chiamare ncH'elIerrito.ordinando che fulTc co
gli altri Baroni condotto con molto honore nella città, i quali nonconfcntendoàció,fe pri-
ma da effo Imperatore lfaac ilgiorno feguente non fulTccon folennità confermato quanto
a Zara per il figliuolo cV per gli ambaiciatori di Filippo fuogenero, ifuo nome era flato
promrfTo.mandarono fatto che fu il giorno chiaro, due Venetiani, cVdueFrancefi per no-
me del Doge cV dell t Baroni all'Impcrator a farfi confermare le conuentioni fatte col figli-
uolo

, Icquali confermate che furono da lui con giuramento 6Y con lettere I mperiali , cV iug-
geliate con bolla d'oro , fi come egli vfaua , montarono à cauallo i Baroni Se* accompagnare*
no il giouanetto nella città, dauanti il Padre, dalqualefu riceuutocongrandiffima allegrez-
za, «alquanti mefidapoi fu anchora con mola fella 8C grande honore fecondo il coliume
loro

,
nel primo giorno d'Agoffo coronato Imperatore dal patriarci» , nella chiefa di fan»

fcofia
.

Fatta che fu quel» bella cV pietofà operatfone per li Baroni cV il Doge , 3c rimef-
foil Padre col figliuolo inltato, uolendo eglino hormai partirfi per andare a lorodeltinato
viaggio di Soria,percioche la lega loro fato in Zara , non duraua fenon lìnoà fanMiche
le del mefe di Settembre, fecero dire ad lfaac il vecchiocV Aldlìoil giouanetto Imperato-
re, che approfTimandofi il tempo della lor parti», voleffero pagar bro le conucntioni ,&
quanto erano rimafi d'accordo a Zara: accioche paffandoil tempo, non perdettero coli bel
la occalionc di fare la difegnaoimprefa . Aleflìo con molte benigne parole** prieghi ufa-
ti per coprire le fue aftutie A.' inganni, tanto feppe are che prolunga» la lor partita da fan
J\licncIe,innno al mefe di Marzo, cV giura» di nuouo la lega infino a' fan Michele de l'an-
no feguente, promeffe di pagare fra quel termine interamente tutto quel debito cheeli ha-
uea contratto con loro

.
Retarono per preghi d'Aleflìo li Baroni, accettando la feufa con fer-ma Ipcranza, che li come l'haueuano elfi bcnifììmo feruitonel rimetterlo col Padre ini».

Pjjgli parimente offeruafieloro Iafedc pronte!», non pafsò molto tempo , che Alcffio.o
fufie per ii mal conl.gliodefuoi.oper altra cagione, 111 inoltrò apertamente molto perfido& decalcai Doge &alli Baroni , che gli erano fiati tanto amoreuoli e condì dell'aiuto lo-
ro, cVhaucuangli fatto coli grande, « relei»io beneficio :c* venne à»Ie, che un giornoar
di anchota negare quanto prima bauea loro promelTo, benché dicio chiara fcdcapparilTc
per lettere Imperali di fuoPadre, fugcllatc conia bolla d'oro, ch'erano apprelTo alDoge di
Vencua.di modo, che dopo l'hauerlo fatto più cV più volte dimandare, chele conuen
tioniiuileroIoroolTeruate, li Baroni furono affretti perhonor loro finalmente , vedendoli
in tal man.cra benau

,
a sfidarlo , con molta vergogna di lui , cV dishonore dell'Imperio , 6Cmingerlo al pagamao.con molte minaccierompcndogli guerra.laqual lì comincio di nuouo

molto torte gagliarda.pcr la poca fede del giouanetto 1 mpcratore.Et mentre che Còftanti-
nopoìi vn altra volta era da Francelì flC da Vcnetiani aficdiato 8C dalla partedi terra,& dalla
parte di mare, Alcfiìo lu tradito da vn'altro chiamato AlelTìo il Duca, molto fuo familiare ,&
bencmcrito,che,r) haucr cógiunte le dglia.volgarmctc era in un certo modo,cVquafi e ifcfier
no chiamato Marculfo, e una notte fu la più bellhora del dormire , fu polio in vna ofeura pri
gionc,&: pochi giorni di poi il fefto mefe del fuo Impio , occulamente ftràgolato,nò hauedo
in lui opato il ioflico,che prima gli hauea tre uoltc fatto dar a bere nella prigione. Morto A-
IcHio,c\' fattolo Imperialmcte fepelirc, come s'egli fufle naturalmètc morto, òrde Marculfo
co l aiuto de fuoi feguact l'Imperio OC la fignoria della città, facendoli tirano co molto dolore
dcUrcciApafliocdel vecchio 1 faac.ilquale vdito il mifcrabil afo ddhgliolo.morì icòtmete

Viaggi vol.i. x fj di cordo-
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d( cordoglio: «Baroni 6V il Doge inicfo il grande tradimento, et cótinuandogli affalti, battea
no co diuerfe machine le mura cV le tomfenzarine giorno e notte.cV «doppiata la guerra, fa
ccndofì fra l una &Y l'altra pane molto grolle fearamuede , fu in vna di òlle ualorofamctc ara -

flato da Baroni et da Venetiani lo ftcndardolm piale del Tiràrio,ma co molto maggior alle-
grezza vn quadro, ou era dipinta l'imaginc della nraDona,ilqua!evfauano conunuamcnte
gl 1 mperatori Greci portare feco nelle loro imprefe: haùedo in qllo riporta ogni lor fperanza
della (alme ÓY coferuatione dell'Imperio . Quefta imagine puenne ne i Venetiani dC (opri
tutte I altre gran ricchezze cV gioie che gli toccarono.fu tenuta cariffima, éV hoggidi c co erade nueremia ÓY deuotione feruata g nella chiefa di fan Marco , cV e alla laquale li porta a oro-
ceffioneal tepo ddU guerra& della Pcfte ,& per impetrare la pioggia 6V il fcreno fìnalmen-
ic due galee de Venetiani portate dal uento foltolemure polla una fcala dalla gabbia de Ioroirbon.vnyenctó^
dicra di fan Marco

,
leuato ilgrido nell'armata , cV in qucH'ilteiTo topo p Franccli dalla parte

?,«hJXT "l 75 r

°S C prC
r
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Inucrc rirrcbaflantià mantenerla, volontariamente cciTe al Doge di Venctia:douefu poi

mandato continuamente pergouerno dell'I foia un gcntilhuomo di Venetiap fìaylo, fino

che ella lu fono l'Imperio di qlii (ignori. Morto il Principe Dandolo ncll'alfcdio della città

d'Andrinopoli, ch'era delle toccate in forte nella diuifione dell'Imperio , ma da Greci che vi

erano fuggiti,& quiui raccolti dopo le lormiferic, tenuta p nomediloannizaRcdi Vala-
chia dC Bulgaria , 6Y portato che fu à fepelire con honorate efequie in Condì tinopoli nella

chiefa di fama Sofia, iVcneriani cheli trouauano in Costantinopoli, hauendo veduto auan
ti la morte del Doge, il grauc calò della prefa dell'Imperatore Baldouino, che occorfeco'

me più a balTo fi leggera , dC vedendoli priui 6Y dell'Imperatore , flc* del Doge, ne hauendo
allhora m Costantinopoli alcuno de Tuoi che fuflé loro capo oV gouernoin cofi afpraflc*

difiìcil imprefa,clTcndo(i tutti inlieme ridotti vn giorno, (biennemente crearono l'anno,

che allhora correua tzo?.loro Podefià M.Marin Zeno, ilqualli ritrouauain Gonfiami-
nopoli, con ordine ÓV deliberatione tale, che ncll'auenircqualunche Podefià o Rettore che'l

Doge di Vcneuaditempoin tempo mandale col fuo Conlìglio , ouerordirufle Podefià

in Confiantinopoli, li douclfe accettare per Podefià dC vero Rettore , cV amminiftratore di

quella parte della città cV dell'Imperio, ch'era nella diuifione toccata in forte à Venetiani : il-

qual Podefià s'intendeflé hauer anchoil titolo di dominatore della quarta dC meza parte

deU'Impcriodi Romania , ÒVportaffe la calza di feta cremifina (infegnaimperiale)come pa-
rimente portauaUmpcrator Francete, & hauea fin allhora portata il Dandolo. Quello con
lifuoi Giudici, Conliglieri , di Camarlenghi di altri infiniti officiali et magiftrati ch'appref-

(odi lui honoratiffimamente fiauano , nel principio del fuo reggimelo confermò li feudi deU
l'Imperio a quelli che dal Doge Uàdok) n'erano fiati inueftiti,co ordine che non potei fero da
loro efiere alienati in altri ch'in V enetiani : dC fece molt'altre prouilìoni , à publico beneficio
della natione.cV del (tato.Et dopo lui,mentre durarono gl'Imperatori Francelì in Costatino
poli, fucceirero.continuaméte per diritto ordine altri Podefià mandati dalla Signoria di Ve
nctiaalgouernodi quella parte dell'I mperio.ch'era dcGreci chiamata Defpotato, fi come a'

hauea hauuto il titolo pauanu il Doge Dandolo. Dopo la mortedi Baldouino Imperatore,
ch'in vn conflitto era fiato fatto prigione da i fòldati di loanniza Re di Bulgaria fic* Valachia
dC poi morto:tu per li Baroni ch'erano in Cóftàtinopoli , eletto p fuo fuccelTore Hcnrico fuo
fratello, che fino à quel giorno con molo di Baylo dell'Imperio, hauea con molto valore dC
giudiciogouemato l'efferato . Egli tolta la corona dell'Imperio l'anno ixo6.il vigclimo
giorno d .Agofio in Conftantinopoh nella chiefa di S.Sofia.folennementc datagli da Thoma
foMorelini Patriarcba,quaiera tornato allhora da Roma, oue hauea impetrata daPapaln*
centio terzo, la colermattone del fuo Patriarcato, fic" di più, era fiato eletto Arciucteouo di
Thcbe.coniermòà M.Marin Zeno co molto honorc óYamorcuoliffime parole in pretentia
di Benedetto CardinalediS.SuhnnacVLcgatodel Papa ncJla Romania., U quarta di me-
za parte ddrimperiocheglieiatCKcarainforte,promettendogliatuto&:fauorepacquifia)e
l'altre fuc cuti tenute da Greci , dC p confcruarle. Quello Imperatore Hcnrico dipoi prefe
per moglie Agnefe figliuola del marchete Bonifaciodi Monferrato, thceraitawcrcaioivc
di Salookbi : laqualetu ancholeitl mefe Fcbraro coronata imperatrice, cY fece ch'il Mar'
chefe fuo fecero, diuennefuo huomougio : ilqual abboccatoli con llmperator Hcnrico
fuo genero prcllo al fiume che corre fono lucuti diCipfciia, &. ottenuta laxonfermatione
dalui.dclRegnodiSalomchi,ndritcmK>fuoalRcgno,fu aiialito da vn» grande correua di
Valachi&Cumani.&nelcoiru^atiCTegrauemcnteicritO,!^ U07.mon\

L'impcrator Hcnrico dopo mol ia òi lunga guerra fatta,bora con ThcodoroLafcari, che
con l'aiuto de Greci tirannegguua molte città dell'imperio nell'Alia, hora conloannizza
Re di Valachia dC Bulgaria, ilqualcon groffiffìmo efferato de Bulgari di di Valachi gli
veniua adolfo,cV omo vicino che con cu a IpclTc uolte fino fopra le pone di Cóftantinopoli,
facendo grandiliimi danni,& menando via huomini fic" bei tic in gran copia in Valachia,
hauendo dieci anni retto l'imperio, mon' fenza figliuoli, in Salonichi, l'anno nió'.il me-
fe di Giugno , Si lafciò V ioiante fua forella , herede dell'imperio . Quella , che li troua*
uainFranda marita» inPietro di Cortenay Conte d'Auxerre honoratoCaualliero , vdf-
tala morte dell'imperatore Hcnrico fuo fratello, venne col manto à Roma, douc da Papa

Viaggi vola. x ai) Honorio
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ceuà hauere ne più pretto , ne maggioraiuto che da etìì
, fopra le fpallc de quali allhora gran

pai tedi .-uno quell'Ini perio li ripolaua , gli hauea in molto honore & riuercntia . M. Sco-
rno 1 ha poto Modella lece inquello tempo tregua per cinqueannicon TheodoroLafcari
jlqualcpcrcontodifua moglie, figliuola dAlcffio il fratricida, era flato da Greci coronato

' imperatore pocodapoila prefa di Conftantinopoli,* hauea continuamente fìgnorcgimta
quella panedell Afta ali incontrodi Conftanunopoli, che bora fi chiama la Natòlia Et con-uennecon lui con folennc giuramento moltecofc.chc dapoi apportarono grande vtflc& ho-
nore inhcme alla natione Vcnctiana

)&: al Defpotato della Romania : ma fra l'altre Ch ei V e
netian. cV mercanti di Venetia, l.curamente ÒC fenz alcuno impedimento o danno potettero
tare le loro meicatie, 6V negociare nelle terre del Lafcari : eflcndo femprc liberi coli per marecome per terra:* con patto di poter ancho fare qualunchc forte di mcrcantic loro piacelìc
nella udetu.terra rensap^rcalcurugrauezrao ileomerchio, ch'era unaforted. gabella,che allhora & hoggi anchora fi coftuma pagare in Confiantinopoli , cV in Sona et in ocm'aì
irò Iuogo foggetto all'Imperio del Turco , da tutti egualmente , eY da Turchi ffldfi : lavalegabella perodel comcrch.o era pagaia da qlli del Laicari cofi in Còftantinopoli come in qualunche altro luogo de Venetian. nella Romania: Et s'alcunanaue Vcnetiana ode loro fu£dui pcricolaffc nelle terre a lui foggette,la robba fufTe refa loro interamente . A ppreffo che Cealcuno Vencttanoomercante fuddito,morendo nel flato fuo hauelle fatto tcltamcntó tut-to haueriuo lufTe realmente refo àgi, heredi: Et cafo che eifolTe morto fenzatd ame'n one hauefle hauuto appretto di fealcuno de fuoi, al tepo della.fua morte , la robba fua dou tte
effer coferuata falua appretto ,1 Sig.dclla atta

, nellaquale egli lutte mo io , infin che apparffecolu, ach, ragioneuolmente alpettatte: con bienne giuramento* p rticolar premettache ne ilLafear. nel fuo Imperio, ne il Doge di Vene,» nelfuo Dentato nella

R

ZT-
nu,hauefferofacultad,larbatteread un iltcflb modo rperperi , neManulat,(,l ManX•o.era una forted, moneta di molta riputatone appretto i Grcci,chiamata da queflo nóme o
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DICHIAR ATIONE
inBiifnfa. Alla fine, Roberto Imperatore di Conflantinopoli(perr/tomaraIuOcomeaIie
volte auiene ài gtouani, innamora ofi imprudentemente d'vna bellilfima gioitaneG reca, df
nobil fanguc Sf ricca, anchor che fapeffe che dalla madre era Irata .pmeifa ad vn Borgognone
deprimi Capitani del fuo efferato , fenz alcun rifperto, dC con grande infolemia toltala
meno a cafa

.
Laquale ingiuria non potendo il Borgognone foftenere

,
pieno d ira 6Y di furo

*

re(nonelTcndorimperatorein Costantinopoli) con molti fuoi feguaci entro una notte in
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|
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> Prefj,a giocane cV la madre, a quella tagliò il nafo c* l'orecchie*
t* la madre come quella cheera fiata cagionedella rapina della figliuola,feceafFogar in mare
tsjueltomiierabilcafo perturbo tanto 1 Imperatore, che pieno di fdegno & dicordoelio'
perorcornograndcfattoglidalCapitano,raccomandatochebbeirmperioaM.MannMÌ
enclcch era allhora/ccondoalcuni.Podeftade Venetiani, comeqllo chcfaccua pélìcro dinó
voler più ritornar a Costantinopoli li parti d.Tperato ,& venne in Italia , doue ito a Roma
Su,n^ aucnuta

' ««oche fu al-
quantotempoapprelIofuabanuta,cV amoreuolmentedalei raccofolato,fu conlìgliato a r*

1 Imper.oa fuo (rateilo Bakfcwmo per l eta non anchor atto a '

goucrnar l'Imperio, , quale ef-fendopo, giunto aJleta matura, morto Giouanni Conte di Irena , Redi H, £"fuo fuocero che hauendog idopola mortedi Roberto fuo fratelloaa.a la fuaSia Mar'
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^^Wrakllo ad Pa^"'^''Minffi^ egh Latinamète fcriuedordi^'^^ua^^^T^U»,,od
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D «f« diq'^Rtpubl,ca.ilqualc,acció-iuure« gbnofa imprefanonha molto pmdaila longh,z~a7d

tempo
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DI M. GIO. BAT. RAM. t)

tempo fatta ofeuradi quello che dia c fiata fin bora
, gli ha con Iafuafoli'ta liberalità Se* ma-

gnificenza dato carico, che ne debba far voi copiofo volume: raccogliendo tutte qudle cole
che fi truouano ferine, parte ne memoriali cVfcritture auletiche, portate in que't?piconmol
te gioie dC theforì dell'acquifto di ConfiStinopoli in <*jffa città, Jj gli altri Infiorici che ne hàno
parlato pretermcfTe , flc* parte ne Còmentari ferita i pcnna.ritrouari à noftri tempi , che mai
il Sabcllicone alcun'altro fcrittore ha vcdutf.d'un grande gcntil'huomo FrScefe di molta aut-

torita' dC maneggio ,
ilqualc ritrouandofi fempre prefente col conte Baldouino di Fiandra dC

Hérico fuo fratello in cjfia imprefa,!a volfcallhora, come colui che la maneggiò 6V della qua-
le n'era beniffimo inftrutto nella lingua Franccfe con moire belle particolarità, 6V con ogni
diligcntia dcfcriucre.quetto libro già alquantiannidclariffimoM.Francefco Contarino il

Procuratore di fan Marco, clfendo ambafriatorin Fiandra à Carlo V. Imperatore l'anno

1541. cVbauendoIo a cafo in vna libraria d'vn motiaflero trottato , porto' fecoinquefla cit-

tà: non volendo paure che coli bella In! tona, tanto diligentemente & con tanto hono-
re della fua patria per vnhuomo Francefe dcfcritta.chealtrouenòfi trouaua,rimanclTepcr'
petuamente naicofia in vn fòlo Ubro ferino i penna , dentro una libraria della Fiandra

.

Hor in quellehidoric di mio figliuolo lì leggeranno le muta non 1 , Cv i riuolgimenri di quelle
Signorie, con la morte , creationi, Se prigioniedi tanti Imperatori flc" tiranni ch'erano a quel
tempo in molte parti della Grecia& dell'Afta, con la turbulcntia del fiato loro, cVfìnalmcte
la perdita di rutto qllo Imperio, che peruennene i Latini , Il dominio deV eneuani nella
Romarua,c5 fuoi priuilegrj fic* bonoratifiìme giurifdittioni, flc* co' nomi di dafeheduna città,

luogo.caftelJo.o cafàle.che coli nella Thracia, come nella Morea&nclPeloponcfò le tocca-
ronom forte nella diuilìonedell'imperio fatta da partitori: & dell'I fole dcll'Ardpclago,&
de Signori che l'occuparono, à chi furono tolte. La portionc dell'imperio venuto in forte i
Baroni l 'rancelijCh altrimentc lì chiamauano Pellegrini,©? quella del medefimo Imperatore
Balduino KHenrico fratelli incoronao' Imperatori l'un dopo l'altro.con lor nozze ÓY paren
tadidopo I acquifìo dell'imperio fatti. La creadonedel M archefedi Monferrato inR e di
Salonichi,& l'imperio fuo, col maritaggio nella forclla del Re d'Vngaria. La morte di Bai-
duino primo Imperatore de Latim.alqualedopo prefo da Valachi &Bulgari ,il primo anno
del fuo Imperio in vn conHino, dC tenuto molti mefi prigione , fu tagliata la tetta , dC portata
à Ioannizza lor Re in Tcrnouiza . ilqualc fattala nettare, è trattone glintcriori , adomata in
forma di vafo c5 molto oro intomo.la facea adoperare n bere in vece d'una tazza.S i leggeri,
il valor cV la morte del Principe Dandolo neHaffediodAndrinopoli.oueguidaua reiterato
dopo la perdita dell'Imperatore: ilmodo con che fu primieramente infiituito il Podefiàche
rati anni ténecjfta Republica mCóllarttmopolt.ddqual parla M.Marco Polo nel prindpio
del fuo vuggio,co tutti e nomi de magittrati Vcnctiani che foleuano federe in quella d«a,&
nell'Imperio. Legioie, ithefori, le colonne ,1 marmi, che uennerodi que'paefi& della
Grecia mentre che lignoreggiornoi Venetiani. comefurnoda Confiantinopoli portati que'
quattro bclhfftmi caualli di mcrallo.di triirabil artefidò.the Coftantmo Imperatore tolri dal-
lArcodi Nerone,ch'egh hauea di prima tolti dall'Arco d'Augurio

, portò da Roma à Con-
Cantmopolu&c'horali veggono nel corridore della Chiefa di fan Marco, fopra la piazza:
da tutto! mondo fempre riguardati co fommamarauigha . Le molte reliquie d'infiniti huo-
"1,ni «beati, di che fon piene urne le chiefe& monafieri di qfta dira, óVlìfieffa chiefa
di fan Marco

.Con le longhe guerre , che parte Bonifario Re de Salonichi fece còtro Leon
bcrugo nrannodcl Pcloponefo.che difendendoli co molte afiutie.teneua CorStho dC Napo
h di Romania.dando di molto trauaglio à Latini : &r parte, chc'l Podcfta de Vcnctiani infie-
me con FrancefioVrimperatorHcnrico, confederati con ThcodoroBrana greco( chefolo
del rimanente de Greci tcneua lega con Fraccli, per hauer per moglie Anna figliuola diLo-
douicofeftoRediFranda, padredi Philippou pietofo, laquale era fiataauanu la prefa di
Confiantinopoli nel primo maritaggio moglie d"A Icilio figliuolo di Manocl Imperatore)
fecero in diuerfi tempi nella Turchia prima con Thcodoro Lafcari

,
ilquale per conto della

prima moglie greca prctèdeua ragione fuIl'Imperio.cV lìgnoreggiaua gran parte di ql paefe,
facendo molti danni a V eneuani ÒC a Francefi oltra Io lirctto,Et poi contra loannizza Re di
Valach»& Bulgaria nella Traria: ilquale nemico

p, ragione hereditaria, infino dal tempo .

di Fieno
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& in quella regione,vi c il monie Caraman, che'I detto interprete chiama monte Taurordoue
dice I fmacl cheal luo tempo habitaua la moltitudine di Turcomani, il lignor dc'quali fi chia-
maiia Auid Caraman.à: quello monte s'clicndc dalli confini della città di Tarfo.tino al li e-
gnode l.afcari,chc vuol dir all'Imperio di Coftantinopoli.qftoe quel Theodoró L ASCA-K Ic'hebbe rj moglie Anna una del le figliuole di quclloAIeflìo che cauògli occhi al fratelli
lfaac Imperatore, cV fi fece tiranno di Conitantinopoli, come édetto di lopra , cV per tal ra-
gionengnoreggiandoi VenetianicV Fancciila atta di Conltantinopoli, cV gran parte dell'
impcriodella Romania, lui tirannegglàua molte città alla marina 6V Ira terra in quella par-
ie dell Alia ch'è verfo il mar maggiore cV laProponiide, all'incontro di Conltaminopoli
laqual hoggidi fi chiama la Natòlia , oucro la Turchia.Da quelle parole lì vede(Come dke*
ja.Marco;chcqueltiulpopoliTurcomani,habitauanofoprale montagne, & luoghi in-
accciiibili , comeéil monte Tauro, ÓV il monte Amano.
DARZIZl, nclorx quartodel primohbro.hora e chiamata Bargis.Paipurth,CarpurtDbL monte altifDmo,di che neiriltelTo capitolo li parla.ouelìfermdrarcadnNocdapoi

il dduuio.dicono alcuni fcriitor^queltociTerequcllodouc fono i monti Cordici quali Stra-
berne vuoleche iuno vna parte del monte Tauro.
LA prouincia della Zorzania, al auinto capitolo,^ quella che appreffo S trabone, Plinio« 1 olomeo detta Hibena, fu da quello nomechiarruta

)Pcr memoria del valorofo cY glorio
lomarnre fan Zoro che lui predicò la fede del noltro Signor Icfu Chrifto: perilcheean-
cno in granddiima venerazione apprcllo tutti que'popoh.DbL nwAbbacù.oucrHircano.oCafpio^
breuemen^tcqucllochenehotwiiatomdiuerlìauttorifiantichi.comemodcrni.anchor

cheli
comprenda che poco ne lappino, Oc che M.MarcoiltelTo ne tocchi vn poco : cV quello cche tutti mettono terra incognita fopra qlloalla volta diTramontana.doue dicono elfere la ré
RU>nedet«aTurquetandaifmad,&daM.Marcolagrnurch,a:diue^

EEfJfe^SS^T^*^ °C'bem
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c^IaMat^che la futriangulare.cVchiamalicontrenomi^oeelCunzar.Gioreùn Terbclhin La fu*
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che clTcndo P™P'° nella ,lidia guerra con,"Mithndate, hloarìcrmato, che alcuneparti del detto mare eVano dolci, perlfgran mS«mdinedehum, clKcorreno in quello quello fiume Elarah c quello che Tobrn^o chu-ma K ha
, or li volgari Herdil , oucr Volga

.

DLL miracolo de pefci,chc dice nel quinto capitoloM,Marco Polo che fi nialiann n*,
U quaratagiormddla quadragefimanellagodiGeIuchalat,douec^m^^^^^^

nardo

Ciandai*
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mrdo.dico che! prefato A bylfada ISM AEL fi mcntione di qiro idcffo Iago , cY loch.ama

del quale vi fono qlie cmi,Cacche lì deue credere che li delle il nome , lecòdó che lo c amaM.MarcoApoi Argis, Van.&Valtan. &d,cc,che i,pcfcan 4o giorni nel Tpnluera una fola forte di pefee detto Tarich.o.qualc 0 fecca all'aere dal vélo, a I. po"« p\J n «a
dellequal, parole leggefi fentto in alcuni cementar, non anchor Itàpati

, dvnhuomoSmoItodottonominatoM Pietro GvlliodAlby , chemi formSEwU [£5del
,
547 1

1

trouo nel c2po del gran turco Solyman Otthoman, quando cui. andò còrrà IS

li detr 4o.giorni,piu non li vede. Che veramente al tempodiM Mari»TPoiSS**
À
P

,

grandi.vièalTai Andan/fo ^,7,! i ?T. P CChl d «MlefiniOìino, molto belli OC^^U^ut^Ml^^ 1^^^ mezo *M Michele Mamb*
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Qncfla città di Succuir, c grande cV populatiflima , con bcllifìime cafe fatte di pietre
cotte all'Italiana: & ha molti Tempi) grandi, con loro Idoli di pietra uiua. polla in una pia*
nura douc corrono infiniti fiumicclli : laquale c abbondantililma di uettouaglic d'ogni for-
te^ doue fi fanno Sete con gli alberi di more negre , in grandjflìma quantità : non vi nafcc
vino , ma fanno la lor beuanda con mele a modo di Ccruofa : De frutti

, per clfer il paefe
freddo non ui nafcono altri che Peri, Pomi. Armellini, cV Perfichi, Melloni, & Angurie
Dipoi dille, che , il Rheubarbaro , nafee da per tutto in quella prouincia, ma molto miglior
che altrouc in alcune mòtagneiui vicine altecY fafTofe, douefono moliefonrane.cVbofchf
didiuerfe forti d altifilmi alberi, cVIa terra e di color RofTo, Oc per le molte pioggie , 6C fon-
tane, che da per tutto corrono, quali fempre fangofa . Quantoalla radice& fogltc.haucndo-
ne il predetto mercante per forte portata feco dalpaefevna picciola pittura, per quello che
fivedeua diligentemente cV con molto artefìcio dipinta : trattofela difeno ce la moltrò dC
defcrilTc.dicendo quella elTer la uera cV naturai figura delR heubarbaro : della qualene prelì
vn ritratto per mettaloquifottoindifcgno, inliemc confina hiltoria& dichiaratone fe-
do la rclauone hauuta da lui.

il rhevbarbaro
Sono adunche dette foglie lunghe or-

dinariamentecome dille due fpanne ,ma
più e meno poi fecondo la grandezza
della pianta ailrctte da bado, & larghe
di fopra . Hanno nella loro arconte-
rentia un certo pelo piccolino o lanugi-

ne che uogtiamo dire, il uonco che uie-

ne fopra la terra , al quale fono attaccate

le foglie, e uerde: et alto quattro dita,

SC anco vn palmo da terra : et nafcono
le foglie umilmente verdi, ma come sìn-
uccchifcono, diuengono gialle lì come
erano in pittura , er fi diftendono per ter-
ra. Produce il detto tronco nel mezo

,

vn cerio ramicello fotdle, con alcuni fio-

ri attaccati d'ognintorno , limili alle vio-
le mammole nella forma, ma di colore di
latta et azzurro, et alquanto maggiori
delle viole mammole fopradete: l'odor de
quali e' molto acuto et faitidiofo, et in mo
do che difpiace affai a coloro che l'odo-
rano. La radice umilmente elicila fotto
tcrra,c lunga un palmoodue, fino in tre,
di color nella feorza tane ,u come ve ne
fono di groiTe et fonili fecondo la propor
tionc: de quali ancho fe ne ritrouano fi-

no della grofTezza come e la cofeia d'un
riuomo, et come e il mezo della gam-
ba, hi quella radice molte altre radicette
piccioline intorno che nafcono da lei, et
fono fparfe per la terra, lequali prima fi

leuanovia, et poi fi taglia la radice graf-
fi per fare in pezzi: laquale di dentro e
dicolor giallo, cthàmolte venedi bclliflìmo rollo \ et e piena di molto fugo giallo ci
rollo, « di modo vifeofo, che toccandolo, facilmente s'attacca alle dita, ÒVfà lamino cial-
la» Dipoi tagliata la radice et fatta in pezzi, dine die fe la uoleUero appkar allhora alino.

ViaggivoU.
3

r
rapcr
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portare feto „ K « e tanto cara cVaporez»^ ,h-^T " °ecottionc i breuc

b«o
fj vnoncùd, Chiai C a F ^^ ch e*h«

J^nel paefe della PrtùXF™ ^fll
tm P0Prt<Suin

nono p,u comperareran^?^
nch4a,an eonofceiTc ime

r^odi.oauf,^,^«3
ndC

,
che coli chiamano lo

"

i ogn uno che và i viaggio ne vuol
Otcctw.scpre vn faccodi rheubar-
fimi .1I/-/WV» - 1_ _ j~ ti aduelli nntw. r-
w,"r, 'scPre vn laccodi rheubar-

lAJno più comn«t. * , *ucn aia l conofri.iT» i .7 «•«ne uuiirc par-

«tre auro del '<.neubarbaro,eirifpoftom<

non

1
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non hauer altro : c(TendortRiomomo!fòlun(^aneora,&pndRderequcIr«no della giorni

ta che auSzaua.fenza qualche altro ptacere,comc haucuamo fatto fin allhora
, gli domandai

che viaggio egli nel Tuo ritorno da Campion cV Succuir hauea fatto , venendo a Còltantmo
poIi.óV Teme lo haueflefaputo raccontare^ ifpofemipmlMabre noli ro interprctc,chcmi

narrarebbeil tutto volentieri, et incommindo adire ch'egli non era già ritornato per quella

iftefla uia che hauea prima fatta andando con la carouana
, per ciò che al tempo ch'egli li vo-

leua partire, occorfecheque'fignori Tartari dalle berrette verdi , chiamati lefdlbàs,manda
ronopcr forte unloroambafciatore con mola compagnia perla via della Tartaria deferta

foprailmarCafpioalgranTurcoaCoftantinopoli, per far lega 6V andare conrra il Soffi

lor commune nimico . per la qual occaOone di còpagnia gli parue bene di venire co loro, ba«
ucndo oltrala commodità del viaggio , molto vantaggio anche nel uiuere: fic" coli venne
con loro fino à Caffa :ma che per ciònò reftarebbe di raccontare volentieri il viaggio ch'egli

haucria fatto fefufle ritornato p lafrradache l'era andato :Ondediffe, che'l viaggio farebbe
flato qfto, doerche partendoli dalla diti di Campion farebbeuenutoa Gauta,ch'c lo fpacio
di fei giornate lontana: perche ognigtomo fanno tante FarlencróY una FarfcncPerfianae
tre delle noffre miglia : di fanno che vna giornata Ha S. Farfenc : ma p caufa de deferti cV mò-
ti, nò ne fanno la metà.anchora che le giornate che fecero g li'deferti: follerò la metà dell'altre

ordinarie. Da Gauta lì uicnc a Succuir in 5. giomate:cV da Succuir a Camul, in quindici:
doue incominciano ad edere Mufulmani, erfendo fin qui frati idolatrii: Et da Camul a Tur-
fon , in tredeci : Et da Turfon fi pafTano tre città , la prima Chialis che vi fono 1 o.giornatc

,

poiChuchi altre 10. poi Acsùzo. giornate: da Acsu'aCafcar altre xo. giornate d'i afpriffi-

mo deferto, effendo flato il primo uiaggio fin li, per luoghi habitat! : da Cafcar à Samara
cand , ì f.daSamarcand.a Bocharà nelCorafTam

, cinque: da Bocharàad Eri,io,cV quindi,
fivicnca Vcremi in 1 giornate: Etpoia Cafibinfnd.cVda CafibinaSoltaniain4 &>da'
Soltaniaalla gran città di Tauris in fei. quello i quanto fottraffì da quefto mercante Pcrfia-
no. Et la rclationedi tal viaggio mifutanto più grata.Jquantoche riconobbi con mio mol-
to contento li medefìmi nomi di molte citta cV alcune proutneie effere ferini nel primo libro
del viaggio deM.Marco Polo: per caufa del quale mi e parib in parte neceflario douerla
qui raccontare.

TPft™'
c?n.

ucnicntc Hui ancora aggiungere vn breue fommario fattomi dal fudetto
1 Chaggi Mcmct mercante Perfìano, auanti ilfuo partire di quefra città , d'alcuni pochi
particolari deHa emide Campion &C di quelle genti: li quali fi come da lui breuemente OC
per capi furono referiti, colìioqui nel mcdclimo modo gli racconterò' a benefico& vtile
de benigni lettori.

La citta di Campion è habitata da popoli che fono idolatri: foggetta alla fignoria de
Daimir Can, grande Imperatore deTartari : la qual città poftainuna fertiliffima pianu-
ra tutta col tiuata

,
cV

, abbondante d'ogni forte di uiuere. Vanno vcftiti quei popoli di tele

S^tC0Ì
a

r nC8r0 ' Vinuemo *odratc* P^'c di lupi
,& di calironi li poueri ,& li

ricchi di zibellini dC martori di gran prezzo . portano le berrette nere
, aguzze come vn pa

ne di zucchero
.
gl'huominì fono più tofio piccioli , che grandi : vfano di portare barba , co-me noi, oc malli die certo tempo dell'anno.

1

L5 fekfche dellelorcafcfon fatteal modo nofiro di pietre cotte, Sedi pictreviue, con
due tX tre lolari, quali fono foffittati cY dipinti di pittura di vanj ficdiucrlì colori , 6V di figu-
re:^ lonoanco infiniti pittori:^^

, chepittorf.
1 Signori per pompai magnificenza fanno fare un folaregrande, foprail quale ui fan-

no dirizzare duoi padiglioni di fera riccamati d'oro , di d'argento , cV con molte perle , 6C
gioie,douc Iranno loro& gli amici fuoi : ÒC lo fanno portare da40 in 50 fchiaui , & coli van
no per la citta a follazzo: i gentil huomini vanno fopraunfoUrofcopertofempIiccmentc
portato da 4.oucr 6.huomini fenza altro ornamento.

I Tempri loro fono fatti al modo dellenoitrc chiefe , con le colonne per hmgo:cV vene fo-
no decoligrandi, che vi farebbono capaci di quattroocinquemila perfone : di vi fonoan-
coraducftatue.cioed'vn huomo fcd'vna donna: lunghe 4a piedi luna, di ftefe per idra.

Viaggi vol.z.
3 fi

»-

tul[c
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IUW dorate

,& fono tuttedVn pezzo: ui Tono valenti tagliapietre

.

>lJT/
nn

° ^ P,CtrC
o
,U/ <fa

r
duc* IfC mdi di^«mnuncfopraarridf^fuoteferrate

alo di ruote: tirati da 500. cVooo.fracauallic* muli
Sonui altre ftatue picriolc

,
ebe hanno fei de fette capi, &:di«d mani , che tengono ifefi».nadiuer ccofe. come faria dire ^avnferpe.l altra vS^lte, &r2«^h^^

^ fi""
1 m0mfterndoue^o molti huomuudifanuffima vita, achannoleoor

Sonui poi infiniti, come notiti frati , che vanno per la città

iimilitudinc.
conchcliiiampa, diiTe parergli che hauellero indemegrande

rpclTe.nonaLmentecrf^ ^"^.^nigtori.pofl.uSSo
ròchevipolTonofarcorrcrX'ua^

cbiXr
a^^

pc52^^ fi» nb^ft andare permercantie

^^^^ÌSSS^ Sa
M
arand

' V?°** ;
fulmani che portano le lorohSSSSSSS *

l"*
1"'' v^fon'alcuniT*™"M ù

£ deSoffiani fuo,^TSS^S'^ chiamare à diffcren

^^^POfttoSSLSSS^jgy*^10

h

..
P̂ P« anche cOÌ MufuU

hauuu fri fe guerra«riSS^^feS^ *• '
h^<> continuamente

difeordia de confini. Delle c.uadfdcll, K
dldluerf«» d««>P||W>nendU toro religione,&

gbno, fono fràl'altre aj^^iSS^pSSt5 hannoImP«io & 4™reg.
gnoriada fuapolia.

F "«teivna Bochara, cVialtra bamarcand,chedaicuna ha Si-

chenoné.
*-»nu,per rare innamorare. cV l'altra Simia, per fare vedere quello

tefo,nh?^ o
qmoar^ * mercante fi fare in verghete^^««^c^^^^-^tafigg*, & fpende quelh;&coli„„o

» prtndpdefaJu«n in dut rrg.on O*&'«£

da Tra-
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da Tramontana , le prouino'e de Gogi Magogi, cioè de Tartari. Defcriucndo poi il pre-

detto i luoghi della terra habitabile, che circuendo il mareOceano tocca, dice coli.

„ Riuolrali l'Oceano da Leuantc verfo le regione delle Cine, flc* vi, alla volta di Tramon.

,, tana, cY pallata finalmente la detta regione fene giunge a Gogi &C Magogi, cioè alti con>

„ rìni de gli vliimi Tartari , cVdi quiui ad alcune terre che fono ineognire: 5C correndo f«-m»

pre per Ponente.patfa fopra li confini Settentrionali della Koffia, cVvialu uoltadiMae»

M Uro. Di qui e che bauendo vdito Meflcr Marco, cV uedutoin carte da nauicare il detto

Prete Ianni pollo (otto la Tramon tana, con le prouincie de Gogi&M agcgi,defcrifTe quel-

lodi Tramontana, cV tacque di quello dclTEthiopia . Et ancor che mena vn Signore chrt-

1 ti 3 no mirti Inopia, non dice però il Tuo nome, anzi dice nel capitolo 58 del terzo libro,

che ad un Tuo Velcouo quale lui hauea mandato in Hicrufalcmme , fu fatto vn grandi (lìmo

oltraggio dal Soldano di Adem, che lo fece per difpregio circoncidere, il che manifeiiarr.cn

icdimolirachenon hcbbemainoutiadique'Md'Ethiopia, perche fempre tutti gliAbi (fi-

ni fono Itati circoncili

.

Rella ch'io dica anchora ingenerale alquante cofe fopra quello libro, ch'io già cflen-

dogiouanevdi più volte dire dal molto dotto cV Rcucrendo Don Paolo Orlandino di Fi*

renze,cccellente cofmografo , & molto mio amico, che era Priore del monaitcriodi fanto

Michcledi Muranoacanto Vcnctia.deH'ordincde Camaldoli, che mi narraua hauerlcin-

refe da al tri fra ti vecehi purdelfuo monalterio: cVquelto e , come quel bel mappamondo
amico, miniato in carta pecora , cV che hoggidi anchor in vn grande armaro fi uede à canto

il (or choro in chiefa
, laprima volta fu per vno loro conuerfo del monalierio, quale lì djlct-

taua della cognitionedi cofmografìa
,
diligentemente tratto& copiato da vna hrliffima Se*

molto vecchia carta manna,& da vn mappamondo che già furono portati dal Cataiopcr
il magnifico Metter Marco Polo , cV fuo Padre . il quale coli come andaua per le prouincie
d'ordine del gran Can, cofiaggiugncua cV notaua fopra le fue carte le città cV luoghi che
egli ritrouaua , come vie fopra deferitto. ma per ignoramia d'vn altro che dopo lui lo di'

pinfe OC forni, aggiugnendoui la deferittionc d'huomini cV animali di più forti,& altre

fetocchezze, vi furono aggiunte tante cofe più moderne& alquanto ridiculofe, che appref»
fo gli huomtni di giudicto, quali per molti anni perfe tutta la fuaauttoriti . ma poi che non
molti anni fono per le perfonegiudiciofe s'e incominciatoa leggere SC conlìdcrare alquan-
to più diligentemente quello prefente libro di Meffer Marco Polo, chefin bora nonlìha-
uea fatto, cV confrontare quello ch'egli fcriue con la pittura di lui, immediate lì e venuto a
conofcere,che'l detto mappamondo, fufenza alcuno dubbio canato da quello di MefTer
Marco Polo, & incominciato fecondo quello con molto giufle mifure,cV belliffìmo ordi-
ne, onde fin al prefente giorno è dapoi continuamente fiato in tanta veneratione & precio
a pprefio tutta quefia citta', cV coloro maffime cheli dilettano, delle cofedicofmografia.che
non e mai giorno , che d'alcuno non lìa con molto piacere veduto , flc* confiderato , ÒC fri
gli altri miracoli di quella diuina citta nell'andare de forci ti cri a vedere i lauori di vetro a
Murano, nonfia per bella& rara cola moftrato. Et ancor che quiui fi vegghino molte co-
fe eflcrc fatte alquanto confufamente ,& fenza ordine, grado, dmifura(ilchefidcueattrfc
buire a colui che'l dipinfe fif forni ) vi lì comprendono per ciò di molto belle dC degne par*
ticularitanon fapute anchora, ne conofeiute meno da gli antichi, come che verfo I Antarti-
co, ouc Tolomeo ÓC tutti gli altri cosmografi mettono terra incognita fenza mare, in ques-
ito di fan Michele di M urano già tanti anni fano , Ti uede che'l mare circonda l'Africa , dC
che vi fi può nauicare verfo Ponente, il che al tempo di MefTer )Marcofìfàpeua,anchorche
a quel capo non ui fu pollo nome alcuno

, qual fu per Portughcli poi a nolfri tempi l'anno
1 v v. chiamato di Buona Speranza.

Vilivedeappreflbl'lfoladi Magaflar.hora detta di fan Lorenzo , cV quella diZuv
zibar, delle quali MefTer Marco parla ne capitoli ) 5. & 36.de! terzo libro,& molte alme
particularita nclli nomi dcll'lfole Orientali, che dapoi per Portughefia tempi noliii fono
Ita te (coperte.

Dalla parte poi di fono la noftra Tramontana, che ciafeuno fautore Sé cofmografo

di quelli

1
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vede che la terra vi fóh^^ ^o f^i!?S? ^cn°^PP^ndo
' 3llinconiTO «

Greco & Leuanre nelpaTdcUa^
la verità

,
le nailon (che hanno fan noi, 7 ^ , ? Va d,rilf0 a ' Cafa'° Et che

reil Cataio
,
al tempod^^ZììSLTl ' ™ Ì2fc

V°ìmd° 3ndarC a fcoPn-

far vera^imoni^^p^^^^^^ ' «I»"*™m pattati , ne polTono

gran Duca di Mofcouia .1 ouaSmn
Varchc""«ch Imperatore della Roffia cV

i.mccare^e, hanno^Xt^*^'^ «""dif.
uigationcrancorcheconlelìtohn horlnonl afb? h •

«^ alB ,,,

'

acd«<>. Squalo*
«col iungoufoet co^nuionc*<SfflS /pnTo frequei,tarla

,

^dUb,oalcunofuronocaaan:da e„^^
cononfu mainelfcno Arabico nemEh^ Caraio.perche Mcffcr Mar.
nedelTerzoIibroèdacredereS f^^^
grolTamenteglidtceaano per arbitri loro a^^T^T?™* <"Q*"*q«*
2* m '8'.a »Jo~ non pareua troppi an cof" J t a„f£ ' " m '"e

» " duc
faP5uan°c°''c««^ P«qu

f

l vento visandafle, non
m-furafatte^conli ucnt.etconhS ctuiforf, a

d,,,Scntc™™ « con tanta
c.a duplicati

,
di che ,1 lettore non pfefe,Ì Vmm?

dC
I
0"11 d< Una "«^fima pronm-

dice regni, eomenella Zaua2 " J?^ 5 a 'CUna volta
> ,n «mb.o dìfolc

liqualiag^^^
Ramata dalutSamaraèquellaP and^afi*?"*!^ Chc,, re8no d<Samatra
a/prefentee,Tono incognite : eh?ndS„cS« ró. *

Sumatra
' di moitealtrc, lequalf

Sico
Cn,e,ÌfapCran"0

-
'

Cmp0>etpfr,anau,
8at«onedePortJghe

v Kimameme nel fine del T«^i u

nebre.comequclIochemva frn^nT
Pa,

?.
ddh '* oflia

»
« d<» regnodelle Te

n^rohabuab.lcfo^ P« fi^dcl

tìtquefto baiti n^h!!
cg»'cnucdcll mucrno.

Marco Polo.
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Gì O. BATTISTA RAMVSIO
ALLI LETTORI.

Quelle lógitudini & latitudini , che qui fotto dcfcriucrcmo,fono frate

cauatc dal libro del Signore Abilfada Iimacl.vna copia del quale io mi ri

trouo nelle mani : & tengo molto eli ara: & feruiranno ad alcune terre&
luoghi nominati nel prelcnte volume.à quello fìnepublicate da noi, accio

chc'l benigno Lcttorcgufti in qualchcpartc della beltà del Libro del pre-

detto Signore limaci venuto diurnamente in luce à noftri tempi.

Longitudini Latitudini

$5

Moful 67 zo 3?

Mcrdin 64 8 37
Allamchicf 64 37 37
Cayflaria 60 8 40 8

Efdrun 69 8 41 g

64 8 4r 30
66 8 39 ,j

Mus 6+ 8 39 8
Bitlis 6j jo 38

Argix 67 s 38
45
3°

66 xo 40 g
68 5 40 3;

Vaftan *7 30 37 0
Choi «9 40 57 40

70 8 40 g
Mcrcnd 73 8 37

w .
7* 45 37

Tauns 73 8 39
Tiphlis

73 8 43 8
6r 8 41 g

Sultani»
7 c 8 39 g

8
Cailìbin 7; 8 36

Como

3°

5°
10

7; 8 37 8

75 4° 34 4;
74 15 3/ 40
77 8 34 10

Sirac ?8 8 x,
Samarcant 89 8 40 g

89 30 37 JQ
88 xo

^Q g
Cambalu 144 8

3 ^
Lor regione di

Pcrlu
74 3l
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INDICE DEL SECONDO VOLVME DE VIAGGI DELLE COSE DI
Cofmografia.paciì, popoli, co/lumi,& altre co/e notabili, che

in dio fi contengono

.

B A G A CAM Impcritor de Tartari hauendo

congregato vn' eferci to per andar cootra Saraceni

cauelenato. fo.6o.b

I Abbacathan captano del gran Cane prende l'itola

di Zipangu. fo.5©-b

Abbacu mare , leggi Marc di Abbacu cV Bacue mare.

Al'j'giris cartello nella Perfia te Aio filo. ti.c

Aba.Voiriumcdcl mar mapgiore.

Abafcia prouincia nell'Indù & fua hirtoria. j8.d.e

Abate hi popoli vicini al mar maggiore. 1 94-c

Abbati oc Priori Mofcouiti, come chiamati. 1 49 a

Ableron citu ("opra il mar Cilpio & tuo (ito. folio. 1 4-fa pri-

ma linea. 40.

Abfirio terra, leggi Apuro.
Abilfada limaci principe nella Soria Se Tuo libro.toJ.j.fa fecon

da linea. il

Abifcini popoli valorofi nell'armi ,&: lor hiflo. ? 8-eJ

Abrahan ouevolfc far del figliuolo lacufiuo a Dio. 7* e

Acangi.Caualli Venturieri de' Turchi. » 1 4.e

Acca città leggi Acre citta.

Accambale Re di Ziamba. 5 1 a b

Acinafe fiume del mar maggiore. ijjx
Acampfi fiume del mar maggiore, 19J.C
Accoglienze cVfauon fatti a M.Caterin Zeno.dclla Reip.Vcne

t uni.dopo il ritorno delle fue lcgattoni. 1 1 yj
Achille in qual tempio iia honorato. 1 9f.d
Achmach primario gouernatore del gran Cane/ua violenza &

morte. »fX.cLcJ!

AchbaJuch Nangi prouincia de Tart.4: de fuoi popoli hift.j j .c

Achbaluch citta del Tartari ck tuo (ito. ; i.f

Acheunt: fiume del mar maggiore parte t popoli Zinchi dai
Sanichi. iJ9-d

Acomat Bilcià.come j'impatroni di Laranto,citù del Calama-
io. 11$.

Accorlu fi chiamano i popoli della Palla & de Zagatai ,& in

qual regione. loS.c
Acqua che genera il fluito nel corpo. 8.d

Acqua amara,ouc fi bec da gli animali. g.f

Acqua nella Mecca chiamata Abzcnzon, cóla quale afpergono
t morti. 77. b

Acqua che genera il golfo nella gola. 1 1 .c

Acqua con uirtù di (cacciar le cauallette. 107.be
Acqua qual una la lcpra. io7.b
Acque calde con bclliifimi bagni fono in Arcingan città ncll'

Armenia maggiore. ^.e
Acque condotte da Perfiani , da fiumi per adacquar le tene

.

10;.

e

Acqua del Monaltcro di San Tomafo d' Engroueland^fcV: fuo v-
io- , xxi.d.c

Acque fono tutte amare Se falfe nel paefe di Chermain. 8 d
Acre città dclli latini e chiamata Acca. folf -fa. 1.I1. 1 o
Adamo primo nolirò padre & l'uà tepoltura ncU'iiola di Ze-

liam.

Adem prouincia &: fui hirtoria.

Adeiu città nell'Armenia minore.

Adigna popoli,legg» Zichi popoli.

Adicno fiume del mar maggiore & fuo (irò. ipj.c
Adulterio è reputato gran drshonorfia Tartari. i 4.d
Aere di Mofcoma,Saluberrimo. 1 6 1 .b

Aere quanto da eccellente ne monti di Galatian. ìo.c

Agarui Soldati Turchi quali fieno. 67A
Agncfc imperatrice di Conllantanopoli moglie di Henrico &

figliuola di Bonifacio Re di Salonichi. fo.i t J| T Hij S.

Aitomir calUllo nella Roifia balla. nj.d
Aixu cartello nella Perfia nel paefe di Diarbec & fua hiitoru.

»o. e.f
Altu citta,come altramente detta,doue fu dtuaa,&à qual do-

minio foltOpolla. II9.C

tS-Alberto Vcicouo di Praga. « .a

J8.f

I lo.f

Alamut Re di Perfia & fua hiiloria 8é.b. è Sconfìtto da Ifmacl.

87. d
Aumur.mefToinfugadiIfmaele, fi ritira in Amir. iio.c
Alamur.fconfigge Se eh culai c tv tutta la fua fetta. n8.f
Alamur Re de' Perii, fuccede a Gucuppo. x 1 s.d

Alania prouincia perche cofidetta.9i.b. cV fuo (ito. 9 7.

e

t Alani «Vandali, e Sueui e lor imprefe. 7 9. b
Alan|iacluna cartello nella Perfia & fuo (ito. 87 f

Alani Chriftiani come inebriati fono vecifida quelli di Tin-
guigui. 41<a

Alaulignoredc Tartari Orientali combatte 6V riporta vittoria

conttaBarchafignor de Tartari Occidentali. t.b
Alberto Campente fa vn cratuto delie cofe della Mofcouia.
u*.b

Alberi dell'incenfo nafeono nel paefe dclli I :t In ofi ;i . 5 9 b
Albuilan città nel paefe de gli Ahdoli. 7j.c.7i.a

Alce animale 6c lua defcrittione. tij.a

Aldo Manutio& fua prefittone à lacrimo Sannazaro. 1 40.

d

Aleflandro Duca d'ella I.uuuanu, creato Redi Polonia. 141 b
Alcflandioouc prefe pei moglie la figliuola di Dario. y J

Aleflandro per qual caufa nò potè entrare nella Zorzania . ?.b

Aleflandro &* Dario in qual luogo fecero vn fatto d'arme. F.f

Aleflandru città hora detta Porta di ferro , da chi edificata &
poi dtftrutta. 64.b

Alcffio fi £1 tiranno de l'Imperio di Cnnfantinopotihauen-
done leuato llaac fuo fratello, Si come ne fu fcaccuto. fo.9.

ta.1li.41.

Aleflio cognominato Marculforirannicamente fi fa Imperatore
da Conlfantinopoli tv ne e fcaccuto. io.b.c

Alcflìo Imperatore di Conllantinopoli manca di fede a Veneta
ni &Francefi,& fua morte. fo.io.fa.t li.xS.

Alepo città di Soria quando fu pretà da Tartari. 5 8.b

Alhart caltcllo nella Perfia 8e fuo (ito. ioS.e
Altdoli Signore all'aitatoti: danncgijtodalfmael Sophi. 7j.a

Altdoli e (confitto & morto da Sclin Imperatorde rurchi.75.f
Alicorni in qual prouincia li ritroutno. j j.d.i 7-a. lor deferittio

ne & hiiloria. fx.a.e
Aloe oue nafee in grande abundanza. jo.Kj i.c

Aloadin heretico Mahomctano tv (tu hiiloria. u 1

Alloccho vccello perche folfe hauutoivcnciatiódaTartYj.e
Aitai monte nel quale è lepolto Cingi» Can,& vi fi tepelilcoiio

gli altri Re de larari. 1 4 a b
Aluati cadetto nella Zorzania. loy.b
Ambafciadon d'ilmach à Scltm, come fu rono trattati. 1 1 1 . f
Ambre douc fi pelea.10. 179 { (tunixió.d '

Ambrofio Cóuritii,mandato Anbafciatore in Perlii, da' Vene
Ambrofio Contarmi tuo viario nella Pctfia.i 'i.c introdotto

ad Vllùncaflào. 117.U.C
Ambrofio Contarmi fi parte dal Duca di Moicouu con hono-

rato corniate. ii4U.b
Ambracano& fua hiftoria. 57.CI

Armo città nella Sona hoggt petta Camelia. <9-f.ftio (ito. ót.b
Amctrlti gioie natcono in Zeilan. j . i#

Amafcia citta nella Capadocia. 67.

b

Amiti re città del mar maggiore. 194.6
Amircarpi,paflbfortilfimo. 118.C
Amilo terra del mar maggiore. 1 94.

f

Amie citta Metropoli del paefe di Diarbec. 7: a - -.J

Amixandaran citta foprala nua del mar Caipio sy.f
Amu prouincia de lattari Se fua hiiloria. 40 .a

Amus cartello nella Perda de fuo tito. ioa.d
Anctra citta di ialina. >ij-c
Ancone terra del mar maggiore. 194-f
Anchialo città del mar maggiore. i^s.f

Andamco fotte di metallo hnirfimo.fo.i 4.fa.x.lL xz.Etfuc uè-

ne ne monti di Cannanti. 7 b. io cobinam. 8.e

S.And.apotf.benedtu*e la Rullia.&pcr qual via iui peruenne,&
(Ucuifucrocififlo. i43a

Andrea Dandolo cognominato il Caluo Capitano geaverala

Viaggi vol.ij. 4 «U

\
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Angaman «bla ne l'Oceano & fuo fft0 ,Angui .upera Lucanfor in battala f
«fAntica I az.ca tcr„ f <oi

Amaprouincia Jc Tatari & SoSP*"* '" b
Anima in qual moJn t,«« • • . J'-a
An,ma!c del IfchTok&S&f^'T^

tu'. '
,uo,Un

<> ncJJa prouincù di Me-
5 C

CONDO VOLVME

fruttidori*
enl

'
ChUa,ato AriHir liceo «edefuoi

A
« bo< e de Gai orafi& fua hidoria «-f

Arbori del ^ 11* Sumatra. £5
Archa d. Noe li f„ inojffiJS'V ««><> monte. „

quale e una'pa,^dS'» ^P
01 <«< tu ceffate-

Arguon citta uclJ'Annrn.i m « : 71.H
Argian citta ncliW? maK'Ort 7«
A * """farmenia minore. 4«e

Artcnthiadc Ilola m. .

Arme de'Mofc^g * M-^olo il Caualicrc. SI
^nctrot^'r^^'^ninguerr,

&c„tì.
Bg °re »« ^Kmuonedefuoi^ 5

-,

6

Armeniaminoreondehebh
ti

^"«'Popoli
Armenia madore*?. H' 1 nonW- 4 U

A,raen«»nnchi turno iuftuc' k .

°

gran bcuitor, & Cotnb«t»ori &|j moderni JA """>'g etti nella P«fi, «,r.._ ,.
' lo 'A' minig Clfti „

'•

Animtticj X- m„^ , * lu°fito.

•no

4-d

8'.c

Mj.a

^KorcaudelIX^l^S'^dcTurciu. «9J.d

*7.d

•4-b

Arfenga,& locato, fiumi.

Ailcnga^rcgionc.doucfia.

Aifingan città nobjlcafepifcopajeneliw •

7xf88 -e-7fd
Arfunchiefcittà nel padetóarfcl " ""W0*- 44
Artiuc, che cola fieno. ^ 7*1
Artane fiume del mar magciore. ,69-f
Arrese vfanoli Tartari per fortificare,editti.^
AiPreJDanimaJi.elorpelIi.

Afijmbei & numero de tuoi fiolii.«t; *,r «j.d.e.f

Afaro città nella Cumania.
Afiaffini popoli & Jor hiftoria.
Aflara citta nella Tartara. «»-e

JJarj città Jegg.Aaach città. *•*>
A curo fiume del mar maeg.ore & fuo fi,*.

^"rSHSsSfe * 'SS
Capitani.

r rwifu aflaJ«au6c con quali

«opn,cittatribufariaà Turchi. M
Aioph.città^ouc porta. «<»b
A/lo terra nella Mcngreló. *7i (
A^ura, paleologo Beghcrbci dellaKoa^^^
Afimlaluatichi nella Perfia.

Aftiar Signor di Cael.

A rachan.citta.&fuo/uo. J*-a

T AitMiad un giouenel'olono pcr farfi Rc *««-b

A«hena Dea leggi pajjade Dca> Miai
Athcne città nel Ponto tufino.

perfuadea elTer thnllo. ipj.d
Attila fljgcllum Dci,e fue imprefe. » 9-b
Au.giAlìor, legg, Allori.

P
8«.a

^ujtenna medico& iUa patria
Auleo terra del mar magV.ore!
Auo^axu i

p
ajte d. Colchide. UM-f

AurontadeVelcou.Molcouui. «9^

-chcittaneluCumanualtrtmentSoA/ur,
foL^

A/zajoh.M.fi^o,
i Andan ;

Azcm.aprouincu
S ualcfia. «T.C

i'^'i'Popolidel mar maggiore. *l f

à££u3Rk Palude AL.de.

fessasi ^e

" ^ • 'A «ach/i
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DELLE NAVIGATIONI ET VIAGGI
Bachfi idolatri de Tartari molto (lunari. i ?.c

Ragade t cuti, kggi Baldach città.

flag.ii d'acque calde gioueuoli i molte infermità nel paefe di

Chermain. g.d

Barrii d'acqua fredda eflendo vfati d'ogni tempo conferirono
alla famu. 4J .f

BaidoCa.i Imperatorie Tartari. èia
Baibrct città nella Perfia. e>c.<8.f
Baiarci Quarto impcrator de Turchi è finto & prefo dal ra-

me ila. io. ìj 6.1

Baiburth cartello fui mar maggiore. 108-C
Baiefit Celcbi figliolo primogenito del Turco. <?.b
Baian fratello del gran Cane. 1

7

S
Baido figliolo dil gran Cane affrica l'Alia. <4.b fua morte. 64I
Balach città nella Pcrlia Se ina hiftona. 9A
Balaxiam prouincia fuo (ito& de fuoi popoli hiftoria. to.a.b
Balene cha hanno l'ambracaao nel corpo in qual raodofipren-

dono. , 7 J
Balene per la fame rompono le naui. 49 . c

Baltheomare.

Baltracan herba vfata da Tartari& Tua deferittione. 1 1 a.b
Baldach città già detta Babilonia Se tua hift. ?.d.e. io7.d.7i.e
Baldach città e prcla da Tartari. t^S
Baldoino conte di Fiandra con molti Signori & grande eferci-

touienei Venetia per andar ail'imprcfa di terra Santa . foL
9. fa. 1

Baldoino conte di Fiandra da Venetiani ftr da Francefi è creato
Imperatore de Conftantmopoii. fo. 10. fa. ». li.ij. lua
morte. ro.ij.fa.i.li.17.

Baldoinofratellodi Roberto 8( nipote del primo Baldoinoc
ereato Imperatorde ConftantinopolLfo.n.fa.x.li.i4.

Balfara città nell'Armenia maggiore.
j,e

Baiala pietre & oue fi ritrouino.
, _ j

Baldoino Imperatore di ConAaotinopoli regnò ne gli anni
ia?o di Cirillo. ,j

Bambagio ir» gran quantità nafee nella prouinciadi Cafchar
ìi.b.inCaican.

Bangala pioumc-a dell'India fuo fitok biitoria. » 9.l.e fogeio-
gata dall'eferc ito del gran Cane. f£.c.f

Bafach Signore nella Perfia della prouincia Bocara. a.c
Barche di ptlcaton di Nouergia , di che forma , & materia Cu-

te, & à c*ic colà feruono. »»j.d
Barca Signore de Tartari Occidentali, fa coi tefiaà Nicolo k"

Mattio da Cà Polo. xj,
Barca Regno &fuoi termini allaparte disellante. fbL 4. fa.

a.li.i 7.

Bargcuc vcelli della pianura di Bargu oc lor deferittione. uj
Bachfi vocabolo Tartaro fignifica Allrologo fapicnte. a ? .b
BarcaRedi Onganaoccupa Zara cittàioScruauonia. fol. o.

fa. i.lt.j 4 .
7

Barmai.che cofa fia appreffo Mofcouiri.
, à6 h

Bartho.catìcllo.
JJJJ

Bartolomeo metropolitano dc'Rnteni.rinuncia la fuaautorità
al Principe.&quelchcdiciòaucnnc.

i 4 8.a.bBartolomeo Liorapardo ambal'eutor de Venetiani ad Vfluncàl-

1 1 << e
Bariamo huomo beato Se fua hilloria. s*
Barfcol prouincia de Tartari. lo C
Bargu pianura lua grandezza &fito. ,, 'd
Bargu Terra oue hebbero origine li Tartari. I2 [d
Baioierpaclc nell'Armenia minore.

S

£
Bafilio Re de Mofcouiti, lua deferittione& eli. 1 *é (
BaiilioDucadiMofcouia defidera uiiirfiallaChielàcatholica

Romana. 11 «.f
Bafilio,prcfo,& accecato.

, A
Bafilio di Giouanni, come s'attribuii» titolo di Re. 1 4} a
Bafilio di Giouaiini.come fi lotropoic il principato di Seuucra.
BaGlouuogorod,carteUo,da cui Cioncato. i6».a (ió;.b
Bafcia prouincia nella Perfia fuo fito &fua hiltoria, 10 d
Balata regno dell'India Se fua hilloria, ? x f
Baichirdi popoli della Scithia. lit l
Bathe fiume del mar maggiore. ìgt f
lathin Can,tcrzo Re de Tartari. , 4 k
Balbi padre di Taacrlano. lB

Battaglia dc'Tartari, nell'India maggiore. ai 7.e
Battcfimo di Mofcouiti, con qua! rito fi faccia. 191 .a
Bathi.Re de'Tartari.cV lue imprefc.cV fine. 1 7o.e
Becarbcc figliuolo d' Alidoli con le proprie mane è vecifo da

Ifmael.
r r

s b
Bedint popoli Saraceni. 6o a
Belgiam monte. *,A.6xA
Behgraoch cartello nella RotTìa baila. 1 1 t.d
Bclfortc terra del dominio di Sidonia. 5 8.e
Beloro contrada nella prouinciadi Vocban. 1 i.a
Belgari cartello nella Perfia Si fuo alto. ti.ed
Beluga pefee nobiliflimo. 16}J
Beiamini buoi fcluatichi. , 4.e
«ohoedare Soldi Babilonia di fa col fuo eflercito di gran dan-

ni nell'Armenia.
;
.b

Berbento,clttà fortifftma.douc fituata. a 1 s.e
Bcrges.cittàdiNorduuegia. z8i.c
BerefinaJìumc.doue fia. i 77.f
Bertemmia de'Mofcouiti,& Ongari. 1 } a.b
Berretta rolla de Sophiani Se fua deferittione. 74-b 9 1 .b
Berrette verdi portano alcuni Signori Tartari chiamati Icicil-

,
b"- .. »o.iéJà.i.li. f.

Ben fiume del mar maggiore.
, ?4.f

Berci frutti Si lor qualità.
? , .d

Beulaloco nella prouincia di Malabar nell'India maggiore,
nel quale fi trouano aflai ortrec he con le perle. j 3 .e

Betelis fiume nella Perfia già detto Licoj tv t uo fito. 101

A

Bere io qual modo viàrio 1 Malabari.
j 4.b

S.Biaggio Vefcouo marti, hebbe il fuo martirio nella citta di tè
uaita,che vuoldir Augulla, nella Cihcia. 4.e

Bianco lago a l'origine dal fiume Volga. 1 1 s.c
Bichieri luogo nella Sona vicino al Nilo. 77.b
Biela,Principato,d'onde habbia hauuto origine. \6+?i
Bicli popoli. IJ4.C
Bicloiefero,citti,& fuo fito. j 66.b
Bileo fiume del mar maggiore. 1 94<e
Bindamir fiume feorre nel golfo Pertico. ac.7.e
Bir città nella Perfia Si fuo Sto. 7 s.d
Bir cartello nella Soria.

Bifcotto fatto di pefei fecco al fole fi cóferua tutto l'anno.? 9'b
Biths città nella Perfia Si fuo fi to. 8 1 .a
Bithinj popoli della Tracia confinano col mar maggiore. ij9.b
Bixi terra del mar maggiore.

1 9?x
Boccara prouincia& città nella Pei fia. %x
Bocara città patria di Auicenna Si fuo fito. *r t^ T Wj ».
Bocchafini di bambagio belhifimi fi lauicrtno in Ai fingati,
Bolgara città nella lattaria. tjk

Bolgana Regina mglie del Re Argon Si fua morte . j. e
Bolla di Papa Alclaadro.circaal batteiTimode'Mofcouiti.i ? i.a
tBolcdao pruno e da Ottone Imperatore ornato del titolo Jt
Re di Polonia.

iBoIeflao Audacere di Polonia.cfuoi ualorofifàtrL 9.a
Itole ilao CrilpoRedi Polonu,gucrreggia con Federico Bar-

barofla Impcrator Romano. t ìlA
Bonibardc,& Arteglicrìc , quando cominciate ad ulàrfiprcflò
Ruthcni.

, 74-b
Boniràcio Marchcfe di Monferrato è creato Re de SalooichaJo.

IO I J. ; -1 1. 4 a

.

Bonifacio da Molin Venetiano. $4<c
Boone terra del mar maggiore.
Boratincz,hcrba,&fua hiitoria 171

A

Boriat progenie ualorofa de Tartari.
, 7\

Borirthcne fiume della Molcouia cVfuahifloria. itt.b.ij^ie
Bonfouuo,citti,doue fia.

, 77_r
Boriile ne, fi urne, do u e nalca.

Borgi terra del mar maggiore. ^
Botagaz luogo diibntc dalla Tana quaranta miglia. 9 ,'.t

Boih ne fono bofehi in grandiflima quantità nella Zorzanu. i
Bofphoro cimelio hoggi e chiamato Voipero.bocca di lan L ,

anne.boccade Ciabachi &dclrnaredeTaua,tcauuquameu
te palude Meotide. Jj4>tf

Bolphoro cimelio leggi Chera luogo

.

S. Brigida& fua patna.xo? .a.cV lue reliquie. * j 0.d
Bramini d'Indù oue tuono hauuto origine Se lor hilloria. 5 j.c

4 i) S*iut
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INDICE DEL SECONDO V O L V M E
Briui fiume di Caindu fuo fito fcV hiftoria.
Bucefalo Cauallo d'Àleflàndro& fua razza come l'e&iak. iIb
Buda .donde delta. noa
J"langazicuflodc delle cofe perdute fra Tartari. »g.b
Bunnocdarc Soldano d'Egitto muoue guerra al Re di Arme-

ma.
^

Buoi fono adorati da Balabari & eoo qua! ragione. 112
Buoi feluauchi leggi Beiamini. 7
Buoi di grandezza,come Elefanti. „ fBuoi della regione diXcobarlc & lor hiftoria, 53
CBuoi ieluaticfu lor grandezza «hifloria. ,,.f

Acari ner, c bianchi, fattione Perfuna. » , S.dCaube cartello nella Sona.
Cacunfu città de Tartari & fuo Sto. ?
Caci atta de MaJabari cVr fuo fito. JJJ
Cafa.citta.come anticamente detta. . .L.
Cafondur caftello nella Perfia & luofito. L eCagione della guerra tra VffuncalTano Re dc'Perfi,* fuo figli-

C
S£teÌi 11 erJn

1

Duc* B»fi»o d» Mofcouu.prende'lfe'iJ
• lecondamogUcnpudiara lacrima.

K
,',h

Caindu prouincia de Tartari &fua hiUoria. f£iCaitachi popoli nella Perfia.
i*T

Caidu tartaro potenoilimo.
1 '°* b

Caingu, ceti
i

de Tartari & fua hiftoria.
"*!

Camducittt&liudefcnttionc. **5

^-JM^rttthMU»*» ciuchi. &i
Calat citrinella Perfia fuofito&liifloria
Cacati golfo & fuo fito.

&h,n°r»- « « .c

CaJJantia terra del mar maggiore. *94
Odaaa città Metropoli dÌ|regaia. "I

*

Calamiu città vicina àCapha. '
ì6 *-b

e

<*gj^ vntiume nella prouincia di Peim.
, lÀA

Calderane, campagne. ,IC
Caldcran valle v.cmaaJCoi aflàigrande *?*
Ca ldodi«,ual paliti lu ,„ Ormi, «*
SEffSiS P°"°delmar maK.ore. ,

MCaltach traditore di Calan «>wre - i? 4.d
Calizencfofla dal Ca.ro iu Alefcndria.

61 b' C
Ca icadnus fiume nell'Armenia vii r il;,;, 5 9-*

Calo fiume del mar maggiore & fuo ùfo * ,e

CaJicutcittà dell'India&iuo fuo
' *9*J>

•Calo porto del mar magoiore 10 '-e
Ca nchca terra nella Mcngrelia. »»»

^ P^"o del mar maggiore. «M-f
Calul figliuolo d'VfTuncaflao. »#*d
CamaucitU nella Sona. «.e

Camba u C1„a principaledelaitari ,07' e

fS.it t T 1 . ° *-r-,._L i • ,
1 m

Cambalu città capo della prouincia «1,1 *8-a& perche cofi chiamata delCataio. »i.afuofito
Camba,a Regno dell'India &rua h.IWCamelia «tu legg, Aman citta

*
, 7.b

-ssCampfon Oauri Soldano£v£L A, r * I a

oEpaefe & grandezza della fu^l
9
plgÌ

, 'IÌ-,J- ,4*1

;

J
;Campi eletti da Mofcou.ti nelle lor guerre. , « ZiCancello Tartariche lignifichi.

Canoni da Giouano,, detto .1 Profeta, Metropolitanodella Ruf

Candì rartaria manda amba/ciarori quelli de Ci Polo
pa.

!
e. «quelli ritornati riccue con grande allegrezza.

Canan Regno dell" mdia & fua hiflo, ia.
Caonegrodequatropalmi. ,8.d grolle vn pie c mezzo, zj.c

Canfora miglior delj'altre.nafcc nel regno di Fanfur. fl<Canfoia fi raccoglie da arbo/cclli.
8

!*IC ang.gu prouincia dell'Indù & fua hiftoria. fCangadai figliolo d. Hoccotacan Imperatole Tartari ìV(

^nKr

L:l
0
,Ì
mp

5
ra 'ordc Tartari lua origine &

SJZKff nC" «fconodcliìibla Zczibar. , S.ei-ani eiiendograrTi fono mangiati da l artan 172Cani animai, che tirano i carri. i
4"0

Cam perche fieno odiati fcV vecifi da Sophiani 21Cani cinque mila fi conducono^lla ca«2def«an Cane 12Canifortillimi nella prouincia di Ciniinn. i. E X r
Cane fuo «creo e contrai! veleno

dd" ,"!one'

OnncllanafcenellaprouincuTcainiu
" %C,..tonecma del regno della Cruna « fuo fitp. loJdZ

Capha citta & fuofito. ,6 ci

Capro fiume legg , Um fiume.
1

1

Capomelano fiume del mar maggiore. la . JCapo lepco terra del marmagg.oìe.
,94f

Capcllo.comc detto in lingua Molcouita. !Capo di Tnn,douelia. , -»6-»

Caraba* paefe nella Perfia fuo firo cV termini.
*
V, f

^PSp
0

0rCUdc « Gonade

r^nU Rcg
r

<

?
anfl"m"te detto Cilicia. J!*Cazamani popoli leggi Turchomani. * C

Caramit enuncila Perfia luadelcrittionecVhift.
Caramoram fiume nobile de Tartan luofito &hift

7
f£Caraman Signor del^ prtfc U nomc JJ*^ ^^

Cararhaimonti nella Perfia
Io8'e

Carakar.Cittàillulìre. 7J.a

Carlc,ltiogodelCartmano. »*44

C^n piouin£U(Jc
fi(o & h

.

iionade

Caraunaspopoli della Perfia & lor origine.
' 3'4

Carbanda luecede nell'Imperio di SS , Tartaro
? d
,Carcan prou.ncianclla PerS fuofitoSh£5? 6ìA

c1d^nd
a" C,tUdcTa^,ar, «nialiilìona "*

cZfe??rUn
°

!

p0P0h dcl Cardandan.
f<f .

" 50Ì"

Carne
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Cime miglino crude i popoli del driiade in qual modo.? <.d
Carne humioafi mangia nel Rcguo di Samara Se di Drago-

Cari porlo de mar maggior. j 9 , ,c
Caria pack del mar maggior Se Tuo fico. i9S,c
Cirpurch cartello nella Perfia Se Aio lieo. io«.d
Carta fata di leoni d'irl»ori per far danari. i9.b
Camper moneti fi fpcnde nel Carato. io 7.a
Ortibicrt città nella Perlia nel paefe di Diaibec. 97^
Cafchar già prouincia fichoggi citta de Tartari Aio filo& hi.

1Iorio. IK1
Calale città nella Soria. -, -

.,

Ca;*n figliuolo d Argon è ratto Itnperator de Tartari. 6i.b
Calan Tartaro He defenttióe del Tuo corpoe. . a lua morte.6j.d
Calia & Tua vittoria contra il Soldano d'£girto. *i.d.e
Cafan figliolo del Re Argoo. ^h
Ollao città nella Perfia lua grandezza& filo. ? 4 .b. Se lua hi-

ft
,
oria- io«aio8b

Callan città de Tartari & Tuo fito, ij 4.a
Caftan città porta fui fiume Erdil. 98.a
Cale di muroper qual ragiono noafianofàbricatodaCircalC.
Cale de Tartan de lor dcicntione. 14.C (197 !

Cafitan guardia de dodeci nulla cauaJlicn del gran Can. »6a
Cabbin regno nella Perni. £X
Cafouali pianura nella Capadocà 6c fua hifìona. * 7.b
Caipio «are Tua hifloria. ixoJxfo. infili.Li»
Caipio mare coli è chiamato da i monti Calpij. 7 , e
Caffima, fiume. Ifig-b
fCafimiro Tcacciatodi Polonia fi fa monaco, mdi alla corona

dnqucl regno è rechiamato.

t Cafimii o il Magno, Redi Polonia, e Tuoi ualorofi fatti. 1 4_b
Cartella & citta nel principato diSeuuera. 161 J>
Callolìo della Otti di Mofcouia.

, 6 t [2
Cai Ira mouugorod.citti,* fuo fito. j e? 4
Cali rooi della ragione di ReoborlcèV lor hiftoria. 7.d
Cartello eoo molti còbatteoti arcieri portato da Elcfàoti.10 c
Citalo prou incia Aia gradezza Se hiftoria. g 4 j
Citato città nóeffcr molto lontana dai liti della Seleniti 14J»
Citami popoli fono naturalmente fenza barba. »< c
Catharm^enocauallierambafcutore della Signoria di Vene-
ta ad Vffuncaflaoo. 6(j

Catena Zcno,maudato ambalciadore da Vffuneaflàn a'Re d't

u

ropx aiéb
Caterio Zeno, fatto Cauallierde Mattina Cornino Re de eli

Vnghcri. | r
Caia città nella Sorto. 1 77dducalo monte &fua altezza.

, 0 /r
Caualla it Aio latte da gran fona i Umorno. , iCaiaIlo m quii modoliaadorato dalli Moxij. «8 Dtana o vogliono che nò moia la coda quelli del Canaan. 1 <£
«-oualli quatro fopn il corridore di San Marco forno dcl'Arc»

diNerooe. fo.rj.fii.hb.jfc
Caual li boni fi traggono di tkierf.

,f ,
Caua ibiaoch» in gran quantità fono fn Tartan. » 7 cCiua 1 chiimatiTurcomani fono laudati pei buoni 4jC«ia 1 de Cingi» Can & lua razza quanto ila ho.wrata. 1 7 Jt>Cam 1 duceto mila Icroono r> correrla polla del oriCi. aoa
Caualli in quanto numero nehabbtooh rartiri. ««4, c
OmiIIi fi nlananocol Reubarbaro. fo.ij. fa.1Ji.t4.
Caualli lono mangiati dalli Tartan. 5. .
Ornai li Pcrftani&ior prezzo.

CaualIa'i.comechiamattinlinguaMorcouita.- 160 b
Ouilli de Tarnri,& loro ornamenti. llaJi e

'

f
Ciualli de' Moicouifi, di Che Hat ura, natura, &: habito. 1 f 6j
Caufa della ruina del Soldano d'Egitto. xtlwC
Caualli nal'cononelnprouinciadi Galiziani quali perbaucr

l'ongie dure non hanno bifognod'elferferratu io b
Cauallili miglioridi lartants

j 5 .c
Caualli lor (angue e beuuio da Tartari ne tempi delle guerre

perneceflìtà. tJJ
Cauallette & acqua appropriata a di/tender li lochi che nò ui va

Cazan.Cmà, Regno, e cartella •
, 7i .b

DELLE NAVIGATIONI ET VIAGGI

Caian, in lingua Tartararne denoti. 171.C

Cazan,cai1ello, abbruciato.
, 74.c

Cazeca villa del mar maggiore. ,pj.c
tCccho lecho fratelli tondauo il Regno di Polonia e quello
• di Boemu. 4J
Cerca* calale nella Polonia.

,
,
I

J

Ccnchu Carainorebellaalgnn Can,* cprefodaCoeatai.ijf
Centemur Redi Cancan. c
Ceraio città leggi Pharnacea città.

Cerimonie
, che vfa il Principe di Mofcouii, quando fa tregua

con altri Signori. L
|

|

7 .c
Cerimonie vfate da' Mofcouiti.nc'giorni folenni. nj.a
Ccrui di Norduucgia, tirano il carro. 1 8 1 .c
C.c ruoli,di qua 1 popoli vùta. , , 4 a
CheIcalch,Rede'Cazancfi,&Aiafucceirionc,& fine. 1 7i*c
CeruifonocaualcatidaMecnti. ^.«j
Cercinetc lena del mar maggiore nella Taurica.

1 9 5 .c
Cefaria eitti de l'Ottomano e polla nel confine dclli Ahdoli.
Ccu$ terra nella Perfia & fuo fito. io8.e (s».f
Chagodaifiliolodcl gran Can inaiti l'Afu. 64.b
Chamulcittàde Tartari. llmC
Chamul prouincia de Tartari fuo fito,& hifioria defoi popoli.

11.C.F
r *^

Charieme fiume del mar maggiore. i?4.b
C'Jiefmur prouincia fua hirt. fito& de foi popoli 1 o!d
Chelmacorim prouincia ne l'India con tredici Regni. <8.d
Cheinam golfo Se fuo fito.

5 , .a
Chefmacoran Regno de l'India Se hilloria.

, 7.c
Chefm ir idolatri da Tartari molto eltamati. i 7.b
Cnclmfchi ducato nella Mofcouia. ]t7 ,f
Cberdiarde città vicina iCapha. 97X
Chcrtloco pollo nella bocca del mar delle Zabacche^krimc

ti è chiamilo Bofphorocimerio. ^^.f
Cherronclo terra del mar maggiore nella Taurica. i«?.c
Chermain Re del Regno dOrmu».

7'f
Chela iena vicina al mar maggiore. 194 d
Chiaicaiiihcrbagiotieuok a molte infirmila. fo.M.fa ».li.4»
Cbiooucr Magraman terra nella Roilìa ne confini di Tartaria

uerfo Polonia. ni.cd
Chilin prouincia nella riuifn del mar Cafpio. 8t!c
Chifi citta nell'Armenia maggiore.

?

*

e
Chiicato gouernatore del Regno di Argon. 4.b
Chiouia città nella Rol&a polla apprello il fiume Borirtene

117.1 b

Chielcauantofianouenenteda Mofcouiti. 1,6.2
Chiefedocde NeKorini in Cinghififu. 4l .f
Chicle de chrirtiani quali lono nella città di Caramit nella Per

fiati: lor del ci linone.
7 « j,

Chicle di fan Zuan batiifla in Saourcaad,& del m u acolo veda
lo in quella. 11D

Chiermain Rcgo ne confini della Perfia an ti cara eie detto Car-
mini! Se lui indora.

7 b.8.d
Chialanbwn Capitano di Cublai Can acquila il Regno di Ma
3U . . ,

'

4» d
Chioma citta, g»a principale della RutTìa.

, -o.c
Chiraer citta polla nel mezzo dclfiumc Efra. 74

*

c
Chn mia prouincia & lue citta. to.4.fa.i.jò«.
Chirazzocitta nel paclcdiCorauao. '

47>e
Chifi città polla fopta la riuiera del mare d'India.

Chogatal va con quelli deci Polo elpcdiio dal S-graoCanam
balciatorc al Papa. t e

Chobo fiume del mar maggiore. 194'b
Chorontaoi popoli. >t9*d
Chorca,ordine di combattere de Tartari '

>
'-

[ , c
Chrilliani & lor religione laudali da Cublai Cam. mie
Chrittoiii habiuno nella prouincia di Succur. 1 j.a inTangut

.ij.rjn Tenduc.

ChriAianiquanto fianò mal trattati da alenai infideb. *.d
Cb/irtianicoitloranonc fanno muoucrc vn moine alla prc! cu.

za del CalifadiBaldach. > . : ó i.bx
Chrirtiani non portano la Croce ina mi fra per Tartari,pere he
glie velato, & con quii ragione. ao,f
Ciangul città net Carato Se luahirtorn. 40 .d

Cianglu fa (pendei eie monete de cito. 4o.d
Clangli cma nel CauioU fua hiHoria. . . 4o.e

4 iij Cùn?anor



DEL SEINDICE
C Unganor città de Tartari & fuo fito.
Cunet Hole nel mar maggiore. e
Ci"««Pancia

|

neH
?
gra Tiucwa fuo fito fi: hùW E

e

c!:or'rrari
ob,,cnc,RegDod,a---

Circaffi popoli lotti Ztchi popoli .
' 7°"C

C.dnui fijmc nell'Armenia minore IOO f

ci\,c^l
U

r'

nC 'afhc h^ ^dau Armenia minore.C liei llolafoprail marmaecore.
'

C.mbalo cieti vicnaà CapS ,5"Ì.
1 Cimbri chi follerò

961
Cin Can fecondo Re de TartariC
hSonì

nPrÌn'0 In*«***T«w fuo principio ifui
Cin-is can & fua morte. ,J,e

Ciugis figliolo dj Cubai Can.
,4

Ì-

Cmghiaofu cuti de Tarrln & AuhifW ,,4X
rC-ntigu, citta de Tartan & fUi h"o ,a fjfCiowaprouincia de Tartari. 4°-b

v.trcaii l ,popoli,ejorleggi,c
Ciro fiume leR£;, £icur^mc.
Citorio terra uel mar magrnort
Citracan tc,Ta de Tartari/i,a hifloria

1**
Ci«à d.uerfe «Ha £fo *

.

b Pr°,U,0Cb dl ^"S'- 47^

CitupnncipalediMofcoitia.

C uri «gnor, deJla c

r
accii dd

'
uo

«£• « 8 c
Clemente Papa Hit*.222 r » 7-f

Cle-enfucrfa^c^^0^ 5
"to Mofcouia M»

r l»ó
^^nclJa Molcotua.

^'^uoco.douefia. «- Jt?jf

CobiJaCanefattoImperatordi.T.r^
1

,6 '-«
Cobioam c«U nei •"
Cochaj monte & fuo fi t0 . 8x
CogatinRediCoraaaih «*a

Coiliuatir.citti.&ruofi^, »„a

CojonnacK^^rRTr * fu* 5Ì
ComJf gj£ Tartan

&

luo^
Comm

fc

un ron

°
Ch»«»*.

t C^fin, ^.^.couitMuo rito.

cSitll^^ Polonia. J.J

ConchaR^^ **»

«^^«ialcffcrcuodiBaidouin^

CONDO VOLVME
Fiandra e ricuperato dalle mani di Alemo tiranno 8e dona*
to ad IfaacA'poi da Marculfo tirannegiato. foLto.ra. f .

kóló* o"

C
° ItnpCri° C "'"f*™0 ^ M,chd* P»-

t Con/litutioni belliche del gran Ducato Liuano. lì b
Coiela prouincia.&'luo fito. . Ili.
Corcla.findouefidiflenda.

"
Coma de gli Vri.tcnuti in gran flima.
Corografia d i tutu la Mofcouia. , i„T
Corfira.callfllo^oucfituato.

l6

*

« Re Ordinando d'Auftria.a glAmbaiciadori

Corthcftanmonte.leggi Tauro monte.
,44^

g.orno
Ì "lUlk> "ualc*00 du

ficow cinquanta Biglia al

Corrieri a piede del gran Can & lor hi/loda. £fcCoreh popoli della Scithia- .*!
"

iSJRÌIuJI ?
aUÌ f

?
ttcdclIc "o^d'India.

^c^fuiSr 1 marm^,We »^cbunuu
Corali terra fopra ,1 mar maggiore.

° r
mo,fo Prci» neriaprouiociadi Cliefciur. ,o c

coralIolpendonopcrmooetaqudlidiThebct.
»*.d

£ Pofo
BarCa S,gn°rdc533 vcrl° N«colàa:Mami da

t Coronatione del Re Henrico di Polonia. 23Cofedrach loco neUa Turdua. 1*1
CofUn. fiume. *+*
Coftums di Molcouiri,ndlcntnre in cafad'alm. IJJJ
Con^ntinopoli.coraeduamatodaTuich,.

,1

2

coiSdì-{ssr
d*q

'?!!?
Mano ! comb3tterc

-
15|

t Collum.de gli antichi Sarraati.
t Coltomi de' Molcouitù JA
Cotapij

, citta.

Cotachii cartello nella Oiorgiania. !!f
*

Cotiore citta del mar magglo«. ,

Cremuch regione vicina alla Tana& Aio fito. S
c^ C

t; ,
S ?'°UC !"^ (

l
uantita ,ulcc "clLa Pcifia. « , tCtenidi terra fopra il mar magg.ore. . "/J

ìSs ?u

c

;UJ ;

pc di Po,onw cd,fica

u

ci«* ^

Cromua terra del mar magpiore.
Cromoc valle de Circaffi.

' 94-®

Cub^'t?"!
6?°^ dc Ta"«iP<>tcntia]mo& Aia hifL ^Ib

ggagg^assira

Ci lperchcan città nella Pcriia
,07-b

Curi n
lmP«"°r de Conflantmopoli.

^^^«y*
Cununi popoli della Zoraama & lor hiftoria

7HCuman, popoli fono fcacciat,EZSEl £H >Ciunan.a prouincia e detta da Cumani **e"f

Cumaii prouincia deUlndia.
Ronchiti prouincia de Tartari . T«.d
g«J«nciMlc de' fteerdoti Moicani». ***
C^éumeneluzomniali^^i^^^

Curco
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DELLE NAVIGATI ON; ET VIAGGI
Cmco «Hello neirArmCfirt minore Se fuofito. aoo.cJ Digiuno de* MofcouitiCurdi popoli Pcrnaojquilifieoo&Iorlutìoria.to^^oix " 1

Curdi»an (legno nella Pcrfia. 6 e
Csthei città nella Turchia.
Cuyno.in che modo nceue li Frati Mioori. ,,tx
Crcracrifu

, popoli , douc habitino , Se a chi fieno fortopoili .

170. a 1

Czar.in lingua Rutenica^cSclaiionka cheasmrlCL 1454
Czirpach città^omc ottenuta da Oafilio. i«. a
Cterem 11IÌ popoli della Sctthia. jijj,

DAaabnire fiume nella Polonia é chiamato da noi I exeuì

.

uj.e.ti4j
Dario Se Alcflàndro in qual loco fecero vn fattod'armc 8.f
Darziz citta nell'Armena maggiore.
Dattili U migliori iti módonatiooonelli bothidi Ealdac.f.e
Datali in Ormus fi raccolgono il mele di Maggio, &dc quelli

ne fanno vino ,& venefono in abondanca. • 1 tx.7.f
Datij delle mencantie come fi naghtnoin Taum . tj e
Datiodelle mcrci.tra Mofcouiti, «ni fi nferifea. J6a^
Dauid Se Romano figliuoli di Volodunexo,adorati per Santi
«»• • K

. ti fot

.

Dauid profeta & fui fepolturaappreflb la città d'Alccoo. 7t.f
DamdMehch Re neJUprouincu da Zoraania. .J
Daut Barfa huomodi gran conftglio. 6? c
Debitori.» qua! modo nano con tiretti da lor creditori a paear

Jor debiti da Malabari.
Decime de'Mofcaui ti.

*\
Dedur cartello nella Pcrfia nel Diarbec 8r fuo firn. 7Jie
Di» quali ioooadorati da tutte le genti del mondo. 10. fUchebet terra «opra il Golfo Pertico.

, c s a
DeilunprouinciaviciraalmarCalpK). ib.t*Ji.i.Ji.„
Detuet terra nella Perfia

.

Deli Regno de l'india fletoa tutoria, i L t6 ADelicata nella prtwincia di Malabar. 7e (M »'bDeroeino^nme fufle pnuato del Regno,* come fini fu« vita,
uemetrio.nnega la fede crniltauia.&: /accorta > Taran.itf t bDemetrio fira/mo ambafeutore del Duca di Moicouia a PapaClemente VII.

.

Demoni & dell Ulufion, che fanno nel Jfenodi Lop., aDenti coperta d oro portano ledon.e del Cardandam. ^.aIWpinacatoD e datta da Caloiaoi in moglie ad Aiiambei. 8,. f.
6

1

. e fua fepoltura. a , ~L L

^^l^.^Hmu Ca/piognfudetuTenircapifuoii.
to&hillor.x

7JX„0.b^ c>8<s .dDerbemcma nei la Perfa& (aa hi éona. «ola
Delcnttione dc'Mofcouiti.come fi taccia. MfT!

?o
C

ttopoS^
dd Re^*Po^^'^W» juel regno

* '!
0J"2

onedeUc Prouinc^»lg'-i DticatodiUtuanbj^o!

tDdcritione della LiuomaJaia religiooe,colhirnU prouiocie.

^fcrittionecM, Mofcouia.liievuto**52£Xgi£
ca diMofcoou loggetti da <_„ fino a c.66 & a c 8*

t Dcfcnttionede Faitar, càpertri.e lor v!u,eUSE*
t Defcrittione della Rtiflìa. •

Deferto di Chcrmaan fiooa CoWnam Se fua qualità . 8 d
Delerto di Tangut & fua grandena .

H
,V

°

Dclerto di Lop & fua grandezza& HeriUta. f\j
Defpma. moglie del Re VlTuncaflàno , in qual città mancò , &

qual fucceilionchebbe.
, , g D

Denpa.monetc d'oro de' Mofcouiti.
, Hé0

Diamanti.ouc fi ritrouino,flc in che modo. j« b c
Diarbec pacle nell'Armenia maggiore 7».d è fempre fottopo-
Mo al Regno di Pcrfia. g8 c

Diarbecproumeia nella Perfia. J9*A lue attà e cartelli. 80/uulpn fi ntrouano in un fiome della prouiocu di Pcin. a 1 dDiauolo lo dipingono bianco gli Malabari. , , D
Dich'irat.oncdialcu.ulochanclibn oa Marco Polo. fcL aj.

D
'indari?

m0 *CCCh,0<ÌeUa 6lr'8,ia »Pf«iro ipopoHMcS

Dimitriouu,ciffj,&-Aio(ìfo.
Diooifopoli terra dil mar maggiore . , 40'b
Dilcorlo di Gioujn Batt.Ha Ràmufio fopra gli fentti di Giouà

Maria Angiolello 6c rii vn Mercante.
D
'mufio

fopraÌi ,,br°d
'
Mllt0" Arn,«">delmedcfiino Ra-

Diofcuriade città leggi Sebaflopoli .

*°À
D.llanza deltnar di Èàccu al mar mahgiorc. zoo b
Didanza dalla atta di Cambalu aUa citta di Xanda. jo.b
Diilanza da Tauri» a hagadcr.
Dirtanza di molti luogni della Pcrfia &' Amalia fino a Conttao

fmopoli. "r

DiftanzadaEfcieradEdem. '
™

Dillaoza d'alcune terre della Perfia. I0 s 0
Dillaoza da Roma alla città di Moicouia. } ,< .
Diftar.za da Amu a cangigu.
Diilanza da Gonza aHaC
DillanradaTauriiaSpaan. U*M
Dirianza da Tauri» in Pcrfia. 1 e
i>tìributióedc'Rede'Tarta.à lorfudditì.circaalnroere. i„.'d
Dinidna fiume della Moicouia & fua hilloro. im3
Domenico Tnuitanoprocuratordilap Marco capitano eroe.
«hjdijnaredcVerKtuni.

io.8.fa., 1U.
Dorico cartello,doue fia. t6x 0Donna eflcado moglie di quelli del Caraitonfcnaa difpiacer'e

del marito può far copia di le rrefla. at dDonna de lìlola Zenzibar cornei congionga carnalmente có
li>uomo. r o

Donne Perfiane lor bellezza eV habito. |.
'4

Donne Perfiane quale fiano riputate belle.
, 0 .cDonne le rimaritano nella proumeia di Pein non hauendo oc*

duto il manto pcriienngmrni.
Donne lonolcpiu belle dèi mondo nella prouincia di Tiraó-

chain .

8 fDonne de Cii«Hi in honore dclli Mortori; come fiano foerei*
Mte

' 198 b
Donne di Ciani) giacciono per grande honore cògli forellic.
n carnalmente. ^71

Donne ammaellrate a pianger 11 morti io Ormai. 8.6Donne fono concedute alli torcrtien da 1 popoli di Caindu an-
ebor che fiano lor moglie. i 4.f (j JiCDóne meretrici m Tauni pagano datio Iceodo la lor bellezza.

Donne de Sauromati & lor valore nella miutia. j ,uDonne CircalTepartorilconoifigbuoli lulla paglia. i 0<c/Donne «Ile fono quelle de Tartari. , 4 4Donne che fi abbruciano con loi mariti morti. « 4
.'

aDonne che vanno nude neU'Ifola di Zeilan. «. bDonne vergiiu lono rifiutate per moglie dalli Idolatri di The-
betti.

Donne, leggi Meretrici.
Don fiume leggi 1 anai fiume

.

Dor Re Tartaro Si fua atrtona ,coroe ili condotto pn .non e ad
Vmcan deliberato. aaj.b

Dottori feguitati da'Mofcouiti. *
.a

Doucofc^oRcginadeilapiogeoicdclliRe Magi cheviddero
la Ite II a . „

^
Dromedari) & lor velocità. «S^ftai*/
Dragoian Regno nella Giaua minore Se fua biiloau < Te
DrogobufcK,& Vuiefma fortezzc,& Jor fito
Drcèouici popoli.
Duello de'Molcouiti,&: fuorito.
Duuina,lago,douc fia.

Duna, fiume, douc fia.

Duuròadìumc, lua origine. Se fito.

EBano in gran quanou nel Rcguo di /fiambra.
nella Giaua minore.

£cbaranacitià,lcggi Tauiu.
Bdel fiume , leggi Volga.
ifn fiume già chiamato Sei ir nafee dal lago di Coraflan
f gineta terra de) mar maggiore,
igrigaia proumeia de Taitan luo fito Se hiltoria.

it>A- b

i?9-d

U7.b

i6 7.b

Ji.c

• 74^

|6J>



INDICE DEL SE
KiJritt popoli dcl mar maggiore.

E'c«,on dell Impcrator Octoday , &la lepri** dei llincpc

Enoehumcdcl mar maggiore.
Endcgo tu gran quantità ouc fi ritroua. f!",

Elott^h fiume dilmarCa.pio&Iua hilloria , & foi diuerfino-

Elauniedia cartello nella Perda &fuo
^
^if

,

o:
f3 , Jl"44

'

», bElcur humc entu nel mar Carpio & è altrimenti chiamato Cfr

Ebce'fiume vicino iCafa.
k-M.ÉL.Ji..*.

Elcmofinc a poucri fatte dal gran Cane. . '*

J

E ctante c leuato i ac, e , l'oogw da vU vcccllo & è vecifo Vg'l
E eia,.,, pottai o vn caikllocómolnarc.encombatcenh Il eE efauu cinque milM tiene il-rau Cane.

'

Egilprou.r.caviciraalmarCalp.o.
fo.-ft . |j J0fclochzipioumcu de Tartari. I,,'

Engronclai.dt.rcg.one.pcrche nou cocciuta. TT^E*Eoni terra del mar nupgiorc. ,

Erachpaefe nella Pcrfia.
,*T,d

Eraclca,fiumc. 7lX

Entbimpopolidelmarmamiiore ,ff
Entraiho vcccllo leggi Tethcr vcccllo.

' ,4 'e

Ere citta nel Coraflan & fa hU»ora.
Erocatou Tartara donna chnlhana.

*4
1Iricmi citta nella Perni. 6Ì

Elu Can quarto Re de Tartari
68 f

EflcmpiodeobcdirlaJcgge m1>

tlletcto d. Maumete contra Pcrfian",
E/Tempio deIla «andrai Hr j .

l, 4.e

Effempio della^S\ ±!tT°£ SS
Vm"n ' »*3

EfpoGtionc dil R -mnC ,

§t;
. '

UJ hl(,0"a.
, fl ,popone &| R_mu£0 lopf, alcooepvolc di^MJ
W

^^^^.«ffuem.aJita.
E J so&um^fig.Uo dell' Imp.di Tartari

*M 1

EufM,c fiumcpafll
w IoM

EiKhar terra nella rerfia
MJaach

' 7i.e

1
Europa perche cofi nomata ,0 «- u

falena terra del mar maggiore. fol
- '*

E Agiani de Singu,*Z&?£!£ '°«W*- "
C

«ci CardandaT
0

^rqua.antag.orntf^

F«to d'arme tra2K r*""01" Naun.

F'«odW
t>a

a

r^Un
,

CJ«'"«tV ,1 Turca

4 7.C

f:.C

TLC
T5.7tf.77.

*»c
J*-C
6ix
«*f

CONDO VOLVME
Fatto d'arme ira Selin 8e il Signor Alidoli.
Fatto d arme tra Selin & il SoTdanodel Cairo,
Fatto d'arme tra Aitami St Ifnuci.
Fatto darmclanguinoio tra limaci «cMuratcìn. 1

1

t FaKo d .rmc tra Poloni e Tartari »« kfc."
T Fatto d'arme tra Poloni c Ci unteti.

,Jf,*. j
TI

t Fatto d'arm • tra Poloni e Turchi. JJJtanola de.^li huotnioi di I.ucomorve.
, 68j,

I clech icgno nella Oùua minore oc lua hiftoria.
Jeroinmaliola nell'India fuolito&hirtona. . ,, c

f

ella bttadalli Tartari in honorc della narimta delgri Citàf

ta.tV delle ccnmonic che fanno. , .T.
*

FdledMolcouiri. 17P-«

tFcrtefattedarolompcrl'cntratadelRc Heorico inCraVo-

Fiere della Lituania, ***5

Figlioli di Vuolodimero^uanti fic quali fuflèro. !l? b
t Fine dell ordine Teutonico. 4

r
Fifiooomia li ftudia nella cittì di laldach

! "SStjftrSÌ?
nCC°nfimdcUa ^^ia.propi^oimd-

Fontana di acquaAcata,doucfia. 4
£

Fontcdi Abraham nella città di Orfa.
ll

«
lor^rtKnc^quanucortc^iuoo

accettati da popoh deC*!

"tSf^Sw
vccell° chc con roDSic ia^ vn

Foreflieri quanrófiano honorari da quelli di Caindu. ,!rF'g ioli di CublaiCan&lor numero. /
r

4
{

Figurad, ManaVerginc dipinta in vn quadro hoggi i fan .iar

Figma de Rabarbaro. fc.M .fa ,

lo.io.fa.a.li.f

Figura dcl ponte pollo fopra il fiume PuliWan 1 L
Fiumi de SindifucV loi.granderza

'"^S". ,i

^

Forma,habito,evtucr de Tartari. 'ì*
Forma della coolacnitione d'Dochi di Mofcouia. ,V/branc.koCon,ar,n,procUra,oremrouo,n fiandra il

.

r

;:noX~ rjrtai -

Frumento oliai fa il pane amaro nel paefe di Chermaln a ?

Fuoco freddo per efler ne l'altezza de monti.
15 fFuoco adorato da alcuni Idolatri Tartari

Fugiu etti nel regnodi Conca & fua hilloria.
Furti come fiano puniti dalli Tartari

4

QAb
?

ello,fig.,uolo^Giouan,,iDuca,quali,mprefefa^

G
"ri?4

n

h?Cne,^DOdÌ^i^nelhG^
Oalitz

Jpnncipato,citti,&cafleIIo
>douelia. f*jGribne fenzapmma & lor delcntt onc. '

^

Oampu citta.nella prouinciadi Manti 4
„
8 -f

Garofolinafcono nella Giaua. Ma

Gedeonetarfa,o,àfuoi(atti. *7».F

tGcditrunofiófignoredellaJùtuaaia^fueimprelc.

Cencalo-
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Gc«ealo già de*Re di Polonia.

f Genealogia de gl'imperatori de Tartari. 77.d
t Genealogia de i prcncipi di Lituania. J4.bGeichon fiume nella Zorzania fcorrc nel mardi ttacu. « Jb
Gcluchalar.Jagodefoi pefcidiuerfinomicVfito.fo. i^fa^cVe

creduto eflcre.Martiana pai u i nominato da Strabone.
Oenoefi nauicanonel mar di Abbacu. « c
Ocnoefi m qual modo perdono Capha. 97 i.b
Gcngero Se luo prezzo nella prouincia di Mangi. 4 ,.b^engero in gran quantità nafee nel regno. di Deli. %6.d
Gingui citta de Tartan &<uofito.4o.dT&: nillor. 4 «.d
Ocneratione per qualragione moltiplichi fra Tartari. joj
venerare no può colui che i tagliate le vene dietro l'orecchie
fecondo Ippocrate. . 00 ,

Gnerde terra nella Perfia. I0fb
Geografia quanto foffceflimata da gli antichi, fo i.fa.4.
ocorgio prete 8i chriltiano re della prouincia di Tenduc. 1 6.c
ueorgio CornarogentiJ'huomo Venetiano caualhere Oc pro-

curatore. T
.

Gcorgio Interanio della vita de Zichi. ,J J
Geomantialiibdia nella citta di Baldach. 1 « c
Gerì caflello nella Zorzania. '

*
Giacuppo Re dePerfi,comc terminò lua vita,* chi gli fuccef-

Giornopiulongo.in Mofcou.a di quante horefia. ?0 rb

Ci^n }TlUS\

aa? «^"OefantericTurchefche.» ,AGrouaun, figliuolo d, Bafilio.fu prencipe fehcafT.no. i 4i.a!

Giouanni Duca.rendeua obedienza à Tartari. , 4l . b
GiuftHiade'Mofcouiti centra ladri.

*' *
Giuuoiti/erpcnti adorati da Samogithi. , l\lGurd.no de! paradiio di Aloadin Herctico&fua defemt. 9 aGu oniopromontoriofopra U mar maggiore. J*Giana Ifoìa fuagrandczza.fito,* hiflorS . , Vd
O aaacitticonportodell'Armcnu m.norc. xS.6ì2< d^S™* A™t^7-S-ciuanutodalh^

u nocan Imperatorde Tartan& tempo di Aia mort7 6 a dG ocardanar, eprohib«oalliTartari&co0 qu3"5one 23Giorgiania prouincia Bc lua hiftoria. ' f

°

k,
*
d J

Giouannidi^minadacapitanodclSoldanode
Turchia.

g££2 blfiI,lde Pri Du"* Mofco. lue .mprele e ùux5^CZ Ma"a AnB,olelloJ& fua hiftona .SSib

G,ult„IC de Tartari ,„ puri"?, delitti
5

t

Giulfitaqual fi offenucetra ladri & altri malfattori ne^Ì

mach.
F ^ f0pra,, COrP° * h fiS>««oU di Ach-

Giu/tifiad'infideli contrali difubidienti.

g!"^ ncUa
'
,

"fonelD,arbec&luofito.Gon «Hello nella Zorzania.

£
or 'Jcs «e"a nella Zorzania.

Go Io nella gola hanno gli popoli di Carcan.
Gotbalani popol, & lor origine.
Oothia prouincia &fuofito.
Gottomilcllo Principe,
t Gotti chi fìano.
Gorhi

Jpopo]| 1comediui&
Gotlandialfola.doucfia.
Ggaaa citta nel Cataio

DELLE NAVIGATIONI ET VIAGGI
1 Granate nalirano in Zeilan.

tGraodemdtfifturopT"'
f ?fÌG

p1deZu
P
a^
X

re
P
atione

n"
Grcfirc citta nella Mciopotamia.

*

Grcgi popoli nella l'erfia.
7 ùKKSS c,ansanor &,or "^"'H

Guardie,dclla città di Moicouia. .f, ,
Guerre tra Lituuani,& Molcouiti. ,

*
b

£TZkl£uy
fm0ati0 Pnm° dÌ P°l0nia

'
&il

g

"n "U

Guerra dc'fanculii Mofcouiti. .

Guerra tra Caz,nefi,& .1 Prencpe di Mofcouia. , 7 , d t.Guerre iuccefle fra Tartan fic Rutheni.
, 4 , bGudden animale del mulchio& lua h.ltoria. L dGuerre& lor ordini fecondo il colarne de Tartari 1 4 f. , « a.b

deSalad^r
06 ,"CCl3fo ^> regno d, HKruUlemm.oc Saladino d Egitco. lo y fa. 1 fi ao

Gul.elmo da Tripoli frate Dominicano vi con li Poli efpedito
congranpruuiegiinTartariaaiPapa.

Ouiatadin imperatorde Turchi.
Gu,boga Capitano de Tartari.
Guzzcrat regno de l'Indù 6Y lua hiftoria.
_¥ Abito d alcuni idolatri Tartan.
-liHabitodelliPcrlianidelSophi.
Habitodc popoli della prouwcu di fial aliata

dibafcta.

Habito de popoli Caratili.

Habitodclli Circafli.

Habito de'Soldati Mofcouiti.
Hafania.città della Dantt.
Haiton Redi Armenia rmonciato il regno fifa religiofo We
chiamato Machano. rè

Haiton Armeno& lua hiftoria. J?j

"^o d'Egitto"

0 fi ritl°U
° DCl^ d "rae^ & U Solda

Haiton Armeno come fi fece frate premoftratenfe. {

moufjrlri
™CnÌ1 raaJri 'nP<:rator dc l4r,Jn & ottiene

Haloon fratello di Mangu Can. ^^kdHaloon &liie imprcle contra Perfiani & ilCalifadi Baldach.

Halla callcllo nella Pei fia&fuofito. ìoAjHa n.it.de terra del marroagg.ore nella Taurica. ,l i C

PeS agB'°rep0rt0fra U rw,ncdl ^cfo&de
Haidiftan terra nella Pcrfia.

' 9^f
Hamazouij popoli, leggi Taitari.
Hamalech loco nella Soria. „ .

t Hedu.g, eletta regina di Polonia , e maritatt in Iagicllo «anDuca di Lituania. 5 0 Sran

Helena.madrc di Suuato$lao,canonizata per Santa. , Jt

lamorte del ^JJ^C* Conili,SS» Jffi

•4-C

J».d

56/
I7f

74-b

IO.C

lo.d

1 - 7-L>

14I.C

M7-a
I8i.d

160. li

1 1 i.c.f

79-d.e

yS.d

1 1 5.d

ii.c

91

91*
«19 e

79.b

I80.C

i8o.a

HA

n .e

J.b

• a

10.

e

• ••«••>v.. 10.1 l.ia.l.ll.iy.

t Hcnricodi Valowrrancele è elettoRedi Polonia.
Heiuochi popoli del mar maggiore.
Herdil fiume nella Zorzania icorre nel mardi Abbacu
Herctici Mahomaani cou qual nome fiano ctuamat,
Heremtti idolatri.

"*

Hcrba che all'odore& all'effetto fa l'opera del Zaffa™,,/, 'o
-*

HerciniafèluacVluah.ftoria. ^ ^affanna 4 |.«

HeracJco capofopra il mar maggiore. r*******
Herac Ica città (opra il marma^jjioie. .

9
*'l

Hcracleo porto del marmadore. 9
*fHcrmonaffà terra del mar rrugg-ore.

,

9

Henis terra nella Pcrfia & fuo fi'to. , 1
a

Hibena prouincia flefua hiftona.
Hibena prouincia leggi Zorzania o Georgiania proniMU
Hidropicick medicina alla loi intcrnMiag^ueuole. '<» t
Hipcrborci monti louo fàuolofi.
iliperborei monti eguali fieri*.

Hi-»-

87.C



INDICE DEL
HI poeriff» (Tm metropolitano de' Ruteni.
Nijfarfl dc'Nouogardcii, quando ..pugnarono la città di Cor-

Hippo fiume del mar maggiore. \t%.C
Hippio fiume del mar maggiore. *j
Hirac paefe nella Pcrfi. erte, Icfpatam 74. b. fua hifloria. ed
Hircaniaprouinciahoggi eilpaefc di&raua. „ e
Hircano mare coli e chiamato da Hircauia. \\ *
Hiflofiumec* fuo fito.

«occota Cari fecondo Impcrator de Tartari
Holmia.cttà regale della Suuctia. .< 1

Honon ratti à ^Nicolò il caualiére.&ra fuoi da ZichmnLiYi f
Hordavoc.rartarefco&fuofignificato.

°' <UZ,choln""-t

Hoftcna.come chumata in Mofcouia. . ! i'b
Holp.tal, per lipouen ftorpiatide la città di Quiafai. 47'bHuomimmoItmoMcno al fiume Tachnin ,*g bHuom.n, firmi, ne gli occhi & nell» denti ali, cani. Vii«uomini nelregno d, Lambncon le code longhiamododVct

TAcoLtPatriarchadclI,
Neftorin.,Armeni,&Iacopiti. Tellacopm popò], Chnflun, hab.ta nella .pu.ncia d.Moful "eIacomoThiepolopodelta de Venetun, ,*?T,t . ,

d^o,Do
P
gedWenet,io;S

SECONDO VOLVME
i4«.b t Interregni occorfi in Polonia.

trillili, nnnol; .11. tta
1J41
8, Jk

«4-fc

198.C

«94f

t
,"ctn

eS"° di Pcrfa.fua h,fl& morte.

laciu citta de Tartan. f ,
7,^b

h<:.c.ttamet,op,|,dci|ap,„uinc ,a d, Cjl .

li

Iaroslau.a Ducato della Mofcouia,
laro»lauu.cittàA fuo (ito
Icana Ifola/ia chi dettai doue fu.

o - 1 1 "™ • viuiii*.

Inugn popoli vicini alla Molcouia.
t lurh, eh, fiano,e lor imprefe.
lochi figliolo del gran Can aflalta l'Aria,
long cttà nel Cataio.
Iofapha Barbaro &c fuo viaggio alla Tana
Ippocratc& parte del fuo riattato de l'acre Se de l'acauaIn fiumcdel mar maggiore. ^
Ite bWMNf di Costantinopoli da Venetiani te da IVterd

aaAicf..o.uo fratello. fo.io.fa.iJi n
Ifcartib.ert cttà nel confine del paefe di Diar'bec
Ife fiume del mar maggiore.

—
Iimaclc v.ttoriolo centra Lafilbas Re de Tartari.
I mac e a 1 .mnrela contra I eafilbaj Tartaro.
I im ae le ,1

,
bcral, ilimo verfo i fuoi foldatu

limaelc fi moue contra Selim,gran Turco.

grandc,di ifato,& df gloria. i , 9.b /.,.<
Lmae e co qual occafione fi fa chiamare Im Datore della Pcrfialfmael figliuolo di Sechaidar in qual modoto^bmor^r

86.f

46.\f

>?4J
ito.e

ito.C

iio.f

4»a

I*7Ì"

i6 7.a

xi4.c

7-1

7*
ii4.d

4-a

IJj.C

J?b

laua {/ola polb verlo mero giornoX^Ounu della proumefa Sogd,ana.Ich h,ophag, popoli &: lor hiltofu.

Idoba:lorpr,moD,o. 5

Wol,d,2,pangue5ilordefc,ittione.
Idifa loco de Tartari.
lero porto lopra il mai maggiore.

J
e^Wnpaeic nella Pcrfia.

6

IlmerJago,a;luolito.
I!men»Jago.

'*Mi fperaiua d,fZSZ* ntl S"d»dao.

tenta.

lfmael rouinailpaefed'AJidoIt.
Iln,ael»:def£ritt.on della fua perforo. „.c

lfmael & fin vittoria contra Vjbec& Iefilbas. ITt'd

^SS^ ^ ncchiflimodono con parole molto

^on,ra°Snn"
C lnfdÌCCn,entc n^ ««WB-a di Calder,

lfmael Sophi& tempo di fua morte.
7i

'l%

"tSÌtólSl!
1CO" fi"° AkB1UtCnM in Tauri»& fa

fi*
uS

i«.d.i 7.b

li-Uc
ìj.b

*o.f

Jo.c

I6.c

»9l.c

74-b

74-d
i°<.b.io8.b

i66.a

ijy.e

>i8.b

«7.d.e

fy.b

1 : , .a

5«-d

ioi.d

'J4.a
n8.a

la vendetta del padre,
lfmael con le propne mani vecide AUmut Sulan.
limaci e adorato da popoli come Dio.
Ifolc l»landc,quanti ti quali.
Ifolc dodici m,U & fetteccnto fono nel mare d'India.
Ilolc 7440. tono pel mare Ci»,
laicus finus leggi Ghiazza porto.
Ifan fiume nella Pcrfia già nominato Capro,
luanus principe de Georgiani,
luga fiume nella Mofcouia.
luhri popoli della Scithia.

Iulawrprende il domimo della Perfia dopo Umortc dilacob

7i.c

7ya
Mi

1 7o.a

I6«.f

I7J.d

Ì66J.

»4J.b

téftt
17<S.«

M.C

Patuu.
Iumilen cartello nella Perfia 8c fuo fito.
juluf capuano vaJorofo Perfiano e (conino da Turchi
Iufch cartello nella Roflia balla.

^
Iugari,chc parlar vùno.
Iugaria,prouincia

J& fuo fito.

Iugencijpopoli.

Iuuanouugorod.caflelJo.cV fuo fito.

1C E2£ v «fl'ki Knefi che d.nota app/To MofcouitL

K^ci;sTourfil:
Mof̂

LAc prouinca dcU'fndia fuo fito & hifloria
Ladri CWnl>(lru. J-ll- _

"O. 5 o.c

J9-b

J7.a

5 7.c

I8.d
»6i.b

M6u
gno di Oragocan.

^ 1000 vcciii
»* «««ngiati «el^ i^

nufia c,tli nelu Polonia.

I».d l^ne d* «uuUec «concaio

-"t. »u mula iuo ilio SC hi—wUdn come fiano puniti dalli Tartari.

^lodettoGeluchalatcrrcondaquatnomiglu^^^^

fjgo di Geluchalat oucr di Argia leggi adii lor nomiLagod, Quiniai quanto Ila d.lcacuolf.
•Lago de Aqumat nella Pcrfia.
I ago lalfo nella Pcrfia Hi fuo fito.
I-arur,benth terra vicina ai mar di Baccu.

I ambade feria del mar maggiore nell? Taunca.j-ambn regno della G,aua minore «fiu rullorO.Tanufia cirri nr-u, d^i^_:. •»»u*»uiiona.

4<Cd
te 7i.a

8i.c

<68.c

*8.c

*9fb
J».d

aij.b

acbcuutocom.nno mÌS£
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DELLE NAVIGA
ri,cWda!or chiamato Chemun. I4.<j

Latte in qua] modofia feccato dalli Tartari p viario nelle <>ucr-
rC

* 6 b
1 atte di caualta ti gran forxaal huomo ,»,',
I ari popoli dil mar maggiore.

, 9 . c
1 edouo.&r llore.llole acquiate da ZicbmnL »li.e
I ega tra fmaele , ,1 Re di Gorgora , il Soldano , fc il Signor di

Aladuli.contra Schm Ottomano. ,lie
LegationediCi.podan.

**gf
I egge de' Tartan. ti6d
legge iniqua di Macomettoche permette il latrocinio. 6 d

beono
Macomeno Prohlbil« »J vino& con qual cautela lo

legge & religione de Tartari.
legno d'vn'arbore di pefo come il fèrro. «T f
leoncorni lecgt Alicorni.
leon fcrugo tiranno del peloponefo, fo. , j fa. , J.4leone manfueto/icdcapiede del gran Cane. »,Jleoni da caccia dclgran Cane lor dclcriitione cV hift. » , fLeoni che vano ne fiumi a diuorar gli huonuni fuor de le naui.leoni tutti neri.

, 6
" fé

leonra animale cV fuadefcrittione. ,
lepori di diuerficolon.douc fi frouino. , 6A
leprofi& medicina alla lor infiimita. , s

<
lereflefiume leggi Danambre fiume.

/ IT/w?™^ d ' Po,onia ro,,° * v«if<> Carlo magno Re di Francia. .
"J

le^ra'^''
00^Lettera a Ferdinando Rede Romani. u 7.d ? , , d

lettera a Pietro Birowi Vefcouo di Padoa. ffffleuca Iiola leggi Corto d'Achille
I enon R e fAmaria figliolo d'Haiton.
liberalità dell, nob.l, Urca.H ***

liberalità e quella.chc fà acquiflar regni ti imperli. , «. clieo fiume lcgg,flefclcj fiume.
8 *',C

lieo fiume dcj mar mapgiore. .

Lilio terra di porto dcl^ar maggiore.
limia aite leggi Innamorare.

1,4-1

lingua lchuua da quali popoli fia efercitat*.
,

,

6 a

lituania.&luoi confini.
10 54

t Lituania e fua delcrittione.
. , b &

' 7

?/
J

i «urna populea gh Italiani.
W b &

|H
t Lituani vengono alla lede chriiiiana. ,

J
/j

^ «"'.co-, qualord.nc vaj.no alla eucrra. A* i

{oUidateiBafflio.fijiiolodiBafifol
mp.il cieco. ,I'o

louat,fiume douc Andrea paf,6 conlabarcai fecco, 'fi/lodomcoda Bologna Patnarcha d'Anuocoia allocutore delDucati, Bcrgognaad V fiucafia
«'"«'-"ore del

lonin cartello nella Polonia& luo aito. "fjlop deferto de Tartari. '
*

1 op città de Tartari & fuo (ito. JH
l«r Regno nella Perfia. ' V'1

loreo terra nella Perfia. *

fl Jr"

motir^^^

[
umb"l«cma nella Polonia.
*MM & sole portano per imprefa nella bandiera li Cani de ifar

Lune tredeci Tanno numerano li Tartari.

TIONI ET VIAGGI
luffuriarnonépecaroappreiToMalaSart.

f4.e

fi™'"0" c P«catoapprcr7b Tartan. gj
ì iAcom°E°

n

K
C£ V

rtJ
'
CÌ^ alcu"M JegentT

',mCn,C aH" <W-Wi fi "duch,n'>

Aiachario irate già HaitonRed'Armcnia.
MaumetCan&iua morte. !' C

Macomctto cV luoi quattro afliftcw i. £5Marini popoli ldolatr, cV lor h.llonx
Machelon, popol, del mai maggiore. j£JM»,oi^
Matfoda Ca Toloaiodi Marco Polo, e condotto al Signoria

^^o
a

pe

X

ra

e

n

e

o
WaU<la8l, di labari & effetti che con

M
^ó

a

d%\
fa

a"^c
nteei * *** ^yhiffci^Wly^

Magog regione oue habitano li preti Unni. , 6 d
SS M^nto con l'arte loro operino. . . k ! JMaguliar Ilola hora S.I orcnao^luo /ito & hifto. „ e/Maeraman terraJegg,cnio 57**i

Ma J,url<b|jnC|roce4noac/uofi{0>

SS* c"« rcli Uoia IfalaiM ,cV fa hifloria. , . eMaLibar promncia e aflaltata da 1 arta, ,. JJJ

Umb on. lacu, radice giouaa molte malathie c\- puticolar.mente per gli occhi. f«i . .7, i ^
MalaciacJVfa nella Icifia.

W*fAfclt»i

MarnutupatailelloloprjilmarCarpio. ' UtMangi prouinca nob.J„li„ ade .airaxi rV fua hidoria. 41. ed.y.Co.b.come tu loj b .0gata al kran Can.

defRed-Àrr^
1
'

' ai,Jf,fi'a ^'-<- Persone

Im^ Ia,ord€Tartarifuamorte&r«lloria. 6 4

6

A.a
C

M
?ufmone

UrTlrtar0aflalU,aSOrÌa Cong"^«f«cito. f9.f

Manulatomioneu de Greci hebbe ,1 nome da Manoel Impara!

Mandriani terra vicina al m4r di Bacco.
^^'S

^S!SSt^'S!^^^MkM^ Murt"« '«on-do il diieg.o di Marco Tolo. f„ ,,H . I,

tia )»Tl
C J,'"""J

L"
Vn^TO h°8SÌ ^ S.Muco di Vene!

Marc, Polo Id padre & rio è condotto in Tirana A
Mauoi'oloconiaiaielhlipartc d, Tartana «C viene in Itala

«.011 noltc gioie 6c preienti.

^oSJSL
1Of,ra?00,,t0da Venet,ame ferito

&

Prelbda

M
V ,a SSSSSS Ta?rÌa

'i!ff5f«
non è^uuto'lV

M.r,« n * "
J "c

,

ch«"^'- «"»c che viportò.Marco Polo 8) tempo della lua natiuita
Marco Polo itetteal leruiuo del g,an Can di Tartaria annir£

Marc'antomo Tnuilano Dopc di Venetia. f« 1 r, . r
Mare Baltheo, & Vuarego, JfffiJST* '**JM«e g lac.alc,con,e f, co .c l,,& quato duri ,1 fuogiaec.o. Jfc

Mare di Abaccu & ma g.andcaw& Rto. I*
Mare d indù e mol io tcrrib.le & tcmpcfto'o. - '!

Mare di Bacuc ,ondc prenda ,1 nome leggi Baccarà caflelh.

'

Ma:e
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Mare Cine detto da Tartari,& danoi Oceano. jo f
Mare l'alio nel/a Perfia & fuo fito. I i.c
Mar delle Zabacchc è la palude Meotide. 9 %.z
Mar maggtore.hifloria.k delciitnone delle fue terre & fiumi
d'Amano. Ij7.d.i94-a.i9f.a

M-Mann Zeno,pnmopodcfli,perVenetiani ,in Conltantino»
poli,& a qua! tempo. tix*

Mann Zeno pritnopodefla eletto da Vendimi in Conrtantino

g* . fo.n. fa.».Ii.it.
Mann Michielpodeflidc VenctianiinConflawinopoli.fo.il.

fai.li. io.

Marin Morefini Doge di Venet ia. fo.u.fa.i.li.16
Marmur lagi,prefo,6i taccheggiato da Ifmaelc. 1 19.C
Marmurlagi.caftcllo forniamo, &: fuo (ito. ny.b
M-Marin 2eno,qual pti dotato,&: che fucceflióe hauefle.iii.a
Marnai Re di Tartan.ifpugnato dal Duca Demetrio, fol. 1 41.3
Martino, feruitore di M. Caterino Zeno fi fa vendei? a l'incan-

to,pcr liberar il patrone. xt6.c
Mar l'acni chriihano Nedorino, 4l .f
Martianapaluj leggi Gcluchalat Iage.

Mot te di Rigo DaudoloDoge di Venetia feguita in Conflanti
nopoli. fo.n.fa.i li.j.

Maraspaefe nel flato dclli Alidoli. 7i .a

Marenchi terra nella Perfia. , j^.b
Mafcolinalfola nell'India fuo fito cVhiflori». J7 .c

Mofailco Ducato nella Mofcouia fua grandezza , & termini.
H7-d

Malaitica terra del mar maggiore. n- j

t Maflbuia Ducato efuadelciitnone.
Malfro delle poft» di Mofcouu,com'c chiamato. 1 f 8.b

f Mallri delh ordine Teutonico.cloroimprefc da. c. j i.fino a

Matnmon io,con qual rito fi cótrahe appreflb Mofcouiti. 1 « j .a

Matthia CoruinoRe de gli Vnghcri.illuflriflimo in arme,& in
lettere. ll6i

Matrimonio d'alcuni Idolatri quale fia. ìj.b
Matrimonio in qual graJo fia ofl'cruato fra Tartari. 1 ^d
Matrimoni; fanno de figlioli molti li Tartari. 1 j.c
Maumutaga Capitano de Aganzi. 67.d
>iaumutagacaJtclloncUaPcrfia,&fuofito. rj e 87'c
jyfuo fiume nella Mengrelia, ,, 4,t

Mecritt popoli habitatori della pianura di Barga. 1 j.d
Medici del Cardandan quali fieno. 3 $.c
Medici eccclientitònu nella prouincia di Mangi. 4 j!a
Medici quali fieno appreflb gli Mofcouiti. 13$ b
Medicina alle Gotte Se adiuerfe malathic. fi ji.i.li.46.
Medicina a eli occhi. fo.i «.fa.i.li.3 «
Medicinaallicaualli èilreubarbaro. 10.1 j.fa.x.li.|4
Medicinaal morfodc cani arrabbiati,& ad altre infirmiti. 3 j.c
Medicina a far vomitai il veleno. . .f
Medicina agli hidropici (ft tifici.

, x c
Medicina alla Icpn. 78.f.io7.b
Medicina alla febre.

7 a.e
Medonc bcuanda de'Tartari. m-c
Mcdone bcuanda fatta di mele v&ada Mofcouiti. 1 j6.d
Medea oue vecife Abl'citto.

i >4^
Mele di Samogithia.pretiofiflìmo. 1 79 . c
Mclccnalàr Soldano d'Aleppo. 5 g.c
Meliche nome didegniti appreflb gli Arabi. 5 9.0
Mele in gran quantità nafee odia SdUà Hcrcinia. n8.f
Mele in gran quantiti nalce nella Molcouu. 13 j.d
Melloni,comc lemmari in Molcouu. j 6o.b
Mcngarlia ,ci iti ,douc fia.

1 76 a
Mcngreliaprouincia&luahiftoria. luci*
Meotide palude altriméti e chiamata Mar del AzachJb.4.fa, i.
Mcotide palude& fua grandezza. 194J' (l, /
Meotidepalude leggi mar delle Zabache.
Mercanta- , come li comprano fk vendono appreflb Mofcouiti

6i quali fieno. a
Mercede de Mofcouiti mecanici.

, , a j
Meretrìci venticinque milaionoin Cambalu. X9<J
Meretrici del grà Can tV quali fieno& come i or. o elette. » 1 .d
Meretrici 15 mila lono nella cuti di Taidn. » 5 .b
Meretrici del Qtunfai guanto nano gentili& accoll uma t e. 4 j .1

CONDO V O L V M E
Meretrici in Tauris pagano dado fecondo la lor bellezza. 8j.e
Menrn città nella Perita. ni.e
Meridin prouincia pofla ne confini deir,Armenia maggiorc.4.f
Meridin prouincia leggi Mus& Meridin.
Meridin città nella Perfia &fuo fito. I0 ,,b
Mergis giouane bdliUimo di Selim Imperator de Turchi. 76.a
Merent terra Bella Perfia & Aio fito. fl .b.d
Merlaea città nella Polonia &fiio fito.

y s.c
Mcruth terra nella Perfia. 1

0

8.b
Mefopotamia prouincia altamente e chiamata Moful. 75.

d

Mcflareza terra r^ella Polonu.it j jl & fuo fito. 1 1 j.b
MetropoliUno de Ruteni, doue faccia refidenza. 148.4
Metropoliti Rutenici.da cui habbtno l'autorità. 148.1
Mctroo tempio della Dea Phafiana fatto da Phidia. 1 1 8.d
Mcfimbria città del mar maggiore. i 9ì &
Michele capitan de l ituani ,"fi ribella dal Re Sigifmondo,& p-

che.
, 7S-4

Michele fatto prigionc.cometerminafle fua vita. j78.f
Michele Imp.di Conflantinopoli , fu il primo , che mandaflc le

littercfclauonice in Bulgaria. i} 9*
Mifenech.che luogo fia. iój a
Michele Palcologo con Tarmi ritorna li Greci nel Imperio di

Conllantmopoli. fo.u.fa.i.li.» j
Mien Regno dell'India èfoggiogato dall'efercito del gran Ci

}6.e.(

Mien cuti nell'India fuo fito & hifloria de fuoi popoli. 7?.<J.e

T Miel'co prencipe di Polonia primo ch'accetta la Chriidana
fede. 8.a

Millioni corte in Venetia hebbe origine da M. Marco Polo.fol.

Millcfi mode gli anni come numerato dalli Tartari. 3 i.d

Millcfirao de Turchi da lor detto Lhcgira& fua computatone.
fo.3ia1.l1 14

Mingan (rateilo del gran Can. 17J
Miracolo della chicU di S.Gio.Battifla in Sammarcham. 1 1 .b

Miracolo di lan Tommalò apoltolo. ^ ,2

Miracolo di Dio nel far ritirar il mar per l'oratione di Cangio
Can. e; J

Miracolo del monte moflb per l'oratione del Calzolaio allap-

fenza del Calila di Baldach. 6.a.b.c

Mirdtno ter. nella Perfia nel paefe di Diai bec,8c fuo fito. 7j>.d.e

Macro fiume del mar maggiore. 1944
Modoci popoli,leggt,Molcouiti popoli.

Moglie del gran Can quali fieno, t i.c.d

Moglie in qual modo ce con quali ccrcmonic la prendino li R e

di Mofcouia. 1 1 ó.f

Mogan città fopra il mar Cafpio. fo. 1 4.fa. 1 li.j 7.

Mogranpianura deGeotguni.
Molai rartaro con il Re d'Armenia perfeguita il Soldano d'

Egitto. 6 i.c.f.ói.b.c

Molan thio fiume del mar maggiore. 1 94Ì
Monachi di quanta lana via lieoo appreflb li mofcouiti. ijs«
Monaflcrijhabitatidahuomini di una via fono trai Tartari.

fol.i6.fa.i.li 5.

Monallcrio di S. 1 lonardo nella Zorzania& fuo fito. ; .b

Monaflerio del beato Berùmo pollo ne confini di tauiis. t i

Moiufteii; d'idolatri. >o.e

Monai(eri) d'idoli nella prouincia di Tanguth. 1 i.b

Monaflerij de rcligiofi idolatri. '
1 7-d (4J

Mòte dell'arcadi Noe nell'Armenia mat'giore.cV fuagradezza^

Monte in Baldach moflb da loco a loco per l'oratione de Chu-
fliani. «.a.b.c

Monti chiamati.Cingo'.o del mondo.qusi fieno. i69.b

Monti Riphei.doue fieno. l69.b

Monaflerod'£ngroueland t& fue qualità. 11j.b

Mondili più alti del mondo lono nella ,puincia di Vochà. io f
Monte verde nella citta di Bimbalu & tua dcknttioue. n.d
Monte finta Maria del monte Olpio. 73 ,f

Monte Icrotcìralopra limar ma^yiorc. >94-i

Moneta di cara coire per il dominio del gran Can, 5: fua hillo

ria iy.b.40.b.io 7 .3

Monca di quelli di Caindu. 34 f
Moneta di quelli del Caraian. jt.c
Moneta PleUouicnleyii qual forma, tV valore. 1 \ g.b

Moneta
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Monco* moi«ouj«,-ii qiuiq
^ , . 8.b

"2SSffJSSS chum«, m lingua Ri»

flaon intorno
il num. I cuora ,

w»
i6^a

jlongatai vince Lucanfor in tanaglia. ,

Mcngrelia prouincia & li»W°»
jJJJ

Moraui doo.de detti. |70>J
Morcuia.donde detti. b
Morduua.popoli.douerubtiino.

, 10.a.b.c
Nloratan,vinto,e racftoio fogidi

fftme fi metto
Mori ,i,u«niledeli;Oceino 1

aiqUalnaturana:8c comefi
meno

no io opra i fooi denti.
6 , b

Morte di Deroetrio. ^e
Motti Se come fienopianti in Ormi».

Morte d'Aleifiolmpeiatordi Coiuuotinopoli& d Ifaac uiopa

dre. IbtinftiJr if t

fMorte di Sigilmondo Auguflo Re di Polonia.» i .
a C lue porn-

pole cflequie. ,

'

Morti eoo qua! eemnomefieno ferwltùn Tanguth.

Moni fono maogùti d'alcuni idolatn Tarati. ,**

Morti crw quali cerimonie funo fcpolti dalli PcrGam. 1
1
ix

Morti&lor memoria quantonano venerati da Tartan. »9

Morti come funo honorati nel Quindi. **r

Morti io qualroodo fieno fcpolti da Mofcouia. ij*»

Morti con quali cerimonie Uano lepolti dalli Circuii. I4»^C

MottcdelRcdeTamnconquilccrunooiefiaoiTcruaia.

Moncd'Haian Tartaro potentiflima »»•<*

Morte qual da il gran Cai? ad alcuni per lor errori. J °-d

Morte di oiuboga captano de Tartan. 1 8.1

Mone di Calomnai Imperuor di Trcbifonda. 66-a.b

Mone di Haloon Re Tartaro. 5 8-»

ManediParuanatrailitore. 59^
Morte d'AbagaCan.

Morte d'Abaga Can Se Mangodamor fratelli. 6o.b

MonediManumcrCio. 6o.e

Morte di Raduto Can. éoi
Morte di Cadi Tartaro. 6}.d

Mortedeft^ltbdottordellicittidiBaldach. 6%S
Morte Ai [duri figliuolo «li Vfltiucallàno . t > i

Morte di Vgurlimehemet figliolo di Vffumcaflan. 70 d
Mone di ucob Pattila Re di Penìa. 7 1 .ab
Mone d'Alidolit. 71 -e

Morte di Campton Giuri Soldino del Cairo. 76.b
Morte di Sinaa Bina di Selim. 7 7 b
Morte di Ucob Re di Perfia auuclcnato dalla moglie. 16 a

Morte di Alamut Re di Poua & di Becarbec Ali doli. 89.

Morte crudele di Cofeadan dataglieli sopiti. iov4
MoftodalitpUodbi . 10 8.

e

Marat Ciò signore di Erach ve c ilo di Ifmae 1. 7 * -e

Morendin cittì nel patte di Diarbec 7&.f

Wofca fiume, douena. i6i.a

A'ofcouia regione frcddiffuruA' cilidiflìrni. »6o.b
Mofcouia lirerta, & Ifenle.Bi perche. 1 6o.b
Molcouiti non hanno mele. xéo.b
Mofcouia^ii quii frutti abbonai ,& di quai nò. 1 to.b

Nofcouiti amici del bere, fle unii all'ira. »l8a
Molcouiti tutti confettano effer lenii de'lor principi. ito.a

Mofcouui godono più laleruitu,.che La liba u. »'6.a

Mofcouia città, vedo dòue fi dillcnde. >°o.l>

Mofcouiti hanno gran copiadi pelli. M»a
Mole-'

ONI ET VIAGGI
Mofcouia e chiamata Roflìa bianca.

Mofcoui ti lor col turni & religione
• * /* . . . m - li* i — — . I '. mm fa ti 1 ri

•Joltouiti.che cola viauino anticaméte/i cibio di raócta. 1 5 9«a

Molcouiti qual riuerenaa habbino-nèl lor principe. 1 4< -a

*JPUuiafiume4e'»4ofi^iitUcWlùcttteniunu it-o.b

*wiukò, foneH,& fuo Gto. • 1 6 4-b
»'<»t'<i

1Promontorio. »»»•'*

>Jo«otii fua defcntiione & hifto. 1 a 8a. 1 j » .f.i *64 e
* oicoutacitii tur delcnttionc fito Se hift. 1 j 4-cX 1 »a.c
*lolcoiuaprouin£U4eifiJaDuei&: jc ruoj

popoli tuli. »»i

15?4

Molcouiti con quau facilita fi ndurrebbono al ftatoecclclulli-

co.
l%9

Molcouiti popoli da Tolomeo fon chiamati Modoci . 1 j
4^b

Molcouiti delle lor ccremome.lingua , lettere & altre cole rn-

ftona. ij?.c.ij6.c tWf
Moful^uincia porta aell Armenia maggiore ,e fua hilt 4-t-5 «-

Moful città nella Melopotimia. 7* *

M«fco fiume di Mofcouia. 11j.c entra nel fiume Occa. 97-

Motto terra della RolGa. Vf
MoiTulini mercanùdi fpecierie vengono delli prouincu ut

MofuL 5
e

Mofchca in Tauri» mirabile edificio,&fua deferì. »» c.t

Molcheanobileedificio in Solaniacittidirerfia. i<>t.i>

Moiuhnipini di fetafono lauorau nella .puincia di Moxul 5-ci

Moxi) popoli 8c lor hiftoru. 98.10

Muti Turcomaoi fono di gran prwo & lodati per boni. 4-a

Mulehe contrada .ouervillaggionellaprouinciadiTiniocru-

in.cV perche cofi chiamato.

Murphtlt regno dell'India fuo fito te hiftoria.

Muron.citta.qual forte anticamente. . . 1

Murat Can figliuolo di Ucob Re di Perfia e fcófitto dalmael-

Mia & Mendin prouincia ncll'Armema maggiore contermine

à Moful.

Molconc cartello nclU Perfia 6V fuo fito.

Mufchio& hilloria del fuo animale. 1 4 <» 1 6.a

Mu/icadcfoldatiMofcouitL ,57 '*

MululroaniTarun .leggi Tartari Mufulmaoi. -t

Mus cartello nella Perfia 8c fuo fito.
«o» e

NAffai.Tarari.douehabitino. ._ 175

Nètan Taruro e feonfitto dill'efcrcito di Cublai Cari Pre

lo èfatto morire.

Nahauei popoli Tartan. " '^

Naim terra nella Perfia.

NairtanterrancllaPerfia. .

,05,°

Nangm prouincu de Tartari fcV fua hiftoiu. ii » -o

Naruua,finme, tV fua origine. 1 *6 *

Nafo,come chiamato in lingua Rutemca. » »9-»

Natura de'Mofcouiti, circa al vitto. 1
1
»

Naufragio di M. Nicolò il caualicrc. ****

Naiaeationcdcl marglaciale. .

NatigalDio dcUecollterrenede Tartan,&m qualtormal.a

da lor dipinto otnucrito.
u.c.ti.c

Natiiùta delcraii Can quanto fia honorata. »6.t C4 *

Naui con nouc vele & quattro arbori (i vlano ne man di Tana.

Naui quali vlaoo in Ormus&lot dclc untone. 8 0

Naut quali vfano li Tanati ne lor fiumi.

Naui fecondo l'vfo d'India 8c lor de Icrituooc 49 »

Naulrathnioterra.dela»arnuggioic. 1*4»

Naufragio di PicnoQiunno. . . 0

Nedellnich, che offciò fiaapprclTo Mofcouitu 1 J
Sa

Nemcn.città cV fuo fito. ' 7

J

*

Ncoa, fiume. '* *

Neglma fiume nella Mofcouia & fuo fito . 13 4-c

Ncgromiiitt.leggiMagi. . -

Ncsiomantia tfiìuduncllacitta di Baldach. Sf
Nertorititchrilliani habitano nella prouincu di Cafchar. 1 i.b

>a Caftan. 1 1 c nella prouincia di Moful.,.c.nelUprou.n.

dadiTangUth. K.b nel Qumfai. 4 8.a nelreguodihrg»

nul. M-f.in altre prouincie. ux.^.d.ió.à

Neltard.n capitano dcU'efercito oclgran Can toggioga il[re-

gno di Mien te di Banaala. J 6-"

Nichclet.cartcllodcPerliaiil.
11 *

M.NicoIoileaualierc.viart'imprefacbEfUanda.

M.Nicolò il caualiere.doue termino
luavtta.&ch.ntcc^ijx

Nicolo & Mafio Poli riceuono gran cortefia da Barena Siguor

NkoKStopadrcdi Marco Polo. »a ècondottoal Sigoor

iSkoloSKdeftituto eoo D fratello imbarcatore al Papa dal

itti
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al Signor gran Can. ,

Nicolo Ti ioli Piocuratorc di lan Marco
Nicolo Crefpo Signore dell'Arcipelago! V'ì
Nichcr cartello nella Perfia.

b
f!

e

Nimpheo terra fopra il mar maggiore, . 5
Niniuecitta anticamente diramata Nifibin. £, r
Nitica terra fopra il mar maggiore. *

Nobili veri quii, fieno fecondo l'opinione de circaili VJtNoce Jifldà & del /ilo che cauano i Ormu%cr lc nau'
7

Nocimolratcnafcono nell'UolaGiaua. JIC
,,r,cnju

Noci d'India gioflc come il capo d'vo'huomo'.
Nome di Magn 0)a cui fi da appretto Mofcouiti.
Nome delle dignità appreflb i Tartan.
Noncipopoli.quando coli chiamati.
Nomi di principi, &clcrciti di Tartari
Nortuucgpia, douc contermina,
Nouogardia.città.

"

Nouuogardia .celi principale della Ru ffia,& Aio fito.
Nouogardia,citta,& luo fito.c grandezza.
Nouttogrodceh.callcllo.

Niitemburg,caIteJlo,& luo fito. 1

ONDO VOLVM
Oro & fuo prezzo nel Cardandan.
Oro a: luo prezzo in MiCn .

Oro in grandiilima abbondanza.
Oro m -ran quantità nella Giaua.
Orli hai chi

, & che uiuono in mare.
Orfi bianchi come armclini. x, 0C

jo-d.^o.a.b

jo.b

icsa

m

.

(8.b

5».C

18J.C

17*.f

Ijod

*Ì3 c

I8e.c

l?9c
»«JC
161. b

(4.1

Orli tutti bianchi.

oZ fin
" '5

n
f
a fC0r" Delb P""incia di Galaxian.Ohna huroc del mar maggiore.

w*«un.
Owitcna città nella Molcouia& fuofìto.

rWh'T "ll|,(ro
'con,c termino lua vita.Ouchacha etra nella Cumania. fo. 4.fa.,Ji l8Ouchacha CtttJ de Tartari accidentali.

'*

59 f
ìo.b

J>Md

Mf-a

».b

x8.d

1 f v S

Noe «e tua Arca
, ouc fi fermò nell' Armenia celiato il diluu o

'

Nouagrodia citta de Moxii & luo fito.
"

, k

j
Ix.Mi.d",^!f

DUCa ^ Mo 'Co,,ia* fua ""««Mf
Nouogard.a Ducato nella Mofcouia Aiagradezza Se fito.n , dNouoga.dia minore città nella Molcoui! & fH0 fito. »

*

Noueranllola nell' Oceano & Aio fito. , f
4
rNugodar Signor Tartaro entra nella juincia di Malabar.,!d eNumero nouenano e felice appretto U Tartari. '?, ((~\ Bba forte di vaio per bcuerc vlàta dal cran Can , IaUoccafiumc ne.la Mofcouia. g^J? Suoi tcrtuS!

Occa fiume, doue nafee.
Occa fiume,quai luoghi bagna. \J \
OccanobilKlimoperlaccpudibuonipefci. IS
Occ.fionefattadaTartari.lopraaRutheni. JSOcolnick, appiedo Molcouiti.qual officio fia.
Oczatok Uucallello,dachied,ficao,&acu.fuWet^
Odcfloportodel mar maggiore. Ya. j f
Og,rcg.one,ouehabrtanor. preti Ianni.

9
\fì

mollei^r'"
°e C0,Attl pzopiuol

Oghodi Ammani vlano nella Perfia.O auo fanto Re di Noruega Se haa fepoltura.
Olbia citta ior-ra il fiume Borillhcne.
Olech principe Se luoi fatti.

Oliuc non nafeono nella Perfia.
Oete padre di Medea venefica, oue regnò.
Oppiiitonc d'idolatri circa la luiTuria.
OphefiumeiV fuo fito. i 94 .a
Orfa città nella Perfia Se Aio l.to &dachiiiiflc edificata.7SOriai terra nella Perfia Se luo fito. .«f

,

Orlo fiume. 10

OrationediM-Catarinoal ReCalllmiro. JfrfOraton,come rueuuti nella Mokouia. . *£
Orat.onedi ftalilioal Redi rarrari.

,

^i^^sr niùUo
•

Ducadim<*«w
lOrdmidelRegnodiPolonia.eddgranDucatod.lJt^

lOnginc eprincioiodell'ordine Teutonico. - , hOrrnu» Hola ne lino Pcrlico. Se citta& fua hiftoria. «m , e ,"cOrmai città dell'India luo fito& hillor.a. j ttlb e (

oi.d

i^j.b

4-f

17-a.b

a.b.c

A7.C

81.C

85 .f

4-f

ìo.b

•9?X
i4o.a

to.b

iM.e
laJ,

(7«.f

P Acc tra Lituuani & Mofcouiti.

L n cate^'f
anClnC

'',
U1 iM*«»ttt

» JpinjCiltello, & Papmi.popoli.
Parfimonu,& f, ugalftà dcVofcoui ti.quando vanno à combat

Paganca vocabolo greco & Aio lignificato.
Fagra porto fopra limar maggiore.

JS d
,

c gfan X*ndu & lua delctittione. , , ,.b

l\UzzoS ,f^ S
3
" 2 Cambi,U& fua «^^«"ionc. ava.bel i «zodelReFanfurinQumfai Se Aia dcfcnttione

pt'Z'Z*? ffi?1^ defcrittion"
°nC-

Palazzo d Allambei ,n Tao» &fuadclcrittione.

SfóS? for^u,
'

pcr commoditi P»"c

£ft«S»da^ antiqui fu nominata Athcna. ,f°dPallucallello nella Perfia & fuo fito.
3^

rnant
1"1 Cremcfina&d '

i1^ colorili Uuorano in Turco.

Panni di leta & d'oro fi lauorano nella Zorzania.
Panni di leta detti laidi & perche coli nominati.
Pamer pianura nella prouincia di Vocan &: fua erandez^ .
Panni d'oro d, ditterà forti fi lauorano fra Ta,SE! 1!
Panghin citta nella prouincia de Mangi **uU& fPanticapeo etti nei Bolphoro c.merio. . 0/hPaolo Ramufiolcriue di ordine dcli'EcceJJentiflimoConlH.o

de Dieci I h.lloi.ade Venetiani& Francefi quando acqualaronoUmperio di Conftantinopoli Se della Romania, lo.
1 1 . 1 J . 2 «Ila 51» /

PaoloG.ouio Vefcouodi Comodelle cofe della UùÙoL£
iciwSS?™0 fuovuggiopercondurJelpc-

Pappagall.loiioinOrmuj.
V*%£

Pappagalli di colori diueifi. -J2
Paphlajjóia.puicia & luopriciplo verfo il ma rrrugeiore.no b
Paradiio di Aloadm herctico Se fui delci irtione.

4-C

7a

" - — «—

—

Paruana ribella contra Abaga Se lua mor e
parthemio fiume del mar maggiore,
paiòla, ice loco nell'Egitto.

TO.d

«94-e

55?dpatmrchadi Co.iftantinopoli in riuerema & ricchezza non èif.h .,1... ,! ].'._. J. n * _ " *
to.ioiii.Ji.j4

8f
40.d

i?r.a

infcnoreal Papa di Roma,
patiiarchadelli Nellonni leggi lacobinL
pathriano in Italia è nome d

F
tieretico.

paaanfu città deiartan cV Aio fico,

pidocchi da quali popoli fieno mangiati,
pien prouincia & città de Tartari luagradezaa fito &hift.i ,A
pe

1 di uolpe quanto fi vendano in Mofcouia , &lor vfo. 160
pc lidi zeb.llini di Mofcouia, quanto li uendano. i6 a ,
pc li d'alprcoli,quali roiglion, Se donde portare. n,à.i
pelli di linci, lupi , caliori ,& gatti,m che Anna fieno preiioà

Mofcouiti.
r

l6o
percallauu,& Aio fito. , f 7

'

perallau,citta.
l40-b

permia
Iprom'ncia,& Aio fito. i69f

peron,Idolo de'Nouuogairdeil ,&fuahifloria. J(j, 5
Oroperqual caulailgran Cane n'nabb. più qaanuLVteJ'i'l r^m,Id0,°'

, e ^ c r MU
altro Signore 6 voglia.

M^nuMcncqual perfiani.come Iconfitti da Selim.
l tu

OroingranquantiufiritrouaneifiumidiTJielacfcr^d*^ P«Jane vanno alla guerra co'lormaritL ^*udu. ^ a ai pcrfiani non gucncgfiano per dinar^ccmie] altre nationi - 10
pexfianijin quante,& quali lattiotudiuili. ìl%JC

'pcrfiani

iJ-b.d



DELLE NAVIGATIONI ET VIAGGI

c •-«in rotta da' Turehial
fiume Eufrate. Ut* pomi granari molto diilimilt dalli noftri iklor difcr. io7-d

ponte pollo fopra il fiume pulifangan &fuadcl'cr. $*A
pontifici hauuti in venerinone da laccrdoti Mofcouiti ,quai

^d1*utrfiimmaJ.preu^a°«.----r éA

Protra città n«U»Sor«a- • - ^ al Paiatino. 1 1 d

Srk.oJU P^M c -&,a
^r«c1&leuante 9-d

J»crfu&fuo,confiniaUa parte fra Qrtco&leuantt. 9

perfia prouincia&foahirtortt-

PcrfuhUt.de! fuo Re^efoo» popoli,* fooi termini

perfia tiene tre edifici) notabili,

perfuni in fatto d'arme fono roto daTordu.

per6ani8c lor naturi,

perufrani popoli della Scithia.

pernii) popoli ricini alla Mofcowa.

perfida di due libre IVno fono nel Cataio.

perficomare&fua grandezza.

Teii di libre dieei I'vno in Qmnfai.

pelei nel mare eflendo iocaniatinon offendono.

Peuerefomequaratatrefi cofumano al giorno ndQ5»nlM.46.b

Peuere bianco 6t nero ouenafee.
1°-

Peuere in gran quantità nafee nel regno diD«U.

Pecerri popoliticini alla Mofcowa. U*a

Pianura d'Órrru» oc fuo fito.
1-

j.

Piantar albori dinota vHierlongotempo .

Pianta città de Tartari.

Pietà del gran Can «rfo fuoi popoli,

piotro Baroni Vefcouodi Padoa.

phafo fiume entra nel mar maggiore.

phifunoDea fcfuadcfcrittione.

pharnacea città fopra il mar maggiore anticamente chiamata

Ceralo.

pharmateno fiume del mar maggiore,

phadilana rocca del mar maggiore,

phifìcafiftudia nella città di Ealdach.

philofophodottiffimo Armeno è vceifo da Turchi,

philocalca terra f«pra il mar maggiore,

phigaraunte fiume del mar maggiore,

pieno Landò confoloalla Tana,

pietre «fino nel Cataio per abbrofeiare come i carboni

fieno. Hp.t>

7-a

»i8.C

M? *

*.*

I.C

iif-e

So.

e

it7-d

i»s.a

i j va
40.d

I07-C

45-e

5JC

jo.e

ma
96.d.!94-d

104-C

i94-t

194Ì

J»c

*8.d

104.t

«04*

petrodi Cortenaie creato imperatore di Costantinopoli da

HoDorioIlL& Tua motte fra. i t.fa. i.Im 1.

pietro Quirino Se fuo Naufragio. \o6.b

pigmei lor origine & hiflorta. 1 j } f

pimagi popoli ricini alla Mofcouta. 1 3 4 a

piombo fi caua ne monti di lYalaxian. i°-a

pipiftrelli grandi come Afrori 5 4-e

piràniuj fiume neirArmenia minore. ìoo.f

piflachi in grandinimi quantità& lor prezzo in Perda. o-e

pittura eflèrcitata nel Qumfai. 46.0.47.0

pitture faceano li Tartan antichi. jj-a-e

pittori m gran numero fono fiali Tartari. to.16.la. 1 .la-4*-

piftitc fiume del mar maggiore & fuo fito. »94 a

pitimet terra fopra il mar maggiore,
plekouma .citta, & fuo fito.

pletemkrgio capi tano,alTalta li Mofcouiti.
pleicouiti ducato de Mofcouiti fno Gto& grandeza.

plelcou,ouerplefconia città nella Mofco. & tuo fito.

t podojia efoadeferirtione.
polonia regno ,e paefe tutto piano con belli bofchi.

polom^erche chiamati Lcchu
1 poloni perche cofi chiamati,
polcmonio città del mar maggiore.
rolufiume,douefia.

polonia donde detta.

Houutaiflnah ficno .

tpomcranàefuideftrituone. • • »

fpopclo prcncipe di Polonia e mangiato da forzi,

popoli,che fi citano di carne fiumana, doue fieno

podclta dcll lmp. de Tartari ,'& luoi principi,

poloch, in lingua Mofcouita,chc dinoti,

popoli della ZorzaniacV lor hillorta.

tpopoli della Sarmatia turopea.

porta di ferro.pafTo tattod' Alelfandro per diffonderli, che Cu

mani della Zorzania non dcfccndcfle farle dauno. 5 •»

porta di ferro citta leggi Alexandria città,

porcellane bianche moneta del Caravan. 3?«c

poi ccllana in qual modo fi faccia. 49.C

porcellane onde fono lauoratc. iotsd

porci fpinofi con qual modo fi difendano contra cacciatori. o.t

poflidco terra fopra il mar maggiore. «94-C

potami terra del mar maggiore. ***c
poucricóqual ragione erano già fcaccuti fenza farli clemoli-

na dalli Tartari. J 1

poucri con quanta cariti fono fowenuti dal gran Cane. 31.0

poucri nella città di Quinlii fono sforzati andar a gli holpitali.

47-b

precopjn lingua Slauonica.ihe dino i. 1 7* »

prelati nel dominio di MofcouuA <\U3Ì 62 13 lor uUa '& *" cu '

fieno clctti,& come. • n*-o

prepet/ .fiume.
' 7

f
prclcntc mandato da Ifmaele à Selim.

.

pretelannigiada Tartari detto Vmcan & da loro obedito co-

me Signore.

prete Ianni fono fudditi al gran Cao. » » c

prefentc mandato da vn Signore Indianoad Affambei.ioi.c al

detto da Vcnetiani.

premij quali danno li Signori Tartari ali» lor foldatt.

tpnmo ch'introdurTc l'ufo della monetatn Polonia.

principi della Ruflia.quai fieno. «30-<a

principi Tedefchi chiamati à fignoreggiar li Ruteni. 1401

pnunc fiume del mar maggiore & fuo rito. 194.»

prierpe di Mofcouia.nimico del papa,8£ come lo chiami 1 41 .0

principe di Moicouia^ntcponc Uluo oomc,al titolo de l Impe

ratore. MV°
prinapidi Mofcouiti, come chiamati quando teneuanovn 10-

loprincipato.&comcquandonetcncanopiudviio. 14*

principi Mofcouiti come cniamati , da ongn 1 & italiani. 1

4£
principi di Mofcouia,comc fi Lonfacrauano. »45-»

principe di Mofcouia.có qnal Principi via il titolo di Re. 1 41 •»

principi di Molcouia,perche chiamati K.c bianchi. 1 45-a

promerheo inqual modo fofTeappicato da Vulcano.

1
Prodigi) legnatati in Polonia.

9%i
11. ti

1 l'rOUIi?!) ICLMIJI4U III rwwwi ,11 • • J-

tprodigio noubilc nella perfona d'un figliuolo del priocipe di

i9j-a

i66.a

180.C

117.C

I»7
30.C

1IJ.C
l39.d

I9vf
ij 9A
170.

a

J7».d

J4.d

Polonia.

prodigio degli animali.chc fi porteno in Vuotzka.

profecnice de*Mo(couiti.

prouerbio foldarcl'co, a nemici che higgono.

purgatorio,appre(f« Molcouiti.qual fix

pruiietico mare. «re
pficheo fiume dal mar maggiore «luohto.

pfilc fiume del mar maggiore,

pfila terra fopra il mar maggiore,

pucofcocallelloncl ftatodcSumachtt.

pulifangan fiume nel Cataio.
,r^vaglie in quanta abbundanza ne faccia nutrire

Qnian fiume de Tartan 8: fua grandezza.

Quanzu cuti de Tartari & fuo fito.

oucnzan regno de Tartari.

Quclinfu citta nel regno di Concha & fua hiftona.

Q^cllioni di Cirillo^ Hifontc Vcicouo di Nouogaidia. 1 5 i.a

Quiecitan Baroni dclgrai Cane. K14

QLian fiume di Sinditutk fua onginc& grandezza. 34.a

Quinfai vocabolo & fuo lignificato. 41»

Qmnlài citta nobilitimi de Tartari fuo fito , & hiftona de luoi

popoli. 45- ed. to.x.la.r.1,.18.

F P
ViaggiVCd^ 5 » '/ Rubano

7-e

ut- ti

M4-b
1 15.C

ìjób
117-ab
194-a

104d
TjM.d

7 x.b

J»d
gran

16.f

4a.d

4t.b

Uà
48.f



INDICE DEL SECONDO VOLVME

fajjrfèriani^
qUai, fieDO fecooiio ,.op .^^ Qbo£J

t Rcd.Polonunooper iuccc,nonCXapcrcIc«tloncfiiW
Regno di Suuatoslao,* fua diuifione. , „ LRegole,* Icu'R. dc'Sacerdot, Mofcouiri. ,*!

-

ì

Rrkllione de Cata.ni conerà i!gran Cjn.

' 6
^

J
Regnato Can.luahirtona & mof,"

,J
;
d
!

Regione dellr Tenebrerò fito & hirtoria. ^
Religionedelii Tartari,

"'«oria. <so.a.h

t Religione antica dc l'oloni e lor cortami
3
l'

C

1 Religione antica de I ituani

rC0",sm,
• *•*

1 Udizione de Molcou.ti.c de Rufll
R colui le regione nella l'eifia. '

,Rdan cifra nella Kotfa.
7-,

|

Rabarbaro
c dato alli cauall, perracdicina. fl'< ( [Ai Ì

U
Reubarbaroluahirtona* fan.

'DCaK,"a
- , * J.'-i4-

R^PoniicoingrandiinnuqMniiii^uenafce.
S

.'^dRc/an Ducato di Molcouia&fuo fito ?•

R ha fiume delia Sarmatia Aliatici. '
' 1 7

l
Rhafiumc.lego, Volga fiume. W*T
Khcneno Dandolo gouernatorc della Republica di Veneti»iubi'ttutoda Kigo Dogcfuopadie

fuouca ™ venetia

Rheba fiume del mi, maggior?. !

Rlioa fiume del mar maggiore.
' 94"j

Rlu fiume,lc3gi tlatith fiume. ,jM

Riga.pnncipalc citta della Liuonia. ,» ,
Rupofradel Re d. Tamri.a Bafijio.
R.lpoihd'v,, la.taro.advnMofcouito. lV

t
Ì

R.lpof ad Au.bcc Samp.r.aSclim.
' 7

fRiipolU di SeJm) .ad Ilrrucle.
,C

fRiiodrpopoi, he haj.tano vicino al fiumemofeha. *tlÌ

fuaS^
t,UCt" U"ta&J co"qu«'^Zara.fo.

j,.fa.,.li. l j!

Ri

?ts?.tr to nelb i,uonia vkina 31 »*^mS?
R'phci monti fono fauolofi. .

Roberto Iirp.d, Costantinopoli figliolo «fi Pietro Corteiui

Rolluprouincalno fito termini & hirtoria.
R oflia inferiore e chiamata vna parte della Lituania. , , ,3Koflubwnca,e chiamata la Mokouia. ffj!

mente

^

UdchjbbuhJUU,0,,nomc A- "me chiamata antica

t Roxolani. tjy.a.b

Ru
£' Jcf'» 3rpreiTo i lituani. .

»*3
Rullandone fi ^(tendeua.

'*9b
.

Rocha.» città nella melopotamia. «J{
Rondesanimalcdano, chiamato Zibellinoin quanto^
Rottomi.città.cV Giolito. , tf7a

»«-djj>.f

Rotta notaoik.datadi notte da Ilmacle.alIVrfcreirodì ai!

Riiiba.quandofifcccchnlliana. 166 a

t Ruma al rej.no di I olonialottopoftV fua deferirti
4 '

kuMch,Smau.cV
, ruuore^gliar^'im^iSte^

Ruteni tengono la fede chrifliana.
,4 **a

148-a

R
Sm

Ì

„a

e

1cTnÌr:tìlan
Vaman0d '

hau" RomaniR.£n^
Rubcnia Ducato nella mofeouù.
Ruchmedm Acomach!Signore d'Ormu. f

.Ro/tena Ifola nella cofliera di Nouerga.C Ab; CarrahaJar loco nella Turchia M, d
Osach.on città nella proumciad.Tancurh. **t

Sacrificio Jc idolatii. 1 1<*>

Sacerdoti di Moicouiti.con oual rito ffi„« ,„«r.^ 1

7

d

Sacerdoti Moicou.ti.come iollenuu? ' 4,>*

Saetto paefe nel!a Soria. l**f
Sagatu baione del gran Can. 11 •

l>

Saunfu città nella prouincia di Manpi fuofi^ r,, c
y, 'b

gnata da Marco Polo.
U1Man6 , »,uofito.&<:omefuclpu

Sairt citta nella l'erfia &r fuo fito
4 * -b,c-

Sale bianco &duriflÌmo in Perfia.
M-ia.i Ji.to.

Sale e vlato per monca da quelli di Caindu
9 \

Sa e in qual modo Io facciano nel Cauio
3

Salomca.mcfia in roonailerioper forra
l47

^
Samarchant citta nella Perfia £ fna hirtoria.

j \ b !

l

4^Samach.a citta &• nella Media& fua hiit luo fito
«-D-ioÉ-d

Samog.thiaA' Ito fito.

<xluam" lu <> ^0. ,,0. Joy

Sanni popoli legC i Colchi popoli.
1 79 c

Sj

Jfrne«S
Jl1 C be, ' U,

° *^ nd ,eroP<> «>eg««e
Samogithi.di the habito&'eoflumi fieno ' '*?

t Samoj'itia ducato e luadclcnttione.
1 ?9 '

j

Sandali bianchi tV roiTi ndl'Ifola daNocucran. V e
Sandali rodi in gian .)uantita. 5 l
tSandomiraeiuodiltrctto. ,7

"i

Sa inn cartello nella l'erfia nel Diarbec& fua hirtoria. iÒtSSanici popoli del mar maggiore.
Sandaraca terra lopra il mai maggiotc. )%

4
*f

Santi Iiola nella colliera di Norucga.
9
\

Sanucrinprouinciadoucfia.
1 C

Sapurgan citta nel confine della Ferfia.
%}9

'^

Saphan città nella Perfia & fua hirtoria.
9

fSarona tegr.o nella Onua minore &r fua hirtoria. *
[ i!

San citta fopra la riua del mar Cafpia if
SarlonacittavumaaCapha. 9

"i
Sauiomati popoli Icithi ci: lor hirtoria.

9
,

t Sarmarie lono due. jj
9

j
SanflaDeiGenitrix,lfoIadechriniani.

1 7id
Sanellol.rcrra.

t Sarmatia perche coli chiamata.
?il'e

San Tomaio.promontorio. „
'

*e

Sann.hauuti >nvencrationcda
,

mofcouiti
)qUaificno.

'

Sauucncnfi p. .nc. pi)da cui riabbiano hauuìo origine. u
Sauuollcnli,comcpcrdcrono l'imperio. .J£ 4

;
Satabcllo.ilola. '

l76i>x

Sconfita data da 1 ituuani a Mofcouitt.
\

\

6'*

Scandia.non e ilota.nu terra lerma. V*Z
Scander monte nella Gioigiania. , 7
^^"^ P^ticolari nelle quaifanno^felTione li Tartari. f0 . \

'°,

Scatlcm città nella Perfia & fua deferittionc. '

a r
Scballoz citta ncH'Armcnia minore. '

Scerone vento leggi Tralchia vento.
4"C

Schiauona lingua da tati popoli fia vlata.
Sclauonica gente donde denuata. ,J9

j
Schiauoni, quaodo comiucuiouoafcriuereloro annali,^?».^

c l
ì9e

Scitho-

d by Googl



194 b

Ji.d.e

tó.C

lll.f

n8.d
xi»A

I e I a

ScrtifXisHporto del mar maggiore.
d

SciE^o^-elUIororoa-ientiliTarari i*.c

Cultori cccellenu fono fni Tartan. fo.iWa.liJi

Sepolturadellamadredi Gianù Re ii\Perfia. '<>«•*

kLcuatmootevicinoalourCilpio&fuofito.

Sepoltun di Theodoro ufcart «>• '^^Jl
Seoran città nelu Perfia &ft»lito. :

Sebaflopoli tetri uicwi il mir miggiore, anticamente
chiama

ti Diofcuriide.

Sechiidar pidrc del Sophi Jf fui morte.

Sechiidai dellifetti Sophiana fiia wllor.cV morte.

Secheidire, tome terminò fui uita.

Sechetdarc,come venne in graodeiia.

Scchcidire.chifoffeippreflbPerfiim.

Sedi! d'imperio in Molcouii, di cui prima trinceri».

Seid.laccrdote de" Tartari^ quauUveacratiooc tenuto da lo-

ro.
l '+c

Seiferachvcceiu&lordefcnttiooe.

Selim Impeator de Turchi nelle campagna di Caldcran reità

virtorioJb contri limici Sophi. 75«a b

Selim combatte iiiroriofamente contri Alidolat y<.e (75 d

Sclim fa tagliarli nalòcV l'orecchie alli ambalciatori de Umici.

Sclimracon potCiitilBmoefercitocootrail Soldano ,& refta

ntorioCo. - 75-t

Selino e uinto& prefo dal Tamerlano. ' j i
- c

Selene ia citta leggi Seleuca. {mj]
Semctzim,perche cefi ietti. M»J
Seminare le biade vlano in Ormus il mefe di NouembreA' le

ritolgono ilmefedi Mano. 8.c

S- :n s,c< allo fui l.:pctltitio.ie.

Senfim fono idolatri eoo talnome chiamati

Scoderai! Re di Zcilan.

Sendei bandi regno nella prouincia di Malabar.

Sioaici terra Topra il mar maggiore.

Sciu terra ncl.'i Perfia.

Srpokro del Re d'Amici& Tua deferiteione.

Sepokhrodi Adim primo nollro padre.

Sepoltura di DiuiJ prophera-

Srpolturadi D.'lpmacaton figliola del re di Trabilbnda,

DELLE KAVIG ATIONI ET VIAGGI
i«f .b Simbolo porto del mar maggiore nella Tartari!.

ili b

i7-e

U c

loj.b

Ii7-a

J9 e

5< *

ttS
79-

Singui prouincia de Tartan.

Singui catti de Tartari &: tuo fito, Se hift.

Sindicin cittì de Tartan.

Sidinfu città de Tartari & fuo fito,

Sindifu prouincia de Tartari.

Sepoltura dellimidre di Salamone. io8_i
Sepoltura di Sinto Olao. x i o .d

Sergio Sinto,doue fcpo'to. •
i « 4 b

Serrocndole,Re di Sumachi. x 9.C

SeruitoridcMoicouiti
, quando /Umano ciTcr gratulimi 1 lor

patroni.
, lgJ

Seuoai Principato delia Mofcouia,fio doue fi dillende. i6j.b
Serpenti mooftruofi del Canaan lor dclcnt.ck hift. }s.d
Seruenath regno dell' India Se lui hiftoria. 5 7.b
ScrnttngolingnorediSumachia nella Perfia ,e fatto priaione

d'IfmieL
r

£l-ib
Sert cita ntlU Perfu nel paefe di Diarbec & fua hift. 80
Seruan prouincunella Perfia l uo luo Se hiflo. oo.c.7j.e
Seti mille fra Ione 8c calette fono portate al giorno a Caiulu.
Seuingnnquannunafce inPianto.a j.aoJtroue. ij.c (19.1
Sete chiamate canaperaioe, onde prendono il nome. 71. J.90
Set fiume nella Perfia gii chiamato ogris. 10 j. d luo fito. 79
Seuaftacitta polli ncconfinidcU'Arraeniarnihore. 4-d.e
5euaHopoli alleilo fui mar maggiore. 9<s.d

Seimontiofignore.cVprincipedclli popoli chiamati Aflatlini.
Sibies,prouiocia, te Tuo fito.

fSigilmonio primo, Redi Polonia e fue imprefe.
p«gunK»do Augnilo Redi Polouia , e tuoi Utta

.

Sruai,città,doue ha.

Suo,e grandezza della città di Mofcouia.
Sietnim monte nella prouincia di Balaaian.
Sidone eirti di Sonacprefada Tartari.
SiUinpefcLlegg! Storioni pefei.
S'iicmurgoo, giCaramania.
S«miiirte,|egg, rrauederc.
Simie morte tono credute cuci corpi d'huomini.
simie dj grandezzacome huomiai.

T»f.b

15.f-41.d41 b

16.C

40.

d

99*
Sindi fu citta de Tartfua grandezza, cV hift de fuoi popoli. tj.t

Sinan baiTadiSelim&ruovaloie.7).luamorte. 77-b

Singame fiume del mai mac^ioie. i94-b

Singuimata città nobile nel Carato & fui hiftoria. 4 '-a

Sirai regno nella Perfia. ève

Stras città nclli Perfia e più bella& grande del Cairo d'Egitto.

I9.C & fua hillona. 106 c 70.C

Sireeh cartello nella Perfia 8e fuo (ito. 7jx 9o.d

Sittogui prouincia de Tartari. xo.e

Slatabbata, Idolo.cV tua lauolx i*8.b

Smolenco rocca. _
>39 c

Smolenchino ducato nella Mofco fua grandezza, termini, ut
Smolenco città nella Mofcouia Se fuo fito. i*7-d.ii4-c

Sodomia cfercitati di limaci. 9i.d

Sodomia permeila & elercitata in Tauri*. 8j.e

Sogdat citta nella prouincia di (. turami, & fuo fito, altrimenti

chiamau Soldadia. fo.^fa.i li.jt.

SogomonbirCan primo Iddio de gli Idoli. »o.f

Soglia della porta all'entrare nò e lecito toccarufraTart.ió.c

Sogombarchan 6c fua ùpoltura. ? 5

Sole & Luna portano p iprela nelle bàdierì et Cani J Tart.io. c

Soldano del Caii o c lconfitto da Sclim. 76J.b

Soldadia città leggi Sogdat citta.

SoUladia porto del mar maggiore. »»

SoldaJia^ittà vuinaa Capnà. >6.f

Solgathicitta.IontanadaCaphafei miglia. 97C

Sekuca citta nell'Armenia minorcA' tuo fito^ltrimenti Scleu

So'ouuki.U'oia luo fito. ijó.b. (tia loo.d

So'.tinia citta nella Perfia ci: fua hiftoria. io{.b.n«.f

Soucara Regno nella Perfia. *.e

Sondur Uola diiabitata ne l' Oceano & fuo fito. 1 id

Sophiari^liuoladi lhommalo palcologo moglie di Bafilio Re

di Moicouitt. i}6t

Sophiam terra nella Perfia Se fuo fito. 8t.d

Soptuani lor ongine& principio. ... 86,c

Sophiani coqual ragioM hàno i odio Se vecidono li Cani. 86.e

Sophiam &lor annaturc in guerra. 91 -b

Sot/uli l'hiraonc.ii9 f fo.ioanimali de quali ne mangiano li

u.c
76.7775-

58.C

6$.f

5 7d
6.C

1 1 7.c.7t.b

8.f

(*5.e

18.C

10J
1 1 4.e

i6i.a

10. a

5 8-f

ta.a

l*d

lanari.

Soriapiouinciacome diuenne foggetta a Turchi.

Sona tu prendi tartan l'nno 1140 del Signore.

Sorloc prouincia vicina neirArmenta.

Soeotcra Itola, luo lito Se hiftoria.

Spam Regno nella Perfia.

Spaan città della P>rfia Se fuo fito.

Specchi diacciato finiflìmo fi fanno in Cobinam.

vp,gio in gran qumttta, ouc nateci j.d.j9.i.j i.c.Mangalu Re

diquezanlu. . JJ-^

Spctiertc diucrte quali nafcononeU'Ifola''jiaua. r ì.c

Spcticrie p quii via liano códotto d'India i Alekadria.5 8 f.j 9.1

Spodio come fi faccia Si di che materia fia. 8 e

Soutar in lala del gran Cane non e lecito ad alcuno. ji.f

San lhommalo aportolo fu vecifo dalli Gaui. 54^

San rommafo apollolo e chiamato Anaia,& e tenuto finto da

Malaban. 1 ? . a.& tuoi roti acoli & motte.

San Pietro Apollolo Se ou'e vno braccio. 79.b

Statuti di Chingilcam.Sc luo fine &fuccciTione. »»8.b

Stcphane ten a del marmaggiore. tp4.e

Stei il ita del generare ne gli huomt ni.ondc poffa auenire ltcon

do (ppocrate. «99-*

Straua prouincia leggi Hircania prouincia.

Stampa iecondo l'vlo nortroperllampaic libri vfano li Tartari

ncilacittàdiCampion. fo.ié.la.*li.t 1.

Strain citta lopra la riua del marCafpio. 89X108 b

Sutua d'Adriano Imperatore. JJ7.C

Stiolulogiogo del monte Caucafo. 1 94 c

Stufa e molto vl'ata nel Catato. ti.a
B
^'^ 6{1

Storioni pefcialtrimctm fono chiamati Auticci.197 e RSgtvt.
* ^ucccitio» *



SSS^f 01" 0̂ Re 'jM<»''Adiuifióe Jlfuoregno.,4»
Jucccilione del Re Batthi,& loto impreie.cV fine , ,o f

SssftS dc urrari iu° hi&roi popoli. v;./

Suderò goìfo.doucfia.
(.fa.i.Ji.i.

Suldah popoli Mofcouiti.
*"'C

Sumachu città cpreia da Ifmacl.
*

Sutnaehi.città prefa da limaci. V~7Z
Sumachia erta nella Pcrfia & fuo fito . ,. c ò ? k
Suoliflam regno nella Pcrfia.

™
•

7"°

Suldali,principato,douc-fia.

Surcico citta porta nella bocca delfiume Sura.quàdo edificata.
Sufdali Ducato nella Mofcouia. , »

H
T," t

Saua terra nella Pcrfia.
C ' , 4 7*

Szuhcizonia Ducato nella Mofcouia.
'

}
Siachouenia Ducato nella Mofcouia. !

* le
nnAidu citta vicina a Cabala &fua hiflo.&dcfcrittio. ».c."f1 Tamfu regno dc Tartan fuo fito &h«itoru _ r
Tamlu città nel regno di I ainfu. *Ì
Tamo Can l'erto Imperator de Tartari l

1

Tammcrbno 1 artaro& lua origine. .

4 *

t Tammcrbano lue imprefe egrandezza. e
Tammcrlano con quanta gente trafeorfe l'Afta ,11'

r

^SV^Ti* dC rmUl fu° fiCo * "'«onade fuoi popò-Tamii aca terra del mar mag. , 9 < j ,i-

Tangodor Can fi fa chrifliano* c chiamato Nicoli rineg/ndo fi chiama Maumct Can. * be
Tapeti in Turcomama perfettiffimi fi onorano , t
Cania città ncl.'a Pcrfia.

4

Tana città & fuo fito.
75 a

Tanai fiume della Mofcouia &fua hiftoria. ,?!fc
Tana.fiumeDtel'EuropadajrAfiaauaongine&tennini.

j'o'eTanai fiume,& fua origine,
«uni.i^.e

Tanai fiume e chiamato Don. ,j ' c

Tapinzu città de Mangi Be fua hiftoria.
yV

*

TarichiopcfcecVfuahilloria. <„ . r. ?
Tartaria&Iuoi confini.

to.i 4.fa.*.Lj.

t Tartaria.già detta Scithia.da chi habiuta fu. V* !
Tartan.come cacciati dalla lor città. f
T
TTabcZ

C

i"
CCUt:dihUOn,,ni "mm '

&Co'»^«PC«ron'o
Tartari.comc cacciati da'monti Cafpit. **Zf
t Tartari in Vngaria.c danni da ciT. fattiui. Zjf
t Tartan Prccopenfi.c lor imprefe. « «
Tartana,& fuo fito e popoli.

4 'a

Tartan.come riceuutida Corenn.
*M 'C

rartaii,comc furono riccuuti dal Baty.
Tartari.comc partiti dal Batyac.

13 °'C

Tar tari come vennero alla prima corte del futuro Imp *£ ?
Tartan.come diuifi. p

Tartarici qual forma.&cofìumi.
I71

'?

Tartari.comc guerreggino.
171.D

«SriteÈSfi ',a 10 to fcn,PrC in vn "edefimo luo-tartan, lono lenza legge. 1714 /po e
Tartari,coiBcpuniti,quandofannoquakhe furto.

S
,7,°;

Tartariche habito portino. J**}
Tartari,inquietinimi

I& crudelifTimi. ' 7°'

aTartan.come arnuarono a Cuvne.
{

Tartari.comc fi diportino nelle battage. H \ t
Tartan,homicidi,come puniti

9
,

Tartari,come deretano le lor mercantic. Il] fc
Tartan.popoli.&loiooriginc 7

Tartari fignoreggiano al Re d'Armenia. , , , c
'

Tartan qual, v.uo.alla capagna.n alcune tede c'e ibi berti™

neU>rÌ
C
,
Uan,C dcU

'

C 'b,c "n 'or e e" ti

rtZ !J2SK »W>«P« cagione de buon, pafcoli 4 cTart. fi difpogono
? gC cferciti d. 'og^ogar tutr'.J mòdo « t

f

Tartaxihanno.nabominationc kJSS^éiS^!^.
Tartari,* principio del lor regnare tV lor oncine. , , li
Tartanlorv,ta.coa Umi.legge

b
&rel,g,one.

S
jfjramn quanto fieno paheim& aJhneoti ncUi d.fagi dcla gucr

Tartaxihoggifonobailardaii&nonfimlJi aQì lor antichi. i?b

Tartan & lor religione& modo di adorare fclfiftttfif

Stessa .tó
_ ... *~ lui UIJJJII

j *raV 'or vita conditioni & coftumi
Tartari quanto facilmente^r paziafi^fn^n^ j

<54 <Lc

TamnprccopitìSS fieno.^ ? b
? B ^T'^Tartan didiueile?pccie lor Colfumi & hWoÀ&SStó"

chi Jurno chiamati Hamaaoui,
&-dagl,ant,-

Tarlo città nell'Annenia nella qual nacque S.PaoloTarlo citta dell'Armenia & luo fito
4

,
'

r, ,
J C

Tarfura fiume del mar magg.ore.
5 VfU1

' ,00
',

f

Tauns età cella Pcrfia fuo fito & hiftoria. tl . de t,. ,22
Tauri$,prcfa.cV faccheggiara da Ifmaele. , | „ eTauns c,«a nella Pcrfia'già fu detta Ecbatana. Vj/e

Mr°i"
,

f;
dl

*

ArmcnuaJrirocn,ic^«<>^

TauroZZ' Ì^
U ArmCnÌ 6 chUnuto Cortheltam. IOo.e

1 auro monte & luo principio.
Taunca Chcrfonefus,]eggrc>ha città.

" '*e

Tcb«h Idolatri de Tartari molto eflimati. ,
,'*£

Tele lottiliinmc fi/anno in Sindifo. Z.

Tele di feorze d'arbori. ÌA
,

Temali pelei loro ne fonti di Balaxian
H°

Tembul foglia qual mallicanoU malabari. ,JjJ
Tempio chumatoMetiooJeggi Mctroo.
1 empio di Salomone.
Tempio diGiouc VriocV fuo fito. .

Temnio d'Achille.
j

1 * 4 '0

Tenduc città Metropoli della prouincia di Tenduc. V6 cTcnduc prouincia del Prete Ianni fuo fito Se hiftoria, de foi po
TeiUrcapictta.leggiDerbena città. (poU . l6 c ffTerra ianta quando fu occupata del Soldano d'tgitto. * d
Terlack.caltello.cV: luo fito.

^
Tefiu città nella I ctfia & fuo fito. \Teflimoni alla conlccratione del gran Duca di Mofcouia fatta

ncll anno 1 497 & quali ofFcrteruiTero date. t 4 6. (i,(A
Tethet vccello da Plinio chiamato Lritratho& fiiadcfcrittió'e
1 haican calkllo nella Pcrfia.cV de loi habitaton hiMona o èThaigm caftello de Tartari Re fuo fito.

,
, , .

y
. Z

Themiralàch.cV fua origine fiefatti. ..., u
Thur,fiume,doue fia. _r
Thene caftello nella Pcrfia & fuo fito.

, 0j }
terbeftan prouincia vicinaal mar Cafpfo. fo.r 4.fà.i li »
therant figliuolo di Lingis.

4
^'j

thebeth prouincia di Tartaria fua hift.&r de foi popoli. ; 4 b
theatro in Scleuca limile a quello di Verona. lÓòd
theodoro Conneno Duca d'Albania ammazza a tradimento

I iett o Conenai Imperator di Cóflàtinopoli.fo. 1 i.ra.i.li. 1 6
theodoro Ufcan tiranno di molte cittàde Greci nell'Afta, fo

» i tat i I1.4+& lua morte. fo.ia.fa.i.!,. 4 c.
thermodonte fiume del mar maggiore. , 9 , i,
theodolia città.lecgi Capha città.

theodofia cioadcrmarroaggiore.
f j,

thimar terra pofta fopra il golfo Perfico. , o8 .3
thimena terra del mar maggiore.

1 94 e
thoana città.lcggi Tiana città.

tholoman proumeia de Tartari& fua hiftoria.
4<J ^

thommafo Re della Morca,di cui fulfc figliuolo.cV di qual ftir-

Pc"
1 - b

fliotnmafofarito Stfuoi miracoli,lcggi fan Thommafo.
4 "

thommafo Negro Vefcouo di Scardòna. uod
thommaJoMoiofiiaP^triarclucUCoaibntiaopoli

. fo.io.ta.s

thommafo

a by V.j<



DELLE NAVIG ATIONI ET VIAGGI
i ; e .e t Vanda principcffa di Polonia c Tue imprefe.

t Vandali in Italia.

Varfoncch tei ra nella Lituania& Tuo fico.

Vaiti cartello nella Mengrelia.

Varcai) terra (oprati golfo Per fica

Tbcnme Rcde Tartan& loa morte. rj
f

Thoa,/iiinKdcImir
maggiore. »

Tigni fiume del Piradifo,^

6 e S.f

140.D

n-dx

Oi.c

51.C

Tieni fiume,leggi Set fiume. .

T,Lo alzilo de popoli chumati Affarmi.

Ttàocaim regno nella Petfia& luo Sto.

Tioùdetena del tiw maggiore,

Tingu. città nella prouincu d. Mangi & fua ha*.

Tmguildolatricaftiflimi&:lor»ullona.

Tindaiidi terra foprtil mar maggiore.

Tio città Copra ti mar maggiore.

Tiron fratello d:l Re di Opro.

Tifici 8c medicina a lorgioueuole. . .

T.anac«trid,Opad«u g
.alumominattTh«nadaTh<Mnte

Re de Tauri.
9i

Titoli di Batti» di Giouaom. «' *

Titoli antichi del Re di Mofcouia. "4*"

Touto cuti della Cappadocia,
**°

Toloman prouincia de Tartan 4: fuo fito. t »
*

Tomanpcfo de Tartari quanto "gn*; r
Tomombei Soldino del Cairo (confittodaSeUm e prelo Bi im

piccato nel Cairo.

Tornea terra del mar migliore. W*
Topati; oafeono in Zeilan. 1 J

-D

ToropezJortezza/iouefia.

Tortore fono hauute in abbominatione dalli Tartan, oc non le

pigliano.

Tolcaol huoroini deputati allacaccia del gran Cane. i*.b

Totouam ciftello nella Perfia già detto VaAam,& luo fito.1 1 c

Tramontana ftella io qua! modo fi reda nel piano di zangu, 1 «.

Tramontana (le! la non fi può veder nella Guua minore, f 1 .f

Trailucanumcpreùpcr moglie dal Sophu f%Jà

Trtpexonte terra fopa il mar maggiore. t9f.b

Trapczórecitti nella Giaua populata da quei di Sinopia. 1 ; 7 i

Treoji*unda città fui mar nug.con titolo d Imperio. 1 o S.c

Traichia vento coti chiamato nelnur maggiore Ce in Grecia

Scerone. lyt.d

Trauedere ranno per arte li Tartari da lor chiamata Simu. tu.

10.li.: ; J.

Treliiiade t& ra del mar maggiore.

Tripoli città (òpra il mar maggiore.
Trochi olitilo nella Polonia de fuo filo.

Trochi terra nella Lituania.

Trondonterra nella coiiiera di Moruegia. ie>4.d

TuUacaJlelto^oue fintato.

Tumenkhi|,&: Calmuchi,popoli de' Tartari.

Tuuer^rictpatot&iuo ino.

Taiuertu.flcSnaJiitmi.doiie rufeano,

1 una comeli taccia ic a qualanfirmita gioui.

Tuèafu cuti nel Cataio oc untoru. *ax
TiuxheleMetrcficauaaonelleveue de.utonttdella Carmaoia
T u re he ic in gran quantità fono nella minerà di Cauadu. j 4JE

tTurchi,lorpnncipio,c progredì. 83 a
Torchia prouincia onde hebo: il nome. 65.C
Turchi in qual modoprouemrtoaliilmefeixrti. *7xl
Turchi m qual anno ramo rotti da feltratode Tart*. <4.c a

Turdhomanupronincia/uadiuifione de de luoi popoli. *d
Turchomano prouiticiaJeggi Armena maggiore. 4-d.e

Turchomanni popoli hora lono chiamati Caramaru.& lor hilt.

io r .c

191*»

98.C

114.C

no.d
161.

b

171.C

105 a

loj .a.

«.e

(7-b

Turquellan regno& quando fu acquattato da laiuri
Toucrda citta metropoli del ducato di Tuucrda.
Tuucrda principato della Mofcouia & luo fito.

Turara città nella Soria.

\TAgaia città de Mangi te fua hirtoria.

4 „ y
inuI,r>°« popoli della Scithia.

t Valore di BoleUao Rrziuoudi Re di Polonia.
Valoie d'vn certo Conrado. 1 8o.c

Wnchutatiinorebclla al grà Can& è ammazzato da Cogatai
Van citta polla fopra la ri .u del lago Gcluchalat. io. 1 4.Ù.Ì ii.4.
Via calieiU» nella Pcrtu.8a.cd, 7 i.d & fuohto

<M.C

Il7-f

117/
6o.a

41 -b

latta

M

1-à

i.e

9KC
1.4-f

io8.a

Varìouia terra nella Polonia. t*«.»

Val'o.chclamiracoli.ncllachieù.doue è fcpoltoS.Sergio.15 4.I1

Vallan caltel lo leggi Tofouan. (io? a l io.d

V'allena terra nella Noiuega, ncllaqual nacque fanta Ilngida.

Vafia'n città polla lopra lai tua del lago Geluchalat. fu. 1 4- 1

Vathi cartello fui mar maggiorerei (I'-4

Vece hio detto della montagna ,& fua hilloria. 8f

Vecchio primo della lamiglia e adorato per Dioda popoli del

Cardandan. j6,b (Baldach.) e

Velluti lauorati di diuerfi colori figurati fi fanno nella citta di

Veleno fi vomita mangiando llerco di cane. Jf f

Veleno fecoportanoli Tartan per vcciderfi ne pericoli. 35.

Vendetta notabile d'iimaelc.contraquci, che erano itati caufa

della morte di fuo padie. * 1

9-f

Vcnetiani teneano vn Podcrtàin Conftantinopolinegltaiini

itfodiChxino.
>t

»•*

Venctùni dominatori della quarta & meza parte del'impeno

della Romania, fo.io.fai li.41.

Vcnetiani lono richiedi di feorfo d'artiglierie dal Re di Trebi

fonda & d'Alùmbci.cVglic lo concedono. it.c.d.

Venctiani & luo piente mandato ad Affaxnbei Re di Perfia. 98.1

Vento caldo qual iurlbca^egna a certi tempi in Ormus città S
India, 8a (74-J

t Venuta de Tartari in Sarmatia. 73. b Bf imprefe da elfi lattcui.

Verdini lono 1 triniate p moglie da gli Idolati i da Thcbcth. a 4.C

Vettura callctlo nella Molcouia. n8.b

Vcrxin domellico in gran quantità nafee nella prouincia di Lo

ertaci lÀ nella Giaua minore ? i.c nel regno de Labri .11À

ilmigliordclmoodoinZeilan. )j-b

Vcrn iqui ione di vaio per bcuerc vfato del gran Can. ió.d

Velcouati.nel principato di Lituua.ua. 177-C

Veicouati Ruthcni. I77.e

Vc! ; irede'>accrdotiMofcotiiti. 149-*

Velcouii.iqual modo louo eletti alle enaefe dalli Mofcouiti.

Vglitz.citta&iuolito. »77-*

Vgurnmehcmct figliolo di Vffuncaffan cVfuamorte. 70.

Vgului popoli vicini alla Mofcouia. 1 M«*

Vguiu citta de Mantri & fua hillonx *M
V.agiiio ài Fra Gioiùnni Minore fino aliaprima cuftodiadi Tar

taru » l > f

Viaggio di Taolo Centui ione per condur le fpelicrie delle In -

die. e
L?'»fW

Viaggio per venir di Tartara a Coniìantinopoli. fo. 1 6.fa. i .lij
Viaggio da Roma in Mofcouia. ijt-*

Viaggio al ^ataio «Ter più damcile oc pericolofo che andar al

mondo nouo. lo.j.txi-li 1 8.

Vielemo terra nella Mofcouia. ii4.c

Viaggio dol beato Odorico da Vdine. r? 7-f

V lina c ittà metropoli di Lituania. 1 1 7-b

+ Vilnadacnifolleedihcata. j7-b

V ino e prohibito dalla legge di MacomettoA' con qual cantei

blubeono. 7J

Vino tanno de Dattali in Ormus. S.c

Vino non nalce nel cataio. 31.

e

Vitto tatto lecondolMo delb prouincia delCataio. jo.t

Vino caua.to da gli alberi nel regno di iamara. 1 ».b

Vino a chi ne bene e di gra pgiudiuo appretto i Malabari. % 4. c

Violante lorcJla di Kentico lenp. di Conllantinopolt e dal fra-

tello lalciata herede nell'Imperio. I0.1 i.fa.iJi.50.

| Viluniro luccefl'orcdclprtmoLcchoefue imprefe. 4.f

\ Vitae collumidc Poloni. 3 I

\ Vita e cotlumi de Lituani.

\ Vita e collumi de- 1 artari.

-t
Vitoldo gran Duca di I ituania e fue imprefe.
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PROHEMIO PRIMO, SOPRA IL LIBRO
di Mcflfer Marco Polo, gcntil'huomo di Vcnctia,

fatto per vn Gcnouefe.

I G NO RI, Principi, Duchi,Marchcfi,Còti,Caual

lieri,& gcntil'huomini,& ciafeuna pcrfona,chc ha

piacere , àC defidcra di conofeer varie gcnerationi

dihuomini,& diuerfe regioni,& paefi del mondo,

& faper li coftumi,& ufanze di quelli,leggexe qfto

lòroSSdlein effo trouerete tutte le grandi ,& marauigliofe co-

fe,che fi contengono nelle Armenie Maggiore,^ Minore, Pei ila,

Media,Tartaria, te India,& in molte altre prouincie dell\Afia,an-

dando uerfoii uentodi Grecoleuan te, & Tramontana. Lequal tut

reper ordine in quello libro,/! narrano fccondo,che'l nobil Me/Ter

Marco PologcnuVhuomoVenetiano le ha dettate, hauendolc co

eli occhi propri) uedute . Et perche ue ne Tono alcune, lequali non

ha uedute, ma vdite da perfonc degne di fede, però nel Tuo fcriuc-

re le cofe per lui uedurc,mcttc come vedute ,& le vdite,come vdi-

te . Uche fu fatto , acciò che quefto noftro libro (la uero, & giufto

fenzalcuna bugia.& ciafeun, chel lcggerà,oucro vdirà, gli dia pie

na fede, perche il tutto c ueri/fimo . Credo certamente, che non

fia Chrifbano , ne pagano alcuno al mondo, che habbia tanto cer-

catole camminato per quello, com'il prefato MciTer Marco Polo.

Perciò che dal principio della fua giouentù , fino all'età di quaran-

tanni, ha conuedàto in detteparti. Ethora ritrouandofi prigio-

ne per cau(a della guerra nella città di Genoua: non uolédo irar'o-

tiotò,glièparfo àconiolation de lettori, di uoler metter'miìeme le

cofe contenute in quefto libro,lcquali fon poche rifpctto alle mol-
tc,cv quali infinite, eh egli haueria potuto fcriucrc ,

s'egli hauciìc

creduto di poter ritornar'in quefte noftre parti . Ma penfando eiTcr

quafìimpoflibiledipartirfimaidairobcdienzadel gran Can Re de*

Tartari,non fcrilTc fopra i fuoi memoriali fe non alcune poche co-

fe,lcqualianchoragli pareua grande inconuenicnte, cheandalTcro

inobliuione,cflencìo coli mirabili,òcche mai daalcun'altro erano

Itate fcritte,acciò che quclli,chc mai le fono per uedere,al prefente

col mezo di quefto libro le conofehino ,& intcndino ,
qual fu fat-

to l'anno del M CC XCVIII.
Viaggi vola. A PRO*



P R O H E M I O SECONDO,
fopraillibrodiM-MarcoPolo,

FATTO DA FRA FRANCESCO PIPINO BOLOGNESE
dell'ordine de Frati Predicatori,quaIe lo tradu/Tc in lingua

Latina, &abbreuiò. Del M CCCXX.
°

E^pricghidi molti J^euerendi ^Vadrimiei Signori:io tradurrò iniqua
Launa da ta volgare il libro delebile, Sauio,& honoratoMMarco
I ologenttlhuomo diVenetiajelle condttioni^ -vfian^e delle regioni, et
ùaelt dell Drittir* n;L„U*r. : . . ,. , ° V

iStgnori,piu dt leggeri

radurre nopaia -vam

ràfano latino,
i
fedeli

»»egratic.'l'crò d/cfsii
dendo lemarautghofi opcrottoni d iddiofipotranno molto maravigliare dellafa virtù
&f*Wnz*.btconfidcrandoch

di tante frurcitic, li Chrifiiani ringraliarami iddio, Uguali[luminando ifuo, fede-
li di luce di ™ta,;ha degnato di voler cattargli da cofi pericolofe tenebre

, menandoci
nelfuo marauigùofo lume digloria, o che que'Chrifiiani vanendo compafsione,& corL

o cheper qvefio libro, la dure^ , oftinatione de non deuoti Chrifliani ft confonderà,
vedendogl infedeli popoli

p

m pr ontiad adorareglidolifalfe che molti Chrifiiani il Vto
WO. o forfè

,
c he alcun, rcligiofiper amplificare lafede Chrifliana , -vedendo , chelno=

me dclnoSiro Signor Dolcifiimo t incognito in tata moltitudine dipopolificommoueran
no ad andare in quei luoghiper illuminar quelle accecate naiioni degl'infedeli. Nciqval
luogofecodo che dice l'£i<angel,0) è molta biada,&pochi lavoratori.Et acciò che le cofi,
che noi non -vfiamo,nè hauemo -vdite,li-qualifonofritte in molteparti di quejlo libro.no
paiano incredibili, a tutti qvcllt,che le leggeranno,fi dinota f̂a manijeflo,che7 fior*
dettoMarano raoportator di quelle cefi marauigliofe cofi,fu huomofauiofedele, de
uoto,$/ adornato d'honefiicoftvmi,havendo buona tefiimonia^ da tuttiquclli, chela co
nofccuano.fi chepel merito di molte fùc <virtù,qucfiofitto rapportamene è degno difede.& ^M.^Nicolòfiopadre , huomo di tanta fapienza fimilmente le confermaua,^ M.
Raffio fuo barba, del(delqualc quello librofa mentione)come -vecchio dcuoto,&fiuto,
efendofuipomo della mortefamiliarmenteparlando , affami) alfuo confifare fipra la
confitenejua,che quefio libro in tutte le cofi conteneva la ttcrità . llche hauemlia intefo
da qucUi,cbegli hanno conofiititifiuficuramentc^più -volentierim affaticai^ a tra/la

"rloperconJolationcdiqucUichclolc^cranno.ft} alaude di-I Signor nofb o lefuChrifio
creatore diluitele cofi -tfibili,^ inufibili . ^val librofu frittoper ildcttoMAlano

il
C
i

C ^ C^UI
' trouandofi prigione nella citta di Genoaa. wfi

parte in tre
libri, i quali

fi diiiinguono per propri] Capitoli .

DE

dby G(



DE I VIAGGI

DI MESSER MARCO POLO
GENTILHVOMO VENETIANO.

0VETE adunque fapere, chenel CpodiBaWuiooImpcrat©-

rcdtCorUlandno^i:doueall hora<bleua<tarc vnPodcitàdM

Vmetia,per nonwdi MelTer IoDofe,corTédoclianni<lel N.S.

iz5o.M.NkoloPtìlo padrediM.Marco,&M.MaffioPolo

fratellodcl detto M.NicolònobiHi rionorati, 8C utitdi Vcnetia,

frenandoli in Conftantinopoli , con molte loro grandftnercarv

. «^Debberò inficme mola ragionamenti. Et finalmente delibe-

remo indar nel Mar Maggiore, peruedere fepoteuan
,

accrc/c&-

baed loro capitale. cV comprate molte bclliflìme gioie, dC di gran

HHBV prezzo: partendoli di Conltanùnopoli ,
nauigomo per il detto

MarM3^we t
adunPortQdeitoSddadta.dalqualep^ipre(cre>il cammino penetra, al-

fa wrtedvogranSigriordeTaruriOcc^ detto Barena , che dimoraua nella att^

J5olMra,& Affara,& era reputatomi de' piuliberali , cV cortelì Signori , che mai tollcifato

fn^cati4ColhudelUvcnuudiqudlitotelli,hcbbcgrandilfimo piacerci fecckxogra

de honore,quali hauendo inoltrate legioie poetate fcco, uedendo , che gli piaceuancsgHek

donarono Uberamente. La coriciia coli grande ufata con tant animo di quetii due fratelli,

fecemolio marauigliarc deuoSignore. Qualnen volendo eflerc da loro uinto di liberali-

tà, fcceilorodonarii doppioddla valuta di quelle,& appretto grandiflìmi , Sé ricchiffìmi

dondEre/TendolìaaVn anno nel paefcdel dcttoSignorc, volendo ritornarà Vencda,fubi-

camenrenacqurguerra tra il predétto Barena, &C vn altro nominato Alau ,
lìgnore de*Tar-

ran Oriouali.gli eflera ti de'qualijiauendocomba tt u to ini icm : , Alaù hebbe la uittoria, SC

ieircickodtBircba , n'hebbe granditììma feonntta . per laqual cagioncnon eilcndo fìcu*

relè vie, non poterno ritornar a cau, per la ftrada,ch'eranovenuti.Et hauendo dimandato,

comceflì poteucro ritornar à Costantinopoli , fumo configgati d'andar unto alla uolta

diLcuantc;che orcondaiTcroil Reame di Barena per ine incognite , c¥ coli uenneroad una

dttàdettaOuchacha.qualenelnn del Regno di quello Signor deTartari di Ponente. Bt
pariendoildaqucl luogo,cV andando più oltre, pallorno il nume Tigris, che vnodequat-

C tro numi del Paradifo : 6V poi un deferto di 1 7»giornate , non trouando cittaì, caticlIo,oucj#

altra fortezza,fe non Tartari,che viuono alla campagna in alcune tende , con li loro beftia.-

wi.PalIat.oil deferto, giunfero ad una buona città detta Bocara , ÒC la prouincu ùmilmente

Bocarav nella regione diPerlìaJaqual lìgnoreggiaua vn Re chiamato Barach, nelqual luo-

go eiTidimororno tre anni, chenon poterno ritornar'in dietro,ne andar auanu, perla guer-

ra grande, ch'era fra li Tarnn. In quello tempo un riuomo dotato di molta lapientia, fa

mandato per ambafdatore dal fopradetto Signor Alaù ,al gran Can , ch'i U maggiorRe di

tum i Tartari
, qual flà nc'connni della terra"fra Greco, OC Lcuantc , detto C ublai Can

,

qual'clfendo giunto in Bocara, & trouando i fopradetti due fratelli , i quali già pienamente

haucuano imparato ti linguaggio Tartarefco , tu allegro fmifuratamente, pero ch'egli non
hauca veduto altre uoltc huomini Latini,& dclideraua molto di vederli, dC hauendo con lo

roper molti giorni parlato,^ hauuto compagnia,vedcndo i grarioli,c\: buoni collumi loro,

gli confortd,chcandafTmo feco inficine al maggior Re de Tartariche gli vederia molto ucv

lemieri.pcr non dTerui mai llato alcun Latino, promettédo loro, che nccueriano da lui gran

didimo honorc.à: molti benefici). I quali uedendo , chenon poteano ritornar'à cafa ,
fenza

grandiffiino pericolo, raccomandandoli à Dio, furono contenti d'andarui. dC coli co-

minciarono à camminare co l detto ambafeiatoré, alla uolta di Greco, dC Tramontana,
luucndo fcco molti feruiton Cluilliani.c'haueuanomcnaiida Venctia.Etvn'anno mtie-

Viaggi voU. A tj ro

le



DI AI. MARCO POLO

«fumi,CliV^ohoJSSS^S-SI?^ '
'". ,1<rr lencl">& P« '< «l-c*-

"landa,AmbSK^

*<fca,alParad/Rom aTS?7 J- J E
iaCO?- qua,W<Cff fcrfDW,«««t in lingua Tana,

pcrfona, che por2 Saia3^?^ '
f™*™~ grandezza

, cVquaJunche

Vuoledimora^nS^Si^^Sfe^ W»,E per 3 ,cmpo,chc

«ilio , a: fané ic fpefe SS2f«2S5 "«««o, o uflla
,
a lei

,
&.' a nini

, fuoi gli uien prò-

g«nd,(T.mo fauorc cV fa'»ofL ri^ Crano ,n Pa"' "ceuut, con

diriiardarr IKr V .

trouorno mo,ra «cftiutein molti luoghi, h, mediano

dd mefe d Aprile nc|ra
"^

mente PapaQuarm nu™,
9 "

G,um, '

i,
chc

'u™° «n Acre, & in.do, ehc Clc
1 horaSS .

mCn,ttrJ rnono,d contnftorno fortemente. Lra ,n Acreai.

celli vedendocT^^i^ i ?
C^ tìi"ÌUÌT^ h '^^aroana

.
L, quali fra,

leuano and^ Venr» . , li ^ '?
ì^f™ C ' ,C °* far,ano

>
&'

d,e fra^™«o ucv

pontc,cV^
JUCUalJ,c««g«uida, cVhauca partorito un figliuolo. alqual haucan po-



LIBRO Piti M O. i

. a —M-Matco ilaual'cragiadianni 19. Qucllocquel Marco, chcoalmò queiìo libro,

*S^Si^W^i"*^ lequal.cgliuiddc .
In quello nKZOuclct.ione

li ) „> f. indueio anKMtfcni liciterò in Vcnctia due anni continuamene affrettandola.

£X»3^^ &M .AI afflo cernendo che'l pan Can non G fdegnallc r

2 lo dimorane bro.ouero credette, chenon doucffino .ornar p.u da lui, ritornarono

xle mmandofeco Marco lopradcttoA' co parola del prelato Lcgato.andorno in Hic-

n.rCiemlvif.ur «1 fepolchro di M.Iefu Chrifto.doue tolfero defoglio della I5pada,li come

1\ cran Canali era flato comadato. & pigWado le lettere, del dettoL egato,dr.zzate al gru

Catfncllcquafcfi contener come clT. baucuano fatto 1 officio fedelmente
,
cV che ancora

no era clcuoilPapadc'
Chnlt.an, . andomo alla uoka del porto dellapiazza Ne mede-

fimo tempo, che colloro fi partirono di Acre, il prefato Legato, hebbe melTi dltalia dalli

Cardinalicotri'c£li era lUto eletto Papa,&! fìmiiTcnomc Gregorio decimo, qualconlidc-

randò che al prcfcnic.chc gl'era fatto Papa ,
poteua ampiamente fatisfar alle d imàde del gra

Can fpaccio immediate fue lettere al Red'Armenia , dandoli nuoua della fua clettione, OC
' ' . . r 1 < t - .ii ,L. »r>rl->innn il rmn { 1 li nnn fi-\{T*»rrs mrfin oli

ambafc.atorc.chc saliegralTccolfommoPontcfice.Alta
prcfcnzadclquak giorni , furono

B da quello riccuuii con grande honorc, cV da poi cfpediti con lettere Papali, con I.quali uolfir

màdar due Frati dell'ordine de'Prcdicatori, ch'erano grarvTcologi , 6ù molto letterati, OC

inauri , cV allhora fi trouauano in Acre.dequali uno era detto Fra Nicolo da V icenza, I al-

tro Fra Guiclmo daTripoli , & à quelh dette lettere ,& priuilcgi , cV auihorita di ordinare

Preti,©: Vcfcoui,o£ difar'ogniabfolaiione.come la fua pedona propria. Se" appretTogli det

te pfenti di craditfima ualutà,cY molli beili vaft di C hriffallo ,
per apprestare al gra Can

,

flc co la fuabcnedittione, li partirono, cV nauigorno alla dritta , alPorto dellaG iazza.cV di

li' per terra In Armcitla.doi/cimefeno^hcl Soldi di Babilonta,dettoBenhochdare , era ve-

nuto co giade efferato, cVhauca fcorib.cV abbruciato granpacfcdeirArmcnia. dellaqual

cofajmpaunii li due Frah,dubitando ddla vita loro , no uoliéro andar più auant i:ma cofé-

gnatetutteJelettcrc.cVliprdentihaauiidal Papa,alliprefauM.Nicolò,cV M. Maffio, ri-

ma/ero colMaeilro del tepio, co ilquale, lì tornorno in dietro .M .N icold , &M .M afflo,

&M.Marco, paniti d'Armenia, li millcro in viaggio ucrfo il gran Can , non (limando pe-

ricolo,© trauaglio alcuno.Et attrauerfando deferti, di lunghezza di molte giornate,** mol-

ti mali pafiì.andomo tanto auanu femprc alla uoltadi Greco,& Tramontana, che intefero

il gran Can efiere in vna^rande,cVnobil città, detta Clemcnfu.ad arriuarc allaquale Hctte*

roanni tre,cVmezo.pero ,cheneH'inucrno,per le ncui grandi , cV per il molto crefecre del-

l'acque^ per i grandinimi freddi,poco potcuan camminare. Il Gran Can, hauendo prefen

C tita la venuta di coftoro,cV come erano molto trauagliati, per quaranta giornate gli man-
do ad incontrare,cVfeccgli preparare in ogni luogo dèche gli ficea bifogno, di modo, che
còTaiuto d'Iddio,fi codullcroalla fine alla fua coree . Doue gionri

,
gli accettò con 1 3 prefen-

za di tuttii fuoi baroni,con grandifTima honoriricé t ia , fic* carezze.M .Nicolo',M .Maffio,

cVM.Marco,comcviddcroilgran Can,s'inginoccburono, difendendoli per terra,malul
gli comando

', che li leualTero , OC I ietterò in piedi , Se" che gli narraiTero , come erano fiati in

quclWaggio,cVtuttocio',c'haucuano fatto con la Santità del Papa.l quali haucdogli detto
il tutio.cV con grand'ordine, 6C eloquenza , furono afcoltari con fommo lilentio .',Dopo gli

diedero le lettere^ li prefaui di Papa Gregorio . Quali udite , che hebbe il gran Can, lati-

domoltolafcdd folccitudinc,cY diligenza de'detti ambafeiatori

.

èC riucrentementc ricc-

uendo loglio della lampada dclfepolchro dclnofiro Signor lefuC hri Ito, comando', che
foflegouemato con grandiffimo honore , cV riuerenza .Dopo , dimandando il gran Can,
di Marco.ehi egli cra,5t" rifpondcndogliM.N icolo,ch'egli era fcruo di fua Madia,ma fuo

%Iiuob,rhcbbemoltoàgrato,cVfccclofcriuerctra gli altri fuoi famigliari honorati. Per
hqual cofa, da timi quelli della corte era tenuto in gran conto , cV cxiftimatione, & in poco
lepoimparo icoltumideTartari,flc: quattro linguaggi variati ,& diueriì

}
ch'cglifapea feri*

ucre.&V leggere in ciafeuno. Douc,chc'l gran Can volendo prouar la fapienza, del dettoM.
Marco,madollo per una faccnda importante ddfuo Reame , ad vna citta, detta Carazan,

Viaggi voi. i. A irj nel
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ne!camm/no,albqual confumo fri ircfì. Quiui, G pcrtótanM • o, j ^
mètc,in mm ciò.che gl, era (tato commeflotchc I o«n Can 1 he T ' * P™denK-D
che lui I, ddcttaaa moL d, vd,r cofe nuoue^& cond.noni delle «errc,M.Marco per tutori* rane chetM™*™?™ fìl"^
Hìa,oconddlgenzaAfacendounrnemor, alednu"o cS^^W

~S^
,,

i
^,nfc,,

ter compiacere alla volumi de! detto gran Can.Et in vennfc, a,S h ,o1 r
P
^.^

liarc,ful,gratoa quello, che continuamenteSS^S^^Stt
gnonepcrambafc,atore

;
perfatt,dcJ gran Can, et alcune uoite p^Sébé^^^Ju£M MEf

U°'°" ta,etUtdd Can
• Q-u«^ »dunquec la ra«on che! orefetoM.Marcoimparo,cturfddc tante cofe nuoue delle parti d'Oriente I.S^f.'Jn

P

mente,et ordinatamente lì fermeranno qui di Cotto
P

'
kqual1 d,ilgMt*

Metter Nicolò, Maffio.cV MarcodTcndo (rati molti anni in cucita corti, Lmjì i
lortcchidigioiedigran valuta , & d'oro vn diremo drZT

a"c,fac
fte

>
rouadofi mol-

no, non penfaua maiad altro, chciqucfto.flf vedendo ilm^nr^ff * ^
dubitauanchefelmo^m pcricol,

,
che li fopraftauano , ma, più potdlìnJ.tornar E<? llS

amm™>
r

vjndi poter rarcEtpertanto, M. Ntcolò vn8-0^X0^ ^i^^ 'V
e«ermoltoaIlegro,.nginoechiatoh, Pcr nomcdnuirini a L-f

dcndo llg™ Can

AHaqual parol (ttufbo tutto.^^^^^^^S^ B
lungo cVper.colofo«mmino,neIqualfacilnienie potriano morire & SrrTf.A t

ba
, ò d'altro gli uoleua dare il doppio d, quello , chelu^noS^

tK>nor,,chclorovoleflcro,* perffmorSX^ÌS^ÌL^SS^ i"
9^

Inqueftotcpoaccadette.cLmorfeu^granR^
gon nelle IndteOncnta.Maqualeael punto^dl^
lece fenuer nel fuo tdbmento , chcalcuna Donnanoo femkr nrlL fiu nSr
che di quello*nò era della Ittrpe fua,laqual fi uouaS522S2£^5^S?^alc^
I altro Apufca,.l terzoC,oza,&hmandòcon firancon-pagnii.peVambaraawriaSCan ^.mandando» vna donzella della progenu: dellafcSS^T^SS
ceuut.1, allegramente fatta trouare una giouat,e,d, anni S3aSS^ffÉÌSdtdella detta tfegma eh era molto bella, cV granofa , la fecemSS^^bSS^t
Jl^«P»acquelorofommamè,e.cVdrendo(ia,cpreparatetuttelecofenecé ììT&vnwnbr.gata.per accompagnar con honorifìeenza qucl/a nouella fpofc .1 R A\^ HU aZ.

«SSZ SSfS V"£
htt?^ UCnU" - ^ "el cammtno trouarono. che per guerra

TSìSZZS. ,

C fur°7° aarCUl dl r"ornard, nuouoallacorte del gran Can
,
alqual

F

Eft.ÌJIa 1
'
dou«ra'rato ronaIcunenaui,ddTealgranCan, molte nuouedi

^23 a
*
C
?
Ual Par

?
k cnffldo vcnufc all'orecchie degU ambafetatori de Re Ar^ó

del.deTpnd,,omarfeneaeafa^laqualeeranopaiTat.ann,,re,cbeh

noi naefefrM^Ì^^ *^^V0
'
d,c Potcndol, andar per mare I.curamente&

faHi^ueft^
&A1ar«S fc'

paefedeSr c^r^nnT°
Pra
A
,CadC

!
Rigare detti mari, doucilero accompagnati, hnoal

po-

it

IV

Nicolò,

dby G<
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a taiM Marno cYMarcoA giidiircmoltcgratiofe parole dell amor grande, che gli'poi"

Z&chc gli promcttcffcro.chc ftati , che follerò qualche tempo in terra di Chriftrani , dC

Sua vokfleio ritornare àlui.c* gli fccedarVna tauolad oro.douc era fcritto un coman

imenio.'che foffcro liberi,* ficuri per tutto il fuo paefe , cV che in ogni luogo, foffcro fatte

allato famiglia, 8C datagli feprta che fieramente potdfero pafTare ordi-

nando che follerò furi ambalciatori al Papa, Re di r-rancia, di Spagna,* altri Re Chnltia-

ni P lì fece preparar quattordici naui,aafcunadellequali hauea quattro arbori,* poteuano

nauiear coni
noucvde.lequali come fortero fatte , li potria dire.ma per cirer materia lunga,

h làida al prefente.Fra le dette naui, ve ne erano almanco quattro
,
o cinque

,
che haueuano

da duerno cinquanta , in dugento feffanta mannari . Sopra queficnaui montorno gli anv

bafciatori.URegtna, & M.Nicolo, Maffio , SCMarco, tolta prima licenza dal gran Can.

quilcli fece dare molùrubiroA altre gioie finifTimc,5c di grandilTima valuta, 6C appretto,

li fpelà,chc eli baftalTc per due anni . Colloro hauendo nauigato circa tre mei ì ,
venneroad

una 1 fola ucrfomczo di', nominata lana .nellaquale fono molte cofe mirabili , che fi diran-

no nel proccllodclltbro.c* partiti dalla detta IfoU , nauigorono per il Mare d'India mefi de

ciotto, auantichepoteflcroarriuareal paefedcl Re Argon, doue andauano,cVinqueito

viaggio vidderodiucrfe,cVvariecofc,chc faranno hmilmcTKc narrate in detto libro.& fap-

piate,cbedaldr, che introrno in mare, finoargumger fuo , morirono fra marinari, cV altri,

B ch'erano in dette naui, da feicentoperfone. cV de' tre ambafciMori , non rimafe fe nonvno,

cbebauearKmleGo«.cVdimuekdonne )
cVc^onzdk,nonmo^

,

fenon vna .tjfunrial

paefedcl Re Argon,trouonwchegli era morto eh vno nominato Chiacatogoucrnaua

il fuokcarne , per nome del tìgliuolo,che eragiouane ,
alqual parfe di mandar à dirc.comc

di ordine del Re Argonhauendo condotta qucWa Regina ,
quel che gli parcua.che fi facet

feXoftuigUfcccrifpondcre,chcIadoueircrocLfrcà CdCjtt, figliuolodel Re Argon . llqual

aU'bora lì trouaua nelle parti dell'Arbore fecco, ne'conftni della Perfìa, con feflania mila

perfone,percuttodiadicerapaffì,acao che non v'intralTero certegenti nemiche , à depre*

dare il fuo paefc.Bt coti toro fecero.Ilche fornito,M .N icolo,Marno, OC Marco tornarono

àChiaeato. pcrcioche deli' douea effere il fuo camino, Se* quiui dimorarono noue mefu
Dapoi hauédo tolta licenza, Chiacatogli fece dare quattro tauolc d'oro , riafèunadcllcqua-

h era lunga vn cubito,cV larga rinquedita . c¥ erano d'oro , di pefo di tre , ó quanro marche
IVna.cV era fcritto in quelle, che in uirnr dell'eremo Iddio , il nomedelgran Canjolfe ho-
norato.cV laudato per molti anni,cV ciafcuno.chc non obedirà , fìa fatto morire , OC confifea-

«i fuoi beni.Dopo li conteneua , che quelli treamba feiatori , folTero honorarf,* feruiti per
lutteleterre, cVpaefi, U come fofle la propria*fua perfona . cVchegli fbffc fatto le fpefe , dati

taualli,cVlcfcoTte,cornefbfTenecefrario. Ilche tu ampiamente effequito, perciò che hebbe-

ro,cVfpefe,cVcaualli,cV tutto ciò che gli era di bifogno , 8C molte volte haueuano dugento
C causili, più £Y manco, fecodo che accadetene fi poteua far altramente, perche queftoC hia^

catonon haueua ripuntione,cy glipopoli lì mettcuan à far moiri mali, ÒC infulti . Ilche, non
hauerianhauuto ardire di fare, le tollero frati fotto vn fuo vero, 8C proprio Signore. Fac-

cédoM,Nicc>lò,Maffio,cVMarco quefto uiaggio ,imeferocomcilgranCan era-mancato
di quefta uita, ilche gli tolfedcl tutto la fpcràza, di poter più tornar'in quelle parti, 8C eaual*
corno ramo per le fue giornate, cheuennero in Trabi fonda, cV di li' à Costantinopoli, OC

poiaNegroponte. cV finalmente fam , cV fahri con molte ricchezze giunfcroin Vcncria,
ringrariando Iddio.chegli haueua liberati da carne fatiche , dCpreferuati da infiniti pericoli.

« quefto fu dell'anno 1195. Et le cofe di fopra narrate fono fiate ferine in luogo di

Proemio
, che (/ fuol far à eia (cun libro , acciò che , chi lo leggerà.conofca.cV: fappia , che M.

M arco Polo puoic fapcre , Si intendere tutte quelle cofe in anni ventifei , chc'l dimoro nel-

IrparudOriente.

Seti minore
, e> delporto defla Giazxjt,& delle mercantre , che aifon condotte,

_ & de confini dt dettaprouincia. Qap. 2.

Per dar principio a narrar delle prouincieche M.Marco Polo ha uifte nell'AltaA' delle

cole degne di noritia^he in quelle ha ritrouate. dico, che fono due Armenie , una detta mi'
«ore, cV l'altra maggiore, del ReamedcU*Armeniaminore,tSignore un Re chebabitain
v
nacitudetttSebaiToz,ilqual'ofrerua giuflitia in tutto il fuo paefe, tx ui fono molte citta,

Viaggi vol.x. A ili) for
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horafondiucnuti g™beuitori,6Yfpauroli,cYuil,.Sopra
I mareeùnadt /Sr«2 ?za, lcrradlgrantraffico.Alfuoportovcngono molti mercanta V«e""

i

da moli altre rcgloni,con molte mcrcamic d, d.uerfe fpeciarie òannid fé a A H ^

?

,ltrepret,o(cncchezzeAaneho
quell,chevogl Iono

P^uantc, vanno primieramente al detto portodelll Giaz-a 1 confiniSArmfcnquciti.Vcrf^
montana

.
Turchomani,chc fi chiamano Caramani ,&Da greco leuanteCaXnà &

tn H^J^ÌT?" rT lrd0rU d
'8™'doj Turchomani-

, qualiadoranoMacomet
to, tV tengono la lua legge. fono centi fempUci , &diero(TointeIlr«n hTw~~T.

*~"m«

ammali * ,u, nafcono buon, collidetti Turchomam,& buoni muli" hcfonS *
luta^laltregcnulbnc^ArmemAGreei.ehelbnnoneUecittùA cartelli ^iuJnoTm«E«nue &ar,iAquiu GIauo^
d, feta cremefina d altrt colori beiU.cV ricchi.& ui fono fra l'altre c.t.à Cogno.CaXT
Cìn^t^Tl gi?

ri0(
° me(Ff '

?")
BU
F° P3

"'
11 mar""°

-

Tu"' Tono fuddi^ g
„'^'"P^'c^Tarar^

quelta proumcu
, diciamodella grande Armenia

«*««iuucuoai

f*rth, <r ddmmuMvcsdtNMtdtctnjì», di dettaproumcu,& delfonte delogUo. Cé/>. 2 .L Armenia maggiore c vna gran prouincia.che comincia da unadna nomi nata Arcin,
garinellaqualefilauoranobelLlfimi bochafìin,

tE£2 ì n »
P °V

S0I1° ICgCn" P" ,a maS«,or P>«cArmcm
,
ma fottoporte a

iT.Th A
9 ^

roul,

;

c,
,

a

,

fon
? *PÀ > * caltelli

, & h p iU nobll d(d

e

< Arc.ngan,

IimHL nrll'H} t » °
*

Ar8 'r0n
' ^Darziz.emoltogranprouinc.a, fcfoqucllancU citate Ita

:

una pane dell elTercnod. Tartari dileuante, perche vi trouano buoni
pafcohperlelorbeftema I tnuerno non vi iianno per il gran freddo

, cVneuc, perche ui
neujca oltre modo, cV le belhe non vi pofiono uiuere . Et però I. Tartan fi partono l'inuer.
noAuannouerfomezod|

i

perii caldo, per caufad, pafcoli, cVhcrbeper lefuc bclhe.cV FmvncanelIo,chel.cl^ama Paipurtheuna ricchiffima minerà d argento, cYtrouafi quello
cadevo andando da Treb.fonda in Tauris . Et nel mezo dell'Armenia magg,orc e vno
grandilIimoA altiffimo monte, fopra ilouale li dice eflerfi firmata l'arcadi Noè. & per
ql ta caufc fi chiama ti mòte dell'arena di Noe, cVc cofi largo, cV lungo,chc non lì potria cir.
cmrc indue giorni . cV nella fommita di quello, vifìtruoua di continuo tantaltala neuechenmno ui può afeendere, perche la neue non fi liquefa in tutto , ma femprc vna cafea fol
pra I altra,& coli accrefee:Ma nel defeendereuerfo la pianura

, per I numidita della neue,
laqual liquefatta.feorregiu

.
talmenteil momeegrafio.cVabondanted'hcrbcchencirdtatc

tutte le belile dalla lunga drconffanri fi riducono à Ifanuarui, ne mai ui mancano, cVancho
per il decorrere della neueli fa gran fango fopra il monte. Ne'confini veramente dell'Ar-
menia vcrlo Leuante, fono queife prouincie,Moful,M cridin, dellcquali lì dirà di fotto.c*
uene lono molte altre

, che (aria lungo à raccontarle:Ma ucrfola tramontanac Zorza-ma ne contini dcllaqualc e una fonte , dallaqual nafee olio in tanta quamit a, clic molli ca-
melli ui li poircbbonocargarc&nò è buono da mangiare, ma da ungere gli huomini, 8C
glianimah per la rogna

, e* per molteinhrmiti , cVancho per brufeiare.Vengono da parti
lontane molti a pigliare queltooglio, c* le connate uicinenon bruciano di altra lòrte.Ha-
ucndou deno dell Armenia maggiore, hora diciamo di Zorzania.

De/U

d by G
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JLJitttfà KjAu<*>d«**< (ìH<lr*$9 HrctH, foprttlqniAltjjMHdrofAbrtco Uporte dt

f tè itlmiréctU idi*fontana delmonsperto dt San Uuurdo,detU città di Ttjhs. Cip, *.

InZor2aniacunRe,chcinognitcmpolì chiama DauidMelich, ihcin Ungo* uoftra

fi dice ReDauid.vna parte dcllaqual prouindac foggerta al Rcde Tartari , ft ì ultra par-

tner le fortezze che l'ha)al ReDauid.In quella prouincia, turdibofclu iono di legni di

no mohclfolccon belle città, cV cartelli ,
parte delle quali fono habitate dalle genti,che fuggi

rono dalla faccia del gran Tartaro, quando l'andaua cercando pe l regno , ouero per la pro-

uincia di Pcrfia, qaaì atta, OC terre li reggeuano percommune , per volci Icdeftruggere, 6f

le genti fuggendo lì rcdulfcro a quelle Ilole , 6C à i monti douecredeuano Itar più licuri, ve

ncfonoanchodidefertcdidettelfole.Dcttomareproducemolti pefei
,
SCfpecialmente fio

rioni , falmonialle bocche dc'fiumi , OC altri gran pefei . Mi fu detto che anticamente tutti i

Re di' quella prouincia nafceuanoconcerto legno dell'aquila fopralafpalla delirai fono

in quella belle genti , cV uabrofe nd mare , & buoni arcieri, OC franchi combattitori in bai'

taglia,cV fono Chrifhani che ofleruano la leggede'Greci , cV portano i capelli corti a guifa

dichiena di ponente. Quella è quella prouinda ,nellaquaTil Re Alellandro nó poce mai

B intrare, quando uolfc andare alle parti di tramontana, perche la uia e ftretta ,&C diffìcile, dC

da vna banda batte il mare,dallaltra fono monti alti, 6Vbofchi,chc non ui fi può paflfar aca*

uallo, cV è molto ftretta intra il mare,8c* i monti , di Iunghezza di quattro miglia , dC pochiC-

fimi huomim fi difenderebbono contra tutto il mondoJEt per quefto Alellandro appr elfo

ì quel palio fece fabricar muri,cYgran fortezze, accio che quelli che habitano più oltre nò
gli potettero venirci far danno, onde il nome di quel patio di poi fi chiamo Porrà di ferro,

Ù pei quefto uien detto A/elTandrohaucr ferrato i Tartari fra due monti. Ma none uero

che liano Iran Tartan, perche à quel tempo non erano , anzi fu una gentechiamata Cuma-
ni, & dia/tregenerationi,^ forti . Sono anchora in detta prouincia molte città , & caftelli,

lequaliabondano di feta , flc* di tutte le cofcneceUarie , quiut li lauorano panni di fera , 6C di

oro,dVui fono allori nobdilfi mi, che fi chiamano auigi. glihabitatoridi qucfla regione vi'

irono di mercantie,cV delle fuefatiche. per tutta la prouincia fono monti , Se" paffi forti , dC
fretti, dimodoché liTartarinò gli hanno mai potuto dominare deltutto. Quie unmo-
nafterio intitolato di San Lunardo di monachi , doue uien detto cller quello miracolo,che
«Tendo la chiefafopra unlagofalfo.che circonda da quattro giornate di camino,in quello
per tutto l'anno non appareno pefd, (àluo dal primo giorno di quarclima , fino alla uigilia

di Pafqua della refurrctuone del Signore, che ve n'è abondtntia grandifTima. dC fatt'il gior
no di Pafqua,pmnon apparirono , cV chiamali il Iago Geluchalat.In quefto mare diA bac

C cu mettono capo Herdil,Geichon,cV Cur,Araz, & molti altri grandi/fimi fiumi.e circon-
datoda monUjcV nouamentei mercatanti G enouefì han comindato à nauigare per quello,

cVdiquiTiportalafetadetughellie. In quella prouinda e una bella dttà detta Tiflis,drca
laqualc fonomolti cartelli, 6Y borghi,& in quella habitano Chriftiani, Armeni ,

Giorgiani,
et alcuni Saraceni.et Giudei , ma pochi . qui' li lauorano panni di feta , et di molte altre , et

diuerfeforti.gli huominiuiuono dell'arte loro, et fono foggettialgranRe dcTartari . et

edafaperechenoi (blamente fcriuiamo delle prindpal città delle prouinciedue,ò tre. ma
ue ne fono di molte alrre.che faria lungo fcriucrlc per ordine , fe non haueffero qualche fpe-

oalcofa marauigliofa . ma di quelle che habbiam pretermette, che fi ritrouano ne'luoghf
predetti, più pienamente di lotto lì dichiarano. Poi che s'ha detto de'confini dell'Arme-
nia uerfo tramontana.hora didamo de gli altri, che fono uerfo mezo dr,et Leuante.

DtlUproHincu dt CHoxul, & dell*forte di hsbtuntt, ejrpopoli Curdi, rjr mercantie

chefiftnno. C*p* <f*

Moxulcunaprouindanellaqual habitano molte forti di genti, una dellequali adorano
M acometto, et chiamanti A rahi. l'altra oflerua lafedc Chrilliana. non pero fecondoche
comanda la Chiefa,pcrchc falla in molte cole,etfonoNeftorini,lacopiti,et Armeni , et lu-
ne vn Patriarcha che chiamano Iacolit ,

ilqual'ordina Arciuefcoui,V efcoui,ct Abbati,ma-
dandoli
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M n«r.,i,•„ i
•

I . , p Komano.cV tutti i panni d oro,c* d feta che fi fh.5m,n«

^rttnod»uKeiefpeue^

te
,
& robbano uo unt.cn a' mercatanti . Appretto quelia prouinda ue nèvZ^ ct f,

ReZ^' J 1 m
H

t,ahr
Ì

,a

r
U°" •

V
'
t*"»"*** * "erratami

,
Se tuttif2l

VdUgrsnnttkdtBddach.outr^det, che éntic*me»te,fi><£«MM B*b,!o»,* /rcomed*

Baldach
c
vna dna grande, nellaqualc era ,1 Califa, cioeil Pontcficcd, tuttihSaraceni ficomcetlPapaduuttùChnfham.cVpcrmcrodtqud

l.mcrcadant, vanno & vengono confò* iMercantie,daI M«&nS'ihfu?lmghoa dalla Ciudi Baldach..finoat dettomare Scomputa communcmemcic^ndo"icorfo dell acque. ^.giornate.* I. mercatanti, che vogl.ono andare alle parti d S1 Eu,ganoperde«tohumeadvnac.tti detta Ch,fi,cYdel, partendof. entrain mare SfatiM«.che fipcruenga da Baldach à C h.fi, fi troua una dttà deio Balfira,.niSfno7a^nafcÌno per li bofeh,
,

I, miglior dattal,
, cheli trouinoal mondo . Sv in Baldach , fi trTano moWpann. doroAd.feta.cV lauoranl. quiui Damafdti, & vellun con figure d va™ &d,uerfi

Ja Ph^rStu, Ftalica, Aftronomia, GeomantiaAFifionomia.efìaèia più nobile ,& la matreiorattiche trouar fi poffa in tutte quelle parti.
1 magg,or

•//C^/r^
f/fWrdtBMld^fuprefo^morto^delmirMcoUAt intra-

uenne delmuoiure diuno monte. CLip g
P

.

C'e
'
Che

,

dctt0 Cauft S,Snor dl Ba,dach n "«"aia il maggiore theforo , che fiappia hauerc ha uuto huomo alcuno, qual perfe miferamòte in quello modo . Nel tépoebe
la.gnortdc I artar, Comindorono a dominare, cranoquattrofrateIli,iImaggiorede'quaU
nominatoM ongu rcgnaua nella Sedia .& hauendo à quel tempo

, per la gr5n potenr.a lo-ro fottopofte al Tuo Dominio il Cattayo , cV altri padì circonftanti , non contenti di quelti,ma delidcrando haucr molto più, fipropofero difoggiogare tutto Ivniuerfo mondo. dC
P
cr° 10

?';
u

'!
l

ero,n quattro partir doc che uno andafiValla uolta dell'Oriente, vn'altro alla Fbanda del Mezo di
,
per acquifere paefi.cV gli altri alle altre due parti . Ad uno diloro no-minato Vlau venne per Tortela pane diMezodr. Coluti ragunatovn grandiOimoeflcr

cito, primo di tutti,comindò àconquiftar virilmcte quelle prouincie, dC fe ne vénealla città
ai caidacn del

1 x 5o . cV fapcndo la gran fortezza di quella, per la gran moltitudine del pò-poio,cne vi era,penso con ingegno più tofto, checóforzcdip.glurla.HaucndocHiadun-
queda cento inda caualJi fenza i pedoni, acciòchcal Califa , cV alle fuegcnti.chc cran detro
delia citta, pareffino pochi

, auantiches-appreiTaiTe alla città
, pofeoccultamente da vnlato

ai quella, parte delle fue genti,cV dall'altro nebofehi vnaltra pane, cV col relto andòcorrovdo tino lopra le porte
. Il Califa uedendo, quel sforzo eflere di poca gente , cV non ne facen-do alcun conto

, confidandoli folamente nd fegno di Macometto.fi pensò del tuttodcltrug-
gcrla,« lenza indugio con la fua gente viri' della ritta. Laqualcola veduta da Vlaù, fin-
gendo ai iugg,re

,
lo traile finooltrcgliarbori , ÓY chiufuredi bofehi , doue b gente s era na-

icoiu^quilernioli in mezo.gli ruppe , cV il Califa , fu prefo inlicme con la città . dopo la
prcuoclquaUutrouatavna torre piena d'oro: ilchc fece molto marauigliarc Vlaù.Douc
che tatto venire alla fua prefenza il Califa, lo riprefe grandemente . Pereto' che fapendo del

«f
an S""raj™c veniua adotto , non hauette uòiuto fpederc del detto theforo in lolda.

ti,che lo difendettero. &T pero ordinò, elic i fotte ferrato indetta torre lenza dargli altro da
viucre. e* coli Umilerò Califa, fene mon fraildettcvthcforo. logiudico,che il noffro

Signor
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wMrr T-fu Chrifto voleffc far vendetta de'fuoi fedeli Chrifliani da! detto Califa

A Sigi»*/1* 1

*™;
6

.

j , llX5,fiandoin Baldach detto Califa , non penfauamat altro

m
ÌZ>Kche modo,* forma poteffe far conuernre alla fua legge gl, Chrffc*

Ti8
„„,ì «ri fu i Dacie , ò ucro non uolendo , di farli morire . Et dimandando fopra di ciò

ChrilfianohauelTe tanta fedequantoc vn granodt fenapa, porgendo t fuoi preghi

ama Madia faria muouer't monti dal fuo luogo» delqual punto rallegratoli,non ere-

.^.^..nm^auelloeireremaipoilìbile, mando a chiamare tutu i CnUiani Ne-

'celi

mancofa» dquaì Ha "fedele verfo il fuo Signore in cofi poco di fede ,
quanto e* un grano di

Lapa.allhora ui ripuoròmtqut, reprobi , ftirmiddiflimi. Per ilche ui affegno dieci gior-

ni fraliqualiòchcuoi per virtù del vollro Dio faretemuouerctmou qui altanti,o vero tor

rete la lecce di MacomettonoftroPropheu.cVlaretefalui.oueronon volendo, farouuj

tutti crudamente morire. Quando li Chriltiani vdirono tal parole, fcpendo la fua crude!

naiura che foto faccua qudio per fpogliarli ddJe loro foftanze , dubitarono grandemente

della m'ortcnondimeno confìdandolt nd fuo K.edentore,chegliubereria,fi congregorono

B tutti inficme.cV hebbero fraloro diligente conliglio. nctrouorno rimedio alcuno, le non

vn Vcfcouodi Santa uita , fudiurnamente nudato in fogno, che andalTero à trouar'un cai*

zolaio.ilquai'haueafobmcnte un'occhio, (il cui nomenon fi sà)chc lui comandaffe al món-

te, che per UdiuinavinudoudTc muouerli. Mandato adunque per il calzolaio, narratoli

ladiuina nudaoone,g!i nfpo/é.die lui non era degno di quclt'tm prefa , perche i meriti fuoi

non ricercauan'iipremeditanograna, nondimeno facendoli di ciò grande inltantia i po-

ueri Chriffianijikalzolaiòaircnti'AfappiaiejCh egli era huomo di buona vita, &. di honc-

ftaconuedàtione, puro cVfeddcverfo il noitro Signor'lddio, frequentando le mene, SCI

diuinioificn',attendeua con gran feruorc alle limoline^ a'jdigiuni . alqual intrauenne ,che

dTcndo andata à lui vna bella giouanc, per comprarfi vn paio di fcarpe , OC moftrand'il pio

de per prouar qudle,G alzò i panni, per modo , che gli vidde la gamba ,
per bellezza della*

quàle,licommoiTc in dishonelh pcnlien, ma fu bi io ritornatoci lc,mandò uiala donna, 3C

conlidcratala parola defl'Euagelio>chc dice.S ci occhio tuo ti fcandalcza , cauatelo , cV get-

talo uia da tc,pcrchc e meglio andar co un'ocdiio in Paradifo, che co due nell'inferno, im-

mediate con una delle ltecche,cheadopraua in bottega , fi cauól'occhio deliro . laqual cofa

C dimoftrò rrianifcftamente la grandezza della fua conitante fede. Venuto il giorno deter-

minato, lamattinai buon'hora celebrati i diurni orKcrj, congrandiffima deuotione anda-

ronoalla pianura , doue era il monte , portando auanti la croce del noi t ro Signore . Il Cali

fa , fimimiente credendo eflere cofa uana , che iC haitiani potclTcro mandar quelle cofead
effetto, uolfeanchor lui cllcr prefentc con gransforzo di gente per diftruggerli,cV mandarli
in perduione , OC quiui il calzolaio leuate le mani al cielo , Ilandò auanti la croce in ginoc-
chioni .humilmcntc pregò il luocrcatore,chc pietofamente riguardando in terra, alaude,

cVeccellenzaddnomefuo,&: à fermezza, &C corroboratione della fedeC haitiana,volclle

podere aiuto al popolo fuo, circa il comandamento a loro ingiunto, cV dimoltrafle la fua

virtù, 3C potenza àidenattori dalla fua fede .& finita l'oranonc, con voce alta dille . In no-
me del Padre,c* del Figliuolo,**.' delS pirito fanto > Comando à te mòte , che ti debbi muo-
vere . Per lequal parole, U monte fi molle con mirabil , cV fpaurofo tremor della terra . 6C il

Califa.óY rutti i circonltanii con grandilTimo fpauento rimafero attoniti, cVftupe(atti,cV

molti di loro fi fecero Chriftiani il Cahfa in occulto confefsòelTer Chriltiano, e* portò
femprc la croce nafcofa fono i panni , laqual dopo mono trouatali adotTo,fu caufa , chenon
1

; le fcpolto nell'arena de'fuoi prcdecelTori.& per quefta lìngular gratia, concettali da Id-

dw,tuiti i Chriltiani,Neltorini,&' Iacopiti,da quel tempo in qua , celebrano folennemente

« giorno che tal miracolo intrauenne» digiunando la fua uigilia.

DtlU
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nodcllcmercanuc.&aniloro, perche uihliuon.did^feffi^S^TJ'f"0
'

Perii &It trcnri ,„,,At '
Jllu»«>cioe iNcnonni, Armeni, Jacopiti,Giorgùni. cVW« geniche adorano Macomcttoci popolo della città che fi rhfeminr. i*l r ,«lunoi parar diuerfr» fra Urr. • iT> uiia,cncu chiamano I aurihni,

duconootLfrut^

ìii.i ..'...'IjIj " Tt.71 i l i

nìcrtercogn, fcclcrag^nc, hanno conuertito vna™S^^m«T&L m '

JrènSS^
pc,qUcao^

Dtlnmedimo"Z"^ finediesili,

M II D r &yVl»i>chcimJitruou<i»t. Q4p
J
gg

PO^^l^^iSS^T''° grandc'
U «' f0n°*»

«
nomi de quali fo.

Kn^
dcK321Ci ?

b,r3S
•
11 fc,,,m° ' Soncara

• »
T.mocairn

, qual' è nel' fine

Lpprcirl?^ "
f

qU
''T±

n°m,IUn
'
101,0 uerr° cccettoTimocaim, ilquale F

puffi S ^^Perla rnagg,orpa„edi quclto praio.Sonui ancora Afinili

la^Snr ; i, i

S8'0ri
*
ChC IU,n° al mQndo

>
1 *«* ft "cnd0"£> «nd«o più che i caualli ,&

no^IS^H^*0"' ^^«anograncarghi^fannomoltauiamungi^
'

noti?AhnTfe 22^ "C SÌ Pr
trUn° &rC' nc folicnirc ,anta

' 1ua"« fcrtengo.

MtóSSP" 8̂ " dcfCT«'*
J
lu°g'» «enof.

,
doue nò fi truoua herba alcJna,« ap.

adoDrannl^
doo£££!^^'en"er,,quegl.Ar,ni,pcrcherono più vdociA' corrono meglio. S fi con

de.uZ^r.:

P '
!

nond
!
mCT°n°« fonocolì veloci come gli Alini.À le gai della fjpra!

mSSSSSEF P'T '
nd,^Uai cfTcndo 8ran c'ldo i *» l»«»ono durare lonpmen-

honl . d u n
P^fC tCmPerato '* ne'lopndctu regn, lono genti molto crudeli ,*Huaii

.

impcrociic ogni giorno Iun raltro lì ferifeono , & vcciUono , de lariano conti-

nuamente

dby Go
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a ,m«iif eran danni a mete*tf !* à viandanni, fc nò fòrTe pér fa paora dcIStgnorcOricrt-

• hualc teucramente glifac»Wigarr.6:
ha ordinato, che in luitii palTi pericolo^ tichie*

? do imcrcanii debbano gli habitanti di contrata in contrata dardiligenti,cV rauchi con-

T,nri Dcr tutela cY licuruloro. OC pcrfctlsfccitonc delli cOrtduKóriltfia dato perdafeuna

lima due òtte eroflì lecondola lunghczzadel cammino .
Tutti OlTcruano la logge diMa-

ometto 'Ncirccittadtqucftì régni veramente fono mercanti, c\ artchci fn grandiffima

Lnmì& laudano pannid-òro^ifeoA' di ciafeuna forte , Sf quiui nafcefl bombagio, 8C

ì Uials«danuadilornKnto,oiro,
miglici d'ogni forte biaua,vini,cY di tutti i frum.Ma

nctrudu alcunoi Saraccrtinan benone vmo ;
pc-r cllergli prohibito dalla Tua legge. Si ri-

{bande chcelotano.Udto di quella in cpdlomodo, che le i vino folamente bollcal fuo-

co & cheli conlumi in pai te, cVdiucnghi dolc^fcipòflònobcic lenza rompere il coman-

damento, pache nonJécJuamMo dopa ffiiw», coneiofia colà, che hauwtdo mutato il

faporc, muta etiandio il home di'Winor. 'i^T
DttUoui di Isfdt > & delatori dìfitta,che/i/jmm in qxi(L, r$> di àntnulh& vteeili,

*afc cj,ejìirtìuw,ni»e*d4Jurj2cbt*im*é^

lifdicne'confmi della Perita , cui à mokonobile, dC digran mercantta
,
ndlaquale fHsu

uoranomolti panni di fetachc fi chiamano lafdi , quali portanoh mercanti in diuerfe parti.

Otfcruano la legge di Maeometio, quahdolhuomo li parte da quefta curi per andai più

r? oltre.cauaJaottogiorraicptt'Uiapiana, ridlcquali li truouano foiamente treiooghi doue

pelfino alloggiare ,& il camma» e pieno di molti bofehi , che producono dattali
,
per li-

uualiiipùo<aualcarc,& uitbnornohe cacciagioni d'animali laluatichi , 6Y pernici yèC qua-

glie in abondanza . cV liaiércanti , che caualcano per qudleparti, Se altri, che U dilatano di

cacciagioni dé beine, &d'v cerili, vi prendonogran tollazzi . Si truouano anchora AlinJ

faluattchuSt ndruwddk dette otto giornate, sarriuaadvn regno, che U chiama Chier-

mata* .ùitWninb LiUfiainoaibjJi^ julcpiluai . > criticai > j

DtlRt£»o dìChitrmsm, eieèrmamentefidice** Csrmànis-,& Miepietre turche/e, *tal,

*1". ! G*rtd4Mf0,&dekMtyJ*rmi.ejrJet*,&deFé!c$^
e-' (hefitr6o*4f*rtriedrid*<j»eUv. //P':sr

*>" CfiiermainèunngnoncV«nlini della PetliaucrfoLeuantc, ilqu.il anticamente andaua

d'hcredcin licrcde.rrudopo, che I Tartaro lo loggiogò al fuo dominio, non fuccedettero

gli ricredi , anzi il Tartaro v» manda Signore fecondo il voler fuo . In detto regno nafeono

k pietre, cheli chiamanoturcnele.quali li cauanonelle vene òVmonti . Si truouano ancho*

fainquelli,ucnediazzaio,à.'andanicoingrandifrimaquan>ità. li huorano molto eccel-

lentemente in quefto regno tutti i fornimenti pertinenti alla guerra
)
cioe

,

3
felle, freni, fproni,

fpade,archi, turchaffi, Ci tuttelc forti d'armi fecondo i loro col turni . Le donne , & tutte le

gioiiani.lauoranofimilmente con l ago in drappi di feta, cVd'orod'ogni colore vccdli, Se*

C animali, cV molte altre varie, cV'chuerleimagini , Rancho cortine,Colirc,c\cufiìni per letti

di grandi huomini, coli bene,& con tanto arnhefo, cheècofa marauigliofa àuedere.Ne'
monti di quello regno nafeono Falconi li migliori, che uolmoal mondo, Sf fono minori
de'Falconi pellegrini , cV roflì nel petto , Sf fra le gambe fono la coda , OC fono tanto veloci,

chcniunovccclloglipuòfcamparc. Partendoli da quello regno, li caualca per orto gior-
nate per pianura

, cammino molto lollazzofo,cV dilet tcuolc per labondanza delle Pernici,

c\ mo| (cacdagioni,trouandocoiwinuamcntccitta,cVcaftelli , & molte altre habitauoni,cV

allafine.lirruouavnagrandifcefaper laqualfi caualca due giornate trouando arbori frut-

iiferim grandifCma quantità. Quelli luoghi li habiiauano anticamente, ma al preleute

wnodishabnati.Quiui nondimeno ftannoi paftori perpafterle belhe loro, Ada quclto
K-egnodi Gbermain Hn'alla difeefa predetta j nel tempo déll'inucrno ui è coli gran freddo,
che appena l'huomo li può ri r arare poi tandò contiti u.im ente mol te vei 1 1 A' pelli.

DelU città di Ctnund* veliejhrH4us <Uf>*Mt dtfcef* , ejr deli*reVfon dt Reok*ricì& dcl-

h *cteUifro»fefoltm\& b*»t biAHchi co*un*gobl>a]&\dtWorigÌH* dcili

C*rganàì}thcu4nMocUf>re>iU*do. Cdp. 19. ' scìnti:

Dopoladifcefadi qudtofuogbo-per ledette due giornate, fitruouauna gran pianura,
laqual verfò niezo di dura per-cmqùe giornate . Nel princrttiO cfettaqual è una citta chia-

mì Camandiijchc già fu nob,lr,S< gràde,ma nò < coli al prefente, pchc i Tartari più uolie

lhanno
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no fopra le fpllc unagobba rotonda alockw^r^

larghe, di forte , che una pefarà libre trenta ÀTnìir .«V cZZ „ ir ir,
e
j

C £ro,,c
'*

predandoli ru.to.Li accio cheli lappi qucJJo. ci* vuol dutoucIS T luoghi de.

cheluuno Nugoda, nepoted, Za£a,haiEX^SS^^IZ^^S^
gxauaUTurchta .naggJcVe.-QuchoNugoda^^^
bar

,
fottoad un Renominato Alidm Soldano hmualr r*J^ f{

ciuamata^Ula^

dch,&<onquclu partcndokda Tuo barba Zam f»«, cJLfz. i
"j Pc8Siq7>«;P,u ctm

^"otSSuf^inoZ^
Cr

i

r0 dl Rcolu,,c
-
P^c^tutuim^a^chcv«

manì^ mercanti dalle pan, d India,mandar» al tempo del ucrno » muh.cV camelli, che li fon InvJgrau per la lunghezza del cam

ZlhCara3
a

,

'^* '
d°UC P" 1 ^danxa ddfucrbe debbio ngalt 1 , *

£ prefovZS ,

|

n0nd,mCn^cP^°™ "Tcatarh I, laician'andare. & M. Marwquatìluprdo vna nata da loro per quell olcur. tà, macgl, k ne hm,, ad uncaftellodi ConlalmiDe lu, compagni alcuni tu^preh,.^ vcndun.ahniur^omorti
D<U* «tu di Qrmussht eposU t» ifiU UJaJta urr^U^Ur dclfU^t,&

MIC .f^'^^&^mQ^ent/^cofi^Ua^ Gap. i r .
Nclfine della p«nura,che babbi*.» detto di fopra,dicdura ucrfo melodi

,
per cinqui

f£^£2£% UDa
.

dj^ ChC^^ UCmi m'8ha • * C* P^'cobUmrna
labondanzaderubaton.chediconiiuuoairaluno, & rubbano quelli che ui partano Etquando h giugnc al hnc d, qu^a difcela, ti rruoua un'altra pianuraZ^^SL^
SSkSS f^Ue8,0,

1

'»,c ',a
J
£ »^»«>>n«radiOrmus.Iuifononu,erebcll,ir,me

)
a

ohanoÌ li' Sf' lJ^?rWlli ,& mola altri vccelli , che non s aHomi-

ottich
3

ma« n ^Ugn
f,

31 doue fopra un Itola vena u. i una

Z cnnf^ mUS
*
A^ dcJUqi«l'arnuano cuciti mercanti di tutte le parti dell In*

m ™r„n, £ !

P,Cir
.

C PrC(\°fe ' P^'^P^n" <* oro
, & dt feia.denti(fEieWcV molteal*

do ITr ^ qU '"' C^ndonoadwerù altri mercanti, che leconducono poi per il moti-

ChrLl l K?S CmQ '

J
Q

,
««cawcfa.a: ha atta & aèdi, fottod, fe,cV c capo del regno

^hcrmam,&ilb.gnorc dclUcutaii chiama Kuchmedin Achomach.ilqualhgnoreggia

per
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li ero, il
. m, ohhidifccal RediChicrmain.Et le ui muore alcun mercante foreflic

A
?
ff,^SSjl«iucwillor'luucrc,&: ripcnlond fuotheforo. l/dtatelegcu

Knn.ndlaciia pcrilgrancaldo.ch'ècaufadi mal aere, ma uannofuoria'Iorogiardini,

cr i „ A,\V*rjuc & fiumi , doue con certe gratiede fanno iolari fopra l'acque ,*

Z n« d -fcwkrli dal Sole cuoprono con le fogl «e,* vi (tanno vn certo tempo. cVdallhora

? -, finomezo di' ocni giorno vienvn vcmocUll arena coli citrcmamcmc cai-

detto vento,niunrcheG truoui fu l'arena può (campare. Per laqual cofa fub.to che fentono

d v uto G mettono nell'acque finalla barba,* ui (tanno fin che I ceffi,* in teftimonio del.

b calidità di deuouento,dilTe M.Marco,che li trouo in quelle parti quando intraucnnc vn

cafoinqueitomodo. Cbcoon haucnd'il lìgnor d'Ormus pagato il tributoal Redi Ch.er-

main pretendendo hauaraltempo^hegrhuomimd Ormus dimorauano luori della citta

nella terra ferma,fccc apparecchiare
mille, * feiccnto caualli ,* cinque mila pedoni,» quali

nundòperUcontraudiReobarlcper prendergli alla fprouifta . Etcofìvn giorno per cC

fere malIcuidati . non potendo arriuar al luogo dclignaio per la foprauencnte notte
,

i npcv

faronoin unbofco,nonmoltobntanodaOrmus . * la mattina udendoli partire , il detto

vcntocl'aiTaltò^'foffocòtutti^modo^henòri trouo alcuno, che portalTclanuouaal lor

Bfi«norc!OueitoiapendogU huomini d'Ormus, accio che que'corpi morti non intcttailc

rofaerc, andornopcr ferirgli , * pigliandogli per le braccie per porgli nelle folle, erano

coli com pc'l grandiffimo alorc , che le braccia li lafciauano dal bulto. per ìlchc fu di baev

gnolar le folle apprcffoaUicorpiAgcuargli in quelle.

Delleforti delle natu iormus , tjr dell* Baione nelLujualtufiimo ifrutti foro,

ér delvi*er,(ìr (ottimi degli hxbiunti. C*p. 16.

Lenauid'Ormus , fono pctTune,* pcncolofe . onde li mercanti, * altri ,
(pelle uolte iri

qucUepericolano,* la cauiaèqueftj,perchc non fi ficcano con chiodi per elTcrìl legnocol

quale li fabricanoduro,* eli materia fragilcàmodo di uafodi terra,* (libito, che li ficcaJ

chiodo fi ribatte in femedefimo,* quali lì rompe: ma le tauolc lì foranocon triuclle di fer-

ro più leggiermente che polTono nelle eftremità ,* dopo ui fi mettono alcune chiaui dile>

gno, con Jcquali fi ferrano, dopo le legano,ouerocuciono co un filo groiTo,chc fi caua di fo'

pia il feorzo delle nocid'India
,
lequali fono grandi , * fopra ui fono fili come fete di caual-

Ljiqualipoffa in acqua, com'è putrefatta la foltanza ,
rimangono mondi, * fc ne tanno cor

de,conlequali legano le nani,* durano longamcntc inacqua
,
allequalnaui,nonfipone

pcccper difefa della putrclattione, ma s'vngono con olio fatto di grado di pefei,* calcali

la Hoppa . Ciafcuna nauc ha vn'arbor folo , * vn timone,* vna coperta , * quando è cari-

caci cuoprc con cuori,* fopra i cuori, pongono i caualli, cheli conducono in India.Non
C hanno ferri da forzer, ma con altri lor'inUrumenti fonzeno,* pero con ogni leggicr fortu>

na perifeono : per elTer molto terribile ,* tempeftofo quel mare . Quelle genti lono negre,

cVoflcruanola legge di Macometto. Seminano dfrumento,orzo,* altre biade nd mele-

di Ncnicmbrc,* le raccolgono il mefe di Marzo , * coli hanno tutti i loro frutti de gli altri

mefi,nel doto mcfe.ccceuo i dattoli, che fi raccogliono nel mefe di Maggio,de'quali li fa vi

noconmoltcaltrefpcdc mefcobtcui, ìlqual'cmolto buono. *fcghhuomini,chcnon ui

fono aiTuefatti bcono di quello, fubito paufeono rlulfo,ma ri(ànau,qucl uino molto gli gio

ua,* ingralTaJi .Non vfano i nollri cibi ,
perche fc mangialTcro pan di frumento,* carni,

fubitos'infcrm3rebbono,ma mangiano dattoli,* pefei (alati, cioè pefei tonni,* cipolle
,
*

altre fìrnil cofe, che li confanno alla fanità loro . In quella terranon fi truoua herba ,
che du-

ri fopra la tcrra.faluo die nc'luoghi acquofi, e quello pe l troppo caldo, che dilfccca ogni co-

fa. piando gl'huomini grandi muoiono , le moglie loro gli piangono quattro fetumane

continue vna voltaal giorno . lui fi iruouano donneammaeltrate nel pianto ,
lequali li con*

ducono à prezzo,chepianglunocgm giorno fopra gl'altrui morti.

Della campala che //truouapartendo/id'Ormus, & ritornando uerfo Chiermatn,

Cr delpan amaro,percaufa dell'acquefalfe, Cap. 17.

Haucndoli detto d'O. mus
,
uoglto che lafciamo Uar" il parlare dclf India ,

laqual farà de-

critta in vn libro particolare che rctortuamodinuouo àCbiermain, tierfo Tramontana.
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Di AI. MARCO POLO
& però dico, che furtcndoli daOrmus &' andando vr^ri.--avn'pianu^
"™«^nafcc,n^^
longotc.npo, per efier amaro, per caufadcllWTc ieZ, ,f

1
'
hcui fonov('pcr

ogn.can.ol,yt&^lk^^^SS^^^m^^ f"""™re,eV (affé, &
P
da

<"<vengc™àg.,huom,n^
a .ictjii.t ae/ce. Cap if

vnpo»dW.*q„db^
no ne può bere, cV s alcuno ne bec pur una s^hvi^h^^ì^^ chc niu

nemegMauuiene.fcmangfaffe^
jn.n,

,

che paflano per qufdefcrti fi po^rranodinro dei equa ?™ IT»
•* P<T gh hu°'

forza conltrcttc dalla fete , * fubi.o panfeonoMoti^T^*^™^^non li truoua purWh,taìatione
, ma tuttoc deferto & feeeo ? u 22 8

'0rn3tC
'

non hanno.che mangiare
.
.V nella quarta s arriua ad ùn fi^H- ' 5*!° b

f
ft,C

'
pcrchc

fono terra &' ùi alci», luoghi, v, fono certe «uéme d.rorl cj? 1f
qUa

.,

C*oIcc'*' c
l
uaIc fcorrc

quajaf r ,fnobqualeiu,ardan. lianJliPcr l'alo ^-ThmJ
™"ncno

> ""bondanra d'ac-

cie Jcrobcflfc fin>dàno.^
& nella tìne fi « ruoua la città di Cobinam

8 " t,U0Uafi COmC ndJe« Predenti.

Tuc.a, laqual'ebuona all'cgmudinc deci.* «hi & A«?*™~. cV fui I. fila

la terra d'una vena
, c h'cbuia a quefi c§Z &)fl t^fn t ^ '

T°^°n0
pra la fornace fono peftepancc**^

co Zd^ *Tim*k«m, nelleco^e della r rJuncrJoTramonU^
, r> delfdoro del Sole,che/, ch,<m*

fcnoT.?^
^neSe^Sé^^lSJ^ hoa^1

,

ara •0ndc, «^^PorianofecoItcofealvL F
òua

^^,m^ro^ r i,

1 ^bcfi.eloroperlagtan fetele fanno per forza bcicdiqucirac-

oAdXotÓLbma^^capo delie otto giornate fi trouaunaprouincia nominata Timocba:™, lacuale rotta verfo Tramontana neconfin, della Perfia, nellaquale fono molte citta\&afic
choravnagranp.anura nellaqualevèl albero del Sole, che fi ch.ama P^Ou^flE
cui foglie da vna parte fon vcrd ( , dall'altra b.anchc . flm»!* n^*,J £^nI',7Ì ™ »

c

oual vi f«n«VrlJ; ; « 7 j
pcripauoai cento miglia

, fenon da un banda , dalla,

f^labl,^
buonecof^
Lacen Fu'*™ mt*°«,d<>>ne molto freddo,ma temperato.

ne,icquai a mio gtudicio fono le più belle del mondo.
DeluccchtodelUmonug»*,&delf>*/*St,f4ttof*rper bi.dr come/*

r\ i, freJot ty morto. C*p. 21.
Ucttodi qucfiacontrara,boradirailì dei uecchiodclla montagna. Mulchct c vna con-

trada,

ed by G(
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A .rada
oclbqualcanticameiuc fokuafarc il uecchio dcttodclra montagna perche quello

l^Mulchct.ccomeadire luogo•doue Ranno l.herct.ci jetotogua Saracena, &da

2 , uoeo oli huomini, fl chiamanoM uleherici , cioè hereuci dclh» tua legge li come ap-

foliChnlliam Puthariru.Lacòdition di quello uccchio era tale, fccodo che M.Mar-

SrmóhaueT mtefo da molte perfonc, ch'egli hauea nome Aloadin , cV eraM acomet ta
;

& hauea fatto far in una bella valle ferrata tra due monti altilTimi vn bcHilTimo giardi-

nieri tutu» frutti* arbori, chehaueua faputo ritrouare ,& dintorno à quelli diucrl. &
arri palaci óYcafamcnti adornati di lauori doro, &A pitture, & fornimenti tutti di fera.

Ou.u. per alcuni piccioli canaletti , che rilpondeuan'in dtuerfe partidi quelli palagi
,
ti ve-

dala correr umo,lattc,cV melle,* acqua chiarimma,* ui hauea pollo ad habuar donzelle

| faa.adre,cV belliche fapean cantar, « fonar d ogni inlìrumento , cY ballar, cY lòpra tutto

ammacltratea far tutte le carezze,& lulìnghca gli huomini.che fi rjoffinìmaginarc.Quc-

ite donzelle benidìmo uellitcd oroA di feta fi uedcuanandar follazzandodi continuo per

il ciardino cYpcri palagi . perchequclle femine , che 1 attendeuano.liauan ferrate, cVnon

G vcdcuanó mai fuori ali aere . Hor quello uecchio hauea fabricato quello palagio per quo
ftacaufa,chchauendodettoMacometto,chequelli, chefaceuanolafuauolontaandcriano

nel Paradifo, douc troucrian tutte le<ieucie,cY piaceri del mondo , cV donne beHilfimc, con

numidi latte, cV melle, lui voieua dar ad intendere
,
ch'egli foiTe PropheiaA' compagno di

B Macomctto,à:potelkfar'andar nel detto Paradifo , chi egli uoleua . Non poteua alcunen-

rrarcin queftogiardino, perche alla bocca della uaHc ui era fatto uncaltellofortiiTimo,c\r;

Hicfpugnabile.&pcruiuftradafccrcta,!» poteua andare dentro. Nella fua corte, detto vec-

chio tencuagiouani da la.finoà ìo.anni, cheli pareuaelTere difpolti alle armi ,& audaci,

divalenti de gli Inbiuntiin quelle motagne, cY ogni giorno gli predicaua di quello giar-

dino di Macomcuo,cV come lui poteua largii andar dcntro.SC quando li parcua faceua dar

vnabeuanda àdiceijò dodici de'detfj giouani , che gli addormcntaua , ÓYcomc mezi morti,

lifaxeua portar in diuerfe camere de'detti palagi .òYquiui come fi rifucgliauano, ucdeuan

tutte lefopradcrtecofe, cVa ciafcunole donzelle eran'intorno, cantando, fonando, 6V facen-

dotuue le carczzc.cV lolaz2f,chc fi fapeuan'imaginare, dandoli cibi, OC uini dchcaulTìmi,

di fòrte, che quelli imbriacaii da tanti piaceri , cVdalli fi umicelli di latte , e vino,che ucdeua-

no,penfauano ccrutfurumcntc clfcre in Paradifo, cV non s'hauertan mai uokito parure.

Paflati quattrojòi mque giorni di nuouo li faceua addormenrarc,óY portar fuori , cV quelli

fctti venir alla fua prelenza, gli dimandaua douecran Itati, quali diccuano(pergraùa uo-

ftia)oel Paradifo,cV in prefenza di tutti raccontauano tutte le cofe,che haueano veduto , con
eftremodefiderio,cV admiratione di chi gl i afcolrauano, OC il uecchio gli rifpondcua ,

quello

cilcomandamento delnolt.ro Propheta, che chi difende il fìgnorfuo gli faandar in Para-

difo,©: few farai obedienteametu hauerai quella gratia, freon tal parole gli hauea coli

C inanimati, che beato lì reputaua colui acuiti uecchio comandaua, eh andafle a morire per
lui

,
Di fortc,chc quanti fignori,ouero altri, che follerò inimici del detto uecchio,con quelli

feguaci^aflaffini erano vccilì,perchc niuno temeua la morte, pur chefaceireroilcoman-
dameto.cV uolontà del detto uccchio, di s'efponeuanoad ogni manifelio pericolo, difprez-

zandoUurtaDrcferrte,cVperqucltacaufa era temuto in tutti quei paefi come un tiranno,

dC hauea conftituitodue iuoi Vicarrj , vno alle parti di Damafco , l'altro in Curdillana,che
oITcruanoil medefimo ordine con ligiouani , che gli mandaua , £c* pergrand'huomo , che
li folle, clfendo inimico del detto uecchio, non poteua campare, che non folTc vccilò.Era
detto uecchio fo«opoJto alla Signoria di Vlau, fratello del gran Can ,

qualhaucndo intefo

ddlefccleratezzedicollui,ptrcheoltrcle cofe fopradette , faceua rubbar tutti quelli, che
palfauanper ilfuopacfe. NcUio'i. mandò un fuo cITercito ad alTediarlo nel caftello, do-
uc Ikttcannirrc

, che non li potcrno far cofa alcuna . Al fine mancandogli le ueuouaglic, fu
prcfo,cV morto, cV fpianato il caftello,& ti giardino del Paradifo.
D'itapuiwa abondantc di fetgiornate, &poi dun deferto d'otto, chefiPàffk perAnita-

re a/laatU dtSspurga» , & delle buonepepone , che nifono, leqiuUfitte tn

0 coreggiefeccan» . C*p. 12.
wtendofi da quello caftello , li caualca per una bella pianura,©? per ualli,cV colline , do-

tte fono hcrbe,cV pafcoli , dC molti fruiti , in grande abódanza,6V per qllo l'clTcreitj d'Vlaàj

Viaggi voi. x. * B ui dimoro
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aura quaranta miglia
, 6Y cinq uanta douc non è»ca«7ZL i c

^ T .

vn de 'mo
» ch«

«nofcco,*lebci^
P^ar con gran prcItezza.pcrchepoùrouanacqua.Etc ualo.o •

. 7 nc
f
cclTar'° d '

tcsarriuaadvnadtcàdcttaSapurgan, ha^i^nd^n^ iĈ ^ fy^^
viuere

, & fopra tutto dellem^^^m^^^ k cofeneccltancal

Le tagliano tuttea torno a torno a modo d,^j^Q^Tj fi ? 2!* 10 qUeUo modo'

al foie,le leccano,* poi le portano a vTde Sr, iSr
dC, 'C 3Uk:cbc>* polle

ne compra
,
perche fon dolo come mele So o n1P

I

R grJn mCrc3na
'* °ff?vno

HoraWaftquefta città[l^ms^^^7^^^^^^^
n»taBahch,laqualeccittano?S^
li Tartari facendoli molte volte danno Ihlnno mT«„ .

p,li S rfJc f" R<* P«*ctó che
noinquella molt, palagi di marnT^
quella città dicono gli habitanti The Aldfendw 'il

' ' T
a
r
dllìrui^ > *8™fti. In

i qualiolTcruanola leggedn\Tà^ %l,uola dd& Dario,

Leuamc,* Greco, nellequali no 1. truoT^te,b„eat^
™a,?Pwduc §«ornate,tra

i^aHimonu.cVallefone^
do per quelle contrade, facendoli cran danni VS ?' °

Uan"° fcorrcn '

di diuerlì animali,^ V^S?"T' *

perlifuoicauallu * >™«qucui, che panano fe Ieportmo feco per loro, 8C
** *Z/7 »

* ' ^ "'^ ' ^ i^tQ ''<.* fn t»llìup ni iiotj-'i,' r! tir, in hn*

detto Cartello fi «Jwr l' r ^ «
grandilTimo mercato. Spartendoli dal

firn
P

. ?
e
,8

,0rnat^raGrccoA'Leuante,fCmprctrouandocontratcbclUf.

^anob/SSSSSSwSSSS !\ °0S?** pcrfidl
' * ma,'8"'.* «tendono molto p

vTacoTel^^^
XhISKISCffiS!

h

Ua,C arcondan° «I«po. Sono anchora buon» caedato-n,cV prendono alla, be bé faluatiche , cVnon portano altrYve/ti , fe non delle ne h di oudlTche vccideno,dellequali acconcie, fe ne fanno fare uefii,ÒC fcarpe.
P * '

Z>rtf« cmi di Scéfem,&diprujpitufighettifi
truoMMo. Csp. j 4.

/W
P° f

mmmo d^g''ornate,lì truoua vna denominata ScalTem.qualVdun Con-*

teb£^t£££S^"00
?'

Pc
,

r m«od
' quelbcittàcLeunnumea^

d « S/,™ ^^^nob.contra! qualicomeil caedatore mitigai cani imme>
dute.lireduconoinlieme.cV congranfuria tirinole fpinead.huomini £ ai cani À' di

fu llcheno^
N te' dalla c A

faC,,mcn
.

tc
' Pcrchc <

mo"« ^"o d, terra, * non latta, * quando fi

c

P
oapelu^
meme Per o

n
i''% chc ac^ua >

ma Pcr « caua "' 1
'
'"Milano herbe fuffidente.

dorna^giornate, u truoua vna prouuicia detta BaLixiam.
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j. w .1* *iAm Ar dellepietreprcttofe>àetii hàUfst,che inific*iumo> Uqiuljòno

de e nellefmmttà d*Uu»t
mmti,& de ue/hmen/t,che poruno U

donneperptrcr Mie. C*p. j£.

BaWamcunaprou.^nan»
- \ . rron ., che n lògnezza dura be. i i.giornate.Reggefi p fucceliioe

ifcEcccrtamctc'rtXodvni pSgwlaq"»»*f«<<dal Re AlcHa'ndro, 8C dalla fi

fiS&SSE^^tóW^&lSqS Re 1, chiamano Zulcarnen , che uuol dire

^
,a

t
UK,ro

*„,ffrtnnne'móiieradi.Ma quello pero c in vn mote folo,ilqual li chiama

mcTÙl/ano^^
Sedi fpecui™a,pcr,l Renò vienccocelToAqualcheudtanedonaadalcunigeal

ruormm,chc pLodila.qualnò
poiTonocoprarneda, aliri,ne portarne fuor, de fuorc.

gnofena fua l.ccxa.Ei qlto fa egli perche vuole, che i fuot balalTÌ per honor fuo hano di

maggior ualuta,& tenuti pia can.pche fe dafeuno a fuo piacereu potette cauare, o copra

rc,£ portar fuori trouSdolenc in tata copia,vmebbono a utliffimo prezzo.Etpero dRe

ctorudiquclliadalcun.
Re^PrendpipciaiTKxre, ad alcuni ne da P tnbu,o, & ancho ne

B cibia n oro, & queih fi poflono trarre per altre cotradc Si tremano^firmimele moti , nellt^

quali vi ria vena delle pietre, dellequal lì fa l'azzurro, il migl.orcche li truou. nel modo.

jÉtvme,chcprc<iuconoargen^^

taméiefredda. Iutanchcranafcono buoni catraWi , che fono buoni corridori^ hinol urv-

ghie depicdicofidure^he nonhanno bifognodi portaferri,** gli huomini corrono con

quelli per ledifcefe de'mont^douc altre bcltic.nó potriano correre,ne haurebbono ardire

di correrui£i gli fu detto,che non era panato molto tèpo,che fi trouauanom quella prò*

uinctacaualli , ch'erano difcefi dalla razza del cauallodAlcfsadro, detto Bucetolo,i quali

nafceuano tutu co vn fegno in fronte, cV n'era (blamente la razza in poter d'un barba del

Re,quaJnc»uolcndocóìentir,che'I Rene hauefle,fu fatto morire da quello, cVla moglie

per difpetroddla mortedel rnarito.dilrrutle la detta razza,& coli se' perduta.01trc dt ciò,

ne'monu di quella,puincia nafeono falconi facri, che fono molto buoni , cV volano bene,

cV/jrniImeniefalconi laneri,aftori perfetti ,£V fparauieri.Sono gli habitati cacciatori di be-

lile, cV vccdlatori . Hanno buon frumento , OC ui nafee l'orzo fenza feorza . Non hanno

olio di olino,ma lo fanno di nod, & di fulimano ,
tlquak e limile alle femenze di lino, ma)

quelle del fufiman, fono bianche , cV l'olio e migliore , tV più faporito di qualunque altro

olio,& l'ulano i Tartari, tY altri h ab» tanti in quelle parti. In quello regno, fono partì mol

toftrettì,cVluoghirnoltoibrti,dimodoche TOn»emonod'akunaglona,che polla entrar

C nelle loro terre piar lordano. Gli huomini fonobuoniarderr,cV ottimi cacciatori,cV qua
f« tutti fi vertono di cuori di beftie, oche hinocareftia dell altre vefte.ln qua moti abo^iano

montoni infiniti, cYvanno alle uolte in un greche quattrocento, cinquecento, &fnccnloF
cV tutti fono (aluatkhi.cVfe ne prendono moiri, ne mai mancano.La proprietà di quei

monti tuie,che lonoalnffimi.di modo,che un'huomo ha che fare dalla mattina inlìnoalla

fora à poter afeendere in quelle fommita^ndlcquali vi fono grandiflìme pianure, cV gràde

abondanzad'herbe, cV arbori, 8c fonti grandi di purtffime acque,che diicorrono a ballo r?

queifaflJ,cV rotiure.ln detti fonti fi trouano Temali, cV molti ahn pcfddehcati, cV l'aere e

«>fi puroinqlJcfommiia,cVrrubiurui coli faro, clie gli riuomini , che itanno nella atta,

* nel piano,* ualli.come G fentono aflalar dalla febre di ciafeuna forte.o d altra infirmila

acadcnta^immcdiateafccndonoil monte, cV ftanui due,ò tre giorni, OC li ritrouano fani,

per caufa dell'eccellenza dell'acre^M.Marco affermei hauerìo prouato, perciò chentro

wndoli in quelle parti frette ammalato arca un'anno , Si fubito che fu coni iglia»d'andar

wpradettornòte,Urifand.Le donne di quello luogo grande, cV honorcuole,li fanno dalla

cintura in giù' verte a modo di braghefleA mettono in quelle fecòdo le fue facoltà ,
chi cen

«o,cluottania,chi feflanta braccia di bambafina, cV le fanno increfpate, cV quelto accio che

paiano più grotte nelle pani dalla anta in giù ,
pero che ifuoi mariti fi dilettano di donne,

chehabbino quelle parti eroiTe, de quelle che l'han maggiori vengono riputate più belle.

Viaggivol.ìu B rj DelU
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n t n ,
JwU'rccchiccrcoiiHwhro. Sto

r *»0*»it'U»*n D

A' fono «enti brune, & molto cfperti ndl arte maUICa & d, còtimm £ ? °? 8' Ido '

Portano airorccclHedrcolidoroAdarncnioDaìdc,^

La prouincucin luogo moltocaldo. Il uiuer loro fono càme,& rilì
,,0r°-

DdUproutncudt Chcfmur che c uerfi Strouo , rjr degù habitati, <\e fM„0 Urt( r.*c™f>*outci»talmj„dc^
urta loro d/granda//lattiti* . Cif>t %?

J

jrnat<

e, che

Ite airi

fendei tutton^^
loroe carne, rifo, Oc aitrecofe limili, nondimenofono mairiLa tma ; «W *

U1UCr

mente,cV.nqueI!J proumc,aronod,molteaUrcc ] S «7tóJ? ^.""V^P?0"

*lu<*l"dcfertsc^
paura da perfonaalcuna che li vada ad orìedere i iR e l™K3 ? u ^ n°" hmno

remine! mangiare, et bere, «oiTcruano grandinima calici2inf ^
dalli peccati, pernon offender I, Ior'Jdoli^ado^et^
forte di huomini vi fono Abbat .e et molti monX™ IT, lc™P°;Dl ^

ne fanno fangue, et fé vogliono mangiare carne, cR«efc^l,^^S^!!^
fio atitraloro, vendanoci, animai, Corallo,^MStSt^pam, (i (pende per maggior prez=o,chem alcun altra pane.

«nqutile

^«ovoIemandarlcgucndoalladriitavM.Mtramncirindu. Ma hodclibcratod.frr,ucrfanclter2ol.bro,e^^

~
™"t0">chcJo»™fr «metifico, chejìf* mquelUltcK*, ioni,* Ufor^

Partii^^'^^^^^^^^ C
'P- iZ p

,»n. A ?
Jj,la P^»»naa diUilaacam^ cam.nando per Greco ,& Leuanu: Q truo

rien p IL?h^C ' S^ "uproumcia
,
cheli chiama Vochan

, bqu3
rn™, , S '

irH,llC2i±a "^gwnatcà Jcgct, di quella oflcruano la rea* d.cornetto, ex hannoparlar da per e . ex lono huomimd'approbau vita,&wtferSan™
l tori d^fn

°

rCC C
i
mC > C,lC C

r

°^Cltùal

S

*™rc * »**'»m. Hanno b ScTeUla ond ogni marnerà. Et partendoli Uaqudta còtrata.l. va per tre giornale traUwS
tt vi wln il h

j'^'ì mondo.Etquado Ihuomo éin quel luogo, truoua fra due mon
gl'r,^ninPT .^^ì P°n,n° «««««.doucin tcrmined, died ctoni le beOie

cX»„^ ^ miforad, feipalu,,

flK^diauSfSST,U hcCth
'
* chc fl troua«* moltitudmc d, corna,aona,clicdiqueU, a «ornokvie,lifannogr3nmoruiper inoltrar' alli viandanti la iirada,

chc
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» ± fono altemnodella ncuc,cV fi cammina per dodici giornatc per quefta pianura.la-

Ach«pii^nu

panJ r̂ & mtunoquefto camminonon (i truoua alcuna habitatione, per \U

5!Sfh,Sul portino fecole veitouaglic. Iuinonappare feri*demi*.

5tvonoaècoUch,aro,cornene gli altri.luoghi, ne lì può ben con quello cuocere cola

fi™ Poi che fi ha caualcaio le dette dodici giornate .btfognacaualcare circa quaran-

* ritornate pur ucrfo Lcuante, & Greco ,
continuamente per monu,coftc,èV *^pa&n-

u giorn^ic.H
iUM,hicjcferti>nc'quaJinon li truoua habitationcne herba alcuna,ma bi

Ikhrq^nó uiuonod alt^chcdicaccugioni di bcltic, li vertono di cuori , cV (òno gen-

Dodo fi pcruicne à Calcar, chc(come li dice) già fu Reamc,ma hora e folto polio al do-

minio del gran Can.Le cui gendc^eruanoU legge d, Macomcuo.La prouincia egrade,

5 in Quclb fono molte città,!: caftcua,dcllcquali Cafchar c la più nobile,* maggtore.bo-

notraLcuantcAGreco.Glihabitantidi quella proumeia hanno parlar da per fe.V ujo-

nodimercanne.arani.cVfpecialmcntcde lauorieri di bambagie . Hanno belli giardini,

B & moire poilcffioni fruttifere,* vigne. Vi nafee bambagio in grandmima quantita,lino,

cVcancuo.La terrai fertile, &abondantc di tutte le cole necellanc. Daquelta conirata,

lì partono molti mercanti , che vanno pelmondo , 6V nel vero fono geni, auare cVmifere,

pcVchc mangiano male,& peggiobeuooo . Olne li Maomettani,vi habuan alcuni Chru

JtiarùNcuonni, che hanno labro legge,8C Cuicfe, Et la fopradetta prouincia c di lotv-

ghezza di cinque giornate.

Dell* cutià Suturebui ,& dclmmcolo dell* Cdiurni nelU Ckuji
éSdMGmdMBàttiRd. G*p. jo.

Samarchan c vna città nobilc.doue fono bcllilTimi giardini,* vna pianura piena di lutti

i fruiti, che l /iuoroopuò dcliderare. Gli habitanti, parte fon Chriftiani^cV parte Saraceni,

cV fono fottopolù al dcwniniod'unnepote del gran Can. Oelqual nonèperò amico, anzi

r di continuo fra loro mimici tia.Sr; guerra,* c porta ladetu città uerfo il vento Maeftro.cV

inquefta attagli fu detto eiler accaduto vn miracolo, in quefto modo.Che già anni ccn-

to,óV venticinquevno nominato Zagathai , fratellogermano del gran Can, li fece Chri*

fliano,con grand'allegrezza de'C hriitiani habitanti, quali co l fauor del Signore, fecero fa

bricar'vnaChiefa,mnomediS.GiouanBattilia,cV iu fatta con ulartiriticchctuttìl tetto

di quclla,(ch era riionda)lì fermaua lopra una colorma,crVcra in mezzo,*difotto di quel^

U,vimctterono una pietra quadra
,
laquale tolfero co'l fauor del Signore dt'vn'cdifìcio de'

C Saraceni ,liquali non riebbero ardimento di contradirgli per paura. Ma venuto à morte

Zagnbai.gli fucceflc un fuo figliuolo, qual non v^ Ifc cller Chrilhano, cV all'hora i Saracc-

ni impetromodalui, cheli Chrilìiani li rcltituillcro la lor pictra,laqualanchor che i Chri'

(nani s offenderò di pagarla,non vollero,pcrcioche pcnfauano.che leuandola uia,la Chic-

6 douciTe resinare. Per laqual colà li Chrilìiani dolenti ricorferoà raccomandarli alglcv

riofo S.Giouanni,con grande lachrime, flc" bumiltà . Et venuto il giorno, nclqualc douea-

norellituire la detta pictra.perintcrceflìon del Saio, la colonna , lì leuòalta dalla bafe della

detta pietra, per palmi tre in aere , che facilmente iìpotcua lcuar viala pietra de' Saraceni

fenza chegh foJe porto foltcntamento alcuno, cV coft final prefentc, fi vede detta colonna

fcnz'alcuna colàfoito.Sièdctto àbaiianza di quclto, diraffi della prouincia di Carchan.

TxlU città dt CarchsnJonegli huomint hanno legambe grotfe, &
ilgoffi nelUgol*. CéP. jt*

Di qui partendoli lì vien nella prouincia di Carchan,la cui lòghezza dura cinque gior

natc.Le genti olfcruano la legge diMacomctto, dC vi fono alcuni C hrirtiani Ncftonni.cV

fono foggetù al dominio del (opradetto nepotedel gran Can. Sono copiolì delle coleno
celiane, & maffimamenic di bambagie . Li li habitanti fono grandi artifici ,& hanno per

la maggior partelc gambe grolTe,&vngrangoffo nella gola,ilchcauuiene per la proprie-

wddlacqucjchc beuono,* in quella prouincia altro non ve degno di memoria.

Viaggi voU. B itj Della
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Dopo li penitene alla prouincia di Colà fra Greco & ì cnTZ fa «, £* D

rio in ella molte citta,& cai felli, &' la più nobilcma, cV dallaqualc^l remo ^ro^i\ Ime Co«m.LaquaIec abonda (,mma d, tuttelecofènecdTan^

n
i,
&molu giardini. Viuonodimcrcantie, Sedarti, ^iionfonohuomiiJS'ifu^-

e detto diqucftaprouincia,diraflì dunaltra detta Peym. ^ gucrra.Si

Peym e una proumeiaja eui IGghczza e' di cinque tornate tralÌ^c^

calceaonn,a d aipri. fconoin quella prouincia tutte le coicneceflarie.Jui anchoJ nlrt

fonomofii fiumi ^'^T""'""^ 'W>o e' Ciarcùn.V i

noidOucluhaucndcrc &T™X„j?
molud^P"' &c^°"<*d« fi portinoti

23e«S^fr^? ^
P.
cr Paura dc g" «ffwctó,& d indi riportano le cofe necef

^A^^^ t{Kf^ A^^ {̂ ^^ IclorJpedaieconlarena. Et Eoi

alfinede^al nnedeUe cinque giorrute.litroua una citta dettaLop, laqualecòtìna co 1 g, an de crut

™ F J;
C«"oT'^^ P*»™dolì,sentra in un grar» deferto, ilqual fim.tofi chia

SuenouaXe^
afm & umelli àiEST*

fc
'S
COnfumano

a

,

u5" chc Poffino palTarlo.amnuzzano gli

cVfonXococ^^^7^
ano-Mam^noEilp»uhca,nell,

< pcrcheportanogràcanche,

farlopcrS
portai ui^SS^^l "T5

?
fan

?
qUah ,mPoflìb ' ,e P>ffi^od potedofi

LinquXtrc"™
prclSSS ?P

r 5
"a P°-P"n««d'ar«ia,& per mòiagne licr.liA fcP cui capo

^cialcunag,omata,l.truouaacqua,nongiaabafianza per molta genie, n

m
ma

per
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„,^r<ntohuominic51ebrobeftie^
AP«^?;T^ra & tutte laltreacquc fono buone, ÒC dolci.chc fono arca vene otto,

uaacqua UUa,a:
amara,

,

ftj ^ p„chc n5 vi tru0uano da viucrc.Dicono

percola manitcin,ciR rxfire.perchc a tempo di giorno, salcuno rimane a

dieuo,òpad«^
che nonio pollino più vea , , ^ fianoakun& qucHi,vanno fuor del camino,

ncdclU vocede «SS?*J5» . Alcune fiate di notteTcntirano à mododìmpcto di

qualchcgrancatara *
fatt'il giorno^ truouan inganau.à: capitano male. Si

jcncvinodouefentoni[^orc^x i
{,

f rf
. .

f £ fa forma di c5pagnl-,a:

lochiamaper^
mc
;^^

n

v(

a

Xc,.o di «ente, chegli veniua incontro , cV dubitando,V^^^^^S^S btoiS h ^ada maeflra , nò fapedo più
che^w^SCAb lame. cV veramete fonocofe marau.glio-

B^XnuuburiAftrcpindarmeA

redi ftrada,& con grandi trauaRU,8< pericoli.e dibifogno di palTar per dettodeferio

,

D(lU,prmscu<hT**guth,& dtB*àttidtS*ckum,& d* et/ltmtqtsndoftsjceloro'vnjt-

zbnth&Jetmùcmutórvuutottctrpt temerti. Céf. j<f.

Quante s'caualaroqueficircragiomate.pe ldefereo,fi iruoua vna citta detta bachion,

laqual c del granCan,& /a prouinciaG chiama Taiiguth,cV adorano gl'Idoli, ÓC vi fono

TurchiA' alcuni^rx>cliiChnftianiNelìorini,cVancho Saraccni:ma quelli,chc adorano gli

Ido/i,hanno hnguaggioda per fe . Lacinie traLeuanre , OCGreco .N on fono genti
,
che

Wuinoàmercanrie1rnadeIlebiade,cVfTutù,che cerre. Oltre di ciò,

tonno moiri monaIrerrj,& Abbatie,cheiòno piene d'Idoli di diuerfe maniere,alliquali fa-

crificarjo,cVhonorano con grandiffima riucrcnza,& come nafee lor vn figliuolo mafehio,

fonccornandan ad alcun de' detti Idoli, adhonor del quale nutrifeono vn montone in cafa

qudlanno,in capodelquale,quado vico la fcfta del detto Idolojo códucono auati di quei-

lo,mlicmeco'lfigliuoto,cb^^ carni gliele lafciano per tao

cofpatio^ochecompinolelororationijncUcquali pregano glidoli > che conferuino il lor

figliuolo in lànkiA' dicono,ch'em Idolina quello fpaiio, hanno fucciato tuia la fouanza,

C ouero faporcdelle carni . Fano quello portano quellecarni a.caia , cV congregati i parenu,

&amiciccmgiand'alIegrezza,fir:riuCTenzalemangiano,fie: faluario tuuc l'offa in alcuni

bclfcvaG,&hSacCTdou degridc>li,hariro^ pelle, cV qual-

che partedcllalor carne. Similmente quelli Idolatri,neHa lor morte , offeruano quelto co-

ftume,chc quando manca alcun di loro, che ila di condiiione, che gli vogliono abbruciar

il corposi parenti mandan a chiamare gli Aftrdoghi,8C li dicono l'anno,il giorno

la^cbel morto naccjucquali poi eh hano veduto folto che comlellattonc,piancta, cV fegno

eglieranatcvdiconoin tal giorno die effer abbruciato.Qi s all'hora,qucl pianeta non regna,

Éanno ritenerli corpo tal volta vnafetrirnana morto, OC ancho fei mefi , auanti che l jbbru-

ono^fpenandochcl pianeta gli fia proptuo,&: non contrarianemai glabbruoarcbbono

fino chcgli Aih-ologhi non dicono hora c il tempo . Di forte,che bisognando tenerlo in ca-

la Iongamentc,pcr (chiftaT la puzza , fanno far vna calla di tauore grolle vn palmo .molto

beacongionte,& dipinte, doue pollo il corpo con moltegóme odorifere, canfora, OC altre

fpeciarie^li ltroppanolecoogiuniurc,con pece,cV cakina,coprcndola di panni di feta.Et

inquefto tem po,che lo tengono in cafa.ogni giorno gli fanno preparar la tauoh,con pane,

vu»,& altre viuandc.lafciandoeliela per unto fpatio quanto vno potria magiarecomoda

mcntcpcrchcdiconcHche i fpirìi^ch'eiui prefenie,G fatia dell'odore di quelle viuande. Al

cuaefiate detu Aurofoehi dicon alli parenu , che ! nonebuon , che'l corpo lia portato por

VSggivoLij. B »"Ì ,a P°ra
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fapor(amaenra,pcrchetruot«nocaurcddIcStclIf

ò

a!r««>r, u t«.
"P°rta,tVlo fannopom
muri,hqual, guardano a drittura vcrfo ,1 pianuraTchìotobr-? I r

fanno romP"« *

I apritura fanno portar fuor, ,1 corpo,tV f«Sff^;^f|?JÌ^?^^
pr°fPcro>* quel.

"°ffendercbbonoqucllid,caf^

co del morto ha fatto quefto per non eSé™tTi^ra^ffi
!

I

, ^^RiAcono.chc
I 5„-ri.

ta.fotto.IquaJnacquiouero^hegliera^ &pEZ
parte della cafa.che G douea . Et douedofi^^tr^dSl^ ^ ?CT

?
UC,,a deblta

de douegh ha da paffar alcune calette chi Cnamc a I fan n
" * ,e ,tr3'

vigiugnetlcorpojomettonotnque le
de, tV col. fanno, fin che giungonoMuw£^™«^'T°'ame

' * a,trc viu™'
htodel mono, lì reiiaur, alquanto,OC^^^^T*0*? chc1 fP<'
reil corpo. VfanoancholaltraccrSa^
bori, 8c fopra quelle dipingonohnom^ne «ua^r°SÈSS^* F*** dar-
abbruefano inferme co?coTpo, pcrch?%^c£^£m^^'* vcftc>& quelle

ualliA tutte le altre cofe, chcfonftaiedm ntc fopr ^ ÌS^**"**
prefent. tutti 1, 1èromenti della otta, di con™X„ u w* aT° qudì 0*«°* fono

ddlealtrccitti,^

VtlU promnas di Ch*mul, è- delcostume rLl.j,, ,
*

Chamul e vna prouinda polla fra la gran prouinda di nV« u r A
afoiwmqueUamolicana^
mul,& la prouinda è in merzo di due deS, Sdd a 5 Te '1"? *lm,,m™ Cha-
dVn altro picciol forfedi tregiornatc ^ ,^l

* fi^ l
'

td«ro'*
guaggioda per fe

. Viuono di uZl deUa t£? ni ? u^ 8'
Id°U »& hanno ìin~

quellivendonoàv,andan^iG?hl^
tcndonoadal tro,chTàSr;^Ì
hbroconfuetud^
rocafe, moltof, rallegrano.t^o^ «Uelo-

do intefo , coitomi tV coXrudinrIS? g™ C»"Snaua ,n 1udia prouincn, haucn

niIdiiCharm.1 T'Z^ ^
tono i comandamenti drlP/» M « ?'?

mcih>Per ""canm in circa olierua

i foli:« fVuT tV ncHt «f, il' f .

hna,mentcv«*jdo
,
che le terre loro non rendeuano

gran Cm pVe^^™ u^T,?

P

10*" aducdi» > ornarono ambafdator, ai

to.contamffi
uanod^rolempuce^
P«gtfo lcVinX^ foreliieri,lelorocafc andauano di «alia

Vii^io&Ipnóm/n g
l^'"^^^^"^^«iTe^oiche tanto defiderateil

naronòi^ viandanti. cV con qudia itfttfiW
laprunac^
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i DtlU prouincia dì Succutr , douefitroua ti Reubarbaro , che vien condotto

fcr il mondo. Caf* jf.

Partendoli dalla prouincia predetta,!» va per dicci giornate fraG reco, cV Lcuantc,& in

quel camminovi fono poche habitationi , ne cofe degnedi raccontarle , OC in capo di dicci

giornate,!! truoua vna prouincia chiamata Succuir, nellaqual fono molte citta , cV cartella

,

& la prindpalcitta.c anchor lei nominata Succuir . Le cui genti adorano gl'Idoli , S>C fono

anchora in quella alcuni Chriftiani . Sono (ottopodi alla Signorìa del gran Can.& la gran

prouincia gcncralc,ncllaqual fi córiene quella prouincia, dC altre due prouincie fubfequc-

ti 11 chiama Tanguth.cV per tutu li fuoi montici truoua Reubarbaro perfettiffimo,in gra

dìlTima quantità,a i mcrcanti,che iui lo cargano,lo portano per tutt'il mondo.Vero c,che

li viàdanu,che panano di li, non ardifeono andar a quei monti con altre beftie, che di quel

la contrata.pcrchc vi nafeevn herba vcnenofa,di forte,chc fc le beftie nemangiano perdo-

no l'vnghie,ma quelle di detta centrata conofeono l'hcrba,cV la fchirano di mangiare . Gli

riuomini di S uccuir viuono de frutti della terra, dC delle lor beftie, OC non vfano mcrcantie.

La prouincia e tuta fana.& le genu fono brune.

DtlU cittì di C/tmpto» , tifo dell* frmncia dt Tunguth, ejr dell* forte de lor Idoli , & delU

vitate*rtligufi fdtUtri ,& il Utnj.no , che hanno,& de coilut»t de gli

4hri babitanti nei morttarfi, Cof. so.

B Op/on e vna città, che è capo della prouincia diTanguth . La città è molto grande, 6d

nobile, cV fìgnoreggiaà tutta la prouincia.Le fuc genti adorano gl'Idoli, alcuni ofteruano

/a legge di Macomctto,cV altri fono Chriftiani,i quali hanno tre belle, cY grandi Chiefe,in

detta città. Quelli ,che adorano gl'Idoli , hanno fecondo la loro confuctudinc molti mona-
iterrj,& Abbatie,o£ in quelle gran moltitudine d'Idoli,de' quali alcuni fono di lcgno,alcu-

ni di terra, ÒC alcuni di pietra coperti d'oro,cV molto macftreuolmcntc fatti.Di quelli ne fo

no di grandi,c\' piccioli. Quelli che fono grandi/ano ben palla dieci di longhczza.cV gia-

ceno dilteli , cV li picdo/igli I ranno à dietro , auali che paiono come difcepoli a fargli riue-

rcnz.i. Vi Tono idok grande.cV picciolc , che limilmcntc hanno in gran veneraiione . I re-

ligio!! idolatri,viuono fecondoche par' a loro, pi u honcl tamemc,de gli alti idolatri, perche
sjltengoooda certe cofe,cioc dalla luiTuria.cV altre cofcdishonefte,quantunquerepuiino
la lulluria non eflcregran pcccato,pcrchc quefta è la loro cofeienza, che fe la dona ricerca

rhuomodamorc,po(iinovfarccon quella fenza peccato,ma s'effi fono primi aricercarla
donna,aH hora lo reputano a peccato. Itcm che hannovn Lunario di meli,quali come hab
Diamo noijfccondo la cui ragione quelli cheadorano gl'Idoli ,per cinque, ò quattro, ouero
ne giorni al mefe non fanno fangue,nc magiano vccclli, ne beftie ,come c vfanza apprefto
dinoi,nc'giornidi Venere,dibabbato,c\' vigihede Santi. Eti fecolari togliono fino»
ucnumogli.cV più, cVmanco fecondo che le loro facoltà ricercano, OC non hanno dote da

Cquclle,ma loro danno alle donne dote di beitie,fchiaui,& denari,& la prima moglie tiene
lcmprc il luogo della maggiore , OC fe veggono ch'alcuna di loro non li porti, bene con l'al-

tre,oucronon li piaccia polìbno fcacciarc . Piglianoancho le parenti , cV congiunte di fan-
guepermoglie le matrigne . cV molti peccati mortali apprètto loro non lì reputano pec-
cati, perche viuono quali a modo di beftie . In quefta cittàM, MarcoPolo dimorò co Aio
padre,©: barba*» lue faccnde circa vn'anno

.

DelU citta dt E\tna,(&- de glt ammali,& vceelli, che iuifi trouano,ér deldeferto,
(bt e di quaranta 7tornate>verfi Tramontana* Cap. 4.0»

Partendoli da queftaa tta di Campioni caualcando per dodici giornate, fi truoua vna
citta nominataEzina in capo del deferto dell'arena , verfo Tramontana,& con ti enfi Cotto
la prouincia di Tanguth .Le fue genti adorano Idoli.luno camelU.fiC molte beftie di mol-
te forti.In quella li truouano falconi laneri.fic* molti facri molto buoni .G li huomini viuo-
no di frutti della terra,cV di beftie,fit*no vfano mcrcatic. I viandanti, che partano per quefta
citta togliono vcttouaglù per quaranta giomatcPcrò che partendofi da quella verfo Tra-
montana, fì caualca per vn deferto q turata giornate , douenon fi troua habitation alcuna

,

njlunno legenu fe non leftatc ne* monti,& in alcune valli. I ui lì truouan acque, Se bof-
chidi pini,Alini faluatichi,&: moli altre beftie fimilmétc faluatiche.Et quados'ècaualcato

fi qudio defeno quarita giornate , U truoua vna atti verfoTremolar» detta Carachoraru

Et tutte

by Gq#J$fe
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pion, cVEzina fono perimenti alla gran prouinda d ( Tanguth.

«"«r,^a u
Della cittk dtCmémm che \ ,1primo luogo douc l, Tartarift ridu/itriad

habitare. ctp. 4 r,

lene empi antichi fi ridulìeroi Tartan. cVladttà hadiniorno vn forte,irSto «SSnon hanno copia d, p.ctre.appreflb laqualedi fuori e vn caltcllomolto grande,& in qucHo
e vn palagio bclliffimo,douc habita il Rettore di quella

4

'htcJjiamaHOvnprcteGtamnitchcìfottelaTramoHtana. Cap A
I modo adunque pclqualc

,
Tartari cominciarono primamente a dominare, fi dichiarc

ra al prcfcnte.Effi Inbitauano nelle parti di Tramontana.eioè in Giorn,&f Baróu, doue

buoni pafcoli.a gran fiumi, & moltcacque. Fraloronon haucanoalcun Signore, ma da-tano tributo ad vn gra S,gnore,(checomcinteli)nella lingua loro,fi chiama Vmcan
, qual«opinion dalcun.,che vogl, dire nella nofira preteoSm. Acoftuii Tartari dauano

tanamoIt, tud,ncchcVmcan
3ciocprcteGianni,cmcndodiIoro,fi

ria fi ribdlalTc clcggcua rrcA quanto per centinaio di quclì, Tartari,» mandaual, àqVl
le partii cofi la oro potenza fi diminuii»A fimilmenie faceua nell'altre fue faconde, cVdeputoalcun.de fuoipnncipali ad effequir quell'effetto. A ll'hora vedendola Tartaria
tanta feruitu coli indegnamente foggiogati , non volendo fepararfi lVn dall'altro ,» concvfccndo.chenonficercauaal^
andarono tanio per vn lungo deferto,verfo Tramontana, che per la lontananza parfea£
to effer ficuriA allhora denegorno di dare ad Vmcan .1 fol.to tributo.

Panca,°-

ComeCnguCa» futlprtmo Imperai* dt Tarlarh& come combatte con Vmcan,
&Uruppe,éprefct*ttilfmopaeft. Co*. 43.

tJ^S^Tà^^^ 8^ ' '^•^^oltitiiTartaripercerto lem

™ d?™l<f(
'

cldIc™ m,oro *<. vno chefi chiamaua OngisCan , huomo integerri-

mi . > , af
aP lc

.

n
7.
a ' c,?l u°'««A valorofoncll'armi. <^,al cominciò a rcg^reccTn tan

ta gmlfitiaA moddi.a,chenon comeSignorina come Dio era da tuttiamaTo, &' riueri-

«S 1

r
fpar^ndofi P£l mondo,a fa™ del valori' virtù fua.tutti , Tartaricheerano in duerfe parti del mondo,fi ridutTcroall'obedtenza fin . Cofhii vedendoli Signore

di untivaloroli huom,ni
5efrendodigran cuore,volfe vfeiredi que'dcfcrti ,» luoghifalua-

.

C" ^mal0,chc fl P"!»"»"»»»™ Rli a"hi,* altre armi,percheron gli ar
chi erano valenti,» ben ammacfiraii, hauendoii con quelli eirercitaii mentre eranopW Fri.comincio a fogg.ogar cittaA prouincic, cV rama era la fama della g.ulfiua ,» bontà fua
che douc egli andaua,ciafcuno ucniua a renderli.» beato era colui , che poteua clfcre nella
grana lua,di rnodo,ch'egIi acquiltd circa noue prouinde.& quello puotc ramoncuolmcte
auuenire.pcrchc all liora in quelle pani, le tcrrcAprou.nc.c , ò fi reggeuanSa eommune,
ouero cu cuna hauca il fi»ReA Signore,fra l.qual, non velTendo vS.one, da fe fieli] noq
potean reUilere a tanta moltitudine.^ acquiftatcA prefc.che hauea le prouinde , tV città,
mctteua in quellegoucrnatoridi tal fortegiuln.chcli popoli no erano ofTeiì,ne in la perfo
na nem la robbaA tutu li principali mcnaua fcco in altre prouincic. con pran prouilionc,« doni

.
V edendo Cmeis Can, che la fottuna cofi profperamente li fuccedea , fi propofe

^.n,"
1

?
88£

r C0fc ' MandoadunquCHJOÌambafdatorial prete Giannir.aiulatamcte,

„wl r a
Cg

i

vc
,

ramcnte ^pcua,che'ldnto non prelìarebbe audienza alle ter parole,»

SnXf^

°

nUnda
5
c h%,,uo,J P«moglic.llchevd.todalpreteGianni,tutioadirato

JdiiTe.

nl?nn\
P™™™0 fa C»ng« Can, che fapédo, che t mioferuo, mi domandi mia fi.

artlIC"' dal mio cofpcito immediateA diteli, che fe mai più mi fari fimi! doman

,?JnF 8 Vn 8ra*fiJmoeffercito f andò co qudlo a metterli nel paefcdcl prete Giani,m vnagrapianuta, chefi chùuna Tenduch, cVmàdo a dircal Rc,chc fi dilcndcile . Qi.ai

fimihncnte
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A finutacic con grand'elTerdto
fcne venne nella detta pianura , erano totani vn <

arcadica migliai:» quiui
Cingis comandòalli fuoi Aftrologhi,cY incantatori, ci

1 dall'altro

:hc doucf

^d^cqual^flcrcirc» douea hàuer vittoria. Colroro prefa vna canna verde , la diuifero in

due parti perlongojcqual poferoin terra lontane vna dall'altra, 6V fcrillero fopra vna il no-

mcdiCingis,cV lopral altra quello d'Vmcan, cV dittero al Re,che come loro ieggeràno le

loro fcongiure,per potenza
degrldoli,qucfte canne venirano vna cètra l'altra , cV quelR e

haucrà la vittoriana cui canna monterà fopra l'altra . Et elTendo concorfo tutto reflercito à

vederequdta cofa, mentreehegli Alrrologhileggeuano i libri de'fuoi incanti , quelli due

pezzi di canncjfì nv>flcro,cV pareua,che vno fi leuaffe contra l'altro: alla fine dopo alquan-

to di fpatio,quclla di Cingis,monto fopra di quella d'Vmcan, ilchc veduto daTartari ,&
da Cingis, congrand allegrezza andorno ad affrontar l'eHercito d'Vmcan ,cV quello rupv

pcro.cV fracaflarono,eY fu morto Vmcan,cV tolto il regno , OC Cingis prefe per moglie la

figliuola di quello. Dopo quella battaglia
, Cingis andò anni fei continuamente acqui"

ftando regni , 67 ditade . Alla fine eflendo (otto vn (alleilo detto Thaigin fu ferito con vna

faci» in vn ginocchiOjflc' morfc.cV fu fepolto nel monte Altay

DtlUJÌKcefUMt di fti Impattati dtTérttfi) ejrfolenmtk , chegli fanno , quéitdo

liftptlsfctnè ntl monte dittai . Cétp. 44..

• Doppo CingisCan,ru fecondo SignoreCyn Can . 1 1 terzoBathyn Can . 1 1 quartoEfu

B Can. Il quinto AiongùCan.ll fello Cublai Can,ilqnalc fu più grade,6V più potente di tut-

dglialtn:pcrcheglihercdiiò,quelche hebberogli altri, Se" dopo acquiltò quali ilreftodcl

mondo,perchclui vide circa anni Icflanta nel filoTrpgimcnto,óY quellonome Can, in lin-

gua noitra vuol dir Imperatore. Etdouete fapcre,che tutti i gran Can ,& Signori , che de-
iccndono dalla progenie di Cingis Can, fi portano a fepclire ad vn gran monte nominato
Altay,& in qualunque luogo muoiono, fc ben fodero cento giornate lontani da quel mon
te,bifogna che vi dan portatiJ3tquando li portano i corpi di quelligran Cani, tutri quelli,

che códucono il corpo,ammazzano tutti quelli che rifcòtranope'l cammino , dC li dicono:
Andareall altro mc«ctoàfeiuirealvoftreS^ore,pmhecredono,che tutti quelli , ch'vc-
ridono debbano fcruire al fuo Signorenellalrro mondo. 1 1 limile falli de'caualli, cV vecido
no tumuraigliori.acrio cheli polfa hauer nell'altro mondo.Quandofl corpo di Motigu

,

fuportatoa'quelrrionte^aualheri,^ quefta federata , ÓVoltinata
pcrfuafione,vcdferopiudtdiea mila huomim,che incontrarono.
De/lMvittJeT*rt*r$,é-cmeMM stannoMÉfermi, nuu*nne femprc < immutando, ey

dellekrttfefofré c*rrette,cosl*mi,ty.<viittre,<y de/fho/ie/ld delle lor mogli,

lT
dtM<l^*e(4*dnogrMd$fsimévtilità. C*p. 4^.

ITartarinon Hanno malfermi, ma conueriano al tempo del vcrno,ne' luoghi piani , OC
caldi,dou<trouinoh«beàba/ranza, cV pafeoliper le lor bcllie, 8C lettatene luoghi freddi.

<~ aotne monti.doue fianoacque,cV buoni pafcoli.cVancho per quella caula, perche douc e
il luogo Ireddo non fi truouanomofche, netafani,c* fimili animali, che molcliano loro,c*
le beltie:& vanno per due,d tre mefi afeendendodi cótinuo,cV pafcolando, perche nò ha-
uerebbono herbe fofficicti,pcr la moltitudinedelle lor bellie, pafeedo fempre in vn luogo.
Manno le cafe coperte di bacchette, OC fcltroni , cV rotonde coli ordinatamente , ÓY con tale
artificio latte.che le verghe fi raccolgono in vn fafeio , 6V lì potino piegare, «acconciara
rnodo d vna loma,quali cafe ponano feco fopra carri di quattro ruoteouunque vadano, OC
empre quandole drizzano

, pongono le porte verfomezzo di' .H anno oltread carrette
belliMime di due ruote fo!amctc,copertedi feltro, dC coli bene , che fe piouelle tutti! glor-
ino li potria bagnar cofa,chc folle i quellc,qual menano co buoi,cV camelli.Sopra quel-
leconducono h loro figliuoli,cVmogli,&: tutte lcmafTarie,&: vettouaglie,che li bifognano.

e donne fanno mcrcantie,comprario,& vendono, &rcucndono di tutte quelle cofe, che
ononccelTariea iloro mariti, dt famiglia

,
perche gli huomini non s'intromettono in cofa

l 1

°'che,n cacriare.vccellare,& nelle cofe pertinenti all'armi.Hanno falconi li mi
R»on del rnondo,& fimilmètecani.Viuono fohméte di carnei latte,cVdi ciò che piglia-

4?
a ncc

f*ft mangiano alcuni animalctti,ch affimigliano a conigli , che appretto noi li

umano forzi di Pharaone.dc' quali lì truoua grà copia p le pianure nell'clìatc , cV i ogni
P 'te,« carne d'ogni forteA' caualli,c* camelli,** cani,pur che lìan graffi: Bcuono latte di

cauallc,
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oualle, qual'aceortriano di forte, clic par uin bianco,& faporito.cV Io chiamano nella loroDhngua Uncmurs. Le donne loro fono le più calie 5C honefte del modo, die più tmano
cV reuenfeano i loro maiiuA' li guardano Copra ogn'altra cofa di cÒmcctercadulteno aual
uien riputato in grandiffimo disonore, cYuicupcno.Eiccofamarauir|

(ofala Icaltide'
manti ucrfo le mogh.lcqudi (e fono dicci,o veci fra loroe una pace.cC un unione inclhma
bile, ne mai li fcntc.che dican'una mala parola,ma tutte fono(com e denotimele & folleci-
•lealIcmcrcanti^a^aluendcre.&coprareAcofe pcrtinéuaglielTercitn loro.'aluiaerdi
cafa,& cura della famiglia, ex" de'fighuoli, che fono fra loro communi. Et tanto più fon de
gnediadmiratione di quella uiroi delia pudicitia.cVhoncfta

1

, quanto, che a tóbottuni e
coceiTo d. piglia re quatc mogli uogliono, lequal fono alli marni di poca fpefu an - i di irrS
guadagno,^ utile, per li traffichi, et c&Kftfcfac dicòtinuo Unno, et per qudbquando
,c P'g1^ 1 oro danno le doteallc madri per hauer quelle, &: la prima ha uueftojriuile.
gio d cflere tenuta la più cara, cY la più Icgi.ima, et limilmente i figliuoli, che di q uclla na-
fcono.EtpcTchepollonopigliarcquantcmogliàlorpiace,perciò hanno più numero di
figliuolid. tuttel altre genti.Sel padre muore, .1 figliuolo può pigliar per mogi, tutte quel
lechefonfcuclafciare^

gnate,fefonomortiifratcm,etccIebranoognifiafaIeiK)zze con gran folcnnita.
DelDtode TW"€kn£ém*e,è <tun altro detto Nattgay, &come tadorar,o,& dtlU

forte delU loro vcflmeM,, & armt.é dclUferocità laro nd combattere & come R
/MopaUeHUfstm:tft^i4ij4gu>&bifo&»o,&obedteii. \\

tifi"** *lloroUgpvs. Cap. 46.
Lalcggcet fcdedeTartari e tale. Dn. .. $ffcrui .1 Dio alto fubhme , et celdìe, alqual

ogni giorno co 1 tumbolo, et incerilo nò domandando, fenon buonìntdletto,ctSENchannopoi unahro^chccluainanoNatigay.chca mododiuna ftatua coperta di leltre
oucro d altro, et «alcuno ne tien uno in cala lua.l -Ino a qudio Diolimoglie.eth^W
li.etpongogh la moglie dalla patte liniiira, cu figliuoli auanu diluitali pare, cheli he,
Ciano riuerenza.QueuoDiolochiamanoDiodcUecofcterrcnc.ilqualcijltodifce^
dailorohgliuoli.etconferualebeltic.etk budc, alqualcfawiograndenucr«iza,ethono
re.fct lemprc quando mangiano, fogliano della parte delle carni gralfe, et co quelle unge*
no la bocca del Dio, della moglie, et de'figliuoli ; dopo gettano del brodo delle carni fuor
della porta a gli altri fpmti.Lauo quefto,dicono,chc'l loro Dio co la fua famiglia hahauu-
to la P«tc fua

,
cV polcia mangiano , & beuono a lor piacere . 1 ricchi li vcUono di drappi

0 oro, ex di fcia, cV di pelle di zibellini, armellmi, cV vari, ex tutti i loro fornimenti fono di
gran prezzo,cV valore.L arme loro fono archi,fpadeA' mazze ferrate, e*alcune lancette,
ina con gii archi meglios eflcrcitano,chc con lalirc arme, perche fono orumi arcicri,cY ef-
fercitau da pieciolini,cY. indolTo portan arme di cuori di buffali,** altrianimali.molto grof-
li

,
cottt

,
SC per quello fono molto duri . cV forti . Sono huommi fornfTimi in battaglia , 8C p

quali furibondi, cVche poco Rimano la lor uicajaqual mettono ad ogni pencolo (enz'af
cunrilpetto.honocrudelifTimi, cVfofferenti d'ogni difagio, cYbifognandoviucranno uri
fnde.folamente con latte di caualle,&: d'animali , che pigliano. Li lor caualli.lì pafeonodi
lierbe.nchanobifogno d'orzane d'altra biada,cV/fann armaiiacauaJ!o due giorni, cV due
notte.che mai fmontano,cYlìmilmcntc,vi dormono, cYilor caualli in tanto vaiuìo pafecn-
do .None gente al mondo, che più di loro duri affanno, ex più patientiin ogni uccellila,
obedieniiifimi alli lor Signori.cVdi poca fpefa ,& per quefte pani coli eccellenti ncll'cifcr-
ano delle armi, fono atti a lòggiogarc il mondo, come hanno fatto d'vna gran parte.

DtUejfercttode Tartari , ih quante farti è ditti/o, tjr delmodo colquale caualcano,
&d$cto cheportimoper lor» uiuere , q- dellatte/ècco, drmodo

_ del loro combàttere. Cop. 4j.
Quando alcun Signor di Lanari và ad alcuna cfpedinon e.mcna feco l'efferato di cento

mila caualli.òV ordina le fuegenti in qudu maniera. Egli llatuifceuncapoaciafeuna dc-
cina.cx- a daicun cenicnaioA' a ciafeun migliaio,cx' a Ogni dieci mila, f; coi i ogni dicci capi
ai decina Jjpondorjoaltì capi di centinaia , cY ogni dieci capi di centenari , dipendono alti
C -pici migliaw.cxlegni dicci capi di mighaia.nlpòdonoalli capi di dicci migliaia cY ique-
uj n:iMo cialcunhuomo, oucro capoknzaltro conliglio, ouero faluJio nonna da ccr-
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w diecnto akapc dt dicci, tY all'hora tuai i capi delle decine lanno le paniche li toccano,

àTubito dine quelle afuoi capi. Cento capi, a cento di rmlle.ft milie capi, a i capi di dieci

mila 5^ coli tubito lì difecrnono, dC lutti ronoobcdicntiflìnfii a Tuoi capi. I u ni ciafcun cen-

unaio fichiama un tuc )

djcdvntoman,perraighaio,cètinaio,vV dccina,Et quandolt muo
uc l'cllcrcito per andar à far qualche imprefa, clìì mandano auanti gli altri huomini , per la

loro cuftodu per due giornate,& mettonogenti da dictro,c\ da' lati, cioè da quattro parti i

qucfto effetto^cciò che qualche efferato non polli affittargli ali improuifo.bt quado van

no con letterato lontani , non portano feco cofa alcuna , di quelle maflìmamenteche fono

ncccftaric pe l dormire. Viuono il più delle uolte di httc,(come s e detto, )&1 fra caualli,&
cauallc fono per dafeun'huomo drca diciotto , OC quandoalcun cauallo è itracco pel canv

mino.fi ambia vn'akro,rK>ndirì!cno portano feco vali, per cuocer la carne . Portano ancho

feco le fuc picciolo cafette di feltro alla guerra, deiro allcquali Hanno al lepo della pioggia.

Et alle voltcquado ricercali bifogno,ci: prclTa di qualche iraprefa,che lì facci preda, caual

cano ben dicci giornate fenzavettouaglic cotte , ÒC viuono del fanguc de'fuoi caualli,pciò

che aafeuno punge la vena del fuo,cVbeue il fangue. Hanno anchora latte fecco a modo
B di parta , cV fcccali in qucfto modo: Fanno bollire il latte,ÓY all'hora la grallczra.chc nuota

di (opnfi mettein vn'altrovafo.Cn: di quella fi fa il butiro,perche fin che ifciTc nel latte, non

fi poma feccare , fi mette poi il latte ai Sole , dC coli li fecca. SC quando vanno in cllcrciio,

portanodi quefto latte circa dieci libre , ÒC la mattina ciafeuno ne piglia mezza libra , Oc L
mette in un hafeo picciolo di cuoio , fatto à modo d un'vire con tant acqua quanto li piace.

& mentre caualca , il latte nel falco lì va «barrendo ,& fallì come fugo, ilqual beuono, OC

qucfto è il fuodclinarc. Oltre di ciò, quando i Tartari combattono co nemici , mai li mc-

fchiano totalmentecon Ioro,anzicontinuamente caualcanoa torno qua, dC li faetrando,&

alle volte fìngono di fuggire, cV fuggendo facttano da dietro li nemici, che feguitano,

fempre vendendo cauaJJi,& huomini, come fc combattclTcroà faccia à faccia,& a quello

modo i nemici credendo hauer hauuro vittoriani tremano hau cr perfo,& all'hora i Tar ta-

ri vedendo hauergli fatto danno , ritornano di nuouo contra di loro, dC quelli , virilmente

combattendo conquiftanOjcV prendono. Et hànohlor caualli coli ammaeltrauà uoltarfì,

chead un dgno,li voltanìnogni parte , che uogliono,& in quefto modo hanno uinto mol
tcbattaglie. Tuttoquello, che vhabbiam narrato è ndLuita , c\'coltumi de'R «tori dei
Tartan.Ma al prefente fono molto baftardati

, perche quelli , che conuerfano in Quella*
cha olTeruano la uiu,$i coftumi di quelli, ch'adorano gl ldoli , & hanno laicia taL fua leg-

ge. Quclli,checonueriano in Oriente offeruano i colfumi dc'Saraceni.
C Odi fiuHttu^ht oJfcrHdnOyCr delU tunttk de mAtrimonij, che[ahno de

figlinoli marti. Cip* 4S.
Mantengono la giuftitia come ui narrarono al prefente. Quando alcuno ha rubbato

alcuna picctola cofa,pcr laqual non meriti la mortelo battono fette uoltccon un baffone, ò
vero dicefale uoltc, ò uennfettc,o irentafctic,ò quarantafette, fino à cento fempre crefeen-
dofccondola quantità del furto,&: qualità del delitto,flC molti muoiono per quelle batti tu
re. òcunorubba uncauallo.òaltrccofc

, per lequali debba morire, con una fpadalì taglia

per mero
. Ma fcqucLrhc ha rubbato può pagare , &C dare noue uoltc più di quello , che

ha rubbato.lcapoU. Ite qualunque Signore,o altr'huomo,che ha molti ammali, li fa bollare

dclluolegno^ioe aiiallijCX'cauallCjCamdl^cV buoi,uacche,& altre belile grolle, poi li la-

leu anjji j pafon ( ,H r jc pianure>& mQti {n qualunque luogo fenza cuftodìa di huomo,
vfevna beltu li milchiacò qualche altra,dafcuno ritorna la lua à colui , dclqualc lì truoua
il legno. Icaltran,c\: becchi li lanno cultodireda gli huomini,& le loro belile fono tutte
^Mllc.cV grandi, ÒC belle oltra modo. Quando anchora fono due huomini, dc'quali uno
liaobiahauutounfighuol mafchio,& quello fìa mancato di tre anni,d altramente, &C l'altro

rabbia hauuto unangliuola,& ella parimenti iia man ca t a lanno infiemc le nozze ,
perche

j

ou fjndulla morta,al fanciullo morto , dC all'hora fanno dipingete in carte huomini in

«wgodiferpij&cauallijcV altri animali,©* drappid ogni mamera^cnan, cV cialcuna forte

di malia

-

Diqitized by GfTOQlc
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Amarrine,^ fannnofer glmftrument, à corroboratione della dote, cVmatrimonte ore D

h n!d "S A S*S
'*^ nC" a,,r° m5d°'^ 6 P'S 1»"" P«™"">,* moglie!

3

I. padnAmadr, de rnori.,1. hanno ^
celebrai,& che u.ueffcro.Hora habbiamo dichiarato li coftum.^eòfuc.udin dcT^ !

Sf™ Pf"?

_

ch« habbumo detto
i
grandiflìmi fatti,* imprefe del gri Can Signor di tut

ti i Tartan
.
Ma voghamo ritornare al noftro propol ito , ctoc alla gran pianura ncllaqualeerauamo quando cominciammo de ratti di Tartari.

f"""" nciiaquaie

Qmep4rte*tyd*Cv*ehor*nfnrou*Upunur* d,B*rgn,ér VcoJìnmidevhhthiUntiè*

&'riJrths
) cheui»éJcono,&eom<UTr*mo*t*»*àehtUgH*riU
tpptr uerfometodi'. C*/.

toridc'^•Brfdc rartari,come habbiam detto d. fopra, fi và per vna còtrara verteTramontante

SfeS*tó2T
& dUr

i
bCn n>Ca fdt,nB Le™ Scnt.,1. clìumano

«nfm^ S f*5 t,cl
?
c 'P"c

,

hcv»»no dicarnedibeflie.Iamagg.ordellequaKfo
"2 • «

cen
?'i

gualcano
.
Viuono fim.lmente dVeccll, , perche vi fonomdulagh,

) ftagn,&palud,cVdetta P,anu^* quelli veccll, che fi fpcgliano dellepiume vecchie
, cóuerfano ,1 pfe dcllEltarc.rirca fi ETacqueA quando fono del tutto ignudi

, che non poflono uolare
, quelli prendono al loro

!S2£22 % 9* g'nuofferuanoìe
q
c6fue

P
«u^nl &cc£«!

no cacciagioni
,& prcndonogran quantità dVcceJli.Ma il uerno pelgrandilTimo freddonoe,v, pollone^arebcltiene vccdli. &quando S'écaualcato(romecd^o)quaran I gte,!

nate,fi truoua ,1 mare Oceano, predo alquale e vn monte,nclquaJe fanno n.do aitor,^ fai
con. pellegrini tV nella pianura . luinon fono huomini , ne vi habitano beftie , ne vecchi,

fcnodeUagrandezzadcllepernici,cVneIla coda fon fimili allerondim,cWpiedi ali.™-
pagal^volanovelocemente.cVquandoilgranCan.vuolhauerevnnidodiW

^T"
12
"^ r^d

.

C"°
V
0g0 Pw qud,,

'» &nr",,fob, chee arcondatadalmare,na/cono
«no ti girifalchi, e* e quel luogo tanto verte laTramontanaglie la «ella diTramòiana pa-
realquanto rimaner di poi ucrfo mezodr. tV i girifalchi, nafeono neirifola predetta,
lono in tira copia che' grà Can ne puoi hauere quan ne vuole à fuo piacere.Ne crediate,
<hcigtnrakhi,chedcllete™
•na portanl. in Leuanie telamente,cioè a qualche S ignore Tartaro, cV altrinobih di LeuS
•e, che lono a confini dc'Cumani, cV Armeni. H ora hauendo detto delle prouincic, che
lono uerlo la Tramotana fino al mare Oceano,diremo deUe prouinefe uerfo ilgran Can, F
OC ritorniamo alla prouinria detta Campten

, laqual di /opra e deferito

.

KsomepArtcdofids Campionf *ie» tiRegno dt Ergimd.& dtfU ctttk d, Singm,& JeBuohche hinno Hnpelojotulijs,mo
t& deli*forma delTtmmsl, cbefAllmufchio,& come

loprendono, & de eoliW degli habiuntt
, c/belUzxA

delle lor donne. C*p, f*.
Partendofi dalla prouinda di Campion , fi và per cinque giornate, nellequali s odono

più volte la notte parlar molti fpiriti con gran paura demandanti, cV in capo di quelle uer.
10 Leuantefi truoua vn regno nominatoErginul.quaTe fottopoflo al gra Can , cVcótiéiì

i!5 , Pw.T™ * Tan8u,h • I" 'ffino fono molti altri regni , le cui genti adorano
gl Idoh. Vi fono alcuni Chriftiani NeftoriniA Turchi,* molte rittà.cV caUclla,de* quali
la madtra cittac Erginul.Dallaqual partendofi poi uerfo Scirocco,!! puòandarcalle par.f
era <-»«»o,c¥ andado B Scirocco verfo'l Cataio , fi truoua vna dita nominata Smgui.c*
ancnor la prouincia lichiama S ingui.nellequali fono molte citta,* caficIla.ÓV coicngonfim detta prouincia diTanguthA fottoil dominio del gran Can-Legóti diquclla prouin
eia adorano gl ldoli.alcuni oTTeruanoIa legge di Macometto,cValcuni fono Chriftiani.Iui
11 trouano molti buoi faluatichi, i quali fono della grandezza quafi degl'Eleph.uiA bel
WhmicUuedere

Jperochefonobuchi
> cVncn.Iloropclifonoìndafcunapartcdelcorp^

baOÌ
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LIBRO PRIMO. itf

« u ir. ,rcttto che forale fpalle, che fono lunghi tre pimi
,
qua! peloouero lana è fottilifiì>

Ab *S ha Sottile.* biancha.chcnóelafccVM.Marcon.ponò a Vcnctu,

,caù miràbile SC coli da tuttoché la uiddero lu repuuta per tale . Di quelli buoi mol -

So dimemcaii,che furonprcli faluat.chi c\ fanno coprire le uacche dimcItichecVi

h rchenafconodtquclle fono marauigliofì arumali, cV ama fatichcpiu chemun altro

Tmalc &gli haom.n, gli fanno portare gran carichi cVlauorano con quelli la terra, .1

nZortud. quello, che Uuorano gli altri, c\ fono molto forti,& gagliardi. Inquetta con-

sta ti iruoua il più nobile, &C fino mufchio , che Ita nel mondo , ÒY e yna bel lia picciola co-

meunaca-ella cioè della grandezza d'vna apra. Mala fua forma e talc.Hai pchafimi-

l lt
udincdiceruòmoltogroiri:li piedi, & la coda a modo duna gazella , non ha come co-

me U ca-clla. Ha quattro denti, cioeduc dalla partedifopra, Se* due dalla parie difotto,

lunato ben tre dira , Se" fetali , bianchi come auolio ,& due afeendono in sù , dC due defecn-

dono in mà t SC < bello animale da vedere . Nafce sì quella bcltia
,
quando la luna e piena ne!

I vmbilieo l'otto il ventre un'apoftemadi fanguc, 8>C i cacciatori nel tondo della luna efeo-

no tuona prenda dedetti animali.cV tagliano quella apoftcma,cemc la pelle, 6V la feccan o

al fole & qucuocil più fin mufchio, che (i fappi,& la carne del detto animai e molto buo-

na da mangiare , & pigliafenc in gran quantità , cVM.Marco, neportòa Venetia laicità,

cVi piedi di detto animale lecchi. Gu huomini vcranumcviuonodi mercantici d'arti.

B Hanno abondanza di biade. Il trantito della prouinriae di venticinque giornate, nella-

quale, fi truouano fagiani il doppio maggiori dc'rtoltri, ma fono alquanto minori de'pa-

uoni, cVhannoIe penne della coda lunghe wio,òdjed palmi. Ne fono ancho della gran-

dezza^ ftatura rome forwun^ no anchora altri vcceliidimoltcaltrc maniere,

che hanno belliuìme penne di diuerfi colori. Quellegcnti adorano gli Idoli , fiC fono graf-

fi.cVhannoilnafopicaolo.Ilorocarxlli Jono neri.cV nò hanno barba, fatuo, chequattro

peli nel mento. Le donnehonorate , non hanno umilmente pelo alcuno, eccetto i capelli,

& fono bianche di bcllecarne.óVben formate in tutti i membri, ma molto lulTunofe. Gli

huomini molto lìdiietranodi ftarcon quelle ,
perche fecondo le lor confuctudini , cV leggi,

polfono hauer quante mogli vogliono, purché portino fomentarle. Etfe alcuna donna

pouera e bella. li ricchi, per la fua bellezza b pigliano per moglie , cV danno alla madre , OC

parenti.molti doni, per haucrle
,
perche non apprezzano altro , che la bellezza . Horafi

partiremo di qui, cVdiremo dVna proni nei a ueiloLemme»
Dellaprouinaadt Fgngata, q- della città di Calaci*, cr de coturni degli dubitanti,

& zambcllotti , the lift'Uuorano. . C«f.
Partendofi da Erginul andando uerfoLcuantc, per otto giornale, (i truoua vna prouùv

eia nominata Egrigaia, nellaquale fono molte città ,& calie Ila, pur nella gran prouincia di

Taguth.la mael tra città, li chiama C alacia. le cui genti adorano gf 1 doli . V i lono anchora
C tre Chicle dc'ChnilianiNcftorini. ejr fono (otto il dominio del grà Cam In quella citta, lì

lauoranozàbellottidi peli di camelli li più belli , di migliori che li truouin'al monJo , tìC lì

milmciedilanabianchàin gràdillìma quanta, ì quali i mercatanti partcdol i de li,portano,p>

molte conrrade,cVfpecialmcntealCataio.Horlafcumo di quella prouincia,& diremo

dun'aluauerfoLeuantcnominataTenduc, & celi entrarono nelle terre del prete Gianni.

Dellapmmcudt Tcduc , douc regnano quelli delU stirpe delprete Gunnt ,&U maggiorparte

Jeno Chrtfiuni,& come ordinario li loropreti, CT d unaforteahuomtnt detti

^tgm,(hejònpiù belli, Q-Jkntdi quel Pitele. Qap. s**
Tenducdcl prete Gianni, e una prouincia uerioLeuante. nellaquale fono molte citta,

cVcaftclla.cY lonofottopolti al dominio del gran Can ,
perche tutu i preii Gianni, che ui re-

gnano fono fuddia al gran Can,dopo che Cingis primo Imperatorela fotionulfe. La mae-
lira atta e chiamata Teduc.& in quella prouincia è Revno della progcniedcl prete Gian-
ni

:nominatoGcorgio,cV:c prete, óYChnftiano, &la maggior parte degli habitanti fono

Chriltiani.Et quclto Re Georgio mantien la terra, per il gran Can,non però tutta qlla e ha-

u« il prete Gianni , ma certa parte , cV li gran Cani danno fempre in matrimonio delle fue

figliuole.^ altre, chcdifcedono dalla fua Uirpc à i Re , che fiano difceli dalla progenie delli

preti Gianni . In quella prjuincia , fi iruouano pietrc,dcllequali lì fa l'azzurro, jc ne fono

moltejà: buone, Quiui fanno izambellotti molto buoni di peli di camelli , Gli huomini
vmono



\

DI M. MARCO POLO
Wuono di frutti della terra cY di mcrcantie, cV arti . Et il dominio cde'Chr.ft.ani nerehrl fe

cheadorano gl'Idoli, & olferuanila legge Mkd&um f^,^^^^
«^chiamano Argon, perche fonora
adoranogHdo!, arda que..,,chc odanola k?ggc di M^tó?&^SS5^bdl.

:

huomm.
,
che 1, truou.noin quel paefe, & p,u faui , & piuaccorti nella

« ^
Della godoue regnano quelli delprete Gianni detto Og,& Jtagog.cr dccof/™2Z

^'''"ti^UuoridiJetadiquel^&deliam
Nella fopradetea prouincia era la prmcipal fedia del preteGW diTnt&tU* ouando el dominai» li Tartari, 3( à tutte l'altre prouinde, c* regni circonlianr, S ,? \ ?i^ r

quartodi quella progenie, &c tenuto il maggior- Signore. EtW fono due r efoTdouc
queRiregnano.chendlcnoftrepartichiamanoOg.afMacoe ma nudi/ rhlÙ ("k

fono Gog,c*m Mongul fono Tartari . Etcaualcandofi per ««dia SSuS£toÌSmandando per Leuantc vcrfol Carato, fi truouano molte città & nftiNamfl
.doranoglldol, cValeune olTcruano b legge diM^^t^^^
d, fé» di diuerfe forti & colorarne habbiamo noi,* pani d, lana d, diucrfc man ere Quel Elegenu fono fudducal gran Can

.& ui e una città nominata Sindidn
, ndlaqu e s'ciW«no I art, d, tutte lcco£

,
cV fornimenti , che s'appartengono all'armi 8CJZ <hrcao &ne monti di quella proumeia e un luogo nominato Id.f?

, nelquale i Jn^rtmamSifg^to dallaquay^ecauagrandimma quantuaAo^

d /i pj /grMnCémfééUenre. Cap. ^ '

Partendoli dalla fopradet» prouincia, c*dttà,c*ancfedo per ircgtornaic, fi truoua la dttinominata C'anganor
,
che vuol dire ftagno bianche

, nellaquarrunpalagfedelg™CM
nelquale u, fuol habitare molto voléticri , perche ui fono intorno laghi,3Kiutof, doueht'
S«mit?&
In,^ ^ a

P'8 M ff?ndimmop«cereandando ad uccellare con girifalchi, étU,

TnenPrl?£
n
i ?

VCCC
'Ì,W • Vi fon° dnCl

UC fortl di «ruc >
La P"™ "tne "erecome coru.,con I alegrand,

. L a feconda ha l'ali maggiori dell'altre , bianche , & belle , & lejenne dell ah fon piene d occhi rotondi, eomequell, de pauoni, magli occhi fonodi color
d oromoIto rifplendcn t.

,
il capo rolTo ,& nero , molto ben latto,,! collo nero.cV biancho, cV

fonobelhlfimeda vedere. La terza forte fono grue della Itatura dellcnolirc d balia. La
quarta fonogruc piccole, c'hanno le penneroffccV azzurre diu.fate molto bcllc.Laqu.n-
» torte fono gruegnfc.col capo roffo,cV nero, ex' fonograndi. Prrllbàqudra città èunaF
valle.ncllaqualecgrandiffima abondanza di pernici,* quaglie, 6Y pel nutrimento delie
quali fempre ,1 gran Can fa feminar Iellate fopra qudle colle miglio , cV pan.zzo , cV altre
lemenze,che tali vccell, appct,fcono,eomandando, cheniente lì raccolganoci abondcuol-
menteli pollano nudrire

, cVviftanno molti huomini per cufiodia di quelli vccelli, acciò
'

non nano prel i.flC etiando li buttano il miglio al tem po del uerno, Se fono tantoalTucnm al
paltò che te li gei» p tcrra.chefubito, cherhuomofibila,ouunqueli liano vengonoa quel-iti ha tatto lare ,1 gran Can , molte cafctte,douc iranno la notte , cV quando ! vien a quella
contrada badi qucftivccclliabondanicmcme.cVIinuernoquando fono bengralie, (perche
iuii pel gran freddo non Uà à quel tempo)ouunquc egli li f»,fc ne fa portare carghi i carnei-

r.A ' P"t,rcmo dl 1 ui& andaremo tre giornate uerfoTramontana,&G reco.
Dei bel/ijumopalagio delgran Cannella città di Xandk,& della mandria di caHallt,& c.nulle

manche, dellatte de qualifanno ogm anntfacrifcic,& delle cofe marau^ùofeche li

loro K^lUrologhifannofar quandomenmaltempo^ ancho dellafala del
granCanfr dellifacrìficif , cheli dettifanno,& di dmforti dire-

^ .
"g'»(t>cfepomcri

y& de co/?itmi,dr Mita loro. Cap. f/.
Vaiandoli parte daqudla città difopra nominata, andando tre giornate per Greco, li

truoua vna dna nomina» Xandu . Laqual' ed.ficóil gran Can , che al prefentc regna detto

Cablai
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libro secondo; ,7

A Cubia Can.Etqahiifctc Éjrc un palagio dimarauigliofc bellezza,^ artificio/abricato di

pictredi marmo,& d'altre belle pietre, qualcon vncapo confina in mezo della città ,&
con l'altro, col muro di quella. Dallaqual parte à rifeontro dei palagio vn'altro muro fer-

ma vncapodavnapartedelpalagionelmurodclla emà, .5. J altro dall altra parte circuifce,

cVincUidcbeo fedid miglia di pianura , talmente , eh emrarein quel circuito, non (ì può fc

non partendofi dal palagio . In quello circuito , dC ferraglia, Ibno prati belliflìmi,cV fortiA
molti fiumi, èC iui fono animali d'ogni forte,come cerili, daini, caprioli

, quali vi fece portar

ugranCan,per pafeereifooi falconi, cV girifalchi[, ch'egli tiene in muda in quello luogo.
1 quali girifalchi fono più di dugento, OC eliom edelìmo va fempre a uedcrii in muda , al ma
co una uolta la fettimana . Et molte volte caualcando per quelli prati circondati di mura , fa

portarvn leopardo, oucro più , fopra le groppe dc'caualli ,
&' quando vuole Io lafcia an'da

ic.cV fubito prendevn ceruo, 6 uero capholo,o daini, tiquali fa dare ai I uoi falconi
, & giri-

falchi , Se" quello fa egli per fuo folazzo , cY piacere . In mezo di quei prati ,ou e un bellif-

iimobofco,ha fatto farevna cafa rcgal fopra belle colonne dorate.cV inucrnieaic, cVa ciafeu-
na è vn dragone lutto dorato , che riuolge la coda alla colonna , cV col capo fbfticne il foffii-
tato.&ftmdelcbrandic.cioèvna alla parte delira a foflcnramento del iofiìitaio, & l'altra

medcfimamenteallafmiltra. Il coperchio limiimcnte c di canne dorate, &' vcinieatccofi
bene,chcniun'acqua li porria nuocere, lequali fonogrofle piuditre paimi,&lùghc da dicci

B braccia, cY tagliate per cia(cungK»ppo,fiparicnoinduepczz» per mezo, cV li riducono
in forma di coppi, Se con quelle c coperta la detta cafa , ma ciafeun coppo di canna

, per de-
/oifioncde'ventie ficcatocon chiodi. Et detta cafa a tornoa torno c iòftcntaia da più di
dugento corde di feta fortiflìme, perche dal vento( per la legg.crezza delle canne ) faria ri-
fiuta a terra. Quella cafa e fatta con tanta induftria,& arte,che tutta li può leuar , cY metter
giù poi di nuouorccd.ficarlaafuopiacere, Al' feccia far il gran Can Tper fua dilctutione
per cflcrut I acre molto temperato ,& buono , & vi habita tre mefi dell'anno, cioè Giueno

rnr^V^f °w ,

0gn
|

ann°' a,h'

"

cnt
'

0,
V
o ««ella lunadd dei» mefe d'Agolto

, 1, (uoÌ

™ l ì ? f i
,UOg°' Pcr fe CCT" facrifici

ì
,n 1ucfio «"odo .Ha vna mandria dZ ,! ^ "P™ 1^** PolTono cfTeredadiecim 1la,delIa,tedellcquahnm

nohaard.mcntobere seghnonè defeendente della progenied, C n« $ Can fflimé
^
nc^'^noredi bere di[quellohncSvn^^^^S^^

renza Sn^nZX **°hnào Pcr,»P™,& perlcforcltc fegliSporta gran riuc-

bSSTfi .

argh dauantl
!

ouero impedirli la «rada
. Et hauendoìli Aiìro^

CmtoCZl^lF* 1

„T u 7 Ì f
hcadorano

> confcruino glihuo:

perSSfiT^r^ V7,,,
',C b,

?
dC

'
* l

}
llTC Cofc

> Chc nafcono foP« Ptrò

vnacofaanJdM?™^?^"*

^

Ali ' o,0Shi
>
o VOgEam due Negromanti,

fendonodall! £ &£ T ha
,

b,ta 11 8ran Can » * Pcr v'»u ^IPartc loro lo di-

rempeite & hlrm a , 1

tcmPcl,a
»
"'mente

,
chea tornoa torno dcfccdonopioggic,

^hamJ^T^^0
!

1^ u,c"^dacofa alcuna. Etcoftoro, cheianno taJco-

«wcmacicj ,v2 ,
fmir ^chc fono due forti d'Idolatri, quali fono i più dotti nel

«^liwJJ*hca d'«"»cl'altregenti, cV danno ad intendere al vulgo, che quelle

•orfacc^nema?/^
«nbcfìulc et n

" P«»'nano
,
ma fempre vanno lordamente . Hanno colforo

gono, n cuocerà
C0"Umc

',
cne quand'alcuno per il dominio e giudicato a morte, lo tol-

•wmc fopradetto 1

m3n8unfc,0:ma f
^
m "°re d « ProP"'a morte,non lo mangiano . Oltre il

Kbbono•tntito£
™°

™

C
}\°

BzchU
^
d°C dl ,al rc,,g10nc> °"«o ordinc,comc lì di-

™gica.o:diabo|S
!°" '

0Uer°^ in0M ' cl fono «ntoammaellrati, et efpc» ti in quel! arte

°g5credeni n'
1C

,

n
,

n0qua
i

, Cl0CÌ
\?

Y°s!'°no, etfralaltrc, fenedirà una fuor di« • «^ua:K o il gran Can , nella fua fala Gcde a lauda, laquale come lì dirà nel
Viaggi vol.x. C hbro



t8&!9 DI M. MARCO POLO
libro di fotto è d'altezza più dotto braccia, cV in niczo della fala lontano da detta tauolac D
apparecchiata vna crcdcnticra grande

, (opralaquale fi tengono! vali da bere,cffì operano
con l'arti fuc, che le carati e piene di vjno

, ouero lane, o altre diuerfe bcuandeda feftcflc em-
piono le tazze loro , fenza ch'alcuno con le mani le tocchino, cV vanno ben per dieci patta

per acre in mano del granCan . Et poi c'ha bcuuto, le dette tazzc , ritornano al luogo d on*
de erano partite , SC quefto fanno in prefenza di coloro,! quali il Signore, vuol che vegga-
no . Quclti Bachh (unilmcntc, quando fono per venire le fcfìcddhluoi Idoli, vàrio al gran
Can , cV li dicono . Signore >

lappiate , che le li noltn ldoli,non fono honorati con gli holo-

caufti faranno venire mal tepo, cV pctfilenzc alle nofirc biade, beltic.cV altre cofe. Per ilche

vi fupplichiamo, clic ui piaccia di darne tanti cafìrati con li capi neri . tantclibred'm.cn-

fo,cV legno di aloc.che palliamo lare il debito facrifido, cVhonorc,ma quelle parole nò di-

cono pedonalmente al gran Can,nia a certi Principi , che fono dcputatià parlar'al Signore
per gli altri , ex' effi dopo Io dicono al gran Can ,

qual lidona integramente ciò che doman-
dano, fiCucnuto il gioì no della fella fjnnoi faciificrj de' detti caliIrati, cY fpargono il bro-

do auanti gl'Idoli, Si a qui Irò modo gli honorano. Hanno quelli popoli grandi mona
fieri),& Abbatte, coli grandi . che parcno vna picdola città , in alcuna dcllequali porr ia-

no effere quali duemila monachi, iquali fecondo i collumi loro leruonoagl Idoli (i uc-

ttonopiu honcllamcntc de guatiti huomtrìi, fif portano il capo rafo,cV la barba, cV fanno
fcfta a gl'Iddi con più (blenni canti,cV lumi, cheiia poflìbilc.L i di quelli alcuni polTono pi- E
gliar moglie. Vi e poi un'altro ordine di rcltgioli , nominati Senlìm, quali fono huoinmi
di grand'aihncnza, 3C tanno la loro uita molto afpra.pcro' che tutni tempo della ui ta Tua non
mangiano altro, che fcmolcjequali mettono in acqua calda, cVIalciano ftarc alquanto lin

che Itileui uia tutto il bianco della farina , ài ali bora le mangiano coli lauate, fcnz'alcuoa fo-

ftanzadi fapore.Que fii adorano il fuoeo,& dicono gli huomini dell'ai tre regole, che que-
fli.cheviuonointant'aliinenza fono hereuci della fua legge, perche non adorano gl Idoli

come loro, ma c gran differenza tia loro,cioè tra Ivna regola,c* l'altra ,& quel ti uh non tol-

gono moglic.per q ual li voglia caufa del mondo . Portano il capo rafo,cV la barba ,& le lor

\ ilnlonodicanapo,ncre,ò; biauc, cVfc tollero ancho di fetale ponarebbero di tal colore.

Dormono fopra ttuoregrofie, & fanno la piuafpra uitadi tutti glihuomini del mondo.
Hor falciamo di quelli, Adiremo de'grandi, dC marauiglioli fatti del gran Signore^ Im-
peratore ublai Can.

DI MESSER MARCO POLO
LIBRO SECONDO.

Demaratiigliojìfitti di Cubisi Gmt, che *lpreferite regn* ,& dtlU bàttagli*
}
eh'egli heb* F

be con Ndtamfut birba,& come ninfe* C^P.

ORA nel libro prefente uogliamo cominciar'a trattar di tutti i grad^SC mi
rabilt fatti del gran Can.che al prefente regna dcitoCublai Can, che vuol

dir'in nollra lingua Signor dc'Signori.Et bcnV vero il fuo nome, pcheegli

e più potente di genti,di tcrreA' di thefòro di qualunque Signor che Ita mai

fiato al mòdo.ncche ui da al prefente , cV fono ilquale tutti i popoli lono ila

ti con tanta obedienza quanto, che habbino mai fatto, fottoalcun alno Re
paffato. laqual colali dimoi ir cri chiaramente nel procellodd parlar noltro, di modo che

ciafeuno potrà comprendere, che quel ta è la nerica.

Douctc adùque fapereche Cublai Can e della retta , éV Imperiai progenie 'di Cingis Ca
primo Imperator, cVdiquclladee clfcr'ilvcro Signor de'Tartari. Quello Cublai Cane il

fefiogranCanche comindòa regnarne! tijò.ellcndod'anni 17. acqui fio la Signoria
per la fua gran prodczza.bòtà.cV prudentia contra la volontà de'fratelli.cVdi moiri altri fuoi

baroni , e pareti che non uoleuano ,ma a lui la fuccelfion del regno apparteneua guittamen-
te. Airanti.che'l folle Signorandaua uolcticr ncirclfercito,cV uolcua trouarli in ogni impre
k,perdò che oltre, ch'egli era valcntc,&: ardito con l'armiin mano.vcniua riputato di cóli-

glio
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LIBRO SECONDO* io

A rito cVafmnc militari il più fairio, cVauenturato capitano jdiemai haucfieroi Tartari, &C

Jopochani Signor»: non vandofenonunafol fiata, ma nelleimprelevi mandarci funi

hWiuoli,& capuani, cV la aula perche viandaflc fu queita. Nel iiSó. li rrouaua vno

nomirui'oNaiam.giouaned'anni trenta, qual'cra barbadiCublai,cV lignor di molte ter

re &prouinric,dimodo che poteuafacilmente metter uificme da quattrocento mila ca*

>

luili.a'ifuoiprcdecellùritrano foggetti al dominio del gran Can. Coftuicommolfo da

icqgiCTCzzagioucnde.veggtndolì "g"01"Stante genti, li pofc in animo dinòuoler elTcr

louopolU) al gran Can , anzi di volergli torre il regno , & mandò fuoi nonirj fecreti à Cai-

du,quaI'cTa grande, cV potetteflgnor nelle parti uerfo la granTurchia , QCaepate delgran

Can ma fuo ribclIo,& porttuagligTand'odio.perdochcogn'hora dubitaua,chc'J granCan

nonio aftigafle. Caidu veliti i mcfiì diNaiam fu molto contento, dC allegro, &promi£<

fcgli di vcnir'in fuo aiuto con cento mila caualli , et cofì ambedue cominctorno a congregar

le lor genti, manon poternofàre coli fecretamente , che non ne vcnilTe la fama- ali orecchie

di Cuoiai, quaiìntcla quella prcparationc fubito fece metter guardie a tuttii palli, ch'an-

dauan vciloipacii.di Naiam,& Caidu , acciai chenon fapeffero quel che lui voltile fare, OC

poi immediateordinòche le gemi ch'erano d'intornoalla città di CambakiperilfpatiocU

died giornate U rartteflero inlieme con grandiiima celerità,& furono da trecento ièlTanta

mila tatuili. SCcento mila pedoni , che fono li deputati alla per fona fua , OC la maggior parte

B falconieri, ex huomini della fua famiglia. 80'n v< ;m giorni furono inficine. Perche fe egli

hauc/fe fatto venir gli efferati, chc'luen di cóuriuo per la cuiìocha delle prouincic del Ca-
uto, urebbe fiato neceiTario il tempo di trenta,ò quaranta giornate» OC 1 apparecchio s ha-

ueriaintefo,& Caidu,& Naiam li farian congiunti inliemc,cV ridotti in luoghi foni, dC al

loro propolito sMa lui uolfe con la celerai ( laqual è compagna della vittoria)preuenir alle

prcparationi diNaiam, cVtrouarlo lòlo, che meglio lo poteua vincer che accompagnato.
Ètpachenel prefentc luogoèà propolito di parlar d alcuna cofa delli eiTerciti del gran

Can,c da fapere che in tutte /cproiiincicddCataio,diMk»,c\:intuttilrcltodcldorniiuo
fuo,vi li truouano aflaigcnti inrideU dC disleali , che fc poitìlcro fi ribdlcrianal lor lìgnore,
tV perde ncccuario in ogniprouincia.ouc fono città grandi , dC molti popoli , tenerui clTer-

ciii, che ftanno alla campagna 4.0 5. miglia lontani dalla dttà, quali nonpollono hauere
portenemuri

, di /bricche non fegli pofla entrar dentro a ogni fuo piacere . Et qin dicroti
ilgnn Can gli fa mutar ogni dueanni,& il fimil fa de capiiani^he goucrnano quelli, dC co
qucholreno.hpopoliftannoquieu, cVnonlì poffono mouere, ne far nouità alcuna. Que-
liiclierd(ioIfrcildenaro,chclidà di continuo il gran Can delle inirate delle prouinric,ui-
uonodunmhnito numerodi bellie che hanno, cV del latte , qualmandanoallaciitàa ven-
acre,& li coprano delle cofeche gli bifognano, OC fono fparli per ^a^o.éV 60. giornate in
diucrh luoghi

,
la mitàdc'ciuali efferati fc hauefle voluto congregar C ublai , farebbe Irato

C vnnumero marauigliofo, cVda nò credei e . Fatto il fopradcttoelkrcito Cublai Can s'auiò
con quello uerfo il paefe diNaiam

, caualcandodi.c* nottc,cV in termine di 1 5. giocare vi
aggionlc,c\: lu coli cautamente fatto quelloviaggio, cheNaiam,ne alcun dcfuoi lo prèfetv
w.pcrch erano.fiate occupate tutte le Itradechcniuno poteua panare, che non foflcprefo.
UiuntoapprcUowicoUc,oltreilquale

li uedea la pianura doueNaiam craaccapato , Cubbi
ieccripoiarclcfuegcnuperdue^rni,&:cmamauliAltroIoghi uolfe che còle loro arti in

TrhM n"°
lclìcrdt0 "^«"«od" doueahauer la vinoria^liquali dittero doucrelTer

«'^ublai. Quefto effetto di diuinationefoglionofemprc far ligran Cani p far innanfmar li

cVi r'r'
^on SUCHa adunque ferma fperanza vna manina a buon'hora l'efferato di

^ubiai afecio il colle, li dimoitròa quello di Naiam , qual ilaua molto negligentemente non

^
mdoinaIcunapartefpie,neperfona alcuna per guardia,óVerain un padiglione dormen

J°.

ronJ1«n moglie, pur rifucgliatolimifcad ordinar meglio che pot,c il fuo etterato,
aolcndofidinonhaucrfi cògiontocon Caidu. Cublaiera Ibpravncallcl grande di legno,

SoMvw
& arden

'& ncI,a (ommit*v<ra al3*ia ,a rcal bMien con l'imagine del

f rr
^UTU * Et quelto caftello era portato da quattro elefanti tutti coperti di cuori

ito"
\ .

»^ fopra v'erano panni di i eu c\ d oro. Cublai ordino il fuo cflcrcito in q*

^.^
0*30«fchieTedicaualli,ch'ognVnahau<:a lo.mila tutti arcieri, ncfccctrcparu,&

M 'ccMamanimifira,Sc: dc,tra *cce Pro,ongarc m0M0 a torno l'dlercito diNaiam.Auati
Viaggi vol.z. C rj ogni
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ogni fiata che moftrauano di uolcr fuggire,cofloro faltauanin grappaciuWiuan con loro

lercia
> A comincio a vdircdf^^

che coli c la confuctud.ncdeTar tari auant. che cominciano a combattere,& quàdo le nac-chcreA tambunfuonano^cngonoallhoraallemani. Il gran Can fece prima cominciara
;?
n*r

,!

C nac
5
hcrc daU

5 Par" d<"" >* «iniifra , cV it con, ,ncio vna crudele , & aipra batta.
glu,c*lacrcru immediate tutto pieno difaettc, chepiouean da ogni canto, & vcdcuan'ì
tmomini, OC cauallim terra cader morti in gran numero . Hi tanto era horribilil «rido de irìihuomini, cV {tapiro dell'armi, cV caualli, che rapprefentaua vn diremo fpauéto a eh, Ivdi-
ua. 1 irate che riebbero le facttc , vennero alle mani con le lande,cY fpadc , 5C con le mazze
ferrate,» tu tanta la moltitudinedegli huomini, Scopra tuttodì caualli, che refterno morti
vnoioptal altro, che vna partenon poteua trapaffarcou'eral'altra.Sr; la fortuna flette inde,
tapinata per longhil fimo fpatto di tempo.doue l'hauefle a dar la vittoria di qucfto cóHitio,
qualdurodalla mattina lino a mezo giorno, perche la bcneuolcnza delle genti diNaiam
uerlo il lor Signore

,
ch'era liberalismo ne fu caufa , conciofia cola , che ornatamente per

amor luo voleuano più tolto morire , che voltar le (palle . Pur allarme vedendoli Natam cir
condato dall efferato nemico, li mille in fuga.ma fubito fu prefo , OC condotto alla prcfcntia
di Cublai,qual'ordinoch'eifone latto morire cucito fraduetapeti, che follino tanto alza- E
usu.a^tu, che! fpirito gli vicille del corpo, & la caufa di tal forte di mortefu, acciochcil
fcolc, OC I aria non vedelìe fpargci il fangue Imperiale. Le gemi diNaiam chereltorno uiue
vennero a dar obedicnzaA' giurar fedeltà à Cublai,chc furono di quattro nobil prouincie,
cioè, Uiorza.Carh.Barfcol, cV Sitingui.Naiam occultamente hauedofi fatto battezzar nò
uolle pero mai lar l'opera di C hriIiiano,ma in quella battaglia gli panie di voler portai il le-
gno della croce fopra le fuebandicre,cV hauea nel fuoclIcrcnointìniucluiiuani,liquali tutti
luronomorti.bt vedendo dopo li Giudei, Oc Saraceni, chele bandicredcllacioceeranoAa
«e viri te, 1

1
iaceuano beffe de'ch riAlani , dicendoli , vedetecome le uoftre bandiere , OC quelli

chele hanno feguite fono flati trattati. Et per quella dcrihone furono aftretu i chnluani di
iartointender al-ran Cane.qual chiamati a feIiGiudci,c\: li Saraceni gUnprelealpramen-
I

u
U CrOCC dl C hr,"° non ha g«oua*° a Naiaro,ragioncuolmc«e, cY giuitamcn-

leharatto^erchcliiieraperfìdo, cVribelloal fuo Signore,& la croce non ha ueluio aiutar
limili huommi mfli

,
ex maluagi, ÒC peròguardateui di mai più haucrardimenio di dire

chelDiodc Chrilìiani, liaingiuflo perche quello efomma bontà, &fomma giuiutia

.

Cerne dopo ùtlenuU talmittorta, ilgnu Can ritorno in Camkalu , & dal'ho;ere eh eglifa a/le

He de Ctriffl*jti
}Gittdef,<JMae<meftaxi

}{jr Idolatri,cr la ragioneferehe

dteefhcnoHjìftChrtftiMHo. Cap. u
DOpo ottenuta tal vittoria ilgranCan, ritornòcon gran pompa, cY trionfo nella città H

pnndpal detta Cambalù, cV fu del mefedi Nouembre,cV quiui flette fin al mefe diFa
braio.eMarzo quado è la noftra Pafqua.doue fapendo , che quella era vna delle noflrc felle
pnncipali/ece venir'a fc tutti i chriltiani, ÒC uolfeche li portaAcro il librodouc fono li quat*
«ro Euangelri,alqualc fatcogli dar l'inccnfo molte volte con gran cerimonie, dcuourncntc Io
baldo, «il medeiimo volfechefaccllcro tutti i fuoi baroniÀ Signorich'cranoprefenti.Et
quellomodo fempre ferua nelle felle principali de chrilìiani , comV la Pafqua,& il Natale.
II limil fa nelle principal feAc di Saraccni,Giudei,& Idolatri.Et eilendo egli domàdato del
jacaufa.diffe

.
Sono quattro Prophcti , ehefon'adorati,cV a'quali fa riucteza tun il mondo.

Li Chrilìiani dicono il loro Dio elìcrc liatofefuChriflo, i Saraceni Macomcno , i Giudei
Moyfe,gl Idolatri Sogomombar Can.qual tu il primo Iddio de gìJdoli,& io faccio honor,
OC nuerenza a tutu quarti o . cioè a quello ch'ètl maggior'in ciclo, OC più vcro,d qlio pi ego
che ni aiuti. Ma p quello che dimoltraua il gran Can

,
egli ticn perla più uera,à miglior la

fcdcchrilliana,pcrche diccch ella non comanda cofa che non Ih piena d'ogni bòtà,d lanu-
ta

.
fct per niun modo vuol fopportare che li chnltiani portino la u occ au.ui di loro, cV que-

ito perche in quella fu HagellatoA morto vn tanto, & coli grand huomo come fu Chnlto.
Potrebbe dir 'alcuno, poi ch'egli tiene la fede di C hriflo per la migliore

,
perche non s'ac-

colta a ìd
}oc falli chriltianorLa caufa c quefia fecondo ch'egli dilTc aM . Nicolò, Cx Maffio

quando
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jiX ,«W«arnrialPaDa\ i quali alle volte moueuano qualche parola arca la

i -rlLi'rht fonoVnqueftcparti fonoralmmie ignonnii.chc non (inno cofaalcu-

r lonna a me le razze , che fono in mezo la fala , piene di vinop bcuande. ÒC

ffcotS
Innnlnartc vedono, c* fanno molte cofemarauigliofe,cV come fapcte gl'Idoli loro

EZ iv mi ficca chnrtiano,airhora i miei baroni,& altregenu , quali non s accollano alla

che uirtuti.òchc miracoli hauete
vedutodi luir Et dicono quelli Idolatri che quel che fan.

nò lo fanno per tauri , & virai de gl Idoli.all'hora non faprei che rifpondergli, tal che fana

fc mi potriano facilmente far morire . Ma uoi andrete dalpolirò Pontefice & da parte ncv

ilraloDrcchcrctc^hemimandi cento huomini fcun della uoftra legge, che auanti quelli

idolatri rubbinoariprouare quel chefanno, cY dichinli, che loro fanno, Spollono far tal

cofe manonuogliono,pcrchcfi fanno per artediabolica , <3c*di catriui fpirm,c* talmente lt

coniWano.chenon habbino poteffà di far tal cofeauantidi loro. All'hora quando ve*

R dremo quctfo.riprouarcmo lorofiL la loro legge, dC coli mi battezzerò , cY quado faro bat-

tczzato,ruttilimiei baroni,& grandliuomini fi battezzeranno ,& poi li fubditi loro tor-

ranno il bancfimo,& cofi faranno più chriftwni qui' , che non fono nelle parti uoltre
.
bt le

dal Papa , come è flato detto nel principio follerò ftati mandati huom ini atti a predicarli la

fede noftra,ildetto gran Can s hauriafattochriftiano,perche fi fa di certo chen hauea gran,

didimo defiderio .Ma ritornando al propofito noilro , diremo del merito , dC honorc ,
che

egli dà a coloroche G portanovalorofamentein battaglia

.

DeIU/irte depremj^k'eglidittatili, '^f'f**4"* *e"e téttole

dort,cÀ'eglt don*. Cap. j»

DOueteadunquefapcrc, che'l gran Can ha dodici baroni fcuij ,c'hanno carico d'inten-

dere , cV informarli delle operationi , che fanno li capitani , ÒC foldati particolarmente

nelle imprefe, cV bartaglie,oue li riuuouano,flc* quelle poi riferir'al gran Can. qual conofeé

doli b cn emcn n , fe fono capo di cét'huomini
,
gli fa dim ille , dC dona moiri uafì d'argcnto,cY

nueledicomroandamao,cYfìgnoria,impCTÓche quello, che é capo di cétohalatauolad'ar

gctOjcV uucllo,che e capo di mille ha la tauola d'oro , oucro d'argeto indorato, OC quello che

e capo di dica mila, ha la tauola d'oro co un capo di leone . Et il pelo di quelle tauole e' tale.

Di quelli, che hanno il dominio di mille, fono eufonia di pefo di faggi cento , cY venti. Et

C quclla,che ha il capo di leone,e' di pefo di faggidugento, 6C venti . Sopra tal tauola e fcritto

vncomandamento, che dice coli .Perle forze,cV virtù del magno Iddio.cV per la gratia,chc

ha dato al noll.ro Imperio,ilnome del Can fia benedetto,cV tutti quelli,chenon Ibbcdiranno

morinOjcV fiano deilrutri . Tutu quelli , c'hanno quefte uuole , hanno anchora priuilegrj in

fcritrura di tutte quelle cofe,che fardebbono , 3c" pofTononel fuo dominio . Et quello.che ha

ildominiodicentomiIa,oueroUa capitano generale di qualche grand'cfTercfto, ha una ta-

uola doro di pefo di faggi trcccnto.con le parole fopradenc, Ciottola rauolac fcolpitoun

lione ronleimaginidelSolc.cV della Luna,6Y oltredi ciò ha il priuilegio del gran comanda-

mento, cheappare in quella nobil auola . Ogni uolta , che caualcanoin publico ,
gli viene

portato un pallio fopra la tclra,permollrarbgrand'auuonta, e* potere,che hano,ci: quan-

do feggono,dconofempre federe fopravna cathedra d'argento. Etilgran Can,donaad
alcuni baroni vna tauola, douee fcolpia la imaginedel girifaIco,cV quelli polfonomenare

fcco tutto l'efferatodognigran principe , per fua guardia , cVpuò pigliarti cauallo del gran

Canuolendolo,& il medclimopuo pigliare* cauallideglialtri,chefianodi minor dignità.

»tlUftrm*,à>tiMtKré delgran Ca»,& delle <j*tttromog!tprincipili , ch'eglibé,& dellegtoua*

*i> cheogni *nnof* eleggere nelUprouincu di rngut,(jrdelmodo,chele eleggono. Cip. j.

Hiamali Cubiai granCan Signor de'S ignori ,
ilqual'e di comune ilatura, rie* non c

j Uoppogrande,ne troppo picciolo,** ha le mebra ben formate.che proportionatamete

G rorrifpondono. La faccia fua e biancha,6C alquanto rolla rifplendéicmcntc a modo di rofa

Viaggi vol.x. c irj colorita,
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i\ primo figliuolo, clic nafte tiaaSSSS^dSnlt T™, pCr ,CB""»£ &
lwlmia ircccuo donzelle molto belle cY mohicSu? * i

C" na e dl loro
'c,,c nor«

laJmenre chedafcuna d, quelle hao^f«lr^ScfcS r
hW°^ Ca,iran

' * don™.
vuolelfer con vnu di quelic «ahSéS?, fi

P^oncA quando .1 gran Can

che lì cWamao'VnRui,& U i
"^«^inno Tartari,

i.me
v
*,granCa^

ambaftiaton,che li truouino delle d.u bdlrd™S < !,

M
a

a,la dma Pancia (uoi

li commeitcquactroccnto72^^?^ ft

.

,ma dc,,a *&xm*4» lui

hlhmanoinquelbnUo^G un^c&
zcUcdclIa prLucia

,& v b^Mm^S^S^f ^ S luttc lc do*!

rando cune le membral^m^^Tf^^ 'T3
.''
Vcdcndo

'*™"d<-

IcIabraATahre m Cmbra,ehehano co lcS S
ne in canuti fafcfekrc d.cclTclu dic%no '^con

£rmi fona, cV inmano alcu-

manco belle . EtffiCantoZ2r^ P 'U'* manco
• ^condochclono piu,cV

òventvno, fecondodum^
fenza le fa Ihmarcdtn£^K$£S ' 9"C* COndu

5
on

,° * E
«rcma,ó qi»ranu,cher,aTO^
Baroni,che,KlIciuccamcrelcdS r

jdarC Unaa ™'™™ddlcrnogl,e de'

Prendono buon fa«o,&i^^
quandoiònofiaicdiWn cmcmcc famuiarc ^

7"'

P

ar,en
^
n habb,nocatiiuo odore. Et

?onoA ciacuna parte dmnóSrcV cinque a cinque, fecondo che

cyachehhancc^
fin che compino il numero ^ paftC fa "li fanno

chemcmrcL pancdmTortn^ Sf*propinqua,di modo
, che fe il Sionore ha ,a ; t

a lrcUanno ,n vn^ «mera lui

mangiareA altreco^SW^^tSSSSS^E!^^?ì
S*Wre '

^"d-oa quelle

mancocanu^
filurguam/&S
Canhdi3d
ÉporTbd^^^

lic^haMo^^ ^v^uprouuKia^chclgranCan F f

mia^ì^uS^^^r f^ " dC80J P«ched,cono
, fe la

fissai
Dcl^cro^jig^ou^^C^ chcbsddU^ttrom^ &d, Ci**iti ch'era

gnona dell |?np crio ^''^
cgh micódcZ^ ^ T*"™0

. Auuennc , che

fucecdcrrKldom^
Caadoc di Cine!s Et o

Can'P^c,lc^ e hgliuolodel primo figliuolo del gran
iato d. molte umori* in bSiSii f? i

TCT'apl£llodÌ bon».6uioA'arduo,&: ha npor

queficliuou i « uah 1^ *
ii-p «igran C311

,
anello» ha dalle Tue concubine venticin-
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H^T^S^ctu C n,ba ^ qualcin capoddb prouindadd Carato vcrfoU b.atonclla,gnn a« ^"^"X.ò Iprcffo b tini nuoua , nelb pane vcrfom
r,rfro.Et QUtuiclituatoil luogran paia^ o , ,

mezo

irodrcuuodim^
no,3c altrctrenelb parted.|^n

"^J J
* <M

vuolcntrarc ,óXrc,* I altre due
Pomata,*"
™non,chc^ cVndmezodi ciafeuna delle

mfnfStóUc, ftafte, Staltrecofe, che sappartengoria ali apparecchi cauall

.

E^nTro Sorde, tur hamjrez

SS^^rSL ,& fonili cofedi cuorocouo , &coG decli altri. Intra quello c.rcuuo

Siti merhfono bianchi . llmuroc quadro,* circuifee bea quattromila ,apc un m£
*,orWcunquadro.Et,n quello terzotircuito, fono feiiporte umilmente ordinate co-

mendicando circuito. Soou, anebora ortopalagi grandilT.mi ordinati come nel iccon-

docircuito predetto, ne'qualifimilmcnt«n tengono! paramenti dd gran Canora! voo,

& lahromurofon'arbori molto belli,* prari^e*quali fono molte forti di belile, come cer-

ili, cV bdhe che/anno il mufch^capri^daini^anA molte altre fìmili,di modo,cnctra le

mura in qualunque luogo doue fi truoui vacuo , ui conuerfano beftic . I prati hanno berba

abondantemenie.perchetuitele llradefonofaleggiatc, &C follcuate più altcddla terra beli

due cubiti, talmcntcche fopra quellemai non fi raguna rangft , ne vi li ferma acqua di piog-

gia , ma decorrendo per i prati ingialla la terra ,& fa crefeer Inerba in abondanza .
bt den-

tro a quefto muro, che circuifee quattro miglia , è il palagio del gran Can. Ilqual'e il Piugr*

palagio, che fbiTeuedutogiamai. Elfo adunque conhnaconil predetto muro vcrfo Ira-

moatana.cV uerfomezo di\& e vacuo, doue i Baroni, 6Ci foldaù u^no palleggiando.

C II palagio adunquenon ha folaro,ma ha il icuo , ouerocopercliio altiffimo. il pauimento

douectondaioèpiu aliodclla terradicci palmi, Sfa tornea tomovicvn murodi marma

vgualal pauitnento.largo perdue pafla,cV tra il muro è fondato il palagio,di forte, che lutto

il muro fuor del palagio è quafi come un prcambulo ,
pe Iquale fi ua a torno a torno palleg-

giando, doue polTono gli huomini ucdcrperlc rparticfteriori.Etncllcftremiu del muro

di fuon, c un beliamo poggiolo con colonne, alqualefi poffono accoftar gìihuommi,

NeJlemura delle (ale ,& camere, ui fono dragoni di fcoltura indorati , foldati ,
vcceUi

,
OC di-

ucrlc maniere di bduc, OC hiitorie di guerre . La copritura e ratta in tal modo, eh altro non

fi ucde,chbro,c\ pittura . In ciafeun quadro del palagio e una grà fcab di m>^ch
^"J'

de da terra iopra fl doto muro di marmo , che circonda il palagio ,
per hqini foto* aicende

nel paiag.oXa fala e canto grade, cV brache ui potria magiar gra moltitudine d
^vmnu

Sono m dio palagio molte camere, che muabil cofa é a ve&r e .
Efloc unto ben ordina o

* d.fpoilo,che 1, penfa , che non lì potria trouarhuomo,che Io bpeffe meglio ordtnarcXa

copmura di fopra e rolTa.vcrde,«urrà,* pauonazza , OC di tutu i colori. Vi fono vitrea e

nellcicncltre cofiben fatte , & cofi fottilmente, che rtfplcndono comechriOallo.ò. fono

quelle coperture coli forti, dC falde, che durano moltianni. Dalla partedi dietro dd pag-

gio fono cafe grandi , camere fale ,ncllc quali fono lecofe prjuatcdd Signore, cioè tutto

•Ifuothdoro.oro.argento
,
pietre pretiofe,* perle s

dC i fuoi uali d oro ,& d argen o doue

Viaggivol.i. UI
)
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trodclpalagiodclgran Can vie'fattolo ',1, i f F
Cdc

' ^rCUIfo dcl PahtfoVrifcon.

n.o hem appaio a] pab^al granCan verZlt
n,oncd,<

J
u«lte « Perhaueùldcmi.

tra. eireum deilon.urae v^òteTtcrT ^fenòa mano .r^T

'

PCrV
?
Ur°

tornea torno tòlge ben per vnm.X 1,^ •
"
3 <ul

a
a,"Z" • ben cento pafla &a

chepertcropoalcunoma^erdrnl tf^t&Z^fm '&P^diMm^^
cunoli nferifìem qualcheL£,ff^^ E,iI quand'ali
terra,* folfequaniofi i:olcfl« e , 3nd7 A?« . .

terc''ofe«u»«wniuiielc radici &
rnonte. *,n q

q
uri]0 aJ^l^^^ h«™f E*™," Io fa portare a^

fichiama monte verde, nella fonimi à deta^de riguardando
,1 monte, d palagio 1£2 / „n K^'.T^'f'* e vcrdc tu"° On

che rende vna villa bella alleerà cVd.Irnr.o? I

™a^U,ff™.*««pmdacora,pefdo.
ernie unagrancaualaig cV?^Ùd^^àK^bTn^M
monte, cVvn m,mcnc^

(oT^ <ldmo
quluifi vanno adacquareSe ^ouZTa' &

c
* modo/vna pefch.era , &

dutio appreflo.l monte predetto

&

Im&v&U paffando P" «n'acque
pAgtodelgranCan,* welló£c,nS
«n^toildfttomontcJ^^^^
ilgranCanhagrandabondan'a nnw ?

P^hicre fono molte forti di pela, dcquaJ
ua,&fcorrefufri.Mae"a^
poHe alcune ret, d, rame,*Tiero S™*^?™* chr n<U'™«<' & "fere u, fono
<^<gni,*altri^
praqucllaequa.Dcnoe adunque difoalapT^déIS^S r

troÌ'Pafl

,

aP™ P«te fattolo-

cVcondittonedeUadttadiTaidu
,pa,a8K ddS™ Can

,

fiora lidiràdeUa ddpofiuone

T AcftiadiCambaldSXnr^ 7-

JLtempopalla, loto "S ffi!^ dd

dffaodom/mo
; ne feceim"pDrrKSP

in,0n
'

>
ch'ella douea nbdhrO

dimodo,cheniunacofrcchea
PdS

nuouamentc edificata fi ch.a™t 7 ° C 'U*
1 humc

'
cn™d" d'W. La atti adunaSe

dalla prouincia de Ca«2 KfoJì ! r ^ •
ch< or.™

««»n.»CH»J:cqS **£ d5"a ^ch.a citta, cV venir adhabuaj
^hfa^rcheLn.^ taueffero^el/cre ribelli, bfdòSnella p
ertmoltogrande cV nonchw?fl "^"""«^^^"^n^taiiaaejlauecchia^qual
intendere. '

nond,mcno * ntiow era della g, undecza come al preferite ponete

* tma.ehe fono?n3fe dal a óa fe dff ,1 , ' „°
'^"'n * "«to

'* * ™rata d ««un
sminuendo talmen e che„K r!at H7 ^ ^ ' ™ÓM ,ond<™» m su, fi uan
torno a tornofoSSe^bSS^ £fe

fon° P Ì
U*««^«^ d « Tcpalfa ,& a

K^g«newl.daSw «mfcroche le

il muro dVnat^lTJ^a^ ^ Pn
,

Un"
i Chc Sa,cuno^Oe lop, a

quena.E« per fut o da il,Tdt^f
dr,,,

f
"^PUO Vtd

f
re
J
a Porra^« banda a tfcòirod!

quemanierai mtfiVtir en r
gCn

/
ra,C

' <0no "anze > * bo.tegficd, qualur*.
A/..- 7Z .

Cl ,u" 1 > terreni fopralioua i fono finr l^KnN,,, .. .... LTTTfT, 1 . T

rie hebbequelio
, ?2

feUn Cap° dl faÉ,
'C,0C,

'
,J °^ dl »' Pro^^

orca ciafeun le Si hebbc^ a,wo
> & d' ™>no in mano. t£c

tutta la cftfcfc S^SSbi^S b/'C V,C> P" 'C^ Ua]l |J «mmma,cV in quello modo«entro
e

difpofia per quadro,com e un tauolicro da faceto,* ecofi bella,

&

maelìre-

o



libro secondo; %§

A fluffiiwolmentc d.fpofb^hc non faria pofTibiIeM alcun modo raccontarlo
.
Il muro della

iha dodici poi tea- i ire perciafeun quadro, cV fopra cialcuna porta, cV cantone di qua-

notic,acció chcdopoil terzo fuono niun ardilca andare per I

liti per donna,chcpartorifca )
ód huomo infermo . cV quelli , che vino per giulta caufa dco •

no poriarlumi con cdo loro. Itcm fuor della città, per ciafeuna porta fono grandiifimi bor-

più quelli, che habitano ne* borghi,

go, ouero contrada lorfe per vn miglio lontano dalla citta fono molti fondachi.cV belli,

ìie quali alloggiano i mercanti, che vengono di qualùque luo^o , cV a ciafeuna forte di gen-

te e diputatovn fondaco, come lì direbbe àLombardi vno, aTcdefchi vnaltro,ÓV aPrarv

cefi un'altro. Et ui fono femine da partito venticinque mila.computate quelle della citta

B nuoua
}
cV quelle dc'borghi della città vecchia ,

lequali feruono dc'fuoi corpi a gli huomini

per denari .Et hanno vn Capitano generale , Se* per ciafeun centcnaio , ÒC cialcun migliaio

in è vn Capo , cV tutti hfpondono al generale . &. la caufa perche quelle femine hanno Co-

piano,épcrchcogniuola,cheucngprK>ambalcm^ cV faccnde di

efloSignorc.cV che Itanno alle fpefe di quello,lequali lor uengono fatte honoratiffime, que

fio Capitano e obligatodidare ogni none a detti ambafeiatori , & a ciafeuno della famiglia

vnafemina da partito, & ogni none ir ambiano , dC non hanno alcun prezzo, impero che
quello èil tributo, chepagano ai gran Can. Oltrcdi rio', le guardie caualcano fcmprela

notte per la cuti a trema, c\ a quaranta , cercando,& inuelugando s alcuna perIona ad hora

Itraordinaria, cioè'dopo ti terzo fuono della campana vada per la città, &trouandoli alcu-

no li prende, cVfubito fi pone in prigione, cV la mattina gli officiali a ciò deputati 1'eiTami-

nano, cVtrouandolo colpeuoledi qualche mcnsfatto , li danno fecondo la qualità di quello,

più
, cVmanco bamìure con vn balìone , per lequali alcune volte ne perifcono.fìt* a quello

modo fono puniti gli huomini de loro delitti, cVnonuogliono tra loro fparger fangue,
perochei loro Bachli, cioè' Capienti aftrologhi dicono elTer male à fpargere ìlianguc hu-
mano

.
Dato c adunque delle continentie della città di Taidu . Hora diremo come nella

cittai Canini fi uolfero ribellare.

Deltràdmento oriundo euftr rtbclUrU cittì dt Cambalù,& comegli àuttori
C furonoprefi,cr morti. C*p. /,W era cola e ,come di folto fi dirà ,che fono deputati dodici huomini.i quali hanno a di*

V fporre delle tcrre,cV reggiméti,cV di tutte l'altre cole come meglio lor pare. Tra quali
v era un Saraceno nominato Àcbmac huoruo fagace , SC valente, ìlqual oltre gli altri hauca
gran potcrc,& auttoritaappreflb il gran Can,cV il Signore rato l amaua, ch'egli hauea ogni
liberta. Imperoichecome fu rumato dopo bfua morte, effoAchmac talmente incatuaua il

Signor co luoi venefici), che ' Signore dauagrandiflìmacredenza,&: vdicnza a tutti i detti

fuoi,cV coli facea tuttoquello che volea rarcEgli daua tutti i reggimenti,^ officrj,^ puniua
tutti i mal fattori, cYogni volta, ch'egli volea far morir'alcuno.c h'cgli hauene in odio, ò giù-

fammte,òingiuffomcte,egli andaua dal Signore, cV diccuagli il tale e' degno di morte, per-
che coli ha oncia uolìraMaéflà. Allhoradiccua il Signorc.ta quel che ti piace, cV egli (ubi-
lo lo facea morire, per ikhe vedendo gli huomini la piena libertà eh 'egli hauea , cV clic! Si-
gnore al detto di ccltui daua li piena lede , che non ardiuano di contradirli in colà alcuna.
Non v'era alcuno coli grado , cV di tant'auttorità , che nò lo temelTe.Et s'alcuno folle per lui

acculato à morte al Signore,& uolelTe (cufarfi , non potea riprouare , dC viàr le fuc ragioni,
perche non hauca con chi , cociofia che niun ardiua di co tradire ad elio Achmac,&: a que*
Comodo molti ne lece morire ingiultamente. Oltre di quellonon era alcuna bella donna,
fhe udendola egli non l'haucffc aik fuc voglie, togliendola per moglie s'ella non era ma-

ritata
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,
ouero altramcntf facendola confentirc

. Et quando fapeua
, ch'alcuno hauctn qua!-D

/• I.- V J l'I lll.'h . .'I 11 1 llll'im lil.1l r-tili mi . I I I il r . -
~

rotalorficiopcr tre anni, & coli quello lidaua la fua figliuola. Et all'hora Achmach dice
al Signore, «luacua tal reggimento, oucrolifinifceil tal giorno, tal'huomo è fuffieicntei
reggerlo,» il Signor li riipondcua,fa quello, che ti pare . Onde lìnudtiua Cubito di ul reg-
gimelo. Per ilchc,paric per ambinone di reggimenti, &:officrj, parte per cITcr temuto que-
llo Achmach ,

tutte le belle donne, o le toglieua per mogli, die hauca a Tuoi piaceri . Hauea
anchora figliuoli, circa uenticinquc , i quali erano nemaggiori offici) . cV alcuni di loro fot-
io nomeA coperta del padre conicttcuano adulterio , come il padre , cY faccuano moii'altre
cofe nefande,»: federate. Quello Achmach hauea ragunato molto theforo, perche ciafcu-
no,chc volea qualche reggimento, ouero officio li mandaua qualche gran prefente.

Regnò adunquccoltui anni ventiduein queflo dominio, finalmeniegli huomini della
terra, cioè i Cataini,uedendo le infinite ingiurie, &C nefande fceleratezze, ch'egli fuor di mi-
fura commetteua, cofi nelle lor mogli, come nelle lor proprie perfone,non potedo per mo-
doalcunopiufolienerc.dcliberorrwdammazzarlo.cY ribellare al dominio dellacittà Et
tra gli altri era un Catainonominato Ccnchu.chc hauea fotto di fc mille huomini

,
alqual il

detto Achmach hauea sforzata la madre, lahgliuola,cYla moglie.doue chepiendi lucono E
parlolopraladdlruttionedicoUui,con un'altro Cataino nominato Vanchu.ilqualcra Si-
gnore di dieci mila.che doucircrofar quello.quado ilgranCanfarà itato tre meli in Cam-
bi!uA'po«fip>''K,a va alla citta diXandu,doueftilimilmcntctrc mefi.cYlimilrrictcCin-
gi$ fuo figliuolo fi pance* va alli luoghi foliti, cVT quello Achmach rimane per cuttodia, &
guardia della cuta,&quandointrauicne qualche cafo elfo manda aXandu al gran Can ,&
egli li manda la nlpolta della fua volontà . Quelli Vanchu, &Ceochuhauendo fatto que-
llo coni glioinlieme,uoJfcro communicarlo con li Cataini maggiori delia terra,&:dico
rr un conk nfo lo fecero intaider in molte altre atti, cV aiti fuoi amici, cioè, che hauendo Je-
libcratom lai giorno far'il urcffetto,chefubito,chevedrannoi fegniddfuoco,dcbbino>nv
ruzzar umi quelli i he hanno barba,& farfcgnoconil fuoco alle altre citia , chcfaccinoil
limile Li la ragion per laqual fi dice, cheli barbuti lìan'ammazzati.c perdici Cataini fo-
no lenza barba naturalmente, cV li Tartari, cV Saraceni, cVChrilìiani la porrauano.Etdo-
ucte |j

(
-eri-. eliciutili Cataiiuodiauano il dominio del gran Can, perche mctteua fopradi

loro RcttouTartari
, & per lo più Saraceni,& loro non li poteuano patire, parendoli d'ef-

tttt uielerui. Et poi il gran Can.non hauca giuridicamente il dominio ddlaprouinaa del
C

.
k> -nzilluutarfcqiiiltaioperforza,6:nonconfidandofidi loro, daua a regger le terre

a ranari,Saraccni
, & Chnlfiani , eh cranodclla fua famiglia a lui fiddi,cV non erano della

provincia ddCataio. Horli lopradem Vanchu, cYCcnchuitabilito il termine entrare- F
no nel palagio di notre. Et Vanchu fentòfopravnafedia, cV fece accendere molte lumina-
ne auaw 01 *c.Et mandò un fuo nuncio ad Achmach Bailo , che habitaua nella città vecchia,
che da parte ai Ongn figliuolo ddgranCaruilqualehor'hora eiagiorno di notte, doudle
di I libito venire a lui.ilchc intdo Achmach molto marauigltandolì andò fubiumente , per-
che mollo lo temeua

,& entrando nella porta della atta incontrò vn Tartaro nominato Co-
gatai, ilqu.dVra Capuano di dodici mila huomini, co quali continuamente cultodiua la

città, quagli dille. Doue andate coli tardi; ACingis, ilqualhor'hora e venuto. Dine
Cogatai,comcepolTibde,cheluilia uenurocoli nalcofamente, ch'ionon l'habbia faputoc
&. teguitollo con certa quantità delle fue genti . Hora qudtt Cataini diceuano.pur che pof-
fiamoammazzare Achmach, non habbiamo da dubitared'altro.&fubito.chc Achmach
C

|

1,

'|

0
fc?n

pdìi&° vedcnd°»nte luminane acede s'inginocchiò auanri Vanchu , credendo
dici tofle Cingis,cVCenchu che era iui apparecchiato con vnafpada li ragliò il capo. Ilchc
vedendo Cogatai

, che sera fermato nell'entrata del palagio, diHc . Ci è tradimento , cV fu-
biioiaettando Vanchu, chefedeua fopra lafedia l'ammazzò, cVchiamando lafuagente
preleL-cnchu

,
de mandò perla atti vn bando, che s'alcuno folle rrouato fuori di cala toffe

di lubito mono. I Cataini vedendo , che i Tartan haueano feopera la cofa , BC chenon ha-
ueanocapo alcuno, eflcndoqudfi duel'vn morto l'altro preio, linpolèro wcafa.ne^cv

tcrono
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s rfono&r'aleun freno nllaltrcdrtà, chcfi ribellando com era flato ordinato. Et Cogatai

f hiromandó « fuoi nuntri ai gran Can,dichiarandoli per ordine tutte le co(e ch'erano intra-

—«... Jmnlrlirimjiidò.diccndo, chcluidourtlediligcntrmcntedìaminaili , 6V fecondo

rhe loro meritaiTcro peri loro
mcnsfatti li cfouetìe, punire. Venuta la mattina Cogitai el-

lamino rutti i Canini^ molti di loro diftrulle , & cecile, che trouò cller de "principali nella

comnura. Et cofi fu fatto ncllaltré città, poiché lìfeppe ch'erano partecipi di tal delitto.

Potchc fu ritomatoil gran Cani Cambalù, volfcfapcrelacaufa, perlaquale dòcraintra-

uawto , 8C trouocome quello maledetto Achmach coli lui come i fuoi figliuoli , haucano

commetti tati mali, cV tanto cnormi.come di fopra sedctto.Eifurrouaro,thetralui, cV lèi-

te fuoi neliuolt (pcrchetutti non erano carttui) haucano prefe infinite donne per mogli , ec-

cettuando quellec'haueanohauuic per forza. Poi il gran Can lece condurre nella nuoua

città tunotlthefòro, che Achmach hauearagunato nella città vecchia, & quello ri potè cori

il fuo theforo.cVfu trouato , ch'erainftnito.cV volfe, che folle cauato di fepoltura il corpo di

Achmach, & polio nella Urada, acciò che folle tracciato da'eani, cVihgliuolidi quello,

clic haucano feguitato il padre nelle malcoperc, li fecefcorticarcuiui,cVvcnédog!iin mo
moriadella maledetta fettadi Saraceni, per laqual'ogni ficcatogli uicn fatto Iccito.oc che

poffonovecidere qualunque non iia della fua legge , cVcheil maledetto Achmach coni

fuoi figliuoli non pollando per talcaufàdifar'alcun peccato, la difprezzo molto V\ hebbe
B in abhominauone, chiamati a fe li Saraceni ,

gli uietò molte cofe, chela lor legge li coman-

dai, /mperoche li diede vn comandamento, eh'ci doueiTero pigliarle mogli fecondo la

kgge deTanari,& che non douclTero fcannare le belile come laceuano per mangiarla

carne , ma quelle douefiero tagliare pel venne. Etnei tempo, chìnrraucnne quella eofa

M. Marcoiì trouaua in quel luogo. Detto fi è di qucfto , fiora diremo come il gran Can
mantiene,& regge la fua corte

VetU9iurà*delUperf$»4deigré*Q*n
t
ch

s

edidodicÌMÌUperfine. C*p. q.

IL gran Can,comea eia iam emani tei t , - , lì t a culbdlre da dodici mila cauallteri , 1 quali lì

chiamano Cafiran,riocYoldari fidch del Signore.Er quellonon fa per paura,ch egli hab-
biad'alcuna perforai,ma per eccellenza. Qtiefh dodicimila Intonimi hanno quattro ca-
pifani,ciafcunodc'quaJie' capitano di tremila , de ciafeun capitano con li fuoi tremila di-
mora continuamentenel palagio tredi\& tre notti, & compiuto il fuo termine, lì cambia
vn'altro. Et quandociafeun di loro ha culìodito la fua volta,ricominciano di nuouola guar-
dia. Il giorno ceramentegli altri nouc mila nonfi partonodi palagio salcunonon andaf-
fe per taccnde delgran Can , ouero per cofe a foro nccclTarie , inentre però* che follerò leci-
te,^ fempre con parola del lorocapitano . Ei fe folle qualche cafograue, com'è fe il padre,
odlratcllo,oqualche fuo parente folle in articulo di morte, ouero li- foprafteflè qualche
grandanno.periJquaJnonpotefreritornar prcfto, bifogna dimandar licenza al Signore

^ ma la notte,h nouc mila ben vanno a ala.
Dtlmodt ihtlgrsn C'** tun tortefolennt comefiedeà touoU con tutti

1
fuoi •

hrm
;& deiU credenzone è tn mc\» delUfsU tonhutfid orodo berc,& a/fri

funi d/ lottedi tonoUe, &comelie,& cerimonie, chefifanno

_ quando bene. Csp. /O.

£1 quando il gran Can tiene vna corte folcirne gh h uomini feggono con tal ordine*
La tauo a del signor e potìa auanti lafuafedia molto aJra ,cVfiede daira banda di Tra

["
0" fa

[

u
'

[j

l 'mcn«»chevolula lacdaverfomezodi\ Qt appo lui fiedela fua moglie dalla
Mndaliniflra,cV dalla bandadelira alquanto più balfo feggono i lucriamoli,& nepotr, OC

^|
c
^p

a'rn cncfono congiunti di faogue,cioe
,
quclliche difèndono dalla progenieImpe

naie. Nondimeno Cingi* luo primo figliuolo iìede alquanto più alto degli altri figliuoli*
ti

1
capi di qucfti,ftannoqua(i vguali alli piedi del gran Can,cV altri Baroni,&Prindpi4èg

®7a 1

aJtrcQU0,e
Piu balle, cV limilmente c delle dóne,imperòche tutte le mogli.de'tigli

uoltdcl gran Can, cV pareri,& nepoti feggono dalla bada lìniltra piu a baflo.Dopo le mogli
cDaroni,&:fcldatianchorapiubaire,di modo, chedafcu^lìedcfetódòllfuoèradbj

,

,

-tìc:

p™??*1 ,uog° a lu» deputato, cV conueniéte, OC le tauolfe fono talmete orditi Jtc.die'l gran
an ledendo nella fua fcdia può ueder tutti. Necrediate,che tutti fegghinoatauòla. ariziia

maEg»r parte de'foldati, 3C Uaroni,magia in (àia fopra tapedi,gche nò hàno iauolc,cY£ior

della
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della falaftigran moltitudine dhuomini, che vengono da diuerfe partì con »mM**iAi ncofe ltranc,& non foh,e,a vederli A fonui alcuni H,ri„«« |

u<-Mt pani con viri) doni di D
denderanodùihauerloA' quclh'lo^ono^^
dica..ourrofanorze.EmcImczo della^I^^f^^^^^
««Kciograndc^riccojanoam vn beII,nr,mo

femlmcnie lauorato con bclhlT.mckoZTd^SS^T^^!1 ** Pa£
vicvngrandc,&prec,ofo vafoà mododVnpSd^^i^^^^^
vino,c*inc,afcun can,oned, quello fcrigno e" polio vn vafo di^uu

d

iàr ? ?vnod'qualicla^^
diucrfcmaiuen

:

dt beuade -Et indetto fcrigno «anno rutti iual.dd Si-more SSfeSporge da bere
.
Et fornii alcun, d oro belhlT,mi , che fi chiamano vcrnin Jc UqStanta capacita , che aafcun;.piena di vino,oucro d'altra beuanda farebbe a bafta^ dabefeperotto, odteci huomini, cVaogniducperfone.che fcaconoa tauola fiZS?Z

co,conlequahcauano,luinodallaverniqua,^con queIlebeuonoXS„&T&ÌSXdonne come ali, huornu,, Et quello Signor ha tan» vafidoro.&dVmc^ cVcoh pre!coliche non fi potrebbe credere . Item fono deputa,, alcun, baroni, i q uah hInno dTotreall,luogh,lorodeb,t, cVconueneuoI,,,forcU
ttum, della cortei quel!, baron, vanno cont.nuamcnte perlaoS^tSu^^dÌ da E«l^Malcggonoa^^
o latte o cara,

,
o altro glie ne fanno fub.to porta r dall, feruitori. A tut e le por?c dXS?ouerod, qualunque luo^odoueiia.lS.gnore, hanno due huomini graXemfa di i:gant, uno da yna parur,l altro dall'altra con un baftone ,n mano , &quei pe che Zio,

i

cc,to,occarelafogl,addlaporta,mabifogna,clKd,l^
la tocca

, detti guardiani 1, tolgono le udii:* per rihaucrle; b.fogna, che I rifcSo S
r,

v
che, 1oniaPPmo

;

lbando,v fono deputati alcuni baroni, cheglmtroduco o.^ammo-™'<™odclbando
lvfc.reueramentedcllafab,perchealcuni fono aggrauat, dal bere^epotrebborpe mo.

« fi\l mT T man8'arc>* berc,fonomolti,cVtutt, hanno fafciatotlnafoA' la boè

™Zt fmi Uch
i°Tr^kui d « rc» •& doro a quello crTe,to,acc,o che ./loro nato" fAmuVì IC,b

!;

&

:

'ffl
ra ll ^^gnnCan.EiftmprcquandoilSiisnorvuolbe.

te fubito che I donzello gitelo apprefenta fi t.ra a d.etro per tre palla , OC ingfnocchiafi ,&
tutu, Baron,,& altre genti s'inginocchiano, cVtuttclefortid'iniirumcnti, chciu.fonoin
grand,Il,maquan,,ta,cominc,anoa fonare fin che luibeue, cVquando ha bcuuto cdTano
gl ,nItrurnen„,cV lcgcntiliIeuano,6Vfempre quando beucfeglt fa quello honorc, cVriue- F
renza

.
Delle viuande non fi dice, perche ciafeuno deue credere, che vi fiano in grandilfi-

ina abondanza
, 8< non e alcun Barone , c he fcco non men, la fua moglie ,& mani Mano con

laltredonnc. Et quando hanno mangiato, ÒC fono leuatcletauolc.ucngonomlala molte
gen„,&: trail altre gran moltitudined, buffoni , cV fonatori d, diuerlì inllrumcnti.cV molte
maniere d cfperimcntatori.cV tuiufannogran follazzf , cV felle auanti il gran Can , laonde
tutu 1, rallegrano, cV confolanfi,cV quando tutto qudto li e fatto . le genti 1, partono , èC eia-
icunofenetornaacafafua. ? *

'

T"&
tor»°*W»*>>*tt*ttà} &come egU»tftcl>c*»CHtimiUh*omtnt. C*p. x i.

a c
Jri,& qUC,,, ' chc fono fubdm dcI8ran Can • réfb il giorno della nati,

una d elio Signore
, qual nacque ali, ucnt'ottoddla Lunadd mefe d, Settembre, 6V inquei g.omo 1, fa la maggior fella, chc li faccia in tutto lanno,ecccttuando 0primo giorno

nitidi j

n°' nc
jS ual 11 ^ vna, 'ra fcfla, comedi fottol, dna. Nclgiornoadunqu^ddlaiua

' ryn ^a,|iudle unnobildrappodoro,6Vbcndrcavct,m,la Baroni, ÀIold a ufi
1" "° ^CO,or5'&dVna nMnj'crahmileaqlladelgra Can, nonché hanodrapp, di Ultoprezzo, ma lonod un medefimo color d'oro, cV di fcta,cVinlicme conlauellca tutti viena vna untura di camofaa lauorau a fila d'oro ÒC d'argento, molto fottilraente, cV un paro

di calze,
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. r^ a1«nedd!e uefti, che hanno piene pretiofe, & perle periauiluiapni

A diate,* ne fono >l«^e

f
' „e dd|)bacche per fedeltà fono proffimi al S*

dKd.m.1le bifinndfg^J^ ^ dle wll vclle fono deputate folaméte in felle crede-

gnorc, BC ij cntt™?n\^Tar!a ri con gran folennùi , fecondo iredcci lune dell'annodi ma^
ololenm.lequaUfan^

mera»*^f™X a'uduBaroni limilmcntc Q vertono d una del mcdcf.mo colore,

Sn°rClTaaWctno
q
dirna4«or valuta , & più predofamence ornate „ * dette velli

m quelle dd S.gnc^ iono di m gg
che fe ne facciano os anno , ansi durano

dcBaronidi cemunuo fono apparecc 1^ y 3nd ecccllenza del gran Can , con-

^k^QadtoRiornodelU nauuita del detto Signore tutu .Tartan del mondo &
8

, !Se &: minia lui fotiopolti , li mandano grandinimi doni, iccondo, che e 1 u.

r KEtSallX. huom.nicon prcfcnti.che pretendono impetrare

^So^doiSa pan Signoreordinaallidodici Baroni fopra di dodepu-

^^fdS^^nto^rc^imcncoa qucfttnJi huommi , fecondo , che a loro fi conute,

àlSSofan»tt2 ^hnfuani, Idolatri , & Saraceni,& tutte le forti cugemi prc

ÌSZZZMA allegrezza. Tale , * tanta* l'allegrezza fe quel giorno

BSSICTS^ HorUfcundoqudU, diremo d'vnaltra fetta , che fi £a incapo

dcU anno.chumata la fella bianca.
, ^ , j , r jl

BtUfiSéiùmà , chefifétlfrm»gmn9 dt Fchr*,*, chte dpr,*aptéMfUi**noì&
Uquà»uùdcyeftHththelifomofi^étt,&d€Uecertm»me,th^ - -

ìiuutMoU,dm€ efcritu tintmedclgrMtCdm. Csp. ti.
. .

1

Era colai , cheliTartari cominriano l'anno del mefe di Fcbraio „& flgran Can , OC

{_j tutti quelli, che a lui fono fottopoih per le lor contrade edebrano tal fella
,
nellaqual'c

confuctudtne, che tutti fi vdnnodj udii bianche
,
perche li pare, chela velia biancadgtu-

fichi buon augurio,cVp<rcnd prindpio dell'anno fi ueftono di tal forte ventaccio che lut-

eo fanno gl'intrauenga bene,&habbino allegrezza, cVfolazzo. Et in quello di', tuttele

gcntj.prouindCjO:' regni, che hanno terre, cV dominio del gran Can,h mandano grandilii-

mi doni d'oro, cVd'argento.cV molte pietre preriofe.Si: moladrappi bianchi , ilchc fanno lo-

rdacelo che il Signore habbia tutto l'anno allegrezza, dC gaucho , dù iheforoa fuffidéza da

fpcndere,cV Umilmente! Baroni,Prineipi,cY Caualieri, a popohfi prefentanorun l'altro

cofe bianche per le fue tene,cVabbraccianfìrvn l'altro,cV fanno grand'allegrezza, flC fella,

dicendoli l'vn l'altro (come anchora fi dice appreiTo di noi .) In quello anno ut lia in buon

augurio,©: v'intraucaga beneogni cofa,che farete ,. dC ciò fanno accio che tutto Tanno le cev

felorofuccedano prolperamcntc.Prefentafi al gran Can in quello giorno gran quantità

C di cauallt bianchi molto belli , cY fe non fono bianchi per tutto , fono almanco bianchi per

la maggior partc,cV trouanfi in qud paoli ali a 1 ili mi caualli bianchi.

Adunque* confuctudineapprdTodiloro , nel far de'prefenti al gran Cane, chctuttele

prouinde , che lo pollone fare , olferutno quefto jinodo , checiafeun prelente, noue Uoltp

noue,prefentano noui api, ciac , (e gU è una proumcia, chemanda caualli, prefenta noue voi

tcnoueapidiaualli.cioc ottàt'vno.Se prefenta oro noue uolte, madanoue pezzid'ora,

fe drappi noue voltc,nouc pezze di drappi,©*: coli di tutte faine cofè,di fortCjChe alle volte

haucrà per quefto conto centom ila caualli. Iteinm quel giorno vengono tutti gli clefarv

uddSignore,chelbnodadnqucmila, coperti di drappi arrifìdofamente ,& riccamente^

uoraddoro,cVdif«a,c«ivcceUi,&l^ Coprale fpallc due few*

gni pieni di valì,& fornimenti per quella corte. Vengono dopo molti camelli, coperti di

drappo di fera, carichiddlc cole per la corte necelTarie,6C tuttiicoG adornati palfano.auanti

algTanSignore,ildieébdhtrima cofaavedercEilamattiiwdi quefta fetta, prima, cheap,

parccdiino letauolc,uitu 1 lic, Duchi,Marcheli,Conti,Baroni, cV Caualieri
,
Altrologlu,

Media , ficFalconieri, & molti altroché hanno otficfj,& Rettori dellegeminile
delli diCTciu entrano nel la fala principale, auanti il gran Signore. Et quelli.cbe non ui pdjt

fono Ilare , ttanno fuordd palagio in tal luogo , che l S ignor li uede beniffirrw,Si tutu lono

ordinan in qllo modo . pnmietamente ,fono i fuoi hgÙuoli ,& nepou , Qi tutti della proge-
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nicImperiale, dopo que.f

ìi fonu t'Rc.dopo ili e (lònèUi; *>a~ • .

huomo, comefarebbea dtevngan Prda«M«i£3of
^ c^dalavóce hS^^tadorate. Et filtri» Uicdsttxfanì ino . cV abballano htroml

Jnchinaicui,&

Prelato, Dio (alu,,& cultodifca ti noi « ro Signore per£02? r ^2 *A" H°ra dlCC fl

plichirimperioluodibcneinmcgl^
la pace, Se buona volontà,* in«tSk^^fa^ifSS lui

r
rùttoPofta ln ,ran^^

2ituttiincenfaquella tauoìa,^:|^«^S^^ *?^tavccc
dementela detta tauola dell'altare lidie rar£?n„ '

hora,u "' nucrifccnogrl

prefemano i doni
,
che habbwmotoro^^^SSS?^W '°ro

• * 3,1^ «
reha veduto ogni cofa^^L^t^^ì^^t^^^
ordine detto negbaltricapHoì7^Tdc^^turUre^ Z^hiì^^
giato uengono li mul ,c, ,& bufeSalLoi^W^'*^^ qUando hanno man'

naalla preienza del Signore vnleón ch^^

noatomoiIluogodouceghVchctuttèlc^
Ictme.debbmomandareallacone u c S Sn°- rCi

?Caa£,liRMOridfI'

orli,* tengono quello modo^ ^S^SÈS2*^' CaPr'°*
elfo lui tutti . cacciatori del paefe cVunno ommnZ rF .

^.P^uincia fa ventre con

aISignorefannoeauar
P
r,n«eriora,Cr^

nolontani trenta giornate in grand,furna quanttti: OueìliTer'amSt.

^

m^éS^&^ ' LS'^P^^^Iecofenec
P
eflane,

I^Kme^eroSlte
Io cVbdcoIorc n,r L7?J

™' C'lt<0nom38g'o"dc Leoni di Babilonia, & hanno bel pe- F
b.ìiap^

„„,• '
Hrt'ic-^a la quello crtnto,quah r c,:n il Signor la portar ndleeabbie^nrai

!lErn ivi? j ^ n
b»fogna,choh fiano menati a contrario di vcnto.pcrche fc le bdìic fen

-e^
n^néLupo^

I cvf5*fc« £ frno
«Cr^ni fr3td,i

»™ Squali G chiama Bayan,

ùngonoSa^cda / J ?aiWcf<B' caccia^

nifi buon™ fotte S ic' * «l
1

? ^ m 'l^t,n,,* C 'jfCUn* frJtl 1,1 hj*S-«Muucniì.niiottodile.afghhuormni.cricrcMiofottop^had
uiwdiqucrti.uannoucrtm
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ft-,il altrodi turchino cclcftc, cYogni volta, che vanno alla caecia,poP

nnoauefle velli,*«««E*" . . h> ^ . Et femore vno di quelli Ira

Wr^^r >u*r»o <!«• da loro non napn.i.».*-i* —
p^lchcnonuic bclt.a.cliccìa io

.

h tre chl | gran Can va in mezocac

dando,!» veggono
quelliJ»T „ dc , ran Can ogni giorno cominciando del

fra.cH.
Jonoobhgaupc^

mffcdOiiobrcfinopcr««^dC^L
io poflono ,

imputando, tanta quantità di po
q«agl,c,&anchonpc^
^runapo.q^^^

<^/*^ fopradetta città , cioè , Dicembre , Gcn-
QVando .Igran b.gnorceitato

1 M£Q viucrfo Grccoal marcOceano,
naieA Febmo

,^£^^,2 ben dieci mila falconieri,, quali

flquak dal.«^FJ^M ^ pe„cgrmi , & facri,* gran quani.

IfranocontorogiM^ non crediate , cheli gran Can.l. ritengaB^p^
f^»^^ & U maggior prtedclla loro cacciagione portanoal

per partcquali vanno^"iX^^ C^U
-

fu 5i gi Vtblchi,& altri vccclh,ha ben fcco

granbignorellqual^
dicamiUpcrfone^^^
fono deputautu

m ^^
u

^^
U^e

U
^,

' ^Jciafcuno ha un richiamo , OC vn cappcllcuo,Si^aff Signor comanda, che fi gettinoglive

nS»2£33b^
rWoccorrcrfi/ub.to I guardiani gli foccorrono . Et tute, gU vccclh del gran CanA de gn

nomedicoluidichi è Ivccello, tY chilha in gouerno . Et per quellomo
f°c^blto^Z^r

celloeprefo, fi conofee immediate di chi egli è, flc ritornafegli fenon fi fa
,MWPJWJ

quello , che l'ha prefo non lo conofee pcrfonalmentc anchor che fappia ilnome
,
ali homi

wruavnbaroncnom,natoBUlangazi,chevuoldire,cuftcKledeIlecofc,dcllequaI,,n^

Lc.lpadronc.Pcrchelenrrouaflealcun^^^

c^&nòfoircdcnunciatadichifìria.fubitori porta aldctto barone, llc

|

ua
^

,ùto
f

,c

'V;. |̂

C fa cuftodircdiligcntemente.Et salcuno truoua qualche cofa, che l.a perla,K non la poni ai

Barone, e riputato ladro . Et tuta quelli , che perdono cofa alcuna ,
vano da quelloDatone,

ilqualglirarelutuirelecofe perdute, OC quello liaronc fcmprc dimora in luogo più aitoai

nino l cllcrcito,con la fua bandiera a quello cffetto.acció che quelli, che hanno perlo

cofe lo poflmoveder chiaramente tra gli altri .& in qucfto modo ,
non li perde co

chcnol. poffarccuperarc.Oltredicio^^

Oceancairhoraft veggono molte cofe belle in prendere gli vcceU,
,
di modo, che

I, zzo al monache a quello poffa aguagharu.Ec il grantan fempre va fopra due clcta^

tiouero vnoRealmente quando vl\d Uccellare per ladrena» deP^c

^
c

!
""^ ^

inalcuniluoghi, imperò che maglio palTanoduc,oucrVno,che
molti, ma ne ™"™£c

cende va fopra quattro,* fopra quelli ve vna camera di legno riobilme.2££££^
uo tutta coperta di panni d'oro , * di fuori coperta di cuor, di Leoni,nc Lqu

t.nuamcntc ,1 granCan
,
quando va ad vccellare, per e»Tere moleiiato da c go t e

.
bi ucne

«ulla detta camera dodici de migliori ginfalchi ,
ch'egli habbia ,

con dodici Baronil fuo. r

y
wnti^rfuacompagrua,^
^.gnor.chepananolegrue
»À uedute le grue comandatile fi lafcino volare li g.nfalc^^^J^^^L^
battcndoconqSelle per gran fpatio di tempo ,vedendo il b.gnore

,
C* ilari

rclloal mare
none fol

grandiflìmo
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vn altra tenda ucrfoLeuantc a auca^^ - u P°rta vcrfo mc=o dr c*v^n.t

detta faia e vna camera grandcmolto bcHa ndl'auafA? '

c
,n ^ uc,,a ' Dopo la«™"»™nonfonoinli™ tende &Icfono ordinate ,n quello modo. CìZlZ'T^ ?"5 ,C r°Pradc»c«mere

d,mmoarafìcIO ,&/ndora«e.Etdct"
Leoni

,

cV vergate di verghe bianche nere AW c
"

ri'
fuort

i
Scoperte di pdl.di

& zibcl me, che fono le pelli d,L^^u^f^^Crtc d ' P«*»3£
bellina s ella c tanta, cheS àMatSpaS carò2£ V'^ Pf,,C-P^clie la pelle£c perfetta mas^accommune

)neu^
P
m,^gh animali, fi chiamano Rondcs della oranrf - i r

Ia chlamano regina delle Dclli fi?k&ledelS,^
^»'c avcdcre,cVla carnei
.edifuor, coperta di pelhd, Leoni,&d^^^
'erardc,chctengonolctendedeIJehle&rT^ ?

bc,,,nc'&armcllinediui6tc Et
«u«e l'altre tcndedclle mogi,"del&ono«^ -^S^^^^'^noq^ ^
coni^altrivccclli,^
qodbeampo J unta-m^UO^
nella mighor citta, che ha ,n quefteiSSSS^^Sfi^ 3 CU,cuno P»rc edere
Signor v, e tutta la fua tam.gha, cioè iM cdiVi A n ?^ dl IUHo fl d°™nio , & con il
hanno diuerfiofficij.Et/ti.n queltoJuooo f

Aft
I

™0
!

n,>? I™"«rf
, ÓV tutti R I,\£S£

qual /patio di tempo, non ceifa d'andò,.
imo alla prima u/gilù della no/ira Pafoua nel-^dcAr^dcn^

fono «prfcpcr moiri luoghi h portano^X'2rT^ V
T

CCe,,,
•'^S™ anchora, che

in unto fofazzo,cV allegrezza
, ch^ru'uno Io trama rr^'

*
,

t,ue^° tcmpo adunque, fla
foa eccellenza

,
&' crande-za ènJi,« «1

P !" CTcdc»»d«non Io uedellc pero chela
-ere. Vn altJcolè ancho* SfE"^*'**«*tìBBC^Ì
ardirei, „tener. a<mre,falcone/oS
«a per tuuo il domiroo del gran Can ci n^Un^^
voglia ardifee dicacciare,d veceL rd^ÌZ^r,

^.aML
'

CT^yiro "^^«1»
I*rcinque gI^
lofottoihlcapuanodeTahvnier^ueThab^
confinideterminan

. Ite permu^^^S^^ ^ <°C<>™ bc fuor de"

'°barone,oaItrobuomo^d,Yccd«D^^^ Canc
> n«unoRe,oue-

^'^-^almefediMa^ohno?

"cefe

^ Iunr 7
^tesss^^

quei,nrcg
lorniecolam i;4dea^

muno potria comprendere7nuZ^8 ^T P°r,C
' Chc fono dùd,c« «olio grand,)chc

jn quelli borghi hanno £alS^
fcccendciqùahfono vanno là perfueUH per caufa della rchdenoa del Signore, & douunquc egli tiene

la fua

Digitized by Cc)(wlc
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A la fin corre là vengono Icgenii da ogni banda per diuerfc cagioni
,* ne' borghi fono belle

TSct eomcnellacKti,eccettuando il palagio del^n Can.himuno, chemuore c

ffonelhcittà, ma segUè Idolatro e portala\^godout.l.deue abbruciare, .Iquale

E tun. i borghi>2c parimente niun maleficio li fa nella atta, ma foianientc fuor de bor.

Item niuna meretrice ( faluofe none <ccreta,comc altre volte se detto) ha ardimene

«dirtarncllacittà.mahabitanotuttc nc'borghi , e* pattano venticinque mila cheleruono

Sgomini per denari, nondimeno rotte fono necelTarie per fa gran moiutud.nedemer*

Siti & nitri torcltier. , cheli uanno , & vengono di conanuo
,
perla corte . item a quella

CHtafiportanolepiucarccoié, cV di maggior valuta , cheiiano intutt il mondo peroche

primamente daU IndiaHpomno pietre preaofe,& perle,& tutte le fpcc.arie Item tutte

lecofedtualuuddlaprouinriadcl Cataio, OC che fono in tutte laltre prouinae,& quefto

per la moh.tud.ne della genie ,& cjuiui dimora di continuo, per caufa della corte , cV quitti

vendono più mcrcantic, che in alcunaltra atta ,
perche ogni giorno v'entrano più di m&.

le fra canette,cYfomc di feta, dC fi lauorano panni d oro , Si di fera in grandiiTima quannra,

&intornoa quella attivi fonoiBfinitecaftelra,cV altre atta, legcnti dellequaliviuonopcr

la maggior parte quando la corte e quiui,vendendo le cofe nccclUric alla diti, cV comprati

do quelle che a loro fa di bifogno.

fi BtlUfmtdclUmnttA.òtàrtà.chtfiféttilgrAH C*n , qiulcorreper tutto

tifuo dominio* Cdp. iS,

INcjUeftacittàdtCambalùèlazecadelgranCan ,
irqualevcramenteharalchimia,pen>

ebe fa fare la moneta in queftomodo . Egli fa pigliar i feorzi de gli arbori mori , le foglie

de'quali mangiano i vermicelli, che producono fa feta, cV tolgono quelle fcorze fonili , che

fono tiala feorza grolla, OC il ruffe del/ arbore, cV le trkano,& pcftano ,& poi con colla le ri

ducono informa di carta bambagina, cV tuttefononcre , 6V quando fon fatte , re fa ragliare in

parti grandi, cYpkriol^&icwo forme di moneta cntadra, feV più longhe,chc larghe.Ne fà

adunquefereuna picdola, che uaJc un denaro d'vn picciolo rornefe , ex' l'altra d'un grolTo

d'argento Venet/ano,un altra e di valuta di due gioiti , un'altra didnque, di dieci, ÒC altra

d'vn bi7anre,al(ra didue,altra di tre, cY coli fi procede fin al numero di dieci bifant. , flc* tutte

quelle carte, ouero monete, fono fatte con tanr'auttoriw , &folennità,come selle fodero
d oro

;
o d argento puro.pcrche in dafeuna moneta moli, officiali, che a quefto fono depu>

tati , ui fcriuono il loronome
, ponendoui riafeuno il fuo fegno , cV quando del tutto e fatta,

Corn elia dee edere, il capo di quelli per il S ignor dcputato,'imbratra di cinaprio la bolla con
cdTagli, OC l'impronta fopra la moneta si' che la forma della bolla tinta nel cinaprio, ui rima-

ne imprclfa.cx allhora quella moneta è auttentica . Et s alcuno la falfificafie , larcbbe punito
C dcllVltimofupplidò,& di quelle cartc,ouero monete, ne fa far granquannià, cVlefafpen^

dcrc per tutte le prouinde,« regni fuoi, ne alcuno re può rifiutare fotto pena della uita,6V

tutti quelli , che lono fottopofti al fuo Imperio le tolgono molto volentieri in pagamento,
perche douunqucvanno con quelle fanno i loro pagamenti di qualunque mercantia di per-

spicue preciofe
, oro, 6V argento , cV tutte queitc cofe poflono trouarc co l pagamento di

quelle
, cV più uolte l'anno uengono infieme molti mercanti con perle , OC pietre preciofe,

con oro,fiÉ argentee*, con pannidoro, cV di feta , OC il tutto prefentano al grà Signore , qua!
fa chiamare dodici faurj, eletti fopra di quefte cofe , flC molto difereti ad eflercitar queft'oftv

cio,cVhcomanda,chcdcbbano tanfàr molto dih'gcntcmcmele cofe, che hanno portate li

mcrcanti,cVper la ualu ta le debbano far pagare. Éf lì fumate che l'hanno , fecondo la lorcon

lcieniia,Mnmcdiatcconuantaggio le fanno pagare, con quelle carte, ÓY li mercanti le tolgo*

nouolcntieri,perchecon quelle ( come s'é detto ) fanno cialcun pagamento, etfe fono di
qualche regione, oue quelle carte nonlì fpendono , lìnueflono in altre mercantie buone
per le lorterrccV ogni uolia, ch'alcuno hauera;d» quefte carte, che fi guaftino per la troppo
vecchiezza

, le portano alla zecca, et gliene fon date altre tante nuoue perdendo (blamente
neper cerno. Urna salcuno vuol'haucre oro,dargento per far uafì, d cinture, 0 altri la-

uori,và alla zecca del Signore , et in pagamento dell'oro, et dell'argento li porta quefte car-

tCjCttmnhlLouflercui vengono pagati, con quelta forte di moneta, dellaqual loto fi ua-

ViaggivoU. D gliono,
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TL gran Canelcggedodia.qrandiA' potenti Baroni (come di fonra rf^vfiL -i

«arci Capiuni,ouao mandargli doucuceccnocncrnccffrarin A-H. A" ,.

ouelon
°v
& mu-

ceche I b.fogno .cerca,* pio**n^K^S^H^^^,?^"*
f«hanno a farla ferirà deValenti,* franchi combattenti, da queJh che Lfo v b 2 aE *°?

ron.prtdetti reputandoloindegno di quella captancrialodSano TJZT '

ipirancato di cento.Ma fc nobilmente &' fr2ri«mrn^<i r-,

g
'
^abba»an°alca.

^degnodrLggK^rgrXofan^
iàputa del gran Signorc,pcrò eh e quando vogliono detriZ* ShSff

P^ *° !5
al Signore^ tale e indegno di tal honore & cp LTr J r ,

IIjr
1
CalcU

?
0' d,cono

do Seriore,* cof. c fafto.Mal^^f^tk^^^P^^^
conoil talcapùanod, m.llce dca^Ttàc^d'ì^ "«'«"do, menu fuoi.d,. B
lo confermai dalli la tauolaT^^Z^^^* ^* ^

LaSignoriaadunqucde'dcttidodifiHìrr,n. r,^»,., T-i ,

,rc 8u altri alarti valeo.

pradetr j fon colhtuin dodici altriBaroni foro •m,, iJ™? i
'

r
8 ^ '

& oltrf 1 fo'

£25™ f P
rou,nc,cdl fopra nominate, cV quando hanno eletto ciucili cheli

2S«£re^ÌrSlm?nV
cffw

5
0nu™™. Hanno anchora queltia

rS^c^m^i^? *5f

b™ » * In'ra,c
<

'I governo
, & diTpcnfctjonc diquelliA fopra uttcl altre faccende del gran Can,cccetto,chc fopra eh efferati. E t loffie™oucrobigaorialoro chiamai, Smgh

, che vuol dire quan ofcco£da™ScÌ«e p*S

cenofrS?£« ?° * £3f Smfi
&,
& dl'^ non '""nSalcun Signore fopra di loro,ec- Pcctto,cheJgran Can nondimeno Tha., eoe la corte dcputaualladilpoh"oncdc eli ci

£'
.auerrpu^upiunobtlcApiudegnadiqualunqucahrahgnoria.

U,onc£lc S,ltìlc''

bjpej* delie dettefejlu Càf. 20,

iVtSÈfS^ ?
Cam

n
ba

L
Ù

' "!
fon

?
moItC ftradc

'*™> P" ,cqua, «'

fi* * ««cric

femD?e?n^ m aarCUna^ '
*rodi

«l
u«"«. cheibno le più principali , ftinacftrc,

^iù^F ?\
m^*tŵ 'oum '

& P'U^ "'anco, fecondo le d.ltanccddlc

dire DtSTJ1

°8g,am
r
em,

'C,,endh lorN08* «WamanoLamb.chenclla noltra vuol

formi, Sn ' ^ r0n°^
Doltc L?r£Z

mmt,djf"a
>
tmtclccofe condecenti agranBaroni. Et in ciafeuna d, l.m.I

città 00^
nauStroenn^
fa?cmdedd\l™r

lSS * *Ì 2X££W*I< " nunti
Ì • * ^bafeiatori

,
che vanno per letacccndeddgranCanpoir.no difmourequiui, cV Ufciau i caualli 1 tracchi pigliarne di fre

d by CqBlc
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.
f
.. w,1lM„hiucram€ntcfuordjftr3da,a«:montuon

doticnonfonouilla^i^chciccit-

•
,'l^iZf ,1 nran Can lu ordinato, clic ui liano fattele polle , oucro palagi linulmente

canali, quattrocento perpoiia, & di unte Mire cole

Emme le fopradette, ài vi manda genti , che v'habitanoA lauorino le terre, tY fcr,5 polle , « ui fifannodi gran uillaggi , & coli gli ambalciatort
,& nuncn del gran

? «nni&vcnapnopcriuitele prouincic, & regni, & altre pariifoitopottcal fi» do-

™n^on erancòmodui, Si facilita,* quella e la maggior eccellenza, di altczza.chc già

Shauefle alcun Imperatore,© Re, oucraltro huomo terreno , perche più di dugentomi a

«ualli Hanno in quelle porte , per le fue prouincic ,& più di dieci mila palagi torniitiidi coli

hcVhi apparecchi . Et quello e lì mirabil cofa,cV di tanta
1
vaivita,che a pena 1

1
« potrebbe dire,

6 fcriuerc Et saldino dubitaflecome Ciano tantegetia far tante faccnde, cYondeuiuono.

Sirifooode chcwttigridolatri,& Umilmente Saraceni tolgonociafcunofei, otto, ex dica

modi purché gli poffino far le fp«fe,& generano inhimi figliuoli, cV faranno molti huo-

mini d'eguali cufeuno hauerà più di trenta
hgliuoli , di tutu armati lo feguttano, di quello

ncr càuli1 dellcmoltc mogb. Ma apprelTo di noi non s ha le non vna moglie , di fc quella la.

raltcrilelhuomofairàUfuau^^
nonhabbiamp

lantcccnticomcloro.Etcircalcvettouaglicnhannoabaaanza.pcrchcurano perla mag.

cior partcrilì,panizzo,&:
miglio,fpcuaknétc Tartan,Cacami,* della prouincudi Màgi,

B tV quelle trefcmcnze.nclle loro tare, per ciafeun Hai o, ne rendono ccnto.Non vUno pane

quellegenoma folamcmc cuocono quelle tre forti di biade co i latte , ouero carni , di man-

giano quelle,* il frumentoapprclTodiloro.non moltiplica coli , ma quello, chertcogliono

mangiano foUmemcmUfagnccV. alueuiuandcdi palla . Appretto di loro non ui reità ter-

ra uacua ,chc lì polla lauorar«,éc ilor'anirnaji lenza fine crefeono , di molti pIicano,cx' quan

do vanno in campo, non è alcuno, chenon meni fccofei, otto, di più caualli .perla perfona

fua,onde lipuocluaraiiKniccomprencjere, perche caulàin quelle parti Ita coli gran molti-

tudmc di genti, ex che lubbino da uiucrecoli abbondantemente. Item fra il ij iiiodicia-

jfcuna delle fopradette poCte c ordinato uncafalcogni tre miglia, nclqual pollooocUcrc cir-

ca quaranta calc.à' piu,c\.'manco,fecondo,che 1 calali fono grandi,doue Hanno corrieri a pie

di.i quali Umilmente fono numi) del gran Can, coltoro poi uno intorno cinture piene di

fonagIi,accioche liano vdiu dalla lunga.perchc corrono foiamente tre miglia, etcì, dalla fua

poffa ad un'altra3odendofnl llrcpito de fonagli fubitamente s'apparecchia un'altro }
di giun*

to piglia le lettere, cY corre fino all'altra polla , di coli di luogo in luogo, di forte, che il gran

Can,in due giorniA due notti ha nuoue di lotano,per dieci giornate . Et tal tépo de trulli,

fpelTe volte la mattinaci raccolgono frutti nella città di Cambalu , di il giorno feguente ver-

lo (èra fono portati al gran C an, nella ci t ta diX andù, laqual è di (col to per dieci giornate. In
ciafeuna di quelle poltcdi tre miglia e' deputato notaio, che nota il giorno, cxihora,chc

C giugne il cornerò, cV limilmcntc il giorno, cVThora,che li parte l'altro, di coli li lam tutte le

poltc. Et ui fonoalcuni , c hanno quello caricod andare ogni mefe ad clVamnur tuitc que-
lle poRc,& ueder quei corncri , che non hanno vfato diligenza , & li caltigano * Et il gran
Can da quelli tait corrieri, di da quelli,che Hanno nelle polle , non fa pagare alcuno tributo,

anzilidonabuonaprouilionc,cxne'caualli,cheli tengono indette poltc, nò fa quali alcu

na fpcia
}pcrchc le cuu , calleJU , ex: uillc , che tono circondami ad clic polle, li pongono, SC

mantengono in quelle, peròchedicomandamentodelSignorc,! Rettori della citta fanno

cercare, cV clìammar per li pratichi delle citta',quanti caualli polla tenere la citta' nella polla

afepropinquaA quaim vene poflono tenerci caltclli,& quantilc uillc.fx: fecondo il loro

potere ve li pongono , et fono le citta còcordeuoh I vna con l'altra ,
perche tra vna polla, di

l'altra ve alle volte vna citta
,
laqual con l'altre ui pone la fua portione, di quelle città man-

tengono! caualli dcH crmatcchc dotici ebbono peruenire al gran Can , impero che tal huo-

modoucrebbe pagate tanto, che potria tenere vncauallo, di mezo,comandandofegli,che
quello tcn^a nella polta'a fc propinqua.Ma doucte faperc,chc le citta , non mantengono di

con(uuioi];iatirocentocaualli nelle polte, anzi ne tengono dugento al mefe, che fotrengbi-

nolcfatichc, &iaq4tttoV»iezoaliridugcnton'ingraUano kc3t
i

in capo del mclcglingral-
li»

,
fi pongono nella polla , di gli altri iimilmente » i ritraila n o , di coli vanno, iaccnao di

continuo , ìMaic gji khùc , che in alcun luogo ha qualchefiume, <3 lago per ilqual bilògni»

Viaggi voi. 1. D i] che
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li

buoni caualli corner,,!,e™ Z u" ""«'"io luogo
, quandofono f0f

quan«op,upofTono,*comc^
che (ì fentc di lontano!,aedo che prcDarino u»Il 88T '

fu°nano vna r°r,c dl «"no,
fopra quelh,&confannod,po^„

PnX
noda dugentocinquanta mieta & s>Ph c

8U
'.

& POIn,nno»« vn gior-

dimenoidcttinuntnaltempodinottc nonwnnn
" lum'"e lino ali altra porta

. Non-
nfpctrodiquell,,^^
-ohosapprezzanoulnun,^

ranno dlcr tal danno, ilSimc!^^^£^M * Et r
f!
n'«^cuno tri troue-

ansi le fa dare tanta b ada^^r^Zf^Sl "°
f
^^«"o,

lima quant.tad.b adcTeHe chffi^ ,H ^te.^faM
'w 8randrf:

depuri ,n ciafcun prouVnda &'con^''"'iflA "'g™»» ' *c <"™o

Di di carelhà V nm„H TP C> C
.

he U d«M granari "ano pieni, per prouedercnc tem^ta^h^cm tCm?Ì C8,, UCndere,e fuc blad" deriari.riceued, quattro

don's^
fe c eli fa dare de le fiS rh

v

u ?
bc,t,

j«
chc« qualche prouinda, per mortalità follerò per-

moltiplicare i loro beni.M a 2! JE • ? '
cbc PolJo™™«<,l™orzrc

tdC

fo fortuito la faetta^Oc^S^J^i V"^ Propri™ del gran Can
, che f« perca-

forte,chc folle d una , o piùSe &tV™ ' ° m0mon>oa't

1

" an,mah dl quoque
nontorrebbcpertrea3adec â f?^^

^

11
>
q"antohuogl<a grande, d gran (fan

ue piena dimirantì^^^L^'T' '
'UU'CnC

'
'5'h^ fc" (ca 1ua,cbc «'

1» cntxinond lVotheforo
,0* ÙC,,a

>ondcnon uuo,<> cheubben, daira diurna per cof.

Cmei/gw C*„f.pi„Ure ^rbor, ^rcJfoU nr.demstnrtì&principi ,&

Vl^flSS^i^!""^^^^» C™> chcapprdTolcflrademadlrcdal.

àld ,

&

dffeomVmS^^^'^ <,a'^ d^forte,che Uenghinograndi,cV

foamiche é diKr ldc amto
p"^P? 1

'? >
*c™*< < "«ndanri pollino d,?cernc?e la drittagrand, aiuto .cVconfolauonea quelli che camminano, fa piantareadunque

lopra

by GoAe1
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A fon func!cpnncipali,pufch^ ,uogofia habilcadclTcrc piantato, manc'lucghiarenofì,

flirti & ncmontiTallol i,doue parlano dette ltradc, & non èpoflìbilcdi piantarucgli,

fi fltere altri fegnali di pietre, cY colonne, chedimoftranolaltrada. Elba alcuni baroni,

'/Sino il carico d'ordinare , che di continuo fiano tenute acconcie , cV oltt c quanto di Copi a

à detto de eli albori, il gran Can più volentieri gli fa piantare , perche i fuoi diuinatori,fic*

Ailrologhidicono,chcchi fa piantar arbori viuc longo tempo.

Dellaforte di mnt,clieji/a
nella Prouiscia delCoiaio,^ dellepietre , che

tbbwtantàmdo di carboni* Cap, jj,

T A maggior parte della gente della prouincia del Canio, beue quella forte di vino,

Lpannovna bcuandadirilo.cVdimoltefpeciariemefcolateinlìcme, & beuono quefia

bcuanda,oucTO uinocofi bene, flc* faporitamente , che miglior non faperiano dclidcrare , ÒC

c chiaro.à fplcndido,SC gulleuolc, più pretto inebria d'ogn'altro, per effere caliditlimo.

Per tutu la prouincia del Cataio,li truoua vna forte di pietre ncrc,lc quali lì cauanoda'mon'

riamododivcna.ch'ardonOj&abbrudanocome carboni, cV tengon'il fuoco molto mcgba

delle legne ,& locófcruano tutta la notte , di forte , ch'ei fi truoua la mattina accelò. Quet't*

pietre non fanno fiamma fenon un poco in principioquando s'accedono come lanno i Ogfc

B boni .cullando coli affocati rendono gran calore. Per tutta la prouincia s'abbruciano que-

lle pietre. Vero èjC'hanno molte lcgne.ma tanta e la moltitudine delle genti, §C fturTc,& ba

gru. checontinuamente li fcaldano, che le legne non potrebbono elTcr a baftanza , perche

non èaicuno, che almanco per trcuoUeU («umana non uada alla ftufla, & facciali bagni,

cVi'inucmoogni giorno
,
pur che farlo pollino, 6V ciafeuno nobile, ò ricco ha la Tua Itutìa

in cau
}
nellaqualliuua, talmente, chele legnenonbafierebbonoa tanto abbruciamcnto,&

di quefte pietre li trouanoin grandi/lima quantità, 8C colfano poco.

Dellagìvide,& mirabile liberatiti) che"
lgran Convfk verfo ifoneri di Cambalìt ,

ejr altrigenti{heuengono mIIaìjìta corte. G»/>. Mafr

POic'habbiamodetto,come ilgran Can fa far^bbondanza delle biadeallcgentialui fot-

«opofte.HoradiremodclIa gran carità,c3c" prouilìone,ch>gli fa fareallc poueregenti,che
fononella citiadi Cambalu. Com'egli intende, che qualche famiglia di perfonchonorate,
cVda bene per qualche infortunio fianodiucntatc poucre.d per qualche infermitànon pof-
linoIauorare,6V non habbino modo di ricogliere forte alcuna di biade,» quefte tal famiglie,
ne fa dar tante , che gli poflìno far le fpefe, per tutto Tanno, dette famiglie al tempo foìito,

vano a gli officiali,che fono deputati fopra tutte le fpefe, chefi fanno per il gran Can,i quali
C dimorano in vn palagio a tal officio deputato, cV ciafcuna moftra un ferino di quanto gli lu

dato perii viueredell anno pairato, ÒVlecondo quello gli proueggono quell'anno. Prouc-
dclunchora del ucfhr loro,conciofia cofa,che il gran Can ha la decima di tutte le lane,cV fe-
te,a canauc, dellequali li poflono far uefu,cY qucltc tal cofe le fa teflerc ,& far panni in vna
cala a queftodeputata , douc fono ripoite , dC perche tutte l'arti fono obligatc^er debito di
lauorargli vn giomola fctt<mana,il gran Can fa far delle velli di qucfti pàni,quali fa dai 'alle

fopradcitefamigucdipouerijfecòdo li richicdeal tempo dell'inuerno, cV al tempodella Ita-

te.Prouedeanchora di vcltimcnta a fuoi cficrciti.cV in ciafcuna città fa teflere panni di Una,
quali fi pagano della decima di quella. Ete dafapere comciTartari, fecondo 1 loro primi
coltumiauantijcheconofccflìno laleggcldoutranonfaccuan'alcunaelemofinajanziquatv
doalcun poueroandaua daloro,lolcacciauano con villanie, dicendoli: Va co'l mal anno,
che Dio tidia, pcrchcs'ei t'amafTe,comeama me, t'haueria fattodel bene . ma perche li lauri

dcgl Idolatri, ÓY fpeculmente i fopradetti Dachlì, propofero al gran Cariche gli era buona
opera

,
la prouilione de'poueri,cV che gli fuoi Idoli,fc ne rallegrarcbbono gTandcnictc,egli

E 'anto coli prouidde a'poueri, come di fopra è detto , OC nella lua corte mai <t negato il pane
a chi lo viene a domandare, & non egiorno, che non Piano difpenfate , ÓV date ma ueniimi-
•alcodcllefra rili.miglio.vX' panizzo per li deputati officiali. Per quella mirabile , ex iiupcn
dalib«ralita,chc'l gran Can via verfo i poueri, tutte le genti 1 adorano com'un Dio.

Viaggi vol.a,. D iti De
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»<gb apologhi tcbtfinonclticittì di Cambili,. Caj>, 25 , r

& del vcfiirc
,
cornali, pouSfopS ituT '

S"™° ?
pr°Uedcrc dd viucrc>

ceti. Hanno cofiorovS^Z nZùllTfnn
C™,,nuamcn <edl crc"™ '*^«i« nella

di tutto l'anno .^wn^S^^SSSfS «
dc P»n™>™ore » * Punti

ghi,aW,ciafcuna*«^
tutto l'aio, fecondòHw"dfe
za debbo effer dell'acre f,r .

L"™>Perche veggono
, èV trouano.chc temperai

pefia . ÒV nella tal icrrrmnrf 5? 11 , r
q »nno ' c,°c «n tal Luna faranno tuoni.&tcm

Lrmtti^or^
ucranno,dirannodóur7f™^
lafuavolo^
davCTfre,mqueirannoTan^
folvno achiSu^omorl^ ? V

5

<

h
?manoTacuini >

qualivendono vngrof-

detto piufi ucró^,S7r^ C^ fomre
' &quelli,che fono trouatihauer

chcpartelontanap^mc^
do/ndra a trouare vnod^cm A^Ó lì ?^ !? Sri ft

?
dd

modo horhora fi ritruoua il cielo ócrcK \
*!? fopra " UoftrI ,,bn

'
,n che

AUhonl-AfirologoI,du-i

finLtoperl^

fiino^drtm.n^^i; T' P *> "noa,numerodl dodici, di modo, chequandoal-

reron^Slinr^f
£h^F?r .

punto
,
cY queltooiTcruano li padri d. far con drizza fopra wt

MSSS!^^^^:4^ Chc VU0
' dodicianni,

<loalpnmo/cgno,ricominaanofeinpreperqueltoordineprocedendo,

THlUrcUgiontMTtrtari, & delle opinioni, chtnno dell
ujtnzeloro. Cy, 26,

p

F^ ^m'habbiamo detto difopra
, queir! popoli fono Idolatri' , cV per fuoi Dd, tutti han-

nnnr£*
'a

?? *?
3 a,t3 neI Par,crc dc"J '

uaamm
' foP" ,aqual * dritto vn nome, che

SSSS??
Dl^lto, cdelìc, ftf fublime.-af quiuiognigiorno colthuribulodeirincenfo,

cheTJÌ F qU
f
fto

,?
,odo

»
chc ,eu«c 'e mani in alto

,
sbattono tre uoltc i denti predandolo,

novnafianT,
,m D°P° g'u'"o.n lem han!

r'
Chiama Naiigai,qual c Dio delle cofe terrene , che nafeono fopra tutta la

Ihm,«H
fllT ,,ov"a

l

m^ ,'e J &%''uoli,&radoranonellilklTomodoco,

l thuribulo,&

che fuN, * g ^'' &, 'm,,Corc
-
Dell'animala tengono immortale, in quellomodo,

ne dmi? TLt0 huomo entri in vn'altro corpo, cV fecondo , che in vita s'ha portato bc-

&' s ha h ; ! ,

m mc8 l,'° '* dl ma,c In Pc88io Predano
,
cioè fc farà pouer huomo,

«niilA*In • '
moddlamcntc in mia, nnafeeradopo niortodcl ucmred'una

li femn» ?il s ,
8«",rhuo«»°>cV poi del ventre dvna Signor?, , cV farà Signore ,& co.

chuTd-an" ?u ° hnche rara am,nt0 m D*>

«

Ma^Wa portato male, clfendo fi*

dendo In?,?"
"t,,hu0mo nnafcerà figliuoldVnrulhco,cVdviiru(ticoinvncane,defcen-

col voi«X P 'U Ul,
5' Hanno coftoro «n parlar ornalo, faluiano honelhmenteU° ^'^o^giocondo, poronlì nobilmente, fiC con gran munditia mangiano.

Al padre,
,
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.. j . */ ,11, «idre oortanogran riuercnza . Et fc fi iroua , ch'alcun figliuolo (acci*

A Alphe
,
&. ^»«^^^on fa foucgna nelle loro necciT,tà,v c vtfoScio public*

f' t
P
|.r«, eTfcMndi pun.r toZSmmzHfàimk .ngran.qual, (, lappino hi-

^^^"^"Jtuàinc verfo d, quelli Li malfattori d, diuerlì deluci , che
UCTCOmmctlcalcunaUO a insani

^ ^m,„,,n4. ,, rrmnn rmina.odrl

Jheapprdfodi coftoros vfauano più chetaalcun luogodcl mondo,

.Al^mxàiwu. lovhoacquiftau coniarmi in mano,& tutto quello, che

*8Ì & ,
voigiocaiedd mio. Non pero per queftol, toglicua colaf

t^CarT quandouannoalu.: Primamente appretto il luogo douc kra ilgranCan, per

IZoZZ p*r riuercnza di fua eccellenza (tanno le gemi hum.i. , pacifiche , * quiete,

Sunto
Z!L et nobile Dona continuamente vn vafctto picctolo , dC bello

,
nclqual fputa mentre,

SS i m (ala ,
pcrchemuno luurcbbe ardire di fputar fopra la fala , dC come ha fputatolo

cuooreà'falua; Hanno fimumente
alcuni belli bolzachini di portano

Lo cVciuntialIa corte fc vorranno entrar in fala, che! S ignor li domandi, li calzano que-

R fti bclzachmi bianchi, cVldanno gli altri alli fcruttori,& quello pernon imbrattar li belli,©*

anifìcioli tapeti di fcta,& d'oro, cV d'altri colori.

DtlfiHmVuliféngMi&pMtefopr* quelli. Cap. 27.

-f^Oi che se compiuto di dir li gouemi, cY amminiftrationi della prouincfa del Cataio , cV

1 della città di Cambalù, cV della magnificenza del gran Can, li dirà dell'altre regioni,

nellequalmclTer Marcoandò per l'occorrentie dell'Imperio del gran Can. Cornell parte

dalla otta di Cambalu, cY che s'ha camminato dieci miglia, li truoua un fiume nommato

Puli/àngan,ilqual entra nel mare Oceano, per ilqual palTano molte nauicon grandiUìmc

mercanne. Sopra detto fiume e un ponte di piciramolto bello, cVtorfc in tutt'il mondo non

vene" unaliro limile. La fua longhezza e necento palTa , cV la larghezza otto. Di modo

cheperqucllopotrianocommodamcnte caualcare dieci huomini ,1'vno a lato all'altro. Ha
ueniiquarrroarchi , cV venticinque pile in acqua , che li foltengono , Si' < lutto di pietra fer-

penuna, fatto con grand artificio. Dall'una all'altra banda dcl ponte e' un bel poggio di ta-

uoledimarmo.cVdicolonnemaettreuolmente ordinate. Et nell'ufcenckrc e alquantopiu

largo,chc nella fine dell'afeefa.Ma poi,che s'è afecfo lì truoua vguale per longo come fc fot-

fc (irato per Imca.Et in capo dell afeefa dcl ponte e' una grandilfima colonna, &C alta, polla

C fopra vna teftuggine di marmo. A ppreflò il piede della colonna e un gran Leone, &,fopra

la colonna vene un'altro. Verfo l'afcetà del ponte e' un'altra colonna molto bella con un

Leone difeofta dalla prima per un patio , cV mezo. Et dall'una colonna all'altra e' ferrato di

lauole di marmo tutte lauoratc a diuerfe fcolture, cV inaurate nelle collonnc da li' per longo

del DOTte,mfiwalfinc. Ciafcune colonne fono dittanti l'vna dall'altra, per un palfo, cV me*

zo,cV a ciafeuna e foprapofto vn Leone con tauolc di marmo incaltratcui dall'una all'altra,

aedoebe non pofllno cadere coloro, che paflano, ikhe c bclluTima cola da uedere .
Et nel-

la diferia dcl pontee come ncll'afccla.

Velie condttiom ielU cittì di Gohza* Ctp* x/

.

T) Artcndofi da quello ponte , cX andando per trenta miglia alla banda di Ponente trouan-

1 dodicòtinuo palagi, uigne, OC campi fertiliflimi , fi truoua vna cittànominata Gouza,

molto bella, ex' molto grande ,
nellaquale fono molte Abbatic d'Idoli , le cui genti viuono di

mercarie,3c" arti. Qmmli lauorano panni d'oro.cY di feta, cV belli veli fottilitrimiA' vi fono

molti alloggiamenti, per 1 riandanti . Partendoli da) quella città, & andando per un mi-

glio, lì truouano due vic.vna dcllequali va verfo Ponente , l'altra verfoScirocco .
Per la uia

diRoncnte lì va per la prouincia del Cataio ,
per la uia di Scirocco alla prouinciadi Mangi.

Viaggi voU. D uri Elf,1 P'



DI M. MARCO POLO
Et &PpiatC, chcdalla Città di Gouza finn al r^««^. T'-. r r •

& meamic, & creando^vigne,& Cam™hu^ F , H. „ / ' * R™d'«">

.

ciadclCaraio, perche in qudhi nonSS!Zr V t 9 I*"
a «snella prò™!

fi portanocontinuamcntc d una città all'altra Z n ~,rt , a
P

, ,

c mcrca™e
,
che

mcapodicinquc g.ornatcdcllcp edc« C J d^nnl
qUC,,C

5
fa"n° Iencrc ' E <

giordciralt^c^
della cacciagione del Signore doueniun'r.rH fi ^

' j i

.

q P Conhna 11 '«""«ne

innanzi può andarui pur che Ua nobilr M ™S
°c balconieri. Ala da quel termine

ti di munitioni d armi
, che fono molto a propolnoTer^irtÙSdZ^r^à^

DelUcittsdtPunf*.
Q*/>. 3 o.

p Artendofi da Tainfu
,

fi caualca fettegiornateper Ponente , trouando belle contrade1 nellequalifitruouanomoltecittà.&caitelladoiter, fannogranmt^,^^
fono molti mercanti

,
che uanno per diuerfe parti facendo i lori guad^ cV p'roh," F*

n u nafcelffé»,? A
w *

U mo ™an0 ^viuono di mercanue.l darti^S^L^S^T^iì101 liC™™°*V<">> * diremo d'unal- F
t^haigin.

aCl"a,nommata Cacianfu.Ma prima diremo d'un nobtlc cartello craama-

DiTdigiacM/tclU. Cmj>. ji.

tàSR „nfW i
C
r
haucr ed,ncato an»«n.emc un l£e ch.amato Dor . In quello

SSJ^SSS ,

m
°f

' * rpaU'°f0 P^'0
'
nf,ra,e é una fa,aS™* doue fono dipinti

Eidi: ouHSS? !

ch« furon5
»
anticamente in quelleparii , ilche fbclliffima cofa da vedere,

iena' cVu Ini 5?'°
Dord,rcm°^cofa nuDua.chcgl'imraucnnc.Eracoltuipo.

d ua fo , la n?r^Tr^'^ 1' teneuam corteg™ molmudine. Quando egli an-

123 '"^unacarretrajedonzellela menauano,* cJnduccual, leg-

dc\ZKfj^^° ,une iecofe,ch'eranoa commodo, &*, piacefe

niente &^£2SrT^ ,a

P

° tcn"a

f

!i
a nd fo°ffw«no,* fi portaua m olio nobil.

uSS£?mSnE
a

<

g
dSIW,°^riffim0 oltremodo

,
ftcome refendono Icgen-quelle contrade,Qudìo ReDor CTa foKopofto ad ch

.,

q^ ^^^ foj *g£
biam

Digitize



LIBRO SECONDQ. |j

_
. chjamarn Prete Gianni, cV per la fua arroganza.cV alterezza fi ribellò à quello»

A biatn«n vmcan,non potendo andarli contrade offenderlo, per elTer in luogo
(.aqial CO ai

j^^,^ Dopo certo tempo, fettecauallterifuoivaffalli^'anda'

^T^*cendoli , che h baftaua l'ammodi condurli viuoil Re Dor
,
qual li promife

' Srme ricchezze. Colioro partiti andornoa trouaril Re Dor
,
fingendodi venirdi

f
m

Daeli & ilUfecutóì fuois acconciarono . Doue coli bene yQC diligentemente Io fer-
lontani pa

» norcharnaua, èV hauea cariffimi, cV voleua Tempre, che quando egliatv-

SSa cacciai, fo^
wndo paflaiovnfiume,& lafciatoil relto della compagnia dall altra banda ,

uedendoU foU

•nlao£?oopportunoaÉar«iiruodifegno, cauatc fuori ìefpade furonoiniornoalRe Dor,

& Dcrìoiza locondulfcro aUa volta di Vmcan,ch alcun de* fuoi non lo potè mai aiutare.

Doucutunto per ordine di quello, veftirodi panni uih , fu pollo algouerno dell'armento

dclSijmorc.pwvolCTlodifpregiare, tV abballare. Etquiui llettcin gran miferia per due

anni con erandiffima guardia, ch'egli non poteua fuggire . Alla fine Vmcan Io fece con-

durre alla Ina prclcnza tutto pieno di paura, cV timore, penando, che lo volelle far morire.

Ma Vmcan lattagli vnafpra.cV terribile ammortinone» chemai più perfupcrbia,cVajro

ganza, non uolcffe leuarft dairobedienza fua , li perdonò, cV lece ueftirlo di vcftimcnii

regali , SCcon honorcuolccompagnialo mandò al Juo regno . Qual dìndi innanzi fu fem-

B picobedicnte, di amico ad Vmcan. Et quello e quanto ini lu referito di quello Re Dor.

D'uHgrandsffim^&HobilJiKiHcdettaCirtmordJr* C*p* 32*

TI Artendofi daquello alleilo di Tbaigir», cVandando circa venti migliaci truoua un fìu>

1 medettoCaramoranjquale'coligrande^argo, cV profondo, che fopra di quellononll

può fermar alcun ponte , cV /corre quello fiurrve fino al mare Oceano ,come di fono fi diri,

appretto a queftonume fono molte citta>& cartella, ne'quatifono molti mercanti > cV ui fi

ianno moitcmercamie.Etintornoaqueito fiume per la conirada nafee zenzero,^ feta in

gran uuanmi.cV v e tanta moltitudine dVccelli,ch egli e cofa incredibile, cV maffime di Fa*

giani, che ien ha neper un grolTo Vcnetiano. Per luoghi circondanti di queltohumena*

ice infinita quanriràdi carmegrolfe > alcune dcllequali lono d'un pie , altre d'un pie , cV me*
zOjcV gli habitaiori fe ne vagliono in molte cofenccciTarie.

VtlUdttsdiCàcunfit* C4p. ss*

POoiches e palTato quello f7ume,cV fatto ilcammino di due giornate,!! truoua la cittì di

Cadaofu,lccui genti adorano gli Idoli. I n quella città lì fanno gran mercantici mol-
C te arti.iV quiui nafcono in grand'abondanza tra l'altre cofe, fera , zenzero, galanga , OC fpi*

go,cV mohe altre forti di (pedane, dellequali niuna quantità, li conduce in quelle noitrc

pani. Quiui fi ranno panni d oro, cV di fera , cV d'ogn'altra maniera . Hor partendoli di qui'

diremodclla nobile ,cV celebre città di Quenzanfu , il regno dellaqualc limilmcnteè chia^

maio con dettonome.

Della cit lì di Oucnz^nfn, C*p. 34»

PArtendofi daCacianfu,lì caualca fette giornate per Ponente truouando continuamente

moltccitta, cV caliella, doue s'clTercitanogranmercanue, cV trouanfi molti giardini,cV

«mpi,cV tutta la centrata e piena di morari,cioe d'arbori.co'quali fi fa la fera. Et quellegéti

adorano gl'Idoli , cV quiui lono Chriftianl, Turchi,Neltorini,cV ui fono alcuni Saraceni.
Quiui ettandio lon molte cacciagioni di bellie faluatichc,cV lì pigliano molte forti dVccelli.

« eaujlcando leu/altre giornate, lì truoua vna grande, cV nobil città,chiamata Quenzanfu,
^«anticamente fu un gran regno nobile , cV potente , in quello furono molti Re generofi,

« Uilenti.Et ui regna al prclcnte vn figliuolo del gran Can,nominatoMangalu ^ualeffo
già Can corono di quello 1 carne. Et e' quella patria certamente di gran mercantie,cV molte
aiti, lui nafcc L leu in gran quaiuiu,cV ui fi lauorano pani d'oro,cV di fctaAd'ogt» forte,cV

di tutte
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^no^ldol.^S
fc per c,m, „e miglia 8 vn palagio del ReM angalu,SSSL™ d

rf
lla a,u for"

»nm "T'8™' >* ,a°Shi *i vccellare . Primameme v i™ mtoZh ÌSt

fc-H? ,iT •
ti m mezo du|uelh muraglia v e vn palagio grande ,5 rnatiofomlì

T>c\tnftniichcfinoHclCAtùo>ò'C\ungK Qap. jJt

S fono molti bofchi,* moTic beli e fijJSSdS^cii L^m^ ?
«cc.ag.om.pcchc qu,-

led.acg.orna.cver^
vuol dire atta hanclu dcVoniini di MangiJaoualèpùn^a: ,u^^

«, u,uorK>d,mcrcanr,%&aru. & quiuiX^^^^SSS^SmSS^SLtuttala pronuncia del Cataio, con grande vrilnà de'mCT<Li. V ci3S£biadeinabondanza, *per buon m'ercato,* quella pianura duVdS «^'i^Sfi!
n.ehab,tat,om.Et,ncapodidueg,ornate,tì,ruouanogr^^

U &l^Té f

n VC
r:,

gÌ°
rnatepC

Z P*"™><™"&« «uttohabitato:^ranogl^ido

Lconi,oru>pi ceruier^dam^capriou,c*v e grà quanti di beihe,chc producon ii mufch.o.

Z^/rM/zW/W^,^
CMj> J<f

V ria rh^n "'"T •?
t

r?/
Cnt '' 8'0rnatc Pcr udm6n

'
8 fruoua vna P,anura . * P'ouhv F

men" Uoual èTotW ! "Tr?"^Z^' * Ia macft'a
, 0 chiama fa*ST1' C m0,,° nob,Ic>* g«ndc.Et già furono ,n quella molti Re ricchi,* potenti.

<£SH5E
CS^fXd,d m,8,,a 'Ma hora tdiuifa.perciòche quando morie il Re vec«Wojafio tre hghuoli, cVauant, la fua morte volle d.u.der la atta in tre parti , aalcuna delcquah e fcpaxata permuri

, cYnondimcno «alcuna e' dentro ,1 muro generale , che la ongc«™™jpq^
fnriTu

thc
,[

oro'Pcrcnc ? 'o«-o padre era molto potente,* riccho. Ma il gran Can prc-

•l
m
m° "KJ?n che defeendono da'montidi lontano,* corrono pcr biòtti intorno

dn°«?«?
L

if

Cr
21r

ZO,n mo,t«Pa»'.Qyeaihumi fono larghi permezomiKlio, altriper

bel 5oS5 \
&

,

°n
,°
m0lt0

,
Profondl »* foPra <*uclli fono ÉAttod moiri poncid. p.ctra

Ducimi
S I"

1 ° la^h». £« per la lòghezza dettomi fono dall vna ,& l ai tra banda colonne di

l^iwracdS
,oaen80,1° »j

copcrchiode ponc,
, perche tutti hanno bcll.lfim. coperchi di

za d"aìt ,n
P,Itur

l
d«^'-'-oflo,&: ionoancho coperti di coppi , ex' per longhex-

wùc « alT tC rT *l,iffime «»«. ^botteghe,doue s'dtóiano arti, 8? mcr.«nuc,a quiui c vna cala maggior dell altre,doue Hanno di continuo quelli, che leuotono li

dattj
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.„ t-L. tir ìMlifr &.' pcdagio di quclli.che ui paffano. E t ci fu detto, che'l gran

A dati) dfDc
robbe,

di cento b.fant» d'oro . Et quando dem fiumi 0 partono
On.nccauaua °£™K *

sfanno vngrandiffìmofìume,che vicn detto Quian,qual
«bl!j«» fira8unJ!3XiMarcOcca5o, della cui qualità, Udiri di fotto ncll.bro.

^^iSmi^voghidxeo^ii fono molte etti ,c\ cartella, &uifono^Kuli*"iMb o«i , & «raggonlì molte mercante .
Le genu d, que-

! «WIdolatri Et partendoli dalla citali caualca cinque giornate per pian*

'. Khf darti perche in quefia citta fi fanno tele fottilmente, cV drappi di velo,&

aiocmqu^
DtlUgrAnproiit*cudettsThebab. C*p. 37*

QVcfla prouincia chiamata Thebeih è molto deftrutta percheMangi Can ,
!a deftruffe

al tempo fuo perla guerra.ch'cgli hebbe con Quella . Et ui fi veggono per quefta prò.

uincu molte città,& alleila , tutte rou.naie , c* desolate
,
per lunghezza di veni, giornate.

Et valevi mancano gh hab.tatori, pcròlefiere faluatiche , cV maffimc 1 Leon, fonamol-

B tiplicatiin tanto numeriche grandilTìmo pericolo a pattanti la noiteA « mercanti,* uian

danti oltre .Iporiar fcco le vcttouagl.c bifogna , che alloggino la fera con grand ordine
,
S£

nfpetto pcrcaula , che non li liano dcuorati 1 caualli,& fanno in quello modo.Che trouan;

doli in quillarcmone,& mamme appretto inumi canne di longhczza dicci palla
, & groP

fc tre paìmi,&: dà vn nodo, all'altro , fono tre palmi . I mandanti fanno la fera fafci grandi di

quelle,chcfonovCTdi,metiédolealquantolontanedall'alloggiamcto,cVvappizzanoilfuo'

co, le quali fentcndo ilcaldo,fi feorzano , cV sfendono fchioppando terribilmente . ÒC e tan-

to horribile lofchioppo,ch'clrumorlìfentcpduoi miglia.& le fiere vdédolo fuggono , &C

allontananfi,& li mcrcatati portano feco pallore di ferro , con le quali inchiauano tutti quat-

tro! piedi allicauai/j, perche altramente fpauentati dal rumore rompcriano le corde,& fug-

girianouia. Et c'accaduto, chemolùper negligenza gl'hanno perduti. Caualcafi adun-

quepcr quefia contrada venti giornate continuamente trouando limili faluatichezze, OC

non trouando alloggiamenti , ne vettouaglic , fe non forfè ogni terza , ò quarta giornata
,
fi

fomifeono delle cole al uiucr nceeffaric. In capo dcllcquali giornate fi comincia pur a ueder

qualche cafie!lo,cV borghi,che fono fabricaii fopra dirupi , OC fommita'demonti , dC s'entra

in paefe habitato ,
cVcoliiuato, douc non v e' più pericolo d'animali faluatichi.

Glihabitanti di quei luoghi hanno vna uergognofa confuetudinc menagli nel capo dal-

la cecità dell Idolatria, che ninno vuol pigliar moglie, che lia vergine, ma uogliono,chc pri-

C ma Ita Hata conofouta da qualche huomo,dicendo, che quello piace alli loro Idoli. Etpcro

come pafla qualche Carouanadimercanti.cVche mettono le tende per alloggiarcele madri,

c'hanno le figliuole da maritare, leconducono fubito fino alle tende, pregandoi mercanti,

a ragaita una dell'altra , che uogliono pigliar la fua figliuola , ÒC tenerfcla a fuo buon piacere

fino , che fanno quiui,cV coli le giouaiii, che più gli aggrada vengono elette dalli mercanti,

c\ l'altre tornano a cala dolenti .Quelle dimorano con li detti fino al fuo partire , cV poi le

confinanoaHelor madri, nematpercofa al mondo Icmenarcbbono via. Ma fono obli-

gau a Mi qualche prefentc di gioie, anelletti, ouero qualche altro lignale, qual portano

acafa. Et quando fi maritano portano al collo, ouero addoflo tutti li detti prefenti, &C quel-

la,chencha più, viene reputata elTcr fiata più apprezzata dalle perfone ,& per quello fono

riducile più volentieri da'giouani per moglie, ne più degna dote poiTono darca'm3rùi,

che li molti prefenti riccuuti, riputandoli quelli per gran gloria a laude,& nelle folcnnità

delle loro nozze li moftrano a tutti. Et li maritile tengono più care, dicendo,che li lorldoli

ttiannofatic più gratiofe apprclfo gli huomini. Et dindi innanzi, none alcuno c'hauef

fe ardire di toccare la moglie d'un'altro,SC di tal cofa fi guardano grandcmentc.Qucitc gcn •

ti adorano glIdoliA' fono perfidi, & crudeli, dC non tengono a peccato il rubbarc, ne il lar

male, óVlonoi maggiori ladri, che liano al mondo. Viuono dicacciagioni,& d'vccellare,

^dilrutu della urta.
Qiriui
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a quella beilia , comcaltre volteS<£^XfSt^T1m^ Nafte
"

GuddcriA^enepraidonomolKconani^ffi n^n hf '
'"an° nc,,a lingua

™de'S"nCan
P,ma^

beftie
,
OC di caneuaeda

. Hanno linguaggi, dapTiT&^lZl ""n**
di PC"C*

Thcbeth.Laqualconfinacon ManS SaSKdhlfS PP2'T"? f

aI,a P™»'«adJ
eranoo«torcgV*moItcri,tà^
^ouaorodipaiola.ngrand.mma quanrità.Nt^T«&Ì^^ fium'«
ho derto il corallo per monna , ÓV ancho le dòne lo ,

,
"

u £ 5 '
pcndc

' Comc

& lì fanno mola -umbellotti
, » pumi: d'ore°SE?F? ^&adorano,i fuoi Idoli>

*™P«™hi-f-nnoperariedial^^^
oucro vdùc. I-anno venir tcnipcItj,cV fulgori con iaette' &'mr^I f r"'*' ° Vi ' tc>

»

huomin, di mah coftiwri . Ha7.no can,Z^S^S^±^ogm forte d'ani mali
,
cV maffime buoi(àlurtSffiSunaS R

0° 3^
dirtìmiAfcroc,

.
Qu-uinafconoorumiW^S^^^^^ 'T^c? Eouimamentc vcccllano . Quella detta orouinr/a "ri ! i

«cri molto veloci al uolarc , &

fi di Caindù .
Prouinac lop. ukrmc. Dopo laquak h waom laprò

DclUprouincUdtCùndk* QMp. jSt

Aindù
e
vna prouincia verfo Ponente, qualgia fi reggeua perii fuo Re Ma rW rh,

Derle Ira,»! f^Tl u
UJCUn Sran,ag0&^»nclquale fi truouagran moltitudine di

Can ÙlalIZ^f '^ ?°J
,oconde »* nc fono *) «nra abbondanza, che fe 1 gran

polTono D fcare wS7 P'8^ V€neria~ in V
*' Prc, «°- Ma fcnza <"ua^» * non lì

furchefe ch^; m'r«
mCAtC

r" ""F* !

nC,£
l
ua,c

U

,ruoua ,a

m

'"«* delie picae detté
rurchelc,chenoiil.lafcianocauarfenraiIuoIerdeIdcttogranCan. pJsLuiuigli habuanti di quella prouincia hanno vn colfumc vergoenofo cVuitunerof.

narTeS alSnaricgii a ca a
,
douegiunu confegnano tuttelc loro donne in fua balia , cV fi diDarronn U

fciandoquelhcomepatroniAledonneauaccanofub^^

ito fanno gli habitam. per honoriheenza de loro Idoli, credendo con quelta I umam£? £

v e alcun fronS 2 ?
"agliono, cV quella e la loro moneta maggiore, fopra laqualenon

gelano a modo« t P '* P°jc
'

han™ b°»««> per vn hora
, Q con.

pune da Ila pJ r« ffif* H? r° ^ dl5!^ t
un pancdl duc dcnan

'
'^ ual1

prapinreconeirn^ fonorotonde, cV quando fono fatte G pongono fo-

S moi et -fi nn i k m * fuOCO'*W fi fcccano
•* fenfì

•
Et fopra quelle

^monetcfiponelabolladelSignore.Nelemonete
diqfia forteti poflbno fargAche

per quelli
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^UfiteHMi dottano di dette monete, fi danno pervn faggio d'oro. Mai mer-
A perqcefljdcTb^ojne t

**m-^ gnd , coabitano fra i menu ne luoghi faluauchi,

Sri-Ettrucuanovn (aggio d'oroper fi

nete d. falc,fecondo,che legenu fono in luogo

Attira cerche coni volta,che vogliono ,
n<

lm Jcho& altre cole, perche non hanno a cui venderle , cV pero fanno buon merca-

o ncr he truouanol orone fiumi , & laghi come s e detto . Et vanno quelli mercanti per

luoghi della prouincia di Tcbcih, fopradetta , doue umilmente I
.

Ipaccia la mone-

^le.EtfannosrandilumoguadagnoAprohtto perchequellegéti vlanodiquelfale

nc iD1 *compranf.^
menu didcitc monete nc'cibi ,& fpédono le monete intiere. Hanno molte beltiein quel

Mrff lcaual. producono il mufehio, 6V di quelle molte ne prendono , di traggono mufehio

n abbondanza. Prendono anchora molti buoni pefei nel Iago fopradctto.cx vi fono molti

Leoni orli,dain.,ccrui, ÒV caprioli , cY vccelli di qualunque maniera in abbondanza . Non

hannovinodi vigne, ma fanno vinodi frumento, fifrifo con molte fpccie mefcolateinuc-

rne,&eun'ommabcuanda.
<u \ a < •

i

In quefta prouincia nafeono anchora molti garofali,cV 1 arbore,che li produce e picciolo,

cV ha h rami,cV foglie a modo di lauro ,ma alquanto più longhe , OC «rette . Produce li fiori

R biancru,a:piccioa,comeronoigarorali, &quanck) fono mawri fono negri,cVfofchi. Vi

nafee il zenzero, cV Scannella in abbondanza,^ molte altre fpecie,dellequali none' porta

(o quantità alcuna in quelle parti. Et partendoli dalla città di Caindu.fi và fino aconfini

dtliaprouincia circa quindici giomate,trouando cafamenti,cV molti caftclli.cV molti luoghi

daeaccia,cx vcccllarc.cx gemi ,ch'offeruano i fopradetti coltomi , dC confuctudini.ln capo

di dette giomatefi truoua vn gran fiume nominato Brius, chediipartc la detta prouincia,

nriquale li truoua molta quanun d'oro di paiola, & v'e molta quantità di cannella, cxTcor'

re quefto fiume fino alMare Oceano.Hor lafciarcmo quello fiume,perchc altro non ve da

dire in quello,& diremo d'una prouincia nominata Caraian.

Delle coaditiom dell*gr*nprmnc'u di CArata», ejr di Iaci etitiprincipale. Cdp. jp.

d:
v Opo , che s e palfatoil fiume predetto , s'entra nella prouincia detta Caraian , coli gran

'dc,cV larga, che quella e partita in fette regni,&e uerfo Ponente. Legenti adorano gli

Idoli, cVibnofotto il dominio del gran Can. Ma fuo figliuolo nominato Ccntemur c con-

fhtuito Re didata prouincia
,
ilqual e gran ricco , OC potente , ÓC mantiene la fua terra con

molta giulhiia, perche egli cornato di mola fapienùa,cV integrità. Et partendoli dal lev

predetto fiume lì cammina uerfo Ponente per cinque giornate, cV fi truoua tutt'habitato,&

C caltclli affai . Viuonodi beltie , cV di frutti della terra . Quiui lì truouano i migliori eaualli,

chcnafchinoin quelle pani . Hanno linguaggio da per fe,ilqualc nò lì può facilmente conv
{(rendere. A capo di cinquegiornate, li truoua la citta maetira, capo del regno, nominata
ari ,ch cgrandiiTìma,óY nobile . Sono in quella moiri mercanti^ artefici , ex molte forti di

gmti.SonuiIdolatri,cVChriftiani,Neftorini,&Saraccni,cV Macomctani. Mai principali

iono quelli ch'adorano gl'Idoli, dC e la terra ferule in produr rifo, OC frumento.Ma quelle

genti non mangiano pane di frumento, perche è mal fano,mail rifo,delqua!c ne fanno uino
con fpccic,ch e churo,cx bianco , Oc molto diletteuolc a bere , Spendono per mone» porcel-

lane bianche, Icquali li truouano alM are, ex" ne pongono ancho al collo, perornamento, Se*

ottanta porcellane vagliono un faggio d'argento, ilqualèdivalutadiduegroiTi Venetia-
ni, cV otto faggi di buon argento uagliono un faggio d'oro perfetto . Hanno anchora poz-
zi 6lli,dc quali fanno file

, ilqual vfano tutti gli habitanti , ex" di quefto falc il Reneconfo
guifcegr3nd'cntrara,cV profitto.

Legenti di quefta prouincia non reputano eflerli fatta ingiuria s'vno toccala lor moglie
carnalmente, pur che lia con volontà di quella. Ve anchora vn lago, che circuifcc circa ccn

tomiglu.nelqualc fi piglia gran quantità di buoni pefei d'ogni maniera , ó\.' fono pefei mol
tograndi.In quello paele magano carni crude di galline,montoni,buoi,cY buffali, ÓV in que
Ito modo, che le tagliano molto minutamente , ex le mettono prima in falc in vn laporc fat-

to di
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"

ucriJc ^nocofiD

VelUprouinciadetuCtTAZAn. Qap. ./0 .

QVando fi partcdalb detta città di Iaci,&: che s'è«mm,n, f a-
tc.fi truoua laprouincia.diCVazan ficomVn ° d,ca 8,orna" P« Ponen-

do ranogHdoI,,*^
t.rne ladignità regale. Trouafi in ellaoro^to^Z^01^^ 10 Cogarir»,
d, paiola.&ne'momiorodi vena. EiperhBrSauamS 5^^«^S»»?, che
gi d'argento, un faggio d oro Ounu -Lrùl

P^ T3
' chc n hanno

• d™™ Per fei fca.

groffezxafpanncd^HaLonelia pS
«evnghicamodo diLcone.cV eli: occhimaò^H PP

J
capoduc

fiambc P'cciblccó

Laboccaècofigrande,ch'nglS^c^

Se ne truouano di minon.aoc di pafia^d^TidnS^^ 1^
ftomodo,conaofia,chepc

l gran caldoiiian^J,
a ' 0Lan

^.
c '«'nghi.quali fi predono in que

ria pafeerc,* quantebStìc^L^o'L uo, ogE^^nT^*

S

1"*

E

le mangiano,* poi fi^f^S^^^^^ *>f™ ««are, tutte

vanno a quello modo per l'arena oer la rr«n«
g

'
fond

'0
,

fiumi P« b<*e
. Et mctre.che

coli grandi.comcsVnaWn trauc fofic fll»ff Srauc22a,dcl pefo loro appaiono
, vclhgrj

gono il fenticro.per il qfulftSv^^SfcESCSTS ì
* 1 Caccia<°" d^ Ve-

reno,* in^Z^^Jf^^^^l&S tma
>
chc»°<»PP*

chc non fi veggono , Se ne meiLo n if? r i
'
Pon5

ndo,, 'P^T'A' copronli con l'arena,

andari fcrpcnS:
,Jiah^do^LtSi"?? ' feS* ' «ggono

&lccornacchie>Comeliueeeonon^ '

Ub,t° (» fCT fcono^^oionoladlmente,

'lnelc,chcn/oltoaPP°c^
doloaberealpefod

P
vndtna^

do eli ha i doloriA'a'«rto,TD«S t™
6
?
rcCe™nc* a far Panorirc vna donna quan

fotóolir.^ po/touene un poco,

care pecgcrpiufan^c^?^ Vendonoanchor lecarnid, quefio frrpente molto

«adetu t^SS^^SSSiSF an
S-

,& 0Rn Vn0,C ***** "^nuen. Oltre di ciò,

S^^atut^o^ ^'/.M- '^onduco^ inlndua ucndere mentre

cV là maZn«h a ?
0flb dd,a C0da

' Pollino menarla in qua5S£Ì meni h2£ F

peiQochcquando facrn« r '
q
" r

1 a,lrc
'
P" 3 facttarc lc P° riJ™««2

«Wou roprel. cTu^S^^^^q*^^>r
?
ril,r5 P^R^chcmaacameaiofolTe,

t«n.col u/atma^r^fffr^J^P"*"»"* muoiano
. Mali Signori , che tannoquei*

fin.il c&l v0m u
' "° lc,"Prc aPParccch.ato fierco di cane, li fannoAut^u.^.lZlZ "

tu

hanno cmn". '
i

Pr™n,aK
J

c mi,0,ano Ma,t^™r,
,
chc .anno queir*

omeo ^ oi
P
h
precch 'ato ft7° d

!?
nc' 11 hxmo dl lu&"° ,n8*»0«^ fa.

«

genti aùan,i cheV^r r
nf,Olr0Ua^ ,, nmcd'° con'ralamaht,ad,quc, mia. Ledette

Sclera™ lutufc. ^"T^a™ Caia, offeruauaoovn* bra,ta,&

apparenza^ grande,& be la

rimanSquX^^; f̂MC0^^nadd ^rfiw.cxlaproipcntà dtllcnlo,

faeeuano mo nLT ^ Jt° 1 3n,ma *V«»*««»Wlc. Età queOo modo fi«nomoruemoit, huomini. Aiadopo.chcilgranCancommciòa figoor^rc, h
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^^quclla maledetta confuctudinc, di modo, che per le gran punitioni, chefonoftate

bite,piu non soffexua.

£ '

'.-V
vdUfruMCMdiCàrdMnJd» >& cittì Mrociun. 0/>. ^/JqhfiJHj

amento poche in quclU regione non li truoua minerà alcuna d argento, ma oro altaici

mercantivi porunod'alirouc l'argento, & ne fannogran guadagni. Gli huorrunr, &le

donncdi quella ptouinria vlanodi portareU denti coperti d'vna fottìi iametu «oro, ratta

moltomàeUrcuoIrncntca limibtudinc di denti, che li coprono, cY vi Ita di continuo. Gli

huomin. li fanno anchora a torno le braccia,& legambe a mododVna lilla, ouero cinta con

punii neri defignata in queito modo . Hanno cinque agucchie rune legate intiem c
,
ex' con

qucUc lì pungevo talmétc la carne, che n'efccil fanguc,c*poi ui mettono fopra vna tin-

nirà nera.chemai più li puocancdlarcA reputano per cofa nobile,** bella hauer quella tal

Mia di punii neri. Et non attendono ad altro fe nona caualcare , cV andare alla caccia ,&vc-

B celiarci a cofc,chc s'appartengono all armi, cV elfercitnidi guerra.cV di tutti gli altri officrj

appancnemialgouerno di afa, lafcianola cura alleloro donne. Hanno fcrui comprau,&:

ancho,cbcIunnoprcÌHngucrra,chaiutanolelorodonncinliniilbifogno. Stratone

Hannovn'ufanza,chc lubito, eh vna donna ha partoriteli leua del letto,& latrato il fan- ncitìne del

ciullo,cV: rauolto'xtcpanni il manto ti mette a giacere in letto in fua ucce,& tiene il figliuolo
"JJgJjJ'j

appretto di le, hauendo lacura di quello per quaranta giorni, che non li parte mai. Etgli ?^noU,
amici,& parenti vanno a uiGtarlo perrallegrarlo^ rantolarlo,& le donnc,che tono da par* dice i

to fannoqucl che bifogna per cafa,portando da mangiare ,& bere al marito,ch e* nel Ictio.à: d «£™£
dandoil latte al fanciullo, che gli e appretto. Dette genti mangiano carni crude, OC cotte ^Jornch

come s'è detto di /òpra, cx'illoroabocnlì con carne, 11 loro vino e latto di nlicon molte donna ha

fpericmefcolatcuijóVc buono.
pattomo

.

In queiia prouincia non ui fono Idoli ne tempii,ma adorano il più vecchio di cafj .perche,

diconohamoufciti di coliui, cV tutt i! bene che riabbiamo procede, cV uicnc da lui .Nò han-

no Icttcrc.nc icnttura alcunaA' none marauiglia alcuna ,
peròchequcl pacfecmolto faina-

tico,cV ha montagne , cV felue foliifiìme , & l'acre nella ltatc v e molto trilio,cV cattiuo. Et li

forcfiicri,oV mercanti non ui poffono ltare
,
perche moririano. bts hanno da far qualche

faccenda un con l'altro, cV vogliono far le lorobligationi , ouero. carte di quello, chedeono
dare,& hauere , il principal piglia un legno quadro , flt* lo stende permezo , cV fegnano fo-

C pra quello quanto hàno da fare inlieme,c\:ciafcun ùenevna delle parti del baftonc,comc
laccamo noi a modo nollro in telTera,ck quando c venuto il termine, dC il debitor hauerà

pagato,il creditore li rclhtuifcela fua parte del legno, creoli reliano contenti,cY fodisfatti.

NcinqucfBprouincia,ncin Caindu,c\: Vocia, dC Jaci,li truouano medici , Ma come fi

ammala qualche grand huomo, le fuc genti di cafa, fanno venirli Maghi , ch'adorano gli

ldoh,alliquali l'infermo narra la fua malattia. All'hora dettiMaghi fanno venir tonatoci

con diuerh inftnrmenti, cY ballano.cY cantanocanzoni in honore, cxlaude de toro Idoli , OC

continuano quello tanto ballare, cantare, Oc fonare, che! demonio entra in alcun di loro, dC

all'hora non h balla più. li Maghi domandanoa queito indemoniato, perche cagione co-

lui ha ammalato, & ciò che lì dee fare per liberarlo . 1 1 demonio nfponde per bocca di colui,

del corpodriqual egli è entrato ,
qucll'clTcre ammalato per hauer fatta oncnlionea ral Dio.

All'hora li Maghi pregano quel Dio,che li perdoni, che guarito che fiali farà facritìcio del

proprio fàngucMafcl demonio vcde.chcqU'infermo no poua fcapare,dice,chc l'haoffcfo

coli grauemètc,chc per niun iacrirìcioli potriaplacarc.Ma fe giudica, che'l debbia guarire,

JJcJm d facci lacnhcio di tanti mctoni.c habbtno i capi neri.cY che faccino ragunarc tanti

Maghi con le loro donne , ex' che per le mani loro lìa fatto il facriheio, cV che a quellomodo
ti Dio h placherà uerfo l'Ini ci mo . Allhora i parenti fanno tutto ciò, che gli è flato importo,

ammazzandoli montoni, & gettàdo uerfo il cielo il fanguc di quelli, Sci Maghi con le lo-

ro donne
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modi legni d aloe, & gettando in acre l'aemia nflllnm ir n ,

°' tacendo fu, D
mfiemec'onpartedelleiuandefat^^&^^J?f^ krami^^
di queU IdoIov oucro Dio

. Dopo quclb domandano

a

aù^T' SSSm r,UCrcnza

do e fatisfatto all'Idolo, * sSicomanda che li

p

d
™«J™/« P<* «1 faciifi.

ifcfatto
3 all'horadetui\ aoh,^

"^nolacarncfacrin^
fbfeoftcnc.CòmDùim.1drf.n a£ !?Ì «^""^qydtebeuande.dicfcno

mofohdcmonnfchernifconola ecciti di quelle miicre genti.

p,aaimetUc, ' t,,n 1udl°

Z***ilgr*nC*Hfiggiogbtlregr,odtl*Ut»>éJiB**géU.
c*f>. 42 .

Pd«t
mor&

«dereJmperochefinraqS cm^

Vocamfe
perSrlo^SCìX i'

^ndoNeftardin, ch'era Capitano dcll ciTcrcito del gran

(on» l lP ? '* Va,0r°fo mtefc Ia vcnuu den'hoftcdcl Red, Aitai
;* rWala

/ '

& lran
.
chl comba«»rori-Et il detto Re n hauca /elìanta mila , cV da circa2 tScr COS,fopra^ comerauio^erperto^omiLpa^ F

fimi r In
P 'an

?
d

J-

V
,

OC1
.

a? '* fi P°fca,,c fPal,e «« folto
,
6V forte d'alni:

co^
cheT;^:,, "!-f

Cr° ClTcr di m,nor v,rm * <I««° ch <™<> «ad per atlanti ,&
fieri Et che Irò

°n
d° l'i? ^Và ^

0,(«^.ne, ma nella virtù diualoroU
, ^clpercc uà-

,an^

nTendn n !r
n°™ ,0r° cra no blamente a'nemiri,ma a tutto il mondo paurofo, 8C tre

&ZrK6m
' •
Ma ,

?
tani come ,n dueah-lafciandoui vn gran fpaiio in mei.

perch'ai
EmiS3S£252 \.

c,,cndo loro^a"10P" vno
' * h™™*> tanti ekfeoti con

dteAo^1^ non hauenano ardue d Spettarli , non hauendo mai con tal forte

rhoAe

d by Vj(
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» « f ^«,,r!lrtHpTarrari,i quali fretterò fermano fi mofTero,maIIIafcÌaronoue
Arhoftrfuo rrfo^

^ah^hcTas™ff»fi nO«ne»a«u«ine» cliedcaualUcle^aruri vedendo
^nmjnfa

, au e'caltelli, ti fpaurironodi maniera , che cominciauanoa voler

£:tSld,Z
q
nevcramod^

So^uuicinara ognhon più inrtanti. Onde il prudente capitano veduto qnirodi-

S ine fopraucnùtoli all'.mprou.To, fenza perderl. punto , prefe partito diirVimmcdiace

n ornar tutti da i caualliA quelli mettere nel bofco, ligandogl. a gli arbori
.
Smon tati adun

LandomoapiediawfcW^^
Jhcrano(opral«caftell.contutteIegeniide! Rc,anchor lorocon grand animo lare.» ano

l.Tar-ari ma le loro freccie nontmpiagauano cofi grauementecome fcceuanoqm liede

Tartari ch'erano da maggior forza tirate. Et tu tanta la moltitudine delle faette in qucho

principio cYiuitealfegno de gli elefanti, ( che cofi fu ordinato dal capitano) che rclkrno

da ceniomo del corpo feriti ,& fubito cominciorno a fuggire , cV a uoltarti a dietro tre : fo

le centi loro proprie mettendole in difordine. N e ui valeua forza, d modoalcuno di quelli,

cheli gouernauanoxhcpcr il dolore, c* rabbia delle ferite , ex per il tuono grSde delle voci,

erano talmente impauriti, che fenza ritegno ,
ògoucrno andauanohor qua\ horlàuaga*

bona», ballatine con gran furia, & fpauento lì cacciomoin una partedclbofco,douen5

erano li Tarrari.cV quiui entrando per forza.per la foliezza.cY grotTczza de gli arbori fra>

B calfauano congrandilTimo (tiepuoA rumore li cartelli, cV baltrefchc ,
che haucuano fopra,

con ruina, cV morte di quelli, che v'erano dentro. AUi Tartariveduta la fugadiqucfhani-

mali,crebberanimn , & fenza dimorar puntoa parte a parte con grandordmc,cV magif re-

no andauano montando a cauallo,&ritornauano alle loro ferriere, douecominciornovna

crudde.&horrenda battaglia. Nèlcgenti deIRc manco valorofamentc combatteuano,

perche eglim perfora le andaua confortando, dicendoli , che lietiero faldi , cV non fi sbigotr

tiflcro per il cafointrauenutoagli elefanti. Ma li Tartari perla pcritiadcl factiarcli canea'

uano grandemente addolìò, & orTendeuano fuor di mifura, perche non erano armati come
li Tartari. Et poi, che fvn cV l'altro ctTacito , hebberoconfumate le faette, pofero man alle

fpade,&mazze di ferro, facendoempitoun contra l'altro, doue fi ucdcua in un'infrante ta

gfiare.àf troncar pied/,mani,teftc,cV dare, òr riccucr grandiffìmi colpi, dC crudeli, eadendo

in terra molti feriii,cV morti.con tanta vecifìone , OC fpargimento di fanguc , ch'era cofa fpa -

ucritruoleA' bombile a vedere, cV era tSto lo ftrepito , &C gridogrande , che le uoci andaua-

no I n alcielo . JJRe veramente di Mien , come valorofo capitano arditamente in ogni par-

te, doue ucdcua il pericolo maggiore fi mctteua inanimando , & pregando , che f tetterò

fcrmi,>V ronfiami,& faceua, chele fchiere di dietro, ch'erano frefche ucniiTero inanti a fbo
correre qudle,ch'erantìracch e. Mauedendo,chcnon era potTibilcda fermarli, né fotte*

ner I empuo de Tari ari', ellendo la maggior parte del fuoefTereito.ò ferita , o morta , flt* lutto

C ilcampo pieno di (angue ,& coperto di caualli, dC huomfni vccili , cVchccominciauanoa
uoltar le fpalle, fi mille anch'cgli a fuggire co'l reno delle fue genti , lequali fcguitatc daTar
tari.futono per la maggior parte vectfe.

Qucffa battaglia fumolio crudele da una banda , flc" dall'altra , cV duro dalla mattina fino

a mezo giorno, ÒV li Tartari hebbero la vittoria. Et la caufa fu, perche ilRedi Bangala , dC

MiennonhaucuailfuoeiTercito armato, come quello deTartari,flc*limilmcnte non erano
armali gli defanti , che vcniuanonella prima fila , che haucriano potuto fofìencrc il primo
^f'«mcnto de nimiri,& andargli addotlo.cVdifordinarli.Ma queUo,chepiu importarci-

tofvenondoueuaandar'adalIalarliTarari in quell'alloggiamento c'haueua il bofco alle

fpalle, ma afperarli in campagna larga, doue non haucriano potuto fofìener l'empito de*
pruni elefanti armati, cV poi con le due ale di caualli , cV fanti gli haueria drcondati,et meffi
di mezo. Raccoltili iTartaridopo l'vccilìone de'nemicf ,andornoverfo il bofco, nclqua-
le erano gli elefanti per p/gliargli,et trouorno, che quelle genti , ch'erano capate tagliauano
arbori

,
et sbarrauano le Uradc per difenderfi .Mai Tartari immediate rotu 1 loro ripari ne

vocifero molli, Sfecero prigioni, co'l mezo di quelli, che fapeuano il maneggiar di detti

definii
, et n hebbero dugèto , et più . Et dal tempo della prefente battaglia in qui , il gran

Cai» ha uoluto haucr di continuo elefanti ne' fuoi etTerciii , che prima non vcn'haucua.

Viaggi vol.x» E Quefta
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I hqu^fid.TcoKlcconSnuamS dueTS^S^^SE?^*"* P«
ncaltro.icnonvnapianuraampla &uW^
raguna molta gemevi mercato^U^tó^ S2S2^ «
canoro percambiarlo con amento qua

h
' S t,UC,lc rc2toni

> & por.

portino loro fuori^CffiocteSlfr ' ^ hah,,an»
lo portando le mercati ,c , clic faccn o ner h lo^?2E2* T'"" Con 1 arS«"°» pigiar,

lorohabitauoui, fenon qu hdXonfr^r^^Cm'"!,v>poircbbc and*'a,Ic
bili,* peròUno qucfti ,

' fom'

' * ^KfcOU
andando ve,rfo me^od n ^confin. ddl X V i^

1^S^Sg ,rUoua ,a

c

'"ad
« Mka

mahfaluat.chi.nc vi fonoliuomtru^'chabiuu^cal "™
™ hlchmi

>
A**0»» ******

Opo le dette quindici giornale fi truou/kr. ;M ? ,
-

«po del regno,* foirdpolhi?™SS GìHi ' ^ndeA
gua propria.Fu § quella cma( come I.Xe w R w '

'
°' '

'
d Un ' E

amorte ord,nò,chcapprclìo lafuT^o^ vc™do
dr>nada vncaoo iV abradi f *!H

,l^o,tu
/
av, fc^MMcaredueiorriamcidodi pirami

u dVna lama d'oro grólTa un dito che airm non f ? S^'* t0"' '
vna crj lut

gcmodclla modefìnSBrXz^^^^ f
'
vedeua
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P

! T, <r°ra» * Pa»e d'argento^ que
bauendo dgran Ca deìib^nd'ha^ w

' 5* h^cmor,a fua "on Pcr.lTc. Hor

ne (onodi continuo in trra» nuJn U~ •
Kin<°'an ,ou.crobuHom della corte fua,chc

eranoftatefattcì^rnMrii, m« „ " «™ -a mputa aci gran V^an, qualintefo,chehebbc,che

follerò3
0>làpciCui^fmoTn?^

Tartariche
:
reputare gran peccato .1 mouere alcuna

^uotran'c^ (wo Imperio, c\ lu'.c Iho^

fi haiKSS d r * Si? * pcr cfrcr porcntc,, p** • * 11 Re
>
<p™ d

» rop^SffiS i ft
r

.

C
-
9PgcR«n ador.mogl7doh,& hanno maeùri.che tcogo^^OiiÌ£S^^ ' l!'

ÌCmi
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Î
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«inuXun iUÌ^^" U
0
!/^."

0
?

1'™""-?* CU" k
*
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I moda per fcSonofouopofti algranCan.Quelti habitanti fono belli,* grandi& più

prdtobruni.chcbtanchi.Soriohuominigtuin,^ ualcnti nell'arme, moltccuta* & ca-

ltclla.fonomqueihprouinciafopragrandiAalu monti. Abbruciano 1 corpi de loromor

ll >
Sn'ùrta,chenonsabbrudanomctronoinalTcu^ legnamele portan'allc motagnc,St*

le mettono in alcune«ucmc)
#àropi,acdo'ch'ammal'alcuno non le pofla andar » toccare.

Quiui iitruoua oro ingrand abondanza,&: li fpcndono porcellane, che vengono d'India

per monctapicciolaAcofirpen(k)rK)lcdueprouincicfopradeuedi Cangigu,& Amu.Vi-

uono di carne, cY rili,cY beuono vino di rifì,com e detto di fopra.

Dttie città dtCiHttgtu,Sidi»fufiingut,V*zJtnfu. C*Jk jp.

PArrcndofì della prouinda di Tholoman ,ÒC andando verfoLeuame,lì camina dodici

giornate /òpra vnhume, a torno ilqualcvi fono molte città,& cartella, Iequal finite , fi

truoua la bclla,6Vgran città di Cintigui. Le cui genti adorano gì' Idoli, ÒC fono fotto il domi-

nio del gran Can . Viuono di mercantie , OC arti . Fanno drappi di feorzi d'alcune forti d ar

boriche fono molto belh.cY gli vertono nel tempo dell'cltatc coli huomini, comedóne .Gli

huominifono valenti nell'armi. Non hanno altra forte di moneta ,fc non qucJladi carta

! dellalbmpadelgranCan.

In quclta prouincia v e tanta quantità di Leoni, che niun'ardifee dormir la notte fuor del

la citta per timor dc'dctti Lconi,& quelli, che nauigano pe i fiume non fi mettcriano a dor-

mireccn loro nauilrj apprcffolc ripe. Perche fi tonotrouatii Leoni gettarli aH'acqua,c¥

nuorar'allinauilr|,& tirar p lonza fuori gli huomini, maforgeno nel mezo delfìumcch c

molto largo, cV cofi fono licuri . S i ritruouan anchora in detta prouincia i maggiori , cV più

ferociicani.chclì poflanodirc.cV fono di tant'animo.cV portanza, che un'huomo, co due ca-

ni ammazza un Leone. Perche andando per camino con due dc'dctti cani con l'arco, cV le

factte.và iicuramenic, cV fe li truoua il Leone , li cani arditi gli vano addoffo eflendo incitati

dall'huomo.Etla natura del Leone é di cercare qualchartore per appoggio,accid cheicani

non li pollan andar da dietro, ma che tutti due li ftiano in faccia. Et pero ueduu 1 cani, OC co-

nofccdoti iene va palio pallo.nè per alcun modo correria, per non voler parerceli egli riab-

bia paura.iaiac la lua fupcrbia,& altezza d'animo.Et in quello andar di palio i cani lo uan-

no mordendo , & l'huomo tacitando , $C anchor,chc'l Leone femendolì mordere da'eani li

volti verlbloro, fono però santo pretti , che fanno ritrarlì , & il Leone torna alla uia lua paO

fcggiando^erir.odo^hcau.ni.ch cgh habbia trouato appoggio, con le facttc c tanto ferito,

&morlicato,c\: (parto il bngtic.chc indebolito cade . Et a quelto modo con i cani prendono
ti Leone. Fanno molta feu>dcllaqualc portandocene fuor del paefe , fi fa di granmercan-

Viaggi voi. 2. E j)
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dinfu e ucnu giornate, fi truoua Gingui,* da Sfaó„fìSS .

tra'«tod. fopra , da Sf.

lT
7«'^azanfu,Uquale^^™« PartcdelIaproumciaXecuigenu^ per
do muoiono

.
Vi fono anchorCtttìcSKSSSimS'S r? S*

b
iucfa« ' corpi,quan

niodelg™Can,&fpen^
inabon3anzaA fanno pann, dbro,Tdifcta^
">*calcellafo^^^
aHa dua^iCambalu, perche non moII!a!«

8
d 4^fXbrannTf ' ^'i* 8™ mercantIC

T ~i > <
D'U* città di Cuttglù. Qaù

dell'acqua, hq«lcriceimiahCi|fed,-nc^ ^gcàlAopra E
pereondor»,&dopoIa mettono*^&S£^KS2! ?'

foifo
J
*«ccoJg51a

facendola bollire molto bene, cV poichétfh^Sl?A
L»»B I»c"0" P«« q»a««o Siia,

bdIo,&b«nco,^^^ l.pare, congela infale, Sti
ilgranCannericeue grand entrata & urS %? r

l,e 8cntlne>nno gran guadagno,&
buone,* fapor,te,c*d^n^
doqudUotcà diremodunaluadeuaQ^ r°"llc

- H°<

f ... ,
Deli* cittì di CuhzU. *

r^/. -langh c vna citta nei Cataio verfo m£,->^r U . .

** J /#

quahruruouanomoltecuta^^^^
dellequali ilgran Can ne conferà fcc'S" ^Sr*1

' * lon° mo,to ™rcantcfche,

tealtrecofedigrandc valuta Ho
Tudinfu.

5 <u»-«or Ulciaremo Clangli
, cVnarrarcmodVn'altra citta data

a n
D'U* "Uà diTudititi cMi>

Q-not^
dano.Iorccorpi.Sonofo^
mercàtie,& art,, c* hanoa^ndanza^ettoua^i V °

l
0"0^ '

V ,uono di

vnacitta, qualfug.àun rcenon^lr A"^'^^"«Po^^w^g'ornace.niruoua
gòalfuodommioperfor^Jw
n^cheproduconobeir&burfmr

, 1^

^

,tOd,,

?
,CU0,ePcr,'«IJrJ'n^ che u, fono,mor-

iurifdiuone vndici diri mperTah aoc nobT% "K™^*"» •
Ha fono la fua

mcrcariccVdi gran copia di fa! ,?£ ! i^
rand

' Pcr clIcr c»« di gran traffichi di

Can, qualnel i?7
"S&3SS 5 u

hauercj<«^nti
,
ch'ella fotte iSnopoftaaJ finn

mmatÓLucanfo «Mp»efe un fuo IJjroiie no-

cofiriccho.ftabonda^^^rt ei^hC^ vtdmdolì con ,ama K™ (e,cY.n
c'hebbecò liiS^dSSSSS V

de
l
b
S°* rÌbel,3rh al fi»SteK«, » parlato

=*> di detti
, feceSdtelS^EÈ^ ad

"f""'"
a^° fuo™» «Sere. *<« mez

U ?™Canin t^^^^^ r°"°P°"« quella proumeia.
vnera chiamatoAnuulStroX^
quefto efferato,^S^^SS^T.3$?°* P**™ ' L««^ c''

^

M^^od,**
'in I

Z° dl "gunarcnon minornumciodcliegcnti
dfione ddi'vmparafa « f/ f ^ VCn"C a,,C mani' Conbw

»& con grande vePrtc,«laJr«Jun^lmcntemortoLucanforJac,ualcolavedutadaIlholte
fuo
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ir ( lenire cV fcButtandoli i Tartari molti ne furono morti'A' molti prclì.qua-

A fi»fim^"j^/^icSnCan.iuirii^findi^ fece morire. A li altri perdonò, c*
intimati amp»*^' 1 -* . * ,,r .r„j-i;

n t j-^fi, «minando fette 'piorna te verfo mezo di ,fi trouan fempre citta.otca-

1

A
l^^h eTer^di?di ^ohe mercanc.r, arri.Sono Idolatri ,

fottopoiìjal gr.r»

¥1StS^&Btod d, bclìic,& vccelh , Se abòdanza di tutte le cofe,& in e*

°H Imatc libala città d. S.nguimatu, dentro della^uale, dalla banda dime^
poà fette giornac uuou^ » .

da
.

habj(an(i J |h d|U(fo fa duc f

unadtllcquaiu. M Jnquelto fiume vi nauigano tanto numero di nauiln

,

Ponente alla prou.no» diMan^ H
proumcic,Soe dall'vn' all'altra;, tutte le co.

Sane idoli da Singu.matu, c\ andando verfo mezo di , ledici giornate
,
contamente U

uuòulnocitti Ì 8c caftclla, nellequal vi fono gran mercanti .
Et tuttele genti di quelle con-

uade fono Idolatri fono polli al gran Can.

Ddir»jiumeJ<MCMrMmort»,&<itlUatuM Cotg*»z*> & %u*nzM. C*/>. S+
o ^Ornpiutclcdettcfedidgiornatelì truoua dinuouo ilgrannumc Caramoran, che di-

C/fcorredalle terre del ReVmcan nominato di fopra il prete Gianni di Tramontana,

Odatimoho profondo, che ui può andare liberamente naui grandi , con tutti i fuoi carichi.

Sipigliano in quello molti pefri grandi , Se ingran copia . I n quello fiume appretto il Ma-

reOccano vna giornata , fi truouano da quindici mila nauiln , che portano dafeuno di loro

quindici caualli,6c venti huomini.oltrcUuettouaglia , OC li marinari,cheli gouernano , OC

emetti tiene il gran Can,accioche u lianoapparecchiatiper portar'un'ettercito ad alcuna dd-

leKok , che fono nel Mare Oceano quando fi ribellaflero , ouero in qualche region remo-

ta^ lontana,cV douc detti nauiln fi fcruanapprclfo la ripa del fiume, v'è vna atta detta Coi

ganzu,cV dall'altra banda a ri/contro di quella , uen'e altra detta Quanzu, maunaegran-

ce, cV l'altra picciola . Panato detto fiume sentra nella nobilifiima ptouinda di Mangi , OC

non crediate,che habbiamo trattato per ordine di tutu la prouincia del Cataio,anzi non ho

dettola vcntcfima parte,peròchcM .Marco pattando per la detta prouinda,non ha deferir-

iok non quelle città , che ha uouato fopra il camino, lafciando quelle , che fono per i lati,&

per il mes», perete faria fiato cofa troppo longa, & rincrefceuole . Però lafciando il diredi

quelle cominceremo a trattare prima dell'acquifio fatto della pronuncia di Mangi,& fuc

ottajlacui magntfìcenza,cV ricchezza molirerafiì nel feguentc parlare.

DdUnobiliffimsfirouincià di M*ngi,& come ilgran dànU/iggiogò. Rd/>. jf+

C T Aprouinciadi Mangi eia più nobile, cV più ricca, che fi truoua in tutt'il Leuante,cV nel

Jjtiój.v'cra un Signore detto Fifur , il più ricco , OC più potente Principe , che fi fa peli e

eflereftato g»cétenara d'anni,ma era Signor pacifico, 6V huomo, che taceua gradi demolì'

ne. Ne credcua.che Signor del mondo li potette nuocere,per l'amore,chc li portauano i po-

poli, cV pia fortezza del paefe circondato da gridiAìmi fiumi.Dakhc procelle, chc'l detto,

non s'cMercitò nelle armi,ne manco uolfe, che li fuoi popoli ui s'ellercitailcro . Le atta del

fuorcgnocranoforuffime, perche ciafeuna hauea intorno una fotta profonda , OC larga q uà-

topotena lirarc un arcOjpiena d'acqua , ne tencua cauallia fuo foldo, non hauendo paura di

alcuno .Ne ad altro era riuol to l'animoddRe,& tutti i fuoi penfieri, fe non a darli buò tem

po, tVflar di conrinuo in piaceri. Hauea nella fua corte,6Y a fuoi feruiiij,circa mille belhffi-

megiouani,con lequali fi uiucain grandiffìme delitie . Amaua la pace , & marcncua la giu-

ifeucramente, cV non uoleua, che ad alcuno fotte fatto vn minimo torto, ne che alcuno

oflcndcfTcil profumo, perche il Re li faceua punire fenz'alcun riguardo . Et era tanta la fa-

ma della fua giufinia, che alcune fiate le perfone lidomenticauanole loro botteghe aperte

pienedimcrcanue,&: nondimeno non v'era alcuno , che ardilTcdinirarlidcntrcolcuark

alcuna cofa,Tuttii viandanti di giorno, 6V di notte poteuano andare hberi, licuramentc

pertuitoil regno, fenza paura d'alcuno. Era pietofo,cVmifericordiofoucrfopoueri >&: bi-

lognofi. Ogni annofaceia raccogliere venuaiiila bambini, che dalle madri poucrc erano

ViaggivoU. E iij efpolit



DI M. MARCO PCLo
efoofli per non poteri, far le fpefc.Er queft, fanciulli faccua allcuarr flr*
I. faccia macere a far qualche artc.oucro li mar.taua con e fan™ Ic ruT7** D
fatto allenare.

10,1 IC "nc,u,Ic»chc inamente h..uca

gì,* mcli.ìin'ic.nc gran sforzo digenridacauaIlo ^d^ ^/ r
1

J
P'0"'"0^' Mà '

to,v, fece Spirano vno nominato C h nfamS etES^S
Ch° Cra U" potcmc

occhi,& qu ClIo,con.egentimandoc;n^
fece richiedere gli habitatori della città di Coiwnr.i ri? ? S- J

Man
S* '

dow Z""°,
ReXaqualcolaVecufornodifarc po?fen-a Stl^.^"

C^r°^rC ^"««a-l Tuo

b medelima rifpoltaXnSw^?K£ffi2^S "'^ *"a dj ,ut" h^be
for,iffimoeirerci,o,&che,l Rran^
c*fortc2za,dcl.bero' d efpugna"^
facendo vcciderequan,iin%i,,Tfu"u;^
fpaucnto,cVterrore,chefpontancamenteturrevPnn.r^ u L

tutte I altre, fu di tanto

dòcon tuttidue gl, elTerciti, che"™™^^^O^^'^^RcFanrur tutto?paurofo,c* tremante,^oS^tSSS ! "'"T*
1 ,rouando" '«

nerta,o,ng,crraalcuna,duhtando^^^^
rrcparatepcrqucflocfiettocontuttoÙf^é^S^S^ùA^ ftatC

c.trà alla moglie, con ordtne , che li d.fenddlc a Z'oU* rh
{u
%hk™ó° Sguardia della

no hauea da duh„are,chc capitand SSfc^d^tóLS PCfChC fcm,na

doirene per il Alare Oceano ad alcune fuc If^rH^ 'i?'? monrc-E< Patito ari

la fua u,,?. Hor lafaata lamc^^ «*
n.todafuoi AHrologhi, che nonli pVc£c7rer^
hauefle cento occhijLaqual cof"facendoES^lifcS

S

fa,U° d* """P 1"™ che

ftaua pur con fperanza di nonpo^^^^^K^TT É
feccntoocchi , cV un giorno volendorlS2SìS2 ,mp°T,le

• chc™ huomo hauct

' ,
Deluditi JiCoigMZM. c«p. <t.

uVperc^^ truouanodi continuo grand.rtìmc quantità d, na-

on molt^
iS^S^S*^^1"5 raand™ amo,«^< delqualfaleilgran Can,

n DtlUàttkdtPMghin. c*p. s7

HchceTeCt^^ «fonataP™ terraglio,

toidal'ah^S ^«odibellepietre, &apprelToqueltoterragl,o da unV
^P^tSS^Un^ Srandiffime con acqua profonda

, per laquale f. può nau.gare

In ca£a£ dc«u Zna«
T*" CaP,tano

.

dd8™ Cari
,
che u, fmontò cò tutto Icllercito.

«no^Idoh cl-Tbi?,,"'
h lrUOua vna c,Ha dc<« ^«gtón grande

, & bella . Le gemi ado-

Viuàodi mercanti T£)

^

"T* '

o

m
?
nCW dicapo

'
* fonofonoilgran Can.

& c abondanudi tu te' k «feda
^"^^^P^^d'oro.cVd. tota q .anuta',

F
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DclUcitùdiCéim. Céf. 58.

A n j,iu«,fida5aui!hin lì ua una ciornarap Scirocco, tttrouafi vnacn-

nV»dofi parte dalia cu ^ adorano gl'Idoli .Spendono moneta di caria,

Ridetta Caim^rande^
#fonofou il ffi

Y"' . . & d vcccIii,cV li fagiani ui fono in iuta copia.cheper canto argov-
^jonidiammalilaiuaiK ,

llhatrc bUoni fagiani,! quali fono grolTi come Pauoni.
«quanioeonpofloV» ^ ^

. iud,tn citta Scavalcando pcrvna giornata, Tempre fi truoua calali, c*

v Artendofi dalUdctn citta , a « £ , ^ non j molto dc ma ab5d5tefeS^XSZ Sofo Idolatri, cVfottopolti iìgran Can * fPen-

dono'tionmaicaru.
fg &daiia (mi |t ra parte verfoLcuante.perrregiornate

cclH.Laqualcitta.tndcucrloSc^^^^^^ ^ r
fono^ &£ffi

copta d. Tale
u

"quaniica di falc,& fornite tutte le prouincie vicine , cV il gran

*nann^^a nanno n ^zulì(he nutrito M.C\t*rco)?9lo. C^. <fo.

B ^ Aminadoper Scirocco! Cinguili truoua la nobjlcittà di langui.hquare nobile,*

Enn queftacitùra rclìdcmiavnode'dodiri Baroni auanti nominati, che fono goucrnatc>

Sprouinric.el^
^quiuimoltcarmi^mc?idabattaRl,a,peroche^

d'arme aflaiA M. Marco folo , di commilitone del gran Can,n hebbe ilgoucrno tre anni

continui inluogo d'un de'detti Baroni.

NAnchinèvna prouinciaverfoPonétc^èdiqucIle diMangi molto nobile, agrari

de. Sonoldolatri, de fpcndonomoneta di carta , dC c luogo di gran mercantie .
Hanno

Uà, cV lauorano panni d'oro, 8C di fera in gran quantità,* di molte maniere,abondantiiTi-

rnadituttelebiadc,&: d'animali colidomcUici,come faluatid.cVdVccelli. Sono ricchi mer

canti,&pcr qucfto e vnliflìma prouincia al Signore, maflìme per le gabelle delle mcrcatie,

Hor trattaremo delia nobil dita' di S aianfu.

DclUcùùa'tStu*f*)
chtfHcfj>Hgn*UPcrLM.Ntc»ioi

&<JU^ Cdp. tx*

S Aianfu e una nobile,* gran città nella prouinda di Mangi, alla cui iurifditione rifpon

donododicicittàricche,«grandi. I ui fi fanno molte mercantic, * arti, OC abbruciano*

lotocorpi. Spendono moneta di carta,* fono Idolatri, fotto l'Imperio del granCan,* han-

C no gran quantità di fera,* falTene de bclliflìmi panni,& lìmilmente d'oro .Hàno belle cac-

cie,& da vccellare in gran copia . Et e dotata di tutte le cofe , che s appartengano ad una no-

bil citti,laqual per la lua potéza,lì tenne anni tre,che non fi uolfe rendere al gran Can,dopo,

ch'fglihebbcacquilbtala prouinda di Mangi . Ella caufa era quella, chenò fi poteuaap*

profómarl'cffcicito alla città , fenon dalla banda diTramontana ,
perche dall'altra parte ui

erano laghi grandiiTimi,d'ondefi portauanoalla dttà vettouaglie diconunuo,ne li potcua

uietar.LaqualcofadTendo riferita al gran Can,nc piguauaun'eftremodifptacere, che tutta

la prouincia di Mangi foiTe uenuta alla fua obedienza ,* che quelra fola ltelle in quella otti

natione.II che uenuto ad orecchie diM.Nicolò,* diM .Maffio fratelli ,
che fi uruouauano

in eortcdclgran Can,andorno fubito a quello,* fi proferfero di far fare mangani al modo
di Ponente, con liquali gettariano pietre di trecento libre , che ammazzariano gli huomint,

cVruinariano le caie.QucIto ricordo piacque al gran Can, *hcbbelo molto caro, cxfubi.

to ordinò .che li foflero dati fabri eccellen ti, *macftri di legnami, de'quali, n'erano alcuni

chtiftianiNcHorini, che fapcuano benifiìmo lauorare . Coltoroin pochi giorni fabricorno

iremangani.fccòdo
, che li detti fratelli gli ordinauano ,

quali fumo prouati in prefenza del

gran Can.&di tutta la corichile li viddero tirare pietre di treccio libre di pcfoiVna.Ei fubi

to polii m nauefurno nudati aU'clTcrcito,doue drizzati dinanzi la attàdi Saianfu.la prima

pieua,che tirò il mangano cadde con tanto fracaflb lopra vnacafa , che gran parte di qudla

Viaggi vol.x. E «0 fi ruppe

Diaitized bv Gl
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,& p0l le piegano nfil,

P£ a
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LIBRO SECONDO.
DtllscittkdtTwg^giù, Cip. 66.

f Tran A'ibfndo.iomonctaciicaru.in wpu uiuuk iu ^iv u.u^ , u,-u- m
Igranyarj, y o, ndCj # prodUcc quantità di (eia, di ianno panni d'oro,« di

. ''^Samcrc ÒC moltoWUÀ è moltoabondantc di vettouaglic , c\ c pacfc molto di.

E225ri: & Uccellare . GH habicanu fono pcOìma gcntc.c,' di mala natura
.
Nel

^£cS»^ctoc'c««ooccW foggiò ,1 paefedcl Mairi ,
mandoaHacqui-

P
,«,«11 nel Primo .uitrouorno grandiflìma quantitadi uini

.
ht hauendo paùiograndc

m
modità cxdifacio, dilidcroli di cauarfi la lete, fcnzaleun rilpetto, li milcro aberedi

33w (hc.ncbnatisadaormé!orno.Icntadini,cJicrano nel lecondocircu.to, veduti

utdincmiciaddormcntau, & dirteli in terra , i. milTcro ad ucciderli di modo,dicn.uno vi

ramno bufo Ctonfambaian, lamorte delle (uè gcnti,acccfo d. grandiffima ira,& fdegno,

di nuoùo mando efferato airefpugnatione della citta . Laqual prefa
,
fece vgualmcnic an,

dar per ni di fpada tutti gli habiranu, grandi, ÓY piccioli, coli huomini ,
come lemme

.

r,Incuie unaerande,&:nobilecittà >
laqualgtra d'intorno da ucmim iglia. Sono tutti Idola

SSk fottopoltial gran Can.Spcndono moneta di erta ,& hanno gran quantità di few,

& ne ranno panni, perche tutti uanno vcltitidi few . &l anchonc ucndono. Vifonomcr-

cantiricchiflìmi,cV tanta molùtudincdigenie , che c cofa mirabile .
Sono huomini pulilla-

nimi ex non fanno far'altro , che mcrcantie, arti . Ma in quelle dimoltrano grande ingc-

ono.conciolia cofa , che fc lofleroaudari , cV virili,** atti alle battaglie con la gran moltitudi

ne,chc fono,conquilurcbbono tutta quella prouincia , ÓY molto più oltrc.Hanno molti me-

dici,©: quelli eccellenti,che fanno ccttofcerc le infirmira\6C darli i debiti rimedi) , cV alcuni,

che chiamano Sauri, come appreiTo di noiPhilokphi, & altr^ dettiM aghi, cV indouini.

Sopra li monti virini aquellaatta uinafee il rcobarbaro in fommapcrfctrione,chevàper

tuta la prouincia . Vinafceancho in quantità il gengcuo, 6V v e unto buon mercato , che

quaranta librcdifrefco fi può hauer per tanta moncta,che vagli un grollo d'argento Vene*

uano. Sono fottola giunfdittionc di Singui da fedici buone citta , & ricche di gran mercan-

cie, coarti, cV Smguivuol dire citta' di tara, come all'incontro Quinfai , citta' del cielo»

Hor partendoli da Singui lì truoua vn'altra atra di Vagiu lontana vna giornata , douc è" li-,

milmente abondanza di fera. Etvi fono molti mercanti, cV artefici, &quiuilauorano tele

fottiliflìme,cV di diucrfefortijcV uengono condotte per tutta la prouincia . Ne altro effendo

uidegnodi memoria, trattaremo delta maeftra,^ principale citta della prouinciadiMan~

C ^nominata Qui'nlai.

DeUàncbiU,é' nugnific* città di^uinfu. C*f>. 6S.

pAnendofida Vagiu li caualca tregiornatcdi continuo trouandocittà,calìelli, 5c*uillag-

B

1 gituuihabitatijcV ricchi. Legenti fono Idolatre, bi fottola Signoria del gran Can . Dov
po tregiomatf,G truoua b nobile , ÒV magnifica città di Quinfai , che per l'eccellenza , no-

bilia,& bellezza ì liata chiamata con quellonome , che vuol dire citta' del cielo ,
pcrchcal

mondonon vi e vna limile, ne douc li truouino tanti piaccri,cV che l'huomo li reputi eliere

in Paradifo. In quefta atta'M .M arco Polo , vi fu affai volte,cV uolle coi} gran dihgentia co

lidcrare,cV intender tutte le le còdition di quella,dcfcriucndoIa fopra i fuoi memoriali, come
qui' fi di /ottoli dira con breuita'.Quella citta' per comune opinione ha di circuito cento mi
glia, perche Je firade, cV canali di quella fono molto larghi, fiCampli.Poi ui fono piazzedo-

uc fanno mercantile per la gt apdilTima moltitudine , che ui contorrc,e' neceflano , che lìa-

nogrand«lTime,c\' ampli!fimc Lt e iituata in quello modo, che ha da una banda un lago di

acqua dolce,qual'c' chianffìmo.cx dall'altra ve vn fiume groflìiTimo, qualentrado p mol-
ti canali gr.ìdi,cV piccioli.chc vii (corrono in ciafeuna pane della città , & leua uia tutte le im>

monditi* , cV poi entra 111 deuo Ugo, da quello feorre fino all'Oceano, llche caufa bomflì

moaae,c\pcr tutta beuta', li può andar per terra bi per quelli riui. Et le lirade, Scanali

fono larghi,& grandi,che ce n : sodamente ui poffono pallar barche,^ carri a portar le cofe

nccclTarie
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Ma qucl|i,cbe fono fatti fopra i canal,"w2Sh^f22?i H*™*1

' *I*** O
alti,c*con tanto magifierio,che vna nane ui Duo oaESfi™«f>> inoliati uolutitanto
v, paflano fopra carrette,* caualli

,iXSffilSE^ ^albero,*nondimeno
zaA'fcnonvifo(Tcroinnntonunìcro,nonr^^^ P '3ne,C ftradc COnSi»

Dall'altro canto della dttayè vna fo KonJf/E r
* vn,ucg° a»^ro.

1aband^&èmo|,olar,3A>;cnad^3
quelli Reantichi d.qCella p^uinda?pcr^
crefcefopralcnuc.cWe^
chcfalalìm.htud.nedipicciolcolìe.chel drc^
finitealtreperle contradeche fonòqu
uanti di quelle v'è vna «rada principale h

Z° "^«''pP" . Etdalla pane da-
raltroddlacittàconmolti^
firruouaunadiqudletalpSe^
mente vn canale larghiffimo

, chccorrcStSaSSAtoSto^^*^^
dette piazze,fopra la riua vicina delqualc.uifeSfifita élf??

da "a Pa«^' d'etro delle

gonotumimercanti.chcvengonod'Ind.à &d5^iT^L'r^^
che le liano vicine^ commodcaII%S
Ctmana.viJccncorro diquaranta indnqua^

feg.ani.francohn,- coturnici galhr ^S^T^J^^*Ì^»P^
dirpiu.perchefenc aUeuano «an.e.n ?

nt"nUrc
!

chenon fi panano
ha vn parod'oche,cVduepa7a7lV^&^m^ f^^m^k
maIigrom,comeuitclli

( buoi,capre ^
*«ranmaefiri.Maglialialt£dS
« di carni immonde

,
lenzahi^i^^l^^ "S£

*'tcng0n
?
da ,u,rc lal«< «*

ze,umclefortidhcrbc,cVS£ „S? \

V,
è^od,^^"o fopra ledette piaz-

breSquali fono di dctro b anVh^
pigialle, &b.anehemohó5el^
irouedifecca.mohobuonaA' "milmentede^
poconto,eirendoauczziaqueld
ogni giorno gran quanma'd. „rf« il?' ^ f,-

,C° C°nd°"° PO'^I MareOceano^S^^^^^^^S^ P«"l fpatio diventtdnque mi.

quarèdid,ucrfeforu f^
2dtta\egra(To,S
fidoueiTevendre.&nónd^oir
n< d<gl<habi,antiau^ mo,»^
meddWonuito.Tut^
fonobotteghc,doue» ìrauo^nonon. f"

Pa^ È?° c,rcondaK *«fcalte.& di foltoW
darie

3gio.l pe le & n £ 8 [°"C

d

* fl ucndc°8ni ^«edi mercanti^ ipe-

™, pc^X ? "fnde altro, ch?vino fatto din fi con YpoE.
niolteftradc cSS&D^f ' frefeo-nfrefeo, cVèbuon mercato, V?fono
d acqua fredda"kco5^^™ ^£& a,cunedellequali ui fono molti bagni

tempo. LaqualcouSnStT? p,CC,0,
/-
fon

?
a ,auar,ì "qua fredda d'ogni

^uado^Sr^^ ^r^^ PO^nopaurelafreddanondTen.

dirlo. Et non folamen e"ppreffo?, n
Ch^5 Iantonu™°

.
che non ardticoa

tat/,maperr l5l ta I? 2 'E5 ,CpuzZ
f ' *>««»p ordinariamente iluogh. loro depu.

frrlutìnghc.<Vca^ fonomolro valenti, cV pratiche infapere

oreit.en, ehelcgultanovna uolta, rimangono come fuor dtfe, cotanto fono

prcU



LIBRO SECONDO. 4*

«.A^rrTii cVDÌaccuo!f-=aIoro,cbernaifcIcpoflrono domcticarc.Etdaqui' ad
K P«fid

f^^^^anoa «fa, d.cono ctTcr fiati in Quinfai.cioc nella ciuà del cicloA*no
ui«i«,cìicc

chedinuouo portano ritornami. In altre liradeui ftantiano tutti liMe
Kftrolochi .qualiancho infcgnano a leggere, e fcriuerc , * infinite altre arti ..Hanno

11 l'olii;
atornoa lornodefic piazze . Sopra ciafcuna dcllequalt ui fono due palagi

27n Ja un capo , & l'altro dall'altro, doue ftantiano i S ignori deputati per il R e , che

Knnìfflicimmcdiate, fe accade alcuna dtffcrenza fra li mercantiA fimilmentc fra alcu

nidccli Uinniiinquelli
contorni .DettiSignori hàno carico d'intendere ogni g.orno

lìleauardic,chcrifaniK)nc ponnvidni, (come di fottoudira , vi fiano fiate, oucrohabbi

no mancato & le punifeonocom c a loro pare

.

Allunco la ftrida principale che liabbiamo detto,che correda uncapo all'altro della cir-

tà ui fonoda vna bandaA' dall'altra cafe,e palagi grandiffimi con li loro giardini,* appref-

fo'cafc d'artefici,che Iauorano nelle fue botteghe, cV a tutte l'horc s'incontrano genu.chc va

no

ria,

meno in ogni giorno

mercanti , che le portano, fopra carri cV fopra naui, cV tutta fi fpaeda. Et per dire vna fu

militudinc del pcuere , che fi confuma in quefta rittà,aceiocheda quefta fi polTa confidcrare

B la quanuta delle vntuaric,ami,uini,fpeciarie, che alle fpefe uniucrfale,che lì fanno,fi ricer-

chino,M.Marco fentì fan! conto daun di qudli , che attendono alledoganedd gran Can,

che nella città di Quiruai,per ufo di quella, fi confumaua ogni giorno quarantatre fomedi

pcuere, &.' ciafcuna foma è libre dugento,& uenutre.

Gli habitatori di quefta città fono Idolatri , dC fpcndono moneta di carta , cV cofi gli huo-

mmijcomeledonne fono bianchi, cV belli, dC vcftono di continuo la maggior parte di feta,

per la grandabondanza, che hanno di quella , che nafee in tutt'il territorio di Quinfai,oltrc

la gran quantità , che di continuo per mercanti vicn portata d'altre prouincie . Vi fono do-

dici artiche fonoreputatele principali.chc habbino maggior corfo ddl'altrc , ciafcuna del'

lequali ha miJJe botteghe, cV in ciafcuna bottega , oucro ltàza vi dimorano died, quindici,

OC venailauoranu.cV in alcune fino a quaranta fotto il fuo patrone , ouero maefiro . Liric-

chi,d' prihripal capi di dette botteghe,non fanno opera alcuna con le loro mani: ma Hanno

dui/mente, 6C con gran pompa . Il medefimo fanno le lorodonne ,* mogli , che fono bcU
iiffimc,com edettoA alleuate morbidamente,* con gran delicatezze,* vefiono con tati-

uadornamenu'di feta, iVdi gioie.chc non lì potria filmare la ualuta di quelle,* anchor,che

per li Re antichi forte ordinato per legge,checiafcun'habitante,fofieobIigatoad efTerdtarc

l.rtc del padre, nondimeno comediuentino ricchi, glicpcrmcffodinonlauorar più con
le proprie mani,ma ben erano obligati di tenere la bottegha,* huomini,che v cflercitafììno

C l'arte paterna . Hanno le loro afe molto ben compofìe, * riccamente lauoratc,* tato fi di

Iettano negli ornamenti, pittureA fabrichc, che è cofa fiupcnda lagran fpefa , che ui fanno.

G li habitanti naturali della città di Quinfai,fonohuomini pacifici per cfler fiati cofiallcua-

ti.cVauczzi dalli loro Re, eh cranodclla medefima natura.Non fanno mancggiar'armi,ne
quelle tègonoin cafa. Mai fra loro s'ode,© fente lite,oucro differcntia alcuna . Fanno le loro

mercantie,cVanicongranrealtà,&:verità.Siamanorunraltro,di forte, eh'vna contrada

per I amorcuolczza,ch e fra gli huomini,* le donnc,per caufa della vicinanza, fi può ripu-

tare una cafa fola/Tanta e la domefìichezza , ch'è fra loro fenz alcuna gelolìa.ò fofpetto del-

le /or donne, aJIequali hanno grandiffìmo rifpetto , * faria reputato molto infamevno,che

ofalfc dir parole inlioncfte ad alcuna maritata. Amano lìmilmentei foreftieri,cheuengono

aloroper caufa di mCTcantic,* gli accettano volentieri in cafa > facendoli carczze,6V hdan
noogruaiuto, & conlìglio nelle facende, che fanno. All'incontro non vogliono veder

faldati , ne quelli delle guardiedd granCan ,
parendoli ,che per la loro caulà luno fiati pri-

mati dc'Ioro naturali Re, * Signori.
D'intorno di quefìo lago , ui fono fabricati bellifTìmi edifici] ,* gran palaci denrro , *

di fuori mirabilmente adorni, che fonodigentil'huomini, * gran maeflri . Vi fonoancho
molo temprj degl'Idoli con li loro monafierH, douc ftanno gran numero di monachi, che li

feruono.Sonoanchora inmczo di quèftolagoduelfolc, fopra cufcunadcllcquali.v'cfa,

bricato



quelto (. ti.ruouanonn detto lacolmnione o bX ^ ° 38 ,0,fredi

?crandar'a folazzo.&darf.2£^C^S£Ì" 8T nu
,

mero 8ra"d/.& plccloie)

nauiganofcnzadcdmarcadalcu^
n^oueroconfuoicompagni^.oliavnadia^
ccadornccon belio fcd.c&taiorfJc^

^hcqudlf.chCUnno, nungtofan* *,„b^XS*S&àTS?Su

P^mpii.monartrti.g^

"^quella cn.jnonpcnfinon.ai.dal.ro.fenon.chcfatn.chcl.anno 2L7Z

Et pr.ma e da fapcrc che rum le Hradc di Qirrnfai, fono falciate di pietre cV di mattoni

vincita
SSK e nrrdSfJ?

' C°n^ «".f
1,00 P0'" 5"10 00,1 CaUa,, « C0"™ fin.

carrim l *n a ^ Ura panc* ftrada dal,a b5da fcnza Aleggiare, per caufa di detti

aSod^
banda ™ « '

C
'
g8 'atl bmUmmK d

« P«'«» . & d« mattoniid.ee. pafla
, per etafeuna

volto eCrirZ0
,

tUIW^ fa F
Sita Horror o

C
3
UC

;
ĉ Plouo"onc'eanaIi u.dni, difonc. diedi continuo ilà

fon* TJ^'
&aCC°nClc con P™ni

>
cVcuiììnl di feta, Top, a locali fi poiTono (tare fei per-

Etnl^^
nfi0n0

>f
Itco8n!'S''ornodahuomini, cVdonnc, che uogl.ono and.ua folazzo.

Sauri?
8*?

tU ™ ^ftfi* 9ucftc ca"ettcandaralongo di detta «rada pel mezo

Ottbrr "^a S,ard,m '
douc v™g°no accertati dagli hortolan. , fottoalcunc

dTn, £ Pr ?
UCl

Ì° cHc"°'* ^U,UI' "anno 3 Mì buon tc,"P° tu,I° 8«orno
3
con le loreonne, cV poi la fera fc ne ritornano a caia fopra dette carré, te.

madÌTrT-
C
°r
UmC

fi''
hab,talor ' di Qpinfai'

,
che come nafee un fanciullo , il padre , ò la

AflrnN i f° ^ r
g,°rn° \* ,hora

>
*">niodd fuonafeerc. H. I. fanno ducagli

voIcS '
qml f0gn° C nat0

'
& H luuo fcnuono

•* comc%U è ucnuto grande,

vedu^?'™^^
ffrand.mì Ti ,u"Miccalcunc uoltesene trouatcclTcr vere le gemi lidanno

Ha, nS?223, N°" n/cIcbraria fponfaliiio fc lAltrologo non li Jicclfe il parer fuo.

^ vc»onodicancuaccio, cofi huominj come donne, andandolo accòpagnarcfìnoal

luogo

j hv Go



LIBRO SECONDO. 47

tt^ ohKriiriare cV portanofeco diucrfc foni d'ioftrumenti, con liqual

A taff*"^Sffi«^lion.-a grido», & «unii al dare luogo getta
«notando ,& e

^

n"n^"mba nc>doue hànodipinti fchiaui, fchiaue, caiBlli }
Guncl^

^ÌtLTo^tf^w fuonanoadvn tratto con grand allegrerà rum li

W)&di few. «compiuto a
dlC0nO)Chc con tarhonorcli loroJdoli riccuono

"Inrclhdttàtnciarcuna centrata ui fono fabricatc torridi pietra ,
ncllequal'in cafo,che

,Wda fao o qualche cala ,
(tlche fpefTo fuolaccadcre per efferuenc molte di legnose

ocnu fcanSo loro robbe in quelle. E tanchor e ordinato per ,1 gran Can,chc foprala

CicTS^ copertod.ee. guardiani ,
cioccin-

?Fn ' .Le il o,orno,& in ciafcXma guardia v'è vn tabernacolo grande di legno

cd^
AlKda danno due botte , £t il fimil fanno in «alcun hora mollipheando i colpi,& no

B aormrol^w/}annorcmP" uigilanu.La mattina poialfpotaredel Sole cernirne»no

atreun^óracome runnoLolafcra, &colì dhora in hora . Vanno parte,d. foro per

lVconw«a )
vdendosalcunorienelumeaccefo >

òfuocooltrek

lofcimano la porta, & fanno che la mattinali patrone compareauanti iSignor.
,
qualnon

tremando Icufalceiiima uicne condannato . Se truouano alcuno , che vada di notte oltre le

horclimitate,loritcngono,Stla mattina lapprefentanoalli Signori. Itcm Tel giorno veg-

gono alcun pouero,qual per effer llorpiato , non poffa Uuorarc , lo fanno andar aliare oc gli

fpedalt chcinnnitivcnclono,pertuttaUcitià,fatti ,
per ilRe antichi, che hano grand en-

trate ,cVeffcndolàno lo eon/mngono a fare alcun mcltiero. Immediate, che veggono il

fuocoaccefo in alcuna cala, con il battere nel tabernacolo lo fanno afTapcre, dC vi concorro-

noLguaidi3nid
,

alm prontiafpcgncrlo > &faluare le robbe de mercanti , ò d'altri in dette

torri, cVanchelemcttonoin barche, 8C portano all'I fole, che fononel lago,perche niun ha-

b/tante della atti in tempo di notte haueria ardimento d'vfcir dicafa , ne andar'al fuoco ,
ma

foJamentc uiuanno quelli di chi fono le robbe, cV quefte guardie, che uannoad aiutare ,
le-

qualnon fono mai manco di mille ,6 due mila. Fanno ancho guardia in cafo d'alcuna ri-

bellionc.o follcuationcche faceffero gli habiunti della città. Et Tempre il gran Can tien uv

finiti foldati da picdi,cV da cauallo nella citta
v

, Sf ne'contorni di quel la , flc" mafTime de'jriag-

giorfuoiBarom'A fuoifedeli,chegli riabbi, per efferli quella prouinciala più cara,c* fopra

C tutto quella nobiliffima citta jChcilcapo.cV più ricca d'alcun altra, che lia al mondo. Vi io

nolimilmcntc fatti in molti luoghi montfdi terra lontani un miglio l'un dall'altro, foprai

quali v e una baldcfcra di legname , douc é appiccata una tauola grande di legno > laqual te*

ncndola vn'huomo con la mano , la percuote con l'altra con un martello , fi che s'ode molto

di lontano, cVui Hanno delle dette guardie di continuo per far fegno in cafo di fuoco, pcr
:

che non li facendo prclia prouifione,andcria a pericolo d'ardere meza la citta ,
ouero come e

detto inafodi ribellione, che vduo il fegno tulli i guardiani deponti vicini pighanolar-

nu,à'corronodoucèilbifogno. .,

Ilgran Can dopo chebbereduttaafuaobedicnza. tutta laprouincia di Mangi qual era

vn regno folo, lo uolfc diuidere in noue parti,conltitucndo fopra ciafeunaun Ke ,
Uquali vi

vannoaftar pergoucrrure,&adnurultrare giufiitiaalli popoli .
Ogn'anno rendono conto

alli fattori d'elfo gran Can di tutte l'entrate ,& di ciafcun'altra cola pertinente al fuo regno,

&li cambian ogni tre anni , come fanno tutti gli altri officiali. In quella citta di Qinnlaiue-

nelafuacortc,c* fa relidcntia un di quefti noueRe ,
qual domina più amento,** quaranta

ritta tutte ricche ,U grandi. N e alcuno lì marauigli ,
perche nella prouincia diM angi ui fo-

no t loo.cmà tutte lubitate da gran moltitudine di genti ricche , Se" indultriolc . In eia cuna

dellequali,fecondo la grandezza,* bifogno tiene la cuftodiailgranCan ,
perche in alcune

«faranno mdle huomini, in altre dieci mila,ouero uenumila, fecondo ,
ch'egli giudicherà»
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g
iICJ»,chcp.iono at(ialfcarm^ nefaclcg-re

prop„ccK,i, ma fnmndano adairrcchefianoS
morano da quattro in cinque anni &fnci ri.nm n ri8'°matedi camino, douc di.
l"°*ho,cY qudloordmc^
g.orpartcdcircntratcddJccnK .chcnri^^^^^^^n^
fefutcgli huomint fopraprefìda qualche furore oehn,^

'U nbcI,"P«chc fpct

<Mruggonoqucllcd,ta\dK^
venire vn'eflercito d'altra proumc.a del Carata rh^ P

,

a co'a ,on8a,J "^Icr far
certoh città d, Qumia, haìiSSmà&£fetì "

J
CmP° di du* * d

n'hamillcfrada^cd^dacST ardld,rCmamÌlafo,dafl
^qucIIa,chenhameno

Iod,uirerointreparti.In
P
quellad

P
1 n zc^™

«auada vncanto,&daira^
foftentato da colonne, lequal, eranoZfiP & ,arKh,fr'™ «>1 coperchio
ftapo.f, vedcuala principale^^^^^^^ eC9ŝ f̂ ^^t
dorate

, & ,1 (ola: o con bdSS£X»„7o« 1

Ì^ rimUm™ d'P«"'a «» lecolonne
hiftoric de Rcpulian con granda un" o S'! f lucrano d.pintele
iuoildoIi.ilReFanfur ColfuiienTnn&Zé?^'™ a,CUn

' dedicati ali.

maeftri,cV ricebi artefici della curi di O umfai tJ man8«'e » pnncipaJi S.gnori
, gran

damentefotto ^cdatcl^S^ut^T^'T
giorni

i & era cola iiupendaT* fuor loLTc edE^ SS*
du"ua d,CCI

« ^od.c.

dare con «aggk» pOInpaA'ISc
P^X^^r£., P£?*9B» «* C sforza.» d'an-

tomodenoreb-cra permeala oonzor ni,
P ,,C ' DlCtrodl ^ucUa^ chab'

faltrapartcdcl pal^SSSa^^ì^Sr "^f0" "ì**' che d,u.deua

ui erano diucrfccameicnrr.l R ^ V i, t.> •

i

cnanaaua a torno detto claufiro, cV qui-

A lauori
,& co t u Dl^H£Zfl

K,U"' 1^ 'lmd'"™'a"<>™con^
tutto coperto-m^^^^ ^UÌÌ

? St
!
mim «"^«o largo lèi palfc, F

anduodicdcorTdau"^
loropontcInaKorn^c^
giardini, cY in tutteqiSrc^m^ "i^ »

oucro corte hauea cinquanta ramerfìW«Q<
tncij.quarandauaalctn^ R«

rop.abarche.tutte^
deno ferraglie ano^^^
r»

,
doue

!SfeSS^^ P1Jnlat< d-rbonfrutufe-
quiui ,1

R

C andana a PSe Cónt <n

m
? !?Ì !

***
'
CCrm

>
,CP°» .

*
vcntrauahuomoalcu^
quelhtalantnuir&drpó cf^
l0P»dettilaghi,cVquiufhfd^i

M
2fVc

^;
a^^ |,n q u«'bofchi,|chcnfpondemno

& metrcuanha nuourf^^/^ ^onadc^i

,

& enwwnoncU «qua,
l«lbuaaveder*,cW

c^
bofch,,chcrano fofcf&£ S"'f2& *lcunc hatc

? faccuaP™"da mag.ar in quei

«nt,nuo,raltulIodidonn^
aItai|?«««.">«-""o cLalledciccdamiiselIc. Ec^cmi quìlio

1 M™*mm*&mém**m Canlitoirciutnliiaocongrand.m.



LIBRO SECONDO. 4S

, V uituDcrio,comcdi
fopraGhaintcfo.TuttaqucRanarratione.nnfu

A oufm «gogna ,,«mi
^ q^^, >trouadomi in quella ciita.qaarcra mollo vcc-

to*n^™£££ì
cìrTFanfiir

,

SC fapcua ima U ui* fua , hauea ucduio

daoAfta^

,*datc tuttem
,Crra & non vi fono più ncanimali,ncarf>ori

.

D,fCOl°

u^tuiicUnau^^

^rSct^ aumfai, quando fìrende conio1$ fat-SS computando per un fuoco u famiglia,«^«#4;
fcun «oman contiene dicci mila , fi che in tutta la delia Cinaunano famiglie un nuli .0. e 3C

B padndifamiglta d, tener ferino fopra la

ine di rum la iamigl.a.coli di roatcbi,comc difrminc.Item
il numero de caualli dC quando

aleunomanca,r«c5icclb,lnome>
Scfenafce, oli toglie, di nuouo saggiugneilnoa^^a

qudbmodoilìenori.dC tenori delle ciua,Unno di conunuoi numero delle genti, ti

ouclìosoffauanellcpro^
goroholhriefcriuonolbpraunl^

fio.Sc rhora,chc paiono , OC mandano digiornp in giorno detti nomi alli bignori, clic llarv

no fopra le puzze . Iicm nella ««lincia di Mangi , la maggior parte de'poucri bagnoli,

chcnonpoaonoaIlcu3rciiorohgliuoIi :
li ucndonoalli ricchi , accw che mcgliolian allcua*

ti,cVpiuabondantemcntepoffinouiuer<, /, :
,

DtlftutrétédtlgrdmQiM* C^p. éjf» -A/jt-tHOr parliamo alquanto del! entrata, che ha ilgran Can della città di Quinfat, OC dell'al-

tre 3 quella adiier enti, llgran Can nccue da delta ciua,&dall altrc,chc a quella rifpon-

dono,ch eia nona partc,oucro il nono Regno di Mangi,& prima del falc,chc ualpiu,qu2v

io alla rendita , di quello ne caua ogn'annoottanta toman d'oro , cV ciafeun loman c ottanta

mila faggi d'oro, oYcialcun faggio vale più d'unfiorin doro, che afccnderiaallafommadi

feimilliom'A quattrocento mila ducati . Et la caufa è ch'efTendo delta prouincia appretto

VOceano,ui fono molte lagune, ouero paludi, doue l'acqua delmare l'cltate li congela, OC

C viauanotanta quantità di fale, che ne forniicono cinque altri regni della detta prouincia.

Quiuirufcegran copia dizucchcro,qiial paga come fanno tutte l altre fpccic trc,&: un ter-

zopercemo. Similmente del vino , chcfifadi ufi . Delle dodici ani, c'habbiamo detto di

fopra, che hanno dodia mila botteghe per vna . ltcm tati mercati , che portano le loro rob-

bcaqudiacitu, & da quella ad altre parti per terra riportano, ouero traggono fuori per

mare, paganolimilmente ne , & un terzo per cento . Ma ucnendo per mare, 8C di lontani

paeiì ,& regioni , come dell'Indie pagano dieci per cento,** umilmente di tutte le cole, clic

nafeono nel pacfc,cou animali,comedi qudchc produce la terra,cV fcu,cV npag» » dec,ma

al Re,&faii ilconto in prefenza del dettoM.Marco,fu trouato , che l'entrata di quello b u

gnorenoncomputando l enirata del fale, detta di fopra, afecnde ogn'anno allafommadi

2 1domani , cV ogni toman , com'è detto di fopra ualc ottanta mila faggi d oro ,
che Uria da

ledici millioni d'oro, dC ottocento mila.

Della attkdt J .yjtizir. C*?> 7°*

PAnendoridallacùiàdiQiiinfai li camina vna giornata verfo Scirocco di continuo tro

uandocafc,uiHe,cV giardini moliobelli, cV dilctteuoli, doucnalceognifortcdiuittuaric

inabondanza,cV pois'arriua alla città di Tapinzu molto bel» ,cV grande, che rifponde alla

ciuàdi Quinto.Adorano Idoli , & hanola moneta di carta,>bbruciano i corpi, cV fono fot-

wilgtà CaiLcV uiuono dimercauc,à: arti. Et altro nó vcllcndo,li diradcllaciua diVguur.
DclU
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h*b-"Jàan«a^on
P^

per vna loia città.lequalcittà r.fpòdonoa^ n ^ par
'

a

noamanza grande di usuane
.Qu^nZJn, canne*2 ad°™° ]ddl

»* ha"'
qudlc dette di fopra.perche ne fono alcune qroflc aZ°um >? p,u ,0n*h< <«

gent^her^oaru^lauoranolater^^iSt&^^^P^
rruouanomonton,, maftben buoii,^Ì^^^^^t^^In capod, quattrogiornate Q troua la emà di ZcngT^Jfo^ ffi 'n0 num^me vn Ifolam mezo un fiume, perche Ja d.Dartein 1 1^ u ,

pra un moni«, ch'eco-

"efottopoltaalgranCan,^
lie.cYhannograncop.a difaluahcine. Sacelli P,""ff°§.

00,1
' * ^«Onod, mercati»

Wl^macontradatuttahab.t^
bile, tVgrande , *e|Vluma dellaprouS I r^fn' f

U°W,
l
dlridlG ' i,= sl «»•

aJqual tutte comfpondono. P.ff«a
P
qudtoauidi^aS^^fS^*11 capo

> E
della piDumda diM angi, detto Concha

5 a,ttam™ a,tro rfS™ «k'noue
ZV/ Regno di Ctncb*, & delU cittìprincitile J,h* r„

•pA«endofidallVI,/maattàdelregnod.^uSau C* ^
J diConcha, cx lacittaprincipaleè dettaSaSftiGlcza

>s ™tra nel regno

vo/pdiSar^corcmprcpermonti, &v Ih S!S ° ""Tue e gran copia di vittuari?,&m fanno gran «ce™EST ""'T0
'
UOghf hab,tan

>
do

™e'ort,d^
«ritornili trouano Leoni foniflìmi. Viwfccil Sm^'^ ,

mcrfan"e -^q^«-
d altre «orti di fpede,* per una moneta , ch^vagLâ n^oflótfaSSS v"

'
*

ra ottanta libre di zenzero frefeo nnmii*nV& V ,sroi,0
/
Iarg«m;»> Venetianoshaue-

coloreA'nond.meno non^arta anoT/^
ne'Iorodbf

,
cV per quello è mohó «m C J H h,

° *"f*0™ da ,um R tt ,,ab'»n^

chealcun'altra
:& quando^annoiornh, lì

'/PA ' * rCpU(an° p,u gulto

,

dipingere la faccia con cSor ai™« fi ir ' °
,CU3r 1 Capd'' *

pied,feccetto,che ^p~^
odono E nemici in bSSSZ £™S£T « V

^«dcLHÌmi
,
di modo, che come F

«rne.Horla^^
.

DtU*(titkdtQnelÌHfit. Qép. 7s

più di
!
cento paiTa'l^^

Ibattàfonobd .m2 V
,arSh ' pietra concolonned, marmo.Ledonnc dique-

lauorano^^erfc
prouincia diAhmW Farmn ' ^^^^^^g'nidifiltinto , cheva per tut/a la

^Mifodc^
ne,mafoPra^
qualhnnTo^^
mudined^L^Sfi 2±^ !

* f°n° m0,t0 buonc da ™"8'a" •
,J

vannoingranTu^;'S^SZ^***®"**^ molto

p

8
ericolofo, fe non

ueionogetildolatre.&hannofeuingracopia.dellaqualfannogranmer-

d by Cj(
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A canncfi troua la cuti di Vnguem, doue fi fa gran copia di zucchero, che fi manda alla cuti

diCambalu per Ij corte del gran Can. Et prima, che quefta citta* fmTc fotto il gran Can,non

fap<uanoqucllcgenri feriizucchero bello , ma Io faceuano bollire fpiumandolo , cVdapoj

rjllredditorimancua una pafta nera.Ma uenutaalfobcdicnza delgran Can ui G truouorno

nella corte iìcani huomini di Babilonia, che andati in quefla citta grinfegnoronoadaro>

narlo con cenere di certi arbori.

DetU cittì ai CMgi*. Qaf>. 78.

'

-riAffando auanti per miglia quindeci fi truoua la città di Cagi u,la q ual e de! reame di Cp
1 cha ,ch'èvnodclk nouereami diM anp' . iti quefta città dimora grande ci le reno del gra

Can perguardar quel paefc,eV per effer tempre apparccchiato,fe alcuna città uolcfTc nbel -

larfi .Pam per mezo di guelfa atta un fìume,che ha di larghezza un miglio. Sopra le riue

del quale da un canto>cV dall'altro ui fono belliHimi cafamenti, cV vi Rannodi conun tio aliai

naui,che vanno perqueftortumè con mercantfc , cVmamme dfzucchero , che ne (anno in

grandimmacopia . Vi capitano a quella città mefite naui dlndia , dpue fono mercanticon

gran quantità di gioie,&: perle, delle qua! fanno groflo guadagno . Quello fiume mette ca*

po non molto lòtano dal porto detto Zaitum , che fopra il MareOceano . Et quiuilenaui
d'India entrano nel fiume , cV fé ne vengono fu per quello fino alla detta curila quale aboi 1 -

daniiffinia di toltele fortidiuittuarie,adidiletreuoli giardini, & perrcttiffimrfruui.

B VtlU Cittì Porti diZàitbim.ér Città JtTitigHh C*p. ultimo.

PArtendofi da Cagiu, pattato, che fi ha il fiume«minando perS ci rocco cinque giornate

di continuo fi truoua tene, cafielh,cV grandi habitat ioni ricche , cV molto abbondanti di
ogni uittuaria.flt* camminai 1 per monti, cv ancho per piani, cV bofehi affaiAnelli quali fi truo~

uano alcuni arbofcclli.di quali li raccogliela canfora. E' paefe molto abbondante di labiati'

cine: fonoldolatri ;&: fouo il grà Can della iurifditione di CSgiu.cV pallate cinque giornate,
fi truoua la citta diZaitum nobile, 4V bella,!a qual ha vn porto fopra il Mare Oceano molto
iaroofo per il apitareche fanno iui tantenaui con tante mercantic , le qual fi fpargonopcr
tutta la prouincia di Mangi.cV ui mene tanta quantità di peuere , che quella, che viene con>
dotta di AlclIandriaallepartt diPbnente e vna minima parte , cV quali vna per centoacom
rjarationcdiquefia,cVfaruquafiimpofIìbiledi aedereil concorfo grande di mercanti, &
mcrcantica quefta citta per efler qucfio'un de maggiori , cV più còmodi porti, che fi truoui-
noalmondo.IIgranCanhadiquel porto grande vtilità, perche cadauno mercantepaga
di dretto, per cadauna fua mercantia, dieci mùure per centenaro. La naueveramente uuore
di nolo dalli mercanti dellemercanue fottili trenta per centenaro,del peuere quarantaquat-
tro perecntcnaro, del legno dj aloe, &iandali,&altrefpecie,cVrobbc quaranta pCrcen-
tenarc

». Ut forte
,
clic u mercanti computato idrcttidelRe, cVil nolo della nauc pagano la

mttaJiquelkvheconducono a quello porto ,6* nondimeno di quella metà , che li auanza

noidoUuiAhaairoabaubnaadi wtteleuittuarfc.è molto dilctteuol paefe,& le gentifononiol^^

ckto)pcrc(Jfeinqueuaatu mohi valenti macftri di quefio officio. Il fiume, che entra

1 !r
attUm

L
cmo,,°grandc'&: Ur8°> & <on granduTima velocità, QCè vn ra-

hit a55 £ eWene daUa a
'

,,i<h Qsnnfei . Et doue lì partedallalueo macftro vi eu citta di lingui. Della qualnon fi ha da dir altrovenon, che in qudla fi fanno k fcoddle,a piaaenedi porcelknein quefio modo,fecondo che li fu detto. Raccolgonovna certa ter*

ne t
2" ^1,nC^a,& DC fannomomi Rrand, »& lafdanli al vcnto,alla pioggia, cV al fole

P r trcnta.a. quarataanni,chc non li muouono.Et in quello (patio di tempo la detta terra fi

^a.chepoilipuo^rdcucfcodelle^Uequaldannodi fopra li coloritile uoglion,cV poi le
wocono in la fornaceJEt fempreq udli,cbc raccolgono detta terra, la raccolgono per hioi
8 u,oncpou. Vi eindettt città gran mercato, di forte, che per un groilo Venetianofi

li n« ?'m
lcodc,,c*Hor hauendo detto di alcune citta del regno di Còncha , che cimò der™cm
* Prouincia di Mangi , del quale U gran Can haquaficofi grande entrata, come

i«gno di (^unfal Laflarcmodi parlar più di quelli tali rcgm,jpcrcheM.Marco non Him alcun d eifi>Come fu in quelti duoidi Qumfài^di Còcha, Eteda foperc,cheiri tutta

Viaggi voU. F laprouincia
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la prouincia di Mangi fi oflcrua vna fola fauclla, & una Cd,
vii diuerficà nel parlare per le contrade/Come fina ; d7rC ""T?

d
\
lc"<' ^™*rncno D

Puglicfi
,
che anehor , che parlino dinW nond," ^^^.^««™,&

che anchornon ècompiu.iquato A M Zot[dM^T?^^°n° m,edcrc' AI

3

P«'
fio fecondo libro, &Sco^.^^
^.MinorAMe»na,ndlcpariiSHeou^ «««India Alag.
Can mandato da quello per diue facende E In^V f 1

U0"3Ui aTcru,fl
Ì
d <>

Re Argon
5
con Aio padre cV barbaSSS&En!*" S

uand
?i

l vcnne ««• h Rcgin?del

Di MESSER MARCO POLO
LIBRO TERZO.

t>cirindi*U\Uggiort
, Minore^MexAVU^ dccolhnn, & cenfatudmid,*/, L*k

dtlUfirttdeUctumdtqiniU, Q*p, £ ^7

^IlSa^dC"°,d,'?nl< Pr0uincie>* tOT< > hauetc vdito diti!

E

f •
r—, "'r"»»««.ru , «. cuminaaremoa entrare ne r"d

,f

r rcf"'r^^'ccofemarauig|iofe, che ui fono, prindpiando dal-
le nan.de mercanu, le quali fono rubricate di legno d'abete, & dtzap.no,« cadauna ha vna coperta

, fattola qual vi fonopiu di fcffanucamereue.cV

cadauna ui oun£ P

C"nc
f

manco
'
f«ondo,che le naui fono più grandi, cV più piccioli in

conquL3cli^Vim^n^ì^^™^Mi ,cuano>* P^S0™ °8™ uolta^chcuogl.ona

nidanann^

Iena mofla dall ^ *'™ ut,0"fo>?°<. «che fenica in qualche falTofò nero qualcheBa-

^ScTuffi,T q U Per^,Cnd°""P^ Chc fPcflc «oteauuiine)r*"* quando

bianchenS ^ m0ndarC
»^ua P3 *1* 3 canto ,3

>^ vedendo

^n^i^^
^

,,,^^l*g^ &corrcudoccmcnte, & fenfee la nane , &

« rona h nJ
3 q" T" C

,

°CCUpata daJcuna cofa
- °ndc

' Quando in che parte

nonD^ rottura refpondono, perche Ta^quaF

no lar3 V
Vn ro,roa^»«~. «««do quelli coli ben incaltrau . Etailhora acconcia-

ehiau^l.n
,^ p^

,u, "P«^TOk 'n«anite,ch'eranoftaic cauatefuori. Sono Icnauiin-

l alrra ,n, ?/
}U

? "«e fono doppie, dor, che hanno duemani di tauolc, vna fopra

Tolo^;
™ onfcJ»""P*golatc, perche non hannopcce, malvngono mquclto modo,

no,c^J™ ?™/*™aP°>* u8,,an,° minutamente, cV penato il tutto iniie.ne,mcfcoIa-

c£5£w? ? .

O,,od arJore che li fa a modo d'un unguento
, ch'epiutenace del uifcfco,

d^« Ji
Q-ucft^««» che fono grandi uogliono trecento mannari. Altre

Ir i r^, ^ &P"« ("cefo-

mol ,h^
C^°n0

ni
prCfcn,C -Ma «"«ndorempuo del Mare talmente reno Hfolefn

aueUrnT.
'

r
m^'^"^Poruprincipah^che non li trouaua acqualonScicmcalcuar

choarem?? 8rand '
>P™ inoliate fatte al prefentc minori. Con quelle naut lì uaan-

incnan 1?iV^i
Ca

Q
n° rC

,

mo vuo1 qwiu-ohuomini, che ! uoglu . Et qudhrnaui maggiori,

SSTvSS- ' .^
lrC tarchc 8rand1 '

Chc fonodl P°rat3d « 'ooo^ported, peuere, S
oucien.^^^ ° ^^cflanu marinan.altrc daouanta, altre da cento. Etquciiepjup„:Clo ic fp€aoztinxc icgrandlcon corde quando vanno a remi, &an-
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n andò vanno a vela . Se il vento èalquanto da trauerfo , perche le picriolc vanno
A ctort

.,^Lji & legate con le corde ciranolanaue grande. Mafc hanno il vento perii
auanu kg'

^^ ^ maggIOf naue impedirebbono , che'l venronon ferirebbe nel^

Z£5SZ«KÌ S
&COI.U magg«oreandrebbeadoiToallenìinori. Itcmcmdtenauicon

Ju lbcnd.ee, bancll,p.ce,oh perran^
Zn Etaucftì battelli li leganodi fuori dcilau dellenaui grandi tY quando uogltono, G

Zòno li acqua & le barche fimilmeme hanno li fuoi battelli . bt quando uogliono rao

conciar lanauc, poi , che ha nauigato un'anno, o' più , hauendo bifogno di concia I. ficcano

nuoleatornoat^ofopralcdueprimetauole^irnodo^hefono treman ditauole, &k
calcano & vnconle . Et udendole pur racconriare un'altra volta , ui ficcanodi nouo un al-

tramandi tauolc.Etcofi proecdonodi conda in concia fino al numero di fritauo!e,l'vna

loDra Vahra & da li in fu la naue li manda alla mazzate più fi nauiga con quella perM are.

Horhauendodcttoddicnaui.dircmo dell'India , ma prima uogliamo dire d'alcune I fole,

che fono nel Marc Oceano, douefiamo al preferite, OC comindaicmo dall'I fola chiamata

Zipangu. ~
Deinfoi* di Zip*»"». 2. >

rzlpancu c unitola inOricnte.laqual è difeofto dalla terra, cV lidi diMangi in alto Mare

Z/millecinqucccmo miglia. Et è Itola molto grande, le cui genti fono bianchc,cV belle,»

R di sentii maniera . Adorano gl'Idoli , cV mantengonfi per fe medelimi,cioc ,
che fi reggono

dal propnoRe. Harmooro in gradiiTimaabbondanza,pcrche iui fi truoua fuor di modo,

& il Re non lolafcia portar ruoti, pero pochi mercanti ui vanno, cY rare volte le naui d'altre

regioni Et per queitaaula drremoui lagrand cccellenza delle ricchezze del palagio del

Signore di dcra Itola , fecondo ,che dicono qudli c'hanno pratica di quella contrada , v'ha

vngran palagio tutto coperto di puftre «foro, fecondo che noi copriamo le cafe, 6 vfcro

chiefe di piombo, 8< tuni i fopra deli delle (ale , de di molte camere tono di tauolettc di puro

oromolto grolle, ftcofi le fineffre fono ornate d'oro, Qudto palagio c coli ricco, che niu>

no potrebbe giamai efplicarc/a valuta di quello.Sono anchora in quefta Itola perle infini-

tc,le quali fono roffe,ritonde,cV molto grolle,& vagliene quanto le bianche ,& piuJEt in

quella 1 lòia alcuni lì fepelifcono quando fon morti , alcuni s'abbrudano .M a a quelli , che

<i fepelifcono.ui li pone in bocca vnadiquefte perle, per effer quefta la loro confuetudinc.

Sonui ctiandio molte pietre predofe.
%

Quella Itola e tanto ricca , che per la fama fua il gran Can,ch'al prefente regna,chc c Cn-
blai, deliberò di farla prendere, &fonoporìa al (uodominio. Mandòadunque duoi fuoi

Baroni congran numerodinaui piene di gente per prenderla, de quali vno era nominato

Abbaccatan,cV l'altro Vonfandn, quali partendoli dal porto di Zaitum,& Quinfai, tanto

nauigorno per Mare, cheperuenneroa quefta Ifola. Doue fmontati nacque inuidiafra lo-

C ro,che l'uno difpregiaua debcdircalla uelentà, cx'ceuiiglie dell alne , perla qua! colà non
poteron pigliare alcuna dttà, ò caftello, faluo,chc vno,che prefono per battaglia ,

però , che

qutHi ch'erano denrronon fi uolfero mai rendere . Onde per comandamento di dettiBaro-
nia tutti furono tagliate le ielle, (àluo, chea otto huomini, liquali iìtrouòc'haueuanovna
pietra prca'ou incitata per arte diabolica.cucita nel braccio deliro fra la pelle, OC carne, che

nonpoteuanoefler morti con ferro, nè feriti . Uche intendendo qua Baroni fecero percote

re li detti con un legno groflò, oc l ubi te morirono. Auucnnc un giorno, che'l vento di

Tramontana comttidò a foffiar con grande impeto, cVlenauideTaruri,ch'cranoallariua

dell'Itola sbattetnnoinUeme. Li mannari adunque conlìgliatiG deliberorono sfontanarli

da terra. Onde mirato l'efferato nelle naui, fi allargarono in Mare. Et la fonuna cominciò

acrefccrecon maggior forza,di forte,chc fe ne ruppero molte,& c\l\i, che v'erano détro no
landò có pezzi di tauolc,!! faluoronoadunalfola vicina a Zipangu quattro miglia.Le al*

.
«enaui, che non erano uidnc,fcapolate dal naufragio con li duoi Baroni, hauendo leuati

gli huomini daconto,cioèlicapidc centenari di mille, 6C diedmila, drizzorono le uele ver
io la patria.cY al granCan.Ma i Tartari ritmili fopra l'Itola vicina, erano da arca tremami
la vedendoli fenza naui , cV abbandonati dalli Capinni , non hauendo ne arme da cóbatto
re, ne vettouaglie,acdeuano di doucrc cITere prelì,& moni , mafifimamentenon ui eflendo

indetta Ifola habitaaone,doue poteflero ripararfi.Ceflata la ionuna.cY eflendo ilMare tri-

Viaggi vol.z» F rj quillo,
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quitto

,
cV in bonaccia . Gli huominiddla oranti f<M , a.-tx

esercito andornoallIfolavK,naTp"S
dclIcnauM.nufrcroadand.rhatLa^co^^^^
Rouerna^no, perocché llfola cramoltodeuau nel &'L,

" "
f
ruac™<ncntcfi

itrada satTrctiauano di fegu.tarh, elfi andando per n * "|,« dr«Ì2
'd,C h °*Wd B^

P<™nncroa'nau,l^
quelli immediate montati, andaronoalla dui maeHraddq,.^
«oulelorobandfcrc.fui^
tennero per bro vfe facd^^
cofacomeerapaiTatafu moho dolente,&fub,toreneucn^r
faando entragne vfeire perfona alcuna

, qual durò per mS\ fcT rlZ T*ì ' * U~

che non poccuano haucraiuto alcuno a Aneli rcL.Li
,CK Uouc vedendo. Tartari,

dogliannidcl Signor..^Ig^
fopradeno,faccelfopercaufa

f

delfad,ic^
rojaln-ornandòadunm^
hanno fattoqualche mancamento, in queftomodo Gh farano^

W S« huomini, die
uncuoiodi burlalo all'ho» feorticaro & Lm.nrV

rauoI
gf

c tutte due le mani in

viunon potendoli aiutare.
,uuucr*> «coiirmieramente hmfconolaloro

«nanicrc.VcnefonopoiaJ
luogpdcb.co,a:gli a^
maggior nucrenza . Et quando i C 5 '

''abb™o P<uwtì, cV a quelli fanno

*ucrii,rirpondor£^ perche fanno libro Idoh coli

U lafciamoa noto£ & fotì:?P[^
cdT™ 8b hano lafoari,* parimente coli QoJ

i«a,*co« federarti Idoli fonodi tante diucr,

bronolIro.MauStomo c e lane^
lc

)cheadoranogl K?oh
)qua

,

ndo^lf^a^^\Chem^liì^ tori dl If**

polla nfcuoicrAon*ì™^n%Z û?«?
h^ ^1"°" lla ,0r

°,am,C0 '

*

chenon fi

derc qudlhuo.nofuc^SkS^uL ° Parc" am'« a «fa fua
,
cV fanno^

flS^^ P 'U fap
^
r"a>*m*,,orc> chc fl P°«*» "uouar "al mondo

Gin IZlbM^Pro?AI^i - E,n^ ,»RW*co«orodeU-Jfe a,ManS i fich.ama

chep^
auatrroccnro ?! £ ' ^ 5°?ofcono 1* "cri ta, dicono, che in quello ut fono fcttem.|a

alcToda^mSSirf .

U°n.°

»

&8Cntl1 odorc '* vi moIte rP«ic di diuerfe

tTebb?^
edaterraf^

Inau dfe
i h Vgg ^, P

crche vanno 1 ,nucrno
'* ritornano la Ibte

. Pero c'hanno

vannoTon un vrl,!"^" !

Un° "K™ b^ ' * ,,a,tro 1 '"u™ ài modo, che

E^Xd^ìl "'ornanoconralrro,tVquelta contrada è molto lòtana dall'India.

fciare^od,>rh^
ita«0jne quefiefi^rStó? '°'c;Pcrc,,c fo"° troPP°^r d, flrada,* ionon ui fon

, gnoreggiailgran Can.Ma ritorniamo a Zaitum.
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« Aiia&fi dal porto di Zaitum li nauiga per Ponente alquanto verfo Garbin mille, OC

«t/i feiio didi meli ,
nauigando uerfo la parte diTramoiana, ilqual per tuito corina

'

SscSkcocò la prouincia diMàgi,* dall'altra parte con Ania , OC Toloman & mol-

: i rerrouinde co quelle di fopra nominale . Per dentro a qucfto coHo , vi fono I tolek&
S Squali tutte fono bene habitate,* in quelle li truoua ^nquanuia dorodi pa.oU,

oua li raccochc dell'acqua del Marc, douc sboccano i fiumi , cV anchora di rame
,
OC d altre

li- \ tanno macine di qllo, che li truoua in un'Kòla,cV nò u cruoua nell'altraJEi contrai-

uno'ancora có quei di terra fcrma,pchc li vendon'oro,rameA' altre cofc,cV da loro compra-

nolecofe,chc(onoloronccclTarie. Nella maggior parccdi dette l fole , ui nafccalfai grano.

Qucftocolfoe tamograndeA tante genti habiuno in quello, che par quali vn altro modo.

DelU centriti di Zumi»,& del Re dt dettt regmi,& tomefifecetnbuuru

dtlgrànQ**. Cap.

HOr ritorniamo al primo trattato, cioè,che partendofi da Zaitum , poi , ches'ha nauiga-

to altrauerfo di quello collo , (come » ha detto di fopra , ) millecinquecento miglia , G

truoua vnacótrata nominata
Z.amba,laqualc molto ricca ,& grande . Reggelì dal proprio

Re cVhatauclladaperfe.LefucgcnuadoranogridoIi > &: danno tributo algran Candì

r cle^n.cVIcgnodaloeognanno.&narrercnuiilcome,^ perche. Auuennc cheCu-

blaieranCanncI 116S. intelaia gran ricebezzadi queil'lbla uoUe mandar un tuo baro-

nenominato Sagatu có molte genti a piedi,** a cauallo peiacquarla, moiregran guerra

a quel rcgno.Eiil Re .ch'era, molto uccchio nominato Accambale.nò hauendo genti con

kquali potette far refillenza alle forze dellogran Can,li ridutle alle fortezze de'caftclli,&

atti , ch'erano iicunfTime,8c' fidilcndcuano franchaméte.Ma i calali, dC liabitationi,ch era-

no per le pianure furono touinatc,c¥ guaite. Et il Re vedendo,che quefte genti dillrugge-

uano,&: rouinauanodel tutto il fuo regno , mando» ambafriatori al gran Can cfponcndoli,

ch'effendo egli huomo uccc bio , 6V hauendo fempre tenuto il fuo regno in tranquilla pace,

li piacene di non uolerela deftruitione di quello , ma che udendo indi rimouerc detto Ba-

looecon le fuegenti , li farebbe honorati prefentiocn anno co'l tributo d'elefanti , 8C legno

d'aloe . fiche intendendoli gran Can , molfo a pietà , comandò i ubi io al detto Sagatu , che

doucife partirli,à andai ad acquiRar altre par ti. 1 le he fu efTcguito immediate,& da quel tè

pò in qui il Remanda al gran Can per tributo ogn'anno grandifìfuna quantità di legno di

aloe,& umu elefanti de'piubelli,cV maggiori, che trouar ti pollano nelle fue terre.L t m tal

modo quelloRe li lece fubdito delgranCan.
Hora la iciando di quefto, diremo delle conditionidcl Re, cV della foaterra.Et prima in

quello regno alcuna donzella di con ceni ente bellezza non fi può maritare , fc prima none

q prtfentataalRe, de s ella gb piace fe la tiene per alcun tempo , ÒC poi le fa dare tanti denari,

che iccondo la Tua codinone ella ti polla honoreuolmente maritare . ElM.Marco Polo nel

ì i8o.fu in quetto luogo,& trouò , che! detttoRe hauea trecento , cV ucruicinque figliuoli

tramalchi,à: temine, i quali male hi, per la maggior parie erano ualeoti nell'arme . Sono in

quetioregno molti elefanti, Se* gran copia di legno d'aloe. Vi lono anchora moki bofehi

d cbanojlqualV molto ncro,cV ui fi fanno di quei belliffimi lauori. Altre cofe degne di rela-

uonenon vi lono.Onde partendoci di qui' narreremo dell'i fola chiamata Giaua maggiore.

' DclllfoUdttt*CiuuA. Cip. ?.

PAnrndofìdaZiainba n-uiigadotra mezodi'jC* Sarocco,millc, ex cinquecento miglia,

ti truoua viugrandilfinialfola chiamataGwua. Laqualc, feconda, che dicano alcuni

buoni numundamaggior 1 folaghe fìa al mòdo, imperò che gira di circuito più di tremi
li miglia, bii fono il dominio d'un ^ranRe , le cui genàadoran gl'Idoli , ne danno tributo

adalcuno-Quclt'lfolac piena di molte ricchezzc.il peuere,noci mofchaic, fpico,galanga\

cubebc,garolab,&tuttcrahrc buone fpecienafeono in queiTl fola, allaqual uanno molte

nauicongranmercamic,delIecjuaIi ne cófcguifcono granguadagno, cV viilità, perche uilì

truoua tam oro, die nu no lo potrebbe mai credere, ne raccontarlo ,& il gpm Can non ha
procurato di foggtogtt la,& quello per la lògl:ezz3 del viaggio , cV il pericolo di nauigare,

^daqueu'lk)lainiercanudiZaitum,^diIvl3ng» l anno tratto mcl:'oro,flc" lo traggono

ViaggivoU. F irj tutto'l
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««^.fth-Whr par,Cdd.efptóC) ch.Oporunop,,^, Raam dl^ D

pArtcndofi da qudH fola diGiauafì nau ga ucrKeto d, & Ga Se1 giù
,
de (« truouanoduc Ifole

, vna dcllcqual,"mana^ % v7
fc,

!

CCCnt0 nu-

data Sondur, cVlaltraCo^^
parlamele partendofi da quelte,come° ha nameaVo r« * PerC'° D ,afdadi

rruoua vna prouinda , eh c'di terra ferma mc?ioSS P
*

™

nH
* CmqUa

,

nn ""'g''3
'
fì

genti adorano glldoli.Hanno fauella da pcTfe & ì ™L*Thn ' "^'"rf .

L°chac
' ,e cui

buio ad alcunoVpcrchc fono in tal | uJo r£S ^
daI P/°Pr,° Rc '

ne^""o Ir*

Poccffcandare^ran^
verzin domcrtico in granqiunuTHl^^^^^^ £

l
Ucff

'

Ifola

«rebbemai credere , ! hanno de ami fi?
»

;
ch'alcuno non lo po

fto regno fi tracgonoVu^

&grand I comel,monlcVmo I^
non, che I luogo i molto fanatico

, fi*momS^ ';^ i
- f°n° da COmo

'
fe

n°nCOn*^
n , r , . .

,JolAd,Pent*f>->Crrevm<itMaUiitr Czt, «

Pàla^
produccMi'arr*».^
fama in molti luoghi do li truoua acqTfennn ' o""" «
chel,nauigan«ikuinopiua3nm^
pafla.Etquandoshanau^ooS
trenta mighaA fi iruouauSS^SSdSSSft £PÌU °,trCC,rca

Q__ ^ vtUijoUdiGuMminort. Cmp, io

^tuóu'anfotd'r
3 PCntan> "^ga/drcaa cento miglia per Sdroc.

HÌlZurTnATrl2n0> ^"P^^n'allaproLdadiMangi^delCata o.
^ Fd«rtdellamanieradiqudlegent.d.c.afcuna parntamen.eperfe,ma pri

c
:

Tenln,r" . r
n°n

J'T ,

Uedcre'*™ .Marco fu in fa reami di qudi'l foli, dequali,
quileneparlerajafaandoglialtriduechenonvidde. H

Umnciamo adunque a narrare del regno di Fdech, ilqualèGno dclli detti otto. In

tmuo,uÌ^3£ r f
gCmi adoran°8, Jdol

« '™ mercanti Saraceni
, ehe del con

ndfcSc^nì IT

:

CMIUCT«'riaU-'OT* Maometto , cioè quelli
, che habitano

percheS «««^i ferie* carni monde, cVimmonde,& adorano d.uerfe cofe,perche quand alcuno fi eua fu la mattina adora la prima cofa.ch e. uede per tuttoqud di'.

PSo da fua rl
a

<?3

U
,

gn° '
S

'

Cn,rane, re8nodi «afma.ilqual-eda per fe
, & ha hnguag.

P^n eJncTi '

gCn" ?
on hann0 ,CSSC>™ l»u»no«m* '^eftie

. S ( chiamano

de e™ Cmn^^ne
J

l°3°? dann° tr,bu*°
' Perche fono ,ontani di Corte

' chc lc8m»

^i5 wr oudSdiK S"^È? ?
Ud 'C P2'"'' ma «^«««fohfi chiamano per Jui,cVallcvolte per qudl,,che paflano d. la , h mandano qualche bella cola , I trana, per prefenri , €C

fpccialmente
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Pi (pto^^.^^^chÌRc Lconcorni.che fono molto minori degli elefanti , fi*

^nnomoliiclefanniaiuaucni,^*- tl.^.«li riunii. H«,n.i wn forno•

HannomolH cletanii ^ a^ .

deg|
.

c|efan|i Hanno vn como
stufali nel Pcw '* ,

imeno non offendono alcunocon quello, ma (blamente con
inmcz»«lhonic»c* hehMnolòpraU iinguaa|cunc fpuiclòghe, Se aguzze,
umua,&<ooic 8,"Vendere alcuno fo ca^cHano con le ginocchia,& lo deprimono, poi
^quanck)vogUonooricn e

, edVr| cinghiale,& portano il capo baffo ver.

bfa^^ ,

l
^^SSigo> fono brutttlT.me beffie,& non fono tali.quali lì di.

foUterra,cVftauo nu nne g ,

dalle donzelle , ma crutt'fl contrario,

conocffernellepat.
noli . » £ hann0 Aftori tutfi ncri ; comc Corbi ,

i
quali

Hanno^S^mSmo fili vccell. ben.ffìmo.
fonomolto grand», « prui

*j
fi dkC)Che gli huoimni piccioUni moni, OC <a>

^^^rS^^v^Yi^^, inquclt'lfola fono fatti a mano , Sdirenai
chiUanopon u dm*m ^^ Sjmic che^ fono molto picciolc>8c hanno il uolto
mctemodo.lnqueii i 1

j prcndoooA pelano,lafciandogli folamente
i
peltnel

1

i^/n™ recare Se accodare co canfora, ÒC altre cofe, talmcnte,chc pareno propria-

dKluno futi huomini , le uendono a mercant.,chcleporunopalom5do.Etauc
mente, che nano iui

i

u
haueteintefo . Perche ne in India,

^AHonnóndtóamo piudi H1
idteicgno,p«chtnoo ui fono »li«cofc<Udue,&pao

diremo del regno nominatoSamara.

Del terzo regno àSsmir*. C^>. //. %<;

PAriédoGdaBafma,uiruouajlregrx>diSum

MarcoPololtctte cinquemefì peni tempoerario, che lo coltrinfe a bruì a uo mal

crado.U Tramontana quiuianchoranon li ucdc.neli ueggono ancho Icltclle, che tono

nel carro Quelle gmfiadoranogl'Idoli.Hanno Re grande,& potente, ex chiamanti perii

gran Can.&coli itando detto M. Marco tanto tempo in quelle Ifole.dilcelc in terra con cir

cadue mila huomini in fua compagnia . Et per paura di quelle genti bclluli
,
che uolentieri

prendono gli huomini, cV gli ammazzano, & li mangiano , fece cauar folk grandi verlo la

UoU intorno di Ce, i capi dellequali hniuano fopra il porto del Mare dall'vna parte.cV. 1 altra,

ex-(òpra le folle fece far alcuni cdincri,oucrobaltrcfche di lcgname,c* coli flette licuramcnte

cinque meli in quelle rortezzeepn la fua gente ,
perche ve moltitudine di legname, OC quei

deirifolacontrauauano con brodi ucttouague,cx altre cofe,pcrchc li ndauano.

Quiui fono i migliori pelei, che li pollano mangiare al mondo, ex non hanno
i

frumento,

ma viuonodi rifi,non hanno vino , ma hanno vna forte d'arbori , che s alTomiglian alle pal-

C redattacene tagliandogli un ramo , cV meuédoli fotto vn uafo
,
getta vn liquore

,
che

l'enipieinungiorr«), Ci:unanotte,cVè otiimo vinodabcre,#cdi tanta utrtu, che libera gli

hidropici,& uiici,& quelli, che rjàiifcono ù male di fpienza .Et quando quei tronchi, non

mandano più liquore fuon,adacquano gli arbori.fccondo, che ueggono clTcr neceffano co

condott^lic lì traggonodanumi, cV quandofono adacquati, mandano fuori jl liquoreco-

meprima. Et lonui alcuni arbori.chc di natura mandano fuori U liquor rotto, OC alcuni biz-

co.Truouah ancho noci d'India grotte com'è il capo dellhuomo, kquah fono buone da

mangiandola^ laporite,& bianche comc latte , fic il mezo della camolata di detta noce e

pieno d vn liquorecomeacqua chiara, cV frefea , ÒC di miglior faporc , SÉ più delicato, clic l

vino , ouerod alcun altra beuanda , che mai fi bcuelTe . Mangiano finalmente ogni Ione di

carni
3buonc,cV cauiuefenza iarli differenza alcuna.

Dei quarto regno dt Drdgoun. *f* . c ,,

DRagoianèvnregno,chchaRe,&:faueìlada fua polla . Quelle gemi fono faluat.che,

SC adorano sridoU , dC fi chiamano per il gran Can . Et dircnui vn horrcnda loro con*

iuctudinc.ch offèruano quand alcun di loro calca in qualche infermità .
Li pareti fuoi man-

dino per h Maghi,** incameri, 5Y fcnno , che coftoro vedino ,& e(àmimno diligcntcmcn-

Jefcquelliinicrmihaiinodaguarii^nàEt quclìiMae»hi fecondo la rifatta, che ranno li

Dauc4ielirifpondonos'cidecguarirc,cVfcdiccnodi no,i parenti dcllinlcrmo mandano

Viaggi voU. F "0 per
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pcralcunihuomtniCaqueftofpcdalmcntcdcDiirafi ^k.r

«fuoiparoititoniangianoinficmealIcKrameni^
che fonondTofla , dimodo, ched, lS™tofo|^^i

meB,a ',,en
.

,e «*» •"«dolio,
dicono

,
che crearebbe vermini cVmZ 21 a r?*? L™"

3
' PCTC«*he& W rimandTe

d'^-lvcrmini^
Icrfpongonofn vna bcllacafictta picciola cV

° ^
fepclifcono.accioche nonfiano rocche ditetoScVn? $ l™?"* nc mo™ , & la

qualchchuomo,chcnonfiadelfuo

»

ef ^ nonootendofi /
anCh°? fe 150(1000 P™d»<

giano.
0Pac,c ' non Potendofirifca«arc,rvccidono

> cfloman-

-a u
T*1

<l
ui,tt°regno di Umbri.

ciohramufccHilicauano^hpiantanomatr^ZhS
eauanocon,tuccelcradici

, ^adoperano afe
1MM^0^7r' D,^ l,Venee»

,
Qc fcminoHc

,
ma non nacq uc nuH3%qucflo^h^^*1ttKfcmen« a

«no.SonoinqucHorcgnohuomini che hanno Ir !

P

hc,
?
ch

!

cdono l«ogo calid.lT.-

cane, manon fonopilofe, «|SSw5S2SL2S £ ,onShcdVn P''™ a modo di
mini ^«ahojuo^ QudbaUhuo. fi
tìagion, J, berne , cV dVccclli.

' °
L COnConu ,n §™ copia , * molte cac-

^«$& c* „jrCanAro,rodalViroaoprX

no fi umcnto^ealrrograno ma mfcfem^Jfrf^ 4T ° pcr Iam oroa Pcfo Nò han
ài fòp> sV rfcrroncl c?pitofo^^

fr"^™uap0iflfuoreW
troeferinn come quella delcaruob

^ómb^Mcn^^^^^^ p,?,daCqira
'
* mena,ì con vn barione

«'adopra,cV fi fanno d, quella lafa"nP ^H '? '"L"«T^ 13
' ^™"d3«

.
chcrimanr,

Pia voice,! dettoM,C%fc? V,UanA r dl Da(b
' ha mancato

&di quel fapore
.
Ill^«qu«fl™*hto£?? ' P^cdbrzo,

fommerge immediate 67 fi ou^lnS
a»°m'g'«noaI ferro

, perche gettato in acqua fi F
Pcrehcqtrandosh^
quale quelle fronti fanno iVnrilT • T° C°?C s cdett0

'
r,man groflbpw Te dica . De

abbruciano & coli Trcm lXnl"°PP° ^ft

*

k a^ZZano da *»
» «P<» . qua

I
poi

fonerò d, fe ro. Hof ?"2 * M™'"™*™,* molto meglio
, chefc

glialtriregni,ch™
cfe f*** P-** quell i fòla De

S>*P^<^

^^laltraÀngamancVn^^^^
««e,& tutti cofi5C£ °CUCran

E" eRc'* qwHegnid fonocomebe,

pcrfona^adoranogridolTT m n '"T? J &

n

°n CUOProno P^calcuna della loro

*aua!uta,cVficruou^
balere diuerfe foni di "penarle N^Ìt ^'T''

qud,Cd1ndi» > g=»ro6ni, verrino,
«no dell'Ifola d-Anganun ' '

V dTcnd° Cofc da d,rc
' P"'u oltre procedendo , dirc-

Del-
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tmlfcla erandifiìma , chcnon ha Re, Iccui genti adoran gl Idoli , SC fono

k
m

lode'

prendo

ra,& hannonoadlndia ,
pomi paradiii

mólta cY anticamente era maggiore ,
perche giraua a torno a torno ben tre mila,

tomielia
fcconc^cheUtruouane'Mapamondi de'marinari di quei mari. Mail

. m flT _ _ ^ '-— rtii*rii rA»rrtfAmrf^,^ / Mir • m.Mìfl 411 T'ali

troccntoi

toafari,&fommcrfiiniiW^
la nache n5 è coti grandeal prefente, come fu già per il pattato. Queil I fola ha vn Re, ehe

fi chiama Sendcrnaz . Le genti adorano gl idoli , dC non danno tributo ad alcuno .
Glihuo

mini ttlcdonnefemprcvannonudi, eccetto, che cuoprono la loro natura con un drappo.

B Non hanno biade fé non rili , & fufimani ,
dequali funnoolio. Viuono di lattc,nÌT,c* carne,

cYuinodcgliarbori fopradetti ,& hanno abondanza del migliorverzino, cheli polla tro-

uaral mondo. Inqucttalfola nafeono buoni ,&bclliflìmi rubini, che non nafeono inal-

cun altmluogo del mòdo, cV Umilmente zafcri , topati) , amethiiti, granate,& moltaltre pie

tre prcciofe,5 buone. Et il Re di qucttlfola uicn detto hauer il più bel rubino , chegiamai

fa Itito ueduto al mondo,longo vn palmo,* grofiòcom'è il braccio d'un'huomo , fplcnden-

teoluemodo,cVnon ha puruna macchia bile pare, chefiaunfuoco.chearda e di tanta

valuta , che non fi potria comprarecon denari . Cublai gran Can , mando ambafeiatori a

quelto Re, pregandolo, che «Wtioleffe concederli quel rubino li dar 1.1 la ualutad'vnacittà.

Egli nfpofe, che non glielo daria per theforo delmondo , ne lolafciarebbe andar fuori delle

fue mani, pereffere ftaio dc'fuoi predecciìori . Et per queita caufa il gran Can nonio potè

hauere. Glihuomini diquelrlibla non fono atti allarme, per effere uili.cV codardi, SCCe

hanno bifogno d huomiru combanitori, truouano gente d'altri luoghi vicini a Saraceni.

Et noneffendoui[altre cole memorabili procedendo più oltrenarreremo di Malabar

.

I): / tiumcu di -M 1l.1b.tr. ' '.ir Càf. 20.

PArtendoli dalli fola di Zeilan, cVnauigando verfo Ponente miglia fcITanta , lì truouala

gran prouincia di Malabar,laqual non e 1 1 ola ,m a terra ferma,& li chiama India maggio

C re per ellere la più nobile^ la più ricca prouinda^che Ila al mondo. Sono in quella quattro

Re, ma il principale, che capo della prouincia , li chiama Senderbandi.N ci fuo regno lì pe-

fcmole perkjdoèjche Ira Malabar,& l'I fola di Zeilan ve' un colfo , ouero feno di mare, do*

ucl acqua non e più alta di dieci in dodici palfa, cVin alcuni luoghi due paffa ,
&pefcanli m

quefiomodo,che molti mercanti fannodiuerfe compagnie,& hanno molte nauiA' barche

grandi.cV picciole , con ancore,per poter forgerevEt menano ficco huomini falaxìati,che

unno andare nel fondo a pigitarleolrriche,nellequali fono attaccate le perle, cV le portano

di fopra in un fccchetto di rete
, legato al corpo , fiC poi ritornano dmuouo , S>C quando non

poffono (ottenere più il fiatooengono (ufo,& irati vn poco fe nedefeendono , cV coli fanno

tactil giorno, cY piglianli in grandiflTima quantitd >
dellequali fi fornifee quali tutt'il mon-

do, pereffere la maggior parte di quelle, che fi pigliano in qudto colfo tonde, cVluftri. Il

luogo, douefi truouano in maggior quantità dette olircene , li chiama Iktula
,
che fopra la

terraferma, cVdi li' vannoal dritto per fcUanra miglia, permezo giorno. EtcHcndoutin

quello colfo pefd grandi, eh'vecideriano i pcfcatori,pero i mercanti conducon'alcuni Incan

latori d una forte di Bramini ,quali per arte diabolica famw costringere , 6Y ftupefare i pe-

id, chenon li fanno male,dC perche pefeano il giorno,peròla fera disfanno l'incanto, temen

do,ch alcuno nafcolàmente fenza licenza de'mercantijnò difcenda b notte a pigliar l'olire-

che, 6V «ladri , che temono detti pefd non oliano andarui.di notte . Quelli Incantatori fono

granMaeftri di fapcr incantare tutti gli animali, & anello gli vccclii. Quctta pefeagione

comincia
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comincia per tLittoiImcfed'Anrilr fin«-»«,- ~t

Hn.to detto tempo più dette clèriche nSnfi truouan m a L„n ^3** h v,gdì™.go diftan te da quello colfo trecento ,& p, „ nSa £uTh ™T^ J^ srfun
'

;i,"ol««>'

brehnoamoo Ottobrio.D, quelle pcric"o&didee^T^^m^ d'Scttem.

chaporta alcunecolepcr honontìcentLc^ e,^pa-tre preciofc zafin, Imcrald, ,& rubini . che v 3£nIJEliSfe VIU <oI,ana P™ *

uieneogm giorno dir cento, & quattroorationiall lAn\r i v fi
9"^, perche gli con.

«ialalorlcggcA'cofio.W^
no

,
fono qucltc parole Pacauca,Pacauca Pa«n« i J

pranonf» cI>e diconoogni gior*
P°»aallcbraec^

eh c cola marauighoC da uedere, non che ftimSr ì,Vff f"
3 dc p,cdl

» * dc,,c «"ani,

nafcendotuttele g,oie,& per«en'eiruo^^^^
perche fubito.cheivede vna bella donna la imol nVr f/ p

mi,,c concub'ne,cV mogli,
difuofratello.qualperefferhuomop^
altro fcadaIo,anchor, che molteuolic^foS^Sf?

II

?
M,rh C°fa paCC

'* non^
firauaIemammelle,dicendogh.Sefawta^tZ^^™^artiche
Vhanno nutriti,& coli nmaneua la qui^one H a I T ' " mi

?AV6 k mam™»e, che
gentil huomini

,
che fi chtamano edeh d '?R̂ ,•„

" a™*^ Rc moIu cauallc« .
&

™noaJRencllacortc,*ca^
ft» l'accompagnano * hanno E

luM.™do11 '"V* Creilo, cV come vi ,1 Re,que

labari" gli altri quattro Re fuc,Si ! , ? ^Ptr^c,ilau& »' ^ediMa
<«. quelli^crchc necompio c'aliòme Ln^oZ° \

°&™o molli denari

proutnae.eheglK-hcond^
peranqueccnto fagg, d'oro IVno ebr17 " 'P™1^ 1"™ "«odono da cinque mila,

nononne fungono u.uTt cccmo Zrt ° f
Cntoma

[

ch^argéto 1 1\ incapo dellan.

nfcalchuhc h6S^^^£SZC nCn hann° '
ch « 11 raPr»>o goucrnare , ne Ma.

I acrediiqucliaPtSS^^^^f^^^ "^u.no. Ma .openlo, che

«i^'Aoo^^ perche qu,u, non nafecv
«fin dbicotu, perche^uTnS
pregna di qualche belS^tSS V

1

r*
' ChC

*
8 C vna S^nde lari

ali fiora il condannatodSvSilitTJ' fT,' ! ? ,,S«n°re '° **lia 'ar

""mediate tutu i fuo, p r n ,t2^ h^«> ^inerenza d, tal Idolo,*
benammollati.&taohr,,,,

n

^
5

,^
am,c,,0 Pon8on^opra vna cathedra con dodici colteli.

vàadamma2zarfeK.mo
^"«IchcdccmorucS^
«alJdolo,&YubitoinuncolK

ncoipoiiuaradueferitcneliecoire, cV dopo duenelle braccia, due
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-, j i «^Fi coli ficca t uhi i cohcJli nella fua pcrfona , gridando ad ogni

A ***** *àa™ P/rr d S dolo E, FCi, che s bantu «unii colteli, nella viu.Yvhi-

;fuoiparenucongMnd alleg«zxa abbru*

«nofi&ancl «oreAj^» ^mediate fi gena nel fuoco , lafcudofi abbruciare per amor

mItofio» fono"'gPS^^S^ ta maKf,10r parte adorano buoi>Perche dicono

ch dbuce cofauntaA «
.un mag

e^ b mangmoca,ned.buc,

m^}ì^™*^ SctZ sbrattano le Iorocafcd. forco dibuoi .
Hanno

^S^m^^M^i^n fopratapc.i.Et fe fono domandai., perche ciò

9^^^f^^ 1^ cola molto honoua, pache clTcndonoid. cena

'TSXerò^E^ue&QauiAtutO dellaloro progenie fono di quelli ,
i

KK^Vu^dcl bea«oaponolo,ancr^rcheu.fo(Ter^r tacoper dKahuo.

n n perk dcuoluogononnccuealcunod. loro per \z virtù d. quelcorpo fame.

cXwionammazsanobc™g
*AIonieni,òai™

,/chcnonoiTcruano» cortumi,c*lcggiloro.Silauano coti huomm.come donncdueuoU

beucriano.fe pnmanon fodero lauau ,& quello , chenon li tatuile due uo te ilgiorno tana

tenuto come hcrctico.Ei e' da faperc.che nelfuo mangiare adoperano folamcnte Umano

delira , ne toccarianociboalcunocon la mano fimilra,c\ tuuc lecofe monde, OC belle opera*

noAioccanocóla mano de/ira, perche l'officio della mano f»n.lìrae folamcnte «rea le co

fe neccllanc brutte,*immonde,come (aria far nette le parti uergognofe , & altre cole limili

a quefre . Item beuono folamcnte con boccali , S>C ciafeuno co l Tuo , ne alcuno beuena co I

boccale d'vnaitro, cV quando beuono, non li mettono .1 boccale alla bocca,ma lo tengono

clcuato in alto
,
cVgetranfi il umo in bocca , ne toccariano .1 boccale con la bocca per modo

alcuno.nedarianoberecon quei boccali ad alcun foreluere.mafc ilforcfu'cro nonnaucra

Vafo proprio da bcre,eflì gli gettano del uino intra le mani , Oc egli bcra con quelle
,
adopc-

uiido le mani in luogo d una tazza.
, , ...

C In quello regno li la grandilTima, cV diligente giuftitia di ciafeun malefìcio , 8>C de dcb.u,

l'oiTcruaul ordine apprelTo di loro. Salcun debitore farà più uoltc richiclto dal iuo cre-

ditore ,cV ci vada co promilTioni differendo di giorno in giorno, .1 creditore lo polla toc*

carevna uol{a,talmentc,chci li poflfa defignarc un circolo a torno.il debitorenon ulara iuor

di quel circolo fin chenò haurà fodisfano al creditore , ouero gli darà vna caunonc ,
che tara

fodisfano. Altramente vfccndo fuori del circolo come tranlgreflore della ragione y tX giù-

Kiuafarapinuiocol fuppl.cio della mone. Et viddeil fopradetto M.Marco nel fuo ritor*

noa cala, dfendo nel detto regno, che douendo dare il Read un mercante foretticro ccru

lòmmadi denari

,

ÒC ciTendo più uolte fiato r.chiefto, lo rncnaua con
DarolcalIaionga,vn

giornocaualcando per la terra ilRe , il mercante trouau l opportunità, Lece uncircoioa

tomo circuendo ancho il cauallo . Ilche vedendo il Re non volfe co 1 cauaUo aiutar più

tre^iedi 1» li mofìc , fin chel mercante non fu fodisfano . Laqual cola
t

veduta dalle gePUidr-

conlbnu.molto Q marauigliarono , dicendo ,
chcgiuft.lT.mo aa ilRe

,
hauendovbbidito

alla gtuflttu. bàttiate»**** «. ., i_ l -r
Detti popoli,fi guardanogridementc da bere uino fatto d'vua.cV qucllo,che nebcc,nol»

riceucp tcli.mon.oVqllo,che nauiga j> Mare.perche dicono.che chi nauiga R Maree dV

fpcrato.ò; però non lo riceuono in tcitimonio .Non reputano,che a lufTuria l»a peccato .Se-

vi e coli gran caldo, che clic vna cofa mirabile, & però vanno nudi, SC non hanno pioggia

,

fc non follmente del mele d.G .ugno , Luglio ,& Agolto , OC le non foffe quefì acqua
,
che

pioue
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^
0noru ^he veggono

.
l'homo r* la^^ C^S^T^01'^^^

«un, d, I mondo
,
&preueggono fl bene.Se Jicm

VCcd,,>'ud«

« terra ,1 gìornodel Martedì' l'horadf,S^Ì^^!W , rhora
™™

nofconol horedelgiornoa! conto de picdrrhe^ligtnrdanoin tal hored, far nwrcaii óahrcLcrndS
dC" hU°m° ^uand° ^ rii», &gMk^UWdonafe^

oh mad
,

e fanno metter in lemto ,1 giornoHK£E&^ i"'
8™

!

rub"° fl Padre>L t queflo fanno perche elle efrano lurti^SJSSiS ? ' L
e
Una

' fl mcfc
» « «"ho^

^lu°h
;

«*« , che fono fn età d 'ann «3 di ,™ ^* fu«' quell,Yhanno
uere d. cafa. Perche dicono,chc horama,Ì ?

^miano di cala privandoli del vi>

™? £ hncium™" affano lutto&Z^^g^!l
OUV0 moncu dl

cola,.& dopo vendendola.Et al tempore , pS TiZ i

^ h°r U
>«""P^do vna

nodali, pc calori, *daaitncinquc^cantt.chel^ondlcaf^pcrplundelS ^Io,chc u, piace d, guadagno,*:
l

e flì h danno qua .-hèciJ S
0,hno 13/1,0

' dafCm « q«d-

ccce

1

to,ec^g,Ic;^^
quelle che habbtamonoi.Hanno ?SeiUoZl \

* V^'^ cofc fon° d«^rfe dà
co™^rbi,cVmoItom^ fono Afrori, *gh Allori negri

Hannonnchora molt.Jdoline/oro^
h

. padri tV le madrioffcrif^okZ^^Pj^' *««*>. Gemina, a'qua-
nacl« o, q* ; „ Keller*)ricercano^ ^'nooflertc.ogn, volta , che limo
* cantano

,

c\ I uonano facendogr n Sa £*«c d\ S?£?
3 8^,d0,,

' uanno
«

grancomp:,gn,eA>rranomoLv
;! c bfot^'CT 'c.&^no,che KndoJimanp^

fonando,^ cantando ^tùi^Z S^S^^^ '
pCr 'Pa»od'™ buona hora

gentil Imomo potria delinaVc a h^ '^^.^«^«o.qualduni tantoquatovn P
^cglldolnunnomangI oC M

d«cono
,
,non.K h,

|
che I Dto*u ba^S^! 7^F"* J &rC^»5ttS

! altro, ne/ì parlano c* chrfr«™ a
W ""'«^^«fiojngiungonorimocon

WRgfa, ftf£„ u! d™i o | b

£

a
' Sfi?*"

1* loroEno
««cai modo fopradetrc „lc "d '

' §2? '°r°

'

&
'

P

crù'

^

v™>»c dettedon-
;ID.o,cVlaD«:b'

t hannooD^ citino au.ìti

^fcchefieongiungai^

™no. QudiofannoffiSc^Sfe^T aPPreffoaJ ^q^uiiff

"

^P^.c,,&al,rivcLnc^

jsSl
rmono r°Pr-» le "ràde

5 ma ^^"^"^^^grand^pcroche^l,

SanTommafoapolìolo,
, «ewvnaptcaolacma, allaqual vanno pochi^mercanti p« noti

efferc
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i „rtnnfim maui vannoinfiniti Chrifliani, & Saraceni per deuottonc,

percbtd.cono ,

chegu g
.

JJJ loc iIonoddla terradi quel luogo dou'egli fu ve-

Briache «ucraina,& fpeffo fanno miracoli, pcrchcdifièpc*

*S2EÌ?Ss un «ran Pnncipe di quella terra nel tempo , che li raccoglilo le bla
nodelbignorc

•

» l^ng* uJid d^fi^non hauendo cafe abaltanza, douepo
d^ua raccolto^
ft
uardicdtqucH

^IVnòauilitaril corpodi quel gloriofo Santo. maluiolhnato,gUclifecc

«™f
C « H"^ d«tTr: Se non fuoderailn

mmcdiaK ccefar quan.ogl.era Itato comandato: àC dilTe publ.camcnieatum, come

^ETvL in u,fione

8
detto apoltolo. Et molti altri miracoli tutt il giorno f. veg.

XptmcrccV,onedi qucfto beato apoltolo. I ChriHiani , checuftod.fcono detta Ch.e,

nod v.ucrcA' paean'ad vn di quelliRe fratelli vngroiloogni mefe per arbore. Dicono,

B cheque! ranulTimoapoftolo , furaorto inquefto modo, chelTendo lui in un romitorio in

orationc.v erano .ntorno molto Pauoni ,
dcquali quelle còcrade fono tutte ripiene, un Id*

todclbfimciaucmeacGau^
^vnafacuaadunPauonc. laqualandòa ferire nel coltalo di quel fantiffimo apoitolo,

qual fallendoli fcrito,rcterendo grane al noftro Signor'Iddiojcferanima a quella

Indetta prouinciadi Malabargli habitantifononegri, manonnafeono coU contenni

fcnnoconartihcio, perche reputano la negrezza per gran beltà. Ei però ogni giorno viv

cono li fanciulli™ tre volte con obodi fulimani. Gli Idolatri di quella prouincia rannole

fmagini de loro Idoli tuttenere,dCdipingon il Diauolo bianco, dicendo, che tuta li demoni

fono bianchi. Et quclii,chadoranoilBuc , come uanno a combattere portano feco del pelo

del Bue (à/uatico, deli cauallieri legano del detto pelo alle crenc del cauallo ,
tenendolo, che

fia di anta lanuti, 8C virtù, chedafeuno, che n'ha fopra di le, lìa licuro daogni pericolo .
Et

per quella cauu i pclidc'buoi laluatichi vagliono aitai denari in quelle parti.

Ddregno di OUurpbilijutro CMonfnL ' J *»> C*p. 2 /•

IL
regno d»M urphiii, fi truoua quando lì parteda Malabar , & fi va perTramótana dn*>

queccnto miglia . Adorano gl'Idoli, dC non dannotributoad alcuno . Viuono di rifì , car-

ne, latte, pefee , OC frutti .Ne monti di quello regno , li truouano idiamanri,perche quando

pioue,l acqua defecnde da quelli con grandini peto, cVruina perlerupi,& caucrne ,
à'jvi,

C ch'e feoru l'acqua, gli huoroini li vanno cercando per lifiumi > OC ne truouano molti .OC fu

dato al prefaioM JVIarco,chc la fiate, eh ègrandiffimo aldo , cVnon pioue, mótano fopra

dati monticon gran fatica, OC per la moltitudine de'ferpi, cheli rrouano in quelli, OC nelle

fommiu.ui fono alcune valli circondate da grotte, &cauerne,doue fi truouano detti dia-^

maniijcV ri praiiicano di continuo molte aquile, eie* cicogne bianche, cheli cibanode'dcni

ferpi. Quelli adunque,che uogliono hauefnc,gettano,ltando fopra le grotte molti pezzi di

carne in date ualli, ÒC l'aquile, ÒC dcogne,uedcndo le carni ,leuaono » pigliareA' portano

a mangiare fopra le grotte, ouerofommitidc'móri , doucimmediatccorronogli huomini,

cVlcdifcaeciano,togliendoli le carni, OC (pelle iute truouano attaccati in quelle i diamanti.

Et fe raquilemangiano le carni,uanno al luogo , doucdormono la no«c,c* truouano alle ha

tede'diamanti nellterco,& immondiùe di quelle. In qucfto regno fi fannoi migliori,&
piufoualiboccafcini,che li iruouino in tutta 1 India.

DclLpro*i»ctadt Lac,ouero Lmc>& L*r. C^. 22t

PArtcndofi dal luogo.doue e il cor pendei gloriofo apoltolo S.Tomafo, OC andando uer-

lo Ponete fi truoua laprouindadiLac. Di qui hàno origine li Bramini, che fono fparfi

P°» per rutta l'India . Quelli fono li migliori , OC più veridici mercanti , che li rruouino ,
ne

debbono mai vna bugia per qualunque cofa, che dir fi poielfe, anchor fe vandaflc la uiia.

Siguardanogràdcmenie di lobbare, OC tor la robba d'altrui. Son'anchora molto cafri,pene

lì conica-
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ii contentanodVna moglie fola E, e ,i

che quel filo appareauanti il nettn £a , r P
. ' * lcga™o fottoiJ bncri* a- 5«chcP^ Re,^ffiS^

ccdonondla fi» mercantia
. Sono molto alt.nentinH™ '^^'wATdpFina.pi

& e molto fana a corpi human..
,ChC Vfano a ^Ihcare, Ia qual fa ben d.gerireSono fra coftoro in detta regione aIr„n, U r ,

8

r-,cVareuerennadcloroIdS;?r^
no parte alcuna del corpo, dicendo chen™ /

P ma
'
Vanno ""d'

, cVnonficunnrn

que rnon h vergognano di molarle* AdJran^uX nfe^* a,~~P^«>««o dal^o metallo ,ndorato,legaco mmezola^cVnt fanno poluere co laquale fanno unVntLnc cĥ ^ ""^ rofla dctìuo''

gran nuerentia.Et feincontrano alcuno Sltó^S Ung°n
?

fl corP°m P'« luoghi convnpocod, dettapoluere. NònriSSSS^^^ !

mc, «on^n ".ezo?, fr<£
ch.,perched.cono, chchannoan.ma

, nèSri^S?^ '
nc> ,,ci >* P'^oc-

commettergranpccato.Nòmang,
anoalTuS^^

nofecclK,perchetuttcJecorevcrd
1,d,conrcnchtn^mamenOf"^

d. PandiTo
.
Quando uoghono alleggerì Z m 'V° ' chc fi chiamano pom

^ngono.lpefonaturaJe.cVfubu^od"^^ì^Ì 1!^ 1^^^'^
min., die poi morirebbono d. fame &loSfiS??

qU' ' ?i? '
acc,° chc ''™» faccia ver,

Neil Ifolad, Ze,bn,d,cóno
q
eiTeru7vnS£ £g**"0'<1^° mornauoa cafa!

">che™™uipuoafcendcre,fer^ "elle fue rimi, cVgrot-
catenediferro.talmane ord!™^^^
fornuuta douediconoelferuulfc^ poffono per quel/e afeenderctìno alla
n.,magl Idolatri dicono, che u é ,1 corr^d,^ ° padrC

-^ucfto d'™™ Sarace

la,cVn dettealia viufolitaria &nòuo^ - Co"u,
/
U "g"«olodun Red, quelli^

chc-l padre con ,1 mezo di bdhffim

d

^ t "S"
0'"' a,CUna a,,ra cofa mondana an ci or^

sforzafTedileuarlodaouduS
g.ouanc nafarfa^eSeS»Yo^S^™ n°n ,u ma

« P^buf, di modo ne

^bbegranddììmo dolore,& féée far
?unS3L T80,™PW ramo

'
11 Padr< d"P™°, ne

Paiole, & uohe, che rutu gVl^
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i a/ f.M ratino che mollranocò gran

ccrimonic.Li Saraceni,dicono, clic fonodi Adam,

w «nnoanchor loro àvifitarlo per dcuotionc. Et accadute, che nel 1281. il gran Gan

f^Saraccni ch'erano flati fopra detto monte, come ui li truouano lecofe lopradetie

!n
"
u ^ cadrc Adam,p«r il che li venne tanto delideno di hauerne, ch'ei ni forzato dim5

f^Lhawrial dettoRe di Zcilan adimandargliene. Quali vennero dopo grancanv

\
V.noinatcalRc.&impctrorono duoi denu mafceliari, ch'erano grandi,cV groflì,

Ho «imo ch'era di portìdo molto belloA anchora delli capelli.Et intefoil gran Can, co

li /boi a.nbafctatori ritornauano co le dette reliquie ,
li mandò ad incontrare fuori della

nitida
tuuoilpopolodtCambalu.&furonocondottc allafua pre fentia con gran fetta, SC

honorc.Ethaucndo parlato di quello montcdiZeuan, ritorniamo aJ regno di Malabar,

aallaJuadiCael. ^ T^rZ',
CAelturunobucA^attà,laqualc fignoreggia Aftiar undi quattro fratelli, Re

della proumcia di Malabar , quale molto ricco d oro , gioie ,& mantiene il fuo pae

fcm eran paceA' li mercanti forclucri ui capitano uolenueri, per cflerc da quelR e ben vi-

li & trattati. Tutte le naui, che uengono di Ponente,Ormus , C biffi, Adem, Se* di tutta fà

A rabia cariche di rnercantie ,& caualli , ranno porto in quella città per eiTcrc polla in buon

luogo per mcrcadantare. Ha quelloRe ben trecento moglie, Iequali mantiene con gran-

fi dimmapompa.

Tutte le genti di quella citta,Sc* ancho di tutta 1 India hannoun coftume,chedi continuo

portanoin bocca una foglia chiamataTembul per certo habito,& delettaiionc ,& vannola

ma/uando,cVfputanoìa fpuma,chelara.lgentilhuomini, Signori ,dC Re hanno dette fo-

glie acconcie con canfora , cV altre fpccic odorifere , Si eriandio con calcina uiua mefcolata.

Etmi fu detto , che quello li confcruaua molto fani . Et fe alcuno uuol far ingiuria ad un'aU

tro,òuillaneggiatlo,come lincoira gli fputa nel vifo di quella foglia, òfpuma, OC fubitoco*

ftui corte al Re, ^ dice l'ingiuria, chcgliie fiata fatta , &ch*eivuol combattere. EttlReli

da l'armi, chee una fpada, cV rotella. Et tutto il popolo vi concorre,& qui combattono hn

cheun di lororefe morto. Non pofTonomenare di punta ,
perche gli e proh ibito dal Re.

Delrtgnt di CcnUm. Cap. x 5

.

^Oulamcunrcgno, cheli truoua partendofi dalla prouinciadi Malabar uerfoGarbin

_ (Cinquecento miglia, adorano gl'Idoli.Vi fonoancho Chrifhani,c\ Giudci,chc hanno

pariareda per fe.URedj quello regno non da tributo ad alcuno. Vi nafee verzino molto

buono,cV peucrein grande abondantia,perchc in tutte le forefte, cV campagne fc ne truoua.

Lo raccolgono nei mele di Alaggio,G iugno,ò^ Luglio , cV gli arbori, chelo producono fo

nodomcltichi . Hanno anchora endego moltobuono,& in grande abondantia, qual fanno

d'herbe,allequali leuatdi le radici, pongono in mal ì clli gradi pieni di acqua, doue le lailano

C forhncheliputrcfanno,cV poi di quelle efprimono fuorìlfugo, qual polt'al Sole bolle un-
to.chc li difecca, &.' fa/H come una patta,qual poi fi taglia in pczzi.al modo ,che li ucde,che

viene condotta a noi. Qui è grandinimo caldo in alcuni meli, chea pena li può fopportare.

pur li mercanti vi vengono di diuerfe parti delmondo, come del regno di Mangi,c¥ dell'A-
rabia.pcriigran guadagno, che truouano delle rnercantie, che portano dalla loro patria , dC

di quelle , che riportanocon le loro na ui di quello regno.
Vili truouano molte beftie diuerfe dall'altre del modo, perche ui fono Leoni tutti negri,

cV Pappagalli di più forte,alcum bianchi come neue,cò li piedi, Se* becco rollo, altri rofli,cV

azzun,c\alcunipiccioIiirimi
. Hannoancho Pauoni più belli , & maggiori de noftri, cV di

Diodoro
altra forma, cV ha tura, tY le loro galline fono molto diuerfe dalle nottre.Et il limile è in tutti Siculo ut]

lifnJt(i,cJienafconoappreirodi cofloro . La cauta dicono, che Ga perii gr*icaido,che regna dei ter

in quelle partiranno uino di vn zucchero di palma,qual'è molto buono, OC fa imbriacare, Jj^j-J
più di quellodVua. Hanno abondantia di tutte lecofe necenaric al uiucre humano, eccet-«ufa della

to,chedibiaue,perchenon vinafeefenon nfo.Maquello ingran quantità. Hanno molti
Y'

cti ,lc

Aftrologhi.cV medici, che fanno ben medicare :& tutti coli huomini come donne IwfSeeSJI
neri, cV vanno nudi.ecceuo ,che li pongono alcuni belli drappi auanti la natura . Sono mol punte , x

matrigne fe'l padre c morto , OC le '^£
fi

'*tolufluriofi, cY pigliano per mogli le parenti ,germane,le matrigm
<ognatc.Et quello s'ofìcrua per quello ch'io inteiì>pcr tutta l'India. cofe.

Di
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c
vna prouincia nell'India
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n
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'

^
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~ . ..^4'aMondan»dizaizeri^

nta^crchcJJ^^L^ che li caua di quelli cofi vecchi , nooe buon da fifaarc , maiofcu
anravcmi.Mai

M
' sfanno fino a dcxucianniè perfeitiflìmopcrfcn-velUbiuhv

inerire per coitr •

jcjJorc
'

s
'

acc0nciano gran quantità di pelli di becchi ,buffali,budi
à'altTc opere.. ] mo i (C altre bcftie,& fen'acconda tante,chc fe ne cargano le nau^
flwticni.Lcocorn ,«

dArabia . Si fanno in quefto regno molte coperte dilcoo di

Saraceni dormono uolcnticri . Fanno anchora culTìni tefluti doro tirato, cor, pie

^ed 'cecili, £c'bellic1
chefonodi granualuta ,

perche uencfonod,queUi,chevaghono

Z fei
marchcdargencolVno. qu.u. lì lauou meglio d opere da cuore , 6C p«ufo«ulmenr

k é con maggior ai t.hcio , che in tutùi reito del mondo .
Hor procedendo più oltrediro

irto d'unitgnb dettoCanam.
•Itti»MWMU 3»* /* ^»a* • . • j~ j . iui * • i 1 s- » 1»

Delregno di Ctnam. C*p*

^AnamèunerandcKnobfl regno verfo Ponente, cV intendali verfo Ponente .perche

Lvall'horaM Marco venuta diuerfo Leuaotc.c* fecondo il fuo camminoli tratta delle

torre che lui trouaua. Quti\o ha Re , e* non rende tributo ad alcuno. Le genti adorano gli

H Idoli' cY hanno lingua da per fe . Quiui non nafee peuere ,
ne zenzero, ma ineenfo in gran

quanta , qualnonc bianco^naècomencro.
Vi uanno molte naui per leuaredi quello

di molle altre mcrcanrie , che quiui fi uuouano . S i cauano molte mcrcantic, dC maflìmedt

aualli per tutu 1 Indi^aUaquamcrportanogran quantità.

- r.: .l ouniu fotthdtrì ' sUBW^iWtA» , V>&6««0O'.,l>C-rrca U&3f
DelregnodiCsmbm. Cm/>. 30.

QVefto èungran regno aerfcPonentcilqual ha Re,cV fauclla da per fe. Non danno tri-

buto ad alcuno.Adorano le genti gl'Idoli, cV da quefto regno lì vede la Itella della Tra-

montana piualia,perche quanto più li va verfo Maeftro,tanto meglio ella fi vede . Si fanno

quiui molte mcrcantic, cV v ccndego molto , cV in grand'abbondanza . Hanno boccafeini,

cV bambagio in gran copia. Si traggono di quefto regno molti cuoi ben lauorari per altre

prouineic , oYda quelle fi riportano
, per il più oro ,

argento , rame , 6C lucia . Et non v ef-

fondo altre cofe degne da elìerc intefe, procederò' a dir del regno di 6 eruenath

.

Delregno diSeruenath. Cap. 3 1 .

q QErucnath e un regno verfo Ponente , le cui genti adorano gl'Idoli , & hannoRe; dC

òucllada per fe, non danno tributo ad alcuno, cV fono buona gente. Viuono delle loro

mcrantif,cVarti,cV vi uanno ben de'mcrcanti con le loro robbe, ÒC riportano di quelle del

regno . Mi rudcuo,che quelli.chc fcruono a gl'Idoli^ tcmprj.fono i più crudeli, èC perfidi,

che babbi il mondo. Hor palTarcmoad un regno detto Cbefmacoran.

Del regno dtCheJmacoran. Cap. 32»

Q Vello è vn regno grandc,&: ha Re, dC fauella da fua polca. Alcune di quellegcnti ado^

rano gl'Idoli, ma ìa maggior parte fono Saraceni . Viuono di mercantic, cV arti. E t il

loro uiucrc eniò , GC frumento, carne , latte , che hanno in gran quantità .
Quuii vengono

molti mercanti pcrroarc,6Yper terra. Et quella è l'vltima prouincia dell'India Maggiore
andando verfo Ponente iMacllro, perche partendoli daMalabar quiui la finifce.Dcllaqua-

le India Maggiore habbiamo parlato folamentc delle prouineic, cY città, che fono foprail

marejpcrchc a parlare di quelle, che fono fra terra faria ftata l'opera troppo prolifla.Ho»
parleremo d'alcune lfole,vna dcllequali G chiama MafcoU,raltra,Ecmina.

DclTlfoU MsfcoU.cr Femind, Csp. 33.

OLtrc il Cliciinacoran a cinquecento miglia in alto Mare verfo mezodì,vi fono due

liole, iVna vicina all'altra trenta miglia* Et in unadimorano gli huomini fenzafe-

Viaggi vol.z. G mine,
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dopo li mandanoai oro padrt . Se ella e (emina iT.-~_I
"S»"oli "no a dodiei anni, &

conunuinoaltareappreilolefcmine n«-rrh- u JP™? » chc 8 1
' "uomini

gli i perche lemmario Jc biauc,&Ic7on^
«^frulli, chciufeon^

DeWlfohdiSoccotcrA. c*p.

cat, nella Balena non Spollono f
han

P
0 Icbai bc

>ch<

vnabottcfeila.che va fopra^ma^accS scorda longhttìlrna a»
re,&Ia conducono al Ino,dSS£firT'llÌ|tB0 ******
boaecToIio. Vanno tutti nudi fimS J

amb«cano, cVdclla trita affai

d»«°.comefannoglIdola^

qualnoncfenopdloalPapa^
ch'c quelJo,chcrdegge)ou

P
erofe^

pcrochedicwo.chellaerad'ldolatri^
nocpiut^tclenaui^heuognono^
cano(che ne hanno gran copia ) I i fannodSSJ r !

'* d 3mbra'

di bambagio di dmcrle forti * ,n ouamfm? ^,7 Lauorano quiui ancora panni

habi«n«dide«taIfolaimaéé.?^
anchor chel fuo Arri SS *

& VCnehci
'
chc il Potfanorrouarcal mondo,

Purnoncùan^
conftrmgo"o ^
che fc l Sol,^SS^SSSi* £T f°d,sfann01 *nW"' tondoOa cofa

F

ncnaall jfola al152 ? PTP^ ,0ro<ariano ucn,rc vn altro uento, che la ritor-

temprile fom.n J% 1 ! r°
" MwC cran

<l
ud'° » & quando vogliono fanno ucmr^^£^^^^^m^' chenona'ccadca p^larnc.Alad.remo
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Df<w.Hanno ancora molto amor*«nu ,^\ -—- " > »~ * - - -

r A brolo raccolgono. Prendonoancho lupi ceriueri , leoni, lconze , 6Y infiniti altri ani-

Srcomcccrui,caprioli,daini, Sf molte cacciagioni di diuerfe bellie , cV vccclli diucrfi

d noitn t* vannoaquelttfolamoltcnauidi
diuerfe prouincie con racrcanucdiuaric for

u,con pa'nnid'oro,di fa» .* con fece di diuerfe maniere ,& quelle vendono, onero barai, l|fjg

nnocoWrantidcinfola.cV caricano poi delle mercanticeli I fola, cVfcmpre fanno gran ^ ntech,^

cretino &cuadaeno.Nonfi nauiga ad altre Ifole ucrfo rnezo di Jequali fono in gran mi u» cor

JÌol l

.tudW^cnonaqucfta,cVaquelUdiZenzibar,percheUMare corre con grandilTÌ, JgJ
ma velocità ucrfomezo di' , di forte , che non potriano ritornare più a dietro, OC lerum , che sig.cioui

vanno da iMabbar a qucft'l fola fanno il uiaggioinvcnii,oucro venticinque giorni. Manei di Buio»,

ritorno penanoda trcmclì, tantacla correntia dell'acque, che di continuo caricano ucrfo

• mezo giorno.

Dieonoqucllegcnti.chcaccrto temrx» dell anno vengono di verfomczodi , vnama-

rauicliofa forted yccclli, che chiamanoRucb, quale della iìmiglianza dell'Aquila , ma di

grandezza incomparabilmentegrandmare di unta grandezza, 6Y poffanza.ch'egli piglia

còi'vngriicdc'piedi vn'elefante.cV leuatolo in alto lo lafcia cadere , qual more. Et poirnon-

B utcJtfoc>«ilcorr>)(ìpa]ce.(^lli,channovedutocktti vccclUrifcriicono, che quando

aprono l'alida una punu all'altra, ui fono da fedicipafu di larghezza , ÒC Icfue penne fono

longhebenotto paifa ,& la groflezzac corrifpondente a tanta longhezza . EtM.Marco
PoJocrcdcndo,chefo(TetoCjrifloni,chefono dipinti mezi uccelli , dC mezt leoni , intcr,

rogo queib,che diceuano d'hauerli ueduti,i quali li diifero la forma de'detti, elTcr tutta dVc
ccUo,comcfaria dir d'Aquila. Et bauendoil gran Canintefodilimil cofe marauigliofc,

mandò Cuoi nunth, alladettai fola fono pradio di tur ni a Gciar un fuo fe ruitoi e, che quiui era

ii.no ritenuto.Ma la uernà era pcrinucltigare la qualità di detta lfola , cV delle cofe marauu
gliofe, ch'erano in quella. Coirai di ritorno portò, (H come inteii^ al gran Canuna penna

didetto vccelloRudi,laquaJ/ifuaffcrmaio,chc mifurata , fu trouata da nonanta fpanne , &C

che la canna delia detta penna uolgea due palmieri era cofa marauigliofa a vederlaA' il gran

Can n'hebbe vn diremo piacere, cV fece gran prefenti a quello, che gliela porto'. Li tu por*

tatoanchor un dente di Cingtalc.chc nafeono grandi (Timi in detta Kola, come buftali,qual

fu pelato, cVfìtrouo' di qijauordici libre. Vi fonoanchor giraffe, afini, dC altre forti d ani-

nuli faluatidu, molto diucrfi noftri.Hor. hauendo parlato di quell'I fola, parlaremodi
quella di Zenzibar.

BeirifiUdiZcnubir. C*p. 36.

TxOpoquenadiMagaaarjfi truoua quelladi Zézibar , laqual per quclche s'intefe, uoU
l^geatornodue mila miglia. Gli habitatori adorano gl'Idoli, cV hanno fauella da fua
poiu.& non rendono tributo adalcuno . Hanno il corpo groflo , ma la longhezza di queU
io non corrifpondealla grolTezza, fecondo faria conuenicnte , perche s'ella folfe corrifpotv
dentCjpareriano giganti . Sono nondimeno molto forti, cV robuiri, & unfolo porta tanto
cirieo,quaniùfariano quattro dinoi altri, Smangiano per cinque. Sono neri,cV vanno nu>
di. bieuoprono la natura con undiappo,SC iunno li capcllicoli crei pi , che a pena co l'acqua

lipollonodiitèdere,cV hanno la bocca molto grande , &C il nafoclcuatoin fufo verfo il iron-
ie,! orecchie grandi , &C occhigrolTì ,& fpauenteuoli , che paiono demoni) infernali . L,c
temine Umilmente fono brutte , La bocca grande , il nafo groflo , cV gli occhi .Ma le mani
fono fuor di mifura grofJc,cV le tette groflilfime.Mangiano carne, latte, rifi , cV dattali.Non
hanno uigne,ma fanno vino di rifi con zucchero, 8C d'alcune lor delicate fpede , ch'èmolto
«W»o algufto,cV imbriaca come fa qucld'vua. Vi nafeono in dettai fola infiniti eleunti,

dentice fannogran mcrcaniia,de'quali elefanti non uoglio rettaceli dire , chequandp
mj it «10 vuol giacere con la femina caua una fona in terra quanto conuenicnte li pare , OC

wi quella diUendc la femina co'l corpo in fufoamodo d'una donna, perche la natura della
rcmuu c molto uerfo.il ucntr e, &Y poi il mafebio ui monta fopracome fa riiuomo.

Viaggi voi.zs G rj Hanno
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" longhcAahcjquclleda dietro balle il collo móltorno^ a
ffu"°' ,c g>«nl*dauan D

male, tutta la pedona è bianca ,& uerSfeSa ^clfc T o
' * < 1UI'«°

Hanno montani molto differenti da'no ?^perche fón^E^'"^ ^ ^ °*
ch'encgro,&coufonofatti^
nolire. Vi vengonomol.enauiconmercan.TouaSt™«Ì ^.f?^™' 1

''^
& fopra l'altre co'denti d'elefanti ,*con^XacYno rh™

qUdlc de,,a dctu Ir°'*>

«,deirirola>PereireruiinqueimarianTb7e^ trUOUao° foP«i 2
Alcunefutcli Signoridi qucft'lfolauengono fra loro alla mie™ /Vof 1. u- ,

franchi combattitori,* ualorolì in battala
, perche nonn3n? !

8'' gitanti fono

«a»'~battono^^^
noqu.ndcci.o venu con fpadc, lande, pietre fr afl lf

7««» quelli uiftan

uogliono entrare in battaglia, danno a beredel^^Io^l?"
'

r°,
d
?
rombattono

>&£
l
uando

queUohfapiugagliardi.ifuriord^

Della moltitudine deinfik nelmare etindù. Cap. 37 .

ANchor, c'habbi ferino delle prouincie dell'India non hr» r r
famofe, * principali,& fl limi |c ho fati d IIm^S^?™' * P

''U

ch'alcunonon lo potrà credere cerche mml li r '
'^ uah fono "nta moltitudine, E

le reg,oniA'comehoueduto^^«u™a?M&* rannaj*g™Pltódiq,J

giorcomincudaMa abar finoal ro™ rr-i. r
ueicrte. et detta India mag-

S.ffimi
.
Et noi n'h ffi nom nat^dt? & nn^"'

^
"S** S™"

Murfìli.ncllaqualefonoouo^

Dell'Indi*feconda, oucro mez*n<i detta Abafci*. Cab jf

RSS^r ^SSSS U
,
nr0'°' nelfrontefinoa meLi

•"lo.ctpcrcncuilonoallatGmdetanchorlorofonofeenaticonduc
eioc vnon<-r ™„

Il maggior Re Chnfhano Uà nel mezo di detta prouincia%'hKiE;team, uerfola provincia d'Adem . Il uen.re di detti popoh a fede^ prnodo,che hauendo ilgloriofo apollolo S. Tommafo pred, ato n 1 regn^Nub
"
tto

*

l i*™'
VTe P°iin Abafc,a >

doucran P^diehe, cY miracoli fece\i\"imi -Po,

^i^^T* 0 dÌ ma«'»°^«-«à!fPoI fo.Sono quelli pope?,AbS
d'Adrm £IT Tj %5™1 gucrr,c» i P<™h* di continuo combattono^'! Soldano

Hornd^SS^ PUM"; m '8,,°r huom
j
nida ^ra di tuttele prouincie dell'India.

»« Z u Ì ^comc m«'unarrato)accadc,ehe qudìogran Signore d'AbilTciniha-u« deliberato dandarea Wl.tarilfepolchrodi ChritòfnHrerufalcLn^fona che

^X°i
V
baron,

V
d
nn0

f?" HS? P°P0, ' a^"a *™Uont,SfSt
X&trre d S

° P̂ ÌC°l°&™d<>ch< Vera.douendo palTar per tan„ luo

^oBerteX^ ^ ^
U -

nod"queffi
Llì Macole anr
inmz U SoTdanolo f ^ C°n"an,e

'
& cft,nat0 d ' non volcr ,arc,are ,a fcdc Chri-«una, il boldanolo fece areunadere in difpregio del Re d'AbifldniAb Uccnuo . Coftui

tornato,
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v mrrafo al Tuo Signore il difprcgio, villania, cheli era Rata fatta, fubito coman-
ArMh"iiuoclTCTdiolimeiTeflead

ordinc>
cVcòauclloandòaddrru liione

>&: rumadel Sol

a' dAdcm. Qual intefa la uenuradi qucftoRe granded'Abiflcini, fece venire in luo

d e eran Re Saraceni fuoi vicini con infinita gente da guerra. Ma azzuffatoli inlie-

''"'.MiccrAbilTani fu vincitore.cV prefe la città d'Adem, Oc li diede il guaito per vendetta

Tld iDrceio ch'era Irato fattoal fuo Vefcouo. Lageniediqueltoreamcd Abiffdniviue

dLmcnto.nli.carn^lauc fanno olio di fur.mani.cV hannoabbondanza d\>gni ior te di

uettouaelic Hanno deranti,lconi,giraffc,&: altri animali di diuerfe maniere , e* Umilmente

cecili a galline molto diucrfc,SC altri infiniuanimali,cioe fimie,gatti mamoni,che paiono

Lomini §t c prouinda molto ricchifTima d oro , 3C quiui fe ne truoua aflai,c* li mercanti

vi uanno volcnticn con le loro mercantie ,
perche riportano gran guadagno . Hor parlerei

mo della prouinda di Adcm.

Di Aitm prmBcié. Cip. nih

y A prouinda cfAdcm ha vnRe ,
qual chiamano Soldano . G li habitatori fono tutti Sa*

Lraceni,&: odiano infinitamente li Chrifhani.In quefèa prouinda vi fono molte atta",

c¥caltclla,c¥v'cunbellifsimo porto ,doucarriuano tutte le naui, che uengono d'India con

B fpceiaric,&li mercanti .chele comprano pcrcondurin Alexandria, le cauano delle naui,

Emettono in altre naui piupicciolc,con lequaltattraucrfano vncolfo di Mare per venti

giornate.ò più, ò manco, fecondo il tempo, che fi . Et giunti in un porto le caricano fopra

carnei/, cVJcfanno portar per terra per trenta giornale , fino al fiumcNilo , doue lecaricano

in namlij piccioli chiamatiZermc , cV con quelle vengono à feconda del fiume fino alCzu
10,dCde li

1

per vnafoffa fata amano, detta Calicene fino in Alexandria .Et quella c la uia

piufacilc.cY. piubreue,chc poflìnofar imcrcanti,ched'Adem uogliono condurle fpeciarie

d'India in Alexandria. Similmente li mercanti in qucfto porto d'Adem caricano infiniti

caualli d'Arabia, c¥ li conducono per tutti li regni , dC l Iole d'India, doue cauanograndtfTì-

mo prciio,òguadagno. Et ilSoIdan d'Adem e' ncchiffimodi theforo perla grandiffima

vtilita, che rrahe de'dreni delle mcrcantie,chc vengono dlndia,& Umilmente di quelle, che

11 cauano del tuo porto per India, perche quella è la maggior fcala , che lìa in tutte quelle re-

gioni per contrattare mercantie, óYogn'vn vi concorre con le fuc naui. Et nel 1100. che'l

fcoldano di Babilonia arido la prima uolta col fuo esercito fopra la dttà d'Acre , OC la prefe,

mi fudettOjChe quello d'Adem uimandòda trenta mila caualli, dC quaranta mila camelli,

per l'odio grande,che portaua a Chriltuni ,Hor parleremo della dttà d'Efdci.

C
Deli* (itti dEfcien Caf>. 40*

JL
Signor di quella citta/M acomcttano , & mantiene la fua dttà con gran giufiitia,óY e

v

fottopoftoal Soldan d'Adem , & e lontana da Adem , da quaranta miglia verfo Scirocco,
a molte citta, fccaitclla folto di fe , cV quefta dttà ha un buon porto, doue capitano molte

naui d'India con mcrcantic , flc" di qui* traggono aliai caualli buoni , dC eccellenti , che fono
di gran valuta,cV preuo ndl'lndia.

f in quelta regione nafcegrandiffima copia d'incenfo biancomolto buono, ilqualcagoc-

de,agoceie,fconegiu da alcuni arbori picdoli limili aliatocelo .Gli habitatori alcune volte

<orano,ouero tagliano le feorzedi quelli.&da'tagli, ouero buchi, feorron fuori goede dcl-

rincenfo,cVanchor,chc non li faccianodetti tagli, pur quefto liquore non rdia dt venir fuori

da'dctti arbori per il grandiflìmo caldo, che vi fa , dC poi s'induri fee . Sono quiui molti ar-

bori di palme, che fanno buoni dattali inabbondanza . Non ui nafeono biade,fc non rili,ÒY

miglto.à: bifogna.chc ui liano condotte delle biade d'altre regioni. Non hanno uino d'vua,

ma lo fanno di rilì, zucchero,& dattali, ch'é delicato da bere. Hanno montoni picdoli, li-

quali non hanno l'orecchie doue hanno gli altri, ma vi fono due cornette, dC più a baffo uer-
fo il nafo hanno due buchi in luogo dell'orecchie

.

Sono quclti popoli gran pclcatori,cV: quiui fi truouan'in finiti pefei tonni, che per la gran-

de abbondanza, len liaucrianodue per un groflo Vcncuanc, dC nefeccano . Et perche pe l

Viaggi vol.z. G iij gran
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gran aldo tutto il pacfc t come abbruciato, ne ui lì truoua l„ .1,. "l i

«oliloroanimali,cW,buoi,mon^^
dannod,conunuo,cVl/mang/ano vorcn?cri E7dcu pcfc

3' P?^^ nc

P-^odmefediMar^
no in cafa

,
doue per tutto l'anno ne danno à maru'urc alle hcRir i~ r ,

nP°8°
Q.«* Te R'anodefrcfchi.comelifecchi.anchorchcnanoS

h ,

1 minutamente in pezzi , 6* con certa farina fanno vn houor chi u 1 .
'

r
u$lano

° diparta, & ne formano pan,, A^SSwa^aSS^^* «niremPicmeimodo

porti incafa limangiano^ l'anno con?:

uendcalmododcrtod fopra, ondenc conrroirffi-f>»r*n ,i.-fr.
" u"lo Pr«io,c*poiIo ri-

nc*vcffcndodad,r,, PrLd^
-cSiiii ioo Ihoitii luT Ai) .ofllllcéciii.-ruibluri. /txt ,t»«

Di Dulftr cittì cap.

DWarèvrucittà
i

nobile, ^grande, qualedifcoftodallacitti d'Efcier vcrimieIiaver FfoSc.rocco.Le fue genti fono Maomettane,& ,1 Aio Signore fmt^LTdànTAdem

rtclla c* nafcencl luo territorio affai incenfo
, qual vien condotto via pa li me canti' Et aìfrecofenon v clTcndo da dire,diremo del collo di Calaiati.

P
'

DiCaldidti città. C/tp.

à Quella rirrJ nrh, il u?r '£ *?T ? '

che 1 dcuo ha Sucr™ alcunoRe, ricorre

iXade d SSe alr i !
* P°lh ,uo8°>d »' nò d'alcuno.No

mol

J

i mcrcln
" ' W™10^ Iuo8h < :* <l

ucfta ««" h* vn buon porto
,
8C

fbec arie h?n7m
RT?" «"JB™ numcrod

< "airi > * vendono le lor "oboe *
uano anc.tr f "S

CrChC* ^U
f,?

a C,I« 11 P°™° "a terra a molte c,ttà,cV cartella . S lS
rta ritti/S«£ 1? °T

'

,ndia m°Iu Caua,h
'* «guadagnano gràdeméte. Que-

iuo énr^r?n n ,r
traU

V
& a d^ dc"° CO,fo di Calatidi modo

,
che niuna naue non p

che aaio ó'.tn
',gat,

°?C
,

f0
]
Rt d

!

Chcrma,n
> &U c fubd«o> non ,0 vuo1 obedlre

,
U'

mandVS^8 q " da,,0
ì

0,trc ^dinario,* erto ricufa di pagarlo, Cubito .1 Re H

S Calabi df ? Pr COnft
I

n
?8

cr,, Pcr for^«W lì parte dOrmu^fi?viene a quefta cuti

Chrr^'n^H ^
Mehch Hann n

r
n
0,dr«»

L
& »"^ndo gran dannoe necertìraro a farpatto col detto

difeionr^nZ f*
m°™ko fortc

> chc n'wea modo didir ferrato il corto,& n mare,perchc

daiKd^ cempo,chepartano. Legent. di quella centrata u.uouodiSffi^* «alati perched ambedue n'hannodi continuo gran copia. Mali

aa <.alaiati,f, ua trecento miglia uerfo Greco,& Tramontana,* fi truouallfolad'Ormus.

DtOrmus. Cap. ^j.

Im&^^J^Ì&S^^ P^foprailmare. HavnMeLch,cbenome

"cffiS^ d,reMarch^' c
l
u^^n1oltec,tta, àTcaitellafottoil luodomi-». uniabionufonoSaiacwi,

tutti dellaleggedi Macometto. Vi regna grand.ITlmo

caUo,
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AolJo c^pcrflUfflacaufain tutielecafehannoordinatclefuevcmiere, per Icqual fannove

ime il ùrnio in tmtc le loro ftantie^ camere,doue li piace, ch'altramente non potrianovi-

uotHor di quello non diremo al:ro,pcrche di fopra nel libro riabbiamo parlatodi C bili,

ftChermain. J • . o, j »* . ,

Poiché s'ha fcritto a baffanza delle prouincie , oc terre dell India maggiore, che fono ap-

prdTo il Marc,& d'alcune regioni di popohd'Ethiopia, che noi chiamiamo India meza-

m auanti.crie facciamo fine al libro ritornerò a narrare d'alcune regioni,che fono vicine al-

ia Tramontana ,
dcllcquali iolafciai di dire ne I ibri

i

di'fopra . Per tanto e da fapcrc , che nelle

partivictteaUaTramonuna,vhabitano
molti Tartan , c'hanno Re nominato Caidu , il-

quajcdclfa ftirpcdiCingis Can,cY paréte profTimodi Cublai gran Can . Non è fubdito ad

alcuno.QucftiTartarioflcruanorvfanza,à: modi de gli antichi fuoi predecetTori , ÒC ven-

gono reputati veri Tartari . btqucfto Rccol fuo popolo non habita in cartelli, ne fortezze,

nccittimaftàfemprealla campagna in pianure, Avalli, Snelle forefte di quella regione,

chefonoin grandiffima moltitudine . Non hanno biade di forte alcuna , ma viuono di car-

ne , 6Y latte, tX ingrandilTima pace . Perche il loro Re non procura mai altro ( alqualc tutti

obedifcono)fcnondi confcruarli in pace, ÒC unione, che il proprio carico di Re. Hanno
moltitudine grande dicaualli,buoi, pecore, ÒC altri animali. Quiui (i truouan'orfì tutti bian

chi
)
grandi,& longhi la maggior parte venti palmi. Hanno volpi tutte nere , cV molto gran-

fi ditalini, (aluauchi in grancopia,&£ alcuni animali piccioli, chiamati Rondes, c'hanno la

pclledclicatiffima.ch appretto di noi tìchiamanozibcllini.Item variarcohni, cVdi quelli,

che ti chiamano Sorzi di Faraonive ne tanta copia,ch'c colà incredibile^ quelli Tartari

li fono r^liarcofi deliramente, cV con ramarte, ch'alcuno non può fcampar dalle Ior ma-
ni.Etpcicheauami, che s'aniui doue habitano detti Tartariv'è una pianura longail cam-
mino di quattordici giornate tutta dishabitara , ÒC come vn deferto. Et la caufac perche ui

fono infinite lagune,cV fontane , che l'inonda, ÒC per il gran freddo Hanno quali di cótinuo
agghiacciati.eccettuando alcuni mdi dell'anno, elici iole le disti, flc* v'e tanto fango , che
piudifficilmaeuifipuopaiTaraquel tempo , chequando v'è il ghiaccto.Et pcròdetti po-
poli,acciochc li mercanti pollano andare a comprar le toro pelli , ch'è la fòla mercantia,che
lì rruouiapprciTodilorcj,s'hannoingegnato difar che quello deferto fi polla panare in que-
fto modo, che in capo d'ogni giornata v'hanno fabricatc cafe di legname alte da terra , doue
commodamentcui ponano flarle perfonc,chc riceuono i mercanti , cV che poi li códucono
la fecondi giornata all'altra pofta,ouerocafa,& coli di polla in polfafcneuanno fino alla

fine di detto deferto
. Et per effer i ghiacci grandi , hanno tatto una fòrte di carri, che quelli,

c babitanoappreiTo dinoi fòpra monti afpri, dC inaccelTibili , li fogliono vfare, cV fi chiama- Qgffi*j
notragulc.chcfono lenza ruote piani nel fondi, de lì vengono alzandoda'capià modo di Sf^E
vn lemicirculo,cVfcorrono per fopra la glWaccia facilmente. Hanno per condur dette car- « ««te fa.

C rene preparata vna forte d animali limiUa cani, cY quali che li polfono chiamar cani gran- j»
0 *"**-

d« come afini,fonifTimi,cV vfati a tirare, dequali ne ligano fotto al carro fei a due , a due , ÒC .ÌTc!
il arremerligoucrna,cV fopra detto carro non vi rtà altro.chelui.cVilmercantecon ledei- B«**>Do
«e Pelli.Et camminato,c'hanno vna giornata,mettono giù il carro, ÒC li cani, ÒC a quello mo- £S2l«odi giorno in giorno murando carri, c^cani, ÒC colìpalTano detto deferto conducendo nel fuo li-

»uorikmercanuadidettcpclli,chepoiri uendono intuite le parti noftrc. l°-

VelUregioncàettt delle tenebre. Cap.

NE/Ivltimc parti del reame di quelli Tartari, doue fi truouano le pelli iopradette v'é
vn altra regione, die s'cftéde fino ncU'cflrcmc parti di Settentrione, laqual è chiamata

dallofcuriti,pcrche la maggior parte de'rnelìdclt'inucrno nonu'apparifceil fole, ÒC l'acre
e tcnebrofo, ò al modo , che gli e auanti,che fi faccia l'alba del giorno,che fi uede,c\ nò fi ve-
acuii huomini di quelle regioni fono bcili,cV grandi,ma molto pallidi . Non hannoRe ne
Principe.alla cui iurifdiitionc iìano fottopolìi .M a viuono fenza coflumi , ÒC a modo di bc
fiic.bonod ingegno groifo,à: come flupidi . Li Tartari fpeffe fiate vanno ad all'altare detta
regione rubbàdoli il bclhame,&libenidiqlli,c\ li vanno nc'melì, c'hanno aucfta ofeuriti,
l*t non effer veduti,6c perche non faperiano tornare a caia con la preda,perocaualcano ca-

Viaggiovol.i, G iti) ualle,
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uaUc,chcliabbianoPoledri, quali menano fccofinoa'confinf «Vr. r
d,cncircntrarcd.dcttaregionc.Etpoi chehanZnZ '

dCU[
^ìno **« alle guar: D

"«-arcaljarcg^
mcntein qualunque parte, le uochono EtW.,,Xr i V ,f

Poiran<> andare libera-

malghe hanno le peli, molto piùdchat^DrtóoT^ !
P ' ' .* a,t" fim,1i ani'-

quellc de'Tartari
, quali per quella caufa le^fnn^f 'u ***** fon°

qucllo,chcmifud«to,vengono di dmcnrU?S^ i.

Icmnomciicndo&eiS&re

;

e"Cpdll^onc,,a Pro^ciadiRoffia,dellaqualpar-

DclLfrouincU di Rofsu. Cm. 4f,

fono Chnlltìnj, fròlTcnanoIVfedSSS!: ^ d< «S*
buomm.bianchi.&rsrandi.&fimilm™^^
fata*, &longW,&J,d0noS^*^&^^•*B,^ l • ,0

'

fl,
l
,
* 8

nano nella pir£d. loro rcg,one,chertlm.!^!1
n'
Poncme

' »lq«nkconfi.

anthonmoKniinerc,doutfiauajromioi„„
ra,,'™P>«<w»niolu.ViÉ>i»

MareOceano^dq^uaJe^ehabbiamodettodiS^
prendono li Girifalchi,Falconi pellegrini in

gran copia, che vengono portati in
diuerfe regioni , cV prò-

uincic.

UJìnt del terzoUro.

itized by CoCkIc
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DI M. Gì O. BATTISTA R.AMVSIO
*

DISCORSO SOPRA IL LIBRO
DEL SIGNOR HATTON i^dR MENO*

\0N firs,fecondo ch'ioMimose eofafuori dipropofito, ne fènzadilettatione,pot,
1

che lhuomo hauerà nellibro di UH.(JUarco Polo veduto ilprincipio,ey l ondine
degìImperatori de'Tartun per maggiore,epiù compita notitia,le^gereanchora

quelche nefcnfevngentilhuomo Armeno chiamato hiayton,chefu nelmedefi-
mé tempo del dettoUH. Marco ,delquale Hayton voiendio Parlare è necejfario

un pocoadalto incominciare lamia narraiione . Etperò dico, che nel /2po.

tuttala terrafintifiutola aChnfliant, & occupata dalleforz* del Soldino d'Egitto ipo.anni

dopo, che quelliMIre, à-ualorofo Principe Gotti/redo di Bogltone la ricuperò la prima volta

dalle mani degìinfedeli: dellaqualperdita efprejfamentenefu cagione lagrandi/ama di{'cordia,

chefitrnouò
in que tempi,non folumentefra li Re,ér Principi , mafra le cutadi , crpopoli Chrt-

finniche no volferomai darfoccorfo alla mifera, etPouera cittàdL^tcrefaquatfota di tutta la ter

rafintofino ali'horas era mantenutaci difefa. OndeFannofeguente,chefu del 129 1 .li defenfori
dtquellajuronoconslrettt adabbandonarla.ejrfuggirfène in Cipro. Voljèpot !afortuna, chedopo
quepeo/inotabile,& utrgognofa perditafofe creato in Perugia dal Collegio de Cardinali (noue

mefidopo lafede vacante) Pontefice Clemente r.dclijo s% tlaualera di natione Franee[e di Gua -

fogna,é *llbora fi rttrouaua a Bordeos in Francia , tlqualfk quello, che conduffe La corte Roma*
natn Francta,douc fletteper fpatio£annifettunta . coflui , Stimando ntuna co/a eferepiti conue-
ntente allaprofefsione dun vcro&fcdel ChrtHtano,& a/lagloria dunfommo, <jr legttimo Pon-
tefìce.che ricuperar ilfepolcbro di Cbrtslofìpofe con tutta la mete,&fptrttofuoapenfaruifopra,
facendounnobiliftimoConctlioaViennanel Delfìnato, perfoccorrere alle cofe di terrafinta

,&
cercando dhaucr ogniMge»te,&particola*tnformatione del modo, et vta,chefidoueffe tenere
per mandareadefittocofigrado,bonoreuole,& debita imprefa . Etfra Faltre cofeglifufatto in*
tenderedaakunt,tquaUeranflatigUanniadietroneUeguerrediterrafanta, che Ihauertnatu
todiquellimprefa qualche Principedi Tartari^/aliborafìgnoreggiauano a comf1ni della Soru,
&eranommtcidelSoldanodEgitto,gtoueria molto,& daria la uittoria de/fimprefa: ejrfìmiL
™»'<,<be/rtlrouauaneinfotadtCipro,nelmonaf^

Armno,monacodelfordine premonJìratenfe^he era parente delRe dell'Armenia minore, ch'i
la Citicia,o-nellafuagiouetu eraftato in tutte leguerre,clihaueanofatte i Tartari cdSoldani di
Eg'to>Cr»er* tnformatiftmo: dalquale fua Santità patria intendere ciò , ch'ella dcftdcraua.
Jttfta compiacque molto

, &fubito lofece uenir di Cipro in Francia . Egliporto (eco tuttiU
mcmoruù,pcritturc, che hauca delleguerre de*Tartari, UfciategLda unfuozao Redime
Tr i

J
'

n
U ^^Can.ejrqmutthaueafatte fcrtuereparticolarmente. Giunto,

chcjuco/tuintllicitu Pottteres, diede ordine il Pontefice,ch'vn Nicolo di Falco» Francofc,per*
jona dottai eh erajìatoper tlmondo,trafcriueffe in Latino le dcttefcritture,lcqualifrate Hal-
lo»dilingua Armena recitata in lingua Francofe, hartendola imparata in Cipro, douercwaua

^f
h<>r*tRoàCiprodicafaLufignana,dtnattoneFranceU olaera piena di Francefi , cheJeruiuano li Re, & quello fune/fanno 1jOS.Hor offendami

venuta allemani que/historia fritta giàpiù di i>jo. anni in un libro vecchio , ho notula deffa
ftgbarfilamenti quellapartc, nellaqualftparla de Tartari,giudicandola efftrconforme a quan-
to e narratoneilibro deldetto iM.Marco:& ilresto lafciar come cofa moltolÒga,& lontana dalla
fpentt materia, ffuiuijìpuò veder l origine, ey laficeefilone de gl Imperatori de'Tartart,cr
jcue qualche difrenila,comefùria a dir di Cangio a Cwgis, ejr da Coblia a Cublat, & chetuno

Ti/

U
' ei

j
m
?trjtor: >

l *hron/ique: questo nò deue dar noiadlettori.vedendo hauervnhtstorta
d™(™dtf>mtcofc,chcjcr:ucilfopradcito^
Hilau.da coHuichiamato Halaon , che hebbe vn figliuolo detto Abaga Can , dcLfualnacque tiRe
riM>Cr di cosiai Cafam nominati nelproemio del detto M.CMarco:Cr oltre di quejlo di Baruch

s'l*tr della città di Boccara,ey di molte altre Unni cofe .come dellaprefadtlCaliffo di baldacb

per
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ferHalau, e*r de/calleIlo , che M. OHarco diurna, il urrrhin ,

l<"°»fipc»do,cheglihupmimnonfo^

*f^*k±fj^^Ì^1^™ dettapro/onda.faltraJZrS&Z^^^abone.diutdendola in due partiper linea retL

*rm<no lo diurna Locas
. Olsre^ualCaucafi,d,ceStrabone. die nonu^

Zclo7J^

uono ,nfiemc.h.tlpr,mhc habbunofermo di quefli Tartarhcjr diquefi'A(iaprofonda,outronter^perqueleh,ohop0tutole^

marnemem quella dell Armeno
,
epurco* troppo mobile da confiderare, come da questaparte

wognrtaalmondovcrfoGrccoLcuante
, chèchtufa , & scondita contantiJcZo^

ialmte^£ ^',tfU0Ì^'me
.

deet Tan4
> &figgiogataUCumania , andaronorenando la RoP

fia Polonia Sclefia Oierauta Angaria,&fingente vennero nell Austria: dr quelCapitl,ÌpM^^^T^^^* B*yd°teU*'l° ***«<«' c<» énelffnlloncde Pelom&rngarh Batto: tlqualvenne con cinquecento mtla Tartan , rjr non dicono, dedit

fffM'detteprou^

Polène,& Per/tane, chefu anchequelgran Capitano detto Tamberlan , chtnUn.ua Tartara
erach,anutoTtm,rUnes,c,oeferrofeUee

. Rinacque nella atta dt Samarcanda/opra tlfiu.me ^principale nellaproutneta Sogdiana,fecondo ifmaclGcographo, oucconZrt*a.'ou^Jfcrcnodynm^c,^

uAlT fer
"f-^

d<JP*f>»'v<" rtmedto alcuno allafalute loro . Hor quefto terrò,'deimondo
,
occupata, /hebbe

t*ttal^JuJcncucnnentlUNatolu
y douccombattcndoruppe Bauzette quarto Imperator de'

Turchi,tlqualfuprcfo, &poflotn unagabbia con catene doro alcollo : Et audiofu deitj97 .&
^^rtronodadugentomtUTurchi.^efiefonoHatepurtmpre/ctroppo.randi,&
a chi leggera. Delmonte Bdgian, apprtffò tlqualehabtlauano anticamente t Tartari , che dice
^^rmenoparl^ftnenel[htUor,ed^leffandro,dico,chenonfisa,ch'm
fandrò apprejfo Grecite apprefo Lattnt,vtfiaquefìo nome. Mam è affermato, che nellhtflorte
^trmenety Per/uniche nefono molte d^leffàndro,utene nominato que/lo monte Bel<run: De
fatti delqualej^tlefandrò, nellepredette hifiorie in loro ver/i, &profe ,fi raccontano co/e tanto
grandi ,& dt tante merautglie , chefùperano digranlunga tutte quelle ,chefcrtuonarli Italianid Orlando, guefiomonte Bc/gun ,pen/ofia quello ch apprejfoUU.O^rcovien detto Altat,doue
fifepeltuanogrimperatori de Tartari, che fecondo l Armeno è apprefo ti <JHare Oceano, doue
f»M*r̂ oiTartariperquellaftradafiretta'dtnouepiedi,&venneropoi
''^•^f'deuepenjare^hequelmarefofètlCa^io, perche dopo llmperatorHoccotaCanmando

Vii",
nUmt

,

r0 T*rUrt C0i C*P»*»° Baydoper la via della atti del Derbent , & fagtogo

hi La1"*lc"Uc<
lue/t*> chef/chiama con diuerfinomi Porte diferro, Caffte,&Cauca)e:

oltre lequali, ne Alcfandro
, ne alcuno defuoi Capitani maipafarono , ma folamente , come ben

aite tiratone
, v andò lafama . Della proutneta veramente delta C,inuma, &aV'popoli dtttt

'//

C"Ja m0l
J°

d'ftale determinare li confini :peraoche l hiilorte Armene uoglio.
no aie dallaparte di Leuante nadanofinprefo tlCorafam,& da Ponente habbuno la Palude Meo
tfdc.eu Tramontana vnaproutneta detta Cafstatda Wezogiorno ilfiume HerditdJ , là ! clga:

w$mdt
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'imtntdtwi Mitri IrMorict moderni la mettonofopreUTaurica Cberfoncfadome e la città de

rfi rr che s estendono tifuoi confinaifiume delta Tono , & charriuano anebefinapprefo lo

[fu «tbtqumfifermarono.^
.L'ficbtv'eeretubfstm^

ridire di partir alquanti
ds quellipopoli Cumani. Neltemperitelo republica de Mamoluchrero

lapiedh&fifuoreggtine tutto rEgitto^r

miJ*fipr* « T***,& ueSd Ro/tia,cr »<

nantCnmaui,& Rofii,tqiulttlSeldano)

u miliiartitjr tuttala Repubhcade (Jkanulecbi erofondato/opro to/t/chtaui. Etfilegge fteII hi

font frand^hel/uoprtncipitfuddfibiam
Coment,in quefio nudo : chedopo lo morte di Xore.

«>n,chcfu ilPrimi Soldaua.ch'occupafe il'regnod Egitto , bouedefotto morir'il Soldo*d'Aleppo,

deùjuale egli era Copitono/ùccefe il(ìg!iuolo,che fu quelgran Principe detto Saladino, qnol colo

vtm,&pitciauj*éfiéecùtàju» i iS7<lt Ckrtfiiontdt totto tetrofonta , dopoU mortcdcL

quale ti Smortiperuennetn dui[noi figlinoli mepotifinaltempo etvn Saldano detto LMelech

xati ,
qualiicdendo , chefer mantenere CImperio era necejjàrto tenergran numero difoldatt,che

Mao mltnu nelfarmi,mando a comprarefcbiaui Cumoni,déqnaUintefe , che t Turtari/opra le

parti dilla Tana di coniimoprendeuane,& u'edcuano per buon mercato, & quellifocena efierci-

tare,(jr in/egnar tutte lecofcapfartcnctt aliaguerrafaccndoli tutte le carez&,*jr honeri,chcifi

ftpeua tmagmare,perche veramente cono/cena, che loro rinficinone valeniifstmi buomiuj nelme',

JhcrodelCarmi. Herqueslifcbiauivedendofie/fere ingran numero , sinfiiperbironoalumpodel

dettoSoleaM,dtmode,cbetvcetjero,é' crearono infuo luogo,vne di loro, co legge,& ordini,che

matuopotejfc efer alcun Soldino che nonfoffe Hata[chiatto cemprate^Loquol Rcpublica con qtte-

iltmodo e durata da trecentoanni , poi che laprincipiòfino4 tempi *oftri ,cbe nel 1^17. Seltne\

XIll.lmpcratordcTurchtfpre/òTomumbejvltimo Soldone dEgitto f (jr fattalo morire , appic-

(itosgit vndiet d^ytprde altiporta Ba/fuella alCairo, cont hannofine tutte le cq/è delmindo), la

desiru/Jè deltutto. Etper ritornaraparlare alcuna cofa della citta del Derbenx,che vuol dir ror^

tadi/erro,chèfeprail(JUoreCa^io,dtco ,ch e opinione di mfilti/erittori, eh Alejfandro Mastio

l edifiea/fi,per impedirebbe lipopoli della Sctthia non ventffero apredare nella Perfia, (jr lo chia-

mino con diuerfi nomile Porte : dellequaliparlando Plinio, cofi dice. Partendoti do confini del-

ÌAlbania , v'è unafi-onte di monti,doue habitano alcune genti/alitainche , dette Helui dopo

Lubieni,Diduei,(jr Sodi/,ey dopo quellifono leporte Cauca/è,lequalt da molli per errore vengono
chiamate Cafiiei opera mirabile,&grande della natura , che, li mentifi'vedane interrotti , doue
fianoleporte cbnife contreniferrati :finto ti meze dc!lequ.ùivi p.r

:
/i ilfiume Diriedere, & M

qttaalqeantofoprovnarupcvemicaficlledette Cumania fortificeteper vietar'tipa/fo ad in/ini-

tegetnuSoprailqualfitt di paefe ilmondo èeome dtuifo confort*. Et , chi sacche dal nome di

qmtictHeh dettoda Pùnte Cornante , nonptgltafierono/ne lipopdi.eh er.mofèpn tAfio detti i

Camenifibre L'porte Copie, verfe Jrmontana C dclleqnolt ne (cnuem molti luoghi il detto UH»
OAaniPoUÀrHayton Armeno. Non itogli0 rcfi.tr di dir apropofìto del Feltro negro,/òpre itrf
quale

tferutit'irmene , che disiendeuano gl Imperatori nuetu , // Principi de'Tartari nella loro

creattiee,qaello,chenifiato affermatee/fereferino netfhtfierie.Per.Qane, doueparlino diqueftk
T**tariOrieutuli:cioc*Helettele hanno tlmperattr loro , cr fattofederfopf.o lo-fede Imp&iolty
10tettanodtquclla, congran cerimonie, ejr lofannofedere/opra vnpanno difeltro negro di.> le/o in

**f
r*:0' pitudueuojhcguardt insk>& rene/co iddtogrande,& immortale yper/'uo/upenorc^

& dalai ruonofea ogni cofa,doporignarehUfedtre,&
l™u

\
,^hpToipnakintutttUfu*atttaen>& lofar*far fempre /opra (a fedii imperiale w.i

J'etndeakrimenti , Iddiol abbatteradi forte, che non h.titera, ne anello que.(feltro , alene eglipof

f*fidere:(irquefia credofia la cagione delfeltro ,/opra loquele tante.dubtta txsjrmcno.
diaparendomi houer detto a bafianza intorno a qucllo,che mi haueuopropofio ,faròfine,ren-

dtnde cenigli Hudiofidi/ìmillettione,ctito,conanimodapportar loto, dilettatane ,.&gteu+
""ftojni/on affaticato di raccoglierdo diuerfilibri le ce/e, the difopra habbiawQparrate.ejè colu

,

mtdeftnu mictione di continuo vfato ogni diligenze ème po/sibile in quefit indurnedcViaggt\
C Xoeigattoni,/apendo

}
che7 proprio officio dcll huomo, c digtenare altrui in tutte ciò, eh e h

PARTE
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PARTE SECONDA DELL'HISTORIA
Designer Hayton Armeno

5
che fu figliuolo del Sie Curch,

parente del Re d'Armenia.
'

VtlpttfióorigmtJoucbxbittusno Uf«"»*tionìdST*rt*n,6> comt *,ru».uTf^Uttopnmo imperare CsngtoCsnì&

L P A E S E,nelqua!e primieramente hibirarono iT^rU a,

Alexandrei. Viueuanoi detti in quella recioneaomfaTS

g°«" u°g°>doucrrouauanoipafcoh^
cunahaueuano nell'arte deliaci, d ch

§
CCOn£hH3E£era fatto anz. come gente rozza da tutti erano ftima i , & aneanzat,

.

furono anneamentepiu nanoni di Tartari, ióuah fomunementeli chiamauano Mogi,; dopo crebbero; SZ chepndoi^ 4ffiSB
La quarta Thalair. La quinta Sonich. L a fettaM onghTTa fetnmf T T SUna,h '

fofettenationiTarpre comchabb^
ne

J cheadvnhuomovecchio*Jbro jtnuilìoneaPP uev^

frC
v,i,

Ia
,
n0n ^'^ohl^ncip, delle naiicmfc^ U"

ch.o^dlafeguente nottei predetti viddero in fogno SZT
^cheGang,oglihaueanarrato,comandandoforo dapartcdi

i l5o d,'Xh Srf
Cang.o.Scfacemno.chei fuoi comandarne™, foflao^l^
gat.

,
dott. Principi deTarrar, , infieme con tutt, i popolidt^zd^^^^T^Z.

«cero ledere fopra. Et poi i fette Pnnapi Icuatolocon gran fclh , &VaIlcirrcz-a lo miffcro

han£S
£lfeh^ rantta confuetudtne

Sdml^f ? £ r "n
hn

'ì
0^'*' °°n aknmwtó

i chefecerot loro maggiori ,& io j ho

D^rZ'^n° ÌlT^Tu0hc Pr^"^confermat,onedeldeJtSimperarore

( tnttwt ,Mium*iT*rnn*irveceto chumato Ailoccboptr hiucre

^SitSfeàS Tartari auami, che procedette ad altre cofe, uollctentare fe tutti

IcKuueuao^uutnuio
1 imperio . Quello fu da Tartari ofleruato, U onde d'ali bora in qua

cominciarono
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A torninel'arano ad inuocarc fl nomed'iddio immortale, SC al preferite nel principio di tutte le

loroopcrancni chiamano il fuodiuino aiuto. Il fecondo comandamento fu, che follerò an-

uo'imti tutti quclli.chc foffero atti alla militia, cV fatto la raflegna ordinò , ch'ogni dieci ha-

véaovn capo,&ogni[cento, vn'altrocapo, frV fopra milk vn'altro, OC Umilmente fopra

dira mila vn'ahro, ÓYlafquadra
di dieci mila armaci, diurno cornati . Comandò anchoraa*

ini* maggior capii quali erano fopra fette nationi deTartari , che deponeffero tutte le loro

prime dignità, ilche fubitofufatto.il terzo comandamento fu molto ftupendo, impero'

chelui comandò a'fcttc Principi fopradetti, chcciafcunoli conduceffedinanri il fuo primo-

genito figliuolo, Leonia propria mano gli tagliacela tei ta, dC benché talcomandamento

paretTc loro clferccrudcbflìmo ,cV iniquo : nondimeno niuno hebbe ardircin cofaalcuna

connadircli.imperòchelapcuanoquelloelTcreftatofattoSignore per diuina volontà , dC

coli rutti fdleguirono alla fuaprefenza.Dopo, che Cangio Can hebbe conofciutotl uo*

Icrcde'fuoi.cVche fino alla morte erano pronti ad vbbidirlo.Eidifcgnò un giorno deter-

minato, nclqualc tutti fodero apparecchiati alla battaglia, cV cofi mciTi all'ordinanza cari-

carono contrai popoli lorovicini.i quali con gran facilità foggiogarono . Perlaqualcofa,

qudlijCh manri erano fiati loro Signori, dopo li diucn torno ferui. Onde Cangio Can , do-

po andò comma molte altre nauoni ,
lequali ben predo mifle fono il fuo Imperio . Faccua

CangioCan lefue imprefecon poca gente , cV tutte gli riufeiuano profpere. Accadde, che

B vn giorno caualcando quello con pochi de'fuoi , s'incontrò ne'ncmici ,i quali per numero

erano molto più dc'iuoi : nondimeno Cangio Can , non volfc rei tare di combattere con

quelli, óVnclla battaglia gli fu morto il cauallo fotto. Vedendo i Tartari, che ti loro S igno-

re era caduto tra le fquadre de nemici , non hebbero più fperanza della fua vita.Onde vol-

tati in dietro colfuggire fcapolorno ticuri dalle mani de'ncmici , i quali raccolti inlicmcgli

andorno pcrfeguitando,non fi pendo cola alcuna , che CangioCan folle Rato gettato a ter-

ra.Inquclto tanto Cangio Can,correndosafcofe in alcuni bofehetti
,
per fuggire il perico-

lo della mone. Ritornati gli nemici dalla battaglia per fpogliarc i morti ,& cercando s'alcu-

no ui loffcafcofojaccadè , ch'un certo vccello chiamatoA lloccho uenne fopra quel bofehet-

to, doueeranafeofto l'Imperatore. Et uedendo li nemici l'vccello federe fopra quei rami,

non credettero, che ui folle afeofoalcuno, cV coli lì partirono. La notte feguente Cangio
Can fuggendo per alcuniluoghi fuor di flrada, andòatruouarei fuoi,a'qua!i hauendo nar-
rato per ordineciò,cbcgIieraaccaduto,I Tartari all'hora riferirono gratie infinite a Dio
immortale.poi, chegli era piacciuto ( mediante tal vccello ) fcapolar dalla morte il loro Im-
pcratore.Ilqual vccello fu dopo tra Tartari in tanta reuerenza , che qualunque può haucre
vna delle fuc penne,(i repura felice,^ beato, portandole fopra la tetta con gran vencrauonc.
Micparfoa propolito dire quefto, aerici fi fappia la cagione per lequal i Tartan portano fo
pralj tékjk penne dcll'Alloccho. L'Imperatore Can, rendette gratie a Dio , deli hauerlo

C dacoli granpencolo liberato, & raccolto. L'hofte fuoaffaltd di nuouoi nemici,& ualen-
tcmcmccombatiendo gli mriTc fotto il fuo Imperio. Etcofi Cangio Can rimafe Signore
di tutte le tare

, chefono vicine al monte Belgian , dC quiui tenne il fuo imperio fenz alcu-
no impedimento, fin tanto , cheiTo vidde un'altra uifìone ,come di fotto fi dirà , Ne fi deue
rnarauigliarealcuno,fcinqueft'hiftoric non vienemefio il tempo , auucnga ,chedamolii
I addomandaffe,non potei pero' mai trouarcalcuno,cheme lo fapciTe dire . Et c' cola vcnli-
mile,che 1 tempo,non fi fappia

, perriochc nel loro principio i Tartari non haueano lettere,

cVpalfandoifairidiqudli,fenza,ch'alcunoUfaiue{le , fono dopoandati in obliuione
Veliafeconda wfione, e hebbe Cangio Can ,per Utpute ufi delfuopaefe , & deliadora!toni , che

fafcr numero nouenarn apprejfò ti Mare per hauer tlpafjaggto , & come dopo iammalo,

&deglsgmmaejìr*menth eh'e!fa diede » dodicifutijigU*oltprtm4,(loc lui mé*\
r
'Jfe>& U ctujaper Ugnale $ Tartarihannotnfòmma rcucrcntt*

D tinumero novenario. dsp.
Opo,che Cangio Can hebbe fupcrato tutti i regni , 81 le terre ch eran appretto il mó-
tcBclgian,vidde vn'altra uilìone . Gli apparve di nuouo in fogno il caualicro bianco,

'^ lJ^llidll^e.Lavolota
,

d'Iddioimmortalee,chetu paflì il mote Belgian, Stiacci il tuouiag
gw verfo Poncntc^ue piglierai molti regni, paefì , OC terre, cV metterai molti popoli fotto il

tuolmperiOjò; accio' che tu lìa certo, quello, ch'io ti dico , edere il uoler d'Iddio immortale,

leuan



DEL L'H ISTORIA
Icuati (ufo, &: vaia còla tua geme al mòre di Bdcian ouccmrl^r.r™~.- .

j. . .
8 n°tcuiato, adorerai Dio immor-

Et fubiìo raccolti da ogni pane u IZco^ZmZT'i f ? dl ^à
'

U fcCOnda<

grande,* profondo saccoibua almon,^
modo da poicrui pallarc.S ubi.o Cann.o Can om J\ ^? ,n ^ud,»080

1

u» illci,M
' n«

(oda cauallo,c\' coi. fcccronSSSH <t*o comandato da D.o
, fmon-

B
non fpcrauano, n^cialcunYb u e Ond^ZZT^ U™S?™> chc * c

l
uc^a

&f™a^
ce raTitaicntc A H hora CsT '

"ghuol mtnore.che ne rompefle vna per volta, ildicfe

^"l " 7
a
.
ng,° Can '

vo'"tofia quelli,difTc foro. Per qual camene non ha-

ll <-*fi

potuto rompere le factte, ch'io vi diedi t li ifpofcro
, perche erano tu^e inlicme f t

i Vd-
8 ^ '

COl
.

J d ' V01 iUCrra
>
6,1 chc fjrctc d'accordo, cV d una medcJima uolon

femp^
"Sadrr?

,

1°f^
m,8,,0rC dcTU0,' hg,luo1 ' lunato Hoccora Can. Q."clfodòrS

X^Derct^ TmP^WrC
' ma P^TchtÉWÙOlofbe a quella na.rauonc, di- 12 ^

,nU
S

Cr° d
/
no"«appreUoi Tartan ,n gr.ìde veneranonc. Penfrnoloro ,i

«alcD o S^lcl,ce,,nmemona delle none uolte, che s'ingmocch^rnoall'immor

inLw n!»i fc'
*\
"ioteBclgtan,comcdal cauallierobiancogh era itato comàdato . ex' per

mtioccotaCan,fecondo imperatore de"Tartari .tlnualmandb neWAfia un C4pit4noperfe^to-

uanodt f urchia.ptrpaurafcMe ritorno 4 CWi/i,^ come cioccata Can, mando tre
(ueifiglinoliin dtuerfiparti aelmando,* conqui;lare reami,& d'un

Juo Capitano detto Bayd»,rheruppe ilSoldan di Turchia,

HO r &frefe Urtarne. Caf. 4.
^ccota ^an^Iqualc fuccetfc nell'Imperio al padre , fu huomo firenuo, 3( prudente,*

dn nmHlV°(

amat° Taro«'.obtdcdoli fedelmente . Penfando coitu. adunque in che mo-

«a rhr n r"
0™"0"'""3 >'Alia.h parie d, uoler prouare la potenza de'Re di quella pri-

m^chcperfonalmcmeftmoueae^cooorccrcilpiufomPrincipe.Laondemuudd
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A mlacanflicri, dando loro un valente Captano, ilqual fi chiamaua Gcbefabada, tVcomai-

doli che doueflc cercare
diuerfe terre ,& popoli, dC vedere Io fiato , 6Y coftumi di quelli,^

fctwuaffcalcunPrina'pejalqualeetrononpoteffe rcliltcre, non procedette più auanti, ma

fenetornalfyquanto prima rotelle in dietro.Ando' Gebefabada con la Tua gente , cV comin

00 acntrarepcrdiucrfipaelì,cYprefealcunc terre, 6C caftelli. Et a quelli, che gli erano ve-

nun incontro armati, per mettere loro terrore,faccua cauar gli occhi , leuandoh tutti icaual-

licx'vcttouaglic.c'haueano^ al popolo minuto faceua buona còpagnia
, fempre sforzan-

doli di procedere più auanti, che poteua. Al fìneperuenne al montedetto Cochas, quale

t fraduemari, perche dalla partedi Ponente v'eil Mar Maggiore, OC da Leuante il Mare

Cafpio,quals
,

cftende dal detto monte fino in capo del reame di Perfia . Quello monte di-

utdc tutu la terrad'Afia in due parti, óVquella.ch'cvcrfoLcuatc, fi chiama Alia profonda,

cV quella ucrfoPonente Ada maggiore. Quiui giunto Gcbefabada , non potendo pattare

più olire fenon per una citia,Iaqual fece edificare Aleflandro Magno fopra uno Arcuo, che

e fra detto monte Cochas,cY il Mare C afpio, penso' di pigliarla, ÓY all'improuifo gli diede

laffaho.cV fu tanto prcfto,chegli habitanùnon fe n'accoderò,ne poterno far difeia alcuna,

Si tutù furono morti,cV deltrutta la citta fino fopra i fondamenti,&; qucfto fcce.perche fi du

bitaua.chc nel ritorno non gli folle prohibito il palTaggio . Quefta atta anticamente fi chia-

maua Alexandria, cV al prelente èchiamata Porta di ferro . Et tanto Itettcro a disfare le mu-
li ra.che la fama della venutadeTartari peruenne al pacfede'Giorgiani. Onde YuanusPrin-

cipe, che lignoreggiaua detti popoli ,
congregato gran numero delle fue genti , in una pia-

nura detta Mogran, s'incontro coTartari, doue effendone moni affai dall'una, cV l'altra

banda, al fine i Giorgtanifurnofconfuti,8t* rotti,& li Tartari rollando uincitori fi trufferò

andare più auanti,ftn che peruennero a una città del Soldano di Turchia chiamata Arfcor.

Oue hauendo intefo Gcbefabada, che'l Soldano lafpettaua con gran numero di gente , mol
to ben guernitc per combattere con lorOjeffì non li ebbero ardire d'affrontargli , ma fchiua-

rono la battaglia, trouandofì, si' perii cammino, stancherà per idifagi fofferti mezirotri-

nati, cV per quella caufa,fcnc tornarono in dietro, più pretto, che poterono all'Imperatore

HoccotaCan^lqualali'fiorau' rrouauainCambalu,doueil Capitano Gebefabada gli nar-

ro tutt'il viaggio, cV tutto auelIo,che gli era incontrato, da che,effodaIui s'era partito. Le-
quaùcofehauendomtefel'Imperatore.uolendopur al tuttofoggiogarl'Afia

,
chiamatiafe,

trefuoi%liuoli,dandoaciafcunod effi gran numerodigenti,armc,cV ricchezze,comandò
/oro,ch'andafleroin A fia,cV quella fottomctteffero al fuo Impcrio.Et al primogenito,chia-
mato lochi,ordind,chandafle uerfo Ponente fìnoal fiume Phifon , che il Tigris,cV più ol-

trcnonpalTalTe. AI fecondo detto Baydo,verfo Settentrione. Al terzo detto Chagoday
douefle andare ucrfomezodi'. Etaqueftomododiuifeli reami dell'Alia tra fuoi figliuo-

li . Elfo veramente con l'efferato fuo,fe n'andò , per le terre , 6Y prouinciedoue s'eltefc fino

C al reame di Zagathai.&Ialtra parte entro' nel regno detto Caffia, doue li popoli , che non
cranofoggettiaTartari, adorauano gl'Idoli. In quello tempo HoccotaCan,eIcffc unva-
lente: Capitano,cV molto prudere nominato Baydo.alquaJ diede treta mila caualli, di quelli,
cheli chiamano Thamachi, cioè

, conquilbtori, cV gli comando, eh andaffe per quella me-
delima Irrada, per laqualccraandato Gebefabada con li dicci mila Tartari fopra nominati,
ncdoucITcfar dimora in altro luogo, fin chenon peruenilTcal regno di Turchia, il Signor
delquale fra lumi Principi d Afia , era reputato il più potente, OC conofecndofi effere infe
riorca lui, non doueffe combattere,ma ritirarli al licuro in qualche buona città, dC quiui dar
neauifoad alcuno de'fuoi figliuoli , che li fofTc più uidno,auifandolo ,

elicgli mandaffe aiu-
to.per potere ficuramentecombattere.Baydoandando,con li detti trenta mila caualli.abuo
ncgiornatc^ionfeal regno di Turchia , doue intcfc,che quel Soldano, che haucua cacciato
la prima uolia li Tartari era morto, OC in fuo luogo era fuccello un fuo figliuolo detto Gu-
yatadinjilquale intefo la venuta de Tartari,hebbe grandiflima paura,&: per difender(ì,chia
mo al fuo foldo ogni fortedi gente, ch'effo poteua hauere, coli Barbari , come Latini , 6V fa
gli altri hebbe due mila Latini,fottodue Capitani, vno nominato Giouannida Liminada,
eh era dell'Itola di Cipro. L'altro Bonifacio daM olin nato in Vcnctia . Mandò fimilmente
dciio Soldano a'fuoi vicini promettendo a quelli (che uencndo) darebbe loro gran ibm-

di denari, diuerfe forti preferiti. Onde congregato l'hofte d'una gran molutudmc di

combat'
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combattenti, s'auiòuerfo il luoco.douc erano accami«n'iT»«w „ t . ~

fu elettounftoparente detto Mangu , qu*landatoperp/^lur^»l^ùian„fV0& comefu e etto Coh.U CMn/uo/rate/lolaUelCaUto
S

edifico lons. Cap

qualcfu valcnudlmo & alZ^^ì^^^ Mangu Can fuo parente, il-

gnanimo Imperatore andò perXédTS
laquLcraMangu^,^
(nonsaccorgendoalcuno) en^
Tartan, i quah eranandan con quel om1 V ° ,n,,

f
m"on Unipetaiore

.
I

fratcllodel predetto Manmt.CoiiuU^m^S^^^^^^1̂

& edttìcóncl regno delSo il.Sii,, if ^ ? ra?7 «"^«faChrilHanq,
oucluidimoròmttd ^«lodc^iuo^

& qua., fermatoli
, conquiitd d regno^^^Vuó^™' tU"« lc r,ccl,C2ZC

'

pA>^r«™doHgliUold 1H^
j,ran copia a nuomimi

arman
:

.
gli andorno incontro , credendopoter difendere il lor naclc£no^

uennero a un certo hume, tiquale corre per d Ducato d Aultna

,

fcE£ * D««d'Auftr», cV da'popohorconutan,^^3^
fcS^,»»P

v 3? P ^ ?°mC '
nfiammafo d ecornando a tutu, che paffi*

ftfr £7S?\ P'?!?
PCT far ,0r°U "ada' emro

'

C0,1 caua^ ne! fiume
, cfponendo

Sàd^odfaSfi T
chcBa >*do™ S'a? ""'«ero dcTuoi, sannegarono,ctveaendo queitoquclli.chefopra la ripa erano renati, hebbero Sran dolore àlirncritor

SwfficEE^ .

and
r
a

T
nC" Alema8na '* 8h^ «« detto Buydo confemernoET^^e„?2S^^raaC^tt4 ÛC,,°> cl^cdtprerentecSignorc, Dchu-ma iocnai,«viue in rranqudlo,& pacifico fiato.

6
i?i'C**^,,,,^ V/ HoecotsCM.d^UndMtomlClHdm^trfeairAtfente^&peT^rnornostr^e^

I a .
licht.cheji ebumdu* Baracb. e** tAngaday terzo figliuolo di Hocco* Can, caualcoVcrfo mezo giorno coTanari,



DEL Sia HAY.TON ARMENO. cTf

Ponete &! dopomoke aduerfoa ,
peruenne a fuo fratello Iodi i,alqualnarro

4

ciòche in uiag-,

j, caintraoenuio , lochi moiroacompalììone,amoreuolmcHicgUdi«de parte di qucU

kterre chaucaacquùtatc.cV
aliefuc genti > per tlchc detti due Iraielli habitorno Tempre irv

fame cV al prricnte itero hcredi habitmo in quelle parti, talché gli hcredi dcliraccUomi*

norcino in riuerrnza gli hcred: del maggiore ,cV contenti delle loro portioni „ uiuono

in pace ,& ripofo . 11 uiccriTorcdi iochi,che al prefente uiuc, li chiama Barach. ttfJ

htllutdtudelKci^àrmenuéMàttgk C*i$,& deJUdoméitdtychegltfectJUqH*t

Uitmìmferttore bentgmimtnte U cetifirmo, Cap.

XT^H'annodcl Signore 1155. II Signore Hayton Re d'Armenia, fecondo, c'haueano

WiTartari foggiogato tutti 1 regni, paefi, bierre, fino al regno diTurchia , hauutoil

coniglio dcfooiiaup, delirerò d'andare in pcrfonaall'ImpcratoredcTartari, acciò più fa*

rilmcnte potdìeacquiftarc la fua beneuolenza,cV amore , cV fare con quello Tempi terna pa-

cciMa prima noi le nudami fuo fratello M.Sinibaldo > Contcltabilc del regnod'Armenia,

acciòcheprcfalicenza dall'Imperatore, potdTedopopiu licuramcntcandarui.Ondcil pre<

dctioM.Sinibaldo partitoli con molta bella compagnia , cY con molti prefenti andò' all'I ni-

fi pcratorcdeTartari, cY quiui a pieno efTegur ciò' >
elicgli era llato ordinato, cV nel vtJGgio

licite quattroanni.Ondc tornato, cV particolarmente rcterno tutto quello , c'hauca uedutoj

cV fatto iIRed'Armenia.Ocnz'aliroindugio.arcolamente G parti', dubitando nonelTcrco-

no/dutondpacfediTurquia,paondegti conueniua panare.Ma per volontà d'Iddio io

qudtempotlSoldanodiTurquia,fu feonfitto, per vn capitanodcTartarì^dquale ilRe di

Armeniaandò,& fc glidiede a conofecre . Ilquale nudo, eh andaua all'Impcratorc,b rice-

ucgrattoiàmcnte.cV gli fece grandiilìmo bonore , comandando , che folle accompagnato lì'

cu rameme fino al regno di Cumania , ch'èdi li dalla Porta di ferro. Dopo il Re trouò altri

capitani dcTartari.i qualib feceroaccompagnare, per tutte le terre , & luoghi tanto , ch'ei

peruenne alla dna cu Cambila, doue faccua rclìdenza MangùCan Imperatore deTarta-
ri. Ilquale com jntefe,che7Reera uenuto, fu molto contento,pcrciò che dopo, che Cangio
Gin pafsò ilmonte Belgun,niun gran principe l'era uenuto a vilitare , Qt per quello gliTe-

ce molte accc^licn re, cY grand honore, cV gli diede in fua compagnia alcuni dc'primi del-
la fua corte, ebe l'honorairerodouunquc elio andaua. Dopo.cheì Re d'Armenia, fi fu

quaruifflCMTjinpolato,fuppucoalJ Imperatore.chelì degnale d'cfpedir Io dc'ncgotfj , peri
quali dio era uenuto , cV gli dclfc buona licenza di ritornartene .LI mpcratoregratamente
glinlpofe,diccndo, che molto uolètiert farebbe tutt'il fuo volere , cV elicgli hauea fatto fin-

gular'appiaccrc,per eflerdi'propria volontà venutoal fuolmpcrio. AllhorailRc formò
C lette pernioni, in talguna. Prima, pregò l'Imperatore, che conia fua gente li conuertilTc-

roaUafrdcdiChriao, cV che lafdate tutte l'altre fette U hattezzaflero . Seconda, che trai

Chrilliani.cVTarurifolTe una ferma, cV perpetua pace confermata. Terza che in tutte le

tcrre,cheiTartarihaucuanoacquilbtc
, & acquillalTcro „ tutte k Chicfc dc C hriltiani,c¥ i

chierici di quelle, coli laici,comc rcligioli, follerò liberi,^ cfcnti da ogni fcruiiù,cV da tutti i

dato. Quarra^ch'cllo togliclTedi mano a' faraccm la terra fama , & il Santo lirpolchro , cV lo

rmruiflea'CbrJriftni . Quinta, ch'attendefl'ero alla deftiunionc del Califo di Baldacb, il

qua!'cracjpo.ee' dottore della fetta del perfido Mahumetto. Sclta,chc turn i Tartari, dC fpc-
«alnienteli più propinqui al Re d'Armenia, folfcro obli^ati, fcnz'alcunindugio darli toc-
torlo, qualunque, uolu lolfero richiclli . Settima , domado, che tutte le terre della iurifdiua-
ncdellelcd ArmcnUjlcqu^lii Saraceni haueanooccupaie,cV dopo erano uenute alle mani
deTjiuri .gli tollero rdtuui te, dC quelle, che il RepotclTe acquetare conrra li faraceni , le

potette tenereA' inpacepolTedere.ManguCanudite.cVintefc le domande del Re d'Ar-
««ia,conuocò i fuoi baroni, cV conliglieri , doue eITcndo il Re prefente , rifpofe in tal giri-
la. ConcioGa, che il Re d'Armenia Tìavcnutodi lontani paefì , uolontariamcntc al noiIrò

ImpcriOjCinonslorzaumcntCjCofacòueneuole calla noftra Imperiale Macflà di compia-

ce alle lue domande,&,particolarmcnte a quelle,chc fono giufte,& honeftc,c\' coli diamo
'•ia voiRc d'Ai mcn«,che tutte le voUrc domande accettiamo , ó£ con 1 aiuto d'Iddio

V 1 aggi voi

.

ì . H le faremo
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leraremoadempire.Et io Imperatore, cV Signore dcTartari nw«A-.' i- t .

«re, lenendola mcdcl.ma fede ,chorà tendono chrdLn & P"
, ^ D

fcnofottoilmiolmpcrio.ehcfa^

.
«ra chrirtiani,* Tartari fia perpetua pace, con quettop^ó chtd^b^^^È£ '£principalefecurcz^c^

li chierici di cufeuna forte, habbino il pnuilcgiodi libertà ne noffi™ li, i

cnn"am
Hat, . Alla parte

,
eh afpctta al.a terra fLa , fe^on fofe lefi&rt^bS^a^

daremo I imprefa ad Haloon noiTro fratello , eh erto efpcdifca quella cofa m
uercAhber,ladttid,G,erura,em,& tutta laterra^dJ^JS^^J^
«uifca a Chrilhan,. Centra Calilo di Baldach , comanderemo a BardoSaltali
bino vbbidire al noftro fratelloilquale vogliamole lo dclìrugga

, cóme noftro ca d!tale fl£

*f ut"™ ntoa,fu?d'o,checerca hnmmc*faj^™^^
mogi, liaconccflo

,
.cornee, domanda. Anchonuper fpecial granagli concedè^ é«uttequelk terredel fuoregno

, lequalida faracenigU «nnolbie«ol«Tc^pt^lb«

delcastello degli Afafsini. Cappio
DOpo^chc ManguCan liberamente hebbe adempitole domandedel Red'Armenia^confermate con pnuilegio, d.fubitovolfe riccuerc il lattamento del band mo

&

i ^l ^3at
?
d
Ì
U
,?i

VcrCOUO
'Ch Cra«n«U«"C del Red-Armcnia, ilqu de dopo bÌau^ótutta a famiglia dell Imperatore,colì huomini,come donne, con mol«a>„^rorpe^

TÌ?L ?S
po1 lmPcratoZcord^queIli,chedouelIero feguire HSSffifufficko della terra fan*

. Caualcarono adunque infieme Haloon, tVil Red'Armenia
*

pc

I erba, «Ichegl, fu facile ritrovandoli all'horafenza Signore, cVgSSematore Pre/eancora

™ :,1
8S

'

vbb
J.

dlfcono Pcro aI ,oro fignore,chegr,nltruifce,&: ammaeltra, ilqual 1. chu

TttfSZSTSZ
«mont.o.a compiacenza

, & comandamentodelquale , iponuneamen-

nrfm.S
^^""^una, s offeriuan alla morte.Haueano detti Attartìn. vn cartello

nefpugnabilc chiamato T.gado , ilqual era fornito di tutte le cofe necelTaric, cV era tàto for.

!n^,
n°n
T™;1 ^ a,CUn

,

a^^«^B» • Tuttauolta Haloon comandò a un cer.

Sf^^'S /r

CC
!
";

,,a raPn
' '

C
J
Ual1 dr° hauca Per guardia della Perfìa, &f Fchecon quelli attediarte .1 detto cartello, cV d. quiui non li partito fin chenon lo prendelVe.Undc i predetti Tartari rtettero in quell'alTedio fetteanni intieri.coli di uerno.come di lìatc,che mai lo poternoconqu.ftarc. Alla fine gli AlTafTini s'arrefero per bifogno di ucft.men'

«a, non di vcttouaglie, o d'altre cofe ncccrtarie . Nel tempo, che Haloon attcndeua alla guar*
dia del regno di Perda, cV all'attedio de! detto cartelloni Red'Armenia prefe da lui licenza,
di tornarlene nel fuo regno

, per effer ftato molto tempo lontano da quello . Haloon glieladicdcA appretto grandiflìmidoni
, comandando anchora a Baydo

, ilqualc faceua reuden-za nel regno di Turquia
, ch'ei Io facelfe accompagnare ficuramente fino al fuo regno, il co-

mandamento delqualcfu al tutto adempito, tY coli in termineditre anni, cV mczo.il Red Armenia fc ne ritorno' a cafa fario ,& faluo per la gratia di M.Gicfu diritto.
Come HaUonprefe la atti di Baldach, & dell*fitte dimortelefecefare al Caltft,

D~
& deflamogheChrttiiana di Haloon. Cap. ti.

- no che Haloon hebbe ordinata la guardia nel regno di Perlia ( come li parfe effer

Ila iiZ r^
te

i r
" *<? c

3 Una Certa Prou,nc,a v'<™a d'Armenia , detta Sorkxh.ouc tuo

Baldarh n, i,
'

.

riPofo >
& v^uto lìnucrno delibero di uolcr pigliare laa tta di

ra cobo2 ff

qUa,C Ca,,f°' Macftro '

*

do"orc Cena del perfido AI ahumeno,*raccolto un etterato di trenu mila Tartari combattenti, i quali erano nel regno d. Turquia
inlieme
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A inCf.tic con l'altre fde genti diedeb battagliaalb detta città
,
laqualc di Cubito fu prefa , cV il

Cali fu menato pngioncinnanzi Haloon. Nelb città furono rirrouatc tante ricchezze,

c!ienonthuomù,cbeCTedefliC,chctantenc follerò in luti li mondo. Fu prefa nell'anno del

Sonore ix5S. Haloon bauendoalU fua prefenza il Calilo, gli fece mettere innanzi tutto il

Ilio theforo,domandandogli fe bpeua eflcrc flato fuo lutto qucllo,che vcdea,ilqual rifpole,

che si . Dille adunque Haloon, perchecon tanto theforo , nòchiamaui unti foldati , cV tuoi

vKini.cbe defcnddlcro te.cY la tua terra dalb potenza deTanari ; R ifpofe Califo
, perche

io cccdca.chc follerò affai fuffidcnti,ic gemi mie. Al che replicò Haloon,circndo> adunque

tu chiamato dottore di tutti qucUi , che credono nelb alfa fetta di Mahumetto, è ben con*

uraieruc.chc da'tuoi fi) rimunerato , come un tale , dC tanto macftro merita
, qual non deue

ciTerc d'altri cibi nutrito, che di q ucllc cofe preciofe, lequali ha tantamatc,c\: con grade aué*

dita cuftoditc.cVcomandò, ch'ei folTc ferrato in vna camera, cV auanu gettate le perle, cY I'o

ro,acctochc diquelle 0 cibaffc»a fua fatisfaitionc , ne gli fofle portato cofa di forte alcuna, 8C

cofiil mif«roauaro,firu bfuamiferabtf vita.Nc dopo fu alcuno Califo nella emidi Bai-

dach.Soggiòpta ,c htbbeHaloon la città di Baldacb , dC l'altre terre vicine , diùife le pro-

uincic, per Duchi,cV per Rcuori.come gli piacque, cV comandò.che in ogni parte i chriftia

ni follerò ben trattati.cV aloro folte darà la guardia delle città, dC caflclla, Oc che i faraceni fof

ferodepolhd'ogni dignità^cVhonorc.Haucua HaloonU mogUerachrifhaiia, chiamata
fl| Doucofcaxo, laqual fu della progenie di quei Rc,che uiddero la Irelb nella Natiuità del Su

gnore, Evennero d'Oriente. Et quefta madonna come deuotifììma chriltiana cuortaua,

chchrouiriailcroi templi de braccai ,3£ vietaua , che non facciTerob folcnniù di Manu*
metto,óYpofcifanceni in tanta fcruitù, che più nonardiuanoblciarfì uedere

C$me Héloofi prefe U attii<^iuppopcr forza . (
"

? ; . / jt,

ES fcndolì ripolaio Haloon per fpauod'vn anno , mandòa dire al R e d'Armenia, che ue-
niffe con la fua gente alla città di kocliais , ch'c nel regno di Mefopotamia , imperòche

lui uoleua andare a concjuiftare terra bota, perrenderbachriiuani. V ditoquefto il buon
RcHayton

, d mife in maggio con grand'eiTercitod'huominiarmati,cofi acauallcscomca
piedi. Pc/ciochcalf'borai/rognod'Armcnb era in tanta profperità, che potcua far dodici
nula caualhcri,cVfciTanta mila ianti[armati . Et io, ch'ai mio tempo l'ho ucduto,ne pouo far

f^Giunto.cheiuilRcd'Axmenia.cìi: ragionato inliemefopra l'efpediuone di terra &n-
ta.Dinevcffo diHaloon .elferc moltoapropofuo, primieramente affamare il Soldanadi
Alcppci/qualc tiene il principatodi ruttab Soria

,
nclbquale e b città di Gierublem , im-

pero che hauuto Aleppo, farà beile foggiogarc tutte l'altre terre circonuicine . Quello eoo*
hgliopiacquc molto ad Haloon, & immediate delibero d'andar all'afledio di detta attà,b-
qualc per elicr tutta murata d'intorno , cY piena d'infinite genti , ex* ricchezze , era ripunta
tortiuima. Giunto

, che fu apprello , ordino' , ch'elb fofTe circonda» daU'cflcrcito,cY quiui
ccncauc fotto tcrr^balclKcY altri ingegnagli diedegagliardamente la battaglia, cV quan-
tunque cllaparciTe inefpugnabile,tuuauia l'albko, fu con tantaviolenza , che intermine di
noucgiorniljprefe.NcUaqujijg^ incredibile quantità di ricchezze. Era nel mezo
f cuuvnccrtocaftclb.iiqualc

fi tenne per vndici giorni, dopo che fu prefab terra, ma
nnaimcceellcndoli fiate bue molte cauc fono , s anefero . Fu prefaqueita cuti da Haloon,a umilmeindutta la Soria, neU'anno.del Signore 1x40»

CtmftìéUon uoUfidoandsrttltAcquijiQdi terr*fmtéyintcfMU morte di Msng*
CaiitUfcÌ9 unfìtù (,tpìt.tno con dieci mi Li TarUri, ér luifrefe

n f .
d(immota turfo Lena/ite. Céf% ij,

ir olendo Melccnafar Soldanod'Aleppo inDamafco, hebbenuouab fua arti efierfta-
^3 preti

,
coti la mogJie,cV i figliuoli,*** penfando quello,eh cidoueffefare,li parfe,che'l

meglio faru d andare a gettarfi a piedi d'Haloon , ex doraadargli mifericordia, fpcràdo,che
P« li (Icmentia di quello,che gliela rcltitutria: ma la cofa non gliandò ad efletto, percheHa

n l°ritcnnc,cV nudo prigione intiero*co b moglie , dC figliuoli in Pcrfia
, per leuarlì via

^J^ahonc, elicgli potctle dardulurbonel regno di Soria . Fatte quelle cofe Haloon
nundoadonareal Re d'Armenia gran parte delle ipoglie acquietate nella prefa d'Aleppo,
«• conccuegli apprcUb moke terre. Onde iì Re hauuti molti cai t eli i vicini al fuo rcgno,gH
n'heo aiuomodo

. Dopo tjueftoHaloon,chtamòafcilPrincipc d'Antiochia, ilqual'era

Viaggi voi. i. H ij genero
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genero del Red^rmenia.ficThonord grandemcnte.dandogli molti doni, &rpriuilfgn con D
cedendogli anchora tutte le terre della Tua giuriTdittione,lequali daTaraceni gli erano (late
occupate. Fornito c'hebbe Haloon h* cole, chcgli faccuano di mcttirro, circa ilgoucrno
della citta

, ÒY delle terre, c'haueua prefo, delibero' transferirli al regno HicroTohmitano per
liberare la terra Tanta dalle mani de gl inicddi, ÓYrdtiiuirlaa Cririltiani.Ma fuconitretto
mutareopinione,perIanuoua,c'hcbbedclla morte di Mangio Can,cV come i Tartari l'a-
fpettauanoper metterlo nella Tedia del Tuo Tratello.La onde turbato di tal nouelle,per non
potere più oltre proccdcre^lcffc vn Tuo capitano chiamato Guiboga, ÒC lo mando con die-
ci mila Tartari allaguardia delregnodi Soria, Comandandogli, che doueflc acquiftarela
terra finta

, 6V rcftituirla a Chrifttani . Egli veramente li miffe in cammino vcrTo le parti di
Lcuante,UTciando Tuo figliuoloin Tauris.

Come Haloonfu conflitto tornarfene in Metro a combattere co Barcha.che voleua andare afarfi
fare Imperatore,^ come[opra vnjfume agghtacctato,tlqmlfiruppt,la maggiorparte

dedite ejjercitt s'annegarono & della difiordia, che nacquefra U Tar-
tari,ejrltChrtlìtant nelregno di Sorta. Cap. 14.

PRima.ehcHaloorigiugneffc nel regno di Perfia
, gli venne nuoua come i Principi , an-

nobilì de I artari.haucano polio Cobila Can Tuo fratello nella Tedia imperiale.pcrilche E
le ne ritorno in Tauris.doue «andò, intefe come Barcha veniua con grandiTfimo efferato,
intendendo di voler hauml'hcrcdita dell'Imperio, per liquaU romori Haloon congregate
le lue gentile n andò contra il nemico, ÒC giunto (opra vn certo fiume congelato,fu comin-
?*" L v 5

38
V*
,ma pCr b mo,,"ud''ncdcUe genti, il ghiaccio li ruppe, cV s'annegarono dal-

lvna,«l altra banda, piudi trenta mila Tartari . il reltante dell'efferato d'ambe le parti, per
la perdita de (uoiToldati, Te ne tornarono miti, cV dolenti alle lorocaTc. Guiboga, ilquale
Haloon hauea laTciato nel regno di Soria, ÒC nella prouincia di Paleftina , tenne quelle terre
in gran pace,amando molto iChrilliani.impero'ch'cffo era della progenie di quei tre Re,
che vennero ad adorare la Natiuita del Signore. Scaricandoli detto Guiboga di ridurre

,
^I*"0"' ,n mano de'Chrifliani, eccoti nemico dell'humana natura poTc diTcordia tra

!

U
V a

,(hani di £
l
ue,,ePar,i

>
laqu=>>« fu in quella guiTa. Nella terra di Bclforte.laqua-

le lu del dominio della atta di Sidonia, erano più ville,ncllequali i faraceni pagauan'un cer
to tributoa Tartari. Onde accadette, ch'alcuni huomini di Sidone , ÒC di Bdlorte.inlìeme
andarono alle vilIedc'Saraceni , ÒC a'cafali , ÒC li Taccheggiarono, ÒC molti di quelli ammaz-
zarono tacendo prigioni gli altri,c¥^ aliai molritudinedi belhame. Vncerto
nepote diG uiboga

? che Itaua quiui vicino , fi moffe correndo dietro a Chriltiani, per dirgli
da partedi Tuozio,che laTciafferola preda , ma loro riuoltatifi lammazzaronoinlicmc con
alcuni Tartari, non volendo reftituire la preda. Hauendo Guiboga inteTo.chcicImltiani P
gli haueanoammazzato il nepote,Tubito lì miffe in cammino , cV preTe la città di Sidone, ÒC
rouino una gran parte delle mura , ammazzando alcuni chrifiiani, non pcromolrijperef.
ferfi fuggiti al l'I fole, per ilche dopo i Tartari non li fidarono più dc'chnlhani di Soria, nei
chriltianideTartari,i quali furono fcacciati daTaraceni del regno di Soria, come di Tono
dichiareremo

.
M cntre,chc Haloon gucrreggiaua co Barcha, (comedi Topraé dcno)il Sol-

dano d'Egitto,raccolto U Tuo efferato , Te ne venneneJla prouincia di Paleitina , ÒC fece fatto
d'arme con Guiboga capitano deTartan, in un luogo chiamato Hamalech, douc Guibo-
ga fu uinto

,
cV morto. I Tartari, che poterono fuggire di quella battaglia , andornoin Ar-

rrunia,cV all'hora il regno di Soria andò' Toltola potcftàde'faraccni , fuori d'alcune arti de'
chnltiani IcqualiTono virine al mare. Hauendo inieTo Haloon, elic i Soldano d'Egitto
hauea affaltaio la Soria , ÒC Tcacciato la Tua gente, Tubito mclTc il Tuo cllercito in ordinanza,
O. chiamo il Re d Armenia.il Re dc'Giorgiani,cV altri chrilhani delle parti di Leu.ìtc,che
vcniMcro contra il Soldano d'Egitto, ÒC altri Taraccni. Fatte quelle preparano™, samma-
lo

,
ex di tal forte lu l'infermità, che in termine di quindicigiorm mou .Laonde l'cfpedi-

none di terra lama
,
fu in tutto tralaTciata . Abaga Tuo figliuolo hebbe il dominio dal padre,

«prego I Imperatore Cobila Can,ch«loconfirmaffe,iIchc lu tatto nell'anno del Signo-
re 1 104. 0

Veffa
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, , / M ,Bme face/Te C*n fuofigliuola, & defilai coturni, cjr come

A
tlSoùUne<tWm4*dòP

Ah*g* C*a.

fc ,
promcttmdol. doni grand U .m. q

j

s
& occupo k

beilhlmlo^lulfeceRe%
renuncUndoltllregnOt&efo

B 4»do nella religione. Cap. to'. ;

T^Vnhocdarc Soldano d Egitto tauorito dalla profpcra fortuna, abbafso grandemente

.anTanana, penso d'acreLArmcnu laonde mando vncap.unc> Ccmi le (Uegenu^

Ì2o idei Rc^inicndendoUvenutade' faraceru ,
ragunat. nel fuo regno , tutu quelli,^

^ cuanoporurarme.gli andarono contro,* con quelli animokmcnte combatterono.

fu morto , & l'altro prefo nella battaglia . I laracent con quella tintoria corfero per tutto U

regno d'Armenia, cV facebeggiato tutt'il piano.ne riportorno molti bottini ,
in danno graiv

d»nìmode chriftiani,{cV da qucfto accidente crebbe molto la potenza de nemici ,
OC s inae-

bolirno le forze del regno d'Armenia. Intefe quefte cattiue nouelle il Re , fu grandemente

conturbato, ne ad altro, giorno , cV notte penfaua , fc non come ei potette offendere i farace-

ru, per iichefpeffe fiate inuitaua Abaga,& li Tartari alla dearutuonc della fetu Mahumetta

na,in fauorc de'chrifttani: ma Abaga sefeufaua ,
per le guerre , c'hauca co'fuot vicini

.
V e-

dendo ilR e d'Armenia , non poter hauerc allhora aiuto da Tartari, mando ambalciaton al

Soldino d Egitto, cY con quello fece tregua ,
per rihauere fuo figliuolo di prigione. Il Sal-

dano promife, rendendoli un fuo compagno amicùTimo, chiamato Angolalcar ,
eh era

C prigione appretto* Tartaree* alcuni cartelli della città d'Aleppo,i quali gli eranoltati oc-

cupati al tempo di Haloon.di reftituirli il figliuolo , onde il Re s'affatico' tanto co 1 artart

,

che gli concederono Angolafcar , cV in cambio di quello rihebbe poi il fuo figliuolo, OC ap-

preso diede al Soldano il cartello di Tcmpfach, cV fecerouinarc due altri cartelli a iua rc-

quiduone.cV in tal guifa fu liberato il figliuolo del Re Hayton d'Armenia, ilquale, poiché

furono fauelcfopradettecofe.hauendo'tcnuio il reame per quarantacinque annido renun-

tiò,dandoloallignor Liuon.fuo figliuolo , ch'era ftatoliberato di prigione, «elio renun-

tiandoaUcpoinpcdiqucrto mondo, entro nella religione, mutato fecondo il coltumcQ Ar-

meni il proprio nome, èC fu chiamato Machario, OC doponon molto tempo mori
,
OC tu ne

gli anni del Signore 1170. ,

DeUt UuonÌ Armenu.ilqiuUgouern* molto ben ilfuo regno,e come i^ftog*

Q*n ficee morire PériuntfMnbello. C.4X>. *7» >

TLfopra nominato Liuonc Re d'Armenia ><u molto faggio, ^prudente,* gouernoii

lluoreg.iocongran prudcnza.c* ingegno, fagrandcmcnie amato, si da tuoi
,
si anchora

daTarturmuu il fuo intento femprc fu , di defiggerci faraceni.Onde nel luo tempo,

accaddc.cb Abaga fece pace cofupj uicini,ConJiquali longotcmpo cralUto in guerra, oc

nclmcdelimoicmpoju^oldandEgiiio entrò nel regno di Turquia,cV ammazzo mola

Tattari,& molunc faccio ^Ucuille. Eraali:horanelregnpdiTurquiacapiade
lanari»

Viaggi vol.x. H ii» un ceno
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vn certo faraceno

,
chiamato Paruana | Qucfto fi ribellò contro Aba*» iV«*w , r ~

eentinellcffercito del Soldano.tV infronT™ ,1 m^ °1 "r
*an<k con le fue D

prima potè, li pan, del regno di Turquia, »*rfihaCuo*wlm\^££„tVT
Tartari fopragiunto nella coda del Aio efferato nelI cnrr^H^ii pi ? •

°n foflfe*
chiamato Pasblancc

. Et ferendo i^^tóSSSwS^^^^
£>fc<°n»gi«<o,nonandarpiuauan^^
Tanari,nei!oroanima|i,checontantauW "CÌ

co tollerare la fa,ica,ne ,1 caldo,* per quello ^
dando per terra,tuttc le terre che gli erano ftate ribelle sT^-T fu

?c ?
do

'
6lman

'

condoilcoltume dcTartari, fec? parare per me*2K?^r^ 1 S^rPW
f-

guad.&comUo'.chem tutti icibilch'tihm^^^^^fS tm"
hot Paruana, dellaquale ne mangiò effo Aba«SS aSafe t ^7*£
pi.Qucfl> èia pena.ch'Abaga die3e a Paruana iradicore

g
' '

fu01W
Comc^bagsCUmofcr(ylRt

g^^ ^Iricuso fatturi»

DOpochAbagahebbe adempito,! Tuo volcredel regno di Turquia cheli Tartarifurono fatti tutti ricchi, di bottini . c'haucano acauiibti ronfili r.u!tu<r ^
mdafeil Red'Armenia, cVgliofferfe Iregnod^
chora,femprefedel, verfolalignoriadeTartarMl R?d^^

noneiTcrbafteuoIeagouernarecommodamente due regni, Dcrcioche.I &SZ22m!£l
^anchorgranSignoreAtuttointentoa'dannidellAfm^
fa, fe poteua contra di lui prevalerli, pure loconfidammo ahJnl di tùrauu
fl douea fare, prima che fi parulle, acciò che po, non temeffe eh belone SoXdiSSdettoregnoin molte partila «alcuna deffe un gouernatore, che larS^Sa2Sc«o
aIcunode^cl,gnoru,opo«ere.Acce,to'Aba^

gandochAbagauolel7eaodareaIlahr^ationedellaterrafan«^
Pagani,ilchcpromiJc Abaga fare con tuttil Aio potere, cV conliglio il Re chemaSfeam-

le £ r^ ,aXCiat° Ia fua ^mlg«'a BunhocdarcSoldano d Eg uo,aIqua

mor,
,

del che
,
chnftjani d, quelle pan, n hebbero grand'allegrezza,* i faraccni gran doto

gCM Ab?,Tc 1 * Eifi,,lquale , fori fi fece Soldanó

mu <uun «SolcUnofUgm^lfurati* cUdat^Ld.mtno M*n*odsmorperV P*ur*ft ritirojinejopra te rifxdcffEtfrAte. C*p, %,

fe ner «f«51"!? ?' °
n™"0 andaff<con <rcn" Tartari nel regno* d, Soria,

Eiffc??,H, \fl^ 8
u
UCnfC

C

^mr° pcr «™k«crcfche valorofamemc lo fuperalTe.

r hr.-,S w
,cni" l,

Il

e
T

Ubat,a^ ,a
'
e"0 P«R!«H« '« tcrrcòV i caltelli,& le deife in Guardia de

ne c5 vna bilf^

lan^dam°r P*5«'a ' regno d'A rmcnia.mando' pel RMqual ven

c "; nn aua citta a Anian.laqual fiora li chiama Camelia. rV^ della

ocoU

iChriirnni v^r\."2
«''««';wvo i arran

. ì laracen,-adunque da una pane,& dall'altra

condùeel r ' ^S'»^ Vna Crudd batta
fi

I,a
- " Re «'Armena coCfin-Itiam conduccua la parte deftra dell ellercito. Onde elfo aflaW la pane finfea dello

efferato

-ed bv CoJolc
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* licaiUa p/ wlcntcmcntc cacao inimici fino alla cittàd'Anun. Amalcchca-
Actaotoo uan^

dell e.rercito del Soldano valorofamcme,

&pff
?TJh^ o fXdiirlpata ,8cfconhtta : Ecco cheMangodamor il qual non haueua

SSu veduio i pencoli delle battagli , temette d, alcuni faraccn,
j

che in lingua Araba, lì

E HedimK len-a alcuna ragioneuol caula li torno a dietro ,
abbandonando il cam-

, & bfóo '1 Rcd ArmeniaA l'altro fuocap.tano,, quali haucano pcrfcguj

u 0 n mici.Quando ,1 Soldano, ilquale credea haucr per o .1 tu tto,v,dde ,1 campo uoto,&

^abbandonato , lì fermo' fopra un colle con molti dclli fuoi huom.ni armati ,A «u. li

J ,rlc
S ,1

R

C d'Armenia ritornato dalla battaglia , non hauendo rurouato Mangoda-

monn campo,refto molto ftupefatto, & intendendola uia ch'egli hauea prefo .fub.to gli

ario dritta
TAmalcch.chchaueaperfcguitatoifaracenichefugg.uanoJafpetto pcrdue

^omifpcrandochc'IS.gnorfuoMangodamorglivemlTedietro(comedouca)

LclaprouinciacV: gli mmici,dc quali elTohauea hauuto vittoria. Ma conosciuta la venta

d ella paruta di Mangodamor ,con preftezza gli andò dneto , abbandonando la vittoria , OC

loiurouarcnofopraleripcdclhumeEurrate, che afpettaua .Dopoché furono nnitcque-

ftecofe iTattarifc ncritornarono alle loroproumcie. il Re d Armenia con le fue genti pan

reno molle fatiche Se incòmodi, in quella guerra, pcrcioche per la lunghezza del viaggio,

tì &DCr laarclriadepafcoli,icauallidcchnltiani erano coli ftracchic*afniiti,chea^cna po-

teano càm«narc,cY le vfciuano in qualche parte fuor di 1trada , erano da faraceni fpeffe volte

irouati
&.'fenzapictàalcunacTudclméieamii)azzati,laondeli perfe la maggior parte del-

rcfercitodcl Re d'Armenia, Squali tutu i capitani . .Qucfta difgratia accadde a Mango-

daraornehiSx. > . P»

Come^baga Cham congrego lefuegenti per andar cantra li Saraceni, & come etfu

auclcnatoutfiemc con Mangodamorjuofratello, Cap. 20.

DApoi che Abaga Cham irnefe il fuccelTo di quelle cofe, cógrego da ogni parte le fuc

gentil cllendo già preparato per andar con tutto il fuo potere contro a faraceni: Ec-

coti che un iaraLcno^gliuoIdclDcmoniovennenelReamediPcrfia, OC corruppccó tanti

doniquelh cheleruiuano alla tauola di Abaga Cham, che ottenne di farlo attofficare, in-

fame con il fratello A 1angodamor , cV coli fuccciTe,che in termine dotto giorni , ambedue

re/forno morti, & tuie fecìemà fu confettata da gli itcfìTì, che ihaueano fatta, de quello fu ne

l'anno 1 i8t.

Come Tangodorfrttellod 'Alhaga Cham,fucceffe nelfImt>erio,& dellaperfe*

cutme che luifece coni
r
-a li Chrutiani. Cap. 21.

DOpo la morte d'Abaga Cham, i Tartari s'accolfero inficine , cV fecero li^nore il frate!-

lodi Abaga,nominato Tangodor . Quello efiendo giouanc lì battezzo, 6Y fu chiama

CI to pcrnomeNicolao.ma dopo che venne a maggiorità, per la cópagnia de'faraccni,i quali

1 Toamaua.diucnnepcffimofaraceno, dC renunciadola fede cnriltiana,volfe elTer chiamato

Mahumctto Cham , ex' con tutte le forze s'ingegno' ch'i Tartari fi cóueniiTcro alla fede &C

fetta di Mahumeiio,cV qucllijiquali ltauano oltinati,non luuendo ardire di sforzarli, dan-

do loro honori, grane,cV preferiti li faceua conucrtire, tal che nel fuo tempo molti Tartari li

conuertirnoalla fede de faraceni , come al prefente manifeltamcntc lì vede .Comando que-

llo Mahumctio C ham, che follerò routnate tutte le chiefe de chnltiani , cY che i chriitiani

nò haueflcropiu ardire di celcbrare,ne la lcgge,nc la fede di C hrilto,facendo publicarc mi-
mfciìamctc quella di Mahumetto,& bandendo li chriftianircV nella città di Taurisfcce roui

narc tutte le lor chiefe. Mando anchora al Soldano d'Egitto Ambafciatori, cVcon quello

fi» pace,cVcòiedcrauonc,promcttcndogli di farche tutti i chriltuni, che erano nel fuo do-

minio fi fariano laraccni.ouero gli taglieria la tefta . Del enei faraceni hebbero grande alle-

grezza . I chrifiiani erano melti, cV dolenti , cV ftauano in gran timore , nealtro a'mifcri rc-

Itaua, le non domandare a Dio mi fcricordia, vedendo i chriltianila perfecutionc contro a

loro, cllcr maggiore che mai folle itata per il pafTato . Mando' anchora il predetto al Re
d'Armenia, & al Re de' Giorgiarù , dC ad altri chrilttanì , che fubito lo vcnulero a trouarc,

Mai<hrilliani deliberarono più pretto eleggerli il morire con la fpadain mano , chea fuoi

pcfTmucomaQdamenùvr' bidire , non trouandoaluo remedio alla loro falute.

V faggi vol.x. H iii» Como
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tono meri .fuo, fedeli, impero ehVn certo fratdlo di qudbA I ahur^n t

't" 7 '* '
C°n'

chnmato Argon, gl, furono contrarr!, cV ribdipcrkfw^
CobilaCham

,
maggior Imperatore de Tartari comederro, M,h» ^

Cl

f
onoaffaPw«a

defuo. maggior, , era diuenuto pdfimo San no?p™fu denSo mr^T
,afoaiI

i«>«
u«"<

che fifaccflero Saraceni, dcllcqual.nuouenSo^SSSSi TP

i

chc P°Cca '

fi«nch.ufe .n vn for tiflfmo cartello. Minora AlahumettoSS3 il ' ?
continuo intorno, lo conftrinfe a renderli conati J^^X^^l^a ^
fuo dominio

,
ma fubito che Ihcbbe nelle manico d ede ^vn fuó rZ' ft Jf'l^T 5

altr.defuoigrandi.chclo tenelTero fottobuon «u rdn E, „>om^ n
'
&ada 'cuni

R
ris, comando" che ibfle fattoin pezzi la n,o, c4Sm\7 t° f*

c,"adlTau
- B

rama lcclcragginc,<inW un certo huomo potente chaucanumm <?T 1«^8"ire

di Chrilto, prima chcnnnTcdueannincI fuolmperio.
muouaureae

cip l
r
,

r
*

V

M,Mi"ei'q**rto Anno deifuo Imperio mon. Cap 2t

N£rS££ ^'fore .iSy dopolamorted. Alahumetto, Argon figliuolo dAba*

bM^S^SL Ì ?
dCTam

A*. PCr "UCrCn2a* Col»,a C

g

am
,
non volfe

' 7
'»m prima che non chiedcffc licenza dal detto maggior I mperatorc,cV perqoeita caufa gh mando ambafeiatori , i quali furono con grande honore riccuui, ,& hebbe

fESS^S* dd,a
.T

nCd,M
ZhUmC"0 ' h0ndcmand° a'^ della fua Ffamiglia a confermarlo in fignoria; & cof, Argon fu da .un. chiamato Chan^ con grandi

& con fomma prudenza.Amo li Chr.ihani,cV gli honoro gremente, rifece lechiefe cheAlahumetto luuea fatto rouinare.Onde a oitdb vennero,! Re d'Armenia,.! Reigiam.&mobalinChr,^^
berareterrafanta,daiJemani debaraceni. Alle domande dequal, benignamente Ar.ón
?2;'C

f,'
chtuolentier. larebbe tutto .1 fuo potere , a lionore d'Iddio , cVdella fede

^hnittana: Feniche cicercaua far confederatione coVicin. , perpotcre più l.curamenteandar ad acqiuliar la detta terra fama,* perfeuerando in q ucfto buon propoiito, cercando
r
m^ VIC

""'T "clquartoannodeliuo Imperio, alqualcfuccclle un fuo fratello, dna.mato,per nome Rega.to, ilqual fu perfona di poco valorc,comc d. fotto I. dimoi trerà.

*B*jdo chefucce(fe*RegimaifubuonChr^^^
.

MthumctttnifecereutntrCAfìinfighuol
d'

'Argon,,Iquslruppe le<]èr~ >xl\

New 4 , q
dt BaJ*>dr dopo lofecenume. C*p. 31

h
™c,b 'gnore . 289. dopo la morte d'Argon Cham, Rcgaito fuo ira.cllo,huomo lenza legge,* lenza fede,* nell'armi,di n.unefperienza ò uirtù , ma in tutto

dedito
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m ... n i.rr.«, /Va'uitri uiuendo a guifa d'animali bruci, fallando in tutto il Tuo difor-
Adcàtoallalu^

SStó^^r^CoSSS&do , eh alle fopradettc. Onde per la iua dffloJ*

Oopolarnoricdelqualefu fatto l.gnore, unfuo parente, chumatoBaKlo. M uci.ofu neU

rSchriflo fedele,d amoreuole facendo molte grane a Chr^han,
.
marnile poco

Ir» come difetto dichiareremo. Ncllannodcl Signore 1x95. dopo la morte di Re-

Sc'hnftùni.comandando, che tra Tartari , niun ard.^predicare lalc^d, Mahumec

,0 &' perch'erano moltiplicati aliai leguaci di quella maledetta fetta .debberòm dispiacere

ale comandamento, onde fccrctamcntc mandarono ambafciatori a Cafan , hgliuolod1

Ar

^promettendogli darelo lhtod.Baido, OC ^lignore, fcuoleua .cnum.arelafede

Chr ftiana Cafan, Squalo poco li curaua di fede, 8C dclideraua grandemente ciler l.gnore,

nromcllclòro far tutto ciò die uolcuano, onde lì ribello' da Baido, ilquale intendendo que.

«0 di lubito meffe inlìeme tutte le fuc genti, penlando pigliare Calano
,
non fapcndo il trac

atò cima fraloro,& Cafano.Ecaflrontat.1. iniieme,tuttiquci,ch erano della fetta d. Ma
humctto lafciatoBaidofuggironoalla parte di Cafan , per ilchc vedendoli Baido abbando-

nato li mefie in tuga,crcdcndo fcapolarc.ma fu da'ncmici lopragiunio, 6V morto.

rjjìmt», *ndi<wtroélS*ldànodFgit» , ihjiule dop**JJ*tjcàr*mucctc ,
ruppt

T\Opo la morte di Baido , Cafan fu tatto fìgnore deTartari , OC nel prin cipio del fuo do-

JJ minio non ardiua comradirc nelle promellca quelli, che l'haueano fatto lignorc, 6C

ihcfeguiuano la leggerla letta di Mahumetto, & perciò lì dimolird molto crudele ver-

fo i chi iitiani . ma come fu «abilito nella lìgnoria comincio'amare,& honorare li chrilhani,

Se fece mentre.chc lui uilfc, molti commodi a quelli, comedifottos intenderà.SC prima de*

ilruffc molti dc'eapitani, cV dc'maggiori deTartari , i quali lo perfuadeuanoaccoftarft alla

fcdede'Saraceni ,
cVperfeguitarei Chriltiani. Dopo comando' a tutti iTarian, quali erano

nel fuodominio,^ e li mettefiero in ordine con Tarmi , &C tutte le cofe atte alla guerra appx*

reechiaifcro.percidche difegnaua andar nel regno d Egitto , a deftruttione del S oldano : dC

coli comandoli Red'Armenia, al Redc'Giorgiani, &a moltialtri Chriftiani delle parti

diLcuantc. venendo il tempodclla primavera , Cafan raccolfe il fuoelTcrcito.cV con quello

amatoli prima uerfo la aiti di Baldach,fe ne venne di longo poi uerfo il paefe d'Egitto, OC

quiuipofcm ordinanza le fuc genti . 11 Soldano dettoM elee nafar hauendo molto innan-

zi intefo la venuta deTartari , anchor ciTo meffe inlieme tutù i fuoi , & uenne con grandif-

limo apparato innanti alla città d'Aman, laquale'ncl mezodel regno di Soria . Intenderv

C do Cafan che 1 Soldano gli ucniua incontro pei combattere, non volle perder tempo,inak

fedine città.o' caltelli , ma andò' per la uia dritta alla uolta fua,cV accampoffi una giornata di

feofio, in alcuni prati, ne'qualieraabbodanza di tieni per i kioicaualli,cV comando' a tutti i

fuoi.chc non li partiffcro di quella campagna, tinche icaualli lì ripofallero dalla faticatila

ueano patito nel viaggio, per effer venuti, con tanta preltczza,di cofì lótani paefì . In com*

pagnia di Cafano li trouaua vn Saraceno detto Calfalk, ilquale per il palTato era Itato fchia

uodel SoWano , cV per paura fen'era fuggito , accio' non fotte porto ir» prigione;, per alcune

triJiine ,c'hauca latto. Qiiciio era iìato grandemente honoratoda Cafano, ÒYdi lui molto

li hdaua,ma come maladctto traditore , con lettere auiso' al Soldano il conliglio ,
6Y linten^

none di Cafan,laqualcradilare,chclifuoicauallifi ripofaifero primache s'affrontaflcroin

battaglia , Oc clic Io coni ìgliaua , eh ci saffretralTe venir ad aflaltar l'inimico , fin che i tuoi ca*

ualli erano lìracchi.pcrchc iacilmcnte riportarebbe la vittoria . Al Soldano, c hauea dclrbe-

rato afpettarc I Tai uri apprcllo la cittàd'Aman, piacque molto cjucftoconiiglio ,
cY comi-

gliori de'fuoi cauteri fc ne uenne prettamente, per alfaltar Cafano all'improuilta. Le fpie

dell holte auifarono diano della ucnuta del Soldano ,
ilquale fubito comando' che tutti li

mettclTero in ordinanza, per foitenerlimpetodcncmici ,
&cffoamododiLeonc,conqucl

H,cheliritrouo appicflo,caualeÒ contro a Saraccni,i quali erano già tanto approfTimati,chc

nonlipotea fuggire la battaglia, gli altri Tartari,ch'exano slargati per la campagna, per n-
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quali già, a cuna briglia voiiuanoaaùclUvolia I T„f^i r
J^"c'°

'

lncmi">.'

Uando raduul,p,,,„,,vmuamnaZu,£Zl '

t
r<Ru""noc°n °«mo corto, ritro-

liii,pcr clTcrc . Tanan ,n quclfanc pcriulE ìrffi™ ?"««"ngBll.Kmc fc

^quella notte, invn luogo detto Cancto, ra I esr ndo '

&

0hremo^otVnS>
vittoria laquale per uolontà diD.oluucuaS^^SSS^^^Ì
rne u ndl armo

, 30 , . ,
I «etaofcdt auaut. la na.tuita del Signore

4 d^
Vcllajug*dclSoldinofEgm;& come Cafiuio d,ut(cUfiorite delCefferato de Strvem J,A,l

apatìa
U campo dè i Ij'

,
' iS

"° auami " Je"ar dd « ri uclocc palio, perfeguitauanU campo elei àcida ,0 . Dopo ere g.orni Cafano mandoadirc al Rcd'Armenia àcr/ior

Stesisi
SSiSS'conr^Tr^ ^am

J
P«e^-« Soldano dopo labatugluiimcirc

T velocita caualcando fopra camelli dromedarrj,ne ma, di giorno, ne di

ISàX^^t^^t^"^^ 6eduini
'

1 E^ >0direX vòlta di F

ocuerl laluarr
' 8 '

altn rardC
,

Cn
'
h'8S,ronoin ^erie P« «/ceedo ch>ffi penfauano

5hr,i é Ini i 1 u ',

,a Sra"

P

ar,c
>
ch"ndo' perla uia d, Tripoli lu crudelmente vccila dalli^^^"W^tegfl monte Libano. Ritornato che futi Re d'Armenia douccw

2£lm£l
° l^

C" ,a

d

'

Amams '

era theforodcl Soldano , cV del fuo cltro-
fo,ilqual cragrandiffimo.cra irato portato alia prefenza di Calano , del che ognun ne p, eie
granmarauigha^mealSoldanoshaudle volutofare portar dritto tantoKoS2r VT n"Cr

f
: RaCC0,t° ^«cqudlo,«iu«celc Ipoglie, cb«?h?uiSS,

?hi A°
UC

'

ncnic d,uld" ,ra
<
ut" 1 Ta«a« * ««H ! quali U fecero ne

IcLaì. « l.
>IOn

,
<.

h
f
mcffo «»" CI» l la prefente hiitona.ilqualfui prefente in tutte

n\i
,0n, &ba,"8,,cd

\
c ^ero

.
Tartan co I Soldanodal tèpo di Halaò fin al didhoggi

a^£rh
n,

?

,,nC
r^? ?

>d,C Un Pr,nciPcTa'"™ più cole notabili in duagiorii.^i

ucrcann^ quelle poche Remj che li rmouo ha

Tona coW« ?
d,

/
C)<ùltCI

)
nC 1 imP«°'& fur» dl lulK> »'<?WdW del Soldano,& con la Tua p-

riudrfb 1"

o(an
;

cniefl P°"° •
«he menu» Ira tutti .combattenti npormnc laudeAgio

1SS35SP kmPre/cnc «gionerafia Tartan. Nel fecondo fu di tanta grandezza

t^^t^f'^^tCm^^ tb^ cb
'

c^^a acquiiiaw, noni, ri-tenne altro per le
,
fenpn vnafpada , de una boria , nella quale erano polle le fentturc ddle

Oigitized by Corale
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a terred'Egitto^ del numero dcll'hofte del Soldano, Et quello che mi pare fopra tutte le co-

•

f
• inerii riputare marauigliofo, è ch'in vn corpo coli picciolo , & di coli brutto afpetto,co-

m'fcoituicra.che parca quali vnmoflro, vi li follerò raccolte quali tutte Icuirtù dell'animo,

|<quali la naturatoleaccompagnar in un corpo bello , OC proportionato, pcrcioche indù-

cento mila Tartari.a pena shauria potuto trouarc ne il più picciolo di datura, ne il più brut

io
^fozzod'afpetto,cVperelTercfiatod«toCafana'ternpino(ìri,èildoucrcche di lui, Sé

deTuoi fatti, alquanto più longamentc ne parliamo , cV principalmente del Soldano , che fu

da tìTo feonfìtto, ilquale pcranchoraviue,

CmtCtfMhtbbekcittkdtDAmtfio. C*p. 27,

I)Oi,che Cafan li fu alquanti giorni npofaro , ÓY hcbbediuifc le fpoglic fra li fuoi, s'auuiò

vcifo la città di Damafco, gl'i habitatoridellaquale intendendo la uenuta d'ctTocoTar-

nri,& dubitando, che fe la mgliafle per forza , tutu farebbonoitia fildifpada,difubitogI<

mandorno ambafeiatori, offcrédogli la città,i lq ualc l'accetto'molto uolc ticri.E t pocodopo
caualcò al tìumc di Damafco ,

fopra le ripe dclquale pofe i fuoi padiglioni , 6V i cittadini gli

mandarono molti preferiti, S>C vettouaglic in gran quantità. Quiui dimoròCafan 4 5.giorni

con tutùl fuo clTercito , eccetto che i 40. mila lanari , ch'erano andati auanticon Molai , Se!

s'eran fermati prenota citta di Gazara,afpcttando la venuta di Cafan,oueril fuoordine.

Qomt Céftnf» confirettofsrttrfidi Soru,& comeUfi10 Cotolttfdfuo Utegotcnente, tjr dell* rù»

B belitene^ (hefece Ctlfich.cr come tèmprefie di terrsJjfiUtncommci*ta t fuUfctaU. Cip. j/.

STando Cafan appretto Damafco,& dandoli buon tempo, gli fu auifato,come un fuo pa
reme dettoBaido , era entrato con gran numero di genti nel regno di Perl la

, rubbando,
cV taccheggiando do che trouauano,pcr ilchc fu con figliato di ritorna rfene fubito,accio'no
facclTero peggio, onde Cafan ordino che'l maggior capitan del fuo efferato detto Cotolu-
fa reftaftealla guardia del regno di Soria.ordirudo a Molai, eV a gli altri Tartari.che gli def
fino vbhidtcnza, come fuo Luogotenente, &C dopo fece h rettori , flc* gouenatori fopra tutte

le città, dando Damafco in cuftodia a Calfach tradì torc fopra nominato, dclquale peranco
ra no fe n'era accorto, ne fapea di lui cofa alcuna , cV chiamato poi il Re de'Armenia gli fece
intendcrcdellafua partita, diccndo,noi uolenucn hauremmo datole terre c'habbiamo ao
quiltateinguardiaaCririftiani/efoiTcro venuti,^ fe vcrranno.ordinercmo a Cotolu(a,che
gli dia tutte quelle,cheper il palTato hanno tenute, óVapprcuo, perreparauoncdc'ealtelli,
l'aiuto che faraconuenicntc,& dopo quelle parole lì melfe incammino verfola Mcfopo-
MmiajcVgiuntoalfmmeEufrate, mandò nuouo ordine a Cotolufa , ehe lanciati venti mila
Tartari a Molai venùfeco'l reliante dcll'elTercito a trouarlo , ilchc fu da lui elfeguito , effen-
doMohi reliatoLuogotcncnte di Cafan nella Soria , a pctfuafioncdi Calfach caualco' con
tutte legenti verfo le parti di Gierufalemmc a un luogo dettoGaur per tremarli inquello
^«^danzad/pafcoli perii caualli , cV tutte l'altre cofe nccelfaric . Et venutala fra-

q ic^ilcaldogrande.Calfachchauea già gran tempo nell'animo deliberato di voler tradire
Calano

,
fcrilleal Soldano feaeumcnte , c'hora era il tempo le uolca , di dargli Damafco,

«tuttelaltrcicrre, chaucua prefo Cafano. AlSoldano piacqueil partito , & glipromifTe
in perpetuo il dominio di Damafco ,dC gran pane del fuo thcforo^cVapprello unafua fo-
nila per moglie, per laqual pròmella, fra pochi giorni Calfach (1 ribellò,& fece ribellare
tutte le terredeTartan, pervadendole che per ti caldo grande , i Tartarinon pocriano ca*
ualearcne venire in foccorfo.Molai veduta quetra uniuerfale ribellione, nous'aiTkuran-
do itar quiui con li poca gente, per il più corto cammino fcn'andq nella Mefopotamia,&
narrotuttoil fuccefToa Cafano,ilqual n'hcbbegrauiflìmodolote,mapernoa poter far air
jro per caufa del caiio.come prima s'approftìmo il tempo del verno, fopra le ripe del fiume
tulratefeceun grandilTìmo preparamento d

i
genti, facendo paffar Cotolufa con trenta

mi,aIarun >^ ordinandogli, che giunto Sconfini d'Antiochia mandali e a chiamare il

Ke d Armenia,** gli altri I ignori de C hriltiani diL cuàte,à: dell I fola di C ipri.E t mentre,
che lui venta dietro co la forza dell'efferato, effo douefle entrare nel regno di Sona . C okv
Juiafegut quàtogli era (tato comandato,** giunto in Antiochia, fecevenire il Red'Arme-
ma con tutte le fue gentil li Chri 111 ani ch'erano in Cipri,intefa quella venuta dcTanart,
con galere,& altri legni fe ne vennero all'I fola detta Anterada , dC eradiquclli capitanoM.
l «on (ratei dd Re di Cipro

,
gran macaro della cala dcll'hofpirale del tempio > dC del con-

ucnto
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ITE^rff '* Prcd«J
'
aPP"ccch,ari

, * uoiontcrofì deffcRiiire U fcru/tri di DM.Iefu Chnfto,venne nuoua,comeCafano era ammalato m-SjPmm,! 5? I . .

'n
J
di U

fperauanodeIIafuar,iute,ondeCo
tolufa volfe riZarwSfa^m^™^0^Re in Armenia,* gli altri Chriftian,mCi^^a^^'I^^!^"^ '

imprendi terra fanti* quefrofu,ndlannc

;

o ,

PCr ta,CaS,oncfud,fmc^l '"commaata

cip "»<"*9r'i*r9**tnPcrJi*meìirQtit. Qsp ^ '

NBfl anno del :signore 1
1
jo j. raccolto di nuouo un copiofo , & granffellcrcito Cafanovenne fin al nume Eufrate intendendo entrare nel regno di Sona Sé n « ^ r»

gerelaTetta d, Mahumeuo,* dar Hierufalem conSSBSS^é^t^
temendo la fua venuta, * vedendo non clTcr bafteuoli , a refi fiere alla fùa «w^, "a
a?/" deTartari tutt'il paefe,* redutti gli »nimliU^tuttc^zS^M^^S'
*luogh, for,,,Iafc,orno tutt',1 retto arfo,* cò fumato,* accioche venendo^Tarun no t o

Agareni.pcnfando^hc in que luoghi coli rou.natiicaualli non potriano foficntarfì dìpIicÌ

faTu^doteragliando
1 herbe cominaano, a crcfccrc, feguire i Tuo viaggio. Haucuano i Tarlar. ma*

foTofone^^loro fortezza, di fcfteffi non curauano. AH hora Cafano mando' perii Re d'Armenia E

za alcun contralto,* arrefero a Cafano, ilo, ualc Uando in quel luogo , * afpettando d tempo

SSSSESSSSSS^0?^ ^^""oua.chcBaidofopradetto.dinuouo

2LT3 .

clleterrediCafano,tacendogl. gran danni, onde fu di nuouo aftretto tornar-

ZZutJt
™olw perturbato, per difterirhcof. inlongo l'imprcfad. terra fanta. Perla-

n, BC pigliale la atta di Damafco,*ammazzaitutti i faraceni,* chìl Re d'Armenia.cógiunge^"^oralujlefue genti con Cotolufa. Fra quello utoCafan fe ne ritorno inPcr-

ì '
Co olufa

•* »

,

Rc DeTartari fi mifTero allafTcdio d Aman :* intendendo chcl Sol.
dano era lontano nella atta di Cazara , ne ctfer per partirfi d. quel luogoTafìr.nferodi for-
te, che perforala prefero.ammazzando tutti i faraceni , * fecero bottino di gran ricchez-
ze, * gran quantità d'animali

. Dopo andati alla città di Damafco perafgana , i cittadini
mandarono ambafcia tori, pregandole gli dettero termine di tre giorn.,.ic he gli fu concef-
io. li corridori de Tartan

, i qualigia per vna giornata haueuano panato Damafco , prefero
alcuni faraceni

, * gli mandorno a Cotolufa , accio' da quelli fapeifelenuouc certe
,
qual in- F

telo enebbe che quiui apprcfToduc giornate dodicimila cauafieri faraceni afpettauanola
venutadd boldano

,
fubito volfe partirfì.cV andarglia trouare

, per pigliargliall improuifa,
ma giunfeal luogo oue erano i fopràdetti il dì feguente

,
quali al tramontar del fole , * al-

quanto auanti vera giuntoli Soldanoeolrcfto del fuo efferato. Vdita quella nuoua Co-
tolufa,* il Re,come s'erano ingannatigrandemente della loro opinione, pcrciochc penfa-
uano drf combattere folamentc con que dodici mila faraceni , cominciarono a confidarli di
quello doueano fare

. il pareredel Red Armcniaera , ch'approffimandolì la fera, li douclfe
ripofar quella notte,* dopo la mattina andar afTaltar i nemici. Cotolufa

, chedifprezzaua
il boldano

, * reputaua le genti di quello vi!i,non uolfe acconfentirc al conliglio d'alcuno,
anzi immediate comando che tutte lefchicreli mettefTerom ordinanza percombatrere.
Iljraccniafiicurariliconhaucrda vna partevn lago, dall'altra un monte.fapcndo eh iTar.
tari non potcuano accoltoteli ndla fronte fcnzalor gran pericolo, deliberarono di non lì

muoucre, ma afpcttargh.i Tartari che penfcuano andar alla dritta ad alfaltarli, trouornoa
mezo il cammino unhunucclfo >chc per eller paludofo , non li porca palìarc, fc non m al-
cuni luoghi Ifretti,* difficili, * quiui volendo ciafeuno pafTarauanti, infiniti caualli rima-
ndano nel fango, cVmquefèo fi difordinarono tamo, checonfummarono gran fpauod(
tepo. pur alla fine paflati che fumo, Cotolufa,* il Recò parte defuoi andornocon grande

impeto
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A impctoad affrontare i nemici con le faetre, ma il Soldano non volfe mai partfrfì dal luogo
Ione , douc fi trouaua, ne permette che alcun de ino i fi moueflero . E t a pprofTìmandofi Io-
fcaroddla notic,vedendo Cotolufa Mima rione del Soldano,raccolti i (uoi appreiIo il mon
te,Ii nposo,c\ venuto il giorno, dieci mila Tartari , che il giornoauanti non haueuano pò-
rj^alTaril fiume fi congiunfcro con gli altri , cY di nuouo andorno valorofamente ad af-

filiarci! Soldano: ma efolimilmente, come haueua ratto il giornoauanti, flette fcrmifTì-

mo con tutto l'efferato, ch'era difefo dal Tito deiralloggiamento, cYeflcndo duraroquefto
abbattimento dalla mattina, fino a mezo giorno, con grandinima contentione dell'una
Gl'altra parte, alla fine i Tartari vedendo chc'l lor combattere nonfaceua danno alcuno a
nemici, &.' trouandoli molto (tracchi, cV trauaglia ti per la fatica c'haueuano (offerto , cV per
lafetc^onhaucndotrouata acquala notte auanti, ne il giorno dopo, cominciarono a riti^

rarfi pian piano inordinanza vna fchicra dietro l'altra, <x non fi fermarono in luogo alcu-
no, finche non giunfero alla pianura diDamafco, doue trouaronogrand'abbondanza di
acque, 5C buoni pafcoli per icaualli. Etquiuifu ordinato fbr tanto, che gli huomfni, dCi
cauallili fodero ripofati, per poter poi frefehi , ritornar a combattere col Soldano. L i go-
mmatori di Damafco,chc fauoriuano le parti del Soldano.intefò, che l'efferato deTartari
s'era fermato in quella pianura , vna notte in minor termincdi quattro horc aprendo alcuni
canali,cV gonfiando alcuni fiumiceUi fecero tanto crefeer l'acque

, ch'allagorno tutta la detta
B pianura, tal che furonosforzati di lubitoiTarrariIeuarfi,cVeflcndola notte ofcurifTìma,cV

li foflì pieni d'acqua non fivedendo ftrada, o
l

fenuero alcuno, fi trouorno in elirema dcfpe-
raoone.cVconfulioncnonfapcndodoueandarcncchefarc, e* in quella ofeurità li fentiua-
noda ogni canto romori.fi: grida grandinime di genti, chcaanncgauano, domandando
aiuto,ilche n apportaua tenibile fpauento a chi gli vdiua, cV (ì perdcrono infiniti caualli, 2C
armc,oUrcgUhuomini.che perirono, ^ilRcd'Armenia,fopra tutti"gli altri, hebbe gran-
dilfimodanno,&: perdita. Venuto finalmente il giorno, dC fcapolato il pericolo dell'acque
vedendo gli archi,cV le faetre che fono l'armi.con Icquali combattono,coli bagnate , c he non
li poteuanoadoperare reltarono tutti ftupefatti, cVattom ti, perche fe li nemici oli hauellcro
ieguitati.nonncfariafcapolato alcuno

, che non folle flato o'prcfo,o
x

morto. DopoiTar-
tan per caufa di quelli,che U trouauano a pied^hauendo perfo i caualli,s'amarono apicaole
giornate, yerfo il humeEufratc, ne alcuno dc'nemici hdbbe ardire perfeguitarli , ma giunti
al r.^e,elTmdonc«irarh) di paffarlo per metterli al ficuro , lo trouorno unto tórbido , &
gonfiato per grandi!Eme pioggie, ch'erano lfatc,ch'egli era cofa miferabile,& fpauentofa a
vederegh huomini

,
&

,
cauall, ch'entrauano nel fiume

, annegarli fenz alcun remedio , tal
che penronopn numerod huomini , cV più furono gli Armeni, e* G.orgiani.chc ifar-^perche

:

li loro caualli hanno miglior notare de gli altri , cV a quefio modo fe ne ritorna-

SIS?S '* fu 9?° caufa «'oftnaoonc di Cotolufa , che mai uolfe acconfentire

«^..ri^r"^
0

' conciòfiachr fic lui hauefle voluto dar orecchie a quello che gli dicca>

I F^lPS
,n ndl a

;
IC

,

ddIa 8«««>facilmente poteua fch.uare tanti pericoli , & d.for-

na a nm t^ 7'°n5Ch
,
cb,Prdcnte h,ftoria "° "iciTo initeme

,
mi fon trouato inperfo-

mre fi ìTi
dciteco

L
fc; f°Pra Elisio più longamente parlaiTid. quello ,chl.ldo-

fi-mnSI J imo^>cht nu P«rdorùno,percioche lo faccio , accioche ammaefirati dallef-

'Hr q jP n°Pcr,
'

auuen,rcrug8irefìm

dZTn~°
C™ mMaro conliglio, fogltono ordinariamente hauer otumo finc.mafacen-

«™ iv
coL««»one,& alla balorda, fi truouan'il più delle fiateinganaii quei, che l'ope

cZ'r*> '.?
el Rcd 'A""cnia hebbe pattato il fiume Eufrate , con tàta perdita delle lue

£ Ln ?"r
l0)

d

?lbcr° Mandar a trouar Caunoauanti,ch'ei ritornaflencl fuo regno,

ie ^^ ^n^"
10 vcrfo ,a d * Niniur,douc faccua dimora. Ilquale lo riccuè licumc

' B^roH'hmo honorc: dolendoli grandemente de'danni , 6C perdite , ch'egli hauea

itrfT^5
Crr,COmpcnfo dc'qual'

>
per fpecialgratia, uolfe che mille caualli de'fuoi Tartari

,ich,
?^!

,*

T^hT^0^ giudei regno d'Armenia,& oltre a quefto, che del regno di
'

con u lolierodati tanti denari , ch'ci potette tenere altri millccaualieri Armeni per fua

etClìl
C°n q

,

UcUc gra,,e 11 R c tornòa fua
'
& Cafam 81 * ord,n° ch>ci dou^« ft« «»'

b' ucaiia giiarJiadcl fuo regno , fino che lì potrife andar'alla ricuperatione di terra fanta.

Come

Niniaeaa
cicamcocc

ama*
tibia.



DELL'HIST ORI A
Cerne Cafan atlantiU fua morte confiUtutfucccfforc Carbanda fu»frateIlo , dr del!* rotta, D

che dette ilRedArmeniaàSaraceni . Qap. j o .

Ritornato che fu il Re d'Armenia ne! fuo regno, hebbe in quello poco ripofo , oli mol-
ti trauagli , che gli foprauennero . Dopo (come piacque a Dio ) Cafano s'infermò d'vna

grauiffima infirmita,cY vedendoli al fine del fuo corfo naturagli com'era buiamente uiffu-
io,cofi anchora volfc nel fine fuo effer lodato , onde da fauiofcccilfuo teleamento, chiniti-
tuffilo hercdc,& fuccelTore Carbanda fuo fratello , cV fornite eli elio hebbe qucllccofe,che
eranodaorJinare,circailgouernodeI rcgno.à: della famiglia, fece alcune belle còlìitutìoni
èC leggi, lafciandolc tn memoria a'fuoi , lequali fono fermamente , fin 'al prefentc , ofTcruate
daTartari. Dopo Cafano mori", alqualc fuccclfcncl regno il detto Carbanda. Queltotu
figliuolo d'yna fauia donna, cV buona, nominata Eroccaton

, qual era fedele, cVdcuota nella
fede di Cbrifio, cV lino ch'ella uilTe, lì fece celebrare ogni giornoidiuiniofficrj ,tcncuaun
Prece Chrilt<ano,hauca una cappella, oue Carbanda fu battezzato, ilqual nclbattcfimo
fu nominatoN icolao: egli I tette nella fede di Chi ilio , fino che la madre vitlc : dopo la mor-
tedi quellas'accofiò a faraceni , in modo che lafciua la fede chriffiana , fi dette alla Mahu-
mcttana:pcrla morte di Cafano il Re d Armenia iugrandemente uguagliato, impcroche
per quettoi nemici fuois'infupcrbirno grandemente, cVhauendo il Soldano molto tnodto
il Re, OC la fua gcntcogn'anno,& quali ogni mefe.maridaua molte genti di Baldach che fac
cheggiaflcro t un ii paefe de l'Armenia, dC fi ccialmente tutti li frutt. della campagna , talché E
nonli trouo mai,chìl rcgnod Armenia folfccoli djMMIC&gi ho per il patino . Ma Dioom-
ntpotentc, cV mtfericordiofo, UquaigiamaiabbaJona.chi inelTofpcra.hcbbccompafììonc
allemiferic de ehnltiani, onde accade chencl mcfedi Luglio , fettcnnla faraceni de miglio
riche'I Soldano haueffe , affahorno il regno d'Armenia gualcando , ex' rouinandolo tuno.fì-

no alla città di Tarfo,doue nacque, il beato Paolo apoliolo. Et carichi di prede della prouin
da,ntornauanoa dictro,qu;id'iI Rcco'l fuo efferato fe gli fece incòiro appretto h» città della

Giazza,& fece tatto d arme,oue g uolontà.cV mifericordia di Dio,à: nò p ingegno,©' lorze
humanc , i faraceni fumo fupcrati,in modo che di tato numeroappena ne fuggirno ?oo.che
non follerò prefì , o' morti.ancor che pe l lor grand'ardire,pefaflero d'inghiottire in un fiato,

tutt'il resino d'Armenia co chrilhani , ch'eranin quello: cV quello fu tatto in di di Domi-
nica,alli i6. di Luglio.dopolaqualcfconfitcai faraceni non hebbero più ardire d'entrare nel
regno d'Armenia ,anzi il Soldano d'Egitcomado al Re, cY con quello ecce confederationc.
Cme Haytonfinitore dellaprefenteopcrafifecefrate delfordine Premoriratenfe in Cipro,

rjr come ejfòfeppe le co/è,che narra in qual hijloria. Cai, si*

IO Haycon fu i prefencea tutte Jecofe fopradette, & ancora ch'io m'hauefii.ppolio nell'a-

nimo molto innan ti di prender l'habito regolare, nondimeno per i trauag!i,&. facende del
regno d Armenia, nò potcfi'cò mio honorc)incaubifogoiabbadonarci pareti, eVamici.ma
poi che Dio per fua pietà mi còceiTc gratia di lafciar detto regno, dC il popolo chriftianodi F
quello,dopo molte mie fatichc,in fiato pacifico^ quieto, fubito volli adempire il voto,che
già gran tépo hauea fattola onde preft liccza dal mio Rendagli altri miei parcnti,cV ami
ci, in quella medefimacapagtu.ouc DiohaucacòcclToachnitianiil triòpho.cV uittoriadc'

fuoi nemici: mi parti',cV veni in Cipro.ncl monallcrio dcllii pùcopia : oue rolli l'habito re-

gulare dell'ordine Premòfì>atcnfc,acciochc hauédo io nella mia gtouétù militato al mondo,
lafdatc le pompe mòdanc,cóiumafii il rimanete di mia uiu.nc'leruitn d'lddio,ncH anno del

Signore 1 305.RcndoadfiquegraticaDio, che in qlio prefentc tèpo il regno d'Armenia,
s'è fermato in lfatoquicto,buono,cV pacifico, cV fpccialmctc pc I moderno Re, il Sig.Liuo-
no.ilqual fu fighuolodclRe Haycon,ilquaIiflulirato di vircu,cV di gloriofa indole, a tutte le

genti è un fpccchio gratiofo , &.' haffi qlta ferma credeza , 2C fperàza, che nc'giorni di qlio
Regiouanc, ilqualedibòlà fupcraifuoiantcccltori, il regnod'Armeniacòràiutod'Iddio,
fi riduri a nel prillino fiato . Et io Hayion fautore di queit'hiltoria in tre modi , dico liaucr

làputolccofc,chc fi narranoA'lctiuono in qfio libro: Primieramente commciado da C agio
C.ham,ilqualeiuil primo Imperatore deTartari,fino a Mangio Cham,ilqt;alcfu liquarto
Irrrpcraiorc.tmte quelle cofe fi narrano fcdelmètc.haucndolc iocauatcdatl hilionede l'ar-

rari,daMang<oChamfin'aIlamortcdiHaIoon io le feppi da vn rniozio,tlqualcdicoman-
daméto dcIbignorcHaytonoRcd'Armeniarhaucaicritte, & perdi ci fu prefenteinquei

tempi



DEL Sld. HAYTON ARMENO. ef4

A urnri i ruttele predette cofe
, con gran diligenzalenarraua a'fìgliuoU & a'ncpotf , 6Yoln*

diaue/lolefaceuafcriuerf.acdòchc meglio li tencileroa memoria. Da!principio vera-

mènre d'AbacàCham, fino allvltima parte di queftoj libro ,douc hanno hnele narrationi

drTartarù'o le fcppi.cYcome quello, che fui prefentc a luitele cofe, ch'accadcronoamie*

lempi ne fon per rendere veriitìmo
tdlimonio. OC quantunque fui qui riabbiamo narrato

deli hiftoriedcTartari ,
egli e ancora conueniente,che parliamoalquanto della potenza^

ficnoria di quclli.clical prefentc vtuono , accio che meglio lìano conofeiuti.

Di TtmoChmftfloimprimedcT*rt*rtmiCmum,& di tre MÌtrt Imp*rAi$ri,chefo*0fitti

it lai, noe, chàpàr'.Hoihthu,& C*rè*mU,& delnomederegm,ehefojjèg^mo li detti.Ctp. 3 2.

r\V elio eh al prefentc tiene l'Imperio deTartari li chiamaTamarCham>cV è il fetto 1m
Cj peratorc , ha la fua fedia nel regnodcl Cataio in vna gran città detta long

,
qual come di

fopras è dichiaratola edifica» da fuo padre. La potenza di qftoc'moltogràde, imperocché

può più qftofolo principe , che tutu gli altri principi deTartari infìeme . Le fue genti fono

ieputatc più nobili.cV più ricche, Se* più abbòdanti di tutte le cofe neceffaric,imperó che nel

regno del Cataio,nelquale hora habitano.vi fi ritruoua gràdiffima abbódaza di ricchezze.

Oltre il gràd'lmperatore,fono tre altri gra Re, $C principi de'Tarrari
,
de'quali ciafeuno ha

grafignoria.St' puTVbbidifcono all'Imperatore ,come a fuo proprio fignorc , alla corte dtU

quale vanno tutte le lorqueftioni,c'hanno fra loro , cV g il giudicio di qllo fonodecife. Il pri-

^ modiqftiRcfichiama Chapar,il fecódo Hochtai, il terzo Carbàda.Chapar tiene il fuo

dominio nel regno di Turquiftan,& è più vicino alle geti dell'Impcratorc.che gli altri .Può

anchora(comc ti dice ) armare quattrocèto mila caualieri,cV fono huomini di grand'animo,

cV ualcniicobattuori.tuttauia nòhinoqucH'abbòdanza di caualli,òY d'armi,come gli»a ria

di mcfiiero.Tarhora le genti ddl Imperatore muouono guerra aque(ti,& quelli tal hora a

Carbanda.lldominiodiqttoChapar,anticamctefu perla maggior partedVn (ìgnorechia

matoDoai. Hochthaikc deTartari ha il fuo Dato nel regno di Curcuma, in una città

chiamata Afarorpuoqlìo ancora fare(comc(ìdice)feicento milacauallicn da guerra.Quclti

no fono tatolodati nclÌ'armi,comc le genti di Chapar, qualunque habbino m igltori caualli.

Alcuna volta muouonoguerra córra le goti di Carbanda, tal hora cólragli Vnghcri , & tal-

bora conira dilorollcni.il prefente Hochtai tiene il fuo dominioquicumentc, dC in pace,

Carbada ha il fuodominioncll'Alu maggiore , dC ha g ftàza la città di Tauris,puo far tre^

cctomila cauallieri da guerraxjuelh fono raccolti da diuerfe parti, fono ricchi , ben coftuma
ri ,cV forniti di tutte le cofe ncccfTiric.Chapar ,cV Hochtai tai'hor muouono guerra contra
Carbadj,ma egli nòmuoue guerra a niuno,fcnó alSoldanod'Egitto,contra'ilquale fpelTe
fiate combatterono i fuoi ameceflori: Chapar.cV Hochtai(fe potettero) uolentieri cauariar.o
difignoriaCarbàda,ma nò polTono,anchor chedi pae(e,cV di gcnti,fieno più potenti di lui.

La ragione pche Carbada può refiftere, SfTdcfenderlidatata poièza de nemici è,che l'Afia
C édiuila in due parti. Vnali chiama Alia profonda, nellaqual'habita il gr.ìdl imperatore de*
TarunAiducRefopradetti

)doc',Chapar,cx' Hochtai : L'altra parte lichiama Alia mag-
giore,ncllaquarhabitaCarbàda,di: ui fono folamcntc tre uic,p lequali lì può camminare dal
lAlia profondatila maggiore. Per vnadellequali li vàdal rcgnodiTurqucfun,al regno
dil criia: Ultra li dice Dert>cm,laquarè appretto al mare, douc AIclTandro edificò la città
chiamata Porta di ferro , come lì ritruoua ncll'hilìoric del regno di Cumania :La terza via
e,D il mare maggiore, laqual

, palla p il regno di Barcha.Per la prima via nò pollonopaflare
legeti di Llupar, alle terre di Carbada fenza gran pericolo,&difagio,pnó trouarli pmol
te giornate pa/iroli p i caualli.p, cllcr quei padì tutti fccchi,cY dcfcrti.Et prima che poteilero
arriuarealle terre lauorate ,& habiute,in tutto mancherebbono per fame , oucro farebbono
uto macchi, à' alflitti.che da ogni picciol numero di nemici potriano ellcr vinti: Et per qfta
caula.no vogliono andare p quella ttrada . Dalla parte del Dcrbent potriano palfar le genti
di Hochtai.allc terre di Carbàda

5folamctc fei mefi dcH'anno,cioè nel verno ,ma Abaga Cb5
tccctaregradiu1mcfoire,&altriripari,invnIuogodcttoCiba,d^^

^mctcncirinucrno.unaguardtad'huomini armati, i quali defcndon'il palToda nemici.
J-J

gete d Hochtai ha molte uoltc tirato pattare n quella uia,quatunque fccrctamctc,nc mai
a potuto, perciò che in una certa capagna detta Monga , Hanno ncllinucrno alcuni vccclli
igrjdczza de fegiani , i quali hàno bcHiifime péne, cV li chiamano feiferach: onde ch'en-

tra<to g^u in quclU capagna, fubuo gli vccclli fuggono,^ pattano fopra qlle folle, OC ripari,

* douc



DELL'HI^T. DEL SIG. HAYTON ARMENO,
doue c hi guardia

,
di modo, che per quelli fi conofccla venuta de nemid & fiih.rol. .

00 alla ddenfione del luogo. Perla u.adcl mare^JZ^^fr^à^P^^'cilregnod^
ipcranzaalcuna, * ,n «al guifa Carbanda, & , (uoiaoreceiìor, Uno al LpoprSe

S

d.felodacanta potenza dcVicin,
: *a quefta narration dcTartari non mi par eh I d b"ba da. Ime

,
te prima non li narri breuemente alcune cofe dc'coltumi , & modi dcTaruri

De/l*vila )/ede,cottumi,é'conditionedeT*ri4ri. c*pT L reame del Cataioe ,1 maggiore.chc fi polTa trouaral modo, ripienonon menò di pfonc1*•* "cch£=z< «njmte, confina co'l mare Oceano, nelqual ui fono tare Ifole.chc I nume
rodiqllecincoprcnfib.le.ncl.truouaalcuno.cherhabbi vedute tutte. Gli huom.ru di òlle
parti lon fagaci,* ingcnioji , n tutte le fc.ézc, frani, ex alor còparat.onc hanno in poco p egto tutte I altre nat.oni * dicono, che loro ioli guardano con due occhi , li latini con vno *tuitel altre genti fono.del tutto cicche,* di aolencvedercfpcricnzadiqftolorgrà fapcre

TPTL
C
n
C

£
n
r°

C° ?P
"f
T" bu0r ' d ' »'ndullr.a

)chen6enationcalm6do;
che gli bafiaffe

1 an.mo dt uolerfi mettere a pai agone co dTi.Gl, huomini, * le donne fonò
beffimi: macomune^
tarfea.hannolertmbc^
forted,uCrfa,chcapenal. potria(fenZara(udio)efplicare la lorod.uerl.fi, pure comunèmen
te coidiano elJerc vn Dio immortale, * eterno,* ogni giorno inuocano il nome di òlio * Efanno poco altro benc,no digiunano.non dicono orauoni , ne fanno alcunallinenza ne s'af-
fliggono p nuereriza dIdd,o,nc fann altre buone opere, ne pélanclTcr peccato ammazzare
gli huom.m

,
ma fe la/cialTero il freno nella bocca defuo. cauaUi

, quàdo Q debbono pafeere
crederebbe™ haucr ofìefo Iddio mortalmente,™ pcnlan eiTcr peccatola forn.cauone.nela
lufluru.Hano più moglie & e b.fogno fecondo la lor legge.chc'l figliuolo piglia n moglie la
matrigna,dopo la morte del padre,* il fratello , la moglie del (rateilo , le refta vedoua * lì
maritancoqllc, bone i Tartan nel fatto d'arme più valenti cóbattét.,* più vbb.d.cuafuoi
lupcr.on.che tutte l'altre nationi.nella bat.agl.a : immediate tutti conofeono p fegni ,* ara-
^adiramenti la uolotadel loro capitanoJa onde fe^^
fiato. 11 signore de Tartari non dà loro pagamento alcuno , anzi fa di mefficro, che uiuino
de bottini, &' carnagioni, ches'acquifiano, * uolcndoilfignorc può lor torre tutro quello,
c nano. Quado i I artan caualcano , menano feco gra moltitudine di beffarne,* beuono
latte di caualle,* màgiano poi le carni, Icqualircputan'eiTcrc molto buone. SonoacauBilo
moltodcfiri,* ommi arcicri.a piedi non fanno anda re, ic nò pigramctc,fono alimi

,
*inge

niofi,a espugnarle città , * caiielli : vogliono fempre haucr qitoauataggio , cétra . loro ne-
mici, che nella battaglia non lì uergognano di fuggire , fe uien loro ben latro , < he trouan-
dofi fopra il fatiodcl còbatterc,fc uogliono , còbattono , te anche vogliono fi Inia. la batta.
glia,gu auerfarij nò li poffonocòftringerca còbattere. La battaglia loro è molto pericolofa, F
perche in un allaho de Tartari più ne muore , * più ne fon lenti , clic in un'altro gran fatto
darmc.d altra nationc,* qudio accade p le faette,chc tirano.con archi.for te, Se* a legno,* fo
no nell'arte del faettare tanto buoni macltri, che .loro lira li trepaflano quali opinione dar-
matura. Quadovcgono fcòfitti.fuggonoin brigata,* in Ichiera, *il leguii li c molto peri-
colofo.pchc fuggedo tirano a dietro le frcccic, cò Icquuli fu ifcouogli luionun. , * icaualli,

« gli ammazzano,* fe ueggono i nemici d.fordinari , di lubiio fi i l'uolgono ucrfo qli ,*
gli ammazzano. LJioliede lanari nòedi gradcappaicza,pchc vano nlìrctti in modo,
che mille di loro , nò a ppaiono vna fq uadra di 500. Accarezzano 1 lordticri, dado leu 0 vo-
lau ri da magiare,ma vogliono in viaggio ha limilmetc dato a loro, alitimeli ferie togliono

p forza. Sanno pigliare le terre d'altrui, ma nò le fanno dopo guardare. Quando fono più
debili,* abictii,diucntano all'ho» humili, *' benigni: quando forti, fk gagliardi,diuentano
pdlimi

)*iupbi.Nó vogliono, ch'alcuno, alla loro prdenza dica bugic.tùua volta cftì.l'cn.Ma'cunrifpetioledieono.Induccofcnoniannoi^^^^
n uin liaura ardimciodi lodarli di qllo.ch'ci nò ha (atto,onera ru gai e, s fiaurà fatto qualche
ocIU pruouaj'altro c,chcs'alcuno haura còmeflb un peccato pjlqual debba cifri còdénato,
«jowjKdeail^
cllerilatodetiodeTanari.pche faru longo.dcicriuere dinufanicnic,tuuililorocoftumi.

Ilfate defffattori*ddSignor H*yton Armeno.

DI Al.



D! M. GIOVAN BATTISTA RAMVSIO,
Diicorib (opragli feruti di Giouan Maria Angioltllo,& d'vn

mcrcante,ch'a:idò per turca la Perita : ne'quali c

narrata la vita,6c li fatti d'Vfluncallaii

.

/A S CVNO , ehefirivolga *peri[ire le turte nmt.itioni, & alteratto-

rnili e t cieli coi lor movimentofanno di continuo ne/le co, e l>umane,

debite ragionevolmente hattere unagran marAitigli* : ma credoio che

molto maggiorethabbtanod hauer coloro, che leggono thi/ione anti-

che. Pereto che'veggono chiaramente , che in minorefratto dt mille

anni, molterepubluho, ejr molti regni grandi/simi ,&potenttfstmi

fono dt manter» mancali, chedi molti di loro nonve rima/io furti

nome, nefe netrurna memoria alcun*, il mede/imo-gir*r de'cielifi
vede h*uir indotto mokipopoli*parttrjt dellor nathiopaefe , ejr *fui

fa a:fuperbt , ejx rapidifiumi trtfcomrne gli altruiper occupargli ,

[cacciandone inaili antichi hablt*teri,tjr non contenti di fucilo, hauer uolnto anche mutar lorot

B nomi. St cheboggidifono molti popoli, che in nero non/oppiamo , ne anodine donofoffèroanti-

camente, di che itepuò render certa tetiimonian&a Umifera Italia: aliaquale, dopoU reuma del*

l Imperio Roman» ,le tantejbrane ,tj barbare naltoni uen.ite infìn difotta la Tramontana*,fc*c
emone§lt habitatori, mutarono la lingua noihi* > / nomi delleprouincte , de fiumi,& de monti:

ejr auap lenoni» le citta dalproprio (ito, lefabrnarono poi lontane dalluogo dono prima erano fio*

te edificate . Et autH» non efidamente omuennt»offHall* : no* alla protimeia dell* Gatti* , che oc-

cupola chefu dallaferoce natione dt '/ ranchi, perdetnfieme conglo habttatort anchora ilnome..

Ilmedefimo aitHcnne alla Britannta hoggtdì chiamata Inghilterra y alla Cannonia , ch'efVng*'

ria: frad infinite altre, chefori* co/a lunga, ey- di/ptace uole a commemorarle: ma non uoglto ta-

cere dellapouer*,cr afflitta Grecta,celebrat* da muglifcrittort,cofiGreci, come Latini, lacuale

eraanticamente Ialbergo dellafapientia , tjr teffempto dellimmanità , ehe *l tire/ente /introitai

codnUmtamacaUmita,ejrroninat*^efi'endojòg%etU elieli* no e habitat*

fenondagenti barbare,r»k\u,& lontaneda ogni gentilezza, & none/lo cottiwit.gucH*medi,
fimainfelttit* tr*fcorfe *neopertutta!t^ffia : peretoche ( tf comefilegge nel libro dtM.CMar*
toPoU.édeffArmeno) dotteparti delC*f*to vi où/èe/e vna moltitudine di Tartari , che l occu-
parono, &ocquiftatofinuoue(edte mutarono t nomo alle prouincte, cromandole co*nomi devi»*
cuori :Jt como la (AUrgiamaJa Bacinana, ejr la Sodiava :prouincte vicine almar Cafpto, effe»'
dojtottprefedo Zacotatfratellodelgran Cam, lettatiut* t lor nomipropru,furon chiamale tipaefe

C del ^(atat,dallaproninciadelTurifueflan,laaju*tè oltre ti fntme laxartccr oxo.l ene un'altra
gran moli,indine dipopoli , chefifermarono ue/f^i/ìa minore , nellaejuale è la Bitbinia , la Vhn
già, la Cappadtcìa, & U Ptpblagont*, ejr la chiamarono la Turchi* . Similmente, ejjendoft Hoc-
ceto Confutofiguore delleproutncte-detla -J\ tedia, deHa P*rthi*,& della Perfiìa hora detta i^fze*
maMJntifntctjftri diedero lorodtucrfinomt,& a tempi nasiri tlfìgnor Sopht , che nacquedvna
PgltuolodVffuncaffanRedi Perfi* tftce dalnomefuo nominar le detteproutneie . Hor effendomi
venutoalle mani alcuni feruti affai diligentemente raccolti , ne"anali è narrata la uita , ejr tfatti
dei'[opradetto Sign»r» vjfunca{fan, onero Affambei, ch eti mede/imo.& di Sctech 1/mael, ch'ili
Signor Sopht, hogiudicato, defilano degni de/fer letti dopo il libro di M. marco Polo, ejr del-
i Armeno

.
Et*nthor*cbe trattino d vna mede/ima materia, ejr eome* conformità, nondimeno

jtHopnr varu
,
6"penfo eh'apporteranno a lettori non picciolo dilettanone . Etper quanto io tr0*

M >1"efi'prtnt'fermare, cheparla della ulta etVfiuncafian ,fu nominato Giouan UMario An*
guUH»,ilanaleinvnafu*

tufiori* narra,cheferurna Mnfl*f*fecondofiglinolo di Mahumet ter-

*ff'
r** T*m>Ó'ch'eglifi trono nellagiornata,chefece ti detto gran Turco, nellaquale fu rotto

J*lel/»le nel meza delfiume Eufrate dall'efferato dVffuncaffan. Del fecondo Jcrittoro nonfi
ta tinome: ma benfivede,chefu vngentile intelletto, tlqualeper c*gion dellefitte mereani te ondo
f*jj per tutta la l'er/ta. A quefiidtiefcrtttori habbtamo aggiunto due viaggi ,Cvno delmagni*
/'•Ut lofapha B*rb*ro

, ejr Caltro del magnifico <JH, Ambrofìa Contarini ,gentilbttomtnt Ve*

Viaggi vola» / netioni,



mtìam,che trsitato aeffe mede/ime materie, di modo eh, r.r.

partejatisfatio. Cefi lafortunafoffe statafauìreuole^^^ZZ^'*"?,
magmficoCU.Catbarin Zenoil caualier , cbefuilprinioam^Zlr

m*/"1 U"ZZ"

*

l

vncualfignore Fffkncaffano : malalon^bezLdeheZoZ^

^"cccTlx^

^nc'llad,no,nonhanendori^
granente, ctantopm volente .dV™'^«*£w,,^
Jermezanomigliord, cafeun ahroa far taCeffetto . Perno de Caloianm ImpeTJ T^fbL
do maritata vnafrafigiuola nominata De^acaton al figLeVjfuncajfano Red, PcrfiancZa™o™ altra

,
cber*detu falena, ai'Ducadell Arcipelago Jiamato Ufigno Z^cZdelizie,tDucanhcbbe 9uattrofgtiuole,& Francefcojefu DucadeltSc,pT^2fùe

G»comeCre/po,cbeviue%ogg,di^

^f/e'f^^M'^ c^^C^et dr ProcJaiorfucfratelloJlllLpoi difcefìtanti Rcucrcndifsmi Cardinali
. Vnalira ebaueua nome Lucr ila fu rnaZaUala ogmficoM lacomc

>

Prioli
,
chefupadre d,M.Nicolo Priolnl Procuratore . VaUn^Lterta % B

mogUedelnugnfico'CH.G,o.Loredano,&y,olanteU
(}uarta , fu moglie delfop)ade,tomaZnifi

YJTrr !, 1™tHU U »"»">"* della confanguimù
,& la beneuolcnz* conU dettafnforeUa^ dtlfArn u &\^^ZoimtmvZTùZ

V»<»<P'n -Siche per tal cagionerò

rs,&a/taprefe»zadel/ìgnore tynncafiano,& d, Def/,nacatonfuU moglie, furiconofciutoperj^nepoteo-gUfur^

fenile neljuo libro, che difopra babbiamo detto ejlere(marmo. Et volendo ilfilnoreV/funcaf
Jan far maggior bonore aldetta magnificoM. Catta,ino J'elejfeperfino ambafeutorc /principi
Umjtianiperfarglimuouer cantradTureo,&prinPipalmenie alRe di Polonia,&diaria:

^rifsimaSignoriaintefaUpartitadelJudetto^
Barbaro, cr dopo lui CU. ^mbrofio Contarini : del cui uiaggtofatto neljuo marno alenena,

paffaxdo per limar Cafpio,& per ilfiume della Folta, &per le campgne de Tartari,
ta iiimoper li nuout, & varrf accidenti , che gli foprauennero digiorno im p

giorno, che li lettori neprenderannograndi/si*
ma dilcuatione,^ mara~

miglia*

BKEFB
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Fatta per Giouan Maria Angiolello.

pariti Re di Ttrfu ttglieper moglie UfgtiutU de/fImperate di TrabifonJ* Chrijliuto,&
huundo fornio figliuoli dt let, eUd et* d*tfueJìgli*ùUfìriduce a/ir u:t.tJiiittria,

fcChriftuB*>&f&p*drccmeKdt$prigi$mc in C9^lénti*0p»ii. C*p. n
SSAMBE1 pcxéulTiiiioRediTauriSjcVdella Perda hebbe più donc

per mogli , dC una era l'altre nominata Dcfpinacaion , che fu figliuola

d'vrilmpcratorediTrabifondanominato Caloianni, ilcjual temendo

la potenzadellOttomano Mahomet fecondo ,& credendo per tal uia

accorarli, &hauer foccorfo d'AITambci in ogni fuo bifogno
,
gliela

diede per moglie con quefta codinone , ch'ella potcfTe viuer fecódo la

£3 fede Chriluana, SC coli fu contento: onde efla tcncua continuamente
apprcffodtfeCalogicri,chenc'diuini officrj la fcruiuano. Diquefta

donna Alumbeihebbe vn figliuolo uiafchio , cV tre femine . La prima dellcquali , c'hebbe

nome Marra.fu maritataa Sechaidar padre d'Ifmael Sophi.L'altre due fletterò co la madre»

B laqualdopovn certo tempo delibero' far vita folitaria , & frparata dal manto:di cheelTorc-

ftòcontemo , dandole di molti denari > fit* entrate :& concedendole per fua habitationcvna

citta detta Ifcartibicrt.laquale enei confine del pacfedi Diarbet. Quella donna licite gran

temponel detto luogo , & ini icm e con le due figliuole, che gK erano rimafe, fece uira Chrir

fhana,mcntre chcuilfc : OC edendo mortafu fepelita nella città d'Amit , nella Chicfa di San
Giorgio, doueinfmohoggidi'li vedelafuafcpoltura. Il figliuolo Jacob, oucroIuibic,rima

fc co'l padre AlTambci.cV: quell'iliefla notte , che mori il padre , elfo fu (fragolaio da'tre altri

fratelli, ch'erano d un'altra madre» ÓYpotcuatuucreda ventanni. Le Torcile , c haucuano
nome TvnaEliel, &.' l'altra Eziel , intendendo la morte del fratello, deliberarono di partirfi,

cV pigliato il lor hauerefen'andaronoin Aleppo, dC dopo in Damafco:douc danoflri piu
volte fono fiate vedute, dcllrqual due anchor voa e uiua .Hor tornando a Caloianni , che fi

credettc,haucndo dato la figliuola per moglie ad AlTambci, afficurar il fuo paefe da nemici,
cVrimaner fignore in Trabifonda , dico che'l Turco fu prelfilltmo ad andargli addotto co 1

fuoeflercito, a u arni ch'egli porcile hauci il foccorib.U poucroUgnore , non vedendo aiuto
caDartcalcixna,fuconlircttoarenderOal nemico* Laonde fu menato in Conftanunopoli,
cVafTai honorato

, ma prima,chc hniiTe l'anno, fc ne mori',che fu nel 1

Ptréhomdt/tguerrsdd Abrùnfiufr»uU$PtrtùrgUtlregno- dell* C*rama»u l'ottiene con
ftintodtlgrtn THrcottl^ulpoiJiràelUy(j ut/Jène in Perfid. Cdp. a.

C IL "gnor Aliamoci hebbe dopo guata col ftgnor Ottomano per cagion del regno del-

1 la Caramania,dcllaquale ambiduc pretcndeuano haucr il dominio . Quello regno fu ami
camenic dettoCiuoa.ma poi fu,& c ialino al prefente detto Caramania , da vn ugnor Ara-
bo nominatoaniicamentc Caraman, ilqual hebbe defeendenza per luccclTione di tempo in
lempo nominatoTuruan.c hebbe fette figliuoli, i qualidopo la fua morte vennero alle ma-
ni fra loro,& ne morirono cinque, cVdue relforno viui ,chcfu Abrain,& Pirahomat.
Abram per haucr piu feguaci li fece lìgnore,& Pirahomat fe ne fuggi' dal gran Turco, che
leneua parentela con loro . EÙendo Pirahomat in Confiaminopoli , follccttaua continoua-

"ff

nU
a

^mr Turco
>
c,1c& «fc""* a«u«o per poter cacciare il fratello , Si farli egli fignore,

wtcrendoiid'clTcrghuafo^ vbbidienza. Veduto il lignor
Uuomano,cberof}cna veniua moltoa fuo propolìto,non glielo nego', 3C gli diede elìcrci-
,0a

~JJ*
Ocn3-i - Intendendo quefta cofa Abrain lìgiwrdella Caramarua>ifmille ali ordine

per dcicndcrcilfuo Ibto . Et cilcndoncl 1467. venuti ambiduc gli eserciti tra Carafar „ dC

5S"B5J5A«*Wurono alle mani,** fu grande vcdfionc fra l una parteM l'altra,Pur
^unne Piraliomat ne riporto la vittoria,& rimafe fignor del paefe fenz'altro contralto . Il

tat h +5!

tat°'' a *"uH?irc caddc *** cauallo , OC rottoli il pctto/fc nemorù Pirahomai aflet-
oc hebbe lo flato, dimoro' lignore pacificamente due anni foh:percio' che cflendo collu-
tta tutti

1 baroni del Turco debban'andare almen'vBa volta l'anno a vilìtare il fignore,

Viaggi volt. I fj cVba-



DEL SIGNOR VSSVNCASSANO
SC badargli la mano.prcfcniandolo fecondo le loro entrate,* dignità,* all'incontro che! Dtenore gl, carezzi

, & dia moiri preferiti s P.rahomat non fi curaua punto d, ferulavfanza comefaceuano gl, altri
.
La onde ,1 torco gli mando' a dire/che con pa„e delle f,genti li doucffcmuoucretn fuoaiuto, perdo che uolcua andare a danni dcChnlhan. Ma

P.rahoma,nonlouoIfevbb,d,re. Horvcduta ilTurcotald<lubb«dicnza,andóin per'fonì
colfuoenc.c.roadalTaharlo.a'toireglivnapartedel paefefinoal Cogno, mcucXinfi!gnoru vn fuo figliuolo nominato M ufiafà Cclcbi , ch'era ,1 fuo fecondo gen.ro, bfcfldoc

i

vna buona copagnia per Hcurta fiia, di dopo ogjfànno gli madaua qualche buon capitanocon buon numero di genti, lrqualiandauano attediando, cVacquiftando.Irefio deltncfe
Pirahomat vedendo nò poter rehltere aflefotzedel Turco, lafriat. alcuni gouematori in
certe fortezze,!.i!eud del fuo paefe.cYandoflcne nella Pcrl.a dal fignor Atta£bci,c* giunto
in 1 auns,fu molto carezzato

, & ettauditodogni fua richiefta d'attuo contra «I nemico &
gli furono melimi ord.nccirca quarata nula dibattenti . Il capitanodc'quali era detto Iufuf
huomodigrafama,&uaIi-tedigouerno,cVdigT5cuorc:ilqualmeiTofi^
to e leretto gtunfe in breue alla cuti del Toccato, cV pofe tutt'il paefe a ferro, cV fuoco, bru.
ciado i borghi d efia citta ne dimoraua a combatter fortezze , ma andaua g-taftàdo clh'r-

Sì?
0
ÌfS!?r^\ flfofii

Pcrf°na f,Ig8 'Ua a"e foncx~c
'
In c

1
ucll° tC'P° fi

'

trouaua
ilhgnor Multafa figliuolodell ureo, convn capitanodel padre chiamato Agmat I$afsà
mudatoadcrpugnarlcforrczzcdiCa^
nominata Lula,cV le genti,cheran dentro, nò cffendofol.tcad vdircil terr.btl fuonodcllar.
tiglicr.a,!. refero, Se. furono maltrattate peli.gnorM ufiafà, però fornita la ritta di prefidio
stendendocene I campo dc'Perfiani era a quelle bande , fic che non v'era VlTuncafiano in
ptona, li ritratterò per comSdamentodelfignore.&vcnncroal Cogno: donde, pcrnòciTcr
la citta molto forte di mura,M uftafa Celebi feceleuar Icfuedonnc,& donzelle col fuo ha>
uerc

,
mandandolead vn luogo quattro giornate lontano verfo Poncnrcal cammodi Con.

Itantinopoli, nominato Sabiearrahafar.chefopra unfortiflìmo monte. Ilcampo (ìetteal
Cogno per alcuni giorni. Dopo hauendo intefo , che Periiani veniuano a quella volta, non
li tenendo foHicicntcal contrafto,fi leuò.c* véne alla città del Cuthci.doue rrouo' Daut Baf-

eh era beliarbei della Natolia,ilqual faccua genti per rdilicrca'Perfiani, cianche il gran
I jircocra pallaio lo «retto co tutta la fua corte, e* parte della Romania, n congtungerìi c5

"5 1Ì°^,P0>
mand° ,Vnrfrc,t0 de nemici effer più grolfo. che p haucrcfll hauuro fan-

tana dalla Caramania, il loro efierrito era ingrottató ,& andauano minacriado tutt'il paefe.
<JU*/féfì<v/emeì gitrfmté (èP**fi*m i(ltet**>veituttce*f>ir*bom*tper defender UC*rxnu>

mU, é-glt ruppe,& rjpmctfm richiede i Ventitutu, chef*cnanoguerrad
Tttret.eygliHMfiJiiuf^ttgiftrie. Cip. j.

\A sfiata inccfocliebbc.chc ne vera Vfioiicaffdno, ma che poicuanocffcrtra pedoni.
-iTAXeaualli da 50. mila perfone,piglian1icenTa dal padre inficmccon AgmatBafsà.cò F
lellanta mila perfonc in ordinanza, la maggior parte dellcqualicraacauallo.'dclibcròd'an.
darca trouark Perfiani

, ÒC fece muoucr l'cllcrdio. Li nemici hauendo intefo coni rooui.
mcnto,non procedettero piuauanti , ma li ritirarono nel paefedella Car.imama per pigliar
maggior loccorfo.cV più vettouaglic. Horcaualcadolcifcrcirodcl Turco molte garriate
con gran celcntagiunfe poco lòtaito dal luogo, dotte fbuano alloggiati li nemici, cVman-
dornoauami quartromilaotialli, il capitano de'ouali cranominato Arnaut,cV ndfardd
gtornoalial irono il capo de Perfiani . Et elìendo alle mani, fopragiunfe il «rito del capodcl
lurco.dandofoccorfoa'quattro mila caualti che già erano Ilari mal menati, cVcraui motto
Arnautconpiudiduemilade'fuoi. Li Perfiani vedendoli fu la utttoria , lì fecero incontro
allelquadre de'Turchi arditamente, &' nel combattere li inoltrarono molto coraggioli.
^arilendo,ÓVdairvna,cVdall^ltra parte rimali morti gràdifTimo numera, intorno ìhora
atterza,!^ erlianicomindaronoa piegare,* furono rotti da'Turchi, douetuprefo Iufuf

a
J

3"«"«>ndorrieri,cV molti morti . Furno pigliati ancho i carnaggi,& i padacjicv
ni.cx tatti di gtoffi bottini di caualli,di cameli , & d'altre robbc.Pirahomat lignor della ~Ca-
ramania

,
hauendo il pade in fuofauore.hebbe modo di fcamparc , ma nò pcròfi tenne li. u-

ro nei «uo paefe, anxi ritornòda VifuncalTan nella Perfia . Il fignorTurco , hauendo inteio
quei» viitonajtecc far molti trtonfì, &feflcin Confiantinopoli, mandando a donare molù

preferiti
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A TirtftnrfafuofigliiioIoMaflafa,cVaTuoi capitani. Dopo quella rocta il fignor Affatnbrf

inando'apcrfuaderca'lignori Venctiani per unfuo ambaiciarorc , die uoleircro dare in

gurrra col Turco: perdo' che egli in pedona verria all'imprefe centra di lui. Et oltre di ciò'

gli richiedeua arrigliene : lequali dopo molto tempofurono mandate in Ciprò, iniìeme con
ìi loroarmata: ma giunfero tardi,effendoli già Aflamba affrontano col campo Turclicfco,

à' nel menar delle mani reftato perditore,cV ancho ritornato in Taurìs , dC l'artiglieria ne ré

ftò, con laquale eraM.loiàphat Barbaro.

Ltffvtuko, cheftUgré» T*rttftr »nd*r in perft»* contrt FffimcMffk/$o,é'mm/é ordin*
uilfntfftrcrtontICéUlMurty&nclcéMMtntr?. Ctp. 4.

IL
Turcohau«a la uittoria , cV fattoli (ignore della Cararnania, uedendo eh"VlTuncaflàn

bcradimoftratofuo nemico per hauer centra di lui dato aiutoaPirahomat, cV rumatoli
fuoi paefi,nel 1473. delibero' di farli fapere, chenon lo temeua punto

, auucgna,c*hauendo-
logia rouo, glielo luuclledtmollrato,nondimeno volcua proceder più ortre,cV dargli a co-
nolCCT chiaramente quanto le fue gran forze poteircro . Onde il verno feguente mille ordi-
ne d'andare in perfona a danni d'V ffuncalfan : dC dato commifììonc , che lì doudìe far gran
numaodigente

)
itceintcndcrcatutti >cbcltciTcroapparccch>ati.Etucnutoil tempo d'vfcir

in campagna , nel fopradetto anno palio con la fua corte dello itretto di Conltantinopoti in
Alia, cV giunto in Cappadoda ,

quiui li fermo' in vna pianura appretto vna atta chiamata
B Amalia, doucfaccuarclidcntia Baici)tCdebt primogenito del fignor Turco . Quella pia-
nuraechiamata Cafouaii,chc in noftra lingua uuol dire la pianura dell'Oca, ella ècapace di
grandidìariu , ÒC ha commodità grandiflima d'acque , OC di uettouaglie per haucr d'intor-
no incinc moltevillcEt perche cfla e alla via del cammino,che voleua fareitfìgnore, fu de-
liberatecele quiui fi doueffie ragunare il grand elTercito.Et hsuiendo(comc riabbiamo detto)
fattoi lapcre ariafcuncapiuno, dC condottiero, che ftefferoapparcccbiaii, dC al tepodetcr-
minatoii urouaflcro tutti con ogni buon'ordine nd detto luogo : egli fu pienamente ubbidi-
to.Ma conofeendo ili«gnorTurco, che tal tmprefacra digràdilfimaimportàza, deliberò
di far tutte le prouiliom rx>ffìbili,in quanto al numero delle genti , alla commodità delle co-
te nccdIane,cV alla ficurezza fua.cVdel Aio fiataOndc di tre fìgliuoli,ch*egli haueua, fiduc
maggion uolft, chcvenùTeroaulimprda, cioc Baidit primo, fiC Muffata fecondo uenito:
''<c'zo,'lqittlebauaoomeG

conliglieriper
co^uauoncddfuoilwftCó^egaio, dC ordinato l'efferato nella detta pianura dell'Oca,
hconl,gl,o delmodo,chefidouelfetenereneiraIloggiare,&nelamminare,&
rnanarncntod alcuna di qudlecofe, che folTero nccelfarie,& polTibili. Fu adunque del.be-

3« J
C

'

n

qf pru,c,Pal1 colonnelli : vno de'quali fu il fignor Turco con la fua corte , cVS •

(ommad
» 'Starnila perfone tra quelleda cauallo,& dapiedi.il fecondo fu

cT^T^^f «^«condotta, cValm ml.noalla fomma d'altre trenta mila per-

aZ™h ?
*"°8g»" alla ddrra del padre . 1 1 terzo fu Muifafà fecòdo figliuolo, iU

h VabrrirTS*?*]?
3 0̂ ,rcnra mila Perpetra lequaneranododici mila Valacchi del-

lo hauraHi 11

«" «capitano vno, c'haueua nome Bataraba, cV quello colonnel-

mù^AC
a,l0

«fi
u

1

rca,,a ,,Q'ft" del Turco. Il quarto tu ifBegliarbei della Romania no-

Der^nT^bcrad^a ^m,8,,a de micologi: c* per effer egli g.ouane,gl,fudato

A™,« n i °l
U
/
0dclTurC0:cra conliguero dd iignorc, di anche era (fato del fignor

ianT m

J

a

ri
d?PrcfcntcT"rco. Quello colonnello era di fdfanta inda pcrfone, compu-

Quali r 1
»

mi> Gfcc,'>AlbancU, dC Soriani: liquah erano itati comàdati . Et qucfto

Naralu n
^^"««AnanzialTureo: ilquintocolonncUofuil Begliarbd ddla

di nuan
"!aiù DautB^»» nuomo d

,

auttorità,&: di maturo conlìglio. Il colonnello era

dietro alcr T
P0''00^01**10 » Mufolmani a piedi,* a cauallo: c¥ hauca da alloggiar

da auar e*
"rco:^modo ,che'I fignorecò la tua corte rimaneua inmezo , drcondato

fonococ °i
P
/

C", C0,0nnc,1<: ^ fu "bordine
,
che tutti co loro padiglioni., de'quali

narc c* dell ',J

CCOndo le ,0ro <*«'«™w alloggiaffero
, non pretermcnedo rordineddcammi-

tezzafer ,

a
!
cu"o alla fua banda, accondandali padiglioni inltcmca modo di for-

anei» inm"'
m
jf.

larc,ando peròtuttauia Icftradcda poter andar pel campo, Oc fafeiando
"imezo degni colonnello fpatiogràdepcr la piazza:perciò clic p ogni colonnello

Viaggi vol.z. 1 ii) era
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2 fl Ca

.° !"

"

ca10 dl'«feo*tc,di^.^^moItc^diucrfcaruAproucdimcntodociuD
«omodi.a. Eranoanchc.naafcun^^
per faroffcruarc ogni buon ordine

, cV proucdere , che non nafcellero fondaiCufcTóSI
vn dalla fua banda.OItrc I, cinque fopradetci colonnelli , ne fu anche fa«o un ahro di A«ESi .hquali fono huomini

,
che non hanno foldo , ma come vciuricr, guadagnano delle pre

.

rendo
,
cV guaiendo rubbando .1 paefe de nemici da ogni lato ,& feniani tra loro gran.

dc,6V ottimo ordine, linci partir le prede fatte, come in cffcguir tutteleloro imprefe lenza
C
™?£nA

Cil

n
'0
r°

' In q
?
Cft

,

0 C"° °r°no a q«ft»"Prcfa trentamila Agan-
zi.effendo, fi

i

comeTempre Cogliono elTere, molto bene a cauallo, cV fu dato loro per capita*no un valorofo condottiero nominato MaumutAga. «-i»"*'

l efferaton bibbia abbondtnzj. Cip
TNtorno alle vatouagl.e é pofta gran cura,& d.ligcnza.che l'efferatonebbia abbondan-
ltemente, &mcio tieni, quelt ordine, cheducArphacmiler (che cofi chiamano li due !..
gnon fopra le uettouaglie.i quali.per poterfene feruire fubito, che'l bifogno Io ricerchi,!™
no fotco di fc duccmo cinquàta huomini per uno ) quando ilgran Turco efee con lctrcrcitom campagna ,d alloggiamento in alloggiamento mandano auanti, & lontano per fpatio E
d vna giornata, fanno intender per tutto , che l'cun-cito ha d'alloggiare in q ucllc contrade:& li gouernatoriA rettori di quei paefi proueggono, che ncircllcrcto fiano delle vettoua-
glicabbondantementc: cV tutti per delìderio di toccar denari ui concorrono uolentieri, maf-

? 01
r
l,cur

J

I
>
che n,uno fia P« 'oro u»oIcnza,anzi d'haucr buona còpagn.a,

cV d elier fauoriti, fiano di qual conditionc clTer f, uogliano:* guai a coloro , che faccllcro, o'
comportaffero che foiTe fatra violenza alcuna : pcrcioche fenza rcmifTione fariano grauo
mente punm. Vanno anche feguiudoil campo moiri bazzariotti, come fono beccai, for-
nai.cuochi^ aliai altri

, che uanno copiando la robba ,& conducendola al campo per gua-
dagnare, cVa tali guadagni li truoua gran compagnia, cV potente di denari :6V coloro chat-
tcndonoa limil pratica, uengono carezzati,& accomodati dal dominio in tutte le cofe, che

f !
r
A
CCr"no p""comoditadcl campo : fi che in tutto quel tempo , che l'efferato Iti fuori,

lelcUradenonfono impedite da'nemici,femprcv'é grandiffimaabbodanza. Quando il

l.gnor I ureo vuole andar a dàno denemici,cY che comincia a fcoftarlìdaTuoipacli, Siche

"u r fu?
comodamcnte Iwuercabbondanza delle vettouaglie , fi fa configlio del viaggio,

cnelidcbbc tenere, come fu quello adanmd' ViruncalTano^handimo dentro del fuopae-
le

,
et" lontano da conhni del Turco quali dicci giornate , douc le «rade non erano licurc : 8£

Itettcli intorno a tre meli
, che niuna perfora era licura d'andar dal paefe d'VlTuncaffano a

qucllodel Turco, fi cheGicnSultanfuo figliuolo, ch'era rimafo in Conuantinopolialgo E
ucrno dello fiato, licite più di quaranta giorni , che non hebbevera nouella del padre, ne
oeilellcrcito: alla fine gli venne detto , ch'erauamo fiati tutu rotti , 6* mal menati, laqual co-
la Vjien tenendola per ucra , cV ferma , procuro d hauer piena ubbidienza coli da'gouerna.
tori delie fonezze

, come da gli altri magiltrau.di che il Iignor Turco prefe fdegno fi gran-
de.cheleccmorirliconliglicri, cheinciogli haueuanodatoconlìglio, cYcóportatogliene
fuori della oomiflionc,ch effi haucuano. Vnodi quelli era chiamato Carefha Solciman,&:
1 altro Nafufabcgc

. Hor quando accade , ch'cllcndo rclTcrcito fuori de'confìni, ÒV nel paefe
ncmico,bifogni proucderdcllcvcttouagliclifopradciti Arphaemilcrhano carico, cVaut-
tonta di mandar per tutte le paru del dominio del fignore , douc fappiano eiTcr abbondàza
di biade & comandare a ciafeuna citta, che debba mandar tante fome da camelo di fanne, c*

• °^Hà c
C,tlaco

'

,or terr'torrj fon tenutead ubbidire, 5t farli loro fopraftan ti con la quan-
tità delle rarine.c* de gli orzi, che lor fono impolli.Oltra di ciò conuien che facciano portare
vctttouaglic lopr'abbondanti per l'vfo delle pcrfone.c* degli animali, che le códucono, per-
ciò ciieiordinee.cheleuettouaglie comandate da'fopradctti lignori peri cllcrdto, non ha-
no punto Icematc, ma al tempo del difpenfarlc bifogna, che li truouicllcr tanta quantità,
quanta tu comandata

, altramente le comunità ne patinano riprenlìone, cY danno, giun-
ti li detti lopraitanti in campo , al tempo loro determinato , s'apprcfcntano a gli vfficuli de'

fopradetu

v
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A fbpffihH macllri dicampo , i quali tolto in nota il lor giugnere, alkgnano foro iì lobgoA
alloggiare. Pigliano Umilmente m non tintele Tome delle uettouaglie, cYnon vi limette

.,:> ,;:i2acommifnonede'detti Arphaertmrer, & non lì difpcnfanofin che per altra via

ic nepoflonohauere: SC quando fono impeditele ftrade, ÓY chemanca la vettovaglia, li fi*

/«(calchi delampovanno da USaraphaemiler macllndi campo, &ricordanoche quello,

jcl paefe manca di farine,cV cibrei ,& li detti (ignori fanno eonfrgnar uno , ouer più di

quelli fopraffcuiticonkfuecondotte,cVin(iemc uimadanovno degli fcriuani, cVcal uolca

v'interuieneun commiffariode'finifcalchi del campo, & poftclc vcttouaglte m mercato,

mette loro il prezzo,& coli le uendono , cY fi tiene buon ceto coli della quantica delle bia*

dc,comc del denaro.chc fc ne trahe .Vendute ch'elle fono , li denari vengono con fegn a ti al

fopraltante per nome della comunità, ÓV gli fanno le fuechiarezze deHa quantità dellebra-

dc vendute, cV del denaro confegnatoli . Giuntoti fopraftante ncMafua patria, coni'ctmali

denari alta comunità : liquali fono distribuiti fecondo la quantità delle biade, chcghhuo-
mini hanno date pei mandare al campo. cV per crler coli buon'ordine, facilmente (i prouc-

de al bifogmv Et c cofa quali incredibile a chi non l'ha uifio,lagrai> moltitudine de' cameli,

cheportano lcvctmuaghe.cYmalTimamenteeio' fi viddein quella imprcla con tra ViTinv

caftan :ndlaqualc il Turco oltre la pagaordinaria dette vn'impreltanza di tre lune, riof,

vn quartctone,fccondo l'ordine delle perfonc. Diede anche fouuentione a Timarati:pcr-

B còche eflì perl'ordinario hanno la paga dell'entrate a loro confegnate.

llgrvt7ureoft confultodeIUvu eh* th tener teffettuop*ttendo// tU Ama/i*, de' luoghi donde
ptijs,c dt• Dromedari,cheghfortsronprefentt diparte deljignor Stt,ejrdelSoldano.Cjep.6.

ESiéndo ogni cofa opportuna a tal uiaggto apparecchiata, li fece confulto della uia, che
i liauea da tenere per andare a dannici VifuncafTan. Trouoflì a quello confulto il gran

capitano Iufuph,con altri gran còdutticri del detto VlTuncaflan, kquali,comeho detto, per
l'adietro, furonprelì, quando l'ann o paffato 147X. fu rotto il campo aBcgilancY Ugran
Turco hauea prometto loro di Itbcrarghjfc rrouaua.ch* dtccftrro la ucritàfopralecofe do-
mandate loro del viaggio per l'imprela : nondimeno erano codoni con l'eirercito lòtto buo-
na guardia,cV efaminau fpdlb dc'paflì, flc* delle commodità, fi dell'acque, come de gli allog-
giamenti . Haueua anche il Turco permezo de' fuoicommcflì latto pratica, cV condotti
nel campoalcuni mercanu.cV altre perfone pratiche di tal viaggio : dC feparatamente erano
domandati delle fopradettc cofe. Mcdefimamcnte gli Aganzitrafcorrcndo il paefe, flc* tace
do prigioni, che tofleroben pratichi de luoghi,gli mandauano alla corte,i quali erano fimil-
mente euaminati, 6V tolto ildct to , cY il parer di tutti,li procedeua con maturo configlio.Fat
u che furono tutti li prouedimenu nccelfarrj: il gran Turco fece leuar l'eflcrcito della pianu
ndctudclJ Oca, &dalla città d'Amalia sauiòaha volta delToccato città di Cappadooa,
«rellercMofeguitandoil fuocammino giunfcalla città di Ciuas, laquale e polca uicinaaJ

C monte, ex' le panaappreno un grolTo tìumenominato Lais,che vien dalle montagneehTra-
manda

,
iopra ilqualé vn pome di pietra larghiamo . lafdata la detta città da man finiltra,

pallaio il fopradetto fiume
, entrammo in una ualle tra'l monte Tauro, cY giugnemmo ad vn

oltclb cluamatoN.cher
, che' del fìgnore VlTuncaflan . Quiui gli Aganzi furono allah ti

aa nemici,©: fattali vna picciolafcaramuccia, forano vcrifi alquanti dcllvna, cY ddl'alcra
pane, tt menati alla corte delTurcoda dodid prigioni.Ilreftoddla gemerò afpcttado la
runa,!! parti Ufciandoilcallcllo fornito: douegiunfe Leflcrcito , ma p_non dimorare a com-
batter tortczze.pafsòdi longo, lafdadoli a man manca poco (pano locano una ritta" chiama
ta Loiliualar, polla tra monti in vna valle , drcondata da molti uillaggi , ÓV feguitando già-
^cnunoalJofcendcrcldgranmóieadvn'alcraditànominanCareaterjdoueli caua allume.
« aJioggudol'ciTerdto appretto la detta ditamezomiglio, Scia cauallcria trafcorxendo^cV
8
d u r

f<C
'
h ma«8,or Par« de'paefani co'l belluine, cY co le robbe erano fuggiti, ÒC

iiaoiiiaiiclortczzedcnion^cVa'luoghificuri.LeuacoilcJpo còle noftre gioroacearri-
uamo lopra vna gran pianura,douc èia citea di Argian, polla fopra vn kiogo alquanto cmi-
netc d.l detto puno , de fi chiama la capagna d'Artingan . Ma g no dTer la dttà forte: il pò
pò oien era ruiigno

, cV paffato il fiume Eufrate . Nondimeno ve n'erano rimalti alquanti,
ra iqujl, algltjoner degli Agazi' fu trovato vn'Armeno huomoattcpato,chefcneltau«
"Qa Chicli circondato da molti libri , dC anchor che molte Hate folle chiamato da coloro»

Viaggi vol.r. I ùrj che
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che loirouaronc, non rifpofcmai, anziftauaattcntiffimoalccecrc

i libri ehYnlii; r*

d^! ' t
hC mtcn(,f^0,,1'M'^^ "^.n ,

hcbbc molto difpiaccrc:i^Z Z,
dSrt

CCTa^m^P^P^- Hor feguitando3KJ^33dcIlA r ingan,cheparted<irArmcnia mÙK«,&apptcffand<K«alfeul™,eSS
t i I »^ qUa ' VU8fi

?
fjccmmo,n o«cog,ornatc

,
& dTendo giàSCI!no

»} boia di nona ceco li veggon venne vndic. dromedarrj
, liquaJ, veniuano con d TrfZU dell.gnorS,t,cVdelboldano, *foprahdciti dfomcdarii^huomSS^ft'

(ciati con drappi bianchi, perdoche altramemenon portanoaSSaSSSSS
an,mal1)chepcrc» 1ein

;
ol,ovcloc, conquaflano grandemente la gfcSSSSf^Shuomm, a.cunt erano bianchi,* alcun, negri ,* ,1 primo tencua in mano vna frecò Slaqualeerahttavna rxM.za gl, altri uut, haueuano dinanzi un candirò coperto Sdentiv erano uar.c ccnieinon,bbri portauano eerto pane, * carni cotte, ch e, ano anchcra «ST

•
Giunnel,efaronoal pad,g! 1onedel llgnor Turco,fcnxa fmoniaK.nclcrmariiSfcroh;
pohza,* 1, candir, * sìntefe

,
che ,n fe, hore haueuan corfo nouan a m.glta . Fud loro

la_nfpoita fenza parlare con vn'altra pohza fina nella detta freccia, & oarntt parue che fp!
riffero dinanzi a gb oociti noftr,, fi maraulghofa è la ueloetrà d, quegli ammali.

P

ratceaie !»<Zextvbl**levie*rttl9jMr<rfiAMt. C*p 7 ".j R
HOreffendo no,ambiai fiume Eufrate, *camm,nandofu perla (uariua pcrGreco,*-L««ame,eccovcd™m
doueegbdub l taua

) d^lTurcodoudTepaiLre.Era,nqud,oluogo,lb
»»olttairii,c*gralc^
mmc=o,chcgl,ieParaua;P oiero gli alloggiamenti. VlTuncalIan haueua vngroffilfimo
ctrercto,& (eco erano tre luo, hgl.uoli.vno chiamalo Calul, ,1 fecondo Vgu, limehcmc,,,. •

terzo Zcinel,* craui anch<
:
Pirahomat bgnor della Caraman.a , * moltfaltr, iignon , 8Cvarienaaom cioè Perban,,Par,hi,Alb^

tcndcre.quando VlTuncaflan vidde ,1 campo del Turco auogguto, r.Lfctutto liupdatto,
C* «ette gran pezza lenza punto parlare, cV dilTe po, m bngua Pcrliana, Baycabcxcn,ncdé
nadir

,
che uuol dire ohghuol di putana,chc mare, affimigliando al mare ilcimpo del Tal
*7 1°' ^ c K''ci(crc,t,seranallogg,a„ mldctto luogo, intorno a nona fu

«hberaiodiicurcilpailo.«azzuffarlico'ncmici,&
Komania.doudlc far prato, di palfar con tutta la (uagcnie : * perche coltui era etouane,

f
1C naCCa

[

C^3,
:

n fìro",ct'»ch vfano nella guerra , I, mnTcroa pauarc,tui.a u.a notando
p alcuni canali,* d, lecca n lecca procedendo giunterò qual, dall'alno lato del fiume. Ve
fendo ViruncalTan.chelagente Turchdca comindaua a panare, *g,a era pocolontano pdalle nuc del canto

;

fuo Remando un fquadroncdciuoi ali incontro, cVentraronoanchelfi
per buon fpano nel humc.ma cilcndout di mezo vn gran canale ,con frecce cominciarono
a oftcnderb.TutUuia li Tirchi deiideroli ^ottenere ,1 palio, (ecero grande sforzo.* parte
di loro pallaio il canale, vennero allaUretia oo'Pcrliani , * coli combattendo per (natio
quali di ire bore lu grande ucalioncdaJIVna, * dall'altra banda. L, Pcrl.am perefler più
vicini alfa nua del hume

, laclmentedauano foccorfoa loro ,* li Tocchi nò potendo pana.
re

J

enon P"unpa»onon troppolargo, ne papuano pochi alla uolta, iurta via notando
co caualh,* mo 11 fen aflogauano p la correnthia dell'acqua, cheli ponaua lòianidal paffo.
Alla fine i l urehi furono iupcrati da Perfiani, * fattii ritirare a d.ctro.con fuga pattando il

detto canale. MahumutBalsa
, ,lqual eiafopra vna fecca dittate mezo Batik» dal luogo,

aoue ti combattei, non folamentc non diede foccorfo , ma Ù mirò
, palTando .lami canali,

? ,cr^andolifopraynaltra fecca. LiPcrfunipcrfcguitauanoliTurcli,
, vccidcndone,*

tacendo prigioni:* li Turchi fuggédofidilòrdinauano, * parimente ImarriuanoilpalTo:
0O0C molti s annegarono andando inalcuncbogJic,chemolieuenc tòno**!detto fiume:
ttirag li alni vi sannego Afmurai Begliarbci della Romania:* quando elio eaddecon

SSi ;

r,m YWanboglia.il Turchi,* mafrimamen,elifuoifchuu,,*fen,itori,louob
leroaiuure, tìC fecero telu, * vennerodinuouoadazzuffarli co Periiani: * elfendone

morii,
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« Ft hrnchc i Per iani Uando in ordinanza laccucm ugni moi su, iuim vm

combatter, cneiii- ,
andarfcne : i Turco, chedi continuo iniiemc co fuot

trSs^^i^^^^ Itatoinordinanza ibprala r,uadclfiumc,fecc

«n«dll altra banda . Et fonadolì a raccolta d'ambedue !er*ru,ciafcun li ritiro fenza per.

Suoimcnoncmorimno.^^

m Ica uahS5o mancati affai huomini di epoto.Per la qua cofa furono ordinate molte fcn-

mi & buone guardie fu perla riua del fiume: & il limile fecero anche li Perfiani ,
pereto

cheru'na * l'altra paricdubiiaua d effer affalio • H fignor Turco hebbe moltoa fdegno.che

Mahumut BafsàlifolTe ritirato da vnafecca all'altra,& non hauefle dato foccorfo ad AC-

murai & fulpicaualì ch'egli I nauclTc fatto a pofta, non gli elTendo molto amico : nondime-

no il Turco aUlwra non d.moitro mala volontà verfo di Mahumut ,
non gli parendo, che

B foflc ne luogo, ne tempo conucneuolc, cY maffimamente chcl detto Mahumut era amato

tV feCuitaio:anzidilTimulando,cV
fauiamétegoucrnandofiarpetto Itera, che lopoteflcpu

n,reknzafuodano,cómcpoifeccdopofei^^

yifatiflMivk fetuiUHÙ tiTurche dno U rottsftmtttnu uelf*4pMcfe,& ucnend*

/féttQiérmti&fr&tndiftMefcrcitoFjfw

<jrtlgrsnTurc$ fine rtttrnéuMvrlofi* Caf. S,

-t tAuuu quella rotuil Turco dubitò fortemente ^deliberò di ridurre il fuocllercito

ripa la più corta nei fuopaefe,cVr> confortar li Cuoi foldati , oltre il foldo ordinario die.

de vn altra preltaza,cV etano la prima, c'haueadau alla fua partita :& fece anche liberi tutti

li luoi fchiaui,che fi trouauano in capo, co quefta codinone, che niuno foffe in liberta d'ab-

bandonar^mafofTerohuoniinidcirtgnore, come gli altri (ttpcdarrj , che non fono fchiaut,

cV poflon fare della lorrobba, quel che lor piacc:Sc" fece molte altre prouifioni carezzando,

cV donando a'capitani .L euato 1 efferato , andauamo camminando per la riua dei fi urne ,
8C

h i'crliani dall'altro canto faceuano il medelìmo , non fi curando ne anch'cfTì di paffarc: ma

ilauano dubbili , vedendo l'ellcrciio Turchcfco affai più groiTo^chc non era illoroinondi-

meno, per quanto fu poi rilento,V iTuncallanera fpinto da'hgliuolijCY da altri fìgnori a paf-

farc.cV affalirci,effendo nei in fuga per la rotta riceuuta:^ fopra di ciò furon fatti molti con*

tìgli. Alla ftnecirca dicci giorni dopo.cffcndo il campo Turchcfco partito dal fìume,lafcian

C doU città di BaybrctaUa delira ucrlo le monragne,che diuidono l'Armenia maggiore dalla

minore.pigltammoil noltro cammino verfo macllro.cntràdo in vna valle p venir alla volta

di Trasfonda, cV nel fecondo alloggiamento che facemmo ,
dopo che fummo entrati nella

detta valle, alta fin d'Agollo, a quattordici hore,ecco li Perfiani apparir dalla deftra noftra lo

pralimonu.AH'horaillignor Turco volto verfo il nemico prcfeanch'cffoil mòte, ma pri-

ma fece fortificargli al!oggiamenti:al goucrno dc'cuiali, cV de'carriaggi lafdò con buon prc

lìdio il fratello del lignor di S Candeloro nominato E ulìraf. Et hauedo polfo ordmc ad ogni

cofa,andandofcne pe l monte s'auuiò alla volta de'ncmici,mandando auanti Daut Bafsa, che

era Begliarbci della Natòlia, con tutta la fua condotta, &C con tuttala gcntedclla Romania

rimafadella prima rotta, ÒVBaielìt primogenito del gran Turco eraalla deRra del padre,

cVMuttafà fecondo genito alla finiltra :& cofi camminando per luoghi montuolijcVafpn,

giugnemmo in una valle, doue li Perfiani dall'altra banda della valle afpcttauano fopra certi

colli in ordinàza,hauendodiltcfe le ("quadre di manierarne tencuano moltoipatio: adirim-

pcttodeUcquali il gran Turco fece diUendcr le fue, fonandoli tutiauia dall'vna ,8C dall'altra

parte infinite naccare , tamburi , OC altri itromenti da battaglia , di Ione ,
che lo ltrcpito,&: il

nmbombo era lì grande.chc nonio potria credcre.chi non Fhaucffc udito. Era la vaile,doue

t'affrontomo gli «fferciti.còmoda dalle bàde al montare , cVdtfmontarcera larga un quarto

di miglio,cV aliai ben lon'na,ma era tra mòu,& luogo faluauco , Quiui fu cominciata l'afpra

battaglia,
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battaglia, e* ributtandoli bor l una, hor l'altra Darre cùfn.n£~ j ,
gnommaggiorc.Pirahomatfìgnordella SSISn^SE^^VU0^ fl^D
&n,dopolonga battagliarmi
coverfì fianco di vWalfandubito^
Éurilmentcgl.Tar.aauuenuto. Vlfuna iTan,vede , do Inrr N £ fe

,

n
S?

craUf»"»'lo>
ri daogni Iato,* malììmamétc dallaSS3C^tó«d^'l1? " 1***
Multafi.checonogn.ingcgnoccrcaua^K»rkK^SES*!^ « r " [lcaP«<™
«nontato fopra vna cauallaS raha poco fteno che ,iSiSTO^ f°™™nte,

cupcrati alcun, prig.oni prcl, alla ™u1SXltì™r$* 5 vna pianura , furono ri-

diglioni, tV fatcagrlnd.mma preda,S*Zdfr^ l^ >ficw,, P'
matoZrinchcVlafuatcltaluprclcn ataJTu co^
battaglia.pcrcioche.l detto lìgnor Zdndlnel3^i?rS? P 'e,

J
chelh^eUavcdfcù»

entrò nella fanteria, cV fu circondato cV monofi '

q U
,

ando momó fu & ««Ila,

«con fuochi
, * fuoni, & gridarla perche Mulbàfial?? Sff™

1' fatfa '"^^
™™™n*gim^
dato d .ctro alcuni condottieri

, co'qual, clìcnESft22
al<

>
uan,

(

0
'
& 81' naueua man-

emendandolo molto del fu£ porumowóTvJcw OuS '^"«M^****
tinucauanticheghPerlun.IÌ mcuclTcroin k'tu &

f

a>^," duro «'«horecan
picgauanoipcrci^che VlTuncafl, perZ
gtre^.DcTurchiinquenabaS
uatinecarriaggtd, AuncalTa^^
gthecopmed,aioio,&altriual«doroc\di^ peonie loro va.

«caSyras,mclTeafpecchiconceIteKo™^? ^t^5 J^^ a™"&«
acqu^dtmdlccafull^
re, che in quella batuclià V*uXLh,™l. ? 2Sf r V

N°n mi P*rdl '^«rca dictrodidi-

quantitàdlgenteadaS^^^
* da gl, altr, ,^SwSaSKSfe^* ,U anchdT* '"fi™ dal lìgnor Cu^
la prima tutoria , ,1 Turco h Damu,Z * chc' fc Vff«n«'Tan rcliaua con

ElfcndolMreg,on,ripoucóE,^
venuto . Onde leuatoC«&£S d

V°
marCì*"0 » 5"

«rouoipopoli della denacitr?^
guiamomi/ia uo.h ^
bonim,SfiXSSSS n=, preferodepMgtoiu,* fccerod* F
dofugatilìrtduuvÓS^^
»«lc portelidi^
nutonelanouaallcirerctS ££,« «3!.

m
P°

dl
/
f«"c

?
tCui ftc"cro "^hiuli :ma uo

partirono,nòafpc,S^ "^'"«ndoiiudol. Perfiam, lì

gran fiume Eufrate
,tnw^&uSLS^^S ?T *

n°'£
,lT<m™ a»' <M

ArriuammopoialpiSS^^KjftS abband°natf
'
«aBiuanchc abbruci.

,
/patio d vna eiornafaair^

auanti : douea loóS« ° *'"T0 a,,a uo,u <* Edemadm abbandonata o

n.aCara«f"rl3

alla por,,ipvTuTa,^

:tare,ne parlare aZ fona
'

m
°L"

3rd" »
nd P"™P<° effi nò uolcuan'afcoU

forrameueruX^
lononaoppodSdaS moticeiFP oumc dalla aria.& qftcfaceuanogràdino.cV hauendola battuta d i f.giorm,
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A cm-rirono affai di quei dellaterra, onde cflendo sbigottiti venneroa parlamento. Eraui

dentro per ffoucrnaforevno chiamato
Aarap, &: era huomo del fignor Zeinel figliuolo di

VlIuncatTano, che iuvecifo nella fopradetta battaglia. Et quello fignor Zeinel polTedeua

lincilo Saneiaccato,ouer paefe . Intendendo Aarap,che*l fuo fignore era morto,& effendo

u|j anche niolirara la Ara tefta,pianfeamaramcnrc ,& infìeme con alcuni della terra deliberò

ì, renderli faluorhaucre,& le perfonc:& fu promcilbdal gra Turco di dargli condotta

coliildcrimofetùmo giorno , dopo che cifummo accampati , fi rendettero, cV fu fornitala

terra di prclidic&lafciate certe bocche d'artiglierie, menando co eflo noi Aarap,ma pofto

però inL liberta ,
alquale il Turco diede vn Sangiaccato a'eonfini dell'V ngaro . Et certa-

mente scoli ftaua pur otto giorni a renderli : era forra a leuare il campo per mancamento di

vettouaotic,&maffimamente per li caualli , i quali eonucniua nutrirgli di foglie di roucri,

cV d'altri iterpi minuti tagliati . Partitoli di quiTcficrcito, venimmo ucrfo la città di Colia-

fcrlaqual intendendola fortilTìma città di Caracfar cflcrli refa,cV il (ìgnor Zeinel cfler fiato

morto madandoambafciatori.lì dicdeal gran Turco,c\ il limil lece NicfcrA effendo fatto

proucdimcntode'lor gouernij'efferrito (e ne uenne di longo.cV giunfe alla atta di Siuas.

K^iffmbtttjjcndofitto rottocene ritorti* mTanrts.lannojeguentei-à in campagna alfherba,

fHoJigtmlo ftgltrtbtna,&v*fenealgrato Turet,ma egtòfacendojpargerfama ttfffèr

mono [induce k tornare in Tanris,^fall» morire. Cap. 9.

B T-xOpo quella rotta, AlTimbei fcncritornoiriTauris . Nel 1473 .giunfe anche M.Io*

\.y upha Barbaro:ilqual dice, che il (ìgnor Aliamoci , cffendoli ripofato quell'anno , il le-

guente.chefuil 1 474.d«liberò di voler andare , fecondo il (olito con la fua gente all'hcrba,

cV feeedomandare al detto M.lofapha , s'egli vi volcuaandare : tlqual dille d'andarui, lì co*

me v'andò.N ci mefe di Maggio adunque il 1 ignor V fìuncalTan fi parti' con tutta la fua gcn

te ì il numero dellaqualecra venticinque mila pedoni , diciotto mila villani , tre mila padi-

glioni.lci mila cameli.ircnta mila muli da foma,cinque mila muli da conto: due mila caualli

da foma,cinque mila lemme ,
putti SC fantefche anime tre mila , animali d'altra fòrte infiniti

andorno alla campagna, &ui fi rrouaua di molta nerba. Quello era il fuo eflerdto ordina-

rio. Lafciohora far eiudirio di quanto numero egli oltre l'ordinario lopotelTe fare. Hora
cflendo il fignor Alfambci in campagna alla uia di Sultania

,
gli uenne nuoua , che Vgurli-

mehemet fuo figliuolo haueua pigliata Syras. lidie hauendo intcfo il fignor Aflambct fece

fubitoIeuarilcampoordinatamcTe,&ando(]cnealla uolta diSyras. Il figliuolo intendendo,

elici padre ueniua con (ì grand'etlerrito contra di lui, fe ne fuggi
1

:& lafcundo tutt'il fuo 1 1 j -

to,fc ne venne con la moglie,& con tuttala fua famiglia nel paefe del Turco :6C madofuoi
melììa torre (aluocondottoda Sultan BaicOt, ilqual faccua relidenza non troppo lontano

da'eonfinidi Vffuncalfan:Baiefitfubitomando a farlo fapercalpadrc.ilqual li contentò,

cheeli fofle fatto il faluo condotto : ma gli fece intendere , che in triodo alcuno egli non an-

C dalle in perfora ad incontrarlo fuori della terra d'Amafia: ma benlodoueifc honorare in

ciafeun altra maniera, hauendo pero tuttauia l'occhio a' latti tuoi , chcnonfolTe ingannato

da'Pcrliani.Etfappiateche la città di Syras,che'l detto Vgurlimchemct haueua tolta al pa-

dre, { la più nobil città di tutta la Perlìa , & c nel fin della Pcrlìa alla uia di C hirmas , dC c città

murata di pietre : uolgc uenti miglia , dC fa ducentomila huomini : vi fi fanno molte, ÒC di'

uerfe,c\ gran mercatini* fra l'altre cote ui fi fanno arme, felle ,
briglie , flf tutti li fornimenti

coli di huomini,come di caualli,{3t* ne fornifee tutto il Leuante,la boria, 6Y Confianiinopo-

li.Horuencndo Vgurlimehemet liberamente,giuntoaSiuas,m§dòla fua donna con la fa*

miglia minuta auanti inlìno in Amalia, per leuar uia ognidubbio , che poteffe apportar la

fua uenuta:cV cflb poi fe ne uenne dietro con ^oo.caualli,&: fu riccuuto, &C alloggiato hono-

rcuolrnente:à.'Haielitraccarezzaua,cVglifaceuafolennf,c3i(: magnifici conuiu.Dopoalqua
ti giorni Vgurlimehcmct li parti' con la tua brigata,cV giunto a Vfuhudcr, il gra Turco gli

màdò incontra honoreuol compagnia, flc* pafsòa Conftantinopoli,douc fu alloggiato hono
reuolmcnie,cV prouedutogli anche da viucre per lui, cV per la fua compagnia a fpefe del gra

Turco:ilqual poi fece cortc,cV effendo ridotto al luogo folito della fua audiéza,uenne Vgur
limehemetacorte per vifitar il lignore,cheanchoranon l'haucua ueduter. & il gra Turco gli

nudo incontra configlicri,& capitani,& ordino', ch'egli entrarle a causilo nel fecondo ferra

gl^nclqualui fuole entrar folamcntc il lignoreccV ellcndo fmotato ,
gli fece dire , eh andaffe

alla
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da federico?bonidcn lofccc^X^^^
fpatiodVnhora ,n diuerlì^m^J^^SS^ ™* *^op,

r

mapoipalTaualquaiig.orn, hauendo più vol/ev^f^f r ^
d°"a

' ne *'^o iiaro:

condotta ncconLjR*»^
gran Turco gli n(pore,che voleua faib Redi Perl.i ,n I„™\Jr r

' j .

1 fcru'Mre : il

mico:cV datogli compagniaA' modo perfar^
ilio tra Igran Turco , A Vffun«ff!nSS - ?ando

a

,^
,Uas

' conhnc *1 domi.

.Iqualc mandò gente per ^(y^X^^S^SÌSÌ^S^ Paefe di f«° P»*«
qucft'imprcla Stra fEo ngliuo^ma fa'§™ conto di

f,ffcr,bellato,cVdhaucr^

reua poferh fidare. Et mtmrcche fi viSSSccÌ^SSES^ g,i Pa "

a CòftantinopolKche VlTu.icairanoeri orL,? -
q

,

ta
'j
u,u

' lj f »ma '' fparfcmlìno

hbeIlato,lfigCo,^Sl
^nidcTuòlp.undati.fc^
* furono rfpcdiri medi ad VgurhmehemcttuEZ'"IT '

chc
r
VlT"nc

f ^ mono, E
dogliauifodcHamoricdiTuo^^^
dcghaltr.duefuoifratclli"^

pSfcndomqudtamwitoa partatele cofe, Afiambci nell'anno . 47>- leneLearioorifare ini.no al 77. & dopo fece mettere in ordine vn grotf3Sd£ dado t!Z d^K
^"irnl^

t(0nia"0,ma
'
n f^'' ando a Prcd-»rc la G iorgiania La fua gtmc potèua e fiereda uent, in ventiquattro mila caualii,& circa vnd.c,Inula fan,,: delledome de^de^rm.ghA d altri nientedieo, che già d, fopran'ho fatto mentione . Haumdo felferÌ camm,natodafetteg,ornareallaviad,Ponente,d VoItammoamand

nellaqualentrammo.percw cbe.l hgnore haueuaammodi facchegg.arla non uS'i F
me egl, nudo innaz, h fuoi corridori)Chefurono da cinque nula canali, , qua!, murneVotopoccuano procedendo auant,\, andauano figliando,* bruciando I,ffiQSEf^r PernK,nugneAperbofchi grandiffimi, ^efTendopaila icdueg^
Giorgiana

,
trouammo un caftcllo detto Tiflù , ch'era luogo di palfo^ma abbar^M dquale hauemmo fenza contrafto alcunoJfc pailando p,u oltre a Ger.À adSSKSwtconflanu .che furono fccchcggiatijìcomcfuan^

erano, infieme con vn-altroffediCongiurrcchecórinaconLGtasKSSgnor, mando a domandareaccordo:& accordoffi di pagar Cedici mila ducati ÀianU)

d, naoar r
nj"onc'cn/ft'rono prefe

,
erano da cinque miìa.Fatto laccordoA' promclTo

2 & 1 dfù.1± n" / '? ' 10 ,

1

C
r
CCro 'lr58owrc «

che potea dlercU c,a d, zo.

S^^^ifeSSES tì"
'irccondo ha,cI,° **« I«* Fa.

drXnK iMiignoraianno
1 470. NdJ anno poi ingiunte, diefurono le genti
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A fiAmit città principal diDiarbee, sìntefecomcli feniani erano venuti in Orfa,&rbau«-

uanoinciTa a Tacco, tacendo digradinimi danni attutì! paefc.ll capitano d'AlTambei de-

iterato d andar a trouarli, palsd con le fuegenn alcuni monti, che fono tra Amir.&'Orfi,

frcnrrònella eàpagna dOifi , lontano dAmit rrc giornate . llche hauendo intefo gli fchia-

ui li milTero mordine, cYcamminando ambidue gli cflcrciri l'vn con l'altro, finalmente

venneroadazzuffàrfi , &durò la battaglia finoa mezo giorno, ributtandoli più volte hor

IVno hor l'altro effcrcitOjma li Perliani alla fine rimafero vincitori,** tagliandoa pezzi più

della metà de'Mamaluechi , con moiri fignori,cV feguirando li Perfiani la vittoria , andorno

ad Alh'r,cYpiglùtoloinfiemc con molti altri cartelli, flt* fatti di moiri botrini, fe ne ritornar

ronom Tauris, douc uouarono il lor fignor Aflambei eflTer mono , nell'anno 1 487. la vigi-

lia ddl'Epiphania.

Ucoi figliuoloiAf*mb~tiprtfo il regno tolfc moglie di natura Inffurìojìfsima.etferfar Re t aduU

ttro.iltdàilvtleno, Mjtule muore aneliella infieme con lui,& colfigliuolo. Gap. 1 /.

1 Acob PaùHa,comegla ho detto ,
dopo la morte del padre fi fece fignor di Tauris , cV det

\ la Perita , cV piglio per moglievna figliuola del (ignor di SanM utra, laqual era lufluricv

iiflìma, ÒC eflendoG innamorata in un lignor de'principali della corte , cerca ua (celeràtanu n

tcdarla mortcal marito, pero'che mancando egli, il Barone vcniuaafuccedcr nello ftatcv

Onde accordanti infieme con l'adultero ,
per dar la morte a lacob , ordinarono fra loro un

B certo veleno aranciato:Dopo hauendo la trilla meretrice apparecchiato un bagno, fecondo

il conluetoeon molti odori, fapendo il coftumc di fuo marito , venne Jacob Sultan,& chia-

matounfuo figliuolo d'ottOjOuer noue anni con cflb lui, fe n'entrò nel detto bagno, dC vi

(tetterò dallevcmidue bore inftnoal tramontar del Sole. Vfcito fuori lacob , fit* entrato

nel lerraglio delle donne, la contorte, che gli haueua apparecchiato la bcuanda auclenata,la-

pendoche lacob femprccrafolitodibcuerencirvfcircdel bagno: fe gli lece incontro cò vn

vafo d'oro, nelquale era melfo il veleno, inoltrando di fargli molto più fetta del foluo : ma
egli vcdédolaalquaio pallida (fi uifta, entrò in fufpitione ,& mafTimamentep hauer erto alla

giornata veduti già di lei molti eattiui legni : pur la maluagià lemma, fapea lì ben (ìmuiarc,

d ifcutarlì,chVgli in parte gli credeua, nodimeno nò reltaua fenza fofpctto. Onde me tre

la dormagli andò innanzi coli pallida porgendogli la coppa, lacob le commando', che gli ta-

ccitela crcdenza.La donna morta da paura, non potè' negarlo ,& hauendo bcuuto lei,bcuc

anchei! Riannodando poi a beuereal lìgiinolino . Quello fu alle ventiquattro hore,& fu di

tantopoferedbeueraggio, chea mezza notte tutti ne morirono . Intendendoli il feguente

giornola morte de'tre perfonaggi , tutti i Baroni Itauano in gran cofufionc , dC la Pcrha era

in gran mouimcnto.cV: molti parenti di lacob pigliarono ailailTimi luoghi facendofencli

gnorf,comc intenderete . Morto lacob Panda , non v'effondo altri fighudid'Aflambei , fu

pigliatala fignoriadcl 148 per un barone parente di lacob dei10 Iulaucr,ifqual anchora

C chellellcinlignoriatreannijnon lece pero' cofa di momento .Dopo lui fucedic un Bay
ringir.cheltntefignorc dueanni : venedopo Rultan d'anni venti, ilqualefignorcggiòfcc-

teanni,&: in quelb tempo il padre del Sophì fu morto,come poi aneli egli ne fu ventoper
manod vn barone, con la p u ta della madre, che nel detto barone era innamorata , ìlquaMia-
ueua nomeAgmat,chedopotamorte di liuftanfifecefignore, Qi i tei te in figroria cinque
metLPoi, che fu morto Ruiran , la fi» geme d'arme andò a trouare vn fuo capitano , che fi

chiamaua Carabes, chedimoraua a Van,iIquaTintefo c'hebbe la morte,c* «1 fuccefTo.afpet-

tatofl tempo/c ne venne con quella genica Tauris , ÓV entrato nella terra la trouo col detto

Agmat,cVtagltoUoa pezzi. Lafignouaperueniuaa vngiouanetto nominato Aluan,chc
ftaua in Amit

, parente d" VlTuncaflan . onde cp,li fu chiamato dal popolo ,c\ fatto fignorc:

ma poco ui nette, perciò che'l Sophi lo caccio fuori.

Jeccbaidarpadre delSopkivà cantra Rusljn Re di Per/ia,manertman uinto,&morto:

& Rulla» manda
à
figliar la moglie,& trefiglutoUyérghdà utguardi**

ma di na/co/ò/infatti fuggire. Cap. 12*

NbltcmpochcRuftindoniinaua in Tauris, Sechaidar padre dclSoplu', ilqual hauca
Jj

moglie una figliuola del fignor Aflambei
,
pcruenendo a lui p uia della dona l'ricrediti

deUouatodcllaPcrlja: Delfero di far ciIcrato , 2t fcacctarRufian, SécoIì feccadunaredi

•l genti Sophiane : cV tutti lo feguiuano
,
per eiTcr egli capo d'effe :& «nebe per cltcr te-

nuto
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fadiodivcnuVIucmilapc^
hauendo già in«db l apparccchiamcnio del n SS
quanta nula perfone, cVeflcndo giouane mandò untoari,?^^"*^^*™'
Jimpreu centra*W«*r,^^
liritirda un luogodetto Van, di fottodal Co,, R̂
uerfoccorfo da altri hercdi

, ch'erano nemici di Rufo» M e 1 Ponente doucr ha.

manbeccapitanodiRuiian cheScS

'c/on°eomclconi,auu^
d'ambedue le particeli, dr Tauri* lotterò vincitori & rertan?I 52

T*0 d
!
8?C

genti Dopo larottaalcuniandorno cercando ce^^SS^^^^^prete Armeno
,
fcV porcaio in A rdoui! a fepchre £ in Tauri f» ™ f ? °cT* P" Vn

uuta vittoria
.
Rultan hauuta la nuoua deua otu

'

f?""
«""^ pCr

Cubito mandòin Ardouil a piglia, laLc£~£j22 '
* de,,amo»cd'

compiacere ad alcuni (ignori SroooKS3' i 8 '
U?'eua hr morir«™ J>

Chiefadctt? Santa Crc*c*cì^ difeicentocafe, ficuna

rriarca.auiu.adunquefu^nopliutrefiS
ris, cV rimaritoiìì ad vn barone nemico del iKinn^ l T

a
.£?

adre^™T^
di getc contra di lui,* ellcndo anche perfuafo da alcun> deTuoi chi Jl ? a

adunatl0n<

a pigliarli. Et quel medehmo giorno .che!^^^^rSTSES?
fegna.i dagh Armcn,( benché malvo^^
re,* maOìmamcncc al fecodonommato IfmTel3fc
che gli hebbero confcgna,i(ucdete quel che fannoTaeh eh dn2SS H ^
determinato, conuien5che ne fegual efletto ) s uìt o^
cendogh altri , noi haucmodatifn preda queft, S g ' Armem.du
d"™damentoal^
che noi folììmo ingannati,* ellendo menati via ienza hauerei.mmm^H

SSSS^atuth^^^ C°ftu
!-

n0n nc P°rta ,a fcr,t,ura
'

a™ 1- poflT«~ le

memS
5 ?mVJ?

8
J ?

8
^i"'"'-

°ndc fcccro '"tendere al incQVh andito a torreilcomadamento dal hgnore
.
Et eflendo diha Tauris viamio lonCo eri SmtDm6i(at\ F

6 OD«fec
VZr^Unaba

7
a> *™do"'nclpacfcd, Carabas verfo Tramontani

chi
ZònoT^ h

maggior parte Sophiani
, * molto amauano ,1 pad* . Qu.u,

d^^«STno^SS d
'
l

°r°J
*! « llc»^c,nqueann,JrmTdall ho« era

?L // J?^
*5"ndo 1 lmP r<^ d

' Smacchia n haucua quattordici fiotti,

contr* ScrmMwhérUrtmpe, f*cendofipsdr$ne del Zùèt»
*U*uol>*diT**rtsfiatfece/ignare. Cap t»

uóSSZrf acbend.fpolt.,a:iinMidoquaC tutù! paefc con loro.

limaeS

ce Zio2 r
?
iadre

f
h

,

c8'« "0" zolle nodruo.ma Dio non uolfcpcrcioche mandando
p*riarlomoru-e,coloro,che lo portauano,vedendolo coli bello. hmoHcro a penderlo

notrirono.
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Anorrirono-Incapoditreanni efTendo venuto il figli uolo di forte, chcmoftrauaquclchedo

uca uciirc , deliberarono di inoltrarlo al padre, cV có occalìone glielo fecero vedere, cV cfTen

dogli molto piaciuto,dimandò
che egli era,c¥ ellendogli dctto.ch'cra fuo fìgliuoIo,nhcbbe

piacere, cYacccttollo, moftrandoglialla giornata molto amore . Or clfcndo ragunati li detti

cinquecento fanti 2t*caualli,palTarono vn humcgrande,che va alla uolta di Sumacchia detto

Cur,chc entra nel mar Cafpio: cV caminandoalla volta di Sumacchia,doue haucano interi

dimcnto.il Signor di quel luogo , il cui nome era Scrmangoli, ricerco 1 fuoi Baroni per far

elfercito,&: andargli contro,vno de quali dille
,
Signor lalTa il carico à mc,che certamente io

li porterò' la telia di coftui.cV fatto fettemila perfonc gli andò contra . LiSophianiueduto

all'incontro d'vna campagna la gente di Sudacchia con granpoffanza venirealla uolta lo

ro fi ricrallcro fcpra vna collina, ch'era nella detta campagna. Quelli di Sumacchia ci rcòda

ronola collina per aiTediar la gente nemica, ma la fortuna fii propitia al Sophi', che gli vrtd

da quella partc,che gli parue piudebilc.cV con animo di morir combattcndo,melTc tanto ro

more, che lubùo millecinquecento perfonc nemiche li humiliarono accommodandoli al

fuo feruitio , cV il retto furono morti. I Sophiani li fornirono d'arme^ di caualli , fecero

moiri altri bottini/eguitàdo la uittoriaalla uolta di Sumacchia . Il Signore intefa quella ror-

u,fccctutto 1 fuosforzo,cY vfa con altre fue genti alla campagna,ma andado fenza ordine

alcuno furono roiu.St" il Signor Sermangoli prefo
,
alqualc 1 1 macie donò la unaA' hauedo

B huuutala citta in tuo potere, fece molti doni a fuoi foldati.hcbbe anche tutti 1 luoghi del pae-

fe di Scrmangoli, che fono molti. Fattofilfmael Signore del paclc attedio un cai tcllo detto

Pucofco ch'everfo Tauris,luogo molto ricco,cx: pigliollo p forza, dC nella battaglia fu mor
10 il fratello fuo minore nominato Bailìngur. trouò quello luogo molte ricchezze , le q ual

tutte dono' àluoifoldati. Ondela fama era fparfa,comeIfmael figliuolo di Sechaidar era cu

irato in ftato, fi£ eraliberale di modo, ch'ognuno gli diuentaua aHcttionaio,cV còcorreua à

lui tanta gente , ch'era cofa incredibile. ÒC trouandolì al fuo feruitio forfè quarantamila per-

fine delibero' di uoler andare alla uolta di Tauris: ma a ua ti ch'egli (ì mctteltc in camino, voi
fc intendere quello che voleuano far iG reci

, pero che erano tenuti ali Imperio di Perlia, OC
hauuta rifpolfa.chceflì nò uolcuano impacciarli in cofa alcuna , ma efTer amici di ciafeuno:
s'incarnino' à Tauris,facendograndilIìme crudeltà, onde tutti erano polli in gràde fpauctv-

to.neardiuano pigliar 1 arme contro di 1 ui. di vedendoli Aluan, ch'allhora era S ignore,elTer
icnzaaiuto.nc poterli difender dalla furia del nimico , affretto da neccITìtà,penso di Icuarli.

l 'ifi/iaroadunqaed fuo hauerc con la moglic,ando' in Amit , doue liaua per auanti . cV col i

11 oophi cntro in Tauris l'anno 1 4oo.comc anche in queft'ilrettoanno comincio'à guerreg
giare

, à in fci meli eglih fece Signor di Tauris . dC nel fuo entrar ui fu vfata gran crudeltà
1 aiolà contraria parte.perciochc fu tagliata à pezzi molta gente , ÒC Dottori, cVfemine,fir:
fanciulli, onde turni luoghi rirconftanti vennero à dargli vbidienza , OC .tutta la città leuo'

C uiuainfcgna, ch ela berretta rotTa . OC in quello conflitto furon morte venti mila perfone»
egli fece poitrar fuori molte olla delle fepolture de Signori già morti, cV fecele abbruciare,
lece morir la propria madre , ricordandoli ch'ella, fecondo che gli era Itato racconto, hauea
uoluto farlo morir quando nacque, & anche per clTcrnau della Itirpe della parte contraria.

IjHHclmoHcgnerr* a fJUor*tc4n,toromP<>&fAfsifignore . dopoU mitori* e configliAto À
/ rentier moglie, ejrU prende >/apoi l'tmprejà di BAgÀdet, ty ne uien un-

H tortoJo,reiÌAndopAdrone di molto PAeJè. tAp. 14*
Auendo Ifmaei dimorato tuttoiluernoin Tauris, à tempo nuouo, ch'era del 1500.
delibero' di andar contro d'vn Moratcanchefi era fatto fìgnore del paefe d'Erach do-

po u morte di lacob,ilqual paefe tiene Spaan, les , ÒC Syras co molte altre cittadi,chc già Ila
"ano lotto Igouerno dei Redi Pcrlia,onde fece vn'efTercitodi uenti mila pcrfonc,tutti vale
"A tutti Sophiani: ÓY incaminatofi verfo'l paefe del nemico , intefeche'l fopradetto Morac
canltaua apparecchiato còcinquàta mila gfone, nodimcno egli nòvolfcrcftare d'andarlo
atrouareinljnoàChizaron^lIcndoiì già ridotto molto lontano da Tauris, & è di la daSy
^checonfina col paefe di Carafon,o' lìa di Gon. Quiui uennero alle mani,c\ tìnalmétc fu
morto Moratcan, SC tutic le fue genti.rotte , cV mal menate, ÒC lfmael li fece fignorc di tutti

queiregnLDopoqucita uittoria,auanti ch'egli ritornalTc in Tauris, tutti i fuoi loconhgha-
"^jChedouclTe prender moglierc, ÒC mentre fopra di cioTi andaua confidcrando , non Q

trouaua
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trooaua donna, che fotte ftitmta degnadvn par ino: Finalmentedopo molti difeorfi fatti n
fudctto,chcvncertoBaronci.crouauahauercapprcflod.fevnaJianor

a Z fi r 7 1°
uaTaSluGmun:laondc^ uSK flCne nfpofc per

.
meffi

,
ch'eglinon l'haucua

, & facendo initant.a limaci di uolcrl ,1 Barone

h
rCVn

.f
rad7na ,n,l

r
0g° *qu«"».*ccndonon l.auere altra incaS mdWdendoche quella non haucua

, fegni, eh erano tati dai, loro : d.lfcro non eifer qgSfcffivoleuano
: onde fecero anche ventre tutte le fantelche , tra Icqual, era 1 aducanun ma nonlaconofcendolcnentornaronofenza conduhone. Il Soph? ordinò, che riZatT™"Sd.nuouol, facctTero moitrar le fancefche.,lchehauendofatto,iar,conobberofuS^

fche tutta porca,& tmbrattata & con molta allegrezza la fecero ventre, cV la menomo co„dfo oro.11 tignor Ifmacl, quando la vtdde
, duTe, queftae quella, che mVftatodeuocVpT

gltoHa per mogl.c.Ma per cller ,1 Signor giouane d, quindici, ò fed,cianni,cgl,E c5rSS
U C

2r

°^A T
U "n«ic *n

r
b»°™ Z«"ói> ' * clT™d° fa» col, tre anni,

, Signore ffirichicfe & d.lTe al
!

Baron : fo che cu tn quelli tre ann, lui hauuto da far cól la ammodo tuo

be il Signor ùoph. .1 paefed. trach,lenttorno ,nTaur«Sj neiranno t 5oi.&:feced, moltiinomphi per la vittoria hauuta . L'anno feguentc debberò' anche d. far hmpreia del paefe E
paelc AfattolelTcrcto yando Ilhgnor dclpaclc lafpcttaua con moltamente, nonJmcampagna,ma dentro della cittadi Baldacchcanticamcntecradctta BabiL.a magna,^
rnezodellaquaIpaiTa,lfìumeEufrate.Accoftandol. .ISignorc a due miglia vrunouc ad-de vna gran parte delle mura

, & tu di coli gran terrore a futta la c.ttà , che ogn'uno fcampa-
ua.Ettu primcntedl.gnoresforzato a fugg,rfcne,andandoatrauerfodedeferttdcirAra
bia deterrà

,
che fono fcdia giornate lontano , da BaldacàDamalco. poi fe n'andò in Akt>

po,douceiTcndod«morato un certo tempo, il fìgnor Aladulanghd.edc vnalua figliuola
per moglie

, & qu.ui h lermo
. Il Soph. ltette in Baldac, ex' hebbe ,1 paele d, Bagadct.poi pi.

giro .1 paefe di.Moful, cV Gre ,rc,ch'c vna gran ci«a\.ntorno allaqualc patTa .1 figrisl afe-
lio pacle eia Mefopot^^^^ queltiacqu.iti nell'anno .W^nò
a I auris,cY lece gran fette, cVtriomphi per la vittoria hauuta. Horitando egli in Taurine*
entrato ncll anno i 504. intefe

, che | l.gnor di G tlan , mentre ch'egli Ifaua tuori in Moful,
& Kagadet, gì, haucua rotta la pace, & deliberato di vendicarcene

, apparecchtoTctfcrcito,
OC andò lene alla uolta fua.Eflo ciò intcdendogl, mando fubito ambafeator. mcontro.chie-
dendogl. odono Et coli con grà difficuhà dopo molti priegh. ,1 Soplu gli perdonò,ma gli
raddoppio il tributo, cV ritornato in dietro fe ne Itene inofio,cVin qcte iniin all'anno 1 507.
ljm*el vacontrtythdolt, ***** tlJifPMefe,&Ufue venti: Aùuh(campsto di Tanrts e inette* F

fsjst tn Per/t*,& tornito in T*nrtsf*gr*ndifstmefeUe,&giuochi. Cèfi. 1 /.

T!u " gn°r pl" mru° dom,n,ovna Pa»edelpaefcdiDiarbcc,ch'cOrfa,
J. Moredin, Arfunchict,cY altri luoghi,cV intendendo ogni giorno, che Abnadulat face-

ua correr le fuegeti a quelle bande.dàneggiando il paefe , £ che tcneua la città di Cartibicrt
lcadoui detro un fuo figliuolo ; deliberò di far l'imprefa coìrà il detto Abnadulat: perciò che
quelli luoghi erano Itati fempre del regno di Perl ia, ma il detto Al.doli dopola mortedi
lacob, Uado la Perfia in diuilione, fc n'era impatroni to : onde raccolte fettantamila perfone,
«inuio verfo Arhngan,che bclliffima citta, cV confina con la Trabifonda.cV con la Natalia.
Qinui giunto (1 fermo per fpatio di quaranta giorni , dubitando , che 1 Ottomano^ il Sol-
danouolellerodefenderc AIkìoIi p cllerne'confinid'ambcduc.Etitandoinqueltodubbio,
mando due ambafciatori,vnoaHOtfomano I mperator di Conltantinopoli , chiamato per
nonjcLuhbcch,Ialtroal Soldano del Cairo detto Zaccarabcch , promcttèdopcrlafuate.
ita, c\ per h fuo. lacramentidi non far loro danno alcuno, ma (blamente uolcrandarade'
Itruttione del nemico fuo Alidoht. In capodi quaranta giorni limaci li leuò d'Arhngan,
aaiqualluogoiifuolcandar in quattro giornate nel paefe d'Ai idoli. Maeglinon volle pi-
giar quel cammino, volendo andara Caifaria , che luogo dell Ottomano; doue lìfornidi

vettouagic
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A vrttduaglie pagandole tutte . dC fece grida-- per tutti paefe , che ogn uno (icuramenre por-

uflcuritouaghcal ampo,che fanano pagate, SC chiunque togliti le cofa alcuna fenza da-

nari ,
fùlTc morto, la quella dita egli (tette quattro giorni., cY andolfcnc poi in Albultan,

dourevnabeilacanipagna,ftunhumc, diedi Alidoh. Di qui inMaras attrauerfodei

mmiifonducgiornate, ^abbruciato tutto'l paefe d'Albuttan, andaronoaMaras. Ma
Alidolis'cra partito, cV ritirato al monte in luoghi ficuri. Quelli monti fi chiamano Cara-

thas,doue c una luadafola molto irretta . I (mael rouinò il paefe , cYammazzo' móka gente,

chcditcmpointempodifcendeuada mona peraflalireiSophiani, cITcndogli cY dalle Aie

guardici dalia gente del paefe Irata lcopcrta.II tempo.chc limaci entro* nel pack- di Alido

li , rudi Lugliond 1 507.& vi Itene fino a mezoNouembre .Dapoi per le ncui , Qc per li

fr^iUUuo pertorrureinPerfia,&parutOETaurisfen'ando àMalacia, doue liaua vn
(uogoucrnatorc dettoAmirbec,che teneua il fuggello del Sophi',c3c era huomo di grande

auttorita. coltui haucua prcfoil Sultan Aluan, che fcampo'di Taurini quello modo: vehè
docglidaMorulconquattromtbcombattenapertrouareil Soplu', dC cirendoper venire

in Àmit,doucftaua quclto Aluan fmfed'clTcr andato quiuipcr l'occorrerlo per la ritorna-

ta del Sophi. per hqualcofa egli fu accettato inAmtt; SÉ ellendo entrato nella terra, gii to'

vna catena al collodi Aluan , OC fecclo prigione d'lfmael,coducédob àM alacia , ÒV io Hello

lo vidi co la catma,cV pocodopo fu fatto morire. Fatto quello, Ifmacl (1 lcuo',óY palToTJcu
B frate,tlqual fiume palla dieci miglia lontandaMalaciavcrfoLcuàiCjóYandoinCanibierr,

douclignoreggiauaunfigliuol d'AIidoli: & quel luogo era molto ben fornito di gente&
di uettouaglie,ma poco gli valfero, pcrctochc gli fu prefa la terra& tolta la uita . Andarono
poiallauoludiTaurìs, manon furono tanto a tcmpo,chcla neuenongli (bpragiugnelìe
lontan dal Coi fa giornate, delie fu cagione, che monderò di freddo molte pcrfone.cY cav
ualli,cV omeli,perdendo alfai bottini c haueuano fatti nel paeic d'Alidoli. pur alla fine eiun
fero al Coitnun r^azzobdlilTimo,cheIfmael haucua fatto fabrìcare , 6C ini fletterò hno à
tempo nuouo:Scn andò poi in Tauns,&:quiui li riposo quella lbtc,& l'annochc venne,
cheraili503.glibifognòfarcvn'altra imprcia.percioche lelilbas lignoredi Sammarcant
dettogran Tartaro,* cuiSpopoli fon chiamati quellidalle berrette verdi , fece grandilTimo
elTercuo.cY venne nel pacfcdcl Corafan Oc S trauc,cherano luoghi fuoi , pigliàdo poi de gli
almd alcuni iignorotti

:

vicini, per venire contro il Sophi.Ma limaci fu prclhllìmo, andan
do egli cògrolTilIìmo campo à Spaan,ilqual luogo c: lontandaTauris quatordid giorna-
teperLeuantc,& iui fermoflì . Il Tartaro intendendo quclro.non feerie più okra , & pensò
d'ingannare Jfmacl con dimandargli il pano per andare allaMecca,ma egli còlidcrata l'aliu
«a

,
gli nego il palTo

. ÓY ib n do il Tartara in Corafcn , l fmacl fe ne Itaua in Spaan pcT veder
gli andameo del nimico

, eflendo palTa to l'anno del.8 . i Tartari fc netornarono al lor paefe,
« llmaellimilmetcaTauris.n, laqual tornata gli drizzarono tutti i bazzarri:&adornaro-
5°

1 P^2=«, Scendo grandiliìme feite cV giuochi , come qui di fotto intendcrcte.il fignor
oopni haucua fatto mettere una grande antenna nel mifdano , che vuol dir nella piazza.fo
pra la quale haucua fatto mettere vn pomo doro

, poi co i loro archi , 6C co alcuni bolzonet-
titatuapolta glirirauano correndo,cVcWlogittauaàierra,felo loglieua per fuo. ne mette
uanoancfaed argcnto,infin'alUfomma di venti «dieci d oro , OC dieci d'argento. OC poi dopo
ogrupomo,cheueniuagittato,IfmacJlì ripofauavn pczzftcibandolididiuctfecòfettiorua uiru dciicaiiiUrru.a: metrechegligiuoca/cmpre gli itanno innanzi due ragazzi belli co
mcangcli,vno de quali tiene in mano vn vaio d'oro'eoa uria coppa , 6* l'altro ducfcatolc di
delicate coteuioni.Parimemcqn egli giuoca,tien fempre mile prouilìonau alla guardia del*
la lua pirfona, oltra quelli che Hanno d'ogn intorno à veder giMocarc, i quali pollono elTerc
piudi tretamila trafoldati,cY cittadini, poi che ha giuocato.cgliinliemeco'Baronifeac vai
«.mare a

Jj
palazzone fuori della terra, c ben uero,che i Baroni cenano tra loro,cY qfto pa

lazzo lo fece fabricarc il lignor AlIimbei.Quefto Sophi' « belliffimo,biondo,*grauolìla-
rno.oTno edi molto gride Uatura.ma cgl'ha vna leggiadra cV bella pfona: e più tolto gradò,
cnc nugro,& largo nelle fpalle . ha la barba di pelo rolTo,ma porta folamétc moltaahi,adcv
pcrau man limltra in càuto della delirale gagliardocome daino» 6C più forte, ch'alcunde
uoi5arom:cV quido egli giuoca all'arco,de 1 dieci pomi, che fono gittati, elio ncgttta, ftt-
*»« intanto ch'egli giuoca/cmpre li fuonano vari» ltromcmi,& cantanli le luelaudi.

Viaggi vola, K ifmàti
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CMstello de«4 atti di Dcrbant,luogod importanza. Csp fa
cTato, chefu Ifmacl quindici giorni in Tauns, IcuoflTi del i y io. àC andò* col fuo carneo

,

Coi
,
doue ftette due mefì|, 6C l'anno 1 509. haueua deliberato d'andar centra ScrXgoMqualc olitela viu^

egli andò conerà Tartari.coltuiirapafsdlcconuentioni della pace, c'haucua fcco Etncrc.d
ragunato.iruoeirerntosìncamminò verfo.lpaefedel Carabas, dou e vna campagna che
Irgrandemente

:

li di
.

ende
,
che a dirlo , ognVno ftupiria : nellaqualce vn caftcllo nominato

Canar, c ha molti u.llagg. (otto di le, doue lì fanno le fete, che dal luogo fono ch.amate Ca
nari. Et per elTer quello pacfegrair,fTimo vi li fermòotto giorni,* quiui fecedue Capitani
vnoch.anutoDalabcc,| a|^

fa'
ccndoadambcdyedonod;e(ra.mac(rcndoui andati, li com'era ilato loro impelo, trouaro-
noia cita uoia.cxtt.tnefrerlcnc fuggiti Jl lignote era andato nel cartello Culultan che
grande come vna atta, cV inefpugnabiie per ctTcr Amato fopraun monte, mail caltclhno
hiucua intelligenza, fe Ifmacl ueniua in pcrlona , di dargli ,1 alleilo

, ilqual e mezo miglio
lontano dalla citta.A que to cofi ratto luogo s accamparono!, due capitan, con dieci nula
valent huomim per tenerlo aifediato, poiche non li poteua bai terc da alcuna banda,per non
etreru, gì ingegni da fare trabacchi,nc artiglieria. In quelb tempo I fauci li para da Canar, p
5™do »A

J
lun"«Jg^ h«*bc calullo,chc Ita fopra la nua del mar CafpioAc porto

b
di Tauris lontano otto giornate, 8C quiuiili guadagno* molto. Poi fc n'andò per la riua di-

quel mare per guadagnar tutti gli altri luoghi del paefedi Scruan. Quelb nua da Maumu-
taga I ino in Dcrbam.dura fette giornate , e* vi fono molte terre,* caitelli.Sumacch.acvna
giornata lontana dal mare : de càminando giugncmo a vn luogo detto Baccarà -, ch e totano
daMaumutagaquatirogiornate,cVdaSumacchiadue. Quello e porto delTauris, fice'
Chiamato BaccucA anticamente era iJ primo luogo di quel mare ,& e' un bonilìimo porto,
da!qualcch«matomardiBaccuc,bencncaItrid,canoCafpioda ,

mont,Cafpn,altnilmarc
HircanodaH ircania, c'hora e chiamato paefe di S traua, donde vengono le lete Itrauagi: ca
minando lotano da Baccarà vna giornata li truoua S ircch,IaqualV fortezza fopra un mote,
ti coloro, che v erano dentro

, fletterò tre giorni fui patteggiare con Ifmael
, ilqualalla fine

nauendo con lermato loro i patti , vi mandò fcflanta huomini dentro , raffermando d primo
cartellano: ma perche 1, fopradetti felfanta huomini Sophiamvfandomolicdishonclràlì
portauanomoltomalc,tuttiluronotagliatia pezzi da coloro, che prima ftauano nel cartel-
lo,! quali poi per paura fe ne fuggirono la notte fu per quei monti altiffimi, cV il calfcllotut
to tu roumato. Poco di la v e vna a tta detta «ebraiche non ha mura,ne v'era dentro alcuno,
che miH-Icncran fuggiti, chia polla per disabitate il paefe, cVchiper paura, partito di li

le nando a DcrbantinquattrogiomiAfìtrouotutalagcntc^^
p

chi in cape.del mar Cafpio, cV chi in quellealpi, talché lì tcneua folo ,1 cartellone grande,
Ione, «3C tabricatom irabilméte, cV tutte le torri, cV le mura fon come nuoue, fopra lcquali at
torno,attorno eranolancie.bandiereA' molta gente.Quello cartello ha due porte,chc itauan
murate di grolTi fafficon buona calcina, cVauanti ch'io mi cflenda più oltre uoglio prima
dirui alcune cofe. L a città di Derbani,alcuni dicono Tenicarpi, e porta fopra il mar Cafpio
appretto d'vn alta motagna, laqualVdctta Monti Cafprj, cV e fra I mare c'1 montc,ne (1 può
pattar per andare inTanaria .nein Circaffia, fe non per quertoluogo. Appretto di quello
moit e vna fP"ggia circa vn miglio, dal mare al monte, doue fono due cortine di muro, che
comineian dal mareA vanno al monte , lontano mezzo miglio , Ivna daTaltra.Entrano le

dette cortine tato in mare , che li fondano in due palla d'acqua , di modo , che neanche fi può
panare al mote, fi che ne a piedi , ne a cauallo li può andare fc nò per le portc.Tra quelli due
muri vi fono infinite habitationi r» eflcr porto di marc,douc ftano molti nauili,che vanno al-

la volta di Citrachan,& d'altri 1uoghi, OC già folcuano hauernauiligrandi d'ottocento bot-
te: ma bora ne tengono folamcnte di dugentorfopra'I monte v e un caltcllo fbrtifDmo, al-
quale 1. pofe il campo del lìgnor Sopii, . Pallata quella città,andando per Ponente lì va trai
rnarc,oYilLeuateper la (piaggia di fcfTanta miglia, poi li uolta à man micaAla montagna
5 allarga dal mare, doue' fopra'l monte fanta Maria di monte Cafpio. Ma di ciò non voglio

trapaffaj



PER CàlOVAN MARIA ANGIOLELLO. 74

J\ traoat&rpiuohrt ,
parendomi che in quello luogo non fia à propofito.il Soplii dimoro cir

ovendi^rm femprecombattcndo il caltello,douc furon fattene cauc per cntrarui,ma nfu

na notchaucrcefteno.Cauarono
poi timo il fondamento d'vna torre, cY la puntcllornocon

lecni cYhaucndogli datoti fuoco , fi vedeua andar nell'aria gran rumo , ilehcucdcndo il ca-

lcianomandò da 1Anaci à meza notte,domandandogli di renderli con patto.chefuffcro fai

«de perfone , cV l'hauere , dC vedendo Ifmael che'l fuoco non opcraua molto, ne rcltò con-

atoA' ccflcelTcgli quatohaueuarichiefto.La manina fegucntcs'hcbbcilcallcllojnetqua*

le erano affai uettouaglie, munitiont, SC armature, tralequaline viddi io molte, che furono

portatcallaprcfcnza del lignote.

multiJìgrnrt danno ubbidienza 4 lfm*tUilqnéUtp9t chcf»rtt9rft*to 4Tsttrts rongrtitriom-

th9,iim***tfitin(*mfègnà tmtr* iljìgnore diSdmmtrcMte,&b rompe, &figli tsglurU

ttiU ì
£ftl,ntUfifMfrèmetteriMiditntA t& nbtlUno. Cap. 77.

Y) lutiate ti caltdlo, vili flette otto, dnouegkmiiarintref<;arlegcnt!,cVinqucfto tempo

1 molli lignoririrconftantivcnneroa humiliarli «mettendoli la berretta rofTa, cVpfeflari^

dovbbidicnzaal SopfrTttlquafpoi fene ritornò inTauris, pèrla cui tornata foron fatti gra

di apparecchi^ ornamenti di bazxarrijcV tutta la città ftaua in triomphi , facendo molte n>

ite lecondo la loro ufanza . Quefto lignore e" poco meno ch'adorato , maflìmamentc da' foli
-

dati, tra i quali molti fono , che fenz'armaiura combattono , contentandoli morire per il for

B ftgnore.combattendo col pettonudo gridando, Schuc, S chtae, che in lingua Pcrfianavuol

direDio,Dio. Alcuni lo chiamano prophefa. Certo è,chc quali tutti tengono,ch'ei mai non

debba morire. Et fhndo io inTauris, irueli, ch*4 lìgnore hauea per male queli'adorarione

,

cVdell'cfTer chiamato Dio. L'vfanza loro e di portare una berretta rofla,ch auanza fopra fa

trita mezobracrio,aguilad'vn zon, che dalla parte, che f! mette in tetta, utene a elTer larga,

rilrringendofi tuttauta fino in cima,cV é fatta con dodici coffe groffeun di co. che uogliono li-

gniftcarelt dodici facramenti della lor legge, ne mai li tagliano barba,ne mostacchi. 1 1 vcl ri-

mano loro e come fu fempre. L'armature fon corazze di lame dorate , fatte di fi ni filmo ac-

ciaio di Syras. Hanno barde di cuoio,ma non come le noftre,fono di pezzi come ale, & in-
1 gtuppatc,comcqucIlediSoria,hannoclmeni,ò(ìan berrette, d'una grolla maglia. Poi eia

-

fcuno via d'andare acciailo , chicon landa , ÓY fpada , & vna rotella , ÒY chi con vn'arco , ÓC

treccie, cV vna mazza. Ellcndo il lignor in Tauris.nel tempo del verno vennero treamba'
iciaiori negri, i quali furono molto honorati dal detto lìgnor Sophi: Sfratta la loro amba-

• fcrata,fenetorrurorK)djllorficnorecon molti doni .Standofenc Ifmaellìcom'habbiamo
deitOjgli veneronuoueche leliìbas lìgnordi Samtnarcant col capitanoVsbec , con potétrT-

limo elìercitohaueano dineggiato il paefe d'Htracch'c lefpatan, cV altri luoghi . OndeegK
dcliberòfàrne vendetta , flc* u lei 10 al la campagna, ordino che tuna la fua gentefuffea Caftan
ventidue giornateperLeu2tedaTauris,cV qufui giunto feceh mafia ,

per clTcr luogo mol-
C wabbòdantedi uettouaglie.Quella terra ha mura di pietra, cV volge tre miglia: cV vi fi fan

r» molti lauori di feta, cYdibambagio . Horragunato ch'egli hebbe cento mila perfone, in-
tendendo, che anche il nimico era co grotti{Timo efferato , li com'bauea fermo il Vefcouo
Armcno,volfe andare ad incontrario,hauendo gì adi IHmo fdegno cotra quelli Tartarirpav
ciò chctjuado venero l'altra uolta, fu fatta la pace con loro,ma ne» pafsò Fanno, ch'effi la rup-
pero. Coli Ifmaelandò' córra alnimico effercito,che ftaua a'confini d'H irach, ch'era in S tra
uà

: & quello fu dell'anno 1 501 . Lcuaiofì adunque da Caftan infiemecol fuo efferato fe

n andò a Spaan quattro giornate di là daC aflan, poi feorfe più innanzi animofamente , de-
fiderado trouare il nimico

, ilquale intendendo , che Ifmael veniua, lì ritirò a vn fiume detto
Efra.cli amicamente era chiamato Iarit,ilqual nafeeda unlago dettoti lagodi Conflati. In
'mezo del fiumcv'è vna ritta detta Chiraer: dentro dellaquale fi mifìeroi Tartari-, facendo
ttlla contra la góte del Sopht',cV eflendo fopragiunto Ifmael accSpoffi poco lontano d a loro,
&apparecchiartdofi pertobattere

,
illtgnorecshonaua turni fuoircY perle gran promeffe

tuni strano inanimati al combattere. Però fatte tre fquadredelle genti Sophiane , fu data la

Puma a Bufambet lignor di Sumacchia, la feconda a Guflagielit,la terza era del fignore.
Et il limile fecero anchei Tartari. Il giorno feguente il lìgnorSophV fece fonar tutn i fuot

ftromrnti da battaglia
,
gridando tutti , uiua limaci noflro fignore : di modo , che a vnhora

di giorno li due eilerciii s affrótorno,cY, nel primo affali© li Tartari ributtorno la fcruadra del

Viaggi vol.i. K rj Sopht'
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Soplu,&'n ammazzarono affaigridando fcmprc:&crcfcendotutiaui3 ,T,,M iai

raggiofamcnte, cV dando animo a Tuo, foldat. , ch'erano fmarrit. per 1 rom
C°

drone.i quali vedendo il or fignore combattere fi rimifTrrr, A-™* V •

pr,mo^ua '

po Vsbcc.cV dopo lui il medeHmo fecero gl, altri/, che il Soph,' n porri S 'C "?*
femprci!fUo V3bre,cVvirtu.FupigIia toVsbec,cVIef,bas co'tó.Trlf

4,t0m
?

[tr^°^<aR''a<<'e^^
giornaca fu fatta tanta vecifionc d'ambedue le Darti che in a Ir 1',-

1 u^o
;
)nquelta

inPerfia!amagglor,Nonfecemonre7f1guS
fignona. Venne alla fua vbbidienzaStnua liafhn ? w 3

, ,
/' ,

U0 fcro

do ,1 Sophr volfe Icuarfi per venTv* fece wSìifi^ .
Quan-

beretta roffa & , uortr2 r
P«f« u««ro

,
con quefia conditionc , che leuia te la

flc fe n'andarono asS3&£^r0UW" 1^ Et C° fi *Ur0no ,,ccnt'a »>

del
.
„o. Quando».SS^ * qU,Ui,,

<
u" «'

E

nwmecnThaueuMp^ "??
0
*
n
,

uou» vn auo matcr.

dani della Tartaria)c? â

noHroJeuandol'infegnad' ncane cncn ^
erandementc con effo lom ì1? 1

5? ^ f
Cnr,ftiano

>
ne Macomcuano

, & adiroffi

mutatidopiniòne^r^
andar contra il Sonh." I i • «

1 auo Promuìc lo"> rifar nuouc genti per

XciloTve^nero '

i T? ^ fi*'uo,i ,nfiemc co1 ,oroauo <«« * «rande

Chuazz^ * p.gharonola o.udf

affai Di che pfiVnrK
P

.

1 b°Ph,an « .Seguendo la vittoria prefero altri luochi

w Icùoffi ì ff„ dS
nU'° U nU°Ua 3

i
S°ph

' ' Chc "aua^ fuo ConUauaSSw
d<^
no parueafsonht'd^ f°^ 1' ?

daI*Un
\
C E?ra

'
vcrfo fl™ r Ca <P'0 "> ceni moti,

d, qua^o annfÌnh Tr!!^ P7* */C2?™,a Ch^^ '^udouivn fuo felònio

hfrfaXa"hc u,S ° V" ua,r^* fau£ «P*»™ * <g'« fene venne attoria,^Sl?^ ^
rC,f0 Pf

r

dub,°' chc 1 Tartari non riiorSflcio.

SSCedutoTe Ter^T^0T fubd'" fiS™" d< Padì v<™ alW
to aiWc^ f' r

ftaf0 '

'

S,,mcfcro«" 1 Ottomano

,

& chiamai

^oT/unqu^ fl TUrCOn5 f
«
far,a '»ai ^curatodandarut. Ef

Soph. che Itaua 2 m*™!? » • r'
,lffl0? "imamente da Curdi nunic, del lignor

'
B,,,

r
'SB? faPcnd^h< < Tartan erano potermi, K£

Srìa dub^
Pn^ ' ^ '4-far efTcrcito

, & andar in IVrf.a per

Sc^m J ?^
Phl haucffc ',aUU,° v,ttor,a™ntra 1 Ta» a» »

*»«>nicn£

«

«"ndS C °
and°m Amal,a - Et^,u

' mcffo,n^« tutto còche Mbgna*

Sadnat^^
Connan^ d'aIcuniluoghidal'vnoaI'altro. Prim.eramenie adunque da

pafTandoXfcdriT t
^<> cinquecento miglia

. Di quf al fiumeL*,|tfW
Sophf^^^S?»^^ 1 Da Lacch è principiodello flato del

Squi R^
quafSJoalCcrf (

S
-,n

'^^Mranta • Da
J?

,d«»%o
> dnqu!.nta Jllagoelungoccnro.dal.

2«-ra^qu«^^Cmq.

US I1

V ?i£°'' a TaunS «Ipacrc delhoph,' fettecentoHuaMuanqucnno >„ Taum:Et da Còftanunopoli,* in tutto riUc treccio tio.Mtadnquc,

Paffato
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À Pi(Iato ch'egli hebbe il Tocato,ando' a Siuas, cV poi nel pacfed'Arfìngan,facendo bottini

cran3ifl»m , mandando molla gente in Amalia , cV io ConQantinopoli , come fonoarte-

fici & Umili, dC anche huomini da conto .Intendendo quello il Sopht'lrando inTauris,&

luucndo bfciatol'cllcrcitoa
Corairan.delibero' far più gentc,ch egli potcua.Onde fpediYu-

iiitamemcducgran capitani nel paefe di Diarbce, l'vno detto StugialiMar»erbri. l'altro

CarbecSarupira:i quali andati fecero circa venti mila perfone, & con everta gente fc ne

venneto al palio dcHEufratc. Ma intendendo , che Selinoera potcntifCrno , non p»ri,c lo-

ro d'afpcttarlo : ma ritornandone venneroal Coi, douecvna valicatoigrandecome cani

paRna nominata
Caldcran. Etquiui fi fermarono.cV eraui il Sophi'in perfona. Et cofi ftan-

do il Turco veniuatuttauia innanzi, di modo, che giunfc poco lontano da quello luogo,

routnando,& bruciando tutt'il paefe,per ilqualc egli pattata . Hor effendo partito il lignor

SophrperTauris,udcndo<arprouirioncd'altragcnte,panica
,

duecapitani, vedendoli ap-

profTimatorcflerrito nimico,di uolereafirontarlo animofamentc ,come fecero ,
BC co tanto

furore , che non li potrebbe dire . Dall'altra parte i Turchi oombatteuano alrretti da nccc0

fita.fi perchega mancauanoloro le vcttouaglie,& fi anche perche fe ueniuanorotti.tutn fa

rianoiUtiugtutiapc2zi.Alh'i3.d'Agoftoadunque, nel 1514.UÌ prima (quadra fopbia-

na,ch'inuclh ,ch'era S tugiali Mamctbei, con la metà delle genti riporto l'honore contra de*

nimici,ch crano tutte le genti della Natòlia, rompendole, òC mal menandole.Ma fopragiu-

B gncndoSirunBafsàjConlcfucgcntijCh'eranodella Romania, furono morùinfiniu huo-

mini , dC alla fine fu rotto lo fquadrone di S tugiali,** egli prefo,dC ragliatoli la tefb , cV man

data poialfophi'.In quello entro il fecondo fquadrone de'Perfiani, 6C coraggiofamente

combatterono, mettendo in fuga li nimiri, per rnodo,chc'lTurco fu affaretto co'l fuo campo

ritirarfi ou'erano i Gianmzzari,cV l'arùgliaria, ftSdo le fue genti quali perdute, dC rotte:ma

per la virtù di Sinan Baisi li rinfrancarono,cV furono rotti li fophiani, & perdettero tutti li

padiglioni, 6C fu pigliataunamoglieddfophi' . Effondo perduto tutt'il luoefTerrito,am-

bidueli capitani furon morti ma l'vno de'due nominato Carbcc,auanti che morilTe,fu me-

nato al lìgnorTurco, tlqual gli diue.O' canc,chi fei tu, c'hai hauutoanimo di venirmi con-

troper contrattar alla noftra fignoria: non fapete^he noflro padrc,&noifumo in luogo del

noftroprophcaMacomcnojCVDiotconnoi: Rifpofegliil capitano Carbec, feDiofulTe

luto con voi, non farefu venutoa combattere conuradcl miolignor fophi': ma credo, che

Dio t'habbia lafciato dalla fua mano . All'hora Selin diffe : ammazzate quello cane , cV il

capitano replico', dicendo.H ora fo:ch'c il tempo mio : ma tu Sclino apparecchia la tua ani'

ma vn'altranno, che'l mio lìgnore vecidcrà te, come al prefente tu fai vecider me,& fu mor
ro . 11 Turco dopo quella vittoria fi riposo' al Coi ,

per effer morte affai delle fue genti:& la

nuoua della rotta andò' inTauris al lìgnor fophi\ilqual fubirocon quclIcgena.c'haucua.cV:

ch'erano fcampate, con la fua moglie dettaTasluchanun , cV con le fue ricchezze, andò* im

C CaGbi per leuar un'altro efferato, &C venircontraTTureo . Quello luogo è fette giornate

lontano da Tauris,pcr la via di JLeuantc. Legcntidi Taur» vedendo partir illorlignore,

dubiurono delTurco : onde gli mandorno due ambafeiatori ,& molti doni . Il Turco poi

fcncvcnneinTauris, cVfubitamentc fece raccolta di feuecento famiglie di diuerfe arti, fiC

mandollcinConlbntinopolijCV effendo dimorato quiui tre giorni, vedendoli mancare le

vettouagJie, cV anche dubitando, che i Perfìani non l'affaliflero con maggior forza ,
li leud,

cVpc'Iuiaggiohebbe grandiflìmi difturbi perrifpetto delle vcitouaglie,&: de gif-liberi,

da'qualiriceuègrandannojpur finalmente giun/ein Amafia.
Il Sopii mMdstmkéftuaorHdSoldtm

,
*dAlidoUt,&*gltH*<ri,&fs!eg4co* ojToUro coti

tri ilTurco : tlqiuUMando .un he Ambafi 1 uon, prefintandoloperfuftrbu dirkcktfsimi

doHÌ,(jr mnuccundolo: e> ti Turco andito contri AltdoUt lo ruffe , &ftct

UgluvUttfttului^ 4 duefuoifigliuoli, C*f. *9-

TOrruto il Sophr in Tauris deliberò mandar ambafeiatori al Cairo, ad AlidoIat.cVagh

Hiberi,« quello fu d'O ttobre.ln tanto quclli.che già eran'andati al Soldano ,
giunfcro

di Dicembre.cV efpofero la lor'ambafdata : a quali il Soldano nfpofc.ch'cra contento d'aiu-

tare il foplu '.cV inlicmc con lui accordarG contra'lTurco,& fouuenirlodi genri,& fbr a vna

litcfla fonuna, ne mai andargli coirò . Con tutto quciloil fophf volfeda lui , che fe ilTurco
gli mandaui ambafdatorc alcuno non lacccttafle, fe non in publico^afcolondok) in fe-

ViaggivoU. K irj creto,
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fioncA toc gì, H.bcri fecero ,1.cSmS SS' "P»™»» riffe, ronc(lI

«efl«wto,chcpoieffcro,o^

fo'nitad.gcm^^^

:<™'Weruf^
n. ma i Bafsa non acconfenurono * facendnfo?, '

.

monreg" ambafeiaco.
I.ccn«1andogI,

) d,lTe:Di»™^^^^!' ra8,iar 'oroilnafo^&lorccch.r.
quanto porrà, e* nonp/u. 1^1.,^^'•gnor! "reo, nclgoue^^

co pcrTrab I (onda,cVquefti due parli fon nellA^j'^^^^nmocoirur.

I anno , , , 5 .crU it trouaua ,

• reo few verme al owato,& fa Amafia,*
n due pari.

.
vnanWa data a ScandS m2nd^T^^AT^ht'^U2Uhatt^*^ E

huaftha»c^ccnto cmqMn«™h^^ff
f
U^ rew c,tri <"fmacldct

del Turco
:
h rnandoambafcaton.d^doal^Si '""'"^'n.cfa la deliberatane

fapcua per qua! cagione gì, uolcua l,uar lo fiato Ma rU?"
Cra "3ro

f

ruo am'«>
. & chenon

ua d. morir da «fauhuSmo
. II Turco riSr M? °? roB»*' i <«'"'>«-

ria quel che importala acccttareambafcfa ó&
ira d. lu, 1

1
capano Scander andò ad Z^frcT^t pTOmC"^do d « filino con.

poreanJandoverfo la Cartaria,d^^^J^^^^P^^Bttiru
uol, ghalrnh.^rono2^^^^^°^^^™ d« Tuo, figli

dcr fece Mclfo malmenando tutte le Pen , H
heb

.

bl?ran v,"°™
, * 'I capitano Sciti.

.ITurcodebbcrémanda^^

T ^^'^intend^ CV "
JLrgli,chelSoph,era impedirne™qwiSf ddWW*,

?
0l*'*'^

ctocontradclfoldano, &' co 1 1 ne I det to anrm ri

bcrrc ' tf ««d'»dd.berófare ungràd cfler-

ladaJIoarettoAandónelIaNa?^
Sfa A^SS^

m
.

cfe d
^m»la5» ^««P•^»rlalèl«n^«d^

..cn,cVar,,g.ierie:comandandoK
egli pel paele deTurcomani

, «ninfe a"n IIIIa
™ln

A
d'"*C*"™™- 6C camminando

giorno p rinfrefear fcKSo fntedendo"affo f !"^f3"'* ^dimorò' qualche
lacchi Capfon il Cauri,chedouelTe

r

a,,^ ^ F™*» 0ratoriaI fu,fa" dc'Mama.
Sinan Baisi. Il foldano "G»u*^*^* roper
«oh dal Campando in Aleppó STo«Mt£ M

"

UmCr0

d

'R^A£
di giugno

. „ tf.& andò verfo££8tftJSSu '
'CU°* Confta™'nopoli acinque

& Zachaù Baisi fuoioratori al
I fóldano De/fm^ ?

V,aR#0™ndÓ fl Cad ' La<A
nonciTendo fokto. Manon heb e™ ?riò n^? r

'

a
«!

8,?5 deI veni,* In Alcppo
.rodimento col fephi'. PeTlaqual«fiX£7F : '«no

i

Iucran.&doman^loroq^kheco^
tpleuaruiaprimaquellamalafn^T^^ **<*linfTOffo,chcialcd.

loggióinvnabell,mma«3^
&pcrqua,,robande mJ2Stfh veranda fepoltura del prophcraDauid,
dauftauanoacaualloconla^^^"1^™^'**^'**™*^
far il fauodarme.II TurcomtefóSflSSS

a ^S***» ' Mamalucchi s'ordinarono perurco«n,eroqrto,fi leuond padiglione in piedi, ài fcccoratione aDio.
pregandolo

\
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j 1 1 r.~ nnn nnme éV Dcr la lorgru fede , che all'efferato dcT>uoni Mofulmani

pataffi:
viuonjuMm qu

fu faHo .^ anchc tìUcric

^iuiriait«uaUelw»W
Tèmo* lui ucniua vn bdliiT.mo giouanedetto Mergis ,

8C po. tre mila vcft.11 d oro

SSuUp tre mila einquecèto defuoi huom.ni delh corte , po. milk fettecento Solac

SriSSSSehc del g.ardino del fuocampo,* tredici mila Giann.zzar», co fchtoppi,

Saracco ch'era (ignor deTurcomani nominato Sachinabgicr, tuu. con le lance
.
Dal-

fe acquatalo dell'Az.mia, detto Buichimehemet co'va cna d AmaHa con lefpade.nma-

no Pofli in ordinanza in quella maniera, a x4.d'Agollo , a bora di terza s affrontorno,

& fecero grad.fT.roa,& crudeUfTìmabatuglia , che duro fino a mezo g.orno .
Air.ncontro

de'Grcciltaua.lfignordi Damafco gra capitano nominato S.bcs, & ali incontro di quelli

della Natòlia fiati!fu (ignor d'Aleppo detto Caierbec, S inan Baka portandol. v.r.lmentefe

B ce ritirar li Oidi nemicano allo ttendardo, e* vedendo la gente il valore del Bagnilo Icm<

uanolav^tomAcombattendorimolto gagliardamcntcd ambedue le parn, onque, o fei

uoItelVnraltronr.bu.tarono. Mad Cgnor d'Aleppo alla fine volto Icfpallc, & fuggi con

tuttala fua banda . Il detto Bai*cominao* a combattere co l lignor di Damafco ,
ilqual non.

poctdurarcA'fcnefuggralla volta del granSoldano:&: correndoli dietro vno de valenti

diGrwiaglitaglw uiala tetta, 8c appretto fegiH anchc lamortcdel Soldano CamploniI

Gauri. Rotto a campo , & lafctati li padiglioni, ricchezze, cV robbeaiWe ne fuggi gran

pane di Mamalucchi in Alcppo , doue eflendo poco fpatio dimorate fc n andarono a Da-

mafcoA poial Cairo, cY.ll.gnor Turco ucnutoin Atcppo, ui (tette qualche giorno r pi-

ctiarlechiaui di moiri caftelli.ne'qualipolei Giannizzari, dC mSdo lanus Salsa conparte

dc'ualcnt.diGreciaa perfeguitar le reliquie del campo : cV giungendole appretto vna cita

detD Camau.s approflìmo .ll.gnord'Aleppo Caierbec , 5C un altro detto Algazch: qucl-

Io d'Aleppo li fece auanri al Baisi , promettendogli d'effer buono fch.auo del gran fignore:

A/gazel. fencfuggi'al Cairo, dC Caierbec andò alla prefenza delgran fignorc ,
dalqual fu

veduto volentieri , lo prefcntcY di gran doni d oro , di fete , OC di lane , Se di bambagi,a fa*

ccualo federe appreuodcjgra fignori . Il fignore eaualco' poi verfoDamafcoA prima,che

egli v'cntra(fc,fcce apprcUo la città drizzare il fuo padiglione , facendo porta con grandilii-

ma dignità, cV magnificenza: perciò' che uifì trouarono huom.'nidi fettanta due lingue:

C & non fu fatta ma. p.ucolì honoreuol porta. ElTcqdo fiato alquantigiorni dentro della di-

ti.ord.no'a due fignori della Grecia.cioe, Mamctbci,& S canderbei , che con la lor cete atv

daflcroalla vola di Gazzara,ch e nel prindpio del diftretto, 8C quiui fi fcrmalTcro .
Partitili

con queft'ordine,furono nel viaggio affai volte affali!» da'Mori,« da gli Arabi, ma con tut-

to po' giunfcroa Gazzara, cV entrarono nella terra attendendo a darli piacere.

Ttmoìi.bci uiiouo Soldino anifitto della maona delTurco lafcia andare \^ìlgazxli contrai Tur*

chi, rPeraninGa^zara^ Sinan Bafsà andandoper [occorrergli $ affrontò con lui,& lo ruppe,

e iTmofiparte da Damafco, &vàinHicrnfaUm,doucfeccltmofìne, ejrfariScìo.CaP. 21.

Dlqucitaumoriafufub.toauifatoilnuouoSotdan delCairo, ch'era il gr* Diodar det-

toToraombei:& giunto Algazcli al Cairo , ch'era huomo ualente nell'arme ,doman-

do' licenza per andar a lfar.ITurchi,ch
r
crano andati a Gazzara ,

f«neftauanofcrm.,cXqltt

partitodal Cairo con cinque mila Mamalucchi molto ben'armati, facea caualcar um il pae-

fe. ITurchi di Gazzara Itauan tutri con l'animo fofpefo:nondimeno dclibcrorno di mo-

rirecon l'arme in mano. In quello venne in animo al gran fignore di foccorrcr quelli di

Gazzara,cY cofi mado' Sinan Bafsa co quindici mila huomini.Algazcli partitodal Cairo

giùfea Caiu , Se" panato l'arena del dcfcno,cV arriuato a vna cauerfera oucr villa, douc allog-

gto,hcbb^nuoua,cheSiruneragiunioaGazzara,cVauuegna,chcqltogh'difpiace^

P«cr,do mandare ad cfTcttoil fuodifegno, non fi rimate pero' di farbuon animo ,
eshortado

Viaggi voli. K "H IUUi
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rotti li' fiio/ a combattere valoraf.m^,.

^ANO

& fecero alTaperc ad Algazeli che mot n JV
°n° ,n GaZ2"a. "tron tutti«E?

«re** quella notte: ni,,^^«SSoS^SS !
*PS* 1^SS

g>au.(r.mo d.fpuccre, & ne nmafe tuttoSSi» lEK^Ì^****«nngcndo cc.nghiea cauall,
, * p0 , | u„ P hre éhMrnEfi n

3p
<

prdFdof
* Untarono,

&bac.auanl.Acom.nc/aronoa farora.ione <

Pcrd
?
no fi ,ocraua" '> "ano

coAper
1,quattro fuo.iaffiltcnu.che? nó7b^%^W l!W»P^M«*£

altn antecedenti propheti , che volclTc dar a,mo a \c"£E» fi£*P"^gM
po. Sman Bar« ali eirerdto eshonando tu, ^n^
re, fé ben fugge mor.ra: & cg non dcbhe morta cubana i ',^'0^ dcbEe morf-

buoni
i

per faennearc: cefi c<IÌ debbon combine é net .1 lor u c
aftroni mìkhl fo"

de noltri amie.
,
che nella prima ruffa aJt c!1' gn°"' FaCdanfi lc v™*™< E

pa'lare,grider,anoammazza,amma^r & 2 '"0r"' ,C0
'P' Squali fepoteflero

^'^u.ftariannornce.e^
Tumnrpondcndod,lfcio:
chi non lo vuol vedere, reta morto

,S^KEtìfeSS^ foggetto,&
ambedue gf. elìercùi,!. Circuir, 6ft<SSS?m^«flfel^ ? a^oTuarontl
.andof, più volte lun labro da ,cr-a fino a mX, ?°"roconB™ fo'za

,& ardire
, r.buc-

lucchi fofflfionoalCiiro.af alcun* dc'noK BlHtóuSarf^W"? ff»*gno. I Marna-
2araconb.nanBa6i,faccndocm DiredVn, (mViÌ

iT^ G,,al<" Amarono in Gaz-
ale palme, permemoròd^^^0^^^^^
douelTcroandarad incontrare Sinm Rwi ' "«"""K"0^ mando ducento Solacchf che

ualcando colloro la maggior parte ne fu mo^taTn 'l iT ' * r,ron,a
F

ffwo W. Hocci

dicendo, chenulla haueano 6pu»Sl52E'ÌJ
^

' '2? tónwrot»»«gran lignote,

que.b,fi Icudfuriofamen.epl^ZZ^^^É??!0
'
11

giunfcioalcuni Mori con nuoua che Afli/i / i
della Greca: ma ,n tamo fonra,

'-«a-na™^^
fnore «ette di bon.ffìmo animo & IokMAì;h r £ Mon Pcr hnuou», &,W.
alacchi nimno,m^Fu^^

*ncIcammino sVbbegr5™™^
molti. In Hicrufalcmill^^rc^ttTS^ °ndcnac<l"e* «™»g»°

. » monco
&.od, buoni calironi, talcWd^Ea^^^ ,

P,°Uen : fccc facri-

1., &delIebeflierimalerorS
va"«mib,le,douenòporcua^
prero.1palIoAhaueuaUfop^3
faua,* anche vTtaueano di mot" "ami iVni l,

P
-a

ad"cc
l
u^ «"'gnor paf-

k«i*,*gliTchioppifbfl^
pcnlvc^ono,^
djd°P«arcamficiofameniep|

( fch.oDn.rJrrnH«/?
q

*
^«an.zrar. valenti reliauano

iandodnoiaGazzara iva em.drr^
armati vfc.ronod^la ,er^ c« vn t,™£ m^° bCn "d'W dc,,C ^bhedencnuci , & bene
pompa,relbronofiuJ am^^^ Morivedendorana
rdfcrdio lì d.uife ,ndVpa„7meS

{mona™° a Maar la manoal lignore,& .uno
•naue^metcendofllignotenelmezoAloraJuuronoPoiincontro'
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À S&nnBafsà ,tV ringratiolloaffài con tutto l'efferato inficme , Se co'S pachi', che vuol dire

j/««jrhuomiru,a:dono cofe affai. Effondo flato quarrrogiomi a Ganzata, fe n'andò' poi a

CalaMouepanonciTerui acque, nóhauea prima potuto andare: ma effondo per le piog

gielarcncgia piene,era pattatocommodamen te , OC lubito giunto , Cabli fu melica lacco,

pereficre fiato il fignoreaffalito da gli Arabi di quel luogo nella ualle fopradetta.

;/Turcofene vs *H* voltàdtl Càiro , ejr il Solfano con i^tlg*ze//i lo vm*dafrontare,&
venuto4furgiorutt*

rimiti vinto, ejr truueftttofenefugge , ejr ilTurco
Ando ili*fedu de! Soldino. C*p. 22,

CI mettemmo poi fu la firada dritta, alla volta del Cairo, cV il SoldanoTomombei nuo
uammtecrato,attendeuaafarauar le folle, 8c far ripari alla terra con grSdiffimo nu-

mero di popolo, cV apparecchiaua 1 artigliane co difogno di fcaricarle tutte a vn tratto,quan
dol'cnorcitonollros'apprefcntane^fcirvfcirquanordia mila Mamalucchi,& ventimila
Arabi, per dittìpame tutti. Quadociaccoftammo alla terra, li fuggirono fei Mamalucchi,
t¥ vennero al Ugnorc, facendogli faperc il tutto . Onde egli fubito (1 volto' per vn'altra lira*

da.ch'era ficura.nèTarriglieria nemica poteua nuocergli .1 Circaffi, cV il Soldano vedendo,
che! fignorc andana p un'altra ma , con gran voce, 6V romori Algazclli li molle contra l'ef-

ferato di Greua: Scontra quel diNatoliail Vifìer nominato Allem: & il Soldano contra
il fignore, tal che dalla mattina fino almezo giorno fu fatta gran battaglia . Et eòbattendo,

B fciaguratamcntcSinan Bafsàfu morto, tV fu fatto facrificio da tutti gli huominifuoi.cheì
fuo pane, elfuo falò mangiauano, tV eranogran numero :i quali conio verte donate loro
diceuano vogliam morire co'l noftro padrone . Lo lauarono con le lor lagrime, poi l'inuol»
fero in un drappo fottilifliroo , excon vn'acqua , che fi truoua alla Meca chiamata Abzcn-
zom lafpcrfono, fata la fotta lo fepclirono.M ultafà Baisi, parendogli che a lui toccaffe,
con gran gridi,& valore cominciò a ferire,cx vedendo cofi legenti della Natòlia, dclloquali
egli eraapo.ulmeme s'infuriarono, che tagliauano iCircafli,fi comefi fan le Diademi mo-
do, ch'ogn'unoftupiua. La fquadra del fignore, 6V della Grecia combarteuano anch'effe
gagliardamcnte.pur nell'hora di compicta,por effer fianco

, ogn'vno fi ritirarono , tV i Cir-
caffi inoltrando di ripofàrfi, fi diedero a fuggire,parte nel Cairo,cx parte di fijori.IGrcci
gli frguitomo hnoalla notte, pigliandone ammazzatone affai . il fignore flette quella
nottedouc fu fatta la giornata,tV ordino',chc tutti li prigioni follerò morti, 6V tanto fu fatto,
biette*) quiui tre giorni, poi il quarto andorno al fiume Nilo a vn 1uogo dettoBichieri, tx
qumi li fermarono duegiorni

. I Mamalucchi , ch'erano auanzati fi ragunorno co'l Solda>
no al numero di nuoue mila, per affatamela notte :ilche offendo fatto faperc al fignore, fu
ordinacene lampo fìeffc tutu la nottein arme . Et li nemiciintendendo quefio,mutomo
conligbo

,
deliberemo d'affalirci di giorno , ex cofi con grandinimegridan affalirono.I

oumzzan liportorno valentcmcntcXa b3da dellaG recia fi miffea caualllo,* combattè,v et non potendo E quclgiomo uincer li nemici , ambiduc gli efferati lì ritirarono . La mai-
ina leguemeilgran lignorefilcuclal louar dclSole, de dopol'hauer ringratiato il fignore
iddio, comando.chetuttoroITercito fi mettofseinordinaza, mòtandotuttiacauallo,cVcon
gran terrore, cV popa s'auiaffero uorfo i Circaflì, i qualigridando purcome fogliono, per le
madc della terra comincioffì la crudel battaglia, ex pia polucrc vnonò fi difeerneua dall'ai
no.

j ivumaiucchi no faccuano ftima all'hora d'altro , fe nò di morire co la fpada in mano,
paredotor vergogna difaluarfi, cVlafciartutt'il loro hauere nelle mani de'nemiri.dalqual
partnouioguardiogn'vno, tV maiTimamente i buoni Mufolmani. Vedendo il fignore,
cne non poteua abbattere li Circaflì, comando , che la città fofle pofta a fuocacV i Gianiz-
zari vbbidientiffìmi miffero fuoco alla terra da molte bande . I Mamalucchi vedendocelo,
gndorno mifcncordia con noce fpauétofa.cx horribilr. Il fignorc diuenuto pietofo, coman
Qo, che li cottane dal fuoco , tV fu miracolo , che tutta la corra non s'abbruciane. I Circaffi
iccero dinuouo tal battagliarne Io treccie adeano comepioggia, tx d'ambe le parti no mo-
rirono tanti,chc le ftradc del Cairo corrcuano tutte fangue , ex tutto quel giorno fu còbittuw nel medclimo modo. La notte, offendo i Circaffi ftachi,cx deboli, li ritirarono in vnaMo
^woiiibattcndo^mt in vn caftello,por tregiorni,cX tre notti fecero gran difefa.Ma

f
01 vngrandesforzo , a forza fu pigltata la Mofchca . Il Soldano Tomombei

«auciuiolcncfuggt',& il fignor andò a ripofariì,cx gli altriaucndcuano a fare infiniti bot-

tini.
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fuorfdd D^airo per iar ragunanza d Arabi, c* già sera auuicinatò alla .erra .quando imcfc che Ili-gnor*: haucua fattele gride chea tuttti fi CrcafTì , i quali fa tcrm.ne d?«re

SET^'"^ Pcrdonaeo
.

Laonde molti Cireum^hcnauanoalcofh^^pprefcArorno/S
hebbero d, gran doni, & coli anch egliAopnkn^ac^hioòa^.^^^
nodonangranprefent..DopoquelToil(1gnoreco1granltcndardobianco con tambur?

ZtT Ua" fUKg fC> 1

?
UaU cirendo ftati Prc,i

' Par,c "e f«« morirc.flt parte fecemenere.npng.one incerti luoghi detti* ttpaffaf alcunigiorni gli fece affogare r i Nulo
:& n quella maniera il fignor fi vedicò deTuo. nemici , fqual fìgnorc

,^SfSSSlwn Scl.no ,lhndo nel CairoMentendo, che gli fchiauia vnanrn LfK!!.
«fnBeglia.lHKon piena comm.ffi^

,
,,Ja7§J*"dt imJ>*r<"*>r'*t Spiano cheferino, confortandolo tdhumthtrfiì lui

Soldanortmtn v^o, crf^cfugge, <jr^doftrfiguttMio^^Uf/HnLrer0ì&W,„,*lgr*»Tureo, hmptecsto * vn*porttdtl Cairo. Ctp jj
NO. ftaiiamoattentiper intender quel chcoperauailSoldanorilqual'Sa pa'lTato il Ni- E
Jé^,F t0nC^CfC dC,SaC"° •

DcfidCTOro ^apcrquclche fac"uaC, Turchm^dome.riiecrei.alCa.ro permetter ordmccoVittadini di détro dimal menar.lnolìrò
clTercuo.bundolaco/ainquellomodo.OmarfignoredeMorivenne^^^^
aar lamanoalljgnore: & dùTegl. ,1 tutto , cVn'lfcbbe un buonSang.accatonTlle partid
Saetto^uronofa-tteguardieper tutto, « coniglieria per il fiume: li che eli vecdh nonh uenan potuto paiiarc. Fupei del.berato di mandare duedegrandi co'cfdi dd

S

perambafciatorialboldano «boriandolo a uolcrlì humiliarcal lignore, che prometterdonargl, un grande ftcndardo del Cairo con la fìgnoria:Ma li Circ§fi,quando nébbeZli

fon adfiurn?^
U kTZTr

' Ĵ»™*™* q««ft-«Lld
.
fece far più

rilento ,1 bold.no 1 , utfo: ilquale con cinque mila Circaffi, cV dieci mila Arabi, caualcJdo

t£ZCT

c
nUn S'°"».& v»»nocicfi venneroad accoftarfì.Inqueftomczo, prie d?

M ii« ir

T

t

Cl3 c
i

ra"° P? »
partC nc Paflauano>

non hauendonotitia alcuna di ciòrmaJjMiovo re, decoloro, chccercauano luogo buono per drizzare il padiglion del fienore,

nfi&S,
g
r

T
*
CC
u
m
«
aó

,

CrC aM Uftafi
'
Che

» Circaffi vmrono ,& nbuttaro-no nofir, mimo allo ltcndardo:ma poi rinforzandoci noi , ributammo loro,.Iche veden-,do b Urcaffi.di nuouo li rillrinfe/o, cV ci ributtorno con tanta vecilìone dc'nofiri, che cor- £

aS^SSr'Srn fìl,me - 1 ^ori conibatreuano foli per dar luogo a Circaffi dir.po-
lari, cndeinofhtllauano ingrandimmo difauantaggio del tutto, pur combattcuano,ma^^/^^Vedendo quella cofail Bafsà, dS5a alla prefenzadclfignore, *chÌS U1 a,,J v,a dl P«derc,furiofamenfepfg!ic5la fc.mitarra,cV il bofdocan , andado verfo il

n,.in-?°T
rrCnd°'pCr

,5
auaiR,i pr,ma l

'

3nim2 dd »rpo»& Po» morire anchwli. Veduto

ffij, y
a
;
0

,

r
-
c, ^recifimiffcroa feguirlopercorrifpondereallorcapo.Etcenamcntesalito gliMIe mancato I animo .glifaria mancato anche la vita, cVfariano fiati mortitutu.

macombattcndoficol.animofamente, fidiedeinditioal Soldino, eheuoleuamola vitto-

ricchim
COnr,dcrand

r
° r8,,'»che l]

f
rouaua dl «gnorgrande effe/Tatto fch.auo picciolo: &' dirirrh,cr.~. <r>

b ' " " **' ij
,-yu «? cl,v u"° «cniauo picciolo: a ai

ncemiiinio, poucr.fi.mo, guardando .Icieloconamariffimeparolefilamcntaua.di modo,
acca doppiar di dolore, tV di picca, chi l'afcoltaua . Doj» molte parole accompagnate

Mullf
ra"a^uoltre.llfignorfi parti" dal Cairo, dC alloggiòmeza gionuta^nuno da

SEiZ Pfr
.

qua
;
tro S,ornf> & aItrc ""«e notu- haucùa perleguitato «I Soldana ikuialc

12 In n

£

ZZa 8 ei

;

a
L
fcrmato«l un cafal de'Mori. 1 nofiri effendo ancheffi lianch.ffimi

,

non.opoieronocolibengiugnerc. Palaqualcofa deliberarono faiuere a quei delcaGIc,

che
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A che fono pena dd facco, e* ddfuoco facelTero guardta.cV proeuraflcro.chel foldano nò tra-

palbiTcpiu oltre cY coli il capodd cafalc.ch'era vn Siech A l !.nm , lo fece fapcre a tutri.Orv

deTcrniombrico'Ciraflì furono circondati da Morì di maniera, che non poteuano fcam-

parc, cY fopngiugnendoi noftri andarono loro adoflò . 1 Cireaffi fi gittarono in vn lago

vtàno,c¥ inoltri parte nctagliauanoa pezzi, & parteanche ne faceuano prigioni.TV
inombri fu prefoltando in acqua fino alleginocchia , cVfu menato al Bafsà

, ilquale fpacciò

vna taffettà al gran lìgnore, facendogli intendere tutto dò ch'era feguito. giuntoli nun-

no fu riccuutocon grandallegrezza,<x tutti i fangiaccht , cV tutti i (ignori bacurono le ma-
nia! gran lignore . Il foldano nò fu condotto alla prefenza del fignorc,ma Io fece alloggiare

in un padiglionevicina lui, cV molto ben cuffodito.Fu poi farta vnaltra battaglia coMo-
ridvn'aliro calaleapprcuo ilN ilo :i quali fempre con alcuni Mamalucchi aflafTinauanoi

noftri, QL gli fpogliauano: AndouuiM urtata , cV deftruffe il cafale , cV cftendo quiui irato

quattrogiorni, fenerùornòal Ugnorc Mcjual fece portaA' comando", cheTomombei SoU
dano folle condotto per le contrade del Cairo fopravna mula, con vna catena al collo, fifa

vna porta chiamata Bebzcmele Ione impiccato, cVeofi fu efTcguito. Quelio fu il fine del re-

gno de'MamaJucchi, ÒV il principiodi maggior grandezza di Sclim fultano. Quclt vlu-

ma imprefa,chefcceSelim cernirà il foldano, flc* Mamalucchi, fu puntalmcnteda vn Cadi
Lafchcr.chcfiirouo'airimprela, ferina ad un Cadi di Costantinopoli, rradotu di Turche

f$ fconclnoftrovulgarTofcano;
neH'anno t<$ i7.alli n.d'Ottobre.

Deli «4. delmefed'Agofto s'hebbe nuoua,che'l fópradetto fìgnor Sophf era morto»
cYchc'l figliuolo minore era entrato in fignorìa, centra ddqualandaua il maggiore armato
eon buon numero di genti. Ifmad haueua lanciato quattro figliuoli, il primo chiamato
Schise theemes, il fccòdo Alcasdmyrza.il terzo Pacrlumelmyrza.iIquartoSam clmyr
za.Myrzaèun titolo, chevuol dire lignorotto. Il primogenito haueua allhora quattordi-
ci anni,& gli lafcio' un gouematorc nominato Chiocha fultan, che goucrnaffcil fuo re-

gnoinuno.chel fanciullo reruflcalfetà conucniente,cY atta a goucrnare. Era quefto gouer-
mtoremolto fauio,c¥ di gradeauttorita.SucccHcpoi , che molti fignori fuoi vallalli per in-
uidu del dettogouemamre cominciarono a far guerra IVncontra l'altro , dC ellendo vfciii
alla campagna umnaoinfìnoalpadiglionediSchiac theemes, dC volfcro ammazzare il

iuo gouematorc, ma la cola fu adattata.

VIAGGIO D'VN MERCANTE,
CHE FV NELLA PERSIA.

Ufrufi, chef* tomttore intorno à qut/lifiu bistorta . C*f>, r.

Ondofia colà , che tutti gli huomini per il lor natural'inftinto cerchino
di fapcre,cY maflìmaniente qudli che fono auczzi a leggere,©^ perdo*
effi di continuovanocercando , 6C inuefttgando cofe nuouc:per quella
cagionerò penfato, clic feriuendo il mio viaggio fatto in Periìa,& nar-

ck^BÌSEffi randoquanto in quelle parti di Leuantcho potuto intendere col mio
picciolo ingegno nello fpatio d'ottoanni, cVotto meli, che vi fondi-
morato , che qlta mia feriitura lìa per efler grata acoloro chela Icgge-

ranno.cofi perla uarieta* delle cofe, che uf faranno narrate.comcper la
coqnmon di tante città

, popoli, OC coftumf iìranieri.E t fc in qualche parte io foflì confulò,
alongo, domando perdono a'benigni lettori ,

pache quello non procederà daaltro, che
da non elfer pratico nello feri acre ordinataméte ,ma nel rclto liano heuri , che noti fi dirà fe
non la pura verità di quello, c hauero' veduto 5C vdito , non loampliandola fctnplicemen
te narrandolo

, come fi conuicne ad vn leal mercante , non vfoa faperlo adornar con parole,
ti accio chc li fappiano i luoghi, dC i paelì.doue fono liato,dico, chequando S chicc I fmacl
venne coirà Aliduli nella Caramania, che fu del 1 507.10 nritrouai nclfuoelTerdtoin Ar^
lnPn

>
doue dimoro'giorni 4o.mi trouai anchora in Cimifchafac ,

quando egli pafso" il fin
mt tuttate, entrando nd paefed'Aliduli : medchmamcntciocra nel tempo , ch'egli preif

Suniac-

C
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icnacrnc la venta, parlando con d.ucrfcperfonc, che vi furono Dfcfaid.lIcTieledconScil.ta.fapcndo io beniffimo la lingua Azcmina.Turca, dC Araba

T*fc%?^?'
taN¥ d'^ki>f»P<"»f<»"<ll' P'rfiMàukcÙBtr.dtOrfi,

^mailinumentcìnTaurea crcoronate fi truouavru terra nominata Bir:laaualc è diS

no,che pria» non era murata
, cV fempre ha hauuto vn forte, &' beliamo cartello , ifquale^oltevol«edamolU,&anchedaDiodar

>chcfunbeUodel Soldanello, cltatocoXtutonumunomai lopo.econquiftare.Tuttilpaere.leeittà, & cartella , che fonodiil. dal det-tonume femprc fono (late, come hoggi anchor fono , lotto Ubbidienza de Re diPerliadiqua dal fiume uerfo Alcppo, tuttoe lignoreggiato dalSoIdan del Ca.ro. In ruttili pariì

taA paci conofeerete. Da B.r a due giornate cghe vna gra dttàdetta Orfa , laqualc , cV gU
hab.catori.cxle orchromche amich.fnmenarranefTer «lata fabricata

, frdWomoc rcon
data di m ura dal gran Nembroth, 8C in vero molerà elTer anuchifTìma muraglia,& volge diarem te.dieci miglia., lenza hauti

• folla attorno. Vèdentro vn bell.ffimo caltello murato di
grofTifl.me mura,maanch choc lenza folTa alcuna,* nel mezo vi fonodue belle , & gran-
dilfimecolonnc

,
Se d, gr.ulc.ra non cedono a quelle di Vinegia ,chc fono fopra la piazza

d. S>. Marco : fopra lequah v.en detto, ch'elfo Nembrot tencuagl'Idoli, & anchora rtanno

5"di'
comcda P7"c«P'^ronodrizzate. InquelbaKaeanchcilluogo.doueilnoftro

padre Abraham yolfefacrmcarca Dio.lfuo figliuolo Ifaac. Etdicefi, cfic.nquclliltcfTo
luogo inquel mcdcli.no tempo^nacque una gentile, Schiara fonte di grandezza talc,che
ta macinar fette mohni nella citta ,& adacqua ti paefe di quel circuito : & anche douefla nac-
que. u lana vna gran chiefa nel tempo, che li Chriflianiregnauano, nominata Sant'Abra-ham ,laqiu le poi cheli chrirtianihebbcro perduto il regno, Maomettani la tramutarono
in vna molehca.cV la fontcinfinoal prefente e chiamatala fontcdAbraham , cioè in Turco
lbraim calli bonare

.
cV e molto celebrata hoggidi da'Chrirtiani , & da Macomettani , per-

ciò chehatalvirtu,chcquaIiiuogIia,c'habbiala febre, entrando in quella tante uolre con
diuouone,nVfceconfaniia,ciocliberodallafcbre.NeIJa detta fonte vi fono molti pefri, che
non ne fono mai prcli ellcndo per diuotione tenuti come cofa fanta . S i truoua anche fuori F
di quclta citta fei miglia lontano vna mirabile cofa , ch e vn pozzo,chc rifana i leprofì

, pureh elfi uf vadano con molta diuorionc
, tencndoqucft'ordine : Prima conuien digiunar dn-

quc giorni,femprebeucndo di quell'acqua fra ! giorno molte voltea digiuno :& ot;.ni voi-
ta.chcli beuc, conuien lauarlìco quella, cV pattata li cinque giorni fi rerta di lauare.ma fene
bcue continouamentc fino adied, 6 dodid giorni . Et coli la virtù d.« quella fant'acqua libc-
ra dalla detta infermità , ouer opera talmente , ch'ella non procede più oltre . Et di quello io
con gli occhi miei n'ho veduto lefletto in Orfa , che molti , che vi fono andati infermi, fc ne
fono pari!» fini. Et ritornàdo io da Tauris in Aleppo fui in Orfa , doue trouai un Cipriotto
nominatoHettore, c'habitaua in Nicolìa,ch'cffendo andato al fanto pozzo , tornaua libero
di moltepiaghc. Quella città e fiata regale, magnifica,* miracolofa, comefi vede per l'an-
«che memorie

,& di labriche.cV di palagi.Vi fono da dica in dodici chicfc grandifHme,&:
iabricaicdi marmi, di tal forte, ch'io con parole non lo fapreicfprimcr.e. Quella citta ha vn
paefe tanto bdlo, tato ameno, òi iato piaceuole, quanto dir fi porta. Dalla banda verfo Po-
nete ha vn bclliffimo mote, pieno di ville habitatc,& molti caftclli anticamente disabitati,
fcono inhnai, dC belliiTimi giardini fotto la città , SC pieni d ogni forte di fruiti e allindan-
te d ogni vcttouaglia, dC d'ogni cofa , che fi polla trouarc . Oltre di ciò alto c il paffo di Ba-
gadd,di Perlia, di Turchia , &C di Sorlarvifono buonegenti. Quclta duàc la prima de.

dominio
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A domfoiodclSuIranSciech Ifmael, Accapo, &' principio d'vna prouincia nominata Uier-

bcc,ndlaqual fono Tei gran cuti, con cinquecento bcllifTimi caftclli , come fi dirà.

Dtlcitici Ittmtle», dell* %rut città di Curtmìtfkkrtctté d* Costantino Imperatore, tir delle belle

fùriche,& chicle , ér"l** > mfi"9*& cf* ef'mMi**** ù Chn/ftdni, Greeit Arment.crU
tétt, che di MicometUHi: delUprontHCU Durbec et fue citti,(jrda cut efìgnoreggut*. C*j>.j.

y*v A Orfa a due giornate fi truoua vn cartello delio I umilen , ch e fopra un moncicello , OC

XJnon ha molto (orti mura , con vn picciol lòfio a torno inragliato in fallò . Attorno poi

drl oddio èun borgo di cafe cauate nel monte, come grotte , nellequali habitano li paefani,

& fono genti brutte , come zingani . Qucfto paefe è molto arido , 8d non vi fono acque , ma
in quelle grotic.e'hanno cauate, vi fon fatte folle grandi , che al tempo del verno l'empiono

d'acqua, dcllaqualpoififeruono per tutto Tanno.Da quefto calici lo a tre giornate !> truoua

la gran citta di Caramirjaqualc.come nelle Iorchronicheviendetto,fufabricaiada Còftan

tino Imperatore, cV volge di circuitoda dieci in dodici miglia, h'murata di grotte mura di

pietra viua tauoratr. di maniera , ch'elle paiono dipinte,cV attorno attorno fono fra torri , cV

torrioni trecento fclLnta. Io per mio piacere caualcai due volte tutt'il circuito , conlidcrado

qllc torri , cV torrioni latti diuerfamente , che non c geometra , chenon delideraflc di vederle

tanto fono marauigliofefabrichc:cV in molti luoghi di quelle lì uede Tarma imperiale fcol-

piiacò vn aquila di due tcfte.òV duecorone. In quella città ui fi vedono molte marauigliofe

B chicle, palagi,quadri di marmi, ferii ti a lettere greche. L e chiefe poflon'elfere di gradezza,
comeèqueìladifanGiouanni.cV Paulo òdc'irati minori di Vincgia. Etin molte diloro
fono molte reliquie di fanti,6V particolarmente quclledi fan Quirino, che nel tempo, cheli

chnftiam dominauano, fi pofero in luce :6V in vna cincia di fin Giorgio io vidi vn braccio
d'un fanto in vna calla d'argento , che fi dice elTere un braccio di fan Pietro, Se" e tenuto con

Sran riucrenza . In quefta chiefa ve anche la fepoltura di Defpinacaton, che fu figliuola del
LediTrabilonda nominato Caloianni , cV è poueramente lepolta apprettò L porta della

chietà, foti'vn portico, in terra, cV di fopra ve vna colà fata a gui fa d'vna carta vn braccio al-

ta,©.' un braccio larjga,cV circa tredi longhczza, murata di mattoni ,6. di terra. V tanche
vnachiefadifanGiouannibeniflfìmofabricata, co affaittìme altre di molla bellezza,& di-
gnitàira lequalinon iiogliogia lafciare a dietro

,
poi che mi viene alla memoria , una chieu

detta fama Maria, chea giudicio mio per Icdigniflìmc qualità fue, non fa Iridi rà i lettori.
Quella ium gran chirfa.cV ui fono dentro fc (Tanta altari, come fi vedono aru he attorno at-
torno! luoghi dcllecapeUe: óVc tuita edificata in volte dalla parte di dentro, & le volte fono
lolrenutcdapiudi trecento colonne . Vi fono anche uolte fopra volte, che parimentefon
Ritenute dalle colonne. Et per quel ch'io portò giudicare, quella chieu non fu mai coperta
nel mezo, pero che còfiderando il modo della fabrica : dC ma (Timamente il facrofònte.doue
hbattczzaua,iovedeuaelTerealdifcoperto,comeintenderetc. Quello lonte del battelimo

C c poltond mezo della chiefa , eh e dVa fino alabaftro, fatto come un gran maliche groflìf-
hmod intorno mugliato di diuerfì fogliami, tanto fotiilmente lauorati, che non potria efpri
merli. Egli c coperto d'vna bclliffima cuba dimarmo finirtimo, laqual è folìenuia da fei co-
loncdi marmohnocomeaillallo, Se* anche quellecolonne fono intagliate di beUi, Sfottili
lauonA tutta la chiefa c laftricau di marmo . Di qlta chieu hora tutta la parie verfo Olirò è
latta mofchca,cV l'altra parte ènei mcdcfìmocffcrc , che fu fempre, cflendoui ilconuéto , do-
^'"""^nol'facerdot^nclqualc una mirabil fonte d'uriacqua chiara .corn uti crifiallo.

C Un,° ^f%>mmtn,c &b«ea ta , che propriamente parevn paradifo, tati vi fono
di bcllift fplcndcnu marni 1 ,hauendo colonne fopra colonne > come il palagio diun Marco
in Vincgia. V'tanchora il campanile,doueftauano le campane, cV in moltcaltre chiefe ui
tono h campanili fenza le capane . Quella diti è mollo abbondante d acque „ che in molli

dVna °
n° ^°n^ ^ C

?
anC 10 Pian0 »^ V**lt m monIe

»
de* ln un uwgg'° » nc ' mezo

nu,n<r°dic jyfacomettanf, rioc,Chrtftiarii,Grcci,Armeni, Iacobiii: de'quali ogn'vn tic
n« « lua curia fcparaumcnte,officiadola come vogliono,fenz'erter flimohti da Macomct-
Uni * 1 u

fi'
1 *J ui fiumi in quel \a cit tàve ne vno dalla banda diLeuan ie,tlquale c nominato

il Set.
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-» embricatala ritti fira'I monte, e1fcume,ncliaqual ni e un popolo incftiinabile di'

nnSSiK Macomcttani.cV di GiuddA e ricchi flìma,& mercatante fca. io (tetti quidue

Hi affretto daUcgranncui .ch'erano fu'l camino di
r

i 'ai iris, dou'ioandaua mandato dalli

oZ mercatanti. Vi era dentro in ella Culiagialu Mahumutbec con vno efferato didied

m'u huomini: priochc Sultan Calli cognato di Sciech llmael, come habbiamotictto.figno

giaua qUCj
pade.ma non di volontà di Sdech 1fmael , per rifpetto ch'egli era Curdo, cV i

Curdi fonohuorninidifubidienti ,QC male allettati: cVanchorche ratino le bcrettcroflc,

non fono però veri Sophianidi cuore,nta folcentecon la bcrretta.Sricch limati adunque

che edi fagacce fottile ingegno, ben cóprefe quel che era il bifbgno del Tuo fiato : però vo-

lendole Culiagialu fufle iignore de Afanehif,cV di tutto il Oiarbec,percheA fanchif e' ter

laprmdpaldclDiarbec.&a lui s'appartiene, pdler egli della Natòlia, cV vero Sophiano

,

tV della fetta di Sciech I fmael, dC molto fedele , cV per eiler medefìmamente Tuo cognato, pi-

glioifpcdicnte dinundarlotnperfbrua'pigliarlapotTefiloncdel detto paefe con tra Sultan

CaliLEntratoadunque in Afanchif,com e dilli, eó dieci mila huomini,efIo Sultan Calil ve*

dendoii il nimico addotto per ordine di Sciech Ifmacl,fubito fornitoli di vet«maglia, fi riti'

ròfortiricandofi in duccaitclli, iquali fopra di due monti, che foucrcluano beuta, I vno

uolge di arcuilo vmmigliojaltro mczo.Ncl maggiore non vi fonoiianze,ncuihabitaal-

cuno,folamcntc ha vnmontcalti(Timo,ch èforfe vn rnigIio,che fra dritto à guifa d'un muro,

B talchenonviiipuo'montare,cccettoda vna particella di elio, doue hanno fabricato mura

groflìlTimccon molti torrioni p difefa di quei pafTì, li foldati , ch'alloggiano nel cartello,

iengonoperloroftizeitorrioni:raliro cheèminore,ètuttobcniflìmo habitato, di ben pcv

polatOjCVqueftocquello, doue itanza Sultan Calti con Calconchatun Tua moglie , ch e lo

rella di Sicché Ifmael, col refto della fua famiglia. In quella città venero tutti li lìgnoridcl

Diarbcchpcr comandamento di Culiagialu Mahumutbec, menando con eflì tutti gli huo
mini,chc poterono,! quali afeefero alla predetta fòmmadf dieci mila.cV giorno OC notte com
baucuano,ma iaceuano poco frutto , però che li due cartelli erano inefpugnabili: ne ui info
uano i lor ca ualli.nc le lor lanciere frecci e,ne bald tre, ne fchiop pi .Nó ut valeua parimente

vna bombarda di bronzo di fpancquattro , bqual haueuano Iettato da Mirdino,doucrtaua
continouamenrealia poro del cartello della citta. querta bombarda fu gittata fìnoaltempo
che n'gnaua Jacob fultano , in quel paefe , che coli egli la fece gi t tare . E 1 10 rtando in A fan -

chifiandauo molte uoJteà veder combattere, SC à I parar la detta bombarda : cV anche Culla**

gia/uncfecegittarvna piugrolTa da vn giouan Armeno, che la gitto all'ufo Turchefco con
bella tromba , OC la bombarda el mafeoio era tutto d' un pezzo. Il mafcolo era lungo per la

meta'della tromba,ma più fonile, dC la bombarda nella bocca era cinque fpane.haucano fo

lanterne quefte dueg battere li detti cartelli, nelli quali non haueano altra artigliaria, fenon

C treo quattro (chioppetri all'ufànza Azcmina.con vn picdol mafcolo , che con vn'ingegno
s'inchiauaua con la tromba, digrandezzad'un buon archibufo , fparando molto lontano,

haucuanoanche una certa foggia di baleltre fatte à modo d'archi d'orto,ma fatte àporta,piu
forti di quelli,che fi tiranocò le mani,& hanno il manico con vn certo ingegno dafcoccarc
al modo nollrOjcV fono lenza noce ,ma in luogo di quella hannovn ceno ferro. I loro verer.

toni fono lunghi, come meza vna frecòa,& fonili,& fono impennati di penne,dC co li ferri,

fecondo che hanno le frecdcTurchefche, dC fanno gran pallata . Di quelle balertrc n'erano
anche dentro di un de i detti cartelli , OC credo fulTe nel minore , circa venti. In quella città vi
c un monte, fopra del quale haueuano fatto vn riparo di tauole,cV di legnami,&: dietro à erto

rtauanomoltihuominiconfrombe.chetirauanonel caitdIo,com'anche quei del cartello ti

Jauanoncllaattà:qucfto riparo haueuano fatto per cifer il cartello più alto della città, 6.' da
quello mandauano a ballo molti farti .Le due bombarde furono driz zatc prctTo del calti 1 lo

^cr leuar uu alcune difefe , che faceuano gran dano ,& già haucuan morti molti della otta,
flt fecerovn muro per lor riparo con vna porta di tauolc grolle , che come un ponte, fi potè
ua alzare cV abballare: OC quello tutto fuifpeditoin vna notte , cV quandovoleuano fpararc
vna delle dette bombardc,alzauano& poi abbartauanola porta, & ne moriuano molti del
luna Oc dell'altra parte: però che comindauano la mattina auanti giorno a fonai li loro tiro

memi da battagliàjCÓtinouando fino al tramonur del fole: 6V due meli, chiodimorui quiui,

tempre uidi combattere, di maniera che (a pouera città era meza attediata gli molti (oliati,

&C gente
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A rifcuotere alcuni denari. QucRa cittì di Bitlis non e molto grande , ne ancho c circondata di

rnua.nw tiene vn bel caitcèio fopra vna eollina nel mezo , ilqual c affaigrande , cV ben fc-

bneato.cV coli come per chroniche,& memorie fi vedc.ru fabricato da Aleffandro Magno,
dot murato di bdlc mura con molti torrioni attorno, & torri alte marauigliofamcnte.

QacitadtriinlìrmecolcalWloc dominata da un Sarasbec Curdo, mezo ribello di Sul-

tan Sdech lfmacl , Si fhfli nella Perita per cfler padrone di quella bella fortezza . Turti li

Curdi.feno veri Macomettani ,
più chegli altri popoli della Perfìa, però cheli Perlìani fono

diurnali della fcttaSophiana , ma li Curdinon fi vogliono conucrtir a cotal ietta : 8C fc ben
portano le berraterofle, nondimeno nell'animo par lóro d'hauere vna ferita mortale . Que-
lla fopradetta città è lìtuata fra gran montagne, in vna valle, fi che ilàcomcnafcotra

, nepar-
tealcuiiafivedcfinclicrhuomo non glie appreffo. Et tutto quel paefecqoafi vn porto,&
vn riporto dancue,& tanta ve ne cade , che non ne (tanno fenza , eccetto tre ,6 quattromefi
dciranno,talchcauanri quindici,ò venti giorni d'Aprile nonpoffono feminare ilgrano.

Di quefta città cleono molti mercanti , che pratticano in Aleppo,(n Tauris ,& in Burla : OC
fencpartono:perciòrheineuanon v'eda comprarc,neda fmalrir cofa alcuna mercanterca,
pctlcr tutto il popolo Curdo,* huomini vili. Vi fono anche molti Chrilliani Armcni.géte
piucattiuajCheMacomcttanijCVnon tanto in quello luogo: mapertuna laPcrlìa

, douefe
ne truouino. Permezo quella città palfa vnfìumicelio, onde tutta la città viene a eflerabv

B bendante d acqua. V'canchc nel cartello vna fonte , laquale, ben ch'ella mandi fuori poca
aqua,non<iimcnolodijtìa'lorbilbgni,cV il vernoognVno raccoglie molta qu2tfta di ne-
ue,& mettendola nelle rifterne, fene feruono poi la Rajc . Citello Curdo Sarasbec , clic fi-

gnoreggia quella città, non fa molta lliim di Sultan Sciech I imael
, ilqual liando io in Tauu

rismincordo che molte volte lo mando a chiamare: ma egli no (MvdJt* mai d'andarui. On-
deSdech lfmacl vi madovn fuo capitano nominato SophrZim.ìnmbcc co circa fri mila
huominia caualta: i quali , elTcndogiunttapprefToa Bitlis due giornate, fumo Jopragiunri
da vnaftaffetta con un comandamento del iìgnore al capitano, che fe ne ritornafTe (ubiti
alla voltadi Tauris.Egli nuotatoli con la fua gente fc ne venneda Sciech Ifmad, ilqual era
tutto turbato, * pieno di fdegno: pereto che Vsbcc detto Calilbascracorfo fui paefefuo
danneggiandogli il territorio di 1 elèi,& hauendo deliberato di vèdicarfene.feceadunar tut-
te le fue genti a piede, à'acauallo.incamminandolccontro il detto Calilba^ilquale èdclpa
renudodclgranTamber^chelignoreggialaTartariaACuridin, cV confina fino in
Jammarcant:Qiiel che diriopoi feguilTe,mi riferboa ragionarne in luogo piuopportuno,
* parti,olarmcnte raccontare il tuttetra quello mezo tornei al mio primo propofito.
™""<W}*&<M° >& deuHeHt, che utfono Attorno , delU cittì etArmine ypoil*fopr*
wynMatUtmtr^hàhttatéfoUmeKteJ^

Fsn, nctyulcri Ziéktcfignoretdtfitbbuiiente À Sciech ifmtcl : vtfu mandilo
C Bwàmbec ,&Ute*neàffcdtétotremeG,&hebbcÀf>sttitlcs/}cUo

t
per eferfétte dt nottefuetto Zidtbec . Cép, 6.

p Arinomi adunque da Bidis, la feconda giornata giùnfì a Totouan picciol caltene : eh c

iTan^
V
1vTC

'
11 licndendm*rc> com'intenderete. Inqftopaefe ve vn mare,ouc*

"go.uquaituuo.manontantoquantocilmare Adriatico. Elongoda trecento miglia,
wrgo nella maggior dillanra centocinquanta , dC ha attorno attorno molti golfteò luoghi
truttifcrip.cni di ville, & la maggior pane dcvillani fono Armeni. Attorno di quello
mare vi iono lette bdltffimi callelh habitati da Curdi,* da Armeni,* io tutti gli houeduti
« praticatoui. pero chequàdo andai in Tauris, v'andai da vna parte,* tornai dallahra.pcr
merqitomare nel mezo del camino. De'caftellivcnefon quattro dalla parte di Leuan te,

qY p°.
UJn g' 3 d««o»Vaftan, Van, Belgari: verfo Ponete fon'Argis , Abalgiris, Calata,v^ye a Lalau anticamente era vna gran città , come fi vede per rnolucdirtcij , liora e ridotta

,J"

n

{

p
r'

' Fr*T°K>uan
, * Vartanv'eun1folandrnare; duemigUalontanada

ori
CTm2

\
"PtQ ^ ôviuo)^»n<>hoeminéte, fopralaqualè vna picciola ritta, che voi-

geoue migl,2,Qc e tanto grande h città quanto l'Ifob . Quefta città «nominata Arminig;

U^P0^.*"* '& na™uu blamente da gli Armeni fenza Macomenano alcuna,* vi
™moi,c Liuefetutteofìkiateda Chriftiani Armeni: tra lequali quelladiS. Giouarmié

gg>orc, Oc ha un cSpanile fatiocom'una torre,* tit'alto^faeilgnorcggia tutu la canài

Viaggi vola. L filtra
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bon,l,moAallcgroaercA'UV^
il celo: incuto nel circuirò di qucltoeolfo ma anche T.mmn „ /.,

e P3rc*ct0Cfh'no

ttan, ilqualiu rouinatoda Sciceli! ("macl, cV vuefio" vn tergocot^

danza di vcilouaglie,piu clic .11 alcun ahro luogo.cV u, Q fanno mch buchi^"™pomtcmpo,onocondon^
maggio per mte**mmm*»&dmim&mm^AgéUto^JSS^hM^^"^S0^"^^ faff0

v

^*^aa ogni parierif^ aĉ ulvl^ 2tvolge di circuito più d vn miglio : ma Ih cito, ex longo cornac ,1 taflb, douegli c
'

2anchemcimadiqftofaffodavnaparie.chìcrcocomVnmuro v'cvnafon /«SE »

eh e gran lignote,* mollo luperbo per luucr egli quella gran fortezza co moI. aJtr caTcì

-

li.che fono per qua momi.Coltui faCtua batic» moneta dHua Hampa.d'oro , d » "otdiramcD. fotlO del ca< tello e un gran borgo , & la maggior parte de gl, lubiùnu^ Arme E
n. manelcaltcllofonoiutt. C urd,

. Qpeflo luogo e lòtano dal mare vn buo^mH^c
abbondante:d ogn, vcttouaglia

.

Quello l.gnoreba molti hgl.uoh.iquahlìenorcSole
caltela.chelonod-imorno.L

& c nbcllo.&d.iubbidiente a beiceli llmacl.ilquale un'altra uoìta v, mJò vn fùo aS anodoto Bairambec.con dicci mila caualii di gente borita : & ,0 emendo in Tauns, da' Wdarche ritornarono mi feci raecòtar tutt i! fucccllo > ma più puntalmcnte da vn capo d, bòbarl
dicn.cn erahuomodabene ,cVmoI tomioamico,nominatoCamufabecdiTrabtfonda in-
celi, che quando Bau ambec s apprefento /bit'il calidlo con leircrcito , Zidibcc pieno d in*gannomado unfuohoomoaBairambcca ricercargli faluo condotto di poterandare a ba-
ciarli la mano

.
Oiicnuta la domaJa , Zidibccdifcclc dal caftcllo cò pochi còpaeni, &. unti

dilarmati wnucoanaprcrenzadiBairambKlofalucoailautansaPerGana.ouCTSophu
na: dicendogli che 1

1 marauigliaua , che la ma nobtl pfona fullc venuta co qli cilercuo a quel
luogo.no cucndooo" ali bora di bifogno, perche fe pe'l pallaio egli hauea hauuio maiaòV
nionc.p 1 auucmre uolca cllcr fedel fetuitorc di Sulta Scicch lfmael,chtnando la tetta inlmo
a terra,coli facendo femprc, elicglinominauaSciechlfmacl, ex* ch'era per riucrirquelcran
nome.com'i il debuo fuo di fare.moUrado molto mimili riucrèzcncl luo ragionare. Et alla
fine prego caldamente Bairambecchc quando egli tornerà alla nobil prefenza di Sciceli If
macl fuo lìgnorc , ti degni di difenderlo, dC aiutarlo tacendo fua feufa. Laqual cofa il capita pnoBairambec promillcdifare. Et oltre la promeflagli fece unconuiiocoli magnifico, che
iaria ibtoconucnicmca ognigranRc. Poichcbberodelinaioincompagnia, Zidibeceo
mine» follarli chiedendo perdono aBairambcc del faflidicscV trauaglio,chc per luihauca
hauuio^venendo coniamo elTercito inquelluogo, dC leuaioli in piedi

, gli dille: Signore
nuda cò effo mecochi ti piace,diìoIi còfegnero nellemani ilcaltcllo , cV pregou.cbe tu mi
cóccdaduc giorni di termine, ch'io pofla apparecchiarmi p vcnirtecoalla pretensa di Sul-
1a11Sctechllmael.il capitano gli còccHe quanto domandaua,cVchiamatovnbajoncdctio
Manforbec,gU contado, cb'andaffeconZidibccncI caftcllo, 5c lo pigliallc per condegna 10
lin tanto, chevemffealtroauifo da beiech Ifmael , &T anchegli promilTe dii fargli ultauore
apprcfloSocch 1 ltnacl,ch'egli rdieria fignor del callello, Oc del bel paefe. Fatte que/ìc con-
uenùom,cV patu.Zidibec piglio* licéza» dC cò cflo lui andò il lòpradeno baroneMàforbec
con iorlccmi'b^mmi,o>uucnoonedi pigliar larofTcffione del caltcUoa nomcdjiSci<ch
limaci ,& gì unti alla porta,entro primamcieZ idibcc, ex* dopo 1 ui Maniòrbec cò la fua gé
le

,
ex' Uibito che tu ferrata

, comparsero da mille cirKjuenio huomini armati, chegia Italia-
no apparecchiati per q urli ci 1 et 10, 1 quali tagliorno a pezziM anfoi bec cò tutt- li iuot huo-
mini.Z idibcc poi fène uenne cò glitteffi armaiialla uolia del campo , cV elTcndouaudata
toma tede alle f«e paroleda Bairambcc,lo irouo coTuoi foldati, che fenc Itauano fenza fo

J s.lcv fpctto
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A foettoalcuno,&' di/armatiI. Onde cominciòla combatter fieramente contra tutto I'cncrcito,

dekiuakne furono vccili allaiflìmi, cY deTuoi ne morirono forfè da irecenro
, 5C anche furo-

notanti molti altn:ÓY
al capitano Bairambecfurono date tre ferite . Zidibec li ritraile al me-

cì)e po,c nel cartello,** ferrata la poru fecelì forte in cflb, che per battaglia dt mano era

Scuro Dopo quello fucceffcbaucndo Bairambcc nel fuo campo due bombarde non mol-

«grandi, limiircroabaticrcUcaltello.manongli potcuano far danno alcuno: perciò che

lemura erano troppo grotte, cV anche li bombardieri erano di pocogiudicio. Et hauendo

gli tenuto il caftcllo ire mdi attediato, fu feoperto vltimamcnte dabombardicri un luogo,

doucforeeuavna fonte ndcalicllo.cheli daua da bere a fofncienza. Vicino a quel luogo

piantaronolc duebombarde^ tanto gli tirarono, che quclgrebano, dondcl acqua vfciua

crcpò in diucrli pezzi, 6Y l'acqua ch'era folio forgere in alto, tutu fcnedifcefcal baffo.On

de (ubitammtcu cartello retto attediato. Per fiche vedendoli Zidibcc mal licuro, delibero'

uenuta la notte Icuarli di quel luogo • Et cofi calatoG per te mura infìemecon forfècinquarv

tahuomini della fua corte, fenza far motto a glialtri.pigliato il fuo thclòro.la fua moglie, OC

due rigliuolc,5ttrauc(htoli,cglifc n'andò tra quei monti in alcuni altri fuoi cartelliJ-a ma t-

tinafegucntciilcppclanuouapcr tutto, chcZidibecfcnera fuggito: onde tutt'il popolo

mando' fubito da Bairambec, facendogli offerta del cartello, pur ch'elio gliafficurallel'ha-

ucrc,c\lcpcrlone.Bairambec,c'hormaigli crauenuto infaltidio queli'allcdio,EeiTcrgia

B pattati tre meli, clic dimorauanoquiui per quell'impreu, promillc loro la fua fede, 6V còce-

dette quanto haueano ricercato. Pcrògliaperferoleporic,cV cntratochefu, dittero comcla

notte Zidibeccon la fua corte fe n'era fuggito . Lafcio far giudtek) ad ogn'vnodel dilpiacc-

re, & dolore, ch'egli hebbe, poi chenon potè hauerk) nelle mani. Et hauendo melloquiui

un cartellano con ragioneuol prouiftonc per conferuarfì quel luogo , fe ne ritornò in Tau-
risdoue Sciceli 1 fmacl fece far molte fette,dC giuochi in fegno d'allcgrezza,comc fogltono

fardi fimilnuouc. Lcuoffipoi diTaunscon molti de'fuoi baroni , ex' andolTcnc a Coi , di-

morandoui molti giorni, Itando nelle caccie, ÓY in diuerfi altri piaceri.

Del cajltlk di Elatamedit: dell* città di Merent . cr dt Coi: dt/U fitti di Tauris , d»uefan»»
rtftdcnza li Rt di Vcrfu.dtlfHocAjltllQ , depalagi,fontane , ejr bagni , che tufono : della marami*

gùofa m/chea,ch'e nelmeta della etiti:della qualità degli Ijuomini , cr delle donne : delle u/an*

ze,cr mercanto della detta citta. ni>ji|,i Cap. 7.

POi.c'ho lafdato a dietro il mio primo ragionamento, hauendo uoluto dar notitia di que-
Ih coù degna di memoria, mi conuienc ritornare al eia detto cartello di Van, dalquale

difeofto tregiornate li giugnea un'altro cartello detto Elatamedia, habitato , cY fignoreg-
giatodaTurcomani buona gente , ÓY non da altri . Da quello luogo cani minando tre altre

giornate li truoua Merent,ch anticamente fu gran città , come fi vede per gli edifici) antichi:

& e porta in una bcJliffìma pianura , con molti fiumicclli, dC giardini alui.Sc" dentro v'è fola-

C mentevn borgo con vnbazzarro. Et feorrcndo più oltre tre giornate, li vede vna bella, 6C
gran pianura, circodata da gran montagne : nelmczo dellaquale c vna gran terra nominata
Loi,chene'tcmpiantichi fu vna gran città, come pc'l circuito dimoiti edifìci) fi vede. In
queftoIuogoanuamcntc(cVhoggidi'anchoras'oiTerua)era colfurne di ragunarlc genti,
quàdo li RePerfiani voleuan'vfcir co ettercito in campagna . Quelfa città prima era roui-
nata: ma poi.che Sdech Ifmac! c faccettò nel rcgno,egH ba cominciato a rifabrtcarla,6V n'ha
rifatta uiiagranparte.Etfralaltrecofe citato latto ungran palagio, ilqualc con uocabolo
Peritano e' detto Doulcichana,che vuol lignificare ,

laCafagratiofa . Quello palagio c tutto

muratodimauoni,grandilfimo,con un'Ann tutt'inficme: dentro ui fono molte fak, cVca*

r
erC,

u
C Un uo'to

>
001,16 farebbe dire iovn folaro: &C bavn belliflìmo , cV gran giar-

dino. Ha poi due porte co due magnifiche corti, degnamente fabricatc , $C queit entrate fo-

no umilia duechiottridicòucntodi frati.Auati la porn,che flà ucrfo Ponente, vi fono tre

torrioni fabricati in tondo , 6V ciafeuno d'efìì uolge otto parta, dC d'altezza fono da 1 5.0 1 6.
patta. Quelli torrioni fono fatti di corna di Namphrooicerui: cV fi giudica, che nel mondo
nonnetianoaltreunti.htapprcttoi Peritarti quelle cote fono riputate molto magnifiche.
Onde per magnificenza hanno dellecoma di quelli animali murato tutti quertf tre torno,
ni: pcrochetuuequdlc montagne fono alpeftre, OC piene di faluaticincEt SultanSdech
nmad poru il vaio co'fuoi baroni d'haucr ammazzati tutti li detti animali . Ei veramente

V ìaggi voU. L rj Scicch
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Sciceli limaci piglia grandtffimo piacere delle caccir • A' *

In mieto «ni fi {anno anche affluirmi* cremelin, ZrcS^T 'T"0?

"

ìa,,eca™>

.

no dalla terra con vangheA con zappe , & po fono no L f,
ndld

.
rofl5E

'
chc f' '

fer cima roda in mollinogli. dell Indù . D^aK
"r,na <a™™t,ch^nommafaMercnr, ch<cp«cciola,dairaqualaunWj^TiS 225 Vna,Crra
u Sophian porta nella pianura di Taur.s a canto d vn I , c P 'CCÌ0,a ,CTra d«'
giardini,* fiumiccll,. Di qui' poi I, „, ™TaUa nobdcXo ^ "^^ * ha »<*«
dio diDarioRed, Pcrlìa,eV po, daìiìM^ntìffi"™ *T*unsdoue f»
ue fempre è ftata la fedi, de R ePé. l.an SSimS^ ^'omogara, **«™«°, * do.
«bSutantofig^
fcnza mura d intorno come Vincaia. Dentro vi SSwSSl ™g'«»«niO|padido

f&
Re, c'hannofignoreggfatoIaPerS. VifonoZ^S^^ZT^t^^ehc per entro due nun.icelli ,* di fuori meco mtoSSE iTÌ~ "Sfi

n,f,ce
*
S^ozn.che perentro due nu

ft

n,icelIi,&'difuon„^
fiumedacquafalfa^lqual lì palla per vnnonted. n,™ r

Pa"ed,P°n™K veungroflb
jonofontan'e,^
'^vc^onolauoratimarau^
ri. cVcialcun palagio hala fua mofeheaAd^^^^^f^0^ plodiucrfamentc, a minuti cV ormili ioali:.*,. P,„

no,cnc
Pf r,rncn»^no lauoratidi fma . E

ftanzadidentro tuttaìau^
moliemofcheeronocofidccnameir^
tempia : tra lequalinelmezTdcS
f
aP",a^ d\ucrc:purn™^^^
Imarcrhalegcar,* grandma ne mai fu copcnata neì^dJSS^Vm™^^^^^^^^^
.red ^ucrl«-wjuiuirii coiori, ex iJ rclto del uolto etimo di oti lami diTmalr<-.l a .,rtr„r. i~ • / »
PO'" ve v„ quad,c,|Juora,cd, marmo ,ral Uccn,card tafin^,&M^,SST«o po.ru frecci,,.,™,!, den.ro. Et p «rra I, con.rad, 6£wS^^^fi£

Quella fonte ed, longherra cento palla, ^altrettanto d, larghezza , & nel mrahaauè

^dSfiSShlfc . r ?
Vn bC' ,mm0 ^"^finiilea un buccimoro\nelqual molte

alrrtm^rr 1
baron, '^ co/«"«'nq"elb Ionie pigliarli piacere. Ne di òlio uogliodir

ouerfeuaCm^
nomo^ S
con foltecuud?S n H !

b Uìa
1
bC,Cch 1fmacI

' * , a,tro ha™ J» prouiiiic p attéder
conioUec,tud,neaJlapredica«,oneAaconucrdrlagcn«eallalorfcta.Hamedel

lmamen«c
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A quella riuà vngrandillìmo cartello vcrfoLcuantc a pie d'vna belliffima collina, ma c^lrè

dishabitaio.c\ donno non Iva altra ltanza,chc vn magnifico palagio >fabricato si ', che piglia

un pocodclla collina ; cV c marauigliolo , come li può còpreJcr dalle cole, ch'io dirò . Que-

flo palagioc aitiamo, cV parmi , che final mero egli lìa mafficcio. Di fuora via ha vna Ica-

li longà da otto in dieci parta , cV larga ire, laqual montaalla porca regaldel palagio,ÓY l'cn

irata fua cuna falena non mollo grande, da vna pane dellaqualce vna cuba nel modo, che

farebbe un luogo feereio,chc è lolicnuto da quadro colonne grofTe,che fono longhe da paifa

cinque, cV grolle quanto io potcua abbracciare in due volte. Licapitelli di quelle colonne

fono marauigliolamcnic intagliati : la colla è d'vna certa miftura , ouer pietra , che proprio

s'aflorniglia aitino diafpro, com'io credetti che fulTcro , ma toccandole con coltello tremai

ch'ellenon eranodure.Ec furono poltcin quello luogonon tanto per bifogno
, quanto per

magnificenza: però che la cuba e lo! tenuta da forti, ÓC groffe mura.Poi più dentro ve vn al-

tra falera ftretia,cVIonga,con molte ltanzcttc,comecamerc:cV entrando più dentro lì truo-

ua vna fala grandilfima, con molte hneflrc.chc guardano nella città , perciò che I palagio le

fbpraflà, com ho detto, Rando (opra vna collina,che (cuopre tutta la città , ex! mei t'ali ri luo-

ghi più difcolti. Tutù quelli fopradetti luoghi fono dignilììmamente lauoratia fogliami

di fmaltOjCV d'altri diucrli colori. Coli anche tutti li cicli delle Ilare fono lauorati,cV dipinti

a fogliami d'oro, cVdazruno oltramarino. La fala grande, che lignorcggialaciità , ha di

B molte colonne attorno, che par che foftentino il tetto : nòdimenoc foùcnuta da grolle mura,
dClt colonne pofero p» magnificenza: dC perciò ch'elle fono di finiiTimi marmano biàchc ma
dico/ore,cotnc d'argento,dital modo lucido, che in eia (cuna di effe rifplendc ,& vedefi tutta

lacittà, tutta la fala , cV tutte le colonne con tutte legenti , che vi fono . Et per ogni finelfra,

ch'in quella falafi truoua , vi fono lallre di marmo fino dell'iliciTa forte , cV foggia che fono
lecolonne :ncllcquali medelimamenrcli può l'huomo fpecchiare , cV tanto maggiormente,
quanto quefte fono piane, chenon pur fi vede la città , ma anche il circuito d'eflat 3C le mon-
tagne^ le colline più di venti miglia difcolte con tutti li giardini^ con la fua gran pianura.
Quella città olere dido hadi belInTimeconditioni. La principale l'ciTcr polta in un ino
tnarauiglioio nelapo d'vna pianura bella, fiC grande dalla parte uerfòL euàte, in vn luogo,
c ha 1iimlftudine d'un golfetto, a piedi d'una gran montagna, auuccna,ch ella refti dalla bao
da Jorana da dicci miglia verfo Lcuate:& ucrfo Tramótana ue ne c vn'altra no molto giade
appretto la citta tre miglia . Quiui v'è l'aere unto delicato , cV ameno, che induce l'huomo a
Itariempredi buona uogua.&allcgriflìmo : ne io mai vi viddi alcuno ammalato.Vuno di
nwngiarc quali tutti carne di cafirati, ch'è molto delicata al gufto : la carne dimazoapprdTo
cu loro c vilillima.purc dal popolo minuto fc ne mangia. Il lor pane e di frumento, biàcoco
ine Utte: hanno pochi vini,pur vi lì trouano vini vermigli.eome fono groppelli,cX vini bia-
chi di

i

colorc,& di fapored» malualìa . Vi fonoancheaffaiffimi pefei , che li pigliano in un
<- hgoducollo dalla atta vna giornata, ilqual e (Mo , come quelli di Valtan,& di Van,ma no

Jono ai naturai faporedi pelce , anzi tegon'un Itran'odore , ÒC faporc di folfo . In quo luogo
vi vengon anche portati molti fchenali minori di quelli ch'efeono del marm aggiore:ma ìo-
nopieiii. Vivicnanchc cauiaro bonilTimo, cVgli fchenali, cV il cauiato fon portati dal mar
^aipioioQnodaquclioluogonuoucgiornatc,dauncarteUodctioMaumucag3,com'anche
aaqitotnare, uivengono moronc frclclvr, grande come huomini, & fono di canea pcrtcttio

"h '?
I

,?
omi8,l0ri

» che la carne de fagiani, &.' nò ve ne vengono mai fcnonil vernoeperò
aie u lor «agjonc dura folamente due meli : Vi fono anche frutti comuni , come per tutt'il
raon^>°ocelie poche, oliuc dclicatiTfi me: ne vi li truoua olio, nearaci, nclimoni, malìbé
pomi d Adamo. Quelii fru tti,chc macano al tempo del verno, ve ne fon portati da Chilan,
cu e vna piccioli proumcia nella riuiera del mar Cafpio, vers'Olìro,lontana dal mare da ve
'cinque miglia. Quella ciccàeanchcornaudimolcigiardini.nc'qualivifon herbaggi co-
muni comehcrbetie

, uerze, verzotti, flt* cappucci, che fomigliano a quelli che vengono in
mcgia.rapc, 6V carotiche radici fono picciole > magiorana, petrofcmolo,cV rofmarino.Vi

S» V
11

'
a*l<fl5m<

*frumcnri»* orz ' abbondanza. Oltre di ciò' quella città e benif-
mopopolaia da Pcxfìani , da turcimani,cV zingani, che fono trattati, come gente della fetta
^niana,cY portano berretta rotta, fi com'il reito di tutù! popolo . Vi fono Chrilliani Ar-
niemm buona quantii3,nc da Tauris più oltre feorrendo ui lì cruouanoChnlhani d'alcuna

Viaggi vol.x. L ii) forte.
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doncfco c come fem prc fu I habiro Perl .ano , che Io fonliono Dora Trt?^
I"or

.

h
?
b,w

«o: ehc tenendolo feopcrto, moltrano le mammelle SclX^o cJh

fonolafciuc.cV particolarmente rotte cofiumano ucRidahiiAmn
,n l auns,

coprendofi tutte. Cucite fono vclh^^^
feuna fecondo la lotcond, rione. Da Burfa TSSSSSSSSÌiSS^^
In quella città e vnbrdine , com'èanche pe U^^^S^' *«"T* 0ra

za.laqual e fiata fcmpre,ch'ogni merc5te,chc ticn botteca in baz-arm *

•

™>^-fP",chefci^
qua (ntoghanoanuelimiuroil pagare,^

chefbnnoalluogopubLco.roglionopagarfecondoJelor bellezze, peròc^^^^^^
belle tanto p,u{ono tenuteapagarerma moltopiudeglialm^
to,d,Shoncfio,& borrendo coftumc

, che puzza tìno al cielo : cV ben di qTfrSSSmddà
SSSSiS °

'

" '7 P
^
b,,C° fd,U0,a dl Sodomia

>
dono parimZ fecon

«colare dell appaltatore, ne li fanno d.fferenzedaChriliiania Mofulmani in andar a clóneda parmo OltredtW queftegabelle hanno la tanniche h Chrilrian, pag3.ee pn ccn.od ogni forte di mercanua
,
venga pur da che parte li voglia. Li Mofulmani non pacano fenoncinquc per cento d'ogni col»:& fc non vendono i^Tauris, cV chelerobbeEper

S^S£S2ES CCn,° '™ B Pcfah f°ma"P"
I
* Pa«* fi ta™ P«*** InvnX

ina che ha da ducat, quaranta, uquaran.acinqucdi fpefa^o lia robba fonde, ouer grotta, èli-m tato «amo per cento
.
D, tuttoquelche nella città fi compra

, eglie anchor limitino qu nto
s habbia da pagare fecondo le fon, delle mercantici tutto rifeuotc l'appaltatore. Nel tenvpo chtoera mTauris, (bua in quell'officio vno nominato Capirah.cV haueua le dette ca-
ccile d. ducati fcuanta mila. Queltacittàé molto mrrcantefea, &V, fono fete d'ogni fo7te
grezzeAlauoratc Vi capita del rcubarbaro,mufch.o, azzurro oltramarino, perle d'Ori-mes d ognt caratrada,fPecie d'ogni forte , lacca d'ogni bellezza

, cndego fino, pani di lana di
ogni forte d Aleppo, di BurfaA di Coni tantinopoli , perche d. Taur.s fono Icua.c fete ere.
melineA portate in Aleppo,inTureh,a,& tutu ilor ritratti fono di panni, & d'argenti
Z>e/er,///Wr/^ »

ft p
-OAuendoiorag.onatoaiTai longamcnte delle molte condiu'oni di quella dui , non mi

^Parchella "gionamentodila(uarea dictrodi raccontare d'un bclhflìmo palagio, il-
qual.l magnanimo Sultan Affambc.feccfabricare.cVauucgna, chenelladettacittà'venc
liano di molti, 67 grandi.cV bell.fiìmi, fatti da'Re fuoi antecellon: nondimeno quello fenza
dubbioauanza «migli altri:* tata fu la magnificczad'AlTambc,, che mimo al d'hoggi
nella Fcrha non e fiato Realcuno, che l'habbia pareggiato .11 palag.oc fabricatonel mezo
d vn grande, ÓV bel giardino

, tanto fuori della città , che folanicntc un fiumieello vi corredimezo dalla parte di Tramontana,©? parimente nellifìciTo circuito vi fabneata vnabelfifTi-
ma, « gran imofehea

, co vn bello , ÓY ricco fpcdalecongninta.il palagio in lingua f'erliana
c chiamato Aftibilti, ch'appreffodi noi lì direbbeottoparu, perciò ch'egli ha ortocantoni.t a altezza da treta palla, cV volge da paiTa70.in8o. di forma tonda aottocantoni, liquali

C°P
A

T

u
Um qUa"/ù camcrc>« qua"r<> flette

>& ogni camera ha la fua falena attorno

,

attorno dalla parte di fuora via,** il rf«o del palagio dentro refta tondo in vna mirabil cuba.

rf a,
PaU8,oe,n u°fi°> o comeh fuoldirem un folaro,cV ha una folafcalada motaralla

Z a"ccamere,&:falette:peròchclafcalah rifenfccalla cuba, ÉV dalla cuba s'entra nelle«mere
,
cV nelle fale Quello edificio da balTo a pie piano ha quattro ponti da entrare,& ha

anche molte ftanZC
,& c tutto di fmalto, 8C d oro,a d.ucrl. fogliami lauorato,& con tata bel-

lezza.
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A !c2za,ch"K) non mi fcnio botante a poterlo cfprimere con parole. Queitoluogo,come ho
gudcuo,c polionclmcro del giardino,& e iabrjcato fopraunma(tabc,oucroil maftabèè
juio fatto attorno auorno per magnificenza, ilqualc èaltovn paffo,cV mezo, cVlargoda
on^uc palla,come (aria una piazza. Per ciafcuna portatila il palagio, è limitata vna ma la-

limata di marmo, per laqual valli al maltabc. Pcrmczola porta del gran palagio ve vna
toletta difìmllìmo marmo, pcrlaquals'afcendcfopra il maltabc, chetuttoc fatto di marmi
fintfiimi, Adequali parimente nel mezo dei maltabèè laftricato, 6V fottilmcntc lauorato
vncanalctro d'vn fiumiccllo , eh e largo quattro dna, cV quattro alto, cV corre anornoattor-
noagutfad'vna uitc, oueroamodod'vnabifcia . Et da vna parte nalce , ÓV vi attorno, ÓV in
queH'ilicflo luogo , in vn altro luogo , ò (ia condotto lì difperde . Il palagio di fopra dal ma*
Itabt ire paffalargoe tutto di marmi finiffimi. Etdiliin sù c tuttodi hnalto didiucrlico-
lori,cV:rifplcnde da lontano, comevn fpecchio.La terrazza del palagio ha per ogni can-
tone unagorna, chegeira fuori l'acqua , ÒC la jjorna è grandiflTima a marauiglia , 6V c faira in
fornMd'vndragpne,cVèdibronzo,cY li grande, che ciafeuna farebbe una bombardale
libenfatta,cbcsauomigliaauniriuodragone:&:dcntrodcl palagio all'alto nellacuba tut-
toatiomo,atiomo fono d'oro, cV d'argento, codazzurro oltramarino Infioriate tutte lebac
taglie, che già gran tempo furono nella Pcrlia: SC li vedono anche alcune ambafeicric, che
più volte vennero mandate daOttomano inTauris,cVs'apprcfcntauano auantiad AlTam-

B bacando ferino in ceni brcui in lingua Perliana, quello, ch'effiambafciatori domandato-
no,cVIa rifpolia.ch egli haucua fatta loro. V i fono anche Ini toriate le fue cacete, douc egli e
accompagnato da molti baroni tuttiacaualloco falconi,6t cani. Si vedono parimente molti
animali,come Iconfanti.cV: IconcornUìgnificando cofe , clic a lui fono interucnute. Il cielo
della cuba e tutto lauorato a gculiflìmi togliami dbro,6<:d'azzurro oltremarino. Le figure
fono coli ben fatte

,
che paiono naturaliffimc creature humane .Nella cuba e' diltcfo r> terra

vn hnithmo upeto
, che pardi feta , lauorato all'vfo Pcrfiano,con bellifTirm fogliami , ÓY e'

todoAdiqudlilieiTamilura, che ricerca il luogo, com anche in ogni camera, cV falena ve
ne vnochccuoprctutt'ilfuofo.Quefbcubanóha luce,fenò quella.chc piglia dalle b\ct>
te,^ dalle camere: pero diedalJa cuba s'entra nelle camere,** nelle fale, douc fono molte fi-
neltrccheiuirclcdano illume.auuegna^he le falene non habbian'altro ch'vna fincfira chV
ta(ograde,cne piglia mttvna facciata,& e fatta a un modo,ch'io nò le laprei dar limigliàza:
bacche quado leportediqfb luoghi fonoaperte,il palagio, oucr la cuba unto rifplcdc cò
cillebeiljllimehgure.ch'e cofamarauigliofa.Et quello e illuogo,doue AlTambei (bica dar
audienza:c\fcolfandoQdalpaIagiountirodarco, ve fabricato vn'Arina pie piano, cVe
tantogrande,checommodamentcuiftarianomillcdonne!indiuerfellanze, & fra l'altre evn luogograndceom vna fala , c'Iia tutte le mura lauoratc d oro,cV di (malto, che paion prò
p io imeraldo, ex di molti altri colori. Il ciclo di quelto Arin e lauorato doro,* d'azzurro

<~ ^marino. In quefhifala uifonomoltc camere daogni lato, cV mite le porte fono fuper-
oameic lauorated oro,cV dazzuro,cò molti breui di lettere fatte di radici di perle, OC cò mol

3 |a ,„
8

u
P
a
mCZ0dl

<»uefta fah
>
fcorre vn numicdlo d'acqua chiariiTrma

,
ilqual

e argovn braccio, d£ altre tanto e di fondo.Da vna parte di qucfto Arin v'e anche vna log-
gieiia oiquauro palla per ogni quadro,* c molto magnificamele lauorata di fmako,d'oro>

azzurro oltramarino a logliami,cofa vcrameic molto honoreuolc. In qucfto luogo di-
moraua la regina con le damigelle a far lauori con l'ago, fecondo la lor vfanza. Et in vero
uro.froppoJongo

l& troppo tediofo, s'io uolcllì andar raccontando ognicofa del palagio,

olim I i

m
A
C
!l'

onoin vnUtelTogiardino , & ui s'entra per tre porte , l'urta e dalla parte di

con * rarnontana.la terza di ucr Lcuatc.Quella di uerfo Olrro e' murata in uolta
mattoni

,
cVnon molto grande

, laqual entra nel giardino , rimanendo'l palagio un trai-

lol h °"J
a

i

10
' &cntrato nc,U Porta da Pafla quindici da man lìniltra, ui fi uuoua vna

bkfodJ lì i
0"^0223 vn «»to d'arco,* di larghezza pana fei.chc da vn capoall'aUro ha

buo d f i

1, ,̂m0 marmo ,co una fpalliera,cioe' a fomiglianza di fpafliera,cò vn
ro ai togliami di rilieuo di (malto di diucrlì colori , tanto degnamele fatto, ch'a ucderlo

ifiaSa '

C'C,° d
'

cila e lntw*"»»*» d'oro, OC di fmalto. Quefia loggia d'una parte

tolòro
Ô,*muu ^aco 'onnc di marmi finilTimi.dauàiipoive vnafontetan

°g>,quatqla bggia,cV fabricau dt marmi firuisimi,comc l'altre , che (empre ftàno piene
Viaggi vol.z. L iiij d'acque,

UigitizGd Dy vj^Wyic
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entrare in un certo luoeo, ch'è comevn rh.nft™ " ram0nfana,conuicne

banche di marmo da lllTV T"?? ' haUfndo a"°™
douefmonuuanocutnl.b^d3
qucibluogovcuna porta, ch'entra ndgurd°£S In

alcodapaflacuindtaJargopaiTa^uatrridiS
fo.La portaefartadVn marmo, chStuitod'vn pezzo quadro ntil E « •

comaggiorfinezzarvenefonozu^
gal porta y'è vna bcIhOìma «rada ladricata fin al^^cL^i^fi?^7Leuate, e fopra un grandifTimo ma,danno,oucrpiazzaSra neSSffi? O £5?
ra ha il muro di mauon, fatto fai nodo , alta re palla Q?\ re Z Vn^i '^ * P°"

™fo'-cme^

da nel Bardino
.
Dalla parte verfo .1 maidanno , ve vna loggia inuolto, Jmcnt hiInehe*

iiahab,tat«oncv,,,r,duceua Aliamoci con molti baroni, quando!, faceua alcuna fcha 'nque maidanno * partmenre molte uolte quando gli veniuanoSbS^dtoJ
f^h"^ nìatdannolopn.IquaUvcla
mofehea, cV Io fpedalc chcgia ho detto . Quella mofehea fu fabricata da Sudan Aliamoci,
c*

e
modo grande,* ha dentrodi molte cube, tutte di fmalto.d'azzurro ,& d oro ben buoi

i atc. Anello fpedalc oucr mondano , c grade.cV con molte habitatiom'cV darò e più dc-gnamentc Iauorato,chc la mofchca.haucndo moiri madabi gridi d, lóghczza di dicci pana,

S
arght da paiTa quattro,* a eiafeuno d'eflì e fatto un tapetoalla iua mifura.Fra lo frcdalc,

a
™°!ch<? v c fo,° vn mur° di mczcncV di fuori dello fpedalc da un capo all'altro ve vn

maitabe un braccio alto, & largo dadue patta: cVfolcuacffereunacatenadiferrot.ratada
vncapo a lahro aorlodel maliabc , affinchè niun cauallopoicfle accoftarli : ne aliamo-icnea,ncalmatabc^
u.ucuano più di mille pouen in qfto fpedalc, cY la catena lì confcruò fìn'alla morie di lacco
bultanjaqual upoileuatada Turcomani. Tutte qi'tc fabrichc furono fatte dal magnani-7^ llambei,ilqualc fu huomo tanto degno,* eccellente, che nella Perda non ve Irato vn F
altro da pareggiarla lui: cV molti l.gnon , ch'erano all'hora nella Perlia

,
gli furono ribelli,

a. tutti gli conquido per forza d'arme : cVcombattcndoanchc con Ottoman Sultano ne ri.
porto egli l nonore rompendo, &fracaflandoiuùl fuo campo, auucgna,chvn'altra uolra
egli fune perditore,!! come li potrà conofeereda quel che per innàzi intendo di raccontare.
CaloianntRtdt Traéi/ond*

, manda ttn amia/ciaforead Ajjkmhet Redi Perfia, chiedendogli
Joccorjo conira Ottonanogrut Turco:promette darglielo ogni voluch'tijogli di*/tufiglino

l*permogtic,glicU dà conpatto,clt ellapojja offerturUfede ChriHuna.cr
M gitela manda inTamrts. Cap. p.

TiNquel tempo inTrabifonda regnaua vnR edetto CaIoianni,cV era Chriftiano, c¥ha-
Xueua vna figliuola nominata Dcfpinacaton , molto bella,& era comune opinione.chcnon
une in quel icmpodonna di maggior bellezza : cV per tutta la Perda era fparia la fama deb
ia iua gra beMezza, cV fomma grana. Et elTendoqudio Re di già molto moleftato, * dan-
neggio nel fuo pacifico paefe da Ottomano gra Turco:& vedendoli a mal termine, e* in
pericolo di perder lo dato

, condderando il gran potere del nimico, prefe partitodi mandare
un uoambafciatore nella Perda in Tauris, doueSudan AlTambe. dimorauaA' domandar-
gii '^ccoro.lapcTido.ch egli era dgnore molto benigno. Lambafdatore, ch'eia dedderofo
d 0 ttcncr la domanda del Tuo Re , cV riportargliene l'intera fodisfattionc

,
pregò Aliamoci,
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A chenon nolclTc negardi dar aiuro al fuo fignore, inoltrandogli per molte ragioni, chcl dan-

nodelli e Chnftianoveniua anche in qualche pregiudicto del tuo paefe. A iTambei eflendo

movine, 8( non hauendo moglie, SC elfcndo già innamorato della fopradetta giouanc, per

foiicrmobe noi te Tenuto ragionar delle fuc bellezze, dC degne creazc,diede rifpolb all'ani-

bafeiatorc, dicendogli , elicle il fuo Re gli daua la figliuola per moglie
, ch'egli metterebbe

non unto letterato: ma anche il teforo, dC la propria perfona p difenderlo da Ottomano.

L ambafciatore panitofi con queftarifpofta,cV giunto dal Tuo Re, gli erpofe quanto ricer-

cai» AlTairbci. Et vedendoli egli non hauer forze ballanti a difenderli dal nimico, che a tut

icl'boreio tcncua trauagliatOjallafìn'alirettoda nccclTìtà fi condiifle ad adempir la richie-

da d'AlTambri, dandogli la figliuola per moglie, con qucftecòditioni.ch'ella poteiTeoller-

uarla fede Chtilhana,a tenerli un cappellano, ch'a fua voglia hauclTe da fare ilfantofacrifì

ciò, comendh noitra vcrj religione e ordinato : diche Aflambei rimafe còtento
, giurando

d'otferuarbfedcfuaa Caloianni . Fatte quclte conuentioni
, Defpinacaton vene in Tauris

accompagnata da molti lignori,chc fumo mandati da AlTambei
, auuegna, che ne ueniflero

di molùltfi di Trasfonda. Venero anche co elfo lei molte damigelle figliuole di gcntilhuo
minidi grl còdùionc,chc fcmprefietter'apprcllo di lei. Et hauca anche un ca ppcllano mol-
toripuuto,cY pcrfonadcgna,che femprc celebrò fecondo l'ufanza Chrilliana, métre ch'ella

ville con Aflambci.chc fu vn lògo tépo : cYcon triompho , cV olTeruanza della fede noitra.

B Tcncua in vnJuogo feparato la iuacapclla, facendo fare le fue orationi a piacer fuo. Nac-
quero diqueita dona quattro figliuoli . II primogcnitofu AlTambei, l'altre furono figliuole

fonine, dellcquali anche ve ne lonodue viuc, che femprc hanooflcruatola fede Chrilliana.

Ottonténoftapurecchio contro,^(ptmbei ,& Ctlounm.t quali mandano umbafetatorm Ve-
netidni %ruhtede»doù di conftderilione, ejrdurtigltertc-.intanto Oltomamo maeU un Bafsk
eoa lejuegenù koUnncggittrLPerJì* : \^lff*mbei andatogli contra.cr facendo fatto aUr-
ine lo ruppe, tigran Turco dt nuonofacendo efferato fltmando contra, ejr io utnfè >& muto
fe ne torna in Tauris.audaudopoicantra ilòoldasjo,cJjcgli bàttentiprefa la città, dOrfa^p*
preffòlaqualel» ruppe. Cap. io.

O ftornano, del 1472. chebenilTìmo hauea intefoli modi , de trattato , eh'A flamba' ha-
ucua fitto ro'Rc di Trabifonda, cV di ciò hauutone grande fdegno,& Itandonedimal

animo, deliberò efperimenrar le forze, cV il valor dc'duc 1 ignori: tY però egli fece gride ap-
parecchio digmtep uenire nella Pcrfìa . AlTambei hauutone auifo , nò meno d'ira,:* di fdc-
gno pieno,chc 1 nimico fuo, fece comandamento a tutti li fuoi baroni , che con ogni celeri ti

douclTeroragunarelelorgenti, maflìmamcntcchelRcdi Trabifonda gltfaceuaintédere
molti preparamenti d'Ottomano contra d'ambedue loro.Parmi anche che Caloianniha-
uel^eparetadoin Venctia,oueroftrcttaamicitia con alcuni gentiluomini. Onde AlTam-
bei d accordo co I fuo fuocero

, determinorno di far gran tatù , cV coli mandorno dueamba-

uTT Yen
I

c(u
'ncercandoarm« confederate da poter mettere il lornimicoOttomanoal

bardandogli il caft,go, che riccrcaua il fuo temerario ardire . Et per quel che intendo, gli
ambalciatondomandorno artiglime,&bombardieri,Cx:rJlullrimmaSignoruper amo-
re,« hc«iorc,cVperdifenlionc del RediTrabifoncU, concclTcro,& diedero tanto,quanto
per ghambafciaton fu richiedo, i quali furono molto honoraù,cV apparecchiato una naue
coni artiglierie dentro, montarono gli ambafeiatori per uenircalla Ciiazza,com'cra ordi-
ne de

r

lorlignori. Mentre gli ambafeiatori trattauan'il negocioin Venctia, AlTambei ful-
tan aduno I efferato fuo con molta celerità, che furono circa trenta mila combattenti, è\ ne
venne tutto /degnato, cV pieno d'orgoglio contra l'empito del nimico Ottomano, chegia
nauca mandato di gran gente danneggiandoli il paefe della Perita , nel contado d'Arlìngan.
erogiunto Alfambo nella bella pianura d'Arlingan vi flette alquanti giorni per rinfrescar

il aio eilcrcito.ch'eHendoli lcuato da Tauris haueua longamcntc marchiato.L efferato del-
^Uttomanovcdcndo taniiPcrliani.p tema lì ntralkalla volta di Toccato . Onde Alfambei,
c c già hauca rinfrefeato la Ina gente,ch'a tutte l'horc andaua crefeendo

, fopragiugnendonc
«Uà r'crlia.icccpenlìerod'a ilaltr le genti Turchcfche.E t elTcndo fra li due cllcrciu lo Ipatio

1

1

ue giornate di buon cimino, dC buona ftrada, li códulle fino a vn miglio vicmo dei cam-

iì W ,

co,&Ia mattina, poi che furono accampati, AlTambei mandoa far fa pere al Baf-
«cncraalgoucrnodcllciìcrcito d Ottomano, che'l giorno fegucnica buon'hora volcua

azzuffati!
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azzurrarli con cflb loro . Età quello eficrto amhrdnr li» »«r».- r. r

eh
»
terrò

: * cofi nel far del giorno tutti sapprefentarono allaba£S AlIambc^Suh^tu il primole volfe affatogli mmici:* durò 5 sbattimento hnn a irh

~

™

,ambc' bu)tan

aotc.pounBarsa'eon moltagcntc
U l crlun. «n un fubiio. .n rotta AHambei veduto hneonuenientc

,

cgl, con otto nula combattenti benarmati
,* valorofi >aIJe refeoffe per elìcr prclfó^oue rr"cercaua .1 b.fogno,ard,tamcn,c entrònel mezo dell'efferato nim.cS , faccnd a umoSùoitolda,,,* eof, quant, gì, veniuano nelle mani erano vceifi,dt modo,che , Turchi n cuciZto d armefumo rota, vec.f,,* vmti. AfTambei hauuto chebbe la uittoria d SmfcE fili»battagha^

citta
.
Etlendo tiara portata a nuoua ad Ottomano della mi» S C.i

J

g

mente.mendcndoia perdita dure età .-nondimeno egli di nuouo ^SffiS&Kragunargente d,modo
} chcfeceungrand.mmoeiTercuo^

eh ,n Malacul, ffaua lecunfnmo:&percheanch
tegentt, mandonella Perfiaalcun, iuoi baroni a farnecondurrc quante più po7eu™o n in

SfciS0*^^ Daira ' Ir

,

a PatfC '<P™ndo l'artiglJa co'boK^aStW
dall II unriOima Signoria : ma ne Ivno , nclaltro potè veniVe con quellacSeSSteSS?p«uatlbitognoamperochel eircrcto dOtromanofopragiunfe alle fiSSSx^2£«gliene. Laqual cofanon piaequead Affambci: purnon potendo far altro a^eiTandJfcfue gent, co tuo, baronidella Perita , *^W^aSedlS^K'^S^
0 vennc.nquem.la de «beroafirontarli co' nimic, , , quali erano da trcnraieimUaTS
noda vna partedr Malaria,* dall altra parte ftaua Ailambe, conle fuegenuTu ^^
1 efferato nimico

,& com.naaronoa menar le man, , sforzandoli ogn'vno Ammirar .1 tuo

pad^l andofenem Taur.s nel fuo palagio a godere in felle, cVg.uochi, facendo poca Ateidella rotta nceuu ta, non hauendo egli perduto parte alcuna delLutato . Poi che fu panatoun certo fpat.o d, tempo.fece del.bera tione di ròper la guerra al Soldano del Cairo , * eoi

ì

uenne nel paefe d, Diarbeecoaftnffimc genri . Onde it Soldano dei Cairo , mliemccoTuoiM amalucchi & gente del paefc.gl, andò contra con groiriffimo efferato,* pallaio il fiume
fcurratc gamie mOrfa.pighandolacitttà a fua deuotionc: Se per non elTcru, anche arriuato
in quel e pam ,1 campo d Affambei, quei Marnatoceli! Iteferolcman, alor piacere. Hor pAUambei

,

ilqualegu Itauam Amit , mettendo infiemc gente per veni rfene ad affrontarci
Mamalucchi, pcrco cto'l Soldano eliendogiunto fa Orla Ihaucua prefa , fubito 1, leuò,*
venuto nella pianura d Orfa , afTrontofsi co l campo de Ma.mlucchi con tanio empito , *
una.chcMamalucchi furnota maggiorpartc taglia,, a pczr.. c hello fpoi-l.au,iman-
datiuu,neam,c,a cVAlfambeicoluoibaionifcccro molti bomni : tgt, pone ne venne fi.

noalB,rAprefeIomriemeconBcl,nACab,
J &Efron,chcfonomquclcircuito >&ehegg.o tutto cjuel paefe:* fermatoli nel B.r fri mcfì,fenc mornò in Perita congran trionv

pfto.cx dimoro gran tempo in Tauris dandoli piacere nel fuo palagio Allibirti.
^^eiyennesmcrte.&Ucob/^fig/iuo/o.e^^

donn* di natura lufurio/i/stma,& commettendo ejjk adulterio
,
gli di ti veleno , deLxle

muoretncHelU tu/teme con lui , q- vnpicciolofigliuolo . Onde i Baroni defU
P<rJìéfccerogH$rr*gr*n tempo tr*loriperfucceder nel regno

A hortuMO,horl4hro. Cép. ir.
siamoci haueua quattro figliuoli , un mafeh io , che fu S ultan lacob, che dopo'! padre

lnnMJ ,

b" ,,fcccl,8no^^"cfenune:dellequaliancheueneronduein Aleppo,*k molte volte ho ragtonatocon elle in lingua Greca Trabefontia
, laqualc hanno apprefa

dallareguia Defpinacatoa Jor madre . Horltando Allambciin Tauris, *elkndogagran
lempo
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A tcm|»Wfluto, dell'anno 1478. venne a morte, &fucccdettc alni, come dianzi ho detto,

heob fuo figliuolo, ilqual era magnanimo, àC fìgnorer^iò molto tempo laPerfìa. Coltui

pigliò vna moglie di gran nobiltà ,
figliuola d'vn itgnor Peritano

, laqual era fuor di mifura

Julluriofa: cVeffcndoìi innamorata d'vnfignor principale della corte,comemaluagia,6V rea

Dorina cerai» di dar la morte a Iacob Sultan Tuo marito, con proponimento di pigliar 1 1 poi

l'adultero per maritoA' farlo fignore di tutt'il rci;no,iIqual di ragione, p cller egli fuo Itrct-

10 parente: mancando la prole, gli pcrueniua . Però accordatali inlìcmc con l'adul«riordi-

no' un tetUjoartificiatop dargli la morte. Ella adunque fece apparecchiare un bagno con

molte cofcodorifcre,comequella,che ben fapeua il collume di Iacob Sultan , 6V egli v'entrò

dentro infiemc con vn fuo fi'gliuolod'otto,ouer noue anni: flc" vi fletterò dalle venttduè fiore

final tramontar del Sole : vfeito poi fuori entro nell'Anno , ch'era a lato al bagno :& la Ice-

lenta donna hauendo apparecchiata la beuandaauuclcnata,mentre
, ch'egli dimoro nel ba-

gno, fapcndocheordinanamente vfcendonecgli chiedea da bere , le gli apprcfcntòinn.ìri

nell'entrar dell'Arin e con vna coppa , cV vn vaiò d'oro , dou'cra detro il veleno : fl£ moliran-

dofegh lieta in uifta.à facendogli più carezze del folito per poter meglio cllcguir coli fee

leraro effetto, la cnidcliflìma donna sfacciatamente porfeil veleno al marito: ma non potè
inoltrarli tanto sfacciata , chcnondiucntafle alquanto pallida in viffa, ilcheaccrebbc il fo-

fpctto di Jacob: però che già pei molti andamenti , ch'egli hauea veduto, hauca cominciato
B a non fidarli moltodi lei. Ónde li comandò, cheglifacclie la credenza. Ladonna, anchora

chefapeiTc di prender la morte, pur non potendo fuggir di farlo, beue del veleno fatto di fui
mano: 5t di ede poi la coppa d'oro a Iacob fuo mari to , ehc parimente ini ìeme co'l fìgl 1 uolo
bcucucro il relto. Quello beucraggio fu di tanto potcre,6V di tanta operatione , che a meza
nottevencnte rimalcro morti tutu. La mattina feguente s'andò fpargendo la fama perla
Perlia della fubita mortedi Iacob Sultan , del figliuolo, 3C della moglie. 1 baroni intendendo
la perdita del lor Re, furono in molta confusone, cV difcordia tra loro, di modo, che in ter-
mine di cinque, òfei anni tuta la Perfia flette fui guerreggiare, ÓV con molti faflidi facen-
doli S ultanoquando l'vno,6?quando l'altro di quei baroni . Pur nel fine fu pollo in lìgno-
riavngiou.mcfto nominato Alumut d'età di quattordici anni

, ilqual lìgnoreciriò perfino
chcSoechJfmael Sultano fuccefTe.

1 * f*> r

^^jt^Tf^' r 'fc
- 1

^T^^' jftmàtrjfMifL kfm tì. me» rotte,

&?rrf'>&t*lUiUgUUttfl4CtMAUm Taurts tljìgnore
, tlqmlc UfkgttUreY ani.Céf. 12.

Nei tempo,che Alumut lignoreggiaua , in una città lontana quattro giornate da Tao-
:
s per Lemme, v'era un barone , come farebbe un contc,nominatobccaidar,ilqual te-

ntila una fede.ouer fetta d'vna (lirpechiamau Sophi\ cVera rcuerito.comefantohuomoin
que lafctu.à' eracapo dafTaiflìrm di quelli Sophiani , che ve ne fono in molti luoghi della
ì crlia.ciotncllaNatoIiaA' nella Caramania ,i quali tutti portauano riuerenza.&adoraua-

v-
"^"«tobccaidar^h'eTanatiuodiqucllacittàdettaArdouil.dou'cranodimoliiSophia.
ni eh erano flati conuertiti da Secaidar : ilquale era come faria un prouincial d'vna naùone
di irati, tf naucuafei figliuob,trc mafchi,&: tre femined una figliuola del lignor Affambei,
«framoltonunicodcChrifiiani. Collui molte volte infìeme cofuoi feguacis'incammi-
naua «" Graffia, danneggiando,& rouinando quel paefe

, pigliando di molte fchiaue , &
faccndodiuerfcprede^icneritornauapoiin Ardouila goderli con gli altri fuoi Sophia-
ni.fclfcndo fucccflonel regno Alumut Sultan, cVuolendo il detto Secaidar tornar inCir-
calila,com huomo vfato a quello viaggio centra de'Chrifìiani, ragunate le fue genti s'inuiò
aiiducltadiSumacchia,òc'giuniouiin otto giornate, fi mille nel camino di Derbant,do
uc c il palfod entrar in C ircaflìa, ÓY fletterò dnque giornate nel viaggio.Hor venuta la nuo-
uaa buftan Alumut, cV a fuoi baroni, come Secaidar co un'efTercito di quattro,ò cinque mi
u bopniani andaua in CircafTìa per dcflruttionedi quel popolo , &' tutti v'andauano molto
volentieri perla molta fperanza,c'haueano di far gran prcda,fubito fpcdi' vn mclfo al Redf
quelpaefe, liaucndo egli qualche tema per hauer Secaidar tantonumcro di genti, ÓV gli ma

adire, che facefle ogni sforzo per non lafciarlo paflare : percioche Secaidar co'Sophiani
»n quel meuelimo luogo di quel calfello l'anno dauann haueuano fatto aliai gran danno, dC
ttilamcta manco gente : li cludubitaua , che non faccfTero il fomigliantc: però volle ta-
h '«gli il palTo.acciò che non andaile accrcfccndo la fua fignona

, comcogni giorno faccua

andando
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VIAGGIO D'VN MERCANTE
andandomCircama.perdòchognVnoIorcguitauavoIcnticri

per l'inaord.w, A Hda,d, modo, diciin poco tempo filaria fatto troppo gran lìw^&^^^hpn'D

d Alumut Sulran t Dcrbantc vna città grande , & li come per le lorchol
°rd,ne

n vede, fu faticata dal magno AldTandro,* èlarga un migUo
iSl^^^rm

t!
K

da ,1 mar Carpio, dall'altra vna gran montagna: ne alcuno v?puo DXé fàlnn ? T
<ede!lacittà,pero'chedalIa^

tantoafpra, cheigamnò v'andarebbero. Qudla città fu nominata 1,1,
Ja™™gna

1 una, che nella poltra, lignifica porta fcrrataTc* chiZo\JSfa^«^2£fefc
g*fl camino per queita^ittà, laqual confinaiT^^^^t^^

dd paefe,auuilandolo deirinconucnicntc, cV celi intefa la nunn* n, A;Ja~ r A,
nafTcro gente : pertiche fatto crebbero da diecimbcSS^^^^A
dar tV n poch, giorni giunfero in Dcrbanr, dou'cgli combattevi caSfsScaSar2bchebbelegenttd Alumut

;
moltoadiratof, ritralleda vtu banda , fopra vnacolh^^«"ortatio^

dTer uittor.ofo contra gli nimici , cV promettcua loro molte , cV molte cofeBSpromM edi portarfi ualorofamente,cVqudto fu ha horad, ucfPrUph.an, C pofero mo co bene in ordine, * difpolf, alla batraglu:*W*Tb^cj£
.nodellegen«.dAlumutsVraapparecd1iatoc6tu,«,lifuo,foldati.Etconorc^
«hcagwrno dnaro udendo ojio', gli conueniua combattereco'nim,d:&percio ed fu iprimo, eh andò ad alTahre, cV

. Soph.ani comindarono a fargran fatti , combattendo comeItont, &tagl,ornoa pezzi,! terzo delle genti d'Alumut. v1timatamVn,eSeS„mTfcvm o,& luronoammazzate tutte le lue géu,*egli fu prcfo.cY tagl.ataglt la telta fu ponaufopra una |ac.a prefentata dina z. ad Alumut S ultan, tlqual cornila, ch'ella fuiìe portata plutto i aunsiopra la lanca, fonando molti inftru menti per fogno della vittoria hauuta, &po, la fece porta, e in vna maidan, doue sVfa far ,1 maleficio,gi tundola a'eam, che la tfftatlero.Ondeibophiandonomoltonim.ddecaniA quat. nctrouano, tao n'ammazzano.TreJtgUuoli di Scaldar, tntcja Umortc deipare ,/e ne/uggirono indtmrfcparti : vnode'
q»*U nominato ljm*<lfuggi,n un Ijola di douefu ammarato nellafacrajcntluradaun prete Armeno, dalquaJe partito/ivi à C/iila», & deliberando dtuendtcar
Umortc dt/uo padre, pone ordine cofuoi d,pigliare ticaflcllo di Ullaumutata, & lo mette à
Jmcco, distribuendo ogmeofa afaldati : Uchcì cagione , che molti lo uadano a leruire\ & diuen- F
tino Sophtant uolontariamente. Cap. ij,Q Velia nuoua andò in Ardouil , dou'cra la moglie d," becaidar con fei figliuoli, & Albi*

tochintcfcroqudìo,litrefigliuoli mafehi fcamparono , & vn'ando nella Natolia.lal-
fn)in Alcppojlterzoando in quell'I fola, che di fopra ho detto, ch'ènclmardi Van, &div aitan

,
nellaqual e la citta de'Chrifhani Armeni , 5C ui dimoro* quattro anni in cala d'vnPapa

,
over prete.QucUo fighuolo hauea nome Ifmael , era d'età di tredici in quattordici

ann, molto gentile, cVcortde.&parmtche'I Papà, colqual Ifmaclftaua, fapeua alquanto
a stronomia

: onde conobbe con l ane fua, che quello giouanetto douea haucr granfigno
«a, pero il Papa in fecrcto Ihonoraua molto, cV tantol'accarczzaua

,
quantoà lui era polfi-BUe tccegli anche chiaramente conofecre la noftra fanta fede, cV ammacftiollo nella ferirà».

raiacra,taCendog i conofccrc.chc la letta Maomettana era vana , Cx' trilla. In capo di quai-

»nlT VClme
r

V
^
,0n,a 1 rmacl

d

' Partir,ì d "Arminig, cV andollene in C hilan , doue ltettc

t/r,m,?ii
n

.

cc
»
chc fu gr5a

'am"«> d « Tuo padrcA Io tene fecrcto, &' molto ben

A rH^ni
honora'°- ln t

l
uc,to lcn 'PO ,

quello figliuolo fccrctamcntc fcriflc molte uoltc in
C

i
U> Pcr[onjg8' nob'» »

che g.a furono amici di iuo padre,& fra ^'ordinarono

Z,?k
C°1Cj&In "P° dc,l

*

anno dcliberornovédicarrontadifuopadre,&inl,emecol^^^^^
lice cogregarono da didotto in veti huomini , ch'erano dellafetta Sophiana g andar lecrc,-

tamentc

jd by Gd
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A timone a pigliar un cartello nominatoMaumutaga , 6Yparmi che Ifmacl haueua ordinato

adugentohuominid'Ardouilamici di Aio padre, chedouelFero venire armatiin un luogo
aoprdlo il cartello in una uallena piena di cine , cVqowidoueflero ftar nafeorti: dC comela
daioJ'01 dine, Ifmacl caualcòda Chilanco'fuoi compagni, 6V vermea Maumutaga,& cor-

rendo con molta furia alla porta dd cartello , ammazzò le guardie , cV ferrò la detta porta.

Nel cartello cranopochegcntijlequali tutte furono tagliatea pezzi,eccetruandoi putn.cY le

dóne. limaci poi mòto fopra una torre , fic* fecevn fegno , che fra loro era ordinato,cV quelli

dugentocaualli con molu fretta entrarono nel cartaio, OC poi tutti inficine vfeirono in vn
borgo , ch'era di lotto il cartello , 6V ammazzauano quanti innanzi gli veniuano

,
faccheg~

gùndotutt'il borgo , 8C portando nel cartello tutti li bottini , cTiaucano fatti , doue ftaua l'o-

reficecon dieci compagni per guardia della porta . Quello cartello di Maumuraga e molto
ricco, per eiTer porto,cY fcala del mar Cafpio . Tutte le naui, che uengono da Streui, da Sa-
ra,& da Mafandaran,cV cariche di mer cari rie per Tauris cV per S u macchia . 1 i difearicano in

quel luogo. Ifmacitrouo' nel borgo del cartellogran thefòro, che rutto difpcnsò a'fuoi So •

phiant, non li tenendo perluicofa alcuna. Sparfeti la fama per rort'il paefe, come Timael fi*

gliuolo di Sccaidar haueua prefo il bel cartello,^ tutto quclloch'egli haueua rrouato, hauea
donato a'fuoi foldatiA compagni . Et per querta fama d'ognintorno gli correua gente , dC
chinonera Sophùno,ufaceua,pa:andarea feruiril cortefe Ifmacl con fperazad hauerdo-
ni da lui. La ondcin pochi giorni congrego più di quattro milaSophiani, che tutti (ì ragù*

" naronoa Maumutaga. Qucfta nuoua andòad Alumut , flc* pamegli molto li rana , 6V voi Te

mandar le fuegena a Maumuraga: ma fudifconlìgliaiopcr effer fortezza incfpugnalnlc,

ne a poohiotr per battaglia , nemeno per alfedio
, perche chi l'aflcdiada terra,non può fare

eneno alcuno.che! mare gli e apeno. Keftd anche Alumut di nudami il campo,guidican
do che Ifmacl non doueflc proceder più auanti,6V (pei andò di pigliarlo con qualche ingan*
n^ .non fapendo quanto haueuano ordinato i deli.

Jjkuelvi (MtréilKe Sermé*golt,é'fli prende U cittì di Snm<tccf>i<t , & fsccheggiàndoU
daiutgatctfà e'lildAti:9Mde'^Al*mMtd^nAMd9jdr^Hn*rlefitegemti t & ifmàefdomind*
JtecorJodsgltHièerr, &h*uutoUvàédà(ptlt*re *fU (prontU* l efferated Alumut , iltpukfette
fugge tmTàuru.ej-pamAmtt.lfmaelfèguitsndoU Hittonapiglio Tauris , doue uputdo molte
éttrcenéleitÀfeeeMaeèetégliérUteftàiJiutmMdre. Cép. 14.

JSmad digiorno in giorno faccua genti , Oc quanti andauano a lui , a tutti donaua , cY ue-
dendofìgran fignorc delibero di pigliare Sumacchia , 6V ragunatc le fuc genti caualcò al-

la uolta di Sumacchia. Sermangoli Re del paefe vedendoli venir addoflbi Sophiani, abban
dono la dita, 6C ririrofll in vngrande^ bd cartello ,6Y d'ogni banda incfpugnabile : perciò
eh e porto fopra un'altiOìmomontc, ÓV è di faflb uiuo.cVc' nominatoCulirtan, ÓY qudto fece
per awicurarla Aia pedona. Da Maumutaga a Sumacchia ui fono folamente due giornate,

iKhcprdloIfmaelvarriuóco'lfuoelTercito.cVquiuifece grad'vcalionedi quelTemefcW
ne gena

.
Querta diti e grande, 8c ricca,porto, & fonte di mercantic , cV di mercanti . Onde

Imacl co lluo efferato fecero di grofli bottini , dC feronfì ricchi. La fama li fpadcua R tutta
la crlu cV per la Natòlia delle vinone , ÒC della cortelìa d ifmacl , che tutto donaua a'fuoi
ioJdau. Per quella fama chi non era Sophianodiuentaua,pcr haucr gran guadagno .Vo
ciendo Alumut, che Junael procedei» molto auanricon la fortuna a lui fauoreuoie,cV che
lutiauia cogregauagente.nò poco dubitando, fece chiamare i Cuoi baroni,6Y ordinò,che co
ogni celerilà ragunaifero le lor gcnd.Di che hauédone hauuto a 1 n 1. > 1 fmacl, 6c anch'egli du-
Dirado,màdò i Hiberia,ertendoui da S umacchia nel paefe d'Hiberia tre ó vero quattro gioe
naicdi camino. Quella Hiberia è vna gran prouincia.cY tutti fono buoni Chrilhani, flc"c

ìignorcggiata da fettegran fignori , OC de'quali ue ne fono due,ò uero tre.che cotiflnanocò la
a

/u°
e

'
f° 1 P*dcdi TaurisJ'uno nominato AlelTandro Sbcclaltro Gorgurambec,il

|

crzoMirzarnbec
. Et a quelli mandò Ifmacl, domSdando loro gente da combattere, con

wrche tuiii coloro, i quali andafferoal feruitio fuo,rimarrebbero lodisfatti,& ricchi, ofTcré
jioli polledédo ertola fedia di Tauris, di farli elfcntidvn ceno tnbuto,che pagauan'al Redi
<rl«. Onde li fignoriChnltiani gli mandarono ciafeuno tre mila caualli, che uengono a

?Crc
?
ou

5,
011,4m IU«o • Et qlu' Hibcri fono huemini valentiflìmi a caualfo , Se terribili in

•wittgliajcV ujui fe ne veneto a S umacchia,dou'cra lfmael,ilqualc fece loro gradi ( lìm 1 doni

de'

1



.
viaggio d'vn mercante

.llmcontro (e gì, era ..cammmato c £ e nriS^^",^"" ,fTOd
» fl^g«»

Ione. Onde camminando l'uno comra I altro^ml^^MieÌt rt̂ i^
chia

.

Ab perche viaggio/^S^^^n^SuS^S*8»5*
puu a mex, miglio kuamìvo daU afro : cirendou<«™^ S^f*!™'*eh era di tròta mila valcYhuomini, feceromoerr, nS^ A

° P T *,umut «>iruocanipo,

« qu.u, ,1 giouane S ultan Alumui£a3fKmo
°'ChC "?n P^

P

aflâ

Kmaclal|-,i1clTo fiume: mane, uno"S QP*«~
con la d.ligcza d'Ifinadfesche n fi ^S!S!S^SSfìS^ f°nUna ,n,,cmc

pa«àrc.& qurui |a none feguentc appara hi?IefeSt?^ Ì?£
' RU

*P° " P°teua

natcruttcmlK-me/enzaord.narfchcraale^
cuod'Alumut.chc.ì™
^v<ciuoncd,qucIIcmefc.^
di tal manierarne nò fapeanodifcndcrhc* cali * l'hn ^ r

parte d'herba,

(àteo, che Alumut.chcVahXSS^cX^ "53S fum° "S'"" a pezzi,

.IfuotneroroAdfuoAnn,^

c.afcunodc luo.foldanlì fece ricco. Étmoue oli^i? "PuWa«ua h^no: &
che pe l lògo

,
cV forte combaZemo,er" ne K !rqU3'^T,*ùl1

'

cavalcando uerib la città di^SSJSndo^^S;T™" dl
^ Ucfio U ,cuarono

grand.mmevcctnon^tutnquSf*eSSteÌ^£? T!""?
'Ur°n°

a hi di fPada,cVa moltedonne,chcranogt^ ^Itan furono madari

tannate. Fu poi apena la fepoìtura di larotTt d^lh,,l S?5 t!"
k Crtt,urc

>
crano

imn,cx a tutu Kcctagliar a idra, f-ecc anche ammazzare tuttilicani ch'cranoinTa,,™ V

^ece=^^
'/j e///i Avi»

'
J
cmP° erone in q uànon è fiato mai vno tanto crudele.

|N quefto tempo molte terre, cuti cV caiiella vennero à inchinarli . Venero ZhctL
dogli le mani, éV facendoli Tuoi vaiTalh , eccetto vn ««diano dVn caiiello loofli di Taurisducg.ornaienominato Alangiachana

. Quello cakcllo i.cnc dicotto vdl deS, tun

nio^
?u ,ft? l.f i

7° ' a,PaPad,c8,l Pomnoinccn^.Eti|l>air 1arcaepo.conlerma«oda
Jua fant.ta

,
che gl, hauea mandato una bella mitri* . Dicono i loro vffici ,n l,n-ua Armena

trSfe
«c~"e

q^
h*I?'1^
ne ananSi

C^t0ra^WUTdUnqUC
'pO^

.

che,, "P''^^^^ 1 i"bbe conquisto raùns,

SSE^S&fift2 wM di 11,0110 ^ro,ch-Aflambei S ultan
,& lacob fuo figli

.

ne voledo p,u tcncrh.accordofu co Jfmael
, cVdctteguil bel caltclloco'l theforo nelle mani.

Come
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A CoiK [/mari hebbe poflèduto la fedia regale, da rutt i! popolo fu nominato S ultan,vederi-

uoch'eglioucncu-ii maiauigliofc vinone, & da ogn'vno era molto honoraco, SC amato,
cYriucnto.

<jtì*réUcàn,figltuolo di lacob Sulla» mencontra lfmaelpirtorglitiregno,ni* venuto afar nior

titiriMa»viuto,efcndo£lilagbatoapezM tuttoCejTereito,& Bagadet. Cap. 16.
£SfcndolfraaclSuItauoinTaun$,MuratcanòuItandi bagadet co un'eliercito di trenta

mila combattenti (ì moire per venir in Tauris, Oc lorgli il regno, chea lui s'afpettaua.

Laqual colà intendendo I (macJ,molTo da grande fdegno congrego» i fuot baroni , 6Y i Tuoi fòl

dat^cV vfeito fuori di Tauris con le Aie genti nella bella pianura.intcìc, cheM uratean veni-

ua con molta preftezza,pcnlaiidofidifargran guadagni. Quello Muratcàt fu figliuolodi

Sultanlacob.Onde Ifmael prego' tutu i tuoi baroni,óY foldari, che ciafeun volclle portarli

virilmente, prego anche quei fìgnori Hiberi , che uoleiTcro esortare i Ior foldari , come fe-

cero quadoiracallaronotutùl campo di Alumur,co(ì ciaicuno gli promcrteua,flC pareuagli
vn'hora centanni di venireallcmani. ElTcndogia giunto Muratcan nella pianura di Tau-
riscon lellcrcito fuo.poco tòtano dal campo d'Ilmacl S u I ran,fcrmol lì appretto d'impiccio-
lo fiume per rinfrelear li iuoi foldati: 1 fmacl ne venne dall altraxiua,& quiui accampofTì. Ut
coli ftadoambiduc gli clTcrciri s'inuitauanostidandofì all'arme, dicendoli villania l'un lai-
rro. Sul mezo giorno Muratcan facendo animo a fuoi foldari contra glinimici Sophiani,

B & il limile facendo ifmaelfulran dall altra parte: alla fine Muratcan fece tre fchiere di tutti
i fuoi.à vedendo Ifmael il modo, A: proceder del nimico , fece anch egli due fchiere del fuo
efferato : vna fu de gli 1 liberi , ch'erano noue imla.l'ahra di Sophiani, Qt feparara IVna dal -

ra/tra/jrdinaronoiaporali,comc nelle battaglie conuienfì, OC turto quelgiorno, cVla not*
te fegucteambiduc gli cflerciti fletterò (u l'armi. Appariu che fu l'alba , cominaarono a io*
nar di molti Itromcnii, cheli Perliani vlano nelle battaglie , clfortandol i l'vn con l'altro a cò-
batter valorofàmeme

. V enuto il giorno chiaro ,M uratean fu il primo ad affalir le genti fo*
phianecòdiecimtiacòbattenti, cVcmrado nella banaglia fecegrand vccifionc, nutnbrc-
uchoraifuoifoldatirimafcrondenti ilchc vedódo Muratcan co l'altre duefehierea un trar
to entro nel fatto d'arme:* parimente fece lfmacl confiretto dal bifogno. La onde fu fparlo
ramo langue, Sfatta iìgràdVcol/onc

, che mai nella Perlia dal tempodi Dario in qui avn
rrattoinunabattagliancwc^^ dalla manina final mezo giorno,
«ncnmafcconlarxrdita^
^ntomomBabilonia,o'vogliamo direinBagader, conmolrofuodishonore ,& feorrto:
eo uìDmcpelcontrarioifmaelneri^

di padiglioni,
l^abacche

> orcaualll,c\feneritorno
,

in Tauris con gran triompho,.eV honoreimmortale^
lORamentcncl magno palagio Allibiti dimoro godcdofi ne'rriomphi, OC p,aceri , ciTendo-
gbitatovccifo poco numerodigentc. Ma quei di Babilonia, eccettuando da 50. in7o.che

C «a«np»rono con Muratcan.tuto furono Cagliari a pezzi, che poreuanciTereda tremarella,
«^fcdelifteljoluc^o,douefufatrabbattaglia,cheuiftuedono motui d'olla di quelle
mciciunegcnu

.
In quel tempo Ifmael poteua edere d'età arca iQ.anni.comegiahodetio,

« 1
ratti,©; le prodezze,chc lin qui' ho racconraro,rurrc le fece in un'anno , che fu dell'anno

1 499- tt mentre loltaua in Taurisd'ogn intorno corrcuano le genti con l'armi in mano
per feruirlo,maiTimamente della Natolia,di Turchia,& di Caramania, 6V a turri Ifmael do
naua, a chi aliai, tV a chi poco, fecondo la condiuone,&: la prefenza dcll'huomo

.

MnCMfawi^mbifi&vfaèMlB OHaumutbec barone dell* Natòlia uennerok
render vbbidieuza a l/macl , riquale battendo tre fonile , ad ogn uno di loro ne aa vna f>er
™<%ltr.m*ptVtUgt*ln faguerra a SuUan Caltiperordine d ifmael iltjiiaU con grofsif
Iweflerutovaentra ^ytliduii ,&gb ratinati paefc % vendendoli alcunifitti figliuoli,

&pannumero dellefttegemi. Cap. i7 .

I ffi

pr0

,

U,
!!
cwd, Di«k<c kmpre fu fottopoftaal regnodiPerfia . EtperoSuIranSacch

J^^
a

f

,
>c^

uc»còquiltaiolafedia,uolfcchanchc tutrìl paefeglircndelTc vbbidienza.

r^T « • 1
»
cncdominaia Afanchif , andòin perfonada Iimael, òYrolfe la berretta

^Aglipromifled'dfcrgli buon fc ruttore. Per ilche Ifmael gli fece di gran doni,& con-
«mollo in ignoria,cV anchcgli diede vna fua forrlla p moglie . Et cofi tornollenc in Afan-
«teonmolufclta. Vnaltrobaron della Natòlia, ch'era ucnuto a feritile Ifmael con fette

fratelli,
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fratelli, rutti huominivalorofì, nominato Vfrairialu Marrm„ fw >u

luvcne.é* conquisola detta prouincia.ccccuo Amftc* AfiSSS* "^'^V/bgit,

naiTc totalmente tutta la prou>ncia,c* mando un fcoordtoaC

^

la enea,* ,uui I caitdi, a Vlìagtalu :& panmcnicàSSSS^^Z^ffrucucr la citta.non oibntc, che Calil fuffe fuo cornato • DcrdSeh, V > ,
g

'

ched
?
ucff'

veniuanoudcHcrcfuoi cognati.Ma SuL, Cai liC V '

a
,

d ' 1,na
,

c '''^mbidue

feS^SSfi
V^.alumcaodafd^c^dl^Sr^SSfc

lo,& ocombaticua giorno, cV notte, com'ho detto, mimo all'anno i <mT<,T
n.rcdAzcmia.cV nonIWa anche poiuioconqJilbw InaSrfb , , ? a tT?'
gì, Ahduherano fohu fardi molteCO^^^^g^^^
Cambtrt, ch'era dominata davn figliuolo d'AWuIi ne Vlh^hfl u
Qucliac.a con lefuccaltdla eraiouopoftaafri™* PaK^S2S™2
tarpata al tempodi Suhan lacob do^
faccuano mole din! per il paefe

.
Per ilchellmaeléiM^^T^^t'Sli 1^ »dc^liAhd^e^

ltanclconfi,nedcUaTrabifonda
, della Natòlia,* della Perlù Sà ìfLZ ? •

'

gnorcggiaua la I rab.fonda nel «empo.che S ultan Jacob mc2S in quertoE Ifmad w'««^q^nragio^
che tanta gente facdfc b.fogno per combattereVon gì, Alida» : ma peXdub?uÌ d'O

SldS^Sr^^^^i^ P*fedegi, Al.duJra ndmezo a confi.
ni del boldan del Cairo A'd Ottoman . Ut Itando Ifmacl in Arlingan , fccedue ambafda-
tori .vnoaOttomanodcllaNatolia nominato Culibec, J altro al Soldino dd LTrodZ
^acliariabcc, provenendo aderti lignori per la tetta, cV per loto facramcnri , murando f<v

adiitruirioncdcl fuo unnico Aliduh. Incapo di quaranu giorni Ifmacl fi IcuòdArlingan coni» Jooi uuanta mila combattenti, per venirtene alla uolta d'Aliduli . Da Arlin.

, Ì 2?
PU

f
lC anda

|

C
*Ì q̂ a,tr° 8'0rna,c da an,P° : ma ""«cliion lece

qu.lla Itradxpc, che volle pigliar la volta di Celarceli e vna città d'Ottomano, per poterli
lorn.red, vcuouagtic, l.comefecc col fuo denaro. EfTendo Ifmacl nel detto lUo.fccc
gridare pe 1 pacle.chcognVno douciìe portar vcttouaglie da vedere, che gli farebbero ben
pagate, t-ccepo! far bando per tutto reiTcrcuo focto pena della iella, che nìunohaucflcani F^^"««nfafcrf odi paglia ftnza pagarlo: però che qndradttà era dOttomano.cV

l^-f?^?iuhj*$™mai g">™
, IfmaellcuoiTiAcontuttol elIer.

eitolenandoalbaitan, dou e vna bdla campagna, &vn bel fi urne con molte ville. Di Lavna giornata v e la fcdia d'Aliduli , ch e vna cui detta Marras. Jfmad , hauendo prima ro*
uuiato. cV bruciato il paefe di Baiten.nc uenne poi alla dena Marras, doue Aliduli era fcam
paro

,
(X andaro fopra vna gran montagna detta Caradag

, allaquale folo per vna ftrerra via

rfA ivi r' ^
a
/

uendo ° 1mo'a gentc • Ifmael rouinò il pacfe.éV ammazzo' alcuni figliuoli
a Aliduli, banche moltcgenu: lequab eh tempo in tempo defecndeuano dalla montagna

rT^M?plr',chtMfmdtt^^da gi litciii Ahduh che occultamente erano Sophiani, veniuano feoperte, di modo.chc la-
pendoli la lor d.fcefa dal monte, facilmente da Sophiani erano ragliati a pezzi. Ilrempo,

«Vr^Sf
aMr

?
nd

.

pad
\Se 8h A,,du,,

'
fu a *Luglio, dei

I
1,07. Etv. (tate tìnoa

,
° C ' L

:

CUO
i
lì PO'Pc^nd" nd fuo paefe, però che inquellodegJi Aliduli

non era più vcttouaglia
i, cV anche perlcgranncui,& freddi, elidono per tutto quel paefe,

paS U" fd,0pW^ aCa^
Amirbtc



CHE FV NELLA PERSIA. 89

A yjimhbttféfrittine
Saluti Alttmut, che fìd.ttofì di imi lo necui co fuoifottutiin tornii cor*

ttfemfJUe, ér'^imirbtc gltmtfc vm* cottimicollo,& incatenato locondmjjc* Ifmael, tlepu-

U con kproprttmonigbugùòU te/lo :ptglul* cittì dtCértibirt,& tlfighuolod^UduU , ejr

lltttgluUtcHa,eyp*fl*ioilvcrnofcnetorn*tnT*nris. Cèfi. \f.

r Slcndoiò in Malaria, eh cvna dui del Soldan del Cairo, venendo daCimtfcafac , cV

idArfingan per tornar in Alcppo: trouai Amirbec lignore di Molul miniato
, ilquale

molto fedele a limaci, Sporta legate al collo due catenelle d'oro, piene di molti diamanti

&rubini, cY inficine anche legata la bolla d'I fmael, laqual d'ogni fuo fecreto e figlilo, ht
quando gli bifocna fuggellare alcuna cola.ad Amirbec còuicnc (uggrilarla con le tue pro-
prie mani . Coltui ha ratto morire molti tignori per far cola grata a Sultan I fmael ,& itati'

do io in Malaria, trouai ,
ch'egli hauea prelo il giouanettoS ulran Alumut , ilquale fu (con-

fìtto da Sultan lfmacI.Si: fu prefo in quefto modo: che venendo Amirbeccon quattro mi-'

la combattenti da Moful fe n'andò in Amit,douc Sultan Alumut dimoraua, fingendo di

voler andare a foccorrerlo pel dubio, ch'egli haueua del ritorno d'Ifmacl, cVcofi Alumut
taccate conefemente: cornea un fignorlt richiede, bauendogli pe'l pattato femprcvfav
10 cortcfia,pcrc(Tcr flato Amirbec Aio barone: cV poòAlumut fidatofijcVIafciatolo entra-

re nella città con quattro mila foldari , Ajbito Amirbec pofe ternani addoilo al mefehino
Alumut ,

&' milTegli vna catena al collo , dicendogli :Tu fri prigione d'ifmael S ultan : dC
B lafci||ovn gouematorc nella città, caualcd per trouarc Ifmael , inficine co'f prigione Al.i-

mut,cVfencvenneaMaIaria,dou'toera,pero che quefta città è il più propinquo luogo, OC
piùcommodo, per entrare nel paefe d'Aliduli , dou'era limaci ,& fietic vn giorno , ex me-
zo,coquatuomilaSophiaiii,ch'ennocone(Tolui. Elio con gli occhi miei viddi il gioua-
netto A

I uni u 1 , clic (bua in cateti a in un padiglione . Partitofì poi Amirbec, fe n'andò a co-
«are Ifmael,ch'cra poco diftante, flc* preferitogli quel bel prefente. I fmael fattolo venire alla

fuaprefcnza.con le proprie mani gli tagliò la iella : poi fi miflefubitoa diminare per entrar
nel luo parie, dubitandofi delle neui,6V fe nevenne a M afaria , 6C nò ui flette feno un gior-
no per tornir le fue genti di uefiouag(ia:&: pafsd il fiume Eufrate,che feorre dieci miglia lon
ranodaMalaria.cVien'ando aCariibirt, doue lignoreggiaua un figliuolod'Alidulinomi-
natoBecarbcc cógcnteaflai,& fornito di vettouaglie, ma nulla gli giouo' ,

perciò' eh Ifmael
prefela citi^à'aluiconlefuemanitagliolateftaA poi co molta celerità s'incarnino verfo
I aum. Di qua da Taurisfci giornate p quelle neui , cV gran freddo morirono genti aflaif-
UmeA'moloicaualli, cV camcli,cV perderono bottini affai, c'haueano rat ti nel paefe d'Alidu
frMapurtarocaualco' |rmaci)Chc giunfe a Coi, in vn fuo bel palagio

,
ch'egli IteiTohaucua

latro labncare cV vi dimoro' infin al naurus,cioè fino al tepo nuouò. Dopo delibero* d'andar
acuUruggercMuratcan Sultan di Bagadet. EtandatofeneinTauris,cVtrouatoi fuoi due
fratelli,chegh hauea lafcian'algouernoddla città quado andò contro Aliduli,chenonha*

Cueuano/eruatofotalmenteifuoicomandamcnti.pocomanco jchenon tagliafie loro latcfta:
maperpreghidimolufignori,igiouanetiifcamparono dalia mortcJcV con tuttoqueftolf.

n0nJC
!

t0 ®2 dl con*'nargl' nella terra vi Ardouil
, dcllaqual'eflì fono nariui , ne poffo

nopartirlt diquclpacfe,c\: meno far gente eccetto,chedugento caualli per cialcuno.

Ifit'(/erettovi coltri Murare.^,/!'.juafè abbandonato damolti fuot barimi fot
d*ti, cbtfuggirono mc/fejfercito etifmael. UUuratcan offerendo/) defferfuo tuffilo gli
*u*daambajctatort

, Ijmaelglifo tagliare apezza con tutte Itlor compagni: ondcMm
rateatife nefugge , „„„ ejfendo riceuttto tn luogo aleuno,fe me vaédAliduli , che gli dà

V™'fwfglt*olaper moglie. Cap. x 9.

tnutOjChcfuiltemponuouoJfinaelhaueua congregato da 30. «140. mila combat-
tenti, co'quaù cgli li milTe in cammino , di fe ne venne in Cakn, bqual citta e fua : 8C

chcl°Z
3 'CUni' g,0rni

'
fcn and0, P°'ms P»in »

chc% graci«à,8c- beniffimo popolata,

m/
ra

-' Moratcan
, ilquale veduto l'in< . >nu unente,dall'altra bada hauea già fatto circa 36.

•
-

C0Da"<niijWV era venuto in Siras,ch e vna dttà molto più grande , & più bella,che nò
» v-airo d'Egitto.Moratcan flaua in Siras, cV 1 (mael in Spain ,ambidue apparecchiati . I

G

*i nauea di moltagente, tutta Sophiana, fic* valent'huomini . L'eflcrcitodi Moratcan era

fon

C

dl^t
>inJ,ldate

>comc Ariano ccrnide,& venute quali per forza, dC maleolente: perche
«adendo, eh Ifmael teneua gran campo , Si ch'egli era impedìbile di pota refiltcrc nella

Viaggi vola. M battaglia,
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battagha.mafrimamcntc.rapcndoraltrauolta, che Moraicanf.imff«,«?u~- _, ^
ricche da trenta mila combattcnu tu,» furono rotó^SSaS^jSS

d
\
T™ D

cVunto maggiormente «cmeuano.quanto Ifmael ^7^^^^^
all'ho» non hebbcOndc affai baroni , Se foldaii diffidando f3r71Tfi^- 8T *

d'Ifmad.W oratean vedendofi a mal partito prtlhmmT^n^flS^F'"'1 ?
mp°

conpiud, cinquecento compagni^^Mh^^^^^^
q«lchefucaderebbe.Eiapprefcniai.^i ambafdaioiÌp|i d^ fero chéM ' 7"°
effcrluobaron

V^P»»gl»mba cutomnltemecocompagnidicendo
: ScMoratcan vSeflerS va?tallo, doueua egli venire in perfona,cV: non mandaramba fc, eri*.Le fp,c vedutoS SfiTfubitonportaronolanuouaaM oratean, ilquale li miffe in foncflnmmS a '

(bada la fama per cutt',1 fuo campo. Et molti dcTuS cnmifmXn h i ^

^

/chedubitandoMoratcandelTeVpreroeomeg' K
fugffrlafunadrfmael^Iquale hauendointefotafua fugagli mandò fubito din ofSSophiani chelopcrfeguttarono: ma pattato ch'egli hebbeSnfiumc c'haucwi^»T2
pietra

,
fubitolo fece rópere , cV poco apprclìo fonraerunfcroi S^lhZi T P di

iarcofaalcunaaMor^
fuofchtauopercaltdlano chevedendotlfignorfuofuggire^forfe
d.menro con I fmad,non gli voi fe aprire* hauendo Moratcan in quelloJd ómoE
rano in vn.borgo fotto d eafldfo

. Poi inuiatoh alla volta d'Aleppo , in pochi Btom&unfcapprefroaJIaattatrentamiPlia.cVqmui^
mando a Caerbec fignor d'Aleppo a ch.edcrgli faluo condotto ,ilquale gl do conccdTmoìw
it^Zl^fr ?&™df™ ' * fubito Moratcan mandò mo ,idSbaromamba aatonal Cairo

,
chiedendo faluo condotto al Soldano,ilquale per qualche ri

doinpafcfcchcfufrc^

dd danno d Ahduh cVcofiambidue sandauano confortando :d< nò oliamele fopndetcc
cofe, AUduhglidicdc vna fua figliuola per moglie.

'opraaettc

lfmétlprefk B*S4d«Jtne và i» Sfa,nper mpedsrc i TtrUri , &m capo dun *nnofi re torni
tn TAHnsJoHefifeeerogrMBdtfstmefejU

t&ef0per qumdta V»rmAttere*l»Mco

Vcj ^ àelltrco-.nérrMfiinpértekJueqiuUtk. c«). 20.ni £f
S UlUn

!fÌ?
d 1 nwniCO luo ^"«^prefiamentc fe n'andòin Siras,cV

^I^gadctAfccegiandimmav^iiionediaudlemcfchinc genti. In quello tempo il

fli t??"
0 dc"° Ic

^ri
baS C^ Vfc

,

1 IO CÒ8rand*«lcrci to
,^ hauca prefo tucf.I paefe diCo^ F

ra lan.ee- la gran citta d En
, che volge da quaranta in cinquata miglia , beniffimo popolata,

nraEXE^ r ? P"u H '
&Am"»nd"an,& ban.Qud te cingono fo«

PJ™ 32! ^P'°

u

ada d
* t connna™ co' paefe,che d, nuouo Ifmael

haucua conquisto. Ifmael dubitando fene ritomòin Spaan con federato (uo. Hor dTcrv

oI^h"
3

?
dd

r
a0(<

?f
din8atlnar Ifmael.gli domado',1 pano per andar alla Meca.fin.

gcndo di uoler vifitareil fuc.propheta, cioc,Macometto, ma Ifmael conofc.uta la rcte,chcl
1 amberlanogl, volcua tendere, no tantoglincgo ti palTcquantoancheglifccerifpoftaco
molto brutte parole: dimoro vn anno inSpain p relirtere all impcto deTartar, . Quello
gran 1 amberlano prefe vna volta quel medelìmo pefe con tutu la Perfia, la Sona, iì co-
meicneuedono memoriein Sona. Incapo dvnanno Ifmael fe ne tornòinTaurisAper
uvenuta ua lurono fatti grandiffìmi apparati in molti palagi , 6C tuttalacitti faccualeltc,

•

«iriompi,i: douciomitrouai mandato da mercanti per rilcuotercdaltraditorChamainit
u^aiucne.Umael per qumdia giorni non cefso di giuocarc all'arco ognigiornond mez-

^nraT^
ma

i

OCOnm0,n fuoibaroni
- Jnm«odi qllomaidano v e vna longa antenna,

.leum '^1
Q a

,
rgOTt° '? P°nZ°n& r°P" la «ma deh antenna ,

poi co lor archi
,
SC

con alcuni bol^oncrti fatua pofu k „ rano corredo;^ dii getta a terra a d[pomo , lo piglia
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A per fuft&ognf uolu, che ne viengettatoalcunojfmael co tutti i fuoi baroni fi ripoCmoran

10 fpatio, quanto fi confumcria in dir tre fiate il Salmo Mifcrerc.beuendo delicatiìvini , OC

^ngiardoconfctaoni.c* mentre, ch'egli giuoca , Iranno leropreaUa Tua prefenzaduegio-

uanem belli come angeli, vnode'quali tiene vnvafo d'oro convna coppa, l'altro tiene due

forale di confettioni:òYi baroni hanno feparatamente i lor vini, cY conremoni . Et quando

KmacI fi vàa ripolarc, i duegiouani fi ritirano appreflo il lor lignore,porgcndogli le conlet-

tioni,c1 vino; OC 3uuegna , che nel corfo non gettafléro altro pomo , no refta pero 1 fmael di

rornarca far collatione , cV quand'egli la di firmi giuochi , tiene Tempre apprcllo mille huo-

rnini armati per guardia della Tua perfona : oltre che faranno poi da trenta mila pcrloncat-

loroo attorno di quel maidano tra lòldati, cY cittadini. Appresola porta, ch'entra nel giar*

dino,dou'c la uia ,chc vi al palagio , v'è un mal tabe grande, 8C quiui li fanno portar da cena

tmtilibarorii,c'hannogiuocato,&:Ifmad entra a mangiare nel Tuo palagio Aftibilii. Poi

tutti li baroni cantano lodando Ifmael per effer egli iìgnore, OCRe tanto gra tiofo
, ilquale d i

prcfcntcc d'oidi uem'vn anno, cVèdibeUiffimo afpctto»& in uilia moltra d'eiTer molto

benigno, ne edi troppo a Ita, tu a di ragioneuolc ftaturax grolfo, Oc largo nelle fpalle, di nc|

vifornoftrad'cucrcalquanto biondo : porta la barba rafa, lafaatoui foloi moltacchi ,& mo„
lira d'efier di natura d'hauerpoca barba. E'piaccuolecom'vna damigella ,& naturalmente

è mancino , cioè adopra la limi tra mano in cambio delia deliratagli a rd o come vn daino , dC

B molto piufone,cbeniundc'fuotbaroni. Et quando giuoca all'arco tirando a'pomi, de'die^

cichtuengonogettan,egli ne getta li fette, tanto e' deliro : OC mentre dura il giuoco fempre
11 fuonano di moltiSfinimenti ,cVmoUedonnc ballano in quella fella , fecondo la lor vfatv»

ra, cantando le laudi d'Ifmacl: il qual dimorò in Taurisda quindici giorni,poifc n'andò'a
Coi con tutto l'eiTercito , douc (tettedue meli.

Strrtwtgùlt rompe i fittifitti coti l/msel , iltjmltorta midltr* uolu k rouinargU tip/tefar/un
tL»do k al tmPreft due Cuptttni , Cr efopartedofida Cariar[e ne u.i uerfo timar C*fltto,ptgUxd*

molttUoghh&fr* gli altri ti casie/lo de/la città di Derbant.ch'e moltogrande,&forte. Cap.*i.

STando in Coi,parmi, chcSermangoli.ch'èRc di S cruan , cY tributariod'lfmael,haueua
rotui patti, ch'erano tra loro . Pero limaci mollo da fdegno raguno' le fue genti , cY fe ne

tomo' unalira volta a difìrugger quel paefe.come dianzi ho raccontato, ch'egli un'altra uol
ta piglio' quel paefe, cVdieddo a colui , cheprima n'era Iìgnore, tlqual effendone priuo, dC
hauuicJo(laJfmacIglipromiffcdiferuargUfede: ma I ingàno, pertiche ritorno' a toglierlo,
aandò poi io Carabacdaccon ruttil fuoefferdto . Carabacdac é vna campagna che volge
ptudimiJIe miglia,ndlaqual v è unbd cafteUo,chiamato Canar,c'ha folto di fe molti uillag-
gi,cVquiuifi fanno le fete, che da quelto luogo fono chiamate Canare. J fmael vi (tetteda
ottogiorni per rinfrefear le fue genti.per cfTer paefe molto abbódantc. In quefto luogo egli
kcc due capitani: uno fu Lambec.l'altro liairambec. Quefto Bairambec e qllo , che prefe il

C caltdlodi Van,comedifoprahodetto, cYécognato d'Ilmael, ilquaiha tre lòrelle maritate
m tre baroni.Il primo cBairambec: il fecondo e Cuftagialutbec: il terzo Sultan Calil, cb'c
lignord Afancbir^Fatti li duecapitani , Ifmacl gli mando' allimprefa di Sumacchia,dando
loro la bella citta

: ÒC dìendoui andati li detti capitani , la ritrouarono tutta vota, che tutti
erano tuggm nel cafldlo Culufbn,ilqual cgrande,com'vna a'ttà,^: incipugnabilcpercio'
eh e pollo fopra un'alto monte.cV il Re del paefe v'hauea meflo un beli huomo p caltellano,
a lui molto Icdele.cV parmi,che'l detto caltellano haudTe ordine dal fuo Rc.chc fe Ifmactve
mua ìnperfonaa Sumacchia,gli douefleconfegnareil cartello Culullan, ch'èfeparato dalla
otta perpipano di mezo miglio . Hor veduto bairambec , cY Lcmbec, ch'ognuno s'era ri-
tirato nel ca!tcHo

; pigli0rno partito con chea mila ualent'huominid'alTcdiarlo, perche d'o-
gnintorno era foriiffirno, ne da alcuna parte fi potata combattere , Se maffìmamentc non

v ^?
oaPPrc^od, 'oro «"gegni da far trabucchi, ne artiglierie. Stando quelli capitani aU

MI h
d fl parn da ar

'
& fc nando a Maumuiaga ,

&' fubito gli fu dato quel ca-
ltelo, pene i dttadini non uolfero afpettar la battagIia,hauendo eflì un'altra uolta prouato il
turore,cY la audcltà.Ifmad cauo'di elfo molta ricchezza.cY tutto donoYfuoi foldati.Poi fi

f??
mmino PcrMnu«^« del mar Cafpio,per còquillar il refto de'caliclli,ch'crano nel

raclediberuan,ilqualcunaprouincia
> chedura fate giornate da MaurautagafìnoaDa-

tti- Inqiiariutera ui iono tre gra città,& tre gra caiiella.La prima è Sumaccbia^uuegaa,
Viaggi vol.x. M rj ch'ella



VIAGGIO D'VN MERCANTE
ch'ella fia vìna giornata fontana dal mare : l'altre fono appretto b miri™ a

rarilqualefubito gli fu dato. Camminòpo.piuoltrevn^?cfomìnT^
°*n

°^r
Ka'

dctroSirec ch'èvna bclliffima fortezza fopr?vn'S QueìloZTgiorni per fermar li patri con Ifmael , 8c in capo di tre ciorn I frnlcl

v

iZSSSt? **

rcITanthuom.ni.confcrmandouiil primo cartellano
v, mando dentro arca

vfaircronclcan^
ne:lequalipoilanot.e fcampomoin queiralnmmemonu^
non uhauendo trouato alcuno dentro, lo fece tutto rouS Sc£S?

d
'^

rruouavn cartello, cVvnabellaottà nominata Sab™ "h?n*fi^71T*™? h

alcuno,che«uttieranofug8It,chipcrfora
ccua dishabitar quel luogo, a fine ch'Ifmael non trouaffe vcttouaP |ic Zi ISt
da Carabacdac,cY ogni giorno cliuentuanovettouapliefrlIZ u Tr

Cn tom"°

nate,* fe n'andò in Derbant, £tr™Mrt^§un Jt; T* ^2* qT»or

SC c coli ben fabrtcato,chc par proprio dipinto,* tutte le torri , cV mura fono come Lffemnuoue. Et da ogni banda v'eragentecon lancie, cVcon bandiere. Q^flo caUelio ha dt eportcrlequal, haucuano murate con grotti faff, , c\con buonaalcin^ Ou.u cuC UmJdda , 5.»n iO
a
g,orni: cV vndici giorni continoti! con rutt',1 fuo etterato K?J a la DcobattentiA combatteilcancllo^furonofatteduecaue per entrai

to:Ne fecero poi vna grandea una torre , leuando tutt',1 fondamento detta &£ puntelinocon moltecoIonnedilcgno.cVpoichcbberoben puntellato *«,J.Ì V
Pumc"0

,

r'

gne ,n poco fpattoditemposabbruciarono, & vfciua granSSSSSrS^grotuifuocofu porto allerx.hore.ma poco«fa»^«K3BSdÌaSS^
grot^llcancllanodubitatìdo,chelacofanonpr^

delIuogo,mandovnfuomertoamezzanottedalfmad,oW^

rate le porte,* da ogli « cartello nelle mani,doue trouò molte munitioni>etfouaClic cV bel

pò

'

ch*bep,gl,a»,l caftcllo, uid.morodao«toonoueg,ornipcrr,nfrefcar lefuegenti.fn
qucltotempo molti fignoriconhnantivenneroahumiliarfi.mcttendofi la berretta roda.
ÌJmaelJenetornat» Tanrss :perUqtta/tornaiajs/dnnogrdndsjstmefe/fe , &giochi: dellaffet-tiene, che gl,portano sfnosfoUats

,& ch e adorato come vn Dio : de loruefsmentì
,& or-

matttre .de/UdtshoneiU vfata da Ins & come di nono vfes con Cetfercito incanì
f>
Mgn^pfrandarcontraslTartaro. Cap 22. c

P \
rc"do io

r
in .n queftvltimo per elpcditioneaUc cofe de miei crcdiri , ne potere

J^doellerc fod.sfatto
, mi bifogno far comandare Camainit .1 Cafucne: ma non potei b*

uer chi mi faccilc ragione : perciò' che cottui hauea il fauoredvn fuo amico, ch'era caporale.La onde 10 fui conligliato
,
che me n'andarti da ifmael: * coli fatto fare una fupplicationc,

rnotaiacaual o.&pighanl cammino vCTfolfmael,tIqualtrouai conl'cirercito nelpaefedi
fceruan, fon il cartello di Sircc,che fu rouinato. Et trouandoui alcuni baroni , che eia io ha-
uea conolciu ti in Tauris

, dilTi loro il bifogno mio.pregàdoli , che mi volefTero intTodur da

r rr 110 m,n[P°rcro»noneffer tempo infino ch'Ifmael nò andaua in Derbant, cVchepi
gitane i\ caltello,che poi trouadofi allegro p Ihauuta vittoria , haurei ottenuto tuttociòch io

r!

a
n L

f

u
CrCa,

°.
:& p,8ba,° con,,gl10

>
f"nprc nel campo,hn che Ifmael hebbc il ca-

it elio, OC hauu tolo ntrouai li detti baroni,* dato loro la fupplica con la carta , che moltraua,
cne J m,o auucrfario m'era debitore, la portarono alla prelenza d'Ifmacl, * fugli lettoli tut
io,«tubitomi fece fpedire, comandando a tutti ifuoi officiali in Tauris, ehe mi facertero
ragione, il comandamento era in fcrittoco'l nome d'Ifmacl , in lettere grandi,* fegnato di

^w 3
|

n
?
,CO

T"
<egn

?
,,m,g'wntea vna Z. era poi fuggcllatodi manodiMirbec lignor di

fnrfi!
qual P°r,a a C0

J

|0 «' '"ggello d i fmael ,ch'é fatto in punta di diamante , mclfo in vn
anello d oro marau.gliofamente lauorato. Il fugello c grande , come mezza vna noce,& ui



CHE FV NELLA PERSIA.

A fono (colpite molto belle, ÓV minine lettere col nome é Ifmael, incfudcndcui dentro i dodi-

ci tallenti della fetta loro. Io adunque andato in Tauris non potei oprar cofa alcuna ,ef
fendofene fuggito il mioauuerfario : onde io deliberai andarmene verfo Alcppo . Fra que-
itomezo Ifmael venne in Taurisco'l fuo efferato, per laaual venuta vi furono latti di mol-
riapparecchi, St* accóciamcnti di bazzarri,& ruttala città gioiua nelle icfte,cY nc'triomph i.

Egliogni giorno veniua nella piazza a giuocar'alTarco co'fuoi baroni, quali hebbero dai
lorRe di molti doni.Etalla fua prefenza nella piazza bai!auano,fonando cimbali.cV flauti

cantandole laudi del magno Sdtan Ifmael. Qucfto Sophictant'amato.cV tanto riuerito!

chenon folamentc vien tenutocome vn Dio :ma come Dìo viene adorato da tutti] popolo!
maffimamcntcda'fuoifoldarirde'qualivene fono molti , che vanno in battaglia fenz'ar*
matura confortandoli, ehe'l loro fignorlfinael debba andare a foccorrergli nel combattere.
Ve ne fon'anche d'altra forte ,

cheparimente vanno nella battaglia fenz'armarfi , moiìran-
. dod'effer contenti (Thauer la mortepellor fignor'lfmael

, andidouicolor petto nudo eri-
dando,Schiac,Schiac .

Qin nella Per fia il nome d'Iddio e dimenticato, non ricordandoli
maiDioimafempreilnomed'Ifmad.Serhuomocaualca, oucrodifmonta, cVperauuen~
lurafcappucciaflc, non chiama altro Dio, che Schiac, cheinperfona vuol'infcrir * Dio
tndue modi li nomina .Et prima diceli DioSchtac.ch'è ciafeuno. Poi lì comedicono i Mo-
fulmani,IayllalayUa, Mahamctreffurralla.iPerliani dicono, lavila yllala Ifmael vclUldllà.

B Davna banda dicono,comeegliéDio:daiTaltra , com'egli è próphcta: 6V tutti, cV panico*
larmenteifuoifoldari tengono

,
ch'eglinon debba morire,cV che fia per uiucre in ctcrno.lo

ihquelpaefcho intefo,che Ifmad none contento d'efler chiamato Dio, neanche adorato
LVfanzalorocdiponarberreu»rofla,cVfoprauanzaquafi mezo braccio,una cofa come
irebbe un zon.chedalla pane,che fi mette in idra, viene a effer larga, riltringédofi tuttauia
finomama, cXc fatta co dodici pieghe, grollecome un dito, che vogliono lignificare li do-
dici facramenn deUa fata loro

, ouero li dodid figliuoli d'Ali' propheta . Oltre di ciò non lì
oguanomaila barba, nemoltacchi .il ueftimento loroecomefufemprc: l'armature loro
fonocoraz2cdilameindorate,intagliate,dibelliiTimi lauori, c* Umilmente molti ciacchi
dimagha:cJmein comequelli de'Mamalucchi: le barde loro fono ingiuppatc colcotto-
ne,c3t loniamarau lgl,a.hanno anche bardcdilame indorate, di finiffimo acciaio di Siras
cV bardedi coio

;
ma non comcinoltri , fono di pezzi come ftanno quelle ingruppate,&«mequelied. Wportanoanchemolt, cimati , ouer berrated'vna groiTiiT.ma maglia.

^T^o^^^AàishoM tì6 pigliar cS^™

rSrorr^tn?

E£ 8b
l'f

Nd
*i
mp°ch 1 fmacl (0tnò da Sum"chla

.
v» vennero tre amba^faatonHèen, i quali furono ben'honorati , cVbcniffimo veduti, cVcforK>loroanchev„a

acce^rjoTotcTaccettaronomo tovolcnueri. Mentre, che 1 fmacl iraua ne'momphi, cli venne nuoua
comelegenud'Vsbec

,
cioè del Tartaro haueuanocorfonel pacfcdi Òdi : PTr" fecedeu-'

beraaonedandariiadarTronure con lui,* fubito vfctoin campagna^uo fe^r la mote^^ maaB^*^^^ douelTeroragun
8
arlcgenti, checiTuno

ce,

r

ar^a """1™ CimP°- Fcce ^che ventre di moltaltra gente daogni banda,

chJ pi Sr,
cfTcrat0

>^an^r >^offo IefclbaS . Et coG congrego molta «ente .vedendo,

tÈeì£
g?

U1
' PCf effcr q^ftoTartarogràdiffimofignore

, IV moltorLcme . lomaJ
i

^

dra«unaua qu^tcff«a«o, mileuai diTauris, tornandoin Alcppo, cVil mio

DrmnnH.
Prim0 ^^'Clcl 1 5x0. Etm'accompagnai con vna mala compagnia,purqU1ndop,acqucalnoltroSignorlddio,giunninAlbir,ami,diLuglioiyxo.

llfme del Viàggio ttunCHcrcMftte^befunellé Perfié,

Viaggi voi** M iij DI



DI MESSER IOSAFA BARBARO
GENTI L'HVOMO VENETIAN O,

Il viaggio della Tana, & nella Perfia.

£ S SORDI 0.

Atcrra'fecondoqueRo, che con euidentifùme dtmollrationiproua.
noli Geometri),» comparatane delfirmamento è tanto ptcctola
quantounpuntofatto nel^o dellactrconferentiad-vn circolo :

dellaquale,perefervnabuona parte,fecondarormone d'alcun
^rypertadaacque,ouer,ntemperatap^
quella farle che shabtta, ì anchora molto mtnore. Nondimeno
tantaeUptcctolez^adegUhuommi, che pochijì truouano,che

^^^^SSk\
g'»™><.'tyialerbabbt*vedota tutta. Et quelli, che nbannovc-

llllllll irai
)
duo pur qualche particella altempo uoflroderla mavgior parte

fono mercanti, onero hnommtdatiatiamarmare^ :mèquah due efercttu dalprincipioLper
tnfinoaldiprejìntt.tantoimieipadrt, &Jignort renetta»fono fiat, eccellenti, che credo con
•vertupoter dire, che tnquejlacofa (opraHiano àgltaltri. impero che dopo, che l Imperio Ro-
mano nonJignoreggtaper tutto, come viuvoùafece : & chela diuerfi<tà dehnruaz/i co/lumi& religioni hanno come à dirpajfato t&rinchiufoqueftomondo inferiore :grandi/sima parte li-
quefapoca , laqual ehahitahtle ,/aria incognita , /eia mercantia ,& marinarci per quanto
i^totl poter de Vtnetiant non Chautfe aperta. Tra liqualt, s alcuno e aldi dhoggtcheshab-
btaaffaticato divedernequalcheparte, credopoter dir connerita defer io vnodi quelli: concio-
fia che qua/i tutfiltempo dellagtouentu mia, & buona parte deIlavecchiezza habbia confuma-
ta in luoghi lontani , ingenti barbare,fra huomtni alienitn tutto dallaamiti,& coitomi noftri:
tra liquali hoprouato ,& veduto molte cofe,chepernon effer v/itate di quà,a quelli cheAdiran-
no

,
t qualiper modo dt dire , nonfurono matfiiort di renetta, forjeparranno bugie. Etquella

èjlataprincipalmente la cagtone,perlaquale non m'homai troppo curato ne di fcriner quello che
ho utduto

,
nè etiandto dtparlarne molto . dia, efendo alpre/ènte affrettodapreghiere di chimi

puòcomodare:^ hauido tntefo.chemoltoptucojè di quefte,chepaiono incredibili^truouonofcrtt
te in Plinio, in Solmo , tn Pomponio CUeKa , in Strabone, in Herodoto,& in altri moderni, tom e
CMarco Polo,Nicolo ContenofirtVenetiani,tjr in altri noui/tmt,comè Pictro*hiirini,^luifcda
CMofto, tjr AmbrofioContartni-.nonhopotutofar di meno,cheanchora io nonjenua quello.cheho
veduto,primaad honor deIfignor iddio , ilqualem'ha/campato da tnfintttpericoli: poi acontento

dt colut,chemha aHrem,&auttletn qualcheparte di quelli, che -verranno dopo noiflectal
mentefehauerannodandarperegrinando , douetofonojlato: acon/olatione dt chi

li diletterà di legger cofenuoue:tjr ettandtopergtouamento della no*
(Iraterra,/epertauuenire haura ' di bifogno dimandarqual

che vno tn qutipaefi. Onde io diuidero ilparlar miotn
dueparti. Nellaprima narrerò tlvtaggio mio della

Tana : nellafeconda quello dt Perjìa, non
mettendoperònenelfvno,ne nel!'al-

troa i nagrangtunu lefati'

che, Itpericoli, ejr t difa*

gì ,1 quali mifon*
otcorfi.

Delfame



VIAGGIO DI Ri IOSAFA BARBARO ALLA TANA, or

A VtlfrmeErdilaltramente
dettola Volga : sconfini dell* Tartarta : defiumi Elice , & Dame,

bit: J'^fiafia troaincta , crperchefiacofi dettaxojlume de Tartan arcale lorfepolture:

dt!monte Contebìetdi Perbent cittk.cometautiere intendendo che nel montepredetto era

ntfeoH* vn theforo , ondo con alcuni mercanti, drgran numero dhitomtnt à canar tn detto

Jotite,&Ucofemaramgliofc* che vi tronarono. Cap. /.

El 1436. comindaiandar al viaggio della Tana , douc a parte a parte fono

(tato per fpatio d'anni 1 6. cV ho circondato quelle parti coli per mare, come
per terra con diligenza, flc" quafi curiolità . La pianura di Tartarica vno

che fulTe in mezo di quclla,ha dalla parte di Leuanteil fiume d'Erdil, altra-

mentedetto la Volga : dalla parte di Ponente, cV iMacftro, b Polonia : dalla

parte di Tramontana^ Roffia : dalla parte d'Olirò
, laqualguardaVerfoil

mar maggiore, rAlania, Cumania, Gazaria.i qua li luoghi tutti confinano fui mar delle

Zabache,ch'cra palude Meoride , OC confeguentemète è polta tra li fopradart cofini.Et ac-

ció che io fia meglio intelaio andero' difeorrendo in parte del mar maggiore g riuicra.cV in

parie infra ierra,rin ad unfiumedomà\JatoElice, ilqual e* appretto Capha circa 40. miglia,

paffaioilqualfiume,riva
,

uerfoMoncaftro,doucri truouail Danubio fiume noni 1 nati (Ti-

mo. Et di qui auanti non diro* cofa alcuna per eiTerluoghi affai più domefn'ci.La Alania^

B dcriuarada'popoli detti Alani
(
liquali nella lor linguali chiamano As. Quelli erano Chri-

ftiani.Sc' furon fcacciati.cV diflruiu da'Tartari: la regione c per monti , riue , OC piani:douc Pi

truouano molti mòricclli ratti a mano, liquali fono in legno di fepolture , 6C ciafeun di loro

Invn/arToindmagrandccon certo bufo ,nelquale mettonovna croce d'un pezzo, l'atta d'

vn altro fa(fo:cV di quelli monticclli ce ne fono innumcrabili , in vno dc'quali intendeuamo
elTer afeofograndetheforo: conciona che nel tempo , cheM . Pietro Landò era Confoloalla
Tana,venne vno dal Cairo,nominatoGulbedin,cY diffe,come effcndoal Cairo.hauea ime
fo da vna lemmaTanara.che in vno di ql ti mòti celli chiamato Contebbc,era flato na (colio

per qui Alani un gran theforo.-laqual femina eùandiogli haueua dati certi fognali coli del

montc,comedel terreno: Quello Gulbedin li mille a cauare inqflo monticcllo , facendo al-

cuni pozzi hora in vn luogo, 6C hora in un'altro: OC coli per (cu ero g anni due,cV poi mon.
Onde fu cèduto ., che nimpoientia elio non haueffe potuto trouar quel theforo. Per laqual
cofa del t4?7.trouandoei la notte di S. Caterina nella Tana , fette di noi mercanti in cala di
Bartolomeo Rotto dindin di Venetia , cioè Francefco Cornaro , che fu fratello di Iacomo
Cornaro dal baco, Caterin Contarmi, ilqual dopo vsò in Collantmopoli, GtouaniBar-
barigo fu d'Andrea di Cadia, Glouanni da Valle.ilqual morT patron d'vna fufla nel Iago di
Garda.ma prima inlieme con alcuni altri Venetiani , nel 1418. andò in Dcrbent città lopra
il mar Cafpio.cVfeee vna fufta, co cófentimento di quel fìgnore, cV inuitatoda lui

, depredò
C di quei nautici quali venfuano da Straua, che fu quali cofa mirabile,laqual lafderò ri adeflb:

MoistBon.d'AlcfTandro dalla Gtudccca.BanolomeoRoffo, OC io, con Santa CaterinaJa-
qual metto pl'ottaua nelle noftrc flipulationi,& patti.Trouandod dico nella Tana noi fette
mercati in afa di dettoBartolomeo Roffb nella notte di S. Caterina , tre dc'quali erano fiati

auantidi noi in qlle parti: Se* ragionando inficme di quello theforo: finalmeted accordamo,
OC racèmovna fcrittura( laqual tu di mano di Caterin Còtarini:la copia dellaquale per infi-

noalprcfenteboapprcflo di me) d'andar a cauare in qucftomóte.cV trouamo tzo.huomini
da menare con noi a quello effercitio: a dafeuno dc'quali datiamo ire ducati il mefernlmc-
no,a circa S.giorni dopo, noi fette iniieme con li 1 zo. condotti partimmo dalla Tana,co la

robba,uittuaric,cVinllromenti,i quali portSmo fu quei Zenà che s'vfano in Roffia :cV an-
dammo fui ghiaccio per la fiumaraddla Tana,& ti difcgueniegiugncmmo li': pcrch'c fui
nume.cV «circa feffanta migha lontano dalla terra ddla Tana. Quello monticcllo è altoda
cinquanta pafla.cV di fopra c piano

,
nelqualc ha vn'altro monticcllo limile ad vna berretta

tonda con vna piega a torno, Li che due huomini fariano andati vn'appreffo l'altro fu r> quel
margine.Et quello fecondo monticcllo era alto 1 z. palla , cV di fotio era di forma circolare,
come fcfullciìjto fatto a compaflo,cV occupaua in diametro S. paffa . Principiammo ara-

tóre, Oc cauare lu'l piano di qucfto monticcllo maggiore , ilqual è principio del monticcl-
lo minore, cotnmcnticnie d'entrar dentro da baffo fino inama, fiC di fare vna ftrada larga,

Viaggi vol.x. M iirj cVdi

0

Dlqitized by Q#^le
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•™fo.chcncfufo^^
peroA' ferma deliberatone di ritornauia tèpo nuouo CircTf a PrcP0,il°
con barche

,
cV nau.lrj con huomm, da . loTàcmZnZr ^ d

'
A^rzo ntorn5mo

U'g^&cofc,nmed0 d,d,rc,,^ fi'
5™"

uaremmo: per ,!che ne faccuamo piuxerri di qudSchr2"«S a
" Prcdm°' chc Iro'

fpcranza dinWèqudTo thcfiS^S i quaSiauamo nnrT C"°' <n 7°?° ' chc » ,a

fimo,fucheprimadiToprail terrenoera negronff rt 8"*^
quclloc poiTìb, e, condoli* c hauendo apprdfoQ *fì^?™ *7*?ni

n

!» :*
monte . Dopo v era cenere per vna foarma-* ni ,.fiV i P°i£uano fJr f«»CO fu tutt'il

dovano /„„„cco^p^^t^&^St^
.onjlglJhfognauac'haucflcroauolcrcomp/rcZuSS d?''™'

P

iiccHo.dircorridiniiylioahavna fnanna iw~ • ** t
L*-~a>qUdu «a quella del mon- E

Whceolu^qualfecl^

Se^cinque palla trouammotn quel balio alcun» vali di pietra, in alcunii de'quali era cenere 2
rnocuamda5.o5.paterno(trigrandicorncnaranri,iquali erano di terra cotta inuetrù»limili a quelli che 1. fanno nella Marca , (quali lì mettono alleS.Wo an S
^Z^^M^fS' %no*"t**m*

t8c q«"c piene, &«naSel uolio

«ued?(^
«.» Sii? i

'
do,P°»5hc no' awnnjo » « «aio chiamato per lino a quelro Piorno la

So b,'/ °'l

fuirdta,0,1"
J
0,n

^ UC, POCO fCmP° da •nancoVvnm^Rliaiid'mjoS

mtefeche I fmpcraioredeTartarigliueniua incontra ,& dcl.bcrado di fcpclirlofacrioel

è

nmno fe n accorgefle)finfe d, far la iSa fep^ltura fecondo iN^

mmtZtfSE*?! ondtĥ ir^or'g,»e : cerne s TonfaronoÀrem slUfcdcMu»

Loe che n^/
0
-
mC"° P"nc'PjoneT«tariord,nar,amente: ma fono amLrca , fave

w£SafaEZ?S PUf a,CUn
' f l°

t

XO Cra°°M aco™«™« ma ogn'vno era tn libali di

SSSmSS^ P^^^ondcalcuni adorauano uatuc d, legn* ÓC d, pezze,& que-

SSbSS^ÌS^* 11"^^ ffde M'comcicana lund .empo di HedighicapicanodeJUgeniedcll Imperacor Tartaro chiamato Sidahamcth Can. QuelroHcd.ghi

lu



n
Afup»drcdiNa:irus,dclqua'e neparlaremo alprcfcnte.Signorcggiatn nelle capagnc del-

la Tartaria.dcl
^jS.vn'lmperatore nominato Vlumahcmct Can , cioc'gran Macometto

Imperatore.^: haueua fioreggiato più anni. Trouandolì coftuincllc campagne, che fo-

no verfo la Roflìa co'l Aio lordo, cioc',popolo, haueua per capitano quello Naurus,ilqualc

fj/ìgliuolodi Hcdiglii,dalqualcfuaitretta la Tartaria alla fede Macomettana . Accade cor

tadiuilionctraenoNaurus^ilfuoImperatorc: onde fi pam'dall'Imperatore con le genti

cheto volfero feguitarc, OC andò' verfo il fiume d'Erdihdou era vno Chezimahamcth, che'

dir Macometto picciolo, ilqual'era di fangue di quelli Imperatori . Et communicato coli il

configlio, come le forse: deliberarono ambiduc d'andar conerà quello Vlumahcmct: SC

fecero la uia appreflb Citrachan,cV vennero per le campagne diTumen , BC venendo intor-

noappreflo la Circaflria,auioiIì alla uia del fiume dellaTana , cV al colfo del mare delle Za-
bachc: ilqualc inlìeme col fiume dellaTana era agghiacciato . Et, per eflcr popolo affai, c¥
animali innumcrabili: fu bifogno, ch'andaffero larghi , acciò che quelli , ch'andauano auari,

nonmangialfcrolo Ararne, 6V altri rìnfrefeamenti di quelli, che veniuano dietro. Ondcvn
apo di queftegenri , cV animali tocco' vn luogo chiamato Pala lira , OC l'altro capo tocco' il

fìume della Tana nel luogo chiamato fiofagaz,che viene a dire legno berrettin. La diiiàtia

da vno di quelli luoghi all'altro è di miglia i zo. & tra quella diftantia càminaua detto popò
lo, quantunque tuttonò fuiTeattoal cammino. Quattro mcfiauanti, che vcniiTero verfo la

B Tana,noirintcndcmmo:mavnmefe auanti,cheveni(fe quello fignorc, cominciaronoa
venir ucrfo laTana alcune fcolte, lequali erano di giouani tre , ó quattro a cauallo co vn ci -

uallo a mano per vno : quelli di loro che veniuano nella Tana, erano chiamati auati il Con-
foio,cV giierano fatte carezze,& offerte. Domandatidoue andauano, SC quello chandaua-
no facendo .-diceuano, ch'erano giouani ,ch'andauano afolazzo. Altrononfcgli poteua
trar di bocca,& Itauano al più vna, òdue hore,cV poiandauano via : ÒY ognigiorno era qfio
medelimo^luochefempre n'era qualch'uno più per numero: ma, come il fignorc fuap-
proffimato allaTana per cinque.o' frigiornate : cominciorno a venire da z 5.in 50. co le fuc
arme ben'in ordine,& auuirinandofì anchor più , a centinaia . Véne poi il fignorc , &f allog •

giòapprcfloalla Tana per un trar d'arco, detro vna mofehea anricha . Incontinente il Con-
loloddibcro'dimandargliprcfenrtcV mando' vna nouennaalui, vnaallamadrc,6Yvnaa
NauruscapiianodcH cIfercito. Nouenna fi chiama vn prefentedi nouccofediuerfe,come
faria a dirpannodi fcia,fcarlatro,c* altre cofe infino , al numero di nouc :& coli è coflumc di
prefentare a'fignori di quel luogo . Volle ch'io fuffi quello ch'andaffe co'prcfenti :& gli fu
portato panc,vino di meIe,bofa, eh e ceruolà,cV altre cofeper infìnoa noue. Entrati nella
mofcbwtrouamo ilfignoredilìefo fu vntapeto appoggiato aNaurus Capitano. Egli era
da1z.cVNaurusda15.anni. Profanati cheglihebbe: gli raccomandai la terra inlìeme
co Ipopolo, ilqualc diffi ch'era in fua libertà . Rifpofemì con humaniffime parole : dopo

C guaruado verfodi noiincominciò a riderc.cV a sbatter le mani l'vna nell'altra , 8C dire , guar-
dachc tcrrac quella ,douetre huomini non hanno più di tre occhi. Et queftoera vero.con-
ooli^chcBuranTaiapietranoftro turcimano haueua vn'occhiofolo, vngiouaneGreco
bartonierodcl Confolo, vno foIo,&colui , che portaua il vino di mele, umilmente un folo.
I olia licenza da lui,tornammo alla terra.
IImodichetenga»Ufiglie nelniuere: deU*grànf*bbgnd*nzji delle vettoudglie, che conducono
'*<yo_jHqulmMitr*camti$*retferctt»deT4rUr$ : degli vccelU thum.nig*llipuucic. Ctp.j.

S sa"* ^ue^° 'uog°alcuno , ilqualc pareffe manco che ragioneuole , che denc fcolre
»Jindallcroaquattro

) adieci,aventi, ^trenta perqudle pianure, ftando lontani da'fuoi
popoli le belle dieci,fcdici,cV venti giornate :& domàdaffe di che poffono viuere . Io gli ri-

lpondo,che ciafeuno di quelli
, ilqual li parte dal fuo popolo, porta vn'vtricellodi pelle di ca-

P
h° r°£

,m0 dl ânna d' m,Sl10 "T»acinaia,8(: impallata con un poco di mele, 6C hanno qual-
che fcodella di legno :QC qualche uolu pigliano qualche faluaticina , ch'aliai ncfonogqlle
ampagne

,
cV effi le fanno ben pigliare : mallimamentc con gli archi : tolgono di quelfa fa-

WjA convn poco d'acqua fanno certa potionc, óYcon quella fi panano. Et quando a qual
wuno ho domandato quel che mangiano in campagna: all'incontro cflìmi rifpondono,
«cheli muore per non mangiare; quali che dica, habbia pur tanto che fi paffilauita leg-
germentenon mi curo d'altro. S corrono con heibe, dC radici , ÒC con quel che poffono.pur

che
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che non gli manchi il fale

. Senon hanno Tale la bocca (kM vellica &- m„«- r • « ~
daqudmalcalcun, fe ne muoiono: vicngli etiadio KafeiS^Mari^S^f* 13

uclafciammoilpararnoftro.Partitoch^fu aurfto fim^- '
A
\
amo™'amoIado.

mtxo. lnoi itauamo lu le mura( conciona chetcncuamo ferrate le D >rtcW b f~

'

lìanchi diguardare:imperòcheperlam0hirud,nedique^
della pianura, ehcoccupauano, eraal modod'una pagane d , „ n

C) d,amc
,^

greca
,
Iaqual io già e.Icndo nella Morea in caccia con vn" mcTro^ o SfaS? ^r"

cento villani: primamente tordi : ciafeuno di loro luucua vnTma "-à
tnmZTkT ™lontanilVnoda^

dando per far fallar fuor e fa uatirine:cV li cacciatori chi * «1(1^7: J
crra 1 a R"'

& cani li mcttcuanoaile polle , doue a£ pareva •& q«nS» «^ " P '^^
maniera, coni

.

ho dei» .camminata quello,nfinito popolo deTar.arT&™QU ahrian?mal,,che quello popolo coli andando cacciaua, eranopeTn.ci ,& aleun alrri^che^ Echiamiamo ga Imaccie :
.
quali hanno la coda corta a modo di gallina , 6V ftanno conSadmia.comegall, ft fono grandi qua lì comepauon, , , qualifàigli^^l™^

nonintendendo della coda
.
Onde ( per elTer laTana fra monticeli, di terreno,&Se affriperfpat.odidiecim.gha intorno, doueg» fu la Tana anucha) maggior numlroKSu^no ie mura della Tana,cV dentro a folli erano tante pernici,* gallinaccie: che pareua che tue«detti luoghi folfcro cornai di qualche buoni rnfiari .L, putti della tcrrZ p.gha^oqualch Vna,&dauanleducperunafpro,chevienlVnaottobaggatrim Pg

,

IH chemodovmfrte diS* Trtnctfcop.gUwgrMndtfsmsj*£*à MgOUmtkidel™mmtrodtgente eh ersnell'eferetto dSTtruri.delUnumer* de'earri, & del*
iceafc diquellegentt&comejìfibrtchino. Csp, 4

TJ Inoliandoli a
i

quel tempo nella Tana vn frateThciino dell'ordine di S. Francefco, con

fWrn? "r"'
8

!°
I ^ ' duC "'^ p,

'

CC,oh vn &nndc >* fìccando vn alquanto
ftortomterra fuor delle mura: ne pigliaua dieci, cV venti al tratto: cV vendendole,W
fanti denari.chediqucll.copro vngarzonCircalTo, alquale pofe nome Pernice,* fccclo
Irate

.
La notte anchora nella terra li lafriauano le fìncftre apertecon qualche lumcdéuo, SC

alcuna volta ne veniuano per fino in cafa . Di ccrui , cV altre faluatieine fi può confiderare
quanto era,Inumerò: ma quelle non veniuano appretto alla Tana.Dalla pianura ch'occu* Fpauaquclta gente li poma far vna deferittione deinumero di grolfo quanti ch'erano: che a
vn luogo detto Bofagaz.dou'era vna mia pcfchicra ( dopo andato giù il ghiaccio ) andandocon vna barca (dquafluogo era lontano dalia Tana arca 40. miglia ) ritrouai li pefeatori , li*
quali ddlcro hauer pefeato lìnucrnata.cV haucr falatc di molte moronc ,* cauiari : OC ch'al-
cuni di quello popolo erano fiau li ,cVhaueuano tolto iuttilipefcifalati,cVnonfalati,(de'
q "li alcuni erano,che tra noi non fi mangiano^per infìno alle certe , e* rutti li cauiariA nu-
lo il tale, ilqual egroffo come quello di Gieuiza: in modo,che per marauiglia non s'iuueua
potino rnrouarcvn grano di fale. Delle botti crii haueano tolteledoghe , forfè per accodar
li luoi carri

.
Oltredi quello tre macinctte ch'erano li' da marinar falè, c'haueanovn ferretto

in mezo, ruppero per torre quel poco di ferro. Quello che furano a me, fu fatto da pa-
tullo adognvnom tantochea Giouannida Valle(ilqual anchora haueua una prichicra,
ex intendendo la venuta di quello fignore : haueua fatto fare vna gran fofia , e* mcflo da e, r-
ca trenta carratcllt di cauiaro in rifa, cV l'hauca coperta di terreno, fopra ilqualc poi.aciò che
nonienauuedcffcro, haueua fartoarderIegne)trouarono le fcofagne,cVnon glilafciaro-
no cola alcuna. In quello popolo fono innumcrabili carri da due rote più akc delle nolhre,
nquaiiionoaWcIriau- diiluoredicanne, cV parte coperti con feltrc, parte con panni, quan-
ooionod.pcrfoncdacomo: alcuni de' quali carri liannolc fuccafe fufo,lequali elfi fanno
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Cmetm'Edelmtdgh cognito delfigntre hauuta licenza entro nella i ittà,ejr Alloggio tncA/Àdi

MJoJapba lìtrfaro tjrfatA umetti*tn loro , ejfo (JUJo/ipt/àAndo con lut *ì(igna-
re q*ell* » <f>cgfintrAMtHTiefra mia ; ilmodo ebofferua quellagente

quando naalf.gnoreper hauervdunza. CAp. 5.

DVegiomidopo partirò quello fìgnorc, vennero a me alcuni di quei della Tana, cVmi
JiiTcro, ch'io andaffi alle mura, dou'cra un Tartaro, ilquale mi uolca parlare: Andar,

dC mi fu detto da colutomeli da preffo (ì ritrouaua un'EdelmuIgh cognato del lignorc,if

quale volcnrierì(piaccndo coli a me, enti aria nella terra ,& fi fàrìa mio conaco,cioc hofpite,
Domandai licenza al ConlòloA' ottenuta, che rhebbi,an.daiaIljporp,cx' toltilo dentro con
tre de'fuoi : impero che anchora fi teneuanochiufe le pone : lo menai a cala , cVfecigli ho*
noreaflai, specialmente diurno, che molto gli piaceua : ÓY in poche parole flette due giorni
conine. C oiun volendo par tire , mi dille noi ere

, ch'io andafTì con lui, cV ch'era fattomio
fratello , & che là doucgli era , io poteuo ben'andar fìcuro : Ditti pur qual cola a'mercanti,
de'qualiniunoera che non lì raarauigliafle . Deliberai d'andar con lui, ÓY colli due Tartari

E con me, di quelli della tcrra,a piedi, «io montai a cauaiio. Vfcimmo della terra atrehorc
di giorno . egli era imbriaco marci Ili ino : impero c'hauea beuuto unto , chegettaua fanguc
pel nalò. Et quando io gli diceua, che non beuclTc tan t o, face uà ceni gefii dalimia,dicendo
la/ciamibere,douenetrQuerdtopiu : Difmontati adunque fu nel ghiaccio per pattare il

fiumeTanais, iomisforzaua d'andar dou'era la ncue: ma eflò
, ilquaPera uinto dal umo,

andando douc il cauallo lo menaua, capitò in luogo fenza ncue , doue il cauallo non poteua
ftarcin piedi : imperò chet lor caualli non hanno ferri : onde calcò , dC effo gli daua con la
fcoriata( perche non portano fproni)cVil cauallo boni lcuaua,a: bora cafcaua:8c: durò quella
coia forfè per un terzo cfbora. Finalmente panato il fiume,andammo all'altro ramo,^
panammo anebor quello con gran fatica

, per queiriftcfTa ragione . Et eflendo lui franco
fi pofe acenopopolojcliegias'era meffo ad alloggiare ,& li'albergammo per quella notte
lornitid ogni difagib, come fi può pcnurc.La mattina feguente cominciammo a caualca-
re: ma non co quella gagliardezza^'haueuamo&tto il giorno atlanti : ÓY panato c'hauem-movn altroramodi quellonume,cammin.ido femprealia uia,chandaua il popolo, ilquale
eraper tuiiocomeformKhe: caualcatoc'haucmmo anchora due giornate ci approfiimaf-
limoa luogo, doucrailfignorc:&quiui gU fo&ttodaognVno molto honorcTcV datogli
di quel che v era

,
come carne

, paniccio ,& lane , OC altre cofe limili , in modo , che non ci
mancaua cola alcuna

.
Il giorno feguente desiderando di uedere come caualcaua quellopo

^ poto,* cheordine tcneua nelle lue cefe. viddi tante ,K tanto mirabil cofe , che reputo , che
uoIcndofcriueredipalToinpnoquello ch'io potria.farci vn granuolumc. Giugncmmo
aoucralalloggiamentodiqucfto fignore:ilqualc trouai fotto vn padiglione, & d'oen'iiv
torno genu innumcrabili. dcllequali quelli , che voleuano audicntia , erano inginocchfoni
tutti leparau Ivno dall'altro ,8ù mettcuano Tarme fue lontane daliìgnore un trattodi pie*
tra. a quaJch vnodc'quali il fignorc parlaua ,& domandando quel ch'elfo vdeua , tuttauia
gii raceua a«ocon la maniche fi leuaflc. Lcuauafi,cV veniua più auanti, lontano però da lui
per otto palla

,& di nuouo s'inginocchiaua , & domandaua quello che a lui piaceua : & coli
li /aceua per infino.chc fi daua audienua. ^l»chcmodoJiftccÌA ragione nel CAmpo: gli huomint da/atti come seJpongAnoa pericoli , come
<l*ir*nUcmq*eTArtAri Andarono Addffklir cento cnulli de Circa]si , ch'erano najcofimin

L^coper/tr correrie,& molti dt quelliammazzarono , é'granparteneprefero, CAp. 6
* ragione fi la per tutt'ilcampo alla fproueduta ,& raffi aquefto modo: Quando vn'ha

ciW
C°

n"
*,trodi 9ujlcnc differenza, altercatoli có effo di parole , no pero al modow tanno quelli di quà:ma con poca ingiuria , fi leuano ambidui ,& fc più fufTcro , tutti: 5C

din 1
° 3 VUjd

c
cue mf£Ko 81

' P*1*»& al Primo che ttuouano , ilquale fu di qualche con-
«•
ne cjieono: Signore fanne ragione, perche lìamo differenti :& egli fubtto fi ferma , OC

wquclJo, chedicono, «poi debberà quello gli pare, fcnz'altra fcrittura,& diqucllochc

ha deli-

*



VIAGGIO DI M. IO 9 A FA BARBARO
ha deliberato nmnoparU. Concorrono a queftecofe molte Dcrfoni- tra , ,boranone etto dice: Voi farete tcftimonrj '

-Di lin,.1i«XVSLmrS
U ,firahddLD

epteno:& fc qualche differenza gli occorre!* inv»Kl»Zcffl„
<°n

'?Ua?
enie

giudice querelle feontrano , faccdolo radicare VK5 1 "?J

T

T° » »R^«do per

niefla PerH,bu,hperes ) rioèpergliIdolatri.bomandai
)cVcomS

rodauilo.imperdchc numerarli non erapcmbik^aa^^^tS^ 1

!-' *£
chioftimo.6cdo,& fermamente^ctefaffian^^^^?^
qu5do e congiunto in un pezzo. Quello dico,perchc parte del lordo haue ,VTi n Ju u
com'habbiamodettodi fopra . Glìhuom.m da fatti fono va £omo ,chaIcundiIoropereccellentiaèchiamatoTalabagaterX
,1qualnomegliaccrefcetralvdgo,come apprelTod,2 fiSS2^5SffiPietro tale ,1 lau,o,c* Paulo tale ,1 bello.Hanno quelli tali vna premine, ,a che tJttc lìlf,

derivando da prodezza,a tutti par che facciano il fuo mcll.ero : cV di quel"mólti U?Ì
no(fefonoinfa,t,d^rme)ch C nonfhmanob

2l£
efP?^0noado8n

/
» r
S«°

fr" ragione alcuna, di modo, che li rinWAmglfano Ean,mo, c\d,uen,ano vaknt,flTimi. A me par quello lor cognome efTcrl, molto p oZperche non vegg,o,che polla efler alcuno valentuomo , fe non c pazzo. Non é
?
periXde uoftra, pazz,a

,
chVno voglia combancre contra quattro^

coltello ha difpoftodi combattere contrap,u,i quali habbiano (pJc :DnòJS^om.litoquello eh vna uolra m'intraumne ellendo allaTana. Stand 1 io vn giorniffi^venneroalcumTartarinella terra, cV d,lTero,che,nvn bofehetto lontane rea

,nhnoallaterra,fecondoiIlorcoRume. lo?edeuaa cafo nella bottegadVn macuroTfrc"
cie.nciuq uaie era anche vn Tartaro mercante . eh

.o hebbi quello andai a nrrouar hrancefeo da Valle,* gli diflì quello , che coliu, m'haueua
detto>tutivu,andendo. Mi domando femi baftaua ranimodandare,gI,r,fpolidisr.Ondecimmemnioacauallo,cVp«r acqua ordinammo, ch'alcuni noiiri h?omini veniireroiSc
lulmezo g/orno aiTalrammo quelli Circaffi, liquali ilauano all'ombra, alcuni de'quali

«XI?*™ ' o ° ™^enf vn Poco auanti che noigiugnelT.mo li', il trombetta
noftrofc.no. Per laq ual cofa molti hebbero tempo di fcampare: nondimeno fra morti, Se I

preh n hauemt.no circa quaranta : ma il bello fu , al propofiro dematri ualcnti , che quello
rartaro ilqualc uoleua,che gì. andaffimoa pigliare, non rimafealla preda , ma folo fiì mille
a correr dietro a qu elh, che fuggiuano

. Etgridandogliinoi, mahe torna, mahetorna.ritornó
circa vn hora dopo, Agiunto li lamentaua

, cVdiceua,ohime , che non n'ho potuto pigliare
alcuno,dolendofi molto forteXonhdera^
loro le^ghfuITcro nuoliaiil hauemno fminuzato:cV di più, riprendendolo noi, iene faccua
bette. Le fcoltc,deIlcquali hofatto mentionc di fopra , chevennero auanti il campo alla Ta-
na, coli andauano auanti' quello campo in otto parti diuerfe, per fapcr quello, che da ogtu
iato gli haueile potutonuovere, lontan moltegiomatc fecondo il bilogno del campo.

Delle vceelUgtont, <jr CMccfgtoni de Tàrt*r$: dell* grtn moltitudine dSwmMÙ, cbyprefi
AMtoro//tr»oujjto,m4/simSCéM*//j,tMti> cMMeùd^ Ctj>. 7 .

Lloggiato,cheil lignorc ,ÌL'bùo mettono giulibazzari, e* lafcianoleftradelarghe:
s e di verno, tanu fono i piedi degli animali , che fanno grand,ffimo fango: s'egli è di

irate,ranno gradillìma poluere. Fanno di fubito(mclTo c'hanno giù I, barzari.l, lor fornelli,
*ar^rottono,&|c(Tanolacarne,cVfannoilorfapori di latte, di buttiro,cV di cacio. Hanno
icmprcqualchciauandnc,cVmammamcntecerui.Scmoinqucireffero
pi, labri, maeftn d arme,» d'altrecole,* meftieri,chcgl. bifogna.Et s'alcuno mi dicctIc,co.
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A mr uanno coftoro come zingani r Rifpondo di no: condotta . ch'eccetto il non efier circon*

diudiniura,»!!^!^'»"»^" paiono groflìflìme, &bclli(Timecitta\Ritrouandomi, a

qufftopropoliio, vn giorno alla Tana, (opra la porta dellaquale era vna torre aflai beila , SC

clTflidoappreflbdimcon Tartaro mercante, ilqualc guardaua la torre,g!idomandai:TÌpa

re vna bella cofaqueftarEt egliguardandomi^ forridendo , dine : poh.c'ha paura.fa torre:

cVinquefto mi pare che dicano il ucro . Ma perche ho detto dc'mcrcanti , tornando al fatto

poltro di queft'eflerdto.dico,
che Tempre in eflb fi ritrouano mercanfi,chc vi porrano robbe

perdiuerfeuic, cVanchora di quelli , che pattano pe l lordo
1

con intcntionc d'andare in altro

luogo.Qucfti Tartari fono buoni ftrozzieri.Hanno girifalchi affai: vcccllano a camelioni,

chedanoinon sviano : vanoa cerui , cV ad altri animali groffi : portano li dcttigirifalchi in

vna mano, fu 1 pugno , nell'altra hanno vna crozzola,6Vquando fono Plachi , mettono la

crozzola fotto la mano:impero' che fonodue tato più groffi, che nò e un'aquila. Alle volte

palla qualche dormo d eche fopra quell'efferato, cV quelli del campo tirano alcune freccie

erode undito.ftortc, cV fcnza penne: lequali, come fono andate in aria tant alto quantola

forza del braccio ha potuto , fi uoltano, 6Y vanno in trauerfo fcauezzando doue giungono,

fic collo, cV gambe.cVali.Tal volta pare, che di quefie oche ne fia pieno l'acre .-lequali per il

gridar del popolo fi flornifeono, cafeano giù . Diro (poi che fiamo in parlar d'vccclli)

vtucou ,laqualc mi par notabile. Caualcado per quefio lordò, fopra vna riua d'un fiumi-

B cedo, ritrouai vno, ilqualc moftraua elTer huomo di cèto, che ftaua a parlare coVuoi faro igl i.

Cofhu'michiamo, àfccerrudifmontareauantidife: domandandomi quello, eh loundaua

fcecndo . Et rifpondcndogli ioalbifognormiuoltai, 6V viddi appretto di Iui.quatrro oucr

cinqucdi qucll'herbc , che noi chiamiamo garzi: fopra lequali cran alcuni cardellini,cx co-

inado a vnode'famigli ,che ne pigliale vno:ilquale tolfc due fetedi cauallo , dC fece vn lue-

doj&lomeffc fu i garzi,cV ne prefe vno,cV portollo al fuo fignore. Difie egli,và cuocilo, 6C

il famiglio prefto k> pelo' , 6Y fece vn fpedo di legno, ÒC arroftitolo glielo porto' dauati. Co-
(lui lo tolfc inmano, 6C guardandomi,diffe:Non fono in luogo , eh io ti polla far honorc, SC
cortefia,qual tu meriri.ma faremo duriti di quello, ch'io ho, 6Y di quello m'ha dato il noftro

fignore Iddio . Etruppe quello cardellino in tre parti : dcllcquali vna ne diede a me,vna ma
gio'effo,óVraItra,ch'era molto poca la diede a colui, ilqualel'haucaprefo. Che diremo noi
della grande,6Yinnumerabile moltitudine d'animali,!' quali fono in quello lordò." faro' io ere
dutorlia pero qud che ti uc$lia,c'h^ ^
Cono alcuni del popolo mercati di caualli,i quali gli cauano dal lordo' , cV gli menan'in di uer
CIuoghi:cV una carauana, laqual venne in Pcrfia, prima ch'io mi partiflì di li,gia necòduffe
4000.Etno vi marauigliatc

, perche fe uolefte in vn giorno in quello lordo comprar mille,

ouer due mila aualli gli trouarcltc:perche fono in mandre, comelepccorc&andado nella

madra,li diccalucnditorc, cheli vuol cento cauallidi qfh.cVdTo ha vna mazza co vnlac.
do in capo

,&èam attoa queft eflercitio, che tanto tolto, che colui checompra gli ha detto
pigliami quello

, pigliami quello : gli ha meflb il laccio in capo , cV l'ha tirato fuori de gli al-

tri.à meno in difpartc. Et in quello modo ne piglia quanti, Se" quali egli vuole. M'c auuc-
nutofeontrare in uiaggiode'mcrcanti,i quali menano quelli caualli in tanto numero: che
cuopronole campegne,cV par cofa mirabile. Il paefe non produce caualli troppo da conto,
jonopiccioli, hano la panda grande, non mangiano biada, cV quando che gli conducono in
Pcrfia, la maggior laude, che gli polfanodare,e chemangiano biada,impero' che,fc non ne
nungiano, non pofiono portar la fatica al bifògno . La feconda forte d'animali,c'hano,fono
buoi Dellifljmi,cV grandi, in tanto numero, che fatisfanno etiandio alle beccane d'Italia, 8C
vengonoalla via di Polonia, 6C di li'per la Valacchia in Tranfiluania, & poi in Alemagna,
dallaqualsìndrizzano in Italia. Portano in quel paefe li buoi, (orna, OC bafii , quado (e n'ha
di bifogno. La terza forte d'animali.c'hanno,fono camcli da due gobbe per uno, grandi, 8C
pelofi,i quali fi conduconoin Pcrfia, Si fi vendono ducati 1 5. l'vno: imperò che quelli di
Lemme hanno vna gobba fola , cV fono picdoli , 8t fi uendono ducati died l'vno . I* quar*
ta forte d'animali fono ofiron^rofiìffimi., dC al ti in gambe , conun pelo lógo, i quali han-
no code

,
che pefano 1 1. libre l'vna : cV tal n'ho veduto , che fi firafeina vna ruota dietro , te-

nendo la coda fopra, quando per piacere qualch'vno gliela Iiga : de'graffì di quelle code
fwdifcono tutte le lor uiuande, OC l'vfano in luogo di bu t irò : ma non s'agghiaeda in bocca.

;/ mod»



VIAGGIO DI M. IOSAFA BARBARO
Umodot th'vfit tefferato de Tartari circa ti'feminar le bude def/*f,rtil,r 'M

On fo chi fa pclfe dir quello
, che di preferite diro'

, laluo . chi l'haueiTe JcA,n„ . •

chepotreftidomandarc, ramo m^^^viw-(tQmm^^ ! i

B,p
?
ro

bnd^chemangùnordouelatruouanorEtiochelWd^

minare f. mera in ordine dcllecofe
, chcgliTa di b.fognó cSS^SteSfST^

(icme,& caricano le femenrc fu carri , cV menano gliSSE?cSSSSJ^htfSJtìS"™™lemogl,V.^
pane ducg.ornatc lontanodal luogo.doucncl tempo della «rida fi rinomaérES lmarano/emmano

, & fianno per fino c'hanno fornito d, far cu Hoch£Sr-»5^
qUmi

tornano nel lordò.L'Imperatoreco'l lordòfa come fuolLtS^SS^JS^Sl
noi, a fpalfc : Iaqual fempre «ien brogli occhi addotto :

minati, hora in qui, c\ hora in li, nò s'allontanando da^KdS^^-^lSSz
chelebiadefonoimture^andofonomaturenòvicolffi
c hanno femmatoarquelli.che voglionocompra rei frumenti,™ carri

, buotcWh & Equello
,

d. c «unno d, bifogno : come ctiandio ranno alle lor v.lle. J terrei,fZ"cn.h tdono di frumento cinquanta pcrvno, ilqualc e grande com'U padrone di Sfateràper «no: & alle volte hanno tanta ricolta: che la lafciuno incampagT. Diro^qSfiapropohto quetto:l,r,trcuoVn figliuolo d'Vlumahcmet, .Iqua^luuendófignorcJouto
^quanL'anni .ardubiiandodVnuofratd cugino, .lquaFeradilidalfi
fi priuar d; partedel popolo.laqual haueria conuenuto «are fu le feminagionicò (uoefprc£fopencoloryndiaannicon^
ro d. carnei d, latte,* d altre cofe: quantunque nel baserò fulTe gualche poco d, farina&d,pan,cdo, macar, Etdomandandoioloro,comefaccuano: iene rideuano, dicendo'c naucano carne. & nondimeno fu discacciato da quel fuo cugino : perciò che il dettoVSmahemethfctwn'do^
ter refificre: lafcc ..< lordo cV fuggi co'figliuoli , & altri fuoi :& Chczimahumci I, fece Im-
peratore di luttoqt-t Ipopolo, ritornò v«rfo il fiume della Tana nel mefedi Giugno cV

K.^5'
radurB'^ ,-^^P

|

ra
j
u qu;""« tutùl numero del popolosi carri, d'animali,eh egli haueua. Cofa m.^bdeda credere, ma più mirabile da uedere: impero' che tutu paCuno lenza Ifreptto ak uuo^on tanta ficurta.quanta sandafTcro per terra . Il modo che fauano in qticfto paffarc è , eh e quei c'hanno il potere , mandano de loro auanti , Oc 'fanno hr

zattere di legnami fccchi, eguali appretto li fiumi nefono bofeh. atta, . Fanno criandio far F
laici di canne, tX di pauera,cY mattono detti fafei folto le zattere , c* fotto li carri , cV a qucftomodo panancy.rando li caualii, che nuotano, dette zattere, &' carri : i quali caualli fono aiu-
tati da alcuni huomini nudi. Io arra un mefe doponauigado pe'l fiume verfo certe pefchie
re,mi feontraun tante zatierc^.fa <cinc,che ucniuano afeconda, (Icquali erano ftatelafda-
tcdacoftoro)chappena poteuamo poffare : cV viddi oltre di quello pie riuc di quciluoefii
tant altre zattere, cV fafdnc:chc mi /accuano ftupirc. Giunti che fufHmo alle peschiere itouammo,chc in quei luoghi haueuano .fatto peggio , che a quelli dequali ho ferino di fopra.
ComeEdelmug cognato dell'imperatore .meno unfuofiglinolo aM. Icfaphk

, ey dettegli quello
infigliuolo : come efo CM- ìofapha Uberò in Venata due Tartan

, eh'erano fchtaui,
*node qualtper Unghtfsimotempo auantt haueua ancho liberato dal

fuoco ritrouandoftalthora nfll* Tana. Cap. 9.TN quel tempo
( per non mi dimenticar dcghamic«)Edelmug cognato dell'imperatoreXn tornato p paiTar'il fiume feom'habbiamo detto di fopra) vene alla Tana, ftfrocnommivn tuo rigliuolo.cV fubitom abbracciò.cY difTe : Io t'ho portato queflo figliuolo ,& uoglio,

cilenaituo: cV incontinente traifedi dotto a detto figliuolo uno fubbo ch'egli hauca,cVmef
leio indoloamc, cV mi porto'a donar otto telte di narionR ofliana, dicendomi : Quella c la
parie delia preda

,
ch'io ho hauura in RofUa . Stettedue giorni meco, & hebbe dame all'in-

contro

i
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A contro prefcnùconiienifliti.
Sono alcuni , i quali paricndofi da altri con opinion di non ri-

tornar mai più in quelle pari,racilmentc fi dimenticano ddlc ami ci tic, d iccndo, che mai più

non fi vederanno inficmeA di qui vicne,che molte fiate non vfano li modi , che doueriano

vfare i quali certamente per
qucll'erperienza ch'io lx>, non fanno benc.conciolìa che fi fo-

glia dire,che monte con monte non Qrirroua.malibcnhuomocòhuomo. Accadcttemi

ndrnioritomardiPcrfia infieme con lambafciatord'AiTambei.uolcr palTare per Tartaria,

&' per Polonia, per ucnire a Venetia, quantunque poi io nonfaccITì quello cammino. Al-

Ihora baueuamoin compagnia noltra molti Tartari mercanti. Domandai quel che fulTedi

quello Edclmulg : cV mi fu detto ch'era morto, 6Y c'hauca lafciato vn figliuolo, ilqual fi no-

minaua Hagmeth ,cV dettemi contrafegn» dell'effìgie in modo , cheli pel nome,come per

l'effigie conobbi elfcrqucllo,chc il padrem hauca dato per figliuolo, fic* come diceano quei

Tartari, coftui era grande appretto l'Imperatore : li che, fepaflauamo oltre, fenza dubbio

capitauamo nelle fuc mani : fiorendomi certo, che da lui haurcihauuta ortima compagnia,

pchciol'haualàttaal padre, di alui . Et che hauria mai llimato.che tretacinque anni dopo,

munta diltantia di paelì , fi fuflcro ritrouativn Tartaro ,cV un Vcnetianor Aggiugncro'

quefta co&( quantunque non fulTc in quel tempo (perche fa a propolìtodi quclloch'ioho

detto. Del 145 5. effendoin vn magazino di mercanti da uino in Rialto ,& feorrcndo per

qucllo.viddi diaro alcune botti da un capoduehuomini in ferri, i quali alla ciera conobbi,

B ch'erano Tartari , io domandai loro.che fufTero,mi rifpofero eflfere fiati fchiaui di Catelani,

cVcfler fuggiu con vna barchetta, OC che in mare erano fiati prefi da quel mercante. A H'ho-

ra io fubiramentc andai a'S ignori diNotte, cV feci querela di quella cofa : onde prelio pre-

fio mandarono alcuni officiali ,i quali gli condulTero alIVfticio ,& in prefenza del detto

mercante gli liberarono ,ftC condennarono il mercante. Tollì li detti Tartari , cY menai meli
a cafa:cV domandati chifuffero, Si diche paefe: uno di loromi dille, ch'eradclla*Tana,&
ch'era (lato famiglio di Cozadahuth

,
ilqualcio conobbi gia,pcrche era commarchier del-

l'Imperatore, ilqual fàccua fcuoter da lui il datio delle robbe, che fi conduceuano alla Tana.
Guardandolo nella faccia miparue raffigurarlo , perciò ch'era ftatoalTai uoltein cafa mia.
Domandai che nome elTohauea. dilTcmiChcbech zi, che in noftra lingua vuol dire femo-
licro, dburattatore.LoguardaijCVdiflìgli: miconofei tu: OC egli.no'.M a tantofto che men-
touai la Tana,c* Iufupb(checofi mi chiamauano là in qlle partali gì ito* amici piedi, 6Y vol-

fem eli baciare, dicendo ;Tu m'hai due volte (campato la vita:qucfia n e vna, impero ch'ef-

fendo/èhiauo.iomiteneuarj morto: i'altra,quando lì brucio' la Tana, che facelii quel bufo
nelle mu/a.pc'lquale v/cirono fuori lite perfone, nel cui numero fu mio padrone, & io . Et
t vero-perche,quando fu il detto fuoco alla Tana, iofccivnbufo nelle mura all'incontro di
certo terreno vacuo, doue fi vedeano molte brigate infieme, pe'lquale furono tratte fuori
da40.perfòne, cVfra elfi fu coftui, cV Cozadahuth.Tcnnili ambidui in cafa circa due mefi:

C cV al partir delle naui della Tana,io glìnuiai a cafa loro . S i che niuno mai debbe, partendoli
da altri con opinione di non ritornar mai più in quelle parti, dimenticarli delle a mici tic, co-
me die fe mai più non s'hauelTero da vedere infieme: polTono accadere mille cofe, c'hauc-

nnnoariuederfi:cVforfequellochepiu puo'hauràad hauer bi fogno di colui, che manco
puote.Ritomandoallecofedella Tana,fcorrero' per Ponente,& Maeftro, andando alla ri-

ua del mareddleZabache, aH'vfdr fuori a man manca , cV poi qualche parte fui mar mag-
giore p inlìn alla prouincia nomina»Mégrelia , prima detu Colcho, poi LaziaM egrefia.

Qtlkrtgto*tCTtm*ch
ì é-tldftgnort di quella ', deIvmere, e> coHume di quelle genti: dtdtuerji

drtpaejì:dellaprtuuicia Memgrelia : deljignor dt quella , tjr dtlU natura di quelpaefe,&
de gli hiununtTetari, (he cofa(ignifica : delfl/ola di Caffi*. C*j>. t ».

PArtendomi adunque dallaTana,cirea la nuadel detto mare, fra terra tre giornate fi iruo
ua vna regione chiamata Cremuef): il ugnor dellaquale hanome Biberdi , che vuol dire

Diodato. Coltui fu figliuolo di Chertibiei.chc fignfica vero lìgnore.Ha mollf calali fono
diie,i quali fanno al biiogno due mila cauaUi: vi fono càpagne beli e, bofehi molti, cVbuo-

mimi aliai. Li pnnapali di qlta regione viuono d'andar rubbando perle càpagne, dC
Ipecialmctc le carauancche panano daluogo a luogo.Hinobuoni caualli: effi fono valenti

nuotnioidellaperfona.cVdaftuto ingegno: 6C fomtglianoncl voltoa gl'Italiani: biade ini

S^wregione fono alIaijCVInmliìicnie carne, &mcle, manonvV del vino. Dietro a quett

fono
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akwi i J

aco,,a
'Soba,'Cheucrfhci, As,cioèAlan.:dcoiia |i habh.^ J ?' j

C cCh,PP«che,Ta- D
xon?atI£0

,
'correndo per inlino alla Mcngrcha, pcr fZTe

'

aio
P

C°Pn-E'$fli vSno

re,& co qlfa montagna^ palTa nella CircVffia Vh
forzami

. & co'l marmanco

Ha duecal^ fu i detto marervno*^

£,35 pn«cc«o.,lfalel,viencondottodaCaphà Fm^tulìA,'^
h
?
b,adc da,<" forte, che

fcnalcuncdianapo^

«clolro "»fiemeconvn ,

Anzol lnSquaraahco Gcnoucfc EZ ! f
[l

,

Tanj
' "P"2 »'

dona e il padrone in afeflnicndendo p quelro il marUo)SSrifiSi
'
chc

,

vuo dl" • Ma-
d.re.ci verrà. Er egli la pighò nelle labbr ?&wSZCT ' ^ch,,,

J
m,,ì

»
chc vuol

colici, cV mi mo3rV« anche d feno , & *™
ua kSa\S^|G"^^ da,'»c1a

ftrandod hauer pul.cinellemutande, le receduto ch'andaffea cer«?e cV ,11, f
-°' m°'

8rad"™reuolczza,cWd,n^^
venne «I marito,* coRui cacao mano alla botfa,& diffrpS«S1 T"0

ì","
0 E

padrone
,
hai tu denari: Et facendo egli atto d, non nwS£ ffi.??

VU°' dire'

d<>^nodouefTccom^
andarne, c la terra a folazzo, cV cucito Gcnoucfc faceua S E PCZ2°*
fccodol, coliumi di quel pae fetenza cheniuno gli diceiTcX^ht^&TF"'de, chefono ben gete belhale. Per qfta ragione . (Senouclì chetano.nn.itno h-a loro vn coltume di dirr : Tu Tei mcWll >

P/aucano in quel paefc.han*

pazzo.Ma^cheior^dct^h^
piamente tetari uuol dir bianco,** per quelto colore

"^*ZRanchi IJGrccian^^
dir b,anco:Zaga,a, tengh, che uuol dir bianco : tV a Venctfa ahrevi i f

'^rf1

no anchora al prefente Smiri , che 0dS^^^S^^tS^l S
^

iitella cofa co un nome, chcciafcuna Ieponcnel fuo proprio Iinpuaoain J
nguardanola medefima ragione^ Egnificaro.^^^'Zt^SÌnumedouerarAIan.a,com'hodettodilopra, tV vòdifeorrcndo dcwJIm 7 .

P
t

mani: poi il capodelll fola, dou'è Caphà , era Ga~aria É nSiSS ' *C
?

L*c
CnZM «Tartari, iq3nanoLrchiaraj,V|Ubi,cliefufigliuolo<rA Z1Charc I.E'buon numero di popolo c\ fanano

nel lor id,orna, fìgtuhca quaranta luoghi. In quelflfola è prima alla bocca del mar delle Zz.

UBt
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A aedo ches mtaida in che modo qucfto luogo e capitato nelle manf de Turchi. R ùrouauafì
inquchi-ropoclTcrligiwrcdiqucliuogo, ciotndJa campagna, un Tartaro nominatoEmi
nachi»t:«iqualchauca ogn'annoda quelli Caphà certo tributo, cofa in qua luoghi confite-

la.Accadendo fra lui.cV queftidi Caphà certe diflerenzc,pcr kquali il Confalo di Caphà,
che in quel tempo era Gcnouefc.deliberó di mandare alllmperator Tartaro , cV di chiami
revnodel fanguedi quciloEminachbi,coifauoredelqualc voleua caedare Eminachbi di
fignoria. Haucndo adunque mandato un Aio nauilio alla Tanainficmcconun'ambafcia-
lore . Quello ambafciaiorcandò nel lordo , doue era l'Imperatore de*Tarcari : OC ritrouato
c'hebbevnodelfangue di quello Eminachbi, nominato Mcngligeri, con promillioneio
condufle a Caphà per la uia della Tana. Eminachbi intendendo queflo,riccrcò di pacificarli

conquellidi Caphà con patto, che mandaffero in dietro il detto Mcngligeri. Et non vo-
lendo quelli di Caphà fimil patto: Eminachbi dubitando del fatto fuo, mudò vn'am bafcia -

tote all'Ottomano,promcttendogli ,
fe mandaua lafua armata li", IaquaPoppugnafìc da ma-

ic.ch'cgli oppugneria da terra, ÒY gli daria Caphà,Iaquale uolea che fufie Tua . L'Ottomano,
ilqualcradclidcrofod hauer ralc Ifato, nudo Tarmata, cV in breuc hebbe la tcrra.ncllaqualc
fuprefoMengligeri, cV mandato all'Ottomano, ftcne in prigione molti anni. Non molto
dopoEminachbi,per la mala compagniachauea da Turchi, comincio a cfler mal contento
dluuer data la terra all'Ottomano, cVnonlafciaua mtnr ridia lem alcuna forte di uctto-

B uaglic onde oominciòa effer gran penuria di biade , cV di carne inmodo, che la terra era po-
co merio,ch'airediata. Fugliricordato,cbe,fc mandaua Mengligeria Caphà , tcnédolo den-
trode/la terra con qualche guardia cortcfe:la terra haueria abbondanza: perciò che Mcngli-
geri era molto amato dal popolo di fuonX'Ottomano giudicando , che"! ricordo fulle bua-
no,lomando:& tanto tolto che li feppe ch'era giunto : venne nella icrragrandc abbondai
za,perchccra amato anchora da quelli di dentro . EiTendo tenutocoftuiìn guardia cortefe
li che potcuaandare per tutto

(

dentro dellatcrra: vn giorno fu tratto vn pallio con l'arco. Ilmodo di trar al pallio fa quel luogo e qucfto . A ttaccano a vnUgno niello in trauerfo lopra
duelegni drizzai.

i

in piedi, a fembianza d'vna forcacon qualche fpago fonile una tazzad argento
:
&

.

quelli,c nano a trar per hauere il pallio hanno le lor frìccie co l ferro di meza

SF* ,I

?Uai'° a,,a d'»«»« «oleario in dietro, cV traino
al/o /pago *q//ochegc«a «ih tazza,ha vinto il pallio . Mcngligeri adùque, tolta Quella

Sn^
C daC ni ?, J ij? r

ann° ^""«t^ró dandarverfo di Citracan luogo lontano

£' foi£ lt
8
n?cFH I Ì

n

f

re88Ìat0* UQ^0r?fla «Mq"* quel topo era co'l lor-

«efo chcttiif
C^uto

^f
k^&ormn lòrano un'altro lìgnor Tartaro :ilqualein-

2 Mm
5
Ud ,U°8° '

d*ù*J fl agghiaccia to:deI,bero' d'abitarlofl^^Pp •*™P«° MordalTa .ilqual era tenuto prigione .M engligeri

dinwMiof^ a
" afuavDD,d>™za, torno' in dietro .-nondimeno mifu dettoch'egli

qlJotvermnT
°

* Mordiih«» T ?
UC

» »
1,8nori'&:nó 'ann0 chediffercnza Ga tra il gran Can,

*li(W
Wlcnd*«.& d'cono.che il gran can viene per la via di Caphàa polla

IUUOmana
- Laqualcofacfaha, quatuque s'habbiap lettere da Coflàunopoli.
ViaggivoLi» N D(!U
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DtlUGHhi* & AU*u d<B*f««lU Vagii depopch G«h*lM»h&.lukfudcr - .

.

nome : delUtcrr* delta Cime** : dtlU erandezjz* de télpom che m.d*J ?r. °
***** deusM^delUferdùd,^^^SX*
&Utofe«cutè,&delJit0> &*^d*MHdiq*e£. Cm>D Ritto dell'lfola d. Capha d'intorno

, eh e fui
I mar maggiore,!, truoua la Gothia.cY poi

I Alanra: Uqual va peri [fola verfo Moncaltro,com habbiamo detto difopra^h
parlanoin I odefa).Soquefto,perchehaucndo vn «miglio Todefco con me parlai™
inriemc.&intendeuanGalIairagioneuolmentc, cefi comesìntcnderia un Furiano con un
Fiorentino. Da quella vicinità de'Gothi con Alaniaedo , che Ita deriuato il nome d ,Go
diafani. Alani erano prima in quel luogo, foprauennero Gotht, dC conquifrorno qua aw-fi& fecero vna miflura delnome loro co l nome de gli Alani , e* lì chiamarono G otiulani fì

comcqueUcgcnncranomefcolatccOTquefte.TuttiqueftifannoallaGrea
, ÒV Umiline,*

i Circaffi.L t perche habbiamo fatto mentionedi Tumen , tVdi Cirracan,nò uolendo ore
ter mettere neanche di quelli luoghi lecofe, che fono degnedi memoria:diccmo chedaTumen andando per Greco,& Lcuantc , fette giornate lontano li truoua il fiume E rdir lopra
ilqual fiumee Citracano.laqualeal prefentccvna terricciola quali diftrutu pel paffatofu
grande,& di gran fama : imperò che prima che fufle diitxutta dal Tamberlano: le fpetic &
lcfcte,chealprefenteuanno in Soria.andauano in Citracan,cV da quel luogo alia Tana

Le m«ei Doucfirnandauafolamenicda Vcncna fri cV fette galee grolTep il leuar di dette fpetic &V le E
ZòuiZ y;E«faq«I «Jpon* Vcneriani, ne altra nationeatramannafaccamercauainSoria L'Er-
rino il ««- dil e humegromifimocVIarghiflimo, ilqual mctteaponclmardiBachu.lontanodaCitra
po J'Augu can arca miglia a*. & coli elfo fiume come il mare hanno pefciinnumerabili, ma in dTo
mmS mar g «ruouan fchenali 6C morene affai,ilqual fa anche fate affai . Per il fiume a cótrano d'ac
iUìStu qua fi può ruuigarc infino appreflb il Mofcho terra di Roffiaà tre giornate, fcogn'anno
bon«- qlli del Mofcho vano con lor nauiln in Cifraci à torre il (ale, dC vi e la uia fàcile.nche il Mo-

icho fiume va in qIlo,che c nominatoOcca,chc difeendend fiumeErdiL Trouilì in quello
fiume Ifole affai,& bofehi : delle quali Ifole ve n'e alcuna,cheuolge treta miglia.l bofehi fan
no talponi.chc d'un pezzo cauato ne fanno barche, che portano otto 8C dicci causili, Stai-
untanti huomini.Paffando qfto fiume, cVandando g ponente maeftro, alla uia del Mofcho,
preffo pero delle riucqndia giornate còtinuelitruouan popoli di Tartaria innumerabili.M a feorrédo verfo maeftro sarriua a'còfìni della Roffìa, doue lì truoua una terricciola ehia
mata Rifan,Ia quale e d'vn cognato di Giouanni Duca di RolTia.Tutrifonochriluaiu.flc:
fanno alla greca, il paefee ferrile di biade,earne,óY melle,cV altrebuone cofe. Falìì etiandio
bona, che uuoldir ceruofa.truouàfì bofchi,cV cauli affai. Andando un poco più oltre G mio
ua una città chiamata CoIona . Et Cuna& l'altra di cjire due fono fortificate di legname, del

quale medelimamente fono latte tuttelccafe:impcrochcin quei luoghi non li truoua gran
ratto pietre. Tre giornate lòtanoli ritruoua il detto Mofcho fiume notabile: fopra il quale F
cunacittànominata Mofcho, doue habita il detto Giouani Duca di Rolfia.ll fiumepaffa

j> mezo la terra, dC ha alcuni ponti . Il caiiello e fopra certa collina, di d'ognintorno i circon-

datoda bofehi .La fertilità delle biade, flt" della carne, chcè in quello luogo, li può comprai*
dcr da quello, che non vendono carne àpefo,ma ne danno tanta ad occhio, che certo fc ne
ha quattro libre al marchetto.Lc gallines'hano fatata al ducato. L'oche tre marchettilVna.

è i .ito gra freddo,che etiadio li

x

il fiume s'agghiaccia. 1 1 uemo fono potuti porci, buoi.et altri

animali fcorricad,cV meffì in piedi duricome fàffi.in tanto numero, che chi ne uoleffc aoo.

al giorno, li potria copiare . 1 agliar non lì poffono, perche fono duri come marmile non lì

portano in Itu la.Fruttila qualchepochi pomi , dC noci , cV nocelle iàluatiche in fuora, non li

truouano
. Quando vogliono andare da luogo à luogo, fpecialmente s'il camino è per effer

lungo,ci mi nano il uemo, perche tutto è agghiacciato,& hanno buoncaminar/aluocheda
freddo. Portan'allhora fopra li (àni/i quali fatisfanno à loro.comcànoi licarri.óY dal canto
di qua fi chiamano trauoli.oucr uafi ) quello che uogliono co gradidima facilità . La ! ta re , p
effer fanghi grandiflìmi,& mofcioni affai ffì mi , i quali procedono dalli bofehi molti 6t gri-
di,che ui tono

, la maggior partede i quali è inhabiiabile , non ardifcono andar iroppo lonra

no.Nonhanno uino,ma alcuni fanno uino di mele, alcunidiceruofa di migliorncll'vno OC

l'altro de i quali mettono fiori di brufcidoli, i quali dóno vn Ituffo che ftorrulcc& imbriaca,

come
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• f0rne fi nino . Non e da preterire con fifentio la prouilione che fece il detto Duca , vedendb

elfi eflcKgradiflìmi imbriachi,& perimbriachezza rettar di lauorarc, cVdi far moJtealtrc

cofe,chcgti fanano fiate vrili: fecevn bando, cheno (ì potette farne ccruofa , ne vin di mele,

ne ufir fiori di' brufcadoli inalcuna colà : dCcon qlto modo gli ha fata mettere al ben uiuere.

D ttiu terra ehiamata Coffa*, de t^toxypopolt,& della reltgton& uuter loro , d$ Momogradu
enti. iìTroehifyUnineafielbyMnnaterroidttuyawfimieh.dtt^rfaga&

Bra timbnrg etttò. del Re dt z*r\o»ia dellafertilità^osiumi& habtti

dt quelpaefe, eCuna terra detta \ijihs. Cap, 74.

POflòno bora effer i$.anni,pagauano i Roflìani per ilpaiTato tributo all'Impcrator Tar
nro.diprefentehàrio Aggiogata una terra chiamata C?affan,cheinnoitralrnguauuold<

re caldieratta quale è fui fiume Erdil; andando verfo il mardiBacbuiman finitila, lotana
dal Mofco cinque giornate, quefta terra è mercantefea: della quale fìtragge la maggior
patte delle pcllctttrie,cbe vanno al Mofco,in Polonia, in Perfia , cV in Fiandra . le qual pel-
lettane però uengonoda parte di tramontana cVgreco.dalle regioni di Zagatai,cV di Mo-
xta:i quali paefi di tramontana fono pofleduti da Tartari, che per il più fono idolatraceli co-
me anchora fonoiM ex ij. Ho qualche pratica delle cofede'Moxij ,cVper tanto diròdella
lor fede ÒC conditionc quello che io intendo. Certo tempo dell'anno fogliono torre vn ea-

B ualb.uquakcffi mettono nella campagna, à cui ligano tutti quattro i piedi à quattro pali,

Similmente la tetta à vnpalo fitti in terra, fatto quello viene vno col fuo arco cVfrcccie*

& mettefi lontanoinimerualloconuemente,& uragli alla via del cuore tato,che loammaz'
za, poi lo frenica, 6V fanno della pelle vn ime. della carne fanno tra loro certe cerimonie, de
poilamangiano . poi empiono quefta pelle tutta di paglia , & la cuciono fi fattamente , che
pare intiera, & per ciafeuna delle gambemettono vn legnodritto, acciochc poffa Ilare in
piedi come vtuc finalmentevanno ad vn arbore grande, 5f gli tagliano quei rami, che à lor
pare,& di fopra fanno vn lolaro, fui quale mettono quelto caualfo in piedi , cV coli loadora
no offerendogli zcbelini,armcliru,doflì,vari, uolpi.cV altre pellettarie,le quali appiccano
a queftatbore fi comcnoi offeriamo candele, inmodo che quelli arbori fono pieni di fimi-
li pellctrane Buona parte del popolo viue di carne, & per lo più di carne faiuauca.c* di pe*
fci,che prendono tn quei fiumi, che fono nel loro paefe . Habbiamo detto de iMoxrj . de i
Tartan no habbumo altro da dire, fcnon che quelbdt loro che fono idolatri, adorano Ifa-
tue, le quali porrano fopra de i lor carri, qualunque fi trouano alcuni,i quali hano per collii
me di adorar quello animale ogni giorncchc vfeendo di cafa primam ente fcòtrano. Il Du-
ca ha foggiogata anche Nouogradia

, che uuol dire in noftra lingua noue calìeHi, la quale e
terra grandiffima .lontana dafMofco , aHa uia di maeftro^iornate otto, goucrnaua fi prima
apopoIo,cVeranohuominifenza alcuna ragione, haucuano tra loro molti hcretici. al pre-
lente icone macoli piano piano nella fede catholica , cociofia che alcuni credano.alcuni nà
ma viuono con ragione, cV ci fi fa giufiitia . Partendo dalM ofeo verfo Polonia,vi fono gior

C naie u. mimo ali entrar nella Polonia . Il primo luogo che E truoua , e vncallcllo chiamato
i roclu.alqualenon li può andare,partendo da Mofcho, fenò per bofchi,cV per colIine:im-
pcrochcc quali luogo deferto . vero e che«minando à luoghi, a luoghi, oue fono fiati albe

.

gnment» Der auanu,fi truoua efferui flato fatto fuoco: ÒC tu* li viandanti pofTono ripofarc,§:
farruocolevoghono. alcuncfiatc,ma molto poche: fi truoua fuor di mano qualche vinata»
«"««io da i roch,,li truouanofimilmente l>ofchi,A:colline,mainlìcmectiandio alcuni ca
wi.aiomanoda rrochi nouegiomate fi truoua vn cartello chiamatoLonin . Sicntrapot
ntipaeiedi Luuania,douc li uede vna terrachiamata Varfonich , la quale e d'alcuni Signo-
ri focropoln perca Cazm.r Re di Polonia.il paefe è abbondate, cV ha caltelli, cV «fai. aflaf,
ma noa

1

gra coto. da Trochi in Polonia fono giornate fette, bL e buono cV bel paefe .Tro
uaiipoiAlcrfaga aflaj buona città, cViuifìnifce la Polonia: de icalteHic* terre dellaquale,
per non ne hauer io notitia,non diWaltio, fe non che ilRe con li figliuoli& tuta lacafa fua
<cnriitunillimo,cV che il fuo figliuol maggiore di prefente èRe di Boemia.V ferri della Po
wuaa quattro giornate trouiamo Frankfort, citta* del Marchete di Brandinburg, 6C cntria-
rnoncii Alcmagna

. della qual non dirò altro per effer luogo domefllco intefo da molti.S ,,0

£
cllc diciamo qualche cofa della Zorzan» ,b quale è all'incontro de i luoghi fo-

paocui^ confina con laM cngrclia. Il Redi quella prouincia fi chiama Pancrauo . ha bel
Viaggi vola. N xj paefe,
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pacfc, e* ferole di panc.diuino.diicarne.di biadc,c* d'altri fruttiafra , A,rr
fu gh arbori.comc in Trabifonda.gl, huominifó^b^LF^^^Ì Partf dl D
biu

, & collumi a,l.fnm..vanno col,,&niello S?hF^l,m
f ì?"°

Co™®™ ha
pdl,à(i

7
,li Iudmedi quc,hnoiì„Abba";

t qual, 1, Utaano crefeer li Pel, feto la barba ih«3wL^^^
r^porjanovnaberra.uzzadidiacrficolori.indma deìhqua^no g,ubbc aiTai lunghe, ma (Irene cV felle di dietro .nfinoalKrh

' ,n dolT°P°rra
non potriano montare à eauallo . nella qual cola nonSi f "C

r

hc
-.
""P^heahramete

«Fracefì lufano.In piedi* gambeporu^fo^
quando Hanno in piedi

,
lapLa cY 5«fc^^S^n5£^fÌnn^daterra.chcli porria cacciarci pugno per fono la oiàta frn", f 'J7^ ,

m
a
cz
?
r°n°ttnto ac-

quando caminano a piedi , cammano con far ra JSS r
maI

f
:* dl 1Ul vi<™-«he

che» fo, cheanchoral,PtSu^C^S^S:5S"?

P

artC
>
fc ™"<^

*-odell,princ.pal^^^^^
ciò con un'orlo cauato intorno in me-odi 1 quadre arca mezobrac

mettono carne di cinghiano bruciata, cV tanto poco arrolZ chi l '.ÌS ,

lmA
gL.naua.efn mangiauanodi buona ve' -I,,X nS ,£ '

Ch
f^

uado Ia «8'«"no, fan-

Sngendod.manglarconquclpaniccrdei™
polita, altra fortedi viuandenon hauemmo V So.'nauTl^' mtornoaUa

* bofeh, affai.ha vna terra chiamata T.His^uann IM^teu^rtSTWbuona terra,ma male habitata . ha eriandio vn calle l?r SP* ,aq
,

UaIcC

magg.oreEtqucitoequatoiohoànarra^
inf.cmecòlccofc degne di memoria di quelle paniSS / i ^ dl PacI ''

prcndalafecondapancA metta le cofea^paneSìl^^^T
llfne delViaggi» alla Tana.
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^^^Sth^^^^ StgnorudiVenetiaadAjfamba S.gnor del/a Perfia.^i^^^^H^9^^ 9̂ ^^ detrarrà
*

'^J^^gnarsa djVenei^er andar centra Onemane. Cap. u
F

I Sfendo la nofirariJurtnfnmaSig.in guerra con l'Otthomano del 1471.

I 5
come

L
nuom^/oa«emare

l cVpraticotragéteba^
«di ogni benedellalllulrrif. Signoria,»*,

i mandato inlìeme co vnoamba
Iciadore di Aflambei Signor della Perlia : ilquale era venuto i Veneta
a cotonar la lllulirif. Signoria.che uoIcfTe profeguir la guerra contra .1

detto Onhomano: condolìa che anchor elfo con le fuc lorzc gli faria ve

v
nutocontra. Partimmo adunque da Vcnetia co due galee fottìi.A' die-

nr,f,n,.- 1 -a \

ro
,

d,no
/|

^"cr
/
.
0duegal«8foffc, cariche di art.ghcric.gcte da latti, dC

prefent.
)chemadaua Iadettal luQr.fs. Signoria al detto Sig. Affambd,concL.fSione,chc

fa mi apprefentafs. al parìe del Caraman,* a qlle marine: t? venédo , ouer mudando L'AC«amba gl. donai» tutte le dette cofe. Leartiglierie furono bobarde.lpingarde.fchioppcm,

lurono balenieri, cV fch.oppettieri zoo . fotto quattro Cóteliab.l, col lor goucrnaiorc , che

(StifnT 1

1TIa;teaIc haucua d '««.P"'fionati /ufficienti ad ogn, goucrno . li pre*

valore"diT ^* *
U

*"! Ù di duca" *ù0°- P*nni dSro, ff di feta, per ,1

UiUachefummoaIIIfolad,C,pro:enaamoinFamagoaa, &ùuWctapprcfcmalsimo
à quel
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A JquclRfiivnoambarciadorddPap.vnodd RcFerdinSdo.flifnoidu^doc l'ambafciador

d«iSfenctf AIIambei,cV
io. douc informandone fc per il paefe del Caraman fecurameme fi

MjfliapalTarcin Perii» rirouammo luciek cerreda marina & fra terra ti ere occupale dal

|
[btlwmano . pa la qua! colà ne fu neceIlario dimorare vn cerco cempo in Famagofta.Nel
gualKmpodelìderadodiprofeguire rteaminmio, più voice inlìcmc con l'ambafciador del

Caraman,il quale liaucua ricrouaco in Cipro, me n'andai co vna galea foccile alle riuiere del

Caratnan,Iatiando cuclauiaglialui ambafeiadori in cena . Vna di quelle voice capirai à vn
pono,douc è cerco caficllo cbiamaco Sigi , cV iui fummo a parlaméco co vn Signor di quel

luogo detto CaiTambcg:i I qualc,beDcbegli fuflero fiate tolte tuccc le Tue fortezze, niencedi

meno haueua pur qualche centcnaro di cauaIIi,cY di geme, cheandauano perii paefe quali

vagabondi, i quali lo feguicauano. Vn fratello maggiordi quello Signore nominato Pira*,

metofe n'era andato ad AUambci', per haucr foccorlo da lui conerà l'Ochomano. parlando

noi con quello, che tuucuamotrouaco li', del penlier noterò; tra l'altre cofe ne dilTc, che con
grande allegrezza ne haueua afpctcau,cV moltronne lettere di A(Tamhei,neIle quali fi con-
teneua,chedouelìe Ibr di buon'animo, imperoche pretto verrebbe l'armata de i Signori

Vcnccianijco laqualefperaua, che fi ricuperaria lo ftaco , cV fpccialméte i luoghi di marina.

Io,tncefoche fermata ndfra fi doueua apprefencareà quelle pani : ordinacene le galee , che
erano rimafeàFamaeolbjdoucfiCTO venire à Sigi. In quello mezo tntelì.chc I noìtro Capi.

C can generale, meiTer Pietro Mozenico, infìcme con li prouedicori metter Viccor Soranzo,
&mciTcrSccphanoMalipicro,con alcre galee , dC Capi uni erano arriuacf nel porco de Cur
cho,dicipprei7ogli antichi era Corycus,doue ivn bel caftello chiamaco Curcho,c¥ incori-

nenie gli mandai Agoftino Cornarmi tbpracomicoàdir,chcfe doueua corre imprefa alca.

na,àme pareua che elio douelTc venire à Sigi, doue io mi ricrouaua
, perche più facilmente

lì confeguirebbe vittoria : nondimeno, parendo à lui altramentecomandallc , che vbidiret
Sigi è lontano dal Curchonon più eoe xx. miglia . onde, hauendo incefo il capitan generale
quello che io gli mandauaà dire, quantunque già hauciTc principiato à bombardare il Cur,-
clw:l^euòcon l'armaca,cV vèncà Sigi , In quel t'arma t a erano galee 56.ÓY due galee lòculi,

cVduc ofolle, Icquali io haueua, che fanno 60. cune della IllultrilTìma Signoria, galee xvi.
delReFcrdinando.galcecinquedclRediCipro.galeeduedelgranMaeltrodi Rhodi,ga
lccxviWeJSommo Pontefice, Icquali però erano rimafcàModon, che fono in cucco ga-
lee 9?. Nelle galee noftre eranocaualli 440. coni loro Uradiocci , cioè ouo pergalea eccetto
cheinanquegalee,cl)cnon haueuan caualli. Giunti nel portomettemmo i cauallo in terra,
# buona parte della gente.i quab cominciarono a prepararli,Cm

J
l(

fftS^r^uit^*&^^^»f^ii Signor& gli ékt* contriti^r <Ulci^tM9fmr»n9fécchtggÌ4ti%m4frbtto di ordine di ejfo capitato trottato tutte

n 1 A>r
ePerJw& r^efyrtbtcJur<moreHtttitt<àdefoStg»ore. Ca/>. 2.

T '
'fguente il capitano mando per me, & diircmi,chcgli pareua, che quel caftello Iurte

lmoltolorte,&',prifpecto dcliiio, quali inelpugnabile, eircndo pollo nella fommicàd'un
montcA domandomi quel che mi pareua:gli rifpofi effer uero.che era fortiffimesma citare
aio quello non fallo

, chedencro non ci fi ritrouauano fe non al più xxv. huomini da {acci , i
quali naueuano

a guardare, cV difendere d'ogn'incorno lofpacio d'un miglio: onde certa-
mente 10 mi credeua

, che profeguendo limprcfa , prefto s'haucria. ilcccc molco fofpcfo, cV
7,00

"a \\J
cr,rPofta a,cuna ; ma d«e bore dopo mi mando'il fuo Almiragho a dire , che ba-

ri-nZJJ,™
0^ IOr 1 ,mPrc& • kccmi ftar« dl Duona voglia,cV fubicamcncc me n'andai,&:

%"* J5*
no»« i» à Theminga Capican del Caramano,a quale fimilmcnce (1 rallegro' cuc

to,c* uollc che 10 andafiì à riferire quello Uieffo al fuo Signore,& coli feci. Et ritornato dal
««to 1 heminga me ne venni alnoltro Capuano,& cominciammo à meccerein ordine le

colcopportuneallaoppugnattone .La mactina feguence circa bore quattro digiorno Thc-
jn inga mi dille

, che gli era venutovno dalcalteJlo offerendo didarglielo, fcnoiuoleuamo
uarlcpfonecVlerobc.nefcci motto al noftroCapicano,il quale mi ordino ,ch'io douelTì

promettereaqueltaleper mezodi Theminga , che cgliconle fue pcrfonecVrobcfariano
*w ce non voledofìarc in quel luogo, fariano condoni àfaluamento doue à loro piacerti

r rTu u
° (

l
uc,to * Theminga : egli volfe ch'io aodaflì à parlare co'! Signore di quel

ttltclbjchc era dettoM ufiapba,cV era naciuo della Caramania, cV per caco andai alla porca,
ViaggivoLl N ir] appretto
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appretto h quale era vna feneftra quadra, 6Y parlai col Sitmnr» .i«.„i
po molte parole.dfo mi dittc,ch?.Landofii ì lofi ?SS«2^Cm^uf h '* d°- D
eon le perfone* robbe,era contento di darri , fl cali lo.S oH I

d?^*
^r'

0 "CUro

prcte.d.mandai doue uolcua elfere, iSi rifpofe,che ^Tpiuficuro^l'dfcr condotto con vnaddle noftrc galee lui lamoX ii, r
*P r

0
andar

g!ipromem,a:egli,ncontinentefeguitód,,nfac?a lefuc X fem. r™^-'*""
partchaueuainQcc3to.Vrcitoc^
quali erano nel caftcllocon tutto ,1 fuo,i quali poteuano eli

r

?

dl l «Tin n Si
' *? ' 1

dogiudclmontcu nfcontròcol notiro Òapitano, ,™al vcm£ fofo^"^?
d,fctt

?
en

nudi galeotti
, pcrriceuere il caftdto.iiq«!igJc^^ c,u"

minacele del Capitano,che vedendo quelle robe nnòn^^r "r
c°™ndameni.,ne

tutu coloro che haoeuano intelletto
, fpecialmctc dfcndool, lb,a h !a n

Frouedlt0?'*

ga prometTa.Tolto adùque .1 Calìe lo:ritorna alla Slc^ la fera A 'I E H, ,

1
"

C

C

°,ì L,r

do>rme,*congrande^
daffiatrouarneleaport Capiunodcl Caraman, & incfcufat.on f« d^ffi ald£ che^Jpareua conucnicnte^rcalad.fubid.entia & furia delli detti caleorri èYH?nSV u n

uano rubbato. Tornatoadunque alla marina: nrrouai che interpretemtoS'*™uZ B
carco dt roba : alquale io feci torte robe incontiencntc tV dar d. i!^,? t\
d™cmfoga^
fione.cflo mi accetto con buona cera dicendole Kl?dtfpiaceua chelSZ^mSZ r,

quelloch era fegu.ro non fi prendeua molta moietta : .«cominciai ad aSiowìa «6 d cendo chequellogheraltato promeflo, bifognauachefulTcattcfo, cV che qudloerato^
"UlTTZk

bCÌtiììe dc
f
ga,fol»»co" gradimmo decere delCaS

TmZvetòrsl^amcller Vet or boranzoinlieme con alcuni fopracomiti il cargo della ricupera tione delle

Ktno^te^po fumo fattegr.de con afpr.flìmc pene, che tutti douelTeroapprcfcntareA' mettere in ter

^^m^r1^^"^^^^^ vna huo™ P»nr. delle quali

d n,r?rn^ quelloauate

r i rrnnà! ti
ro

j

3C
' f. ^-

rano
,
^S*"* « q««hcfi «ouauano in facchi , come quelle

IZVÌJ^ n
TOU€àT€: Pcrdoc,«'"^^raentratoqud Signore inlfeme con la fuadonna alla qual fu apprefentato tuno quello che li rirrouaua . Le robe , che erano del popò

mifc"

f>^«^ wr/r™* <Ó /*r*/>/r/eU cogitiper morite . dellapre/J
delcaftelioCttrebo,& redimito» dt quello alCaramano . come StU*

phicaAnticMmetitechumattSeleiuUJirendette àpatti. Cap j.

P comune opin,one,chc qlto Signore haueffe theforo grande lavatogli dai padre. &T,
o^per qucuoche li potè vedere , fra pietre prctiole, perle,oro, argento,& parli.eranodcri-

due fi £ ^ du
T'* ,n fc8n° dl dd ' vn fopracomito CMioiw, ilqualehaueua hauut,

2«S ;
robt,&vno nehaueua rellitutto.cV con l'altro fc n'eraandaroaRhod.:

« ol^nfli"
qU

»
,uo8°>ord,no >

cheP« quello elfo haueua hauutodi contodel detto S.gno-

[rouarl n t <l
U,n d

,

UCan 8°°- h,t0
*I
uefto

>
duc dl q««o Signore lo uennero à

SSSr*SK^ C°n Ior "8*°"'» PrornifTioni, perfuafioni tanto feclro.che fi contentò

nm^oZ^SV""0 ll fuo'&P°co d°P° Ia
E""*» <Wle galee lo fecero morire :&comechequelìo fufTe flato poco male: uno deffi tolfc per mogl.cla donna , che era fua cev

gnau.
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I gran. L'armata ritorno al Curcho fopranominato,;&:djfmontata che fu la gente in tara fu

ron meflc lebombarde à i fuoi luoghi per oppugnare eriadio quefto caftello , nel quale era-

no per guardia IcgéudeUOtcbomano. Era giorno inquello ifteflo tempoàqucl luogoil

ficnorCaramanconlcfuc gemi: cV toltala prima anta de muri: fi dettero à parti ,falue le

ptrfonefic le robe.cV coli haueflìmo il caftello, et loreiu'ruimmoal Caraman. Dopo quello

rome n'andai àSilcphica terra famofa, che li chiamauaantichameteSeleucia, co alcuni del

Caramano:la quale per il limile era occupata dallOnhomano.cV diflì à quelli ch'erano den-

tro, che volcflcro render la terra.chc fariano falue le robe,cV le perfonc:cV che fe fi la kiauano

dar la battaglia, fbrle Io vorrebbono farc.che non fi accettarla , ma che tutti anderiano per fi!

di fpada. Mi fu rifpofto, che io andaflì alla buon'hora , dC che domatrina eflì mandaruno à

dire al Caramanoqualeeralìntentionloro. II di' feguentc gli mandarono adire, che erano

contenti di dargli la terra , & che andalTero prcfto , un peroche gliela confegnariano , cV coli

fecero. Il nolìro Capitano da poi c5 tuta Tarmata fenc tornei in Cipro.cV ìi mifte à ftar pref
foàFamagolta,pcrproucdercalgouerno diqueirifoIa:imperochcil ReZacho era man-
cato di quella uitancl tempo che noi crauamo nelle terre del Caraman. Fatte le debite prò-
uilioni,dopo alcuni giorni li IeuòjCVandofTencuerfo l'arcipelago, io runa! i nel porto di Fa
magonacon tre galee fonili cVduegrofle,infieme con li Contdrabili & fanti,che mi erano
Itan dati dalla Illultnfilma Signoria,doue fletti per certo tempo. Giunferoin quefto mezzo

B duegalec del Re Ferdinando ,lbpralcqualiera l'Arduefcouo di Nicolìadi natione Calc-
iano, cV con lui un meno del detto Re: i quali doueuano trattar di contragger matrimonio
di una figliuola naturaleddR e Zacho,con vn figli uol naturale del detto Re Ferdinando.
Etifando in dette pratiche, vna notte fotto fopra iocominciornoà fonar campane allarme:
óYil Vefcouo fi riduffe con quelli, che'l feguitauanoalla piazza,& hebbe la terra, dC poco
dopohebbe Ccnnes,cV quali tuttal'Ifolaafua ubbidienza. 11 nolìro Capitan generale, ha-
uedo intefo che due galee, lequaliveniuano da Napoli col detto Vefcouo, andauano ver*
fo Leuante: fofpettò , chedoudTeroandar in Cipro, cV mandòM . Vittor Soranzo Prouc-
ditor con dicce galee fbrrili.il qua! giorno à Famagofta ritrouo' vna di quelle galee nel por^
to: cV dopo molli parlamcri fatti inìieme, fu fatta co'l Vefcouo,cV co fuoi feguad certa com-
pofitione, che relumiuero la terra,& tutto quelloche haueuano tolto, cV che fcnandallero
alla buon'hora,cVcofifu fatto.Et Pambafcrator delRe Ferdinando fe ne ritorno' à Napoli,
quello delfommo Pontefice rimafeà Famagofta. locò lambafciator di AlTambci, che de-
fiderauoandarealmio camino, infiemeco'l mio Cancelliero montai fu vna galea fonile: di
ambedue IegalecgroiTc, le quali haueuano le artiglierie & liprefenti fopranominau

, per
comandamelo ddla lUuftniTìrna Signoria ordinai che andalTero tnCandia: delle quali
parte rimaferoIi^cV parte furono rimandate à Venetia,&: li fanti feci reftarc a cuftodia della
llola di CiproA «o ritornai al Cureho.dclqualc, perche non ho polio il Ino , al prefentc ne

C Dei/tu delCurcbo.tjr quello (heproduce, di Seleucìa cink,& btlhfstmofito d$ quelU . delfiu-m C*lycédmu.dvnothettrofimde a quella di Vcronu. C*p* 17.
QVcfloCurcho è fu i mare, ha permezo uerfo ponentevno fcogho.che uolgc un terzo

flU*
8.

'5
Chem aPPrcfto B1» anllcni El«"r'a > fui qu^e E auàu foleua eflcre un caltela

lo.moltradeilere Itatofortc.bello, cV ben lauorato,madi prcientc in gran parte c rouinato,
njlulcportcmaeftrecertc infcrittioni di lettere , lequalimolbauanodefler belle, &limiU
ali nrmene,pur i altra forma di qlla chufano gli Armeni di prefentc : conciolìa che gli Ar-ma *

y",'0 hau««o con me,non le fàpeflero leggere. 1 1 caftel rotto è lontano dal Curcho alla
uia della bocca del porto,un trar di baleftra:ma il Curcho è parte edificato fu u» falToA' par
,cl""c

^
,arPiaggiavcrfo il mare, il fallo fu nelquale è dalla parte di leuante, è tagliato in

voto (o alto cquale.iIfabbione ucrfola fpiaggiaha un muro fcarpato groflìftìraodanò po
icrccliereofTefoda bombarde, nel caftello ne e vnaltro con le fue mura gfcflìftlmc,cV torri
wrtiUime,ilqualtuitocingcduc terzi d'un miglio, cianche qftoha<opralcportc,lequali
wno due, certe infcrunoni di lettere Armene . ogni ftanza di quefto caftello ha la fua after-

ptrf' lr'^
0'"' ^ ne *'U0Rni publid quattro cifterne tanto grandi , tutte d'acqua dolce

pmeuilfima
, che feruiriano ad ogni gran dttincU'vfcire della porta , ch e uerfo Leuante,

Ptrunaltrada lontana un trar d'arco dal caftello , litruouano arche di marmi d'un pezzo,
Viaggi voU. N ni] buona
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buonapartc dellcquali fonorottedavnapo.cVaucfirf.-nr.fi^,
toddlaftradi.&duranoinfinoivnaccmch^
ftaunib, grade^^brn lauoraudicolonncd,mar™
gh, circonltàt, a! ditello fonomMgmMWi^ik^^d^la^^ U°rU ÌU<>

rempo da gente del lignor Caraman. Vi nafecfrumentoalh & JL l tófi pCr ^ud
d, befhamc, fpetialmente di bue,& caualli ,&W fono fru n, fT£ m '«3?° C0P,a
re,per cuci cfio u.dd,

, e molto««^.dT^SSS^S * P *U f°rtC' ,ae'

«^"rutudaltOtthomano.Aco^^
dinoto fopra un monte , e* vn altro , , quali fono fonifiW ffnSS

'

l

!;
0Pradc"°

I

S 'g'. <*
«rd'.rco,raliro!c«^^
«ModalCurdw,&and5do2CTfomac^^
che e lontana dal mare cinqueSateSSwaTStìSS: T S ' °UCa dod

meappreirolianuc»HCai
q

yc,dnufehS» alla Brenta. A ppreilo qT,o mòte e vn theatro nel modo di nZ?Aì v
dC

^i8
™*"

de,drconda,o di colonne d'un pezzo eon U fi^md™nt^fr
d

' Y/™3
»
«"olio gran

darcncl'utcrraàman manca li,ucgupnoal auTmcarche ^
fopr^eparatedalmonte^^parte^aten^
le porte della prima cinta della terra , chefo£q^ùi^^àM ?

? Ti?"
untorrioneplato^f^
lame,aJaUora,epol,t,mmamente,ncfmenochcrefuflerodWgent^
cV fon.

u .1 muro e grofsifsimo, pieno di dentro eon la fuaguard^SSSffiw5carico & coperto d, terrenodur.fsimo
, tanto erto , che pè elio non fi può SereaNe mu-ra..lqual terreno gh va d ogn intorno , & e tanto largo dalle mura, che* so cucond^remiglia

,
&m «ma ,1 muro non circonda piud, vno,&^«tWa^nu^^SSnd^

«ro-denirodiqudiaaniacilcaiidtodiScIeucaconlefucm
& le mura della prima cin ta e tanto terreno vacuo, chea un bifogno feria da 300S fri!

fai» nel fiffo profonda pafla anque,longa * , .& piu,Iarga arca fette . In quelta erano legn"
alfa da meninoneA vna alterna grand, fsima , nella quale nò e ma, per mancarwcqiJS
quelta terra e nell Armen.a minore al prefente,ma antican.cie era nella Cilicia, che iupnldaTurch, quando occuparono»! rcfiantcdcllAfiammore,, qualifu leuatad Rubino&
laqua e Armenia fi clicndc infinoal monteTauro chiamato nel lorlinguaggio Conhcltan.

mt&au(lloproducc.Jungr,Jsfamofiume chumuto Pjr*mo.<t*n nouhhmdod, fai»
p'CMm^éékMiferegrtmimMcmettMi.dvMmrsdetuorpheM. Cap. f .oTett, certo tepo in quello luogo

,
cV poi miauiai al camino di Periscaminando^"™- FOcunquc u, fia altra u,a)per la marina, 6C in una giornata nongrande vie. fuora delle terre

dell^raman.il primo luogo^ch'io rirrouai , è TarfeanticamenrcTurfusbuonadtti.ilfìgno
redeUaqualeeDulgadar.chefufratdlodiSelluar.dpcfeefottopofioalSoIdano.qua
quefiapur nell Armenia minore, la terra uolge 3. migha.ha una fiumara dauanti detta da
gli antichiiL ydnus,fopra la qualee un pontcdi pietra in uolti,pcr ilqualc li elee della terra,

& queRa fiumara le ua quali attorno.,nella è vncafieUo fcarpaiodadurlan,d, vnafearpa
alta pali, , f.laquale e di pietre tutte lauorate à fcarpcllo i dauanti è vn luogo piano, quadro,

cm.nentcalqualii va per ,1 cafidlocon unafcala,&c tantolongofic largachc terrebbe
fulo looo.huomini.laterraepofta fu un momiccHo non molto alto. Vna giornata lonta-
no ti troua Adenacofi nominata ancho da gliantichi terra molto grotta, dauanti della qua-
e c un fiume grofsiffimo detto da gli amici,, Pyramus, ,1 qual Q palla per un ponte di pietra
muo|,o. tengo pafci 40. fui qual ponte, effendoci noi accompagnati concerti Suffi,rioè
parlando in nofiro linguaggio peregrini, aJla guifa de quali tutti noi erauamovdtiti : qfti
Suiti cominaaronoa ballarem fpimo,càtando vno di loro delle cole edema], , cVddlabea
limai ne d,m achometto principiando lentamente cV adagio,& fempre andando Itringav
do più la mifura:&qudlichebalbuano,baUandofecondola mifura della uoce fra lo frano
d unquarcodhora affrettauano untoi pafafcidriche parte di loro cadeuano colcorpo

in fufo
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Ainfufo.cVttamortitranoli'.Era Icuauano

quelliche erano cadmi, SC li ponauanoàglialloggiamenti Squali in ogni luogo douc lì

lubitaua: cV alcune fiatectiandio nel viaggio faccuano cotal dimoftrationi , come fe fulTcro

sforzali àfarle.La terra di Adena,£V fìmilmentc il paefe fa di moltigottoni , 6C gotronina.c
anchoraeffadclSoldano, porta medefìmaniere nell'Armenia minore. LafTodidirelevil»

JeÀ'icaftclli rotti, cheli ritrouano in/ino fu TEuphrate, perno hauercofa moltomemora-
bile. Giunu all'Eufrateche diuidcua lo nato del RediPerfiada quel del Soldano , ritro>

uammovnnauiliodelSoldano,ilqualporuuadafedici caualli in fufo. era nauilio molto
ftranc^co'lqualc panammo il fiume . Apprcffo il quale fono certe grotte nel fallò: doue per
ì mali tempi fi riduce chi di li' pana, dall'altro lato fono alcune ville di Armeni , douc allog-

giamo vna notte. PalTato il fiume, capitaffìrnoà una terra nominata Orphà : Iaquale è del
iignore Anambei.cV era gouernata da Balibeeh fratello del detto 1ignorc . Fu già gran ter*

ra,horacquafi tutta ruinara dal Soldano , nel tempo che I fignorc Afiambei andò all a (Tedio
delBir. bauncaftello fui monte affai forte. In quefioluogoil fìgnore fìauidde ch'io era,
&moltròdi vedermi uolcntieri, alqualeio diedi le mie lettere , cV hebberobuon ricapito,
non voglio direaltrodi quella terra per dTerc nata dillrutta, OC doue ctiand/oilfignorc
habitaconfofpetto.

g DtlUdttì {Mtrdi*& mirthilfito& éùezz* di qucllx . le Parole che vso tm peregrino a M.
It/ipèt circoil^rezxdrdelmondo.delldcitt* Afuncheph , &fùe*ltifsime hsiiis-

tmi, di ungranfumé (jr mirtiniponte che vi è posiofoprs. Ctp. 6,

GJugnemmo poi alla radice d'un monte, ilqu.il c fopravn'altro monte, 6t ha una città Miiduom

chiamata Mcrdin:allaqualenòfipuòandar fe nò p una fcala fatta à mano ,i gradi del- J^JUJ
Iaquale fonodi pietra viua di raaftì quattro l'uno co lefuebandc, cVdurapunmiglioal ca- Jo,
po di quefta fcala e una pora.fif poi la ftrada,che va nella terra . 11 monte d'ogn'intorno cola a,n da A7-

acquadolciirima.cVp tutta la terrafono fontane affai. cVnelfa terrai un'altro monte, il qua- SjjJ"
le quafi tutto intorno e una rocca alta da palli cinquanta in fufo . nell'afcèder del quale lì tro- altro Eoe
ua una fcala Dmilealla fopradena.Nò ha quefta terra altre mura,che quelle delle cafe . e lun

ratio dl
P-

ga un terzo di vn miglio.ha da fuochi Joo.dctro,cV in effi popolo affai, fa lauori di feta,c* di » Sd£
gettoni affaiffìmi,cV eOmiImente del lìgnore Afsabei . Sogliono dire i Turchi, cV i Mori, codi Mir.

chetantoe^lia.checoloro^qualiuihabitanojnonueggonomaiuolarevccellifopra din
; * J

ÌTC

I
fo,"°§oa,bcrSai * un'hofpitale,ilquale fu fatto per Ziangirbei fratcllodel lìgnore Emo £i«AtùmbaM doue tutuiqudli che uiuanno,hano da magiare.&fc fono perfone, che paiano «^«.che

da qualche conio
,
gli uengono mcflì fotto à i piedi tapcti da più di ducati cento l'vno. Ve '

glio dir qui vnj
i
cola affai rara, cV nelle parti noftre rariffima,la quale mintrauene . Stauomj

vngiornoiolofedendoneirhofpitale,cVeccocheuieneà me uno carandolo , cioè un'huo~
mo nudo j:ofo,con una pelledi capriuolodauanti, bruno, di anni circa trenta,cV li pofe à fe
dere appreffo di me, tY tolfcfi di tafea un fuo libretto , cV incomincio £ legger diuotamente

C con buoni gcfìi, come, feanolfromodo diceffe l'vfficio. non molto dopomififeceanchor
piuapprdTacVdimàdochi io era.cV rifpodendogli io, che era forclticro.mi dille, anchor io
ion torciticrodiquelto mondo, cV coli fiamo tutu noi: c¥ però l'ho laffato, cV fatto penfi ero
di andarmene in cotal modo infine alla mia fine: con tante altre buone, c* eleganti parole,
enea

i

mefaceua una gran marauiglia,confortandomi al ben uiuere , al viuer modcilamcnie,
« a deprezzare il mondo : dicendo ,Tu vedi come io me ne uadonudo per Io mondo . ho

A' ktF
2

?
PanC d

'
C^°'^ n,en,c no r,trouaI° cne miP«cc,a : P" la qual cofa ho deliberato

et abbandonarlo al tutto. Partendoci da Merdàio caualcammo giornate fei infino ad vna
terra del lìgnoreA ffambci,la qual fi chiama Afianchiph : dC prima che vi li giunga, fi uedo
no nella colla dVn monte piccolo i man delira habitation d'huomini infinite,cauatc nel prò-
pno monte

: cV amano linilba li rirroua il monte , fopra ilquale e edificata la detta terra . alfa
cui radice fono anche grotte, douchabira gente affai, le qual grotte per tutta vna faccia del
fletto monte fono mnumerabili, tutte affai alte da terra, con le loro ftrade,chc guidano alle
Dette habitationi: a,cu"c delle quali fono alte più di palla trenta , di modo,che quando vano
«nleperfonccV animale pk dette ftrade, par che cammino in aere, tata è la loro altezza.
J-ontinouando ilcamino , cV uoltandofi à man manca fi va' ndla terra : nella quale fi ritro-
anomttf5ti di gottoni,cV d'altri mefberi: e terra di pafso affai frequétato , volge vn miglio

cVmezo

fono ama-
te.
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Sfatai * n]F0 '0m

i
h0T^>M^^ DiD

dl ptf ttJ qui fi paffa vn fiume
, il cui nome t Sei

,
già fu detto 1 igris

, bello, Se profondo, largo in.
di ,

gran fino aquel luogo, da paflì ^o.per un pontedi legnamigroffi : iquali per forza d nefnlhn
dSw* I

10 foP'a le lcftc
»
che ,occano '«-".«mpcroche per la profondità del fiume non poffono£

.itiffiKio. Itentarii inacqua. i^mww.
& è vna ai J>^*ttrrsdauSùr^ó'diduefiHmi

ì un»chi*m*ttBaclisìl^ c*p
n,i!g&>fc P Allato q odio monte ce neandammo per campagne,** per luoghi montuoso troooo
oprrc,.hc J. ncaln.ncaipcn, lontano dai quali due giornate ,andadoqueli ucrfoleuantc lìritroua

SSS.
1 Una tCrra d

,

nta S iUl
'
,ac

l
ua,c C

*
fjIIa ,n ,r,ang°Io

,& da vna delle parti ha un cartello affai for
te, con molti torrioni: parte delle mura dcllaqualc fono ruinaie.dimofìra effere Hata icrra bei

LaL... !'
,r,ma

yf
lgc,

;

cm^
SdaB," J,™/ ncla quavo^^
tbiUs mia norlottoUqualipalfcriaungianburchiodellinoftri contuttoilfuoarborc.cVambiducfo.
«H Arme- no fiumi grolW.mi.cY ucloci. vno fi chiama BctelisJ'altrolffan: cV per infino a" quello lucv

JmOÌTco. go»c»mdf Armenia minore. NonlitTOuanogranmonu.negranbofchi.ncanchorca.
rtAgafn lediucric dalle confuetc. fonui per la regione uillc affai . viuono di agricoltura comefifaAno Li - di qui . hanno frumenti, cV frutti, cV gettoni affai: buoi,caualli,c*aIiri animali affaì.hannool
ìfàn fiume lra d» quefo capre in copia

,
Icquah p< |j„0 ogni anno , cVdi quella lana fanno ciambcUotti:

gianoruina le quali elfi goucrnano,cV tengonolauate Oc nette. p

J 1° ra cominciaremo a entrari- nel mòte Tauro
, ilqual principia verfo il mar mageio-

r
.

i i«. jnre,nelb parte diTrabifonda, dC vaffene pleuàtc& lìroccovcrfoil lino Perfico.àirirv

y t«re di qlto monte fono monti alt.m mi &afpri>biuti da certi popoli, i quali 1. chiamano
. »i C urdi,chc lianno vno idioma lcparaio dalli circonuicini , Oc fono crudcliffimi non tanto

c ""ne
bd"'^ Uan,03lfa,rinÌ ' hann0Cafttl,la^

& di, Paf"» * robar '» viandanti : molti de i quali però fono fiati ruinati dalli lignori
, per i din-

& va Suo ni che lunno fatto alle Carauane, le quali pattano di lt\ ho fatto della condition loro qual-

fl3l£l
Chc lTPcr,cnza ^mpcrochc,cffcndo con certi compagnia di' quattro d'Aprile 1474. le-

ipc... .1
uato da una terra nominata C hcxan, la quale è d'vnfignore,fottopofto al fignorc Affanv

!am
,

'u

^ CÌ
' CÌfCa mCZa 8iornata ,ontano dalia-terra

,
hauendo in compagnia l'Ambafciador del fi>

nilha , gnore AiTambci
,
fopra di vnaalta montagna fuffimoaffaltatida quelli Curdi : dCil detto

quello a. Ambafciadorc, cV ilmioCancelUeroinfiemeconducaltrifuronomorti,io&duealtrifè-

tlJmi
nc

r
to,re^° ,c fomc

' * tlItto c»° chc irouareno. lo, effendo pur acauallo,mi tolfi del cSmi

paitcAm-,
no>& fuggi' folo.quelli due feriti mi uenneropoi à trouare,cVinlìcme ci accompagnammo

principio, con vno Ciltpho,cioccapode pcregrini,& caminaffimoal meglio chc potdfimo.ll terzo
giorno dopo giugnemmo à Valian città ruinata,& male habitaia,di circa ^oo.fuochi ,due F
giornate lontano ritrouaffimo vna terra nominata Choi: laqualeanchoracfsa era ruinata,

& ibceua da fuochi 4oo.viuono di artifici),* di lauorar la terra.E fsedo circa la finedel mon
le piede il

tc Tauro: deliberai di fepararmi da quello Calipho . colli unodc i fuoi còpagnipcrmiagui-

"oToia!"
da,& in tre giornate fui appreflbdi Tauriscitta famofiffima. effendo fu la campagnantro

d° °ec
g
aV

ua
f
ccrI,Turcomani, i quali erano accompagnati conalcuni Curdi, cheveniuanoverfodi

1 to, la eoi noijiquali dimandarono douc noi andauamo, io li rifpofi . che andaua à ritrouare il fignorc

Sia'ico
Al,ambe,

>fon ,c«crc indrizzateà fua fignoria . richiefemi vno di loro, chegliclc mollraf-

& ia lai
: ^dicendogli 10 man fuciamenre,che non era honefio, ch'iole deffi nelle lue mani, alzò

I *

e

nr * ^P^"0 '^ percoffemi unamafcella tanto fortemente, chequatno mefi dopo midurd

ha tomi*
1 do10"-batterono etiandio il mio interprete , cV lafcionne molto mal contenti , come fi

difahAiu puopenfere.

ÌL£? Cem
fmefer l«fif'S»»fc *ljìgw^f4mbfi,è' r*<ctttoé prtfcme cb'tjftfigntrlifcu,

Stardo ,4
J5

11 ""ouaua li ,chc io era giorno, c* che deiiderauod'andarealla fua prefcntia. Et fubito la

ua nei ma. Icquentc mattina
, madando egli per me,miapprefcntaiàlui coli mal inordine:chc mi ren-

ta pio. do cenciche tutto quello che io haueuoin dolio non valeua duoi ducati. Vtdcmi uolen-

lidi»
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A ({triadi primo midiflc, eh io fuflTi il ben venuto, cVchebencgli haueua intefo la morte

del fuoambafciadore,fl«:
deglialtridue,& de raiTafìTmamento fatco à noi: promettédo di prò

uedcreà tutto in modo tale, chenon haueflìmo alcun danno, poi gli apprefemai la lettera

dicrcdcnza.laquaKcmpretcneuo in petto, fecela leggere a me, conciolia che altrinon li ri-

trouafìì appretto di lui, chela làpeffe leggere : cV interpretar da vno interprete. Intefo che

hebbe quello ch'ella diceua.rifpofe , che io douefìì andare alii Tuoi
, parlado à noftro modo,

cóTiglicri : Si chediceffi tutto quello che n'era tato rubbato , fic* che lo metteffi in nota.cV al

tro (e io haueua dadire.cV poi cheme n'andai alla mia habitatione , douc quando gli pare-

rtaiépo.manderiaperme. Il luogo, doue rltrouai quelloSignore, ftaua in qucltomodo:
prima haucua vna porta, didentro di ella vn fpatio quadro di quattroouer cinquepafTi.do-

ue fedeuano li Tuoi primida otto in died.eraui poi vn'altra porta appreffo di qlta, fu la qua-

le Ihua un huomo per guardia di efTa porta con vna bacchetta in mano . entrato che fuim
quefta porta: trouai vn giardino quafi tutto prato di trifoglio , murato di terreno : dalla b .in-

da dritta del quale è vn lamicato: poi circa palla trera è una loggia, à noftro modo in uolto:

alta da quel laltricato quattro ouerfei fcalini. in mezo diqlta loggia cuna fontana limi lei

vn canaletto,fempre piena , cV nell'entrar di detta loggia àman (iruitra Ilaua il S ignore à fe •

deTe fu un affino di broccato d'oro, còvnaltro limile dietro alle fpalle : allato del quale era
vn brocchiere alla morefea co la fua feimitarra , Oc tutta la loggia era coperta di tapeti.attor-

B no iedeuano li fuoi primi, la loggia era tutta lauorata di mufaiconon minuto, come vlìamo
noi,magrolTo,cVbellifiìmo,didiuerii colon.II primo giorno che mi ritrouai in quel luogo,
vietano alcuni cantori dC fonatori con arpe grandi un paffo

, lequali efTì tcneuano riuerfo
doècapii piedi. lcuti,ribcbe,rimbali, piue , cV canti di uoo pieni di dolce concento .Udì fri

guentc mt madò à ucitir due vdìedi feta , le quali furono vn fubbo fodrato di varo,cVgiub-
5,vn fazzuol di feta da cingere,vna pezza di bambagie fonile da mettere in capo , Oc du-

cati io.cV mandommi àdire.che ioandafTì al Maidan, cioè alla piazza , à vedere il tanfaru-
zo,cioc la fdta.Andai \i a cauallo, cV trouai fu quella piazza circa huomini 3000.3 cauallo,
& à piedi più di due volte tanto : cV fi figliuoli del Signore ttauano ad alcunefindfrc . Quiui
fiiron ponati alcuni lupi faluatiehi, legau per un pie di dietro có alcune cordcri quali ad vno
ad vno erano fafdan andare infino àmezo la piazza .poivno atto à ciò fi faceuaauanti al-
zando lemaniper dargti,cV il lupo all'incòtro gli andaua alla via ddla gola: ma,per effer co
lui molto ateo,cVperfaperlìfchifarc;non lobrancaua fe non nei braca, douenò gli poteua
faimalc.pcrno poter trapaflar coi denti quelle giubbe,di che era ueltito. Li caualli per pau-
ra luggiuano fra gli altri

, cV molti cTelTi cafeauano fono fopra.pane in terra.cV pane in quel
I acquaJaqual pal/a n la dità.-c* quando haueuano fianco un lupo , ne facevano venire vrial
tro.cY quella feffa Éaeeuanoogm uenere.

V»»»el>éfsimoi>rtfeHtemandato da un Signor dtltIndia alSignor ^Jfambei. Cap. io,
C pnita laicità: io fui códottoal Signore nel luogo dettodi fopra.cV fui fatto federe in luo-
X gohwiorato.cV fedendo tutti qlli, che poteuano federe in qfta loggia, & gli altri fccon-

a r£}
uon

j?
in fu»petiaUa morcfca:furonmcfìì mantili attorno fune tapcti , & aua-

ti di culcneduno fu poib un badi d'argento, nel quale era una inghiltara di uino, cV vno ra-
mind acqua, 6V vna tazza tutte d'argento, vennero in quello mezo alcuni con certi ani-
macene erano fiati mandati da vn S ignor d'India : il primo de i quali fu vna leonza in caie
na,menata da uno che haueua pratica di lìmi! cofe : la quale in fuo linguaggio chiamata ha-

"f V^c
C 3Vna

'conc^a> nia il pelo vermiglio vergaio tuttodì verghe negre per tra-
uerio

.

ha la faeda rofTa con tacche bianche OC negre , il uentre bianco , la coda fimile a quella
a un leone, moltra d effer beflia molto feroce . poi fu códotto vn Icone , & meflb con la leon-
za vnpoco da largo

,& fubito la leonza li mefle guatta per uolerialtar, come fanno le gatte
aoolloal Icone, fe non che colui

, ilqual l'haueua a mano , la tiròda lontano . furono poi me-
nati due elephanti.i quali quando furono permezo il Signore,a cena parola che gli diffeco
lui elicgli menaua guardarono il detto Signore abballando la teftacon vna certa graniti,
come ic gli uolfero far riucrcnza . Il maggior di quelli fu menato poi a un'arbore , che era
"«giaxdinogroffoquatocurihuomoa trauerfo: 6C dicendo colui, che l'haueua in catena,

teff f

aro,
.

C:m,ffc tella ai dctto a^orc» & dettegli alcune fcorlate
,
poi li voltò all'altra par

i«leccil fimileinmodOjChelocauò. Fu menata poi vna Zirapha, laquaJeefTì chiamano

Zirnapha,
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Zirnaphn.oucr Giraffa animale alto ingabcquato un nran canalini . 1 1 ^, .'""czop.epiuconcdiq^
quali paonazzo: per tuua la pelle fono quadri negri, grand,

,K&'lpd<
!venire e bianco con un pelo alla, longhecto . la coda ha pochi od,

J^iÌ*S '.?
080 • ,,

ha corna piccole ,, millli qllc d'un capalo.Lt£C^ffi*lunga vn braccio paonazza,& tonda come vna anguilla fura conSuS^^i^dall arborr,chc ha da mang.arc con tanta preflczza.chc à mal, pena fi uede h t fe^, 7a quella d un ceruo,ma più polita, con la quale Hando in terragLnc alto
, oied hJ ^io più largo, che un canai o , mala groppa ftretta come quellad\£f n̂mal belhlììmo

,
non pero da portar peli . Dopo quello furono oortati, ì r^Tkk

m
dicolombib^
laudine dell ocha: dell, qua |, credo.chc mquel luogo ne (ìagran penur,a,p^EjL™
nonghhauenanportati.Dietroàqucr,, furon porlautre piagali, dalbec^^dTdSfuerf, color,,& due gatti d, quclli.chc fanno il zlbe.to.Io mi leual&8^^'*±
ra doucm, |u datoda mang.are. mangiato che hebb,:colui checraflS™dc«cl,ccnt,a,&d^^
'7™da.opcrme:&r,^

rc,£X,niuaprelentia d.ltcndcrcà: battere, ottogiorni dopo per mia intcrceffione hitolmPmgra«,aJlg,orno dietro che
da.

, & lo troua, nel luogo foprade.to . & fui pollo à ledere , doue ero (iato poftTn ma Tnq(to giornee per cllcr giorno di fefta , cV P la venuta de gli ambafdadori d'iE 5Cn fam

regi, anditi circa 100. di fuora de li anditi arca zoo. tra le due pone circa 50 nella nia2zaattorno a torno crea zoooo. tutti à federe con afpettation d, mangiare, in mezo de qua
li erano «"a l, circa 40oo.«ando in quello modo : venero gli ambafeiadori d India , i q ual,furon poli, a ledere per mero ,LS,gnore: 8C mconimcmePiacomincun^i^r^X
fenn ,

.
q ua l, paflauano dinanzi al b.gnore, cV a quelliche erano in fua compaia

3 houal,furono li fopradctu
: dipo, circa huomini , 00. Ivn diaro all'altro, i quali haueuano iopra le

bracaacmquctolpanipuno
; ciocanqucpezzcditele bombacine fofuhffimc, delle quali

lilannoquellefcflcda mctterein capo, vagliono dnqueinfriducatiTvna. dapoivennero
lei huom.ni.chc haueuano fei pezze di feta per vnoin braccio . poi vennero noue,ciarcuno
dei quali haua« in mano vna tazza d'argéto, nelle quali erano pietre pretiofe, comedimo
itrero d. lotto

. Dietro a qucfliycnero alcuni con canni& piadenedi porcellana: poialcuni
conlegn, di aloe.cV fandahgroffi& grand.: dC poi venero circa z 5 . collidi fpece pona» con
itanghecVcordcadafcuno dciqual.crano quattro huomini. PalTati ali, fu portato da ma e
giare ad ognuno

.
dopo il mangiare, il Signoredimandòà quefu ambafeiadori fenelle panidi ndia vi era ahro Signor , che 1 fuo , che fulTe Moflulman , che vuol dir Machomcuano:Ki polcrochcnc erano due altri,& tutto il refìo erano Chriiliani.

Dtllcgmc m*»d*tcd4lS,g»or dtirindufoprédctfél Stgnor Jjmki , Jt che aMtliufflcr;

,T jZr?*"*?^ Cip. //.

T dl^g^nte il Signore mando per me, &d.f[cmi, che uoleua darmi un pocodi .anfani-
Azo,cYniollrarm.legioie, che gli erano fiate mandate da alio Signore d'I ndia.cV prima-
mete mi fece dare .n mano vn dital d'arco , d oro , che haucua in mezo vn rubino d» carati!
due, Sintomo alcuni diamantirdue anelli doro con due rubini di caram quattro, due fili
di perle 60. di carato cinque l'vna.pcrle 14. Icgatein pcroli di carato lette I vna.bianclie.ma
nonnen tonde, vn diamante in punta di carattizo.non troppo netto, ma di buona acqua,uuc icited vccelh morti in camino,, quali molirauano d'effer molto diuerli da gif vccelli del
le bande noitre

. Moftrate che mi hebbe quelle gioie: elfo mi domandò quel che mi parcua

r3^Tr fcgg.ugnendo, mel'ha mandato vn Signor di la dal mare, cioc di la dal

««J T
' Rh TÌi

POÌI chcì Prcfcntc cra bellilfimo, de di grandiflìmo pregio: ma

Z A?ifl ? 8?
ndc:

o
he c8l1 non nc ™ritaffc maggiore. Dopo quello cfto

mi dille, ,0 tf vogho moOwc anchor le mie; dC comando chTfulTc tolu vna tachiadi



ELLA PERSIA.

imiuui iwiiiuui-v >w>k—-— — » —- —-

—

m mujo miotici

r quella tachia. Incimadiqllatachiacra vn balalTo forato della forma diiun datolo, netto

a dibuoncolore,dicaratricento,attornodcl quale erano eerte turchcfegradima vecchie,

fi certe perle grotte, anchora effe vecchie, dietro à quello fece portare alcuni vafi di porcel-

Lna,cV didialpro mollo belli. Vn'alira volta ch'io fui co efìb , lo ritrouai in una camera fot-

counpauiglione:&:allhorami dimandò quello mi pareua di efla, Oc fedi coli fatte fe ne fa-

ccianone i luoghi de i franchi : gli rifpofi che me ne pareua bcrufsimo , cV che non era da lar

ccmiparaiionc tra inoltri luoghi cV i fuoi.conciolia che molto maggior potentia (ìalafua,

chclanoftra.cY cheda noi non fi vfano fimi! camere. & in uero erabcllifsima, ben lauorata
di legnami, in modo di vna cuba fafdata di panni di feta ricamati, cVdorati.òV il pauimcto
tutto era coperto di bclhfsimi tapeti. poieua uolger da quattordici pjfsi,fopra di quella ca-

mera era vna tenda quadra,grandc,ricamata , diilefa in forza di quattroarbonja quale "li
faccua ombra: tra Uguale cY la cuba era un bel pauiglione di boccafein, dalla pane di dcoo
tuttolauorato Se ricamato . la porta della camera era di fandali à tarda con fili d oro cV radici
di perle, per dentro lauorata dC intagliata.il Signore fedeua infieme con ceni iuot principa-
liA haucua avanti un fazzuolo ingroppato,!! quale elio fdolfe ,6Y ne traile vna filza di iz.

B balafsi limili àoliuc.netti, di buon colore , di caratti da jo. in 57.1'vno.Dietro à quello tolfe
vn balano dioncici.cV mcza,in tauola, di una bella forma.groflb vn dito,non forato.di co-
lor perfetn6imo:in un canton del quale erano certe letterine morefche . dimandai che Ictte-
reeranoqlle, cV elfo mi nfpofe.che erano frate fatte p un Signore: ma dapoialiri Signori
cY egliSimilmente non ci haueua voluto metter lettere, che in tutto faria flato guaito. Mi
domadò poi quello cheanwgiudiuopoteua valcrquel balano: 10I0 guardai «fornii: &
egliame, Di', che tene pare:Rifpoli,Signorc,iononne vidi mai limilc,ne credo che le
nctrouiakuno,chegli r^iralhrea>rangonc:&feioglideflì preggio.cYil balalTo hauelTe
linguali dimanderà, feionchauefa mai più veduto limili:& io faria conftrctto arifpon-
dergh di no .CredoSjgnorc.cheno fi pofTa appregiar con oro.ma con qualche città. Guar-
dottimiA diffc piantatami caiairu, tre occhi ha il mondo, due ne hanno i Cataini & vnoi
franchi .baldamente ditte bene il uero : cV voltandoli verfo li circonftanti dilTe.ho dimanda-
to a quelle» ambafaadore queIlo,chepuò ualer quello balalTo, cV mi ha fatto la f i fatta rifpcv
ita

)
rcrkadolirutfoquello, ch7oglihaueuadetto. aucfta parola Cataini Cataini: haueua

«diro» peroni, da unoambafciador dell'lmperador de Tartari
, ilquale ritornaua dal Ca-

S^'l
4^ 1

i

q
X
a,^n

S?
Ia U1

"

adcllaTana
« to l'-cccnaimcafii coti «a.n I. Tuoi, fperan^

r taC£L
ignote lapeuano eh, erano franchi. 6C dimandandogli io , feera pofT.bile,che

h™Z<T^ dl^**at'*ame™ ,ad^biamoha«r noirTufa, cominci

Soffi Sl P
r* vi

Ch
%d ' COnUnUOP™chi™° *» q«'i luogo

, & efsi vegono nel

dofiwrfn T
r°^,Un

l
c'Noi Ca»'™ habbiamo dueocchi, cV voi /ranchi vno: c* voltan-

do l ,Hi 5

r

«
" ,l q

l 7™°S f08g,
'

Unfc
'* U01 neffuno

'
for"dendo & però&^FOa^»0àl

,!
ìmi *0 S,8n°re

*
qu5d0VSÓ I^P^Ie. Fattoqllo mi.rno

no Z»\

T

li * mr2
,

a alla f°rma di Una
f
afta8na >

,ondo
•
di bcI ^loreA net

SS! ~
k
VT

Cgat
°- ,n UnCCrcll^od

'

oro:,l qua,Cii me Paruc cofa mirabile per efTcr di

iaulnZ • }TT l P0i Piu ba,afsi gttcK"*»* non gioiellati: fra li quali ne era vno

auelh d ™ a
V ',a bochc,ra

*
(u

'

[*uak Cran° CÌno
<
uc ba,s,m in tauo,i

>* *'a^
?• 2mrT?° ?ra" 1 a rCa ttia

» 8h a,tn dl caram 10' <n mezo de o. uaI' c™o pie grof

M«a«S Jj
'manon d,g™ conto,impcrocheeTano uecchie. Dopo quello fecepor arcalcuniiubbidipannod oro, cVdifefa,cVdiriambellota damafehinifodratidi feta,

Slcfd' r
z'bdl,ni be»'»rimi.c\difTemi,quefti fono dclli pani della nolfra terra

m»^b£ u ™}
x

'
m

* Pc^no vn Poco iroppo.Fece poi portarealcuni tapeti bellifsi

S d,,eo ld ' [egucntcfuidaefTcscVfecemiandarda prelTo,cV ditTe, louogl,o,thc
raoDiun pocodi tanfaruzo,&: dettemi in mano un Camaino della gradezzad. un mar-

vZlnA^
a,ccrafcolp»auna telia di donna molto bella,con capelli didietro, cVconuna^eita auomo:c\d,lfemi.guarda,èqudUAlar.a:r»fpoùdinò^

cella
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cclU.^io gli diOÌ, che era figura di qualch una delle decantique cbeadoranano.-R
rcs,cioc gridolatri.d,mandòmicx)meioIofapeu3:& Ior 1 fpof, chìu*^ ?™ ®"?*0

non dilTc akro . Po, mi moltro' trediamanti.vno d, carati, 3 o.d, fot"id" n̂«SL?
gli io d, nu.tolfe in mano un marzo di perle di fili 40. ,n ciarcuno dei mraU erano oe le

^'
di carati, cinque ,n fé, l'vna la metà di erte tonde , cV belle: ,1 relloda g.o.clla nond^nt^Po, fece mettere ,n un bacile d argento orca perle 40. I.mil, à per, cV z che di' «rItriKix.lvnatu,«

>r

?
nforate.&d,cobrbell,mm

SSo^2>ft,4Wfc^ d,no"crecondob ^ovIanza,chefualIac,rcUnc,llS

T L d ff8uemc>
and

„
and° P"«fftr con lui : lo ritroia, nella terra in unocampogran/e nei

. aqllidich erano. In queUoerano drizzati molti pauiglion, il S.gnore uoltofi verfoalcun, d, qlh.che erano con elio lui.d.lTc , andate , & mollategli quelli pauighoni. erano nnumerocrca centosei qua , me nefurono moflrati circa40^
,
più beli. . Tum I aueu EnolelorcamercdcntrccVIecopertc flratagliatcdi diucrfi colori,& in terra tapcti bellini

li pam di lana fracefea &qucll,d. lanad, fan Mattco.M, fece poi entrare fa due pau'«l,S
ni, jquali erano pjen.diuelt.ment,

:

fecondo la loro vfanza , di feta, cV d'altre foru di pannime», mvn cumulo, da vna delle bande de i quali erano molle felle fornite d'argento , BC mi
d. Icro, Tutti qlt, fornirne,, il d,della fella faranno donati v,a dal Signore.Ic (Sic erano**Mi molarono «udfa due pone lauorate

, grandi , di fandali , d, p.edi fa tvna
, intagliatecon oro,» radia di perle p entro a lauor di tarlia.poi meneiornaul Signore, dal qualetollì

liccntia.Illeguentc giorno lo ritrouaià federe nel fuo luogo vfato.doueKli furono portate
otiop,atencgranclid,lcgno,indafcunadeIIequaIieraun pan di zuccaro candì fatto indù
ucrt, modi,di pefo di libbre otto Ivno , attorno erano razzateco còfettioni di diucrlì colo-nia pia maggior parte di trezie.poifuron portate piatene aliai con altre cofciuoni.quc-
ite ottoordino a cui li douelìcro dare^iel numero de i quali io fui il primo.valeuano per cer.
10 da quattro in cinque ducati l una, il rello fu difpcfaio fra gli altri fecondo la còdition loro.
11 leguentc giorno lo ntrouai federe inlìcme con perfone p,u di , 5000. & i prinapali tutti
baucuano tende di fopra il capo:& da ci nque ouer fri ftauan auanti il Signore in piedi: &il
b ignor comandaua loro dicendo , andate à vclìirc i tali , c* i tali . nominandogli . , quali an-
davano da quei tali, cV gli leuauanoda federe , 6C gli mcnauano à i pauiglioni, doue erano li F
vritimcnt,,cV gli vcltiuano fecondo la lorconditione: cV ad alcuni dauano le dette fclle.ad
alcuni altri dauano caualli, li quali , à mio gtudicio furono da 40. li udtimenti circa 1 50. fra

1 quali fu, anchora io. Fatto quelto,venero alcune femine , cV cominciarono à ballare , cV i
cantare inficmc co alcuni che fonauano.Eraui fu vno tapeto un cappello à guifa d'un pan
di zuccaro,,! quale haueua per fopra frappe ÒV baronzoli al modo di cappelli de Zubiar,:&
DOCO lontano (tana uno a ,1 1 1 . r A . , . ,. l ^1— - .1C: ;i i ji > « j_

Iqualelilcuoinpicdi.cauatofilafeflafìmiffe quelcappeJlo.
modi buona vilb: che non fulTe paruro un brutto cV deferto: 8C liauendolo in capo venne
auanti al Signore ballandocome fapeua: 6Y il Signore fece di atto a quello clic Itaua li in pie
di,adillc,dagli vna pezza di camocato. à: egli li tolfe quella pezza.cVmcnauala attorno
del capo di colui,chebalIaua col cappello, cVde glialtrihuominicV fcmine:À dicédoaku-
ne parole in honor del Signore: la gittaua auanti li fonatori , Continuo quello baUjrccYgic

J

3
[

Pezzeinlinoà hore z 5. dC per quattro io potei numerare, ,n quello tempo tra danu-
luiini.hoechalfini^cumbdotri.camocaii, ftaltrilìmiU furono demanda pezze joo.cVda
cauau, cmquàta. Fatto quello cominciarono àgiuocare alte braccia in quello modo: Veni
vano dinanzi al Signore duinudi con mutande dicamozza fìnoalle cauecchie:non fi aficr-

rauano
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rrcualcrcaltramcmc . saDDaiiaua quanto più poieua , oc io pigiiaua per la Ichicna , cV alza

uaIo,#cercaua di gettarlocon la fchiaiaingiuampcròchcakramcntc non s'tntendcua elici

gettato: intanto che molti, liqualilìlafdauano gettar giù in quattro: dopo gettauanoil

compagno in fchena,cV uinccuano.PrefentolTi all'hora auanti il fìgnore vno di quelli nudi,

tanto grandecheparcua ungigante. Il fignorcgIieomado',chcdoueffe giuocare, dicendo

crouati un compagno :& egli s'inginocchiò auanti , ÓY dilfealcune parole . Domandai qllo

ch'egli luuea detto.mi fu rifpolto, c hauea domandato di gratia al lìgnorc,chenon lo faceflc

giuocare : perche altre fiate haueagiuocato,6V nello itringerc hauea morti alcuni, OC il li-

gnote gli fece la gratta. Quefto giouaneera bello, OC ben fino, d'anni circa trenta. A quelli

giuocaiorifurono donati caualli , 5C dopo ch'io fui partito , durò infìno a due hore di notte

coiai fella ,& furonodonate altre cole aliai . In q uel tempo fu adornata rutta quanta la terra,

&' fpedalméte il bazzaro:imperòch'ogn'vno metteua fuori le fue robbe. Fu eu'andio pollo
vn pregio di corridori a piedi,i quali haueuano a correre un miglio, cVmezo , non di tutto

corfo,mad'un buon trotto.EITcndo fpogliati, nudi, 6V vnti tutti di graffo per conferuatione
dc'nerui , con una mutanda di cuoio per uno : cominciauano da vn capo di certo fpatio , dC
quandochctrottandocranogiuntiairaltrocapo, toglieuano da alcuni deputati vna frecciai

B bollata.perdareadintendereacoloro^'qualipcreirer molto lontani, non l'haueriano potu-
to ucdere.ch erano giunti al termine : 6V trottando in dietro

, quando erano giunti al termi-
neanche li' toglieuano una freccia. Et cofi faceuano perbuon fpatio di tempo, nntoquatv
to/egambegliporaua:&colui,ilquale più volte raccua queffocammino, hauea il pregio.
Coltoro a'quali fu propofto fìmil pregio , fono corrieri del fignorc , che camminano di ical-

zi,cV quafi nudi,a non cedano mai di trottare le belle dieci giornate continoue.
Come ilJignor^/Mmbei andoslUctmpagn^dvnfmjiglnuU che uenne *utfit4rlo,cy del

fteftntefttttltferlm^fm^rtnt,& come ti[fignor caotico congruoprefieiz*
ucrftSiréSjntendend»qnclU città cjptrUj/j occupata per un altrofù$

fgÙKoù:de/moao, ty ordine dei
'

fuocuuLwc. i ép.ij.
FAttequeftcfeifciIlignordclibcròd'andarealIa campagna con Iefuegenti,fccondo il lor

coftumercVdomandommisìo volcua andare con elio, cVftenrare:ò rimaner li , cVdar-
mi buon tempo Gli rifpofi,che più grato m'era d'efTer douc egli fi ritrouaua, co ogni farica
cVd;fagio,chedouee^!inonlìritrouaua, cóogni ripofo,6Vabb5danza.Paruechcgli ruffe
moltogranquefla nipolb,cV in fegno di ciò incòtinente mimando vncauallocon un pa-
diglione, cV denari .Panitoadunquc della atta con la fua gente: caualcò verfo quelle parti
douc intendeua elfer migliori herbe ,& acqua : Éicédo da >rindpio da miglia dieci in quin-
dici il giorno,* con lui andomo tre fuoi figliuoli. Chi uoleffe notare tutte le cofe degne da

C noarcwina vna diffìcile imprefa , e* diria qualche uolta cofe poco meno » che incredibili.
Undcio le noterò in parte, cV del rcRo lafderolacuraa'fcrittori più diligenti,ouero ad in-
dagatori di quelle cofe più curiolì di qudlo che fono Rato io.Effcndo aduque in campagna:
vn luo nghuolo.ilquale Itaua ndlc parti di Bagdath, doe Babilonia,™!ìeme con la madre lo
vennea minare,* fecegli prefentare venti caualli belliflìmi , camdi cento,* alcuni pini diira

.

uopo per i baroni del detto figliuolo gli turno presentati cameli , 8C caualli affai : 6V in
quei mcdclimo infume in mia prefenza il detto fìgnore gli donerà chi gli piacque. Poifu
portato da mangiare

. Non molto dopo, effendo in campagna, gli venne nuoua,comc vn'aU
tra iuo figliuolo nominato Gorlumahumeth hauea occupato Siras terra gride fortopofb
ai padre;* quello perche gli era fiato detto, che il detto fuo padre era morto , &r egli uoleua

terra per fc
.
Sentita quella noudIa:incontincnte il fìgnor lì leuò, 6V con tutta la fua gente

enandoabiras.laqualecralonrana dal luogo, doue noi erauamo,migìia tzo.c* andò con
anta prellezza,cheda mezza notte per inhno al uefpero feguentefacemmo miglia^, che
P«a in tre giorni s'haueria giunto ir. Chi potria credere, che tanto popolo, cioè mafehi,

rSVU{

!ì

10 CUna> Poleflero&r nnto cammino, portando tutte lelor robbe fcco,cò tanto
,*ordine,con tanta dignità,cV pompa,che mainon glimancalfeil pane,&tariffime

no
* V™0 '

,,S l,iIc per il limile mai non faria mancato fe non fuffe,che buona parte di loro
nonnebcue

: * oltre di qllo abbondati di carne, di frutti ,& di tutte l'altre cole neceffarie?

lo
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Iodici ho vcdu(o,nòfoIamcteIocrcdo,malosd &: serio ri u u •

dcrc.Ioncfarodiciofpccia memienc l idon^ri vi,,. r " ' P ' > poUanoar<v

por«nol,pumdalatte,m^^

Ma d fopra lauorati d oro « di fea . Con la man Biffe, ùngono la cuna , & coSlìcfabbngba:conla deftra cacaanoil cauallo battendolo convnTfcorregg.ataX" lec ^£gara il dito picciolo. L i putti.chc nò fono da latte , portano pure a audio fu alcun 5E«
a cauaIlo accompagnate I viucon l'altra con le Ior fantefche, & fam.gl, ÌS?£S5grado loro Gl, huomini da fatti fegueno la pcrfona deHìcnore:&fono,um d,3 nu«icro.chcda uncapoall altro d.quefta gemina mczagiornau, L«drZ: vSS5
volto coperto d. tela tcffuta d. feu di cauallo, coli per non dTer uedute, comeer.anZper
nonrieeuer po uerc negli occhi andando per luogo polucrofo, Ocpcr non ellere oftefc
nellaluce,«iialcandocontrtilfole,quandocbelfercno

«'««oncic

pVfana.nquchcmpolamoftraddbgentcA'deglian.rtubinquefcm
T pagna grandiffima

,
fu ctrconda,a da aualli , che lvno toccaua la tefta dell'altreZnMhuomini ra parte armari,* parte nà vna fupcrnde circa di 30. miglia : liqual. fiei3cofi

dalla mattinamimo 314. horc . Era qualchVno ch'andaua foprauedendo5 facendo la de
fcrituone non pero che toghefle in nota il nome , ne i fegni de cauall, , c^mc f, fuo|fare di
qua:mafolamentedomandauach,cranoiapi,&guardauanon
ordine,* feorreua

.
Io con un famiglio feorrcndo pretto , andauo contando con alcuni gra-

nidi f^a,«qual,g,,tauonellafcarfella,quandohaueuonumerata una rinquantina.Faua poi
la mofira feciila dclcritrione,* trottiilinumero,* quabtà dellinfrafcnttecofe.Iequalimet.
cero fecondo ordine, eh io ho in fcrittura. Padiglioni 6. mila,amdi 50. mila.mulida foma
5. mua: caualli da foma 5.mila,aiini lo.miia, caualh da conto 10. nula. Di quelli auallf
arca due miserano coperti di cene coperte di ferro a quadrctu lauorati d'argéto

, fcd'oro,
togati inlicme con magliette : lequali andauano qualìin terra : per fono l'oro liaueuano una
rragia

.
Uh altri erano copcru,alcuni di cuoio al noftro modo , alcuni di feta, alcuni di giub-

be lauorate tanto dcnfamcnte.chvna freccia non l'hauria palTate. Le coperte da doflo del-
1 huomo erano tutte nel modo d'vna delle fopraferitte di ferro. Quelle c habbiamo detto
prima,li ranno in Bcfcfact.che in noltra linguavuol dire dnque uiUe : laqual è vna terraglie
uolgc due miglia,* e sii un monte

, ncllaqualenon habita alcuno,faluo quelli dell'arte* fe F
alcun torcfbtfrovuolimpararl'arte,eaccctatoconficuTti di mai non li partir diir, malfare
in icmc con gli altri, Ciarlane. Veroc, che «iandioaltroue lì fanno limili lauori, ma non
coli liirhcicnu

.
Muli da conto x. mila, mandrie d'animali minuti io.miIa , animali groflì

z.mila leopardi da caccia cento.falconi gentili ,* villani dugento , leurieri 2. mila , bracchi-
mille allori cinquanta

, huomini da fpada 1 5.miIa,lamigli,camelieri
>bazzanoni,* limili

con Ipada i. mila, con archi mille. Poflòno dìcre in lomma huomini a cauallo da fatti

xe.mila.villani pedoni con fpadc
(*archi 3 .mila , femincda conto , * mezzane in fomma

dica rrula.fantcfdic y. mib:putti , * putte da dodici anni in giù 6. mila : putri ,* puttein
cune,* pergolecinque mila. Inqudio numero d'huomini,* caualli fono lande circa
mille,targhettc f.mib.archi circa dieci mila. 11 relto chi con vna cofa , chi con vnaltra . Ne"
bazzan fc«olecofcfottofcriticconli loro prezzi ,*maeltri:& primanicntcimadtrida
tarvelhmenii, olzolai,fabri, madlri da felle, da irecac,* da tutte lecofe , che bilògnano al
campoin gran numero. Poi fono quelli, che fanno pane,* tagliano carne,* che vendo
?°

|

U,
i?

v,
.

,,0>* dir«cofccongridiffimooidine
f che di tuttofi truoua. Vifonoaiàdio

ipciiali aliai. II pane colla poco più di qudlo che colta in Venaia: il vino coda a ragione di
ducati quattro la noltra quarta, non perche nel paefe no uenc fia : ma perche in buona par-
ie non ne ulano. Carnea ragion di ire,* quattro marchet ti la libra * Formaggio marcherà
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Atre .
liiGmarchettii.cVmezo. frutti d'ogni forte march etn tre, fimilmcntc imellom'.dc

i quali lene nouano che pefano libre 14. in jo.l'vno. Biada da caualli a ragion di marchec*

ti otto la prcbcnda.La ferratura d'vn cauaHo a ragion di marchetri a.6.Di cinghie,feltri , co-

rami,felle, OC altri fornimenti da eaualloe gran card tu
. Caualli da vendere non fi trottano,

ialuoche ronzini , i quali vagliono ducari otto : in dieci l'vno.Vengono di Tartaria (come
babbtamo detto di fopra )mercanti con caualli 4000. in 5000. in vn chiappo: i quali fo-

novedutida quattro, cinque, in fei ducatilVno :& fonoda foma Se" piccioli.Nel numero de
Cameli foprafentti ne fono 8000. da duegobbe . hanno le lor coperte lauorate , con campa-

nclle,(bnagli,ac pater noftri di più forti . Diqudh(fecondo la condìnon delle perfone)talne

ha dicci, tal ventilai trenta legati vno in capo dell'altro,cV per pompa eia (amo mena li fuoi,

ne mai ui inette alcuno fufo. Gli altri Cameli da vna gobba portano i pauiglioni, cVIc robe

dclli patroni incaffe, facchi , cV fome , fimilmcntc nel numero de i m ufi foprafermi ne fono
da looo.chc non portano cofa alcuna,ma fono menati per pompa , coperti con coperte bel-

le.SC lauorate meglio di quello che fono le coperte de i cameJi . a quello ifteffo modo fono
nel numerode caualli foprafditrida 1 000. coli adornati . Et quando fi camma di notte co l

popolo : huominidaconto,& fimilmcntc le donne fi fanno portare auanti lumiere al noflro

modOjlequali fono ponateda famigli ex' fanteiche. Quando il fìgnor caualca vanno auanti

di lui caualli 500.& più finanziai quali vanno alcuni corrieri con una bandiera in mano
B bianca cVquadra,gridando largo largo, cV tutti efeono della ftrada, facendo largo. Quello

e vna pane di quello che hovedutoara il modo,ordine ,& degniti , 6C pompa,che vfàno
queftcgemico'l fuo fignorencl lor campo, quando (fanno alla campagna. 8c c moltomeno
diquello poiria dire.

D'imoterrà Jettà s o'unu (futi* *r% mfehes cheta è dentroptrticoUrmete drftrttts. durialtro
terrà chumoto Culpercheàn. itllàfeueritk ufoiopcr ttdettojìgnor ehm unfuo(addito. Gr. / < .

10 in quel tépo, per nonmi fenttr bene.mi pani" di campo,à' andai fuor di manarca me^
za giornata a Soltania, che in noftro idioma vuol dirlmperiale. <3|fta cuna terra, laqual

inoltra edere fiata nobiliiTìma,cVc del detto fìgnore. non hamura, ma vncallello murato,
ilqualec minato, pacifere flato diftruttogia quattro anni auantida vn fignore chiamato
Giaufa. uolge il cailelfo un miglio, di dentro ha vna mofehea alra.óY grande, in qua ttro ao-
dare diquattro vofrialo, con la cuba grande : laqualec maggiore di quella di San GiouSni
tfPaoloda Vcneria di tre rama larghezza, unodeiquali uolti in capo ha una porta di ra-
me a/ta tre pafli,lauoratai gelone, denao uifono fepolture affai dellifignori che erano i
qucJ fcmpo.permezodiqueiiapornn'èun'altra limile, tV da ilari due altre minori, vna gaio,in croce,in modo che la cuba grande ha quattro porie,due grandi, cV due picciole,le ba
leitrare delie quali fono di rame,larghe tre quarti di vn braca© , cV graffemezo braccio,inra
giure col borio a fogliami, cV difegni.a lormodo belliflìmi: perdentrodciqualièoroAar.

S2Srr u<roccofa «"««bile ,& di ualore grandiffìmo. Le gelolic delle porte,,
cneno detto di fopra, flanno in quella guifa: Sono alcuni pomfgracHcomepani,alcunipic-
cioii come naranciccÒ alcuni bracriuoli, i quali brancano l'vn pomo 6Y l'altro : come mi ri-
corao hauergia veduto fcolpito in legno gualche luogo, la manifattura dell'oro 6Ydcll ar.
gcmo cditantomagiaerio:che non e maerfro dalle bande nollre, che gli baliaffc l'animo di

aut lTÌ
,n

.

gran^P0* 13 tCTra * afla< grande.drconda miglia quattro,* fornita bene di ac

iah 1 1

2"° "°n P°tcffc comprendere : dal nome folo sintende che e fiata molto no .

Il V
mtC € ma,c Abitala -può far da anime 7000. in 10000. di forfè pia. Stando

ne»a detta terra fui auifato , come il fìgnore , hauendo fenato quello di che ho fatto menno-
« ai «oprarne vn fuo figliuolo haueua occupata Siras,fi Ieuaua àih' con b fua gente per fe

guirc il camino verfo SirascV inconanentc mi leuai da Soltania, doue allhora mi ritrouauo,

I

'

k/
u,Pcrchean »

cnc uuo1 d,re ,n nofìra Iingua,fchiauo del Signore : terra picdola,
n» taJCjChe molira pur haucr hauuti di buoni edifici], per le ruine che ui li veggono . voice

1 tempo
o,ch ha

,
ilqualc la intende u a , faceflì l'vffido dell'intera

[?.
[
?„:f^l'umcdc gli altri ambafeiadori. Pwtitodili me n'andai verfo il lignore,a

s toI,

f
CÌMUa

«1 f«o «minino à S iras . Vn giorno effendo con cffo,uiddi vna gr5 feuerit*

Viaggi vol.i. O di
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di queftofignorc.craui appretto diluì vno chiamato CofciHlm ^ , , . „
P"^crfòna:ilqualch^
re .cVcffocrahuomodigradoapprelTo ildeitolìgnore ca^Tlri X^aMi^
hauere.ntefochcGorlumahumcth Tuo hgl^XC^^^q1 faffeprefoV
fcrmoalcunclettcrejequal^
barba,* poi cornandole fulTe portato alla beccai Te é lSet t U? raderh
Cini dt quelli

, con hquak (. app.cca la carne oh Sr«o rir^/n
'P0^0;* «ol„ due vn-

&checohfuireappiccatoaba5o
>doue7ì^p^h^Ja^^^^^

L* qnsliù delia regia» di Perfia . ilmodo che ulivo PerH^JJ, r.~J r j- .

T Vtuqita proumda della Perl.aWàq^h^^t^h^^ C*-"'
I fc deferto

, cenericcio ,
cretofo, feoghofo *le rofo *

bbiamoca"a
J
cata

>
c P»*

chedouehtrouanoacquefonoqu ld,e^^

do chedoue non I, hanno acque
,
male vi f, può habuare : Cogliono méncie per fonoZ oquattro^ cinque g.ornatc lontano dalhnumi.d'ondc le to|ono

, inSS8

™f
°-Vanno a fiume*f^

aldnuo.verfo.lluogodouelauogl.ono condurre, con la ragiondclhu^SlìaZadeludere vn canaletto,,! qual ha più profondo , che no e ,1 fondo della folla de, u d lp"^l^^^f^'P^di quelio canaletto: fanno vn altra foff nm c aSprima: Oc co
,
d. fofla ,n folTa m enano p que, canal, l'acqua doue che uogl,ono ou« fanno(per dir megho)

1 alueo,*acquedutto,per d qualelì pofTa menare.QuandoLnofoZqueftopera:aprcmo,lcaPoddIacauauerfo,lhume,cVle^
~acquedutuconducononellaterra,^doueuogl,ono,menandolape

le rad.c, de , monlT%^^^ H^tm
r'

0th€k
rJ
On liCefe ,n™al -odo^ocir^nSa:

?
U,TrC uol,c P»°^ Dl«nd° *> * q"« dcll elTerc, to, che ! P«fe loro era

EfclfcSSS
r-rpondeuano

,
che nò midouriT, maraviglia re:perche la uia chcfaccuano,

Zrin^HC Te l

\

iu™™™™&™ h"be, fcerain paefe molto p.ufano. In

q

uellèparano a fono bofch,,ncarbon,dico pur vno,faluo che fruttari.chc pianunodouedipot

noalturcdellc qual, tante ne p.antano in luogh, acquot, , che fono ballanti al lor b,fogno:* pero hanno tra oro ottimi marangoni, i quali dalla neccflìtà fono affretti a fparaenaie , Sid vn legno,chc volge due palmi,fcgaio in rauole.fanno vna porca di duo paiTa lunea.foaza- F
tu

j

cV tanto ben luuorata di fuora via,*ben cominella: che certo è vna marauighafà: in que
ito modo fanno cnandto balconi,* altri lauori allufo domdtico neccirarn':ucro è che di den
tro u,a f, ueggono h pczz,.di qucitilegni fanno etiandio lecafe.* a còiermationcchenon
al,anoatr,arbor,nepicdoU,ncgrandi,ne,nmonte,neinp,ano:hori,rouaw
vnoarbu(todefp,ni,aIqualeper un miracolo ho ueduto legare pezze *,ìracc, affai: co li

qual, 1, danno ad mtcndere d, guarire da fcbrc,*altrc intirmitad,.N ci campo,quantunque
«agente afa,: non fi truouavnochclì lamenti, tutti ftanno di buona uogha , cantano,
follazzano,* ridono. ò

l*{l*",& lUMèncheJifMntMqHeiUJiComùcmi.ó- quelleProduce.di lexdt& eJlum
dt queimerc*»Unetvt*dcr leUr rotte, QmP. 17-

Ofcguendoil cammino: uouamovna terra nominata Saphan
,
laqualcc itata mirabile,*

tri? 0? Prcfeniec murata con terreno dC fofri, volta eira miglia quattro, & mcttendoin

rh, nJ ,r
rsh,,drca m,g,« d«cd.ndli borghi fonocolì belli ediKcij , come nella «erra.intdì

n^ruXFP* «flvW^w» ^ fuo lìgnore. %C che hora anni venti clTcndo Si-
gnor acua aerila vno chiamato Giaufa,,! quale fu a qudia terra po uolerla meuerein

vbbidienza:
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A vbbidioma : cflo acconciate le cofe fue, fi para', ma poco dopo hauendo ribellato , man-
dai fuo efferato, commandandoa tutti quelli dell'efferato, che nel ritorno portatfero

vna tefla per vno, focheggiata dC brufeiata che haueffero la terra: i quali vbbidirono alla po
lua,in tanto che,lì come io, effendo in quelle parti , Tenti' parlare a moiri di quelli,che erano

fori in quello efferato , alcuni , i quali non trouarono cofi tefte di mafehi , lì mettcuano a ta-

gliar le tette delle fem inc,à: le radeuano il capo per vbbidirc . di qui viene , che tutta la rui-

nomoA'diflìporno. al prefentc per la feda parte G habira.ha molte antiquita,grandi, cV no
labili: fra Icquali quella tiene il principato, che in effa e*vnacaua quadra con acqua dètroal'

ta un paffo , uiua , OC nata ,& buona de bere, d'intorno laquàle è una riua , 3C attorno di ella

colonne con li fuoi volti, ftanze, cVluoghi innumerabili da mercanti con le lor mercan-
tic:ilquale luogo la notte lì tien ferrato per ficurti delle robbe. altre più cofe, cV lauori belli

firitrouanoin quefìa tei ranella quale al prefentc npdirò altro, che queffo,che in quel tem-
po( per quclchc dicono alcuni) haueua da 1 50000. anime in fufo . Trouammo poi Caftan
città ben popolatamella quale pa la maggior pane lì fanno lauori di fera , cV gettoni in tan-
ta quamita,che chi voleffc in vn giorno comprarper loooo.ducaiidiqueltilauori

, gli trev
ueria.volge circa miglia tic, è murata, 3l di fuora ha bei borghi &C grandi. Gtugnemmo poi
aComo cuti mal cauta: laquale volge fei miglia,cV e murata , non e' terra di meiliero,ma ni

uono dilauorar la tnra,fannovigne , cV giardini affai , cV melloni pcrfatiffìmi : tal uno de i

B quali pela libre (rena , fono verdi di fuora , dC dentro bianchi.dolci quanto vn zuccaro . fa

fuochi ucntimilia. Seguendopiu oltra trouammoiefdi terra di meUien.come fàrian lauori
di f«a, gottoni, dambcllotti, cV altri limili . volge circa miglia cinque,* murata . ha borghi
grandiflimi, cV quali tutti teffono , OC lauorano di diuerfi meliieri, delle fete, chevegono da
btnu»,dC da l'Azi,& dalle pani.che fono uerfo i Zagatai,verfo il mar di Bachile migliori
vengono a lefdi

,
laqual poi fornifee de i fuoi lauori gra parte dell'india, della Pcriia.de tZa

gatai,de iCini.éV Macirù,partcdcl Cataio,di Burfa.cV della Turchiardi modo,chechi vuol
buoni panni della Soria,& bclli,cV buoni lauori, tolgono di quefti:St* quando va' un merci
cea queua tara per lauori : va nel fonrego , net quale attorno attorno fono botteghini 6C
inmezo un'aJtroluogo quadro pur con botteghe . ha due porte con una carena.acciochc in
elionon entrino caualli

.
quefio cV altri mercanti entrano, cV fe ui cognofeonoalcuni , van.

noalcdercli,fcriofl,feggonodouelorpiaceinqftirxHtcghini, ciafcundeiquahèfcipicdi
paquadro.cVquado fono più mercanti, feggono vno per botteglitno . A vn'hora di «or.
no vcngonoafcuni'con lauon di feta , Oc dal tre foitiin braccio, c^paffano intorno, non d».

7 1 Che fbnno h>' fc uc88°no cofa che Piac«a loro »0 chiamano

fSu 8,1 P,acc »
ù Prcgio é fcr»»° fu™ carta attorno il lauoro : piaceiv

dogli U Jauoro,cV il pregio, lo toglie, 6C gittalo dentro nel botteghino , cV quefte cofe lì fpac-

rSSm
TI?™^ (U

r
ihre : imperochc colui^he ha data la robba , conofeendo

Sf?£ ^«cghino, fene patte fenza diraltro : dC quello mercato dura fino a hora di

™, i?

ucn8ono ' ucnditori,cV tolgono i lor dinari. Se qualche fiata non

,Tn^
C

AJ
COmprI C,°' f

obbc P«»lpregio notato attorno: hanno cofiurne di abbaffare

fSTr
r"orna

l

reunaIlro g«omo. Dicefi che quella terra uuole al giorno due fomedi
eta.chc roncai modo holtro libre milledi pefo . Di lauori di dambcllotti, cV gottoni ,& al.

^d7^ir*M wfc
pcrch€ da queIIi *ka'

chc 11^ iiìpaò far quamo p,u *

T>tMécMkd>Str*i,ér deaemercMtie cheutJitrUou*H9.de^ terradetuEr}.dsCtnk,&
wmiprMincuJe/UprMiricu delauto.ULberduk chcfin/* in quelptefe ver/o i mer
untu delluogo oueft* il Signore . timodo ch'egli tiene tntfaccurgU tmblfcutort.

T de,UjMMgrMgtHjlitÌ4, Céf. it.
v tto il camino lin qui fatto G drizza alla via di k 1 tocco . tornerò g la uia di leuSte, per-
tnc partito da Tauris fin a Spah* fon venuto quafi p leuantc: 8C prima dirò di Siras ter«anopranonunataJaquale e l'vltima della Pexfìa alla uia di leuante,cVe

x

terra grandiffìma,M C°n
'

8,11 di mi8,,a ucn" ' ha POP010 innumcrabile
, mcranti allaifiimi : perche

*BS!/
nerCanU,chcucn

§onodalIc P*rudi fopra,docda Erc,Sammarcant, cVdaliin fufo,

m2i*Z™
T%' ,aTTlb PaÙ* 1 P*^110

P.
cr Siras

' Q-u« «P««nogioie affai-fete/pctie
««/ex grolle, rcobarbari.cV femenzine , c del fignore Affambei , circondata di muri di

ViaggivoU. O i) terreno,

4
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terreno

, affai alti ÒC forti , cV di foffi , con le fue dotie ornar -» Ai ,rr rr .

fehec,& efebeo adornate d, mofa, ho& ZSZ[f^ ìaMme* Wiflr.me mo-D

come Siras. non dico de i cartelli, terricciole, cV uille alfai33 ' # Uuon
»

fa memorabtle. VafT, poi per greco, càm^'pcd
u"oacque,iàluochcd,poz^^^^
<
J
«e«ocàm«o q«aranug,or«tc.Poitìri^^

marcant ortagrandiffima^
Gru & Macini,& dei Cataio

, o mercanti o viandanti che liano in ella h h,,«„ S.
q

!

S53fcg* /-on Hgliuoi, d, Giaula
. Nò pafTo p" aZu Ltma"perche I ,mei, da molo: dico che quelli Cini & Macini,fono due prou,nae«randmSfono.doIatr, Ulororegioneequdladoue h

queft 1 luc«h,fonogranmer«nrie,m^
u ^7°^ prOUm

?
add deUa 1uald"0 S««Uo ch'io fo per relation"d v óam

barc.adordelTartaro.ilqualewcnedilàritruouado^
Ktta parUmentod, quertoCataio:mi diiTc, che pafTando i luoghi proffimamente£22m.ocheeg„fundpaefcdcICata^^
gmnfea una terranominau CambaIu:doueiu riceuutohonorcuolmcmc,&dato|?(uSttco .d.cc,chefonotat«elefpefea,utu li mercanti che palIanodch\ po fu condo to dS£«a «I lìgnore,* giontoalla porafu fatto inginocchiar d, fuora. il luogo era a Se p""no la"!go à lungo molto.-m capo del quale era un pauimentodi pietra, ScluelTo il lìgnore a fede
refopraviMfedu.Uqualeuoltaualefpalleuerfohpom^
ti verfala pcruA da qudia mimo doue erano quelli quattro , di qui Se di là llauino alcunimazzierim piedi con baltoni d argento , laffando in mezo a modo d'una calle , nella qualepertuttp^
Kioottolambafcudoreaquelta porta, doue ritrouo le cofe ordinate nelmodo ferino di fo.
pra:gliiudaio,chc pariaflequdchcefTo voleua: &cofi feccia fua ambafdaia, laqualci
l "rp«?«iiidi mano in mano clponcuano al ftgnore,ouero a quelli quattro che gU fcdcu.mo

SSSf "fP0^chefulIc il ben venuto ,^douelfe ritornare allo allogc.amcnto.doue
fe gli larra lafilpoit*. pa la qua! cofa non gli fu più bikgno ntomareal lìgnore,ma Alarne
«jconlcnr eoolalcUnid, quellidd llgnore , liquaU erano màdatiacafa.cVrefcriuanodiqua,
<X dita qudlo facci» bifogno, dimodo die pedio fui fpacriato.cV gratamente. Vno dei
miniai queiloambafcudor^cVvnfuongliuob^qualiambidm
icrocolerairabili ddla giurtitia, die li feceua in quel luogo: fra le quali quella ne i vna : che
feliendovn giorno <aMadian,chc vuol dire in piazza)» vna fcmirtaxhe portata vtu zara pdi latteincapo, vno venne cV tolfela Zara,&:cominciando a bere lei li «mire a gridare.opo*
ucre vedouc^ che modo poiTiamoportarlcnoftrcrobbea vedere: Subito coltui fu prefo,

25 la Ipada tagliatoatrauerfo,inmodo,chclìvcdeuaa un tratto vfdre fanRuc blatte
delle budclle. & quello ilteffo miaffermo poi il detto ambafdatorccV foggtunle,chc lautv
rado «rta lemma gottonia molinello , haucua tratto fuora una fpuola ,& melToU didietro
apprcirod,fc,vnochepafrauaacafodiIà,toIfequclh fpuola, 6C andolfene a la buonhora.
ella li uolto^uedutochel'hebbe, cominrio a gridare, cV le fu detto colui che vàmla'è quel
lo che tei ha tolta: coftui fubitamcnie fu prefo, & perii limile ragliaroa trauerfo.Diedi
cne non lolametenella terra: ma dimora d'ognintorno doue capitano viandann fi nuoua
no lulo qualche fano,oalrro luogo cofe perduteper altri viandanti,& per altri trouate.cV
cneniunoe:cofiardito,cheglibaiuranimodi torlcpcrfe.Etdipiu,fevno, cllcndoincami-
no.lullcaddimandatodaqualch uno, chedTohaudTefofpetto, odichi troppo non lifidat

b. uì ,

and
f
" aCenare colui

, che e dimandato.di tal parole,& di coral dimanda:
gna che colui, che ha domandato truoui qualche cagione leau di queltafuadomanda,

& di^an
C

fSEub?'
?" ^ ri Pu3comPrOTderc'

che quc^ «rraS cwradiuba"»

limati»
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A limi» chefio/Jena circa le mereette.dellamoneta et teligli eieCataini. delU cittì, detta Cnere/t.

ài MMàftfja*daa/ua (futidicono battergran virtù centra la lebra& centra le cauallettc. ty

di ilcunivcccllt ch'ammazzano le cauti/ette. Cjp. ip.

Siro il fatto delle mcrcantieintcfì,chc tutti li mercanti che vegono in quelle parti, por*

«ano le lor mcrcatic in quei fontcghi,cV li deputati a do' le vano a vcdere:óY elTcndoui

j che piaccia al Signore : pigliano quel che gli piace, dando loro all'incontro altre robe
gilvalftntediefla.il reito rimane in libertà del mercante* A minuto in aueJ luogo li fpcn.

demonca di carta: Laquale ogn'annofi muta con nuoua ftampa. Oc la moneta vecchia

incapo dell'anno lì porta alla Zecca , doue glie data altra tanta dinuoua Se bella, pagando
ruttaviaduo per centodi moneta d'argento buona : dC la moneta vecchia fi gitta in fuoco,

l'argento& .'oro fi vendono àpefo , dC fi fanno anche di qucfti metalli cene monete grolle.

Latcdcdi qucfti Cataini liimo, che fìa pagana,quantunquc molti di Zagatai,cV d'altre na<

tioni ,lcquali vengono di là, dicano , che iìan chriftiani : impero che dimàdandogii io in che
modo fanno, cbelianochritfiarri,mi rifpofero , che nel li lor temprj elTì tengono ftatue come
facciamo noi . Accadcttcmincl tempo ch'io era nellaTana , Iudo il detto ambafeud ore in «

lìemeconroc,comehodettodifopra,chemipafsòdauSdvn Nicolò Oiedonoiiro Vene*
nano vecchio, tlquale alle fiate porcaua vna uclic di panno fodrata di cendadoà maniche a-

pcrtc(come glifi ufauain Venetia) fopra vnogiuppondi pelle con vn capucaoinfpalla,
C Scappello di paglia in capo da ioidi quattro:& incontinccte veduto che gli hebbe dettoam

bafdadore dille con marauiglta.Quelti fono de gli rubiti che portano i Cataini, (bmigliano
quelli delia uo! Ira fede, perche portano l'hanno voftro • In quel pack non nafee vino , per
etferela regione molto frìgida, d'altre vettouagUevene nafeono aliai. Queiìo inlieme con
moltealtre cofe.lequali di prefentc iolafcierò, e quello ch'iosoper relationc del detto amba
fciadorcdclTaruroA delli fuoi nmiLari,auanto appartiene alla prouincia del Caraio,do*
ueio ^oralmente nonfooo ftato. Tornerò da capo a TauriK&cou comedi foprahodet-
toqucItocheGtruouacànunandotragrcco &:leuatc:coG diprefemecUròqueltochcfitruo
uacaminado tra Ieu2tc cV fdrocco.Pnma noi ritrattiamo vna ci t tà ,la q ual lì chiamaC uerch,
lattando ccrticaUcIli.liquaJi (ì veggono prima che fi arriuia detta atta: de i quali no riabbia
mocolaalcunamemorabi7edadtre.Inquefia atta è vna folla d'acqua nelmodo di vna fon*
tana,laquale eguardata daqudlifuoi Thalaflìmani, cioè preti, queft acqua dicono cheha
gran virtù contra la lebra.cV contra le caualette . dcll'vno cV ddl'altro de i quali incommodi
ton ho ucdufo qualche, non uoglio dir efperienza, ma credulità di alcuni . In quelli tempi
^vnhranoofocoata
aperquatHointcndemmoandaua perbagnarfi nella detraacqua. quel che poi fcguiuc,io
noiso, mapublicamentefidiceua, chemolu n'e^fcnari.Eitendoancora io inquel pac-

B D
,TrCVnoArmcnomM^ ,^molioauatrcheioM ilcamminoà quelle partirai

rve ai upro per tordi quell'acqua : 8C di ritorno, effendoio nella capagna , due meli dopo
cn loeragiuntotn Tauris,ritomò con quell'acqua in un fiafcho dUtagno , ÒC flette con me
rm..Sr

i
-' P01

J
n

'

ando a,U fua via >

*

ntorn°m C,Pro> nel <i
uaI »uogp,nella ritornata mia

uouaaomiio,vidiaudlo iftelTo fìafeo di acqua appiccato fu un battone, ilquaic era porto

ha™,,!?"?/
0" .

inuil h"°«™i del paefe, che per qnell acquano haueuano più
uutccauallcttc doue ctiandio vidi alcuni vccelli rofli cV ncgri,i quah li chiamano vccelli
"cornetto, che hanno cofiumi di volarem froto, come li irarndli:» quali, per quello
o imeii cllendo pure in Cipro alla cornata mia ,

quàdo vegono cauallette,che fe ne iruo-
, uifclcauiazzano.cV: in qualunque luogo fentono efferc di detta acqua,uolanoverfo

r«5 i?
e ^mano lutti li paelani.<ìudtaaitaCucichepkciola,madi palTo:impe-

^epcreffapaiIachiuàalmare,doèalfenoPerfico.
F

d
C
"/

4

^
0r/wv& Bagdeth

. etunaforte dtpomi cotogni , é granati differentida nostri,&nt «trifruttiproduce detta Sagdeth.de/lacittddt Calieut.d una terra chiamata Lar,é>

iNa ti

dtlfÌHmeB,nii*n*T' Cap. 20.

hi (
• a

marc
!' ritroua una IfoIa,nella quale e una dttà nominata Ormus lontana da ter-

no haai"

13
'
8 'm 1°*mi8l,a ' uolgclaIfoladrcamiglia.6o.b terra c gràde,cV be popolata,

noandu
acqua

> cbc qudladci pozzi, cVdellccifterne. & quado gli manca quella : foglio-
4Qa*Ka tome in terra ferma : doue etiàdiò hanno le lor fementi . paga tributo al (ignote

Viaggi vol.i. O in AfTambci.



VtAGGIO DI M, IOSAFA BARBARO
India .«buona pane Anno di capo inqucinróa "Znt ' fi il

' raP
^

fi
?'
0* p"fefiiD

jnanda ««
i

tetatb* vùdcuWa pefor ofife 25Tt Lt"

fui quale arcato giornate^ fufoc Ba£d«h^^^^
mola,comcciafcuno intende, febend. pFcfcptcin mn ^-I? q "a,e c hafafa'

d-cci mflaA èabbondàtedel v.ucre h"£S2S«£2 P "V puo fu<*h<

.nSranqua«r«à,*„^
defli noftri. trouaiì etiandio pur coioc?i

,iaulìT.Z u 8 f
d faP°r« ^grandezza

vna(ortedi Domioranannrtnfrr.r»^, j- _ ,
v "8,,,u"«uoi',aoicHHmi

. truou.111

i quali fi curanocome fi curano le naranri* Àwii,v...,i' »&;or Panc

li dead eome fi faria in vnS^tì^iS^iX ""S ? P
0^"0

rochevnnomn.lfnn^ SSzHSSM'?
,,anno<

I
uc,,c «'nczadureinmczo,cccct

mi .truoualì

con la feorza fonile,

la. fanno anchora zuccan" & di elTi buone contorni malfimnm , !

VUa paf'

fornifconola PerfiacV altri luoghi. Ritornerò^
gn.,» quali glifonoallin^
dalla banda della Perfia, ft da l ahra par^Ara^
colfoc longo miglia 300.& piu^lull i là da tuX r^J",?!?

Macom««"' «

uni. Andadoatcrra a terra via per Tarocco cY'oftro vkcdnd* 1 rSiJ r
"CMacnomcc-

mata Calicuth, città d, fama grandi ffima ^udc?«mc^£Ì # Chia

canti luoghi:^
&duu«,e quelIeparu,douefempreriritruouanonaurtialfai,^

So^EfiS^'"
10

r2S±: *? * dÌ Paff0 '
'««cantere; tfCSSSS^^popolofa .Totornando fu la nua predetta all'incontro di Ormus , li Sruoua3aimata Lar, e terra grolla 6c buona,* da xooo. foochi" & èiSS5^^

qucll,,che vanno cVvengon

la chiamata C^mara. Poi vna giornata lonunolitruoua un ponte Prandcdifopra ilBinda«n«r
> quale diurne molto grande, qucfto ponte fi dice, che lo^fcccLcSalomS.i,,,

; ...„ « /- 0
. ,

,

t kw...» un. tuun urcoaiomonc.

dtz^&grojfn^érMmcUt fignrt thtmfonofiob,u . dm»* «*& JetU Tèi?
mar, &^frM^u4jeJidiceeferfe^h*Um*^e^

AI U 11 a- & $hÌDJhebet > &Vtr&**' c<t- ">
Lia villa di Camara U vede un mòte tondo, ilqualc da vn lato mofìra dcfTrr taglialo,

„. fnn« T° m Vna faCd
f
ated

S
a rd Pa<Ta '

nd,a r°mm,r* dd™tc è vn pfano.cV auornò

Sta5^JE2^ nSltra lingua qua.

vfumi? h h r
dd,e qUa"d°n8a bfKcU q^ntoabbracciano tre huomin.:

2I^S!2S-522ÈE^ Bq«clloche liuedeua fugià un bcllocdincio. quelloE Sfr
Vn P??BB0d!*fc*f'lq^ fono fcojpite figuwdSuomini, airai grandi come

TSZ?;-4 i

Pra d
!

t

S"
tcCvna figuralimilea quelle nolirc, che noi figuriamo Dio padre,

nvnotodobqualchavn tondo per mano,* folto Iaquale fonoaltrc"figure picdole.daua

t£3£Z
vn

,

huo
1

mo appoggiatoad vn'arco^qual li dice efferfigurai Salomone, più

iS^T'ì ,

tC ^^q^' P3" che *«ngono li lor fuperiori di lopra .& di quelli mi-

m
,,qu

,

*

Je
J
w

?
b
;
ha^fa «" «P» vna mima di papa , cV ,ien U manoalta , aperta,

Unirti ^
degnali 1

ln"rt"fPcmt»°ncdicln tabcnedittibnc.piu auann e vna figuragran".

^ure fono di^ ^
11
8"0 ^ ft"c^ ,ranccrc
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A ta TWtiiar : iV di li a due giornate vn'altra viIIa,douec vna fepoItura,neIJa quaJe dicono cf

fcrftan fcpoluU madrcdi Salomone .-fopralaquale e imo vn luogo a modo di vna chic-

liola.&'fonui lettere arabice, lequali dicono, licome da quelli di quel luogo intendemo.

mcilcr Sulcimen , che uuol dire in noftra lingua , Tempio di Salomone . la porta del quale

guarda in Icuàtc. Di h a tre giornate lì uicnead vna mila chiamata Dchcbctl^nella quale lì

lauorano aliai terreni per produrre gottoni . Due giornate più oltra li uiene a vn luogo del-

io Vargau.ilqualc perii panato fu ferra grande a bella: diprefente fa fuochi mille,& in

elfo lì lauorano pur terre,»: gottoni,come di fopra.

Vi Detjftr, lefdi, Gntrdt ouebottài*gli \^ibroim,Naim,Naìjìa*,Hardiftan, Com4, Saua,

Eutbtr, &fi» olire terre,& quantofiano diftantt una dal/"altra,& la quantità delle

ptrniacbein quellif trottano. Cap. 22,

QVatiro giornate più in la li truoua vna villa nominata Drifter:& tre giornate di la" vn
altra villa nominata Tallc dalla qual caminando vna giornata fi truoua lefdi.della qua-

le habbiamo aliai parlato di fopra. Dili fi uaaMeruth terra picciola:6V due giornatepiu

in là t vna villa detta Gnerde , nella quale habitano alcuni nominati Abraini: i quali, a mio
giudiao,o' fono difeelì da Abraa,ouero hano la fede di Abraà:quefìi portano in capo capei

li lùghi.Due giornate più olirà lì ritroua vna terta,laqualec chiama» Naim,terra male habi

uu,n da 500. fuochi, di li della quale due giornate li troua una villa detta Naiftart-cVdilia

B due giornate Hardiftan terra picciola, laqual può fare da 500. fuochi. Tre giornate lontano

della quale lì vede Caftan, della quale habbiamo parlato di fopra. dC di li a tregiomatc Co-
irto fopra nominata , Vna giornata lontano Saua : laqualc fa da fuochi mille : in tutti liquai

luoghi li lauorano terre,& lanno lauori di gottoni . Tre giornate lontano da S atra lì truoua

vna tara picciola chiamata Euchar.cx tre giornate che li facciano più in là,SoItania data di

fopra,della quale fette giornate lontano e Taur is.Da quello luogo anchora chi li pai tiflc, dC

andane/opra ti mare di Bachù, per la parte di leuante, laquale è della prouincia di Zagatai,
iroucria le ìnfralcrute terre: DaTaurisà Soltania fette giornate. da Soltania ad Euchar tre

ciomate. da Euchara Saua quattro giornate, da Saua a Coi terra picciola fri giornate, da
Coi a Rhei terra picctbla,cV male habitata tre giornatc.da R bri a S arri pur terra picciola tre

giornate. daSani a Sinda terra picciola quattro giornate, da Sìdaa Tremiga terra picciola
quattro giornate.da Tremiga aBilan fei giornate.Poi fi troua Straua,della qual li denomina
nolcfetechiamateStrauaihe.qftaterra è apprelfo il mar diBachù,hafitono molto fano, fa

pocofrumento.il fuomangiaree di rilì.de i quali etiandio ne fanno il pane:nellaquale , 6Y in
turtea lei fottopofte^n ogni luogodoue lì ritrouano acqueranno& traggono laleta de fìlli-

féi.etg leripe diqua fiumi fono le loro cafuppole co le ior caldare della fcta:imperochc ten-
dono gran quantità di vermi da fèta,& nanogran copia di morari bianchi. In quelli luoghi
li ritrouano pernici innumerabil»,di modo,che quado il lìgnore,o altra nobil pfòna fa palli,

C fi cuocono di quelle pernici, cV a etafeuno lì dà una fcodella di riG,& due pernici, di manie-
ra che lutto il popolo magia pernici, lequali appretto di loro non fono in pregio . in fu i 1 1 10
delpdetto mare ù trouano più terre,ciocS traua , Lahazibéth.Mandradani,& altre, lequali
al prefentc non dico:cV in quelle tene fono le miglior fete, che uenghino di q uel luogo.
llMoghichefitrottano caminando da Trasfonda kTauris.dt Trabi/onda cittÀ,Baibnrth,^ìr^
zenwjunponte dipietra di arehi 17. fattofui

1

fiume Eufrate .diCarpurth ,<JMofcont,

NThnietHa/la, rallu, Amus le co/e cheproducono. Cap. 2j.
On mi pare ineonuenicnte(eiTendo in luogo affai virino) di uoler dir etiandio quello
fi troua andando da Trabifonda a Tauris , caminado per fcirocco:cV p rimame te di Tra

bi/onda dico,che e Hata una buona 6V grolla terra fu'l mar maggiore : il cui fìgnore r. auanti
haucua titolo d Jmpcratore.imperoche era fratello dell'Imperatore di Coftaiinopoli,& vo-
«eua anch'egli cfTer chiamato Imperatorc.dalla qual cofa procedete, che i fuccclTori

,
quan-

tunque non fulTcro fratelli dell'Imperatore , di mano in mano lì hannodato
3o( per dir me-

glio) tolto quello titolo d'imperio . di quella terra non dico altro per elfere affai nota a tutti.
I arrèdo da cfta per andare a Tauris, 6V come habbiamo detto di fopra,caminando p feirocco
» trouano molte vilre,cVcaftellucci.vairt etiandio per monti, OC per bofehi dishabitati. Il pri-
moluogo notabile

, che li troua , c un caftelio in piano in vna ualle d'ogn'intorno circondata
* raonù,nominata Baiburth,caltei forte, fic" murato , di territorio molto fruttifero,pud fare

Viaggi voLz, O iirj da

\
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da baffo del caltclloda 1 500. fuochi.e del SignoreAfahn r
ua Arzengardaqualcèftatagran curi , ma di Pnfm^'^t^°mM1t?iain « « D
minàdo tra leuantc& firocco due miglia più in là li ?r g8'°^

P

ar,ccd^rutta. G 1 -

.lqualefipafranvnponred^^^
nommato Carp.r.lMlqualecanque giornate Jomanoi'^oghedeiSign^
ta Dcfp.nacaton

. c luogo forte ,& la maggior parte c J« 5 A ? rab.fonda
, dcr*

quali ftanno in com pa grua della detta don^à Tro f/nf
'

,

G rc°' * P***" albi j

lurouauncaltcllo detfot^^^^S^Ì^^^M^ poi

da prelTo vn humegrorto. .1 quale E parta con le bareb? £'Zn'' t*FT de
* ^ua'' va

purth foprano,n,na,o. I popoli habirant, fotto leg.SSSSSrn° da Car
natt Comari, che in nofira lingua vuol dire mandritti Poi ™! ^ ? Zltclb (ono nomi'-

arriua « un cartello murato.ilqSalcc fu^I^A^fSa^St^*^ Q
fottoilquale palfa vn fiume

. AndandopurpahvSaTì^n ^ 50O' fu0fhi:d ''

arr.ua ad un cartello nominato Amus, ilquafc c £ e m ó on
" f?

7° P ' U h b fi

di Trabifonda
,
cV ne

, confini fi fanno Tni a |fa le2n? ™ ' I"blni0 - ,n ,U"° ,! Pacfc

eflerbrufeate. vna delle nortre botte^nZlT ft ne vanno per gl, arbori lènza

alcunrpani fa certi vini nominati Zamora.
8

'
a,tnfrutu aflai buoni. In E

I?un (ttHcflo nominilo Mus.tTeTun *!irnJ,tt». jIL j ~

Unafconoin erta fono chiamati Caracoilu" eh S<ll ì
magg'°".horaqlhche

col, comcla Guinea d, Per&^diZ^Sj^L
VU0,d

L
r,nn°^ linguacaftron.,,eRri,

idioma cartoni buchi; q„ fi nomi ,^ró fo t™? AtC°rlU
'
ChC VUo1 dlrc ncl

li uilonograndi partigiani Tmmlì nnf.mMim ^4Ucr,an''a »runiieri:fottoiquaitito

^ftad£^2^£ 3 C<
?

n
,° ^UeUa dc,la^ "abbiamo parlato d, fopra,

ScSfai^i; Altre cofe memorabili non habbiamo uedute in quefii luoghi,

SJL ri«^Sil ?2ftr
C

??
,<n ™.r"«*?»«nelle ccm che fixio hattorno.

Tnp^wSonSnJfr'^ """"^P^g^co^leuanteAfcorrendoqualcheuol

Che lì tfow ?n melo ^ l « ^ madÌr°' Pr«™«*d° ct.andio tutto quellotroua mmezo, p«rnon dferc terre da conto, ne degne, delle quali li (accia mcntione:
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A (Hwchedadidgiornaic lontano fi iruoua Sammacchi
, laqual cidi «nella Media nel paefe

diTbezichfa: il Signor dcllaquale li chiama Siruanfa. Paria quella terra ad vn bifogno da
01:0 indicci millia caualli.conhna fui mar di Bacini p giornate fei,ilquale gli c a man dritta,

cV con Mengrelia da man (inilìra verfo il mar maggiore , Se Cattaceli! , i quali fono circa li

móteCafpk). Quella c buona città, fa da qua tiro in cinquemila fuochi, lauora la uori di fc

ta cYgottoni'A d'altri mellieri fecondo i lorcolìumi.e rÀrmenia grande, &: buona parte de
grhabitatori fono Armeni. Partendo di qui fi va' a Derbcnt , terra ( come it dice)edirìcata da
AIclfandro.laquaTcfu'l mar di Rachu,vnmigliolontana dal monte, cV ha fu I monte vnca
(Ìe)kscV poi fe ne viene al mare con due ale di muro inlìno inacquaci modo che le ielle de
i muri fono due palla fotto acqua, la terra c da vna porta all'altra largamelo miglio: i muri
della quale fono di laflì grandi alla romana , Derbcnt in nollro idioma vuol dirilrerro: cV
da molti^ quali intendono la conditione pel luogo, echiamatoThamircapi.che uuol dirin
nolha lingua porta di ferro . dC certo checolui,chegli pofe quellonome, gli pofe nome mol
ioconucniente:conciofìache quella terra diuida la Media , dall'Albania.chc hora èparredi
Tanariadimodo diechi vuofpartirdiPerfia.d» Turcbia,di Soria,6Y delli paelì che lì troua
nodili'mfufcs&paflarneliaTartaria, conuien ch'entri p, vna porta di quella terra cVcfca
per I'altra-laqual cola a chi non intendere il lìto de i luoghi.pareria mirabile, cV poco meno,
cheimpofiibile.lacagion di quello e , chedal mar di fiachu al mar maggiore per uia dritta'

B( come fan'a per l'aerejfono cinquecento miglia:cV rutto quello terreno epicno di mòragne,
&di valli, bcnelubitatc in qualche luogo d'alcuni Signorotti ,nelli cui territori) nelìunoc
cheardifa d'andare per paura di non eller rubati : ma nella maggior parte fonodishabira*
te. ondequando qualchuno deliberalTe( volendo far quellocamino ) di non palla r per Der*
bcm,gIilarianccelTario,andailc prima in Zorzania,poi in Mengrelia, laqual' è fu'l mar
maggiore,advncaftcUo nominato Aluati , douefì troua una montagna alnflìma cVlf con
ucrnacheialciaflei caualli.&chefen'andaiTe à piedi fu per bricbi,tanto,chc tra l'afcendere
« defeenderc caminafledue giornate,cV poi à baffo trouerebbe la Circafììa, della quale hab
biamo parlato di fopra nella prima parte: ilqual palio è vfato (blamente da quelli,chcftàno
alli confini

,
ne per quella dilfanuas'intende.ch'alcuno vi pa(Ti fda cOi infuori

, per elTcr Iuo
gcj^uicomodiflimo. Onde(tonando à propofito) la cagion del lìrettoè , che il mare mangia
mfino k

i

prcuo la montagna,doue e Derbent. di li auanti t fpiaggia, cVmolto poco terreno,
acqueto Arcuo lungocirca miglia fcffanta,pur'aiquamo habile à caualcare .da là in dietro

fi2^»
,nan Cn,̂ *««>«'5l«».« puofi1and»ropiaamoaie,i!qualeantj€amenKc

alulìuru.Liporx)ùcherubitanoin quefti luoghi!! chiamano Caitacchi.come èdettodi
fopn. parlano idioma feparato da gli altri, fono chrilliani molti di loro:de i quali pane fan*
noalla Greca, parte ali Armenia, cV alcuni alla ChathoUca,

C D™f'ft*f*^™m*tMg»i che butta oUo negro, del Signor Tumambei ,& diche
^y^^to/^gnorudtq
«Ulmpentor Tartaro, chefi rrtrouaua Mffrejfotlfignor TumcmbciMacrudcUi

SVI j
VSac™*Jen**^con$cttantcontr*Chr!ftiam. Co». 26.

Ha Ci 3 ,
Pf
n

.

ecuna,«™ nominata Bacha.dallaqualce dato flmaredi

dci^Sv q
.

Ua,C C Vna montagwhe buttaolio negro di gra puzza, ilqual li ado-

de£fcl a
gU
ì
vuo,d>reS«'gnore didiecimUa. fottola fignoria dd quale .'vfanocafe

nella rr'™
una

,
bmctIa

'
r,mi" "» tana 3C per tutto a quelle,dellc quali habbiamo parlato

io

pa
',
te> C d un cerch,° d» ,egno fora10 intorno intorno , di diametro d'vn paf*

q
,
ccano ccr,e bacchette, che nella parte fu periorc tutte diuengono in

«ucircuictto piccolo,** poi tutto cuoprono di feltro , ò di panni fecondo la lor conditione:
quando non piace loro d'habitarein un luogo, tolgono le dette cafe,cV lemettono fu car*

dcinm
annÙ

t
2 Cahroue

' Rilr°i»ndomi loda quello Signore : giunfe li'vn figliuolo

Dìdwi 1 °i
mro,i,c

J
ualc hau«ua tolto per moglievnaflgliuoladi quello Signore: il

mdcafr «vn
3,cn

r
uouamcnt«ra«a»o Ceciato diSig\ioria. Ccflui fienrx>lioin vnadi^l-

*K>« uauali a federe in terra, cV alla giornata era viliuto da alcuni del fuo paefe, 3C an«

chora
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chora da qualchunodcl paefcdoue fi ritrouaua. Il mododiqucfta v.luatione, era cheauan Ddogiungcuanoapprcffo la porta vn tirodi pietra conmano.fe haueuanoarme lcm«tcuano in terra

: e* fatti alcun. pafT, ucrfo la porta, s'ingmocch.auano, à' quello faccuan aué
cV tre uoltc

,
andando femore più auanti , pur che liclT.no da lontano almeno dice, patta &

in quel luogo diccuano
;

.1 fatto loro, & hauuta che haucuano la rifpofta.ritornauano ,n di*
trononvolrandoIefpaIlealSignore.Iofuiqualche uoltacol Signore Tumambei- lavfaddqiule^qwUoch'touf^mimcM^ Irareinbcuaric, cV beueua vinodiottimo
mele. Poi che habbiamo detto delle cofe del monte Cafpio, dC della conditionc di quelli che
habirano li mtorn o,non farà mal fatto,* reputo che fia a propofito della noftra fede che io
reciti vna h.ftoria ititela nouamenteda vn Frate Vicenzo dell'ordine di San Dominico na
io in Capha.il qua! era Irato mandato per certe facende nelle parti di qua, & parti afe meli
d.ed da quelle parti DilTc co(tui,che li parti' del pa efe del Soldano certa fetta diM achomet
tani, con teruor della fua fede gridando alla mortedcChriftiani,cVquanto piucaminauano
verlola Perlopiù s ingroflauano.quefli ribaldi prefero la via verfoil mardiBachu & ven-
ncroa Sammachi^poiinUerbcnr.cVdiirinTumen, cV erano parte a cauallo Oc partea
piedi, parte armati,& pane fenza arme , in grandillìmo numero capitorno ad vn fiume no
minatoTcrcb, che e nella prouincia d i Eloehzi , & cntromo nel monte Cafpio,douc fono
molti chriitiani catholici

, in ogni luogo , douc hanno trouato chriftiani , fenza alcuno ri-
fpctto hanno morti tutti,fcm ine,mafchi, picciolini'A' gradi, dopo quefto feorfero nel paefeE
di Gog, OC Magogri quali pur fono chriftiani.ma fanno alla greca: & diqlti fecero il Amile
Poi tirorno verlo la CircalTìarcaminando verfo Chippiche , Oc verfo Carbathei : che ambi!
due fono verfo il mar maggiorc:8e limilmentc fecero in quei luoghi,iniìo che quelli di Te-
iarcoffa,cV di Crcmuch furono alle mani con elfi,& li ruppero con tanto gran fracaffo che
non neCamparono venti per centenari quali fuggirono alla mal'hora nel lor paefe. Siche
potemo intendere a quanto mala conditionc lì ritrouano i chriftiani,chc habitano iui intor-
no, quefto fu del i486.Dirò di Derbentvnacofa, laqual par marauigbofa.da una porta an-
dando a q(io luogo inlino fottole mura lì trouanovuecV frutti d'ogni forte , cV ferialmen-
te rnandole.dallaltra porrà non fonone fruttane arbore alcuno, eccetto ehe cotognarifal*
uatichi rarqueftodura per dieci,quindici,^ veti miglia da quel canto,cVanchora più oltra.
Vidi.cffcndoinqucl luogo, in vnmagazinodue anchorc di otto cento 8C più libre I vna:
chcmidimoltra nel pafTato effere frati vfati in quelle parti nauilrj molto groffi: al prefentc
le maggiori anchoreche fi trouano , fono 1 50. per infino a xoo. libre I vna.
Cerne tiSignor ^tffamheiAnde centraU ZorzMit*, tjr depredai ali uni luoghi venne in competi

>

tiene colHe di quelp*cfe ejr colRcGtrgsr* checonfin* con lut.dt Ttflis et- Gerj bechi dell*

Zor\utuJiSc*ndcr, Loreo,Gori.delmonte Noe, delasteHo dette Ctgrt. Cip. 27.
HAuendo narrato fin qui quelle cofe che appartengonoa quelle regioni : dcllequali vna

panenchovdite,mala maggior parte con gli occhi proprrj ho vedute. Ritornerò a p
Tauris.cV narrerò qllo che feri coTTignore Aftambei : ilquale partèdofi da Tauris , fece fpar
ger voce di voler andar contra l'Otchomano, quantunque io per fcgnali che vedeuo, non lo
credcffi.Erauamo in tutto, quato pollo ftimare , huomini da fatu a cauallo da ro.in 14000.
huomini da fatti

, a piedi da q uattro in cinque mila : huomini che veniuano per fuffidio dd
campo,rirca fcimila.di donne, putti, OC famigli non dico altro

, per hauerne detto fuffiri«v
temente di fopra. Adunque caminato che hauemogiornate fette, civolammo a man drit-

ta,»! contra la Zorzania.nelli confini del mar maggiore: nella quale cntrammo.pcrche il

fignorehaueua uolontadi depredarla : ilquale mando auanti li loro corridori , fecondo il lor

coftume,che furono da caualli cinque mila: i quali li fàccuanopiu suanti che potenano, ta-

gliandole* bruciando i bofchi:impcrochc haueuamo da paffare montagne grandi,& bofehi
grandiffimi. Noi ucdeuamo i fuochi da lontano, tV lapeuamo che via haueuamo da tenere,

'r
1

H
CmCmCmC lrouauamo,au,afo«a ' duc giornate dentro allaZorzania,giungemmo

a iiflis, ttqualc per clTer non fobmentc ella, ma ruttala rcgionedi quella parte diquàab-
bandonatajhaucmmo fenza contrailo . Pattando più olirà andammoa Gori,Si ad alcuni al-
tri uoghi drconftanti,i qualitum furono depredati: effetto quefliftclTod'una gran parte
della rgione

: ilfignor'AlTambdvennea compofiuone co l Re PancratioRc della Zor-
zama,c* co Gorgora,ilquaI confina con quefto Re,cheglidcflcro t6ooo.ducati,&lafTcria

loro
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A loro tutto n* paefe, eccetto Tiflis.Onde volendo pagare il Re Pancratio,cYGorgoni quefli
danari,mandorno quattro balafìì,i quali erano ragioneuoli,n6cofi grjndi, necofi belli co-
me quelli che li inoltrano fu l'aitar di San .Marco in Vencu'a , ma di quella forte il Signore'
Auambei hauuti qlti quattro baiarti, mando' per me,che iogli doueflì vedere cV irimartcY
prima ch'io andarti dal detto lìgnorc , gli Ambafdadori del Re Pancratio , éV di Gorgon
che haueuano pernii li bala(Tì,mi mandarono à dire, ch'io douelTi far buona Prima

, effondo
anchora elfi chriftiani.Giunto ch'io fui al fignore,mi fece dar quelli baiarti, 6Vguardandone
vno diligentemente, fuidimadato dal lìgnorc Artambri quel che valeua quello : &rifpon-
dendogli.lìgnor egli vale 4ooo.ducati,ei fc ne rife , cV difìc , fono molto cari nei tuo paefe
nonvogliobalaflì,mauoglk) danari .Le anime, che in quel tempo furon tolte de'dctnluol
gra,diccuanoe(Ierdaquaiiroindnquemila.I luoghi i quali noi fcorrcfTìmo furono a man r k •

niancauCTfola:regiondiGorgoraXotaihiscalielIodclRcPancraiio,ilqualehauna
icrrie. &éc£.

ciola fopnvnmonacellocon vn fiume dàuati, cheli chiama il FalTogia nominato Phafis,
maw *

chcmcacnelnwmaggiore,&lipaflapervn pontedipictra aliai grande.Scander' cartello &dX/
albi fotte.K giornate quanro lontanoda Gori,ilqual'havn fiume affai grandc.Poi, pattata °-

vn alta montagna, ritornammo nel paefe d'Aflambd, ilquale è nell'Armenia maggiore.
& ire giornate lonano ritrouammo il cartelloLorco; quattro giornate lontano dalqualc
rrouammoil montedi Noc.quello.doue l'arca dopo ildiluuio li riposo': ilquale è fopra un

B monte alnflìmo, che ha una gran pianura, che può' uolgcr due giornale: continuamente il
verno, 6V l'euate ha ncue sudauanu del qual e un monte picciolo , anch egli caricodi neuc
Due giornate lontano»un cartello nominato Cagri: & quello c habitaio dagli Armeni
d'ognintorno,! quali fanno albcatholka , 6V ha più uille intorno,che tutte fannoalb catho-
ha,& monaftenj : il

1

principal de
i
quali li chiama Alengia:ba da rinquanta monachi olTer-

uanu della regola di San Benedetto : dicono mefla ai modo nortro nella lor lingua : il prior*d^n^tatàphn^naii*Ve^mwò: c* vcnnevnodiqueHidil.':,!
quale capuo a SanGiouanne& Paulo in Veneua , e* mi uenne a ritrouare a ca?a

, per eilcr

P^fhl^taP ^^««>^IBuftriffimaSignoria noitra al Sommo

r*fc«k A* j * 1 j uf . V J " 1 "mrn*-~*r n maggiore, ae uste

iJfìfl
&
iV d<U"*U chtMuUMéUthU

• V»*» triènne i CMtfo

hÌ^
€^ÙU

L̂^ih^^^^nttodCGorm h fopradnia comoofi.

C2S^t&^Ei^^ P" b ** diTa™»a .^meneueniuacon uno ambafeia.

21fri.
^^

I7
tó»w«w»Pgnwo da moliiTariari mereanri, dai quali intefi

Zi lT1 8 l

u
daI ProPr*> padrem'era ftatodatoperligliuolo:a.'delidcrauodi&-

WodSSSfS*
mUT ilP™*™** tiiornarc.Taur.s

: laqual eoPa fu del . 47S.Tor

h «uà outrn ì?T v ! ''§?°r Affambd ^^ùlquzich noìtcdeiTEpiphanu mon°

wSSSSi T'"^ Vna B^*Va0 dWa,Ira : q^l ilìelTa none li tre frate*

H^i^^^^^ìmi^n5m v'™°>ffO«™ ài veri anni,cY fra lor tre par

SSSSS^ U fc?nd0fmdb fece il maggiore,^ rimafe lui Ugr^

ueuo hamnn k
fino al prefentc. Ellcndole cofe tutte in cobuftione,io, che h»>

•iv/irmeno
, llnualeand^na in A r {<-„. A I: U»U.— .•

r °

uhh.VX"k
> P?u

CTÌ **mnmmu>
UU4iammo« continuo con celeri

^ScSaS6Ji'T dd!c ^'ta\leauaUfogliono accadere quando muoionougnon./\ x9,d Aprile giiingcmmoin Arfcngantnelqual luogo ftetticirca un mefe
(

affettando
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gettando vna ««uana.clic^andauain Aleppo. Partendo da queHo luogo ritrouammo nCimis,CalTeg,Arapchir,che fono caftellucci . Poigiungemmo ad vna otta nominata M a
iathia.laqualcebuona,6Y mercanterà; da Arfcngaalla quale fono montagne Se valli^7
ÒC vie pctrofe Se cattiue. vero e che pur fi ritrouano alcuni cafali.cV luoghi habitat! ma non
molo .

ElTendo in queaa terra.tn vno fondaco con quelli della carauana.co i quali mi re ae
compagnaiocolui della gabella, ilqualc era iui:andaua foprauedendo chi erano quelli che
doueuano pagare: 6Y io in quello mezo me nellauoin vn luogo rimoto, afpcttando e/irli
carauanadlcualTe, c* ecco, che vno della detta carauanamf fifeceapprelìb ÓV dille che fai
tu: quel della gabella vuol che tu paghi cinque ducati, perche ha intdo,chc tu vai a Go- che
in nolrroidioma vuol direGicrufalem

. vaafar tua feufa. andai
, &trouaichc fedeua fu un

facco,c* dimandai quei che egli uolcua da mcrrifpofe, va paga cinque ducati óYdiccndopli
tuui quelli della carauana (perche coli luucuanotntdodamc)ch'io andauaa SioatrouaVc
vno miofigliuolo.d bufandomi, pur voteua coitutchìopagaffi.Sioe luogo molto nomi
nato nella He, ha,& m tutte qllc panie chiamato Scphcx,che vuol dir in noftroidioma.ma
iìico:pcheli nafee il maiiicc.ilqualc inquelle parti è molto adoperato. In quello mezo vno
ilqualc, per quello ch'io itimauo, doueuacllcr domellico di quello della gabella dilTe deh
laiTalo (tare, & egli aaglio che paghi:! fando tutta via co'I capo inchinatoa terra : onde colui
gli dettebielle mani buoù nalo^'d.licgli.vaco'l diauolo:c* incontincntegli cominciòà
vfcfreJMaagtiC ddoafo & colui della gabella diffeàqllo che glihaucuadato/d matto fem E
prctu fulti matto: cv tirandomi fuor della turba dilTc,vatiiconDio:c* io montala cailaho
bandai con la catalana

.
quellaM alathia e del Soldano . Càminando trouamo più calici'

li& ville,c\' belli paeh.a: pallaio 1 Eufrategiungemmo in Alcppo:deIla qual terra non par
lero, per ellei luogo aliai domciìico.cV molto noto , è terra grandiffima , & molto mercante^
fca. Partendomi da quel toogo, fu dato per li noftri mercanti vno mucharo, che vuol dire
in noltro idioma,guida : co l quale io OC il famiglio ci partimmo per venire alle marine,cioè
a Baruto. Eflcndofula manna permezo Tripoli trottammo vna gran frottadiMamma-
lucchi, i quali giuocauano all arco:aIcuni dei quali ( villo c'hebbero la guida )comindaro-
no a ftringere h lor caualli.pcr andarmi atlanti. Io,che mi accodi, che haueuano voglia di far
ne qualche male : comandai al famiglio , che doueflTe andareauanti inlìeme con la guida , Se"

pian piano togli ucniua dietro, giunto ch'io fui apprchoquefti Mammalucchi, i qualteia
m'cranoandatiauanti per due tram d'arco : pallai di lungo vn pochette, 6V incotinentcvno
di elfi michiamo,& diliemi,padrcodi: io.morirandomi di buona dera , mi accollai, cVdiflì-
gli .che vi piacere* egli a me.doue uaifalqualc drfTì,vòdoue la mia mala fortuna mi porteri
roidomando, perche cagione ioviàua limili parole: Se" io gli rifpofi,chc l'anno paflato haue-
uo venduto vn ligaccetto di fera a ceno mercante , ÓV hora era venuto in Aleppo per haucre
i mici danari

,
de non Ihauendo trouatoJiaueuo intefo che gli era andato a Baruto , fichean*

daua cercando la mia pouena. MofIdiapietà,vditochehebbequcflo:cVdilfe,ò poucrctto, b
andateccm Dio.io rolli del c5mino,&:raggiunfi la guida . checome mividde incomindòa
ridcre.óY dire ha,ha,ba,volendo per qudto lignifìcare.chìo haueuo faputo ufdre ddlc ma-
ni di quei MamaIucchi:impcroehcneegli fàpeua lurchefco.ne io mordco. In qucfrogiun-
gemmo a Baruto : cViui a pochigiorni venne vna nauediCandia, coolaqualedifuo ritor-

no pallai in Ciprocckdi qudluògo coni'aiuto del SignorDio mene uenni à Veneua.
; DeUd/uperHatonédm/cjuij.tltoflumc di quellegenti qua»dofifaU commemorinone de

morti delleiv (epolturc. Cdf. jp.
Prtrmi ragioneuole, dapoi ch'ioho deno le cofe appartenenti al cammino.ch'io dia etian

dio le cole a p pa i te net i alcune a fo pcrftitione,& alcunea lìmulationc di rdigione.cValcu
ne alla malacompagnia.chc hanno li chrifliani in quri luoghi ch'io viddi.ElTendo aduque p
carminare verfoSammacchi, alloggiala vno fpedaietto^id quale era vna fepoltura , fot» vn
volto di pietra: appreflb qlla fepoltura era vn huomo di rempo cod barba ÓY capdli lunghi,
nudo,ialuo che con vna pelle eraun poco coperto dauanti,cV didietro: ti quale lìauaa lede,
re in terra (opra un pezzo di fluori. Io Io falutai.cV dimandai quel ch'elfo faceua. mi nfpofc
che vegghiaua fuopadre, cVio glidomadai chi era fuo padrc:6V egli a me,padre e' chi fa bene
al proliimo .-con quelloche è in quella fepoltura io fono (tato trenta anni,hogli Ijitocompa
gnta in uita.cX gliela uoglio fare anchora dopo la mortecimodo che uoglio, quàdo mono,

efler
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A elfo fcpclifoanchora io in queftoluogo. ho veduto del mondo affai, hora ho deliberato dt

ftarcolifiiio aliamone. Votino ritrouandomiin Tauris il giorno delia commemorati©
dcimoru,nclqualgiorno euandioappretto d» toro era bcommemorationde'morti viddi'
fiando in vnamitcno.un poco lonnno, che ftaua à federe apprelfovna fcpoltura cV haiien
uamolu vccdliaddono.mafperialmemecorui, cV cornacchie :cV credendomi iochcfuffc
vncorpomorto:dimandaiaque»i,cheerano meco, che cofa era queIla,cirio vcdeuomiri
fpofcro,chceravnfantoviuo,acum^^^

quelli vccdl.rogni giorno vanno a mangiar iui & come egli ne chiama uno
, egli uiene per

dice unfanto.&fogg.unfe andiamo P^preffo^hevedercte^ndamoadrrqucapprcliodi
lui.menod vn trattodi pietra con mano, &vedemmo che haueua certi feode lotti di u.-.»n^daltr,^^
coua via con le man.

,
c* qualche volta ad alcuno deffi porgeua qualche cibo!dcl c, ualeci

toromtd.lTao molti miracoli fecondo ilg.udicio toro: i quali apprelfo d'ocnVno che hab.
bubuono,ntelletto,fono tutte pazzie. Vn'altrone viddi,elTendo il SignoV A flambé, nel-
l Armenia maggiore che al prefen te fi chiama Turcomania , vn giorno che'I detto fiCnoreenmeffoinordme dileruarl, per vcnire.n Perda, cV andarcon ri? fl fignor Giaufa£ZrdrlaPcruaA'd.Zagatai.mlinoa

v,ddi^ahro
;

,lqualeurodynbaftonec
B guuanoAdiircalcune parole cVrottohcutri^

red«mandoquc!Jochehaueuadetto:ghfurifrx,ito

uadeuoche hgnordoueua efferu««oriofo,cV ro^
qucicat«ii.lli,gnorcd,(recueror&confermato,chehebbero

quelli, elici^haueuand^
che era ucro:comandò chcfufTegoucrnato inlin eh cito ritornai, promenZ?£d
hPcriuinrmoadHert, cVnduffe rimi d'ognintorno a fua ubbidientia': t* non li ctfendo

muloconunfuboiS^^^
re dauami.percfcM£« n i d i "JT

f°U° '!
&bo

'^™ni8!i crano

appresoZmq^D^Ea^? ^ ET*?* :a P^8»^au?no

tV fe faccua pazi.e &'LZ Tr*
' al^ Turco ^ &ceua il Drauis,

Calcunefc^
ua,& t^eua Pa^c n rh, f '

* '^o" 1

.

UO,ta duf ^^g«orni,chenon mangia-
cbimJSo h^
vngio^andanS
fecefareGurlon ahum!dfdT7^"" !?

^^^lo mandò ,n palazzone g,a

diceuano,and^
nammo u a.&rcoZwnS

ufV?nd™> IO <*™P™ «nro facemmo, che lome

do tanta fpela • &Zliflr . '

L

Tur5° am,C0 mio ' come fe«"«odi danari, fecen-

gnauapiufe oli d?,, a- J , .
era ,lato dePu,ato vna cma quantità: r* fepiù gli bifo

A fanti . Sopra le fr^tE? &.Poch«°P«ra»'<»" buone la brigata fi acquifti opinion

niolutudincdimafr^^T'r
2

, ^commemorati™e dc,or ™rtl, fitruouagran

^con!elo cde|^
KMMteT^SS Prcuo,e88on°. ou« oranonella lor1ingua.& forntroche
1'^e^empreuan^ f^/S

^a^C, 1,,anno,P°r,ar <fc mangiare inquelluogo: & per tanto per le

Quattro in cTnZ^?g<^°^VZ**? da^dmhen"-
i! ,u°g°>douc fono, uolge

^«undanoU? m
'?,la ;? per ,e ftradc

»
che mcnano aq«fto Iuogo.fono poucri , che^0 I,m0f,na: alcuni dei quali «iatidio fi ofterifeonodi dire qualche oratlinea
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vtflhà delli bcncfartori.Lcfepolture hàno certi fa fìì fopra

, drizzati in piedi con Ietterà.

n

ditwrano.lnomc del fcpolto :* alcune hanno qualche cappella di muro fopra. Et quetto
baftt delle cole appartenenti alle fupcrttiiioni.

r *-»»j u«»o

De//*/m*Z*/<re/^
Urom*ltr*tt*ti c*p

DI quelle, ch'appartegono a limulatione di religione, nediro una^uoleflcDio chefn
noi chriftiani.ouer non ti trouaffe lìmil timulationi , ouero fuffer punite.come fu afta

laqual diroxhc mi par,chc'l primo faria buono, & il fecondo non cattiuo. TrauolTi vn AI a"

ebomcttano a lor modo, fanto, ilquale andaua nudo, come vanno le bcftie.prcdicando Si
parlando delle cofe della lor fcdc:coftui , hauendo fatto già vn buò credito, cV hauèdo acqui
Itato un gran concerto di popoli idioti ,che'l feguitauano, non lì contentando di quel c'ha-
ueua, dille che uoleua farli ferrare in vn muro, cV (bruì quaranta giorni digiuno,aftermàJo
che gli baftaua l'animo d'vfcir Uno, &C di non hauer per quefto oflefa alcuna al corpo volen'
doadunque far quella ifpcricnza , fece portar pietre cotte alla forefta , delle quali congedo
che in quelle parti ti adopera per calcinaci fece far vna cafetta rotonda,neIla qual fu murato
&ntrouadolinel hnediquaranta giorni viuo&fano, tutti gli altri li Itupiuano.vnoilqua'
le era più accorto , fentf che in quel luogo era ftufo di certo faporc di carne:^ facendo caua-
re , trouo la magagna . venne la cofa ad orecchie del fignore , il qual lo meflc nelle mani dd
Cadi lafcher:fu ritenuto etiandio vn certo fuo difcepolo , ilquale lenza troppo tormento co
fefsd,che hautua forato il muro da una parte all'altra, cV melfoui vn cannoncino

, per ilquale E
di notte gl'infondeua brodi , cV altre cofe fol tantiaIi:6V ambidui furono tatti morire . Quàto
alla mala compagnia, c'hannoichriltiain in quei luoghi, ch'io vtddi: reciterò quello ch'io
intefi.del i478.dclmefcdi Deccmbrcda uno Pietro di G uafcoGenouefe,nato in Caphi.
ilquale nel tempo ch'io era in Perda,venne fui, cV l tette con me arca tre mdi.cottuidoman.
dato delle noucllc di quelle parii,rm dille , che un giorno , effendo in Taurisuno Armeno
chiamato Chozamircch, ricco mercante,in bazarro,a certa fua bottega di oreftce.venneiui
vno Azi,» lor modo

, fanto,cV diflcglichedoucncrincgat lafede di Chrifto,& farli Ma.
chomettano : cV rifpondendogh coftui humanamente , OC Gradendogli, chenon gli dette im-
paccio : pur perfeucraua , cV importunaua ebei rinegalfe : coftui gli moitrò ceni danari con
intcntione di darglieli , aedoche Io lafciaffe Ilare : & elfo gli diflV,non uoglio danari, ma vo-
glio che tu rinicghi.rifpondendogli ChozamircchjChc non uoleua rinegare.ma volcua Rare
nella fua fede di Gicfu Chrifto, cofi come era fiato fino a quel tcmpaquel ribaldo lì voltò,

c¥ tolfe la fpada di vagina ad uno, ch'iui era, cV detteli fu la tefta , in modo , che l'ammazzò,
& fuggi' uia. Vn figliuolo di coftuiIdi orca anni trenta, ilquai'era in bottega,comincidapu
gerc,&: ufeitodibouega, andòuerfolapor»delfignorc,cV feceglielofàpere: il (ignore.mo
Itrando d'haucr molto per male quella cofa, ordino che fuffeprefo^mandoUoacercarc
ilqualefu trouato due giornate lontano da Tauris in una dna nominata Mercn,&fu por-

tato auantt il Ggnore: ilquale fubito lì fece dare un colteIIo,cV con la fua propria mano l am H
mazzo,cV commiffe che fufle gituto in pi a - z a .à lafciato , aedoche i cani Io mangtaflero,

dicendo, come ria fede di Machometto crefeein quefto modo r Approflìuiandoii la fera,

molti del popolo.che erano più zelano della lor fede, andarono da vno Daruifcaflun, ilqua-

le era in guardia della fepoltura d'Aflambei padre del moderno lìgnore,c* era, come Uria

dir da noi,Prior dello fpedalc,huomo da conto,cV apprezzato , il q ualc era ftato theforiero

del hgnor paflato : OC a coftui dimandarono licemia di poter Ieuar qud corpo, che i cani la

notte non lo mangiafTero:egli,non penfando più oltra,dcttc loro hccntia, OC il popolo lo tol-

fe, flc* lo fepellù Intcfo c'hebbe quello il fìgnore , che pretto fu, Imperochc la piazza c uiei-

na al palazzo, comando che DaruifcaiTunfulTcprefo, & menato da lui :alqualcdiùc, Ti
ballai animo di commandare contrai! mio comandamento r Orsù che fìa morto, cV fubito

fu morto . Dopo quefto diffe , poi che'l popolo ha fatto contra il mio comandamento, tutta

quella terra porti la pena , dC iia meffa a facco : cV cofi la fua gente comindòa faccheggiar la

tcrra,con vno fpauento cV roroor grandiftìmo di tutu . durò quefta cofa da tre in quattro ho
re:poi comandoche douefferolafdar ftaredi faccheggiar più oltra ; cV dettea tuttala terra ta

glia di certa fomma d'oro . Finalmente fece uenirc a le il figliuolo di qudlo Chozamircch,
c*loronfortd&: accarezzo' con buone OC humane parole, era Chozamircch huomo ric-

chiiiìmo, cV di ottima tama.Ét quefto bafti quanioaile cofe della malacompagnia c hanno

uchrifh'ani
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A li Chrifiianft'n
cruci luoghi,* quJtoalla fine di' quefta feconda parte, &.' confeguentementc

dituttalopera deferitta perme conquel miglior ordine, che no potuto, in tanta varietà di

cofc.dcluoebi,* de'tcpircV fornita di fcriucre a di z i .di Decébre 1 487. a laude del Signor

noltroG icfu Cbrifto vero Dio, OC vero huomoralquale noi chriftiani , Oc rpccialmente nati

nfirlIJuitnlfima città nolìra di Vcnetia,liamo molto più obJigati di quello, che fono quelie

genti barbare, aliene dal fuo culto , cV piene di mali coftumi.

11 fine del viaggio di Al . Iolafa Barbaro alla Tana cV nella Perda.

LETTERA DEL MEDESIMO AVTTORE,
ScriuaalR. Monfignor Piero Barocci VefcouodiPadoua, Nella quaHìdefcriue

I nerba del Baltracan,chc vfano i Tartan per lor viuere.

R.Mon(ìgnor,Signor mio olTcruandifs.

HAuendo intefo daM. Anzolo mio fratello , che e flato con V. S. R, molti giorni a

piacere in quelli monti ameni del Padouano, come ella lì diletta grandemente d'inten

derla natura delle hCTbe,cVmaflìmamente di quelle, chenon fonocofi note à ognuno: ho
voluto, per non mancaral debito della fcruitù, che ho con V.S.R.fcriucrle, ÓV darle notitia

B ancorìo di vna.che al prefente mi occorre fra molte altre,che ho vedute nelle pani di Tana
ria.quando fuial viaggio dellaTana:* le dico , che i Tartari hanno vn'hciba nel lor paefe,
chela chiamano BaJiracan

,
laqual mancandogli patinanograndemente,ne pomario andar

da/ocoafoco, maflìmamente per quelli gran deferti , * (olitudini, douenon li truoua da
mangiar , fe non fufle quefla,che li mantiene ,* dà uigore: laqual come ha fatta il fuo gam-
bo, tutti li mercanti,* genu.che voglton far lungo camino fi mettono lìcuramente in viag
gio

,
dicendoandiamo,che e nato il Balrracan.cV (e qualche loro fchiauo fugge,quàdo U Bai

uacan é nato reftano di feguitarlo.percbelànno, che ha potuto trouar da viuer per tutto. Et
quando caminano co il loro lordò, ne portano fopra i carri, * fopra le groppe de'caualli p il

lor viuere,* anco in fpalla,ne par /or graue,tanto il fuo fapore diletta a tutti . Noi mercanti,
ch'eramo nella Tana,come nera portata nella terra, fubito ne pigliauamo,*andauamom5
giando,*non voglio renar di dir.cheflendo poi tornato a V enetia.fui mandato Prouedito
rem Albania,douecauaIcando uerfo Croia con 500. fifone,viddi da un canto della ftrada di
que/toBaltracan,* fccimene dare,* cominciai a mSgiarne,* anche tutta la brigata ne uol
/egultare,* gu/tato vene in tarVfo,che dapoiognuno ne portaua fafei, chi a caualIo,*chi a
picdim /palano tato p neceÌlìtà,quanto per il (uobuó gufto,* buò fapore.di modo che gli
Aloancli anoauano poigridàdo Baltracan, Baltracan.Dipoi trouandomi anche in Padoua,
na nella villa di Tenaria , viddi di quefto Baltracan.* aedocheV.S.RJo porta conoicere
come lo io,quado le pareffe di volerne trouare in quei mòti,lc deferiuero q breueméte con
parole la fua foriraelTo fa vna foglia , come fanno le rape, in mezo fa vn gàbo grollo più di

«podeìk feméza uiè alto più d'vn braedo, * allo gàbo facedo la foglia fu p il

p^tavrnaquarulòtarurvrnadairaltraAÉar^ibfemézacomed
a, ha tortore ma e di buò laporc.* quado è la fua ftagione,fì fcauezza fìn'al tenero,* fin al
jmero li va icorzando,comeil pàpano della uite . ha l'odor di naranda alquanto moitofo.*
la natura fua parchenon richieda altro fapore , ne al mangiarlo ha dibifogno di fale,* tego,
cne al tempo del fcminaredla lì poffa fcrninare.come gli altri femi,* maflìmamente in luo-
goremperato,* di buon terreno.ogni gambo fa una radice da per fe,* il gambo ha vn po-
co di buletto dentro,* la'ftorza delgambo é uerde,* tragge al giallo .* penfo che chi non

upeile conofeere per alui fegni.con facilità lo potria conofcercauueriendo alla femenza.

,

dl c/0 " Ta' »& tutu quelli che la conofeono ,
pigliano le foglie fue,* le fanno kv

"«me con acqua bollire in vna caldiera,* bollita la mettono ne i lor uau,* lafciatola raffred
«re,ne beonocome fe fufle uino,* dicono,chella e molto rifreicatiua,* coli eflcre,lo fo io
pcrproua,&aV.S.R. mi raccomando. In Vencuaalliia.diMaggio. 1491.

S ci ui tor di V.S.R.Iofapha Barbaro.



IL VIAGGIO DEL MAGNIFICO
M. AMBROSIO CONT ARI NI

Ambafdadorc dcHalIIuarifTìma Signor/a di Venerò al oran C-
VlTuncaiTan RediPerfianeUanno. ^0^^*^

PROEMIO DELL'ATTORE.

I

S
™
E
iììPPf™ €

}
m° pCr ,a noftra 1 ""ftrifTìma Signoria nel

i
conf.gl.od, Pregadiio Ambrolìo Contarmi fadimeff f?c

I crl.a
,
benché cai legationc a me pareli e ardua, cY per illune»cammino pericolofa: ncndim cno conlìderando il gran defide.™ ddh mia Illu tnffima fignoria.cY il bene vniueriale di tutu

achnll.an.ia col nome del nofiro Signor mc.rerGicfuChrl
ItoA della gloriati fin madre,pofipoito ogni pericolo.delioc
rai andar con boniffimo animo, cY uolentieri a feru.rquclla.c*:

, (T A ,

hchr rt'^»a brparendomi,che1dar notitiadivn tanto&lì
ungo yiagg.o polla cller di

.

«teuolcA Vtik a noltr. d.fcendent. : peròcon quella maggiorbrama
,
che mi fra poflìbile, faromcnt.onc cY del m.opa, tir da Venctia , chcfuall, 2 , d.

E
^ebrarot47^tlpr.modiquarefima,,nhnoa!gio^,ode[lam.atornata,chefualIi.od•ADri'
'c

.
'ì77',?

"crant"° tu»c * icrrc.luoghiA' proumeie, doue io fono Irato,& anco i lor mo-
di. ce coitumj.

J'CUrfsimoAmbAfciM^rJìpMrteJMyeMeti^ &f^peftAkm^^tk^RtàUUakA'
tlSr*»d<f^tode/UTMrUrud'EHrop4,&*rrtMaalUattiMC4/L Cy. u

O parti' da Venetia a di r?.Febraro 1 47 in mia copagnia hebbi il Vene
rab.lepretcStepbano Tclìa in luogo di miocapellano ,c* cancelliere, Di*
mitn da Sctinis mio Turciman

, Maphco da Bergamo , cV Z nanne Vnga-
retto per miei fcruitori: tutti cinque vclht. d. groffi panni alla todefea. Lida
nari ,Ji quali portai con me, erano cufci ti nei giupponi del detto prete Ste^

phano,A mio ilchcnori era fenza affanno . montai in barca con li fopradetti quattro, 6Van-
da. a banM ichicl da AI uraoo, doue vdita la mena, feci chc'I Priore ne fegnò tutti col legno
della Croce, S. con la fua benedirtioncandaffimo àdrittura à Melrre , doue eranoqulu.ap-
parccch.at. cinque cauaili, fopra liquali montafiìmo, cV col nome di Dio mcneandai

trovare
' d,%cn~a dl ,rouarc una guida

, laqual per danari non potei

Adix4.mipartT per Conegliano.ncf guai luogo confìdrrando efTer mio debito in vnfi
lungoa pcricolofo viaggio non andar lenza confclIarmicV communicarmi, bfeddiuo-
Iamente inlieme con la detta mia famiglia

.

Adi zd.la manina mi parti' , cY vfcito di Concgl.an , rrouai vn Scbaman Todcfco,ilqual
oiccua andarcal «min nofrro , cY rnoftro conofcemii , cY fapcr doue io andaua , cYofferfefi
larne compagnia fin apprelToNorimbergo , che certo mi par ue vn melfo mandato da Dio.
oc ellendoci meffi in maggio tu t tifei,cammin2doognigiorno,entrammo in Alemagna.do-
ue trouai di moiri bei caltclli.cY terre di diucriì l.gnori Sul Vefcoui pur alIVbb.dièra dcj Se
reni limo Imperadore: fra i quali viddi Aufpurch terra belIifTima.EteiTendo fiati inBcr-
ccmiiurch,tma murata dell' linpcndore.vfciri della detta arca miglia cinque, il detto 6eba

A HI v ^T"
1

/?
0 VCrf°F™kfo">#abo™aandoci iìrertamcre,toHccomiatoda noi.

/\ui x. MARZO i474.con vna guida giungeflìmo in Norimbcrgo terra bclhffi-ma uqualc ha il fuo calrcilo.cYli palla un fiume E mezo, cY cercado ioguida pvoler fegati-

H J.din
noftemidiffcchequiuili trouauano due ambafeiadori della Maefla del

diffi.™
U £nforlomni ' at*accompagnarmi con rffi laqualcofaintcfa miiu digran

wiuimoconrcnto,c¥pCTpreteScephanofe^

parlctia
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parlcria con effb loroJntcfa clic hcbbcro lambafciara , mi mandorno a dire, cheTandareera

ad ogni mio piacere. Co(ì men'andai,cV irouai dferduede primi di fua Maeftà, uno Arci-

ucfcouci.raliromcrTcr Paolo caualliero: Sfatte le debite falucatiorii, li certificai,come io arv

dauoalbmaelradcIIoroRceò lettera di credenza.! quali, non oliarne ilmiohabito, certa-

mente aliai mi honorarono, accettandomi di buona voglia in lor compagnia, con larghiflTi-

mcoffcrtc.nclqual luogo pcrafpctrarli ftcìti fin alh 14.de! detto, che di lì partimmo.

Adi 14 come sVdetto
;
partimmo del detto luogo di Norimbergo in compagnia con Iifo

©radetti Ambafciadori . Vi era anche vn'Ambafciadorc dei Redi Boemia primogenito

delR c di Polonia , & potcuano edere co caualli 60. caualcado p l'Alcmagna alloggiauamo

alcunevoltein boniffimc vllle,ma la più parte in terre, cV calvelli: che certo vene fono molti

di belIiA forci,cV degni di memoria.M a per efler paefe,che à ctaficuno quafi,c per veduta,

0 per vdita è noto, non faro mcntione delle fue terre , 6V cai tclli , Dal fopradettogiorno fino

alli 1 5-come s'cdetto,di continouo caualcàmo per l'A lemagna paefe del M jrchefe di Bran

dimburg Duca di Saiìonia.entrando ancora nel paefe del detto Marchefe di BrSdimburg,

giugnémo in vna terra chiamata Francfort , murata OC bella del detto AI archefe , ouc dem-
mo infinoalli lo.orqudioper efferconfin dell'Alemagna, cV Polonia: doue ildettoMar-

ehcremàdò molti huomini d'arme per accompagnarli detti Ambafciadori, fin che entraf-

fero nel paefe del lor Re:liquali certo erano beniìiìmo in ordine.

1 A di 31. entrammo in Mcffariza prima tcrradcldetto R e di Polonia picciola, &affaj

bella con vno caftelietto.

A DI II. APRILE i474.giugnemmoinPofnama,nonhauendo trouatoluogo

niun da cenro:Iaqiral terra e certo degna d'clicr commemorata, li per le belle lìradc,come

afe:cVe terra,doue capitano aliai mercanti.

A di 3. ci partimmo di \i per andare atrouar la maeftà delR e,cauaIcando per la detta Po-
lonia,non trouammo terre, ne aftclli da farne gran mcntione : dC d'alloggiameli , Oc d'ogni
altra cofa e molto differente dall'Alemagna.

A di 9. cntramo in una terra, che fi chiama Lancifia , dC fu il fabbato fànto, doue trouai la

maeftà delRe Cafimir Re di Polonia; cV pear due cauallieri fua maeftà mondò a riceuermi,
hauendomi dato alloggiamento affai conueneuolc, fecondo il luogo :dC per quel giorno,
che era il di' diPafqua,come era ragioneuole,non andai da fua mad ia.

A di 1
1
.da mattina mandò a prefentarmi vna uefte di damafehin negro,chiamandomi da

fua maeftà: cVper dTer coli /or coftume , con la detta uclb indoffo me n'andai accópagnato
da molti riuomini da conto.cV fatte le debite riucrèze OC faluutioni

,
gli prefentai il prefente

madatogù dalia noftra Jilultriflìma Signoria , cV diflì quàro m'accadeua . uolfc che io dcfi-
naflì con fua maeftà. Vfano mangiar quali a noftro modo , bcnilfimo apparecchiando , ci
abbondantemente

.
Finito il definare , tolti commiato da fua maeftà : dC tornai al mio allog-

giamento,

A di 1 j.mSdda chiamarmi vn'altra fiata, 3C fecemi rifpofta a quato io hauca detto, dC ef-
polto pernome della mia llluftriffìma S ignoria, có rame humane, cV cortefi parole, che c5-
crma quello, che per noi (1 dice:che già aiTaiflìmi anni,nò lì e trouato mai più giufto Redi

lui. Umanddchemi tollero date due guide, vna perla Polonia , l'altra perla Roiììa baffa,
ino a vn luogo

,
che li chiama Chio, ouer Magraman, che coltra le terre di fua maeftà nella

follia. Feci li debiu ringratiamenti a quanto accadeua per nome della mia Illullriflìma Si-
;noria,cV da fua maeftà tolfi commiato.
Adi i+pani da Lanci! la con le dette guide, caualcando per la Polonia, che e paefetutto

iano,ma pur ha dclli bolchi :& ogni giorno 6V notte trouauamo alloggiamenti hora affai
uoni honahrameni^cVmoftra d'efler poueropaefe.
A di j;, arriuai in vna cet ra,che li chiamaL uberli,tcrra affai buona col fuo caftello.oue il

.cnaueua 4, fuoi figliuoli: il maggiore poteua hauer da anni 1 5.vno Cotto l'altro , & ftauà-
sincaitellocon vn ualentiifsimo maeftrocheinfegnaualoro. Volfero(cV credo fuffe per co
"andamento del padre) che io gli andafsi a uiiitare.cV cofi Icci.Per un d'cfsi mi furono vfate
cune parole unto degne,quàio dir fi poffa , moftrando portar gran riuerenza alfuomae-
f

A a*
dl blU rifp°ltaA nngratiando affai lor fignoric,tollì da efsi commiato,

^auo.vfcimraodi Polonia, cVentramo nella Rofcia baffa, che pur è del detto Re, ca-

Viaggi voI.i* P ualcando
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ualcando fìn'à di' ì y . quali untatila per bofchi.trouado alloesrtament i „
lciio,hora ,n qualche cafalc :& ven-mmoa di

: foprafcrino^Mi^ rh?,^^?^ 1

haaffaibuon cartello madtlegnamc: nelqua. l^otómo^di^Sfe1^pcrnfpettod. vnpar di nozze,pcrehe quali tuin erano vbriachi &

E

P

nor.hanno ^o, ma fanno di

A di x ? partimmo di li , 6C la fera venimmo a vna villa chiamai At*~uZ V ?*

d, legnami col filo cartelloA parti,, di Ii>ko il dix^^m^^^^1^
coloSper elTcruidogni conditione dlmominitrirti,

9
* nonZZXLÌu2^Z^

tettai

ADI PRIMO MAGGTo,47^Tummo,nvnatrrra ch/amataChio
> ouerMa«a™n,checfuoriddhd^

lacco catoheo: egli,ntera la mia uenuta perlegu,dedelRe,mifeecdarc vrfaE™™
affai ami», fecondoil paefe, e* mandommi della vittuaglia aflàiconucnlcmcnSSTJ
dcttaterTacaconfiniddlaTartaria doue «pinnopurdAihBa^pX^K
denaRoOlaaltaAcon carauane paffano inCapha\maamododicar,ronirpeiT XSoprcfida Tartan e ccrraabbondanted.panecVdicarne.Lalorvfanraela

matnnatìnoatcrB

Adi! ridetto Pamartinmandòmoltidefuof gentil'huominiacóuitarmi cVuolfcchìo
andaffiadtfmarconlui.I-atteledeb.te falutationi mi fece molto erandiofferu

r

fapere, cheperlamaeltàdelfuo Regli erafhtocomandato,chc
8m^

guardarmi da ogn, pencolo
,& chemi doueffe dar il modo, ch'io palTaffi la capala dfTar

caria fino a Ca pha. Io ringrazi affai Aia fìgnoria, pregadola coli voleffc rare: fi?dnlcm. che

fe,U"a Vn.^^aadore di Lituania

,

iìq^^^^nptdtntiML^^

I^SSSS
f0rUnd°™' "0,r«h^arperta(T,,1det toAmbafdadore

>
col quale rm accora

pagner.a,&: lariam, paffar ficuro
: &Tcoli deliberai fare . cen'andammo adil.narcin uero

onoreuolmentcapparecchiatoAabbondaifemtntedituttofacend^
uiunfuo fratello VefcouoAmohf altrig^hlbuom^
li mentre dehnammo cantarono. Fecemi ffar moltolongamentca tauola con mio grande
arrannaperaochepm^
i? u a ''S"0"*'* andaiaI mio alloggiamelo, che era nella terra , cV elfo rimale nel ca.
ltcilo douc era la fua rtantfa : ilquale e tutto di legname . Ha una fiumana , che lì chiama Da-
nambrein lor lingua,* nella noftra Lercffe, laqual parta appreffo la terragne mette fino in pmar maggiore. Stemmo nel detto luogo fino à dieci di', douegiunfc il detto Ambafciado-
tc,<x la mattina chefummo per partire .volfe chevdiflTimolamerta : 8C benché perauanti
gli fuucuoparlatodelmioeffcrcli, nondimeno vdita la metta, tY abbracciati inlieme, l'ami
detto Parnmartiin mi fece pigliar la mano del detto Ambafciadore, cVd.lTcoli. quelli ccomc
la plonadclnoftroReA pero fa che tu lo conduca a faluamcntoin Capha, ctófccccopa,
rolctantoca de, quanto dirfì poteffe.rAmbafciadorcrifpofe, che! comandamento della
imelta delRe era fopra la fua tcfta.c* quel che farebbedi lui, faria et-andio di me. Et coque
ito tolli commiato da fua fìgnoria ringratiandola, quanto feppi.c* potei, cVcomcegli meri-
taua

,
di tanto honore, che mi fece. In queigiorni che fletti li /peffe voltemi vihraua di ufr

tuagha.Iogliprefentaivn cauallo porrantetedcfco,ilqualfu uno di quelli, con liqiralimi
parti da Mcftre, cVgli altri, perche erano integri, volfero che gli lafciaflì tutti li,&:pi-

g lalli caualh del paele . Dallcguidc della maelfà delRe hebbi buona 3C ottima còpagma,
alle quali vfaiconefìa.
A di 1

1
.panimmo di ir col detto Ambafciadore,cffcndo io fopra una carrettaio laqualc

era venuto dal partir mio dal Re fino in ql luogo, per haucr malca una gamba , di maniera,

«VirìiT?
pot

.

C
3
UOCaua,car<>cV «minando fino a di o.arriuamo a un cafalech/amato Ccrcas,

pur aci actto Re : oue demmo fino a di i y.eh* feppe il detto Ambafciadore , che li Tartari

crauo
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A eraiw venuti apprrtToCercas: donde partimmo accompagnati con li detti Tartari, Cen-

trammo in vna campagna deferra.

A di i f.giugnémoalla fiumana fopradetta,Iaqual ricouene paflarre.Quefta fiumana par
tela Tartaria dalia Roflìa uerfo Caphà,cV g dTer larga più di i .miglio, cVmolto profonda,

i Tartari fi minerò a ragliar Iegnami,lcgandogli inficine ,6V mctrendoui fopra delle frafche:

poi furono porte fopra tutte le noftre robbe , cV li Tartari cntrorononclla fiumana , lenen-

doli al collo del li lor caualli , alla coda de quali noi legSmo le corde,ch eranoappiccate aqua
legnamijfoprai quali motati rurtfnoi, cacdàmo li caualli g la fiumana,laqualc paifammoial
ui co l'aiuto di Dio. il pericolo quanto fulTe grande , lafcierò confìderare a chi leggerà,ma al

para mionó focome potette dTer maggiore . PalTari dall'altra banda, cV difmontati in terra,

dafcunoraiTcttato le fue robbe,ftèrno tutto quel giorno co Tartari, cV alcuni lor Capi mol-'
tomiguardauano,cYfraloro fecero di moiri peni ieri. Et leuati dalla detta fiumana cunette*'
mo in camino per la capagna deferta con grandiflìmi ditagi d'ogni ione. Et medici a panar
vna felua,l ambafeiador fopradettomi mandò a dire per il fuo Turcimano,che li detti Ta r

tari haucuano deliberato di menarmi a I loro Imperadore, ne altramente poteuano fàre.dicc
do,ehe limile huomo, qual io era(che bè lo haueuano intefo)nó poteoa panar Capha'/e ori-
ma non era prefentatoal loro I mperadore.Senrita tal cola mi fu di grandiffimo affanno : on-
de molto mi raccomodai al deno Turrimano

,
pregatolo fì ricordale del la rm ci 1j che fece

B aPimanin, per la macftà del Re di Polonia, Se* gli promifìì vna fpda : diffidi volermi fer.
aire,fifconfortatomi.torno al fuo Ambafciadore, cV refcrcndoli quanto io gli haueua detto
fi mine a federe,& berecon li detti Tartari^ co molte parole accertandoli, ch'io era Geno!
uefej acconcro in ducati 1 5-ma prima ch'io fentifiì tal nuoua,iietti con grandtlfimi affanni.
LairutrirttaualciirK>,&caminandofinadii^.ctmmolridifagi giornoóY vna
notte fcnzaacqua,dtrouamo ad un palib,douc il detto Ambaldadorccon lì Tartari eoo-
uenne pigliar la uia verfo il loro Imperadore : ilquale era lui ad vn caftello chiamato Cher-
chcr

:& dettemi vn Tartaro in compagnia.chem accompagnalTe in Capili , fif tolto convmuto dal detto Ambafciadoredfeparammo.Kt benché per" dTcr rimali foli,6V in gran peri
coUdi cont.nouo,dubitando chequa Tartari non ne mandaflcro dietro.hebbi piacere d'ef-
lerroifepararo da quelli ma/adetti cani , che puzzauano di carne di ornilo in modo, che
nonliporcua/hrapprelToIoro. Camminando conia detta guida, la fera alloggiammo m
campagna,in mezod'alcum carri de Tartaricon lelor coperte difeltre : 6C fubuo ne furono

^^^.aK^^^^^atOtinoi erauamo : cV dTendo deno loro per lane*

À
'o-^oiouefe, mi prefentarono latte agro.

rvìrarti
1

r
a

r",MaUanng,0rno Pa«"*™°<^ , & circa hora di vcfpcro entrammo «ci

«HK a
P '

r
!

ngra
,'
,ando 11 noltro SijenoreDio , chenc haueua campai» da tantiaffan-

r La,, f a
"do 'a^TO™«eappreiTovnacnieia, maialai il rmoTurrimanno perriE''"^^^^^cfubitomandòfuofratdlo, cVm.diiTe ch'io indugiala fino

Ju' tardi, Pcr cn™ ftcrmniente in una fua cafa nel detto borgo,6V coli fcci.AllhoVa debitaentrammom caia del detto Confolo,doue fummo honoreuolmcntc accettati ,& trouai li fer

gS treS aTant,TmT^ mand4I° ^ 1,1 uarilTiraa S
'* fim PaT»

»

'^^mo^mbafeud^/ìparte dtCsphà, &n*uig*»doUm*rm*ggme,0rr4** *lUjfi:&MM«*'lp*efc dtLMengrcluyér dtGnrguim*
, &p*rte dellArmeni*,

iCl ir^mtmi*lf*tfi*rjf**<*IF**' Cép. 2.TU non pollo ben dire parricolarmcntc le conditioni della detta terra di Caphà, perciò che
Ai-etti quali di continuo in cala p nò eiTer villo, ma dirò bene quel poco che ne potri vede^A intendere.La detta terra e pofla fui mar maggiore.cVèmolto mercitilc, & bé habitata
•ogni gcncratione,&: ha fama d efler molto ricca.Métre ch'io liciti nella detta tcrra,haucn

iOÉ^Vu?**} FalTo.noliggiai una naue,laqualera nel mar delle Zabacche, patró

Ma!
°

n
'
&m»còuenneandarca cauallo per rrouar la detta naueg far tal nolo.

a»oquclio,mifu porto vn partito gvno Armeno chiamato Morach,ilquale era flato

che d !•
i

CCUa Ambarc,ador« di Vfluncaflan , inficine co vn'altro Armeno vecchio.
oueiouolcuaandareadifmontarealFalTo, mifariadifmòtarc in vn'altro luogo chia-

Viaggi voU. P rj mato
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?TJ,\
TÌni'CÌTa m,glia C"° 1Jun° d

S
Trcb<Co,,^ci,cer»^"^«^no> 5ccbcrub,toDImontau in terra, montare.nmo a causilo, promettendomi clic in a

vncaacllodVno^Ariam.fouopoUo ad Jncalfan:^Z^^^
quclluogodcllaTina novera a trochevncaftcllodeUrcc.

, & ci.cfcuzadubo Icu^omi metterla licuro nel detto cartello. A me p conto a|curioaon piaceua tal panno ma clTor«ndom»^
„r C }

{lL9 iyG*}° «474.part.mmod, Caphi,& venne in rma compagma.ldct-
Contalo:* il giorno fequenrc fummooue era la naue,laqualc haucupnoliccuta ocr da

cari fettanta, ma per mutar viariome leconuenne dareducati cento. Et perche douc an'dauamoa fmontare, loera inku .nato , che non li trouauano caualii,nemicai nouc fonala
P^tlfPe"f

dcl
i
C
Pe

idr"^ antbo Porrci ccndur d,«rodclk vcucua^lic pex
li paeli della Mengrelia

, cVGiorgiania.

Adii^cancaiiUdetticau^
voltadeldotoluogodHIaTina.cVnauigando con profpcro vento. Et cUcndo circa verni
miglia lontani,& non hauendo anchor viftadd detto luogo, il ucnto ialròàlcuantc no-
ftro contrario

,
tenendo pur alla detta uolta : ma Temendolo che li marinan parlauano tra lo-

ro,^ uolendo intendere quello diceuano, midillero, che erano per farequanto io uolcuoma che mi accertauano.ehc il detto luogo era molto petigplofo . V edendo io tal colà, &V ve-dendole quali pamiachenoflro lignorc Idd.onon voleua.ch'io capitarti male, deliberai E
andarcela uolta di Liari,c*Hfio: bratta qMcItadeliberationediliapocofecc tempopro-

'

ipero.oc nauigammocon venti piaceuoli.

A di to.guinti al Varti,cV per eficr li caualli mal conditionati, deliberai metterli in terra
dC farli and- r al I- affo, douc diceanocfJer miglia 6o.neJ detto luogo lì trouaua vn Bernardi
no fratello del noltro patrone^Iqual venne a nauc : Stintelocome noi volcuamo andare alla
Tiru,arFermonc,chc le vi andavamo, tutti erauamopu p fchiaui,cV che iapcua certo che nel
dettoluogo li trouaua un Sobaflì con molti cauaUi, per vilitar quei luoghi lecondò la loro
vfanza.ringratiai Iddio,* partimmi di li . Il detto Vani ha un calìello co un poco di borgo
d uni ignore,che li chiama Gorbola

, pur paefe deM égreli : dC ha un'altra terra, che li chia-
ma Galuchca.poftaful mar maggiore di poca còditiooepur vi capitano delle fetc, cVtrag-

fi a ia^iT
1wCC,C£ ^ua,che ccra»rna non da cèto, pefler genti mùere d'ogni conditionc.

u a Km
M V GL

1

0'^^forgemmoalla bocca del Fitto,* vennecivna
barca de Mengreh alatoconmcxh,*cofiumidamatu:difmonommo di naue, * conia
barca cntràmo nella bocca della fiumana.douc c vna Ifola,nella qualli dice ,che'l RcOctes
padre diM edc*vencfica regnò .La notte dormimmo Ii.ma con tanti mofcioni.chc credem
mo non potercampar da loro.

A di a.la manina,andammo con le lor barche fu perla fiumana ,* trouammo una terra

chiamata Ano, pofta fu la detta fiumana in mezo de bofehi . St la detta fiumanac largadue F
tram di baletìra. Difmonrati in terra.rrouai un Nicolò Capelloda Modone,ch'cracapiuio
li,* haueuafi fatto,da Mccho,* vnadóaa Marta CircalTa, che fu fchiaua di un Genouefe,
dC vn Genouefe maritato IL Alloggiai con la detta donna Marta , laqual certo mi fece buo-
na compagnia. Stetti in detto luogo per fino a di+chcmi parti'. Il detto Fallo è de Mengre
li

,
*il lor lignore lìchiama Bendian

, ilqualc ha poco paefe: perciochc a trauerlbpuó elfer

tre giornate,* per il più fono bofehi& montagne : fono huomini bcttiali , portano le chic-
nche a modo di frati minori . Fanno q ualche pier,pur poco frumento , * vino , ma non da
conto, Viuonodi panizzo fatto duroa modo dipolenta miferifIìmainente,*lelor feminc
anchora molto più:* fcnon fufle, che qualche volta da Trcbifonda uicn portato del uino,
cV pefei falati.&faleda Caphà,farianodcl tuuomale:cauanlì delle caneuaccie, cVccre, ma
di tutto poco. Sefuflero huomini indulìriolì, pigliariano nel fiume q uanto pcfccuolciTcro.
fono chriitiani.ma hanno di molte ricreile,* celebrano alla greca.
A di 4.partimmo dal Faflb,tolto per miaguidail fopradettoNicolò Capello, spanam-

mo con un Zoppalo una fiumana chiamata Àlazo.

. . „
d
j*-«""nido pia dettaM égrelia p bofehi* mótagne.la fera fummo,ou'era la pfona

tu Bcndia lignoredi Mcngrcha:ilquale era con la fua corte in uno poco di pianura,* allog-

già ti folto
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\ ciaii folto vnarbore,gIi fece (àperc p il dettoN icoloYche iovolcuo parlare a fua /ìgnorìa, mi

fece chiamare, fedeua in terra fopra un i a p em
.
tò la moglie apprcffo,cV có alcuni (uoi figlir/o

li mi fece federe in terra auau lui. doue vfai le parolccheaccackuano. cV bauendolo prefen-

ntcnon mi ditte akro,faluo che io fulTi il ben venuto . gif domandai vna guida . me la prò
iniifeA' con quefto tornai al mio alloggiamento. Mandomtfir a prefentare una tetta di por

co con vn poco di carne di mazo mal cotta, cV alcuni pochi pani& rotti , cV per neccflìià mi
fuforzamangiarliJ

cVpafpettar la guida vi liciti tutto il di'. EranoneJfa detta pianura molti

arbori in modo di buffi , ma molto maggiori , Jiquali non haueano pure un ramo più alto

dell'altro conUftradainmczD» Detto Bendianpotcua hauer da cinquanta amùaltuI bello

huomOjmamodijCVcolhjmtmattefchi. : 5J*>r|

Adi7.partimmocamin5dodicòtrnuo per bofchi.cVmòragnc: c\' a dr otto panammo vn
numerile diuide la Mégrelia dalla Giorgiania, douedormimmo fopra un prato fu Inerba

frefea fenza troppo viuande.

Adi o. venimmo in vna terriociuola chiamata Cotacentehe ha vn cartello ratto tutto di

pictra,fopra vn monticello,6Y ha vna chicfa dctro , che inoltra ctter moltoantiqua . pafìanv*

mopoivnp6ie,perilquale fi paffa vn numeaiiai grande, cValloggiammo fopra un prato,

doue erano lecafcdclRc Pàgrari di GtOTgianujpcrciochc il detto cali elio c Aio. cV quel gcv
ucrnatorene ufriò alloggiare nelle dette caie:douc Iremmo per tutto di 1 1 .con gran faftidri

;
diciuelliGiorgianijChclonomatrijComcliMcngrelli. V olfc quel goucrnatore,che io deli

nalTi con lui, 6( ridotti in vna fua caia fi mille à (edere in terra . cV io appretto di lui co alcuni

dcUi faci, cVancho dei miei. Ne fu dillcfoauanu vn cuoio amodo di marnile, credo certo,

che I gralib,che vi era fu lo , hauerebbe condito vn gran calderone di verze. mi mifTc dauàtj
pan da bifogno,rauanelli,& vn poco di carneacconcia a lor modo , Se alcuni altri irnbratriy

che certamente io nò l a peru ridirli. La tazza andaua attorno di faceuano tutto il poffibile

ch'io mimbriagalTì
,
perciochc coli fecero efTì: dC perch'io nò lo feci.mi difprezzauano mol

to, cv con gran fatica mi pam da loro.ilgouematore mi dette vna guida, che mi menade do
ucerailfuoRe.

Adi ix.miparu caminactorjerm6tagnc6?prjc>fchi,&:al tardi per la detta guida fui fatto
difmontarc fopra vn poco di prato appretto il cartello , che era fopra vn monte , chiamato
Scander,doue era ilRe Pangrati .& per la detta guida mi fu detto, che uoleua andare a farlo
fapereal fuo Re, òYche tornaria fubito , dC mi meneria una guida, che maccópagneria pei
turroii fuo paefe. lì para', ÓV lalTonne inmezo de i bofehinò lenza noftra paura, aipcitando
tuttalanortecongranfamecVfete. La mattina a bon'horafeneuenne, ex con lui due feri-
«ani del Re, ÓV diiferochclRe era caualcatoa Cotachis,cV haueua mandatoloro per inten-
der le robbe,che io hauca,o farne vna lettera , accio ch'io potetti pattar per tutto il fuo paefe
lenza pagar cofa alcuna. VolÉmovedere il rutto, cV notareancho lidrappichc io haueua in
do ìo.ilclic mi parue molto ftrano.dapoi ferino , mi dittero ch'io montarti a cauallo folo , OC
uoleuano eh ioandaflì al lor Re.&: facendolo ogni proua che mi lafciaffcro , cominciarono
ad ingiuriarmiA'con fatica mi lafciarono menare il mioTurcimano . montai a cauallo fen-
za mangiare, cV beucre.cVcàminando con loro mi conduttivo al detto cartello di Cotacbis,
3oueerailIve,ilqualmiieceridur fono un'arbore, douc (letti tutta la notte, cVmandommi
rjnpocodi pane,cVunpocodipe(ce, non pero troppo, la mia famiglia rimafe ùi guardia di
tomi alm,& furono menati ad vn cafale , c* metti in cafa d'un prete . comedoucllero ftare
;ii animi noltri, ciafcuno facilmente lo può còliderareJLa manina ilRe mimàdò a chiama
c egli era in una fua caia fedendo in terra conmolti de fuoi baroni:ouemi fece di moltedo
U
J J .'

J'li:c kpeua quanuRceranoalmondo.Iodidìavétura, credo che fìa-
ododici.Mi rifpofe tu dici il uero idC io lono uno di quelli : &i< ni fei venuto nel mio paefe
nza portarmi lettere del tuo fignorcf lo gli rifpofì , che la cagione, che non gli haucua poi
io àttere, era

, perche non credeua uenire nel fuo paefe ,ma che 1 acceetauo , che'l mio Si*
aorcil Papa l apprezzaua, cV mettcuaìo in conto di tutttgla altri Re, 6V iè egli hauette cr?
«och io lutti pattato pe I fuo paefe,che glihaueria ferino volètieri.Moltrò hauer piacere,

ecedapoi^ m0'tc Uranc dirnade.-per lequali comprali, che quel ghio itoti delia guida,
N mi haueua condottogli haueua dato ad intendere, ch'io haucuo gran cofe. fic'in uero fe
3

«
baueilc trouato,no ufciua mai di queiluogo . Li dettifcriuani di quelle mie poche cofe

Viaggi vol.x. P i<) che
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che fcrifTcro.tolfero quello che piacque lorocY oer (nr~* .,~ir i - ,

curofuordelfuopacfc.&cohimi
i promife, dic^mT^^r^^^'

chioandam fìcuro per curici fuo parie. Con oue.to n tinW V " &r
-

ancho Una ,e"™»
re

,
facendo mi tamia con quello fermano d, hLe la lenlfa A 1

Vc"ni
1

fo«°'«decto arbo-

lKbb,.macongrand,fr,mafo«ea.
an° dlhaUCr

U

,e"era & 8^*
,
laqual finalmente

Adi »4.rni para dal detto Re, cVritornaiaJcafale.douceralamiahr.^^
i ,per ccrto.che io non douefT.

;Piu ritornare per le male relation Z n, '

'aqUal tCneu*
ueuadatode! Re.& quando m, Wddero, pLelorod,:^
f.peuanoquc lo chelaccllcro

.
,1 pouero prete moltrò hau r puecre£ 2300

da mangiare. La notte dormimmo ilmei che G note • &>Z f,~ '
aPParccch,0""nt

tar con noi, cV dettene un poeo di vino
P

' " <CCC POCO dl Panc Pc' P*-

mi[fece m.rarm vna afa,iu«rp«futóo 4taSSn?^ g'T" mi° ' *hbm

dafei .cViomarauichandomidilTi,qucllon5natcrrfrrr,. «I~i~ i r tv
au™»« allagui

buon,«#«™^ che io 10to^Ssstt!:;^ 11
?
0

elicmi li nu lulfcro. & anchoracheiomin vnl,IT, j ? , " al,rcP"olt'

grancnicia doueeravnanoHradonnaantiqua, &ui .tannano più di quaranta caloiri &diccuano eh ella faeeua molu miracoli. Non volli andarui per il dclider cZ d hfueuo d vfeir d, quel maladetto pacfc,che certo Io palla, con grande affanne? &: ?cri2to cSSdir timo farta longo.cV al lettor fafùdiofo.
b -"«canarino, a pencolo, che a

do^cVdS ^perbofehi, trouan
s
aoaucvoltequalchccafa.doueprendeuamo qualche vcttouaglia, cVandauamo a noofarc«q«khcl»ORa.douefuffeacqua ec^^iau^H.Anàro^SrS^^
dC coli facemmo d, continuo per li paefì della Mengreha , cV della Giorgiania.

VtfnncsfrnfwrcfiHUtlfigbmlo, &?*rtrt,lit& b$m£é$fgmmm mottejL, pMéte ?<rUPerJufc*tv*Mtro**rbncU*cutàdtSp<u*
td0ueiHq»tlA tempo/irUr*h*ha. G*.. y.

facì^3^S2V~
a fa,,r

r
na T?,?Bna mo,togràdc, & la fera d trouammo quali

&q^oha^mo^Iq
fd1n'A™Tm-a ?f f

d«« motagna fuffimo nel paefedi ViTuncair», ,cioc nel prin<apiodell Armenia & la fera anuammoad vncaftellodel detto fignor Vffuncallan. chi*

ZoL°n&
conTro dXfi ,

>n?
" * "^ftE"

d
'
CaUa '& da,, a,tra banda* * vn* "™"gna,& all m

Ia £
ceua efl£E « ?

V ' lh
w de"° '^L'Armeno che menai con me dJCafi, che di

Armenrm^Tl 'ST V4fur
!
ca,Tan

>
Coperto per vn gran nbaldo,* peri, de.,,

J
C
i

H 10
?
attcuohauufo 8"" ucnturaad vfc.r delle fue mini, per laqual

mmo per^ * ">"' P« ***** un prete Ar,

Ad^
er "noinTauriB,ilq uai trouai Hdatrtlìma

^ cra CI ttouJmmo <" vna campagna in mezo di monpgne, c\arriuammo

advq
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A ad un ca&If ài Turchi Se li dormimmo pur alla campagna : cV fofììmo affai ben veduti.

A di i7.cauakammo auanti giorno per pattare vn'altra mocagna, perche ne fu detto, che

alla difecia v'era un cafal di Turchi.che pattando di giorno,lo palleremo con gran pericolo,

malauemura noftra volfe, che paflammoa hora,che credo non fu(Timo veduti . ex eniràmo
in unacampagna molto bella,facendo ogni sforzo nelcaminar più dell'ufato , con poco ri-

pofofin alla none,^dormimmo alla eàpagna, cV coli per ladettacampagna fin a di xB.chc
ritrouSmo pamezo il mòte di Noe,ilquale e aluflìmo, 8C tutto pien di ncuc dalla cima fin

al baffo,& coli fta tuno il tempo dell'anno. Dicefi che moiri hanno cercato di andarut in ci-

ma.& che alcuni non ritornano, che quelli che ritomano,dicono , che non par loro di po-
ta mattrouar uiaalcuna. Càminandofìnoa di jo.di continuo per campagna, pur trouado
qualchemonticelto,ma non d'importanza , arriuammoad unocaftcHo di Armeni franchi,

chef» chiamano Chiagri.doue Itcmmofìnoadi a. t.che ci ripofammo alquanto, perche ha-
uemmopane, galline, 6Y vino.

ADII. AGOSTO 1474. avefpcro ci partimmo, &nc conuenne torre vn'altra
guida perTauris. irm

Adi i.wriuammoad un cafale pur di Armeni, attai buono , accoltoad una montagna,do
ueconuicn paffare vna fiumara con una barca d'vna Tirana foggiatile efTì vfano cV dicono
che ladetta fiumara? quella, doue il Soldan Bufech uenne per efler alle mani con V lTun-

Bcaffan.ma molto più verlò Lcuante,&cheeucndo VlTuncattan da vna banda, il Tartaro
dall'altra per(Wagio del uiuere, entròil morbo in detti Tartari con tanta furia,chc fu cagio-
ne,chc Vtfuncahan li ruppe, cV prefe il detto Soldan Bufech , & fecegh tagliar la tetta, paf-
fammela detta fiumara^ da bada liniftra ui fono 1 1 .cafah di Armcni.vno appretto l'altro

turriaiholiciA hanno il totV elcouo, 6C fono fotto il Papa .& per ramo paele la Perfìa nó
ha il più bellone il pm abondante d'ogni oofa.

Adi evenimmo in vna terricciuola chiamata Marerichi, appretto laquale ripofammo
quella notte.

r

Adi4* buon'hora cavalcammo per campagne, 8C con tanto caldo, che non ci potata-
momcticrla mano adollo,nonrrouando acqua buona in alcun luogo.

Nota che dal parur di Loreo, caroinando per li luochi.come é dato, trouamo molti Tur
comam con hrloro^famiglie, checambiauanoalloggiamelo,* andauano alle herbe frefche,
perche coli vfano /iar con Ir fuot padiglioni in luogo abondante di herba fin ch'ella e' confu-
mata, poi vanno a trouar dell'altra

. di trouauamo di quelli che ftauano alloggiati , che fono

daocda lorSlgnorc,cVcon quello pattammo,* con l'aiuto del noltro Signor Dio

.

INelUcitogiornonrca horadi vefpcro entrammo nella città di Tauris, laquaJe è pollala
piano con muri di terrai trifti,* iui appretto fono alcuni mòti roiUdicono che lì chiama

C noli monti 1 aua Entrati nella dena terra la ritrouammo in grà còbufhone, cV co grà fatica

ST.*
ca"<

?
fcra

'dou",,ogg»ai.& caminado auJti che vi arnuafìì fra queUi Turchi,
icnnuadir.quefii fono di quelli cani.chc vengono a metter fcifmanclla fede maomettana,
noi coueremmo tagliarli a pezzi . Difmontati nel detto eauerfera, per vno A ramo, che Io

m n^^'i"
r°n0da,e duccam«e P« noftro alloggiamento.* certo mofìrò elTer buo-ra piona.oc le pnme parole che mi dicette , fi marauigho come erauamo venutt a faluamen-

to,molirando non poter credere, cVfeccne a fapcre come tutte le «rade della terra erano

In , fi
.'

1 J°!, r
UÌd<iu uoUl

'nMrndcr ,a cagionerai ditte
, come Gurlumameth il va •

Viruncaffan haueua rotto guerra a fuo padre, cVhaucuagli tolto vna terra

ai, h u A*
c,uama« Siras,laqualehaueua data a godere a Sultanchali, cV alla madre-

gnaac detto Uurlumameth. per la detta cagione Vffuncattanhaucua fatto gente, cVcaualQua al a uolta di Siraj per cacciar il detto Gurlumameth , cV come un fignorotto chiamato
pagarli hiiomo di montagna , haueua più di tremila caualli , cV per la intelligcntia che ettomueua c

9,dclwGurlumameth danneggiaua , flC correua fino appretto Tauris , cV ri dubio
ociaetionauemmo sbarratele ftrade.diireniianchora comeilfuoSubaOì era ufetto fuori

^ c»er ali uicontro di detto Zagarli, ilqual fubito fu rotto,* toltogli il tutto ,& nebbe di

SS' ," a T*u™-H domandai
, perche tutti quelli della terra nonvfciuano fuori:

"poiane CUI non erano huomini da guerra ,ma che a quel lignote che haueua la terra
Viaggi vol,x. P „q ioxo
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loro dauano obcdicntia Volfi far ogni cfpcricnita di partirmi per andar dierroal fignorr Dno troua. ma, huomo, che m. uolcffcaccopagnar

, ne da quelli fubbaffì
, potei hauer alcunfauorc. onde mi fu fera ftar nel detto Cauerlcra,* di continuo nafeofo
, perchTcol vSS.cordaua.I patron d. quello. pur qualche fiatamiera forzaandarea comprarmi da viu«ouer madare i mio Turciman,cV qualch e volta anche vno A/tuftin da Pauia , .1 qua! meni,con mi

:

da Cacche pur iapeua alquanto la hn^a .a quali veniuano dette molte tariurie.
c\ che douremmoeffer tura tagliati a pezzi. Dopo alcuni giorni véne vn fidiuoldi Vflun
calfan chiamatoM alubci con caualli mille per Kare al gouerno di Tauris per dubio di quel
Zagarli, alqualeandai 6Vcon fatica hebbi da lui audientia . Conuenncmi donarci Inaperza di ciambcllotto

;
cYdapo* (alutatolo gri dirtì.ch'io andaua dal lignorc fuo padre cV lo

pregai die mi uolciTcdar qualche buona compagnia .appena mi rifpofc,cV moftròdi non U
curarc.tornai al mioal|oggiamento,cV le cofe cominciarono a peggiorare , pcrcioche il detto
Malubci volfe tor danari dal popolo per far gente, ilqual non li volfe dare, cV ferrarono
tune le botteghe.ondc mi fu forza per la deità cagione partirmi dal Caucrfcra , cV ridurmi
in vna cincia d Armen i , douc mi fu dato vn poco d'alloggiamento per noi , C* per icaualli
cV non lafdarcvfcirfuora alcun deimici. Conchcan^modoucuoftarcconlamlafamiel.a

,

li puoconnderareydlÉ fn ucrodi continuo fiatiamo adafpettare dieffer mal menati mai!
nottrolignor l>io,chcpcrfuanTiTcricorJia ne haueua campati da tanti pericoli fino li ne
volfe anche faluarc.

• BADI V,SETT EM BR E 14^. ftando por in Tauris, giunfe Banholomeo
Liompardo mandato dalla nollraJlluiFriffima Signoria al detto fignor ViTuncaflan , ilqual
mitrouoinCafa.cVcraconlui vno Brancalion fuo nipote, coftui voife andare per via di
Trabifonda

,
cV ucnnevn mefe dopo me. onde deliberai mandarci! detto Agoftmoa Ve-

netta con mie lettere alla nofrra IllulfriffimaSignoria,cVdarauifodcl tu«o,c* lo màdai per
via diAlcppo.ilqualeandòa faluamento, maeongranpericolo.ltctttin Tauris fino adi zz.
di Scttcbrc

.
Non pollo dir bene della Aia conditionc, perche di cotinuo fletti afeofto

, eglt J
grandc,cV ha molte carabe dentro non credo habbia gran popolo . èabondantedi ogni lor-
tedi ueuouaglia.ma tutto e caro . ha di molti hazzari.ui capitano molte fete per tramito per
Aleppo con carauanc»h5no di moiri lauori di few leggieri farri in lefdi.vfano molti boecaf-
lini

,
OC quali d'ogni forte mcrcantia.digioie non vdi far menrione peralcuno . Volfe la for

runa mia.che'lIChadi Lafchcr,vno de primi appreflbil lìgrrorVffuncalTan.ch'cra fiato am-
bafciadoreal Soldanó p far pace, laqual nò potè far, ritornava al fuo Signore,** fubito ch'io
lo ieppi

,
tenni pur modo di parlargli, cV fccigli vn prefente

, pregadolo chemi volcfleaccct
tare in fua compagnia

, dicendo ch'io andai» dal tuo lignore per taccnde importanti : ilqual
mi accetto tanto benignamente

, quanto* dir fi potelle con parole Immane e* condì, dicen-
domi che mi accertaua di buona voglia, cVfpcraua in Diocondurmi a faluamcnto dal fuo
lignorc

.
Paruemi vna graiia da Dio , d£ molto lo rrngratiai. cofhrf haueua con Iuiduo fuoi p

fchiaui fehiauoni rinegati , i quali fecero ftretta amicuia con li mid feruitori con molte offer

te
.
cV mi promiffero.chc quando il lor padron faria per partirli , fubitome lo farianofapere,

cV cori feecro.cVfófcd loro un prefente, ilqual mi vai fé. >

Adi.i ì.come èdetto , partimmo da Tauris col detto Cadi Lafcher,cV craui anchora una
carauana di molti Azami ,cheandauanoal nolirocàmino,cVper paura U accòpagrurono
connoi.cVcaminandotrouauamo ilpacfe tutto piano con qualchcpochccolluie, cV molto
arido,non lì rrouando vn arbore d'alcuna codinone , faluo appretto qualche fiumana. Tro-
uauamo pur qualche cafalc , ma non da conto. Auàti mezogiorno ripofauamo alla campa-
gna^ coli la notte . cV di cafale in cafalc ci forniuamo di vettouaglia fecondo li nomi bifo-

gni, cV cammando al detto modo, arriuammo adi zfUn vna terra chiamata Soltania,chepcr
quel chem olirà, credo folTe bona terra . ha un calte-Ilo di muro affai grande, ilqual volli ve
Ocre

.
eraui una mofehea , che moli rana effer molto antica . haueua tre portedi bronzo più

altediquclledi SanMarcoin Veneria,lauoratc con pomolitutti fatti alla damafehina in-

teruenendoui argento , de certo ecofa bclItflTima.credocoflaffcro affai danari . altro da conto
non viddi.la detta terme pòfia in pianura ,«na appreffoalcunemontagnenon rroppo gran-
di.diconoche'l verno vi fa tanto freddo , che conuieneandaradhabirarcinalrroluogo.ha
vno bazzarro di vettouaglie , cV di qualche boccaflìni , ma nonda conto . ftcmmonci dei»

luogo
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A luogo fin alIijo.cV la mattinaci partimmo camminando pur per campagne con colline, co-

mccdetfo,& e della Perfiajaqual comincia da Tauris, OCdormedo ogni noitealla capanna.
ADI UH. OTTOBRE, ingiungemmo in vna terra chiamala Sena,non mura-

ea,conbazzarroaHVfato,pofta in campagna apprcITo vtufuimana,laqualha pur de eli ar
bori intomo,douc dormimmo in vn cauerTcra aliaiincommodo.
Adif.neparrimmodih'.cValtic». eflendo alloggiati in campagna, fui affatilo dalla febre

ronvarrj acadenti, che con gran fatica alti 8. la mattina caualcammo, dC àbuon'horaarri-
gammo ad vna terra chiamata Como,6Y entrati in vn'eauerfera in vn pocodialberghetto la
febre crcfccndocominciògrauemcnteamoleftarmi.cV il giorno fequentc tutti limici li am-
malarono,eccettoPreSrcphano,ilqual era quello,che ci attedeua a tutti, 6V fu malattia di for
te, che per quanto mi fu detto,noi rarneticauamo dicendo moltepazzie . Il detto Cadi La
fcher mi mandòa vifitare,cV feufarft che lui non poteua ftar più quiui

, perchcgli conueni
uaefTerpreftodafuolìgnorc. ma,che milafderia vnferuitore.conforrandomi, cheiocrain
pacfe,chcniunominria difpiacere. La detta malattia mi tennenel detto loco fmaliiV*
LadetmerradiComoèpoua inpiano,cVcpicciob,maanaibcIU, cVrircondatadimura
fatiedjhngp

, 5ù canai abbondante d'ogni cofa con buoni bizzarri di quei loro lauori OC
boccamni.

'

Alli i|.comescdctto,ciparummodt'ti,&:in uero > che per la malattia io caualcauocon
g grande affanno.

AUi i f.arriuammo in vn altra terra chiamata Caflan , muratacome Como, OC con baz
zam, come s e dctto,ma e più bella tenicciuola di Como*
AJlixd.hmatanadr«rtimmodiir,cVentrammoin vn'altra tetra mcciola chiamata Ne

«ascolta in piano,douc li tapiu vin,che in altro Iuogo,cV per la debolezza, cV oche mi erapur ritornato vnpocodi tebre, fletti li quelgiorno, cY alti zS.xì mcglfe.che potei, montati
cauallo, & ammnundo pur per pianurafungemmo in una terra chiamata S paan ali. ,«
douetrc^ainoiU.gnoreVSSVNCAS^AN .cVintefo doue alloggiatiMa*M

X

ofaphaBatbaro ambafciadore, andai ad,/montare al fuo alloggiamento cV uifòne lVn
raltro,p,enidaIlegrezzanatóraecu^

po fequeote conferì con ftiaMagnifictntia quanto mi accadeva, il lignoreintefo cKe
Ali? n i*

°V
^
MB

.
RE

- *47*La ma"lna P" ^oifch,au,?ulT«mo chiamatidalfignorenclJa fatti
, doueftaua , & entrati in vna camera col M JnTel Mefcì Iofa

iSlS 1Q fcc^o,lIorcoltume, efpolì lambafcùta pernSne

quciicpani. Dapoi mi lece federe appreffo quelli fuoi baroni, doue fu Donato da man™ ?

allinoG^ ritornammo

chc^^^^
vn pSrZ^H C'mP°> d™™<™ ™> fiumam>ogon5>ltod,letteuole.Era

fcls"lE ,1™?b
u'
^««"dipinto il modo

, chcgl, mandai a taglia r la te-

Io cLr.1 ^'
m°'*™d°<*eCurIumamcthlo mcnaua cò vna cordaci fu quel

lèote^
ali. del dc»o ^!T.n ^L

lr a,tro
*
^««"rno in quefto luogo di Spaan con fuaf.gnoru tino

tóiLmmn ;
dcttig.ornimolte uolte fuOìmo chiamati da fual ignoriamone maEp^^R^S^!e VCIt0Ua8iu '

d,C0I1° > che n°n v^^doii «Ila rendere poi

&wiE? dl Spaan
f
ono 8«oniate x,. paefe tuttodella Pertia ,piano aridiffimo

«u quali per forza d acque . hanno frutti d'ogni forte, li migliori , che io «ubbia uilto.

flc"gufato,
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CC gufiate in luogoaleuno.à banda delira,6V (ìniftra vi fono raontagne,lequa!i dicono cITerDmolto fertili che da quelle vien la maggior parte delle vc.touaghe. Tutte le cofe fono ca.
re.II vino colia da tre in quattro di. cati la quarta à noftrb modo, di pance conuenieme mer-
catore Icgnc cottane vnducato la foma da camclo. la carne è pm cara che da noi. le salirne lì
vendono fette al duca to

. Ic altre cole tutte per ragione. Li Perliani Ione huomini molto co-Human, 6V gentili, nelle cole loro moftrano d'amar li chriftiani . N ella detta Perda à noi non
fu mai fatto oltraggio alcuno. Le lordonne vanno veititcaflaihonorcuolmente li nel vclìi-
re,come nel caualcare molto meglio che gli huomini , moftrano d eifer belle dotine, perche
gli huomini fono belli, ben fatti, tengono la fede macomettana.

'

hs rambsfcitdor del Due* di Borgoyu* & delDue* di Mai'couu.cr dopo molte
vdienx4e Ucentuto d*VjJune»j]*n* c*p. 4\ADi x/.diNouébre,comes'ède«o, fualìgnoriafi partf del detto luògo di Spaan con la

Tua corteA' tutti co lelor famiglie ritornàdoad inuemar in Como, c* io con fua lìgno
ria

,
cammando quali per li luoghi che crauamo andati alloggiando alla campagna lòtto pa-

diglioni,* in ogni Iuogo,douc alloggiammo , « 1 iaceuano bazarri d'ogni cofa
, perche fono

deputali alcuni che feguitanoil campo, à portar vettouaglie, ÓY biade d'ogni forte.
ADI XIIIl.DECEM BRE, mille quattrocento fettantaquattro cntrammonella detta

cerradiComo con fua lìgnoria,doue con fatica ne fu data una cafetta per noitro alloggia- E
mento, maciconucnncltar due giorni fottoi padiglioni auanti chclapoteflìmohaucre.
iremmo con^ran freddi nel detto luogo di Como con fua lignona fino alli 11.di Marzo,
1475.6V fccondol'vfanzamoltcvoltene faceua chiamare. Quando mangiauamo con fua
fignoria.ci faceua entrar nella fua camera dc'padighoni, anche alle volte liauamo di fuo-
ri, &fcnza dirne altro cipartiuamo.ac quando definauamo con fuafignoria cllahaucua
piacere di dimandar delli noftri luoghi , cV faceuanc di ftrane dimande. La fua porta certo e
honoreuolc, cYdi commuovi fono molti huomini da conto. 6V ogni giorno vi mangiano
da 400. perfòne.cV alle volte molto più, Icquali leggono in terra . V ten portato loro in alcu*
niTapli di rame.hora rilì, bora viuandedi formento con vn poco di carne dentro, che è vn
piacere a vederli mangiar con furia . AI fignore , cV a quei che mangiano con fua lìgnoria
vien portato honoreuoImcruecVabondantccV bene apparecchiato, di continouo beue vi-

no a palio . moftrad'cfler bel mangiatore, Se" di quanto mangiaua,haucua gran piacére di
preformai ci di quello che gli era dauanti. erano di continuo alla fua prefvnza molu fona-

tori, ÓV cantori .alliquali comandala quello cheglipiaccua che canraffinooforuiìlno. Era
fignor.chc molìraua ellcr di natura molto allegro,?grande di perfona, fcarmo, ha il mio vn
pocoTartarcfco,cV la faccia di continouo colorita. gli tremaua la mano, quando bcucua. fe-

condo che molìraua , era di età d'anni fettanra , molte uolte faceua ranfaruzzo& molto alla

domenica.quando pafiaua il fegno,cra pur pericoIofo,ma computatoli ruito,era affai piace- F
uolelìgnore. Stemmo in quello luogo di Como,come s'è detto, finoalliii.diMarzo.La-
Icicrddi dir le uolte , che parlammo con fua fìgnoria circa lambafciara no! tra, pernon eflcr

a propoliio
. ma folo per quanto fu l'effetto, tutto fi potette comprendere.

ADI XXI. MARZO 1475. partimmo da Comoper ucnir verfb Tauris
con tutto il lordò , cioè con ciafeuno di quelli che feguiuano il fignore

,
quale haueua tutta

la fua famiglia,& roba caricata fopra camcli,cV mule, che erano in grandiilìma quantità.Fa
ceuamo da 1 o.in 1 1 .miglia il giorno: óV per andare a trouar buona herba , alle uolte zo.rna

ciò rare uolte aueniua . lì colfurne del fuo camino è, che vn giornoauami mandj a mettere il

fuo padiglione doue egli vuole alloggiare, poi la notte il lordò fi leu», SC tutti vannodouc
egli è polto,& doue e qualche buona hèrba, cV acqua , vi Uà fin chel'hrrba vicnconfuma-
ta,èV poi fi parte, cofi feguitando di continouo.Le lorofemine fono fempre le prunea gli al

*?88,

'

amenM
'

a drizzare li padiglioni, ÓY apparecchiare per li mariii,Iequali lon ben veline,

« caualcano bemffìmo fu li migliori caualli che riabbiano.fono gente molto pompofa.han»
no quei lor cameli unto ben guarniti , che glie vn piacerea uedergli, chenone fi trifìo,chc

non habbia almeno fette cameli , di modoche a vederli da lontano paiono gran numero di

gente, ma con effetto non è coli, al giunger fuoin Tauris poteuahaucrcinfua compagnia
da duomila pedoni . Al Magnifico Melici- lofapha j cV a me non paruc mai di ueder più di

causili
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A raualli cinquecento appretto il fignorc,pe?che gli altriandauanocome piaecua loro. Li pa-

diglioni del lignorc veramente erano belli quanto dir fi poto . Doue egli dorme, e a modo
d'vna camera coperta di feltro rollo con porte che baficriano ad ogni buona camera. Carni*
rundo,comes'cdettcsdic©ntmuofiraceuano bazamoel lordò, &trouauali dbgnicofa,

ma tutto era caro . Noico linoiìri padiglioni,doc' vno per vno , Arguitatramo fua lignoi-fa'

cVmolteuoItene facea chiamara mangiar feco , ufando li fopradetti modi,ma fpeffe volte ci

vifitaua di qualche prefcntc,cioe dclleloro viuande , moftrando certo grande amorcuolcz-
za: ne per niun.nede fuoi,ne d'altrine fu fatto mai torto alcuno.

ADI XXX. MAGGIO t47$.clTcndo circa miglia i 5. lontano da Tauris,giunfeal
fignorevn frate LodouicodaBoIogna con fei caualli ,dtceua chiamarli Patriarca d'Antio-
chia, ilqualc dille , che era Irato m3dato per ambafdadordd Duca di Borgogna, lubito il li-

gnor cimandò a^irefe noi lo conofecuamo, racèmo buona relatione di lui a fua lignoria.
Adi 5 1 .la mattina mando a chiamarlo , cV noi di compagnia per vdirlo . haueua portato

con lui vn prefente di rre verte di panno d'oro , ere di ucluto cremclino, cV tre di panno pa-
uonazzacVandato da fua lignoria, lapprefentà d fece entrarnel fuo padiglione , cV uolfe
chei deno Ambafciadore diceffe quanto haueua da dire . egli dille ch'era 1 taro mandato per
Ambafciador dal Duca di Borgogna à fua fignoria , dC pernome d'elfo Duca le fecegran,
disfimc offerte con molte parole, lequali non accade recitare in quello luogo , i I lignor mo-

B fòro di non ncfarconto-delinaflìmo poi con fua lìgnoria,doue gli fece mohe dimàde a tutte
nlpofe al bifoeno.dapoi ce ne ritornammo alli noliri padiglioni.

ADI If.filVGNO icentrammomTauris^hinne dato vnoalloggiamento.
cVadi $.fumandato achiamarcjd detto Patriarca, cVnoi. Et benché perauami quattro
uolteillìgnor m'hauefle detto, che uoleuache io tornaffi inFranchia , ftchc'l Magnifico
Metter lofapha nmaneffe appretto di lui, io fempre recufai , ne eredeuo,che più di tal cofa
fe ne doueffe parlare. Fummo chiamatidauanulua fignoria, doucaldetto Patriarchadif.
fe,tu tornerai al tuo fignore a fargli fapere come io uogho ftar fopra le promette a far guer-
ra adOtchomano, 8C che già io fon in punto,con qualche altra parola leggiera in tal propo
fito : dapotavoltoverfo dtme^dilTemi, Ancbora manderai con qucìtoCalìs dal molu
gnore.clj dirai

,
come fono in puntoà far guerra ad Onhoman , fiCchc anchoraellì vocila-no rare il medclimo

.
Io non pollo mandar migliore , ne più diffidente metto di te . Tu fei

fetonti in hpaan contornato con me,* hai uilto il tutto.lo potrai riferire al tuo lignorc, &aNm«l,fflonChr.W
;hc

ulQfi.ononpottuafarptrlengioni che accadeuano.M» dille con turbato uoho,.ó vo-

SnSfV $T*
ndo
//\

etu™*a,&di quello mio comandamento ne fcriucròal iuo U>

T£l r
VUCr *<\à™ P™™a>*àciMzgtùfÌ<o Meffcrlofapha, iqualimid.ile

ro,chenon I, poteua far altramente,che far «1 fuo comandamento. V .ita la uolomidcl lìKno
Parere.nfpofi, Signore,anchor che quella cofa mi Oa graue,po, che tua fignoria

,nZ1^ tUOCOmand m̂cn,0 ^ifopralamiatefh.acfaSquanto micomandi,&:
?" m>

%°,
UCr° »

dlrci UpolTanza grande, & il buon voler di tua lìgnoria.coS or ("a
8n0

"

P

1

?
1** Che v°Blino far J ,lm,,c>daI cant0 «oro.moftrò che la mia

rpoitaghtulicgrata^vfommiqualchcbuona parola fecondo il Jor collumc. Vfcirifuo

dui

^

^?tK
(r?,W^'^,M^,

aueftirc nde"° P«riarchac\medi

Sv£?T^^' leK8ÌCT» » P« clTercofi il lor collume. Dinuouo rorna.nmo a fua

SE?'™^^"""^zavemmmc^^noftrafhn^douecimandoaprefentarcalcuni
Poca denari,* vn cauallo per vno/doe al Patriarchi c* a me con alcune frafeheric di pocomomento. Inquclgiorno egli vfdtte di Tauris, & noi rimanemmo hn adi io.deldctio,neI
H » giorno noi ci partimmo, 6C inficineandammo a trouar fua lignoria, ilqual poteua clTer

herbaVffwMfo"
0""^^ d»T*u«s con Ufuoi padiglioni, in un luogo d'acque &di

lifW}

dn
°'?T

es^dc"0
' Par"'mmodaTauris,&andammo a trouar fu* fignoria, eVm elfi

lS? 8
"o r

luo8° vfato
>
ftemmo molti giorni finche I herbe furono confumateuo i, dl qUiui,&fece crea migliai y.dellenoftre, doueftemmo Hn a di i7.che ne licennò"

• Adi
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A di xS.fulTìmo chiamati

i
da Tua fiimoria cVauanti che cn ,,f< , r

tre prefen ti
,
de quali mandaua vno a Duca di Boraogna ocr il P« v i

,e"mo" r«
S'gnoria.ilterzVrvnM^^
fcouiaSignor dcUaRoir,aBian«, checrano akun,Jau

Po"™
bann tut«ccofcaffailcg8,en.FuffTTurchi.chc mandaua per Ambafciadori.vnoal Duca diBorgna, l'altro a l l)„«T,u
feouia, BC hauèdo no, fatte le debite falutauoni , dilTe al Patriarca & am vo and™,' h £
vorjriS^oriAdalliSignoriChrili^
«ra Otthoman.ma hauendo poi mtefo , cheegh cin Còflantinopoli,f che non eWvfoJquel! unno.fuon,pcjo non mi par cofù couenieme che io vada in perfona contra le n7c«en

,
m|

»
mando parte delle mie contra quel di/ubidiente di mio figliuolo & parteX£dell Otthoman, t* io fon

,
venuto in quello luogo per efferin puntoa icmpoEuoJoeiZd

dettoOttlwman.&eorihaueretcadirealIivoliriSignori.&alli Sincri Chrilhan. Vcomando che doucffcdircil fuo Ambafciadore. CoSp^^SS^mSSmprima m. fu molto difpiaccuolc ncdiraliioi, potr , faluo che far quanto egli comanda!Con quello ne liccnt.o
,
c* effendo poi per parure , ci lece fopraftare infino alla mat ina£vfarevn aneli comelecela notte, perquelchenoifentimmo, feceche tuttil.fuo, pedon Bandomoaccolìo d vna montagna

, &
: » mattmitullìmo fatti ridur fottovn pad.Znc mhiogoal«o( doueeravnodelR U,fchafon

)cheoa quello,chelUueuaIacuradeU
don, cVmoflrando di parlar con noi divarie cole, ne d.ffe , ecco che vengono <fi molti pedo
ni, ut» haretc tanfaruzzo eoe piacere a vedergli* fuoi fchiaui diceuano, quc.li che uenCo-no fono gran fumma,ma quelli che reflerannojbnoanchora affai, pallauano per coita dVnamontagna ,accioche li poteOìmo ben vedere. Panau, che furono, diceuano Ira loro, che
potcuano elTer da diecimila, volemmo intendere il tutto, c* fulììmo accertati effer quei mc-
delimi pedoni chevennero con fua lignoria,* fcceio folo a fin che coli haueflìmo da riferi-
re, batto quello ne diede le lettere , & tornammo ne noltri padiglioni . lo parlandocon di-
ucrfcperfonc,*anchoinl^
ti caualli potcuano effer con fua fìgnorw cioè da farti , inteli che erano da ventimila , ma fra
buoni OC catuui da x5.mila.di altri apparecchi non vtddi altro, faluo che haucano alcuni pcz
ziditauolavn palio lunghi con due pironi di ferro da ficcarein terra, affai deboli. In pm
volte potemmo uederda caualli cinquanta coperti d'alcune lame di ferro fopra cenilauo-
n di fetagrolfi Le arme, che vfàno , fono archi cV fpade , & alcuni brocchieri lauoraii
flilco ,oucr difilato, non hanno lancic.la maggior paxtcde glihaomini da conto hanno
cclatcaffai belle, cV qualche panciera, hanno buoni cYbci caualli. di muna altra luecola ho
da dirc.pcr hauer detto della condition del paefe , cVde i loro cofiumi , & d'ogni altra cofa a
furheienza, benché più difTufamcmc haucria potuto dire, chenon ho detto, ma l'ho fatto
per non clìcr tediofo. p
tlCUrifsmoAmhfcutbrfiptrte <L Tmmtìs , ér cuuIc.vjS/ cr U GurgiuiU ,& Mtngrelu*

éffkltàtùtn mutiti t*Pghh&follmente étti»* ti Ftffi. c*p. <.

A Di 18 ridotti fono il padiglione del Magnifico Melfer lofàpha Barbaro definaffimo

^ Xinlieme,» a fuaM agnificentia cV a me pareua dura la partita, checerto facon effetto,
OC abbracciandone infiemc con molte lagrime pigliammo hccntia lVnodall'altro.Montaia
cauallo inliemc col detto Patriarcha,cVgli Ambafciatori Turchi, cV il fòpradcuo Marco

f^1 '0
' ro,nomed» D,od[partimmo, che credo foffeinilrana bora per gli affanni cheio

hcbbt Qi 1 pericoli grandifTìmi.Camminando per il paefe d*V ffuncalfan per venireal Fallo
arnuammo alli 9. cafali d'Armeni catholici,comehabbiamo detto pera nauti, cVaUoggiam
mo in cala del Vcfcouo.douefoflìmobenviftì, &C vdimmo mefla catolica , dimorammo
quiin tre giorni per fornirà: donde effendo parriti.cV càminando per pianura, cV anche per
qu
JJn

montecnrrammonel paefe del Re di Giorgiana.

.
11 r

^ M^'G LIO 1475. arriuammoin vna terra del detto Re cluamara Ti-
Plus, polta fopra vn poco di monticello col fuo caifello fopra il monte più alio, affai forte,
aouc anche irouammovq'Armeno caihoIico,& con effo lui alloggiammo , hauenio palla-
io vnnume lui appreffo,/lquaJ fi chiama Tigris. per fama la detta terra fuaùai grande, mat

molto
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AmoltodiftruttacYpcrquclpocoche horae.èaffaiben habitata,cV ui fono anche di molti

huominicatholici.

A di i *.caualcando per Jader» Giorgiama.vXla maggior parre per mòtagnc,trouauamo

pur qualche cafalc,c¥ anche (°Pn qualche montagna vedeuamo qualche calteli©.

A di i S. circa li confini della Mcngrcba in un bofeo inmezo dimonragnctroitrouammoil

ftita,con qualche gallir._,

abbondantcmcntc,perchc tengono quello effer il più bcirhonorc,che polTano fàrc.Mangia

io ches'hcbbc.fi mineròa far fdrauiza con alcuni bicchieri groppolofi mezo braccio lOghi:,

cV quelli che beueuano più uino, erano più Itimati fra loro.1 Turchi.chc nò beueano inno,

fumo cagione, che ci leuammoda talimprefa.ma fummo molto difprezzati , pchenon face

uamoamodo loro.ll detto Repoteua elfer d'anni 40.huomo grande, bruno,di uifo Taru-
rcfco,nondimenobell huomo: dal quale togliemmo finalmente commiato.

A di ìo.la mattina partimmodi li', cV caualcando per la detta Giorgiania Tempre quafi r»

montagnevenimmo a'coiìnt della Mengreiia,doue trouammo(c\' fu adi n. ) un Capitano
d'alcune genti a piedi& cauallo del detto Re,per certa differenza,ch era nel paefe della Alò
gTela,pcr lamone di Bcndian Tuo fignore:le quali ne Cecero fermar co molte minaccic,6Y ci

B tolfcroducTurcaflì congli archi, OC con k frccde,&: pagàmoalcuni danari:lafciaronne poi
andare,©? noi pi u prefto che potemmo caualcando , vfcunmo fuori di ftrada,cV ridotti in vn
bofco,ucmmo quella notte con gran paura,dubitando non eiTcr anatrati.

Adii} la mattina,caualcando uerfo Cotatis,ncl paflare un paffo

f

iretto,fummoafialtati
da alcuni del cafalc,chc a tolfao il paffo con minacele di mone : &.' dopo le molte parole tol

fero trecauallidi quelli Ambafdadorì Turchi.chc portauano il prefente: c¥ con gran fa tica

pagido circa ducati ucnti di lor monetc.cV icaualk'À alcuniarchifummo iafeiari, <3c* venim
ino a Cotatisalleilo del dettoR e.

A di 14. la niatuna
;
còuencndori panare vn ponte /opra vna fiumana, fummo affanti, Se*

ci bifognò pagare un groflò per cauallo . effendo menati : che certone fu digrande affanno.
Pairauchefummo.entrammo nellaM engrelia,dormendo fcmprealla farcita.
A di zs.fummo menatia palTare una fiumana con alcuni zoppoli, ÒC ridotti in un calale

dVna donna chiamata;Marefca ,che fu forelladi Bendian „ laqual molerò fàrne'buonifiìmo
accetto: prefentonne del pane.cV del vino, dC miffene dentro,vn fuo prato ferrato.
A di ìó.la mattina deiiberamo farle un prefente, che potcua valere da ventiducari:ncrtn

grano, 6V non volfeiccettarlorma poi coni in ciò a farne molti firacrf , dicendo uoler duedu-
cari per eaualio.cV benché noi ci feu faffìmo per poucrtà,come per altro,non però ne valfc,cV
ne conuennedarledue ducati per cauallo , cVanche volfe il prefente,chc le haueuamomada-

C ^,conqualchealtramangiariaappreflo,;a(: con fatica ne licenttó : che certo alli modi.chclla
te™e>"fdetii chcncdouelTefpogliardel tutto:nondimeno fummo licentiati.
A di limoniamo parte di norinalcuni fuoi zopoli,cVparte a cauallo uenimmo alFano

moIiodiilipan.cV alloggiati incafa dell'antedetta donna Mara Circafu,pcr conforti degli
attanni che haueuamo hauuti, fentimmo Caphà eiTcr irata prefà da Turchi , dou'era la fperà
za noluadipaffare.di qu«o affanno tal nuoua ci fulTc,lafciocòTiderar a voi.Nò fapcuamo,
ciieparmodoucirimoprenderc,& fìauamo come fifone perdute: ma frateLudouicoda Bo
iognaPainarca d'Antiochia fopradetto, delibero di uolcrandarcallauiadi CircalTia,p

>
paf.

,

1 venirin Roliìa,moftradohauer qualche notitia del detto cimino, più voi
ta hauca detto di non s'abbandonare i'vn l'altro, & coli gli diffì,cV lo pregai , che doueflìmo
ai copagnia far'il detto carnaio,©?qudto fu più volte: ma mi rifpofc,ch era tèpo, che ciafeu-
no Uuaife la fua celta.M i paruc un'iniqua& ftrana rifpofta , cV ancora lo pregai nò uoletfe
vur unta cruddtà.ma niente mi ualfc. Volfe ad ogni modo partire cò la fua cópagnia.cY fa

\1\ u
C°n ^"^'feiador turco datogli per Vlluncaffan»Vifrocofi,cercai accordarmi co

1 larcoRoflo,fir; cò lambafciador turco,c'haucuacon lui,c¥ pigliarqualche partitodi ritor
'ure a diciro.Moitromodi uolerlo fare,& per fcgnal di fede ci baciamo la bocca, cV io tene-
u
» tal pmelia per certa: ma li còlìgliomo poi fra loro, 3C dehberorno andar pi il paefedi Gor

gora Signore di Calcican.òV delle terre Vati, che confinano co alcuni luoghi d'Ottomano,

cVdauanlt
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«con alcuni Roffi, che erano con lui, p.Se™uw£uc£?b«chlT
R°Uoco,T^co

Vati,con pcniier d'andarealla volta di Samach, S Z „5?a ? 5 '& par£a caual,ù
P<* fl

Io in quel loco con la m,a famigl, a>chein^ o c iaamóni '
C° fl r,mal»° <°

da"^*fenZafpcranzadalcuWf^
tenere, qual cuore falle ,1 noltro, lafcio conf.derTr a eh h . m^H a

modo>u^"mo da
iridio falcò la febre terribile 6CmindeZi ™ «niellalaA me in ql giorno da fa

numana.cVconqualchepanai^
bi qualche polalireIb.il male fu grande & éòZ nete ^""'1

' ,?

°

,tCc5 fa,,ca h<°

dopo.iod.ccuamoltoltranccofe^
foto pie S fephano

>,lqual a,tcndeua a r, i

a

f7,1 'fJ.!;
X^^ tt

?
d*±™b™$i*-*KM

Settembrc.che certom ndulTe a tanta eitrem ti rht'l 7
ma,a"u™ tCnnc fin0

a

dl - ,0-

morire: ma la ventura mia uo fé"eheh de«uTdónnl M
m'7encuanoP™™**» dou^

dolio,* qualche herba, laqual m fu^^««2 T Tr
b°*? ' * vn P<*°

«mente che fu per m.lcricord.a del noi ro'sVnor '
I

^1C

?
l,0ra^^, : "^«oconofeo ve- B

re in quei paelì, di che fempre ha ringr ato EmS ^^ PUCq
?
C n0n™ hfcm mori

roiatoco^bm^r^rS^ S
pota.Siemmo nel detto loco finoa di z,. fi per non mi Lir

chThS II n

!

P
r

qUaIchC ^P^gnia^finalmentec. accompagni con alcuni po

noc^hol?^^^^^^i^n^nod^viuom vnach.ciadi vn'Armc
*

^M^l^^r^SSSSk 7nnC,a P^Pcrchequeliannoera Hata grande nelm'a ™«™'™ con lui, l'appiceòa vn Mapheo da Bergamo mio

buS
V^DCKod.h^
fe Più che' Mb nh »

C
2°i

nP
?
f

?
e h gn,n«^«za c'haueuo. Il prete non voi

n vn eanrnn^1 P 3£ *?" fi fua'* l*r™n*W altro luogo ci fu forza metterlo

Xfam?rl£ fr Hì££°^ lO
\
{eru'doÌ0 Prcrc S tephano:à: piacqSeal noiiro (.gnor Dio

StSSE

!

t J P£
n modo

5
on Preghicreaflai d'hauer un ahroluogoda uacchelìmi

veXo che flZ
ndU<IÌ alTd° f*Prad«<°.Erauamoabbadonatida tutti, faluo cheda vn

dimeni
SSSnSSS^^Sa1 dc"? ,uog° d« Tifi» fino a'z , .Ottobre,cV.Igiomoauàti per

ddtC
ûiceua^neldettoPaxriarcaneraitaiocagtone^heghfufrcftaiorubatoAehelo
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Alafciòandare, cVegli feneritomaua nel fuo paefe, dicendo che di quelìo faria lamenti aiTaial

fuofignor Vfluncallan.Ioil meglio che potcua,loconfortaua,cYci accompagiiammoinlie

n^, Spartimmo di li\ come c detto, a di xi. d'Ottobre. Il detto Tifliscdcl RcPàgraudi
Gtorgiania . cV caualcando per due giorni , encrammo nel paefe d' ViTuncafian

, perche era

noftra uia perandar in Samachi, cV trouammo belli paefì.

ADI XXVI. D'OTTOBRE. 147 5. fummo in vn!oogo,doue ne conuenne fcpa.

rar IVnodairaltrOjperch'io voleuo entrar nel paefe di Siuanfa perandar in Samachi fua ter*

ra, cVTambafciadorandarnd fuo paefe.Permezo fuo hebbi perguida vn tureo,de ilorpti

per finoin Samachi . Tolto comiato ci partimmo,cY entrati nel detto paefe, che fi chiama la

.
Mediaalqual e bello dC fruttifero pacfe,cY e per la maggior pane pianura.molto più fru ttife

ro tV btllodi quello crViTuncafTanjnoi con la detta guida hauemmo buona compagnia.
A DI INOVEMBRE 1 *7 f.arriuammo in Sammachi, terra del detto lìgnorSiuan-

fa,figrK)rcddlaMedia,cYcquel luogo, doue fi fa la feraTalamana , & ancora molti altri la

uori di feta,nondimeno fono leggieri, cVper lopiù fanno rafi. La detta terranon egrande
come Tauris,ma fecondo il mio giudido molto migliore in ogni co n di tione, OC abbondan-
te d'ogni uettouaglia. Stando nel detto loco trouammo Marco Rollo ambafdador del Du-
ca diM ofe ernia: quello col quale andarno fino al Fallo, che fece la uia di Gorgora, &capitò
iui,dopo molti trairagli. Venne pei fua cortei ìa a trouarmi nel caucr fera , doue io era, cV ab-

B braccatolo ibettamentt, lo pregaimi voleffc accettare in fua compagnia^ mi s'offerfe con
buone ÒV cortefì parole.

A diSparammo diir col dettoMarco perandare in Derbent terra del detto Siuan(à,al
connn della eapagna deTartari:cV auaJcando hora per montagne, hora per pianure,allog-
giando qualche uoita in qualche cafale de turchi, da'quali haueuamoaflai buona còpagnia,
irouammo amezo camminouna terricriuola aitai conueneuole,oue nafeono tanti fru tu', OC
maflìmamente pomi,ch'c cola incredibile:cV tutti bonilìimi.
A di 1 ì.giungemmo al dettoluogodi Derbent : flt* perclic a uoler andare in Rollìa.n'era

forza panar la capaOTidcTarari.fummocòfigliatiinuernarein detto luogo,** all'Aprile
pattare per il mar diBachau,cVandar in Citracan.La detta terra di Dcrbét è pofta fopra'l ma
re di Bachau,rioc mare Cafpio.cV diedi che fu edificata per AlelTandro magno,& chiamali
Porta diferro.perchea entrar della Tarraria in Media Se Perfia,non li può entrare faluo che
per la detta terrier hauer una vallepfonda , che uenenno in Circama . ha bellilTìmc mura
glje^moItolargheA ben fatte: ma fotto il mote alla uia del caftello,non e habitata la felh par

'ku-T Ì
m"C 'UUa ed,sfatta-ha una gradiiTìma quatità di fepolture.c conuencuolmae

abDodanted ogni ucttouaglia.c* fa vini alTai.cV limilmcntc frutti d'ogni forte.ll dettomare
darppnon hauer bocci alcuna:cV dicefi che uolgctanto,quanto il mar maggioreremo!-
to.plondo

.
ui li p,gl,ano flurioni , tV morone in grandifiTima quantità . altri pefd non fanno

P'g V e una giandiffima copia di pefeicani con la tefra,piedi,&: coda npria,comc cani.
HigUanoancora una forte di pefci lùga circa un braccio cV mezo, groffo e* quali tondo,che
nonmo tra ne tdfa

1
ne altro: de i quali fanno certo liquore,chebruciano a far lume, cV anche

vngonoh camcli e*, portafene per tutto il paefe . Sicmmo ndla detta terra da 1 x. Noucbre

X? montammo ,n barca, cV certo hauemobuona compagnia .M oltrauano
cuc e

:

bellillirnegeti,nc mai ci fu fatto ingiuria alcuna . Dimandauano chi erauamo,cV dicé-
uocnc crauamo Lhnftiani, non cercauano altro . Io portaua in dono una cafacca tutta Uiuii

2<mlì
na d, PcI,, a8ncll,nc»3Cdifopra vna pellicda affai trilta.con una berretta di pelli

a
fcneiunein capo,&andauo p la tcrra,cV E il bazzarro,cY molte uolte portauo la carne a cafa:

rna 'entiuo pur qualcuno,che diceua.coilui non parhuomoda portar carne.cV il dato Mar
fuir

*
P 1? r

riPrcn<,euam «-d«'cédo che io andauo con vna prefenu'a, che pareua ch'io

fo^iTi ma lod,c<uonon pow far altro, marauigIiàdomi,cirelfcndo coli ftraedo
racciiino tal giudicio di me : ma com'è detto,haucmo buona compagnia . Stando nel dee*

ddM
8° P
M r

c

/
dcr,dcror° d,,nt^rquache nuoua delle cofedel lìgnor VffuncaiTan,c\:

ìag.M. lofapha Barbaro, deliberai mandar Dimitri mio turdmànofinoinTauris,chc

tcTaTr H?" 8iornate» & 000 and°> S>C ritornò in giorni cinquanta^ portommi lette
a «lo loiapha,ilquaIe mi fcriflr^che'l Signor'era h ,ma che non lì potcua faper cofa alcuna
« •
a per lo detto Marco fu fatto accordo co vn patrone dellebr barchc,pcr condurci in

Citracan,
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Citracan

: Icqual.Ior^rch^anotutto'IvrTnointerra per non poter nauigarc:* fono far Drea mododjpcfe che col, Iech,amano)llrcttcda poPra* da^con panna inmez^con pironi di legno
, * calcate d, pezze Vannoalla quara , * hanno due zanche con v nofpaolo >"nco che con bonaccia goucrna * quando e qualche mal tempo , con le zachc N5hannobufloli, ma nauigano con la lidia Tempre per b villa di terra, * fono nauili molto ne

ricololi. Vogano qualche remoA gouernafl tuttoalla bcttiale,* dicono non ciTcraltri matman eh c(li.X per dire il tutto . quelle genti fono tutte macomcttaneA DI VI. APRILE. H^.relTernebilbgnatolhrciraottogiòrniamarinainbarca
con le noltrc robe per afpetrar tcoo.fe chel detto Marco di còrinouo flettenella terra * noiper effer foli.no erauamo lenza q ..alche paura: piacqueal noftro Signor Dio far tenò oer il

noltroviaggioonderidom^
mo dentro:* faccmo vcla:erauamo perfone 3 f.còputàdo il patrone con fd marinari il rclto
erano alcuni mercanti

,
che portauano qualche poco di rilì ,* qualche huoro di feti cVdi

boccalfim per Citracan per uenderaRofìì , cVanco qualche Tartaro per pigliar altre cole-
cioè pellctranc.chc fanno per il detto luogo di Dcrbent . Come è detto facemmo vela il di' fo-
prafcruto,con vento.pfpcro/cmpre larghi da terra circa miglia 1 5,a colta di montaene.il terzo giorno pallate le dette montagne, trouàmo fpiaggia : * lece vento contrario,& ci fu for-zaa forger con vn fcrricciuolo il capo del retto,* poteua effer circa hore quattroauàt, fera,
a notte il vento rinfrefeo con mare affai,* ci ucdeuamo del tutto perduti, delibera ronofar R
icuarc il ferro,* lafciarci venir ì terra alla vetura fu la fpiaggia.Lcuato che fu il ferro.c'intra
uerlammo a mare,* per ctter groffo con veto affai,ue bùttaua io terra :ma uolfe il noltro lì
gnor Dio.col detto mar grottesche ne leuaua da fcagni, che ci faluafììmo,* buttonncappffo
icrra: ouc la barca entro in vna fotta tato lugo,quaio ella cra,che ne panie effer entrari in por
io,perche il mar rompeua tante uolte auanti che vcniffeli, che no ne poteua nuocere.A timi
neluforza falrar in acqua,* portar ciafeuno lefuccofcttcin terra molto bagnate:* anco la
barca faccua acqua per il toccar ch'ella fece fu gli fcagni.haueuamo gTà freddo fi per cllcr ba-
gnati,comc per il vcto.La mattina fecero deliberatane fra loro.che alcuno nò facefle fuoco,
perche erauamo in luogo tato pericolofodeTarrari,quantodir li potette. Su per la marina
erano molte pedate di caualli: * perche vi era unzopolo,chcmofrraua effer rotto da i'rclco,

giudicauamo,chcli detti caualli fulTero ucnuti per pigliarli lor huomini,òuiui,ò morti, dal
«letto zopolo: di modo che Itauaroocó gradifDma paura,* in afpettatione còtinouad'clTer
allaltati;ma ci rafficuràmo, uedendo che dietro la Ipiaggia erano molte paludi.lichediragio
ne h 1 artaridoucjnoetter lòtanidalla marina.Stemmo nel detto luogo fino a di 1 j.chc Do-
nacelo,* molfrófartcpo per il noltro viaggio.onde mette lecofcdelh marinari in barca,*
menata la barca fuor delli (cagnoni, fumo caricate l'altre robbe , * fatto vela , * fu il làbbato
lanto.Faccmo circa miglia 30.* vn altra fiata n'allaltò il vento contrario: ma hauendo alcu-
ne ifolottc di cane fono veto,ne fu forza d'entrare in effe ,* venimmo a forger in un luogo, f
doueera poca acqua . 11 vento rinfrefcò,* perii marilìno la barca toccauaalquanto:pcròil
patron volfc,chc tutti difmomaffimo lopravn pocodi canneto, a modo d'uno ifolotto,*
coli racèmo:* mi conuenne pigliar le mie bifaccie in fpalla, *difcalzato andarmene il me-
glio che potei in terra con gran freddo,* gran pericolo per rilpcttodel marilmo, che mfb%
Rno tutto. Giunto in terra, trouai vn poco di coperto di canne, che per quanto diceuano, li

1 artari veniuanoa pefear Peliate in queiluoghi: mettimi li dentro per asciugarmi il meglio
eh io poteua infieme con la mia famiglia:* i marinari con gran fatica riduttero la barca à pa-
rauezo del vcnto,oue era fenza pericolo.
Adi i^.la mattinatile fu il giorno diPafqua,ftandofu'I detto cannetocon qualche poco

di canne, ma con grà freddo,non haucuamo con che far Pafqua, faluo cliccò buuro.ma vno
de famigli del detto Marco, caminando g Io fcoglio trouo <;.uoua di anctra,* apprelentolle
al fuo padronc.che fece far una frittata con butiro , & apprefentonne un pezzetto }i vno :*
conquellofacemmoPafqua, che fu molto bella, ringratiandofemprc Iddio. J-ulormoltc
uohe dimandauano.chi io era,* haueuamo deliberato col dettoMarco farmi da medico, di
ccdo,che io fuifigbuolo d'vno medico feruidor della Defpina,chc fu figlia del Difpotc Tho
ma,madauda Roma per moglie del Duca di Mofcouia:*come poucro* fcnndor della

<Jeita,andauo a uou«« »1 d««o Duca,* laDefpina per cercar la uentura:* clTendo a vno de

marinari

A
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A marinari venuto vn brufeo , ouer fumiroio fotto il fcaio, mi dimandò configlio : onde io ri-

rrouatovn poco d*oIio,panc, Sfarina, ch'eia in barca, feci uno imptafiro Se glie lo midi Co-

pra il brufeo, cV uolfc la formna,cbe in tre giorni fi ruppe , cV fu gua rirò . Per laqual cofa di-

ccuano, che io era vn perfettomedico, confortandomi a voler rimaner con loro : ma Marco
mi (caso pernon hauer io colà alcuna, nequefto poter eficr, ma che giuntoinRoffìa, fiato

cbcui fuflì qualche poco di tempo, ritorneria li'.

llcUnfsmo Ambéfcudtre navigando timar Qafpto arrtua a Citracan Cittì de Tàrtari:

ejrda TsrttrtgU vengon/atte moltepa*re, finalmentefiparte con la cara*

tuttaper andar in Mofconta. Cap> 7.

ADi 1 5.1a mattina fece vento:6V facémo vela,&: di còunouo velizado appretto terra.doc
di qllc ifolcdi caneti, qualche volta forgcdo.fino ì di id.ch enrramonclla bocca della

Volga,ftumaragrà^ilTirna,laqual viene dalle parti di Rodia : cV dicono che ha bocche 71.
che buttano nd mar di Bacau, cVcin molti luoghi mo!ro,pfonda. Dalla detta bocca fino in
Citracan fono miglia75. p lacorréthia grade.horcol tirar l'alzana, hor co qualche poco
di veto arriuamo a di 30. al luogo diC itracan , ma di q ua da Citracan verfo la manna runa
ialina gradiflìma,che li dice far tanto fale,chc faria ballante a gran parte del módo,óY d'efib fi

fenicia maggior pane della RofIìa,6V è bclliflìmo.Ii Tartari
, cioeql fignordiCitracan.nò

volfe che per ql giorno difmonuffimo in terra:ma Marco difmontò, Oc hebbe punì modo,
B gche hauea li qualcheamidtia, cV la prima fera fui menato in vna cafetta con la mia brigata'

doueflaua il detto Marco.mefio in vn poco di bufctto,oue dormimmo . La mattina venero
treTartan[con uiiacd,chc pareuano tauolazzi,& fecermi andare alla lor pfenza, cV dilTero
verfo Marco,che fufle ilben uenuto,pcrcioch'eiTo era amico del lor S ignore , ma che io era
Jchiauo diqUo, per che li franchi erano lor nimici .Mi panie firana accoglienza.ma Marco
rifpofe g me,ne volfe ch'io dicefii colà alcuna, feluo ch'io mi ricomàdaua a loro. Et qftofu
IL PRIMO DI DI MAGGIO 147^ Ritornai nella detta camerctu con tan

tapaura.chio nò fapeuadouemi era,cVogni giorno li pericoli crefceuano, fi perii Corner-
chieri,liquali diceuano,cheioaltuttohaueuogioie,lì oche haueamo qualche frafehetta del
le cofe di Ocrbct

ap bara ttar à qualcfac cauallo p noftro caualcare,& tutto ne fu tolto. Poi'pcr
il deno Marcomi fu detto, che ne uoleano vedere in bazarro, ma per fuo mezo con alcuni
mercati, che doueano venir in Mofcouia.dopo li molti affanni, cV pericoli, chefummo affai
giorni fu ridurrà la cofa idue m.la aJermi.d elTer pagati al S ignore:fenza l'altre magiarie da
readaJtn.«bech lonohauefìi un foldo.furnopur trouati li detti danari da RolTi,&daTar
rar

1

mercanu,che^eniuano in Mofcouia.cò gradifììma vfura, cVcòla ficurtà ferrami dal deew Marco Ucoia del iignorep, l'accordo fatto pur era alquanto celTata.ma il Can Cornea
criicr.quadoMareo nofiro nò era in ca&,veniua,c\ buttaua giù la portadel luogo , doue fta
u^conuoccmaladctta.minacciadodi farmi impalaredicendomi ch'io hauea moie atfai:onL demi hjiorza triangolarlo il meglio fi potè . Molte 6C molte volte veniuanoancho alcuni
larari la notte vbnachi dvna viuanda.che fanno di mele , gridando che voleano li franchi,
cncnonccuor dTiuomo

, che non fi fuire fpauctato, 5C con qualche cofa di nuouo'ci conue-
niua rara acere.btemo nel detto luogo dal primo di Maggio fino a di 1 o.d'Agofto che fu il
di di b.Lorczo. Il detto luogo di Citracan,e di tre fratelli, che fono figliuoli d'vn fratello del
prelmtc I mperadore de Tartari , che fono qlli che fiatino per 1 e capagne della Circafiìa , c\

Z t ,

V3nno pcr U caldi alU confini ddlaR°ma
»
arcando li frcfchi.tV Iher-

oa,tfqin treiratellt ftanoin quello luogo di Citracà qualche mefedcl verno,ma la fiate fan
no

»

comegli altri. Il detto luogo e picciolo, cV é fopra la fiumara della Volga , & le lor poche
caietono di terrai c murato d'un muro baflb,rna moftra bene, che vi lia fiato qualche edifi

(T £1 f"

0 ^ t5p0wE fama
> chc anucamenteil detto Citracan fufle luogo di facede

ajiai:iviefpcaecheveniuanoa V enetia pcr via della Tana , veniuano per il dcttoluogodi

o'r Svi?- 1

fccondo qu€lio che P01» intendere,** comprendere,doueano capitare le fpe

Ani y ^ana
' c^cn<l0 Pcr quanto dicono,non più di giornate otto di cammino.

1
AGOSTO 1476.partimmo, comeédctto, da Citracan, il didiSanLo-

r«izo,ncl modo
3
chc <j di fono narrerò.Quel Signore di Citracan chiamato pcrnome Cafi

™can,ogni anno muda vn fuo Ambafdadorc i RoflTia al Signor Duca di Mofcouia.piu n-^ taucr qualche prefentc , che per altro ,& con cflb vanno molti mercanti Tartan, £
Viaggi voU. fanno
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fennovnacarauana,&por^^
baratta.r, pclletaric,fc]le,fpade,briglie,* altre cole à loro^ui^^Wf SmU^ n
nardal detto luogo di CitracS rinomila Mofcouia di conunonn

r

Zf .^ ^T* c5m('

no fi por,, qualche vettouaglia:ma U Tartari po^o fiZ2 ' ' S^ft^
rauana gra quatitadi caualh,* ogn, giorninW« menano cola detta c*
sépredtcarrU di la«te,nc niun^Itroah^^
chemercatechc fìa fiato i Rofsia:ma ano, fu forra fornirò h m«f?-f

P
, ^^ q

.
Ua '-

uémo pur il modo d'haucr vn poco di rifi, de q °Z£2Zi
11 m

l

fSho
r
che fi P°*l»

CV fa.chiamano thur,chc vien moltodu^SS^vn^^^^ 1^^gra foftària.hauèmo achc ripoIlccV aglio'cVTflZEbbi r !

dlC0~

^

cofa di

farina d, frumento affaibut£,& qlb ^"ì* 'b,ft«««Mi
Ia,a,chefuairhoradCHanoftraparla.n«^^
ma perche ,1 detto Impcradorc hauca cucrra (ócSR r ' ,

rc d
?

! '3 Y0'^

£51??™^ f°
ChC™™»&*

> chaueuoapparecch,at?A VSSS tcphano,cV Zuane Vngharctto mio famigli^^^
mcuoordineconl Ambalcadorc chiamato per nomeAnchioli^tmmi^tì^
zog,orno,c*andarc al patTo,dou erano andati le barche.che poteuanoZda m el a^z fuper la fiumara:* quado fu hora,mi fecemòtar à cauallo col detto AnibafcVado™& «, m ocurcmanoA co gra paura «minando più baiamente poteoó;arriulttno^^fh«o7«

£Sf«SSS5«?SSS Chl
?
m° C° Una ,aI funa

'
^«ertoiocredett, folli IVIuma mia

Tartaro d ,

a
-
CaUal

;
0 Co1 m

\° '«"'mano,* una ««"ina Roffa, in cópagnia con vnS!^SS
,a

'°.* f
P'f«uo,^«Sw d» fi Polene akromi dlfie faluo che , cauaN

n^S,EÌ '° vbbld,< tc*ch e no P°™°* altro
,
feguiua ,1 detto Tartaro,* «ut

mótaffi ou! n . \ i f

mT mfi
?° 3 mC2° 8,0rn° ' Che mii3«SS

,
che pur un porW

rifarà^ " 8 ?
d,
R
mandareÌ mi0 ""«mano doue mi menaffc.pur vlumamctc mi

iS^SSXm Za
1?™ mhau

5a fe«° I»n^fi era pche.l lìgnore uolea mandar

au^L^ f8°
,io

> ^arcamezogiorno. Ridutti fulafìumara.quel Tartaro ccreaua

SSSaSSE^ P^^rnefopr vn polefene , chèa mezola fiumara, dou'era ,1 beftiame

fi£*r li2? .

^

bafcudo?^ n5,ro^^PP^'ld«toTararoragunoalcuncfraF

. ^
mC

.?
P?"'nl,cme>*P«ma mefle le felle de cauall, fufo,fifIìro le d«tc fra

i Z rZ - S C°da
r?-

Un CauaUo
'&^8°u^ndo il cauallo pafsò di I?fu i detto po

SSSnJ 8° C
Ii

dl
Ì?

8roffi lratu d
'

a'«>- Ritornòpoi,* mnTe fufoiafemina Rolla,* paf
kJlanel d™?mcxicUlm,otur«marK>uote^^

231 mC
'

PCTCh
r
uede,

^
oi, Pfncologràde,m< fpogliai in camicia,* d,fcalzo,béchcadEirtW " valuIO*& c5 ra<uto melTer Domenedio, ma con gran pericolo,

u, pafiato di la
.
Torno po, anchoddetroTartaro,* fecepaffar li caualli,* motati a auaU

lo andamo al fuo aIbcrgo,ch era un coperto d, feltre,* milTemi li fotto . Era ,I terzo eiorno
che non haucuo magiato cofa alcuna,* mi dette vn poco di latte agro,* lo riceuetc, ,n fomma granai mi paruc molto buonaDi li à vn poco venero molti Tartari.ch erano fu i det
to polefene perlorobertiame, ài guardauanmi moftrandofra loromolto marauigliarlìà
cne modo ,o fulT, capitato U , non v eflendo ma, i'tato chriftiano alcuno . lo non d.ceua cola

eVrJS
,

^
na

i

m aCCU° ^^^P'uch'jopoteuo. Qi,elTartaro mofiraua molto fauorirm,;
«crcaochenmno ofaua parlare per rifpetto dell' Amba feiadorc, che era grande huomo.

£ fecdò^,
1

! £\
ia

r
di n°ftra Donna 'R honorarmi fece amarrare vnbuóagnelleno,

iauandola Rdc tutto ti fuo fapore : non fanno anche cafo di fpumarla , faluo che con qualche

frafcha:

\
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\ faSàaA tofl mi fece portare di detta came,cV latteagro auSti>CV benehe fufle la uteilia di rio
lira Dóna{laquale pregai che uoIciTcperdonarmi

, perchenon poteuo più) rimettemmo à
magtartutriinfìemef-ecero anche portar del latte di caualia,del quale ne fannogradeltima
& uolcanochìone beuefle, perche dicono che genera gran forza all'huomo : ma oche etili
haueua una maladerta puzza.non ne volli bcre,<3c* Ihebbero quali à male:6V à quel lo modo
fletti fino adi i6.i mezogiomo:chceirendo venuto Marco co la carauana permeo il det-
topolcfenc,ouer tfoiotto.mandò vn Tartaro con vn Roflb delli fuoi à chiamarmi 6V fubito
mifecemòareinunzoppolo,cVpaiTardou'eraIa carauana. PreteStephano cYZuanne
Vngaretto,chc teneuano per certo di no mi veder mai piu,fecero gra felra.quado mi vidde-
ro.lemprermgratundo il noftrol.gnor Dio. Il detto Marco m*hauea fornito di caualli per
quatomibifognaua^t^optuT^
per paiTar il deferto,* andar inM ofcouia. 1 Ambafciadore era q/lo, che comanda ua i ru « t

,

,

che poteuamoeffer circa pfonc trecento fra Roffi Oc Tartari, ma più di cauall, ducento mlnaupbrviuere^ancbeD^ caminuuamo conbuon ordine
sepre appretto la fiumara, douedormiamo la notte,* poùuamo à mezo il ciomo.cV que,
Qo fu pgiomi t ^chepjruclorod eflcriicuri deJPantcdetto parto ltretto,p paura che haue-
uanodcli Imperadordel Lordo. Et per dichiarareqfto Lordò, dico,che cÌT, hanno vno Inv
peradore,tlnomecklqualenonmincordo,mae^
in quelle par.i:l,quaJicom e detto, vano«minando, cercando herbe frefche, de l'acque nema. Irannofcrm, ned altro uiuono, che di latte , come s'èdetto,cV di carne:hannomanzi&
vacclìelepiubelleaecfochefianonelmòdo^fimilment^

a.hanobel!illJmecVgnndic3pagne,nenvede montagna alcuna . Io nofonoft roneldeto^rdo,nuhouc^ loraueTneit
;

(,rmanone> e,
regrannumerodigente.madifunle: cVcon moflra ocr rifnenndr]}*m a?
chehanoneldettotordò,&chenófitmueràin^
<k&arco,Pmhetuuolrc(t0^
che rubbanoalla giornata Circaflì, cVRoflì mztcnlnZl ^

mhanno^adivaIeti,per

ticHpercio^
chedaloroa^iìienòfiad^^
no tra afte duenumare StLT v COm e dctt0

>
di*******^

numero.cVportanoiicapXanS
no cheqin .£erno>quado fanno Jran freddiftEES

cl™wfi I. Tartari faluatichi . Dico

™«mUmprece^ apprelTo Citracan,&:

tó giorni femort aDDrelTo h fi„m,i . - Ti?ia'ne • Ci»»">atoc hauemo quin.

»^q^iaS/S;^fxi^ P"*"* f«TO%*«^re, che «eneo tra.

i. li dalla fiumara 8Cma^tt ?h IZ ' SE^S"9 <tó,ber"5 mJnd" ,c f«< '<*bt

<tl
T' ,'e,Tam!™an0 11^PP*P" P>'Tar dallal,„bada dd

ina banda.D,fcar ™, ,T f , SfS0

l

'g"0'u'° P»kìmo a faluamtrMo da

ueuo portalo meco
(ondc ti po coliderare.cbcanimodoucua cfltrtilnoiùo.Siàùo

V-gg.voLi. a ,
for
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coli, uolfi pur intenderecome era lista gouernata la mcnfa Bt trouii rh, iv., a j . «

hberat.ondi metter al foco per ogni del.nar folamètc vna Icodellad. nf. ,& coli la fcradan'do per rata ,hora cipolle, horaaglio, con vn poco di latte agro,fecco cVDfra..a lrh,„..
netoccòqualchvnd.o.uelhbifcotcll,pa^i^^^S^X^
mang.aua la fua parte, &io in do uri mandauo equale à loro: mane, detti dueoiorSeitemmoli ,p«rcheirouamrnodepomifaliuikb<,perruparmxarlamenfa nclellauamo fl?
mang.auamo: paflati poi li due giorni, tuta la carauana pafsò con le detee za tiare , fCPra'£quali erano urne le lor robbe,& in alcuna d'effe erano fei, in akuna fette cauall, con" altre tan
ci Tartari, che gli guldauano .hauendo legate le corde alle codedlidemicaualli;ma facemmo
entrare tutti li cauall. nudi nella fiumara , accioche tutti, àvn tratto paflalT.no

, come fecero
chc ccno ta prclta^uifìonc.ma pericolofa.Paflatichefurnotuiti.à. ripofatiaU.uan
io.cancorno le robbe

,
Se ci mettemmo a camino , Iafciando la fìumara:dclla qual leconio il

miogiud.cio,tengonon ha vn'al.ra maggiore in molti luoghi, perche moflraeiler larga P.u
JiduemigliaconlenuealicoVmoltoprofonda. * v

llcUr$fstm0 Amb*fa*d*r<p*ffk tigrtn defitto dtltAfigtic* Strmttu,& arrtuaw UUofcwt,
ctttAdelU RoJsubiéi»c*& 4ypcfinUjUlDuc*. Cmo. g.

COI nome di Dio.com è detto ,
ci mettemoà camino:cV fi come da prima caminauamo

r» tramontana
,
coli poi molte uoltc per ponente,no lì moflràdo fegnodi uia alcuna ma E

euitoeracapagna deferta: li Tartari diceano, che noi erauamop tramontana più diqu.nd,ci
giorni (opra delia Tana

,
laqual fccódo me haueamo paflata.caminandofempreaHVfato Se

ripofando amero giorno,&:neHìmbrunir della fera .ilnoltroripofocra foprala terra cVp
coperta haucuamo l'aere col cielo.mcttendoci la notte quali femprem tortezza, perdubbio
c'haueamo di nò effer affollati& di còunouo haueamo .«guardie, vna à man delira , IVJira
a l.nilira,à la terza auati:óY alcune volte nò «rouauamo acque , ne per noi, ne per li caualli
il giorno , ne meno la fera,doue ripofauamo.Nel detto viaggio nò trouamo qual. (aluauci-
na alcuna,ma trouamo bcnduecamcli.&quattroceniocauallijche palcolauano,i quali dice
nano eflere Itau della carauana deli anno pallaio. Due uoltetemémonon effer aflaltati; 1 vna
non fu cofa alcuna.Taltra trouamo circa ìo.carri con alcuni pochi Tartari, da quali noi non
potemmo intender doueandallcro:^. perche il camino era lungo, 6c la menla poca , mi con-
venne refirign cria.

A Di £^11. SETTEMBRE 147^. quado piacque a Dio.cntrammo nel pae
fc della Roffia.douc erano alcuni pochi cafalctti de Roffì i mezzo de bofchuoY intcio c'heb
bero.chcM arco era nella detta carauana,venero con grà paura per dubio de Tartari, & j;li

portorno vn poco di mele co la cera; delquale menedette un poco , checerto mi b.fognaua,
perche tutu erauamo venuti almeno, 6Y cramo ridutri in termine, ch'a pena poteuamo mò*
tare à cauallo.Partimmo di h', 6V arriuàmoin vna terra chiamata Rcfcn, laqual'r d'un lìgno F
retto,c'ha vna forella del Duca diMo feouia per mogliera . Le cafe tutte fono di lcgnamc,&
coli il caliclletto.doue trouammo pane 6V carneabbondantemente , 6V anche della lor beuan
da di mele, onde molto ci rifbramo. partimmo di l.'.eammmado di còunouo p bofehi gra*

diffimi,&:la fera pur trouamo cafali deRoin,doueaUoggiamotutii,cVcofi puralquantori
pofauamo. perche con l'aiuto diDioneparcuaeiTcreinluogo ficuro. Trouamo poi uriaU
ira terra chiamata Colóna,laqual è appreflb del fiume chiamato Mofco.óY ha un gran pon*
tc.doue li pafla la detta fiumara.laqual butta nella Volga, partimmo di h\8C io lui mandato
auanti per Marco, perche la carauana non voleua venir coli rofto.

A di 1chiodando, ÓY ringratiando Iddio.che n'hauea campati di tann eflremi difagi'& pe
ricoli.cniramo nella terra di Mofcouia,ch'e del Duca Zuanelignor della gran II oilìa biJ*

ca.Ma doucte fapcre che quafi la maggior parte dclii giorni che llemmo nel paliar il deno
dcfcrio.chcrudadi 1 o.d'Agoflo, che partimmo da C.tracan, fino al g.ugner nel detto luo-

go di Mofcouia,che fu a di x 5. Settembre.per non hauer legne,cucinauamo co ftcrco di bc
liiame

. Giunti adunque ai faluamento nel detto luogo , dal dettoM arco mi fu dato una ftu*

fetta con vn poco d'altra ftanza per noi,&: per li caualli, laquale benché fufle piccola , ft tri

ila, nódimeno mi parue effer in un grandiffìmo,òY buon palazzo, rifpctto alle cole pal.'iir.

Ad» i7. d dettoMarco entro nella terra,& la feravéncau:ouarmi,òYpfcniarmiqual< he

ucttouugiu
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\ "crtoroglia per effcr abbondantiflìmala iwi,come qui appretto diro
, còTortandomi a ffar

di buon cuore ,
ehìopotcuo riputar deiTcr in cafa mia : 8C cofi mi difle per nome dei fuo lì-

gnorc,di che Io rinunciai quanto fcppi,cV potei.

A di i$.andai à irouar il datoM arco>cV p effervolomerofo di spatriare
, gli richiefi che

volclTe elìer contcntodt adoperarli àfarmi parlare al fignorDuca,cVmi ferui -nche dih àpo
coillìgnorcmi madda'chiamare.douegiunto 6Y fané le debite nuerenze, ringratiai fua li*

gnona della buona cópagnia,che mi hauea fatto Marcò fuo Ambafciadore, che certo potea
direcon ueruàeiìerp lui capalo di aflaifsimi pericolili* benché tali fcruitrj (iano frati nella
jjfona nua,fua (ìgnoria poteua riputale di hauerli fatti alla mia llluftrifsima Signoria della
quale ieew Ambafciadore: ma no mi lafciò rapitamente parlare.che con uolro qua! i'turba
ioli lamento di Zuan Battito Triuifano . Nòdird altro drca ciò

, p non effer à pnofiro' ma
dopo le molte parole.li di fua fignoria

, come mie , alla rkhiefta ch haueub fatto a fua fieno-
ria circa iluolcr panirmidi h ,mi diffe

, che mi fa ria vn altra volta rifpofta.cVcò allo mi lice
no (uà l^onajaquale era p caualcarerRCioche haueua per cofhime,ognanho anda re a u.l t

rari luoghi del Tuo pacfe,c\ maffimamente un Tartaro, che rieneal fuo foldo con caualli cin
quecento,pquatodiceuano,alli confini deTartari per guardia,accioche da eflì no Ira dance
giato il fuo pacfe.lo come c detto

, effendo volonterofo di partirmi di li\ cercauo d haucr ri-
fpofta diquatohaueuodettoàfua fignoria,coft fuichiamatoal fuo palazzo davanti tre fuot

i pnnapah baroni,i qualimi rifpofero p nomedcl fignor Duca , ch'io fuffì il ben venuto tV
mircplicaronotutte le parole dettemi per elio lignorclamenrJdolì del detto ZuanBatttfta

che in cc*lufioncJandare,cV lo fareTra ad ogni mio piacere, cV con qlto mi Iicenttò,cV il
fignoremontoacauallo cV caualcoalla detta uolta.Et pchc io erodebitoreal deno Marco di
nitri h dinari del mio rifeauo cò la vfura,cV anche di qualche altra fpefc fatta per me , lo preg*M«onien^
eh togli erodebuore

,
ma novolfeacconfentirmi à tal cofa, dicendo che li Tartari et iR orti

chedoueuanohauer per la^meffa fatta per mi, uolcuano ciTer pagati : onde hauÉdo £La'ogmfpen n^aj.coll^ore,^

cZnn

- lu 7 i T0BRE l ^6. feci caualcare il detto prete Stcphano éV in fin

nddetttluogo, ndqual,, ruroud vn maeftroTnfon oreficeda Ca^haroZual hJZl 11

Votele da Bologna ingegniero,che facea vrta chiefa fu la piazza cV ancheS crec da

im!™d'!ffnM T AU
x
rCO,era P'ccoIa,&: fpiaceuoIe,cV mal vi li potea alloggiare ma

k^riln,^*? dd^nC>re '

*

eraalTal c6uctì™ I" Pochi giorn (on

£mvk£leoffiS ' 1
°U l0(ì™ hn° 21 m,'° Part,rc

- Q-Ucfta tCrra dlM ofcou.a
è porta

ZhdZV iUtÌ par,CC 11 rcfto dc,,a fma > * hamo»« ponti
,
fopra « quali I

.

a™*&*P™*« P**. <lq«l e abbondanfsmio d ogni forte bu

libbre I 5 a-
° p 11

P1U Carnc dl vacche& dl'Polche credo fe n'habbia più di

Cche Tc ì^
°C,lf

-?
1 €p°n "€

f

>
™ faluaticinene

>Xa N f
Jpet «0 ' âP« pigliare, hàno vccelletti d'ogni forte,&àgra nd,fsi.

nno1^ rr^' '
r
00,1,16

'
& d< P°mi ral«a»^,. E paefe fr.gid.fsimo

, in modc^che"«no ^nonouemef.cont.noui nelle Itufe, & con u iene fornufi il verno per la fiate &
VtaggivoLz.

ir
j quc(ÌOt
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quefto.perchc C h gran ghiacci fanno alcuni lor Sani, che vn cauallo ttìi (bri*,-a^i - «

fchi gradi, cheno lafciano mai far buone vie, tal che co era» lanca fi camma n«?r fi? .

rotarcolì.AllafmdO«obrelahurnana:chepa(lapmc-'ola ian luinK w2* 10

J^alfannolc.orbo,^
^cde P,uqua(»cofaaJcuru:&qibfenno,r^
£<°^<cnadv„abandaaU^
cV fopra la detta fiumara agghiacciata

, ognigiorno G ntroua gràd.ffima quanu ti d. budf

di Noucbre tu<M,qucll. c banns.vaccne 8C pord,gliammazzano „ portarl, alla££££re.&coli intcgnrtcpo R tempo Upenano al mercaioalUierraà vendere, che c un piacereaveder unte vacche Icouicatcmcflcin piedi foprala fiumara agghiacciate, in modo\hefimangia carne mona di meli tre & piq:* Umilmcie fanno de pelct* delle gasili ne,& d eli
altra ione cofa da,v.ucic. fcopra ladetta fiumara agghiacciata corrono 1. cauajli.et anno

S

«altrccofedipiaccre
:
ex' qualche "ohaanchoaJcumdeni hicaueza.ioilcolloionohuomi!

ni affa, belli,* nmi menteledonc,muc bcllulgcte.Hànovn Papa fatto per il lor f.gnoraU

1? i*-
d<
!
n
f

[i

l°
f^n0 pOC* iiim^ d,conochcno'''3mop«rdutid^cltutto.Sonocra

diffirm vbr.acb.,&: di qllo fe nedi«,graduT,ma Uiide.St dispregiano quelli che noi fanno.Non tono uinodi forte alcuna, ma Viano la beuanda ddmele,laqnal fanno con le foglie di Ebrufcadolo che certo noe catuua beuanda : & maflìmamentc quàdo e veceh.a.ma il lUo-Knouffa
3cheo^unoluinlibc^^

nano vbnach.A Uamazzone come bcOie . La lor una e Ita, la mattina nclllbazarri finoarcamezo giorno, poi ridurli nelle tauerne à mangiare,* bcre:cV pallata la detta hora,non
li fjuo haucr da lor feruitio alcuno . In detta terra capitano aliai mercatanti tutto 1 verno li di
Alegmana comcdiPolon.a, iolopcr còprar p^earie,comezebcuini>olpi,armcllini, dof
il

,
dC qualche lupo ceruiero ; de benché le dette, pelletane li piglino molte giornate lontano

daldeiio luogo di Mofcouia, più verfo greco tramontana,* lorfc macftro, nondimeno tut-
te capitano in detto luogo,doue li mercanti le comprano.Ve ne capitaanche gran quàutàin
vna terra chiamata NouogardiaJaqual confina quali còla Francia,* con l'Alemagna alta

,

«cgiornatc otto lontana da Mofcouia, più al Ponentolaqual terra fi goucrnaàcommumtà,
ma e fotiopoita pcroal detto lignor Duca Odagli un unto fanno. I l detto f.gnor.per quaio
notnteio, ucngran paefe,* farla gcie affa,, ma tono per più huomin. diiutui:cònna còl
icmagna, ch e del Re di Polonia . Dalla banda dimaeirro tramontana, dicono efTer una
certa nation d'Idolatri fenza lignorealcuno.ma quàdo piace loro,danno ubidicnza al detto
L>uca.Dicono che ui fono di qlli eh adorano la prima cofa che vedono ,* alcuni.che fanno
ucnhcio di qualche animale a pie d vn arbore ,* qllo adorano:* mcJt altre cofe dicono.le

quahiouccropernolhauervilie,nemi paiono credibili. Il detto lignorc può effer danni P
3 y.grade,ma fcarmo,* é belfhuomo.ha due altri fratelli,* kraadreviua ,* ha unfigliuo-
10 dVn altra dòna,ilqual nò gli i troppo in grana, E non vur buoni coitumixò la Defpina ha
duehghuolc,etdiceuaii eh era grolla, potria dir più auanti,ma faria troppo lungo, lo «etri

nel detto luogodi Mofcouia da z f.Scttebre.chegiunfi lt
l

Janoa xi.di Gennaio.chc mi parti.

OC certo hebbi da tutti buona compagnia. Il ùgnor Ducafattochebbela viliution ddfuo
paeie,ntorno in Mofcouia,circa lafìn di Decébre* bench'io haueflì nudato ti detto prete

òtephano per il mio ri (catto,* chio fuflì ceno mi lana 1 tato nudato , pur clfcndo volente-
*ofodi ripatriar,* nò UcòfKcndo quelli colfumialla mia natura, haueuo praticato cò qua!
ch'vno di quelliigculhuomini,die midouefCno ella uuoreuoliàurmi partir di li'.onde paf
iati alcuni giorni fua fignoru nufpccfjnuitarc a magiar feco,.*mi fu detto eh era contenta
eh lomi partiifi,còteniandoancho di fcruii la nolira llluitriflìma Signoria , * pagar li Tar
«ari,* i Rotti del rruo rifatto,per quàto io ero debitore. Andai al còuito fattomi per fua G-

? J* cenono^cMniétc fatto,u di molieuiuade,comedognal(racofa.Deljruiocbe
11 nebbe, per efTer coC lor v(ànza, fubnomi pani .ritornando alla mu ftanza. Da h i pochi
giorm.volfe chio mangiafsi vn'altravolu Con fua lignonaal modovfato: poi comandoai
luo A e^iero che mi delle li cunan clie mi Ufogmuanop pagarUT^^^ RoOì.cVÉo
««mi andarcalfuo palazzo, doucmi fece ueita d'una ueltadi zcbeluni( ciocia peUe fola)

i .£» Oc haucuami

t
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haueuamianche mJdaro mille dodi con la detta vcfra.coriiaquale mi ritornai à cala.Voi
femcdclimamcntc ch'io uifìtaffì la Defpina.cV coli fcd,vfando le debite riucrenze cV paro
lc,chcaecadeuano, con ragionamenti aitai : dallaqualehcbbi ramo buone, flc* cortefi parole,

quanto dir fi potette, pregandomi Erettamente , ch'io la doueflì raccomandare alla mia Illu-

ftnflìma Signoria,cY da fua fìgnoria tolfi commiato.

llcLnfsimo AmfoftuuUre fip*rte di lMì/cowm, e>p*ff*p*rU Lituania
, PoUms

,

Alewugn*>&pugne tn lttlU. Csp. f.

IL
giorno feguente fui chiamato a palazzo à definare col Signore, ma prima ch'andai!!-

moitauola,entratiinvna camera
}

dou'era Ina fignoria , eVil detto Marco, & un'altro Tuo
fecretario,có boniffima ciera mi vsò nuocortefì parole

,
guato dirli potei!e , aifungendomi

ch'io doueflì lignificare alla mia Illuirrifs. Signoria lui eiter Tuo buono amico, cVcnecofilo
wlcflcconfCTuarc,&cheuolétierfmila^ altromi bi(bgnaua,di fa

reiltuno.Quàdoil fìgnore mi parlaua, io mi lontanauaafqu3to : ma Ara fignorìa mi li acco-
ftaua Tempre , vfando grandi Ilima h umanità , OC coli feci riipofta à tutto quello che mi dilfc

fua li gnona.ringranandola come fi conueniua, talché ftemmo in ragionamento piud'vna
grolla hora.Mi moltròcon gran domeuichezza alcune fuc velie di pano d'oro foderate di
zebellini beUtfì1me,poivfdmmo fuori di camera, cV di li i pocoandamo i nuota , 6Y fuvn
palb lago più ddl'ufato& con più viuàdcjCVeran ui molti Tuoi baroni. Cópitoil delìnare
mi fatto lcuar da tauola,ÒY andar in pie auanri fua lenona,doue mi dette buona licentia coti
parole aJte,cheogn'uno l'intendcua , cV con dimoi irarione di gran beniuolenria uerfo la no^
ftraJMmflìma Signoria,cV foringratiai fuafignoria di quanto bifognaua. Mi fu poi pre-
fentata una tazza grande d'argento piena di qlia k>r beuanda di mele , dicendomi , che'l (ì-

gnore comandaua,ch'io la beueflì tutta, cVmidonaualatazzj. Qyefto vfano quando vo-
gliono far grandiflìmohonore, o à Ambafciadori.dad altri: marni parue gran cofa à beucr
tato, perche ceno craaftai,pur aedo ch'io ne beueffi vn quarto d'ella : cV perche fua lìgno-
ria li accorfe,chc io non poteua più bere, OC perche anchoperlopaiTaioiapeuailmiocoftu-
me

,
mi fece tor la tazza , cVfu vota , cV datami uota . Bafciai la mano à fua fìgnoria > OC con

buona licentia mi parti, cVfuiaccompagnatoda molti fuoi baroni fino alla fcala , dai quali-
lui abbracciato,»! uerocògran dirnoltxaabne di amoreuolezza.Con me n'andai à caìa,do

a
U^P^ch^mto^ h m,a Parl>»^ maMarcouolfcch'iodelìnam primacólui.

.

*xl GENNAIO. i476.delìnato ch'io hebbi col detto Marco , cV con li
miei,ceno honoreuolmente

, tollì commiatoda lui , cV entrati nclli noftri Sani , col nome diuro ci partimmo
.
Li dem Sani fono quali à modo di una caia , & con un cauallo dauanti fi

planano clr; fonolToloperi tempi del ghiaccio , cV à ciafeuno conuicnchauer il fuo. In
qin buuvi li Lede derro,co quati pani G vuolc,cV (ì goucrna il cauallo, cV fanno grSdiiTimo

;

Jm wo,«portali anche détro tutte le vettouaglie, 6Cogn altra cofa neceflaria . Circa il Pa.
triarchad Annochia.cioe frateLudouico,dqual era irato ritenuto per il fìgnore, pcrcòtodi
eiio Marco, io mi adoprai tato, che fu lafciaio,& doucuamo venir di còpagnia:ma vilto che
io moitraua naueme uoglia,mi partì folo con la mia còpagnia, flC mi fu dato vn'huomo del

'^Paff»*1* > concomandamento,cheme ne fufle coli dato «no di luogo inuoge

>

eliuti il iuo paefe. La fera alloggiammo tutu a un cafale molto frrano:c* anchor ch'io
onoicdsiche conueniua patir di molti altri difeòmodi &cnfagi,pergraf>eddi,clc-ghiacd
eranoin qlli pacfi,cV per bauer à camminar di cotinouo per bofchi, mi pareua però ogni

"comodocomodone temeuo di cofa alcuna,tamo era il gran ddìderio,chio haueuo d'vfd
•
'quei paeli OC eoftumi.onde io non penfauo ad al tro,che camminar giorno dC notte,

d^ i

1

M^J"
ln,

^
n0 dal dcttoca<aIc

> & càminando di cotinouo per bofchi con gradifsimi
l
'
dal*

*J*J
nr»o a di i7.chcajrriuamrno à vna terricduola chiamata Viefemo,cY di U

v

mimmojpigliàdodicòtinouo guide di luogo in luogo. Poi rrouamo vn'ahra terricciuola
uamata bmolencho,cV di ti panimmo con un'altra guida , cV vlcimmo fuora del paefe del
uca di Moicouia

,& entràmo nella Lituania , ch e di Caiìmir Re di Polonia, poi andanv

°M
lcrncc,uo,a chiamata Trochi,douc trouammo la maelrà del detto Re.

MAnotachedadiri.Genaio,chepartimmodaMofcouia,fìno ADI XII. FEBR.
giugncmo

1 detto luogo di Trochi,caminàmo séprco. bofchi, ma tutto pianura co qual
coUuia.pur qualche uolta trouauamo qualche cafalc,doueripofauamo,mail più delle

Viaggi voU, Q, iirj volte

f
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voltedormiuamonciborchi: SCcofìà mczoc:ornoniauhiramrt .«^» i

««moifi^buir^
ghiaccio rottopabeucrarhcau^
co,*tuttiliattomomagiauamodiquelpoco^

^ormiuanelmioSanopn^
ghiacaata

f giornate cre.fopra laqual dormimmo due nonii, ^diff^o c luar^ '

f
"8

cento migl,a,che fu gradiflìmo camino . La macfià del R «mi2Z hltl i
° fw° tTC'

nadòduefuoigétilLomm^^^
armi peni g.orno feguente à dclìnar cò fua nueftà,* ,1 d«o^^cftTa*?, «TS'do a prefentar una velta di damafehin crcmcl.n foderata di -ebellini & riII , 1 ^

tro fuot baroni , che ftauano à piedi di fuori del Sano * arr.W™, 15 \

>c,
.

,,,,lm, co q

fuamacaalipofeafedcreinvn luogo molto honoreuolnicceaccDndoeodurfn^fi
. r*™^veiì,t,d,^

ra eranopo,molt,fuoi baroni

&

aualieridico,o,etaltrifignori

che fe io le rulli ltaiohghuolo:no poteua vfar la maggiore. Voli, cominciar à parlare landò.ngmocchion. facendone ognisforma non volleche ma.>rindpùffi,fep^Sf

ta per molo fuo, comadamet, mi coueniua federe . Et col» dipoli aiuti AuMacha con o^Sdilige» .1 mio viaggio,* diflcghdel mio eiTere (iato al lignoTe VlluncalTan « quamS
uooperato&anchedelbfua^fsaza^coftumi^pae^
derard.ntederrgl, dichiara, anchehmod^

fua madia co tata attentione che d alcuno mai fu aperta la bocca, tato moftraua hauer piacere di vd,rrm:po> r.ngratu, la fua madia dd prcferue^honore.chem, haueafa.to.pernome

tìu
U [lìUÌ

l
n™^W0tÌÌ

'
* flU™ciU™ f«erifpòdere,p ,1 fuo inrcrprcthc mol» s allegraua della mu uenuta, nehegiudicorno

, quàdo andaial detto viaggio , non doucfsi

6^11?^™™%'**^*" P,a«" hau« dcllecofedi Vlìuncallan,^del artari, * eh era certificato diqllo , che fempre haueua tenuto, perche mai non credette

f£?h^ trouatoalcuno,
chegli hauclTe detto la uenta.fenon io:*dillc molte altre parole,Ma la còclulioncdel tutto
lu.chcmi fece entrar in un'altra iala,doucerano apparecch.atcIefauole, * fempre bene ac>
C

Ti
8nat

,T r J
1 ^^^n^uamaeftà cò li figliuoli co tròbe, * moltohonoreuoW F

«,* li miiTe afedere a tauola : &daJh man delira eranoUdctu fuo,figl,Uol,,cVdaIla Imiiira
era «1 primo Vcfcouo, che habbia,* ioapprdfo di lui , non iroppo diltanteda fua maelià. li

baroni poi chxrano molti
, erano alle tauole , ma diilanti alquanto ,* tengo chc fulfcro daquarau pedone

.
Le uiuande erano portate in tauola fempre con le trombe auàti , cò li piarti

grandi,* moltoabbondantemente,* erano feririti di condii auanti a modo noilro ,* coli

itemmoauuolaforfeduehore:*diconuhouomidimandauafua madia dei mio viaeeio
molte cofe,allequaIno ai tutto rausfed. Poifimto il cornuto , *leuato le nude, ilidoin pie
ciiA richiedendo cornuto da fua maefta per uoiermi parure, &dimadandole felcp.accua
comandare più cofa alcuna, mi difle, ch'iodoudsi aflai offerir fua madia alia mullluftnf-nma s>ignona,con molte humanifsimc parole, & comando aih figliuoli mi ufalTero limili
parole:* coli con le debite riuerenze tolfi commiato da fua macila,* dalli figliuoli che ni

.

lece accompagnare honoreuolmentc alla mia itanza y-doue» ero albergato?* comandò

il fuo pade ,o fufo guidato,* accompagnato, lì che iicuro andaisi per tutto.

lu^an rl ,;
^,lpa

^
,, ^ d5"oIu°godn.Wfai,* «minando fino a di if.arr/uammoinvn

lu^n nlì^A OI
?

,a
' ?* h P«««nmo, * crauamoentran nella Polonia : * di luogoinluogo ne erano datcleguide per comàdamento della maeltàdd Re , * tummoin unaYerra

chiamau
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R chiama» Varfonia.della quale fono Pignori due fratelli, doue mi fu fatto honore affai 6* da-
tomi guida , che miaccópgnòfinoin PoIonia,dcllaqualenon farò altra menrione haucndo-
ne prlato per adictro : nemi cttenderò dirne troppe particolarità , perche in vero il paefe e
belloA' moltra effer affai abbondante di vcrtouaglia,* di carne,ma pochefrutte d'ogni con-
di tiene . irouauamo pur candii , cV cafali , ma niuna terra da fame mcntione , cV ogni fera
trouauamo alleviamento,* erauamo pertunoben vitti,*c paefefìcuro.

A DI PRIMO MARZOi477.giugnémo nella detta terra di Polonia, hauen-
ilocaminatodicontinouonelli antedetti Sani , * perefferio non poco affaticato,* limil-

mente la mia famiglia , 11 perigran freddi, come perii
i molti difagi, che haueuamóhauuti,

fletti in fino a di f.per effer ben alloggiati, & in vna buona , * bella terra ,* abbondante dì
tutto.Qiiiui affai bene ci ritrouamo del rutto ben forniti,* anche di caualli per il noftro ca-
ualcare,& di ogni altra cofa al bifogno noftro , * con tutta la famiglia.

Adi 5.partimmo del detto luogo di Polonia,* venimmo in vn'altra terricciuola chia-
mata Mcflariza pur del dettoRe , * di li' partimmo : ma per effer il confine della Polonia
all'Alcmagna panammo non fenza paura,* pericolo.

A di 9. giugnemmo à Francfort terra del Marchefe di Brandimburg,* alloggiai in cafa
dell hoiie, doue alloggiai anche nel mio andare.iiqual conofciutochem'hebbe,moltolìma
rauigliò,&; diffemi.che in detti confini,erauamo venuti con grandiffìmi pericoli ,* in vero

i egli mi fece honore, 6?carezze affai.

Adito.partimmodiir,6YcaminandoperrAIemagna trouauamodi cotinouo migliora
memo fidi uillc&caftelli

, come di terre,* buoni alloggiameli: cVeffendoadi 1 f.appref-
io una terra chiama» Ian,fc6trai prete Stephano,ilqual era flato fpedito p la noftra Mulini-
fìmaSignoria,col miorifeatto,* veniua p trouarmt in Mofcouia.di quara allegrezza luffe
all una pane* all'altra il ritrouarfi,ogn'vno lo può facilménte penfare , che certo fu gratta di
Dio,come e ftato in tutte lealtrc cofeiabbracciatolo , * intefo in breuita il tutto . venimmo
nella detta terra di Ian,douc ripofammo.

>

Adii7.paromrnodi!r,&:àdiiz.giugnemmoin Norimbcrgo, terra belliffima, come
per adietro hauemo derto,onde deliberai,! 1 per effer molto ftracco,come ancho(* fu la prin
apalcagione)r3honorar»felladellafantinìmalncarnationc del noftro Signor Iefu diri-
fto^areneldettoluogodiNorimbergo, àiar la fandfsima felfa, doueripofammoconimo
oamente,cne certo ne bifognaua.
Adi ilDaro'deldetfo luogo di Norimbergo

, flqual fi gouerna à comunità, ma dà obe-
nr3

rrh dinTl°K ncr^
fen

a

J
loggiammo »n bonffsime* degne terre,* fra U altre

'aWf^fsterra:* coli trouammodi moltealtre belle terre.

ia*,.. / r 1

AF
7 I

J
LE matuna.che fu ildi del venere Santo,gionfìà Tré

0 doue interi il miracolo del beato Simone,* parfemi miodebito voler honorar quel lan-

W,t?ir A?^ fanCa P^Ua
'

!° COn U&mi8,ia d comunicammo
, * per ho-

lorar la lantiffama fetta demmo quel giorno nel detto luogo di Trento.

in imTr
C01 ddld"io,chcogn-un'può penfarc,chìo haueua di giugner nella no-

ra terra »no,ch ogni giorno mi pareua un'anno , effendo ftatonel detto luogo di Trento,
£
da quel reperendoV efeouo honorato* ben uifto,toltocómiato da fua l.gnoria,mi pani

^ m™ •
!

"

,3

J
P
,
nmo ,uo8° dclU noftra Illuftriffima Signoria:* p che coi ì erai mio vo-

, menandaiab.Mariadi monte Arthon,doue gionlì àdi jj.àmczogiorno :* farisfarto
acoitodelvoto,conlalicentia di frate Simone ch'era Priore del detto luogo, fatta l'offerta
mena, mi pam ,* uenni à Padoua al portello,ringratiado fempre il noftro S ignor Dio,*

3
?l
adrc doIciffima,che mi haueua capato da tanti euidenti pericoli , * affanni , * con-

»»o a laluamento,* dou'era il defiderio mio,perchc maino credetti tal cofa doueffe cliere.

|*~5 «tfporalmente io fulìì nel detto luogo,qualì l'animo mio dubitaua, parédomi cofa
poniDiIe^uad io péfauo al tutto.Io hauea fcritto,et fatto fapere à mio fratello,* alti miei
aria di

1 o.che fu di gioucdi circa ho» di vcfpcro a Vinctia : ma la volótà gràde nò mi
cioieguire tal ordine, echeauàti giorno mótai in barca,* fui alle ZafTufinc circa due ho-

cìTm Cnidl,Un8° pCrandarc"dimPir vnaitro voto,auanti ch'io andattì a cafa,
ua 5. Maria di grana: maandàdoui trouainel canal dellaZudecca mio fratello meffer

Agultin,

1
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Agufhn,&:due miei cognati^ abbracciati iìre«amcieDarcndiìI.^rr,r«f,>.- • * .

«cncuanopcrcerto.ctóu^^^
nodi giouedi era il configlio di Pregai, mi panie anchrn^H

8
!

pch?,dct,0^r

referir quato haucua efcgu.to per lecómiffioni mie" & rnli™.11
r,ucrC2a «biia,ct anche

nclcofigliodiPrcgad,,^^

in rega,& efponer quato io haueua a dire,* cof, feci .Et^S^tódcltì^
ftro era a quato.aggradata,* noera nel còhgho/pedito che fui^.ol.ohcen i d Ss ^;»nd« d» brenna,* fatreledebitc nuerenzc,mi vidde cò allego an^ c5breuita led,ffi ,n parte quato haueua cfìcn^^ da fua Sublimità miipJ?c\Cnamfa£caMouegiotHocluofu,

,
riogra.iaigrademcntc «crfUolìgnofcIddio^himiTSuXd^

nata qlla grana, Scapaloda «ari periodi , cV rictawi riufiVeUoMd/perche
credetuccrtonogl,™^^^
Chaucffe potuto narrar co più degàte maniera .nondimeno ho|S«oÌio^»^Zch
vcr.taaqlto modo che ornar la bug.a con belle & degàn parole:* fe fullc fiatoprcSfoqualchecofa dell Alemagna

, non (e ne marami, alcunché non m, i parfoSTno
ftendermiuiplnarrattoncper elIerepacfeanoipropinquoS quali famigliare

t L paefe d. VlìuncaiTan e gradeA colina co Ottomano,poi col pacie che fu di Caramanol&Ciiruopnmopaered, rurcomania.checòunacolSoldano^oe ucrlb le pari,d™ e?

E

Taur.s e,l fuo primo uogo,dou'da fua fedia:dalqual luogo cam.rundoquaf preuate& fcirocco fino in S iras, che TyUim» teria della Pcrl.a.fono da giornate 14.& confina
co Zagara.,che fumo figliuoli d, bultan Bulcc li d, nation Tartaro , col qual molte uolte han
110 2

i?T\ dub£d< ,0r°

'

Po ' ***** co1 Gff»r Siuanli f.gnordi Samachi,
cioè della Mcd.a,dqualda puralfignor ViTuncalfan un certodonoognaloA còlmacciRe Panerai! di Giorgiana , e* col Gorgora panando la càpagna d'Arligan: ex per òlio di.
cono nene ancho qualche cola di la dalfèuphraie uerfo il paelc d'Ottomano . Tutto d det-
to paefe della Perfia fino in Spama, douìo fon fiato , ch e giornate fet lontanoda S.ras, capo
della Perita

,
e paefe aridiffimo, ne quafi li rroua un arbore , & per lo più fono ca tuuc acq£pur e couenientcmcntc copiofo d'ogni forte di vctiouagliaA' di fi u ne, ma fatte per forza di

acque. 1
1
detto lignorcal giudicio mio era d'anni /o.lungo.magro, ma bdThuomo, ma nonmo traua eiler^lperofo.il fuo primo figliuolo era chiamatoG urlumameth , cV fu figliuolo

della Curda,di e qllo,con cui fece guerra, ilqual era in grandiffima fama . Con un'altra mo
gite hauca tre altri figliuoli,!! maggior lì chiama Sultan ChaliA diedi dianni is.SCé allo,
acuinaueua donato Siras. 11 fecondo potcuaeficr di armi i5.per nomechimato Lacubei.
II terzo di circa anni 7.1I nome del qualnon mi ricordo. Con un'altra moglie nhcbbcvn al p
tro,che li chiama Mafubei,ilqual egli menaua in catena, ÓY ogni giorno io lo vedeua . Et a-
Ito raccua per l'intelligenza c^haucua hauuta con Gurlumamcih , che faceuaguerra al detto
fuo padrcA nel fine lo fece morire. Volli intendere per molte uie, cV da più perfone la pof-
fanzadcl detto iignorc,tu«i qlli, che dicono il più, dicono che faria cinquanta mila causili,
non pero tutti da conto

.
Volli anche intendere, quando furono alle mani con qlli dclTOr-

tomano quati furono, mi fu dettochc poteuano eflerc da quaranta mila, cV qllo inteli da per
lonccne la maggior parte erano fiate in detta battaglia : ma condudeuano , chc'l detto effer-
ato non fu fatto per andar à combattere con l'Ouomano, mafolo per andara mcttercPira-
mcth.che fu lignor di Caramano,inlìgnoria , cioè a reftituirgli il fuo paefe tenuto peri Or-
tornano

,
ne ad altro fine lì molTeefio hgnore Vfiuncafian , cV chi tiene altra opinione, per

acicodi tutti.non l'ha buona
. lo fono fiato in fatto, cY ho uoluto intendereA' vdircil tinto,

« pe«) nedico qllo eh 10 ho intefo c*m
per non cfieriopuilungoA per non eiTer quelle troppo importanti.

Jijfne delrugghi» Perfié dtlmsgmfict M. Ambrofio C$nurÌM.

ri .' o *li w4tt>»ailJii«^ClUhltncj biluci! :uciixi> •. -L.t~t:,**JiLk*u.U\ .* 'li*
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LETTERA D'ALBERTO CAMPENSE
INTORNO LE COSE DI MOSCOVIA.

AL BEATISSIMO PADRE CLEMENTE VII.

PONTEFICE MASSIMO.

1®;
89

E qudPaftoreuangeIico,ò Pontefice veramente maffimo, dd
quale uotTete Vicario in terra cercò la fmarrita pecorella delle
cento con tanta diligenza, & trouatalacon tanta allegrezza,
anzi con grandi Hi ma feda di tuttoì ciclo riporto alla Ria greg-
gia Copra le proprie fpallc, chi non fa quanta cura ÓY follccitudt
nedebbe hauere ri (bromo pattar della Chicfa, quando non vna
delle cento, ma molte centenaia d'anime, ch'erano fmarrite , de-
nd erano di ridurli alla greggia di Ch ri fio: Onde non pollo à

baftanza marauigl i arm i di quel che fi penfaftero i predecelTori
della Santità uolira, i quali quella popololiffima natione de
Mofcouirf inpochifTimecofcda noi differente ,& che tutta*

dannaraper ederella feparata dalIVnionedella Chiefa , hanno inlìno aldi d'hoggi fpregia-
ra pili tolfo, che per via alcuna cercato di ridurla alla vnita della Chieia?rnaliìmamcnte pò
tendofi,come appretto Ti dimottreri con poca fatica ridurre. Fu moflb da quello penlicro il

religioliflìmopadre Adruno VI. antecelTore della Sititi noi tra. il quale quali con gli foro
ni arranchi intutr*i modi a me poflibili io follccitai,mettendoglt innari tutte le cofe

, lecfua.-
limipareuano,chc defleronon picciola fperanza di poterli tal cola mandaread efteno : ma
perlafubita fua morte,comc moltealtre cofe, te quali egli apparecchiaua di fare, coli queita
imprefa tanto pia,tantonccctfaria,&r coli gloriofa lafcio alla voftra Beatitudine:Ia quale tra

d'ogni canio la prcmono,debbc riputar che la fìa per
diurna uolonta fiata offerta, cV per quefto meritamente pigliarla come vn certo refrigerio,
nel qua c dia pofla rcfpirare,& anche come occadonedi cieguir con poca fatica vna bcllillì
ma cVilluilnffima imprefa, Oc di acquetarli vn gloriaiiffmio nome . Pcrciochc qual memo
na potrà mai elfere piugloriofarqua! più durabile.'qualpiu graia a tutù fccoli futuribile Icf
lercal tcpodi Cleméte vij.P6teftcema0imo,anzi p la fua vigilala cV paftoral follccitudtn*
turi iMo/couitiritornatiali vnioneEcclefiafticargli vlumi popoli della Scithia quali da vn*
altro mondo vcnutiaUVbbidicnza della C hiefa Romana.intanto i Lutherani feoppinodi
dolore, ttcofondanli comepazzi infuriati corrcdo conrra l'honore, cYauttorità della detta
UiieU.ma fe noi guardiamoallVtilità,quàta per quella cofa ce ne lia mefla innàzi,chi nò la
vede più chiara che'l Solerà! fe drittamentevorremo eòfiderare,noi vi trouaremovtditapiu"r

":
a.
g n

^ P'V
venA P'u chrilhana.chc fe noi co l'armi vinccfTimo tutt'i Turchi , tutta

1 Aija,àtutta rAfrica:perciochc tal uittoria bifognarebbe che luffe co gra prezzo cóprata,
cioè coi (angue di molli chriitiani , ÒC acquiltata ncceflariamcntc con grauedanno ex morte
oi molti, a. benché fcliciflìmamcte ci luccedeffero rune le cofe, 6V anchora che noi vinccffì -

mo,piu anime forfè lì perdcrebbono.chcnofen'acquilterianoalb fede di Chrifto . impero
enei 1 ufchi

L
béchc Iutiero uinti&foggioeati,cò tutto ciòrimarrebbono nella lor infedeltà,K di molte «tinaia di migliaia appena ci (aria Iperàza.che vno,o due li cóuertilTcro a Chri

ito.rna per qita vnione deM ofcouiti molte centinaia di migliaia d'anime fenza fcm>,& fenu
,

8UCC0 Poca fpcla,cV lenza molta fatica alla greggia di Chrilto G ridurrcbbono.lafdo
none cole, che fono di grandilììma importanza in darci aiuto contra la rabbia Turchcfca,
<"e quali più opportunaméec parleremo di fono. Mi pareua adunqj di douer far cofa va-e* graia alla Santità volita, fe ragionàdo prima del dominio de A '

of<omu . quali da tutti i
U oimographi, cV H iltoriographi notlrino conofcluto della gràdezza dell'Imperio loro, OC

1° w Crmm,dcl mondo 1,3 l*lio
>&<k«coftumidi qllagentc,io breuementcfcriucfsi

^neccie ,lequai già p coriofìfidi hauercognitionc del mòdo , inteli d'alcuni mcrcaianti
1 fidanzi da mio padre cY fratelli, quali appreflo i Mofcouiti gran tempo hanno uiuu-

to, OC
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to^fcmprauchidcllaJorlingua.dclIalorofcruiura.dcilorcoftumi cVna*lì m*M • ^
dole con la regola della cofmograph.a leSoccSIn&lQc^^c^t^°

facdinrimamentCjagg.ugnendo alcune cofcttc.lc quali non mi (bri parfónuifl ffi rtdimandarle ad eleeut^
col quale colu.,di cui ella cferc.ia in terra il potete Vicariato, Himòquci ducdan« a i

'

C ricondurrà molti popoli al Tuogregge: ma acacie, I proemio non fu piùlo"^
luitoru.horacominciercmolacofa. r»Ui«»£uueua

Dc/JfodclU ^«fcouU, dcìUgwdczJudtlJìu Im^nc , ds T*m<rU*, imperar de Ttrttriwdcllt **tiota thefino$*Urn»Mtié<JU*fc«u*. Cr*. /.

^ì
Pa

!/
e^M0— U,U,^CC°

>

I
e
?
anle

>8trtramontana P^rgrandc fpatio feo-
Uandofi da noi

,
emeltolungo& largo : ti tonde da ponente a leuante più di

icicento miglia 1 cdcfchc:oucro cremila Italiane: percioche camminandoda
Nouogard.a uerfoleuanie alla cittid, Mofcou.aG fanno cinquecento mi.gha l. aliane, ouero cento Tcdeiche,dimaniera,chedaLaponZ chefonofopra Nouogard.a,nnnoalIamcdel.ma Mofcouuemolto maggior diftanza.dellaqualMo pIcouia mimo a Volochda li numerano altre cento miglia 1 talune . da Volochda a V fezuea

rimtl 'n^^ionocentom^Ualfal,ane.da
,

V iezugaa Viathca altretàte . da Viatchaa*Pe
rufnmt fon trenta miglia 1 edefclre. da coitolo a, * Vahulzramc altretanto. Sono vicini acoftoro moltenauoni deile Scinti verfo greco leuante nella Sarmarta Afiatica

5
le quali ren-dono ubbidieza a « Mofcoum. Da olirò, andando verfo tramontana, non é men iLo.per-

cwche cominciando da i Roflì , 6( da i Lituani li Uende per lungo fpatio muro all'Oceano
bcithico à Sertctrionalc.L fcrratoverfo ponentedallaLiuon.a, dal mar Baltico,& da La-
patirverfo leuante non e dentro de i termini della noltra Europa,ma per grande fpatio di la*
dal Tanai, il quale e termino comune dell'Alia,* dell'Europa, anzi d. lardaiR ha grandif.

*T>,^ni
,lmohT ,

Sarmal,\Ai,aUCa,nl,noa 8UScuh,hvP^
ìv flir«!!

»reeo
.'

i

aL
lS5J°

ua
a
nte

'
& ,raVjto P°Pol« gli iubri,li Gorelli, li * Pcrufrani , li * Vahul

zram, li
i

Balchirdi.cY i Czercrmffi. Non fono molti anni, cheda luanDucadc Mofcouiti
predecetiore delIprefcntc nominato Babbo furono fottopolii all'Imperio de Mofcoum.
Fartcndcli dalli fopradetti

,& ucnendoabaiTouerfo'Ileuàteequinottiale, molto di là dal
nufncRhanell'Al.aticaSarmatiaappreiloaSufdali popoli Mofcouitia ha per confinanti

Orgafi,
.

gli Nogai ouero li Tartari * Occidentali , che fono più Settentrionali di tutti gli altn Tar-
tan, beendendo poi più bailo a feirocco leuante, verfo il medclimoriumeRha,comandaa
vna Horda de 1 artari nel Ducatodi Cazan lontano dalla città di A 1 oleouia vemifettegior- F
na te:laqualeal prefcntedal luogo iì chiama la Horda Cazanca . Dopo quelli coli dal mezo
di ira il numeR ha,cV ti Tatui, come verfo fdrocho leuate tutti gli altri Tartari habitano ca
pagnegradifTimc.chearriuanoinlinoal mar maggiore, Calmar Cafpio, &giìtrecétoan

*n iì ?
lnOTC™ conordurida,nolir^

*
zTba'-

l0"°Ì ddl 111(1,3 Sc»«rionale,cVoccuparon U paefe.chcè di lopradelU * palude Meo
che. ndf

'a 31 1 anai.hauedo icaccuu li primi habintori de iGethi.oucroGotbi.cV: quali annui
latigh. i quali bccheal pfente liano diutli in cinque Horde,ouero i cinque moltitudini^ od-
ia di cinque impern',nòdimeno la prindpalcA ^Ua che ha prodoue tutte I altre,6V mandate
ruon come colonie,ela Horda dei Zagathai,ouero$auolenli.l Impcrador dei quali nomi
ruio ihemircuihlu, nelle noi tre htliorie e chiamato Tamcrlano , di ricordo anchora de
noi tri icpi, a guiu d'un folgore con dodici centinaia di migliau d'buomini(eomedieono le
noltrc hiilone) faccheggiando,& rouinàdotrafeorfe tutta l'Afia,* palsòin fcgitto,et isfor-
zo ttaia^ete quarto Imperadore deTurehi.ilqualc hauea già pfa la Maccdorua, la ThehV
giu,ia l hocideja Beotia.ct rAttica,etdVn caiogl l||ii ici,ct dall'altro i Bulgari co cotinoue
correrie hauca debilitati^co li graue,etlugoatiedio trauagluto Collat.nopoli capodeU'lm
peno ae ehnliiani che

l lmperador di Coliàunopoli fu coftrerto,lafdadoU fua ottà.afug
gire i h racta,et i Italia a dimadareaiuto. qfto Tamcrlanodico al fuo venire sfotto Baiazetc

alafciar
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A a ufciar la (Tedio di Cofr2tinopoli & clfcndogl il i elio fatto in conerà con vn'dTerdto gradif-

fimo,lorupp«,lo urnfe, lo pigliòviuo , cV legocon cairned oro, cV p alquanto tépp lo menò
legatodouunq; andaua.ll padrcdi qflo Tamerlano fucolui , che li noftri hifforidchiamano

Bathi,eflì nella lor linguaio chiamano Zanca rilquale al tepod'Jnnoccnuo quarto cntranv

do nella noli ra Europa fopra la palude Meotidc co vn'cfTercito innumerabile
, pri mamcntc

p n- io la Roflla, 6Y in éjlb dilirullc vna città ricchi flìma nominata Chiouia, da poi li Poloni,

gliSlctrj,c¥ i Moraui, cVappreffo ruppe li Vngheri,gli uinfe,cV con unagradiftìtna ftrage

glirouinòAmeffevnagradifTima paura a rutta la CbriInanità . Inlìnoaldi'd hoggitutuli

Tararifon'idobtriA coltiti fui primo.che pfuafoda S ai acmi diuéiòMacomertano,ctnd

b legge Macomettana inlino al pfentc tutti li Tartari durano pcrtinacilTì maméte, i quai cui

lihoggidi forfè gli harcflGmoCnriftiani,feChfi>ìi meli e col i fedeli faccrdoci.ct Vefcoui,co

meha il rjfido JVÌacometro.Dalla ffirpe anche nò ignobile di ql ti Tartari vien lo 1 mperio de

Turchi,ilquale daOttomano foldaro nò molto nobile tra iTaru'i, partédolìdaiuoi,eflcn-

do co gran felicitàfondato.cV poiaccrefeiuto da fucceUori.è pcruenuto in ducente anni a tal

gràdczza,chc a tutto il mòdo mette fpauento. Ma de Tartari habbiamo detto qui pur aliai

cofe.&adirlcmi ha untola vicinità deM ofcouiti: a quali fono vicini i Tartari parte verfo

Ieu5te,& fcirooroleu5te,cV parte uerfoOftro. Partcdoci da Tartari, cV andàdo uerfo ponen
tealmarPrutmicoprirnaméteiRofTijdapoii Lituani, cViSamogcu ferrano ildominiode

B Mofcouiti, cV il reftante dal biodi mezo di' i Tartan. cV inlino al detto mar Prutcnico con-

tiene circa mille miglia Italiane. percioche da Chiouia,che già fu citta principale de Roffì,

mimo a Vilna arti principale de L ituani li fanno cinquecento miglia Italiane,da Vilna ìnfì-

noa 'in vicini del mar Prutcnico circa treccio cinquita , alche manca aqilocòputo , & alle

mille miglia,auan^aabbondatcmcnte fopra Chiouia verlolcuatc . Coli li Roffì.come i Li'
iuaoi,&iSamo^cti rendono vbbidienza al Redi Polonia inlino dal tcpodi lagellonc, che
fu primo gran Duca di Lituani: ilquale effendofi battezzato^ fatto Redi Polonia, cV mu
tatolt il nome.nominSdoli Vladislao,còuertr alla fede di Chrilto i fuoi Lituani,cV i Samo-
gctijdt ricordo ancho della età de noftri pa flati,cioc auàti quali cento trètafetteanni. Benché
tìc quel Iuua,oucroGiouàni principe di i\lofcouiti,delquale habbiamo fatto métione difo

prtABalibo,iheregnaalprefeme,raniofotto^

tofottogl/alfrifuoirSdecclTori.AIeflandrOjSc Calimiro, la miglior partedcldominioLitua
Dnic

no,doe qìia eh è fra il fiume* Borilihenc, la palude Meotidc, OC il Tanai,che già propria. u«%at
rnetcs apparteneua aIloibtodeRoHì,ndla quale e Chiouia principal città già ricchiffima
a magnifìcétifJìma,pofta appreffo'l fiume Boritthcne,cV: dapoi anche la rabbia cV crudeltà
de Tartari, Ihabbiano guaita oVdillrutra del tutto. &auègachei Re di Polonia anchora la

poffeggano,nódfmeno p la vicinità de fopradetti, cV g le cótinoue correrie è dcfola ta, et qua
lidel tutto abbandonara.pcioche quella RofTìa,chhora è folto! dominio del Re di Polonia,

^~.
,BlcTroP0,I*^£: k a't« Leopolina,cV tutta la parte di Polonia verfo leu5te,che cominciare

dofotto i monudella Sarmaria li ftcnde tra greco leuante , & tramontana , con grandiffima
pertinacia feguitano nelle cofe facre il cofiume Greco.cV lo fchifma de Patriarchi Coltanti-
n°P°Ii«ni» fra loro rendono rionore, & vbbidicnza.Per laqual cofa errano molto coloro,

!!r

Un°'* dl,amano
' MtìfcflttW Ruflì.oueroR utheni , beche offeruino i medefimi ri

o,oY vUnoquafi la medema Iinguarma Ha detto a baffanza delle nationi,che còfinano d'ogni
«to cobMofcouia:hora andiamone auicinàdo a quelle,che fono (òtto! dnio dcMofcouiri.

De Principati <j- Duciti che fono (otto U Mofeouté. ìà Cap. i.
T Imperiode Mofcouiti molto lungaméte &C largamele li fiende, Se" co tiene in fc afTailTu
l_/rni ÓVgràdiiTimiPrincipatijcVDucau, de quali i più nobili fon que4ti:ma p proceder co
qualche ordine, bifogna cominciar da quei , che fon più conofeiutida noi, cioè da i più vici'

a'pi r
^"'CV a iLttuani. Dopola Lituania andado verfo tramótana il primo e il Ducato

P'ffcouia^hein lò^hczza li ftende circa treccio trenta miglia Ita liane, a' e' quali la terza
parte più lungo che largo: la cui metropoli e Plefcou.oucro Plefcouia, città grade fi£ potete
pofta topra'l fiumeZ uiua.laqualeBàlilio , che al piente e fignore , pochianni a die n o pi ole

CO tutto il dominio clic le e d'intorno, CO più di-trenta e al tei 1 .1 delle più 1 01 uro cV pili forti,

« egli habbianella Lituania. cv quali in tutto'l reftodeHa Mofcouia, et la ridufse facto! fuo
flomimbjcVcòdulleliPklcouitiantichifsimi habicatori di quella terra in Mofcouia.ci vi ma

dò nuoui

i
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«lònuouihabiraiori de Tuoi Mofcouin . ella era eiidcldnm.n,^ u i

poftod Ducato Smolenchino, alquanto mag™^^^
qualedetta Smolencho porta fopra'l fiumerSilicnc?^^<^K< d;Polonia,^
d.Smoknchovcrfo tramontana, & greco leuante è pfcfeofl DucatoÌTm^Vco
dilunchezzaintornoafrecenfodnquantarnigl.aIta |,ane Salire«n.rt ; S i i

q

predecefiordiqucfto Gifmondo Re àiPòkmU.AlOuaJdmoù^^^0

n-»ro,c,lDucatodiNou^
pra tutte quante ne fono nelle pan, Settentrionali

, nom.uata Nouogrod oucro£Zoìt'dia, lontana dal mar Baltico circa ducento cV due micl.a diprandJt , j n K

gn.hcamentefabr.cati 6V dolati, tantechided. Santiicon bdli(lìmo&m alK 8
toed

;

ficare,chcd l fanNicoloroIo, i | qualeapprefloqilegen^

m.nio,ch era folto. Lituani fu prefa per forza dal fopradetto DucaGiouann al ZoSCafimiro.mnanzi quelloG ifmondo terzo Principe di I iman, «v 1 7. . r ,

tcniP°di

,quahaqudtepoeranomque,pael,,d,cono
K cofauerae

"Mofou.ap.udi^OT.camcaricMbro&dW^^

Alolhto dìcpropnodellaM
puce^doueanchora fenza fcelra fon molt. caualieri (crini al melher della guerra

2* l7nr
PW^ '««"«> m.gbaTede-(che

.

Il primo fra queif, e Mofcou.a Ducato polio uerfogrecc. leuante , & èdel domin.odl
Nouogrodrdelcu. Ducato,* anche di tutto imperio deWouu.c Me ropoh A ofeo

cuTaf»^'
ma8,,Cd,fiC,,r0nO fr** 1*™ ^ccetioilcaltello, Uqualcènd Jzodl

quella a gu.la d. vna terra non piccola , formio di fon.fs.mc mura 6V d. torri.In quelloDu-
cato fono trenta mila Boiari.ouero nobili, che elìerdtano il mefìier della guerra a caual-

ZfflEXS ZTffi^^n» 1 ^mandamento del Pr.nc.pe: ,1 quale ogn, uoltache

ZiÌ «f . r
f
°i^'

fcnzad,fficul" caua feflanta.ofeuantam.la fan,. à pie
armai. & ualorol. Al Ducato di Mofcouia verfo leuante e vicino .lDucatod. Rczan.

™?o «
l^bMsi'tti fon«delf,ume Tanai,chein quella parte diu.de lAf.adallEu, F

!°P
UCÌt?^ qU,nd,C1 m,laBo''»«. ma facendoli lafcclta defoldati, fcnzaal-

cunao.rriculiafapiudidue, otreuolte tanto numero di valorolì fami a piè.Oltra di quello
verio tramontana, & greco leuante c pollo prefJo al Ducatodi Mofcou.a .1 Pr.napaiodi

il v i

P Srand
Sf
za dl "aco molto maggiore-la cui metropoli è Tuuerda, pena appretto

alia v olga
,
ouer Rha fiume grandifsimo, e grand.fsima citi,cV molto magg.ordclla Mo

icouia.^p.u magnifica. Quello principato ha quaranta m.Iacaual.cri Boia r. , & facen-
doli ledta della plebe, ha quantonumero difoldati vuole, 6c fenza difììcultà alcuna due,
otreuolte tanto Sono moiri altri Ducati cVprindpau nel dominio della Mofcou.a, co-

* Turiouu me .1 Ducato di Iaroslau.a
, .1 Ducato di * Szuherzonia, di Szaclioucnia ,d.*R ubenia,

Sfatti 2
Chd

I

ms
l

ch
!
J di Zu^zuuofehi

,
di Climifcht.ciafcuno de qualic grande almeno cai

to miglia Italiane, o cento dnquanta, cV ha vn numero detcrminato de Caualreri no-
ci» Ode gli altri, lacendoli lafcclta fecondo il comandamento del Principe, vn nume-
ro lurhciente per la fanteria: ma li fopradetti fono più popolol. , & li principali. Ul-
tra li lopradctti molto di ladalfiume Rha verfo leuanteol Ducalo de Sufdal., d'alcuni

*No**i

a
^!.

PUr nanone
' & g'urifdirione Mofcouirica: ma quelli fono quali d.ltruui perle

connmic correrie de *Nahaue, , cV d'altri Tartari , i quali dlendo più de gli altri Tartari
verio tramontana, habitano viciniai Sufdali verfo leuante. Vbidilccanchc all'imperio

de

9
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yeMJcouiti vna Hordade Tartari :laquale (òtto vn cartel detto Cazan de! dominio di

Mofcouia^ppreflo'I fiumeRha, arca vcrifettc giornate lontano da Mofcouia verfo greco
lcuaica la Aia vita nelle càpagne,cV la chiamano horda Cazanea: quella ha frétamila caualli

apparecchiati al comandamento del Duca di Mofcouia : nondimeno ella viue fccondo'l co-
frume de gli altri Tartari, cioè nella grida legge Macomettana.Da Mofcouia uerfogreco le

uaiepattando per Vfezuga de Viathca eliminando drca dnquecéto miglia tedefche,ui (la*

noli*Paufranr, cV li* Vahulzrani popoli della Scithia:liqualiquel GiouanniDucadi *pc7or«ni

Mofcouia predcccflbre di quertoBalilio, ch'ai prefente regna, pochi anni adictro fottopo- * v^" n«'

feal fuo dominio,cV còlrrinle^li a battrezarfìcY a confettar Chrulo.hauendo datolorovn
certo VefcouoGfeco, oucro Vladico, che gliamaeftraiTe: ilquale dicono che quei Bar*
baridopo la partita del Principe (amicarono viuo , cVcon varrj tormenti crudeli flìmameri-
te vccifao . onde il Principe effendoui poi rornato caftigò li capi della fedi tione , cV dette lo*

roun Vefcouo, fctto'lgouerno del cjuale bora uiuononuovamentevenun alla fede . Dopo
qucfti,liluhri,i Cordi, iBafchirdi,oc li C z eremi (lì popoli della Sdenta,coabitano i litidd
l'oceano feuent rionale, vi u cndo folto l'Im perio de MofeouitiJfono in lì n'hora idolatri.

De fiumidelfétfc.é'dtlU n*tur* di quello. C*f>. 4.

TVttolpaeièdeUaMoicouiae molto piano, OC piendibofehi, irrigato in ogni parte da
molti cV gradiflìmi fiumi pieniIdipdd,& fra molti alni vi nafeono trenobili, dC cele-

* brauflìmiinumi :cioe il fiumeBorifthcne
,
iiquale eiìì ndla lor lingua chiamano Dnieper.

nafceegliibpra'IducatoSmolenchoibtto unnobil ca(relbdato*Verfura^ilqualeil5fen' * vie^*'
teDuca diMofcouia nominato Balìliol'ha coltonuouamentea GifmondoRedi Polonia.
Da quei caltellofcorreildcttofiume uerfomezo giorno, pafsSdo prima appretto la citta dì
SmolencOjdapoiaChiouiagiàprinctpal città de Roflfrall'vltimo, poi che ha trafcorfo.ov
minciando dal fuo lontc,circa rrecentomiglia Tedefchc,poco lontano dalla penifola * Tau- #Tar«ria
ncaappreffo il cui ltrctto egli pafla , non più che dieci miglia Tedefchc entrand mar mac- PrccoPéfc

giorc. Nafcenon moltolongi dal fuo fonte vnaltro grande& nominato fiume , ilquale clTìS F
<S

cnumanoDuuina,checorreadrittoucrfo poneteci come quo va uerfo mezo dù pafla per
mczoilducatodiPlefcouiapalTando fottolemura della metropoli del detto Ducato, deti*
nalmciefoiio la citta diRiga della Liuonia entra nel mar Baltico.11 Tanai ha il fuo fonte nel
ducato di Kezandel dnio diMofcouia città prindpale , dalia quale è difeofto fette giornate,aa cendendodifopradalpnnapioddfiumeBorilthene verfo tramòiana, circa fettecento™^'"'™c^

pofeia tornan-

ne]&ncJk paludiMcotidi
, Icquali par ch'egli faedaco le fue acquerò* nella lor lingua lo chiama

no Uon
)cnctatoc, come dir Santo: pcioche lì com'dTo e abbondati(Timo OC pieno di pefei,

co
«
la tutta la terra di egli bagna,abbondatilTìma dC fertilifflma.Ma quel era fiume dell'A-

li uca barmana
1 q uale efsi lochiamano Vuolga , è maggior più del terzo de i fiumi della

FaKSIT r"01 Plu vcrfo ««montana, 6C verio ponete, che li fonu del Tanai.

nrfnd,
™&?diisim

?^g0»^«le*& chiamano il bgo biaco , che dìndi corre per vn

T^SS^8reco
r
,cuantc

>& P*fo »Tuuerda citta
P
grande cV prindpale del ducato

Inn^TI 8,u
/
f
,rd",onedi Mofcouia . indi da mezo giorno piegandoli a feirocco

InZ? r
g° corfoar»u" Cazan caftcllo del dominio di Mofcouia. dalqualc quali

Z l r
|Mr?tndoli PCT » ^ghifsimi campi de Tartari, cV diuidendolì in molti

3£2V?°e
ucnc,'g,orn«c aura ndmarCafpio. Tuniqlti fiumi nafeono inluoghi

SS? T p,cni* bofchi,cVno da qud fauolott mòti Riphd,cV hypbord, i quali la

neh?
n
£

gìl ParI0r"»»n5 Ia natura, che nò gli ha aliti mai in luogo alcuno : per

ri«n 1

d' Morcou" no fi truoua pure un mòticello,fenon ne 1 liti dell'oceano fetten

rm D 1

cy,h,co > nc,la qi»l parte habitanoliIuhri,IiCorcli,liBafchirdi, 6C liCze-

acr h r
q UaI 00(3 "° P0110

a

baft5za marauigliarmi de nofiriG eographi, che fono tàro
ccuti.clielenzalcuna vergogna narrano cofe incredibili dei mòti RipheicVhypborci,
quali vogliono che nafehino i fopradetti fiumi . ne anche troueremo clTer più vero qua-

iu io qiio
,
che i più riputati di loro hanno detto dell'una Oc dell'altra Sarma tia, cV di tutta

'uregionfcttentrionaIe,fele lorodefcrittionifunero poftein comparanone co viacci,
«anno latto gli huomini de nofiri tempi, laqual col a io mi fono sforzato di fare.

Dei*
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d.ffime noflrc nau. da carico, nduce querce & rouen
'

3 ' ? t ^rb°r° * Una dd,e8ri
atti a far ogni lauoro d« legnante, q"alSaSS2?^ P

' r
bc"'* tUt" * °°"ri

»* P*«
& varieta^coIorcagurdXorc^^
ti ne portano ara copia:i quali aDDreflb di noi l\

aitremercane li noiln merci-

negli arbori fcnzalcuno Itudio humanr* ì ,i f
S P

- ^£,c.»ccndone 1 apj per cutto

boich,A'c5battercilìeme

Voltra ciocdelRha éVrirrr
no"" me

t
can"- Appretto le riue del Don, ideila

quiufi TJc arto Dar fr h S??**^«l»""".* « calamo aromatico in gràdiffima

Su^™n«nTh^r
fo"t0d ?8n,

t

^banda, chenon (blamente niunode feruicori.ode

1
nnc pelandogliela comoditala moltitudine de bofchi.c* delle feluc cYIemoItc naiadi

2 Daffare ^
F Srfr mrSJSE"°K

^

ua,c
5
e
i
,J«^da,s»ncontrano fpeffe vohe.n paludi inenncab.lu

reES£Ì h
CC°* dan™A3»° Pi" Per I mduftria dePrincipi , che perle pprie n*»

aL J,bTaraou
P

(

P
H ^tn °n l™« «n8™ pregio, affatami danari fon portati loro

D d?monL
qdo^

^uer^hSLte"
ar«C,°>ma ncanchc « Prindpe ne mada puto fuori pcroccal.cn del

nforne 1 1
conunouo

,
come quello che mette fpauento a tutti li Wdni d'intorno

Smanda^
uimmanA, f

Una ?fr d

a

P»r,a b<*« contra .Jcomandamento del Principe :c\' anche gli

wr^fm Vv
egì

Ì
' dVn Iu°8° in vn

'

altro' conducendoui poi nuout babit
'7 la,trocom« luipiace.Gli huomini fono grandi, & gagliardi F

Dm mel,n^^?
Ue
?
Zl 3 f°PP°mrc<*™m<>leflia& grauezza dcU affetta quclliche fono

, ^
c3 l ali "nbnacarli,.! Prindpe lotto grauifsimc pene vieta la ceruofaA' l'acqua me

bc
,

uada ' chc P°ffa imbnacare,fe non in certe principal foleni.à dell'anno: cV
inqucttacofa,benchealorof,a molto difficile, cVinogntaJtra vbidifconopaiientcmemc.

v .

Dt <°""»>icr religione de UHtfeouiti. CmP. 6.

TJj'T' P0^11^'i '"numerabili foggetti all'imperio Moicouitico, fuor che li Tana

b fi li », , f"'

1.^11 CO81 » aIt" Tar"ri ieguitano il lor Macometto, 6C alcuni popoli' del

mr^rl 1.
' ?"i^ 1"»™*™ vn Dio,adorano vn fol ChnltoA par che nò mandi, lo

m^J£UM,
i I

V'T° fuo" dcUa vnione «diadica : imperoche fuor chein poche

Z^A q - ì u?
Tdi

n°.
da^*

^

udIc dl P°ca «nportaza alla falutc,* tali,che fecódo
ucomadairictodell_apoftolo,acolorocheno fono anchora benfermi nella fede, farebbono

nel llr^
P7Wte,n

.°
roflod ^ere aftrctticò difpute,ma omettere , chabòdinonellor fenfo,

cretti H ì -5
C
a'"'.

00mC8l10 dl 1,01 rccondo ^uacelio di C hrifto. Et veramente ap.

dui errii tv ? n
8"

•

abomuicuo,c fceleratczza l'inganarfi l un l'altro , il còmetter gli a-

fonoa mSJE
"uPr,,cV:ic Publiche meretrici di rarofi veggono ira loro:Ii vitij cotra natura

romno a Idi^S™?8™^ gI* rPer8iu"'» & ,e beltèmie n^n fi odono apprelTo di loro:maporranoa Wdto,cV ai Santi ù gride honorecVriuerenza, cbedouuquetrouanola imaginc

i
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K del Crodfiflb riuerentemente fi diftédono in tma. fi comunicano forilo, 8C quafi ognivqU
n,chefi raganano in chiefa, Io fanno fecondo 1Vfania loro, dot col pane Ieuato,& latto Tu-

nacY Mira fpccie. ApprelTo loro no e moltitudine di meffe,o fpeifo ufo di quelle,ma vn fa

ccrdotc,chc ha il carico di celcbrare,dopo l'hauer egli prefa la communione, porta intorno a

rutto'1 popolo, che e nella chiefa,un uafo fecondo il lor coliurne, pieno di pane , cV di vino co
/aerato, del quale dafeuno piglia vna fetta di pane bagnato ndvino.cV lì comunica con le

proprie mani . Nelle lor chicle nò fi uede alcuna dishonefta , ne indegna : ma tutti diftefi con
la faccia uerfo la ferra,oucro in gin occhion i adorano diuotamente,di maniera che fpeflc vol-

te ho vdico mio padre.cV molti altri huomini da bene i quali hanno habitato con loroalqti3
tigiorni,chefiimanoloroa(Tai piugiuftidi noi, fe fufie tolto lo fcandolo dello fcifma,ilquate

con poca fatica fi faria potuto leuar via da i uditi predecefTorì , cV che molto più facilmente
polla far dalia Sannta uo! tra , bora comincio a dimoftrarlo.

Il m»di,ctl(iiultf*almeuJtpo(pUH ridurre i Mofeomlt dltvnhfi dell* Chiefa Rom/tn*.Cjp. fi

SE qacfta cofa fuiTe da eflcr trattata cò la moltitudine de popoli , fenza dubbio ella fariafB
hauer maggior fatica,cVdifficultà, nrioche non faria coli faci! cofa il gfuadcr loro, che la -

iciaff«o,o mutaflcro le rehgiofe v fanre de i lor antichi padri.nodimcnoancora che cofi fu I
-

fe,nó faria da effer fprezzata da vn vigilante pallore, anzi coti maggiore fttidio Se* diligerà
bifogneria aharicar(i,che tante milioni d 'anime, che fi poco fon lontane dalla uia della falute,

> fi riducefleroal gregge di Chrifto:ma ci fendo hora tutta la cofa poi t a nel Principe folo, dC ta
le,chedi{a2 uolontaipefiìffimc volte ha inoltrato deliberar queltVnione

, quale feufa haue-
rano inoffri pallori, fcdeprezzando la falute ditanti non folamétenò fòlIecitino,o ricerchi-
no quel princip^ma venendo effo a noi fpontaneaméte con infinito numero di popoli, di fi

bera Aia uolontà chiedendo d'effa riccuuto infìeme con noi nella vinone delgregge ccclcfìa
flicorno lo riccuano , anzi lo rifiutano ÒC lo fra cerno g colpa 6C auaritia loro ?Mi vergognoa mi rincrefee dire,8f no lo dico fenza dolore, quel che attenne altre uoltc: ma la cofa 1 i e no
ia,chcnoii puocclarc,cYfigrauc,chen5puòcflcrcfcufata, nediflìmulata. gliauerfarn no-
itn la fannoA' ognigiorno con noftra uergogna con parole fuperbe gridano contra noi , tV
contra

' difenfori di queffa fedia.Gia circa s0.0 5 f.anni/quSdo mio padre era in quei pacli.ir
chcipcUo cV con dolore^li vdf raccontare, colui cheallhora era Principe de Mofcouiti.non
10\tWt il topradetto Giouàni,ouero il Aio prcdcceiTore,tiaucua mandato li fuoi am bafeia
«°n*aqucl ulama parte del mondo a quefhfediaaooftolica per ottenere queftVnione, ma
co^chealIhorafcoVua fopra la cathedra di San Pietro, cercando più tettole cofe proprie.
citequcJiediCjicfuChrilfo.domandaua lorovn grandiiTìmo tributo ogni anno per feeno,a ncogninone

}come diceua , d'vbbidienza , cV non fo che per le decime cV annate .Glianv
^ciaoori ci endofene ritornati a dietro , con non poco fcandalo de iiicini popoli chriftiani,

hl (à iT
Pnncipe*hc iniìeme co fuoi doueffe perfeuerare nello fcifma,moftrando la

or leac cllcr migliore di quefia noftraRomana. tra quefro mezo tempo io non fo fefìa aiiéJ
coaicuna cola limile, auenga che li noftriauerfari) gridino eflcraccaduto ilmedefimo no

tirJ H°rk r
orconc

l
uanto poca fatica anco a quello remporx)ffanocifer richiamati

1 f
0(,,che s

'

aPPa"»«nf alfa pi" alla Santità V.)8f quanto anco a qudfo té« naimcn ,epo1Tono cff(f r ridot| , da qucfto ( , ucdc c(fcr chiaramente manifefto, che il pfen
principe di

1

Mofcouia Ballilo no pur nò abhorrifce queft'vntone,ma fi e vcduto,chc fpó-
camenteciio l'ha con ogni diligenza ricercata . percioche quando per il mondo fi fparfe
Jmaocl concilio Laterano fatto pubhcar per tutto della felice memoriadi Papa lulio II.nm col mcrodi Giouani Re di Daciatfol quale haueua ìlrettiflìma amicitia.domadaua,
e i

ì
oitcneilc da Papa lulio, che mediante gli ambafciadorf,ch'elTo haucria midati, gli fulTc

«0 cllcr come prefentc al detto Cocilio.La qual cofa* Enea Arciucfcouo Nidrolièfe huo *Ericio
'

aiiommarx)nta\allhoracanceÌliercdi quel Re,cVche
,

l verno paffato mori
1

nel palazzo ì^0"0

IX
C

p
erm°

'

a.Adriano VI. predcceiToredi V.Sàtiti,cVancheame,cVamoln altri, £t±o
e -

ntrouano in Roma . ma la morte di IuUo,chc feguitó poco dopo, cVanco la morte d > «" g»»-*

coir

U

f

cd'^ac,a
> ,C£lualiauéneToquafi in vn medclimotépo.impedirono.cheledet

tunc *

^ntefi rr
"° mandat€ ad effe»c*.SfmiImenteal tepo della felice memoriadi LeoneX.

RecT M fr
° , ^uc^oi^<^0^a^^^grandi^mam^am^ ricercauahauercil titolo

urli
?«

a i^iano Jmpcradore, per la quale occafìone anche allhora faria uenutoa
'WiachiefaRomana^epcrafiutiacVoperadcJ RediPoloniala cofa nò fufTe fiata di-

Viaggi vola» R fiurbau
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MonfGtrolamoBalboVeffi^
ArchiWAulin^vmu^
rirrouò prefente. Ma che btfogna più lontano and e*^ ^ cofc lì

che queftanno iflelTo il mcddimo Balìlfc quanto r'
qU

a
ta P«*»

fideridiimHficonefforìoi^^
5;ann, col Re* Polonia antico fuo nimicoTm^SSS&S^S^,5T^Chnltianc pareua chcandaffeioapericofedicade*^^^
haucire uoluio vfar tal occafionc contra d, noi ci norrnl J^

Urch,: chein vero fc <8»

dandoalmcdcfimovn-ambafac^tó^uaKi^'^r'^*^»8

daua altro, fe nò mediante elfo come pr^pfv^
chaltri Principi Chriftiani, che col AioSZSf«ì conofauiaptrfiiadaca tutti

*^rdic^
mi&larmilacelleror.mprera contrailcLun"
fe fteflo con tutti li Cuoi per compatmo in cota a, Tri ?; , To 5^'?° »

oflFcrcndoanoi

feouo di Scardona all hora apS'l Re d PoinL
mCl1 7h°™(°Nc8roV<

Iad«uambafaeria,nefcriicf
cbquiinRomaAiS^
cunaitromaggtorTargumctoddl^"^^^

IM^^^S man2
'
a,cunr<>r d-Iddto, anzi Sol» haueifero Iddio

HdStocK W " * ,oroodn>nicolari, èc affetti, per losfrato de

tóSTcttriES crudelmente combattono: ne con auttorità apottohca.ne

é£\ZZm^^° mt^A^ffw a Chtta° "detor nofirolcmgiariel vn

rnno^
ncmanX^
d°ranZ7vrvZr
ftfa£^à^^ CCfU* fU° mm

!

ri h3 rP5«*«n.«ic concedutila Rep.ch*

auakffiSSSSS ' -
ert°/««^«^«ndo «li bora la tricgua con quel nim.eo, ib

rCathohcTdS^HTtJ1

r
UCna

J

POtUt0 di"r"8g"^ Cjucnollr,Sii F

famctùLt^fr" t
fed^d«™n«>"0CcuPatiadtliruggerfi iun l'altro,* a

SanoSÌ C
,
h
a

n
?
Un0

V
che nu',a8h mu°«<h prefa di Rodala quale con poca latita

ESmmES "n a*
f°Pnh ^Ucftù ha tanu cura della filate no

ftrTchTm^
fuói a nT?Afrf ?!!

n0m rOU,na
'
°,tra d

"
d° un tint0 ft*KÌfK «Yincrilce con tutti

Di Chr n?H
' q

l

douci»mo tcmCT nimico morrahOlmo : & i nofoi Priori-

fffi mHrZifò™ -T?
nUÌU PC

5
fan0 a dar foUc8no *«noaJla* cpub.Chriihana, laquaie

Srouta^ ,

2
dta

i
1,13 d'"™«,perciocheli Ior propri)

Fin S^àSrìfr*?m°,
,Ì

;
e8,<parra Chc ,ia Pnneipe veramente Chrilbno

, .
no*

éd^kd'A^'^Unm'^m3^kitTÌZ drlmeddimo ba( Jkorlaqualquea
,

anno,

rne2 arnZn WP
r

ma

m

.r
,e P^™'^ild2 un

'

a,«° «ondo dopo otto mefi final-mente arriuo in Hifpagna all'ImDcradnrrrarU r».,.„,„ jj, i„ u «t-~.
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\ Cortcddl'Impcradorc
(lo confortaua a far I imprefa contrai Turco, per quel la ofTcrcdo grà

quantità di danari,c* di foldati. Per quefte co(c mi par che fi ueda affai apertamele, clicoò Iìi

leggiera fperanza poterindurre^ co poca fatica,qucfto Batilio principe deMofcouiu, OC
mediate lui tutti quei popoli allVnion catholica iniiemecon noi : cVmi parrebbe cofà empia
a no tentar di tramandandogli ambafetadori atti a fìmil negotio , ancora che nòafpcttafiì*

moaltro, chela (àlutc di tante anime.ma hora non (blaméte mi parrebbe cofa empia,ma una
pazzia quafi eftrema in qucjtogran biiògnodclla chriftianità, l'aiuto d'un tanto Principe,!!

qualcfc non fuflìmo pigri cV negligenti,in tutti li modi era da eiTer ricercatoda noi , hora di

fua uolontà offertoci difprczzano,farfenc beffe,anzi volgerlo contra noi. Il che faremo feri

«a dubio,fc niuno ritoma a lui in nome del fommo Ponience,de principi chriftiani,cV di tue

ola chriftianità ringratiandolo, 6C facendogli reftimonianza, che la fua taniolibcraleofferta

ci e Ihtagratiflìma.acccttandola , OC ricercandola , cV olrra di ciò in nome nolìro gli onerifca
tuttcqllecofe,chegli Ciano grate.5<: che da noi li poflTano offerire . Ne fono da effer afcoltatf

coloro, che fi pen(ano l'aiuto de Mofcouiu' effer poco utile, cVopportuno allaimprefacon-
tra'lTurco,j> efler dal Turco cflì troppo lótani,ma il danaro fok>,dclquj|e eglièabbódàtifiì
mo,potere aiutar la parte noftra : Perciochc ti Ducato di Sroolcco,iIquaIc e* del (tato di Me-
fcouia,per la via de i Rolli popoli a quello vicini AC quafi amici, OC che viuono fccódo leme
defimevfanzc,fopraltàalla Vallacchia,alla Bulgaria, dipoialla Thracia,cV per tàtoa Cofìa

;
tinopoli tffcflb: cV èaflai còmodo quelpaefc per condure(èrcito,uolcndolomenar quanto
grade poicffc, egli folo daria molto da fare al Turco.anzi ho per certo che lo fiato del Turco
uìmima altra parte fia più dcbolc,ne da altro luogo più c6modo,cV piuopportunopoffa effe
rcaflaliro , che da quella pane della ValacchiaM della Bulgaria: doue i popoli fono ancora
tutuchriftiani,maviuonofouorimpcrio6V tributodel Turco, ilquale effendogiàmolto te
po vcnutoloroanota,fenza dubiololalcicriano da parte , dC il cògiògeriano co noftri folda
«i,(c in alcun luogo appariffe qualche vendicatore della lor libertà , da i quali popoli inlìno a
Couàtinopoli a tutti e aperta l'entrata libera: mailuoghidclfhtodelTurco, cheli crédo-
no infmo allenoftrc parti colim mare,come in tara, fono molto bé forti.ondc fi come da niu
na parte più comodamele il Turcopuò efler affalitoda noi , che dalla parte della Valacchia
& dellaiBuJgaria,dal Duca diM ofcouia,cofi no èda pcfarc,che quella imprcfagli fia troppo
lotana.haucdoegli quali ncll vhimo orienteper luoghi molto più afpri codoni i fuoi efferci
ti vincitore* domati molti popoli della Scithia,cV alcuni anco coliretti a confeffar Chrifto.
AUr^ms^rUqtuU/ommo PénteficeJ! debbt m*<m<rcM rtceuer ti Citoferiti. Csp. S.

Uunqjclementiinmo padre fanto,bcche hano più cofe,&: di grSdifiìma importanza.
^Innqueftigiauiffimidifturb^

nodtmeno parmi, che fi debba hauer cura di quo negotio dellaM oicouia più che di tutte f
altre coie,come quello che é di grande imporianza,anzi li doueria far con tato maggior dili
genza,quanto edi maggior momento per tutte le fopradette cofc,cV prometter più certa fpe
«tradì poter efler còdotto a fine con poca fpefa c* fatica, 6V co n.un pericolo, ma con certi!-
limocomodo, &'da non efler difpregiato . Io fochedi fuori è «Sbattuta quella torredi Da-
u«d,al goucrno &: guardia della quale Chriifo vi ha meffo . io veggio li eià grà tempo ftachi
« milcn Chrifiiani

, alla tefta de quali foprafta il crudel nimico del nome di Chriito , ouer
.ne già co grauc:5C uitupcrofa feruitu ùene opprclìi,guardare in uoi.che liete lor paftore,&:

voialpcttareoV chiedere aiuto.loconofcoquatoaccrbameie li principi chriltianillano tra
^ro diicordia quali bifogna richiamare alla concordia chrifiiana,prima che noi pofsiamo fa
ccofaalcuru utiledidcntro

} ncgloriofadi fuori. Sento poi quato s'incrudelito nelle noftre
itenora quello fpauentofo,cV più che infernal veleno,dico la pefie,** la perfìdia luterana,©
icuicontagionc perifeono tante migliaia d'anime herctiche &fcifmatichc.cìc' ueramente
uain uogliadi quelle cofe apporta grandifsimotrauaglio,&: non (blamente ricercano fati-
yndulttia

5
a proucdimento,ma anco grauifsimcfpele: nondimeno benché noi per ciò fa-

tìmo ogni cofa, appena appare alcuna fperanza ccrta,che fiamo p far profittoalcuno.maw cola de Mofcouitijaqual hora cerchiamo di pfuadere,fe vorremo p Ce fteffa giudicarla,
oconoico perche la falute di tante migliaiad anime no debba muoucregravemente la Sati

A '?Ih* dle Perircano Pcr «o^ranegligenza.nó poffono effer da iddio ragioneuo!
ut dalie man vofire riaddimadatcDi qua ta importanza aocoa tutte le fudette cole fia IV.

con dio noi vn li gran Principe , fi ricoo , fi pofleme, & per la vicinità fi ano ad afialir

Viaggi voU. R ij la
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b Turchi*.^
ruina.&corulioncdcllcndtrfcofc^uadoegliopponummmarnctc

uolclTc adoperar le lue
forzecotradinoi.Apacificareinlicrneljprincipi Chrifrianfnò conofeo cheli polla trouar
cofa piupotente.che rinfacciar lororeiTempiodiquefto principe feifmatico: et non dubito
che fi vergogneràno de i titoli, i quali vergognofì«imamente s attribuifeono, quado intende
rano.che fono ammoniti da vn principe Iciimarico i ricordarli d'cfler chriftiani & eh ancho

(blamente appretto li Tuoi,ma anchenuoui popoli unitamente efler venuti quali Sin altro
mondo fupphcheuoli alla Tua ubbidienzaf Tuttcqudtecofcv'e fpcranza.òV nonpunto va-
na.che noi ie polliamo confeguirc fenza pericolo alcuno.con picciola fatica.cV con poca fpc
fa:pcraochc al tro no fa bifogno.fc non che la Santità V.voglia.cVcomandile uadam Ma.
fcouia qualcuno,chc fia atto a limil negotio , cVriò facriafi più tofto che fi può , conciolia che
molte cofe occorranole defiderano pltezza ; La via pcricolofa , & lùghimma.fpccialméte
hauendofi per le ragioni chcdircmo,da fchifareil paffar per la Polonia.haucndoii da cammi-
nar da vn capo all'altro dell'A lemagna,da paffar p la Prufia,cV perla Liuonia.d'afpcturefpcf
le volte nel maggio la copagnia,& menarla anco fpeiTo per il picolo de gli aiìaflini, de i qua B
li fono quei paei i gradcmentc moldrati:di maniera che chiunqj ui fulle mandato ancora che
andaiìc con ogni diligenza

, appena in * . meli poiria gt'ugner alia corte di quel Principe: im-
perocheh fuoiambalciadori màdatidaluia Carlo V.Imperadore,per quei medelìmo vng
gio,appcna dopo8.mclì finalmente arriuaronoin Hifpagna. Inquclfomczolinoftrinimi.
ci non dormirono, Oc molte cofe potrebbò occorrere,che mutarian l'animo di quel Principe,
mafTimc parèdogli inliemc con la fua tanto liberalcoffertaeffcre fprezzato fic" ifchcrnijo da
Principi chriftiani.laqual cofa come può efler che non gli paia , fe dopo l'hauer clTo mandati
due ambafeiadori, vno a Carlo Imperadorej altro a Gifmòdo Redi Polonia,&col fuo me*
zo a tutti h Principi Chrilfiani.niun da noi ne fu a lui rimandatorL lmperadoreèancor gio
uanc,& al pfente è tanto occupato in abbattere S>C rouinare il Redi Fràda, che non può atten

dereapcnlareaquellecofcchcs'appartengonoalben comune della chnlfianità. DaiRedi
Polonia, benché altrimenti egli fia prudente ÒC Chriftano principe , nondimeno in qucfto
negotio di Mofcouiti no li ha da fperarne cofa alcuna buona , il che poco di fotto faremo più
manifelto. Siche fe la Santità V.nò fari prouedimcnto, il principe dMofcouia farà da tutti

i noftri prindpt difpregia to,ma non farà (pregiato da noftri nimici.perriochc none dubbio al

cuno,che'lTurcho teieraogni cofa g tirar dalla fua parilo i còpagma dcllaguerra coirà di noi

vn lì gran principc.maffime còprcndcdo.ch'cgliita di poco buon'animo ucrfo di noi.g efler

ftatodanoi rateuolte eòe pagano,ocòe feifmatico publicamentcoppugnato.Sichenc anco
dal lato noftro, fe faremo la ni) , nò e da indugiare : annoda far ogni cofa diligetemele pcrcon
feruarci con la noftra diligenza un tanto aiuto offertoci fpontancamentc fuor di fperanza, 8C F
fenza noftra fatica : benché, il come ho detto, a ciò nò fa bifogno d'altra diligenza,fe nò chela
Santità V.comandi, cVlàuadano alcune perfoncaite&fuffìrienti.Ncatarcrudioladceri.
lardar la fpefa a ciònecdfaria , conciolia ch'ella non fia per cfi'er tanta quanta (pelle uolte noi

gittia uia in alcunenò neceffarie pòpe : gcioche quelle cofe , che nell'altre ambafriarieacero
leono la fpefa.come e la lunghezza,dC i pericoli del uaggio,in quello la fcemcrano.douédo-
fi mandar nella Mofcouia non alcuni vecchi di grauità con còpagnia honorata,ma più tofto

alcuni huomini fpediti.che pollino foftencre tante cV tali fatiche , c\ le difficulià ddlc itradc,

& fopportar la grauezza dell'aria diqud paefc.cV liano anco doni nella S.leggcdlddio,&:
che pollino a chiunq? gli domanda render ragione della fcdc,óY fperanza, &chantà,chce in

loro.óV giudicar fecondo la regola della fede quel che a lei repugna,q u ci che fi còcorda, cY ql

chejc e differctc:accioche pollino ben difcernere,qual fiano quelle cofe,ndle quali l'Apollo
lo comanda, che douiamo còportar li deboli nella fede, dC nò aftrtngcrli con dilpute,a Hn che
coIoro,ch< al pfente fono poco tòtani dalla via della falute.nò facciamo fic«> la noftra indifere

none, che molto più li difcoifinoda noi Et g dir breucmente.li bino da deggere aciòhuo-
rnini tah.chenò attedino all'utilità propria,main ogni cofa cerchino I honor di Gicfu Crin-
ito:» non molto anco habbiano afch^ di quella gente» accio piùfacilmètefi pof
Uno condìoloro conformare. Et vorrd che in elegger quei talune fi haueflcro da manda-

te a
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Area^ih iprefa,tato maggior pcficro vi fi mcttdTe,qu5topm importa alla reputatone di òlla
fediaA vadano a quelli noui popoli più lotto con còdiaonideterminate , che co quali (i fo
gliononiadar per pompa foicne folamente: percioche fequalche cofa p auentura mancherà
alla popa dcJI ambafcicru/ccodo richiede la dignità di quella fedia.la magnificenza di a ucl
Principe^ la importanza di tal ncgotio,ifcufera il tutto la lunghezzaJadiffìcultu cV ine
ricohdelviag^^
loma,pcr 1 amico od.o de Alofcouiti contra quelle nat.oni, conceputo per le continue guer.
rc,chc fogliono far centra d effe per la vicinanza, cV per ilquaie potria parer, ch'cMein vn
ceno modo facelTero ,1 proprio negotio . Sopra ogn ahra cofa mi par , che f.a molto p,u efpediemccon pochilTima compagnia noenon più che con quattro, o cinque in tutto, andar Pe-
ne d. qui in L.uonia: percioche col. più faci memepalleranno , cV più tfedicamen e , & conminore fpcla * quel che fpecialmctc a qucftncp, /da confiderare, menèdof ì in com p«££
di mercanti n andranno fconofc.uti,& lenza fofpctto alcuno di coloro, per ,1 paefedS
hauerano da pailare

.
conciona che lela lama di quella cofa fi fpargeiTe

, gli auuer fa r H noftr!fenanoogni sforzo per andar prima dinoi , cV impedirà . onde m, pare che ouelia
: farr„A

fi debbamaneggiar fecrctiffimamente,& col mezo di pochiffime perfone
qUeUafaCcnd4

pHe,qloncpo,auégache'IRedi Poloni
,V°Pe

f 1 habb«^l tutto p fofpetto, cV cófeguéteméte anche la Polonia aukoToe^haucdoelTo.fuato,JDucad,Mofcou,a^

^lf^°
r^W

'&
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I richiedcfte,Monngaor reucrcndiffimo.con grande inftantia.che io fcriucf-
HMlatmoqudlecofe.chcdeicoltumidc Mofcouiti iohaueua intefe peri
ragionamenti quali d'ogni giorno da Demetrio ambafdadorc di quella na-
none, ijquale poco tempora

, venneaPapa Clementc:iftimandouoipcrla
yoltra antica pietà de uinu,che s'appartenga ad accrefeer molto l hcnorc del
la cntelaRomana

, fe gli huomini fapelTero , che vnR c di nome non finto
o del tutto non conofriuto cV ude, ma unRe, che lignorcggia infiniti popoli verfo tramon-
tana, ha delidcrato S>C ricerco in tempo opportunilTìmo con tutto l'animovenircaviuriì
con cflo noi nelle cole della fede

, 6C ftringcrli con perpetua confederatione , quandonuoua-
mentealcunc genti d'Alemagna,lcquaIt voleuano inoltrar d'auanzar di religione tutte le
altre

,
con

i

pazza& federata nbdlioncnon folamcntca noi ,ma con pernici oliffìrao errore
a Iddio li fono ribdlatc.Et in ucroauengachc io, per elfooccupato in più importanti Jtu- E
di,hauefn potuto rifiutar quefto carico impoliomi, l'ho nondimeno adempito con buon
animo.SC prettamente

, a fin che per lo troppo indugio, Oc per uolcrla corregger con più di-
ligéza

,
la cofa non ucnilTe a reftar priua della gratia della noni ti : con la qua! fola cola chia-

ramente fi manildla la grandezza della mia antica olleruanza verfo di voi, &ddciiderio
chchodifaruifcruiiio.haucndopiu torto uoluto far perdita ddl'honore.fe nedebbofpe-
rar punto dalla baflezzadd mio ingegno, che tenerpiualungo difraudato lnonefuflimo
ddìderio voltro.

U (igiene,perche ilDue* di MtfctuU m*nd*flc unbtfcudortJféfé, Ctf. /.
Rimamcnte con riltrctta breuita farà defentto , cV in vna tauola Rampata lira'

dipintoti lìtodd paefe, ilquale comprendiamo eltere Ifato poco conofriuto
da Piinio,da S trabone.cV da Tolomeo: dapoicon più riirretto Itilo ragione'
remo de coftumi.delle ricchczze.ddla rdigionc.cVdegli ordini della milita

di quella nationc,imitandoin do Cornelio Tacito, ilquale dalla fuacótmua
tahiitoriafeparòil libretto dei coliumi degli Alemani, vfando quali la ifteflafcmplicitàdj

parole, con laquale mi furono efpolìe dal detto Demetrio, ritrouandolì egliotiofo, &ba-
uendoloioprouocatoconvna curiofa, & humaniffima dimanda. Et veramenteDemetrio
parla la lingua latinan5 inettamete , come quello die da fandullo in Liuonia haueua hauun
i primiammadtramenti delle leuere, cV era andato in molte prouinciede Cbriftiani conca- F
rico honorcuolc di varie ambafcierie.Perdoche egli per elfere flato conofeiuto fedele&di-
ligente,fu prima ambafdadorc appretto liRe dd&Suctia, cV della Dalia, 6V ilgra MacRro
della Pruffia, cVvItimamente apprdlo MafTimiliano Impcradorcc* praticando ndiafua
corte ripiena d'ogni rondinone d'huomini, fc cofa alcuna di rozzo fi trouauanelfuoripo-
fato ingegno, & attoa efferc ammacllrato, la tolfe via col por mentra glialrrui gentili co-

litimi. Diede occafionc di quella ambafrieria mdTer Paolo Centurione Genoucié: ilquale

hauendo hauutoda Papa Leone decimo lettere di raccomandauone, fen'anddinMofco-
uiapermercantie.cbuefenzacllerrichieiiotrattòcofainigliaridcl principe Balilio d'vnire

lacm'daMofcouiticaccmlaRomana.PerdocheildcttomclTcr Paolo con vnoanimogran-
de,^ olirà modo grande, ccrcaua vna nuoua , dC incredibil via da condur le fpedrne dall'In,

dia, hauendo egli per fama intcfo,mcntrencgotiauainSoria,inEgitto,flC in Ponto, che
dallvltima India fu pd fiume Indo a contrario d'acqua fi poteuano condurre fpcncric, di

Tunjoe quindi per poco fpatio di cammino per terra,paflando per la lorrfmita de monri di* Paropa-
nilidc.condurleinOro fiume de Baci riani , il quale quali da glìltcffì monti che nafee Indo,

r°
n
*5 c*

conIrar,0
»meriando fcco molti fium i , appre fio ! porto di S traua entra nel mar Ca-

Ipip.tx finalmente contraltaua.diccndochegli pareua tacile &ficura nauigationeda S traua

fahnoaCitrachan città mercantefea, Sfallabocca ddfìumc Volga, de d'indi poi fu per d

fiume
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A fiumeVolga, Occha, cV Mofco facilmente poterli andare alla ritta di Mofcouia,cV da Mo-
feouia per terra aR iga, dC al mar della Sarmatia, OC a tutti li paefi di ponente. Et quello cer-

aia egli per efler fopra modo (degnato per le ingiurie de Portoghelì, i quali hauédo in gra"

parte Aggiogata l'India, fc¥ prefi tutti i luoghi,doue fi faceuano mercantie,comprauano (ut-

te lefpetieric,c¥ lìndrizzauano in Hifpagna, flc* s'eranoaaezzati a venderle a tutti li popoli

deN'buropa a prezzo molto maggiore , che prima non fi folcua, 6Y co grandiiììmo guada-
gno, anzi guardauano le marine dell'India con tanta diligente cura , tenendoui armatecon-
tinouamente,chc pareua che del tutto fufifero intermettea abbandonate quelle mcrcantie,

delle quali per la via del golfodella Perfia, cV fu per l'Eufrate , cV per lo llreuodd mareA ra-

bico^ finalmente giù perii fiumeNilo perilnoltro mare tutta l'Alia , cV l'Europa fi for-

niuano abbondantemente, cVa pregio più vile :e(Tendo anche la mcrcantia de Portoghelì
moltocattiua. perriochc per l'mcommedita della lunghi filma nauigatione, che fanno

i

Portoghefi,& per difeno della fentina delle naui parche li guadino le ipetieric,& finalmen-
te la lorpoflanza ,fapore, 6Y odore per lo ftar lungamente nelli magazzini di Lisbona di'

fperderlì,& dileguarfì,cercando fempre i mercanti di mettere a conferuar le più frefebenei
magazzmi.&uenderleuecchiecVgualieperlamoIra muffa. Ma benché metter Paolo tor-

tilmente decorrendo di qudiecofe,cV mettendo in grandi(Timo odio li Portoghefi , mo-
ftraife, che fe fi aprùTe quello maggio ,

molto maggiormente s'accrefccrebbono le gabelle

B del Re, cV a miglior mercato potriano e(Tì M ofcouui comprar le fpetie, ddle quali in tutte

le viuande ne concimano gran copia: nondimeno non post' in quanto a cotal negotio im-
petrar cola alcuna. Percioche Bafilio giudicaua , che non li doudiea vn fard fiero& non
conofeiuto inoltrarqua paefi , t quali delTero la Irrada d'andare nel mar Carpio, Se nei re-
gnide Perfìani. Si che eflendo meffer Paolo fuor d'ogni fperanza d'ottenere il defiderio
iuo,diuentato di mercante Ambafciadore,dTendo già morto Papa Leone, porto letterea
Papa Adriano, per lequali il detto Bafilio con mollo timorate parole dimoftrauail fuo
buon'animo verfol Pontefice Romano, perdoche pochi anni auanti Bafilio nd colmo
della guerra, che haueua contrai Poloni, mentre li faceua i! Concilio Lacerano, neh icfe
permezo di GiouanniRe di Dacia, padre di qudio Chriftierno, ilquale nuouamente ì ih
to fcacctato del regno, che fuffe dato palTaggio ficuroa gliambafaadori Mofcouitiperan-
darca Roma.ma elTendo quali nel meddìmo giorno parlatidi quella uita ReGiouanni.flc!
Papa lulio, cV leuato via il mezano a iàr ciò , celi lì rimafe di mandare ambafderia . S'accefe
poi h guerra traluicV Sigifmondo Re diPolonia, cV elTendofuccdTo ai Poloni lacofafe-
Jiccmente,haucndo ottenuta vna vittoria notabile appretto! fiume Borifthcne, furono fat-
te in Roma le procefiìoni, come fe fullero Itati vinu &vcdllgli nimid dd nome Chriliia-

^ Jm 6? aff°ne di non poco allontanar l'animo dd Re Bafilio, cVdituttii fuoi
luddm dal Pontefice Romano, ma effendo morto Papa Adriano fello, flClafriato il fudetto
meller Paolo già la feconda uolta apparecchiato al viaggio , Clemente fettimo , che faccette

C ne papato, mando il fopradetto, cheanchora s'andaua riuolgendo per l'animo il viaggio

Jy'^
ntt

> c°nIettereinMofcouia:perle quali con affettuolifiìmc eshortationi inuitauail
Ke Balilioanconofcere la madia della ChiefaRomana, cV a fare, tenendo ndlccofe della
tede vna rnedclima opinione,vna confederation perpetua, la quale gli affermaua douer effe-
reagrandjfiimafua conferuatione cVhonore: di modo che pareua, che! Pontefice gli pro-
meiiellcperla facrofanta auttorità papale, dandoli le infegne regali, di nominarlo'Re,fe

R HA «

de Grcc<
» {ì r,duc«ff« l'auttorità della C hida Romana . cY veramente

Daliliodelideraua d acquetarli il titolodi Re per conceflìone del Papa, giudicando che il
darlo sappartenefle alla ragione dC madia papale: percioche haueua faputo,che anche
gi Imperadori per anticha ulanza pighauano da i fommi Pòtefici la corona d oro ,& lo fret-
to, che fono infegne dell'Imperio Romano. bencbelìdiceua,che cglihaucndo mandato
piuocpiuvolte ambafeiadori , haueua ricercato cotaltitoloda Malfimiliano Imperadore.
nieller Paolo adunque , il quale da giovanetto con corfo più follo felice,che con molto gua<
ugno haueua imparato a trafeorrere il mondo, benché uecchio, ^afflitto da vna vecchia
Rutila di difficultà d'vrina,con profpero dC prciio uiaggio amuo nella cinà di Mofcouia,
°°"c «uda Balìho benignamente riceuuto. intanto fe ne itette due meli nella fua Cortei
uimdatoii delle proprie forze,cV ifpauétato dalla difficultà di ql lunghiflìmo viaggio, hauc

Viaggi voLz. R iiij dodd



LETTERA DI PAOLO IOVIO
do del tutto poftc da parte ruttcIcrperazc^Dlmtncarin^nr.nr.^ n
IfiemecSDemmwamba^
arriuatoin Mofcouta.il Potcficc comandò, cheDcZno^X cuu.o^^m

°ì
ChC

più magnine- parte del palazzo di San Pièno doue fonoÌ2 ' ? a '°Rg«to nella

d«razzadWeUen«mmi Iauori,a:ord1nòch^
gnoatrattcnerIoA'molìrarglilereliqu,c,Mean..chiTdiRt^-^
rato,* dal detto Dcmcirtopurin^^ti^^dTa^^^mtm^^
gio haueua adofio,& eflendofi uè ftitodVn magnifico hahtoSi .fi nTr

fa,,cofo

dotto dinanzi al Papa, & humilmcnte .ng"no cCo f«ld^
nome fuo.c* del fuoRe eli fece vn Dienfc di or d7iX i a 2 ,

8 '
ba

.

C,° P,cdl »&a

gua bt.na,c\ ,1 foggetto era ole.A Clemente Papaia lore ££SdSb rh f O
" ,,fl-

«a .mM rie* voliti ambafciadori per poter paffaredaUunaf&daUahra parte lìa aranti

ffiaibaj^y*? 1* C°n ,fcamb"uo,< officio cTamidiiafiìSffiS^£o^
refZitSemn?

. f .

lrt
;^ Parimente fìamo apparecchiati d'accordarci co eli altri orin-

celo ritnidaiwe^feTfc^!u2!^^?,,1?ndfa^ ?aoto C«"«»one. ma Demetrio

S^nTeSomoìJfft gU,darC a
X
aIuamenw ^noanollri confini, & no. anche

rae^nanW
ra^chcSMMk^Z&ry t

"J
,Ì,,C

„
nr,ftian

,

1 P°mam° «nchcnol appigliarci al m.glior

7o,oa^
^SSSSSSSSS^Sfi

dl qUdb
?!,

Ch
r
C Dfmetn0 COme ««omo,chec molto .menda

SSfecSdfESSfS^ÈE? T° ^f^^^bbiacommefTioni piufecrctedi

SSSS^^S^f^'^^ r^* *rc nellepriuateaud,enze: perciò. F

ncfcrzc cVTfZn, T i

P" 5 mU,a"0n ha ricuperate le pnlK-

?on Cr!nfuon
ColmTft.^fflm^.,

p
W,,,U,,^,,e, ? con (bienne apparecchio, Evenne lìm.lmente ,n

nS« d32T P
!i

C
??

CU,tth C0"C **** ' 1 Card,na, Campeggio
,
che ali no.

dendoleLtr
L
^

a,,
?"ed

1|

Vngaria.ol,radi dÓcon grande fua maraSgTa c andatovi

cohli^
£» U^ ffi

8 ant'Ch
'
€d

ù
fia> * m0d° Cbc Crcdcmo

»
ChcV erPO,io che hauera qu^

le Legato di faa Santità fé ne habbia da ritornare in Mofcouia

.

Isarm^, %
ofcou,I,CmodeT' b€cbeLuawhabbia mction*IdiiMofcWvidnia

iSSL^HU??^?^^^ 'PP 0̂
'

1 fon" dd fiumePhalToroprailmarmaggiore,

SSSStwSm Pa
f
fC **b'&f™ conhni

, ec fi (tende da gli aitar, dAletTandroapplìÓ

una n ! in»^nf« U^.parUSflh,ma'
&a"oc«no fettcmonalequaf. fottola «ramon"na.

fi
la magg.or parte epuno,cV abbòdantedi pafcolii, ma la fiate nel più de luoghi e pai a



DELLE COSE DELLA MOSCOVIA.
A dofo.pcrcioche tutta quella terra e bagnata da grandi 3£ fpelTì iium::i quali gonfiandoli p le

ncui del verno disfatte da! ealdo del Sole, cV per il ghiaccio in ogni parte disfatto, li capi per
tutto diuentano paludi, dC tutte le Iliade fono imbrattate per l'acqueche (ì fono ritenute, Se*

p la fporchezza del fango , infino a tantoche dinuouop aiuto del verno i fiumi fognati, d£
/cpaiudi s'agghiaccino,»: facciano ftrade coperte faldilfimo ehiaedo a i arri, che vhano da
pattare.La iclua Hercinia occupa vna parte dellaM ofeouia, cY eflcndoui Rate latte molteha
bitarioni 3

per tutto c habitata,cV già per luga fatica.cV opera dcgl'huomùudiuenurarara
, nòT

moflra,comalcuni (limano, Ihorribil uilta delli fpefiTiffimi, 6C impenetrabili bofehi,ma fi di

ce bene, ch'eficndo piena dicrudcliiTimc i 1 ere,fcorre per la Mofcouia per lungo cV còtinua*

to (patio tra leuantccV greco infin all'oceanodellaSathia, di modo che con la fua infinita

grandezzaha femprc ingannato la fperanza di coloro, c*hannocuriofamctecercatoarriua«

re al fine di quella.nclla parte, che volge verfo la Pruffìa, fi trouano gradi,8C ferodflimi bu*
bh limili a tori,iquaIi gli chiamano Bifonti.vi fono anco delie Alce, che hano forma di Ccr>
uo.cóvna tròbacamofancl mufo,c51egàbealte,cV fenzaniuna piegatura nelleginocchia}
da Mofcouiti fono chiamateLozzi.cV da TcdefchiH elcneaquai animali vediamo.che fey
no ftati conofeiuti da Caio Cefare.oltra di qftijvi fono Orfi digrandezza efiraordinaria,6VL u
pi molto gradi.fiC Ipauftcuoli per elTerdi colornegro .Da leuante la Mofcouia ha per còfi*
nanti gli Srimijiquali hoggi fono chiamati Tartari,gétc vagaboda, cV in tutt'i fccoli famofa

5 nella guerra. Li Tartan in loco di cafe vfano carri coperti di feltri,& di cuoi: per laqual forte
di vita da glianuchi furono chiamati*Hamazontj:In cambio di città, dC cartelli hanno gran *cioè vi.
di alloggiamenti in capagna circondarinon di fo(Tì,o di mura, ma d'una infinita moltitudine ""«"i odi!

d'zrcitri a cauallo.Sono diuiTuTartari in Horde,&: Horda nella lor lingua lignifica ragung
c*ni*

za di popolo vnito cV. cocordc a urmlitudine d'vna atta. Cu leu tu Horda ha lt(uoi Impera-
dori fccódochc la nobiltà,cV la uirtu militare gli ha fatti, percioche fpefTo fanno guerra co vi
ani, SC ambitiofamente oltra modo , dC crudelmente còbattono per l'imperio, dC è cofa certa
ilnumero delle Hordecfler quali infimìo.pcrciochci Tartari hano larghimi deferti inlin*
al Cataio dita ramolìflìma nelIVltimoocano uerfo leuàtcquegh che iono vicinia'Mofccv
ujti,fono conofduii per nfpettodcl traffico della mercatia,cV per le lor fpeffe correrie . Neil'
E irropatappilo il corfo d'A chille nella*Tauria penifola vi fono li Tartari Precopiti: la fv
gl.uola del Prindpedi»Tartari fu moglie diS elioo graTurcoSonomoItomoleftiaPo
Ioni,*m molti luoghi trai fiume Borifthene e'I Tanai pdano cV ruinan'ogni cofa i flc" fi co-

ucr
?
pr"a

™g"tót^
lima i «ima la citta di Caffa colonia de Genoucfi, antiamente chiairotaThec*JofiaXlud 4* <^
Tartari eh e tra J fiume Tarai dC la Volga habitano larghifcimecapagne , redono vbbidien

phi*

za a Ha ilio Rede Mofcouiri, dC ad arbitrio fuo tal volta eleggono il loro I mperadore . Tra
coltoroli Lremn trauagliati da domeftice difeordie^ffendo già ftati molto polTenti dCdi rie
enezze e* di gloria nella guerra,pochi anni fono perdettero a vn tratto cV le forze,ót la ripu

^SSS

™

nii>chc ftà°oohn la Volga eò molta offeruaza tégono l'amiciuade Molco
uiu« cofeuano deifer lor uaflalli. Oltra li Calanti verfogreco fono li Sciabani molto potèU« numero d huomini, dC beftiami.Dopo loro fono li Nogai,iquaIi hoegidi tegono il prin
npato cVdi ricchezze, cVdi ualor militarla loro Horda è gradifsima.cY nò ha Imperador'al
uno,ma fecodo l'vfanza della Rep. Vcnetiana li gouerna có la prudèza de vecchi,& co la
wudhuominivaloroli. DilàdaiNogainómolto piegandoli almezo diuerfo'lmar Ca
pio li Zagaihai nobilifsimi tra iTartari habitano nelle dttà rubricate di pietra^ hano vna
ina regale chiamata Samarcada di notabil gradezza cVilIuftre: permezo della quale pafla
1Xa

n
leJrand,fs,mo fium« Sodiana ,& indi a ceto miglia entra nel mar Cafpio . Con-

watt j
i

artanaltepo noliro HifmaelRcdiPerfiafeceguerra,cVfpefleuoltecondubiofo
Jcnirneto,cxhauèdo paura di loro, mentre con tutte le forze, vedendo fegli venire adoflo,
loro li opponclafciò in pda l'Armenia, 6V la cittadiTauris capodel fuo regno a Selino ri-
alto vincitore in vna giornata,chc fece con lui.N ella dttà di SamarcàdanacqjTàburlano,
"^mcnte,come Demetrio infegna che li debba dirc,Temircuihlu, ilqual prefe Baiazcte
«ornano terzo auo di quefto Solimano , apprelTo * Ancyradttà di Galatia, hauendolo * * Hc ÌMntoin un gran fatto d'arme, ÓV lo menò rinchiufo in vna gabbia di ferro per pompa del fuo
ioniop«r tutta l'Alia da lui uinta convn terribile impeto d'un grandifsimo eircrato.

Di

*Tartaria

minore , o
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da n '"^ y "°^M°fc0U,a ftP"* dl Colmogora abbondante di biade, g

InSSSÈS 'I"
3 fi ma88^rd'°gn'a'tro

,
chefi rruoui nelle parti fettetrional, , cVi

SnS^S^SS*?1^1* dit° ?
nomc

'Q-uefto «««"e con Ibbili& detcrm.nan ere
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temerne
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\ tementeh furia dclfupnbo fiume nafccinficmemcnte,crefcc1&: fa le fpichc.NcIIa Diuidna

entra il fiume Iuga , &' in una pura douc i fiumi lì congiungono , cvna nobil terra mercante-

fcanonuta Vfhuga, lontana da Mofcouia ritta regale rfoo. miglia, in Viliuga fono portate

da ipopoli Pcrmn,Peccrii,Inugri,Vguliri,cV Pinnagi pretioic pelli di Marrori,di Zi belli

ni, di Lupi cernieri, cYdi Volpi negre cV bianche.cV le cablano códiuerfe forridi merci tic:

ma i Zibellini più ftiman per la tenera bianchezza dei delicati peli, de quali a nfitèpi fene
fodranolc vclfidc principi,©? fene cuoprono i delicati colli delle matrone,acconci di modo,
chcnpprcsétanorimaginediquciranimaIeuiuoJicòduccmoliPcrmij,&liPccerri,maefn

anche da più lontane gcu.lcquali fon vicine all'oceano , H riceuono di man in mano . L i Per»
mrj,6Vli Pecerri poco auati i nollri tòpi a vfo di pagani facrificauano a gli Idoli.ma bora ado
rano Iddio IcfuChrifto. A gTInugri.cV Vgolici li peruiene perafprimòci, che forfè antica

mccc,furonoimonti hiperborei. nella fonimiti de quali fi pigliano Falconi ccccllèrilTimf.Sc"

di quelli ven e vna forte bianca di pene macchiatc.che la chiamano Herodio.Vi fono anche
de Girifalchi nimici degli vccclli chiamaci Ardce. w fono de Sacri,& de Peregrini,de quali

nell'vcceliare la delicatezza degliantiqui principi nò n*hcbbenotiua.Oltra di cjlìiipopoli,

c'hora ho nominato, che dano tributo ai Redi Mofcouia , vi fonodcll'ahrcnitiom vltirrte

di tutte g niun ceno viaggio di Mofcouiti cono (ciuci , nò efTcndo alcuno arriuato all'ocèano,
ma folamcnte vdite per fama , dC per rcla ctoni de mercanti il più delle uolte fauolofe : nondi-
meno è affai ricnmamfcfto, che Diuidna trahedod dietro fiumi innumerabili co gran corfo

difeorre verfotramontana.^ un e vn mar gradc.di maniera che per certiffima cóierrura s'ha
da credcre.fe non vi e terra di mezo.nauigàdo la marina a man delira, di h con naui li polla
amuareal Cataio.pciocheliCataini , toccano Menna parte di Ieuaccquafial paralcllo della

*Thracu,conofciuct da Portoghefi neirindia,conciofia ch'elfi nuouamétc pochi anni a die-
tro pe l viaggio della China riabbiano nauigato infin'a Malacha.ch e l'Aurea pcnifola,a co
prar delle fpetiaic,ac: habbiano portatodclle verte di pellidi Zibellini, per la qual fola còicc
tura pélìamo la ritti di Cataio non elTcr molto lontana datiti della Srithia.M a dimandando
noi a Demetrio, feapprefTo di loro fuiTe di mano in mano lafciata da'loro antichi famaalcu-
ro.odallehifiorie loro memoriadei popoli Gotthi,iqualigiamiIIeannipaiTari,guafratala
otta di Roma con ogni maniera di uiolcza, hauelTcro diftrutto l'imperio de gl'I mpcradorJ
Romanici nfpodeua.che I nome della gete Gottica,&: delRe Totila era famofo cV illuftre,

& che a qucll imprefa fi ragunaronodiuerfì popoli,c* fpccialmcte li Mofcouiti,cV che quel

S5?S5?*feM'oanfo delle genti di Lituania,& di quei Tartari , c'habitauano ap-
paia ti

:

Vùlga.nodimeno tutti fumo chiamati Gotthi , perdoche i Gotthi che habitauano
1 Italad islandia

,
«diScandauia, furono capi di quellimprefi. Da òrti confini fperialméte

lonod ogni pane ferrati li Mofcouiti , i qualiftimo chappreffo Tolomeo fiano li Moderi,
ma hoggtdi sezadubio fonocofi detti dal fiume Mofco , ilqualeanchc alla et ici regale

,
par-

landole pmezo,na dato il fuonome. Qucita e la più nobiledi tutte le ritta della Mofcouia,
li perduto

,
di sputato che fia nel mezo della prouincia.fi anche p la notabil comodità de"

hiirniA-per la frequenta delle cafe.cV per la fama della fortiiTima rocca:c5ciofia ch'ella fi tìé
n apprclivfainuadd fiume Mofco perfpatiodi f.migliaconvn lungo tratto d'edifiefj. le
ale uniuerfalmentc fono di legno compartite in fale,cudne , cV camere di gran capacità , ne
>rutumcmclabricate,nc troppo baffe.prioche dalla felua Herdnia fono portati traui di mol
2 grudezza,co quali dolati a filo di finopia , Se" a contrario ordine tra loroad angoli drittti co
;iunci SC mcajtrati.ranno le parti di fuori delle cafedi marauigliofa fcrmczza.co poca fpefa,
co lomma pltezza.quafi tutte le cafe hanno horti priuatamente per piacere 6C diporto de*

adrom.cVpcrfcruirii de gli herbaggi. onde il circuito della (ingoiar ricci appar moltomag

JfcV^1 còtrada ha ,c C«<w3e, manel più bello flt" honoratoloco è la chielà confa-

a n ,
8,ne Maria madred'lddio con bella forma SC grJdezzafabricaagia 6o.anni

lAnlioulcBologncfeanefìce di cofe mirabili, & architetto fàmofo. Al capo della rittàc
* humiccllo nomaloN eglina,che fa andarmacine da formerò , 6C entrando nel fiumeMtv
!5J2

Pcmtà* ncll'eitremiti della quale e vna rocca con torri cV baftioni di marauiglKV
ocliezza fabricata per igegno d'architetti 1 taluni . nelle capagne virine alla citta fi ritroua
icrcdibil moIcitudinediLcpori,cVdiCapriuoli,iquali none lecito di cacciare ne co reti, tic
ncini.fc l Prinripe di ciò non deflelieczaa fuoi più cari domcftiri,oucro ad ambafriadori

forcrtieri
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forefticriper andare a piacere. Quali da ire Darri la r*tJ a r •
i

rimanete «intod vna larghif^
mi.&mcdcfimamcre rfdl»ltoT&SaS2vÌT «f^ ?ndottau, da,,i d™«™

CoJonmenrranelfiumcOcca,^ verfomcro # £

*nelluogo,cbue Aggiungono
d*n°™ den™^

Delntjcintento delfiume Vtlg*^&é^fJt^^^^^ ,

X TA Ice Fa Volga, ch'anticamente fu dettali ha A 3 \ii nr=A -

r

JNnauBiachiJqualtionofopra AlofcS»mÌl^l*Mm€̂ *^»«*
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fir

?
fo

'
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nonfiritrouimòtealcunodim^
»ntich.>lcunirtudiol.dcl^
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Kor,"cnc "oggi c chia mato Ncper.ilqua
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, cV gran cirauol» r i

P C d° E oftro ,a *** dl Mofco

uerfoof&odagrandifhma^ma^a ' ;£^mfc^«»P clw«»P««ic1 cValhfine

^fiumttv^citt^^n^S?^0 "^"^ffafpio. Sopra la bocca del
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n°,UPS 1** -",0r dd^ . La città d. V«v

S^hS^S^S^ti * e Jontana dalla««^ Mofioufa xco.cV più mi.

SS ^cr neccia u '& "l!"
'"'P0™? h fcd,a df11 «nipcno da i valorol, Impera*
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Prd,d
?
d
Ì
mC'^ M,"B ,e <°™iede Tartari.pcrc.ocheSe

Kloffi m!ìy ? "CS uP
C dd^P^^fq^rcntra nella Volgi. JSSSml

nittoTp^
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,n
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,
cVqualiamczo cammino fi txuoua Ottiferia porta appretto b Volga;

1M
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A nel qua! luogo come più vicino al fonte, non hauendo anchora riceuuti tanti fiumi , è picciol
fiume,&fcorrepiaceuolmente:d'indi per bofchi,c* percampcftrifolinjdini s'arriuaa Nouo.
gardia.DaNouogardia a Riga porto vicino a! Iitodd mar delia Sarmatia e viaggio poco me
no di cinquecento miglia:cY quella contrada e riputata migliore di quella di fopra,pcrcioche

' vifonovillaggimoItorpcnì,cVhauuianchola città di Plefcouia pofta nella irrada , ài cab.
bracciata dadue fiumi.Da R iga,laquaJee fottopofta al gran Maelho de Cauallieri di Liuo-
nia,aLubcca porto dcII'AIemagna nel golfo della pcnifola di Dada lì contano poco più di
millemiglia.madinauigatione pcricoloia.Da Roma alla citti di Mofcouia fi è irouato effer

tri la diftansa di xooo.fiC ctoo.miglia,& andando ancheper viaggio breufiTimo doc p Rauè
na^Treuifo.pcrleAlpi della Carinthia, per VillaccodiBauiera,per Viénad Vnghcrijt
tY dìndi pattato il Danubio perOlmudo diMorauiafìno irtCracouta cirra regale di Polo-
nia fono mille 5C ceto miglia . Da Cratouta a Vilna capo della Lituania.fOo. cYaltretanrc da
dia a Sroolenco polla di là dal fiume Bonfthenc , cY da Smoléco alla città di Mofcouia li co
tanto faccn» migliaia il viaggio,chec da Vilna per Smolcncoa Mofcouia, il verno per ri
ipeuoddlencui agt^ruaedate, &' del ghiacciò fdrucdolofo,ma faldo per efler molto ealpdta-
io,nei arri fpediurafli con incredibile cdcritaùla ftatepoinon lì poilbnopafTarlecapagnc
fenon per difficile & laricofocamino:t)doche métre le neui lì cominciano a diltruggere &
cUlcguarc pa il corninolo Sole,die diuentano paludi, cV uoragini fangofe , delle q ualinò" iì

B rx)flonodiftriare negli huomini,ne icaualli.fe con fatica quali infinita non vi fi difendono
ponti di legno. Il paefe dellaMofcouia vniucrfàlmentenon^duceneuiti

, neoliui.nearbo-
re,che produca pomo di fapore puralquSto foaue,fuor che i melloni, OC le dregie , feccadoiì
ruttelecofe tenerepa li freddiflìmi venti di tramontana.nòdimeno licampiproduconofro
mento, fcgala,*roglio,pantco,ót ogni forte di legumi, ma il raccolto cerrifTimo conlìlie nella
cera,* nel mclc:pcTCioche tutti paefe e pieno di fecondirtìme api, Icquali fanno mele peri et -

«mmo,ncn g.a nelle arne fatte per mano decontadini , ma nelle cauc de gli arbori.ondc auie
ne che

p.
le f«Uic

f& pa gli ombrofìilìm, bofehi fi ueggono fpefTì j ex' belìi faami d'api peder
da ram, de gli arbori^ quali raccogliere nò fa bifogno vfare alcù fuono di ramc.S i truouano

al£S i J ™d,ni clfoido pochi.non uadano ricercando dafeun arbore in coli

E^moKf a
' aJJ

^
U°,fe f

'
truouanog™ hghi di mele ne

.
tronchi de gli arbori di"™™«Mà grandezza. Demetrio ambafdadorc huomodi natura faceta àp.aceuole ci

Z7ZZ^T"^^""' ^epoch. anni fono vn contadino della fua u,cinanzalP ce»

noal pcToìnnffT^ T? arb°rC * ch< fi fommcrìcmli-

r

Vn^fon
l

do8°r8° d« ™lc,ÓV due giorni col mei folamentc foltcto la fua uita.no

C ìwSSfnrf ^"^Pf™ dcl,a
(
ua F*' marauigl.ofo accidente , con l'aiuto

ÌZlS nM!0rc5pÒ: pcrciòch «gliprcfcco le marti, * abbracciò dalla parte

foatZ u
qUd,a be(ÌU Comc fana «n'h«onio, a mangiar del mele ,& quella

mS^S PaUW C81,lafP'nfc * col arare, ficcol moltogndareafaJtar fuori .Li

cuo?dTbu^

«Dia^ f

0 il°T

f
hC

r

'

ferr° : * ,n tuno Pacfcnon v
'< fc8no a,cuno d «

8

C<"™. o

ddbI I uT* 1 C0
.

fc tuttc fanno vcnir da Paefi forcfilcr'- nòdimeno quella ing.uria

D ! 7n?l : a M
3 T° ,0r0 ,nu'd,a di tanIi bcnI >* r'ftorata c° ,a mercantia di nobilume

SfZffZT qUAlÌ pcr,a <ncredlb'l cupidigia &: dilicatezza de gli huomini c unto ere

a niu mi n
P" Vna Ueftc fi vcndc m,,,e ducau d

'

oro
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T

P
i?'

0,m
i
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?
n,CPR* Zibellini

, quante d'effe inlicme «retteli mcrcanuMofco«'opoteuano cauar fuori del foro della feure , doue lì mette il manico.
de<X*/c"ùu, & <t*Uu*e lorccrtnumcdeU* Ungu*& lettere che vfao . donde

C^W'nwcrtrglianm.&dtquMlmefeideUeUggiMculigochedMnno*^
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'
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& alcuni
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ce Dei: ma alluora pnmtcramete (i fecero chrtfiiani, che li Vefcoui Cìrrr,^ -8

cgu.taronoqurl^
lima fcdc,che impararono da

, Dottor, greci pcrciochc tengono per fornendoE
to terza pcrfpna nella danna trinità proceda (olarnente dal padrc:nond.mcno fecòdo l d tnflima venta s ha da crederete proceda dal padre infiememfic,& da Chrifto tuo fiJ uo

"

mairai controuerfia con gran conte a d'ambedue le pan, trattata nel Concito Fiorentino oi«Papa Eugenio quarto, hcbbeulhne che pareuachela pertinacia de Greci shaucITc p,uloftodariprcndcrcneUeparolc^hcncl fentimento. perciochei Vefcoui Greei vinudaeJ!
dentiffimc ragioni confefiauano

,
che lo fpirito (amo era prodotto dal padre per mezodcl fi-

gliuolo. Fanno anco il Sacramentonò di pane axymo , come veramente fi debbe fare,ma dipa hcuito, &V i lor Preti comunicano tutto 'I popolo fotto IVna & l'altra fpccie.ncl modochc
li comunicano appretto di noi (blamenteili Sacerdoti , cioè col pane,* colfanguecoGcrato.
laqual (alfa opinione cttcndo Rata apprefa da Boemi pocoauanti la ricordanza denoftr, pa-
dri.li ribellarono al a duefa Romana, maquclcheanoiparemolto lontano dalla chriii.ana
rcligionc,cche li Mofcouiti tengono.chclammedcmortinonfi portino aiutare con alcune
orauoni,nc di Sacerdoti,™di pareti, ne d'amici :& penfano che'l purgatorio fia vna favola,
dalqualc finajmctc I anime de fedeli purgate 8C dalla luga pena del fuoco,* dalli molti officri E

V3£*&%T^'nduIgchedeSommiPonteficicofeguifcano immortai felicita nella beata
icdta del ciclo. Neil altre cofcotteruanolemedelimc cerimoniere fono vfateda Greci cV
negano fupbamcte

, & co molta oRinatione, che Li chiefaRomana lialaprindpale cV capo
dell altre.ma fopra tutto hanno tanto in odio li Giudei.che non poflono fentirgl, nominare
ne uoghono, che ne lor paeh ve ne liano,come quc'che gli Rimano efler huommi peffimi,&
di male afiare.t quali ancho vlumaméte habbinoinfegnato a Turchi a far I artcelicric . L'Iii-
ltoria della vita,* di tutti i miracoli di Crinito fcritta da i quattro Euangclifti, Umilmente l*

cpifiolc di S.Paolo fopra il pergamo co voce alta fi leggono mentre fi dicela mettagli faccr
ctot i di buona vita leggono pubicamente li S crmoni dc'Dottori dellaC hiefa anche in quel-

] bore che non fi diccmefia.& Rimano che non fiabe fatto riccucr in chiefa a predicare,qua
Irati incappucciati,! quali ragunatoil popolo fono foliti predicare co gradifiTima ambinone,
tV con molta fottilczza difpu tar delle cofe diurne, perciochcglihuominichctcgonola uè-
ra religione, giudicano.chc gli animi rozzi de gl'ignorati facciano miglior profitto nc'coltu
mi mi! t.ill.n Im.i.l. - , -I , .1 _ I . ÌT7 _ ... /-v . • i r r • ./ • ...

_i lingua fchiaua,6V gli _
ticrcza.Li Vefcoui, ór" li Capi de minori facerdoti Ràdo ciafcunoalla fua Città di villa, nano
cura delle cofe fiere, leuano via le difcordic,cV le liti , cV con grandifsima podefià di caftigare F
j>feguitano coloniche fono di cattiui coRumi. 1 1 lor Sommo Sacerdote, ch'etti lo chiamano
Mctropolita,lo richieggono dal Patriarca di Coltatinopoli.G l'Archimàdriti,& i Vefcoui,
mettendo in una vrna i nomi de i miglioragli cauano a forte.Di quegli huomini,iquali di lor

propria uolontà hanno rifiutato li mondani dcfidcrij.cVfìfono dati alla contem piattone delle

cofe dittine,* al feruiuo delle cofe facre.ucnefono di due foni
, tVogn'vna d'ette habitane'

rnonaltcri.ma l una è* vagabonda,* diuita più libera cV fctoIu,R come fono appretto di noi li

Frati di SaF racefeo, cV di San Dominico, cV l'altra e di monad più fanu', l'ordine de quali fu

inRituito da Sà Bafilio,* a loro non e lecito di metter il pie fuor della foglia della porta,anco

ra che fufiero in cftrcma neceffi tà : percioche lontani da gliocchi de fccolari,cò afprczza in-

credibile menano la lor uita nelle fecretc ceIle,6Vfan li che fi credc,chc riabbiano macerati:

ide

1 iderij della carne,* habbiano l'animo molto còfermato nella religione.Tutto'l popolo è fo»

Ino quattro uolte l'anno digiunare,* più giorni di continouo, allenendoli di magar carne

,

^
ou*.* latte: primamente nella primaueraall'vfanza della Chiefa Romana dopo'1 giorno

de e Ceneri: dapoi anche venuta la Ratea honor di S. Pietro,* di S.Paolo.* nel principio
dell autunno,quido fi celebra la feRa dell'Aflontione della VergineMaria:* vltimamcnte
auanu il verno, roentresanQontiarAuuentodelSignorc. fra la fettimanailmcrcordinon
mangiano carne

,* il venerdì lo fanno fenza voua, tt fenza latte,* il Sabbaio lo tanno con
molta allegrezza caricandola, tauola d'ogni viuanda: ma faccndoalm'mcnu cu quel che svia

appretto



DELLE COSE DELLA MOSCOVIA; t tf

A appreflonoi, noooffcnnno alcuna uigilìa de giorni di fetta,portano grandiflìma riuerenza

alle chiefc,di modo che in quelle nò c lecito entrare ne a huomini,nc a donne,chc (ì (uno im-
fcrai&ancl peccato carnalcTe prima non fi lauano ne bagni,che vfano priuataméte.cV auuie
ncfpeffeuoltejche molti, lì donne.comc huomini vdendo la metta Iranno fuori della porta

della cbtcfa:ondc notati della frefea Iafciuia da i giouani importuni fono alle uoltc con ceni 8C
motti piaceuoli falutati. Nella natiuiti diS.Giouan battitta,nellaPafqua dcll Epipliania

li Preti donanoa tutto! popolo certi piccioli pani bcncdetti.cY han fede, che magiandonc co
loro ciurmo la febre, ne rimaghino guariti. Fanno anco alcune al tre fette a certo tepo del-
fannoappreflbafiumighiaedati : mettono un tabernacolo nella ripa del fiume

, cVragunata
lanobilùcantanoalcunelaudi, cVfpargendomolt'acqua benedetta benedicono il fiumc,^
andatogli attorno con folcnne proceflioncA confacratolo, tagliato il ghiaccio attorno attore

no,& lcuatolo via Io fcuoprono incótinentc. finite con ogni cerimonia tutte quelle cofe.fc vi
e alcunammalato}

o impiagato, falta nel fiume, cV fi laua nell'acqua benedetta, pelandoli rj q
Ito liberarli dal male.Li mortici comefi fa apprcfìb di noi, fono portar* alla fepolturacò me
diocrc pòpa funeralcjccopagnau da Preu,con la tetta coperta con vn feiugatoio : & non fo-
no fepdliti nelle chiefc,come per vna corruttela quali empia, flc* certamcteabomineuolcsV
kapprcuonoi, ma ne chiottri,oamitcri fuori delle chiefe,cV al modo nottro quaranta gior-
ru fanno lorogliofitcij mortori, della qual cola in vero e da marauigliarfl, negando etti del

» tutto,chcl anime G purghino nel Purgatorio , &C che la pena de peccati fi rimerà peri pric-
ghi de gli amicane per alcun'opera di pietà, nelle altre cofedcllla fede credono fcrmifìima^
mentequcli iftclTo , che credemo noi.Li Mofcouiti vfano 8C la lingua,** le lettere Schiauc,
comefanno li S chiaui , li Dalmatinf , liBoemi , li Poloni ,& i Lituani . la qual lingua li dice
effcrpiuvfata di tutte Valire : pcrctoche molto s'vfa in Coltantinopoli nella Corte del gran
TurcoA non è molto teropo,che in Egitto appretto il Soldano di Babilonia, cV i Mamaluc
chi fuot Caualiexi era gratamente afcoltataJn quella lingua fu tradotto gran copia di libri fa-
cri,fpccialmcnte per diligenza diSanGirolamo.cVdi'Cinllo . hanno mcdeltmamente in
queltaUnguaolirailoroannali fcrittc ancho Multoric d'Aleffandro Magno, de gl'Impera*
dori Romani,©; di Marc'anronio , dC di Cleopatra, non hanno hauuto mai nonna ne della
PbUolophia,nedfII/\ftrotó^

gioncuole: co/oro fono medici, che fanno profeffionc dhauer più uoltc fpcrimcntatc le3^~nc herbealquanto più incognitedcllaltrc.G li anni appo loro non fononumera-"^w«u/«^Chrifto, mac«lpnjic.piodelmcKido, iqualinoncxwuncianodalmcfe di
bennaio^adalmefediSeitembre. Vfano.ntutto'l regno le leggi fimpliciflìrnc fatte con
fùm™g«"fttude^
popoli^nciicndolecitod'inierprcrarlc con alcunecauilLtionidauocati,cV metterle fotto-
opra

.

I ladn,gu horniridiali , cV gli aflaflmi fono caftigati nella vita:* mentre danno il tor-
ycntoamaii, [ro„perfargu confcirare

, gitano loro da alto a dolTodi molta acqua freddarla
juai icrtedi tormento dicono^iè intolcrabile.alle uolte ifuclgono l'unghiecon alcuni ftec-Midi legnoa coloroche fi mettono in oflinationc di non confettare.
MeJjcmitojittKrt &complefstone ,&Mondante viuere de Mofcouiti , <Talcunivecetli ,&

ftjci^elmodo cheitene ilPrincipe inpigliar moglieJella Caual/eria,fiendarda,

^V,„l / \
rme>&4TtrcitofuA Cap. 6.

F, ,u 13
8/ou«>tu s'cflcrcita invari) efferati) , ma più in quelli che s auicinano alTarte del

^
"guma lannoacorrerejgiuocanoallcbraccia,!^ correre icaualli,cV a nitri fon^poftl

premn>a maOimamentea coloro,che fanno tirar benecon l'arco. Vniucrfalmente liMo
ouiu lono di mezana ftatura,ma di corpoben complcflb , dC mufcolofo.tutti hanno glioc-
iaicoior glauco, lebarbe lunghe, Iegambecorte^granpancia^caualcanoconlertaffe
"isimc, tenendole gambe rannicchiate: dC anchorache fuggano,nondimenovolgendoli

ent h"
dlctr°congrand'artc tirano le frccctc. In cala uiuono più torto abbondante-

«,c/ic con politezza : perciochc la lor tauola ordinariamente eapparecchiata, cV carica
aiiaituttiqireicibi,ehcUpolTondefiderarc anco dalle perfoncgo!ofifsime,c* con poca
".comprandoli per lo più le galline,OC l'anatre per pochi foldi: di beftiame grotto,^ mi.

min*
n
!^P'* incrcdib» I*A l« Stelle ammazzate a mczo'l vcrno.agghiacciandofi le lor

ni P« il granfreddoadurano quaftdue mefi fenza guartarfi . con le cacete, cV con i'vcceU

lagioni,
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hgkmf/i come anco fi fa appreffo noi, sapparecchiano uiu5drrk.-,.«Ak.ii • .

noogni forte difìerecon Cani^^^t^^^^V^!^
padediPecerrane uengono marauighofi. nonouT^^uk^liT*' Cbcdal

Cigni,* le Grui.Penfo che gli Alton iìanóÌ3aS»SESK' *

,

I Anaure
'
™ U

vnVccclloalquHionegro.conlcropracicha roOìcnc dd /Jr^nH™^ "'"^«'«"omelie
l'clTcr di carne fapo,ita auanza ,1 l-agiano fcfaffiaM^SS? i™

3 0C*'*Ualc nd

PlmiocdcttoEr^hratao^^^
da

,
G nfoni,

.
quali habuano neUa valle.doue nafee .1 fiume Addi A

m
.

affi™"?eP"
fonjdi grand, * Sporioflr.mi pdc, Z^S7u^S^S«SS

^

credo cheli chiamando Siluri: . quali il verno meffi neloh^Kr; f"?^
LOì non Iiaucndo vin nathio vfanodi quello cheuicn oorum à SS ? i

q "*toaUia^

^WhfcA4**cc|^
conlafpcha.ouerocolorro.cV (e ne bcuoru,n mudi CÓuilfcDtotìSwbSSS^che hanno hm.ie al urne>,chc imbrùcanochi ne beue iroppo . SoglionShlb^Wc5

dl S 1' 1""0' fh€ 11

1
0

,

1» 1
'« &nno conferire aliai nelle caneue folio te ra.Vdonò352£ ""noper delicata beuanda un certo fugo fatto d, drie™2^^SSl

colorch,arocxroiregg.antecomcdvino,&ilfaporegrat^ ^j"

cbel^omoN? r ^
m,ÒC

^
loro

r
h
5
nore

>
kbfrfano malandare a conuiti^a ch.de,

tóiTrTif
dlfcolic

*
tnconridcratameme vfcirc in publico : ma le donne plebccfadJ^^ n

J*
IU P°co «««^all'amore d'effe . Al prefente ReBahlio già fono veni,

fa£^rt& Te
?°oì'

a
!
a Clo™nni

,
?* USM< hebbe per moglie vna dona detta Sophia

SSSSIt?"a
u
a

.

U
Ì
Dram

J*lWflSdo Thommafo fuo padre fiato «edato di Greca

wpcrroogue vna dona chiamata balomonia figliuola di Giorgio Soborouio Cóiiolicrodi K«nd.fl!ma fedetfÉ di Gnguhf prudenza . l'egregie virtù della qual donna , fonoolcura-

ai tor moglie
,
ha percoltume di far fare vna fcelra delle donzcHedi tutto! regno,* «man.

„?'
C

£
,C P,u

jj

*

,e P'u Wl« gli fìano condotte, lequali fa uedcrepeVliuommi .do-

kl^^TrW C,° ~a COn ,anta d,1,8™« » «he è lecito loro di vedere, e* di toccar

uS£ a
Di Wt< *udic con anlì°ra »rP«tationc de padri cY delle madri

5255 !

dcI,a Prcm «ntf» della bdlezza,cV della pudicitia.cVdccoiiumi.fpclleuoIieilgior.
nomccklimopercompiacercalPrincipefon man tate a Baroni, cVa foldan:, diinumerà che

Eftr^K
1'
a n n-

condu,one« dd'» Olezza , mentre i Prindpi fprezzano»,

nio rc?,T,
C
ì
,rp* dciRe' volte peruengonoalla fomma altezza dei matrùncv

jrriua a n^
0mC

r
C^am0 C

a
he fonfo,W fe'«»'"gnor TurchiOitomam.ilRe Balilionon

& d«S u "
ann<

'**P" ,a bdie2z» dcI ™'P° >*P« la lìngular virtù dell'animo,

ntcDoSfn
honort P°r«">8l« da fuoi, cV per le cofe da lui fattcTmeritamcnte è da dTermcpouoa luo, predeceffori : perciochc Iiaucndo fcianni combattuto co Liucni, i quali in

quelli
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\ quella guerra tirauanoin Ioga fetiantaduccfttà, dando etto più torto chericcucndo alcuni

capitoli lenepam* uittortalo : & Cubito che corriinno a regnare ruppe li Poloni.cV prefe Co
(tantino Ruteno Capitano dell'efferato , 6C legatolo in catena Io menò nella città di Mofco
uta: ma egli poco tempodopo appretto l fiume Borifthenelbpraunaattideita Orfa, in un
gran fatto d'arme fu vinto dal medefìmo Coftantino, ìlqualeeflbhaueua lafdato andare,
nondimeno vna atta di Smoleneo, la quale prima ercltataprefà daMofcouiti, dopo coli

gran uittoria ottenuta daPoloni,rimafe anche in potere dcIRe Bafìlio. Contra i Tartari,
cVmaflìmamentccontra li Tartari Precopiri , che fon nell'Europa

,
più volte hanno li Mo-

feouiu cobattuto ÒC vinto,vendicandoli valorofamcnte dell'ingiurie , che fanno li detti Tar-
taricon le fpefle,cV fubite correrie. Il Re Bafìlio è (olito di conducete alla guerra più di cen-
to cinquantamila caualli con le còpagniecopartite a bandiere, che fèguitano tutte illorCa-
pitano. Nello ftédardo della fchiera,oue (fa il R e,è dipinta la imaginc di quel lofue hebreo,
ilquale,comeraccontanole faac hiftorie,condiuotiprieghiotrenncdal grande Iddio un
giorno lunghiflìmohauendo fermato il (olito cor(b del Sole. L e fanterie in quelli gran de-
lerti non fon quali vuli in cofa alcuna

,
parte pcT le velli lunghe, che giungono loro inlino al

collo del pie, pane anchora per I'vfanza de nemici
, liquali efierdtano l'arte della guerra pia

tolto col corfo cV uelocitàde caua I li, che per forza di ferma battaglia , cV di venire ad affron -

tarli. I lorcaualli fono di Matura meno che mcrana , ma forti cY uelodflìmi . gli huomini a
» cauallocóbattono con le lancie ferrate, cóle mazze di ferro, 8C con le freccie. alcuni pochi
ulano fornitane, cuoproooil corpo co le rotelle,come li Torchi Afiatid, ouero con targhe
tonc&'angufari, come fanno i Greci, s'armano anche di corazze, di di celate aguzze. Il

denoRenafilio ha ordinatoanchevna bada di fchioppettieria cauallo.Sc* nella fortezzadcl
la dttadi Mofcor 'lucggpno molte artiglierie fatte da maeftri Italiani,^ polle Coprale lor
rote, eglie (olito n i agiar publicamcntcinfìemeco gli ambafeiadori cV Baroni con magnifico
apparecchio

,& co gradinima humanita cV piaceìiolczza, p la quale no fi uien pero ad ab-
badare in pane alcuna lamaeftà regale: cY nella medelìma fala,douelt mangia , fi uedein
dueaedentierediitefa grandiìTìma quantità di ualì d'argento dorati. Non ufa tener bada al
cuna di foldati nella fua Cone per guardia della perfona lua , fuor chela famiglia propria.ne
rncnolatiencaltroue.Leguardicfonfattedal popolodclla città, ilquale gli e molto fedele
aognicontraa^dellaattieferntadarx)rte,cVda cancdlicnee ledtoandarfene la notte per
hcjttainconfidcraramete, ouero fenza lume . Tutta la cotte dclRe crattadiSignort,c*di
loldati eletti: ù quali fecondoil determinato tempo dimelì fonomadatia chiamare da tutti
i luoghi fottopoftì alRe per frequentare OC nobilitar la Corte , facendo fcabieuolmentc Pofc
ticio d accompagnarla L'cferato veramente, quado foprauien loro la guerra , o ueramen-
tela fanno publicarcontra gli altri , I i fa di foldati vecchi richiamati dalle danze, cV di nuoui
kelu nelle prouincic. perdoche in tutte le città,coloro,che fono fopraltati della guerra , fan *

no tar la moftrar della giouentù , dC quelli che fono atti gli fcriuono a ruotolo de foldati,
a quali al tempo della pace è dato dalle camere delle prouincic un certo, ma pie-

dolo ftipendio
. Coloro ueramente , che fono foldati, non pagano datrj , 8C

fono fuperiori a glialtri della terra: 6Y d il fauore del Re poHono aliai
in tutte le coie.percioche mentre fi fa guerra il luogo honorato

fi dà alla vera uirtù:cV per inftituto Iingoiare cV molto gio-
ucuolc in ogni amminiftrationedi qualunque cofa,

ciafeuno fecondo che fi uedono efier le opera

-

noni fuc,confeguifce conditione,o di

premio perpetuo,odi bia-

fimo fempiterno»

lljint delUnsmnoneeU Piolo Ionio delle co/è dell* MoJcohìa .

Viaggi vol,u S CO M-
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Comporti giàLatinamcnteper il SSigifmondo libero Barone

in Herberftam Nc.perg, & Guctrcnhag, cradotn di
latino in lingua noftra volgare Italiana.

SERENISSIMO PRINCIPE FT <;i(~MnDc ,. „

bergo,^di molte proumrie Duca,Marchcfc,
Conte, & Signore,

AL

>/'f*^™1''' 1™^»'^''*» alte naiiom
<JU «t t esperia molta lontanane men confante, mandai,

!V /°7T'
/SZe,Fr™ù<U*m*Ur*>ck mentre appreso2^^y/ctodella legionefaeefe^

TÌZfT
1'"

' L
hUH & 'filma,lume diuenne^e, renunciataUloro Ambafcieria^talicommen.

.*rna beneficio & amaeilramenio dell» poi/eri loro, nel tempio di

mo mslituto,fe dagli hnomini delU noftra& ettandio dellopoto,
taetafojje siato offeruato, forfè moltopiù di luce, rìdi uno lìUn

U^nTJoL1tf 2*Tf™?* ^fi^'^Prinapeprudentifiimo, & Auolodel

tS^^t^^^^^f^ ™i"<»">»<fi MonderJceJfcpoi.cheferuo.

^S^^ÌJàS^S^ ^f^P'rtifittentrionali con omma diligenti beri-

Léonard
ttteJuVl^
£Jd£ ?£ k?***t S«rofinto Bufinofino bagnate & Le, per coti/mi,

••••^^rcomtjsionedi Mafsimiiianoùnmolmùrr^nr,
tunnu» r,.- r " ' —-~r"~—~ "»» y~>wji ili smfu r ai'i 1 1 c/iic : C- vero »«*^^^fs^oU^smi^^im^^ vostroLancila Damai nelìln

«* l vfjìctodifedele Ambafiiatort iobabbea vfito: ejr dopo la morte di quel*

uZSZA?*™4^$^&i**tèfsm*. Carlo V.Imperatore Romano, & della

"menciaJ7?*^
fi^&l^JÉÉr* <»>t<reomandamtntodell* Maefik uajlra dimiouo lohÀuef.

conile^

mtluZi g &chem*ùeeofc nonfilamenteneltrapafare delmio viario habbia vedute,

dt "™t^
dal/,1,1

ed
'Z"lf"mef*r<fano slate-.nondimenononho volato giamai in quello mio oc,o, che

tTichil"
t3"*g!?

crei"tf'"°*
//<*<''< Europapoite, &eo!locate. Ma bene te cofedeUa Mo/couia mottopufe-

hopr^rTo-TTW^^^#«W^Wtt«f /f<ir^p%i
etoè nella J,'/,?*

JCn
!£

dcce"c'*me»"»°comincioto:confidatomiperò indue cofeprincipali,

foecorfò lei ki"n?n t'Xr'mZ"te nelt*!"riti<*Mi lingua Slauomca : le quali inueronopiccioloJ «»y*>\eyJauore alla compitone di queìttCorte difinitura hanno apportato^ ben che molti

della
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aello Mofcouiobabbiuo loueuolmente ragionato , nemmenopiùper U relatione filtri, cheper
propruutdutafijono mofsi a fcriuere . Degiuntici»fu Nicolo Cufino , & demoderni Paulo Gio-

no: tifuleper cogtone difinmaerudttione,é'per fincredibileamorfuo uerfodt me lonomino.

Coftat certo elegantemente &fidelmente hafcrttto ,pereto ch'egliper [noi ricchifsimi interpreti

Ciati»»c Fabro,& Antonio Bteda,quali ejr le tanole dr certicomentaru dt ciò hanno lafctato.ha
/tmprevfato. fono Botipoi alcunialtri Scrittori^ quali mentre delle Regionifin vicine defermo
mi,*lcime co/ètte della Mofiouia leggiermentehanotoccato: in numero de quali e Olatto Gothio nel
la deferituone della Suetu,eyfimtbnenteUHatibc*Meebautta, Alberto Campenfe,&UHun/lero:
liqaalt nondimeno dai corninetomento delfiriuer mio puntononmi ftauentoranno , perciò: he di

quelle co/è, (heiovtferino, molte nehouednte con late/1imonianza deUt proprìf ocelfi , dr alcune
per rtUtionedhuomiui degni difede ho cono(cime vertfsime : & altre ho inie/è con lunghi ragto
n&menuhtuuticonperfonepratiche. Laonde efui ceffopoi , che alcuna uolta( finpero lontanai in*
mdiè da leparole ) tofta Flato aHretto con maggior copia del dire , dr conpiù afondaliza di pa-
role * dichiarare quelle cofe, le quali dagli altrifienofiatepropofie quafiperpicctola ueduta più
toilo, chenceoutote conparaventi. Aggiunga/i ancora queflo, che iofermo le cofe non ptudet-
1tdagUàltri,&qiullefinalmete,cbedani(funopoteano efere cono/cinte,fe no da l'Oratore, eperò
qaejlo miopenfameto,& quejlomio ìlttdto, la Mae/li no/ira l ha confermato,&più uolte conforta
tomi, che talopra incominciata , altuttofinire douefsi , dr volontariamentefopra ciò alcorrente
fermore{cmtfidice)haaggiuntogU(peront.nodimenoda taU inoprefa &lelegottont&gli altri
«egei* dcBaaUeftàuoUrafouentemi hanno talmente rtmo(fo, che tnfino hora non hopotutofo
disfare tu quello, chegiàincominciato io hauea . Ma bora , mentrealtintermejfatmpre/a in quel
modo che dalle continone occupatton delfifcode IAulirla emmi conce/fi,io ritorno , &ptrtmen*
tea la MaeHivoHravbbtéen^opreHo

, ne ancomi dubito dellafotti^ltanzt di queslaeUfantifsi-
maeta,crpocofimtlmente dclli benigni lettori , Itquaùforfè maggiore politezza del dire ricer
cheronno.ptrcucbebaHeuolfia,ma bora conieffetto, perche nonpoffofarele cofe egualiallepa-
role, UuolonùmiactrcaaluoUr tnfegnare apoileri bauer dtmo/lrato . & parimente olii vecchi
comandamenti dt quella haueruoluto vbidtre. Eperòquefìt miei commentaru della CMofcouia,
*'"<t«ittt,pjuprcHopercagio*eoUrkM^

&P<f^l'^lfe,*àU'JHaeHivofiradeMeoi&confacro.&
^''"feutofficumtfonobontuMiMuecch^ & racommando.
&pregoU^iaeHauoftra

ìchelnoHroltbrocom quel/a clemenza& benignità dantmofide?m ab
bncciare con laqualelAutiere di quello ha fempre abbracciato. In nonna ilprimo di Marzo.
Oli D LJX. r

Della Maestà voHra

fedel Configliero,Cameriero, dr prefetto

dclFifcodAufirta,

Sigifmondo Barone in HerberHain,Neiperg,

ejr Guetunagh.

Viaggi vcl.x.



PROEMIO DEL LA VTTORE D
NELLA MOSCOVIA.

OLE NDO Io horadefcriuerela Mofcouta
, laqualè capo della R niT,

cV e quella chejfuo dominio, &fìgnoria.n longhczza, ^.nlarghezS
perla Scithia (i diftende : faracofa a me cerio conucneuole in quella oDra A
toccare molte parti del fettcntrione: Icquali non folamentc da eli antichi
fcrittori

i ma etiandio dalli aurrori di quella noftra età fono fiale poco irJ
refe cV conofeiute

.
per .1 che fuccederà , che alcuna volta faro affretto ad et

fere differente da gli feruti loro
. Nondimeno , acckV che quella mia opinione in fim.lc mate

ria non ha ueduta
,
e* giudicata fofpctta, cV arrogante

, veramente io confeiTo, me fieno non
già vna uolta

,
ma più

,
mentre fon ftato ambafciatorcdiMASSIMILIANO Primo

diquclronomeImperatore,cVparimentcdelfuoncpoteRc FERDINANDO Re
delli Romani & fratello di Carlo V. Imperatore, la Mofcouiahaucr veduta, cVricercara
cV etiandio la maggior pane di quella, da huommi di quel luogo cfperimentaticV degni di
fede haucr conolciuta: ne pero

1

della rclanone di vn feto fono foto contcnto,ma nelleopimo- E
ni, cV pareri di molti ho voluto ben confermarmi, cVfiabiIirmi. Oltre di ciò dalla cosmi
tione

,
cV beneficio della lingua fchwua ,( la quale con la lingua R hutcnica.cV Mofcoumca c

quellìftcffa) felicemente aiutato, queltacoià della Mofcouia non folamentc per udita ma
ancora per tcltimonianzadclli proprn occhi , ne con parlar dubioio & incerto ma chiaro
facile, cV aperto ho uoluto fcriucrle , cValla memoria dc'policri noRri chiaramente ma'
nifcltarle

.

A
,
fi come ciafeuna natione ha'Ifuo coftume , cV ufanza nel proferire alcune

cofe: coli fanno h Rhuteni, li quali le fue lettere uariatamentc legate, cV con
giontc inlieme

, con certa ragione inufuata , cV nuoua fogliono proferire :di

modo, che quello.che con fomma diligenza, cVattentionc la pronuntia lo-

ro non comprende, tVofferua, coftui nò potranel uerocofa alcuna còmoda
mcteaddimandar^nc faperc certezza alcuna.Et pero nella defcrittione della Ruffia haucn
donella nominationc delle cole delli luoghi, cV dclli fiumi non lenza cagione vfato uoca
boli Rutheni, ho voluto primieramcie la hgatura,cV forza d'alcune leuerebreucmcntedi-

m^oftrarcMlcheagcuolmentcconofciuto.illcttorepuoalcunecofcpiufadlmentccoiK)^
<x alcuna uolta forfè di più maggiori porran ricercare.

Queffo nomeBalilio, benché li Rhuteni lo fcriuano, cVproferifcano peruuconfonan- F
te, nondimeno, clfeiidolaconfueiudinecrcfriuta appretto di noi di fcriucrlocV proferirlo
per B.non ho uoluto fcriuerlo per uu.

Si
PrcP°lla a"antc la h,non per ci, o uer fchi,come fogfiono fare molte natiom', ma g khi,

quali Tccodo il coftume de Gcrmani,debbcfi proferire : come nella dittioncchiouuia.chan,
chIinouua,chlopigorod,cVc. Ma quella lettera c, poliaauanti ilzduplicc,alquato più fono
^'^^^^^kbcl inferire come e]Ita di ttionc CzcrcniiiTe

J
Czcrnigo,Czilrnj,Czunkas,Si'c.

tJ,h Rhutenf,fuori del coftume de gli altri Schiauoni, perii aipirationc.fccondoIVfjn'
za di Bohemi

, proferifeono : OC quando uogliono fcriuere lueria , cV uuolga ,
proferifeono

luhra, vuolha,cVc.
h h

J,lertera,ilpiu delle uolte ha forza di confonante, come in Iaufa, larolTauu, Iamma.Icro-
polchus,cVc.

Th,quafì per ph, proferifeono,cV cofi dicono theodoro pheodoro , oucr feodoro.V
,
quando ha la forza di confonantc, in luogo di quella , uu littcra

,
laqual i Germani per

D, fogliono efprimere,ho po(io,comcinqueRedittioni,vuolodimeria,Vuoroihin,vucdra
Jcn: vuiefma

, vuladslaus.quelta medehma lettera vpolta in mezo, oucr nel tìnc della dir-
none, quella medefima forza ouer fuono ritiene, come in Ozakouu.Roltouu, Afouu,

n" J
* ,f

n3ued,,,gemc«"*™e il lettore la forza diquclla lettera volTcruera: acciochc

faicfecofed^r
1^01^ barbaramcntc ProfcnlTe ,

non paia
,
che habbi dimandato

,
cV

DtU*
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Della RufsMyCr «lande habbUfrefo tinome*

A Ruflìa donde habbiahauuto il nome, vane fono le opinioni de gli liuomini»

pcrcioche fono alcuni , che uogliono ella haucr prefo il nome da un ceno Ruffo,
fratello,ouernepote di Lech, principe delli Poloni.nonaltrimcnte^hefeelTofof

feftato principe delliRhuteni. Altri dicono da vn ceno cartello antichilTimo,

chiamato Rullo, non molto lontano dalla grande Nouuogardia. Alcuni dal fufeo colore

di quella gente.

Molti penlano, murato il nome di Roxolania , efferc cognominata Rufsia . nondimeno
icopinioni di quelli, che dicono quello, non fono conformi alla verità . li Mofci non tengo-

no quefto,aflcrmando la Ruflìa anticamente effer (tata chiamata R cifri a, come a diregente
difpcrlà ,ouer diflipata, come il nome dimoflra : pcrcioche RolTeia in lingua Rhutenìca li-

gnifica difIeminauonc,difperlìoneMlch^ effer vero,diuerlì popoli , milli ctiandio con gliha-
bitatoridcl luogo, o parimente diuerfe prouincic della Ruffia , in ogni luogo adunate, SC
accollate inficme, apertamente Io confermano. Ma, da che luogo lì voglia , che IaRuflìa
habbia pigliato il nome, balta,che tutti quei popoli , li quali vfano lingua Schiaua

, fegui-

tanotlcolfumecV la fede di Chrifto, fecondo l'vfanza deGreci,cY fecondo li gentili,Rut
lì ,& fecondo i Latini, Rhuteni, fono chiamati, colioroin tantagrandezza di moltitudine

; fono crefduti,cheturtelcgenti,pofteinmezodiloro,ouerolc hanno cacciate uia, ouero
alcoltumcdel viucr loro le hanno arate ; di modo che al prefentc tutti con vn comune voca-
bolo fon chiamati Rhuteni.

Certamente la lingua Slauonica, laqualeatempi noftri con vocabolo alquanto corretto
Sclauonica e chiamata , in moiri paefi largamente lì diltende. pcrcioche li Dalmatini, Bofne
li,Chroatrj,lftrianl ,& tutti gli habiranti apprcifodel mar'Adriatico con longo fpatio fìn'al

Fnule,i Cami,qualida Venctiani fonoCharfi chiamat^SimilmenteCarnioIan^Carinthrj
finoaCottaminopoli, vfanola linguaSchiaua . Oltre di quello , i Boemi, Lufacij, Silcsrj,
Moraurj

, & gli habitanti apprelTo al fiume Vagro nel Regno dcll'Ongheria , fimilmcntc
i Poloni, dC li Rhutenipopoli di grande imperio : i Circaffi,a finalmente quc'popoli,quali
giafurono gli,auanzamcnti di Vuandali, dC hora habitano per la Germania rifufamentedJ
la da IAIb« alla parte di fettentrionc, vlànoquefta bngua fchiauona . quelli popoli, benché
tutu confcifanociTcredcIIagcnte fchiauona,nondimeno li Germani , tolto il nome folamcte
dalli Vandah^utticoftoro, quali vfanoU lingua Sda uonica,Vuuendani,V uindeni, Vuin-
oi/ehi indifferentemente gli chiamano.Ma la Ruflìa non molto lontano dalla Cracouia,
li monu Sarmatici tocea,& quella iftelTa appretto il fiume Tyra,da quclluogo,ilquale gli ha
citatori chiamano Niftro,infino al Poto Eufsino , cioè il mar maggiore , & fino al fiumeBo
nUhcnc ampiamente già diftendeuafumapofciainproccuodi tempo Alba cittaMaqualcal
tramente Moncafirocchiamata^ alla bocca del fiume Tyra edificata , 6Y per adietro al do-
miniodi Vuallaccho Moldauufenfcfottopolla, è fiata finalmente dal Turco occupata, fi-
milmcme ilRe di Thauricc, hauendo paiTatoil fiume Borili bene, largamente ogni co-
iaguaitando, &.'diHruggendo,iui duo caftelli edificò rdclli quali uno fu Oczakouu,non
tioltolontano dalla bocca del fiume Boriaiicne pollo: nondimeno cY quello ctiand io fot*
olimpenoTurchefcoè pcruenuto,doue hoggidi fono le folitudmi infra le bocche del IV-
10 or Ialirohume.dapoi.montandoappreflb^riflhcne fi viene alla Città de Circas,ucrfo
Scadente, Se da li ad vn'altra città ueccbifsima , detta Chiouia : laqualc fu già la principa-
li rutta la Rufsia:doucpoi trapaliate il fiume Bori(lhcnc,cuui una prouincia chiamata
anuera al prefentc molto habitata , per la quale dritu via uerfo IO ricn te ritroucrete li viui
ntl dc ' nume Tanai . dapoi di li al Tanai , con longo uiaggio peruicnlì al corfo dall'acqua
due fiumi, dcqualivnoc chiamato Occa , cY l'altro Rha . pattato poni detto fiume di
na.con longo tratto camminali fino al mare Settentrionale: di li poi ritornando circaalli
'poh toitopolti al Re di Suuctia , alla Finlandia , 6C al finoLiuonico,& per la Liuonia,
injogcthia,c\: Mazouuia camminando, 6C finalmente fino in Polonia ritornando, tutto
'apaefee terminato dalli monti diSarmatia, eccettuato però folamente due prouincic,
KLituuonia & Samogethia . le quali benché bano mille con Rhuteni, óVchc vlinola

noRh
C"a>^ co *turoc Rodano, nondimeno gli habitanti di quelle, in buona parte

Viaggi volu S irj De/li
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Del/i Principi della Rnfsu. E

Ma deUaorigmedi quelh grnic
, niente altro hanno , eccetto chcgli Annaliouerhillone quali annua!, .nfrafcrme:Iequalid,cono,quefta tal gente Slauon,a,effcrdcnua ad5SnationedilaphereYgfahauer fatta la prima Tua habitaiione appretto.! Dant!btó doSrh?

rac rOnghcria & la Bulgaria &allhora poi efferflwch^MSqtSd
£en<ed,la,cY,d.quape^
gitalo: come uerb, gratia Morauui,da! fiumcrahriOzcchl , cioèBohcmi

: fimiCeClEL

man .Oltrad, quello i Iuochijiquali cacciandoli Valachi,& habitantiapSSìlta p gimmo tal nome da vn certo loco principe deili Poloni, de da qui nacque poi, checttan.d.o
I, Polom fono chiamati Ledi, Altri fimilme-te fono chiaman Lurhuuan.^bfou, n"Pomeram: Altri habitando per. fiume Boriimene, doueeal prdente Ch.òuuia , PoLieranodetti:AltriD^

do, Dregouic. fono detti. Altri Poleutzani, habitatori appretto al fiume Polta: ,1 quale?
feorre per mezoDuuina. furono altri anchora , liquali habitando , intorno allaCollmcnNouogard.a citta occuporno:cVquiui vno chiamato GoflomilTello, per lorprozio prin-
cipe volontariamente crcorno. Altri poi per Oefna cV 8 ula fiume habitando, Seuuenoucr
beuuersA y, fono chiamati. Altri finalmente fopra h fondde Vuolchc &Bonfihcnc dimo-
rando, Crwuuzi fono detti. c* la Roccha & il capo di quelli tali e S molcfco. Quelli che nel
princ.piohabbranolignorcggiatoaliRuthcni, e cofa dubbiofa, ^incerta, perdòchenon
haueuano caratteri di letiera alcuna, per li quali potettero lecofefatte daloro fcriuere. Ma
dapoi, hauendo Michael, Imperatore di Cottantinopoli, nelanno 6,o<5.dalla creatione
del mondo, mandate le lettere Slauuonice in Bulgaria , allhora poi comincioronoa fcriue-
re, c* mettere ndh loro Annali non (blamente quefatu, liquali da effi erano facci , emettan-
olo tuttcquelle cofe,Ie quali dalli loro maggiori haueuano intefe, c* conofeiute. & per long*
memoria duepo ritenute, la onde per quelle e mannello, il popolo detto già CofcrosdaL
cun delh Kutheni folto nome di tributo da ciafeuna cala di quelli hauer ricottole pelli di
quelU animali chiamati Afpreolij: cV lìmilmcmeli Vuaregi alti fopradetti Rumeni ha-
uer lignoreggiato, dicono. Nondimeno dalli Coferi, donde lìano venuti, che genti
lanoltate, nicntealtroho potutoper li Annali conofeere, fuori del nome loro, cVqud
lomedclimodicoui dclli Vuaregi, de qualigiamai nulla di certo ho potuto comprende- F
re.Ma,concioliacofa che effi Rhuteni ilMare Bahhco , cV quello

, chelaPruffia.ULw
'

uonia, cVla parte del fuo Dominio della Suuetia diuide, il Mare Vuarego chiamino, lo
veramente mi penfauo

, che o vero li S uuetenlì , ouero li Dani) , ouero li Pru tcni
,
per la vi-

cmanzaloro, lotterò fiati prindpi ,8cl»gnorid. quelli. Ma.hn'à tanto che la Vuagria,già
Jamolillima a tta,cV prouinaa dell! V uandali c Hata vidna a Lubech , cV al Ducato di Ho!
latta, « qttamare, il quale e detto Baltheo, fecondo la opinione d'alcuni, ha prefo il nome
da quella

,
OC non folamente quello, ma etiandio quel braccio di mare , il quale la Germania

dalla Dania
,
ÒV ancora la Pruffia , la Liuonta ,8C finalmente la pane mantima dall'Imperio

Mokouiuco dalla Suuetia diu.de,& ancora appretto dclli Rhuteni il fuo nome nuene.chia
mandoloilmare Vuarego. cV olirà di quello cttendo fiato in quel tem poh Vitandi huo
mini poten.cV ualoroli.cV qlli finalmente chvfauano la lingua,! colhimi,& la religioneR Ini

tonica: a me certo pare.che elfi Rhuteni lì debba più tolto credere eh habbiano tòlti ,& dna
niati h principi lorodalli Vuagri,ouero Vuare^i^h'hauerdaionmnioagctcbarhara.&e'
itcrna^a quale cVpcoltume,cVp parlare alla loro rei igiÓc fotte totalmciccótraria.Haucdo
aaunqj li Kh utcni longamentc Ira loro del principato contrattato, &pcrodn,& maleuo-
icnzeacce i, eongrandiffimcd»fcordie,inganni,& fraudicobattuto.Golìomiffello.huO'
moocpruUentcAdigrandiffimaauttorita rwIla Nouoogardia,dettefidclittìmoconlìglio
aJiiKnuteni.chemandatteroalli Vuaregi, c* che cttonattcroli trcfratclli, quali inqud

luogo
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A luogo in grandidìmo pregio, cY riputatione erano hauuti, a pigliare l'Impero, cV il dominio

di quelli.nacque ciò molto aIliRutheni:& Copra didò mandati i loroambafdadori,li tre fra

tdh Germani per PrinripiA (ignori furono chiamati, liquah venuti al luogo ordinato, c5

volcntàdi tutti fudatoloro l'Imperio, cV la fìgnoria . laonde li tre fratelli pofeia di infero ri

regno fra di loro in quello modo: Rurickil prindpatodiNouogardiaottcnne,cVla fuafe-

dia pofe in Ladoga citta , la quale per trenta fei miglia Tedefchi è lontana dallagrande No-
uogardia . Il fecondo, chiamato Sinau , nel lago Albo pofe il fuo dominio. dC Truuuore , il

terzo,in Plcfcouienfe.nclla città, chiama» Suuorrzech,il fuo principato collocò. LiRuthe
nifigloriano,affermando, quelli tre Principi hauer battuto origine, cVprindpio dalliRo-
manici che fimilmente il prefente Principe della Mofcouia molto fi uanta. La prima en-

trata di quelli fratelli nella Rufiìa,fec5do li loro annali, fu nell'anno, e>}7o.dalprindpiodel

mondo. FinaImcnte,edendo morti li due fratelli fenza hcredi , R urick. il fratello maggiore

de gUaltri Principati impadronitofi , le cai tei la fra gli amici , Oc feruitori fuoi diuife . Qucfto
Rurick pofeia , ucnendo à morte , il fuo figliuolo giouanetto chiamato Igore,infieme con il

ìegno,advnoparentefuo,dettoOlech,raccommadò.CoHui, fuperatemolteprouii.de, tal-

menteilRcgnoaccrebbc,cV amplio, che fino in Grecia porto l'armi, dC il fuo valore, & la

Città di Collaniinopoli attedio'. Hor finalmente hauendo per anni trentatre lodeuolmen-
teregnato,vngiornoacafo vrtofifi col piede nel capo,ouer craneodcl fuocauallo,gia morto,

B SC talmente dal morfo di vn certo verme venenofo fu offefo , che fc ne mori'. Onde , eflendo

mono Oleehjgorejrìgliuolo già del principe Rurick,comiiid6 a fignoreggiarc,^ tolfe per
moglie da Plefcouuia vna donna chiamataOlha : co! t u 1 , deliderofo molto di procedere più
fontano col fuoedercito , fino in Heraclca , Se*N icomedia peruenne : douc finalmente India
guerra , dfendo luto fu pc rato , fu coftretto a fuggire : 6C da poi da Malditto

, principe dell!

Dreuuliani , in vn certo luogo , nomato Corefie , fu morto , cV parimente honoreuolmcnte
fepolto . In quello mezo , non potendo il figliuolo di quello Igore , detto Suuatoslauo , per
Fctàfignorcggiare, la madre fua Olha prele il dominio. Alla qual (ignora hauendogli poi
li Dreuuliani mandati ventiambafciadori.con mandati , ÒV commiiTìoni , chefi douclfe ma-
ritare con il Prenripe loro, coltri con animo forte, pronto , OC ualorofo,comandòche li fopra
detti ambafdatori viuitutri[follerò fottcrrati

:

8C traqueftomczo mando fuoi ambafciatori
a que'popoli, commettendogli , che d 1 celle r o loro , che fe eglino deliderauano hauer lei per
Signora, cVprihripeda , chedoudTero mandare ancora più altri competitori, OC de'piu no-
bili 6Ypiù prrfunri, onde per tali parolei Dreuuliani mofll , ahridnquanta huominide*
piufcdti,uimandorno, quali fimigltantemente nel bagno fece abbruciare. Dinuouo man-
do altri ambafdatori, li quali annundalTeroalli Dreuuliani la uenuta della (ignora nel Re-
gnoloro, cVcheglicomandaflero d'apparecchiare acqua mellara, òValtre cofeneceflfaric
cu bonorare, fecondo il co(hime,il defunto manto. Cofi,eflendo là peruenuta,pianfe il mor-

C to marito,imbnacò li friocchi Dreuuliani, flc* cinquemila di quelli ocdfe . dipoi a C hiout ri-

tornatali, fece vn belli dìmo ci fcrcito : flc*con quello con t ra i Dreuuliani fuora ufeita, la unto-
riadi qudli ne riporto,& hauendo li fuggitiuinimid (in dentro alli (leccati, ouer città per-
feguitari

,
con l'affcdio divn anno intero gli pofe il freno» dapoi venuti a gli accordi , flc" con-

didoni honcfte,impofe loro tributo , che di dafeuna cafa gK doucilcrodare tre colombe, 6C
altre untepanere.le quali cofe riceuute , fubito legati Cotto Tale dclli vccelli certi iiidrumcnti
acconridifuogo,ladogliuolarea lor beneplacito, onde le colombe,volando alle cafeflt" ha-
bitationieonfucte

, tutta la terra abbrucriorono : per ilche gli habitanti sbigottiti , fuora de t

loro alberghi venuti , ouero erano dal li foldau della fìgnora ocelli, ouero fatrt prigioni. cV coli
tn quella maniera occupati tutti i luoghi del paefe dclli Dreuuliani, flc" fatta là vendetta della

monedd marito, con (emina laude,6Yhonorea Chiouuiafcne ritornò. Pofeia nell'anno

6469. dalla creationc del mondo, fe n'andò in Grecia, flc* iui fotto l'Imperatore Giouan-
ni Conftantinopolirano prefe il Canto banefimo: mutando il nome diÒlha, in Helena:
& doppo,c6 doni am plidimi riceuuti dal Re,a cafa fe ne ritorno'. Quefta donna fu la prima
Chrilliana appredb 1 iR utheni,come affermanoigli annali di quelli, li quali hanno ardimen
todiagguagIiarUalSole:dicendo,che,fìcomeil Sol materiale co'raggi fuoi illumina il mon
do, coli quella con la fanta fede Chrilliana ha illuminata tutu la Ruma.nò potè pero giamai
or Gjdic'l fuo figliuoIoSuuatoslauo (ì códucedc al battcGmo

;
cfiendo venuto grade, talmète

Viaggi voLx. S ut) fu deli'
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et tuttili pericoli confueti coRantcmcnce foflcrcndo me, te chlZi ft

"C,,C br"* 0

va(i a coccre la carne.&Taltre cofe,ma folamentc earni arroste vfTuadoT^":? PU 'C "
afelladeleauaMocrailfuocunflno. Vinfeli Bulgari, e*SSK^SS^JS^^lacittach.amara Peraslauu lafua fedia pofe: dicendo vcrfola nZT% n?

Jnuh'°.nel

clieri : Quella e la mia Tedia nolL» Z am? £ 1* Rh a,m ft,oi coni''

kdopolamorttddla madre
l,,m quello modo

.
a Yeropolchoncdmc la Chiouuia, a Olric iD,Sf&l&

fX^ct da^ eff"Tr°^552?=3 >
Quegli imperatori m.llcro inordme

Rh^tó^^^wi*?1*1?^ a rcmcre moto: laonde vedendo Suuatoslauoli

ne Doif"h3SiTl,riM,a IOr°?^C ' ° RhuCen «' Perchcio non«SP^o lichene

*i£d^^V ntm^ h
ì
ndjn,

'm° mio d,darc h ^rra deU RuSìa all.noUri

^Tuna t^^^r ,tUtt0^g,,ardamCn,e dl voIer combauere.doue«openfod,ducco.

bà tendo «r Cm
°J

e
'!
Utr0 I^Iortaacquiftarne-pereioche, fe.valorofamcntcconv

tSSi&SS^ CM nomedff,li "™ortaI,tà,c\di perpetua fuma:* fuggédo , una
&dan

?°V
IO fon Pcr nportarncicV.ouando per mala forte,

«eia"oZifZZ^
1^ n5

.
C

'
folT̂ òeeto,llardfaldo.liab,le^ coliate^ -1 capotto

do?U\S?<SS?2S P-3tria 2°ftra

a

Ium ,I'?randi P*r,co1' volentieri efponcro. Il chevdé F

roati^
nr ni and^S ^««^o impeto gride diede dètroagl.nimiei.doueHnalméteco

cilmet ne iSS ? n
,m

°
l*"5"

'

an,a u,8oria <*« forze cobattette, che la vittoria del tutto la

oSnnSSS? Pfcnu '&
;

d°n«gradi,cV ucdcndoli popoli, che VuaUdislauo, uittonb

™fe^
pari mnol

"'"'^"c da'Greci volenrieririceueuafp la tata u.r.u d qlb molli,

ione^
' 3 ™ P'

u P^5» armi,chcroro.FinaJmète, effendoil prefato Suuatc*lao fatto

modo
1

"?mEfS"
Coftat,n°P°lM Greci Immillerò dare un tributo gràde ,* col» ,n q.to

Sc^^^^^MmSdo^C'«» principe deIlePiecZen.gheconhaude,

diSuu«o,T?«^?,*dapoi lo,lfndo,, <«nw.óuogliamodire Tono maggiore della tei ta

KcnteméteS^ t,™ " d'oro fin. IT,mo c£códolla, & quelle leucrcui fece d.li-

iucr.pricuB^W^<»WÌÌicK Cercando le cole altrui, ha perfele

L,aSdaioÌènearh-
UUat° ,vnde P»'°nob,liddttfuoi getjJhuomini, chiamato Suuado-

*-niouuia,arnrouare Ycropolcho principe diquelluogho,cominciògratv

demente
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h demente con ogni opra , fludio , cV arte a folidrarlo , che uoleffe cacciar delR cgno Olcqa,

fuo fratello, perchevn fuo figliuolo, chiamato L uta , haueua fatto morire . Onde Yeropol-

cho, per la parola di quello modo, fece guerra contra del fuo fratello, dimodochcrcflcr'

dro di quello, cV parimcntelipreuuliani proHigó , cVdiflrufTe.MaO!cga,ad un fuo calle!-

lo/uggendo, dalli fuoi propri] impctuoumente fu battuto adietro, cV dapoida vn ponte

eminente giù baffocafeato , ÒC molti altri con cflb lui , miferamente terminò fua uiia . Ycro-

polcho, hauendo occupato ilcampo nimico: 8C cercando il fratello ,ritrouò il corpo fuo fra

gli altri corpi moni, St" al fuo confpetto portatolo , ÓY bene vedutolo, difTe a quello che ora

Rato cagione della morte fua: Suuadaltc, eccoti quello, che tu tanto dcfidcralti. 5C poiho*

noratamentelofeccfepclire . Laqual cattiuamiouaa gliorccchi di Vuolodimero il terzo

fratello pcmentita , lafciata la Nouuogardia,di là dal mare, alla uolta dclli Vuareghi fugj;i\

ilchedaYeropolchoconofciuto , cY nella Nouuogardia vn fuo loco tenente penoui , in bre-

uc (patio di tempo, di tuttala RufTia li fece Monarca. In quetto meco, Vuolodimero,

hauendo fatto vn bclliffimo efTcrrito dclli Vuaregi, nel Regno fuo fc ne ritornò: & il

luogotenente del fuo fratello da Nouuogardia difcacciò: cVpoiua primo annunciò la guer-

raal fratello, fapendo, che il fratello douea pigliar l'armi contra di lui . Ma in qucflo me-
zo il detto Vuolodimero, mandando alcuni ambafeiatori al Rochuuolochdam

, princi-

pe di Plcfcouta , richiefe Rocchmida fua figliuola
, per moglie ( per cicche anco luoi dalli

l
Vuaregi a quel luogo era andato) ma di ciònon faccette l'ciVctto : pcrcioche la figliuola non
volfecongiongerfi in matrimonio con Vuolodimero, fapendo quello edere ballardo, ma
voieuaYeropoicho l'altro fratello per marito: penfandolì , quello pretto douerla per mo-
glie richiedere. Vuolodimero, uedendofi hauerhauuta la repulfa delle nozze, tutto di ciò

idegnato, molle guerra a Rochuuolochde,di modo che alla ime con due figliuoli l'occife, ÒC.

la fua figliuola Rocchmida da lui tanto bramata tolfe per moglie. Dopo quello fatto Vuo-
lodimero andoffenc alla uolta di Chiouuia contra il frat ci lo . ma Yeropolcho , non hauendo
ardimento di uenire alle mani con lui, ferrod! dentro in Chiouuia. Vuolodimero uipofe

1 aiTedio:ma, mentreqticlla oppugnaua , occultamente mandò un fuo meffo fedele a pai lare

advTiBluol,cordialiiilmoconliglierodi Teropolcho, richiedendolo diuolereda lui il mo-
do , de la uiadi poterammazzare il fratello.Bluol, conclamo ia dimanda di Vuolodimero,
gli promenedi uolcr occidereil fuo fignorc : fic" tra quello mezo confortollo , che attendelle

ad efpugnarcil caftello . bor udendo Bluol tradire il fuo Signore , ammonifee Yeropolcho,
chenon reflipiu nel alleilo, o uer fortezza : perciochegia molti foldati di Vuolodimero
s'erano da lui ribellati. reropolcho,dando fede al fuo con(iglicro,fuggi' fuori dalla fortezza,
alla uolta di Roden,alla bocca di lurfa.doue egli penfaua di poter eucre fìcuro dalle mani del
fratello, Vuolodimero, pigliata Chiouuia, transfertTeiTercitofuoa Roden,cY iui cocraue,
& molciloaiTedio Teropolcho pme,c*diiìurba.c* coli , p lalonga fàme,&: difagio afflitti, ÓY
t òfumauqlli di Teropolcho,Bluol configlicro Io conlìglió a farla pace co il fuo fratello, più
potete, ÒC più forte di lui : cV nodimeno tra qfto mezo il falfo,& traditore Bluol fa intendere
a V uolodimero,che è per dargli il fratello nelle manf . Teropolcho : feguitato il coni ìglio di
BluoUIl'arbitrio, 6c poteftà del fratello lì comm«te:fp5rancamente onercdogli, che di quel
tutto di bme.cheperfuagraua gli conccdefrc^rciìercbbeconientoahutto.ilchea Vuolodi-
mero niente difpiacque. Poi Bluol efsorta il Signore, che alla uolta di Vuolodimero ne
^liTerma dall'altra part^eV u era (co , l'altro configgerò di Teropolcho , totalmente Io difcor\.

orto.-nondimeno Teropolcho,difprezzato il conlìglió di coftui,uolontariamente alla uóltà
lei fratello andollene: ma mentre eglipcrìa porta v'entra per ritrouare il fratello, da due
luominidcili Vuaregrj miferamente fu ocdfo: cV,mcntre tal fatto federato, cV trillo fi face-

a, Vuolodimero;carnefìce del fratcllo,da una torreeminente era del tutto crudele,OC impio
nettatore: flc" oltra ciò, per maggior difpregio, la moglie ancora del mono frat silo , di natio-

e Greca, uiolo, Oc maculò.Laquale fimilmente da eiToYeropolcho, prima che la predette
er moglic,métrc che era monacha,era fiata uiolata,cV fatta grauida. Quello Vuolodimero
ìoltildoli in Chiouuia ordind:flt" il primo Idolo di quelli era detto Perum, con il capo
argento:cV gli altri erano di legno, altri, Vslad, CorfaJDafuua jSiriba^Simacrgla, Ma
ofeh erano chiamati: 8C a qltifoleua facrificare,iquali prima erano chiamati Cumcri . Que-
0 Principe hebbe più doncp moglie.di Rochmida hebb€(rcmalchj,doèlfoslato,Ieroslao^

Seruuoldo,
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BonsAChlcb.Oltradiquefto, haucua^^?^ÌAl!^^ :* tfVM™ 4

bine inBidgradoaltrerante, Kin BereflouuXu^du^ F 1°
lrraw CcSai.

diuerfi luoghi mandali
, ne ucniuanoa lui, conhnS^S^'^^1̂ ^

fettcloro. Laonde uedcndoegli lavanSKt accofta'»»e
«erfe parti, hquali diligentementeri^^oZ^T^ S^iutinti.
'«w^lmcntcj^
do IVfanzaG reca a tutte l'altre fedi SiSl lnW !

8
J'
h fcdf C hnfhana feco"

«ino
,
oflerendogli

,
che

, quando ciìì gli^«SS^SrjSSK^^ ^,,,

?.•
*?°fta

"

con tutti gh altr. del fuo Imperio,P^S^S*?£5SS ^clla che egli infieme

beloroCorrune, &',u,te&ec
P
ofÌlequ^

dclh Imperatori pcrucnuto,amcndue uolcnticriacconfcntfr, nr>. £ r l
a 8,,or"ch '

orfmorono.checiafcuwparceaCorfuneS
Vuolodimerohonorcuolmcntc fu battezzi £Znt^n P«^n"t. ,um, il prerato

nome di Bahlio eli ìpofero alb^Z^rS™^"00^0* V «olodimcro.il

laGreeia,fecòdo
8

!^^'^^^^^^^^^
do^.dalqualtc'^rquà.laRXe^
ibrelladclliduelmperatoriChriftiani fcmóo^^U?!!»P^^^n^Amu
firn fua uita : tVdi Ita quattro»STtSSK^^^1 mar"oann'^ &poi

rta Chiamclla,cVuolfechecl.lafu^la
P̂come vn'ApoftoIo.cVogrTianno folcnnemcmcc cdSflL^n^l«^M^

Sfamati & l»^id k
™««»»gl'rfnome, vnoOauid, flcTaltro Romano fu^no

fabrfo nm^
deénodzir r

'

IT,
a,cuna:ma

|
0 'am™ inganni, fraudi

, tradimenti, odrj occulti,& guerrein cihnes vdiuano per tutto
.
Vuobdimero, figliuolo diSeuuoIdocognominatXno.

h o I ó"a hSmbS*^ * mCm
°/,a *

CCer0
'
^ a,h *F di GeorgioAdiRa

buon n V^'T^"'^K"? V,
'

nfc'^ vedfcft VuoloSimeria, Mofcouia>&
no delS ? Rufl

?
fa^fg8"°. ^bbru'dò, cVeofi daqucf tepoinqua, doédell'a*.

SEhSd
^«butant.dell, Tarrtn:maetiandio fecondo l'arbitrio, cVuoIcrd'cffi TartariiRU * ^J^^^^àikm^oanopa faceti drUiprinrf.

E l°n
Ue
Sptr cag«onedelIchercditadÌ,liTartari, conofcendole.ciraminandolc, Icdiffi-

Zn1 T
InaUan

?
;&:nondlmcno fouentek guerre fra li Rhuteni, cV li Tartari nafee

D.tfH
10Uarn

!
umu,u

'
fa«i™emi

ì BC permutatici di regni, cVdialrriprind-

caroE / P5ra
?f

nc nauc"d° * Duca Andrea da Aleflandro impetrato vn gran du-

to^SJ^SS"^?^ "°n Pwmifeauello regnare . Perii che Andrea mono,wn nuo

ceocr L t,?tr r
ra"ario"«»u»o, caccio Demetriodd Regno, .* molte cofe federate fe*

Dùca Groroi
a
rS

,m,,
,

m'
A
nt

.

C tf Duca DemetrioM tchaelammazzo appreiìò delHTartaritl

LdapoidKapotaajuuca Simon Giouanne eiTcndoa Zanabeck Re dclli Tartari rfcWfìo con

conditone,
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Acondif»onf,chcogniannodoucffe pagare il Tuo tributo: li primarfjdcl Re, con larghi doni
ccrrorri>ottcrincroapprcflodiZanabecA' di no pacare mere di eenfò. Dapoi nel l'anno del

mondo6836.il gran Duca Demetrio vinfe in guarà il gran RedcTartari, chiamacoMar>
nai,cYfirniÌmcnte ere anni dopo il medefìmo ralmcnte vinfe, che la terra per fpatio di più Ji

tredici migli* di^P 1 mort' cra r,P,cna • Neil anno fecondoxlopo qu\>còllicco,fbpragioii«

gendoTachtamiTch,RedeTartari:il vittoriofoDemetrio, gagliardamente profligó, 6Y tut-

ta la Mofcouiaoccupò: ÓY fu tanta l'ocaTione ddli Rhucenj, cYdcllifoldaci di Demetrio,
che ottanta corpi morci a fcpelirgli pervn Rublo erano refcoflLcV la fomma di cali Rubli
fu da tremila . Il gran Duca Bafilio, regnando nell'anno ejoo7. r

Ia Bulgaria
, porta alla volta

della Vuolhia, occupò, cY indi li Tartari Cacciò . qucttoduca Bafilio figliuolo del duca De-
inctrio,hebbevn'vnico figliuolo, detto pur Bafilio, ilquale poco amaua.perche egli haneua
in (òfpctto la donna fua d'adulterio:e peròvenendo a morte , Iafdò il gran ducato della Mo>
feouia non al figliuolo,ma a Georgio fuo fratello . Ilche vedendo li Boiaroni , molti di loro lì

accodarono col figliuolo del Re Bafilio,comea quello, ilquale era legittimo figliuolo,cV ve*
roheredcA' fucccllorcdel Regno.per ilche fdegnaco Gcorgio,fubitoalIa uolta dclli Tarta-
ri fe n'andò, 8C fupplicò il Re, che chiamaffe Bafilio,& che egli,a qual di lorogiuridicamen*
téfìconuenghiil Regno, giudichi. Il Re, perfuafo dalfauorc d'vn certo fuo configliero,fau

tore della pane Giorgiana , in prefentia d'elio Bafilio , diede, cY pronun ciò la fententia in fa

ì uoredi Georgia Ilche veduto Bafilio, maritile genocchia delRegittatofì , Io prcgo humiJ-
mente,chegli lìa conceffodi poter parlare . Laqual cofa eflendogli concdTa,in quella mante
ra comincio a parlarcQuantunque, oR e, tu habbi data la fentéza fopra le lettere mortelo
fperonondimeno le mielettereuiue,lcqualitu mi hai date figillate conligillo d'oro, per uo-
iermi inueltrredel granducato del laM ofcouia,douer effere di maggiore efficacia,& auttori
cà dell'altreA cofi prego' il Re,chcdcllc fue parole vogli elTer al tutto ricordcuolc, &: che li

degni dofleruare le promeiTe già fatte. Alle cui parole nfpondcndo il Re,lidiiTe: Verame>
te, o Bablto,c cola più giutta,& ragioneuolc,oiTeruare Je promelTc delle lettereviucche ha-
uer rifpetto alle moni. Et coli finalmente JicentioBafilicscV inueftjllodcl ducatodi Mofccv
uia.Per ilche fdegnato Georgiofece efferato , e* cacao'BiMio di lìgnoria. La onde Baliho,
vedendoli di gran lunga al Duca Georgio inferiore , nei principato di Vgliiìz,Iafdatopli
dal padre.nnrofli: Georgio

, mentre uille
, quietamente il fuo ducato ricenne :& morendo,

quelloadun fuonepote, chiamato Bafilio,pcr teftamenco Iafcio\ La qual cola Andrea,&
Demetrio, figliuot di Georgio, come priuati della haeditàpaccrna, riebbero oltra modo
a WegnacV per quefta cagione affediaronolaMofcouia. ilchcagliorecchidiBafiIio.ilqua-
lem un monafterodi S.Sergio era entrato, perucnuto,fubito ordino' gli efploratori , dC pofe
a luoghi necelfarn. le buone guardic^ccioche aUìm prouifo non foffe affatico: ilche conofeiu
to dalli due traccili, empiaonoccrti carri di foldatiarmati, fotto fpecie , che foffero carichi di
merc^conciofia che hor là, hor qua foffero condotti , finalmente non troppo lontano dal'
la guarda li fermarono.cY iui in fu la meza notte ufdri fuori , allìmproutfd le guardie aliala
corono,fc:pigliorno,cYadun cratto fu prefo Bafilio nel monaiìcrio. dapoicauacogliglioc*
cui, a V gliltz,inheme con la conforce fua.fu mandaco . Dopo qfto racco , Demccrio , veden*
do a nobiltaquaa cunacffergli faca nimica, cV tauorireal cieco Balìlio,andolIcneaila uolca
aeiu iNouogardia, lafciando al gouemo il fuo figliuolo^Giouanni:cV: del quale poi naccu Ba
?cmcC2,tz>«'qualeeaendoio nella Mofcouia , era tenuto in prigione : del qual Baliho

3iudinulùmentedi fono neragioneremo* Demetrio fu detto per cofenomeScmccKa , OC

Tfr^fir" ,

ldcfccndcntl,uo,turono cognominati Semeczitzi. Finalmente il ciccoBa-

v ij
dl Bar,,,°' mentre uilfe, quietamente il fuoducaco godette . li da faperc,che

a
Y"°,od,mcro AMonomach, inlinoa queito Bafilio, la Ruflia maocaua di monarchi;

ia il figliuolo di qucfto Bafilio, chiamato Giouanni, fu fdiciflìmo; peraodic, haqcnr
o preia per moglie Maria, foreJla del gran Duca Michael Tuuttcnfe,il cognato indi
»ccio,cxilgranDucatoTuuercnfc, & dapoi etiandio lagrandc Nouogardu nimica-

"£ICOC<
j

uP° • Acoltui dapoi cuttiglialtri prindpi, ouero pa grandezza di cofe, fai*
:a» quello,mofiì,ouero per timore sbigottiti, fcruiuano. Pofda , andando coli tuccelc cofe
Jnclicemcnte,cVpfofpcramenie,il titolo di gran Duca di Vuolodimcria,di Mofcouia,
uNouogardia, dC finalmente limpaio,&la Monarduacu tuttala Rullìa cominckaa

nfurparc,
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vfurparc,* del tutto impadronirfi

. Quello, haucndo vn figliuolo con Maria fuamnol, nchiamato Giouanni, lo maritò in una figliuola di quel gran Stcohano V , T^ 0
Moldauuia «quale haucua vinri Maumetb della iS^AStódraSS^à
Giouanni Alberto ,Redclla Polonia. Morta Maria, p„ma ì ^edJSÈSr*
mogbcdi Ballilo, chiamata Soph.a, & figliuola diThommJ"KiSS1 hommafogia felicemente neHa Morea regnaua ,& fu figliuolod'vn certoE ramici R
d,Colìantinopoli, della nobihffima famiglia dcValeolo|h. . àdh^0^^cinque figliuoli ma fchi, cioè Gabriello, Demetrio, GcSrgio, Simone & Andro

£

mentre egli craviuo, diuife fra loro tutto il patrimonio : a Giouanni Drimopm.rn H,n:
primamoghe.aMonarchiadelRrgnoriferu^^
regno, OC a gh altri figliuoli

. fecondo l'arbitrio, cV potelta fua , Iaì,rc cofe diuifeS
primogenito mori , &lafaóun figliuolo, ch.ama«oDme«rio: ilqualerAuo 'fu^Sgodei morto padre lopofe, & fecondo Pvfanza del luogo della Monarchi

^mSS^VKS^ P"fon»"u«^»>Pcrfuafe alDuca fuo marito, chepr^

^nd^ PCrP"° cd^ donnaf̂ volentieri^ non folamentedi :iò la contentò, maciandio comando, chefoffe ,n prigione ritenutola finalmente venendo a morte, ina™
ti che moriffe, fece condurre mantidi fe l'incarcerato Demetrio, tV vedutolo, li dille-Garoi mionirx)te,vcramemeioconfelTo,chc ho peccato uerfo Iddio, & te fletto, priuan'B

«eredita
.
SC pero deli ingiuria , che io a ho fatta

, perdonami u prego . vattene l.bcro,& lì.curo, ex il tuo vfaa tuo piacere. Demetrio, per laorationedeirAuo moffo, fralmente talco pa gli perdono
: nondimeno effo Demetrio di nuouo, per comandamento di Gabriel,ioiuoz.o tu prcfo,cVpofto in prigione :douc alcuni penfano, chcdafamc,olreddo,aI-

ni che
:

da fumo moriflc Gabriello , viuendo elio Demetrio, algouerno dello ltato )S in-
terrniile

: e* poi
,
morto Demetrio , il principato ottenne , fenza pero effere augurato , mu-

«andoilnomc di Gabriello inBalìlio. Hcbbe Giouanni vna figliuola di Sophia, chia-
mataHelenalaqualc diede per moglie al gran Duca AlefTandro Duca della Liruuania:.L
quale dapoi fu fatto Re della Polonia: di modo, cheli Lithuanipertal matrimonio pcn*
Jauanolegrauiffimc djfcordie de l'vno.c* l'altro principe doucrli totalmcnce annichilare,ma a me pare

,
che di la liano nate maggiori , e* più crudeli . pcrciochc nel conchiuder delle

nozze era l tato terminato, chc'l tempio, fecondo il coftume dclliR hutcnici.nel caftcllo Vii
mele nel luogo ordinato ruffe edificato:& a quello certe matrone,& donne Vergimdi quel
mcdclimo ordincfoffcro congiontc. Lequali tutte cofe effendo peralquanto tcpodifprez*
zatc di farcii fuoccro d'Alcfcadro caufa della guerra piglibcòtra di quello . ÓY, fatte tre foni
ci cllcrciti, contra Alclfandro fuo genero fenandò: &. il primo effera to verfo la prouincij
aeuuera alla volta del mero giorno colloco, il! fecondo^ parte de l'Occidente contra F
A oropecz, Se. Bicla ordino , Si il terzo in mezo uerfo Drogobufcb , e* SmolenczKo pcv
le: ix di quelli tre efferati

, quali vn'clTerciio da parte per foccorfone traheua fuora : acao-
cnc da q uclla parte foccorrere potelTe.dalla quale penfauali i L ituani douer combattere con
fra di quello. Dapoi adunque, che l'vnoc* l'altro efferato ad vnccrto fiume Vuedrafcb
ne venne-, Lituuani, quali fono Coltantino Oftrosko con grandiffima copia di gran
macltri,cVhuomininobilifnmi ftauano in ordinanza, da certi huominideJpacfeprigio<
ni

,
§1 numero denimici, cV deeapitani facilmente conobbero : à di qui poi piglioro*

nolpcranza, cY grandiffima confidenza di poter fupcrare il nimico, ma, perche unfiu-
miccllo impediualoroil deftdcrio di uolercombattere, il vado di quello, o vogliamo dire
palio era ricercatoda l'uno,& l'altro efferato. Ma alcuni Mofcouiti prima degli altri,

trapanarono il fiume

,

Se alla ripa di la peruemni , i Lithuuani al combattere prouocorono,

Avi
1

1

' 3™* c<m,
'

<, «'» 0,8 audacemente refìftcrono, cV quelli feguendo
,
faalmcntcfugorono,« aiiadalfiumcghcacciorono.dapoi Iefquadre deToldati saffrontorono iniìerae, cVvna

guerra crudele, «atroce vi nacque. Intra quello mezo , mentre da una parte, cYJaltra
con grandiinmo v<jorz d'animo fi combatteua, l'efferato deitìRhutcni, qual'era porto

Wmnr I g, ' a,m' ,n,uo8° Pereto, con poca làputa pero di molti altri Rhuteni, al.
»iroprouuo,da certa banda coatta wmialeuoffì . pertiche i Lithuuani da paura percoffì,

mancorono
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, mancarono d'animo , eY forse .& l'Imperatore dell'efferato , chiamato Collantino, con

moltialtrinobili foldau fu prcfo,& gl'altri Umilmente per tal cofa sbigottiti , diedero alfa

nimici gli Iteccati.gli aliogg»amenti,ic flc(Iì,cV le fortezze di Doudobufcli/Toropecz.c* di

Bicla. l'efferato poi, ilquale era italo mandato alla uolta del mezo giorno, del quale era

apoiMachmethcmin Tartaro RcdiCafano, fece prigione il luogotenente della cu r idi

BrcnsA o , il quale in lingua uolgarc chiamano Vuaiuoda> Oc piglio la dita, detta BrcmKo.
Dapoi lìmilmentcli due germani fratelli, zrj di Bafilio, vno chiamato Staradub, eY l'altro

Scmcczitz ,
poflefiori d'una gran parte della proni nei a di Seuuera, nondimeno a'Duehi

della Lituuania vbidienri, fotto l'Imperio de*Mofeouiri fi diedero. Coli mvnfolocóflirro,

cV in v^'annomcddinwl'cflercitoMofcouito quelle cofehauea acquillaro, lequaliV uitol-

do,&! granDuca della Lithuuania, in molti annicon grand iffime fatiche haueua ottenuto.

Veramente ilMofcouito molto crudelmente tratto li prelì Lituuani, tenendogli in pri-

gione.^ incatenati ,
&disfipati molto . nondimeno il lor Duca ouer Re trattò con il Duca

Collantino , che lafciato il fuo natiuo pairone , a fe folo fedelmente feruuTe . I Iqual Coftan«

lino, non hauendo altra fperanza di poter (campare, accettò la condìtione. Coli in libe-

rato: affretto prima però con giuramento grandiffimo. ma , quantunque ad effo campi,

poffeflroni,^ altri beni , fecondo la condì none fua,gli tollero dati dalli Al ofcoui t i , nondi-

meno non potettero peròconquclii tali doni grandi placarlo, cV ritenerlo nel Regno, che
; egli , alla prima oca I ione della morte del fuo primo Signore moffo . per ielue, ÒC per boichi

inacceflìbili a quellonon ritornarle . AlelTandro, Redi Polonia , cV gran Duca della Li*
ruuania, ilquale più pretto fi allegraua della perpetua pace, che della guerra , la feia te tutte le

prouinrie,&li eafteUida'Mofcouiti occupati , flf folamente della liberatone de'fuoi con-
tentandofì, col fuocero fece pace. Queilo Giouanni, fìgliuolodt Bafilio, fu tanto fortunav

io,cheinguerra!iNouuogardenli,apprclìo il fiume ScholonaJìiperd:cV coli vinti con pat-
ti , OC condittoni gli coftrinle , che elfo per lor Principe , cV Signore conofeeffero . dC dapoi
riconofcendogli di gran quantità di danari , & lafdatogli nel paefe un fuo locotcnente , indi
partilTì , Alqual luogo pòi di h' a fett'anni ui ritornò, con aiuto dell'Arciuefcouo Theophi-
lo entro nella atià, cV gli habitatori di quella , in mifera feruiiu ridufTe , kuando a quelli l'o-

ro, l'argento, ÒV finalmente tutti quc'béni de'cittadini, di modo che, caricatida trecento dC
più caria delle facoltà loro, a caia con quelli fc ne ritorno*. Quello dicono, che (blamente
vna volta fu prefeme alla gucrra,in quel tempo che i Principati di Nouuogardia,cYdi Tuuc
renfi erano occupati. Ma poi nell'altre guerre non era fobto ad ciTcrui prefente : tY nondi-
meno lempredi tutte le fue imprefc la vittoriane riportaua. dimodoché quel gianSte-
phano Palatinodi Moldauia.foucmcne'conuitt facendo mentioned'effo, foleua dire:l|
^ran Duca di Mofcouia in cafa fedendo , cVdormendo facilmente accrcfce il fuo Imperio, cV
^ffjì.

8

iorno sbattendo, aipena poffo difenderei confini dello flato mio. Quello
Ouca Giouanni ordino

, che foriero li Re di Caffano, & alcuna uolia fatti prigioni gli ri-

colTe.dalliqualiRenondimcno vltimamcnte,cilendo vecchio, con grandiliìmaltragc fu
irorligato,6r vinto. Quello medenmofuilprimo,che'lca«cHo,c\la fua fedia,comc hog-
[idi huede con il muro fortifico', delle donne era coli crudel nimico, che,uenendogli
icontra alcuna donna, poco mancaua,chenon cramoriiiTc. AHi pouerijiquali eranoda*
icchi opprclTi, 6V ingiuriati , non era l'intrarc a lui per alcun tempo conceffo. Il più
e le uolte nel fuo defìnare, dC cena tanto lì daua al continouo bere , che di quel poi ripieno,
ben fatollo, era dal fonno gagliardamente oppreffo, & renando tra quello mezo gli
rriconuitari dal timore perii, Se* in filentio, dettatori, era Confucio a nettarli gli occhi,
a fclierzarc, cY lieto, cY feftofo dimolharfi. Benché folle potentiflìmo Signore >
•ndimeno era coilretto a dare vbidienza a gli Tartari : perciochc , ogni uolta che gliam-
feiarori di Tartaria veniuano a lui, faora della città ne giua loro incontro, èVibndo
piede daua grata audienza a gli oratori, che fedeuano. La qual cofa la fua conforte,
«Greca era, hebbe tanto a fdegno , cY molellia, che giornalmente diceua, elìci e ma-
ara ad vn fcruo del li Tartari , cY non a perfona liberarci quclta tal feruile confuctu-
^« gliera tanto affala nel core, che alcuna volta perfuadeua al marito, che venendogli
atori delti Tartari, fingelle di doucr eifere ammalato in Ietto. Era nel Callcilo, o
'0 città didetti Mofcouiti vna cafa, nella quale habitauano li-dcttt Tartari, accioehe

quel
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quel tutto

,
che fi faceua nella Mofcouia , più facilmcmr iWn^tr -ilo

difTimi prefcnti
,
cV doni mandorli alla Regina dell, Tarlar E T ,

\ ° alcUni 8™
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dogi, pcrò.didouerealhTananvn'àlcrahabi arS
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r
Rc

H vn tcmp.o
.* col, ,n quefu maniera h^HK^ÌaSK ^^Icuiupotcmo ottener

uannimon nciranno7oi 4.dallacrcationcdclm^ndn ai!,..T £ , ,

Dua£io
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, fuccclTe . c\ «i^Dillfi q C fi

?
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Smo»enzcko,,«aua«epp
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doua dal duca Alclfandro,™ era da quelli trattataA' riueriu fe odo la digni i &«£e
" aAia

:
àC poi acculaua .1 Re higifmondo, che haueffe concitato ,& mollo co"«3LdTartan;* cquefta cagioneannuncio loro la guerra, &coprcftcz-aafled o sSnckoappaiandogli qudlc macchine,*in^

°T* A1 °fcOU,a fc " and6' * ^crò , che molle ,1 prin-

&S m.ouo ZSr,,
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,

n
\V f
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wto a J Kt^'
at
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?
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.
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M^tn^^*^**0?™ PCr Pat"' ou"° P« donauon, fatte, ouenne la

da3^ P
t ?V
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SXfc' 1
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11
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1

^
11

'
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r

trOUaircr0 a,cun

n
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dicco. F
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' 1

,

U
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,g0,UI1

^
^OId^,,,

»
,Um ««»Mofc»ufa fcnandorno: cViuicolhipendiodcIprincipeeranonutnu, & gouernati.

S,^^ rdtó - Dapoi, eflendofi eenicailetó,*

llrX if K
del a Li.uuama le neg.ua

, egli con gran prcllezra a Bonfouu.lu*

SflfEK
h"m

|

c
I

^«?^o,neuola.&q Ului lelTcVcitoLai capitano Coltanuno

a nrÌÌurw
C

:
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J
ua,
S°Jltan"noc,TendodaP0» venutoalla uolta del fiume boriimene

ITchlvS,aWtì i
Ua,,: C dlltame da Smolenczko venttquattro migha Tedefche, ritto-

nt- £ 1 uT.. ,

lokou,t,co «a non troppo lontano,& era di orca ottanta mila perfo-

Derò^i
q
nn

ddh
|r
,IUUJm nonpaffauapiu che trenta cwquemJabUOdUOi.agguintiui

tS^SiSS^^^ii' Ikhc vedendo Colianuno, nel mele d. Settembre alli otto

S póme «^°(T , ^
g

(

n0rCV ° X 1 1 J

1

•
fcce vn P°nlc foP' J 11 numeBoni.hcne.a' d, la

ta^SES^'a atu£ccp>tt*eU fanteria:* f,m,lniente da poi la caualleria per unceno palio Uretto del fiume Boriilbene fono la città diOrfa pafsò . Ala fubito,che fu pafla-
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A ta la metà della fanteria di Coftantino, fu annuncialo a Giouanni Andrea Czcladino lì

qualccra il capo principale di tutto l'efferato Mofcouitico , che doueffe dar dentro , Se rom
pere prinuméte quella parte d'efferato nimicama egli nTpofc :Se quciìa parte dell'cffcrci-

10 facaifcremo.vn altra ne reiteratila quale forfcalcre genti 0 potriano congiungere:cV co
lì in maggior pericolo faremmo.c pero afpettiamo tanto tempo, che tutto l'cffereito iìa paf-
jato.pcrciochc tante fono le noltrc forze, che fenzadubio alcuno, cV con pochiffìma tati-

cha fupcraremo tutto quello efferato, oucxo mettutolo inmezo, come pecore inlino in
Mofcouialo potremo condurre : OC coli dapoi , il refhnce , cioè I a Lituuania

, fàcilmente oc-
cuperemo.lntra quefio mezo rcffercitoLituuanicosappreffaua, cV eflendofi già per quat *

tromiglia dislontanato da Orla citta: l'uno cVlaltro efferato fcrmofìì . due Aledi Mofca-
uia dall'cffcrcito s erano parrite, acciocheil nimico dictroalle fpallccircondafTero: male
fquadre di foldati lbuanowroezo in ordinanza, mandati tutta uia alcuni foldati auanti
li quali il nimico al combattere inuitaffero. All'incontro poiMcrrito Lituuanico diuafe
genu con longo ordine collocaua: perciochc ciafeun prindpato de la L ituuania hauea man*
dati foldaù de le gente fua inficme con li capitani . dC coli a ciafeuno era dato il luogo fuo ne
la ordinanza. Finalmente, ordinate ,& pofte le cohont 6C le fquadrc fecondo l'ordinem&>
tare,Mofcouiti, fatto il fegno del combatterecon fe trombc,furonò i primi a far impeto con.
traULituuanUiquali fenza timore alcuno fecero re(ìUenza,c3crebuttorno indietroiMc*

3 fcouiti.li quali poi effendo aiutati da altri , mifero in fuga , cV coli per alquanto fpatio di tenv
po, l'ima parte con nuoui foccorfi cacciaua l'altra . Vltimamcnte effendo il fcitto d'armi ar-
taccatoda douero, i Lituuani, ftudiofamentc fingendo di riurarli, facilmente al luogo dou e
eranocolJoeate,& ppRe le artiglierie, liloronimici conduITcro^iui, quando tempo eli
paruejcrocornolirnpcto, & furore delle arugjierie contra li feguenti MofcouirircV pari-
mente l'uhimafquadra loro, imbofatalì per offendere rx>i più itrctiamcici nimici ferifecv
no

. disgombrano ,& tagliano apczzi . Per q uefta nuoua forte di guerra ,M ofeouiti, li aua
li penfauano (blamente

i
primi foldati, combattendo contra nimici, elTcrc ingran pericolo

fiturboronoA penfandogiala prima fquadra elTerc fiata fugata, ancora eflì lidicderoi
fuggire: liquali i umoro.fi Lituuani con tutu li fuoi foldati perfeuitando , gì, fugauano
&ammazzauarK) cVquefbmortahw

Frf0rra J

merfe oSS l
* a,tC"P^SS^0 » >

«"ti Mofcouiti dentro u, fonv

ffi^ST1

;
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Sj^É^ r
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: ddleqi
Ì
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*rauc cra

>
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toSltr£0fl0
/
010
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*rich,e-

ctTf" '

a,™ni duca» d g« àkdi in prelto : dC quello fu>quando io fui manda.

Sru^^^
laauTnoh

1EflreratoL,tuu^~ per dritta via alla uolta di Smolenczkofc n'andò,

ffihf 8
i°?

Polc>Pcrc,oc,,c > Pofìeui]dentrobuonimmeguard,c,Mofcounifor.

hccZf
U
t

ìn0
u

,arc,

1

aw
>.
& Perchc fopragiongendoil uemo,impediua molto laffedio.

nrnAnTr f*
chcmo,u foIda"delliXituuani,dopo il fattod armi , caricatidi buona pre-

''H, r

ha"er filt0 aWbnza
, riiornauamoa cafa : dC finalm ente , perche ne Lituua.

»

ic moicouiti iapcuano il modo , o la via diefpugnare le rocche , 6C pigliar r forza .Ma
ion Ir » *

pCr h "ccuuu vittoria nfelllfl altro haueua riportato , ccccetto la recupe

Sa!! Mf i,diGu^aSmolenzcho. Quattroanni dopo quello conflitto,di nuouou« ai iviolcouia mandò il fuo effercito contra Lituuani , cV eacndolì quello infra il fìu-
• uuino,c¥ l oloczho fermato , di là poi mandò parte di quel fuo efferato fopra la L itu-

no'r?* 3, a con tuoco
»& Gamma,* con robberie facchcggiaffc,cV rouinafle.Ma Al

Jntedfi I

Ua
r?da dc 1,0,oczhnvna notte vfeito fuori , e* trapaffato il fiume, un

ameno, ilqualc Mofcouiti per il longoatfcdio haueuano ragunatoinlieme , abbru-

fciò,
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(ciò: cVdapoi valorolàmcntcaflair gli nimici.de quali alcuni furono • ir
gcnd°sanncgorono,alr^
Sari dagli altri depredando, Ancheggiando per laLtoaS^^^^t^
menteindiuerfi luoghi mal trattati , cV quelli"che peri, bofcW*^^
uano^migliantemcntc dalli habicatori meramentevt^*^^*™***'
U Mofcouito in quel medefimo tempo con l'efferato fi nauale, come tmeftre , Dgnodi Cafan: ma, fenza far cofa a!cuna,con perdita di molti folda«i™afa fc„ V*ramete quel pnnapc Bafilio.quàtunqj ne la guerra infeliriir.,™ f,a - À 7no " Ve

comcchecofc degne dilode Lelle^^^
fuccelTo.cheàpeSalametà de foldati riiornaffero"^«^«0^;^ "''T"

0'0^
vno dc'fuo.iiìa perito

. cofiui per l'Imperio,*^nP^c^^^Vr^^
tuttigl, altri Monarchi del mondo fupera,& aSan- QlwM 2 ? u^"'

fuo*»

mincWcoftuilofìnt^perochetut^l ahr pr^
tutti li cafiell,,fortezzc,&'altre monitiLgli^W^^^S^^
fiele rocche, ne fortezze, ne nuco fi fida di loroTcY tuoi finaImenS «Il?77 V"

01
?
^

me,& moietta,* che dafcuno.che egli tiene in cone o uè wdT.WnT "^SÌE"
ambafcicria,enccelTario, chccoftuincuaàaSS^k^^f^uSTV^
pero quelli tali ogni anno fono chiamati, Stolti & con r«™ •

fc
o

'"«.•quelli, chehannofei ducane
quelli àliqualidannoin anno fonodatidodS
imprcfaalle/uefpcfc,cVconc^^
flant,,hquah qualchelegarioni,o altrioffictj dimaggior^X^ZÌTàiÌZ?

\lpretur^oueroleudle, overo altre polTcMloni, fecSSdo la cc-ndino^e&3S«
annuali al Pr.nape pagano : eccettuata pero la pena in danari laouale dalli
quenti r, cuotono. Ma tali polTclTìon, al più delle uolte peran^
alcuruuolta più fccondoilfauore.lamicitia, cVlabenf
«1 detto tempo celTa ogni gratia

, tV fauorc.cV bifogna, che per lauenueoe ahr. feaSuano gratis. Era vn certo Bafil.oTroryack Dolmatouu .caro alprindp
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no alli frate |,

,
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\ te, & fecondo la fua uolontà può deliberare della uia tQ£ delli beni di ciafcuno di rutti li Tuoi

có'figlicri , niuno fi truoua di tanta auttoricà
.
a] quale baili l'animo di contradirc in coia alcu-

na al pri ncipe. Publicamctc cófclTano , la uolòtà del principe clTcre la uolòtà d'iddio:cV che

lutto ciò che fà il principerà n volontà d'Iddio : cV g quella cagione lo chiamano il portinai

to,& il camericro d'Iddio, ex finalmente credono quello eflerc esecutore della uolontà diui-

naìOnde fe eflb prìncipe,pregato di liberar alcun prigioniero, vfa di nTponderc:Quado Id-

dio il comanderà, faralibcrato.SimiIrncntc, saldino di qualche cola dubbiofa , OC incerta là

hchieua,comunemetc fogliono rifpòderc Dio Iosi,& il grà prindpc. dC però di quié fatto,

che e coi dubiofa, fc la ferità di tal gente richiede il prindpeTirano, o pure fe efla gente rati

10 mi uim ana , dura , cV crudele fia renduta per la tirannide del principe loro

.

DaltepodiRuridchinltno a quello principe no hano vfa to altro timore quelli principi,

che quello. 11 gran Duca di VuoIodimeTÌa,òucrodiMofcouia,ovcrodt Nouuogardia:

ecccttochcGiouani Batilio, ilquale chiamaua lìgnorc di tutta la Rutila, &gran Duca di

Vuolodimcria . Quefio Bafilio diG iouani attribuire a fe titolo, cV nome di Re, in quello

modo: Il gran fignorcBalilio,p gratta d'IddioRe, ex fìgnorc di tutta la Ruflìa , dC griDuca
di Vuoloiiimeria, diMofcouia , cY di Nouogardia , di PIcfcouuia, di Smolcnczko, diTu-
ueria,di Iugaria,di Permiani Viackhia,& di BuIgaria,fìgnore,cV il gri Duca diNouuogar
dia bana,di Czornigouuia, di Rezania , di Vuolotkia,di Rifcouuia,di Bdoia, di Rottoti*

; uia, di Iaroslauuia,di BieIozeria,di Vdorìa,diObdoria , dC di Condinia.Ma , co ciò! 1 a co la

che tutti alpfentc chiamanoquoR e, o ver fignore,i'Impatorc,parmi cola eòueneuole cV ne
cedua d'e/poner il titolo.cV la cagione di qdo crrorc.Czar i lingua Rhutenica lignifica Re:
cV nella lingua comune Sdauonica, appretto delli Poloni, de'Bocmi, Se" di tutti gli altri , pfa
una certa cófonàte dell'vlùma Hllaba graue di q i to nome Czar, fignifica Impatorc,o ver Ce-
farc.ondctutu queUi,che no intendono la lingua Rhutcnica.cV liBoemi

3& li Poloni, cVqlli,
che fono fottopofti al Regno d'Onghcria , con altro nome chiamano il Re, doc Krall,altri

Kyrall, alcuni Koroll: di qui tutti penfano, che quella parola, Czar folamcnte lignifica

Cefare,ouero Imperatore. E però di quinafeeche gl'interpreti Rhuteni,vdcndo il prin-
dpe loro dalle nationieuerneeifere coli chiamato,cominciorono ancora elfi a chiamare il

fuoRcImpcratorc.penfando,qudlo nome Czar
, fbenché fia quclloiftetto) ettcr più de-

gno, 6V più a!to,chc ilnome diRe.Ma , fc riuolteranno tutte l'Hiftorie di quelli.cV parimcn
le la fiera fcrittura, fi ritrouerà, che Czar, ènome diR e, cV Keflar nome d'I mperatorc. Con
quefio medefimocrroree chiamato l'Imperatore di Turchi Czar , ilquale nondimeno.fe-
condo l'vb antico, altronon lignifica , che nome diRe . Onde li Turchi ch'ufano la lingua
fchiaua

,
chiamano Coftatinopoli Czarigrad , cioè città Regale . Sono alcuni , che chiama-

no il principe di Mofcouia il Re Bianco: del che ricercando io la cagione, conciolia che
nilluti principe di Mofcouia per ladietro haueua vfato tal titolo : alli coni 1 glicri fuoi ditti,
che noi non lo chiamiamo Re ,ma gran Duca . Molti penfauano

,
quella cllcrc la ragione

del nome, che lotto il fuo Imperio hauefle liRe : ma dd bianco Re non ne Ì3peuano rende-
re ragione alcuna. Maiocrcdo,chc,fi comeal prefente il Pcrlìano per li turbanti rolli KiliU
palla,cior Capo rollo, Iochiamano:coG qudli perii bianchi,Bianchi fiino chiamati,
«scelto gràDuca di Mofcouia ufa il titolo diRe,qn fcTÌuealllmpa.Romano,&: al Poteri
e Kom.al RediS uetia,6V di Dania,al Macttro della Pruflìa.di L iuonia:cVcomeho itefo.al

•ncipedclliTurchi.ma cflbdanifsu diqltie chiamato re,eccetto ehe dal prìcipcLiuon iefe.
Anticamete foleuan'vfar i titoli co tre circoli iclufi in vn triagolo, delli qli il primo titolo nel
ipremodrcolo era:Deus ni trinit*syèjfusi .inte olifcXt^x^ Vilna,& SpZsfcihs.uo tn tres Dift

dmm Deus tujubjlhU. Cioè, il Dio nfo,la Trinitaria qual fu innati tutu i fecoli, Padrc,r*i-
iuoIo, 6V Spó* lanto,no già tre Drj,ma un'Iddio in fubltàtia. Nel i. circolo era il titolo del

mRatoredcTurchi,aggi5toui.i:,

r4/r/»f*^ie<!7tf> cioè, al fratello nro diletto. Nel j.circolo
a il titolo del grà Duca di Mofco.co'l qual (ì còfeflauaRe,& 1 1 crede , dC Signore di tutta la
uiha Onetalc.cY ni eridiena le , nel la qual formacomune li vedettimo aggiute qfte parole,
i/imusddummfidile cc/iiMnuxioè Haucmo nudato a te il nfo fedele còliglicro. Qn feri

:alRcdi Polonia,u faqUo titolo: UlUgtuts dns Bafihus , Deigratta dominus tottus Ak/sÌ4,&
D*xVuolodtmcri/t, iMofconi^NouMOgurdUySmoUft/èbs, Tuueuix

yLug4rJ/t, Vcrw.x,
H'l*ni,(h-c. lenza titolo di Rc.pche e ialcun di qfti lì degna riccucrc le lettere dall'altro, co

Viaggi vola. T nuouo
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nu°uo»'<olo.Ilche,efl«^^

tu r ,

icredclRe di Polonia
,
con fdeqno

, perche haueraa^SS Ì^fcoaf" r,Ccut?,cIct D
Scriuonoalcuni.chcilp^

fare Maffim.liano il nome ,& itolo di Re- ,1 ehé a'™ nónS r
ficC

r
°mano

' * daC<

10 che d, Dottore. Similmente non penfa, che rTM?
C ^ tHC '

lui
,
come appare per le lettere fue , nelle qua! ÌTfnT° ' J P?"? "T**0* *

re . Oltra co , il nomediDuca apprdroTqueW ^» ?
1,10,0 dd»«"P™v

me ho detto)hanno hauutogiamai
,aro^Ltrib? 5! ìS?°

ma8glor tUolù
(*

ca . Perdoche tutti glialtr,S^^^SSSSSSS" MaSno
/;
c,oc 0"

,

ctoe grandi Duchi erano chiamarne altroerado ouerdiaJ.^ l
nauc ' ,cro

>
VuelikiKndì,

11 fecondo ilcoftumc noftroil SùZSTSBSSSS^^
gono. *in Croaria

i
principali

, Spia non UmTlmrn^ r
foPra) °ucr ^caual.enten

H'JtJiCm/iirmiFrmìpi.

A fegumic formula laqmfc condifficulrigrandt hohauuta:il «IW n»,c

poord.nato.tlMmopolitano.cioèilapodituttilcle^

V A 0> &fccondohloroconfueiudùie, lafelicità di molti anni al folo

KXSw ^ >d ^«wpoMwio, ilgran Duca, £ il Nepote , montano

dttwAW^^SSSièr?^1" d,UÌna vo,on"' ^'àrnica confort*

h' orimnorn i

a no tri maggtor, gran Duchi vinata, li padhgranDuchi.alli fuo.hgliuo. F

er^Du^
rWento i^^^^

Iu3i3
quelli io naucua benedetto il padre di quello.

oo^ff^dd 8"n^.^/^M«">P°l'«no comanda al nepotedcl Duca.chc al tao

ffieffi?™?"^,*? b
Rr4cCCOn,aCroce^ conundaal Diacono,cheleora.

nZni«T &Cff° WcwpoKiaiio, traqueto mezo fedendo appreto del

èflaud fene °
'UO'^TÌh^dI° E R«'fcP« del popolo tuo di Ifracl,.u al prefente

SSSSSSS qUa,C tU^ dctlo
'dTaIta « Re alle tuegenti fante, forte co il preciofif

5^o c6 fa u,nù ed^CnU0? ^'r'
0 rccuP«a«<»* ongp" qilo cò loio della le«it.a,d,fcndiquo co la uiriu cclcUe,poni fopra il capo fuo la corona dcSe pietre p.tpfc, coced.a lu, la lo»

gliezza
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A ghcr:wdclligiorni, 6Y nella delirai! fcettro rcgalc.poni qllo nella fedia giuda: circonda qfl°

co iurte l'armi della iumua,fortifìca qllocol braccio tuo,cY iòttoponigli tutte le lingue barba
rc.cYfiaroiioilcorfuoncltuorimorc, ilqualchumilmétcti pftigliorccchi. rimuouiqllodd
lacattiua fede, cx'dimolira a quello il faluo c6feruatorcdcllicom5damcnti della tua S.Chic
fa vriiurrfaIc:acciochc egli giudichi il popolo nella iuftitia,cV la luiritiaalli poucriminiftrf:

cVccnfcrui li figliuoli dcllipoueri
, &rìnalrnentedoponiorrealrcgnocelelieneperuenga.

Dapoieon voce più chiara parla,diccndo,S i com'è rua la potétia,& tuo e ilR egno:coli lia

cY laude , bC virtù a Dio padre,al hgl iuoIo,6Y allo fpirito fanto,al prefentc,cV nelli fccolide fc

coli.Finita queit'orationc , comada il Metropolitano a due Abbati,che l'ornamento ducale,
chiamato in lor lingua Barma,gti porgano. Ilqualeornamento , iniìeme col capello , era co-
perto di certo coprimcto di fera,il quale elfi Schirnikoiu chiamano , 6Y cofi , riceuuto tale or-
nammo, lo dà in mano al gran Duca, OC co la croce fegna il mrx)teA'dapoi elfo gra duca po
ne tal ducaleornamento (opra il Tuo nepote,dC pofeia ilM etropolitano dice:Pax omnibus ,iìa

pace a tum.alqualc il Diacono rifponde: Domine\ Oremus, fignorcoriamo. ÓY dopo quello,
uoltatolì al creato Duca, gli dice,A termicoRe eterno, alqualeOmilmente il regno terreno
e cóceflò

|
indinatcui co le ginocchia à terra tnfìeme con noi , 6Y pregate il lìgnore , che tutte

lecofeordina,&difponc, dicedo, lìgnore, conferua quello fonola protctrionetua.còferualo
nel Regno,acdochc egli Tempre faccia l'opre buone, giufte, cY còueneuoli, fajSignore,ch«

5 rifponda la i\idiùì nelli fuoigiomi,con l'accrefcimcnto del fuo dominio,accioche nella tran^
quillita diquello^uietanicntc, fenza difeordia alcuna, uiuiamo , in ogni bontà , ÓY purità.
&qucitc cofe dice baiTamcnte.Dapoi con alta vocedice:Tu fdil Redel modo, ÓY il ieruato
redclianimcnortrc:fia laude a te Padrc,Figliuolo, OC Spirito fcnto,al prefentc , cV nelli feco
I/de fccoli,Amcn.Dopo queito,il cappello ducale.portatogli dalli due Abbati , al gran Du-
ca porge.& poi benedice il nepote cò la croce

, fegnandolo in nome del Padre, del Figliuo-
lo,& del Spirito fanto. Fatto quello, il gran Duca pone il detto cappello foprailcapo del
nepote

,
ex poi primamente il Metropolitano,dapoi l'Arriuefcouo, 6Y gli altri Vefcoui, ap-

predandoli, con la mano il nuouo principe benedicono Finite le fopradette cofe ordinata-
meli Mctropdit^ egli fegga apprcllodi fc,óY
tanche fono un poco coli, lileuano in piedi,& tra quefto mezoil Diacono cominciale
letame, dicendo

; CMtftrere noFirt Domine, nominando il gran Duca Giouanni. ÓY di nuouo
la/rrodiorocomemora ilgran Duca Demetrio nepote ,« gli altri ancora , fecondo la loro
con/uetudine. Fmiteleletanie, flMetroplitano,ora,diccndo. O fanfiifstma Domina,mgo
veigtmtrix

. cV dapoi queft'oratione, ilM etropolitano , ÓY li magni Duchi feggono : ÓY vn
aeerdotc

,
o ucr Diacono dimoftra il luogo.nel quale e confueto a leggerli il fanìoEuange-

Ck222?
v0
?
cdicc

> Mdiivmi fianoal grt DucaGiouanni , al buono, fìdele, diletto di
^nri!to,al Uio eletto,* al Dio d'elìer honorato,al gran Duca Giouanni di Balìl.o di Vuolo
a mcru,d^ouuog3rdia,cV di tutta la Ruflìa Monarca p moiri anni.Dapoi li facerdoti aua
niaitarecatano.algran Duca molti anni . quel medefimonel deliro ÓViiniltrochoroi Dia-
onicatano.Fer molti anni

. Finalmente dinuouo il Diaconocòalta uocedice: Molt'annial

5 w5 n ,
J
mcin"°» buono

>
fidc,*> d>lc«od » C hnflo

> «> Dio clctto,ÓY da elfere honorato,
^rauuca Demetrio di Giouanni, di Vuolodimeria,di Nouuogardia,6Y di tutta la Ruflìa

p
molti anni Similmente li facerdoti appretto l'altare,óY in vno, ÓY l'altro choro intonano:

^oitiannilian'a Demetrio. Le quali tutte cofe copile, il Metropolitano , rArciucfcouo, li

iu 32fil
tUtta

'a c5Src8aMone dc chiericiordinatamente s'apprettano alligran Duchi,óY
LT

1 j^^^dapoincuengono li figliuoli del gran Duca , li quali riuerentementc in-
tonandoli,

,1 granDuca falutano.

Le insiittinoni delgran Ducagià con[cerato .

Imone Metropolitano ditte: lìgnore, ÓY figliuolo gran Duca Demetrio
, per diui-

no uolcrc il ruo Auolo gran duca ti ha fatta la gratia , ti ha benedetto col gran
ducato, ÓY però tu fignore, ÓY figliuolo habbi fempre il rimore d'Iddio nel
cuore: Ama Iaiuftitia,6Yiliuftoiudicio,ubidifcial ruo Auolo il gran duca, hab

cura con tutto il cuore di tuttilifidcli,óYnoite, fignorc, figliuolo fuo benedichiamo,
preghiamo il magno Iddio per la falure tua: Dapoi il Metropolitano, ÓY parimente
&"n Duchi ii leuano fu ,.cV il Metropolitano orando , benedice con la croce il granDuca,

Viaggi voi. a, T rj ÓY
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cV alli figliuoli di quelli. Finalmente, finite tucte le cofe facre éV le c«rnw,., n ^ ^
cioè.Auolo allafua habitafonc ritorna, * Demeti*^Ù^^^^{> D
Barma,ao<laltroornamento ducale, accompagnato da BrandcSEodfa^lS?

1 b
nlbuomini

.& dalli loro figliuoli , dal tempiodclla beata vSSS^SZ G
£;

chele Archangelo feneua : doue auantih porta, CwS5^fi!2M&!B
gran DucaG ,ouanm,tre voi te con certe moneteffiCSS^
condo h confuetudinc loro.con la croce lo benediceuano , * appreso dell. fcShrTÌ1numcu lo fegnauano col fegno della croce . Pofcia , vfeendo fuori del «empii ^ nuóuo nelU porta dal prefato Georgio gli era data 1 acqua fama . Dapoi, perStovSd IIAnnunc.auonediMari^^^^
Georg,o,com^
n, lJeme.no al palazzo del fuo Auolo , * della madre ritorna . Lt quelle ?ofe furono f ,?nel Anno del mondoyooó.& dalla natiuità d, Chrifto , 497. nel di 4. del\™(c*f**£
croi r/nT^'h

0""
l^? gran Duca,& alle benedizioni d! S.'mon. Mf

fe >* Toruski Vualiano VefcouoTu«erenfe: ProtafioRefanenfe, cVMuromsk^S-mo
,

Colubncrjfe * li Vefcoui di leufimi,di Sarki,& d. Podonski.dluVd ZZa^noancoramolt, Abbat,,tV Priorrfra I, quali, vi fuSerapiano,Priore delmoS oalùs'n

E

u Tnn,ta,di fan Sergio
, 6C Machirio:* il priore del monaltero di fat>C,r,llo cVÌSmZ«:gran multnudme d, Rcligiofi,* di perfine^«T«ftfchcMc«fidcSÌqS^

go d. prefente eraui oflerto vn certo C ingoio largo con oro, argento , cV pietreS£
SWS?.;"E*

1«B™ Ducafidngeua. DapotJertipefcetud^l lago PcLlaS o„

no perche ul ago d, Pereaslauu mai dallaM ofeouia, Oc dalla Monarchia s era feparaio

.

nar, ÌWÌ
1^ l,mi

!

,

;.

udm
;« vna co,,ana krga,di vel!uto,ma di fuora elegàtemétee addor

ceselli r°
gni

r
0nedl 8cmmc Pr«10^- "quale ornamento già Vuolod.mcroadvn

for°ompagni?
CnOUcCe

> czPianomuilimo>
<olfe,profligato chehebbelui, iniicmcconla

^nn^r
110 "1

,'.

01, h
'

ngUa
Ì
dett°Schapka,ilquaIe già Vuolodimero Monomach vfaua,

ce queUo cappello ornato digemme,* di lamina dV>ro,qualì con certi circoletti ri fplenden-

JLìnL
Uig
SS^Sf^ comP°fto » bfoo. JnfinoadciTo ho dctrodcl principe , il qualcla

rnagg,orpartedcllaRufnaUiienc,HoradircmodclRcdiPoIonia.

Del Re di Poloni*.
E altre parti della Ruffiaal prcicnte SigifmondoRe di Polonia, cV gran Duca
della Lituuania poffede. Ma, facendoli bora mentionedcJliRe di Polonia, li

quali l origine loro dalli Lituuani pignorano, parmicofa ragioncuole,didtre F
alcune cole della Geneologiadiquelli.Edafapere, che eia al era Ducato della

Lituuama un cerco principe
, detto V uitcnen , fu fuperiore,& patròne il qualcnon dime-

no, come riferì feono gli Annali de Poloni , da un certoG elemino , fuo feruitore, fu occilc,
Sc-coliincotal gutia Gelemmo, dC il Ducato, dC parimente la moglie del morto principe
godette.de la qual donna

, oltra gli altri figliuoli , de più principi n 'hebbe , cioè Olgird, Si
Aeftud. Madi keltud nacque Vuitoldo, ilquale altrimente Vuitouuodoiochiamano, SC
Anna, chefu moglie di ianufio, Duca di Mazouia. Vuitoldo lafcid poi una fola figliuola
chiamata Anaftalia

, la quale dapoi a Ballilo Duca di Mofcouia in matrimonio fu colloca-
ta, vV bophia e nominata. Di coltri nacque Balilio, padre di quel gran Giouanni, 8C Auolo
di Bahlio, principe deUi Rutheni: al quaJciogiatui mandato Ambafciatorc. Aeftud da
Uigird luo fratello fu meffo in prigione , doue miferamente terminò lua uita , & Vuitoldo li

rmlmemc
,
huomo tale.chela Lituuanianon ha hauutogiamai il maggiorerei i4jamon,

P5.rch Jfil'
hebbe 1 acqua del (amo battefimo , di qui tu poi chiamato Alellandro

.

M,^ g
a

°,h4'UOod,
.

Ge^nacnnitiana, fragl, altri figliuoli n'hebbe vno chiamato Jagclonc.-il quale, dclìderofo

T^^^^'^7^wiuA ^«g"o ^Polonia, ma Vt.ad.0 Heduuige, Regina,
aiupenorcinque tempi del Rcgno,gràdemète delidcraua :laquale Heduuige nòdimena

1
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Uon «nfcmimCTito di lumi parenti, & primati dell'vno Se" dell'altro Regno, & fecondo il

collumedi Re, innanzi glranni maturi al maritarecon Vurlhclmo,Duca deH'Auftria,il ma
trimonio confumò. Volendo coftui contentare il Tuo appailo, mandò li fuoi ambafeiatorf
inPo!onia>

c5commiTrione,cheil Regno,cV Heduuige per moglie dimandafìero : cVac-
ciochegli animi de'Poloni nel Tuo voler tiraffe

, gli promette fra l'altre eofe, che eflb, inlieme
con li fuoi fratelli^ «>n '« Ducati, o ucro frati della Lituuania , cV della Samogithia uuol pi-

gliare la Santiflìma fede CliriUiana. L a onde,cV con quefte,cV con altre promiìlìoni di que*
ita fortc.fcce tantoché i Poloni nella fua opinione facilmente conduiìe, cV da poi

, per l'autto
riti di quelli

,
Heduuige Regina mofla.ruppe la promefla del primo matrimonio.cV con la-

gelone maritoiTi. Il che fatto , clTobattezzolTi , mutato il nome di lagelone , in Vuladislao,
6C fu coronatodcl Regno .

Lequali cofe furono fatte nell'anno dil Signore, i $$e». Heduui-
ge Regina diha poco tempo nel primo parto mon'. cV cofi dapoi Anna Contdfa di Celeia
prefe per moglie: della quale n hebbe vna fola figliuola , cV chiamata Heduuigin, la quale
poi a Fedcrico.piu giouanc Brandeburgenfc fu maritata . Quello Vulasdilao hebbe ancora
per moglie vna certa vecchia.cV dapoi la morte di quella , un'altra donna Ruthena, figliuola
diGiouanni Andrea, Duca Chiouuienfe,la quale dapoi hauendo prefo il colìume Roma-
no,fu chiamata SophiaA di qucftan'hebbedue figliuoli, cioè Vuladislao, cVCalìmiro.
V uladislao.dopo la morte del padre fucccife nel Regno,c* fimilmcnte, rcmofTo il Icgitti-

;

mohercdedelRcgnodOnghcria, Ladislao figliuolo delRe Alberto, inRe de l'Ongheria
fu coronato,^ dapoi appretto il lago Vuarnada Turchi fu morto.

Calìmiro
, flqualeallhora il gran Ducato della Lituuania teneua ,& che ctiandio , mono

ccn Icflcmpio del fratello.uolfe torre il Regno di Boemia a Ladislao, al morto fratellonel
Regno di Polonia fuccelTe.cVdapoiEli(abctha,forclIa diLadislao > RedOnghcria , cVdi
Boemia tolfe per moglie: della quale nhebbcqucftifìgliuoli.cioè Vuladislao Re d'Onghe
na

}& di Bocmia,Giouanni Alberto,AlelTandro, dC SigifmondoRe dePoloni,c* Federico
Cardinale,6Y Calimiro.il qualedopoh morte in numero de'fanti è flato riferito.

VuUdisUo hebbe un rjglmolo,dettoLudouico,S< una figliuola, chiamata Anna.Ludo-
vico fucccflcncl Regno, de Mana figliuola di Filippo Re di Cartella , dC Arciduca d'Au-
«na.tolfe per moglie. cVpoincll anno, t fitf.daTurchi in Mohacz fumorto.

u
dì Lod

a
ou 'co Rc d'Ongheria, Ferdinando , Re delli Romani,deH'On.

ghena
,

*d. BoemiaA Arciduca d'Auftria maritoffi : & ha partoriti quattro figliuoli ma.

Gelino' AiK
mmC

r
ntC ncl,

'

ann0 dcl Sl'8nore
'

1 H**> Pragi di parto morendoU ouanni Alberto fenza menar moglie finf fua uffa.

fr™,^0
'

(U
,°

fal?°' f0,feP"m«>glicH clcna,figliuob di Giouanni,gr5 Duca diMo

.

icouia della qualenondimeno non hebbe figliuoli,* coli fenza herede terminò fua vita.

J>fi
0

Ì
l^^«««nfonchqualcdi Siephano, Conte Zepulìenfe, furigli-

^% ^Mota Hcduuigin,la quale dapoi di Ioachimo Brandeburgenfc elee

Z:\ k
8,,c -' dc ' ,a

L
f«0

c
nda moggia quale fu figliuola di Giouanni S fonia Uu« di Mi.™w«lton,nhebbeSig,fmondo,iIquaIefu il fecondo Red. PoloniaAerati Duca del-

rarr^^R'^* 1^0 El ' fa^tha figliuola di Ferdinando^Rcde'Romani , net.

„
8 552 r

,a
'n^,1,anno^S«gno">H4^allifci di Maggio, tolfe pcrmogh^

I S ;
no"d,m

;
nofcn» fìgliuoliAin una immatura morte,neU'anno,i 545. ali, quindici

uuiugnohm fua uita. eVc.

Ja^SSI9UCa di Mazouia
> d'Alcflandra , fua moglic,la quale di Tagelone era forclla

*doc molti hgliuoli
}& figliuole, li mafehi, fenza hauer altri figliuoli, morironordelle femi

c, ^imourgod Arncito Arciduca d'Aultria fu maritata:& di qlb matrimonio r-'ederico
nperator de Romani, cV padredi MafTìmiliano 1. Imperatore nacque : Maffirhilianoge-
ero MlippoRe di S pagna,Filippo Carlo V.cV Ferdinando, I mperatori dclli Romani.
uuu<ca con V uoleslao,Duca Theiìnenfe, in matrimonio fu collocata.
Amuha con V uoguslao

3Duca Stolpenfe
, ilquale a tempi noftri il Duca di Pomerania e

l'amaio.maruolTi: àC Anna con Michele,Duca della Lituuania.Cathcrina fenza maritarli
on

.

V eramentcs'alcuno uolefle ordinatamele riferire i fratelli, cV nepoti di Olgirdo& di

•A??
U hgl,uo1 ' dcl,c fìi;,,lI0,c d » quelli,& finalmcte tutti li polteri di Kertude, di Ca-

roiro.OC degl'altri Rc,in numero molto grande tanto numeroia prole facilmctc fallirebbe.

Viaggivol.x. T ih La

• • • • •
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La quale nondimeno, ficome in un Cubico è crcfciuta.ft ampliata coli al nr^».;i r ir *
fculinoirn figliuoloddRemoaodiPotonù.aW

Baiiho, ngbuoIodelgranDucaGiouanni, deliberandoli & confnUinA^r.
glie,finalmcntc,dopolongod.fcorfo, lìrifolfediuolcriSSSSSSS^^
che fudd.10 fuo

,
che altra donna forcltiera . & quel o ,^arte ?£ ™narÌì? *?J"1'

fpefcnuttialiAparte.perchenonuoIeuamogìie.Iaqu^
contraria religione

.
di quefio colìglio Gcoreio.coenommato Pierfai« Vi r '?*

™"nr,gl,croddPr^
fuapermog letorredoucffe. nondimeno per P^ScrSSdiwSS^^È
figliuole dell, fuoi gentilhuomim folTero condotte alcon(prtfoddSS^^d^
le vna ne toglieflc

, laquale più agrado gli fotte onde fucato rh*Z f, v ' qud'

f"-crginiatianri^
figliuola dvn gcntilbuomo, chiamato G.ouanneSapur fuoraK
Cogito. «W^
te flenema,vedendo poi d, non hauer di le. figliuoli

, hauendo in odZ la llrX d,f

feinquell anno nelqualcno. fiamoperuenutiin Mofco*a. c oènellanno inSdUhnTi.u.udinoftjob.griore. Volendo,! Metropolitano porgere a^tofew^Htcfta,o uero I habito monacale, lei non folamcntc non^,clSfoS^?dXSÌ3
p.ghatolo.n mano, conlagrime, pianti

5 gridi, & con (tracciamento diaffiS
biliconl.glicri dclPnnc,pe,mofio,non folamcnte quella con parole acre & acerbe norefr

de^doSafeflendobalomea,diuc: Dimmi, con quale auttorità mi batti turRifpofe ilconlicliero Per

i^S^flfsr • A,Ihora ,a dor covnr° a^««<°^
rnfinX? •

hcC^ troa ra,ovo,«e,&:sfor2atamentepigl,oqueftotallub,to:a:

^ou, ci endoJapouera.cVfierile Salomearimafa nel monafiero ferrata il principe tolfe

f^Ste^yV"^^ Pri™ «onfiglicri delPrincipcconfirmauanoAdi.

"enu^c^^
I^.W i

8
,

& 1 aUra dd
i
C due doflne da,,a fua Pr<r™=* cacao via, & una di quel-

^t^^tSS^?0^00 c°nb™™< ingiuriofamentcfcectrattare.perche F

ver ti btn^nliT v
r° "feS lnfcndcr* ad Madapoi, acuochcdchuttola

SuS * ™*?"Y^^' mandd al monaftcro TheodeWco RacK, vn delli fuoi

12 tinger ir i

Pot
?
tfccr«»»o, comandando loro, che con ogni diligenza ,

inge-

checra nm« n
r

£
m
?
hcoCW*< modo fia

.
Alcune perfone, degne d, fede, d^cro a noi,

lliuc o
* r

°U 'am qud^ > che Ia f°Pradc"a Sa,om" hauea partorito unl
Sof^n^M » !

ma Chen°n v°Ircg«amai mollrarlo a niuno. fiche uolcndoco*

u»ffire

f
on

jj
,oro«hiun lai fanciullo, inhnoa tanto, che^on venule ali età digo-

ftan?

a

m,n,T
P

' * dl P0"r
J
are,e ««ndeHedellacaramadre.Nondimenoalcunipoioon

PeZZ
Cnc^uaTO3uc Uhau,5/P^rito:arcofidiaòla fomaèdubiofa^ incerta.

diRlfihni"
8T-mieri,

J
1^frindPe diM°r«>»^ hauerroltapermoghe la figliuola

fua,hi«~ V
mtzkl

J'una> ch« «gli Qwaua d hauer figliuoli di quella,& che ucdcua la luoccra

Onoh~
UU

J?
°ng,ne

1& P"n«P«0MI* nob'lc famiglia d, Petrouu,iz,la quale g,a nel-

mG^^ff^T*'^™^' Chela fcdedc'Greci feguitaua: &raltra,che

K^StSt g
f

UOU d°U
n
haUCre ,0r z,'° M,cbdLm«kq , huomo d, l.ngulare de

& Andr« ni u
Za
ÌC

.

rC'°che
,'

»" principe due fratelli germani, Georgio,« Andrea, fe per forte faaueffe hauuto figUuoli di qualche altra donna.cgl, penfaua , uiuetv

do
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Ade li fratelli , li Cuoi figliuoli doucr efferepocoficuri ncll amminifirationedcl Regno : ma,

hauendo figliuoli di Helcna ,
quelli ,

per l'autieriri del lor zio , ritornato in grada , 6C nella

criiiina liberta, in maggior quiete,cY tranquillità douer uiuere.Et elTcndo noi nella Mofco*

nuli trattaua della liberarione di q uclto , flqualc finalmente cauato di prigione ,& liberato,

c¥ per tcltamcnto d'elio principe fra gli altri gran macl tri nominato, fu ordinato tutore , dC

difcnfore di Giouanni, dC di Gcorgio,fuoi nepo ti . Ma , pofeia , effendo morto il padre delti

duo» fanciulli^ vedendo , ebc la fua forella vedoua il Regio letto convn gentilhuomo , co -

gnominatoOuuezinacontaminaua continuamente, Se" che ve rio li fratelli del morto ma-

ino nellt vincoli colirctti s'mcrudcliua , 6C che crudelmente, 6V fenza alcuno rifpetto figno-

rcggiaua.dalla fola pietà, ex honcfti mollo il buon fratello, q ucll.r ,jccioch e più honeftamé>

te ci più finamente viuclTe, foucntcammoniua.Ma quella, come donna sfacciata , cV lenza

uergogna,talcamtnonitionea tanumoleitt'a,cVnoiahebbe
, cbcdapoilicòligliaua,in che

modo , o: uia poteffe far morire il fratello . dC coli , ritrouata la cagione, certi maleuoli accu-

forono ti fidcliQìmo tutore , di tradimento .& fubito dinuouo fu poi io , cV chiufo {in prigio-

ne nellaqualè poi miseramente terminò fua vita. La vedoua Umilmente non molto dipoi

fuattofncau,cVOuuczina adultero fu fquartato in pezzi. Coli dopo la morte della ma*
dre,Giouanni figliuolomaggiore, nell'anno del fignore, 1 5 z B.fucct :i e nel Regno.

De//* Rehgiont dell* KuJ'sim.

B tfffifUrì A Ruflia , dal principio che riceuè la fede di Chrifio, infinoa quello giorno in

ella fede fecondo il coftume G reco rimane: hebbe già il Tuo Metropolitano , il*

quale faceua la refìdentia in Chiouuia ,dapoi in Vuolodimcria.&al preferì te in

Mofcouia. Dapoi.vifitando li Metropoliti di fette anni la RufTia all'Imperio de

Lituani fottopolra ,& nfcolìi li danari , indi ncUa Mofcouia ritornarono . Vuttoldo , ucg-

gendo quello, non uolfe patire, che le Aie prouincie fulTero d argento efienuate. Ratinati

inuemcgli V clcoui dcllc,puincic , un Metropolitano còlhtuirnocilqualcal prcfentehala

fua fede inV uilna,ciuà primaria della L ituania.la quale benché il coli urne Romano fegui 1

ci, nondimeno li vedono più tempi fatti fecondo l'vfanza diRutenici, che alla Romana:
maliMetropolitiRuthcnicilauttorità hanno dal Pauriarcadi Costantinopoli.

Li Ruteni nelli loro Annali apertamente li gloriano, la terra di Ruffìaauanti Vuolodi-

mero ,&OIha,clTer battezzata^ benedetta da fanto AndreaAportolo di Gicfu Chrifio,

il quale elfi dicono della Grecia alle bocche del fiume Bonit bene cller uenuto,& di li per il

fiume a contratrio d'acqua inlino alh monti , douc al preferite èC hiouuia ,ha ucr nauiga to:cV

iui ogni terra haucr benedetta , cV battezzata , OC in quel luogo la croce fua hauer collocata,

cVhaucr predetto ùmilmente iui la gran gratia del fignore , cV moltcchicfedi Chrifìiani do-

ucr venire . Pofda di li partitoli, fino alti fonti del Borifthene efler pcruenuto,6Y di li al gran

lacoVuolok,cVpoipcnlrìumeOuuat, eficr difcefonel Ugo limerò : cVdili perii fiume

C Vuolahouu, il quale dal detto lago nafee, in Nouuogardia efferc peruenuto: cY di li poi per
il meddìmo fiume nel lago Ladoga,6V a H eua fiume , 8C finalm ente infmo al mare, il quale

effi VuarerzkoiaappcllanOjCVnoi il mare Germanico infra Vinlandia, cV Liuonia, cV coli

nauigando elferc peruenuto a Roma : flc* vltimamente nel PeloponclTo, cioè nella Morea
perlafede diGicfu Chrilk>,dapoi Antipatro elTer fiato crocinlTo:cV tutte quelle cofe ne
gli loro Annali fono contenute , & fcritte . Già li Metropoliti , cV li Arciuefcoui erano eletr

«,& coli primamcic chiamati tutti gli Arciuefcoui, li Vefcoui , Abbati, cV priori delli Mo*
fufterij . li riccrcaua vn huomo di fama vita per li Monaftcrrj , 6V per gli hcremi , cV quello

era eletto . Et dicono , che'l principe è folito a chiamare alcuni auanti di le , cV di quelli , uno
ne elegge, fecondo che più al giudicio fuo aggrada . Era in q uc'tcm p i

.

che io era in Mofccv
uia Ambafciatore di Cefare MafXimiliano.un Bartolomeo Metropolitano,huomo certodt

fantauita, 6V di ottimi collumi ornato: hauendo il principe violatoti giuramento, datoda
fe& dal Metropolita al D uca di S emelìtz, 8C hauendo altre cofe mal fatte, cV contra l autto-

riti di queIIo,andoflene auanti al principe , c¥ gli dille : Conciona 0 principe , che ogniaut-
ceriti fi3 vfurp3tadate,cVchc io non polla ragioncuolmente fare il debito mio, ioti rcnun-

«io il tutto: cVcofi gliporfeil fuo bacolo, ilquale elfo portauaa modo d'una aoce, cjual

bacolo inlieme con la dignità de l 'vfficio il principe fenza ritardanza alcuna pigliò,cV ti po
ucrelloligatoconla catena, fahito a Bielogefero mando. Dicono quello fanto huomo

Viaggi voi. 1. T iirj per
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per alcun tempo eflér flato cofì in prigione, cY in catene éV dine/m»»* n- n«to^ofiprjuatamc™^
to huomo, un Daniele perfona d'anni trenta, fuccelTe perMetrorol^ h ^f"

06""

corpo robufto, goffo,* dVnafaccia rubicttidaalqu^ 17°*
duto >&g«ud.catopiuprcffoeffcrdcd,^
altredeuotcorationi,qualunque volta egli folìc per^rSS^^01***^*
bKco.foleaprinwmcni'ecd^

Sufdali.Columncr. CzerniRouuie.bwi
.& miti queiti prelati fon foiiopofiilai ,r ù£mMofcoum:hannolelorocntra,ccated. poffcffioni.tt d'altri cltraord,n«ri m i.

ne cartellale atta, ne alcunaamminilt^
attengono horitrouato,chefolamentedue ^SSbmtol^^^^SZi
Monaltern uene fono puraffai,,,quali tuni fccondolawISSÌSS^S^SSIIÌ,
haardirnenrodicon.rad,re,fonoe»e,uXipr^
d un certo Variamo

,
Priore del monallcro Huten.cnfc, fattola ncll'ann^n u

'

prcfoAd.queHeleuacfolamcnreic.pinc ho tdioJNe p SctefeSn^iStóSS!'

gn« loro I, diurni precetti
: 2C qucllochc è elctto,prima che lìa confermali dal pr ncTp fStgnaxhegiunA per fenttura prometta , che uoglia in quel monafterofa^hcSnntncdcl

,

fanti padri foro piamente, imamente uiucre: cV tutti gli offic TcondoUeot

le procurare
,
delle iaccnde

, & delle cofe del monaftero , con tre, o uero quatno de oiu vec-eh, confricare,& poi
,
fatta la deliberarne , tal imprefa a tuttoSc^Stóffifcnre:*cofiper commune fentent.adi quelli, di tutte le cole deliberf r&Cdm ^nonlautamente da fu, polla yiuere,ma in vna medefima menfa perpetuamente clfere &viSm .emerita^

fa£Si ^le^SS^Sf2? promettedoLuarc tutte qiX&tojE
la pena ,|j qualccifo principe potelTcdare a un delinquente. tV umilmente li fratiipiuvecchiem33icmenicalprepoUo.a: creato pnoredouer ubidire.

^Ìr'!?
CCrd0l

l
rCC0Ur

Ì
3,pi0dd,C vo,lc fo

,
no confccrari quelli,,' qua!/ appreffodcllechicfe,

StSm^£2SSS& C
r
hC

J
dr tra,"° f°8I,ono «kbrarcicnoixc, cVnelgradodel

ffia^S££ d,acono,fcnonhamogliedi buona fama. Morula moglie, ilfacer.

ue Duóélìer o e

n
'T SSS*****^ forPC<° : nondimeno, fecalmente*

nomchóoE
ti fc^^
acceuao^
foWua.

' °° Cn,M ^S1"1^ nionanero.a: fecondala regola di quel.

OiS^^^^1^9 VOrri »"* vna rccond» moglic(,IchecinI,batàdi™enledd<»"m««necoI clero ùmilmente nelTunSdellifacadotinon ha

il Jolfewjl?
1

'!
c
t
ierVcnSono

,

fl Pr,
'

mo 'uo8° <& ^feuno deffì,chcpa qual cagione

tuaS
chcalS^^^
Mofwu^
men auancu£2^u^T^^ Publtan>««<«™ battuti.li qual, di nicntealtro li la.
men,auano,cccct,o che li doleuano elfcre battuti dalli ferui , & non da gentiluomini.

Pochi
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1 Pochi anni fono , che vn certo luogotenente del principe feceappiccare vn fteerdote , il

duale era itato ritrouato col furto. II che il Metropolita hauendo a fdcgno,di ciò fi dolfe mol

10 appretto il principe. Onde chiamato a fe il Iuogoicnente,rifpofc al principe,& difle, fe ha

uer ratto morirevn ladro , fecondo l'anticocoltume della patria , dC non un facerdote& coli

frnza altra puninonc fu Scentrato.

Sei facerdote fi lamenta auanti il giudice feculare, le cficr flato battuto da qualche laico,

(pcrcioche tutte loHcfc.cV: tutte le forti d'ingiurie al guidino fcculare s'appartengono) al*

l'horail giudicete per cafoharà conofciuto, che l'accufato fìa fiato prouocato,o uer per qual

liuogliaingiuriadal facerdote primamente offefo, pumfer ,cVcàfhga il facerdote, &' non

quello, che ha battutoli facerdote.

Li fàccidoùal più delle uolte p certa elewiofinadi quelli di corte fono fofienrati.cVfòno

antenati a quelli ccrtecafe picciole, con cSpi , cY prari.donde le proprie mani, èC delli ferui»

tori alla limilirudtnc delli fuoi uioni cercano il viuere.hanno pochi (fime offerte: alcuna uol*

ta il danaro della chicfae'datoad ufura , a dica per cento, cV quella porgono al facerdote, ae-

ciónoniìano sforzati anutrire qucllocon le proprie fpefe. Sono ctiandioalcuni,Iiquali del

la liberalità, &cortcfìa delti principi uiuono. Veramctcnó firruouano molte parrocchic,lc

quali di càpi,& altre poffcllìonifianodotate,eccetto che li Vefcouadi, 8c alcuni monafierrj.

niffuna parrocchia,oua facerdouo e còlente ad altri , che (acerdoti: in ciafcun tempio non ui

B < pi" che un'altare, fit" in ciafcun giorno fòlamentc una mefTa fi dice,rare uolte fi ritruoua,ch*

ogni tempio , non habbiaalmeno un facerdote, il quale è obligato folamcnte tre uoltc la ! c 1 1 1
-

mana à celebrare le cofe facre.

il ucihio loroe quali come quello delli fècolari,eccettuata la berretta,laqualc e ptccioIa,8£

rotòda,accioche cuopra la chierica, fopiaqlla portano poi un certo capei gràdecontr'il calo

re del folc,ouero coirà la pioggia.o uero ch'viano un certo capello lógo di pelle di caltroni,

& di colore grifo:tutti portano bai toni da poggiarfi,quaIi inlingua loro dicono Pofloch.

Alti monafterrj fono fuperiori(com'ho detto ) gli Abbati , 8C Priori , de'quali quelli Igu-

meni,& quelli Archimandriti chiamano, hanno feueriilime leggi, 3C regole, lequalinon

dimeno apocoapoco fono mancate, cVuenutequafìà niente, queftinon vfanofone alcuna
di piaceri:^ fe per forteo dthera.oucr altra forte d'inftrumento muficale foffe ritrouato ap-

preflo di quello, grauifiìmamentcé punito, perpetuamente s'afiengono dal magiar carne,

cutti danno vbbidicnua non fo lamento al comandamento del principe , mactiandioacia-
feuno deJJigentiluomini, mandato da elio principe : di di quello ne ho veduta la efpericn-

fia:perciocnc un giorno un gentilhuomo, qual era al gouerno mio , dimandando una ccr

iacofàadunpriore,cVqucllodiflerendoàportargUela,gliminacciòdi uolcrlo battere: OC co
fi fubito bebbecròche ricercaua. Sono molti, liquaU vfeiti delli monafierrj, fe ne uàno a l'ho

remo,doue fànnoaicuni Tuguriotti,doue habitano oucro foli, oucro co li cópagni.&f cerca

C no il uiucredclfa terra, dC delli arbori, le radici,& frutti de quali chiamano Stolpniki,t> che la

coIona 0 detta Scop,cV quelli le cale picciole, dC (lrette,cò la colonna in altezza foflcngono.

llMctropoiiunoJi Vcfcoui, fic* gli Arciuefcoui : quantunque perpetuamente dal man*
giarecames'aficngono,nondimeno,quandoinuicanoi laici foreftieri,ouer li facerdoti, in

quel terapiche mangiano carne , hanno priuilegio , che pongono la carne auanti di quelli

nel fiio cornato; il che a gli Abbati, &alli Priori e prohibito.

Gli Arciucfcoui,& li Vefcoui,cV gli Abbati portano le mime negreA' rotonde,ma fo
foli VefcouodiNouogardiala porta bianca,& con due corni, al modonoltro.

.

Le uefle quottidiane de Vcfcoui, fono , come quelle de gli altri Monaci, eccetto che
alcuna uolta poruno uelle di uelluto, dC fpccialmentc vn certo manto negro, il quale ha dal

pcttoinl'una, & l'altra parte tre fìmbrie bianche,piegatcalla fimilitudine d'un riuolo cor*

tenie, a dinotare, cV lignificare, che dalcuore ,cV dalla bocca di quelli corrono riuolt della

dottrina della fedc.cV delli buoni etTempi.quefii portano un certo baiione, con il quale fi fo*

ftcntano,ilqualc Pofloch chiamano, cVealla fìmilitudine di croce.il Vefcouo Nouogar-
dienfc porta il manto bianco .Ma liV efeout folamento arca le cofe diurno fic* circa alle prcv
cure, oc confcruationi dellaR eligione fono occupati & impediti: OC la cura famigliare ,& le

altre faccnde mondane a gli altri mini(lri„& officiali coni mettono.

Hàno nel catalogo loro cei ti Romani Pontefici, liquaJi come fanti hanno in ucneratione:

ma
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quelle rofejcaualin^
douelTero edere ferme, flab,|,,& cene perpetuarne™? ne ! ^ RCr*****
effer lecito a nùTuno di ordinare altro^Sn^i^ST a^?° htwàoadXt
munizione: &'auertofeuerinJ^
un certoM etropolitano dellaR^7,^
no<io.douclccli.tft cranVnitcmlìemccollui>iiornaioncUjnL,?f,,n;^(I:*J .

f
^t7ul'r

,m
r
,tc

P
ono

t
n
,

pr,
s'o

!

,e:,ìdh5Ss^fi^;ì£'
e-hciiailvero,chctranoi,5«:lorovediucrlitàdifcde èlecitn* r^f^t ,

^"ne.etterejequa^
cIT, dicono, Romano hauea mandato . delle quali lettere fegue la copia

arClUe,C°U° »
COme

Io ho amato ti tuo decoro, cV ornamento, donore cV DadrcHranlV.mo ha.»'* n u

d.ovdcndonc,comc.l Vefeouodclla tua beatitudine* ha riferito tene^S S mTp

_rr . ... .
^ uc'^ v" °v a la Ute . Ce OlM i rcdt'ntinn»»- iV

No
rhifi £ ?* principio hauemoconofeiuro, voi dalla bcneditione d'Iddio edere

ffionlmS^
«f« fc flXh^H fi"

1'" <

ì
Uah a"C°ra

»
COmc fa *«««*«ne

,
la fapientia di Iddio h

™dc^^
Dr m& P'cro perciocheconelfo noi vi erano confenticnti. NdEm rln ^^ »^ fc

,

COnd° Damafo
»
nd "rz0 ,

nel quarto il

Wrono S?i£tf0
'
n
F
,fe«""0 P»P> Adriano, il qualcfuilprimo,che mandailc Pietro

& uoH,ì JtCdd monaft
5
ro d «' ran S^a : donde poi folto nate le d.llenfioni fra no/,

no mói li ir
n PnnciPa,m«"e cominciorono nell'Antiqua liana, certamente*)- I

SuaTatSÌSS'ÙSBSl dauo,f0n <ra ,e ^ggidiuine, cVttatuti fono commerte: delle

S^reS?n«« f a™ fcrluercmo
' Pr^ieramente del digiuno del Sabbato, contra laW„ ;^ rccond"»m^«,deldigiun grande,nelquale uo, rimouete vna fettina

flró
Urccarni

l
'^cof, Pcrla voracità della carne tirategli huomini all'appetito ve-

ra?; u
q
M u

f* C"d
°\\ » ,,qUal1 mcnanomo8,,c »^ «dimenio uoluo gli Se»

do h «Sì ' F
rC" ndi««

rfn» r°"° «*a« ™ti , quelli uoi di nuouo vn2cte,diecn

Jn£I t

CrC k
?
t0 di hr a 1 fcmPìici raccrdo, i> ma blamente a gli VelVou. UmilS *»«opo ^^"«mali.chcquellecofeJequabfcMicofcrmatcpIifantiiTlniiSi

h3*5"a, J
cornin

f
ia

[5
a Permutare

, cV riuoltare,dicendo del fpinto fanVo , chenon fo*

b^nA ^ o
ma dal^0Ì0 Pr0Cfda '* mo,t< iUrc cof* maggiori ,

delle qual. la tua
i catitud.ncal Patriarca di Coltantinopoli fuo fratello fpiritualc dorrebbe fcriucrc clfortan

tuilc (\(T
Cfflt

l
dl,,8cni"'n«tefl<> toglier uia roteili errori, aedoche nella concordia fpiri.

Ito m«T.
m
c i?°

an,mo
»
& dVna vo,on,il

>
com< d«* fan Paolo j informandoci in que-

dichi^r A•»? \*' Prf
S° PCT fl nome dl ,efu Ch»fio, diequel medcl.mo fentiate,

&l in vni
onhafrad

' uoi difeordia alcuna, e* che liateinun medcl.mo imdlctto,
mewiJma cogitatane foruficati , cV liabiliti. Di cotelìifei eccelli ouer manca-

memi,
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A menu', quanto hauemo potuto, vi hauemo fermo: Se* per l'allenire Umilmente dell'altre co-

fe alla tua carità fcriueremo.Imperoche,la cola e eofi (come hauemo vdito) tu ci perdonerai
conofecndo che per voi fono malamente oifcruadf Canoni dclli (ami Apoftoli, cVIt de-
creti delli fette linodi ,nelli quali erano miti li uoftrf primi Patriarchi, ÓY concorderò!-
mente diceuano, che la parola uoftra vana era. &chc manifeftamente erriate, cV però
al prefentc apertamente ui farò palefe . Primamente , del digiuno , del fabbato, uedete bene
quello , che li fcrniffimi apoftoli ne hanno fcritto . la dottrina de quali uoi haucte , cY fpeciaU
mente quello , che ! beato Clemente,primo Papa dopo San Pietro A portolo , fcriflc fecodo
guordmt,àfhtuudegliApoftoU,a>meefcriiconel Canone LXlUI.del (àbbato , dicen-
do : Sei faccrdote,ouer recckfìaftico farà ridonato, il quale nel giorno della dominica,o ue
io nel fabbato digiunane, eccettoil fabbato grande, fia degradato, cV fe faràhuomo fecolare,
fiafcommunicato, ordalia Chiefalìa feparato. Il fecondo e del digiuno, ilquale uoi corrorn
pete,&é l'herefia dclH lacopiti , 6V degli Armeni

, liquali nd (amo digiuno grade,ufano lat-

te, fcVoui. Qual Cbrilhano harà ardimento di fare, 6V penfare quefto : Leggete i canoni del
fello flnodo,nelquaIe Oaphanio,uoftro Papa, quelle cofe prohibifee, cV diuieta . Noi nera-
mente, hauendo intefo , che nell'Armenia, cV in altri certi luoghi nel digiuno grande vfaua-
no oui,& formaggio,fubito commettemmo al 1 1 noftri,chc da quella forte di cibi, cY da oqni
Imraolatione di demonrj saftenefleroicV, quando da quclhaftcncrenon fi uolelTcro, follerò

3 feparati dal conforuo de fideli , cV fe fofle facerdote , dalle cofe (acre fofle fofpefo . II terzoè
grandiflìmoerrore,&: peccato,del matrimonio delli facerdoti.perctoche quelli,ch emenano
moglie, uoi prohibitc loro, che non pollino dami il corpo del Signore :cY pure ilSanto fi-
nodo, il quale fu fatto in Gangra.fcriue nel quarto canone, che quello , che difprczza il fa-
cerdote,chcfecondolalcgge ha tolto moglie,&che dice, che non ccofa lecita dalle manifue
riccucre il facramento, fia feommunicato . Similmente dice il finodo : Ogni diacono o uer
fccerdote

,
che lafrila propria moglie, fia priuato del facerdocib . II quarto peccato e il facra-

mento della confcrmatione
. non e detto in ogni Iuogo,in tutri i (ìnodi, Io confetto un batté-

limo neUaremiftione depeccatif Seadunqucc vnbattelìmo, farà etiandio una Crifma, Se-
quella medeiimauirtuctantodel Vefcouo

, quanto del facerdote. Il quinto crroreedecli
arz.mMlqual crrnrcf iIprincipio,c*la radice di tutta rherclìa, comeio dimoHrerò. cV ben-
cneneceflarjofofo

a qudbpaffoaddurui molte fcritturc, nondimeno un'altra uolta faro
quefto

:

a/prcfentefolamentcdiro,q azzimi efTer fatti dalli Giudei, in mcmoriadclla lor
IiberauoneAdcIh fu^fuoradeirEggitto,c\noi vna volta fola iìamo C hr.ft,ani,neg.amai
fiamo/iau nella fauca delli Egittn : cF! commandamento,chedouemo ponere da pane Ibf-
fcruanom dd fabbaMegliazzimi,cY della drcocifione : cV, fealcuno feguitcrà un di quel
Ii.come dice San Paolo e tenuto adimpire tutta la leggcdtccndo Paulo fratelli , io ho ru c
uutodal signore, quello che vi ho dato: percioche in quella notte, che egli era tradito, pi-
glio «I pan<>Jo benedille, fantifìcò, fpczzo^diedeloafaniidifccpoli, dicendo :P.ol,ate,&r
mangiateAcColidera qucllo,che io dico.nò dille il Signore, pigliando 1 azzima,ma il pa
ncperciocne in quel tempo nò erano azzimi, ne la pafqua fi faceua >ne allhora «1 fiVnorc ma
jpaualapalqtudeGiudc.^^
bab.le che la pafqua delli Giudei è fatta ftando , cV mangiali : ilchc non e fatto nella cena di
Lnuitccomedice la fcrittura

3Sedendo con li dodici difcepoli :& quefto ancora, 1 1 difccpolo
' "P0* (°Pra

J
1 Pc"° <** quello nella cena. ImperochequeUo , che egli dille , Con deriderlo

io ocnoerato di mangiare con elio uoi , la Pafqua,non intende della pafqua delli Giudei , la
[ua/cperauanti fempre mangiaua con quelli : ne manco quando dice, Fare quefto in mia
3mmemoratione,la facoltà di fareglìmpone,come folle lapafqua delliGiudei : lìmilmen-
;non daa quelli razzima,ma il pane,quàdodice,Eccouiil pane: ilquale io vi do : cV a Giù
Ki\ quellochc io darò il pane.tingcndo nel catrino,egli e quello, die mi dee tradire . ma, fe
oi dicetc cofefta ragione,noi celebriamo ne gliazzimi,pche nò u'e alcuna tcrreltrcità,oucv
)commiftione nelle cofe diuinc : perche ui fetc uoi fmenticau della ckuinità, &feguitatoil
«urne dclh Giudei rcamminando nellhercfia d'ciTo Giuliano, di Maumetto, A\ l i uic

I fa r
d

' Paul° Syrio Sam°rau«i^di Eutichio,& di Uiafteric,& de gli ahri.iiqua-
n

,

lclto ,,nod^ erano herctici fceIcratiiTìmi,cV di fpiiito diabolico ripieni . Il fefto errore
wmcnie e dello fpirito fanto:imperochc,in che modo dicetc uoi.Io credo in Dio padre,&

nel
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nel figliuolo ,cV nel fpirito fanto

,
ilquale procede dal padre . Qi dal MiuoIa - n*w, i r>

cofallupenda&hornbile^dire.chehaueteardimentodip
aofia chedal piindpfoper tutto'l mondoin tutte le chiefe de CI"ihfan frrJT r

-°n

Crrdotn^um/Méfum
}&S'™^^^

itolo dice: b alcuno.annunciera a uoi, fuora di quelle eofe leouah' ha ..rm« ^
<W^*ouog,,^^
borrendo

,

a permutare
,
6C pcruertire la fcrictura Tanta di Dio

,
per li fanti huominkomn^fa non fapete,quanto quello fia grandiffimo errore.pcniochì^u^^Z

volontà, 6* due principi) del fpirito (amo, leuando.cV doco IhmaSl n i
'ù ' ,

quello, *atfac&fc Macedonia fete conformi:"fche pre^ non Ha Io oreto £^T*
ali, lami piedi tuoi, cheda fimih errori, quali fonofafifS^ft^m^*,7,2S

«ra"a^ccraalbignorc)ncfcriucro,rria parcamente, per la gran cariti tihoferitto quellochchofcritto.^fa (equellecofe,chel, f.nno.ftianodaeu-erbtie.ricerca

fam,M euopoUiani.il quah hanno in fé .1 verbodella vita , eVcome lumi luceno , & r fpleT E™ m0"d
?' P

wdoch
f
potrà fuccedere

, che! magno Iddio per ,1 mezo lorofoS
error, di q uella forte emendi& facci prouifionc . dapo,,fe d pareri, tu potrai feriuereamVche Iorio il ninumc.fra ruttigli altri

. Io Metropolita della R uffia ti faluto , infiemeSnSS

Seguono Uc*nom<Cun certo GiouMtniUUetropotitano, ilqualee dettoilPropheur/iquéti
in quelmodo,the hepotuto , ho uoluto qui aggiungere.

I putti, in
i

cafo dinecefTltà,séza il Jkcrdote poflónoeflcrebattezati.gli Animali,

*J™lda 8 1 ' a,tn vccd, > ouer &r« laceratilo e lecito, che fiano maneiati.ma
quellichenc mangieranno.o uero ne gliazzimi celebreranno, o uero nella fet-

tuagehma vferanno la carne, o ueroilfangue de eli animali deuoreranuo,iìano
nprcfi,cV emendati.

°

L i vccclli, cY gli animali foflbcati non lìano mangiati.
LiR utheni,con li Romani in cafo di necelTità pollino mangiare, ma celebrare no.

• Li Ruthcni, turni Romani non rettamente battezzane perche quelli non fon Ibuitoni F
immcrli nell acqua) alia uera fede con uertifcano. 6V a quelli contieniti, non fubito fi debbe
porgere

1 fc ucariftia. cV quello medelimo dcbbeli oiTeruare con li Tartari , cV con altri huo
mini,diuerli,cV contrari] alla fede fua.

L imagini antiche, cV le tauole.fopra le quali fono fiate fatte le confecrationi, non fiano
abbruciate, ma ne gli horti , o uer in altro luogo honoreuolc , fiano fepellite,accioche ingiù.
ria aJcuna,o vero dishonore non riceuino.
Se in luogo facro edificarai lacafa, illuogo, doue era l'altare, dcbbeli Iafciare totalmcn-

«e vacuo»

Se quello, eh e maritato , entra in qualche monaftero , la moglie fua ad un'altro fi mari-
tatle,coitui li può confecrare nel grado del facerdote.
La figliuola del principe non debbe ellere collocata in matrimonio con quella pedona,

la quale la communione ne gli azzimi,cV li cibi immondi vfa.

Un a"rdo««nel tempo de rinuemara debbano portare lemuande della pelle di quelli ani
mali, hqudli fogliono mangiare.

•nurtTnnl!n
Ch

f
non confcffati , ftehenon hanno reflituito la robba d'altri, alla fanta co-

munione non fono da efferc riceuuti.
Li facerdoti,* Monachial tempo che fi balla, di falta, non fiano prefenti alle nozze.

Sevn
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A Se un facerdote fetentemente congiungera la terza uolta una perfona al matrimonio,fu

priuatode l'officio.

Volendo la donna.che li figliuoli fiano battezzati } fiC non potendo quelli digiunare , lei

per quelli debbe digiunare.

Sci marito, rinuncia» la prima moglie, un'altra ne togliclTe, oucr che la Tua moglie ad

un'altro fi maritaHe, non fidebbe accettarlo alia communione, fe prima non ritorna con il

matrimonio della prima donna.

NilTunofiauendutoalla fede d'altri

S alcuno fetentemente mangiai con li Romani, con le monde orationi fìa mondato,

tV netto.

L a moglie del facerdote, prefa da gl'infìdeli, debbefi rifeuotere, cV di nuouo nel matrimo-

nio perche ha patita uiolenza,da ripigliata.

LimerannA'huomtni peregrini, qualiSnelle parti de'R. emani vanno, nonGano p riuà ti

della communione:ma à quella medclima rcconcil iati , iiano riccuuti
, dandogli però prima

alcune orationi per pcnitentia.

Nel monaftero non iì debbono fare conui ti,chiamando à quelli le donne •

11 mautmonio non lì debbe conrrahere, fe non publicamcnte nelle eh

i

eie

R Starno le qntTtionidun certo Ctrillo, a Niphonte l'cfcouo di Nouu$g*rdis.

E l'huomo dopo la communione per troppa replctione di cibi,oucr di bere,vomi
tallc, che sé da fare: rifpondo, che per qua» anta giorni digiunando faccia peni-

t cntia : &, fenon io li e per replctione , ma per f a! t id io. per venti giorni: cV, te per
altra caufa leggiera, ucci manco penitenza. Sei facerdote commetterà vnacou

fìmile,per quaranta giorni dalle cofe diurne s'aliengha , cV digiuni:ma , fc per altra caufa Icg-

gicra.pcr vnafettimanadigiunijCV fimilmcntc del Mcdonc, della carne, &C del latte allegali.

iMa fc'l terzo, & quartogtorno dopo la communione vomiterà , faccia pcnitenza,cV ie per
cafo qualcuno uomitalTe il lattamento, per cento Oc uenti giorni faccia penitenza.ma fe nel-

l'infamità uomitaiTe.per tregiorni faccia peni te za. 11 uomito abbruci nel fuoco, dC dica cen
10 falnuò ,

li
I
cane mangiai leil uomitato,cento giorni digiuni: cV, fe li vati di terra o uer di

legno fonerò ftaa immondi: h /pondo , ehc con le orationi monde, cV pure fìano mondati.
Per l'anima del mortoche cou è da fare f rifpondo, dia una grifa per cinque melTe, con le

fomiauoni,con liipani, dC colformcnto cotto, ilquale è detto Kuthia.ma il facerdote habbia
11 uin proprio.

Che dirai, fe peromo giorni niente habbia dato da mangiare al monaco infermo,cVcon
la ucila feraphica vefhto i rifpondo,chc hai fatto bene, perche glicra nel ordine angelico.

C Inchcmodo s'hada fare, udendo un'Italiano fecondo il coliumcRutenico facrarli,&
viucrer rifpondo ch'egli entri nella noftra chiefa per fette giorni, che fe gli muti vn'altro
nomc.cVchc per ciafeun giorno in prefentia fua fe gli dicano diuotamente quattro orationi,
dapoi che fi laui nel bagno, per fettegiorni da carne , cV da latticinis'attenga^ l'ottauo gtor
no lauato, entri nella chiefa, fopradi quello firn ilmente qucllequattro orationi liano det-
te : poi con udiimondefu ueftito , ÒC lacorona fopradd capo fuo gli fu pofra , con l'olio del
la crefma da onto.un cereo gli liadato in mano:cV, mentre li fìnifee la mella , lia communio»
to,&cofi finalmente fia hauuto,& riputato per nuouo Chrilhano.
E ledto nelligiorni di tolta ammazzare vccelli,pefci,o uer altri animali icrrclìri.' rifpon>

do, nel giorno di Dominica
, perche è giorno di fella , l'huomo uada in eluda : ma per li hu-

mani biiogm,cV ncceflìtà, è conce(To,che liano morti

.

llfaaamcnto,nellafettimanade gli uliui confecrato,è lecito a còTeruarlo per tutto l'anno;
rifpondo

,
che li debbe conferuarc in vafo mondo,cV netto : cY.quando il facerdotecommuv

nicalinfcrmo,aggiungauiun poco di uino perche quello fenza l'acqua balla.
E lecito dare il fàcramento a uno infermo, indemoniato, Oc matto: Non e lecito, ma ba-

lla, che fedamente le bocche di quelli liano tocche col fàcramento.
E lecito ad uno facerdotc,che ha moglie, nel tcmpo,che la fua donna uuol partorire, leg-

gerli le orationi, come li u alle mogli de'laid;'non e lecito, perdoche ale ufanza non e in

Grecia,
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Grecia,ma vA'altro faccrdote le può dire . *N ci giorno dclI'ElTaltationc della fama Crocine fi debbc mangiare:Monachi nnn
giano pcfci:mailajd in quel giorno, baciando lafanra Croce,poiTono mangiar carne Tr
ceno pero, feuenifie nel giorno di; venerc,o uero di mcrcore. .

»

«-«uc.ee-

Eleatoalfacerdote, che lanette dormecon la moglie, la mattina entrare nellaChiefa:
Rifpodo,Lauifi prima quella parte, laquale e fottol'ombelico^poi entri in Chicfa In»
rbuangelio.ma non t permeilo cheegli sappreffi all'aitarne celebri la mclla.Ma volendo

£ racerdote neHi giorni di Domenica , cV di Martedi celebrare
, potrà il lunedi praticare con

la donna Tua, «cofi di manoin mano. liijmd .

E lecitoa communicare vno,che non habbi moglicE lecito,pur che per una quarefima
integra non labbia hairotocomrrwrioconla moglie d'altri, o vero con animai b/uto.

Li fanaullidopo ilbattcfimo.ronoda eiTercommunicarifSi,nei tempio fono daeffereò
mumcati,mentre li diuiniofflcn fi fanno,© vero le preci vefpertine fono cantate
Che forte di cibi nel digiuno maggiore é da v&rcrriclli giorni della domenica, c* del lab*

bato , li pelei : ma gli altri giorni glìntefìini delli pefei

.

N ella fettimana fatua liM onachi mangino il mele, cV beuino l'acqua acetofc.
Nella confecratione della kuthia, quanti torchi fono da elTcrcaccefi f Per l animedue éV

perla falutedclviucntetrc. 1

La kuthia
i

in che modo li debbe fare ."Siano creparti di formcntocorto , cV la quarta parte E
di pcfclh

,
di fauc, cV di ecd cotti inlicmc,cV (iano conditi col mele, cV col zuccaro.cVagcion

fcauifi ancora de gli altri frutti. Laqual kuthia,ftnite l'clfcqufe-, livil in chicli.
QuandoiBulgarMPolouwzi.cVli

a battezzare . quando per quaranta giorni haranno prima digiunalo: c* l'orarionimòde fo-
pra di q uclli liane dette: ma, fè farà Slauo,cioe fchiauone,folamente per otto giorni digiuni.
Il battizatcil putto,dcbbe alzare bene fu le maniche^doche, metrobanizza il putto^iéte
rimanga nella vcfte del lauacro del battelìmo.Similmente la donna di parto Afa per quaran-
ta giorni , che nonentri in chiefa »•

La donadopo il fuo méftruo,e da efTerecòmunicarafnò fi eomurtfchi/eprimanò élauatab lecito entrarcnella lìanza della dona , che ha partorito: In tal luogonon è lento entrar-
ui.fenon dopo hniti tre giorni . Perrioche , come glialtri vali immodi diligentemente fono
da ellere lauaii

}
cofi quell'habirationecon l'orarioni èda efTere prima mondata.

Dopo che'l Sole fcrà andato a monte , è lcdto a fepclire i motti: rifpondo, che nò : perche
quella e la corona dclfimorti, uedere il Sole auati che fiano fepcliti.ma molto merita quello,
ilquale le ofla demoni, Se le imagini antiche afeonde fono terra.

E' lecito al marito circa le fdte di Pafqua comunicarli : rifpondo,che fi,quado,p tutto il tépo
della quarefima non harà praticatocon la moglie . Similmente colui,che con Udenti haucri
tocco oui il giorno di Pafqua, cV che delle fuegingiue fiaufcitoilfanguc,pcrquclgiorno F
attengali dalla eommunione.
E lecito al marito, dopo la comunione: la notte feguentc praticareco lamoglirE ledtoc

nodimeno, fe la moglie partorirà vn putto d'ingegno deprauato, cVgoffo, il padre , dC la ma-
dre faedano penitenza di venere,dffabbato,Sc* di domenica.Ma,fc laranohuomininobili,&
d alto lcgnaggio,li padri diano certe griffne al facerdote, acdochecgti preghi per quelli.

Se cadeficin terra alcuna cariacelia quale fi contenelTero laere lettere, c lecito a càminar-
ui lopra : rifpondo , di no

.

Inquel giorno, chela uacca partorifee, eledtovfarcflfuoIattcrNoncIcdto,percheglic
mifio con (angue, ma dopo due giorni farà lecito.

In che tempo può alcuno efiere fofpefo dalle cofe facre : rifpondo.il faccrdote.nel tempo
de I digiuno,prcfo dalla bencuolcnza di qualche donna ,o ver praticando con elfo lo 0»en che
noneltamcnte,per vnauno integro dalle cofe dittine altengali: 8t, feauami ilAio facerdotio
tal cofccommeneire,non lìa confecrato nell'ordine del facerdotio.Ma il laico, comettendo peccati, cV flagitrj diqfta forte, quell'anno fi comunichi, cYc.
Ultra di q(lo: qlla pfona,c'harà uiolata qualche ucrgine,oucro chela prima uolta ritroue

«Sui
mCg

'/
C V,0,ata

'
n6 ih córccra 'o nell'ordine facerdotale. Facendo alcu diuortio,ì che

Modo tara egli penitenza : rifpódo,ppctuamentedairEucariaia,8'aftéga,eccetto per morte,
E WCKo ad alcuno, mentre uiuer fare l'cflcquie per la falutc fuar rifpondo, eller lecito.
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A Può il mariro dare aiuto alla moglie nel compire la pcnitemia ."Nonpuò fi cornei! fratello

l'altro fratello.

In quel giomo,che'l facerdotc fepelifce ti morto, cV che bacia quel/o, debbe egli miniftra

relè cofefacrc: Rifpondo, che no.

Vnadonna di[parto che ha vna infermità difpcrata, debbclicommuniarcrSi pur chefi
fcui da quel luogo,doue ha partorito, cVfìa porrata , flc* lauata in altroluogo.

Elecito praticarecon la moglie , nel luogo , doue fono imagini de'fanti fRifpondo
, ap-

prelentato alla moglie.non deponi tu la Croce dal collo t fìmilmente non c' leciro,che tu pra-
tichi con la moglie in quella babirationc al confpettoddTimaginJ, fepcrò non fìano ben
ferrate, ftchiufe.

E lecito, fubito che tu ti Icui da difinare, o uer da cena,auanti che tu dorma,ne1 tempio fa
rcorabonef Rifpondo, quale e meglio , dormire,o uero orare?

Può il facerdotc fenza l'habito (acerdotaleandare alhnfermo. cVqUocomunicarcPucì.
In che modo le mogli fono da ciTere tolteruolcndo menar moglierPerquaran ta, o uero al-

manco per otto giorni aftengafi dall'altre donne»

Ladonna,chedifperde,deue far penitcnza;L a donna,non per qualche difgratiama elTen
doimbriaafedifperdeffc.fàcciapcnitentia. fìmilmente quella donna, Iaquale darà a bere al

fuo marito dellacqua,con la quale cfla fi lattarcelo fia amata da elTo,per fei fettimane debbe
B digiunare.

E' permeilo di poter mangiare della camc,cV del latte di quella vaccaio la quale Iliuomo
ha praticato." tutti ne polTono vfare,ecceno quello, cha fatto Terrore.

E7edto,che la dona grauida,vfi il còtìglio delle vecchie, in che modo la debbia partorire*
Rifpondo , ledonne che ulano più pretto per configlio delle vecchie,rherbe,accio pollano
partorircene 1 conliglioddli facerdoti,liqua!i aiutano quelle con le oratione,per fei fettima
ne facciano penitentia, 6c al facerdote tre griline numerino.S e per forte vno ebbriaco offen-
derà talmente una donna grauida.che djfperda,pcr mezoanno faccia penitenza, cV le com-
mari Gmilmcmc per otto giorni non entrino in chiefa , infino a tanto , che non lìano monda
te con le orationi, cV preghiere.

DelBau efimo.
I putti fono battezzati i n quefto modo.Nato il fanciullo,chiamano il facerdote, il

qualeauand l'babitatione,nella quale è la donna,che ha partorito,ftando in piedi
recita alcune orauoni,cV impone il nome al putto.dapoi communemente quara-
ragiorni/e percafoil putto s'ammalarti:,e portatonel tepioa battezzare,cVcofi

per tre uoltetuaocimmerfonell'acqua.perchealtramétenon credono , che fia battezzato

,

dapoieuntoconla chri(rru,laqualc è confettata nella fettimana fantaroV finalmente èvnto
ancora co la mmha,come elfi dicono. c* l'acqua del battefimo ogni uoltaper ciafeun putto

^ e benedetta^ cofecrata:c3C fubito, che finito il battefimo,l'acqua egettata fuora della porta
acitempiapachcli fanciulli femprefon battczzatidentroneltcmpio.cccetto fcla troppa
lontananza del luogo

, o uer il gran freddo al fanciullo nocefle.nc mai vfano l'acqua tepida, .

tecctto chcalli fanciulli infermi, quelli , che tengono al battefimo cioè li compari fono chia
mati.lecondo chtpiaccal padre, ÒC alla madrcdcl putto.t*

, qualunque uolta con certe paro-
icrenunaanoal Demonto con le fue pompc,tante uolte fputano in terra.cV: il facerdotc elia-co taglu li capCg|j del putto,& quelli con lacera auiluppa , cV in certo luogo del tempio gli
npone. cV in quello loro battefimo non vfano ne (ile, ne faliua con la polucre.

Seguita la Bolla di Papa AleJJandro,per la quale tiBattemmo deHi Rutbeni

facilmente e mattijfello,

Lefiandro
, Vefcouo cV feruo delli ferui d'Iddio,a perpetua memoria delle cofe,

cVc.L'Aliczza deldiuinoconfiglio,chela ragione bumana da fcnonpuócom-
pichcndcrc.pcr 1 eliciuta della fuaimmcnfabonti.alira cofa,fempreafaIutcdella
i^encraiione fiumana

,
germinando, al tempo conuenientc con iccretornirtene,

che
1 magno Iddio ha cono fciuro,produce , dC manifelta al mondo:acciochegli huomini co-

notano, che per li fuoi menti , da le, non pedono fare niente: ma che la falutc loro, cV ogni

dono
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dono di grana, dal fommoIddio.cVdal padre delliucri lumi nafce, &prouienc Certammn
te, non fenza grande, dC fpirituale allegrezza della meme noilra hauemo intefo

*

che alcuni
Rutheni del Ducato della Lithuania

, e* altri
,
quali fecondo il rito& coliurne dc'Grcci vi

uono, facendo nondimeno profefììonc della fede C hriftiana: li quali le città , cV dioccit Vii'
nenfe, krjouuienfe,Lutzeorienf€,cVMedniccnfe,cV altri luoghi di quel ducato tahitano'
peropera dello Spirito fanto illuminari.alcuni crrori,quali inlìno adeffo, fecondo il cofiumé
Grccoviucndo,hannooffcruato,totalmentcdalle lormcti,c¥ cuori fradicarc&IVnità della
fede Catholica, di della Chiefa L atinaRomana abbracciare, di fecondo la rclieionc dt quel*
la Latina.óYRomana Chiefa viucredeliderano, & propongono.Ma, perche fecondo il co-
fiume Greco, cioè nella terza perfona fono (lati battezzati,^ alcuni affermano, quelli di
nuouodouerefferebattezzatijIifopradettMiqualifccondorvfanzaGrca fono miniti di
ancora viuono, come per auantiCatholicamente battezzati, ncufano voler dinuouo'ri-
battezarfì.

Noi adunque
, li quali, fecondo il precetto fuperno à noi cócefTo,benché infufficienu'fia-

mo , di fecodo l'officio paflorale dclideriamo tutte le pecorelle a a noi commefle.al vcrooui-
le di Chriflocondurre,acciochc per quella fia fatto un paftore,&: vn'ouile,c* acciochelalàn
ca Catholica Chiefa non habbia membri diuerlì,difiòrmi,&: difeguah al capo fuo,ma confor
mi, uniti, di eguali : accuratamente hauemo confiderai quello , che fu definito per la felice

memoria di Papa Eugenio quarto
,
predecelfor noltro , nel Concilio celebrato in Fiorenza E

da efTo.douefurono prefenti diG reci, di Armeni , confenticnti , Se* conformi con la Roma-
na chiefa: cioc,chc la forma di queffo facramento del battelìmo doueiTc efferc in qliomodo.
Ego te btftitA, innominepatri*, &ffy,&J}>iritus (*ntti.Amen. Oueramcnre coùcon quel-

1 mede parole
, Btptizttur télisferuus le/uChriìtiJn nominepàtris, crfìtq, <y- Ihmtts ftatft.

O neramente co(i,B*pti\etur minibus meis t*Us , in nominepattis ,&/ffy, drjpiriiusfinfft.

Amen. di coli in quello modo il vero battelimo cfTer perfettto , di buono . Perocché la cau-
fa principale di quello, dalla quale il battelìmo ha la virtù,è la fama trinità :& la caufainttru

mentale ni miniliro.il quale dail facramento efieriormctc.e pero fc e cfpoftoratio,ilqualec

effercitato per elfo minilterio, coni muocatione della fantaTrinitàcfaitoilfacraincnto.flC

per queita caufa la rciterationedi queflo facramento, nella terza perfona cclIocata.nonclTe-

re neccITaria. Similmente fopra quefia materia ini ìeme con li noltri fratelli hauemo matura*

mente delibera to,cV conliderato : di coli có l'autorità Apoftolica, a not,cV a gli altri Roma*
ni Ponteficijda elfo lefu Chrilfo , S ignor nofiro , per il mezo del beato Pietro ,

alquale , di a

gli altri fucceffori del fuo Apofìolato, la difpenfationedd m ini I ter io ha concetta, dataci , col

tenore del prefente breuc deliberiamo , di dichiariamo , che tutu quefli
,
liquali fono battez-

zati nella terza perfona, uolendo dal ritoG reco , al rito, di cofiume della Launa.cV fanta Ro
mana chiefa uenire femplieemente fenza altra contraditiione, ouer obligationc, di conffren

gimcnto,che di nuouo liano ribattezzati,co quefia intentione però, eh e etiandio glialtri riti F
perle chicle orientali (oliti da efferc feruati(purchenon riabbiano in fc heretica prauità)

poffanoolferuare:cVcolì , facendoli primamente per quello 1 abiuratone di tutti gli errori,

cVdi tutti li riti Greci della Latina, di. Romana Chiefa, cV delli riti,& fante inilitutioni di

quella differenti, pofToncfTerriceuuti nel confòrti defcdeli.cflortando etiandio perlcvi-

feerc della mifericordia del nOfirolddio tutti, cVciafcun di quelli, li quali al predittomodo
fono battezzati, di fecondo il ritoG reco viuono, che abnegati tutti gli errori ,

liquali infino

adcfTo fecondo dcofiumc,cV rito Greco hanno ollcruati, di quelli Umilmente, che fonocon-

trari) airimmaculata,& fanta Catholica Latina,** Romana Chiefa , cVallc conflitutioniap

Erobate dalli fanti huorrtMi di quclia.uoglinoa quella medelìma Catholica chiefa, eV a'ialn-

en i mi documéti di quella, per la falutc dell'anime Joro.cV per la cognitionc del uero Iddio,

accollarli. cVaccioche il fanto propoHtodiquelli,daqualli uogliacofa non polTacfTete im-
pedito, ne ritardato: al prefente al uenerabile fratello nofiro il Vcfcouo Vilncnfe, in uirtù

della fanfavbidienzacommettemOjChericciia,^ ammetta tutti coloniche coli battezzati,

alIVnita d*lla prefata Chiefa Launa uogliono uenire, di li fopradetti errori totalmente abiu
rare, per fe ftelìi, o uero per altra perfona, o vero per altri fecolari prelati ecclelialìici , o ucr

per li predicatori dell'ordine de'frati minori della regola degli ofTcruanii.dotu'A da bene, o
uero per alureidonee pcrfone,alli qualipiugli piacerà di commettere: umilmente al prefa»

Vcfcouo,
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\ V efcouo , cf a quelli , ch'egli fopra di ciò eleggerà , con I'auttoritàA poffolica conccdcmo
piena,& libera ucentia.òY facoltà d artoluerc tutti quelli,eh egli troueri in limili errori incor
li, SL'ncll'heretica prauità immerlì: finalmente di poterli aflblueredella fententia dell'cfcom
municarione, cV dell'altre cenfurc , cV pene ccclelìaih'chc , cV a quelli portano dare la falutare
penitenza perii pcccau loro. Ma, perche farebbe cofa difficile, le prefenti nolire lettere por
rara tutti quei luoghi.chc farebbe neceflario, noi uolemo,cY con l'ilierta auttorità Aportoli-
ca dc!iberiamo,chc alla copia di quelle di mano d'un publico notaio, cV col ligillo del prefato
Vcfcouo Vilncnfe.over d'altro Vefcouo,ouer prelato cccleGalikobollata,unta fede fi pre
fli, in giudicio,c* in ogni IuogO,doue farà dato , OC dimoftraro,quama ad clic proprie lettere
originali preftare fi dee: non oliami le conftituuoni,cV ordini Apoftolici ,& altri contrari)
diciafeuna forte.A nilTun'huomoaduque fia lecito di uiolare , o uer con temerario ardimelo
impedire quella carta della nortra coniìitutione, dichiaratione, eflbruu'one,commiflìonc,
mandato, conceflìone, uolontà,cY decreto:.**, fe alcuno per forte haueffe ardimento di
tentare quello, fappia

,
didouer incorrerenellìndegnationc dell'onnipotente Iddio , cV dclli

beau ApofloliPictro,cVPaoIo. Datein Roma,apprelTo San Pietro, nell'anno dcìl'incar-
oaùone del Signore, 1 50i.decimoKal.Scptembris.ncll'annononodcl noftro Pomcficato.

Delm«eU di Cmftjfarjì,

Enchehabbino la confefìTione, iecondo l'ordine , cV conrtttun'one Ioro,nondime-
noiluo!gocrcde,quclIacrtercdeIIi principi, cVparticoIarmentcalIinobililigno*
ri > 6Va gli huomini più preftanti appartenere . Si confclTano circa la fcfta di PaC
qua, con gran coniritione di cuore ,& vencrationc . S ta il confelfore infieme col

confitente in mezo del tempio, col vifo voltatoad una certa imaginc, a quell'effettoordì-
nata. cVdapoi finita la confclTìonc, cV importagli la penitenza , fecondo la qualità del pecca-
io,amcndueaqucirimagineriuercntementcs'tnchinano,cVcolfegno della (anta croce fi fe-
gnanolafronte,cVilpctta5fdapoifinalmcnte congran pianto efclamano, Jefu Cbrtfle fili
Dcmifcrcrc »^r/. pcrciochequeflaclacommune, cVulitaraoratione di quelli . Adalcuni
perpenuenuadanno il digiuno adalcuni certe altreoratiom ( pcrcioche pochiOìmi fanno
orauone dom.niaIc)cVaicuni

,
li quali qualche cofa più graue haueflero cornmefio, con

acqua gh lauano
: percioche neirÉpiphania del Signore cauano fu l'acqua del fonte: cV

la benedetta
, ,

cVconfata per tutto l'anno nel tempio
, per mondare , &C lauarc 1. più graìi

IIZ
U
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fl pCCCat0

'
Chc nel 8,orno di fabba"> ' commelTo, più

leggicrog.udicano, cV per quefto manco penilentia ^impongono. Sono molte caufe;&:

l^n^lT
1

.

0
'
P? f^T'000 r,CCUUti dcntro nd tcmP,o: nondimeno quelli,

chefonoefcIu(.,.l P,udelleuoltealleporte, cV alle fenertre del tempio foglionortarc, di do.
uenon manco vedono, * odono le cofe facre,che fe folTero dentro,

8

£S2 •

?r
A
UdìiUT h fua d5na

'* d°P° l'o«ltaaio temponon fi laucra, per quel
?ornononliaraardimcnto d'entrare nel tempio.

Bella Santa Commutitene.
1 commutano fatto I'vna, cV l'altra fpecie, mifchiando il pane col uino , o uero il
corpo col fangue, con vncucchiaro il facerdote piglia dal calice una portione , Se-
quella porge al communicantc. Quante uoltc fra l'anno alcuno li uuolc comuni
care>Pur che iia confelTato,gliè concerto : 6C nondimeno hannoil tempo limitato,

.nT^°'P
M

la fcfta de,la fanta Pafc
l
ua

' A,h Put" d < fc«^wu porgono il facramento , di-

Z7r T i

0m0 pcccarc - Sc fl Putt0 foffe »nf«rmo
»
o màdalTe fuora l'anima,** nò

Jtcìic pigliare il pane confecrato, unagocciadcl calice fegl'infonda giù perla bocca: Il fa-
mento percomm unicare , non e conlecrato , fe non allhora,quando qualcheduno li uuol
mmumeare. per gl'infermi li con&cra nel Giouedi della fettimana fanta , OC lì coferua per
no anno

: ma quando e ncccilìtà,il facerdote piglia una certa portioncella, Se* quella met-
rici uino^oh bene imbeuuta,& fitta molle, la porge all'infermo ,& aggiugendoui vn oo-
cito d acqua tepida.
N uTunodclli Monaci.ouero dclli facerdoti, dice l'horc canonice , fe non ha auami di (e lag'ne, Ja quale etiandio nilTuno tocca, fe non con grandiflìma venerationc. ma co
e ola

m
c
W 10 pl,blico

»
con la man ProP*"ia la'*" »l"0

.
a quella imagine tutti quelli

panano,'! cauanoh berretta , fegnandoli col fegnodella CroceA inchinandoli. I libri

Viaggi voU, V dcll'E'
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dell'Evangelio non ripongono, fcnonin luoghi bonefhffimi, comeco&facra ner^unmani li toccano, fepnman m I» fanno il fegno della Croce, 6C col capoaDcrto
il debito honore gli prcllano: cV poi con fomma venerationc quelli pigliano in ma™ Smente il pa.ie, aitanti che con le parole confuete , fecondo il noftro coftume , Ha co^ècrTiI'
10 portano per chicli,& quello riucri(cono,eV adorano.

«"«ceraio.

Delle veftt.

Giorni delle Feftc fono da gli huomini di maggior uencratione, finite Icfaere
iiiuande.colbcuere, freon vellimenti eleganti honorati . malaplcbe idome
Iho

.

cV altri feriin I pi ti del le voi te lauorano, dicédo,chel guardare le fcftè fcV afte
nerli dalla fatica s'appartiene a'padron. . Li[cittadini, cVperfoncmechan.ee fono

prefenti alle cofe diurne: le quali lume, ritornano alla fatica : penfando.clfere più fantacofa
cY pia lodeuolc

,
dar opra alla fatica, che beuendo, mangiando.cVciuocando perdere la fo'

ftanza,cY il tcmpo.pcrciochcal oolgò , cYalla plebe il bere della ccruofa , cV del Mcdonee
proh.bito. nondimeno in certi giorni più folenni.come farebbe nel Natale del lìgnorc nel-
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ne,,c Pc"^cort.,cVm alcuni altri giorni c còcciloloro.ncll. quali

di ,nos altegonodalla fatica P cagione del culto diuino.ma folamcte p poter beniffimo bere
La feria della Trinità celebrano nel giorno di luni , nelle ferie delle Pcntccofti, c*mMorta

ua di quella, fanno la fella di tutti i Santi: ma il giorno del Corpo diChnfto nonhannoin
vencratione.fecondo il noftro coflume . g

Giurando, 6f bcllemmiando
, rareuolte vfano il nome d'Iddio: ma quandogiurano con

11 fegno ddla Croce confermano ciòche dicono,o promettono, le bcftcmmie di quelli fono
communi con quelle de gl'Onghcri,diccndo,II cane la madre tua fottomeita cYc.

Del Purgatori».

\On credono,chelia purgatorio alcuno.ma dicono a ciafeuno, che muore, eflcreli

loro, inliemecon gfiangeli conofeono la gratta d'Iddio :Sc" che fempre delidcranoleftremo
giudicio :-3i chclanimcdcgl'imprj non lodelìdcrano.Non penfano,che l'anima, fepanta
dal corpo, polla patire pena alcuna: mache.mentreeunita col corpo , cY per uun fiumani lì

contamina
,
quella inlìeme col corpo douer elTere purgati . Fanno celebrare le mefleper li

moni, perche credono
, per tal facritìciò di poter ottenere, cY im parare luogo più quieto, di

PiutoHerabileall'animede'morti.douepiu facilmente poflanoafpettareil giudicio futuro.
Ltcìmiterrj per fepelirc li corpi non confacrano : dicendo, effa terra per li corpi vnti, ce con
facraii, cY non li corpi per la terra , efTcr confecrati.

t*r-.m*.
Vemeratione de"Sviti.

^k^M, ^nt,
>
n5no«ngràdifrimaveneratione un Nicolo Barefe:cYdicjlIoognigtor F

#1 Blfif
no P^lcjno^ri - ili^ ini miracoli

.
de'quali uno uoglio raccontare . Vn certo Mi-

ti {Bft c,
\
cle Kt|faleizkihuorm>graae,cY ualéie nell'arte della milinain un ceìrtocóflitio

de'Tartari,pfeguitado un certo fuggitiuo foldato Tarare , cY nò potédoqllo col

fuo corrente_caualloarriuare,dilTe il Mofcouìu.O Nicolo,condudmi appflbdi qftocane.ll

Tartaro,vdcdoqfto, tutto impaurito,efclamò,0 Nicolo/ccoftui co l'aiuto ruom aggióge,

tu nò farai miracolo: ma fe tu, me.che fon lòtano dalla tua fede , dalla pfccuuonedi qìlo faluo

mi feruerai, allhora il nome tuo farà gride. Allhora dicono,che'I cauallodcl Mofcouitofer*
molTijcV che'l Tartaro fcampò uia dalle fucmani.cY coli il fopradcitoTariaro.ogni anno in

memoria della fua liberationehamàdato certe mifure di mele a San Nicolo, cYaltrcttantcal

prelatoM ichele , aggiuntaui etiandio una uefte honoreuolc di pelle Madaurice.

Del Digiuno.
fgiunano nella quadragelìma per fette continue fettimane : nella prima vfano lat •

ticinrj.cY quella fetomana chiamano Syrna, dot Cafcacea:ma nell'altre feguenti

fettimane, tuui(ccccito quelli, che uanno per maggio ; dal mangiar pefei s'aflen'

1 gono
. Sono di quelli , che folamcnte nelli giorni di domenica,^ del labbato pi*

•

"°
a a

& nc 8 , a,m 8»°rn» ogni dbo s aftengono.Similmente fono di qlUJi quali ne*

giorni di domenicali martedì , di giouedi , &.' di fabbato pigliano cibo , cY gluhri tre gior*

ni
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A ni non mangiano niente . Si ritrouano ancora molti, li quali nelli giorni di lunedi , di mer-
core.&dt Venere, fi cotonano folamente d'un pezzodi pane.con vn poco d'acqua . gli altri

digiuni fra I'annon5 coli rtretaméteofTeruano , digiunano doppo l'otraua della Pcntccolfe,

Jaqualc è à loro il giorno di tuta li S ìti.infino alla fetta di fan Pietro , ÓV di fan Paolo, 8c chn'.

mali il digiuno di Pietro. Dapoi hano il digiuno della beata Vergine, dal primo d'Agoiro,
iniinoall'AfTontione della Madonna. Similmcte hàno il digiuno di fan Philippo, cioè FAd
ucntodcl Signore , cV dura per fd fettimane . E' detto di fan Philippo , perche nel principio

di tal digiuno, uiene la fefla di fan Philippo.fecondo il loro calendario . Oltra di quefto, (e la

fcfta di fan Pietro,cV di fan Paolo,ouero l'Annuncianone della Madonna veniffe nel giorno
di mcrcorc.òucrdi vcncrc,allhora in tal giorno no mangiano carne. Di niffuno fanto fanno
la uigilia,eccetto che nella decollationedi lan Giouanni.bqual'èalli xo.d'Agofro.ognianno
l'offeruano. Finilmétc, fc nel digiuno grade li Ila quadragelìma qualchegiorno folcne.come
farebbe l'Annuciatióe della Madòna uienc.migiano pelei, alli Monachi digiuni molto più
graui,& più molclti fono ipofti.pdochc qlli bt(ogna , che lì cotentino foiamentc d'vna certa
beuanda,&miflura , la quale Kuuaschiamano cioè pouonc ,ouer bcuandaacetofa,cY acqua
iriifta col formcto. Alli facerdoti l'acqua mulfa, dC la ccruofa in quel tcpo e diuietata : beche
al prefente tutte le Icggi.cV flatui j humani macano.cV fono vietati. Fuori del tépo del digiu*
no, nel giorno del fabbato mangiano carne: 8C nel mcrcordi da quella «attengono.

B Li Dottori, chebro fcguirano,fónoqucih:Ba(Wio Magno, Urcgorio, cV Giouini Gri-
foflomo, iiqualc chiamano Slataufia , cioè bocca d'oro . nò hano predicatori,ma penfano ef-
fe bafleuolc, l'elTere fbto prefente al li diuini vfficrj ,6V hauer udito le parole dell euangclio,
deU epiftoIe, cV de gli altri dottorali quali il facerdote recita nella lingua loro volgare. OC cre-
dono di fuggire molte hercfie.lcquali il pi u delle uoltc dalle prediche nafeono , OC deriuano.
Nel giorno della dominio annunciano le fefte della felliniana , 6C recitano la publica confef-
fione. OC finalmente quel tutto.ch'effi ucdono il lor Prindpe credere

, quello ftatuifeono et
fa retto, fiC buono , tV da tutti doucr eflerc feguitato , dC offeruato.

ElTendo in Mofcouia, imédeflìmo, il Patnarcha di Colr5tinopoli,à richiefb del Duca di
Mofcouia.hauer madatogia un certomonaco, chiamato Maffìmiliano ,acciochc tutu li li-
bri.canoni, cV tuttili flatuu, alla fede peninoti , con rettogiudicio in ordine rcduceflc II che
tauendo fatto, dC moltigrauiflìmi errori eaftigati, cV emedati , in prefenza del principe dif-k quel/a pcrfonaeiTerelcifrnatiaJaquale il Romano: ouero il Grecorito.non feguitafTc.

no mo,fo doPP° ( quantunque il prindpe gli uoleffegrandifTimo bene ) dicefì
ctìelpan

: OC e opinionedi molti che folle annegato . Era già il terzo anno , quSdo noi crauamo in Mofcouia, chefidiceua
, un certo Marco Greco mercante di Capha

, quello medefì-mo uauer detto.cV per quello effer flato prefo,& benché l'ambafdatore Turchefco,con pre
ghiere grandiffime pregalTe per lui , nondimeno effer fatto morire.

Aw
gl° C0

'
C08nom«nato il Picciolo,Th eforiero,Cacelliero, 8C fupremo conficKe

ro del Principe, perche quella medefima caufa fauoreggiaua,cV difendeua.fubito da iuta eli
vrncij tu rcmofTo cV dalla gratiadd Prindpe cadde.ma conciona chc'l Prindpe non potette
10

kil j
0 CTP"uo dcI,

'

0Pra <*i lì fatto huomo , di nuouo nella fua gratia fu riceuuto
manebbe<Wo carico. Fu huomo di Angolare dottrina , 6C di fpcrienza di molte cofe or-
nato,u qualecon la madre del Principe era uenutoin Mofcouia : cofiui era dal principe ha>
uuto in tanta vencrationc,che

, hauendolo una uolta il principe chiamato auanti di fc, cV cf-
icndo "ijcrmo

,
comandò ad alcuni deili fuoi primi configlieli , che con la lettica ndla habi.

tauone d eflo Io portafTcroma , elTendo nella corte peruenuto , ricusò d'eflcre portato per Q

Il ttfi d •

CCl
' Vtcil° delIa ,cluca

>a P005 a P000 <8" m<d«finio auanti il principe fe n'andò.

f

Fn™Pe hauendo a sdegno , comandò , che fofTe polio nella lei uca, cV portato al fuo
concetto : OC coli, communicati con quello li fuoi configli , dC Haiti li lor negotrj comandò,
chdoUc nella lettica reportato à cafa : 8C uolfe che per l'aouenirc in qud modo folle fempre

I li'
pnnc,Pa,curadcI »' Rcligiofi è, che tutte le forti d'huominialla fede loroconducano.

allaf?

3

) ri
CrCmÌtÌg,a buona PartedtUi Idolatri, con la predicanone dd uerbod'Iddio

l'i
° hanno ,lraf0 ' uannocliand 'oaJcuna uol» in diuer fi paefiuerfo il fetten-

nqik,» l'oriente, con grandi Ilime fatiche, con fame, cV grandiflìmo pericolodclia uita: ne
Viaggi voU. V rj fperano
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fperano di riportarne altra commodiìà : ma folamentc hanno riatti ac
™gnoIdd,o:& purcn^^
&buonar,uocare,&aChri^
tecfpongono la ui'ta loro.

b^^narc, a'™na uolta alla propria mor.

E'ancora in Mofcouia vn famofo Monaftero della fanta Trinità i\au*ì, : A-a j „
citta principale verfo occidente per dodiri miglia Tcdefchi ISS«
ed.moltra moltiSmiracoli

, cVcon mirab.le concorfo*e^*^ l«^*AVbrato
.
a qucfto monaltcro fouente va il Princine m,Z " g

' .

1 popo1 ' e Cc,e'

dano
,
Tempre nondimeno tanro di cibo vi rimane che h fJm;lT, . «

he
V va '

^re:dimodo,clKncmaimanc^
Delle Decime.

infct? i
'
^-venutoal viuofontedelfantobattenmo ordinimncmeconLconeMetropol,^^

fe humane a beneficio de'poueri.di pup,lli,deglmfcrmi,d, vecch SfliS'de pngion, cV di que Ili
. che non hanno il modo di fepel r I & dim2S22fero gran ram.gha, e* di quelli

, che fono flati ruinati dal fuoco ,
&'fin

^ men ?p foli™della nece(T,ta d. tutu I, miferi, per li monalìerr,',c*P" le chicle de pouer^^^^^
.eper refrigerio cY de morti &deV,ui. Similmente il prefato VudouS "

c.,Monachi
,
le monache,* altre pizzoccherc, le quali in lor linguaggio ProfcurnicccfiXmano &,m,Imentehafot,opoftelemoglie

J ,figl,uolidell,facerdot5rm
oftetrid o uer comari, cV quelli, li qualità qualche fanto han^o rie«i™rnSS^Ì
li cheMero tea liberati perlafalutc di qualche anima, cV finalmente cXno dc^S
i IÌ ' TJi- ^

hp
/P:^ '

* ^ monacifinifcono.e Pe òruttoVodM

fuo^
0f^n n

^
qUC,

ì
C d°nnC

' ,e quah' non P'^rifcono piu.&non hmnopiu il

ch^manó
q

'
PSmC P" P'neProfeura

«o^^^uZ!
n

?
Kncn

>T
,

j
,mo fra

,
cV fra rutti i fecolari , che tengo-

annli '
,

™ ordinaitildiuonio. Similmente alla giur.fd.ttionefua appartime,
qi«ndolamogl«enonevbidicnteal marito, salcuno folTe ritrouato in adultmo,o\icro for-
ti atfone,fc hauefTetolta per moglie una , che foflefua confànguinea , Oc quandoilmariio

SffE
Rran

M 5 r
" tra

'
am°«,1C h $forS2<ì[e di hrc : fim.lmentc glìndoumatori,gl ,'ncan- F

SSh^ZA a
PUtC P

r
f«u& *«'»*"fi«> o »« fomicatione prefe: o vero fctfgliuolo

aZtZZ\ t r
r,p

,

rcf°
!
^°ffcr° fl Padrc'* ,a madrc

> * Par'm™ l< forelle.OI.ra di™,om«M »OpCg^ gh fpogliatori demor ti,cV quelli, che per far incantamelo hanno to to alcuna cofa delle .magmi de fanti, over della fta tua dcllaCroce: quelli che cane,

J
C
n
e

' ° '
VCr° a,lro»n«nwIe immondo hanno condotto nella chiefa facra d'Iddio, o ueroha nomang.ato Oltradiqueflo .debbono ancora li Vefcoui ordinare, cV Itatuire tutu li

peli ex m.lure delle cofe humane.ma nelTuno fi marauigli, fcle predette cofe fi ritrouanodi
uerie, Oc contrarie da cotclli Canoni,* ordini fatti: perdoche non fono tanto per vccchiez
za mutate, quanto per ingordigia di danari corrotte,* guaite.

Il principe, quando il fuo Metropolita riceue nd conuito,glida il piuhonorato luogo

\
,n,b™\d/Rli,,nifl* fratelli: ma neirdTequie funerali;inuitandoa qudle

Iivn r
0fX

;
U,
? al,ri Ve

,

fcOUI
'
dl"oPrinfiP*nd principio il dbo,& il bere gli porge : da-

quelli mimo al nnedelconufto.

n?
1^

'i

3 dcnd"ofod'intendere qucllecerimonie,lequaIivfanonel tempio nelligiorni

K^^^SS?'*/1 tfmP° ^«•«na.cV l'altra mia legatione, ncUa fdta del,
i Atiunuoncdcila Madonna, laquale uienealli quindici d'Agofto, effendoio entrato nel

tempia
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Atfmpiomagg/ore,ornatodiucrdf frondi dcgliarbori.ioviddi il Principe ana man delira

d'vna porta, per la quale era entrato, ttandolì fermato in un battone , chiamato Pofloch , col
capodifcoperio appreirodel muro : óVauanti di fc v'era uno, il quale nella Aia delira tcn'cua
il appello, o altro coprimcntb di tetta del Principe.dapoi li condglieri del Principe ttauano
fermati alle colonne del tempio ,

doue ancora noi foiTìmo condotti , nel mezodcl tempio
Copra un tauolato ttaua il Metropolita folenncmcnic uefttto , dC portaua una mitra rotonda,
la qualedi fopra era ornata di più imaginidi fcnti.óY difottodi pelli Armelline : Oc tencua in
roanoumilmente il fuo battone, come faceua il Principe :£*, mentre gli altri cantauano in-
fiemeconh fuoiminilìrioraua.dapoi, uerfo del choro, cV al/a man iìniftra, contra il noitro
coftume,riuoltato(ì, perla porta minoreandò fuora , andando auanti licantori.facerdoti Se*

diaconi:delIi quali v'era uno
,
ilquale nella patena fopra del capo portaua unpaneperilfa-

enfino:& l'altro portaua il calice coperto: cV gli altri poi cofi indifferentemente 6Y con cran
dcaccUmationc, cVvenerarione del popolo circonfrante, portauanorimamni diSanPie*
tro.A San Pado, di SanN icolo ,& di SanM^
no.Signore, habbi mifericordia di noi . Altri , fecondo la lor vfanza,toccauano la terra con
la Ironie, piangendo. Il uolgo co uaria marnerà di ueneratione , cV culto feguitaua le fopra.
dette imagi* Dapoi

,
finita la procelTione

, per mezo la porta del choro entrorono in chic,
fa 5. ubitoilfacroomciocominciorono: ma tutto il facriheioo vero meira appretto di loro

5 fìluoldircinlinguauolgare.ÓVi'Epiftola,a:il facroEuangelio fuora del choro con alta Oc
<±ia«iioccfonoannunciatidalfacerdote,acciochcpiufaalmente pollano efferc intcli'«
conofaun dal popolo circonlrantc. Nella prima mia legationc , nella medcfima fetta della
Aladonna, louiddipiudi cento huomini, hquali fenzaaltro riguardo arca la folla dell*

cur^
r

?

Ua

.

n0:pCTCÌ
°5

hC f
?
la™mC,Ì P^pl. Oc altri Gentilhuomini,comc diremo

qui di lotto, toghono guardare le fette.

Umidi, ouer ordine di contrshere tinutrirtiorni .

Xo^dishonefb^vergognola ad un gioitane, dimandare vna donzella pcr

•JB» KZS ,arw
,
fi

?
,,u

?
,a - II|»'«dcUe uoltefoglionoplrlare con firn ili parole:

d ILXf rT)5£*5* madr«.,acgli altri parenti fono contenti, conuengono inlìeme5°"' c^^ol darci padre della figliuola, dapoi s'ordina ilgiorno alle no~~c Tri

no a * medi
vcd^^' Sparenti di quella fogliono rifondergli Xo-

poi

Se' finTcofe 2W 21 P'U dC"C UOlCC

f

^
n° daM' caua,h

>
ucftc

»
,a»™,animali, ferui

S' andò n ?^T"'™? UoltC^cntemo danari: nondimeno doni , cV altri

wfffc ail^pola, li quali donilo fpofo diligentemente notati incartagli pone.

ecSmodhfi^Sf
d,
"S

U0 «l1

'

C°nI,dm

:

* di 1 uel,<
' fcui folIcro »»cunccof, alvfo,

Wc^t ttV^nttdCu
f* q^mandainpiazza, & comanda che nano (rima-

>crat?ea
9 qUca° Qrax la,trc robbc Iuttc

>
a una Pcr una >«» riferimento

conde laST ' ì
Ìnd,Ctr0:* queUe robbc

>
chc riticnc Pcr fc

',n fPall° Un'anno,

ne auSrh u ' S-"
1 danar,

« ° «n a,,ra d
'

cgua,e ualore compenfa:*, fe per

suri*» il
l,m
f« d,mag8«or ualutailfuoprefente. all hora lo fpofo fubiìoarffii.

1 foof S
'

! 7
conitTÌn& H ucI,° a ft« fiWo

, * fermo fecondo la ftima loro: ùmilmente,

fiere/h-,?,?f°
tCmp°

!-
corro

»
000 haucfl« ra"*fi«o

* ° "«o «nel dono riceuuto non ha-

• aUili.^l -JP'^i*
1111?** &"s&»» 1 <ioppfc>.fii»lnri«m«*, ie riralcràdi'darcildono<fiqtialcu

>Jl?T clferciltimato, fecondo l'arbitrio, e* uolontà di quello, che ha dato il

«^^ttSSf C°,tUmein °2^ Lb€ra,"a '° man«"a d
«^a«onc

ViaggivoLx, V iij Non
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glieunfot^U^ftrho^^^ ^ che nuSl^^"i.anon<1 macinio^^^M^.^^gS Sfa?SS **«™> J°P? ^^«ecklUprima moglie un'altra ne torri, Io ce30™ micùtfcamerate penfano, chelu legamo mauinu tuo. * la .crZarnc«kc^CSfflScauto
,

non permettano
.
la qujrca a n, ilun concedono^ ctiandio quello non325235n°>g^.cano.confen^^

grandemente wgono occulto: perche 6nno, che è contrab religione cVftatuti Haurmn
detto cu fopra.d principe di Mofcouta .Sakvoea (ha moglie ,prrSP^'">*neim^
caper moglie, l.m.lmcnte già alcuni anni, uncertoBal.ho Bfcfattdiil iruaniain Mofcouiaera fcampato, beando b moglie giouanc.hella,* frefea fai manodr eh amia: l.cuaSSe

la caula della moglie col Metropolita ,il MeiropoliogJ» d.iìe: Q-undonon pcr tuaagi^ne ma per colpa della moghe d de parenti atcnc«halec,to elTereconlei,ior4facc,oaL
della legge.cx da quelk t, Muo La qua cofa vdita, un'altra donna

, nata della progenie*?
pnnctp R<fWi iol e per mogl.c. delUquale abndionhebbetìghuohJmualthauemoE
vHinielkreingranliiaiaapprdlbilPriacipc» H «"«wiw

.
NoochiMMoo^hcro, fenoli quello, c'ha goduta la moglie d un'altro. Lamorcdclli.«ngienaia m«rimomoal pmdcHc uokccMpido, &<pccialmcicde nob,l,,hquali mena-no r.K^htr non I hauendo m*vcduca:c* , effendo occupati nell. feruiir, del Principe fono

sfori a„ talora d abbadonarla.cVrra quello mezo co fozza^alicna libidine fi n*£h,aTLa conditane deliedonnecmifcriffi^^
buonalcnonquellaja quale u.uem cafach.i.fa,& icrrata, cVdiulforicèculìod.ta.che.rnai
quali mene fuorajamilmcntc poco calla,* pudica (limano quella, la quale daforelhcriAgeme eUemaeucdun.lcrMicmcaC., i-lanpfolamenie,,nalr^o«lhi:nonhannoarare

un neg uio di cala
: ma tutte le lanche domeliicheA familuri fono delli fenn. abborrifeo

''^«ociocbefof^^
mcco|4 tmpura macubta.k mogi» cu

i qufHi.efcr/onopw poueri,pigliano Icfatichedica
1 >>\ CiHXotfoft per fono

j le* piar;:, lono abfcnij,& h ferui»* che uoleifcro ammazzarle
«8.1,00, iraniani li le pone, tenendola gallina, o vero alno animale, &' il coltello» mano,
«pregano con grandìnltmtia gli huormnii, ebe panano, che uogiiano ammazzare le
lue galline.

Kanllime volte le donne «nno in Cincia , e* me uolie parlano ancora con gliamid,
eccetto lenor» foifrio vccdiilfimi , cV Inora d'ogni fofpecnone .nondimeno in certi giorni Fa tetta, jxrl«r diporta , & per recreationc dell'animo concedono alla moglie, & alien-
ghuo

c
.cJiem prati anwgiTimi. $C floridi poirano ricrouarlì: douc (opra una certaruo-u

,
alla limil.iud.ne della l-oriuoa fedendo, fcambicuolmeme di (opra ,& difetto fi mi».

uono:Q Mproa«a<xano vna lMIK in alto, &fopra quella fbndoui, horquà, cVhor li fpin-

« ' rtì
P
i?
m* '

m°ik
' ° Y*ro chc coa cctti

» & <on«no sbattimento di mani
per le HcU* prendono dileuo, & puccrc : ma lotalmente fono lontane daballi, & altre
laitarionu

lì in M*fcouia un ceno Alemanno fabrd, cognominato Giomano, ilquale haunia
toiioper moglie vna donna Rgcbena, eolici, eOendo Irata lonzamente appref» delma-
nco, un giorno, ucnutaglicenaoccalìone, amicheuolmente glidilTe:0 mio eariflìmo
maruo, perche non mi ami tur Rifpde il marito; Io riamo grandemente. DiiTelamo-

a
ncora non ho veduto feg«oakono d'amore. Rifpofe il marito,Chc fegno ricerchv

ludamc-ll legnocchem nonroihaumaibattuta.Diireil marito,Ceno le batrirurenonw paiono legni d_amoies nondimeno in quefta parte non mancheròpuma cVcolinon mol
ioaapoi crudchffimameme bactenc la moglie: &cgli confellomi. chela moglie gli uolca

ISr k™*'
chc Pr

,

ima •* Wlì procedendo fpctfe uoltea baiterla.aniob facce
1

. che.dTcn
do noi in Mofcouia gli ruppe il collo, cV legambe.

Tuui



DI SIGISMONDO LIBE. BARONE.
Tutti confelfano cfTcr ferui del Principe fìmilmenrei più nobili in maggior parte hanno

li ferui comprali , o vero prefi . quelli ferui , che fono liberi .none lecito partirli quando gli

piace.& quando lì parte contra la tiolontà del padrone , nifluno ha ardimento di torlo in ca-

fa.fcun padrone nó tratta benevn buono.cV fedele feruo,è fatto quafi infamc,cVuiiuperato

appreffogli altri: ne per l'auuenirepuò hauer grafia di tener altri ferui apprclTo di le.

Quella g«ntcgode più la feruitù,che la libertà, percioche molti , che fono per morire ,al-

cimi dclli lor ferui fanno liberi : liquali nondimeno fubito di nuouo
j riceuendo danari, fi di

no in fcrunù ad altri padroni . fc'l padre vende il figli uolo , fecondo lVfanza,cV quello finaU
mcieinqualuqj modo e fatto libero , il padre ancora di nuouo qlto Tuo figliuolo ragioneuo!
mctepuò riumdcre.Nódimcno.dopo la quarta véditionc, nò ha piugiurtfdiiione.llPrind

pclololupotcfià conlvltimo fupplidodicaftigarcli lcrui,cY parimele gli altri fuoi fudditi

.

llPrincipeogni fecondo,o uer tcrzoanno per le prouincic la la dtfcrittione delle genti,**

li figliuoli delli luoi gentilhuomi'ni nota , dC difcriuc: aedoche il numero di quelli, cV quanti
caualli,& feruitori habbia cfalcuno,poffa conofcere. dapoi a aafcuno propone il fuo liipen-

dio , come detto di fopra . Ma qucllt.chc fono ricchi , 6Y bino buon patrimonio , combatto-
no col proprio fhpcndio. rare volte fono odofì li fuoifoldau: perdocheouero combattono
conLituanijOucrocoiLiuonicnli .ouerocoiSuetenli, ouerocon li Tartari Cafancnfì:o
veramente, le egli non fa guerra , ogn'anno nelli luoghi intorno al Tanai ,& Occa fiumi ut

B fuole porre le guardie diutntimila ioldati, a deprimere, flC abballare gliaflalti.le correrie,

OC le prede de' Tartari Procopenli. Suole ancora il Principe ogni anrio delle fue prouincié
ordinatamente chiamare alcuni, liquali in Mofcouia tutti gli offìcrj.che più gli piace, ope-
rano fidclmente. attempo della guerra non feruono ordinatamente pei vn'anno, ma tutti,

doc" tanto li uipendtar^quanioquelbjche afpcttano la grafia,& beneuolenza del Principe,'
fono allretti andare alla guerra.

'

Hanno li caualli picaoli,aftrati,fenza terri.freni leggieri,cV alcune felle da caualli,aH'vfo
accommodatilTime;acciocheinogni parte fenza fatica ruuna li pollano voltare , cV carcare
l'arco loro, con li piedi tirati in fu, talméte feggonoa cauaUo, chenifTuna botia.o uer percofla
d'hattaoucr d'altrearme , alquato gagliarda, poffono foftenere. pochi ulan gli fpcroni.ma

i

più la sferzala quale fempreal dito picciolo della man delira tengono : accioche quella.qui
do bifognofia, piglino

, cV ulìno : cV, quando combattono
,
quella limilmente giù dalla man

laro abandonata ne penda

.

L'armiordmariefonogfiarchi ,armida lanciare, manarc,6Vil baculoalla fimigli'anza de!
celio, il quale in lingua R uthenica Keflcni , cY in lingua Polonica BalTalick è chiamato . la
lancia quelli che fono più nobili , cV più ricchi IVfano.hanno ceni pugnali,longhi,alla fimi.
Illudine de coltelli pendenti, cV nelle uagine coli reconditi , cV poiti.che a pena l'ultima parte
del manico toccare.cVdaUanecciTità coitretto confaricacauar fuora tu poffì .le redine della
"'81 ' 1 fon° ìontf}< » & pane dlrema forate , cV per querbuco fe le legano al dito fini-
ltro.acciochc poirmo pigliare l'arco, cV quello fimilmentc vfare . cV benché in un medefìmo
tempo tengono con le mani la briglia, larco,la landa, l'iurta, di la sfcrza,nondimeno perita
mente, ex' ienz'alcunimpcdimento l'ulano.

Alcuni de'piu nobili ufano la corazza , 6C il pettorale elegantementecon certe fquame,« armilli lubricato : ma pochi ufano la creila a limiglianza di Piramide nella «òmiià ornata.
Alcuru,hanno la uelia di lana bàbagina beniffimo foderata ,acciochc portino le percoffe

di ciafcuna forte più facilmente foRenerc.
Lafanreria,cVrart»glieri3nel conflitto giamai non vfano : perdoch e quel, che fanno, o

veroinaflaltare, oueroin feguitare tlnimico.o uero in fuggire,fannofubito,cV velocemen
te «coli non poffono eiTcre perfegu itati ne per uia della fanteria, ne per uia dell'artiglieria,

dimeno riM odemo Principe Baliho vsòqlle, l'anno feguente, che'l RePrccopenfc,il
Jicpojcluoncl K-egnoCaunerue nduHc,&rieIfuortiornoapplIola Mofcouia 13.miglia,
jermoi luoampcsapprciTu il fiume Occa : forfè per dtmoftrare la potentia fua , o vero per
cancellare la macchia

, nceuuurannoinarrsi p la fuga vcrgognofa.nclla quale li diceua,p

V'7'r
0m

' CllCr
'Jjtca^0f° mvn niòtoncdi fieno :oucropnmoucrc dalli fuoi confini il

m
UTÌ

'' Pcrciocnc «ubitaualì
,
qllo il Regno fuo di nuouo douere affalire. ÈfTendo

'Min Mofcou.ail pelato principe hebbeddla Lituania da 1 50o.fanti di diuerfe forti.

Viaggi volji. V nrj Nel
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A Hano molH trombetti . liquali, mentre, rccondoilloro coiìume, fuonano tutti infieme le

trombe, vn certo marauigliofo , Si inuOuto concento rendono. Hanno ancora un'altra

fortcdimuUca, laqtralcin lingua loro chiamanO-Szuma quando tifano tale forte di mu-
lìca .hanno tanto potere in tal tuono, che quali per una hora ,a più , fenza niftuna refpira-

rione , di retiramentodi fiato , ramano:primamenre fogliono empire le bocche loro di acre

cYcon le naredel nalo fono attillimi a trahere il iscdciimofpùito:& mandano fuora la uo-
cecon b tromba fenza tralafciamento alcuno . .

Tutti vfanovn medefimo velino ,o culto del corpo : portano gli habiti longhi Ccnxì pie*
ghe, con le maniche flrctte,cY quafialla limilitudinedi quelle de gli Onghcn, nclli quali i

Chriftiani hanno certi nodi, con li quali il petto li liringc nel deliro lato. Mali Tartari
vfandounueflito pocodiflìmile, lunno li nodi ,o uer bottoni nel lìniflrolato. vfano fti-

ualettirolTi , cV catti, chea pena toccano il ginocchio di portano Iefcarpe ferrate di chiodi
di terrò . hanno le camice intorno al collo con uarrj colon lauorate : Si quelle con monili o
bottoni d argento.o ucro di rame indorato , con perle adornano.

Non fi cingono il ventre, ma più giù , acciochc tanto più il uentre appaia di fuora : il che
al prcfentcctiandio Italiani, Spagnoli, cY Germani, foglionofare.

Li gtouani.cY parimente li putti nelli giorni feliiui in vnceno luogo grande, cV cele-
bre della città, douepoflòno efTere veduti , cY vditi da molti .fogliono radunarli :cY ini con

B certo «figliare , 5i altri fegni s'accennano uno a l'altro , cV fubito chiamati corrono là , di con
lemaniazzuffandofi.con le pugna cominciano la guerra, Òi dapoi con li piedi, di con gran
didimoimpeto la facciala gola,il petto, il uentre , di le cofee Oc" le gambe percuotono , di in
qualunquemodo poffono.combattendo per rollare uittoriofi, quelli buttano per terra , tan
loincio'afiatticandoli.chefpeffevoltemezi morti fono cauau fuori di là. chi ne uince più
di più longamente dura nel tbeatro, & fonilTìmamente tollera le battiture, piuchcglialtri
e lodato,ÒY tenuto per vittoriofo celebre. Quella forte di combattere, citata ritrouata, ac-
ciochc li giouani s'vfinoafoflerire le battiture, di le percolTe d'ogni forte.

EffercitanograndifìTimagiumriacontra li ladri :liquali prefica prima cofa glifpezzano
li calcagni, dapoi li lalfanofrarecofi perdue,over tre giorni, inlino a tanto che quelli lì en-
fiano: dapoi che fono rotti cVinitati,dinuouo comandano,chefpclTcuoltelìano mofTi.non
viano altra forte di tormento a tormentare lifcelerati per confelfare ilatrocinti,i furti, cV li

compagni di quelli .Mafc'lladroc ritrouato degno di fupplicio,c appiccato: di non vfa-
no altra iorfc di pena a punire li rei , che quella, eccetto pero fe non hauefTcro comelTo q uà I-

chema epiu atroce, di più crudele, furti rare volte fono puniti con pena capitale , anzi
rare iw/te gli homicidq, eccetto fcfoiTcro flati fatti per preda, chi occidc il ladro, ritrouato
nel rimo può farlo fenza punitionc alcuna : con quella conditionc però, che porti il corpo
vccilo in coitedel principe, 6i il fucccflTo della cofa racconti. Quelli , che uengono allema-m

^°7i

^«^al» bruti, non fbnopuniii . Pochi deJIi prefetti hanno a imorita di fargiufìù
ti!ideila vita. Niuno ha ardimento di dar tortura ad alcuno de'fudditi . Li rei fono condotti
a Alolcouia.o vero in altre città principali. Nel tempo di ucmofannoil più gtuHicia: per-
chclethuiono impediti in guerra.

Qrdummdt Gitane Béfilie, grA» Dnct diMiofiotti*, miAnno delmondi 700*.
» VandovnRcolarà condonato in un rubL\dcbba pagare al giudice duealri-

nt, cVal notaio otto denghi : cV, fcle parti faceflero pace,prima che ucmffvro
nelluogo dflducllo.non pero manco debbono pagare al giudice, cYj! nota
io, clic le folTe fatto ilgiudido. Ma,feueni(Icronci Iuogodelduell0,ilqualc

(

Ocolnick^ Nedelfnick folamcnte polTono deliberare, cYiui per forte ritor

; .
naflero in gratia debbano pagare al giudice, come di fopra,cioe a Ocolnick,

L,d^»f»^aNcdcmicico,L.denghi,cVduealtini: cV al fcriuan quattro alrini: cVuna den-
gna. Ma,fc veniffcro in ducllo.cY un di loro folle uinto,iI reodebbe pagare al giudice.quan-
mq c/chìU que|b farà riclucIto^cVaOcolnickodia una poItina.cYI armi del vho,cV al fcriua
no, L.dcnghe,a Ncdelfuikp vna pollina, di quattro altini.Ma fc'l duello farà per qualche in?
cendio,^^ te d'amico

,
rapina,o furto, l'accufatore,fe'l vincerà , pigli dal reo

, quello che gli

Sp}j!Q*&*OcolniK» ha dato vna pollina, cV rarmideluinto,al fcriuano, L.denghe, a
iNedelfniko vna pollina, al V elione (ilquale amendue le parti con leconditioni prclerittc

conduce
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K fenzaarmc,ecccrroche hanno alcuni baftonf ,oucr pali fanghi in mino , quali alcuna ùolra

vfano.fciochcfcfotfcvcduio.chcaunodi^Mi foile rana qualche ingiuri*, li fautori diqllo

corrono là , ì ribattere l'ingiuria di quello , di modo , clic qualche uoltafucccde.chc uinafee

<ja |Vna,6Vralira parte vn gioróndovflc\grato combattimento alli fpertatori ; pcrciochc li

combatte con li capcgli, con lepugna, con balloni, 6V con Aizzi bruciati. t

La teftimonianza d'un nobile uai più, clic di molci altri huommi di uilecondirionc .LI

procuratori chiariifime uolte fono admefìì à difendere le liti , ma ciafeun per Te fteiToefpo.

nc la cauta fua. Rencheii principe I aie ni i nno I la , nondimenotutea la giuiìiua ,& quali ma
nifcOamcntccuemlc. Io ho udito dire , d'un certo cólìgliere , ch'era flato prefo ,

pcrciochc,

egli haueuain una cera caufariccuuri prefetti da una parte,oV J akra : 6Y giudicato, per chi

più gli haueua dato.I I che riportato al principc^non lodenegaua ; madiccua qudlo.in fauor

del quale haueua giudicato , ellcrc huomo ricco , d'honeib famiglia nato , 6Y che più prono

era da credere a coftui, die a quel pouero bifognofo, cV vile. Finalmente benché il

principe riuocalTc la fcntentia fatta , nondimeno udendo lo lafciò libero fenza altra pu-

nitione. ÒC forfè la caufa di tanta auaritia.ót di tanta iniquità è h neceffiti, dilla quale

fapendoil principe li luci etlcre opprelTì, cVmolcftati, adi cattiui fatti, &alla miquitàdi

quelli, quafi propoftagli la impunità, è confcnticntc Alli poueri none data l'entrata di

poter parlare col principe, ma folamente con U conlìglicri di quello: cV quello ancora

i difficilmente.

Ocolnick èqucllo.ilqualela per fona del pretore, o ucrodel giudice ordinato dal princi-

pe .folriene.cV con altro nome è chiamato ilfupremoconlìgtiero, ilqualefempreapprelTo

del prinripc rimane. NedclfnicKèun certo comune officio di quelli, li quali chiamano gif

huomini in giudicio.pighano li malfattori , gli pongono in prigione :3C quelli nel numero
de'nobili (erto riputati

.

GlihabintoriforduerijOuerodelleuilleperfei giornidella fettimana fcruonoal fuolì-

gnor e ,& ti fettimo giorno e concelTo loro per ucende Tue . hanno dalli Tuoi patroni alcuni
campi priuati,cV alcuni praticelli quali viuono: ma tutte l'altre cofe fono dclli loro patro-

ni. Olrra di queftofonoin mifcrinTima conditione : percioche li loro beni fono efpoftialla

preda de nobili,cV parimente delli foldati: dalli quali etiandio per ignominia ,& feorno
C hriltiani,ouero huominucci negri fono chiamati.

Vngentilhuomo.fia pouero quanto fi voglia, nondimeno penià douergli elTere gran
vergogna, cY ignominia fecon le proprie mani lauoraffc : ma non penfa efferc vergogna
alcuna.il torre iu di terra , 67 mangiare , le feorze, OC li torfi della frutti , cV fpccialmentc dclli

melloni, de l'aglio, delle cipolle, da noi, dC dalli noltri famegli gettate fòtto i piedi . S i come
fono temperati nel ano, coli, quando hanno la comodità di poter bere, fono intemperati
limi, tutti Iorio tardi à l ira, oYfupcrbi nella pouertà . & hanno per grauc compagnia la fcr-

uitu. Portano le ueltilonghe, li cappelli bianchi fatti di lana: ucltiboli, o uero hporticlu
auanti le afe fonoaltl,cVgrandi : ma hanno le porte dell e loro habitationi , unto bafle

,
che,

qucllo,cheui vuole entrare, e coltrctto abballarli inchinarli giù.
Qucllijcheuiuono di fatiche manuali, òVuendono l'opre loro, hanno per mercede d'un

giorno una denga , cV meza : l'artefice , due » ne queiii troppo s'affaticano , fcnon fono ben
battuti.Ho udito alcune uolte ceni teruitorielTerli lamentati molto, pernon ellcre coftbc*
ne battundaili loro patroni, come vorrebbono: pcrciochc credono cfleie poco in grafia
d'efsi/cnon fono battuti.

Dell'entrare ne:U t *fx féltri,

N tutte le cafe.óY habitationi loro hanno l'imagini del li tanti dipintc,ouero di rilic-

uo, dC quelle pongono in luogo più honorato , òC degno :6V, quando uno utlì*

ta l'altro , entrato ch'eglic in caia , fubito lì caua la berretta , & guarda a torno do-
uedal'imaginc: laqualcueduta, tre uolte li fegna col fegno della fama croce, 5C

^chinandoli capo, dice, Domine mi(et ere : dapoi faluta il patron di cafa con quelle paro*
:
,
Deus Jet fimtatem : dapoi , toccatali la mano , fi baciano ini ieme, & abballano li capi , SC

no guarda l'altro, qualdtducpius mchtoa,o uero s'abballa: Secoli perire, o ueroquattro
ohe abballano il capo , cV s'honorana l un l'altro . poi fi mettono a ledere , & finiti li loro

ragiona-
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A fa di quefteuagfionovna dengha Mofcouitica.

Non hanno monete d'oro ,
nemanco Icftampano , ma vfano quafi ducatiOngheri, OC

alcuna uolta i Rerum : cVfpcfTe uolte mutano il prezzo di cjuclle. fpcdalmcnte quando
vnrorcftieroGaper comprare qualche cofacon loro, ma fé èperandarea qualche luogo,

SCche habbia bi fogno dell'oro , di nouo accrefeono il prezzo.

Vfanoi Rubli Rigenzini, per la uiciniti , dclli quali, uno ualc due Mofcouitici. La
moneta Mofcouiticaé di puro, cV buonoargento, benché al prefentc adulterata , ne però
hovdito alcuno pcrdòcilcrc fiato punito, quali tutti gli orefici di Mofcouia lìampano
danari, cVdafcuno, che porta le malTc d'argento puro, ÓYche defìdera hauer danari, già*

«ano li danari, di l'argento, cV con giufra,a: equalebilancialopefano.&ilprezzoordi-

nano, ti quale oltra il pelo eguale e da clfcre pagato alli orefici , è picdolo , cV con poco
prezzo uendono lalor fatica. Hanno fcritto alcuni, chequefta prouincia rariiTìme uol>

te abbonda d'argento: cVchcil prindpc prohibifee, cheniunoli porti fuora dclfuodomi-
nio. Etinvero la prouincia non ha argento, fenoneportato diluora. cY il principe non
prohibifee, chenonfia portato fuora l'argento, mafe nefehiua. onde procura di fare le

permutationi delle cofe ,à maffime con le pelli, delle quali ne hanno gran copia .A pena
fono cento anni , che ufano la moneta d'argento, cV ipccialmentc Rampata apprelTo di
quelli, nel principio ,

quando l'argento fu portato nella prouinria , alcune particelle Jonghc
B d'argento lenza imagine, cVfenza fcritture.di ualuta di un Rublo erano gettate, cYfufc

delle qualimonete al prefente muna fé neuede. li ftaropaua ancora la moneta nel princi-
paro di Galitz : ma ,

condolia che quella non folle di giufto pefo , e mancata. Auanti
IVfo della moneta l'orecchiette dclli Afpreoli, cYde gli altri animali, dclli quali ne fono
portate a noi , ufauano ,& con queib le cole neceffarie alla vita humana , come con dana-
ricomprauano.

Viano dinumerare,tmtele cofe per forog ,o uer per Deuucnofto, doe* per ilnume-
ro quadragdìmo, oucrnonagdìmo:cY, comenoi col numero centefimo, numerano 6C
diuidono: e pero numcrarido raddoppiano, cV mulriplicano due uoltc Sorogk, tre uolte,
Sorogk, quattrouoltc Sorogk, cioè' quaranta, o uer due, tre, quattro Deuenofto,doe

4

noiranta.MiDeihlinguagcnulee detto Tiflutze e cofì dica mila in una parola Ima: Vin-
ti mila, Duuetma ; trenta mila Titma.

Ciifcuno, cheponafie qualunque forte di merce , che fia, quelle debbono portare auan
tifi fopraitantidal Dau'0,0 uer della fuma: le quali robbe uedono nell'hora deputata , Sé
poileirimano, &' quelle fumate, niuno ha ardimento , nedi vendere, ne di comprare* fe
pnmanon liano inoltrate al Pnndpe: cV, quando il Principe uolelTc comprare niente,al
mercante tra quello mezonon e' permeflb, ne inoltrare le cofe fue , ne far uendita con niu-
no

: cV di qui e fatto
, che li mercanu alcuna uolta longo tempo fono impediti circa alla ifpe-

Odinone delle lor robbe.

^J
nt '«'toetiandiocofi adogni mercante uenire nella Mofcouia, fuora dclliLituani,

ddli Folom,cVdi quelli.li quali fon fotiopofìi all'Imperio, Mali Suetenlì, Liuonienlì, & li

^
cr

^
an«habitanuineIle città maririme (blamente in Nouuogardia polTono uenire. ÓY alli

J urchi, cVaUt Tartari e' gmefio, che in una città, chiamata Chloppigrod.poflanoeiTercita
te la mcrcaua, in uendere , OC comprare : perche iui in certo tépo de l'anno li fa la fiera,cV à ql
luogo moltepfone deli luoghi remouflìmi cócorrono . e* cjuando i legati, cV oratori d'altri
principi uanno in Mofcouia, tutti li mercanti d'ogni forte folto la fede cV proteuioned'effi
^mbalciaiori, liberamente,** fenza altra gabella , o datio polTono andare in Mofcouia.
La maggior parte delle merci fono le malie d'argento, panni.fcta, panni di fera ,6Ydo-

ro,gioie,gemme, cVoro filato, cV alcuna uolta etiandio alcune cofe di uil prezzo uifoglio-
no portare, ddle quali non poco frutto ne riportano. Spcfle uoltc ancora interuicnc, che
tutti Hanno in defidcrio , cV cfpcttarionedi qualche cofa , della quale più del giullo negua-
«lagnerà colui, il quale farà il primo aporraruda: & coli per il contrario, quandopiu mer-
canti portano gran copia di una merce, tanto piuebalTa la vendita di quelle: di modoche
quello, ilqualchauea vendute le cofe fue per gran prezzo , quellemedefime dinuouo con
.

jllimo Prc2s° compra,^ co grandiffìma lua comodità nella patria le riduce .LeM erd,
«qualili portano del paefe di Mofcouia inGaraariiafonopcllt,cVccra:in Lituania, SC

nella
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™|h Turchù, cuoi d animaticeli^

Iin Ua!/.fi5 M »vchiamano, cVnelmezomare fertcntrionalcviuono: ^Um^^ur^^^
elegantemente farne manichi da pugnai/.Ma liinofiriCirrmlin/l,.. r ir fo8,,ono

pefi, *cofigli„ominano.N«$K
^«Iferronò.fenon fecretamente

, o uero^kS^^^S^SS^t^A
1
uogh, fi onentali

, come fettenirionali, portano fuori . porta™Se di oZlS •

«lli,rnanare,aghi,fpecchi, borfe,^ al tre forti di merc^Tr^™1 i

P & dl hno
' 0)1

le
1
Principe uo fccomprare Se canto tempo il mercante di quello ritenne che coftal finalmentc, d, fa fadio ripicno.fu forzatodi nuouo à ricondurloVfoI a pTr* •SS25

fe£Sfe?&U
>
on

;

an° da"a S! di Mofcou,a
>
a,<™ ^raS£ o dinaut£Ztorno.cVIibenidi quello, ficomcnon hauefle pagato il datio impedirono&ZhS

I mercatante,^
dpc della riceuuta ingiuria (ì dolfe molto. quelli, vdita la caufa lì m.lTem dim?"T«endouolcrra^
duto molto, .Iqualcfapcuadouer effercofa .'gnominiofì al
fortefollero portate fuoradel fuodomimo,&che nifTuno li r^
P™,e£Kgr,c 'no?^mandógratia ueruna,ma folamentefecerichielb^h

nafoTerDote^u^
fraudiFiKE P

?
1 fU° P^P,01"?,muouercne maco uoler cedere all'ingannò, &alla

LentLrno '

CUPr°m n°me dd PrincipccomP">™> *pagain flgH&pre^ob

^SìSSfe!
c,

'

afranacoraumdonop«^^dimodo chequcUarobba.chehanoeom-

flumSr/?, "7
.

CU"a uoItacon'P«-««nno dalli foreltieri una cola rara per dicci, ouer
qu.nd.ci honniJaquale a pena uarrà uno,o uer due fiorini al più.

dem
n^a,7C,eCOfed

^^

,a
J
n
ì

e^Cantl
'

a, feP« fortediceftiqualcheco(a
, oucrocheimpn*

rET? n
8 P

!i?

mCtt

C

h) dj,,gcn,™«"« & ricordano, cV uogliono con grande Sfai

n ni 8
a

0
?
CrUatC ,e

f
Promeffc- ma ^> feair/ncontro v'hanno qualche cola promet

ua mSmiSi SÌ£È
,0 "°n f°m inganna ">« Nhrf ,

f« come fccilmc£tc l'opra Aia m'haue

to 5nm f / h "™ U° ?" IOns° tanP°m ' mcnd a,,a^"g3' "olendomi venderein tue-

mhi fr r J l

P °,lradK
l
u<fio altri cercanti ne ueniuanoa Iui,promettendogli pn>

.

P
J
e"° Cgh VcndcfIc a mele mcrci <«»• podoche è quella confuetudmedi

" «^P™» * ncl fi Pongono dimezo , & l una cV l'altra parte,
riceuut, fecretamente I. prelenti

, l'opra fua fidelc ,£ pura gli promettono

.

tini
S«ndc,à: murata cafa

, nò molto lontana dalla rocca, ( la corte delti fignorimerca-

fi&in r '
Pann< dl

f
Ctt '& a,trc foru

'

di merci Pcr mo,«> «™or pTczzodi quello , che

tri Ii\uriMn
fÌ \

ucndono : ma q"««o e per la permuutionc delle cofe : pcrcioche ,
men-

feXlSSSS? P*! 4, Pcr ml prCZZO «>mF«c,molto più ftimano , coli all incontroU

éV n, ,
"

: ?
C,,emp,odl q«<«*Jctormcrd

lcon poco prezzo coprateli mettono auati,

Ucàult II
td,C0

;?' P« 1, ch«njccede,cheaméducleparti, fattala pcrmutatione delle e*

da!S™XC

1
Wr

^f?
ZTO

'
f«»gM<fagno poffono vendere le robbe loro,* fpe*

q? 1

1

hann
1

ori
'

ccuuteinrambio
> * baratto delle pelli,c grandiKerenua delle pelle: percioche la negrezza delti zibellini, la longhezza,&



DI SIGISMONDO LIBE. BARONE. 160

\ la fpeflerza dclli peli dimofrranola bontà loro: Umilmente, sai tempo debito , flc* conuene-

uolc fon Itati prelì, il che ne Falere pelli parimente s'olTerua, fono di maggior ualura , cV prex

zo . Fuora di Vftyug , Se* di Duuina prouincia rari (TI mi li trouano , ma circa Pcczora più

fpctTe uoltc fi ritrouano, OC migliori, cheglialtri.

Le pelli Madaurice fonodidiuerfe parti, di S cu nera buone, dclli Melanti migliori , OC

della Suucria ottime portate. Nondimeno in quel luogo ven'e maggior copia. Alcuna

uolta hovditoin Mofcouia cflcrfi ritrouacc alcune pelli di zebellini , delle quali alcune fon

fiate uendute trenta ducatid'oro,& altre imi 1 1 ducati .Ma di quella forte non ho potuto ve>
dcreniffuna.

Le pelli degli armelini rtucTfate,da molti luoghi fono portate: perle quali nondimeno
molti di coloro , che comprano, s'ingannano . hanno certi legni intorno .1 1 capo , Oc la coda,

perle quali fono conosciute, (e Piano Itatc prefe al tempo debito, ond . percioche, fubitoche

quello animale prcfoylì fc>ortiea,cVlrpclliiiriuerfano,acdoche,calcari li peli, nòdiuenga
peggiore . Ma , (e qualche J uno lolle fiato prefo fuora dei tempo dcbito,cV che la pelleman
chi del fuobuono,^ natiuo colore, dalla tetta ,come ho dato , cV dalla coda ne cauano , flc* ti*

rano fuora ceni peli , come fegnali> aericinon (ìa conosciuto eiìer Itatoprefo fuor di tempo.
de cofi per queita uia li compratori fono ingannati . 0 vedono ere , éV quattro denghe l una,

quelle, die fono un poco più grandi mancano di quellabianchezza, la qualenondimeno
» nella minoreappare pura, cV netta.

Le pelli delle uolpi,óY fpccialmente lenegre, co lequali il più delle uolre fógliono fare co
primentiper la tettarono in maggior prezzo: percioche dieci 6Y alcuna uolta quindicidu-
ati fono uendute. Le pelli degli Afprcolida diuerfe bande fono portatele più grandi da Si
ha prouinriauengono . ma le più nobili daS e h u 1u rj , non molro lontanoda Cazan . firn il>

mente da Permia ,Vuiaika , daVftyug , 8C da Vuolochda fon portate ligate,dieci permaz
zo. delle qaali in ciafehedun mazzo duene fon buone,cV perfette, le quali chiamano Li-
tzfchna,&: tre fono alquanto peggiori, lequali Crafna chiamano .-quattro, lequali dicono
Vocrafna;una, che è l'ulama, Moloifchna detta, c peggiore, flc* più uile di tutte. Ciafcuna di
quelle e comprata una ,ouerduedéghc. di quelle le migliori,AC le più fcicltc inG crmania,
6i nell'altre prouincie li mercanti con grandilTìmocommodo loro portano.
Le pelle dclii Lynci fono in poco prczzo.ma le pelli dclli lupi , da quel tempo che , 6Y in

GermaniaA' in Mofcouia cominciorono ad eflerc in prezzo, fono in molta lìima. le fpalle
dcflifupi fono in moltominor prezzo, che appretto di noi.
Lc pellidelli Caftcw appretto di quelli in gran prezzo fono hauute: 6? tutri hanoappref

folchmbrie della ueile,di quelle pelli
, per effere di colore negro nathio flc* bello.

Lepelli dclli gatti domefi ici ufano le donne : & qucfto e un certo animale
,
ilquale in fin-

guagcnnIechiamanoPefTetz:c\: perche fuolc apportare gran giouamento di caldo al cor-
po, l'ulano per uiaggio.

Il datio di tutte le maci, lequali fono porrate in Mofcouia, ouero canate fuora di quella,
fi rifertfee nel fìfeo . diciafcuna eofa , filmata un rublo , fi pagano fettedenghe , eccettuata la
ccra.dclla quale non folam ente fecondo la Itima, maetiandioil pefo perdano li rifeuote: 3C
coli per ciafeun pefo

, ilquale chiamano Pud , quattro denghe fi pagano

.

Dclli uiaggi dclli mercati, liquali fanno in portare fuora,cV détro le lor merci in diuerfe re
51'oni della Mofcouia,qua di fono, nei la defcriitionedclla Mofcouia,copfotamente parlerò.

^
L'ufuraecomunea tutti, ce', benché dicono,*.] nella elle r di grjn peccato, nondimenoqua

1 niuno da quella s'afh'cne. il che è quali cofa intollerabile: percioche d'ogni cinque, tolgo-
lofempre uno,cioc' uenti per cento.Ma lechiefe fono più temperate, le quali non tolgono
>iu che dieri,per cento

.

halprefentela Chorographia deiprincipato , & delDominio delgran Ducadi ^Mofcouia di-

*o/trerò,ponendo ilponto in Mofcouia, città principale : & di lipoipartendomi , liprincipatifo-
rnente circonuicim,(frpÌM celebri difermerò:perciò che in tantagrandeyfc , //nomi di tutte le
rotinelepunta/mente ricercare non hopotuto . Per la qua/ cofa illettorefarà contento de/li nomi
tue città

, dclliJfumiyde/ti monti,ejrdé certi luoghipm c*lehri,érptn nominoti,
Lactcràdi Mofcouia e il capo, flc" la princi pai della Ivuflìa,a coli ella prouincia,cV pari-

ante il fiume, che palfa per quella un mede!imo nome ritengono : 6C in lingua uolgare

di
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di quella góte Mofquua appcllano.Ma qual nome habbia dato a Ialtre«À ; •

dimeno e vendm.Ie
,
quelle .1 nome del fiume hauerc riccuuto p/r^ . u' "T*^ non &

gii non fia fiata il apodi quelle oenti nondimeno,
5«25: P<™oche

i
bencl,c^

cirer flato incognito alli a3 I fi f°' ''nomeddliMofchinoi.

fpano dipo, miglia
,
alla volta della^Ì^SS^^t^t T'?ÌS*mi.uerfooriente in Occafiume entra fei m/ZZ vr r

.'
*» r,ccucndo «nftaIcumfiu

bile:* da quel luogo lamzt^l^Obri^ì^S ad c(rcrc«"«g"
tata in Mofcouia.M aS Sì? „Zf ,

Caf
f'? 1 a,t

,

re wfcpofta fu le barchc.èpoN

con lenauiuengo„o.L2 , Jàfone uSid^^lh
^r
mW^Wm'^

^

le bocche d, quello, & D0fia nclliu i f a
Colonacma^ m#'a lontana dal-

arcuiti, àflexion, di^So-I^
non fi pefea molto

, p?r h uc néSi t dE5£ !
"""^* ,mPe* r«- q«cAo fiume

largane molto^^rcS2SS'^ .

momcn<°- La ^ofeouia non e troppo

crelìcc,ta\oucrS
ili mali, una immodcra ta &-SS Ir '

* m0,,° 8l< A ancoraaque

della fiate appretto di noi nrr il rr«„^ ,~>w~ r t^""}11
>

c,,5» " rome ncltcmpo E
!ìmilmenteracquanc|"ace

P ^PP0 ca,do
.»
«li iui.peni gran freddo la certa .apre

mi.ndfanno ?S uedlml «fSfe E

?

,a tCrra
'
fi«"S^ No'

feccati Jaqua efu tan o dun STfora
8
i I'-

" " ™™» wcalm«««fo
nofiat, rurouat. né?S o™?' P V^m° « S?*1* ,^ Ual ' efl[ * Gonccz chiamano*

SqwEl" peroIcl^atel ^""^"^tte: Furono enand.o alcun, partorì,

molticircZor ì^,?3r •'•

ch
5 ,nf,cmc

/f
on "'oro animala perirono. Oltradi audio

le utile uicinc feorrr..JnT^ P
, r '

* ^ '
cacc,au da,,a fame

» ledatele fcluc.per

W«Sed^r^JS^ furba
» d<^ri Pcrfl gran freddo miferamentc penua.

dorede^
•^^£n2S£^2! '

budC^T0 a
t
brUdate

> * °ntt fu, che

notovilb^Mn
1

k
C

f

mpraUaPer dCngh
V PCr Uimi'

'

* trcnfa

b

%™a oprare,

qua »lmwcì^^m™" pcn?PP0 ca,d» ^bruciatili uedeuano. Del fumo de
1

Tu oTo^^^f££^Sl CfFcr "fiP™ difelue,peVlitronchi dell, grandi F
rifiaafii^cóì o f
^Ck^^^S^^cÌ*^*for*dU0' *d1*erbec^ukkcatfc
•^^^^^,!/n

|̂

)^,WÌ Paffcno" nntrouano.delhfiutti degkaltri

Ciodo^ common. A f
* l,me ,0n''~n(«ngoIarecura, cV.nduftria feminanoinquefio

anefchuaS
g"and^^h^J^^^^^"^ &nn<k: P'rc,ochc ^eperfortefaradcaldo

iwSoSS SS ?f7 ff"^ ""J
1,miI,,ud,ne d« fP''racoli, in eiTa terrafacciò che! feme per

comxnoSno!^
ffCSKSffi alcuni hannolcriuo.perchciuiho

La Cina di M «5
c' ^."P^o^on'» rurticon le corna,

certononci fudiffinSL";™ ?
C rcttent"ona^f. "«<"o oriente molto s'eficnde: ilche

inaila drittautiùCn^^F*"f™^ peraochc
'
eITcndonoi vfeitidi Vie

»aai ^racouja, dC indi per fpatio quafi di cento miglia Todefchi effendoan-
Aiti
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' A dati auanti alla volta del fcttentrione,hnaIméte, pigliato poi il noftro viaggio alla parte d'o-

ricnte, perueniffimo in Mofcouia, la quale rirroualTìmo effer polla fe non in Afìa^òdi'mc-

no negli clfremidella Europa,da quella parte però , dalla quale efla Europa con li fuoi con
fini l'Alia ne tocca . La ciiii e di legnami , aliai grande : 3c di lontano appare più grande di

qudlojchc non e. Perdoche gli horti , cV le cortigrande in ciafeuna cafa fanno maggiore ac-»

crefeimemo alla città:ÒV habitationi delli fabbri,& de gli altriartcfid , che vfano il fuoco,nel
fìned'efla cittàcon longo ordine dilìefe, doue fono praterie, 6Y campi, molto più la rendo,
nogrande. Oltra di quello, non molto lontano fi vedono alcune cafette,cVdTla dal fiume
certe ville: doue, non già molti anniBafìlio principe allilfuoi fatelliti, Naie città edificò: il

che in lingua loro fona lnfunde:per quella caufa
, che, eflfendo prohibito alli altri Rutheni

il bcucrc il medone, óV la ccruofa
, (eccettuati pochigiorni dell'anno) a quelli folamente c co

ceuodal prindpelapoteftàdelbeuere.Eperoper quella cagione, acciòchegli altri perla
liberta di coloro non fiano corrotti, fono reparati, non molto lontano dalla dna fono alcu-
ni mona(lert) ,li quali foli da lontano appaiono alli fpetratori vna città . La grandezza del
la città. fa,chc quella con ntlluno termino e contenuta , cV ferrata, ne con muro , ne con lolla,

,
necódifefa vtilmente fortificata.Nondimeno , le piazzein alcuni luoghi, polle le traui in
traucrfo.fono ferrate

,
doue le guardie della prima bora di notte coli fono polle, cVftabilite,

che a nilTuno di notte c con cella l'entrata per quella lìrada dopo Inora ordinata: K quelli,chc

B per forte foflero pigliati dalle guardie , o uero fono battuti, 6C fpogliati,o vero fono polli nel
la pregione: eccetto però, fclofferobuomini conofduti, cVhonefli: perdoche quelli dalli
propnj guardiani fogliono efferc accòpagnatilinoacafa.eperd tali guardie fogliono effe*
rclocatc,cVpoftein quella parte, nella quale e l'entrata più libera nella atta: perdoche l'al-

trapartedclladttàilfiume Mofqua forte la rende : nel qual fiume fono efla città laufa fiu.
me entra, il quale per rifpetto dell'alte ripe, rare volte pud efiere veduto . in quello fiume fo
no molti molini, in vfo publico della dttàfabricati: per quelli fiumi la città pare iffere in
qualche parte fortificata:cccettuati alcuni pochi palazzi, tempri >& monalìerij di pietre, c
bbricata tutta di legname.dicono,chcvifiavn numero quali incredibile di cafe,cVchefa
anni auantib venuta noftra in Mofcouia percomiflìoncdel prindpe fu fatta la defcritiio-
nc delle cale

,
Oc il numero di quelle fu 4 1 500. quella città , tanto brga , dC fpatiofa , e molto

tangola
: cV £ quella caufa nelle contrade,neIIe piazze, dC altri luoghi più celebri, cV famolì

piupontifonofabriati. Euuivn caftellodi pietrecotte edificato, ilqualcda vna parte da
Motq\u,K da la/tra da Neglima fiumi e bagnato . Neglima da certe paludi nafcc,cVauanti
la atra circa fa parte funtore del caflellocofi li ferra, c* chiuderne iui allalìmilitudinc d'vn
"agno

|, 0 ver lago quafi fi ferma : & di li poi fcorrendo,Ic fbflc del caffello riempie : doue fo-
nomoum, c* finalmente fotto il fopradetto caffello ( come ho detto) con il fiume Mofqua
congiunge,cVIega.Ilaftelloèdi tanta grandezza , che oltra all'ampliiUme, &:magnifi-"cn

^
,tat,on«dclprincipe,Iequalifonodi pietre fabricate,ancora il Vefcouo Metropoli-

ano « D fratelli del prindpc,c* altri nobili v'hanno cafe fpatiofe , cV grandi , fatte di legna-

vi f Lq
vi fono ,n clTo mo,tc ch,crc

'
Ic

<

l
uah fono di unfa grandezzate quali

vna tornw,» modello di città rapprefentano
,
quello caffello da principio folamentedarò

"
,

cra c,rc°ndato,6V inlino alli tempi del gran Duca Giouani figliuolo di Daniele eia pic-

fcdiJm
C qudi0 Duca

' Pcrruafo,&moffodaPictroMeiropclita,fuiIprimo,cheb

ccr «ai?PT°*
(
l
ud,uo80««nsferi. perdoche elfo Pietro Metropolita

, p amore d'vn

ro V 1 I
qiu,c,n ,al ,uo8° cra fta 'o fcPoIro »

huomo fanto, cV p. miracoli molto chia*
'

celebre
,
prima di tutti in tal luogo haucalafedia fua transf erito : cVetiandio dopo la

morreiuainquclmcdefimoluogofu fepulto. cVcóciotìache apprcffola frpoliuradicoltui

leb fof
1 m,

,
raco,i8randl »

cn*° 'uogo, per opinione di religione , cV di fantità talmente ce*
ore.a iamofo diuenne,che tutti li polleri principi, fuccerfori di Giouanni, giudicorono

sii l\H- '
haUCrc ,a fed,a dcl lor Imperio in limil luogo

.
onde

,
morto Giouanni, 11 fu

irio r 1!
t,ud mcder,mo nomc iui la fedia ritenne , cV dopo lui Demetrio, dC dopo Dexne-

occ K n <'
C fu quello, che tolfe per moglie la figliuola di Vuitoldo, cVdopofcil

fi

' a *a°,dcl 1 ua,c nacque Giouanni
,
padre di quel principe, appreffo del quale

°noftjtoambafriaiore:ilqual Giouanni fu il primo , che'l fopradetto caffello con muro
Viaggi voU. X dnfe,
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li
.
Sono in quello moltechtefe ,* quali iuiccdXnam?™? q R^» 1»»*» chùn*

chele c confacrata, nel tempio della beata Vernine fono f«w, 7
CrR 'n

j.'
« 1 alt" a hnM

quefra cagane nel numero defanti fono riportati nell'altro emK *
9 U°^° : * P«

U.& quandoioera in Mofcouia : più temp^d, pietre?iSfaS^*""*
1 5 <0n° '«P*

mÌr,
C

r
Cl Paef<e tt

S
t0 fa,ub'e >*<™° chi ditìinlìno« forili del Ta«- f lìmente al fettcntnone

, cY ctiandio in «an Darte verfo IWì™ -

1 anai
'
fP««aI.

mini
,
che mainilTuna pelle habbia mo Zc le ocr^c Z^ U^r,rordan« dW

vna certa malathia ne gì, intelhni & ne «do
P
n^ d^ T,?

haT aJcuna v°'«

chiamano Calore, * quelli, che d naie in^rtZ n%^Ui P^ ,a^al ^
feono

.
Qucfia malatthta , dfcndo noi fn Mo£2 rZ

°PP'f »
h

f?,
Chi *t0'ni

ne mon. Scper forte m Nouuogard inÌÌZ&T^VF d^*^gU^ hquah

iTFiu longo g.orno in Molcouia nel Solitine, clhulle dicono r/rT
f
?

<

?
,C"-

a,quaru non ho potuto da n.lTuno intendere laC^dSSSedeTbA|JÌ
' 7

'*fcefle,d,hauer mtefo, laeleuationedel polo efferedi «ad7<S Ì\^' f?' T,™^
te per uia dell*Aftrolabio, ne ho fa ita la cPocr^n^ £ ' «radi 58^aio ^dclimofirulmeii.

nel mezogiorno il fole d <8 «adi dlhKSf ho beneoff"u*<>alli noued, Giugno

d 'T^^più longo d'horei7.cV un quarto.
^** uc, POIOC»«edigradi5o,cVUgionio

t^^^aSd^ Pri™™ente eviene auanri gli occhi, laqualchacon-

wBafilio fw^
fri miglia Tedrfh?hZZ f Occa, d.ftantc da Mofcouia verfo orienteara trenta

*

fevolfe 'o tValc^
ma

,
tV havS„«™^

,U2^^T° P
i

r

Z?
cm

'

,e
'
e baSna,a ^mc chlama '° ™'

nilóntanoSuok^^ ^ 11 fiume Clefmanafcequat.ro miglia Germa-

da V uol*Wfa infin^M
1
' mo,r°commod°' & vtile per la copia di moli, molini. *

to
,
ilqua! com'noaua ?

5

COn^'0n^ q
a
Ucfta atti

d

< Muro"> 8'a v" prindpa.

fchfperladra vi,*^£W ^""T dld
>*P« 0»«o di vimiquartro miglia Tei*

romani £„" ch'ùmari =53? °TU 11Vran fdue fì crt<d™a
• & '« P«P°'' diqJdlo

lo, il quale BafiKonr^' '^S™*. * concafamenti di legnami,** ha vno calici,

fico. Dicono d Sé Darli o 2JSr?^S?* a£C
»
Vuol«P >* Occam vn feoglio edi*

Il che è con NouLar^ é7' ^'L*?3™ daM ur0™ V™» P«~nic<.

P« copia d molte c?fe a^V ? f^M
°f

C°U,a Centom'gl 'a- veramente per fert.li.à^

P"tee
P
il,?t^dtoChM B^?^''W^^in qucfto luogo da quefta

IidaNouuoRaJdiaSbb^1 O ?
C,^onc Pcr^ch C)benche,l principediMofcou.a diogardù habbia vn caftello, thiamato Sura , nondimeno le gcnu , che vi fono di
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A mezojcquali CzeremilTe fi chiamano , nonla Chriftiana.mala Machomcttana fetta fev
gwtatKUuifonoancora altre gemi, chiamale Morduua.miftc conliCzeremifìì le qua»
diquàdaVuolgaflumealla volta di Sura buona parte della regione occupano, percioche
iCzcrcmiffidilada Vuolga nel Settentrione viuono, alla differenza dcquali quelli che
habiano intornoa Nouuogardia, Czcremiflì fuperiori , o vero Monuni,non già dalli mo
ù, quali in ni luogo no fono, ma più prefto dalli colli, quali cfli habiuno , fono chiamati
Sura fiume, il Dominio di Mofcouia, &dcl Re Cafanenfediuide:ilqualfiumc dal me

zo giorno venendo, per vinti otto miglia fonoNouuogardia alla uolta d'oriente cóncorfo
tono in Volga fiume entra, nel corto dclii quali fiumi apprelTo d'uno dclli due liti Bafilio
principe™ cartello fabrico, e* quello dal nome fuo Bafilouuogorod nomino .ilquale da.
poi fu vn lemmario di molti mali. Non molto lontano di li è Mofcha fiume ilqualc cVeeli
limdmente uenendodalmezo giortw fopraMurom in Occa fiume entra, non molto lon-
tano dalcalìcllo di Caffimouugorod, ilqual il principe di Mofcouia per habiratione deTar
tari concede

.
Ledonne de' quali con ceno artificio, per ornamento con negro colore fi tin.

gono I
,

onghic delta mano : dC fenza portamento ueruno di tefta , cV con li ca pcgli foarlì aiù
perle fpalle perpetuamente camminano. La Mofcha fiume uerfoForienteAil mezo rior
no grandimme felue I. truoua, IcquaJi i popoli, chiamati Morduua

, quali u fano il proprio
icUooaAalrAriwmediMofcouta fono fouopofti.habitano. moloidicono coftoro elTereidoB latri altri^iconoMahomettani: quelli babitano nelle ville , cokiuano li campi

, hanno il ui-
uerbmdior/«dan«maIi,&mde,abbondanodipeUi
cV^elfevolte li Tartan robbatori gagliardamente ribbanono in dicrro: fono quali tuttia
piecu,vfanoarchilc«ghi,c\ndlaperitia,cVartedcifagiuarefonoec

Rezanprouiriciat^ cuidi Legno,non moholotv
lanodallanpadelfiumeOcca.Erain queftacmàun cartello, il quale Garoslauu e ach.^

Ti ^^P^fivedonolevefcigie: nonmoito fontano U fiu™ t2£
lotft?

^«ub,g,afu granDuato, tV ilPrincipedi quelb a nuTunoera ?ol

{*ofcouiaw r0r,c
?
ce

.
& 11 m«° 8«'orno

,
o aerocome vogliono altri , nell'Oriente

trenta in miglia Tedefcheediirante da Mofcouia. Queira prouinciaè oiu ferriW-dinm,

DtlfiumechumdtoTMAis*
A Mofcouia inlmo àquefto Cartello, cVpiuoTtra ancora perfpatioquan di
14. miglia Todefchi corre il Tanai, in vn luogo, il quale e detto il Donco.do
ue 11 Mercanti

, hquali vano in Afopb , in Caphan,c* Coltaniinopoh , ccr^T ri |l

aui:,,chei, Piudcl,<vo,^fife^'«nir^deirAutuno, nella parte
pluuiofadell anno:perdocheiuiilTanai neglialtri tempi dell'anno non ar>

BaGliofle™ al" <

ac<
l
uc'£'«gu P°lTa coli b™ portare lenaui carchedi mercatie.

U forcìhK,, Tm Cg8UUaR<Zan Prou,nda >
il <?ualc kwcua roha per moglie

ilqualdC ? '
*T

1

hcodoro
>
**q«aU Giouanni, al morto Baf.Iio fucceffenel £egno

«buoi flXl J
chiim™ knos

i %»«<>'a di Theodor© Babitz , bebbe ne fi.

Sor. i*r
'

;
hcod

?
ro

» cVGiouanni. delli quali, mono il padre toro, Kduemag-

Stìafc m^™ p°
1 ,fo,Za d

i
mPadro~ rlì *lRcgpo ,neiK campi Razanenfi ve.

«molto dm ^ arm
/,
Solamente combatterono : nella qual pugna vno mon\

cVeofì in
qUe,,°' ch cra r«Uato vittoriofo, inquei medefimi campi finiTua vita,

rato I«S ^
8VTcmoriad,a1^^^^

to,& 1 f™""0'' 1 q ual
'

cra viuo ""«0 , conofetuta la mone de'fuoi fratelli , con l'aiu^

battuto cl^l n.,oiT" '
(

ì
Pr,n^10 P*tern? . P« «I q«al« " Stelli già haueuano com-

« «. xi quale ia madre poiledeua, per forza onerine . dC poi tratto col Duca diMofco
Viaggi voU. X rj uia,
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u/a,chc, attento che li fuoi maggiori fcnza eflere fottopoftia niffuno -

, . ^

uann, dimandaua per moglie la figliuola del Re diTauris,coniI qualccflc DuTaÌmZfcouia haueua
,

guerra.ondc , elTendo fiato chiamato da effo Principe di Mofcouia pe BLra d hoggi.n domani andaua prolongando l'andata Tua nondimeno da vn cmo *5E£Crubino
,
vnodeTuoiconnglieri,perluafo

, finalmente
?
ctomMofcouù?do" oìZm.fr,onc del Principe Mofcouito fu prefo,& in libera p fcone pollo.* la mVdre (uà ISTmente aceto dal Dominio, & inchiufe in vn monaftera,^ .1 cartelloSSoccupo. Dapoi.acaoche qualche rebellione de'Rezancnli non fi facclTe buoni

quei.per diuerl. luoghi dillribui'.pcr ilche le forze di tu t,o| principato fermai m^orol

fio eiTcrctto .IfopradettoGtouanni.per mezo del tumulto vfcuodi prigione, allaX
delbLulmamafcam^ueetiandtoinfinoallhora.cU

l ullacaltcllo quali per quaranta miglia Germanici e dillateda Rezan.tV da Mofeouiaue,
/°J
^g^mo trema fei

i,
cVelVltima ritta alli campertn deferu. douc Bal,!,^

uolo d, Giouanni
,
yn callcllo di pietre edificò , a canto .1 quale vn fiume di quel mcddtroonome feorre

.
Ma Vppa l'altro fiume da Oriente elTo callcllo bagnai con tuli™humc™

SpTi'
m

tc
a fiUmC fopra Xuorotinsk

> q«fi vinti miglia Germani entra, nelle boc. Bche del qual fìumenon troppo Iotanoc pollouncaftello.chiamatoOdoyouu.queitocafid
lo al tempo di Bafiho haueua il proprio fuo Principe

.

JSI%3u
fi"mcfamofimmo

> «l qualel'Europada l'Afiadiuidc, quafi per otto miglia fon"ndaTulla al "ìczo gforno, allenente piegando, nafee, non già da'montiRiphe/.wm

Iogh.s^jC\ per larghezza circa mille* rinquecento miglia lìdillcnde.c* in vna certa
lclua,faqualc alcuni Okonitzkdics, alcuni Icpiphanouulies chiamano . da quello lago duegran humibchatATana. vengono fuora . Schat nell'occidente riccue in fe il fiumeOppa,
cV dentro al fiume Occa, fra l'occidente,& il fettcntrione mette il capo . Ma il Tanaial pimo luocorfo drittamente ncU Oriente feorre,* fra Cafan.cV Altrachan Rcgni.fci.o ver fet
temiglu Germaiulontanoda Vuolga fiume trapaffa. Dapoiconvn corto ritirilo alme-
zogiomo fa le paludi

, qualidicono Meotide. Alli fonti della quale e propinqua la emidi
1 ulla,* (opra le bocche di quella quali per tre miglia nel lito, Afoph città, la qualepcr prima i anai era chiamata, fopra di qudta per viaggio di quattro giorni è Achas atta', a quel
mcdclimo fiume polla

,
«lqualei Ruthenidnamano Don.quello luogo, per copia lioeobre

d ottimi pefei, per l'amenità dell'vna ÒC l'altra ripa del fiume, di diucr'fe herbe ,& radici foa-
uiiiime ripiene, 3C per molti arbori fruttiferi 3ù buoni,come in vn bd eiardinoinduftrioù'
mentepianuri.abaHanzalodarenonlipuò. p

Oltra di ciò euui tanta copia d'animai. , che con poca rauca con le frecrie fi pigliano , 8c™ i

C
f

a
.

(

?
no P«[9u

f

,

'««>Rhi, alfoflegno della uita loro d'altro non hannJb.fogno,
ecce,tochcdelfuoco,c\'delfale.in quelle paru non le miglia.ma, le giornate soficruano qua
to no potuto con la coniatura comprendere . dalli fonti del Tanai infmo alle bocche di qud
io, per rerra.camminando drittamente,vi fono quali ottanta miglia Germani: cVdaDóco,
aouev no detto, che 1 Tanai enauigabile.apenain vinri giorni nauigandolì peruieneadA toph atta tributaria a Turchi : laquale (come dicono) per cinque diete e dittante dall'IP
modi I auns, dqual altrimenti Precop chiamano. Jn Afoph vèvnnobililiimo ridotto di
molte gemi, da diuerfe partidel mondo, nel qual luogo a tutti , di chi gente lì liano ? concerta
Ubera liberta di poterui venire,* di vendere,* comprare.* è lecito a quellUh'efconodclla

vU ?? l?
ler fare 9udtutto >cnc P,u g,l P«ce,fenza pena niuna-DegUalaridAlelTandro,

oc di pelare, li quali molli fcrittori dicono effer fari in quelli luoglii, ouer dalle rouine di
quelle, o uero da altra coniettura.niente di certo ho potuto intendere ne da gli habitanridd
paele: ne da quelli, li qualiuh luoghi fpeffe volte frequentano : S imilmentc dalli foldati , li

quali u principe fuole haucre ogn'anno per guardia in tal luogo a fpiare cV. ribattere l'auda-
cia ae i anan, niente di certezza ho hauuto. Nondimeno circa alle bocche del minor Ta-
nai,quatuo diete tornano dalla città di Afoph, apprclfovn luogo, Vdikipreuuos chiama-

ss
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A fo , diecrano, certefhtue , cY imagini di marmo, 6C di pietra bauervedute . Il minor Tana!
nel Principato di Seuucrski,nafce: onde Donetz Seuuerski c chiamato, cVpertredicte

fopraAfoph nel Tanai feorre.

Quelli, che da Mofcouia inA foph ritti per terra vanno, panato il Tatui,vicino a Doco,
cafiello vecchio , cY rouinato dal mezogiorno verfooriente torceno ilcammino, nel qual
luogo/c dalle bocche del Tanai , inlinoalli fonti di quello vna dritta linea fi tirallc , fi troue-

rcbncla Mofcouia cller polla in Alìa.cY non in Europa.

Mifcncck , é luogo paludofo , nel quale era già vn cafteilo , del qual fin'hora le veftigic fi

vcdono.Intomo a quello luogo al preféntc alcuniin certe tcggetie habitano : li quali, dalla

ncceflità coftrctti,in quelle paludi , come in vn cartello , fì ritirano . Da Mofcouia in Mefo>
ncckandando.uerfoil mezogiorno, vi fono quali do. miglia Germanici, Arda Tullaqua*
fi jo.Occafiumc iS.miglia lótano da Mcfcencck dalla parte finiftranafce,;cY prima inori-

ente, dapoiinfettcntrione, vltimamentein oriente eftiuale(comeefìì dicono)il fuocorfo
drizza.flc" eofi quali con una forma d'un mezo circolo Mefcenech paludofa chiude : dC oU
tra di quello molte dtta,eomcc

N

Vuorotino,Coluga,Cirpach,Corfira, Calumna.Rezan,
Cafìmouuogorod , M urom colfuo corfo bagna :cx' poi finalmente in Vuolga fono la

Nouuogardia inferiore entra.cV da ogni parte da iclue e fcrrato,óV chiufo . le quali di melle,
d'afpreoli.darmclini.&di martori fono molto abbondanti.Tutti licampi.quali egli bagna'

B fono fcru'hflimi.enobiliflìmo per copia di buoni pefei, liquali a tutti gli altri fiumi di Mo-
fcouia fonopreferiti , cV fpccialmcnte quelli , li quali intorno a M urom fono preli. Olirà di
quello ha certi pefei principali, li quali in la lor lingua chiamano Beluga, di marauigbofa
grandezza fenza fpine, con il capo , cY con la bocca grande , Sterlet

, Schcruugia ,OfTeter,
diefònodi forte di lturioni,& un pefee,.chiamato Biclaribitza,cioc pefee bianco di delicato
fapore:delli quali pefei la maggior pane penfano venire dal fiume V uelga in quclloX)ico
no, che dalli forni d'Occafiumcdue altri fiumi nafeono doeSem,cY Scholna.delliquali.Se*
per il principatoScuuera corre , di la città di Potiuuolo trapafTata,ncl fiume Defna feorre, il

qual per lacuiàdi Czemigo trapaffa ,& fotto Chiouia , nel fiume BorUìenc e portato . Ma
ochofna per la dritta via feorrendo nel Tanai mette capo.

Coronella ripadd fiumeOcca e cafteilo. lei miglia fopra a Calumnathaueuagià il do-
minio ddla fua giurifditione:ma,condofia che folle n ferito al prindpc Bali I io, • che il iìgnor
di L oriira

i

hauea con/pirato nella morte fua, cV per quefta caufa fotto prefetto di uoler anda
reaacciafolfechiamatoda <ffo principcBafilio,cVchel detto Giouani armato, (pcrcioche
da un certo amico fuoera flatoauucrtitochenon uandafìc fenza armila ritrouareilprin.
ope nella caccia foffe peruenuto, ne manco ali boTaamicheuoImentefuifcriceuuto,nondi.
meno ruglicomandato, chea Czirpach città uicina,inlicme comi fecretario del principe
^corgio,andarcdouciTe, cV in tal luogo afpcttarc.u onde

, dapoieffendo multato dtlfeere-
C ano dd pnncipea beuere, cV quello, come fa fuolc, per la confcruatione del fuo principe, fu

Ditolcnii clfer ingannato, cY in niffun modo poter fuggire le preparate infìdic, 6V inganni:
Riamato ,racerdoie,cVbcuuta la beuanda, fini' fua uita. cY per quello fatto federato, cY tri
jro,Dalilio la citta di Czirpach ottenne, laqualc e lontana 8. miglia da Corlìra, cY e pofta ap
prato il nume Occa.douc etiadio in luogo piano ui fi cauanole mincredcl ferro

.

*-oJugacalfello,apprclIo il fìumeOcca collocato,per tréta fei miglia c' lontano dalla Mcv
icouia,^ quattordici da Czirpach .iui fi fanno artihciofamcnte tazzedilegno, co intagli,

Mi" * d ' ,c8namc >
al cu,t0 domcfhco, 6V familiare conuencuoli : lequali poi di là

tnM olcouia, nella Liruuania,cY nell'altre regioni circonuicinc fono portate, in queltolucv
go il principe di Mofcouia ogni anno fuolc haucrc le fue buone guardie comra le correrie
deJu 1 artan.

Il principato Vuorotino ha un medefimo nome co la città , 6V il cafteilo , è pollo tre mi-
fi
a (opra L oluga,nò molto lótano dalla riua del fiume Occa.Già qllo principato Giouani

^ncs,ccgnominato Vuorotinski,poff«deua,huomoneluerobcllicofo, &per lacfpcricn-
«ai moke cofccccellctc.di modiche effendocoftuicapitanodeircfìercito, il principe Ba*
»
io loucntc molte uittoric preclare, cY degne delli fuoinimici haucua riportate:Ma nell"anno» Jii.in quel tepo,chel Redi Tauris,patfato ilfiumcOcca.có bellifìimoeifcrcito,comc

««etto diloprj liaucua affaitato laM ofeouia , fuccefle , chcl principe Mofcouiio un cer-

V faggi vol.x. X ir) to
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co Demetrio KnesBiesIki, huomogiouane,mandòcò ^

,

,

P"mereAabbaffarelafuperbiadiq\^
fegli del ualorofo capitano Giouanni Vuororinfchi £?

SJ ?
°" Ui™ dcìH {inic^

cipccraftacoauitore della fuga più cheglialtri Hor fintimi a .

'"""«"Mprin.
«rivolendo .! principe di Mofcouia d&cntemerne ri£1 À '

h dclh Tar'

pnne/pediuenne^
priuato

.
Nondimeno

,
a Marno fu cau£o fuor" d i ^"T-10""'"ì™

mai vfciJTc fuora della Mofcouia: c* coli noE„K 1E^ COndmonc f*'6'^
te del principe^ Mofcouia lo uedemmo

l,B,l,,ncn,c fra
8h ,,UOm,n

« P"™'9 ddh Cor

loopfipeW* man deliraKe^tno ^idS
,

2^^H^V^ a

*
,,,,

Sercnfcho.cYeuiaggiodi.ìo.m^ h
(-oluga.d! Vuorouno.dj

meBoriltenefi dil£;de.& ha in~n^^ "^ ^
la

r
f«he

?*l?!a

Ia,

;
Prfncipawlofin'al Cu

fchi ha vna felua grand 'in queflSriSn ?« ^^^i*? fe,li.'*
Ì
nM"*» B^

dub, Potiuulo,K£2ffiS
c fenile,* le (ciac fono molto abbòdam

i l^Ó'^H i r
P°'?U4ndo e «*»'««>

p
lagentclimtlméteperlecòt.nueguerrecòVTa^^

^^^^^^^^^^

SenS
d ÓTlavol a^

fS^ Ì€
ì

f^ > ^ceiTc ia vendetta.& coi , «negatala fcdechhfi.ana,
F

o?moraùa^^S^l^r"0 dell'amore dvna fanciulla clegannffima, &:bcllafu pr*

pmqu," 111tZZl^T* 1 C0^1

?S* qU3,J Cran° to,< «^onctficon quello,^K ÒI o*ZffT '
°nde

r
1 Parcmi m0fl[ì

'
rublto dl nottc"«VI»™D™

u"a vduaKlSTi fi

fa"c« ul a
Jcon ,c ^cceammazzorono. Ballilo, principe* Mofco

moncd^l^^^^
Sfimo^nTH^^ dalla prigtone, &per ilpiamoconfum^nqucl

ScmetSiz^cfo^^'flSSS^^^^
£^i5^^?/^/V 'T?'*/

C°r *,ra ' * '» fuo ornano IrateJloprdi & «V

pttdoScefl
med

?
,,m' C0*U0D0 Qfcare ; «>« a qfto Semetzttz interuenne.

fSSS^SS^S!^ Pr,n^ d«ribeIl 1onefuaccufato.perJaqualcofa )
ef.

gl . ioilaomZt! ofcou.a.denegodouer a ql Iuogogire , fe prima pubUcamcic cor,genero mandate lettere della pubhcaicdcdelprmc.pe^òiIg.uramciodclMetropol.ra
: V conhr
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\ cò/ìrmateXaonde, mSdatc,cV riceuutc le lettere fccodo il Tuo uolcre, alfa 1 9.d'Apriie neir
anno i5i3.cflendo venuto in Mofcouia, con doni ampliiTimicriandio offertigli dal prind
pe, honorcuolméte fu riceuuto: nondimeno di Ij a pochi giorni fu prefo,cV meffo in pgione.
beatila di§lh cofa dicono efler ftata,che egli hauea fcritto lettere ai ile di Polonia,cheh volc
ua ribellare dal principe di MofcouiaAche la lettera dapoi peruenne alle mani del capitano
Chiouiéfc. Uqualc, aperte le lettere,dC conofeendo l'animo fuo cattiuo contro il principe fu-
bito Iemàdòal principe di Mofcouia. altri affegnano un'altra ragione più limile al ucro: per
cicche foloSemetzitz in tutto Hmpiodi Mofcouia reftaua, ilqualecVIe cafrclia cVliprin-
àpatipolTed^delliqualiluoghiacciochepiuracilmcnic quellone cacciatte fuo'ra cV che
più licuramcntcìl vitio della perfidia lìgnoreggiaffe, fu penfato,inche modo qllo fi potette
far morire. Alche vn certo pazzo faecdone fegno euidentidìmo, in qucltcpo, cheSemet-
zitzemraua in Mofcouia, portaua a torno a torno le feopc, o ver granate da fpazzarecV di
mandato, pdicfacclTe colì.oV chefignificaua talcapparato, rifpofe, che l'imperio del princi-
pe ancora no era ben purgato

,
6C che adeffo era il tèpo comodo , 6C opportuno da fpazza-

re,& nettare via tuttci immóditie,cV brutture della piazza . Giouani, figliuolo del gra Du-
adiMofcou^hauendovintoreiTcrcitodiLifuuania appreflo il fiume Vucdrosch fu il
primo, chetai prouinciaal fuo Imperio aggiungere . Veramente li principi Sauuenenlì fo-
no quc!li,liquali tirano la lorgeneratione da Demetrio gran Duca di Mofcouia Demetrio
hebbe a.hgliuoU,doéBadlio

, Andrea,^ Georgio. di qlh Balilio di maggiore età fecondo
la Icggedeila pacria, fucceffe al padre nel regno: cV dalli altri due,cioc Andrea, cV Georgio li
principi heuuercfi hànoluuuta l'origine loro. Czcrnigouu per jo.migliada Chiouuia.cV
a/tretaudaPouuuIocdiftate.MaPouuuIoediltatedaMofcouu &•
da Chiouuia do.& da BrasKj8. Qucfto paefedi là dalla gra felua,laquale p i4.miglia inlar
ghpzaficftcride.cpolio.NonuogrodcperS. miglia editante da Potiuulo, cVdaStara-
dub i^maStaradubdaPotiuuloe' diftantep ^.miglia . Quelli, che vannodaPotiuuloin
TaunsRle foluudmi

> ilhumeSna,Samara ,3c" Ariel truouano , dclli quali li due vltimi fo-no più
,

larghi,* più profondi. In paffar quciti fiumi mentre li viandanti lógo tempo alcuna

fct^fflffZtÓ
fr
TVMÌ fono »"P^iti,c.rcondati, * prelì

. Dopo que-

f^Z^ T ,

^

*

M0,°fa
.

fium ' U
'
oc™™°<^ q«U co nuouo modo di par-

rò™T 7 *
T<*°n

?
C€T^T * *U arborI'

!

radicano
,
cV legano in fato •

Sia^a^n^n '
llm

!
ìmcm* ,egano « bpndcm fafd[alla coda deUi caualli , liquali con .1 flagello caeaau notandoconducono , e* tranfportano al l.to d. là.

mSvu^^s"^6^0 l6"n
r?l

a Droff*ufth »
f«rta fcIua nafee,& infra Co

dL,Z T a u
hU
?r

nC Va^ «P* fiume laM ofeouia dalla L ituuania diuideua.

,uac lontano da V uefma
, cV da Vuorotim circa uinti miglia

.

imuZ^T Y
Cfc°ua

l>
aPPrcffo 11 fìume Borirtene cfìtua,a,cV pofia, di nel Kto di

^*SSate^ **ìTe**^ da^dla Partc> chc ' Propinqua al colle,

Slv ^ .

C tOC(
? dal fiumc B°ri«ene ) per la folla , Se per certi pai « aguzzicr1 nimj

^ fono impcd,tc
» «

moii° forte
•
Bafii,°* Giouan

«
(prf< «oli

lue Al,IT
mC fCn

r°
dl P'S^o» ,u°80. &nódimenogia mai p forza Io pote pi-

"emo del

c

mT??"' R fr

?."u

dÌ
i
& ÌnS3ni dcU« * d «n certo capitano , & prefetto

rimedi»
!"

Una val
!

c
'
^wtorno intorno ha coli, fertili, ameni, 8C dilcttcuoli, & da gran

kSSK «««n^» Squali^feluegrandilTiraa vtilitàne viene, per la copia gVàdc

ilES C amma
?

* ncI cafte,loc
'

un temP10 ^cratoalla beata vergine, & altri edi-

u a n? S
,

aam
u
n
?
,?1

.

bor8hi deUa dl» fì vcdo"o mtoc di monailcrij di pietre. Da Mo
ThotoA^^t * m

f
zo

f

g^no^ l'occidéte, e viaggio di . S.miglia, cV primamé

Sch ^ Mofa,sko,lintruoua:dapoidiU z6\m,glia Vuie(ma,& i S.miglia

Td?<K '

,

P
!r

akre lanie m|gl,a
» aSmolemzko perucnilTìmo: & tutto quello uiag

>dimeno^
,

f , VTf^11 roaiU,uani'> ^Mofcouiti aflermanoeffere too.miglia«imeno io tre uolte ho fatto tal viaggio, cV no ritrouato , chc fono ottanta . Quello prin-
Viaggi vola, x ut) cipato
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A

cipato, regnando Bafìlio, VuitoIdo,gran Duca della Lituania n^rr,»

Luglio tolfc per forza a Sigifmondo ,R e della Polonia
5 4aUma d<

Drogobufch,cV Vuicfma.fortezsc,** calteli., fono di legnami 67annr,fTrt .i<; o
riftenepotti

, liquahluoghi già erano lotto.l dominio dell,E' d ffi^Sf-atta Vuiefmaunfiumedi quel medelìmonome, il quale nonmXl n«n^' TU

ehiama,i,da Mofcouia a qu Ik«nS^S2SntA.S^ '

toldoperc.nque.ovcrofei miglia d, làda Mofaicho lid.frLcu;
^'"'^^Vd

SSSa^^ « -«co aqucIliilpr^S

Vuota ffabn°
'

'

dd^ ' 5
ufurPa « fo,°> apP^oil/mme

an™*mM?£\ ^"jS* 'Snor,a mo,fo8™*- E ancora un'altra Rfouua , cento*

^Mc^J^0
n^'Sf* Vuc,,k ',uk «' u«'n«, cValtrerantidaPlefcouufa,

iddftr i b ?,f , V?
maia

*
D,

,

,ada Demetrio per alcune miglia caminandoùi

Snattiad, li . ^
uo,chofh ' d««>^ quale quattro fiumi nafeono. in quella felua e

Xlr °«
m,8lucn^incertolago,chiamato Vuolgcdonde dinuouopU moltitudine F
C
5
IUIO,nC U

!

Cn fl,

.

0ra
-*P 0̂ ' 1 nomcdd ,J8*' Vuof8"' Riamato, il qual fiu

veriTi 1 5" n,0hC

P

td,> * «™«>d«>''n fé moìtialtri fiumi, con uintfeinque,*SS'COT r"n
.?
U bocche ffltra ndmareCbfpio ,da Rutheni Chui»

riPdil 5% ^ ^ n°n
,

mFonto»«>«"eunofcriue. quefiofiume Vuolga da Tana*

n,H^ !i£
To,om£Rha chiamato. Fra quefto fiume, e* il Tanaièranta propinquità"

!t fi fi , -
qUdÌ° hume co1 corfo fragni

> hj°go fuo ne parleremo in quella
medelima felua lotano io miglia dalla palude Fronouo,èuna u.lla, chiamata DnyepcVsko,
intornoalla quale nafee il hume Boriitene, ilquale da gli habitanci del luogo Dnieper e
chiamato. Non troppolontano da queiìoluogoéilmonaftcrio della Tanta Trinità, doue

h ,,

CC
5.22? r

mC
,

'

r
maR8,or«. che'' Primo, cV per diminutioneN iepretz è detto. Amen*

tff5ra
!
fa fo

o
" dcI Koriftene, cVla palude Fronouuo corrono: nelqual luogo lemmi dell, Mofcouit,, cVdelli Cloppienfi

, polle nelle nani , alla uolta deUa Lituuania fi>

fcn^vlVaZ
C0gU~ 0

,

1 mer«nti in tal monafterio habitare,non altrimenti, che fefoC

n/L™ ? m"
htl fiumc Rha

' * fl fiume Bori/lene dalli medefimi fiumi non

kTrS?&3
^c^P'ruone d'alcuni, per retarione certa delti mercanti, li quali in quel,

parti loguono praticare, bointefo per certo, ma il corfodcl Boriitene che primamente

Vuicfma
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A Vuiefmarittauerlò1mezogiornotocca,dapoi, con un picgarocorfo inorienre, Drogo
bufcb, Smolenzcko, Orfcha , dCM ogilefeittà bagna,óV trapalTa :& di là poi, di nuouo nel

mezo giorno (correndo, Chiouia ,
Circaili , 6V OrzaXouu tocca : douc di nuouo in Ponto

fi difcarcarÓY fatai luogo uedefì il mare propriamente haucrhforma,c*fìmiglianzadVn
lago.&OtzaXouu eq uafi in un cantone

.
alle becche del fiume Borirtene, percicche noida

OrfchaininSmolcntzko veniiTìmo,douelc robbcnolrrc,conlenaui fìnoa Vuiefmapor-
talurno. Acquei fiume talmente innondaua, che unccrcoMonaco inutu fua barchetta da
pefrarc molto lontano per lefclue,il Conte Nogarok,&meùi(ìcmc con iuine portò: óYli
caualli nuotando mola miglia peracqua fecero.

Iliaco Duuinada'fomi del Bonuhene quali per dicci miglia , cValtrcrtantodalla palude
Fronouuoc Aliante. da qucflohgo, nafee vnccno fiumediquel medetìmo nome,ucrfo
l'occidente, ilquakr per uinu miglué lontano da Vuilna, óYdapoi corre nel fettcnmenc dC
appreflb Riga, città principale della Liuuonia,nel mareGermanico, detto da Ruthciif
Vuareczkoic morie feorre, bagna VwrcpsKo,Polotzko, cVDuncnburg : ÓV non tocca
Plcfcouwa,corriealcuni hanno fcritto . I Liuonicnli quello fiume chiamano Duna.

Louuat,quartofiume,non è da comparare con gli alni tre. nafee fra'llagoDuuina cVla
paludeFronouuo , o vero da ella palude . non ho potuto ueramente fapcre l'ori enne di que*
fio fiume, quantunqjnó fi troppo dillante dalli fonti dd BoriIfthene . Quello è quel fiume'

B comediconoi loroannali,perii quale S.Andrea Apoftolo dal Boriitene perii fecco con
dulie la fua barca : cVèqucl fiume , il quale, feorrendo il fpario quali di4CMmglia

, finalmente
VurtiKilukibagna.cVdapoinellago^hiamatollmenjmettecapo.

VuoJok ciita, cV fortezza .ndlocridente equinottiale per uintiquattro miglia e dittante
da Mofcouia ,cY da Mofcifcoquafi dodici miglia , da Tuuervinti. Il principea feltclTotri-
bui(cc,6Ydona il titolo di quefto luogo, cVfuole Umilmente ogn'anno ilprincipein quello
luogo dilettare l'animo fuo col piacere dcllVccellarc,feguendo i lepri con li falconi.

Vuelikiluki fortezza,* citta nell'occidente, èdillantcda Mofcouia cento, 6C quaranta
miglia dalla granNouuogardia feflanta,da Poloczko trentafd: dC per quella uia anchora lì
va dallaMofcouia ndlaLituuania.
Torope^c una fortezza con Iacittà,fra Vuelikiluki, cVSmoIenczko^'confìni della

Lituania, e dittante da L uki quali didotto miglia.

17,LT'r"00̂ "' fu#aB™* di dom 'n»°> * unodclligran principati della Ruf
fo^po/tea/lapartcdc! fiume Vuolga,ucrforocddcntcertiuale lontanodallaMofcou.a tré.
ta «e, miglia

,
eV ha urugrandtta , la qualedal fiume Volga e bagnata . Neil altra parte dei.a ripa

,
nella quale Tuuer guarda la Mofcouia, ha vn cafiello.cV allinconirb di quello euui

il fiume 1 uuertza,il qualend fiume Volga mette capo:* per quel fiume io con vn nauilio
in utuuer pcruenni: Oc l'altro giorno per il fiume Rha nauigai. quella dna era fedia Epifco

-ni padre di Bal.ho, nel qual tempo il gran Du
ua.La cui figliuola , chiamata Maria , dapoiG
'per moglie. della qualcfcomec detto di lopra;

- >pnmogcnito.Borismori\ dC Michdefuofigliu.
gna 'IqtiaJedapo, da Aio cognato, principe della Mofcouia,fu cacciato, cV bandito, cV pri.uatodclRegno, nella Lituania terminò fuauita.

F

.

nUc'^ d,««miglialòtanodaTuucr:unapartedelqualeefottopoftaaNouuo

rii j f

dominio di Tuuerenlì : 3C due Luoghitenéti dominauano. quiui, comeno oettodi lopra
,
nafeono due fiumi , Tuuenza , dC Stia : quello alla uolta di Nouuocardia

nel! occidente, cV quello nell'oriente fa il corfo fuo.

"

Darl
S
I3

0g3rdia 8 0 piu 8ran Principato di tuttala RufTìa, 6V li padani col proprio
p nare iNouuigoroddicono.qualì Nuoua città,o uer nuouo caftro. percioche tutto do' ch e'
cinto di muro con fortezze munito,&: fornficato,Gorod chiamano . t quelh un'ampia 6Cgran citta per la quale V uolchouu fiume nauigabile trapalTa, ilqual dal lago l Imen,due mi-
yu lopra la citta.nafce.c* nel lago Neoa feorre, il quale al prefentcLadoga.dal callello chV

ui memo
,
chiamano

: quella Nouuogardia dalla partedell'Ocddenteeltiuale, per cèto 6cuinn rn,g|,a e lontana dalla Mofcouia: benché molti dicono,eiferui folamente cento miglia-
iclcouùia trentafd, da Vuelikiluki quaranta, OC da luuanouuogorod altrettali^

menuc
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mentre che gì a cr3 in fiore, Snella Tua Dotcftà hauea «I f„« •

magnato ordinario,* competente della fua parte riferii» ™^ & pnuaieal

U atta poteua contrattare,* terminare di ciafeuna cofl con P ,i^ t r
"#°nedd-

IrritoanilTunoin nilluna cofa ad alcun'al o^
non al li* l„ quel tempo iui era ^r5uTiSS?«lS£1^™ b

- n
'

Con™' fc

mercanti da la Lituuania
, dalla Polonia , dalla S uu M Ila Dan,? Sfcff!

C°Pia di

luogo era folito d'andare , di modo che i cittadini d, „, .
Uan,a>«* «Ha Germania a tal

d«Ucmoltc Rent/,o!,rcm0^^
*temp,noftr,clcritoa'German,h^

doioconunacarretta'dall dÀuS
««'nic.checotalcarrcii^
ro, inmemoriad, talcofa Ja^nrcdoucm HrW^ilr

ncl facro '™P'olo
ti, darorienieDu Uina,& VuoShdr- eV^I m t

Nouuo8a^"^niphncipa
iàA,nonmol,olontanòd,Tuu na &'•^}ZT^°h

-

m^ntàdU€Ìtti^
dcllepalud, tJSSSS&tS^S^ÙA. ProraC'Pcrr,fPc"0 «Miami,*

perlad.fenlione diauclle d.wSS £ , v
* ronftnng«<Wea pagare l'ordinato ftipédio

vfandolXa cvZ^

or rr
«o.rurou^^^^^^
carra di preda carichiS i ? quc,to

f
dll,g«nIC™me ricercando, inrefi,che molto più

perdo he prcfr^
diti fuoi qualiZ!2 ^ofcouia: cV nelle pofTcffioni,& beni di quelli, mandò li fud.

a e^
u feoua^o Cna

R
oa rI?

ou coSeE
rdtó-nond"me^ lafediapervn pezzo vacante

f^™l^^mL!??F*M°fCOU,a
'
dM< C0™<™' Preghi^ dc'attadmi, cValtri

^S£5S222l5 ì
Cft° fu ne

J
temP° >

cMoera in Mofcouia.

Danoi nr^.lK^ii q
r
dlo,u^ pCTUnzk« damato, adorauano, & venerauano.

morùrn^
tfiandio mterucn^ ,?n

£Cmp° <U SctIaro^ ba"one P°nte.di modo che fuolc

8° mou, > Iubitoh concorrono , c* inlìeme con li baffoni lì battono, Oc tanto

tumulto,
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A tumula , cV ftrepito ui nafce,chc'l gouernatorc del luogocongrandiflìma fatica da tale im-

preti gli rimuoue. Olirà di quefto, interuenne ancora , come riferifeono i loro annali, che,
mmueli Nouuogardenfi.Corfun città deJla Grecia per anni fette continoti! con graueafle
dioallcdiauano, le mogli loro tra querto mezo fartidire per la longa dimora, eV dubtran-
doli della falute, cV dei n'torno de'Ioro mariti, ne III

I
propri) feruifi maritarono di nuouo. fi-

nalmente efpugnata la atta* , eV ritornando li uittoriolì maritidalla guerra , cV portando con
loro le porte ferrate della uinta città , dC vna gran campana , laquale noi nella lor Chiefa Ca
thedrate hauemo ueduto, liferui, liquah haucuano tolto per mogli le mogli de'Ior patro-
ni^ sforzauano audacemente di uoler ributtarli indictro:perilchc quelli morti , fic" fdegna-
ti , poltegiu l'armi da part*,con certi (Urtili , 6i bartoni diedero dentro alli fopradetti fcrui.Ii

quali sbigottiti, cVfpaucntati, 1
1
diedero a fuggi re, c* ad vn ceno luogo lì riduiTero: ilqualc

ctiandioinhnoaldid'hoggiedctto Chloppigrod, doc cartello de'fcrui, ma finalmente fu*
rono fuperati , & uinti.a, fecondo li meriti loro , dalli patroni con varie forri di lupplicij ca*
ili^ti. Nouuogardia nel folfiitio eftiualehail piulongo giorno d'hore.xvri.cVpiu. il pac.
fe e molto più frigido di quello di Mofcouia : 6Y già haueua la gente humaniffima, cV hone-
ib:maqlUdlK>nplapclicAIofcouitica,&pe(iìmi coftumictutta corrotta ,cVdeprauata.

llmen lago.il qualene gli antichi ferini dclli R utheni Ilmcrè chiamato , cV da altri Limi*
do.éfopra Nouuogardia due miglia

, cVe per longhezza dodici miglia Germania 8C
B per larghezza otto, oltra gli altri fiumi, due più celebri,** più famoli in fericcuc: Louat,

cYScholona: quelfoda un certo lagonalcc, ma vno ne manda fuora, detto Vuolcho, il

quale per Nouuogardia trapalTa
, Oc , per trentafei miglia feorrendo, nel lago detto Lado'ga

entra per larghezza e da feffanta miglia, 6Y per longhezza quali cento : a benché certeifo-
lette uilianopolte di mczo:& manda fuora un gran fiume, chiamato Neoa,ilqualc verfo
l'ocadcnte nel mare Germanico quafi per fei miglia fa il fuocorfo: alla bocca del quale fot*
io il dominioM ofeouitico

, inmezo del fiume , e porto il cartelloO refehack , il quale iGer*
mani chiamanoN utemburg.

Rufs.gia l'antica Ruflia fu detta, e antico cartello Cotto la fignoria di Nouuogardia dalla*
quale per dodici miglia

,
&.' da llmen Ugo tredici e dirtante . Ha un fiume fallo, ilqua'lc con

un rollo grandcli cittadini, in modo d'un lago, lo riducono. & dilàpot ciafeuno conduce
l acqua falfa di quello per uia di canali nellecafeA ne fanno il fale.

luuanouugorodcaildlo.prefe il nome da Giouanni Ba(,lio,i1quale appresola ripa del
«urne Nanna di pietra uiua l'edificò

. Euui ancora di là da l'altra ripa un cartello dc'Liuuo
menMqualeda nomedel fiume Naruua èchiamatapermezodclliqualicartelli.Naruua
rturaecor«,Ail Dominio Nouuogardenfe dal Liuonienfediuide. Naruua e nauigabi-
le. *nafce da quel lago

, il quale li RutheniCzutzko, o vero Czudin , i Latini Bicis, om reias, i Uermant chiamano Perjfues. Riceue in feduealtri fiumi, Plefcouuia , dC

a il ?J q
L
Ual v,en daI mezo 8'0rno '* Opotzka cartello

, lafdaio Plefrouia fiumeama man delira
,
bagna

. L a nauigatione da Plefcouuia nel mare Baltheo (irebbe facile , di

fo

P

irciod\mped

COgl1

1

h qUah m°lt° lonuni da Iuuan°uugofod
, & Naruua

,
non

iycouutac.ttic porta apprelTo il Ugo. dal quale il fiume di quel medefimonome, vien

IhZ r ^"t
pt
Tmao ,a atta * Pcr 1Pat,° dl f" mi8,ia cntra ,n

«1 ueI la8<> »
ilquale " Ru-meni b»ft»Jfe chiamano. Sola Plcfcouia in tutto! dominio di Mofcouia e cinta dimura:«e «Jiui/a in quattro pani, delle quali ciafeuna halefuemura.La qualcoUha datoad al-

cuni occalioned'crrore
, c'hannodetto quella eiTer dntadi quattro mani di muraglie. Il do*

minio, o uerod prtndpato di quefta dita in loro lingua Pskouu,o uerObskouu era chiama
ro agiaera grande, &: a nilTuno fottopolto. Ma finalmente Giouanni Balìlio nell'anno
?°9-P«r tradimento di certi (acerdou l occupò, 3C in feruitù ridu(Tc,cV la campanari fuono
fila quale il fenato a gouemare la Republica era chiamaro

, portò via , & oltra di ciò.rimo*uowo n cittadini della patria , & m modo di Colonia ponendoui liM ofeouiti , totalmente
« i^erta loro feemò

, Oc a niente riduUc . Onde fucceffe poi.che in luogo dclli ornati, & hu«
manicoUunudelli Plcfcouienlì , coltumi corrotti , Sf deprauatiin tutte le cofe loro ui nac-
quero. perciocheera tanta l'inicgriià.la purità.il candore.^ U fimplidtà delli Plcfcouuienlì

contratti loro
, che, meffa da parte ogni longhezza di panare pcr inganno dd còpratorc,

(blamente
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guruu quaranta, ^Itratantoda Vucl.Xiluki. Per qucliacuti liv,^^ 7"

rodUfeia. Inquelh regione per prodLo "riferì" chT^
fin da me, che io brcucmcntc dica la ramnn» <t*'iim/*fw a^z 7 pare,cne li ncer

«ni della Suucria Ncruuaffi^^^fflC^Z2ÌSfi£fcouia diu.de Dal quale
,
feda luuanogorod apprelfo ,1 Ito del mare vc tfa ZtcSm.nera«,Plulfahumeoccorre:alla bocca del qual fiume lamma caffioS^

gita lontano da luuanouugorod, da lamma altrettanti- * nnV,.r« • r •

m"

nomV^nome,iono lette miglia
.
cV di la finalmente per fpanodi dodid miglia fi Dcruicnr a finm,rolna

,
Uqualeildomimodi Mofcouia da Finlandia diuidc, la quale ^R?Z Charn^BScmla chiamano, BCéTotto il dominio deR e della Suuct.a .

9 ^ B

Liì3£E^5? CeSrda;pr0U,nda '
ohra ,a dcna

>
hq»»'c Iia il Tuo territorio , omodo•minto, cV

e Somiglia,* forfè più lontana da Nouuozai dia nel fertcntr.onr0^^^
S PJS

d^°rcouia
/ P« »TPctto del dominio dell, Nouuogardentì.

'

ZlÙial^ g
l r ?

Un
o
da tCrra f2ma '

1

uanto lìa dubntedalla Mofcouia
, pcrnlpctio&

f
an
?^

m
;
fo'"^.ni

( non ho potato eoli ragtineadC
SE??R l f !* r

' chcd,co™> clTerd.ihnte dalla Mofcouìa trecento mi,

luft^nclou^
imi £0 Jn

S
rt!«,

PU
°/rr'

rar
'^ veruna,o maritata, o vergine . *, fevemral.ero.eSKSS^ w' S '' P^»™»*™ qua™« d

» K«, liquahglihab,.

itino elttuale, luce, & fplende cont.nouamente, eccetto due hore del Ciorno.

flamédódlZS^f
0
!!?

c
?ftdMalI,°™dcn,c <n fettentrione

, con poco tordtner>to,ed,.

fedeùa & ' * I
*Iofco

,

,a
' <I
ud *» cittàGcorgio, fratello del gran DueMlhorapof

ì \ EL*^apata

,

daI fi

,

UmC Iachroma
'

fl ^ ua,e ln § cft tìum<P"e * capo. Seft ricéuein

fi^,l ^ •

,c
l
ua,cmra™ Vuolga. per unta comm oditi di fiumi iu. fono grandif. F

rnnn2SES2 •

m
5
rcam

»> ,,<
?
oa, »« ,e mercantie loro dal mar Cafpio per ,1 fiume Vuolga,

conp,caoIafat,camd,ucrfeparti, cV fpedalmente nella Mofcouia conducono.

RiS^-U - S
Ka coI

B
9l,f el1»». apprrflòil lagodi quel medefimo nome époita. perrioche

M.eloieferoml.nguaRutlifnicavuoldire.Lagobianco.

Kritó2£&SL^^^^ì*^- parecofa ineffabile.r.,-.i-i irP- --,—-;-•"—"-—> min , me* riguardami pare cola incipugnaouc.
Fer ilcheh Principi d.Mofcouia meffi,iui lifuoi thclori fogliono afcondere.E Stante
quella citta nel fettentrione cento miglia da Mofcouia, altrettanto dalla gran Nouuogardia.Ala tono due vie,pcr!c quali h vada Mofcouia in Bieloiefero, vna p.u corta per Vglitzal

fnrn>° 1 r^<

V,*
,

'

a,r^ Pcr,aros,auu a* tempo deildiate. M a IVna,& l'altra via per le
ipeiic paiucri, <x Idue.di fiumi ripiene,non coli commodamentc (ì può farc/enza l'aiuto de"

JX. 8nuccfatoPCT«'cheinogn< luogo le miglia fono piubreui. AggiungefiaUa

I.SS \

la
? V,a88«c>' che Per lefpeffe paludi,** per le rrequcu fcluc,& per Scorrenti fiumi,

za c5 dp L
° l

^!

C0Jn, * da,,C pcrfonemm ^««orf-. Il lago diquesta per longhez-

caoo • Vnfi
R e

^
xac do*«n^''a,& dicono, che trecento ariefianta fiumi ui mettono

& nuarTro SJrtf'f'
0 b cho

5
ksna u,cn n^0" d>fla& per quindici miglia fopra Iaroilauu,« quattro lotto Mologa citta nel fiume Vuolga feorre. Lipcfd ,li quali di V uolga in qfto

fiume,
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\ fiume , nel lago peruengono , fono molro migliori , anzi tanto più nobili fono quanto più
Jon^o tempo fono flatind detto fiume.^ facilmcnrccc*
nolcono, quanto tempo in qudloliano Itati li pefei, in Vuolga fiume ritornati, &prelì gli

habitantt di qudlo luogo hanno il proprio parlare , benché al prefente quali tutti parlino in
lingua Ruthcna. Coiloro hanno il più longo giorno nei tempodi Solltiu'ocrtiuale, d'ho>
re dicinoue. Vn'huomo degno di lede mi ha riferito , che nel tem po, eh e fiorifeono gli arbo
r^convclocecorfoandòdiMofcouiainBieloiefero^^afTatoil fiume Vuolga, ti rcrtodcl
viaggi per eilcre iui tutti li luoghi di neui,cY di ghiaccio ripieni,cò le carrette fece. OC , ben*
che in tal luogo da il uerno più longo, nondimeno le biade, cVli frutti in quel medefimo té
pofì maturano, Se fono raccolti, che li fuol fare nellaMo feouia . dal lago Bicloicfcro per vn
trartodi ballcftra euui vn'altro lago, il quale produce il folphoro, il quale un certo fìume,che
del lago efcexomc vna fpuma di fopra via,feco porta.Nondimeno,per ignoranza delle per-
fene il folplwronon cd'vfo alcuno.

Vglitz attainfiemecó il cartelloni Iito di Vuolga fiumee porta. cVe difhnteda Mofco
uia vintiquattro miglia, da laroslauu trenta, da Tuueo 40.CV quelli cartelli fonoal mezo
giorno fu la ripa del fiume Vuolga, cV la città da l'vna,cV l'altra parte.

Cloppigrod, èun luogo nel quale gialifcruidelliNouuogardenlì, comchodettodi fa-
pra.fcamparono:& per due miglia e dittante da Vglirz:cV di li non molto lontano al pfente

\ iiuedcilcalìcliorouinato, cVdirtrutto apprelToil fiume MoIoga,iIquaIe dallagràNouuo*
gardia per ottanta miglia feorrcndo, entra nd fiume Vuolga . nelle bocche del qual ui fono
la citta, òVilcafrelIo di quel medefimo nome.cV di li a due miglia nella ripa del fiume, euui
/blamente faticatala chiclà di Cloppigrod. &iui le fiere etiandio fono frcquentilììme in
ttitto'l dominio di Mofcouia, comealtra uolradiciòhofatto mentione. perciocheaquel
luogo

,
oltraU Suctenfi,iLiuonienfì, cV liMofcouio li Tartari etiandio,c* altre genti delle

parti onentali,&fcttcntrionaliui concorrono. Le quali gemi vfano gran permutatone di
cofeperctocheapprelTodiqueileeraro l'ufo dell'oro, cV dellargentaportano alle fiere cV
mercau le uelh fatte, aghi, coItelIi,cucchiari,manare , cV altre forti di mcrce,leq uali fodióno
permutare con pellidi quel paefe.

Pereaslauu atti, ^cartello, dal fettentrione alquanto in orientedeclinando uintiquattro
migUaedirtantedallaMofconiacr^

SS P
a , D?

mC
,T dl (

°r
pn

'

fiVW™0' 11 lcmno e fcrMlc>* CQPi°& & «una.
eieorade ,»/ Principe fuole per fuo dipono andare a caccia. Finquel medefimo paefe un
lago.doue fi cuoccil faic: per qudh città ne uanno tutti quelli, li quali fono per andarenella
Nouuogardia infoiore, inCalrromaJaroslauu,cV a Vglitz. 1n quefte part.; per rifpetto del
le /pelle paludi &r conunoue felue , non 0 può haucre una reta ragione del uiaggio .Euui
ancora ,1numeNerd

: «I quale da un lago nafce , cV fopra Vglitz nel fiume Vuolga fcorre.
Koltcuu c«ia,6V alleilo

, dC fedia Epifcopale.con Bieloiefero,cVM urom.fra hprincipa
i,a>uantich, pnndpati ddla Ruffianila gran Nouuogardia in fuora.e' tenuto. Sc>/puta
to

.

Da quelroluogo in Mofcouia fi ua per dritta uia di Pereaslauu , dalla q ualc e dittante
aiccimigju,* e polla al lago, dal quale Cotoroa fiume nafce, il quale per larosbuu trafcor
re a aapoi nel riurne V uolga mette capo. Quefto paefe naturaimente cfertileA'abondan
ic ai pm cofe,tt ipeaalmente di pefciA di falc.gia era habitationc del fecondo figliuolo de'
gran uuc/ii della Rulfia li potteri de'quali ultimamente per Giouanni padre di halilio fcv
iollaticacciati,fpogliati,c3c totalmente priut.
iaroslauu cma,& calielIo,alla ripa del fiume Vuolga potto,e dinante da Rortouu dodici

wgua per dritto viaggio dallaM ofeouia. la Regione e ferule affai, e fpecialmcntc da quella
arte.la qualenguarda il fiume Vuolga, laqual Umilmente, come Roftouu,era del fecondo
enuo de principiò quali paefi nondimeno il Monarca della Mofcouia per forza occupò.
benché li Duchi della prouincia , li quali Knefì fi chiamano, fino al tempo d'hoggi urna-
^nondimeno il Pnndpe il titolo di Knefisa fe folo ufurpa .Tre fono li Kncfi , reiteri del
condogeruto

,
li quali li Rumeni lorostauuski chiamano, Se" quella regione poffedono.

1J primoe Balilio,iIqualcneconduire,cVridulTedal nottroalbergo auantiil Principe.il fc
«oo elbimeon Federouuitz da Kurba , fuo patrimonio,Kurbski detto, huomo uecchio,
•ono,« per la rigidità della uita, la quale da fanciullo ha tempre ulato, molto ertenuato,&:

fecco.
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P«'°"d'Wlfuoefiere^^
legentlp u ornane ddRegnofuo.&egli baoSSf* enYdU«£^

re,^,<^
spiedi, &Ylreftoconnauiln

udv,JeS,0 >P«rifp«loddle

nomeddfuoPrineipee,^^^
™^„òi„Mofeouia.&S

& «lontana da laroslauu cinq uanta minia ci rrZ-,„^.i n , !
ptrh vil dlN"**

la regione e paludofa ,& cena di bl2 h f I 2 '? Bld?,,feo <)*"' quarantanno

fpe^menSdellinurnilfZin ,^3taS
C^^»k<0?^^ ,,**l»»

«o più fi vaauanti.tanto piapdudXn,e «nmi™P '^f°™gg'°-Pcreioehe,qian.

chiamato koinzki.otto rn.alufo,u il£2E

Ì

uc
,

hlni
'
cbcnar« d» «"lago.

<>a.fa.e„,rione,ahoriS
NouuogardiaMaoo^ehauenrv'nyaSófone^^
afeondere gran parte del fuotefr,ir» m,«.nw , T .# • «

foniche IHnncipciuiJuofc

cardila delle cofe da mangia? ^ et vnmio A? n<>1
'
Um°^« Mofcouù,m «naia

vendeua
,

il qualew3S2SlJ2ISS! mCm°' qUale eflì vfano
«
x"^dmShe «

Vuaga\fiumcpTfeS
«ufce^lhumeK
IVfo del pane viuono d^n mivi " dlV®0 ,uo8° > Perche mancano quali del.

Volpi^K Inquelbluogofi p^lunole

tV al fìumiDuuina.
ccncracci0'cla luogo per corto viaggio fi va alla prouiocia,

4&&?^fc±^^ ««eIlo,IiquaIi apprelTo ,1 fiume Suehana fono po.

auenSprouincTp^
nefeorre, era porta mTdan^ i

C ddfiumc
l
u8,' '^^^'niezogiornointoo.

dalfiumeertau^
Vito vuo dire

1 °b££ óndef^ !^"HÈS5 : * "ngua Ruchctuc»

prouineia eia era fo^nnf . a ?.f TV Vft,u&<. ual1 °"«°>o bocca del fiume Iug.Queita P

fa.*™ fie?c^ voltemangiano paneSudipe-

noVanop^
* quelle che viili .fcS^ r

q
?
Cft° lu°«° ,e PC,,

«
ddli^ non fono molte,

gl« entra nel OcT^oS
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A to, non fu alwc atti, ò cartella .nondimeno fi dice, haucr più ville, lequali per la fterflita

dcllj terra, fono molro lontane vna dall'altra . gli habitanti di Cjfh prouincia viuono di pe
ici . di hcre , dC di pelli d'animali

,
delle quali d'ogni forteabbondano . Nelli luoghi mariti'

rn. di quella regione vi fonoorfi bianchi, Oc quelli perla maggior pa rte dicono viucrc in
mare: le pelli di quelli fpdTe volte fono porrate in Mofcouia : & io nella prima mia legatio
ned/ Mofcouia ne porcai due pelli con eflb meco.QueltaR egione e mol to copiofa de ab-
bondantedi (ale.

r 9

Viaggio, perandarea Petzora
,
in lugana, cVin Obi fiume. La Signoria del principe di

Mofcouia inoneme.cV alquato in fettetrionc alli luoghi, liquali feguitano , lì diflcndc fopra
la qual cofa vn certo libretto fcriito

;
nel quale la regola , cV ordine di tutto il viaggio fi conte

nei» in lingua Ruthenica
,
mi fu prefentato : cV io l'ho raccolto ,& in qfto luogo raoione-

uolmentelhoaggionto. Benché quelli, che vanno da Mofcouia à quel luogofpiu iTviaa
aio fanno daVlìyug cV da Duuina per la via di Permia . S i numerano cinquanta vuerfi da
Mofcouia a Vuolhochda: da Vuolochdaad Vftyug, da man delira per il fiume à feconda& per Suchane, con il qual fi congionge,defcendendo fono cinquecento miglia Italiani co'
liquali, fono Strcltze citta due miglia, 5C fono Vftyug con ilfiumclug fi congiunse' II
qual fiume corre per il mezo giorno: dalle cui bocche fino alti fonti più di cinquecento mi-
glia Iialianif.conano.Ma Suchana.cVIug, dapoiche fono feorfi, perdono li primi no-

B mi, & il nome di Duuina riceuono. PerDuuina per fpatio di cinquecento miglia Italiani a
Colmogorliperuienerdal qwlluogodi folto per viaggio di fei giorni efiofiume Duuina
con fette bocche entra nell'oceano

, 6C la maggior parte di quello viaggio fi finifee con la na
u/gationc.pcrabcfc

f
nulle miglia .Non troppo lontano da Colgomor

, Pienega fiume, ilquale dall'oriente alla
delira corre,& tra palla li fettecento miglia Italiani, nel fiume Duuina entra. DaDuuina
al luogo

,
ilquale e detto Nicolao, per il fiume Pienega per fpatio di ducéto miglia 0 peruie

ne: doue per viaggio di mezo miglio le nauinel fiume A'uluio fono portate. 11 qual fi*.

fìn'!£ffifi
f™mmon< d*™ lW nafte* quel medefimonome .dalli font, del quale,

fin alle^bocchedoue entra nell'Oceano, vici viaggio di fei giornate. Con la nau.gauonc

uilche,Laluncz cho,cVApnu,dapoi fetta lanauigationea torno di ChorogoskNofz prò

Se rftoSrt ri T? Za

P

!
j*™*- PCr 11 <

»
ua,^um" P>™ finiltra uerfo

IZIZÌ tS
d
l
CmqUC alH due Ia8W>

due v,c Co™ delle quali,vna dal

effi/ftS
Cizi{mi^ granfu.mePetzora.ilqualeinlarghezza didue mi

uirn l e uh T
Pufl9°r"0 >

d°«<P«»ta fiume con (ci bocche entra nell'Oceano , fi per-

r.Xr^wr
an
^d,qudÌolu°8° fon° domini ^ femplice ingegno, nell'anno i

lSS2 ?
10 ba^,ma dallc bocchc dcl fìumc Cz,,,nc 'm alie bocche del fiume V E

ti àuZ P
,

CT VU dl Petzora>' c 11 *»ggto d i™ mefe.quefto fiume VfTa ha li fuoi fon

n,i I f
8""!^'iV^^^diquelmcdcfimo monte, il qual Camen Bolfchoi chiamano.

uaiii tonti di VlTa (malie bocchc fue vi fono più di mille miglia Italiani. Ptezoro fiume

VI
7"c

.

mfJd'ona't P« quefta hiemalc fa il corfo fuo. dal quale, per le bocche del fiume

rh/h,
Cn

Ì"r
fina,Iabocca dd fiume Stzuchogora, e viaggio di tre fettimane. Quelli

Poi f u°
dercr,

.

tf0<
l ucllo onerario, dicono, che effi fra le bocche di Stuzuchogora dCo -ichcrierna fiumi alloggiarono,* ad vn certo vicino cartello di Strupuli

, ilquale alli'liti

»d
nC

. r
m0ni1 a,,a dcf,ra * P°fto' ,a uc»o^8'«, la quale haucuano portata co cffolo-

ZIIa i

,afc,arono
• Di Ia da Petzora& Stzuchogora fiumi, alla bada del mòte Carnen'Po«Sidel mare, & dell ùole vicine, del caftello Puifoofero,vi fono varie,* inumerabili

genti

C
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genti, le quali con nome communcSamoged( come dire dcuontori difcmr-»,r fai *chiamati

. Appreffocofroro v, c grandVntraJvccclli,ScdidSJ^?^^0
bclhn,,Mar«ori, Armehni , Afp*reoli, & nell'Oceano ,1M^nim^fopra, dC vcflT, animali cofi detti. Oltra di quello. fonoOrfi BtedbTlW 1

dc"° dl

uuoduanicoli detti,Balene,* vn pefee chiamatoSemu^ alKifoS i?*!;^'
t. non vengono in Mofcouia : pcrcioche fono^lich^S^oh^^r:-
altri huomini

, & la compagnia della vita ciu.le . Dalle bócchedE^ f C de 8 l1

ire fcttimanc. AI monte Camcn euuivna montata digiorni Tre: da olTc d f«ndK !fiume Artauuifcho
,& di la al fiume Sibut ,& da elio alcallcUo LeSi?? i

' < n
fiume fi peruiene. Gli habitat™ d, quello fiume Vuogob^ fono ch^ma^ MaE^Ì
fiumea pena .n vn g.ornocon vclocecorfo panoronoTperciochec ianio«jra„dcbh™h«zafua.chcqua^
*U Vgruzfchi habitano. DaObca cartello, apprettodfiumcObio^

^2SfSS^22SSS q?'' fono R°uc»™» H Ignori Knefi luhorfki.d.uS

Dalle bocchedelfiume frtifchoal caflello Grumna.èviaggiodi mefidue- danari
E

luogoal IagoK.ia., per il fiumcObio,iI quale ho detto bautta fuio^ ne inSSe v,agglo d. P ,U di tre meli. Da qucltolago , molli huominin^^à^U^^
tano.lcq ual. li popoli

,
chiamati Grulìintzi , Se Scrponouutzi comprano USZaELD^^

fauol ^
d. Nm«SSS

vcr
;

,ln,,

I

,e
'.
fuo,« «ntcrucnircche quelli.pcr ciafcun'anno.c.oèall, i7.dcl mefe

SSSta^o^:^IW^f ^'Aprile
,
al la fimduudine di ranocchi nuouo

nuoS^'SST « Gruitintzi,* Scrponouutzi popoli hain»

dTmr^
hi™^ liKraouX"^ Un ce"oiuo&°>^ * Gruiìin.zi , & Serponou'utri,

nari u u f! ì
mczo

n
con eguale commutationc tolgono : lequali pomelli , tor.

Zo doni^ .°
,Ch
^ <Un0 "ate p°rta,c uu Con P°co»«te tóma

,
d. nuouoSriàoL^

d^*^'i U'*Sa?
t

l

K ,fa d' ,0ronafcono
- DaCSbinume, da panefin.liradefcrn-

O io ,11 ? T £
J
UaI" da Obtoiwa,ft Pogofa a quel luogo andarono . lòtto

&èbS??S VCC
Ì
h,a d

?
r°' douc°b,'° ^«ano

,
fono queft, fiumi.cioc F

falt ' r
Danada,m

i
Squali <um dal monte Camen^olichega , PoiaHa , & dalli

ci \rT fnbutarn Principedi Mofcouia.

VrouZuOl^
h
n
3,Ua^ dd,a VC?h,a

>
ivn '

,doI° aIIc bo«h< «««« Obio.nctla

d'oriZ iim? ' °X
Cr PIU Prc«°>™«>nrano vna fauola , quelio idoloellerc vna£m

fer cenn. <? ^ralc
,
dlCOn° cfTcrc 11 n,Potc dl ,c« oltra* quàto in tal laogo e£

ferroi
•

n"ru
.

mcn"» ''quali vnfuonocontinouoamododi trombe mandano fuora.I/ che

ie, a. perpetuo foffiamento delli venti

.

ilQuako?^iT
e,d
v mÓt'

^

d^ucomo^arcorre:nelIcbocchediqucftofiarneèvncalìcIIo,

cran huSVr UCnt2a
' S<: hora fooi figliuoli poireggono.dìl qual luogo.alh fonti del

naicc ilauabr r7'
C godimeli due. Dalli fontid. qtel medehmo /.urne, un'altro ne

& di la£ 3^ a
J'
chuma:& Pacata Lucomorya,nelgran fiume Tachnin pone capo:

oa qitonumc, diconoccru huomini habitare,li quali fonodi móllruofa, & Itrana for
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[ ma. perdocbe di qudli,afcunf, fecondo ti coftume delle fiere , viuono , hanno il corpo rutto
pclofo, hirlura,» fquallido.altri nano capi di cani : altri coralmente fono fenza collo5 han-
do i! petro per capo,cV le mani lughe d piedi.End fiume Tachnin vn certo pefee il q uale al
capota gli occhiai nafo.alla boccai,allc mani,,alU piedi, cVaU'ale e lotaJmcre limile alla forma
&'effig,churmna,nod.menonohavoce,Wcomegli
Sinqui.iunc quelle cofe, che ho riferite, dallirincrario Kuthenicodi parola in parola fo-

roftateuadotie.benchcmqucllealcunecofefauoto^^^ incredibili fìano accorare
come degli huomini muti, morKnri.rifufdtanti, della vecchia dbro.dellc forme monfiruofe
degli huomim,dci pefee con I effigiehumana. delle quali tutte cofe

, benchediligenremcnrc
io n'habbia ncercato,nondimeno, niente dicertezza ho potutoconofccrc da pione che di-
celTcro hauer tal cofe vedutecon giacchi propri} ,Nondimeno , aedoche a gl'altri maggior
^catione di ncercare ral cofe io dcffi,non ho voluro alcuna cofa preterire.onde q udii mede-limi nivihrtli ri* lit.v-»hi hn \j.-\\iit.i »hr.> I. ,n< , I. . ., - r *• . . ? '

.
n . . i j .1 i.l i r V r. — ^••H»«»«irt.onaequcim
limi vocaboli de luoghi ho voluto vfarc Ji quali in nominar ral cofe vfano liR ut heni
^rsinlmguaRuchenicatderroilnafo:con ilqual nome li promontori), I, qualsia fi.

militudinedclrufolopralfanno nel mare,vulgarmenre chiamano
Limontimrornoalfiume^ Cingolodel mondo, o vcrddla

"'niSfiSKaSS^^"«l'ng"^uth^« fignifica il angolo, o vero Ucitura.
lllagodiKuhai,dalqualei1granCanediChataia, ilquaicMofcouiiiCzar

. A'vthaiskl
chiamano hail nome. Chanapprcffo Tartari lignifica Re.

IluoghimaritimidiLucumorya fono fatichi,* deferti, ttda gli habùarori del luogo
fonohabiranfcnzamlTunaforiedi^

hferiua rnof
tegemi elTcre.n Lucomorya.le quali fono fotiopofrcal Prendpe dtM 0fcouia:nondimeno
coi^fiacheli vicmoluilllegnodi TuméA
^"TumcnskiCzar,^
fcouia poco innanzi ha portato, tverifìmile, per la vicinanz?, quelle genti effer d. inrX
fonopofteaeffo.chealPrincipediMofcouia *

genti euer più prdta

pa^P
n

e(T

°iÌ
fìumC P> '-0T

*;
àcl^ c ndl-itinerario e fatta rnentione , la citti , 8C il cafldlo

JTn S^tpto''** habitatoridiqllo.Papin, fono chiamai, &vf no

aZ,^n/ 1

!

g -2
™

r
modo

(
ono chiamati. In qiti li Girifalconi fanno il loro nido dell*

oncX^W£Mo7^0nl?aUC,,1?rC,hni"fS^mi linrrouano
,& fono fotte la Signoria del

! l

ti,= urbsle, 2h™ 1 Pcr
r
mW'^di ?et~°n haucua ™dato,c,ofSimeone P hcodoro-

che«ficTn »ni 'ÌT*
btoì^ Col5na> Chiamata .

ql monte nell'Oceano , finocacche di Duuina, c\ Petzora fiume li diftende. E r quello bifii quanto ali itinerario.

. . tìdhf>rineipéti della 'JMofcouté

.

\ JTl??l d
ì?

u
i
dall

»co1 «tolk* qu«i medefimo nome,cV con la città , nellaquale c la fcdiahpifcopale
, fra Roftouu , cV Euolodimeria c pollo. In quel rem.po^nc V uolodimeria era fediaddl imperioMofcouitico, quefioprinciparofra

ione mTa V P 'U Prdijnri cra connumcrato
,
OC era il principalcdell'altrc db

ttd.Je^
otedd f .1 .

rinCipi ta concdl[o' Li P°ftc« <MK quali.ctoe Bafilio Schuislei , con il

wlo d,Snr , f
(
,

qU
r

1 C
r
Cnd

?
001 in

n
Mofcouia

>
anc°"«"0 viui ) daG iouanni , fi.

Jc8iw2 r n°
rg°8,Ul1 * f?

q
!!

cfla cilla V1 e^ vn
,
nobile monaflcro^ monache, nel<oaiomca,da Baliho Principe ripudiata

Viaggi voi. i, Y de
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Galitt.prindpjiii conladctiSt™a*^£w3^ Vagamene capo,

ftromouugorodccìrrc. VuùtkhatSda^^^5^^^fìprr cento cinquanta miglia editante dalla MoS,v H ' ?Uona,K qu*
ma più diffidar la via di Cali omouueorod & Ga"h

V* W*»0 p,ubr™'
paludi

,
tY le fdue, le quali fra GaIu~ A V t ^L-h,£ ^

fi Pcru'«c- P«cioche, olrrale

remili, popoli
, fu per tucro farmo latroWn H A' ? [

"°
' ° V,ag*° imP^Tcono, liCzc

IochdaVvft^agpLon^^

^regione.Inumcdelmcdelìmonom.Tf^?^^,^?~^Ao»

fiume per orto micIù BCS ^°»'n.tze d.ltanteda Chlinouua a Rhccuza
thka entra . IIffitì «Stf^ na

.

fc<nd* fra Chlinouua,* Orlo in Vuta.

tationed/feruffa^iu dVm^
era fono ildominio^clb^

IlfìumeKarnaentrandfiunVeV^
Perm/a.grande framola nmmnrt Jaiti ^ j ^

to
.V

a
^an,* h,b,er ProumajfV,f,na«

gHa.o verofco™ dicono a cir,, rr^
vY,a città di qud mcdXo

ini n T ;^'^ '
fral'°"^^> & « fettentnoncha

malabagna'Aqud^
ra fi può eire.Ma nel temm i drlh iV»

PaIud,»~
?
um

« »
a P«™ nel tempode! verno pater

il qualedodiciTvfHuainn^™ ' Vuo,ochda -V"»%* Vitzcchda fiume,

Qudli, chedTpermla
DuuiM««» co" «uflif cai viaggio fac.lmente 0 U.

comrariod"^
fiumi tranS
LVfo delp^SI ' 8 hna!^5nte Per fpatio di trecento migl,a,da Peonia fi jfuiene.

prindpccS
i a?S I lS T?

aC Mr,nr,m0} ? fa lu°8°dl "«'bwoogni annodannoal

sS^^uó&S^0 Id,

I

0ma
I

P r°P r

i? .
* «mtlmente caratten proprij, de quali,

fermato PeVe^^^
r^chtM^a^S'^^S^ nC,h fedeha«^no fcort.catovnaluo Ve
figliuo^^
Vircitl^Zr^A PP

fi

V

o
1

UR
V

cÌ'ni,nn0mwd«,fan« f« collocalo.

S^^vfiSS^i^ Pinotil mancano di riuocarc dall'errore,*Lo vano.

ze,o uc "ftaroeA^hV0T,n ,a°-hi?,hR uaia>P<r
• fono certe galloz

lumcnu con ImnfhiVi vfo hanno grandi, inluogodi

DiTono n ué b o^ 1 ^T^J^ 0 d,ra dd" •
in carrette

,
fogl.óno penare.

llSfiiS P" IC
,

r°P"»cman,fefto. Li Ruttala»^-
SoSS&tp

n

A

5^P01 ' fuhrid
«f
«™«io.Qudbi e la Iugaria ,

dal/a quale*»

5*i^? dcim
^nnonia occufiotionQ, ar, hauendo per lor api£ioA mia, niUe pax»

SSkmTS rU,norono/P5r «'ch'I, Mofcouiri moltofi gloriano: dicendo, cheli

^'echeggiata. Georgio, detto Ptcoolo.

rione del Pr.nciDcC flf™ ™A
leSat,c»ne

,
volendo dlendcr l'autto.ità , & giur.fdu-

fuoi trattati 2r u f ,

a,8r
?r
n

D

"cat
?
dd,a Utuua™ .* al Regno di Polonia, in certi

,
nier.ua

,
h I tifavi eflcrc fiati fuddiri del gran Duca di M ofeouia f

cV pprdio

le paludi
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A le paludi Meoudc cileni f^mau & dapoila Pannonfa al Danubio,** di la il nomcdcll -On>
*htl»TP

\
* £?

hnaUeb
*J

0rauU da] hume «"' sommata,& »,Polon.X'
obolo Polle

,
che vuol direpianura

, haueroccupata : &Buda,dalnomcdel fratdbdi An*

per .oche, benehed,l,genccmrnrc,ohabbia riccreato
, nondimeno milun'huomo d opack ho potutohauerceon ,1 quale! mio feruitor* della lingua Ongara intende™ pSleparlare Que fa popò il.m, mente in luogo di tributo danno le peli, al p naprd,

P
Mo:feoma. Et benché le perle

,
cV legemme di la in Mofcouia lì portmo , nondimeno nel loZ

"^Tii^l^ l..dallOc«no verni
alia bocca del hurncDuuina, fono portate,

seccano, vicini

S .bicr prou.ncia e contigua à Permia , cV a Vuiathka, laqual prouinoa (t habbia calteli,

Cafp 0.0.^0 cheilpae^
«dubitato, ehabitato dalli Tartari Schichmamai, eli habitatond,ni,;a«

q ? P
,1

proprio Idioma.Fanno li loro guadagni con pelli d cYrri an^ h * ? ^ vfen
,°

"

g^dezza.&perbellezza,^
menoin Mofcouia no. non potemmo mai haurn alcuna

Pr°UmC,e
'
dd,c ^uaU nondl-

B Li CxeremilTi popoli Cotto la Nouuogardia balìa habitano nelle felue éV hJn„n ^
pria-l.ngua.cVfeguitanola fetta MahumcTrana. Al prefente al Re cV^li umc P?I
die.arna^.orpartediquelhgiifoirernbutahaalDu^
di AI ofchouia ancora fonoconnumerati.il principe nehaueu ^

nmilitudine oVU„a

^«liTartariCa-anVnfi',?
fcnovfciio di Mofcouia verfo l'oriente. Et da quefra

De//iT4rUri

queflb
ft ""«««ono

,
molte cofe hanno fcritto : le q ualVm

« huomini hocoS e ho k
delliRuthem, cVper relatione dimoi*

^U.qualidapoS
rVfu^ fe**"*

D,COn°> BWoab&ÉnJ po.
'tome, ÒV confueTud.n. H

'
u7,od«"»hl">™ni per lingua, per cofiumi,per habito, dal co

de foiTcro vcZ , ?
' l

"K? ,n< d' ftCT™>a' «"me Calka effer peruenuti cVdf^^V^TCJ^^^ ponnolnin.dSe. Bcnc^dt

uggì voLx» Y q ucua
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uem dato dicendo loro, già la fine del mondo effcre prefiente. La ondetali dodoIi n„ ,1 n„ r*
laredicolimniofr^acaochele granarne ricchezze dd mondo mV^onaucìZ^
tarifferò, fatta vna moltitudineinnumctabile.a fpogliarele prouinriecopiofc tSk™S«vfcirono^
delmente dillruffcro ,& rouinorono à:dapo.(.m,Imentc, depredate molte prou.nc.'e légenti.Polouutzos chiamate, le qua!, fole, con gl, aiuti de b Ruthen,, ruueuano hauuio ar'dmento d.g.rc n.micamcnte contrad. loro, apprcllo del fiume Calca proti.gorono nel!1nodcl mondo ó^^nelqualluogol'auiraredcll^
utzisquah yenatori interpreta.hauer errato , e cofa chiara , cV marnici!a . Perciochc P<Zuz« campeltrt fono detti

,
perche Polle, vuol dire il campo,* Louuatz cV Louuat-i^

tori: * aggiontouiTzi Kfi Sdlabanon mutala «gmfion^
tton, de I. Ruthen, di quella foric,laWlaba generale Schi fuole edere aggLn Z&cSiqtfta parola Polouutz, campeltri • dCnon cacaatori , bifogna interpretareJ, Ruthm d conoPolouutz efferclbuJiGo.,

,
nondimeno alla opinione diquelli.onon mWto Q.SSdie vorrà fcr.uere dell, Tartan
,
e neccllano, che d. molte nauon. fatua : perciochc dalla foU

fetta hanno q ueflo nome,* fono diuerfe nationi, diigran longa fra di fe lontane. Ma al pri-mo ragionamento mio hora ritorno. *

Baihi.Re delliTartari,con grande efferato vfcirofuorandfettentrione^ulgaria.laqua Ble appreso .1 nume

V

uo lga , folto Cazano occupò . Dapoi nell'anno fequeme*,! quali

£

dclÓ74 >- del modo, fègu.tata la vittoria , infino in Mofcouia peruenne,doue la citta regù
per alcun

.
giorni attediata, hnalmente pigliò, dapoi, fenza olTeruar la data fede .quali wtn lìMolcou.ufurono morti, cV piuoltra.Ie prouinde vidne , Vuolodimeria , Pereilauu.Ko

.

ftouu.b u
^

a ''A molti caftclli.cV città fpogltò.cV faccheggiò , ammazzò, o vero conducfdo
prigioni gli habitat™

, & ,1 gran Duca Georgio , il quìlc con il fuo efferato glicrag.roin!
conu-o, Protì,go^
quali cofecomchode.,odifopra,neirannod^lmondo6745.fonoftaicfa«e,daqueh
.n qua quali

,
un, I, principi della Rutta erano fatti col fauore^ arbitrio dell. Tartari, alli

Zttlt ' Z
d™^f°R" temP° * V"«oWo, gran Duca della UtuuaniU

fortemente difefe
, & ripiglio , cV a tutt, li vidni fu di terrore , cV di fpauento grVr.de . Ma If

granDuchidi Vuolod.mcria, 8C della Mofcouia final moderno Duca Baliho femprefot-
to la detta fede, &

:
vbbidieniiadelli principi delU Tartari fermi rellorono . Gl.annaliri-

Iciwcono,.quello Bathi Re delli Tartari, da Vulaslauu,RcdelIi Vnghcricncr flato ve-
cifon eli Ongh cria: dqualdopoil fanto battelìmo fudetto Vladislao,cVncl numetodcl-
li fanti fu pollo. .

,
-

La cagione della morte delBarbaro Refuquefla,che,hauendo nel faccheggiamento P
del Regno dell Onghena , il Re Baihi a caio irouata la forella del Re, cV hauendola mena-
tavialIKc Vuladislao, per pietà della forella, OC per latto dishonelto,cVbruttomolTo,il
lopradetto Bathi per feguito,& , fatto impeto contra di Iui,ammazoUo , inficme con la ford
la. CLuclie cofefono fiate fatte nell'anno del mondoó74?.

. , r
Ba

!

hyic
7
10"0

' fuc«^ ndrimpcrio , òYncll annodcl mondo ^8j4.mon'.
al quale il figliuoloZanabech fu fucceffore,iI quale occifeh fuoi fratelli, per poter fenza pau
ral.gnorcggiaire.cV nell'anno 63<Sy. fintTua vita . Dopo coliui, fu folto RcBerdebech,
il quale.la crudeltà di Zanahech imitando, dodici fuoi fratelUocdfc, & mori" poi ncllan-

r I I' P°P° co" u,
>
Alculpa fucceffe, il quale da vncertoRc Namfs, inl.emeconli

Tuoi figliuoli fubfto ch'hebbe prefo l'Imperio, fuocdfo, nell'annodd mondo6863. A co-
itui t^hidir fucceffe nel Regno , il quale dapoi dal figliuolo fuo, detto Themcrhofcha fu oc-
ello. Il qua liaucndoperfceleraggine occupato il Regno di Tartari, folamcnie per giorni 7*
tenncquello

.
paocheda TemnichMamai fucacciato.dilada Volga fuggendo, finalmen-

te
;

dall, foldau fu morto, nell'anno 6369. Dopo quelli Thachamifch icquilic l'Imperio,
ncu anno del mondo fei mila ottocento dC nonanta. Et ali. vinti (ci d'Agolfo vfeendo
con l ellcrciio fuora

, la Mofcouia col ferro,* fuoco rouinò . Coliui da Thcmirchudu prò
mgaio,a rotto, alla volta della Lituuania.doue Vuiioldo, granDuca di quella, ligno-

reggiaua
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Aifggfaafompó.

[

aueftoThemirkutlundRc
?nod,Sara,neIlanno del mondo 6*o6fignoreggio,&:

4
ncllanno,690p.mori

. AlqualcScaribeckMiuolo Cnet2^M?l^T
,oa la vola di Rerzan^per ^echeggiare, cV depredare la Mofcouia, tanfo terrori *roaprmcipi di quella diede, che diffidatoli di poter ennfrmiir i,

»™»we>« paucn

«nandoronoacorrcvnaceruimaginedellaBeata Vcrcine la aualr^ •

Vuo,°dinieria

noflratfoncdi mole, miracoli, era molto celebre & famòfa
' l22L 1 ?T 1 PCr ,a di'

ouidnaaMofcouia.iIPnncpe congrandiffi^

auco dalRegno
:
cV po, con gran veneratione, OC nuerenza il Principe la"ondi fc nella Sela. per il qualculto, cV veneratione dicono haucr ottenuto, &' .m oetrato rh^LT

palToiono dila da Retzan.c* coli in perpetua memoriaTil «Twn « n ^artan n0n

nimaginefuafpcttata
, & riceuutajV

P
n^ffii^Ì"i^^^^

quale li Rutta» Seenne, cioè giorno dObuuiione"^
Àgoto-ogni anno folenncmente e celebrato. Quelle cofe fonoftatebS^O^é
Narrinoli Rutheni, quello Thcmirafac < di ofcura,6Y balla generatione eternato * ««•B cagione dell, fuoilatrocmn a tanto gradodi dignità elìer oerumuvS f ' ^

effe flato ladro eccellete. cVdiqu, dicono haucracam n« 1 i
rua8,OUmt«

robtóvnapecorella,&fuved
q
u l0da^

percolTo, chela gamba ellendogl, rottaffu^S^S^S^^tS^^
|»,ralnornegli fupofto.pmi£hcTh^ ^Uandarzop.

&parucolare,ciochorSSauSnc^r u
cufcuna

..

h?da* Aionome proprio,

alir^IequaliiveroCM^
fio,ctIc!chumìti} cVnominat Tu^ch ™ "°n

?
,mcn° ha™° mol.oa fdegno,& a uttupe-

fionomcl, Turchi
ffeTe dSm^S I ? ^ r

C*ama
?
B<r«™™* conqL

ntoa^.ecfatòf^fo! ctiandiopercoftumi, & perla manieradi Sucre
Qom.ec eoncaui & oc hfob fW?™d'<*«^nno la faccia larga,piena

, gli occhi
Cpiurcbihbar,^
«A gagliardo^ animo aud &E r^ "n* "? ' '

°reech,
'

e ! f°n° dl corP° for'W *gUahri animaJh-n oiSI^ i^r
nd,e C°f<C Uencrec

- ^clla carne dicaual.

ft &nel fonnolonoSS^SS/ SS . £ f
*"* 1C8ge ,0r°' «'^«ff»»- die-

no,nedorm0no:nellé fTric^ n^,ff
P" ^UaKro 8,orni ,n,e" non ™ngu

«rmangiarcmang no dcuo^ó * * ™'v<n™^°ccalìone d, pl
Pcnfano;*SSd,«K °^ ^ h 8 'a fa"a^
«We.Liqual, coli irofiwi?

P'^'P""?' 0
,

VCf^"^giorni non fanno altro, che
'< c/Ti Tartari"Wm^u**™0" dormc"d^' Lituani ,i Rutheni,nelle regioni dequa

Caualcando,fe pf d^Tafam^T? I
*"Te?™!!" g,! Pcrcuotono > &\cdck>no:

"0 fagliarca cune v^n^ £ i r ^ f?"
0 mo,c^b»> al, • »

che caualcano
, foglio-

a nttDe mangiano,« fpetulmcme di tjucUe , le quali ci rea il fiume Tana!Viaggi vol,x, *y ._
"J crefeono.
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ercfco no.Pochi vfano il fale. LiRe del liTartari, quando diftribuifeono la vittouaglia alliQ
fuoi fudditi,pcT ogni quaranta huomini fogliono dare vna vacca, o vero vncaualJo. li quali
facrificati, gl'in tei tini di quelli folamentc i più nobili mangiano , cY fra di loro diuidono &'

latti a pena con vn baftondno mondi, dC alquanto apprcl'o il fuoco rifcaldati bramo(ameni
te mangiano,^ dcuorano.cY non fellamente le dita,omi dal graffo , ma ancora il coltcllo,cV il

legno,con ifquale il fterco , 6Y la mali tu d'effi intcluni hanno mondificato
, foaucmenre lev

gliono leccare. cY ciucciare, le tei te de'caualli fono hauute in delitic , ÒC riputatone appreflo
quclli,come appreflo noi le teftcde'porcifaluatichi,folamcnteauamiligcntilhuominifono
polle innanzi Sono copiolì di caualli, conia coppa balla, piccioli,ma forti, & la dieta, & le

ranche beniflìmo poffonofopporTarc: fono nutriti con li rami, cY con le feorze de eli arbo-
ri, cV con le radia' de l'herbe, le quali elfi con l'onghie cattano fuora della terra .Tali caualli

alla fatica vfati,cY dicono li Mofcouiti, quelti caualli effer più cattiui fottoli Tartariche fot.

toglialtri: dC li chiamano Pachmat. Hanno le felle, & IcliaffcdiIcgno,ccccttopcrò, (è per
forte non hauelìcro tolte , o ver comprate qualcheduna dalli vicini, cY propinqui Chi illuni:

cY,acdochc la fchicna del cauallonon fia moleftataA' opprelfa con lagramegna,o ver con le

foglie de gli arbori la foftcntan^cV l'aiutano.! 'aliano li fiumi:éV,fe per forte li fuggitiui Tar
tari la potcnza,cY forza de m mici temcliero. gettate ma le felle.Ie velli tutti giratiti impe-
dimenti, èY HMamentc l'armi ritenute, velocemente fuggono. L'armi loro fonogliarchi,cV

le frecccie,la lancia appretto di quelli e rara. A udaciiTì inamente cominciano la guerra coni B
lornimici, nellaquale nondimeno non longo tempo durano. ma, fingendo di fuggirfene,

& data l'occalìonc alti nimici dalle fpalle gettano l'armi, cioè le freccie contra di quelli, òYda-

poiallìmprouiforiuoltati li caualli, nclli sbandati nimici fanno impeto. Quando nellifpa»

tiofi campi e da combattere^ c'hanno il nimico non più lontano, che vn tiro di freccia, no
conia fquadra ordinata, cominciano la guerra: ma convn certo fquadronctoriuofond gi-

rare: acciochc la via del gettar le freccie contra il nimico fia più certa,cV più libera.& certo di

quelli, che vanno,St* di quelli,che ritornano e vn ccrtoordinc marauighofo:cY in quella co-

fa hanno capuani. Itquali effi feguitano,molto periti,cY fofficicnti. Li quali fe per forte o'vet

feriti dall'armi de'nimici, mancalTcro, over per paura pcrcoffi, nel condurre l'ordine loro

crra(fero,con tanta confufione, ÓY tanta perturbaiione di tutto I efferato fi fa.chcnon più in

ordinanza pofTorro elTere ridotti , ne più le freccie, cV armi loro polTono gettare contra li ni-

mid.quefia fortedi combattcre,quelIi,dalla (imilitudinc della coia,chorea, eiocfimfgltanza

di ballo , chiamano . fc per forte ne luoghi ffretti e da combattere, niIfun'vfo di quel
t

'altuna

ca quelli : è pero fubito li mettono in fuga: pcrciochcnc col fcudo,necon la lancia,nc con al-

tro fono muniti ,& fortificaticene pollano nella comincia» battaglia fofrenerìl nimico.NcI

caualcare fcruano quello coftume, che, cùtra tu, dC ritirati in fu li piedi, fedononcila fcllaac-

cioche più facilmente in Ivno.cV l'altro Iato fi polTano riuoltare:cV, fc per fòrte qualche cola

folfecaduta,cYchcbifognafTe torla fu di terra, fermatili nelle ftaffe, fenza farica veruna, la F
tolgono fu, nella qual colà fono coli clTercitati, che etiandio, correndo velocemente li

caualli , fanno quel medelìmo . Aflaltaii con armi d'halfa , fubito nell'altro lato lì getta-

no, per fuggire la botta dall'auucrfario fuo: & con l'altra mano folamentc, cV comi pie-

de li tengono al cauallo. Mentre le prouincie vicine molefiano, eiaforno due, o uero

tre caualli per aiuto menanoconclTo loro :accioche, fìraccovno, il fecondo, ouer il terzo

polTano vfare , 8C quei , che fono Irracchi , menano a mano . Hanno li freni Icggicriflìmi,

cV certi flagelli, o ver feorreggiatein luogo de'fperoni vfano :& folamentc hanno caualH

cafirati
,
penfando , che lìano più atti a fòpportarc la farica , cV la fame . Lf mcdelimi velli'

menti vfano tanto gli huomini, quanto le donne, I habito delle quali in niuna cola edifre*

rentc da quello de gli huomini, eccetto che con vnuelo di linocuoprono la iefta,cV la calza

di lino, alla fimiliiudine de'nauiganti marinari, vfano. Le lor regine, mentre vanno

fuora in publico
, fogliono coprirli la faccia . L'altra turba , la quale viue perii campi, ha

le udii fattedi pelle di pecore
, lequalinon mutano , fecon longo ufo totalmente non fia-

no confumate, cV diltruite. Non longo tempo danno in vnmedefimo luogo, penfan-

do ciò elfcrc grande infelicità il Rare fempre in un medelìmo luogo . Onde, quando lono in

collera con li lor figliuoli, cV che li vogliono annunciare qualche malc.foglionodire, lopgo,

che fatuamente tu iclti in qud medelìmo Iuogo,comc fanno li chriluaruA fc»°r«>&
fpuzza
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A fpuzza del luogo cu Centi Et però.pafciuti li pafcoli in vn luogo, con gli armenti, con lemo
glie,* con li figliuoli, quali a torno con elio loro fogliono menare, altrouc vànoad habita-
re : benché quelli, che viuono nelh cartelli, cV citta', vn'al tra regola di viuere oiTcruano S c in
qualche guerra grande fonooccupati, le moglie , i figliuoli ,& li vecchi nelli luoghi pm licu
ri fogliono porre. NilTunagiuftiua appretto di loro fi rruoua: percioche, quando vno ha
bifogno duna cofa,quc!la fenza altra punitione può torre da vn'altro. S 'alcuno fi lamenta
auantidel giudice

,
della riceuuta ingiuna,il reo noi niega,ma egli dice,non poter fardi me-

no di quella cola
.
Etallhora, il giudice in quello modo luole proferire la Tentenna Se tu

all'incontTodi qualche cofa hai bifogno, ancora tu toglila da altri. Sono molti, che dico-
no cheliTartari non robbano

,
ma certo fono huomini rapadflìmi , cV poucrifTìmi cV Iran

fempreconlabocca aperta^ torre quel d'altri, furanogli armenti de gli altri, fpocliano eli
huomini.cVgli»?™"?^ > *q«U< ^«Turchi,* ad altre genti , o ver vendono o vcrìó
ecdonoda cflcrcnfcolli

,
eccettuate pero folamente le fanciulle .Le città & le caltclla chiare

uolic attediano, OC oppugnano: ma le ville , cV li paghi abbruciano : c* dclli danni , dati a oli
altri

i

rpigltano tanto piacere, cV contcntczza,chc, quante più prouincie hanno defolate cV
gualciamo più penfano li fuoiRegni hauer mgranditi,&: amplificau. cV , benché della
«^«uroliaroimpaoran^
Refradiforofonodi/cordi, cVnimici.Scin qualche tumulto alcuno è ocello, & che eli autB tori detta fccleraggme follerò proli, toltigli folamcte li canali,, l'armi, cV le vefri li lafciino an
dar uia limilmcntel homkida, toltogli .1 cauaJb , cV larco , con quelle parole c mandato via
dalg,udice.Va u.a.cVgoucrna la robba tua : l'ufo dell oro,c*dellargento apprelTo d, quellimn e fuoradclli mercanti Vfano folamentcb permuutione delle cofe.Et;fe qualche da-naro dallccofe vendute dal vicino haranno auanzato, con quello in Mofcou.a le veli, cV
altre cole necelTarie alla vita comprano . Non hanno confini fra di loro ( dell, campeil riIdiTartari Pjrfo).E'a^^

aEuSS?
• Dld0U

f
«? ,e, "nC nonhauendotuniente d2 mang^

t i
Wr0 n(ffV°? t 000 h0 fa Chem«8«re,pafcendom. la terra dallorienl'lem mairoccidente

,
dalla qualenon pollò ioelTere nutritoa ballane te p,u prdìo^lqualetanta p.ccfola panirdel mondo tieni,* continouamentc per quella cXih penfòmancare quellojchc tu debbi mangiare.

"»«u«u
,

pento

r/nS
3?"^"0'^ &afleUo *quelmcderimoncmie appreffo il fiume Vuoto ncha

ni n „ J .P?
u,naa PH° «ffercito di trenta milla perfone, e* fpccialmentc di oedo-

d3hn
numc,c*ft»«-Qpdtenoine Cazanin lingua TartarelTa lignifica pignatta^^^e^^W^ Chc

?
h «™ qucll«,

8
checol„«?nó

?^1
U
|?

C

2

^ ?
fo"0P?n^"° a^* che piglialTero h R e fccòdoTarb

forrono*^^
SS 2 f ^Si

1

T"' ^°mCrnÌ '* conuerfatione.delle quali effi non polTono ma!»

SSSta^^^S4?* CaZanCn,ì CM^ Rc> dcft0 ChelealeehT.l qualeT-^vi^^^&'^^W™* mor^» vn cerio Abrahemin, prefal»

bZÙÙnlt
C

t
,,U"-MVl

,

d,a Pn
.

mam°8He ' ,a q^^atmalTafoltan™ chiamata, n'heb

cdfcnrft
'

Ji
ama

-°A
!

f8an:i1 quale,dopo la mortedel padre,come primogenitob*
fi£2 K^^ceofcii alla mandati del principe di Mofcouia nò fulTc co-

CiS"^««""^«dcl prefato principali quali egli tencua in quel luogo perof-

nótTf ,

,

T dC\^m Vn COnu,to fu hwK™ imbriacato
,& in vn «rro pofto

, quclU

^lratclh,AbdcUuuu,&AIacl.medcjm,n,c\'Bieloyefcrocon^
<«que».o,con

Viaggi vot.z. Y ùrj Codai-
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!edapoiBafil.o,Principemoderno,laforella congiunfe in matrimon if m fi
8

.?

CDll^uaD
t^tdlodiAlcga.m^
^°Po'"norteddpadrc^^

che fu condotto in Mofcouia, Abdelatiuu fu polio : il quale eflendr, Z£ à i

8 A,C?'
dalregno.Machmedemin,cauatoda Bicbicfer mS^^ù l

A,f
Iftnmoir°

min Re era ftara moglie, dopo la morte di Alega àMcndl.gc^
rito Cortei, diMendligcronon hauendofigliuoli.pe il dSdrto diAbdelatiuu vennein Mofcou,a.*d,

;

b poi vfeita,^^SmSoS^^^^
uolo ne

I
Regno di Cazan

, fc n'andò , nell'anno del S ignorc, 1 5w U CaZT«A5^c.pcdi MofcouiaGnbeilorono. perlaqual ribellione^! e^longamentedall, Principi.confedcrati in quella guerra,da vna p, & ^nn£
;

o:nefinoaltempod'hoggi^^

Ba(.l,o,Pnnc.ped.Mofcouia,peruenuta,e(ToPrinci
Pe,perfdcgno,^vendetta

,
grandiOlmo efierdto

, con l'artiglierie mandS conducili Li C»n«n5quah &pcrla vita, cV per lahberti doueuanocombatterc^^ulm^^^Erato terribile del Principe contra di fe,cV vedendo di non poterforfJw^^&
klorgcnti ,n luoghi oportuni, cVnccelTarfj nellcinfidic ponendo"Sme f(Sè?o

d, o .^S-T"'
qUahT C

?
n° Cr0pP° »°ntan^onofciuta la fuga del!, Tartar/Sti

SSdfeSH.,"!.?? ln
f
nime,1B Whctfldiedero a fuggire. In quella fuga due mae

Inlia^ Bartolomeo, dinauoneitaliano il quale dapoi prefelefedeRuthenica,eta ingrand auttorita aDDrciTo il PhncioeR.tornoancciil terzo.bombardiero con la bombarda, d,c.gli (a£2 fpK pwffi

f«mnS
H

?
ucndo wrfpolteA me,* leiagrandiffimo pericolò , o vero tu voleui

fin ZcLZ17f
lCmeK* boml?'d> « v°,c" dare in potelta del nimico : SC pTròa che

niime nSeìS IT™ ^
m

?
m

l

fonf
fuar€l» bombardai perdita della quale non lumo

pofuo M Xl

<S
0m,n 'm

i2
lh
!?
^.^««fcnno fondere l'artiglieri!?&vfiricaltc, P

ranor,Mb t ; ft£Ì T° JR"Ma«AmedemHi,fonDu qualel, Tartari Cazanenlì »'*

Sourand^K
la tV ^ !m fudd"[ruo, >

°"<n™* qua« cofe s'a«(«uano perla defedi

ba chiara c^r^^A*^'™ hu0mo 8ro1 la pancia em,nente,con la bar

SbJk IdZ, u
P,U d0

?P
C^ ' Che v^'cquali tutte cofe dimoftrauano ciTerepoco

! dell,SS£ r
gU

,

e
D
* * Vl 1 a88rg^ancora, che, fprczzata 6V v.I.pda la beneuol?

dcTorrff^ i ^S'S ?
r,naPed™orcouia più del g.ufto fuuoxeggiauaA piufthdaua

cero cV vnod^l Uf'!^ °.nd
,

e
J'
Q™™* molli, a Sapgirei, figliuolo di Hoifi™ foiSSS t

Re
? 1

l
dom,m'° dd Re8no d,edc™- « qual uenendoncl R*

fo^einS^* S
r
h
°L

e
'

gU deffe l,do™ni° d< quello: il qua!
,
vedendoli diXS &(r^Ddo S1'™™ dd«fi«Wri fooi, inimici, pensoeiTercofavule,

maffl»ad

r

0l,, C0
J

nl€^e mo8u'' mX* incubine, cVcon tutto .1 refto della

^^m^^^f^^ UCnU1°' 11 ^"ornò. cVqueftecofefono fìatefatte,

tf^^^c^dÌ^^f^^' RediTaurisvn fratello di Sapgi.n grana ellercito nel Regno di Cazan introduce; poi , confermati gli animi ddii

Cagamo
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ACizfflmGuafeflfrj^

allavoItadiMofco-
u.a fcn andò .

In quel tempoKal.l.o ben ficuro dcllecofe fue, BCnon eemendo diK
E"i"M

d,'dc:&a',J VÌ" dd ^meOcca.aeciocheil palTar dell. Tartari .mped.lle man"?AIaMachmc.g.rci crfendo d, forze fupcriore.giahaueua paffa,oOcca,& adunco'
dc.toleP.fane, S era ferma.o eo

1

fere,».& d. la poi d.ficndendoi, perii paefen'3'

Balil.o, Principe della Mofcouù, vedendoli ribattere da vn nmo nimico mote in.fenore lafaando v„ ceno Pietro fuo cognato , il quale dalliRe delti Tartari aheuaorMne infiemeconalcun, altt.de p.u nobdialla guardia del cartello con buon p e idraToridella Mofcouu fugg, ,con tanto ..more cV fpaucnto.che difpera.ofi delle cofefuc ner alcumg»™ fono unn.on.cd. heno flette afeoio. Ali. viminoued. Luglio,UT»,^h^p.uauanu, .1 paefe con incendiò abbrucciamenti ruinauano • & .amo um,„ £ f
'

a.l.Mofouù,attecorono,cheem„ein caliello, ne.n SpSS£E£535Ecun. In qudla paura tanto tumulto nacquenelle porte, per cagione delle donn^ dell i ou
,'

ì dell, ve«h,,qual, con orr. fuggiuano nel citello , che plr.roppa (™™£oc£Z

che luogo, che caldino haueua occupato, fodisfaceffe loro a tutti i bX„V p ^ '

queltcmpoin Mofcouiagli Ambafdatori Liuonicnfi, U quali,monSuai|oT "
fl.fi a fuggue,& a.omo» .omoniemcaltro vcdcndo/chc'fuocoTfumo n«.* ^

na^pSfc:;!^

giorni lì fareb^o Dotutt AnT ol'
Ud
?e "!« icre > ch" P""'« <P»'iodi ire^cd'Wd^ * <,Ut"° IÌ M«*»*<"«>» haueuano onta

pctdoche.Morrn,,^ f

t
I,
uale,o»«'QQ baftantea cancarevna voltafolail pczzoeroffo.

»*& unelecof^T'
1'™"T pr°n

'S'
Ma

* dalli
' "cceffità

,
sVngegn"

epiuX^Im^^?*"™: ™Z adUnqUe ,
„
Nko10 »*»*«*««o. effe-

cfpallede Rlihuomu.ieo„nr^
'cruna., unphS " 2 P

f^«z» foflero la inmezo condotte. M entrein qucltc erano

crclamuL d\2Z-! 8e ' ,^ le^mLb"dtP,,k<on,,ad'> abbando~«'>no.lditcn.
' fattoZZ nel r

7° :* m0*;C
r
he> f"llhora"mo *Ui nimici haueffe-

"•ata.InouXfoaZ^
CJrT COnÌlfUOCOdjmfon<Ìamtn,ihi'uncbbono 'l"'''='con

™pa™"So3,) F*"?»
ov«g«"«™«or. della dna inueme con gl. altri

.Z&c fi™™ '

U°£ pUca,cl •n,moMlU ««hmcgirdcon alcuni don. oran-

•oX rTl^^ri
be™da,de',amtd0nt

•
ac°"^ n.c=.rimouerloS

Tedio &da^
««•XftSS91 Pa,U,cbbe

;
q»»dt>»»«Ue lettere

,
peYle qualiBauhoPrin

''"•'«ma»

''^P^vendutaalIracamoJEramqucI,^^

ftachio,

\
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ft«^cognominato Taskouuitz, fudditoA vaflallo del Red. Polonia ,1 quale con le teng*n«cra venutoinaiu^^

vendere quafì fon» ,1 caltel o diM ofeouia,con penfiero uenendogl, 1WafiL &Z
A che fare iIR e de Tartan con Ornile art utia prcrtaua aiuto . Al gouernatore della roccavn huomodc fuoi più fedeli

,
mandò,,lquale erto gouernatore, fcruo del fuo trtbSoT

«ìando.cljegltm.n.ftralTe&apparecchiaffequelle

OrfT
Re

X
Cn,rcdouefre - "g^natore, G.buaimiKouuar

> deaecoredrUa^
>&dell altane mrtrutto,non puoi» modo alcuno effer morto,* perfuafo.che fuori del caftdlo

Ondefubitolclettercdelfuo Prtnopepcr le qualis'era obligatoal Re, furono public**

«nopnmarw,&gra^^

S"'
°C n,m 'CI eranog""™ '«> con certa quanta di danari riicoflì, erano rcftituiti alti fot

.ni ?"f.
' " P"g«oni:negIigcntementefcruao,a: quafi volótariamentebfcu.

E

ÌZSSSA u
Cranof^i1 ' «ricupcraiioncde'qualiU Tartaricon granmolu.ud.ncdi

gcnteal cartello appartandoli li Rutheni,da paura percoiTÌ
, Utuggfdà pr.g.on, diououo

^tiiuirono, ne pere,1. Tartari perqueflolìntirauano,anzi, Piacreìceua,lnLerodi q uelK H Rumeni
,
peni fopraftante pericolo , erano in grandiffimo .errore, cV d.fpcraaonc, ne

vedeuano allo forte bifogno fare. Allbora Giouanni G.ordan^lemano^aeltrodeUebon,
barde, conl.dcrando la grandezza del pericolo più, che raceuano li Mofcou.t., I an.gl.cnc
ncll ordine fuo collocate, ÓV porte, centra li Tartari

fèOtL .mani fcaricò , 6Y duelli calmeme
fpauento^ chc,lafciato .1 cartello , tutti lì diedero a fuggire. Il Re , con ,1 mezo d iiuluch.o,
artefice^inucntore di quefta fraudc,dalla riceuuu ...giuria con ,1 gouernatore del calteli*
lijauolc^ lamenta .Ilqualgoucrnatore.dicendoil bombardiere haucr (caricato fenza fai
ùputa,& tutta la colpa diquertofatto in elfo trasferendo, iJRe deTarrari dimandò .cbe'l
bombarderò gli foife dato nelle mani: fif, come ai più delle volte nelle cofedifperateii fa, la

maggior parte,acciochedal terrore nimico folfero liberati
, penforono di douer daredbom-

bardiero neUe mani del Re deTarrari, eccettoG iouanni Kouuar goucrnatore,il qualcnon
vol(e acio confcniire,cVcofìiIbombardiero Alcmano, per beneficio del Kouematore del
cartelloJu liberato.^Percioche'l Re deTarrari, overo per la ritardanza impaciente,© vero
perche haucrte li foldati fuo.

i
carichi di preda, richiedendo coli li fuoi bifoeni,fubito , lafdatc

IeIcttcrcdelPrincipediMofcouia,perlequalififaceua perpetuo tributario del Re, nella F

^CT)
,

d ' s

i
at"8,,a,,°gg«menti, in Tauris ritornò. QuertoRc, tanta moltitudine di pri-

gionidi Mofcouia con erto lui haueua condotto, che pareùa cofa incredibi/e.perdocbe di*

cono vn numero d'ottocento mila perfone, k quali in Caphà partea'Turchi haueua ven-
duta, & parte baueua vcdfa . Perdoche li vecchi, cV gl'infermi, li qualigran prezzonon
pollono rrter venduti, come quelli, che fono inuiili atopporrare lciauche,appretfo li

Tartan a'giouani loro fono concerti, cV dati, non altramente che lì fanno le lepri a'eani

giouanctti, acciochei principi) dellaprima militia imparino, over fagittandotjli , over
gettandogli in mare, o vero con altra forte di mone facendogli morire. Quelli che
fono venduti, fono affretti al giogo della frruitù per anni fri continoui: cVdapoi, "ru-

te» tal tempo, fono fatti liberi, ma non portono però parurli fuora della prouincia.
bapg.rci, Redi Cazan, tucti li prigioni, quali haueua condotri fuori di Mofcouia, in

Atirachan, luogodi mercatanti, non troppo lontano dalie bocche del fiume Vuolga.alli
Tartari vendette.

HorH.iJlmcnteefrcndafi partltl i,Redelli Tartari fuori dcUa Mofcouia, Bafibb prin-
cipe oinuouo ncWa Mofcouia ritornò . & conciona cofa che nel primo fuo ingrehoha*
urndo veduto^Nicolò Alemanno, per diligentia, cVfolidtudine del qualedilfi .1 cartello,
eucr uato conieruato.

, in prefencia di tutta quella molutudine, laqualc«a venuta fu la porta
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A per riceuerc il principe Ioro.con chiara voce gli difle : La ma fede verfo di'me : cV la diligerla

iu.U quale in conferiate il cartello hai dimortrata, eie nota :cVdi quello tuo beneficio iene
daremmo buona rimuncrarione.Similmente a l'altro Alem5no,chramatoGiouanni, ilqua
le dal alleiloRezano con le fuc artiglierie li Tartari baucua ribattuti .dille. Sei tu faìuorld
dio onnipotente ci ha data la vita, cVtuc«l'haiconfcruata:E pcròci ricorderemo di quello
beneficio. LVncV l'altro fperaua d'eflcr premiato dal principe: nondimeno niente tudato
loro:benche fpclle volte l'ammoniliero delle promclTe.Per laqual ingratitudine fdcpnati
dimandarono licentia di poter andare a riuederc lifuoi, li quali tanto tempo non haucuano*
vcduu:ma per commirtìonc del principe a ciafeuno furono aggiunti dieci fiorini

.

Tra queitomezo, clfcndonella corte del principe nata certa cementiere, che folle fla-

to lauttoredclla fuga dclh Ruthcni al fiumeOcca , li Vecchi in Demetrio Biclfchi.capira-
nodcll ciTcrcito,huomogiouanc, cVdifprezzatorc dclhlor confcgli , tutta la colpa ti <n »e-
riuano:diccndo per ncgligentia fua li Tartari hauer pallaio il fiume Occa. Maegliai incon
trorifpondendo .tutta la colpa ributraua da fein Andrea, fratello più giouane del principe
comequdlo.chefolTeltaiop^

che non patelle più crudele, feucrocontra il fratello, il qual fapeua effer flato auttore della
fuga,vndcilifuoigouematori,il qualcinlicme con il fratello era fuggito.fccc mettere inca-
tene,* della dignità, &dcl principato lopriuo. Nella feguentc ertjtc.Balilio per fare della

B nceuuta ingiuria dalli 1 arrari vendeua , cV per fcancellare la macchia , la quale lucendo,
fotto il fieno nafeondendofi, haueua riceuuta , fece vn bclliflìmo , de greffillìmo cflercito co
grandiffimo apparato dibombarde, & d'altre forti d'artiglierie: li quali pcrauanuh Ru-
«fieni ndlcgucrre non haueuano vfate . cV con tale elTcrcitod. Mofcouia uifin'al fiumeOc
ca.cV alla cita Colonna fen ando,cV iui fermofìlcV da poi , mandati alcuni caduceatori cioc
annuntiatoridcllaguerraaMachmetgirei

, Rcdclli Tartari in Tauris
3quellosfidòal com-

battete, dicendocianno^ flato opp relfo fenza annuncio d.guerra, fecondo

faine la Mofcouia:& chelegume non erano più dell'armi , che dell, tempi, e peroche vfa-
ua di fa.rial guene più feconde>la uolon.à fua , che de gli altri. Per le qual, parole I'ammo di

ì ITll n
d
M

d° dl de°dcr,° di far véde(ta,neiranno del Signore , 5x3.

rtndo 2dT™ HU^Nou«8»«to b*fl»P« faccheggiareilRegnodiCzanie

™I^
Ifcr^n U f lì nom^P«^oranon volfe andare più oltra, mail condót-
to efferato nelfu^ Mandi anno feguente Michele, Gcórg.o, vnode'
principali conliglieri, ch'egli hauelTecon maggior copia d.foldaiiafoggiogam regnodi

b&r^^;^'* C-
i
n,sbtgotti,o

P
,fece chiamarea^ilSepote,^

C fe & co 2 ì't a f, r

TaUm 8,ouaned « «ed'« anru,acciocheghil Regno goucrnaf-

«r,tnhtì,w
I™,Xntór d€,TurC,U nC8",e

' P« d«mandarca,uio, & foccorlo

So ifiST* I, «,

?
Uane

' P« vb,d"< Comandamenti difuo zio, lì mille m

«tr
compagnia ver* vn«no oeia, lommo lacerdote de l aria-

Kri^fZ» l
qU

f
1m tam au"orlta »* veneratone è tenuto , che etiandio liR e gli

Sffi Al
and° 'f™*^*™^ gl'Porgono la mano,* col capochi-

ma énmlh r S ^"«^.'ococcano: petciocheli Óuchi non gli toccano la mano,
^S^^^P^^f^heitamtnitìtudli, o vero ,i cauallo . Quello
& ' o«oltamenteleparudel principe Balilio difendendo, con ogni diligcntia,

McZJ?? I
PÌ8l,arc «,d«to giouane, 6C di mandarlo prigione inMofcouia. ma

cfirlr r
prC

i°!,
&
A
n Prcrcntia diiumconvncoltcllouccifo. Traquerto mczoMi-

cV lu,^"
2
",
0 ddJcffCToto,raunate nella balfa Nouuogardia per portare le artiglierie,

rVcr Ìh,
38 ,Cnau,,del,c ^ ua,i cra ,anIa,a moltitudine, chc'l fiume parea folle co-

la
f^'n

au,8an»> allauolta dclRegnodi Cazan, col fuo efferato, aflrcttaua: cVall'Uo-

pi 1/ r

n°UU°!",° Pcrucnuto , alh 7. di Lugho ,
fermatoli co'I fuo efferato , iui per vinti

d2 rlUnd
J?

Ia cau
?
,lcr,a

»
"ftò. Traqueflomezo Cazan cartello,,Iquale era fatto

^"gno,pei via d alcuni foldati , dalli Mofcouui fubornau,fuabbrucciato,&: dalli fonda-

menu
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mmrinj,natoXY>ccafioncdW^^^
fr«t^ japuano, talmcntc,ch'egli non conduflc pure vn foldatoad^p^a^lià^n^fu d impedimento aTartari, li quali dinuouo 1 edifico™™

M

g
m

c0,Iedclcaltd|3.n<

defimomefe, trapalato il fiumeViioli^
prcffoilfìumcC^ancacon^^
buona. Non molto lontano il ReC«a„«^l2^^»«Cffc&T«^^'Czmmiffi pedoni^
guerra con le naui era venuto, co lettereammonite d iòpradetto lie deTa unX v

'
rcedcrcdclfuorcgno hereditario. Al quale rifpofe il Tara*: Se tu^Regno combattiamo inficme: c*,chi reiteri vittoriofo farà 5, 1

1>

haucr
.?

uc"°

«Ruthcnicofi indarno confutano il tempo
pattredi fame, percioche, ruinando il paefe li Czcrem,ffi,c* offerendo ilZ»£SS

R n * fuo efferato
, necffi poteuano farglielo a fapere.

P°lCUamtCdLrc 1ud'

BafiuofeceropraquelbGiouanniKncsPaliczk.,,lqualedelIaNouuo^^
l,n,ui cariche di vettouagliaa feconda per il^tmÈKéT^JSmMTSìS^^SSi cna '

l^>*'»"foloitatodellc^

S C^n? l0nS°
f

CIrC01t° r,to™"£ Mofcoiria. Mentre Hanno .nc^cflcffiS
SwSSSSS

mil^Prau^"«>q«Hi nouecaualli, quali erano fampaiidalIcnSden,m la,à:diffcro,Giouann 1 Pali,zkidoucrarriuar conla VettouigU^
benché lanauigat.oncfacef e con prelìezza

, nondimeno h fortunaLonVrampaS
conP^«/ vcnnefcrcioehe,elTendo^

Pa^ua rauca faticato molto,* per vinone nel luo del fiume Vuolw riposo reftando fubitoli

SondZM,
C

r°

ngran^?0rC,Ì COrfcr°' * dlmand"ono, chhjgaff"l?
wdXtoni™^

ry«n« v°,Cr8Uba"erC
' ^"ongrid.Iaqutae.cVripofoclrl fi»

nAtefaS
£S»r7T£K£3 dafarccon voi. percioche tutti prigion.8,: legati ui condurremo

«C^m^T- r¥e
'
auam,

'

,,lcuard^ «ole, pa£he era vnldefiffima nebbia,

I IliUnTi 1 '
!

mProu,r
°i

e«ro '••np«oneIlenaui.,lchetantoterrore,cVfPauentodiede

rito rtrn,T 'SSS'S dcUe qUaIi
?
nn0 trcma hu°™n,,qual. nudoalla volta deilelTer-

SHKSSf * ^n'' "T,?
t
5n,oanrora dl Portarenuoua vettouaglia. & hebbcla for

ma 'U dd,i
n
C2cremifTl a pena fcapo.M entre li l?uthcni dalla fame,

It^ '

u
ik crano

I

coftr«». &"ideffati,dinuouodalPrinc«pe Baliho fu man-

M|
a

Um e^SUaUaM, P"
t

av,addfiu™ Vu,ega,,lqualedamezo giorno in VuoL

? ,
*»™emreil»cUi- s'affrettano di cong,ungerli con raltroe(ìercito,vennedue

f
"

"

C
,

man" con Tar,ar
Ì.* con li Czcremiffi , tV da vna banda , & l'altra fu combattalo

languinolcntemente: nondimeno diedero luogo alla fortuna, Se con il itilo dcll'effcra.oM^fcouitico li congiunsero .1
1
quale.per tal cauaUeria confermato, alli quindidd'Agofio

comincorono I aJTcdio.ntornoa Cazan cartello Jlchcconofeiuro dal Re CazancnfcV
cora egli da

1 al tro Iato del cartello rincontroa nimici pofe il fuo dTcrcito : cV facendo Daffare

^ cauaIJc"a
> gj» comande^, che douefTero ftuzztcarc, cV moleftare I cfrerato nimico

fn, d f 5
Vni par

r
tC

J

&W
5? 0 faceuano fPcffc r«ramuccie. Ci fu referto* huomihf,**

c f™**"'
1

'
fur0"°

P

reren" «
vna «olta fei Tartari cilerfi fcttiauanu lcffcrrito Mofccv

^T ha rr.
P,anUW:,,

j1
n
a,

Ìr
VO,Cndo «^^«Schealeconcen^cVdnquantacaualIiTarrari

«uX cV r!f?.
P,,an

I

° ddl
J
c,
[
erc»0 gl«' fuprohibito, opponendoli auaniicffocon duemila

cauaw. ce coli
1 occalione di fare vna bella tmprela gii fu tolta delle man., V olendo li caualU

Mofcouiuct
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A Mofcoirfifci ferrare li fopradetti fri Tartari in mezo , accioche non fcam paffero , li Tartari

dall'altra parte delli nimici conaftutia dauano la berta,& feguitandogli lifoldati Mofco-
uiti, lt Tartari alquanto li rmrauano, cVdapoilì fcrmauanó, cY quello medefìmo face-
uanoIi'Mofcouiti : ma ,

li Tartari
, vedendo la timidità dt quelli j con gli archi gettauano le

frecce^arditamente coneràleffi :8>C quelli, conuerliinfuga, perfeguitando, molti ne feriva-
no: Mentre quelle cofe ufaccuano due caualli delli Tartari da vn tiro d'artiglieria furono
gettariper terra

,
fenza offefade glihuomini , li quali gb altri quattro condurrò alli fuoi.

Mentre in qucRo modo fi dauano la berta vno à l'altro
, udentemente il cartello da nimici

con le bombarde $ oppugnaua : OC quelli di dentro con non manco vigore
, ingegno &

irtefìdifendeuano, Jn queib conflitto vn bombardiere, cjuale haueuan\> vnico"nd cartel-
lo, pervn colpo di bombarda dalli Rutheni pcrcoffo, fini' fua vita. Il che conofeiuto, lifol-
datimercenari.aochgualladori, dclliGermani, cV delli Lituuani cominciorono hauer
fperanza di poter facilmente pigiare il cartello. Il checeno farebbe fuccelTo, fc l'animo dei
capitanofoffe fiato conforme al voler loro.ma egli vedendo, che lifuoi foldati digiorno
in giorno più dalh fame, &fete erano moleftati^opprefTì

, prima che perii fuo. ambafeia
tori occultamentetratraffeconli Tartaridifar tregua, non folamente non lodò laudadade
fuoi foldau de 1 uolcr pigliare il caftelIo,ma co ira,* fdegno quelli riprefeA minacciosi di
r^tiiiurc,perchchaucuanoardimentodivoleroppugnareiI caltello fenzafua faputa TPer.

»
ciocheegl, penfaua^in tanta «rettezza décofe fuccedere bene al fuo Re, fe, fatta tregua col
nimiw le tembarde

,& 1 efferato faluo conducete. Li Taruri fimilmente, conosciuta la
uolonta del capuano Mofcouitico , da buona fperarrza molli , le condizioni, lequali il capi,
ranogh orTenua,d. voler mandare gli ambafdatori in MoTcouia per trattare della pace vo
tofi via dall afledio

,
con 1 efferatom Mofcouia fi ne ritorno ; benché era fama , ,1 capitano

le
,
cfTendo bombardiera volfe parare, e* andare nell'efferato di nimid.è à far q ue ( to fol id-uua ancora gl.altri,& prefo cófefso,dicendo, fe hauer riceuuto danari, cV alcune tazze Tartanch<rdalh mmici^eperafopumto.Effendo adunque ritornato l'eflercito nella patria , ilquakdtconoeffer fctod. numero di cento* ottanta mila perfone, gli Oratori de RedCazan yermerom Mofcouiaauanu il prindpe Battio, per confirmare li patti, cV le promif

aHhn f ?
aCC

f°
^uanc*° no»«aliamo in Moicouia , vi erano prefen»^ «TnlSo

v

S

0r0TfcnZ"!cUnadÌ concluderla pace. Perdochele fiere 1 quaH
vanoaCazan,ncJIIfoladeU1 mercanti,fifoIeuano fare,per difpetto delli Cazancnlì.Ba

^n^cnifym^^^^^^^
g™dc incomodità,* danno L

rafoleuano compraregno.copia dalli Rutheni. Nondimeno il transfer,mento d, quella He-

n

V

1SI :

qU al maf Cafpi'°
'
da Aftrach™ «

dal'* PctCfa
,
dall'Armenia per il fìu-

?ndZ

,

& ttt

S°tf
0ta

?lvenn«g"ncareftia , cV fpetialmente di pefei nobilumi, cY buo-

-evTo^GtrS

MVfr ^uerràdelfrtn"P^ diMofitmAconU T*rUr> Cé^nejlfitts, hauem. dcttr.h*.t4"* tr™/"*'*™r4ttonedtnuovoritorM4mo.

.lVZ°Jv ?" Cazsmelì
>

[i Pnmi Taruri
,
cognominati Nagai feorrono : li quali di la

Si X
U
°l
g2 apP

L
rdlb 1 mar Carpio

>
alfiumc Isuch

> chc fcorre prouinda Sibier:
0 tana Quelli non hanno Re, ma Duchi. Alli tépidenolìri fratelli, paruta la prouincia

n^C

rrM^ C,

?
udUDura" 0llCTC^naddh qu^ primo lì chiamaua Schidach, &

1 llu
cnara,t2tc

,

h
»
dl la dal fiume Rha , uerfo l'oriente , con la propinqua regione al fiu-

P h
^""«"•L'aiura era detta Coffum, c* tutto quel che e «al fiume A'ama, cV il fin.ivna, p0 ledeua

.
Il terzo fratello era Schichmamai.ilquale parte della prouincia di Si-

»
, ex tuttala regione drconuidna poiTede. Schichmamai c interpretato fanto, ouer po-

£Jl/l
l

iu?-
U
i!f?

r?i

?
ni fon

r°

I

1" 1 * fdl«>ft»«««na« quella peouìnen
,
ch'e aUauokadi

«raitzen li di(tendc,la quale e tutta campeftre.

Tra
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U quali diremo dipoi
. Apprcflo quelli Tartan vna cola maramgi.ofa , c* a n n SiT D

Demetrio di Daniele,huomo fra U barbari di fede lìngularc , ci raccontò : die ertendo flatomandato fuo padre per ambafdawiedal.prindpediMofcouia al Re Zauuollicnfc mcn
ireeratnquellalcgationejiaueua veduta una certafemenza in qucJlel fole, poco m

'

KZte tV più rotonda del Teme di mellone , ma non diiììmilc peròda quella . La qualS
afeofa in terra, nacque poi di quella vna certa cofa liane ad vn Agnello, di altezza di anique palmi, 8C quello in lor lingua chiamano Boranetz,cioè Agndlo : perdochc bai! canogU occhi, 1 orecchie * tutte laltrecofe alla lìmilitudine d'vno Agnello niiouamemnS
l0.Oltrad,querto,luvnapdlcroit,liirima, la quale moluin quel «eie vfcnoin capo inuogo di berretta: 9C molti dicono hauerne vedute. Diceua ancora

, q uella pianta , fe pianùé
lecito d elWh.amata

,
hauei in Ce 6ngue,ma fenza carne , ma , iti luogo della carne, vna

certa materia limile alla carne de gambari , ha longhic,non cornce,come h Agnelli, ma concem peli velhte^allalimihtudined'vn corno. ha la radice linaUvmbilko: & dura lina tari
to, che mangiate 1 herbe a torno a torno , la radice per careftia del pafcolo fi fecca. Dicono ha

«"liwpad
* marauI8,loft^ C '1C P««0 e molto defidcran da lupi,& d'altri ani.

lo quantunque giudico tutro queflo& dd feme , flC della pianta eiTere cola fauolofc &T
incerta .nondimeno

,
percheme l'hanno riferita Puoenini degni di tede , l'ho uoluta riferire R

a gli altri. **

Andando dal principe S chidach m orienteper fpatia di vinti giorni , fi truouano cera
popolali qBau hM oleouin I urgenci chiamano : alli quali Baracch Soltan , fratello dd Cran

^1^^°^° ^ L
ta

Ì?
,f,fir

!?
r^ia * i:>al figno^aracchiiolian perdinci dictcfìvaaila

voltadiBebeiddichan.cVqucftoèilgranCandiCataia.
Altrachan,c dui ricca,* opuleno,* è fornico ddti Tartari,dalla qual dita rutto.lpae-

qua dal fiume V uolga.qual. appreflb le bocche del fiumcé porta. Benchealcuni dicono non
cller colica per alcune giornate eiTerdiiianfe. Vcramcie, in quel luogo, nel quale Vuol-
ga, humein pm rami li diuidc,b quali dicono moJtirche/oaoiettantaA ia moltejfole c\'có
tante bocche entra nel mar Cafpio, & con tanacopia

1

d'acqua v'entra, che allt fpcttatori di
lontano pare che ha vn mare, duella otta molti Otrahan lavamano-,

bchibanlchn.&Cofatzchn fono chiamati. Dellic/uali.i Tumenfchn habitano ne/le lelue« non pallano il numero di d.cd mila.Oltra di qucfto fonoancora altri Tartari dita dal fiu-me Kha,h quali foh,perchenurrifcon^ chiamati : & verfoilmar
t-afpiolla prouincia detta Schamachia , dalla quale ha prefo il paefe« nomc.Quert. Tarta^

J A«
rCU

i
ttl dir*raf™°"ccllcnti: cV la città diquein e lontano per viaggio di fei pìop F

occupata
'

C"U
1 b qUa,C Ìnf,eme C°n Ìl

P

"fc ' UR€ dl PaUi nonm°ìt0 ,cmP° hb

A fi^h^ *p '^r^f ^r
ana

J'
pcr via88'° dl ^rttc 8,ornj ' difhnte da Airracham:ma da

d P
a}

aun
J;
Ch«fo™fc

, & Ipetialmcntc Precop città, e lontano per viaggio di cinque
giorni

.
Ma tra Cazan, cV Alrrachan.con longo trattoapprefio il fturfic Vuoila , hn'alLme Borilìene fono campiileril, , cYdeferri : l.qual, luoghi i Tartari, fenza certe & ferme

folk i"r
n°

*

E
c
CCCHuare Afoph,& Achas, dtt2, laqualeè dodici miglia fopra A*

lopn
,
appretto il Tanai 6V gli al tri Tartari, vicini al Tatui minore

,
liquali colgano la terra

ni?
0 CCrtC hab,ta,10n, -0i Afoph a S chamachia vi fonodicci diete

Dall'oriente vcrio rnczogiorno piegando, circa al le Al cotide paludi, c\ il mare Ponto,
ai nume t.upa,il quale feorre nelle paludi.fono certi popoli chiamau Aphgafi, dal quaJJuo-
goitn alhumcMeruh

i, ilqualefcorrencl mare, fono certi monu,IiquaIiiCircafll,o aero i

rrr* ,lab»«no Coftoro
, dall'afprezza ddU monri confidatoli, ne alli Turchi.néalli Tar

tari oanno vbidienza : nondimeno li Ruthcni affermano
, quelli Circaffi effer Chriuian»,v uere con le fue leggi, cV nel culto, 8C nelle cerimonie con li Greci conucnirGA vlare la lira

£uu a auomca
,
a celcbrareic cofe facrc. Sonoaudaciffimi corfarim mare: percioche, per li

numi,u quau corrono dalli mòti loro , con lebarche,feorrono nd mare , tutu quelli che paP

fano,

»
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, 7<*

A fino . fogliano, de fpecialmcnte quelli
, li quali nauigano da Capha in Coflaminopoli Di

b dal fiumeCupa e Mcngarlia la quale ,1
1
fiume Eraclea bagna, dapoi è Corapis, la quale

penfano alcuni ,
che fia Colchi

. Dopo quello li rruoua il fiume Phafi, il quale , prima eben
cri nel mare.non molto lontano dalla bocca.fa yna Ifola , detta Satabello , nella quale è fami
già lenauidi laroneeuerclrate. Olla daPhafieTrapezus. .

DallepaludidiTaurisCherfonene Icquali dallebocchc delTanaiin Ionghezza fono
dette hauer trecento miglia Italiani fin alcapo promontorio di fan Giouani , in quella Dar
te,che più fono propinqui,viTono Wamète due miglia Jtalianc.In quefìa parte vi è Krrjmc
atti già Regno, & fedia di Tauns. dalla quale K^rjmkrj fononominati. Dapoi, cauato
tutto 1

l
ihmo

,
de* la terra ferma fra due mari porta qual era di Ipatio di mille& dugento

paiTa, allal.m. itudined vna IfolaJ. Reno Krnmfchi, ma Precopfchrj fi chiamano, prefo
ilnomedaquelcauamento.PerciochePercop in lingua Slauonica, vuol direCauato On.
de appare vncerto pittore haucre errato, il quale fcr,7Te,iui vn certo Procopio hauer lìgno.
leggiatej.Tutto. Cherfonefoda vna certa felua e partito p mezorcVqlla parte, la quale ri.
guarda .1

1

mare.nella quale eCambile citta già detta Theodofia, Oc Colonia de Gcnoué.
fi,«una e hora poffeduta dal Turco. Ma Capha,Mahumcito , il quale

, efpugnato Collant
nopoli,d.flruflcllm^

pentfoUiTartinWfe^no.Matutu.iTartari,^ hSS^SSSS
l quadoaIcunid,ql! (,Dod«o,cVfedinonefu^ronocacdatidd
no ferma habitauone poterò haucre,quefra parte deUEuropaoccupornor&dcllaineiu-
naricordeuoli , longamentecon li Zauuolhenfi combatterono,fin'a tanto, chea! temoo de
noftripadri regnandoAieffand

dell,Zauuolhenli
)nellaL«uuania vennc:accioche, confederatoli , cV legatoli con Mtìlm

condo il or coftame
,
p,u longotempo , di quel porta il douere

, prolon^auano la eucaa lamoghede ReZauuoihenf^^

Machmciglrd, Re dell, Prccopenl, ,*amo io perlua/e, chemando il fuo etterato a profligareil rdto delia eentedcl RTsauuol

^uaiec poSaS da fe.cento caualli accompagnato ad Alba citta,

«ndàrn Ótffi? £ r
9 *** pranza d'hauer foccorfodalii Turchi, fen1

advXS. m da,,

.

l

.

L"UUanl, fu Prcfo;*PCT comm.nrione del Re di Polo*

««nd^^'ii^ [eco lomenò Douelu conclufod, mouer guerra contra

< quelloci D! tSd,a Ch
f^

P0,0IU Ìn r^Unar€ le(Tcrc,t0
' P,u tcmP° * nfumaflero

.rdivoi;&
»,£ mcnaio m , , ?

§Cn
J
d

J

ù,
ì
T~chl1 "^llo.quattro miglia lòtanoda V mina fu p£«

edctmlfe IjRcdi Allracchan, liquahda qudl,

itiadd^
roreTfDa ,,?i, i"" !?

nog™*»2* pcruenne ,
ch'alte genti vicine era di non poco

>Site? 'T*
0
*
C
,
hecon"rinrcro ^cdiPoIonu adarloro vn certo ft,pen°

£L ehSE ' "^«n**** pero.ch egli in ogni fua occorrenza, cV bifogno gli£fc^ foccorfo Similmenteii principe di Mofcouia , magati p£fc„§,

^a 8u rra mi ,
,S

r'

fpC
?,

dl ^^^bcneuolo, lamico: percioche facendo effi contu

non ri/
dl Mafcoui* trattauo di far fare la pace con il Redi Polonia, p«c£^Poteado.lPrinaped,MofcouiandurUaIle condoni gU^&^ciSSSì

>
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paee,ilRccJi Polonia corrupc.lRcPrccopcnfccondanari,chc co*ifu0 efferato affalinvna partedelIaMofcouu,* egli umilmente dal! altra per la v,a d'Opotzkan n ouc ohefarmi contra Molcouuii. Con la quale afturia il Re di Polonia /peraua d, poter al ntr
t\ Pnncpc di Mofecmia a far paee eon effolui . Hchecfio PnncipediM ofeouia conXndo.fiibuo mando li fuoi Ambafciatori al Re dcTartar, , che istallerò con£ TmucuaguerracOT£uL 1tuani:cV,enendob Prou.ncialoro vuota dogni umore,* nuda dWprefid.o tuttelcforzenTecontraquclèariuoltaredoueiTe.

Il dnl.glio del quale iIRed?'Tarun.luucndo folo nfpctto al commodo fuo/eguitd.cY, coli, per le difeord edi tali Prin.«P'gu Pienti d.ucnutodef^
™*'olto.nfuoa^
fedi Gennaio ,n Tauris con refTerc.ro fe n'andò , cV iui il Re d'Afira?han affai Ò^Iacn ìdi qucllo.Ia quale cgl, da paura lafciò,al7ediò,cV prefe,refìando vittoriofo . Tra quefiomr«>Ag,s,Principc dell,iNahaicefì, il fuo fratelloCarnai riprende, chehabb.XS

Ufi?!
™™Mnw P°«n«- Olrradi quefto,rammon.Tce,chehabbia l'occhioall,

potcnt.a delRe Maclimagli

d

;
la quale ognigiorno crefceua.cVdi tal forte, che forfe fareb-

lied, dannoa
1 vn,& altro^uoltandol armcaUi danni, cVruineloro . Per le quali parole

v?
njoHo auifa il fratesche con maggior quantità di gcntcch'cgl. può, ne vada a luidicendole effendoM achmetgirei, per fi felice fuccefTo delle cofe fuefa.to fuperbo , & li-'curo fenza altra paura viuenJo gli baftaua l'animo di poter liberare IVno, cV l'altro del timo Ere. Ag.s, vbidendoairammonitionidel fratdlo, al tempo ordinato gli promette andare a

r itrouarlo con .1 fuo efferato
, ,1 quale teneua in ordine , per difendere I, confini del K ceno

' La^ cofa Marnai, fubitoauifa ,1 Re Macbmetgirei , che nonn»
infle i foldato con liccntiofa difdplina fotto il tetto , cV che non lo corrompefle , mi che , la-
fciatalaatta, p.u prcftonelh!campi, come e vfanza.viudle. Al configlio del qualcacco-
itandofi il ke il foldato condufTein campo . Agiscon .1 fuo clfcrcito v?concorre , &inf.e
rnccoUratcllo ficongiunge.Liqualinon moltodopo.il Re Macbmergirei,nuIlacofadinia
lepenfando inl.cmecon il fuo figliuolo Bathir Soltan giouanedi venticinque anni .all'.nv
prou.loaflaltorono cVla maggior parte dell'efferato d. quello vccifero, file, I rclro rmoltcv
rono in fuga,cV dal Tana, fino m Tauris perfeguendogli

, ammazzorono, & fugoronoin
tutto. Dapo.PrccopdttaJaqualed.f^
leniate tutte le cofc,cV veggendo,chc ne per forza.ne per renderfi.U poteuano pigliare,^
tov.alailcdiojcneritornorono àcafa. adunque peroperadi coftoroiIRed'Altrachandi
nuouoncupcro.l[Regno fuo : dC le forze del Regno di Taur.s,con Machmet8im, Refor
tils.mo.cV fclic.fsimo^frìilfcro totalmente . MortoMachmetgirei, il fuo fratello Sadachgi-
re.,con 1 aiuto dcirimpcratoredcTurchi.alliquali egli feruiua,il Regno Prccoprnfeocc*
po

.
I qual

,
dell, colturni Turchefchi ripieno,chiare volte.fuori del collume dcTartar. , in

pubiieovcn.ua oVdall. fudditi fuoi poco era veduto, onde dalli Tartari , li quali qucita colà p
iniol.ta in vn Pnncpe patire non potcuano.fu cacciato fuor/del Regno, 8C in luosodi quel
lo .1 fuo nepotc fu porto

. dal q ualc dTendo Sadachgird fuo zio prdo, pregaua il nipote, che
nel fangue fuo non sWrudcl.ffc , ma chehaudTc mifericordia ddla fua vecchiaia, ÓC volo*
canamen te priuofsi del Rcgno.cV al nepote tutta la S ignoria concdTe, prcgandolo,chc li con
CcntafIe,chehabbiaalmenoilnomc,cVtitolodiRe.

a u
1

"c^ì
dc ' ,c d,Sn,tii apprdTo li Tartari.fono quelli. Chan. come ho detto di fopra,vuol

dirK e: bolra, figliuol diR e : Bij,D uca :M urfa,fìgliuol di Duca : Olboud^iob.le.o uerocó
nglicro : Ulboadulu.figliuolo di qualchcnob.le : S dd,fupremo facerdote : Ali, huomo pri-
llato

: V Ian,la feconda dignitàdopo il Re : percioche li RcdelliTartari hanno quaitrobucv
rnini,iIconlighode'quali vfano nelle cofe più graui,c* importanti. cV di queftnlprimo.e

J5J5 ^£,,lr™ • il fccondo
; Barni..I terzo,Gargni : il quarto,Tziptzan. Sinqui hauemo

«ietto dell. 1 artari : bora della L ituania vidna alla Mofcouia ragionaremo.

_ .
DelU Lttttuiiid

.

A Lituania e' vicinarla Mofcouia : ma hora io non pilo folamente della prouin
cia,ma etiamdio dell'altre regioni propinque a quella , le quali folto il nome della

Lmi. nia fonocomprefe. Quefia prouincia conlongo tratto dalla cuti, deità Cir
cals

|
la quale e polla al fiumeBorifthcncdìnoin la Liuon.a li d.ltcdc Li Crcaffì,

babiucori
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K habitatori del Borifthcno.fono Ruthcni:di'uerfì da quelli, Iiquali vj ho detto di (òpra habt'

rarcappreffo il marenelli monti , à quelli al tempo noliro (ìgnoreggiaua Euftachto Tafco-
initz,ilqualcc5Machmetgirci Re efler andato in Mofcouia , vi ho denodi fopra. Colmi
era huomopcritiflìmo nella guerra, d*aftutiafingolare,&, henche Iwuelfccómerirjconu-

nouicon li Tartari,nondimeno fpefle voltequelli vinfe , OC iugò : OC il Principe Mofcouui-
co del quale alcuna volta era flato prigione , in grandinimi ptriccAi conditile. Quell'anno
ehenoi erauamoin Mofcouia , con marauigliofa alluna fugò fi Mofcouitr: ÓV però mi pare
coladegna , 8C honoreuole , a fcriuerla in qifo luogo . QuelloE uitachio eódulle certi Tar
ran inMofcouia:velhtiinhabitoLituanico,nei;« }li come nclliLi(uani,fenza paura li Mo
feouitidouer far impeto , fapeua elio, pofte le inlidie, gli astiati nelLi: luoghi opportuni , 3C
nccdTarfi,afpe«aua,cheliMofcouiti defferodétro.LiTartàri.faccheg^iata parte della Seu
uera ,puincia,verfo la Lituuania pigliarono il cimino: &f indi mutato il viaggio, adorono al

la lor via li Mofcouiti, penfandoquclli ciTerc Lituuani,defiderofi di far vcdetta,con grande
impeto diedero dentro nella Lituuania, OC quella depredorono: OC carichi di molte prede
nella Mofcouia ritornando, furono dal ibpradctto bultachiocohiin mezoiutti.óV tagliati

à pezzi . La qual cofa cono fa u t a: il principe Moicouinco fu hi to màdòoratori alR e di IV-
lonia,li quali della riceuuta ingiuria apprefloqllo li lamentaflero. Alli quali oratoririfpofc il

Re, li fuoi Iridati no hauerli fatto ingiuria niuna,ina d'Ha Fgiuria riceuuta hauer fatto vedetta»

,
Sotto iCircaffi, non fono habitationi di Chrilhani;appreHohc bocche del fiume Bori*

fthene^OtzakhouUjCaitello, cY ottano,miglia lótanada Ctrca(lì,Ia qlc città il Redi Tai>
ris,gta non molto tipo alRe di Polonia tolta

,
polfedcua .Sfai prefenteil Turco la tiene.

Da Orzakouu ad Alba,arca la bocca delfiume Thirajaqual amicamele e detta M ócaftro
fono quattordici migha.daOrzakouu in Precop quattordici nugWa^da Ccrcas circa il Bori
ftheneàPrecop quaranta miglia: fopra i Circaflì fette miglia, per il Borifthene montando,
la città di Carjnouu li troua: dalla quale per fpatio dt acaótto miglia c la vecchia Chio-
uuia

,
città principale della RulTìa , la quale eiler fiata magnifica , de Regia , le ruinc del

la città
,
cV le memorie antiche , che vi fi veggono, manifcftano . Si veggono fino al tempo

«MoggimU monti vfcihtfe veltigie delle chiefe, SC dclfcmonalierir deitr utri, & de fola ti.

Oltra di qucfto vi/oro mol te caucrne, nelle quali anucbiiTimi icpulchri.c* corpi,in quelli
non ancora confumati, fono veduti. Da huomini degni di fede ho intefo , le fanciulle iui do-
po lerteanni rare volte feruarecaltita . cVdi ciò uane ragioni ho vditc: delle quali niuna mi
haMMtaR chea lor voglia è permeilo alli mercatanti fcruirfenc , ma menarle via nò. Per-
acche s ìlcuno fuiTeritrouato con vna fanciulla menata via, 6V della vita ,c\;delli beniepri-wJJ>««nofela clemenza del Principe in ciò non l'aiutaflc. Euui ancora vna legge, che
vuo/e che tutti li beni delli mercanti foreftieri, quali iu» morilTeto vadano onero al Re,
wero afTuo Prefetto.11 che anchora appretto de Tartan, deTu rchiChiouends'oiTerua.
r\ppreljodt Chiouuta c vn certo momicello , per il quale per certa via alq uato difficile e da
panare a mercatanti :nel montare del quale fc per forte qualcheparte del carro li fpezza, le
0 e, lequali nel carro erano portate, vanno al fifeo. Tutte quclte cofeM. Alberto Gaftol
patino, luogotenente nella Lituuania del Re Vuilnenfe,mi rifen. DaChiouuiaafcerv
icndo per il Borilthenc per fpatio di trenta miglia,M oiìer,appreilo il fiume Prepetz.il qua
per dodici miglia fopra Chiouuia nel Boriicene feorre 1 1 truoua.I I fiume Th ui, il quale
pcicarccciomolto^nPrepetz mime mette capo. Ma da Moficrà Bobraozko *o. miglia.
t di la motando p a5.miglu,li peruienein Mogileuu,& da g Orfa per fei miglia è diltàtc.
uni qlti luoghi, gii detti appreiTo il fiume Boricene , fono del Re di Polonia , cioè quelli

ft^ì?
d '"°Oc««fcniale:cK quelli,che fono all'oriente, al principe di Mofcouia fono fot

polii. Eccetto Dobrouuna,& Miftislauu, qli fono toltola giurifdiitione della Lituuania.
* rapalfato il Borirtene, p fpatiodi 4.miglia a Dobrouuna,&: di la p xo.miguaàSmolcn-
toh nuicne.palOrfa faceflimoilnoftrouiaggio in Smolczko, ÒC di li fino in Mofcouia.
fiorifouuo città per vintidue migliaia occidente è lontana da Orla : didoueil fiume Be-
Jna, il quale fotto Bobrantzko nclBoriithcnc feorre, trapatTa . E" quelto fiume Bcrefina,
me ho veduto con gliocchi, alquanto più grande del Bormhenc, appretto di Smo-

a°À
*° ^e ' lf° ceri°' 9uctl0 fiumc Bcrclina, il che ancora il fuonodel vocabolo di-

dira da gli antichi elTcrc hauuto per il fiume Bor ritheno, percioche.fe riguarderemo alla

Viaggi voU. Z defcriiiione
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S™N^t
™?^,t0, Bt"r"" P'U fi<"ic°» \

fon"- cl.«o„Bor,RI,mo,aq„llt D
La 1 ituuania quali principi habbia hauuti , ÓY quado fotto la rrlimnn» n n

nu,a,abaltazaèfiato detto. Lcofcdi qucftagJe lìnoaK
za de gli n.m.c, chiamati

, più prerto ne vengono alla guerra , con cert che^'itrutticongrandcappararo. Ma, fatia la rifegna , prclìo lì partono SS «i»nudati icafali cuualli.fi^^^
fcriucre per foldati, con pochi, quali conflitti, feguitanoil «piano Ma oThl tg™di "qualifonocolta^
naro al capitano, francano, * renano àcafa: & quella cofa.f, fu f^&*"Z±
d,modo,chel,prefoti,cVicapitani della militia pubicamente perii camSùnnoSS'mareJealcun. v, fofTcro, che voleffero «tornare àcafa, che numerinollffltt
te pollano ritornare. Ma è tanta la licentia tra colbródi fareTutto c/oche StacTSnon fono veduti .fare vna libertà temperata , ma profuntuofa , cV ternaria

*
Li beniddh

SSSS^SS; f / ^° t q
a
efta 8cnt« f,onR".^no l'arco, fccondoli Tartari, àia

&*vrli,£' 2" !
C0,iumed5R Ii °n8^«. Hanno buon, caualli, QCoucllica- B«rati, cV fenza ferri

. cY quelli con certi freni teneri, 8C facili conlfringono.
S

ho &
U

Vuun
CaP
M avf|

tC
'
C,"a gra

,

ndf U^ P^PPrtlfo «' «rfo del fiume Vue*

I^fr ^ ! < Y

?

C " vn
,

m,gho P,u

r

°»°à Vuilna,ncl fiume Cronone entra cVCro-none Urodno citta
,
dal nome fuo non molto d.ffimile bagna . cV li Pruteni aia à l ordineTheuton.co fottopolti dalli Samogiti in quel luogo , doucTl mareG^^S

£fWnT* Mu7,:Pcraoche li Germani CrononMemel, col vocabuloddia p*

JS2»/2
C

p
h
^
man°:

f

h0Ma, '« P«;"^ Alberto, Marchefed.Brandenburgo.dapoiche

3 „ 'vm ^^^P^Cdepofblacroccac- l'ordine fioreggia. Vu.ìnarit.àc

afc£ 1 Ci ' Pr° 7mpn '
d

' P,C,ra fabrica^ha la fedia Epifcopale, la quale

Ìrnl?' f? "T'
fi8'!uo,^at^ ^1 ReSigifmondo,huomo di lingulaVe hamaniu

^ ??, r o
1 n

,

C
2?

ft

,

r° rÌtOrn0hum*»™ntc riceuette in cafa Aia Oltra di queib

,7d^n F 7°^ %**k™* hrì monaftern,& fpecialmétc vn luogodelli fratiM
"r ,

ì'^^wngnndiffimc fpefe fabricato: nondimeno vi fanomol.

fonotrc
r
V

f
r^« ^11» Romana vbidienza , cioè Vu.lncnfiaidi"Sa-

moguh.a,cx: Ch.ouu.enfe. Li Vefcouati Ruthcni nel regno d. Polonia ,cV nella Litui»
nia,o vero nelh fuot territorrj, fono, rArciucfcouo, che Ih hora in Vu.lna , il Poloccnfe, .1

Vuotod.merenfe
, ilLucenfe.il Pin.ki, il Chomenfe.il Prcmislienfc , cVc. LiLituuanifan F

no buon guadagno di mele
, cV di cera : percioche di quetli fono abondanu . dC gran copia di

quella mcrcantia fono portate à Gedano ,& dapoi in Holandia. Similmentcla Lituania
ha pece, e* tauoleda fabricare naui , 6C etiandio gran copia di fermento : ma non ha fale, Sc-

io comprato Bretagna
. (Quando Chriftierno fu cacciato del regnodella Dania, cV che I

mare era di Corfan ripieno il falc non di Bretagna , ma della Ruffla era portato.ilchc ctian-
dio vlano imo al

I

tempo prefentc. Atcmpinoftri appretto li Lituuani due huominincll ar.
te della guerrachiari,cV ecceUentf fono Itati , il capitano Conftantino Oftrochi, il quale.pcr
moItevittone,acquiUatecontraa Vualacbo dal Principe Mofcouito ,S< da li Tartan, fcli-

alsimo e ri putato : & il capitano M ichael L inski,il quale , eflfcndo ancora giouanc, inG cr-

mania venne con Alberto Duca della Saftonia : 3C in quel tempo per commifs.oncd e/fo

U"ca
7

,ber,<
?
nc,,a Frilia andando, dicono, che tanto vaiorofamente per ogni grado della

militu li porto
,
che acquiftò nome digran capitano : dapoi , delli coftumi Germanici ripie-

no,cl endo ritornato nella patria
,
apprelTo il Re Aleflandro fu di tanta auttorni, ebd Re

rune I imprefe ardue
,& difficili fecondo il fuogiudicio ,& parere faccua . Ma inicruenne,

cne per caufa delR evenne in difeordia con Giouanni Sauuerlinski, Palatino Trocenfe:ma
dapoi, rallettate le cofe,i vita del Re tutte le cofe q uietamete panauano: ma.morto .1 Re, l'o
aio ancora rclfoua nell'animo di Giouani,perciochep.cauladdapitanoMichaeleera Hato

primo
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Afttefe del pannato Superò Giouanni
. cVglialtri amici fuo» appreso Sigifinoncb

KcilquakmAicecflbad Alcllandro .accularono il capuano Micfack dir.belhonc La
qual ingiuria Michele non potendo fopportare

, fpefle. volte ne ragionò co'l Re cV orcecl*
I0 ,chcin giudiciofoire veduta cV conofciuta la differenza fra lui, e* Giouan'ni Sauuer-
5*5*S v ? j"!

001
}
0
" 8

n i
CC

fti'
0
j
P
?
gra

I

a Yd,cnza:ondc e8» mollo,andò in On-ghemA da Vuladislao, fratello del Re : dal quale cV lettere
, doratori a predarci Re fo-

pra la caufa detta, ottenne: nondimenonon potè cofaalcuna impetrare. O nde fdegnato
dille al Re, che vr.giorno farebbe

:

tal fattoi operazione, che cV 2 lui,* a fc Ite Ilo farebbe di
dobre £c pianto. Sc\tuttod ira. Qc fdegno ripieno, fe ne ritornòa cala : dC vnodelli fuoi fida-
tfcOmo con lettere

,
dC commiOion, mandoalla volta del principe di Mofcouia , feriuendo

gli: Se tu mi prometti lìcura, cV libera potefta di venire alla tua prefenza, dC foora di ciò feri
ucrailettercinlieme con giuramento

,
ti prometto , douer ellerti d'honore , cV erand.flìma

vuhta- cVconlefortezze, che polledo-nella Lituuan», voglio* te darmi . Onde ,1 Pnnci
pe Mofcomiico moflo,come quello che la fortezza,* la deprezza di tal huomo conofee-
ua,n hebbegnndifUma allegrezza 6C confolationc: & tutte quelle cofe, le qual, egli d.man

^tó
C°nC

1
Cl° nd° COmC 800 deM««> &»gg«uiigcndoui il giura-

Hauédo il capitano ottenute tutte le cofe appretto il Principcd, Mofcouia fecondo! dellB denofuo, eratuttoardente, dii&rJefuevendettecc^traGiouarmiSauuerlinski, .lqualeal-
lboraerandlafuavillaappre(ToGrodno,nelhquakiodapoivnanotte aUostiar &r ritro-
uara I occafione, con tutto 1 impeto fuoa tal imprefa fi pone:& . acciochc lnmu™f«™.™
idi,ha fòldai.il quik , il nunco fuo nel ktxo, ^nwuzxifc . La qul l colffecondo! dd£

fc&fc^^' <°n »4"*™s?*S* «**ss
fomZnS.,

ta" L,(
""n,^dd,a qua,rPC«nzaiotalmentenc)nfuinga'nnato.Dercioche

pcrcX^^^ queit huomo
, cheper forze, piglio :

umciai*£^T/u "r f
r811

f°
ncrf™> P«P«^™nre,i caftello con tutta la prcvàwCS^'fr^- Ddle ^«Promeffe .1 Principe MofcouScoS edeZ °^ *' qUf* »,caPilano^ .chef, ricordale della p£S^^^ V?af̂ rmtonum'M '* b<*1»- OndeMichclefdecnato cYto

gli P^nafle & fh T hd*nftlma
'
aIR cmando

>
Piegandolo

,
fe 1 haueffe orTefo , che

Ke-SS « / ' Pf
ome"Cua dl voler r»oma«- Qu«ita ambafciata fu grau al

fede duZ '
COmando

l

> chc foff<™ ^ "ondo date le lettere , che egli dimandaui , della^^^^'^^^^^ [€ttac «WR«onli fidalTemolto.aecioche

Sei "rTr^'^ Ge
?

rSÌO P*«k.* * G™™> diRechenberg,

chcpóte^ 'T

-

q h

d

,'
tanuau"°»« apprcffoilRc, cVfuoi conliglicriciTercfapcu^

rWS^J^ mlbnZ3 dlm?ndo & impe,rò.Ma, eflendo ,1 noncto di quefta cofa

Michele f0lìc^
i22£ì!S£S^ famighadelli Trepkoni>giouane Polo•«aiuto màdato dal Re S igifmondo in Mofcouia e parlare col capitanoM ichele:cV aacVia88ivoi ' 1 - Z ij ciochc

* »
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«/oche le committlonidclRepiucommodamcnteeircquire potcffc.fingeuad'ettcre farmi D
tiuo.à: anche collui,fu prefo.cV dicendo ettcrcfuggmucvcV non Icgli pretendo fede futan.
10 fccT«o,che etiandio per tortura grande non volle nudare cofa alcuna

.

Effcndo Michele, condotto al confpetco del Principe, in Smolentxko.il Principe gli
dille :Huomo dipoca fede, io fon per darti pena degna, cV conucnicme alli meriti tuoi
Al quale rifondendo il capitano ditte: La poca fede , che tu m'opponi

, ionon conofeo'
pcrcioche

,
fc m'hauctti ferdata la fede, cV le promette fatte,tu haucrctti hauuto il più Icdele

feruitoredi tutti gli altri della corte tua. Ma , vedendoti fare poca ftima della data fede cV
ettcreio beffato toialmenteda te : molto mi doglio, non hauer potuto eflequirc quelle cofe
che haueuo nell'animo contro di te . 1 o fempre hodifprezzato la morte : cV nondimeno ha'
ra ella mi farà cara, per non veder più il voltodi te, tiranno. Dapoi, per commiffìoncdel
Principe, in prcfcnzadcl popolo fu condotto in Vuiefma . Doucil capitano generale della
gucrra.gcttatcla in mezzo alcune pcfanti.cY grani caicne,con le quali egli era da ettcr lega-
to,c* incatenato,diffe: Michel, tu fai» chea! Principe nottro, mentre fedelmente Io feruti,
tu cri in fomma gratta ,& beneuolcnzaima, poi che tu hai voluto ingannarlo , quello prefen
teper li meriti tuoi ti dona: cV comandò, che con le catene foflelcgato. Michele, mentre
inprefenzadi tanta moltitudine era con le catene circondato, riuoltatolì al popolo, ditte:

Accioche, ò fpettatori,\ ru fai fa fama della mia cattura non fiafparfa appretto di voi.conpo
che parole vi farò intendere quello , ch'io habbia ferro , 6C per qua! cagione io!» fatto prigio E
ne : accioche col mio ettempio polliate intendere,qual Principe voi hauetc,cVqud che di lui

fperaredebbiate.

Gofi, cominciando a parlare, tutto l'ordine delfuo viaggionella Mofcouia,6YJe/eitc
re date,& riccuute, il giuramento, cV le promette, fattegli dal Re, Stia rotta fede riferi,

uà : &l che vi(imamente
, direnandoli ingannato , ÓV per quella caufa volendo ritornareneU

la patria
,
effctc flato prefo.onde conofeendo clfere a torto ingiuriato , volentieri fi fouomet

teuaalla morte, fpecialmcntefapcndo, chelamortcnaturalmentee'comuneatutti.
Qpeiro capitano,era dicorpo forte,& d'ingegno attoa tuttelc cofe, &' moltovalcuadicorv
III lio.cV era idoneo,cV foflìdente nelle cole d'importanza

, giocofe, cV graui. onde, per tal

deprezza danimo,moItaauttorità,&riputationeappretto molti, cV fpccialmente appretto

11 Germani, doue s'era alleuato, haueuaacquiftato. Nel tempo che'l Re Alettandro ligmv

rri'^iaua,cofivaloro(amenteprofligòliTartari
;chedalla morted'VuìtoldoinquaiLituua

m mai pai hebbero li bella vittoria. Quello capitano dalli Germani con voce Boema Pan
M ichcle h chiamai» : ÒY da prinapio feguito' nella ledei! cottumeGrcco.cV dapoi il Roma
no : cV cllendo in prigione , accioche facefle cofa grata al Principiò? per placare l'ira,& indi

gnationefua,dinuouoal collumc, cY religione Greca ritorno . Per la liberationedicolfui,

effendo noi in Mofcouia : moiri huomini degni, cV fpccialmente la confonedel Principe,»

quale glieranezza da canto del fratello
, appretto il principe s'afTaticauano moltoahitreede. F

ua ancora per ccdtui Mafiìmilianolmperatore,cV fopra di ciò nella prima mia legaiionc.ma

dò lettere particolarmente: per le quali lettere nondimeno non fu fatto frutto alcuno, ma
nell'altra mia lejpatione.tratnndoftdella liberarione di quello, flette volte io ero interroga*

to, fe io conofcciTi tal huomo: io rifpondeuo d'haucr vdito folamcnte il nome di qucllapé

fando,quefta cofa douergli giouare. Coli fu liberato: cVhauendo il Principe viuendoan-

chora la prima conforte, prefa per moglie vna Aia nipote , tanta fpcranza poneua in etto,che

credcua,h fuoi figliuoli perii valoredi quelt'huomo,douer etterc ficuri,& liberi nel Regno
dalli lratelli : OC lo lafcid per tdbmento tutore delli fuoi figliuoli. Ma dapoi.ettcndo morto il

Pnndpe Molcouitico, 6V vedendo Michael , chela vedoua craalquantolafdua,» riprefe:

onde fdegnata la donna , l'accusò di tradimento nel Regno : cVcoli fu prciò, cVinfehcemen

le terminò fu» vita » rvì>B.
l
»5lhc-

Non molro dapoi dicono.chcfimilmentela donna fu auuenenata,cV morT:& che l'adulte-

ro fuo,detto Ouutzi,fu lacerato.cY fquartato in pezzi

.

Vuolinia fra li principati ddla Liiuuaniaha gente più bellicofa ,
cVpiu armigera di tut-

te l'altre

.

La Lituuania e piena di felucha paludigrandi,cV molti fiumi, dclli quali Bog.Prepetr

,

ThurcVBercfina alla volta dell Oriente, nel fiume Borifthcnc entrano. SC Bob ,Cronon,
OC
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A&Narcuuvcrfoilf^
gn.fortcrabbonda di formano, ma chiare volte le biade pcruengono alla perfetta rruturi
g.Lagenteem,fen..^««f^Biopprcffi,^Patioc^dìlomoJSS^i
decito entrare in cafa di afeon habitante nelle ville:* può rareeidcbe vuole rapire & ran
fumare le cole ncceffane al viucre, 8C ancorai! padrone di cafa

, crudelmente battere Aelibuomim d. villa non t lecito per piccola cofa andare alli fuoi padroni fenza qualche prefen
te:* fc per forte fono r.ceuuti.f. mandano a parlarecon li fattori, cV altri officiali di caf Li
qua!. Gm.lmrntc:,fc non hanno qualche prefente , niente deliberano . cV quefta condLnenone olamentede lipouer huomin^maetiamdiodenobih
«qualche cofa dalli più grand, Io ho vdito dire da vn dell,Ipid^rindpahofficuVchefuffc
la.ciafcuna parola nella Lituuania edere oro . I Lituuanioen anno mc£™ I,
fendere!,^
faticano^! parecchio

,
quando menano moglie , o vero quando, dia muore , & l mZ cn«quandonafeono Fghuol,

,
o vero muoiono * nel tempo di confettarli, fonoob£«E direcerta fomma d. danari. Sotto f. dura feru, tu fono frati ritenuti dal tempò di V ut okb fin.aquefto^giomo.che, fe per forte alcuno è condannato ,chegli Gì taglia» Iatc^Tr^

dcfimob.fognachcpigl.il fupplicio. Ilchefe per fone^ricufalTcdiffrr r„,J11
dafc

.
mc'

tuto Ainhurnanarnc^ecfcarnilìcato^dapo'i nnalmen^^
B ntae,ehefelg,udice,minacciaalrco,che prolonga la efpeditione di™*?™

UtileJfere.

E fi«enelUUttuuan/a,oIrra quelle, le qualietiandio fi rirrouanr, hM* r*

C'ano^a^
alrim^

«'"-«[ncgiiaitn Animali, ma alla Iimilitudme d vn cauallo chr Cm-r* mni*nCb^S
^anica.hquad'vmTh.am^^
montani di Tiri , r ! .

,C> * ,! Blfont< 1 Aur0x
' P««"chc fi legge nclli com

qtialiancoraal!!1 ''"^ltcmpod hogg, I.
,

Samogitt olferuano. Le corna delli Vri le

«AnonauiaW^
NVir .

arn22e «"c,,mcn'ffircielgonodagIiaItri.
*

PoXS B
°f

hCn
f

'

T
u
ana 'A *Ì5?"T» Vna Pecora ^«ticaJaquareB

D.cd, J

^

orcou,»Seigaclechiamano
J drgTandc=2adVnacapretra conoiucorl!

icnia,coItdlotrafparenti:ed,vel(Xccorfo,Kd,grande,&aIto2lto.

fia dalla S^.l l ^ '
tuuan,a

>nd Aminone alla bSda del mar Ba!theo,Ia Pruf-

uanu vn1 ? .
*
Al goucmo dl l"**» prouincia e pollo dal Principe dellaL iru

Viaggi voi. z ^ Qu .
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COMMEN. DELLA MOSCOVIA
Quiui c degno dammiratione

, che, elTendo gli huomini di «atura grande
, fiondimi™n

bora figliuoli di grandezza di corpo grande, e* hora figliuoli piccoli , cV quaf. nani fochono generare .Quelli Samogiii vfano vn vcllimento vilc,dt color arancio, habitano in afe
humili,ai:balle

>malonghe,& fanno il fuoco in mezzo. Al quale fedendo il padre di fami
glia,li fuoi armenti, &.' tutta la malTaria di cafa vede : pcrciochc fogliono fono vn medclìmo'
coperto habirare

, & hauerui gli altri animali , lenza altra fcparationc . Li grandi vfanoli
corni dclliVn in luogo diTazze: fonohuominiaudaci , & pronti alla guerra : & vfano le
corazzcA' altre armiAfpctialmcnte il cufpide,corto,allafimiluudinede'cacciatori.hanno
caualli coli piccioli,chea pena par cofa incredibile, che pollano reiillcrealla fauca: fcrùcndo-
fene cfci in guerra, cV in lauorare i terreni . rompono la terra non col ferro , ma con legno il'

che tanto più c da marauigliarlì
, per elTere la terra di quelli tenace , 8>C non arcnofa,& doue il

pino mai crefee
. quando fono per arare la terra

, tolgono più legni
, quali vfano in'luoeo dd

vomere
,
acaoche

, mancando vno , pollano pigliare l'altro . Vno delJi gommatori della
prouincia

,
acciochc alli prouinciali coli gran tatica leuallc,liaucua fatti portare molu vome

ri di ferro: ma,conciolìa che quell'anno, cV gb altri fegucntilcbiade,pcrlaintcmperantiadd
ciclo al dclidcrio de gli agricoltori non nfpondelfero , tale fierilità aili vomeri di ferro altri-
buiuano. Onde il goucrnatore, dubitandoli di qualche feditione,tolto via il vomere di fer-
ro, gli concclTc, che,comc pi ima,la terra coltiuare doucllero . Qucfla prouincia abbonda di
boichiA di felue: nel le qua li alcuna volta bombili vilìonifogliono elTere. Sono etiamdio B
in quel luogo più idolatri , li quali certi ferpenti , da quattro piedi corti , a limilitudincdi lo,
ccrtc,col corpo negro,cVgTalìo,dnonghezza di due palmi, come didomcRici uiaUna<
trifeono, cV quelli Giuuoiu dicono,& concetto timore gli hanno in vencratione:cY,fcqual
checofa contrario grintcruicnc,dicono,che tali Animali non fono fiati bene pafciuu.N el primo mio viaggio, tornando di Mofcouia,cfTendo in Troki peruenuto

, quello, che
nValbergo,mi refcri ,lc,qucl medclìmo anno,chìo era là , da vn certo huomo,cultorcdel fer-

pente , hauer comprato alcuni alucarrj d api,cY hauendolo egli perfuafo,cbe , lafcun quella
vana fuperltitione^I vero culto di C hrifto venifle, cV cheammazzafle quel fcrpente,il qua
le adoraua : alquanto dapoi , effendo egli venuto à vedere le fucapi, lo vidde con la facriadif-

formc,& brutta : & con la bocca linoalleorecchi intieramente tirata. Et dimandatogli, per-

chccolifoircdiucnutp.rifpofe, perche haueua hauuto ardimento d'vccidere ilferpentcfuo
dio, per quella caufa elfcre punito di qucfla calamità, cV mifena

, per purgationc del fuo pcc
cato: & molto più graui fupphcjjA pene douerpatirc,quandoaIliriti,&:coftumidcllafiH
profana religione non ritornalTe. Quelle cole benché non fono fiate fatte nella Samogi-
cia, ma nella Lituuania: nondimeno per vno ch'empio hò voluto addurle. Dicono, chcifl

nilTun luogo fi truoua miglior mele,piu nobile, cV più puro , cV feparato dalla cera ,& che
fia di più bianchezza,di qucllo,che enella Samogina . Il mare.il quale la Samogitia bagna, F
i\ quale alcuni Baltheo,aIcuni Gcrmanico,altri Prutcnico,alcuni Vcncuco,li Gcrmani.allu
dendo al nome Balthco,Pdtschiamano,propriamente Sino e chiamato . perciochc bagna
il Cimbrico Chcrfonefo , il quale noggidi'h Germani Iuchtland , cV li Latini, tolto il nome
da quello, lucia chiamano, bagna ancora la Gcrmania.la qualeBalTam dicono , comincian-
do da Holfatia, che tocca la Cimbrica : dapoi la terra Luhccnlc,Ia Vifmaria , Roltok,cit
tadidclligran Duchi Magnopolcnfi :lìmilmente tutto il tratto della Pomcrania. ilchc il no-
me di quel luogo dimoflxa . PcrciochePomcria in lingua Slauonica cqucl medclìmo, chefe
tu diccfsi, apprcllo il mare , ouero Cofa maritima : bagna ancora la Prulsia.dclla qualec atta

principale Gdano, il quale Gedano,& Dantifco li chiama . & e fedia del Duca di Pruflìa, il

qualluogoli Germani chiamano Monte regio. In quel luogo, a certo tempo dell'anno

TAmbrc notando lòpra'l mare, con gran pericolo de gli huomini, per nfpctto del creice-

le, cVdifcrcfcere del mare, li pefeano. La Samogitia a pena per fpatiodi quattro miglia

tocca
: & finalmente con longo tratto la Lituuonia , cV quella parte, la quale il volgo Kur-

land
,
o ver Cureti chiama le regioni, le quali fono fottopolle al Prcnripe di Mofco

uia
, BC finalmente la Vuinlandia , la quale chiòtto il dominio dclli Suuetcnlh , doue

rv ir i

m°lti
l
1cn âno

S
uc 'io marc naucr Prcfo il nom« Vencdico ,

bagna intomo .

Ì«ir i

partetocca ,a ^ u"«ua- Tutto ilRegno della Dania ,
ilqualccprincipalmctv

tcdllole
, in quello mare e' contenuto , eccettuate però lucia , cV Scandia, le qusli alla

terra



DI SIGISMONDO LIBERO BARONE. 180

A terra ferma s'accollano. Gotlandia Ifola , fottopoftaal RegnodiDania,e anch'dTa in quello
Sioo. della qual Ifola molci penfauano dTere venutili Goihi.il che non penfo, per clTcrc più
ftrertadi[quello, che hauefle potuto capire tanta gente. Olirà di quello, fcli Gothi follerò

venuti fuori della Scandia, farebbe fiato mcftiero.che folTero ritornati di Cotlandia in Suue
ria, óYdinuouocon tortoviaggio per Scandia:il che none verifimile. In Gothi» Ifola an-
cora fi vedono le ruine della città Vuijsby . Nella quale tutte le lui, cV conrrouerfiedcllina-
uiganti.chc per quel luogo palTauano, eranoconofciute ÒC terminate :& umilmente le cau-
fccV le diflerentiedclli luoghi maritimi lontani, iui erano definite. LaLiuuoniaprouincia
inlongliczzaperlacofta del marcii difiende. cY la città principale di qucltaèRiga, nella
quale llMacitrodel^ord^neTeutonicoc

,

principale. In quella proutncia.oltra lArciuefccv
uoRigcnfe, vi fono ancora li Vefcoui Riualtenfe, cVOmitcnk, ha molte atta, cV fpetial-
mente Riga.apprdTo il fiume Duuina.non lontano dalle bocche: dC Rcuualia.cV Derbten.
Reuualiali RuthcniRoliuuam,cVDerbt,luryouugorod chiamano.67 R iga ilnomc fuo,iri
IVna>& l'altra lingua.riticne , ha fiumi nauigabili,R ubone, cVNeruua. II Prindpc di quella
prouinciaji fratelli deil'ordine.delli quali li primi Commendatori fono chiamati ,lìmilmcn-
tCjlinoWij&licittadini/onoquafiiuttiGermani. La plebe, fi come tre lingue fuokvfare
cofiintreordini,ouer tribù edtuifa.DeIIi principati luliacenfi

>GclJrcnlì,cV MonaJlericnlì
di Germania, ognianno cVnuoui feruitori , cV nuoui foldaii fono condotti nella Liuuonia:

B delli quali vna parte in vece di quelli, che fono morti , altri nel luogodi q udii , (accedono , lì

qiuli,finitoJ'offkio annuale, come fatti liberi, tornano nella patria,abondanodt bella razza
dicauaJli. cV fono fi fermi,cY li gagliardi.che lìn'hora le nimiche , & frequenti korrcric nclH
campiloro,lì del Re di Polonia.come del gran Duca di Mofcouia,fortementehanno foltenu
*c,cVgagliardamente da quelle fi fono diteti.

Nclanno del Signore
, tjox. nel mek di Settembre AlelTandro,Redi Polonia cVgran

Duca della Lituuania
, con certi patti , c* promiffioni il Macliro Liuuonienk Vualtbcro al

Plcterbcrg indufle
,
che col fuo dicroto bene ordinato le prouincie del Duca di M ofcoula

affalille:promatendogli,che fubito ,c'haudTc leterre nimiche toccate, eliocon grandiflìmo
ellerctto vcnirebbeinfauoredi quello. Ma, non venendoti Re di Polonia al tempo ordi-
tuto,comchaueuapromeuo,cVUMofcouiti, conofdura la venuta dem turnici ai dannilev
ro, congrandihirna moltitudine di gente vennero incontroal detto Maettro Liuuonienfe •

il quale, vedendoli dTere abbandonato dal Redi Polonia,ne poter ritirarli fe non con vergo
gna OC pencolo grande

, primamente con parole confortò li tuoi foldati a voler combatte-
rerdapoi . 'caricate tutte le fue artiglierie, gagliardamente dwd^™ allato li Rutheni kuod'ordinanza,& poi li miflcin fuga. Ma, dTcndo alnumero gran-
dede nemio.pochi li vittoriofi,* per la grauexza dell'armi impediti, non poiendotroppo
lonranoperfeguitareilnirmco^Mofcouiti^onofdutodò.&ricurx

C», di nuouo ritornarono in ordinanza , OC la fanteria di Plctenbcrgio , la quale non era più
che vn ceno (quadrone di mille& cinquecento fanti , gagliardamente alTaltorono , 8C taglio

5J°°
a

Fu
2
*!' qU

d

conH,,to ,1 <*P>'»no ManheoPernaucr,inlieme col fratello Hcnrico,
ce con U banderario Conrado Schuuartz perirono . Di quello bandexario vn fatto egregioa degno di memoria raccontano. Che,perla copia delle freccie de'nimici ibrTocato . non
potendo durar più

, prima che morille , con alo voce chiamaua alcuno , il quale la bandiera
della rrunfua pigliate. Alla cut voce, vn certoLuca Hamerlteter, «quale li gloriaua efie-
re della famiglia dell

i Duchi Branfuicenfi, benché dìllegitimo matrimonio,fubi to corfe , 8C
sJoizaualidi pigliare la bandiera dalk manifue. Conrado,overo che la fede fua hauefle
in lolpctio

,
o vero che giudicale quello non dTere degno di tant'honore , ncubua di dargliw bandiera. Per la quale ingiuria ellendo Luca impatientc , cauata fuora la fpada,Ia mano di

tornado con L bandiera tagliò. Conrado nondimeno con l'altra mano tcneuala bandie-
ra, «confidenti pigliandola, la llracdaua. Onde Luca , tolti fu li pezzi della bandiera, OC
tradita la fanteria

, nel campo delli Rutbeni fe n'andò: onde per tal ribellioneda quattrocen-
to lami dalli nimia furono ogliatta pezzi:& il rdtante, con la caualleria, feruau gli ordini
del ordinanza, alla volta delli fuoi ialui ritornorono. Djpoi , dTendo egli prelò dalli
Molcouiii.cV mandato in Mofcouia, nella corte del Principe perakun tempom luogo
nonetto, di conuencuole tdtò : ma non potendo egli Kffcnrc Ingiuria, diM^lco-

;
Viaggi voi. i. Z Sj ma

a
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» ,a fc««a™niefu™^
£pra 1 tonfete, ffi eflendo alcuni pedoni,hLh erano "5°0
Dama pcrucnun,,! tradimentodi Luca alRe palcforonocVnon volrn^l rr

m,,ne,,a

mihtia con quello,,! Re Chnftfrrno fa S.ockhoL loZdà»^ â2 "*

Luca rttrouando.ncl numero de li Tuoi familiari lo Dofe A' di V„,k,,«
uotockno,m: &7,iut

apegg,o,d,nuouor, torno,nMo^
aliri Ihpcndiarn delRe numeralo.

vcmio, tra gli

r#Ì2 |
uuct,a

>
c?ntermina all'Imperio diM ofeouia, non altrimenu' che co la Nortuue™ F,con la Scand,a,e congiuntaci quello , che l'Italia col Regno d« Napoli & con3E '

Coltra di ciodal mar Bahhco,aII Oceano,e\ da quello che è dette 5 maiGhSi "T!"
lorno intorno e bagnata. LaSuuciia ddlamiaS H«J~ , il

^*aciale,quali d'in

r,c narioni abbraccia,* contiene in fé: fra le qu 1, vi fono li Gr£h? ni ,
' * Va"

bn * famofi. Li quali ,n due fono d.uili

«occ^dencali:Ii quali,guvfd^& paucntoatuttol mondo,come h fautori raccontano.
Punirono di terrore,

collaudai mare e bagnata. Et, li come quella da Sud cÌM'Halm^« r .

daNon.cioe dafettemr,one,douee poL hap^
zone , o vero ehm. del Mondo hanno dato 1 nom7£J«S ù l

Gcrmamalle*

daqueUiha,inochumate.perc,ocbeSl7fig;S
Uerm.inipropriamen,eef>rimendo, Oi:eLchchiami
Vueiluaha.*col. Umilmente da Sud

tranotecfetra tto tocca nuothi, & di ella al prefente buona parte il RediDamaDomMi. M,f,„,,nL
h fcrmori di quelle rtfc latra maggiore la Scandìa dellaLu ,„ id^do HGvZ ti

.'. ^' fo,amcn,cco
' nomedcllaScandu habbiamocomprefo Per-

il mareU laciale
,
non e Hata conofciuta; ne meno hora

, per rifpetto di tante paludi È per li

adtrcmagrandczza.connomediScandiachiamino.

peri:tf«fo^

del marG Iart ^ qTUa P
F!!

,ncia finoaJmu Gkdalc « diftendono
.
Ma, perche F

flond olinn^Te,&ThC ^^'"«'«fonollatelcritte.m e parfo non dou« clTcrtluon di propohto,il narrare breuememe la nauigatione di quel mare.

.
Dell* nstug*tiuieper timore gUcule .

Vandoio era Oratore del Sereniamo mio Principe appretto il gran Duadi

«quale apprello G.ouanni
, Rcdella Dania , la lingua Latina haueua imparata

.

di nani a nff,

ann
»
de^n

°[5> »49*. «at° mandato dal fuo Pnncipial Re

fairfi-i .
'!?

DauidScozzefe, allhora oratoredel Redi Dania, il quale
«o nella p ima m.alegat.one haueuo conofduto , tutto il fuo viaggio breuementem raceon

N û

r

uo^d"
lC

^^

^1, d 'CCUa
'
,nlìCmC conPÌUÌd oratoredaIPrincipeI.cenc,ati,nellagran

dal tt d?n ? PiT?T^T COnao,u cofa che inW<1 "™P° « della Suìetia

7o"£TdZtZ
C°mmunc>* vinaio viaggio, per rifpetto dell, tum uh, bclhci> furono

uuooa diaT^VV^0 !°n8° ' ma P 'U ficuro
' E

1

Primamente dalla gran No-
uuogarduaJlcbocchcddhumeDuu.na,&diPouuuoloconviagg

lodiffici!cpcrScnnc^

vaglio
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A viaggio di trcecnro miglia, rr.a tanto cattiuo , che peggio non fi può imaginarc. Effondo
montati in quattronauilrj,neli'cntrare del fiume Duuina, nauigando ,il Ilio deliro dell'Oc

ceano tennero , cViui monti aiutimi &afprividdero:& firulmcnte, fatti fedia miglia, 8C
panato vn certo braedo di mare : il lieo finiftro nauigarono : 6V Iafciato l'ampio mare dalla

man delira , il qualcda Pcrzora fiume , come gli altri monti vicini , ha il nome , alla volta di

certi popoli, chiamati Finlapprj
, peruenncro.li quali benché in cafe hum<li,cY balTcappref

ibil mare habiu'no, cV quafi vna vita henna , cV befliale menino : nondimeno fono più man
fueti delli Lappi.cY fono tributari) al Principe di Mofconia.Pofcia,lafciata la terra dclh Lap-
pi, 5C fatta vna nauigatione d'ottanta miglia,arriuorono alla regione Nortpoden, fottopofta
alRcdi Suuctia. Quella prouincia li RutheniKaicrokafcmla, di li popoli kaicni chiama,
no. Da qui rjoi,ruuigato,cV pallaio il litotortuofo, il quale alla parte delira fi dcftendeua,
ad vn certo promontorio, il quale Santonafo chiamano

, pervennero , Quello Santonafo
e' vn gran làlTo , il quale alla fimilitudine d'vn nafo nei mare fòprafia : lòtto il quale vna fpc-
lonca,ovcr grotta cauernofa li vede , la quale di fei hore,in fei horc forbìlire il mare,cV dapoi
con gran fuono,cV ftrepito rcnde.cV getta fuori tutta quella voragine ,o veroacqua , che ha-
ueua inghiottita. Altri hanno detto qui clTerc I'ombilico del mare, altri Cariddi. Dicono
elTcre tanta la forza , dC la potentia di quella voragine , che le nani , 8i l'altre cole propinque
tirai fe , (òrbe , OC inghiotte : cV diceua quello Oratore maipiù efler flato in tanto pericolo.

B percioche la forza di quefla voragine con tanta preflezza , Si violenza la naue loro traheua
afe, che a* pena con grandissima tanca

,
per forza di rcmipoteronGduarfi . Pattato Santona

fo,ad vn certo monte fattolo
, alqualc bùognaua andare attorno attorno, perucnnero.'doue»

per li venti contrari), effendo peralcuni giorni reflati, il padron della naue dille: Quello fat
fo,che voi vedete, (i chiama Semes : ÓY, te con qualche dono da noi non farà placato , non fa-

rilmcntcbtrapalTaremo.Ilqual padron di naue Gregond Iflhoma perla vana fuperftitio-
ne ripicfe molto . OC elio tacque: di coli per quattro giorni in quel luogo per la fortuna grade
del mare retarono: ÉV dapoi, effendo cenati li venuti diedero allanauigatione : cY, nauigan
do con profpero,& felice vento, il Nocchierodille loro : Voi della mia ammonitione di pia
care il Semes, comedi vanafuperflitionc vi rideuate,ma , fe io di nottenon fofsi fecrctamè-
tc montato nel fcoglio

, Oc non lo hauefci placato , per niflun modo il pattare à noi farebbe Ila
toconceflo. Dimandato, che colagli hauefle offerto : rifpofe , farina di fegala , o vero di
Auena, mito comi butiro

. Dapoi , nauigando,vn'altro gran promontorio , Motka chiama
io

,
alia iimilitudinc quali d'vn'ffola trouorono : in finedel qualev'era Bartho cartello, che

vuol dire caia di Joccorfo, o ver prelìdio : perciocheiui tiRe dellaNorduuegia,perdifende
re lior confini, vi tengonoguardie. ÒC tanta era la Ionghezza di queflo promontorio inma
re, che apena per fpatio d'ottogiorni poteua circondarli . onde, accioche per quello non fof-
fcroimpediu, per terra, per fpauo dimezzo miglio con grandifcima fatica, cV labarca, cV

*~ le robbe loro portorono fu le fpalle.dapoi nauigorono verlo la rcgionedeUi Dikiloppi,quali
fono ineriLoppi,verfovn certo luogo,chiamato Dront,il quale per dugento miglia e lon-
unoda Duuina verfo feuentrione : fin douedicono.che'l Prencipc diM ofeouia fuole rifeuo
tcrc tributo

. Quiui lafciata la barca>il reflo del viaggio fecero per terra.Mi riferiua il lòpra

r i_
rC80nO

1 '
Ul hauer vcdul° Ie mandrlc

> ° vcr gr«gg» di cerui , come fonoapprefso di
001

«j
boui,li qualiin lingua di NordoucgiaRhen fono chiamati , di fono alquanto maggio

ri dclJi noflri cerui , delli quali i Loppi in luogo di giumenti fi ferirono . di accioche alcuno
per ùI corfodelli cerui non cafehi , lo leggano per lipiedi invncarro/atto in forma d'vna bar
capefcarcccia

. Tiene la briglia,con la quale il corfodclliccruie moderato , nella Gniftra,&
la bacchetta nella delira, accioche, fe per calò il cacro,chc riranoli cerui, in qualche parte più
dclgiuftofi volta

, gli poflìno dai e aiuto : di diceua , con quefla forte di cairo in vn giorno
hauer fatto vinti miglia, di dapoi haucr Iafciato andarci! ceruo , il quale da fua polla tornòa
afa del padrone , di nelle proprie Halle . Dapoi a Borges, città di Norduuegia , per ladritta
via nel fettentrione,pòfta fra li momi,arriuorono,cV dili poi caualcando nellaDama perucn
nero. A Dront.cV Bergcs,dice,il giorno nel foflitio efliualeeirerc di vintidue hore

.

Biado
, l'altro interprete del Principe , il quale pochianniauanti dal Principe fuo era flato

mandato a Ct fare nella Spagna , diùcrfo viaggio, di più compendiofo ci riferi . Percioche
diceua

, che , cflendo flato mandato di Mofcouia a Giouanni , Re diDania, fino aRoftouu
venne
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venne a piedi

:
cV dapoi montato innaue àPercaslauu, perii fiume Vuof« ur *Itromouu,^

XSlS"
1

!
\Pr,mam

f
mc tra

,

Vuolochda dapoi a Sachana,& Dutiina.& fino aCI?cuti dalla Norduuegia
.
hauendo nauigato , cV tutti li pericoli & fatiche le ouahllLL

8 '

conta.hauendoruperati.hnalmentepe^rla diritta^mH^^Tf^^Sl^rma h qualeda Germani Koppenbagen èdetta, peruenncNondimenoVl r to rJI&rWSdaliro effere ritornati nella Mofcouia per via della Lituania,* tal viaE£o h^fSper ipatiodVnanno
,
riferiua

. Benché Gregorio Ifloma diceua,fe (TerKSStoS
e* I altro conftantemente affermaua, hauer fatto vn viaggio di mille 6Y fateccnto vuerft chi
340.m,gha taluni. Demetrio fimilmente, il qualevlumamcnccfaOnw^rXJCmo potef.ee .n Roma, per la cui relation* Paoloa Giouio difcnfiela fua^SSSreSS(io medelimo viaggio.cioe per la Norduuegia,* per la Dania,era venuto^ un U S?e ef

mareGlaciale
,
o vero congelato, niente altro rifpofero,fe nón che haueuaTvedatTncl

Iuoghimant,m«mo,,,&grofilTm,ifi^
per lungo fpatio dalli propri, liti erano di/cacciati :& quelli numi per certo fpario A l&hS», dalliquah liti inlìeme con il mare conaclarli.com e^nellaLùXSZffiS uuctia ec benché per l'impeto dell, .enti contrari .1 giaccio nel mare li "pezzi

P
Nondf B

non fi fpezza.cY i pezzi del giacao per forza dalli fiumi portati in mare quali oer tuL£
novannono,andofoprai;acqua:&cli nuouopoiperiIfrCddo4^
chédaS V J T*U da,h ven" fonoributnri alla volta del hto, facilmemcl.

ta,i!folenel bollino e/liualeper quaranta giorninon va a monte: mache per tre boreddla notte
,

il corpo del fole da certa nebbia fi fittamente e veduto cfftr copcrioX li n^diquelbnon appaiononiente, ^nondimeno tantodi lume da, che nXno perìetSc.mped,^

nnh^umdoS^^Z^^^S^^100 tribm0
* El '«'"°go di tributo, non ha-

cTrob^ -

'ne ame^
nSU /°Var0lrCn

V
Cd,'Pcrd '

^d'animai, viuono, nondimeno fo™ molto

la ito^SSSSS^S2?? qUakhcfm™bM"™>* bella,accioche la pelle di quella re. F

ti & Ihr'i hS?m
2
?5S ,afc,ano ,n cafa ,oro 'nfiemc?on le donne loro : . Mercati.

deUi £ "i'^ ri,0rnatl
'
fc r,trouano ,a mo$',c . P« 'a conuerfarione

Quan^
re/h>r,

8

n

°'i
men,c 8' 1 »c^no via

.
bora per la conuerfatione degli huomin. fo

ferini K fT P
.

Cr
8uada«n?£ «'« »«oghi vanno

, già cominciano a deporr? quella innata
Z2J

?
&/«fi P,umaniueri,cV.auili, nceuono volentieri h mcrcan.i:

li t?-zZ ì ^0m,e c
d

'!
hro Paefi vdh d, PannogrolTo,manare,aghi,cucchiari, colte!

mi Jafi
far,na

;P'fi"a"f^>^ foro di merci : di motto ch'ora vfano obi cotti , & di coftu-

£lo* 1? VdÌ°n° *
Vfano ,c

Pf 1,1 dt diacrii
» ^e pigliano, &T con qucfto ha*

«rum,™ "C V
r"
g
?
n0 M°icouia • Poch.fsimi vfano calze,* capelli , latte di pelle

«re«nu c1 a
pm

Ì5 "0n « P«Iare,& la fauella degli altti.appreffo l ai

funluo^o hTnT ""SS"Fu°Prono l< l»bitationi con le feorze degli arbori, in ttft

Raccontano ancora h predetti oratori del Principe di'Mofcouia , hauer ueduto in quelle
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AparttmontiaIii(Tìmi,liquaIjallafimilitudinedeI monte Etna mandauano fuori Tempre le

fiamme in Norduuegia molti monti con perpetuo abbruciamento efferc ruinatii,& ri*
darri in polucrc .

Onde alcuni,banno fauolofamente detto , iui clTere il foco del Purgatorio
Delli quali monti,mcntrc io ero oratore appreflò Chriltierno, RcdeilaDania, qualiqucl
lemcdcfimecofc, dalli Prefetti, cVgouernatori ddla Norduuegia , li quali allhora iui era-
no intefi

.

Circa le bocche del fiume Petzorc,le quali fono da man lìniftra, alla bocca del fiume Du-
uina,fono detti efler varrj.c* grandi animali nell'Oceano. cV fra gli altri vn certo animale del
la grandezza d'vn bue, il qualegli habitanti del luogo Mors chiamano, ha li piedi coni alla
fimiglunza deh Cafrori,&:ha il petto, alla mifura dd rcllodd fuo corpo alquanto più alto
cV più largo , con due demi di fopra longhi in fuora: cV per caufa della prole, cYdclripofcre'
conglianimali della fua fpccie

, lafciato l'Oceano , va alti monti . Doue , auanu che li metta a
dormire, in che e di tonno profondo

, alla limilitudine dellcgrui , vnodd numero delli fuoi
vigilante guardiano conlhiuilcc:iIqual guardiano fc dorme ancor eflb,o vero per forte dal
cacciatore vien prefo, allhora tutto! reltodcglialtrianimali facilmente può clTere pigliato-
ma fe col mugico fuo, come e folito di fcrc, da^ morden-
do li piedi di dictrocon li denti,con gran cderità,comc in vncarro,del monte fccndendo nel
l'Oceano li g. tta;douc alcuna volta fopra li pezzi del ghiaccio , che vano per mare , lì foglie*

B no ripofare. Quelli Animali li cacciatori folamentc gli foglionoperfcguitare perii denirper
d'oche di quelli li Mofcouiti,li Tartari, de li Turchifanno bellilTìmi manichi di fpade & di
pugnali:** queRi vfano più pretto per orrumento,che perche facciano ferite,cV percolTe più
graui^tcrribil^come raccontano fallamente alcuni. Et quelli denti fonovenduu a pefo cV
da tutti,denti di pcfci fono chiamati.

Il mare Glaciale di la da Duuina , alla volta di Petfchora , cV fino alle bocche dd fiume
Obio per longhezza,cY perlarghezza fi dilccndc: 6c di la dicono elTcre vnaregione, laqua

fol T r

°r
n
2dt

*

La qU^' PCT al" mon» » " q «li per le contmoùc ncuj

rìZ 1

8
'

P

C

"S?E"" p€
\
i] Pe

,
rP«uog«ccio,fopra del mare natante.il quale impe,

dnce i nau.gat,onc,&b fa pericoIofa,e feparau dalla conuerfarione, cV commeruo delli r\o
«ri nuomini : cV peronon e conofeiuta

.

ku j iv^
Dtimod° dt riceuere > à" dt triture eli Orttori.

INdandoI'Oratore nellaM ofeouia , de a Hi confini di quella approffimandofi , vn
meno ai/a citta vicina manda, il quale faccia intendere al Goucrnatore , o ver
Joccrencnte di quella dica , ch'egli e' Oratore del tal Signore, che voi entrare
nelii connni del Principe. Dapoiil Gouernatorcnonfolamenie da quel Pria-«pce mandatola etiandiodi che conditione , OC dignità fia effo Oratore, c\ quanù ven-

C .*:
ito

.

,l

i

l
» dl,|g«nt«nience ricerca. Lcqualicofc conofriute,* conlìderate lìmil-

*Z a u r
gmti Unt0 dd PnndP« »dal <l

ualc < «andato
,
quanto dell'Oratore , manda aU

lend i

1 C

°A
comPa8n,

'

a » a "ceucrlo ,
cV condurlo dentro . & tra quellomezzo fa in-

ccu

C

|n
gran Duca

' dachi vcnga ambafeiatore. fimilmcnte quello, che é mandato a ri-

covrì-T
rat0r

!' L
I

l

cI via88»° fa intendere permezzo d'alcuno delli fuoi all'Oratore , che vn
grana nuomodebbe venire a lui, il quale lia per riceuerlo nel tal luogo, nominando il luo-
feo,ntitoJodigrand huomopcr quella caufa vfano: perche quefto nome Magnofidà,cV

ro li n
CU"C IC pcrfon€ ccccllcn" : cV niflun'huomo llrenuo , o vero nobile , o vero ba-

ne
,
ii/uitrc o vero magnifico , 6 con altro titolo ornano . Quello , che è mandato dal go-

mmatore, ellendoil tempo dell inuerno , comanda , che lì faccino nette le llrade dalla ne-
ue,acciocheroratorepoflapaiTare:a;eirononli parie dalla via trita, cVpublica. Oltradi
que to nel congrego, o ver cammino fogliono Intiere quello coftumc , che mandano vn
niello, o vero nuncio all'oratore, il quale l'ammonifca, che fmontidacauallo,overo dalla

rrctta:& fe l'oratore iroualTe fcufa,dicendo elfer flracco,o vero ammalatogli rifpondono,
cnc non e lecito ne proferire , ne vdire le parole del Signore, fe non ftando in piedi . Quello

,

ce mandatoci debbeguardarc di non fmontar prima da cauallo,o verodalla carretta , ac-
«oche in qudla parte non feemi la grandezza del fuo Signore:ma,fubito,che vede , l'orato-
rel

jy
ontìre,ancoreglifmonti.

INdia prima mia legatione io diceuo a quello , che mi venne incontro fuori della Mofccv
uia,
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via.d'efrer «racco per rifpeito del viaggio, &:che perocaualcando cfpcdifsimoqucllccofr H
ch'erano da cfpedirfi

. Ma egli all'incontro rifpondendo.diccua, non poter far ciò Gl'in
preti

,
cVglialrri già erano fmontatida cauallo, cV mi diccuano ch'io douefsi farcii limile'

AlJi quali io rifpondeuo : fubito chc'l Mofcouito fccnda da cauallo, io fecnderò del mio per'
cloche, vedendo quelli fa re tanta ftimadi quella cofa, limilmenic io non volli mancareal
mio figorc.nel'auttorità diquello punto feemarc. Ma, perche il Mofcouito non volcua ef-
fereil primo, cY per la fuafuperbiaalguanto più del doucrc menando in longo, volendolo
porfme.mofsi il piede fuora della ftafta,eome volcfsi fmontare . la qualcofa vedendo eoli
fmontò da cauallo

. dC io lento, cV pian piarpfccfi giù del cauallo.onde egli fi penu dano''
vedendo effer (lato ingannato da me. v '

Dopo quelle cofe,venendo alla volta dell'oratore, col capo coperto dice: Il luogotenente
cV capitano della tal prouincia del gran lignore BafiIio

3
per gratia di Dio ReA' lìgnore di tul

ra laR ufsta, cV gran Duca della Mofcouia cVc. ( recitando li più notabili principati) m'ha
comandato,ch'io vi dica,che,dapoi che ha intcfo,l'Oratore di tanto fignorc venireal grande
noftro lìgnore,ri ha mandati incontro.accioche ti conduciamo à quello : ripetendo di nuo-
uo il titolo del principe, cV del luogotenente. Oltra di quefto ci ha commefib , che dimandia-
mo fe hai hauuto buon viaggio, ( perriochequeft'c il modo nel riceuerl'Oratore, Hai hauu
to buon viaggio. ) D apoi quello,che e mandato.porge la delira a l'oratore, negli dà altro ho
nore,fenon vede l'oratore ftar col capo feoperto. Vltimamente glidà fegno conia raano.B
accennandolo

,
che monti à caualIo,& che vada . Coli montati à cauallo,o vero ncllecarrettc,'

il M ofeouito fi ferma con li fuoi.cV non va auant j l'oratore , ma lontano lo feguita ,& ha cu-
ra che niffuno torni indietro, cV lo feguiu. Andando auanti l'oratore , dimandanoil nome
dell oraiore.cV di ciafeun feruitore, il nome del padre, cV di quaJ prouincia ciafeuno habbia
trattarorigine,chelinguaggiofiadidafcuno,dicheconditionefia, o ver feruitore di qual-
che principe,o ver parente dell'oratore,cV fe prima fìa fiato più nella prouincia loro. Le qua
li tuuc cofe a vna per vna fubito riferifeono al gran Duca con lettere. Effendo l'oratore anda
io più auanti,vnhuomo gli viene incontro,dicendo,hauercommiffione dal luogotenente,
di prouedergli di tutte le cofe necefTarie al viucre

.

Effendo adunque noi vfciti fuora di Dobrouuna, piccolo cartello della Lituuania appref-
fo il fiume Borifihcnc pofto, cV quel giorno hauendo fatto otto migliatili confini della Mo-
fcouia pcruenifsimo,cY iui la notte a l'aere dormimmo,ma prima fu gittato vn potè fopra vn
picriol fiiime,crcfciuto per l'acque

, acciochedopo mezza notte , pallaio il fiume, a Smolc-
nixkopotcflìmoperuenire: la qual città dodici miglia Germanici edificante dalla Mofav
uia

.
La mattina, emendo andati auanti per fpatio d'vn miglio , honoreuolmentc fofsimori'

ccuuti
, & di li poi a pena mezzo miglio camminato , in vn luogo preparato all'acre patien-

temente ftefsimo la notte, lidi' feguente , circa due miglia andafsimo auanti, cV in vn ceno
luogo alloggia fsimo.nel qualcda quello, che ci conduceua

, amorcuolmcntc fofilmo rice- F
uuti. Il giorno feguente, (qualerailgiornodelIePalme)bcnche hauefiìmo comandamen
to alfi no.tri fcruitori

, che in niflùn luogo fi fermalTcro , ma che per la dritta via con le vali-
gie,a robbenoftre a Smolontzko ne veniflero : nondimeno apcnahaucuamo fàttiduc mi-
glia Germanici che quelli in vn certoluogo

,
datogli per alloggiamento delia notte.ritrouaf-

limo
.
OC vedendo.chenoi andauamoauantt , ci prcgauano,cheiui almeno volcffimo defina

re
: il che fu honclto di fare . pcrcioche in quel giorno , il noftro condottore haueua inuitato

adelinare gli ambafeiatori del fuo principe , cioè il nobile Giouanni Pofctzcn laroslauus ki,

a Simone Trophirfiouu fecrctario , li quali erano Itati in S pagna per Ambafciatoria Cria
«Imperatore, cV con noi ritornauano nella patria. Io, che fapeuo la cagione, perche tanto
tempo in quelle folitudini ci retencuano, (pcrcioche haueuano mandato da Smolentzko
al gran Duca di Mofcouia.nontiandoli la venuta noftraA afpcttauano rifpofia, fc ktk Ieri

to.di condurci nel caftello, d no) volli fcre cfperienza dell'animo broccoli mimnM in via

veriobmolentzko.llche vedendo gli altri procuratori del viaggio , fubito eorfero al con-
duttore noftro,dicendogli,che partiuamo. cV, ritornando, ripiegarono, mefehiando ctian-
dio le mmaccic con le preghiere, che noi douefsimo reftare . Ma feorrendo cfsi tra quefto
mczzo

,
nort

I
ua>horla,eIlendonoi al terzoalloggiamentoperucnuti,ilmioprocuratorcdif

le
: bigiimondOjche fai f perche fecondo il tuo volere nelli domino d'altri , contra l'ordina*

tioae
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A rione del Signore, ne vai cofiinantif Alqualefifponrlononion vfò nelle felue alIV IoAi

fiat ma toltoli tetri, cVfiaglihuominiviuere. Gli Oratori del voltro Principe fono patta

ti prr il il egno del mioSignore,fecondo che hanno voluto , cV fono Ratimena ti per la atti

,

per lcca(tella,&" per ledile:& coli il medefimo fia Icci.oa medi fare. Et poiché non v'eco*

mifnonc del voffo) Principe, ne vedo la cagione, cVnece&ta di quella ritardanza. Oapoi

dilfero,che voleuano andarevn poco auanti , efeufandofiebe la none era vicina, finche non

c lecito di notte entrare nel caucllo. Ma noi, non curando leragioni detteda loro, per la drit-

adaaSrnolcrrtzkogimo.doue in tanto 1Irene ftanze lontane dai <atirilo, folTìmo drenti*

ti , che non fì poteuano condurut dentro li caualli , fc prima non fi fpezzauano le porre

.

Il leguentc giorno, di nuouo per il fiume Borifìhcne andando,alloggiafsimo quali allìncon

trodi Smolcntzko. Finalmentcil luogotenente del luogo per mezzo dclli fuoi ncriceuè,

& con inuitarci à bere cinque volte , ci honorò, con buona maluafia , con vin greco , cV altre

bcuande,dette Medone.con il pane,cV con certeviuande al modo loro. Cofì in Smolenczko
per dicci giorni renammo, afpettando la rifpolla del gran Duca . Erano venutidue gentil*

huomini delgran Duca, per nauercuradinoi,& per condurci in Mofcouia . cV, entratinel

noiìroalloggiamcnto,ornato di bellifeime vedi, non C cauorono la beretta , penfando , che

nd prima di lorodoueflìmo fare quello: dclchenoinondimeno tacemmo poca llima. Ma,
riferendoli le coromiflioni del Prindpe,lofIedaU'vno,& laliro,cV nominandoli il Principe

,

B ghfacdsimobonore. Ma,!*! come, in varrj luoghi ritenuti, più tardamente a Smolentzko
cramo venuti, coli mi più di q nello , che poraua il douerc,foiTtmo ritenuti . Et , tra ranto,ae

ciòper la fonga ritardanzanon loffimo oli ci 1 .Cx! accioclv nr>n follerò veduti mancare cuo-
ia alcuna al detrdrrio noltro , ci diceuano : Domam 11 a, ci partiremo . Coft noi la mattina fdff»

mo all'oràrie con li caualli , cV per tutto il giorno ftefsimo in afpenatione • Finalmente Ai]

urdi con pompa vennero, Se" dilTcro, in quel giorno non elTerfì potuti cfpedire, ma che la

mattinafeguentc erano per metterli inviaggio, llche enamdio fu differito, cV a pena dopo
tre giorni fuimezzo giornoaprimmo, tutto quel giorno digiunammo. Il giorno ìe>
guente ordinorono vn viaggio più longo di quello , che li noi in carri potei fero arriuare.
Ha quellomezzo tuttiilifiumi ,elTendoii disfatte lencui del verno, erano oltra modo ere-»

friuti. li riuoli lìmilmente lenza ripe,gran copia d'acquamenauano , dimodoche 1«curarne

tefenzagranratiancwfipoteuapalTare.Perdocheliponti due,o ver tre hore inanti fatti

per la moltitudine delle acque notauano : di modo che poco mancò , chcl Conte Lconat>
irardo da Nogarola , Oratore di Celare, il giornodopo la partita nofrra da Smolentzkonon
«armegalTc.Perrioche, mentre io ero iopral ponte, &procurauocbe gl'impedimenti folfe
rotralportati di là, ilcauallo del Conte gli calcò fotte,& quello in vnaripa lafdò, cVI/duc
procuratori del viaggio , viciniadelfonon moffero pur il piede,per foctorrerlo. cV fe alcuni
che erano lontani, non gli haudTero dat,oaiuto ,

egli era fpedito. Venimmo fri qud giorno
Cad vn certo ponte, il quale il Conte infìeme con li fuoi con grandifsimo pericolo haueua

paihto: ma io che lapcuo li noltri carri non potere fcgui tarli «Ibi di qua dal ponte , dC in
calad vn contadino entrai : Se* vedendo , che! procurator noi irò negligentemente procura*
ua da mangiare dicendo hauermandato auanti la vettouaglia , io com prai il dbo da vna don
na pergiulto prezzo . llchea gl'orecchi del procuratore nollro pcruenuto , li prohibi , che
non midoueffe vendere piucola alcuna . Onde 10 chiamai il melìo di quello , & gli coi mini-
li

,
che dicdTcal procuratore , cheo vero procurane al viuer noltro a lempo , o uero ri defle^CTza dipotcrlocomprare:ch€, quando non Io kacefle, io ero per romperli il capo , Io ho

conolcrutoglidilTnl voftrocoftume, molte colevoi ricercate per commi Nione del Prinri-
pc, in ndfronome, dC nondimeno quellenon ci date. Oltra diqueftouoi non laici., te che
a"enollrefpdcuiuiamo.cV coftminacciai di uolerdir quello al Principe. Con qudtcpa-
Jole talmente l'auttoriti di quello feemai , cheper Fauocnire mi haueua <rngran riuercfiZa .'

^
Jpoi finalmente al corfo di Voppo,& del foriftfiencnumi ueniinmo,8c iui caricammo
"<

J^
re

.

r0DDt * 'c qtfiut fino ai Mofaùko a contrario d'acqua furono portate : mà noi, palTa-
toi BorillheneinuncCTtomonaUeroalIoggiammolanotre.il feguente giorno li nolirica*'
ualli per fpatiodi mezzo miglio Tede feo erano coniti cm non fenza pericolo pallare no-
tando tre fiumi , cV altri riui , di grolla acqua ripieni : &.'noi perii bJoulthcnccon barche pe
leaicccie daun certo monaco portati, quelh drcondammo: 8C finalmente alti 2.S. d'Aprile

aniuammo
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arrluammo in Mofcouia da la quale cfTendo lontani circa mezo miglioGermani » ~ne incontro tutto allegro. cY di More ripieno quel vecchio frcrcianfISn?"^^ 0
legato annonciar^^
Oliradiqucflodiffc, ch'era bifogno, cheno. fmoniaffimo da cauallo °Pl'parole del Principe vdilììmo

. Dapoi, portagli la mano racionandn?nV? i ,
P 'td ' lc

«ro colìumc di fcruirc appretto ,1 nolfro Signore , che non è apprdfc ^ g Tn£
'

*rcamminammo;,vcdcmmoconlongoord,ne,come^Mtra^a^^^^^
noi.fmontarc da cauallo,! che ancora noi facelTìmo.& nel primo r gtaromm ™n Attuttocomincoaparlareinqueita forma.» gran Signor Bahlio perirà" 12^ ^gnorc d. tutta la Ruflìa

,
cVc. ( recitato il titolo) hauendo intefo , v0* o Ito ,; dd fuof™i£Carlo cletto,R ornano I mpcratore

, c* fupremoRe , K del fuo frate lo iSinan^I?

ne illuo tratello Ilario Romano Imperatore, cVfuDremo II e A-fimii™-. i j, ^
Vn'altropoi voltatolial Conte Nogarola/d£^
^d, tuttelecorenecelTanct, prouedeflì

. Ilterzo quello mcdcfimodilTeaVc EtZ£
mo d,fle: Il gran Signore ( recando tutto'! titolo)m'ha comandato , che io r ceraffi d tea PCome Leonardo,!^ ha, hauuto buon viaggio.* .1 umile disancora a me ^ quaffaj

^rSnDaffiS '

,

'am°
''T*

° fcl

'f
V,

'

a^'°
»

DaP°' »' mcdclìmodinuouo

ni! ; 5 t
1 (* nuouo ripetendo tutto'! tuolo)manda a te

, Leonardo, vna chi-

cora m S^S^^T *"^
'
* ^ Ucfto «-defilaicora a me. Delle quali cofegh riferimmo gratie conucneuoli poidiccuano.circre conum.c

«e che no, honoraifimo^loro (ìgnore,^

tal imo dietro. Nella Ripa del fiume e vn monaliero , cY ind. per via piana & per mescla

fi a!SS,
" pf0CUrat°rc^"l*1 fu* Oratore,che egli, mfieme con quelli procurai»^ C°nf°

"r
01 daS™l«"zko,haueuano commiffioncdaJlo?Prihdpf,

fiS»n^i *Ti u"'
,C?fe ncceffari"1 u «'u" noftro

:
ponendod ct.andio appretto un

ftWfrbtfJ
qUa

'r
C

!

b0 COt
i

diano
n? 'ecofenccelTaried pornffe

: &ci pregorono^he.feci
Jone b.iognato cofa alcuna

, o faceffimo intendere loro . cV quali ogni giorno ci vilìtauano,
domandandoci/e ci mancalle cola alcuna . hanno li procuratori il fuo ordinario nel fpcnde-
re altro per li Germani altro per li' Lituuanrj,cV altro per gli altri oratori,cioe quanto in pa F
£ìT ' r™' buda

' ?
Cno

>
*'u"claltrccofc, fecondo il numero delle pedone debbono

\
P^u e

' n'HtTlZ
,

f
gne ll

r
dmno Pcr ,a cudna,quante per le Itufe

, quanto fale , o peuc-
rt,ogi,o,cipolle,cV de 1 altre cofe minute dafeun giorno debbano dare. dC quella medelìma

28?*^VC^ °l
r
5
ruano <*ut1,1 Procuratori , liqual. conducono,& riducono gli am

balciatoridaMo^ouia.Ma, benché luffidentemente ci dettero lì del cibo, comcdclbcre,
nondi 1nenotutte!ecofe,chcnoidimandauamocambiandoleconIcprimc

>cidauano.Scnv
prcciporiauano da bere per dnque volte, tre di medone,cV ducdiccruiha. Alcuna uolta,

cZ^
tl

l
C°kJ°

mmdaua acomprare in piazza, delli pefei viui. dulie ne haueuanogran
ioegno,dicendo

,
io ciò farli grande ingi uria al fuo lignore . Io diceuo al mio procuratore,*'

voler procurare Ietti per cinque gentilhuomini, venuti meco, cVclTo minJ|>ondeua.non
f iere dicollumeprouedereadalcunodiletti. Alquale nfpoli.chc volcuo comprarli, 3C
cne "aucuo voluroeiolecocommunicarcacdònon li tur bailecome prima. 1J ui/cgucntc,
ritornando a noi, dilTe.Ho riferito alla conlìglieri del mio lignore q uelle cofcehe Inerì ragio

rh?u° '

, ,

no imP° fto
i ch« >o vi dica , che non ipendi;«e dinan in leni : perao-

Z/^cT?1 noltn nelle parti volirchauete trattato, coli promettono di voler

wSZESi '
f

° no/ pcr due&otni r,P°fa" ncll albergo , dimandaflìmo allt procu-
ratori nomi, qual giorno il Principed chiamerebbe , cV ci darebbe audienza. Et elfi nfpo-
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A fero : Qualunque vola vorrcte.di do' parleremo eon fi còfìglieri del prindpc . Et ft'nalmen
1e fu inoi ordinato il tonnine :M a nòd/meno fu n'incita per l'alno giorno,8C cofi 1 1 di inan -

11 dille 1! procuratorea noi: Li configlieri del noftro Principe m'hano cornetto, clic io v'an-
nunci) ,

chedomanc fete per andare auanri il Prindpe.eV, qualunque uoltaeichiamauano
femprchaucuano appretto di loro gl'interpreti. Quella medefìma ferarirornòlinrcrprc'
le.cVdiffcmi: Apparecchiati, perche farai chiamato auanti al Signore, cV appena panatovn
quarto dhora,venne IVno, 6V l'altrodelli noftri procuratori.diccndo, or fu.giagià oh huo-
mini grandivengono per uoi.e però fi ebnuienc à uoi venire nelle medefimeca(c:&, men-
tre io parlaua con l'Oratore Cefareo , fubito Interprete urlando venne,& dittagli huomi^
nigrandi

,
bC principali pretto denno giungcreiacrio d ermduccttero nella corte : Tra quali

era vno chiamato Balilio Iaroslauuski , parente del gran Duca: cV l'altro, era vno di quelli
dqualcinnomcddPnncipecihaueua riccuutt\tV erano accompagnati da molti nobii! li

noi tri procuratori ci diccuano.che douefTimo honorarequelli grandi huomini,cVchcgif
fimoloroincontro.alli quali rifpondemmo che fapeuamoti debito noftro, òVche lo faretti*mo volonuen

.
Colt ettendo già quelli fmontati da caualloA entrati nell'Albergo del Con.

re, li procuratori d tnftauano
, che noi giffimoloro incontro , cV che'l Principe per far loro

honorcallmoftnlignori prepondlìmo.Manoi, traquefto mezomcntre quclliveniua-
w^noihorvnacofa.hor unaltrafingendo, l'andar noftrointorno tardauamo: di modoB che«nmc2oligrad,.nqUellis'incontrammo,^,voIendonoi condurli nella noltra ftantia
accioche alquanto li ripofaffero, non volfero confentire . Et Bafilio ci ditte: Il Cran Sienorc
(recitando tutto il titolo) ha comandatolevoi dobbiate venire à lui : 6C dapoi , montati à
auallo.accornpagnatidagranmolcitudineandammo auanti, cVappreffo la Rocca in tanta
turba di huomim c. feontramo

, cheappena con grandiffima fatica delti officiali pcnctranv
mopermezoquelbgcnte. Perciochee vfanza appreffo loro, che qualunchc volta Uno.

SflfSù^
Ul dd,

f
r&oniJicin< Percomandamcnto del Principe fono chiama'

noa^rtT ^ P,a2sa

;

* «natemeli cittadini d'oL parteueX
EdlSifi kiwi

nn
5 ?^

C,
'

0ch<r P^^g^nioltitudinedhuominùS: perlagranmr

ÌeCauo^
nto^^l?*"!! Pa,aa,!

'
fuMi" ch'«'I loroPrincipeèin Ihma: Entrando noi2 SS U

rt mdti huomini vedemmo. Suuano appresola por« li"?

uat«iu«óS
pZZcXcafe ^nTan<Ì0fi

Ì
c™ V

°!a '«nod'impedimento, chenon penano
^nmTpr^:^0^^"06 ^ fca,enon c»ecitoad alcuno, fmonure dacauallo,

C^^S^-^S?^ "0n fi *'* non acdoche'lì veda.magg.or

Po. aH 1 ? ,

PrindPe >P°rg«^l^ano, & badandoci, drondulTero più fin

pro^Sf q«»»> (P«doche e eoftumc
, che li primi ali, feguenti , OC ali, piùn^^^l«d

?
nc?*. hauendod falutati, d diedero la delira, dapol , cntràdo

Pn^£2Ì2^ fUrba ddli noblh Ibua «nt°™ intorno
, li principali cònglieri del

filuu?nó™P0T? "e VCnn
f
ro mcontro ordinaumente, con il modo predetto G

finorom %dl, "
u
m0^?!

d Vna,tr0 P°r,ico
'
0 uero faJorto

> 1 ua,c«a P«no di lì.

fonoelettrd,^ C
Om,mdaIt0 ^^.dell'ordine,* numcrode'quali i configlieri

«qualiFoitrlT °,an
onclau« deiP»n«P«peruenimmo,auante il quale (tauano quelli,

mimìE,mentealP"n«Pefcruono , & niunotra quello mero dell, circondanti vn

Ji non ah

"°rC
2 "V?™! {c

'
îndo oìtn

> ^ua,ch< noltroamko >
,uutffi™ (aiutato,

4almcn
' C

J
a rijPond<ua . & , come fe già mai da noi conofdutonon folle,

leua.umn
ra,ecnt"ndo dentro nella camera del Prindpc, gli configlieri alla venuta nolìratt

di maS«™ r
eccc,to PCT° " f™"' del Prindpe, li quali, fe vi fono , nò li leuano in pie

Princn/ fT^P^'^gono^ vno dellipiu principali conliglieri, voltatoli uerfoil

do percuòti
C°ftume fuo

'
d,ceua ^ucfte P'ro,e : S|gnorgrandc •

il Co«»c L tonar»F^cuote la Ironie
: per tua gran graua : & quel medet. n .0 dille di Sigifmondo . i l primo

detto

/



COMMEN. DELLA AI OS COVIa
detto lignifica

,
quafi fi inchina

, ti rende honore : il fecondo, fi rifcrifcc grane della enfian
riceuuta.Percioche.il percuotetela fronte, P'gl'anoperfalutaiione, pcrnJcrimmtodjera.
tie, 3c* per altre eofe di q nella forte.perche, quando alcuno dimanda qualche cofa ouerori
ferifee gratie,fuole abballare il capo:c* fe uuol far ciò con più sforzo, s'inchina talmente che
con la mano tocca terra: St fe al gran Duca per qualche gran cofa vogliono riferire vmie
oucro qualche cofa dimandare, talmente s'inchinano, c* s'abballano giù, & con la fronte toc
cano terra.

Il Principe in vn !uogo eminente, cfcilluftre, co! capo feoperto fedeua: el paricte dietro
le fpalle per l'imaginedVn fanto rifplendeua : dalla man deftra haucua nel fcanno il cappel
10 kolpack: dalla lìniflra, il Battone con la croce Pofoch, OC haueua vn bacile , con due rami-
ni, cV vna touaglia appreffo.perche dicono , che , quando il Principe porge la mano all'Ora-
torc della fede Romana ,egli crede porgerla mano a vn'huomo immondo,& impuro: per-
ciò liccntiato, che ci oratore romano

, fubito filauale mani. Era iui all'incontro del Prind-
pcin vn luogo più baflb,un fcanno adornato per gliambafriatori :al qual luogo effo Princi-
pe ,

rendutogli prima da noi il debito honore , con cenni , GC con parole ci chiamo . dC con la

manocidimoftrd il luogo da federe . Nel qual luogo ordinatameme filmando noiilPrm
cipe,linterpreteera prefentc. il qualcil tuttoa parola per parola riferiua. Etuditofrar
altre cofe il nome di Carlo , cV di Ferdinando , effo Principe fi leuò fu , dC fecfe giù del fca-

bello:cV,vditalafaIutationc fino al fine ,dtfTe in quel ta forma .11 fratelnoftro Cariogeno BR ornano Imperatore
, 6Y fupremo Re , e egli fano r A 1 entre il Conte rifponde . E fano, tra

quello mezo moto nel fuo fcabello . Quelle cofe medclìme,finita la mia falutatione.riccr-

cò da me di Ferdinando
. Dapoi ordinatamente chiamo l'vn 6V l'altro di noi apprelTodt Ce

cYcidilTc, porgetemi (amano. La quale data, foggiunfe, hauetc hauuto buon viario.
Et noi fecondo il collume loro, riTpondémo : Dio faccia , che tu (ìa fano per molti anni : noi
per clemenza di Dio, cV perla gratiatua riabbiamo I» mito buon maggio. Detto queflo,

comandò, che noi fedefilmo.Ma noi, prima che fcdeffimo.fecódo il loro coftume, prima-
mente al pi incipe.dapoi alti ccnliglicri.cV alti altri nobili , li quali iui ftauano per honorno-
ftro,abbaffandoil capo all'una.à: all'altra parte, gratic infinite riferimmo. Maahramcnte
fogliono fere glioiatori de gli altri principi, della Lituuania, della Liuuonia,cVdcllaSuue
tia.percioche auanuilcon.'pettodd Prindpc introdotti, inlieme con la compagnia, & con

11 feruitori.foglionoofterire ciafeuno doni al Principe.

Et queflo collume d'offerirci doni e in qfìo modo. Vdita, cVefpoflala legationc.quel

confìgliero, il quale ha introdotto gli oratori auantiil principe, leua fu,& con chiara, 8t

aperta voce dice: Signorgrande , il talcOratore percuote la fronte con il rale.cV taledono.

OC queflo medefìmo replica del fecondo , 8C del terzo:dapoi li nomi,& li prcfcntidiriafcun

nobile, OC di ciafeuno feruitore con quel medefìmomodo efprime , flc* dichiara . E' ordinato

ancora la vn fecretario,ilquaIe parimente li nomi, tV li prefenri nominatamente de gli ora F
tori, cV di tutti quelli , che oflenfeono ordinatamente fcriue . Quelli doni effi Pomtnki.rioc

memoria
, 6V ricordanza chiamano,Ammoniuano li nofbi delli prefenti. Alliquali rilpon-

dendo diffi non edere nollro coflumedi far ciò.Ma torniamo ai propofito.
Fatta la falutaitone,cV hauendo feduto vn poco , il Prindpe ordinatamente inuitò l'un &

l'altro di noi , dicendo : Voi defincrcte meco . Nella prima mia legatione , aecioche quello

ancora uiaggiunga.fccondo il coflumc loro in quello moderni haueua inuitato: Si^fmon'

do,tumangierai il fale, cV il pan nollro con noi. Dapoi, chiamati a fe li noflri procura^

tori dille loro nonfo che con noce baffa : a III quali procuratori gl'interpreti ammoniti,d
difTero: Ieuateui fu, andiamo nell'altre habirationi.nelle quali , mentre lì rcflo della nollra le*

gatione,cV delle noflre commiffioniad alcuni còliglieri , 6C fecretar/j ordinati dal Principe,

efponemmo,erano apparecchiate le tauolc . Il che fatto , il principe ; li fratelli, cV li configlic

rigiàpolìifìàmenfa, c\'noifìmilmenteeiTendo c6dotriàalcouito,IiconfiglicricVtutrigli
altri ordinatamente lì Ieuoronoper honorarci: verfo li quali ancora noi tacemmo il limile,

^.inchinando il capo in ogni parte, grane honoreuoli riferimmo . flc* poi prédemmo il luo-

go nel federe à tauoJa,ilqualeiI Principedaccennò conlamano. Letauole.doucfìman-
giaua intorno intorno erano adornate,ÓC in mezo v'era vna credentiera, piena , OC carica

di dmerfe forti vafì d'oro,c* d'argento, nella tauola.doue fedeua il Prindpc, da una parte bC

l'altra
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Al'aUra aannco difpatio lafriato, quanto dìo Principe conlc mani fide harebbe potuto
toccare .

Sotto fl qual luogo h fratclH
, quando ui fono prefenti

, fcggono.il più vecchi dai
Udefo,&.lpmg.ouancda!ia fin.ftra. Dapoi, con poco più maggior fpado, ilìgno
npiu vecchi, b cordiglieri,& altri chccranodiqualchcgratia.&auttoritàappreflbilPnn
cipefedeuano.

rr

All incontro dd Principe ndl'ahra rauola noi fedeuamo , tV con poco intcruallo fede
uanoli noftn familiari, & fcruitorf

.& nell'altro lato ordinatamente franano quelli li-
quali dalIaJloggumentondla corte ci haueuano condotti, nelle vltimetauole poifcdc'ua-
no quelli, l.quali il Principe luueua fatd inuirare infieme con gli altri Uipendiarri del
Principe. Nelletauole erano porti certi uafi ddli quali vno era gieno dac«0> l'altro d.
peuere

, &1 altrod. fale :& Oudtival, erano talmente diftribuiti
, chequatrrode conuiuan

!
*

Oltradiqueftoliferuitori, Aqudlicheportauano le muande, erano
vediti di fplendidi veftimcnri,li quali, entratidenrro nelgran cenacolo, primamente circon
dianola crcden.icra a torno a torno,* poiajrincontrodelprincipe.rprerzatoognihono
re, lifermano: & mentre tutti gl multati fedeuanoa tauola , cV mentre fi poruuanole viuan
de Traquel omezoil Principe haueua chiamatovn ddli fuoi miniftri.al quale haueua da-
ti due pezzi lor^h. d^anedicendo.^
niRm^toappreflod, lei mt«pretc ordiMlammcca|Vno> &a ,.

a|^ di noB
5
inC

; i
c f^ L™^»P^^BarUfeper '^«tiadiDioRe, Signore

di tu talaRuffia, & gran Duca u fall fuagratia,* ti manda il pane della fuatauoìa.duefle
paro^interprete, con chiara voce^i riferiua, 8C efponeua . & nomando in picd,,la oratia&.J fauore del Principe vdiuamo : cYglialtri Gmilmente, per honor noltro,s era^oku u
fu, ecccttuaa pero li fratelli del Prindpe.

»cr«ioicuan

Per quello fauore
,& honorenonc bifogno d'altra rifpoffa , eccetto che piallare iloa.ne,foPra la tauola porlo,& conlainchinaticTnedd capo parimcnteal principe &"awialU conriglien

, & vincamente a ruttigli altri con bel migrane riferire

? ^
Per.iropradiuopne.lprindrxUfuagrató

LaSLSm T* d
??MOnle di CauaUo

' fecondo Ia™ opinione, dinotano

7o™ 2

°

rQn0,n"uoI
f
Ja«l«» ^vira, &qudbauanriWcofebeuóno.d7pTqua

P
rvXXp^fe Cign, an2?S

cliorc a n™m^,J? k
P
r P '* pungendoli col coltello, dimandi, quale Ha il me

SlT^f^l ' Cht fian°P°"*i via. & coG fono (memorali , & ponim ceri, piai

j£SKta£»??X,P" P""c"V'Ui *n*orf ne porrTo coque pia

CS™SLÌl '?^^Mc™ al,if?"1MI. c^figWaglioSiori, & ,

coinceiUiod«fnH,l„r r • °Vn*,rc nc,u ma8g,or Solennità taliviuande,

fap^no^wl ^V11

?
frcr,fconoa gl'oratori: nel riceuer delle qualideue leuare

Xleuand^ SS^ qUa'C fonomandatc,matum gli altri, di

4
modo che tante

^ft^^• n,^^ &inchinandoilcaPointantcparti,c.afcuno non

nekonuS oratorc di CefarcMafflmilùno, & dTendoriceuuto

d. m;^v^nd?°K
a,Cun

?,

u° ° P« "onorarci* fratdlidd prindpe miero leuatoinpie-

rifDondeuann
^.^"«"««"nconiio non mireferiuano gratie,ne in modo alcuno mi

ria &il hnZ'J'ió
Iauuen,"»!quaJunque volta io vedeuo che ero per riceuere la era-

benché alcun, ir
P' ' cominciauo a P3^" c°n alcuni : & fìngendo di non vedere:

chumLino ^ 2
ntr° ™ ,

»«™«wo,*.fl>ndo li fratelli del principe in piedi mi

^ tzSdZ^^ fÌ^ miM^'^ zP^ dopo la terza ammoniticv
»
«Iucìu domandauo

,
che uoldTero da ne Qc effi rifpondendo , che ioauuertifTe che

U

Viaggi voLx, AA fratdu
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fratelli del Principe flauano in piedi: prima cheiorifguardalìi, cY che mi IcuaiTtfu.lece. ft
rimonic loro erano quafi finite. Similmente vna volta più tardo effondo letnto fu, cYfubito
poltomi a federe, di ciò quelli, che mi erano aU incontro il rtdeuano . & dimandandolo
per qua! cagione ridettero . nilTuno mi uoleua dire la caufa

.

nito,cheleuafTi fuinpiedicYrifpondeuo. Colui, che honorail mio Signorerò ancora io
honorcrò. Et.hauendo cominciato» mangiare delliC igni roftirf, poneuano inficmecon
quelli l'aceto, il fale, cVil pcuere . Percioche vfano quelle cofe in luogo di condimento ouer
brodo, oltra di quello v'era iHatte acro, à quello medefimovfo pollo, fif li cucumeri filati

cY li pruni , nel medclimo modo conditi .

'

11 medefimo ordine feruano nel portar l'altre uiuande: eccetto che di nuouocomeli
rolli, fono portati. Varie forte di vini fono portati, cioJmaluagia, vin greco, cY varie
(òrtidiMcdoni

.
II Principe communemente comanda , che gli fla fportoda bere vna vol-

ta ,
ouer duc.cYquandobeuc, ordinatamente chiama aranti le gli oratori, dicendo, Leo-

nardo, Sigifmondo, tu fei venuto da vn gran lìgnore, ad vn'altro gran fignore, hai fatto

vn gran viaggio , hai veduta la grafia noftra , cY gli occhi noflri fereni : beui , cY ribeui , 8C
mangiabenefino allafatieta, cYdapoiripoferaf ,accioche finalmente tu polli ritornarefaJ.

uo al tuo fignore . Tutti li vali , nelli quali mettono ti cibo , il bere , l'aceto.il peuere , il

fale,& altre cofe, come hauemo veduto, dicono efiere doro puro: ilcheappareua dferve-£
ro al gran pefodi quelli . Sono quattro perfone , le quili Iranno dall'vna , cYl'altra parte

della credentiera , dC dafeuno tiene vna tazza, ouer bicchieri (foro, dclli quali il Principe

più volte bcue : cY fpefle volte parla con gli oratori , cY gli dice , che mangino, qualche uol-

ra ancora dimanda qualche cofaa quelli , cY alcuna volta molto faceto, cY bumano.fe gli

dimoiti a . fra (calere cofe miinterrogaua vna volta, feiomi fulììrafa la barba, il che con
vna fola parola , fi dice cioè Brill : dicendo to di Iì,rifpofe ancora egli : Et noi ci fiamo rall

percioche hauendo prefa vn'altra moglie, tuttala barba s'era rafaal chegiamai daniflun'

altro principe diceuano effer flato fatto. Prima li miniftri della tauolaalla fimilitudinc del

li Lcuin che fcruono nelle cofefàcre, erano vcltiti ma cinti : hora hanno velli diuerfe,

le quali Tcrlik chiamano, ornate digemme, ÒC margarite, dura qualche voltali definare

del Principe tre , ouer ci uattro hore . N ella prima mia legatione , durò il definare etiandio

fino a vn hora di notte. Percioche, come nelle cofe dubiolc confultando, fpeffe uolte tut'

tovn giorno confumano, ne mai fi partono, fe prima non hanno fatta delibcratione del

rutto: cofi parimente nelli conili ti, qualche volta vn giorno intero fogliono confumare,

OC
, fopragiunta la notte, fi partono . Quello principe Ipeffe volte, cY con le viuande.cY

con il bere honora quelli, che mangiano nel fuoconuito. N el fine del delin.uc mente par*

la di facende graui, cY d'importanza : anzi, finito il conuito, fuole dire a gli oraiori, An-

date al prefentc : cV, faauuta la licentia
,
quelli conllglieri , li quali haucuano Condottigli ora- F

tori dentro nella corte, di nuouo gli riducono cY accompagnano ai propri) alloggiamene,

cY dicono hauer commiflìonc, di reflarc li: cY di tenergli in allegrezze , cY in piaceri . fono

portate certe tazze d'argento, cY certi altri uali, concerta forte di bere, per bcuerebcnc:8i

tutti s'ingegnano di fare imbriachi quelli. Perche fanno beneinuitare gli huominia bere:

cY .quando non hannoaltra occalìone.cominriano abere per lafanità diCefare, dclfuo

fratello, del principe, cY finalmente per la fanità di quelli, li quali credono elTer polii,&
collocati in qualche rionorc , cY dignità : cY penfano, niuno doucre ricufare il bere lòtto

ti nome di quelli. Il modo, cY i'vfanza del beoer loroè quello. Quello, cbecomincii,

piglia la tazza, cY vainmezo della flanza,flando col capo fcoperto,con faceto parlare dice,

per la fallire di cui egli bèua, cY quel che glidefideri: dapoi votata, cVuoltara fono fopra la

razza,cò Stia la fomiti del capo fi tocca, aedoche tutti vedano,ch'egli ha beuuio, cY che deli

dera fanitaa qllo fignore, pernome del quale ha bcuuto. Dopoqueflo nel più alto luogo

ne va,c\: comanda, che lìanoempitepiu tazze diuino:cYdapoia eiafeuno porge la fua, cY

flnome, per la falutc del quale li ha da bere, dice idC cofi tutti àvn per vno fono cottrett»

f\ 7 andar
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che ci fermammo hora in qucflo luogo , 6Y hora in quello , ÓY alcuna volta ci faccia cauil D
careapprcflodilui.DapoielTcndoal luogodella caccia puenuti, cidiccua.E'vfanzaan-
prelTodinoi.che.qualunque volta nella caccia,cVnelnoftrofolaz20 ci ritrouiamo, noi me-
defimi, cY parimente tutti gli altri g.il.u'huomini co le .ppric mani meniaceli cani, da caccia-
si; cofi pregaua noi , chcfaceflìmoil limile. Haueua ordinati appreffo ciafeundi noidue
huomini, dclli quali IVn'cY l'altro menaua il fuocanc, accioche quelli per noliro diporto
vfarcpoteflìmo: Alle quali cofe noi rifpondemmo: Noi quella gratia,cY fauore con ani-
mo lieto, cY grato riceuiamo: cY qffo medefimò coflumc , ÓY vfanza è ancora appreffo li no
Uri. Ma egli quella efeufatione vfaua, perche appreffo loro il canee riputato animale im-
mondo c cofa vergognofa, toccare cani con le mani nude. Stauano con longoordi-
ne circa cento huomini ,delli quali parte di negro,& parte di turchino erano veiìiu. non
moltolontano da quefli s'erano fermati tutti glialtricauallicri, per vietaredM per quella
parte non trapaffaffero i lepri . da principio à niuno era conceffo di laflarc il cane alla Ulti,

ienonalReSchealc,cV a noi.il principe era primo, chcconalra vocecomandaua.ehclicac
datori cominriaflero . 6V fubito con il cor fo veloci (Timo del fuo cauallo , alla volu dcglialtri

cacciatori
, delti quali v'era numero grande, volaua : dapoi tutti a vna vocccfclamano ;

&' fu

bi to Iafciano li cani .detti MolofTì , cY odoriferi . Sf certo è cofa dfletteuole , cV grata , vdirc
tanti , Se" coli vari abbaiamenti di cani . Ha la Mofcouia molti cani , ÒY quelli ottimi,cY per
letti .tra quali alcuni fono

,
liquali in làlor lingua chiamano Kurrzos: fono belli, con le £

code , cY con l'orecchie pclofe
,
generalmente fono audaci , nondimeno non hanno lena, cY

polTanza di poter correre, cY feguitareglianimali per longo fpatio . fubito chc'l lepore fe gli

ofterifee auàti , tre ,
quattro , cinque , cV più cani gli fono lafciati dietro: cY, come l'hanno

prefo, con tanto fegno d'allegrezza alzano la voce, comefe qualche grande animale ha-

ueffero pigliato . Li lepori alcuna volta corrono più tardamente, di quello, che vorrebbono
li cacciatori :allhora il principe fuole nominare qualch'uno,chc fra gli arbori haueffe il le-

pore nel facco , efclamandogliadofTo , dicendo : Hui, hui,per la qual uoce lignifica , che deb
ba mandare fuora il lepre . Efcono fuora alcuna volta li lepri come fonnolcnti , (aitando fra

li cani , come caprioli , ouero agnelli fra'l gregge. Quel cane,che ne piglia più ,
quello in

quel giorno è riputato hauer fatte cofe llupende, 8C marauigliofe. cY elfo Principe parimen-

te far legni d'allegrezza, óYdicongratulatione conl'Oratore, il cane del quale hauerà pi-

gliato più lepri, chegli altri. Finitala caccia, fi congregorono nini inlieme,cYportor-

no i lepri , li quali numerandogli, trouorono , ch'erano piudi trecento. Erano iuiaUhora

prefenti licaualli del Principe,non già molti , ne troppo belli . perciochc nella prima miale-

gatione , effendo fiato prefente in limile follazzo , mi ricordo hauer .veduto più caualli cY

più belli , cY fpecialmente di quella forte, li quali noi chiamiamo Turchi, óYqucIli in lor lin-

gua Argama . Vi erano ancora più falconi
,
delliquali altri eranobianchi,altridi colore

purpureo, per grandezza eccellenti :& quelli, chenoi girofalconi chiamiamo, efTt chia- p
manokretzet, con li quali fogliono pigliare frigni, le grue,6Y altri vccclli di qucflafone,

Quelli Kretzet fono vccelli audaciffìmi, ma non tanto atroci, cY d'impctohorrmdo,

cheglialtri vccel li rapaci, perii volare, cV perla veduta d'eflì , come vn certo delle due Sar-

matie ha raccontato, manchino, ÓY muoiano. Che quello fiavero ,
per cfpericnzacono-

feere fi può. fe alcuno va a caccia col fparauiero , "col nifo , oucr con altri falconi , cY tra que-

llo mezo il Kretzet, ( ilqual vccello fubito lo lontano volar da lontano) ne ucnilfe volan-

do , non più oltra la cominciata preda feguitano , ma tutti impauriti lì fermano. Ci han*

no riferito huomini degni di fede, cY nobili, che quelli vccelli Kretzet, quando da quelle

parti, doue fanno li nidi loro, fono porrà ti, che alcuna voltaquattro, cinque, cYfei, in un

carroaqueflo fine accomodatoli chiudono, cY ferrano, cY, quando gli è porta l'efcaauan-

ti da mangiare , co certa offeruanza d'ordine di vecchiezza fogliono quella pigliare : il che

felìa fatto in loro per ragione, ouero per natura, ouer peraltro modo, è cola incerta. 6Y

fi come contra gli altri vccelli con impeto nimico , cY minaceicuolc vanno, cY fono ra-

paci
, cofi fra loro medefimi fono manfueti , cYhumani , ne mai fra di loro con rapaci mor-

ii li percuotano,© battano: non li lauanomai con l'acqua , come glia li ri vccelli ,
ma fo-

lamente con l'arena, con la quale lì nettano dclli pidocchi: hanno tanto piacere del

freddo,
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A freddo, che perpetuami ouero fopra fl gfaedo, o veto fopra la nuda pietra fcnHiono

ilare. Hora, nrornawio al noftro ragionamento,!! principe, partendoli dalla cacca alla voi.
ttdvriacerta corredi legno, laqualee lontana da Mofcouia cinquemila, c'inuió Doue
eraiwcerri padiglioni, dnzzauin piedi: il primo era grande, cVamplo, kbfimfefiSa
dorala, jxr il princip^

noi cVdapoi venerano
de gli altri per I altre perfone : nclli qoah padiglioni euehdo noi condotti , .1 principe entrò
nel luo :& mutatan la velie fubito« fece cniarnare alla prefenza fua , c* , entrando 5c?q£fcdeuamvnared«adauo^:dalladeflram il ReScheale, Ocnoi all'incontro delprincpc
in v^luogoordiratofedeffimo forto il Re Ihuanocerti fignori, cV altri configlier,i: dal
nmlIroUtófedeuanoquell, nobili gfouani, aUi quali .1 principe con feuorfinculare porta
atìctuonc. Sedendoadunque tutti furonoportate certe confettk>ni( come chiamano )™
cc«ndi,ania,cVamandole:dapoinoci,cV vna piramide Intera di zuccaro- leaualieofr I.
irmaiririuercmementc tcnendoin mano.alprincipe^lRe^anoileporgeulno.cVda
poi fecondo l vùnzi u dato da beuere

.* ,1 principe la gratia fua(comcnelli conuiti e fot
todifarOcidaua.Nclla prima mia legationc, in quel medefimo luogo delmaffimo 8CA
fcndono.a«aUola,cVeirendo cadutoin terra vncerto pane, il quale c-Oì chiamano ilpane
della beata Verguje,& il quale come con fecrato hanno in venerarione

, mangano , e* cm,!munemcntcnelleloro habitanoni in luogo più eminente honoreuolmentc fogl.òno wn-
fi ferirne: .lpr.nc.pe& tutti gli altri, d. paura ripieni reftorono . cV,chiamato il facerdote

K>dallegramcgne,le qualieranoin terra ,con fommo ftudio , dC venerationeraccolfe
9

Htta la collatione,& tenuto queHo
, che'l principe ci haueua porto.d diedel.ccntMicen

do.Horaandateuia.&col. honoreuolmeniel.no ali, nolìri allarghi follimo condoniOUradi quello t l Pnncipc ha etiandio vn'altra forte di follazzo, «quale fuole vfare e™,
ho,n«elo,pcrgl,almOra«ori. Sono notritiOrlì ,n vna calatmpS™^'^
preparata

: nella quale .1 principe fuole dimoiare li giuochi de gli ori , I modoTm«S«
certe force c d,legno vano.ncontro a gli orll,c* quelli prouocano , dC inciranoalla rWna&vmu«, alle rnan, ^attaccata la zuffa, fe per forteli gradetti huom£ oTlh proS*& rabioh ori. fonolaruati

,
cV leriti

, alla volta del principe corrono , cV efclamandoX^ofignore,eccot
1; chc lamoferiti. Alliqual, rifpondendod

*lSS^?52eSf?1?
,er

S
r
t
t*/*™ UcC

Z
tÌ3tÌ ^mo iriuitatia

r^donataSdfn,?,!f n
l

.

ut
\*J

a^od,no1 svelle honoreuole, foderata di zibellini,

pM^ST^ agg'onte alla veltecheci luron donate quaranta due zibellini,* 3ooCS'erP^'^ NeHa prima mia kgatfonemi diede vna carrata

a Taere maTn f
bau" dato»g?» mo,fC forti* pefct.Beluge.Ofetri, & Sterled, feccatl

nelliconS^
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uani
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*

nando A?^
Cf0
5T°rnda,,da Ccfare Carlo Imperatore, e* dal fuo fra fello Re Ferdi-

Mofcòuil IySw
pulirla, a trattare perpetua pace, oueroalmeno tregua fra'I principe di

«equalivfa'.lnwn
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r
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med<1,m
f
haue«no conclufe con elfo noi: cV uerfo glioratori riuoltatilti

4"Cita lorma cominoorono a parlare. Ha volutoli noiiro pnndpe, per lìngolat
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gratu, flf fichjclb del» gran principi, fare perpetua pace con Sigifmondo filftliliTi fima,conciofiachefIa pace hora per niuna conditione può cfler fatta adinZ, ? l

D

cVleg.timaconfcrmationedi quella, il principe nourovihafwtìchia™^
vo. Late prefenu

. Teneuano in mano Ietterete quali ,1 prmaipe e oe ™Sa .

PoIon 1a
)hoIlate J &fig I «Iate convnfigillo piccioli,.EK&^

imaginc d. vn huomo nudo, che fedeua fopra vn cauallo fenza fella , cV co™A(l7iZ,™
trapaiTaua per mezo vn Dracone

: da l'altra parte eraui vn'Aquila, Sefcbaueuala fuacorooa. Olita di quello haueuano in manole lettere della Irloùz concT«a formula compofte
,
cV ordinate : l'efTempio , ÒC copia delle quali ,XlicTpoZZ'l.ncontroera permandarealprincipedtMofcouia, eccettuati per^^

mu.at.:nellequal, lettere fatte da gli conl.glieri, niente eramutato,eccTtrc^
laqualeera aggiunu nel fine delle lettere, cV diceua coli: Noi PitioG^^pSl
cenfe & capitano Drobitzinenfe.&fM.chael Bohufch Bohuttmouu z Th^eSd
Pdon a,cVdeIgranpucadellaL.tuuania, confefTìamo, cVcon queftonomehauemobacaco ti fegno della Croce

,
cY affretti noi , che! noftro Re è per conHrmareT ^ZZri,

l.noltnproprn l.g.llthaucmofigillate. Le quali cofevdite.&fvedute^rno cESri Btumauanuil Principe: cV nel luogo ordinato portiera federe, cghcom naò Zu< fa fa?.S C l°* n?™ dl PaP» Clemente Settimo, & del fratello noftro Carlo Imperare

5TiS.l^ffa
^ ^ ^«^«"«««^^ noi&«m«no paceperpett» coti SiK.TmanSo.Re

di Ho onta
: ma, conciofia cheao per le condiuoni incommode a vna parte , & l altra non lì

AiriI "
r

° VCrf° P
I

rinc,P ,

l

uoft» ho" I- facciamo,* l'accettiamo uolenticri.

HTrr3^ VOlut° '
C
S?

V0i f
i
atC Prcfcn" • acc,oche r ife»«e ali. voliti fìgnori,

SfoiT P ^ aU»
1

«^«a.ffania.& legittimamente confermate, & noi tutte quefte

H r
8 *gh comando

>
chc P'S 1 ' fa Croce d oro , la qualeera attaccata con vn

cordon d fetaaU incontro dclpariete. ondcil prefato configli ero, tolto vn fazzuolo mon-

t^llT Tv fe
d,C

:,*
Vn ramm° era co,,ocato

»
b Cro« >

~n fomma riucrenza,*:
veneratane piglio

, & nella man deftra la tenne, llfecretario fimilmentc le lettere della
tregua.nelle mani haueua talmente, che le lettere de li Lituuanrj , erano fupcrion,& quella
ciaulula,pcrIaquale gIioratoriLituuanis'c«noaftretti,apparcua.ponendoMichdeUm
no dei tra

,
con la quale teneua la Croce. Sopra quali lettere il principe leuandolì in piedi,

nuol io il parlare verfo gli oratori Lituuani.con longa oratione dilTe ch'egli la pace, fecondo F
ia iingoiarc richieda dC olferuauone di unti principi , de liquali i legati mandati a lui vedeua
auanti gu occhi, non haucrebbe già mai fprczzata , & fuggita.quando quella con commo-
ac

,
<x honorcuoli condicioni fe folTe potuto fare. Ma poi che tal pace perpetua non può

naucr luogo per gratta dclli fopradetti principi , ha fatto tregua per anni cinque, fecondo il

tenore delle lettere
,
le quali elio moftraua col dito : la quale unto tempo confcruerà ,

quan-
io vorrà il Magno Iddio la noftra giufhiia alfratel noftro Re Sigifmondo faremo, con
quclta conditione pero, che! voftroRe ne dia letterefimili allenoitrein tutte le cofe.flc

2j£?*!32' "V
edC

r
m0 «^"Pio» ^che quelleinprefentia dclli noftri oratori confer-

mi, ex la giuiiitia fua faccia verfo di noi,& che procuri , che fiano porrate a noi per mezo
aut. noltri ambafciatori

: OC tra queffo mezzo uoi col giuramento vi attingerete, il voftro
jv. e aoucr rarefa: olferuare tutte le fopra nominate condicioni. Finite quelfe parole,vcrlo

it^l-,* "ìvoUc con 11 kgnocleJla unta Croce fegnoflì , ogni volu abballando

romVÌ i

C
<?

man
\°» fi toccàdo Is» «erra, dapoi, appreffandoli alla Croce , moueua le labbra,

rr™ I

< °/arc '&>n«,5t*olì fa bocca con vn fazzoletto,* fputadoin terra,rinalmente la

h£2S£%ì Pr

i
mamentc con ,a fron,< » & daP°>^ l'vn'cV l'altro occhio c]lla toccò, c^S I i ,

Ct
°.'

nU0
IÌ
O ,nch"» l<>'l capo, con la Croce fegnoflì . Dopo qucfto ,

ammo-
nti i L H uuani che vcrulTero auanu, dC che eflì quel medelimofare doueffero . ma ,

prima
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A Ac gli oratori L iruuanij faeeflero q"fto , vn certo Bogufio Ruteno reritaua la fbtrofcrittione
perlaquale gli oratori s'erano affretti, la quale benché con più parole toflecompolta Sfor-
diruta.nondimcnone più ne meno contcneuadi quello ch'è detto di fopra. Le parole del-
la qual fottoferittionea vna

jj vna Pietro
, per fedeR ornano ,& collega

, Icfponcua, & olla
medciimapanmcte l'interprete del principe a noi a parola per parola recitaua II che fini-
to^ietr^a^giilioordinatarnentc la Tanta Crocem prefenza del principe baaorono
Le quali cole finite, il principe, fedendo , con fìmili parole cominciò. Voi haueteveduto
clic noi hauemo fatto al noftro SigifmondoRelagiuftitianoitra.perlafìnculare rkhitili
di Clcincme.dt Carlo, cV di Ferdinando, e però diretti alli voltaS ignori, tu G iouan France
fcoilPapa, tu Conte Leonardo a Carlo, & tu Sigifmondo a Ferdinando: Noi hauer ciò
iauo, per il loroamore

,
dC acao cbe'l fangue Chriiiiano per le guerre non fi fparga Hor fv

nalmcntc
,
hauendo il principe con longa oratione , Oc con li confuet. titoli, fatto fine , all'in-

contro per la fingolarefua beneuolentia vcrfoli noftri principi, graiic infinite gli riferim-
mo àiecomponi di qucl^^^ douer efTeguire, gli,pmettémo.Dapoi,d Ue
dclli fuoi confìglieri più principali:*: fccrctarij auanti fe chiamo,& dice alli Lituuani,qucll i
edere ambafciaton

,
che doueuano andare in Polonia al Re Sigifmondo . V «imamente

molte tazze per cornicione del principe furono portateanoi.&alhLituuani.aCaciafcuno
li dcUi noltrinobili

,
come dclli Lituuani . Oc con la man propria il Principe lepomeua de

B chiamando per nome gli ambafdatori della Lituuania , diceualoro: QucUecofe che ho»
hauemo fatte, acquali dalli noftri configlierihaueteintefe, al fratclnoltro ResWmon-
do efporrete

.
Dapoi di nuouo fi leuò fu,3C difle : Pietro, &e tu Bogufio al fratel noftro Si

gtfmondo,&Re di PoIoma.cV gran Duca della Lituuania , in nome noftro(mourndo effoil
apo)viinchincret^ &tantoa quelli, quan-
to cuandioaili nobili loro ordinatamente porfe lamano, &duTe loro: Andate hora:c\' coG
licentio.

Gli Itincrarij , oucro viaggi nella Mofcouia

.

Eli"Armo MD XV. erano venuti in Vienna a Cefare Mafìimiiiano
VuladisIao,&iI fuo figliuolo Lodouico, Re dell'Ongaria, cVdcllaBoe
mia, Oc Sigifmondo Re di Polonia :douc, contratti ,& concluft intra
trimonrj delli figliuoli, cVdeto nepoti,& confirmata fra dilorol'amicitia,
fra l'altre cofe Cefare gli baucua promeflo di uoler mandare fuoi Amba
fdatori a Bafilio, Ducadelli Mofcouiti: acciocheegli faceffe pacecon il

e? fl?D
0nU 2 quefta ,c8acione CtùkU nauttia owbnato Chriftophoro , VefcouoUÀ**

«nie,c*ttwoMiazi.M^ Giouanni Dantifta fe-
cretariodelKe Sigifmondo,& dipoi Vefcouo Vuarmienfe, di tanta tardanza impatiea

ai , £tlonecon °&ni »nftantia folicitando, queft'offidoa me » che poco auanti era tor-
nato dalla Uaniaju importo:* coti , riceuute lecòmiflìoni da Cefare Maflim.liano.da Ha
ganoe.cma dell'Alfaua,miparU\

Primarncntc, paflato ilR fieno, per il dominio dclli Marchefi Badeniì,cV per le città dette
fcdingc^Pforizach.nel Ducato Vuirtembergéfe.Conf far, & finalmente in Eslùv

gcn citudell'imperio.apprcflb il fiumeNecaro, d quale 6C Nicro chiamano di la in Gopin.
g^wLeislingen venni.

.

DaP°j ,n Olir» atti , fuperato il Danubio, p Gunfpurg , flt* per il caftello Purgauu , dal
"quale il MarchefatodiBurgouiahaprefoilnomc, inAugulta Vindclicaal fiume Lice

Ch*?!?
* D° Uc ma0jettauano G regorio Sagreuuski , Oratore delD uca di Mofcouia, di

A-jjI Pmo columno,fecretariodiElifabetta,vedoua diGiouanni Sforza di Milano, 8i
ai esilari)

, li quali erano compagni del viaggio.

* i
C

!f

ta

i^
ugufta

'
ncI Princ,'P ,° <«Anoo M D X V I. di fa dal fiume Lieo , per It

citta della Bauiera Frindberg, inderftoff, Freyfingen , cioè perii Vefcouato Frifingen-
"ia.humc AmborjLandshuci alfiume Ifcra, Gcngkhon, Pfarkhirchcn

, Scharding, a

Viaggi vol,z. AA iin fiume
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.

e
,
El}° Pafs5mo •

Et Tuperaio il fiumeEno,trapafiando per le ripedel Dammi* r,,fr tvmo Aufina fopra Onafo : dapoi in Lincio
; dttà porta fopia la ripari iS"hM'I 11

quclla^umaa, entrati, cV per fl ponte In quel luogo pollo .Copra «Danubio p.iT^ndo neGaneukirchen, Pregarrn
,
Picrpach

, Kunigsuulm, Arbaafpch
, Rapolilain r^?,nff

P

•'nortroviag^
le chiara

,
volgarmente TzuuetI detta, in RalmfeId,Horn, & Rerz perucmrnmo

mrT?
5°'

g m"£ ddl
^
Morau«a,di la dal fium*«*fM q uale per la magg.or pam fa.para Aulirla dalla Mora uia , i Snoima cartello puenimmo : doue io inteft Pietromio collega

,
efler morto . Ondeio folo quello officiò di Oratorefeci

'

C
&no,™'a™uam™ a Vuolfernitz.à Bruna,* ad Olmutio,fedia Epifcopale aPDref

nel MarchefaMi la poipanammo per Lipncck.
~« prime

PerH rantrza , in Todefco VudrtenKirchn.
PerJtzin.inTode/co Titsihcin.

I r
P

!,

r

?'l
r

;
ua

' ,nTfdfrco^ &h
£'ada l'a Morauiad,m
Elfa,arr,uammo i S trumen,in Tedefco SchuuartzuuaiTet , dapoi

à

lhlTn in Tcdeico Pie,

colr^^^SS?F Cgn° dl F°,0nia
' Pfruenimmo • * » noftri carri fopra le trahi ponem"dapoi la Craccouia partiti, riuammo a proftouitza * miglia.

P

AVuiIitza,o miglia.
6

ASchidlouu, 5 miglia.

AOppatouu, 6 miglia.

fimftn^V
0
? ' \

"fgM* f°
UC d ' nuono Pj(Iammo »1 Iftula:*, lafdato quella bada

ucn rnmo.nelqual luogo in certo tempo ordinato dell'anno fi fa vna belUrna fiera alla

nicnli Pruiheni, Ru hern.Germani.Onghcri
,
Armeni, Vualachi,* Hebrei.

fincdcr^Y"
,CP^Verf0 c,,cm"onc

•
D*PO otto miglia

,
Meferiz termine , oucrocor,

della ul ,J

om^ C« miZU* ™™ fi truoua appretto ci fiumcBuh,Meln,k,cafic!lo

tounfiir? P.° °"?r,8',a
'
V" IU°8°

'

Ch,amal°B"'^o:acdopo quattro,Nareuu, F

^^^^"^^ DaNareuucaminandopiuolira, li parta vnafeluapcr

nHTtìl l

,0"Sh<22a >& d « q^lla euui vn cartello,detto Grinzki.doucgl, buomi

&'S v q
i

° Pro"cdeuano d » vettouaglia per il viuer nortro
, ( Priltauuos chiamano )

Zìnr^A condl,ceuano,miafpettauano. Dapoi per fpario di Tei migliai, peru.e-

conST:dùUf C
,? P r,"c;Pato .

f«ondo la natura di quel paefe , affai comodo: la rocca

Sana P T",
h™,e Nenieii, ****** Ungi» Germanica M umel è chiamato,&

hc^nu a7k .iT"'!8?
da Sranma*ft"> dell'ordine Theutonico era gouernato. ma

fuZ? t
A,bcM0»^^rch

£f
ediBràdenburg, pernomeereditariodelDunto tiene. Ildetto

S ^min?: rii'^S. .°? S^00"101 '
a,,udendo al nome del cartello Inqlb luogo donane

auaH

J

u !
"5" 1 Uncki

> in 1ucUa mede/ima cafc,oucr , comediconc?, corte nellaS , R
ra

;
,,0S8,a,° ' f" morl° : ln qudto luogo io lafdati l'A mbafeia tore Mofcouito , il

2lia a V.,«i
U
'f

P\ohibixoin^re in Vuilna. Di poi à duo miglia àPrcIai.ic.nq.icnu-

umiinmcJ
COn,kt

'acl
uattrom,8l'a,àRudni HOC per altre quataomigIia,ad Vuilna per-

Re^onó^yu
U

oIm,ny
0mi

'

nÌ nobiU
!

& d,a,t0 !W° aTpetrauano
, li quali in nomedrf

Kehonoreuolmente mt receyettero, cVin vi^ampia, cV gran carretta ornata di bell.lfimi

Ctfffinl
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A cuflìm,& di certi coprimenti di fera , cY d'oro ccfluti, collocatomi, con molti ftafficr i d'ogni

parrccircondaio.offiabfamcnte .come fblTe fiato il proprio Re, fino all'ordinato hofpitio

nrtecópagnorao • Dapoi PietroTomitzki , Vcfcouo Prcmislienfe, vicecacellierodelRe
gnodi Polonia , huomo per tefrimonianza di tutti di lingula r virtù, Se* d'integrità di uiu or
nato, venne a vi filarini, cVin nome del Re humanilTimamcntc falutommi,cY riccucttemi

&'cofi,finiti li noftri ragionamene , con gran moltitudine del li cortegiani al conlpettodei

proprio Re micondudc: dal q ual, in prefenza di molti nobili (Timi lignori del granducato
delia Lituuania, honoreuolmente io fui ricetraro.

\n SI medefimo tempo , oltra l'altee cofe nella atta di Vuilnajl Matrimonio fra elioRe
di Polonia.cYla Signora Bona, figliuola di Giouan Galeazzo Sforza, Duca di Milano,col
mno di Ccfare, effendo io ambafeiatore, fu fermato 6V conclufo.

Eranoiui in ftretre prigioni trecapitanidi Mofcouia, alti quali nell'anno. M DXIIII.
A ppreflo di Orfa atti la fomma di tutte le cofe,cY il gouerno dcll'eflerciio Mofcouitico era

Uno cómeflb. tra li quali Giouanni Czeladin era il primo. Li quali io, con liccruu del Re»
infilai , 5Y con quel modo,che io potergli confolai.

Vuilna fcapo del gran ducato della Lituuania , cV e polla in ql luogo, nel quale Vuelia ,

tV Vuilnahumiconcorrono, ÓY nel fiume Nemen, ouerCronomcn entranoJn quella la-

rdai Chrifbftomo Columnoiflt" poco tempo in quella dimorai.

B Allt 14-di Marzo vfcito di Vuilna,ionó andai p la publica, cV vinata uia.del le quali vna
va p S molenzko, dC l'altra per la Liuuonia in Mofcouia . Ma vfai la II rada meza fra l'vna,

& l'alira,cV per la dritta via, per quattro miglia àN ementschin, cV di la à otto miglia
,
pafla-

toil fiume Schamcna ,àSuumtraua peruenni.

I Ifeguente giorno, per fpatio di fei miglia venni àDisla,douec vn lago del medelìmono
mc:c*di laquattromigliacprifuuet,douerAmbafciatore Mofcouito, il quale io haue-
uo lafciajto àGrodno, uenne à ritrouarmi . Di là quaitro miglia, à Braslauu, al lago Nauuer,
il quale c di longhezza quali d'un miglio. Poi per fpatio di cinque miglia , à Dedina: cV al

fiumeDuuina, 1 Iqnaie iLiuuoniefi (perche paiTa perii paefedi quelli) Duna chiamano, flC

altri Turante,, peruenimmo. Dapoi per fette miglia à Dritta, cY di nuouo folto il caftcllo,
BcihaalfìumeDuuina arriuammo: é^elTcndo quello aggiacciate , co certe carrette,fecon-
dojlcoiìumediquellagente, pcrfpatio di fedici miglia foffìmo portati in fu: mentre fa-

ceuamo tal viaggio, due vie auanti gliocchi s'apprelentorono : cVmetre ftauamo in dubio,
pcrqual doueflìmo entrare , mandai il feruitorea dimandare alla caia d'un certo villano Vi-
ano

, qual fuiTcia ftrada.ilqual pocomancò chenò periiTc nel fiume , per rifpato della giac-
cia,qujl sera diiijtra fu! mezogiorno: nondimeno fu tirato fuora. Auuenne ancora, che
in vn certo luogo il fiume d'ogni parte era (giaccialo, Se* tata lirada era lafcia ta

,
quanto fi po-

teua panare olirà ,
&' a pena le ruote del noitro vehicclo erano capaci di tal palio: acaefceua

C anchora la paura la fama communc , perche diceuano , che non era molto , che in tal luogo
centoaflafììni Mofcouiti s'erano fommerlì , per voler panare tal fiume congelato.
Da Drifla à Doporoski fono fd miglia.cV di la poi a Polotzco principio, ilqle Vuauiu

uoda lo chiamano, flc" a quella partedel fiume Duuina, la quale alcuni Rubonc chiamano,
r^uenimmo

: doue honoreuolmente , in mezo di grandiffìma frequentia d'huomini , fof-
fimo riceuuti

, 6V magnificamente, cV abondantemente trattali . finalmente fino alla ftanza
noltra vicina folfìmo condotti . Tra Vuilna ,& Polotzco fono molti laghi , fpefle paludi,
« felue di grandilTìma longhezza : permodo che qualche uolta per fpatio di cinquantami
glia Germani lì diftendono

.

Andati più auàti ncili còfini del R egno , il viaggio per le fpelTc correrie de l'vna, 3c l'altra

partenon era troppo ficuro,&: haueffimo alloggiamenti abandonati,oY pochifTimi : cV final,
mcnteper grandi paludi,&felue,inHarbsle, à:MilenKi,cafedi pallori, peruenimmo:ncI
qual viaggio il Lituuano, condottor noflro.m'haueua abandonato. Vili aggiongeua alla

incomodila dclli noitri alloggiamenti la fomma difficultà del viaggio, perciocbe era forza
di palTarefra li laghi , ÒV le paTudi,carche di neue,cY di giaccio, à noi molto nociuo.métre ad
vn eaficllotro, detto Nifcha,6V al Iago diquel medclimo nomcA'di la^migliaà Quadaf-
jen peruenimmo

: &' quiui con grandiffima paura, &.' pericolo un lago aggiacciato , itando
acqua fopra il giacao.palfammo : cY eflendoad vna cappanna.ouei Tugurietto d'vn certo

villano
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P
per mangiare: ma ,n

nonho potutoconofccrc,&d«fccrnerecomedef.dcraua. ° pnnaPe
Stzacotradiitioncalcuna Corfulaè fono i! dominio della Mofmii»^ n- „

alcuna volta l.caualh padano quello con l'acqua lìnoal ginocchi& R«Sildi Polonia, mentre io traitaua della pace JnMofcouia haucuaair^ •

K2e
?
U *e

benché per le fprfTc paludi, lelue,* Lm, innumerabdi' SSS^S^^
vi non fi pollano

: nond.meno a dafeun luogo.cn Zuono^o^T^^'
flatort, cV altri habitatori,del paefe, U quali cSluano ^ma?nl'^n^ °?''T^
m,^l.truouavnac,«,adettaVuor0necz,poftaapprcIIo,I fium?Ssor ^ qual i cudo il nume Vuoronetz, non molto lòtanofotto il caftcllodi Vucl.careckVfr™, r
mig adipoi, aEnburg: cV ircmiglia.à V«ddft^c^SfrSo^SS5
Brod.caudVn certo habitatore: cVdiqui>i,dnquemiCIia Piram vn f ?imeVfia

)Uqua|càScholona
)
rcorreà^

b,e «prenoti fiume SchoIona:cV di qui fi vienead vnacem villa, dettaOp^aSb qÌlei il nume Vuidocha, d qualep fpatipd, cinque miglia entra in Sudan* ^ui ZXpcefiumi.dopoanquemigl.asarriuaàReisch villa:* p altri cinquemJSfmdZ*Dauerenbutig
,
few la quale n .patio di mezo miglio è Psche^.fiume , ilqwfeSnS

in fe ,1 numcStrupin.cntra in Scholona.nel qualeancora altri q?at ro fiumSJSSrno in quel giorno
,
entrano. A dnque miglia fi truoua Soto£

, cafa, dVn muto hSSoduolo :& di qui a quattro miglia finalmente nella gran Nouuogardia alli 4^ApXemnimmo. DafWko fino alla Nouuogardia paffammo nnie^Iudi.^C^S
nomidequal/.cVnumeroneancoglilubitatoridelpaefefincordano

nu™> ac"«

Nella Nouuogardia per fette giornici riposamo,& nel giorno delie palme, dal luogo.*

S^i V /n rlq ^S tf *"*
V°la de,laM°r«>"» "e gilTbl quale ve

dendo.cV entralo in viag™ pr.mamcn te a quattro miglia a Beodnitz vennfo d, ad vii*
g.od, tutto, giorno appretóilfiume Mlh,,lqualeenauigab,Ie,cVdal lago SaLa ni

f ah'
'"^S'O'nft^ndofe pcrvnprato, & liquefacendoli la n*uc, con veloce

corfo d<lh c
?
ual,,

'vn^ ua,,° d w> mio fcruitoreLituuanicocadde:infiemecolferu,torepre^
cimando

,
« ui modo d vna rota rivoltandoli per terra

, finalmente il cauallo leuoffi con U
piedidauan,*icrmoiri^
di fe protrato 6V giacerne, oftefe : Dapoi per dritta via fei miglia a Sritskoou di la dal fiume
Nischa:dapoi fette miglia a Harosczi , di la dal fiume Calacha : cV per fette miglia Oreat p
Kecheluuirza alla fiumara , Pahmit peruenimmo in quel giornopattammo otto fiumi SC
lago congdato.ma fopra ilgiaccio d'acqua ripieno.

Finalmente nella fexta feria auanti la fella della fama pafqua, alla cafa delle portecuenim
mo, tX tre laghi

i

pauammp.if primo fu Vuoldai, il quale é vn miglio in larghezza cY. due in
fonghezza, il fecondo, e Lurinitsch, non molto grande: ÓVilterzoJhedra.al qualcuna
villa di quel medefimonome e vicina , lontano da Oreat per fpatio dono miglia .Nel qual
giorno

, P h fopradctu laghi congdati , ma per Ja neueliqucfceiitc d'acque ripieni
,
feguira*

(a la trita via.haueffimo viaggio difficiHffimo,& pericolofo: cV,p«r l'altezza dellencui, &.
perche niuno vcftigio ouer fegno d'alcuna ftrada appareua , no hauemmo ardimelo di par*
tircid-ila via publica. Finito coli difficile, cV pericolofo viaggio per fpauo di lette miglia
a C noit.louua peruenimmo: fono la qual città, in quel luogo)Cheli due fiumi Sclilmguua c¥
t5na,corrono Centrano nelfiumc Mita,pairammo:&a Vuolofchak giungemmo: Si lui
nei giorno di Pafqua ci ripofammo. Dapotcaminamo per fette miglia, & pallaio il fiume
I uticrza.a Vuedrapulta caltcllo.pofto nella ripa arriuàmo; da q ui poi per fette miglia feov
ciendo venimmo a Uuuerfchak cntà.fotto la quale perducm«glia,convna barchetta pelea
feccia ilhume behegima paffammo; cV a Offoga calicllo peruenuti, ini per vn giornod ri

poiamtx»
:
« U feguetegiomo per fpado di feu^

Medina
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A Medina peruenimmo:*. iui definato,dinuouo entrati nella barchetta,pcr fette m/glia naui
gammo Vuolga,fìumc celeberrimo,* famofo. cVnel prindpatoTuucrarriuamo.doue
prefa vn barca maggiore

,
per il fiume Vuolga remigamo , * non molto da poi ad erto fiu'

me congelato,* di pezzi di giaccio ripieno, venimmo,* in certo luogo , con grandiflìma
fMCì.dC fudorcarriuammo : doue la ripa del fiume , carica di molto giaccio,appena fupera
mo: ÒC di la per terra,alla cafa d'vn certo habitatore peruenuti.ritrouàmo alcuni pochi caual
li, &, fopra quelli montati, finalmente al Monaflcriodel beatoH dia giungemo. Doue poi
mutaulicaualli, per trcmigliaa Gerodin cartello, al fiume Vuolga porto: dapoi perla drit
ta via tre miglila Schotfa, poi perire altri miglia ,aDfcorno, cafa delle porte: dapoi perfet
miglia,a din caftclloal fiume lanuga pofto:poi per tre miglia , PiefsaK , afa delle potteda
poi per fpatiodi fei miglia.a Schorna appretto il fìumedi quel medelìmo nome armammo
<kpoi finalmente, per fpatio di tre miglia , alli diciotto d'Aprile puenimmo in Mofcouia
douem che munì era io forti faluato,* riceuuto,abondantcmcntc in qucfto libro ui ho efpo
Ilo ÒC dichiaraloquando del modo di reccucrc,* di trattare gli oratori ho ragionato.

Delritorno delU tJltofìotua neUàpairu,

O vidiflì neIprindpio,chefui mandato da Maflìmiliano Imperatore nella Mo-
fcouia a coponcrc* pacificare i principi di Polonia,& della Mofcouia: ma fen
za rifoluuonc alcuna indimi parti.percioche^mctrc nella Mofcouia,prefenti gli
oratorideIRedi Polonia , io trattauo della pace, Sconcordia fra loro, il Re di

Polonia, raunato I etterato
, Oporzka cartello findarno pcrò)efpugnaua , * per ciò il pruv

apenegaua di voler fare tregua con il Redi Polonia:* eofi , fenz altra conclulionc del nc-
gotio,honoreuolmcnte mi diede licenria. Onde lafdata la Mofcouia a Mofcisko i8.mi*
gl.a, a Vuiefma xó.miglia, Drogobufch i 8.miglia , cVdapoia Smolensko i S-miglia per-
venni . dapoi perdue notti alacre inmezo delle gran neui , ripofa ti ,* da quelli che ci con
duceuano,io era trattato lautamente,* honoreuolmente, *, per difenderà meglio dalle ne
ut, fopra li feorzidc gharbori ftendeuamo altamente il fieno ,* fopra li ftefi Icnzuolrf,fecon
doilcofti:medeTurchi,ouero Tartari,conli piedi tiratiin fugiacendo, pigliamo ildbo:
ci beuendo alquanto più largamente, la cena noftra tirauamo in longo . L'altra nottepoi
venimmo ad vn certo fiume, allhora non cògclato : ma dopo mezanoite, per nTpettodel
grandinimo freddo

, talmente era concreto ,* giacdato,ch e per il giaedo più di dicci caret
iecanchctutteandorono:mali caualliin vnaitro luogo , doue il fiume più velocemente,*
con maggior impeto corrcua fpiniì,* rotta la giaccia

, partorono di la: doue , lafciati quelli,
che a conduceuano,andaincUa Lituuania:6Vdal confine per otto miglia a Dobrouuna ven.
ni doue hcbbi honerta copia delle cofe necertarie , ma l'albergo fu nella Lituuania : dapoi a

ST'8 U,a
f°

rfa
>
infìnoa «nwchc da Viefma alla man deftraarriuammoal fiume

« J^wr qS
dec

P
onno

I

n Ion8° «nieruallo di fopra ,* di fotto Smolcnko fummo con-
ircttiapaiTare:*cofi, quello circa Oria lafdato , E la dritta via per 8. migl.aa Druzek, per

1^5
1

£V r

,
£°' P

,f.

r 6'migU*> aBonfow."! fiume Bereiìna vcnimmo,li cui fontiTobmeo attnbuifccal Boriimene.
Dapoiperottomiglia,a LohofchA'h»

Per 7miglia,aRadocoftye.
Per x miglia, a Crasno fello.

Perz miglia, a Modolesch.
?er 6 miglila Creuua cartello con la rocca minato.

TO4™
8
J™i

M^a
.o Ĵ

<? la roCCa: * di qua^mentea Vuilna perueninv

ZTilTt

U™° da ^ou
?8ardia P« * Liuuoma ,

fono reftato : liquali finalmente

h mvrtK 1^"-4 ftn,da»amu5mo in Troki,acdoche iui in vncer

a^o 0^ chiamano,doue.l

I^o^r qUC PwkvmuBmàaUìmpfouifo forte quafioflefo, nondimeno inui.

^taro,a quale in talluogo in due mutati cartellala li laghi pofti,come in libere prigioni,

boocmv
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honefhmentcera feruato, cV cuftodito : qrto Re, mentre Ci dcfinaua.di varie cofe.perme-oD
dell'interprete

,
parlaua con etto meco:& fra l'altre còle chiamaua Cefkre fuo fratello &di

ceua
, che tutti li principi ,& Re del mondo erano fratelli fra di loro.

Finicoil definare,cV riceuuto il prefente;dal Signor palatino fecondo la cofuctudinedelli
Lituuani^rimamenteaMorofcheicaftellOjdapoiperiy.migliaaGrodnoipcré.minliaa
Gnnki: poi,palTata la felua , per 8.migliaa Narcuu: cVa Biclsko città nuenimmo:doueNt
colo Radouuil, palatino Vuilnefe ritrouai: alqualcgià perauàti haueuodateletteredt Ce
ure:il qual, benché perauanti mi hauclTe donato vna chinea con due altri caualli da carreu
ta.nondimcno di nuouo vn'altro cauallo caftrato , cV di buona razza mi dette indono:cVol-
tra di qucftomi diede anchora alcuni ducati Onghcri,c(Tortandomi , che d'effi io procurarti
farmi fare vn bcllirtìmo anello

, accioche.portando quello, cVognigiorno riguardatolo più
facilmente di lui fpecialmcnte appretto Cefare ,io mi ricordarti. Dapoi da Bielfco.nclla roc
cade Brielh'.co il cartello fatto di legno,appreflb il fiume «uh,nel quale Muchauuetz feor-
tccC di qui à Amas cartello arriuamordoue , lafciata laL ituuania da parte, à Parcczouu,pri
mo cartello di Polonia , entrati ,

fopra il quale non troppo lontano vn fiumicello, chiamato
la Sonica

, feorre , c* la Lituuania dalla Polonia dtuide . Dapoi per 9. miglia à Lublin, poià*
Rubin, Vrfcndoff.Sauuichoft al parto del fiume Iftula.poi a Sandomir città con la rocca,po
fta al fiume I ttola ,& dittante da L upiri per fpacio di miglia 1 8. peruenimmo . Dapoi a Po-
loniza,apprertoil fiume Czerna pofta:doue certi pefei nobilirtìmi, volgarméteLachsehia B
mari, fi pigliano. Indi alla nuoua, detta Cortzin, con il cartello di muro, & poiàPro-
Ituuitza, doue buona , di ottima ceruofa lì cuoce , OC di qui poi in Craccouia peruenimmo:
La qual città e capo del Regno, fedia Regale, porta cV collocata al fiume rftula, cVper 1 8.mi
Ìjliadiltanteda Sandomir , per copia.cV frequentiadi Clerici,di rtudenti,cVdi mcrcatauce-
eberrima,cV famofa

. Dalla qual città,rieeuuri li prefenti Rcgfj ,& tolta buona licentiadal

Rc,al quale l'opra mia era grata, ci partimmo, Si indi a Lipouuez, fotte il cartello, di qua
poi a 3 .miglia ad Ofuuenzin , cartello della S ilelìa,ma fotto il dominio di Polonia

,
appreflò

ti fiume Irtula fituato, giongemo : nel qual luogoSoIa fiume, il quale, nafeendo dalli monti,
li quali diuidonoSilelia da l'Ongheria, nel fiume Iftula entra . Non troppo lontano, fotto

ilmedclimocartelloe il fiume Preylfa, ilqualedall'aItrapartcdelfiumelrtula,Silclìa,daldo
minio di Polonia,Sc* Boemia diuidé,cV in Ulula entra . Di qua poi a 9. miglia à Pzina,tn Te
defcoPles

, principato in Silelìa , della dirione di Boemia : poi per due miglia,a Strumen, io

Tedefco,Schuuarrzuartcr : poi a Freyftaclth cartello delli duchi Tefchinenlì , il quale Ella

fiume bagna, cV nel fiume Oderà entra,dapo< ad Ortrauua , cartello della Morauia, il quale

daOrtrauuitza fiumee bagnato, cV la Silelìa dalla Morauia diuide: indi poi a ^miglia in

Itfchin, cartello, in TedefcoTitzein : 6C per vn miglio ad Hranitza , in Tedefco Vuciflen*

Kirchen cartello, il quale Bctuuna fiume bagnarci dapoi per fpatiod'vn miglio a LipnikA
per due miglia ad Vuirtrica peruenimmo. Doue, mentre perla dritta via camminauamo,a B
calo da vn certo colle Nicolo Czaplitz , nobile della prouinda, veggendo,chcnoiandaua
mo alla volta fua,pigliata vn'arma in mano quali volcITe combattere, con due còpagm pre-

paragli alla pugna. Per il cheioconiìderandonon la temcrità,cV audacia da l'huomo.ma
più prerto la imbriachezza , comandai arti fcruitori, che deflero luogo a l'irai alla pazzia,
no facendo altro mouimcnto. Ma quello, fprezzaioqfto officio, nella gran ncue s'era git-

tate, Si con gliocchi tortuofi , Si minaccieuoli d riguardaua , facendo il meddimo uerloli

nortri fcruitori, che ne feguitauano con le carrette, minacciando loro con la fpada in mano
di volergli fare difpiacere. Onde , da vna parte,& l'altra nato gridore , Si eflendo concorii li

fcrui,ctto Nicolo finalmente da vna freccia fuoffcfo , & il cauallo parimente lento ,
fottoql

lo calco
. Dapoi feguitandoil cominciato noftro viaggio con gli oratori Mofcouiu, arri-

uammo ad Olmuzio , doue Umilmente egli ferito peruenne 1 Si ini, come fubuatorcdi ql-

la regione conofduto , raunara vna certa moltitudine di quelli huomiru,li quali erano con-

doni a cattarc,cV lubricare le pifdne,voleua della riceuuraingiuriafarcvendena.Maio con
maturo conlìglio l'audacia fra ritenni. Fano quefto,d partimmo da Olmuiio , 6C per+mi-
gliaaftschouu, piccolo cartello, cV per alni 4-migliaaNiklspurg, rocca odia, venimmo:

nT*uu*2zi Pér fPa"° dVn «"iglio ài la dal fiume Thcya , tlqualè inmolti luoghi l"Au-
lirla dalla fvlorauiadiu'dc,UaDolta:noadimena s'accorta alla Morauia, &al dominio di

-cor,c;l quella
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Aqucllaefottopofta. diquapoia8.migIia, Mistlbacb, caftcllotto dell'Aultria,&:p. altri tre
m-glu, a VltrichskirchcA poi g altri tre miglia, a Vicna,cittànobilc,&:da moli altri fenico
ri celebrata ,

pucnimmo.cY certo lino in qfto luogo i due carrette iccre di Mofcouia códufTc
Partitomi da Vienna,p8.migliaaCittànuoua,cVdila poioltra il monte Scmring,cV Ira

li monti della btinahnoaSalsburg ne veni. Dapoi in Ifprug, cartello del Còtado diTiro
lo, i Jirouai Celare, alla Madia del qualenò folamente ulle cole, le quali io haueuo fatte p fue
cómilIìuni,furonograte,ma ctiadio la relatione delle Ceremonie,cY della còfuetudine delli
Mofcouiu

.
Onde Matteo, Cardmalcdi Salsburg a Ccfarccaro molto, cV Principe iduUrio

fo,cV neh negotrj verfato, giocofamente in prefenua di Cefare protetto, che Cefare non do
ucllc vdircil rdtantc delle Ceremonie de'Mofcouiti in abfenza fua.

Dapoi,cirmdoerpedito, cldtcen^
lofimiImcnt^comeoratore.andarcinOngheriaal ReLodouico.il fopradettoambafeato-
reMofcoiittoriilrtumcEno,&perilC)anubioa Vienna còduffi, cViuiqUolafciato mon.
taun vncarroOngaro^conqllo.hauédobuoninimi caualli folto , in poche bore feci trota
due migliai a Buda puenni,ma la caulà di[tata pltezza.e la cómeniità dalla rcfpi raiionc &
pcrmutatiwicdelltcauallip hgiLilh^benorchnatiinteruallidellcpofte rdcllcquali la pri-
ma « nel picaolocaficllo di Prukh,apprelIoil fiume Leytha:il qlediuidc IVUitrudàllOn
gneria,

èf
per fpauo di 6\m.glia e dilèante da Vicna : la feconda, in Ouuar, piccolo caltcllo

B in Tede/co Altcburg,& t cinque miglia . la terza è laurina.fedia Epifcopale, qfto luogo li
OnghenlurrA li Germanica! fiume Raba,ilquate bagna .1 luogo, cV entrane! Danubio,
Kab chiamano. Inqueftoluogo

, diicanteda Ouuarcinque m.glu.lì pmutanoli caualli
La quarta

i

pofta e fono laurino fei migliatila mila Cotzi,dalla quale villa li carrettieri han
noprcfoilnome fonochiama ti Cotzi. LVItima portac in Vuarkvilla,cinque miglia
.

uno da Cotz
: doue li ferri delli caualh,vuillanii, fono rimedi,* le carrette, & le brighe

n nT "

.

q- J
ut^"fto«'^R «Patio di 5. miglia à Buda , fedia regale , fono pona-^^^^^^m^^àCtm«uu lad,eta,laqualenonmolto

lonranoda Buda Q faceua m vn luogo , ,| quale volgarmente Rakhusch chiamano , hono-
reuolrnentc lu, liccnt.atodalR e, cV a Cefare ritornai, il quale poi , nel mefe di G ennaio, lan
noddo.gnore t 5 i 9 rnw, fct queUa mjaandaa in Ongheria ho uoluto aggiungere, per
cllerecongiontaconlaMofcoui«ca,&qua(ivnmederu?o viaggio.

urto Lerarc AIa01miliano,fui fatto Ambafciatorc delli Stirienlì, a CarIo,Redi Spa

dcr^ll
8
- m Mofcoui* ha«« «"Sdato U fuoi Ambafciatori , aedoche le confe-

r, IlIT n
Ala ' r,m,,,ano conhrmalTero

. Et all'incontro il nuouo 1 mperatore, p gratifica-

cheroS^r
C? ' 0nSh«* .

che faceiTe di modo con fuo zio , Sigifmódo ,R e di Polonia,

n )
|B?uno UeZaz có S!'

ufte ~ndicioni con il gran Duca della Mofco
lm£™£ V,cnna^ndoLeonardo Conte di Nogarola innome di CarloRomano
aZcld A a

,OI"nomc di binando fraiellodeUafuaMaeità,InfantediSpagna,a: A,

™ ììJa rS .

,deMl
.

Ambafciatori, montati in certe carrette Ongare.à ritrouareLudoui

ncporri f A
g

t L
W
ì^

udavcmmmo : doue
>
cfP°fte ,eno»" còmiflìoni, dC finiti li noftr

nc^otn,iccondoddefiderionoaropigliamolicentia, cVa Vienna ritornammo. Dapoi.in-
ijcmecon li oratori diMofcouia.Iiqualiallhora erano tornati di Spagna da Celare Impera
&iiSU ,uora'cl mettemmo in viageio.c* venimmo.
AMiftlbacb, 6 miglia.
A Vuifternitzj4 miglia.

a ni ' * miZh*
AUlmutio, 4 miglia.
Ahternberg, % miglia.

Mor!,»™
0
a°

ut r°n
Q
° ìe minint dcIkn° * xmiglia .Oue vn ponte

, pofto fopra il fiume

Caenrrlt
P T

m0,&
ì'ui ,afc,a" da la Morauia, nella città de prindpato della Sde-^cntrammo;dapoimI andorff m - ,.

* *
A Lubschia,z miglia.

AGIo-
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A G logouia , x m igha .

AGttto^mlgHi.^poi appretto il fiumeOdcra, arduamo in Orxtoritcà dot*
0

no,inTcdefcoRofenbcrg,d,ladal fiumcMalpont, ,1 quale allhoranlamoluiud^corifeacque,oUremodoera ar3ondatc:poiax.m.gliapcruen«mmoà Crepicza vecchio «lidio diPolonia: nel qua luogo, incedédo noi, il Redi Polonia clTcre in Pieccrcouia cartello doucW
gouernacori del Regno fogliono celebrare li comici) , «oc le loro diete , mandamoauant.,1
leruitore

,
II quale ne riferì

, che! Re per la dritta via era per andarealla uoha di Crocou

"

Onde noi
i

molTi da Crepicza a quel luogo drizzammo il nollro viaggio ,& primamemeà

gine della Beata Vergine, la qualecon grandilTìmo concorfo di popolo, cVfpccialmente
dell.R ucheni e venerata : pota Schaki, 5.miglia : a Cromolouu, j.miglia.a llklcsch^mu
glia, conciono lemineredel piombo: poi finalmente, facc15.m1glia.il fecondo nomo di
debraioarnuamo in Cracouia : doue niun'honore cifufuito,niunoci venne incontro Si
niunoalloggiamcntoeraapparecchiatopnoi.cVniuno dell, cortegiani vfo vcrfodinoiof-
ncio d humanica.nc di falucacione alcuna , come fe della venuta nolfra cofa alcuna intefa dC
vdita non haueffero. Dapoi, occenuca Icncraca per parlare al Re, la cagione della noltra'lc-
gationc ncercaua. &rvfficiodelh noftriPrindpi, come fatto fuor di ccpo riprendeua fpe^
aalmcce vededo, gli oracoriM ofeouiti, ritornati di S pagna, elTcre co noi, cY perdo qualche B
cofa di male lipenfaua del Duca di Mofcouia.onde ci dilTc: Qua! vicinanza o qualcon-
giuncione di fanguc e tra li Principi veltri 6C li Mofcouiti f che coli li fono mefìT. di mczo:
Ipecialmence non elTendo flati richiefli da quello , onde facilmente potrebbe egli conflringe
re ilnimicoaconditioni eguali di pace. Noi dallalcra parie li conlìgi, prj ,tVChriltnni,
blamente lincerà dcllinolcri Principi dimolcrauamo: cV quelli niuna cofa piuddidcrarc
chela pace, la concordia^ la mutua amidcia fra li Principi Chrilciani, cVqlla con ogni ftu!
dio,cV arte procurare

. Dicemmo ancora : Se non ti pare , che le nofrre còmiflìoni legume
rno più auanu,ouero ricorneremo adierro, nonefpedita la cofa: ouero auuiferemociòalli
noftri Principi

, Sberceremo la rifpolh. La qual cofa vdita dal Re, alquanto piuhum*.
rumente, cV più liberamente fummo tratraci. In quel cempo mi venne occalione di dimanda
rei mille fiorini, liqua li la madre della Regina Bona mi haueua^meiTo,per hauertrattato
le nozze della figliuola

, fecondo la còmiflione fattami da Cefare MaiTì miliario ,
ondc,data

foctofcriccioneal Re,quella benignamence riceuettelda me
, cVpromiiTealmiontornodifo

dislare: cV alla tornata mia del cucco fui farisfacco.

Alli i4.diFcbraio parcicici da Cracouia , moncaflìmo nelli foliu vehicoli, oucrcarretne,
tV con aliai commodo viaggio paiTammo per li alleili di Polonia,
Cortzin,nuoua cicca,

Poloniza, p
OlTek,

Pocrouicza,

Sandomeria,

Sauuichoft,

VrfendofT,

Lublin,

Parczouu,cV poi di la a 3. miglia arriuamoa Polouizza,caftcllo della Licuuania:doucimol

n^Prì-B
ri(Petto dcl,c moIfc paludi,p li pòli pafsamo.cV di quipoi a Roftoufche,a.miglia.A PelTiczaccz, 3 miglia.

A Bricfli,4 miglia, cartello grade con la rocca, appreffoil fìumeBuh,neI qualeMu
chaueczfcorre.poia 5. miglia a Camenccz cartello,co la corredi pietra nella rocca di legno:
di q poi, partaci due fiumi Oscbjia,&:Beschna, cV fatti 5.miglia,à Scherescboua, cartello no
uamece cdihcaco nella gran felua al fiume Lisna , il quale per Camenecz feorre, venimmo.
Uapoi aNouuiduuor,5rruglia.
APoroflbua, x miglia.

^
uolkhouuitza

, 4 miglia arriuàmo . doue i cucca la noflra andata no hauémo il piuco
modo aIlogglameco. di g poi a Pieiki cartello appreiTo il fiume Sduua polio, ilqual da V uo-
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A Unb,pu!ncia dcflà Ruflìa.feonx, cVnel fiumeNemrentra poi, p fpariadVn miglio, à Mo-
ftucaftcllcspoftoappreflbd fiumeNemen , il qualenome dalponte pigliò : perciochcMoli
vuol dire ponte, poiarriuammo

A Czutzma, ; miglia,

ABalìliski, j miglia, a
•A R adorni, 5 miglia, •••

AdHelllitschkami, x miglia

,

ARudrufci, J miglia, J
-

.'-

'•-.-ib

A Vilna, jtnigUit benché per quella via,da VuolKchouitra nò perueniflìmoa Vilna*
ma, piegando ti noflrocorfo alla man delira , uerfo oriente panammo

S2?Ì ^^u' ?Zrn<& Obemo
>
°"muf

»
Cadayenonuu,.

^ ?K "al1
'
dlm f

«* ^«hVuokwiuitxa-3 y.miglia.cV di qui tutu li fiumi cnmnon r^ruthene cVgl^tr, detti nel fiumeNemen entrano.Dapoi aVriuammoaBorifT5T S
?mC

?f•

rd
5?

a
!

1

8

-m
'>"i?

:P°<
»
a R«fchak )4o.mÌ8lia,ma iqll, luoghi

gto,pafiaramoper Schklouu,d miglia. Or£^ 6 miglia.
K

' Ar2^
)b

fi

rùU
.

Una
'4tn,ft

!^
,? P c

,

ra,,rl,uogh<> Primo noftro viaggio dichiariti, cVefpofti.
Cfpo, rìrulmcntein Mofcouia nevenimmo. Douelongametc Trattammo della paccfrali
lopradetu Principi, ma nondimeno mai potémo hauere altra rifpolta, che quella: fri Re di

B Polonia vuol far U pace con dio noi,mandi li fuoi Oratortfecondo il eonfueto:& noi vorre

™fi?,
RflMf V

h
,

onf
,?

a>*™u™«d<. Onde noi
, per ul. parole molT,,mand5.

cTr^ lT r Gdanenfe)

tor PictroGylca ftlannoPrcKenfe,cVMiehelB

•JffT? Mo
i
cou,a

«
'"tendendo

, che gli oratori Luuuani non erano troppo lorw

£Tar
°
n?af

pr0P°
u
fit0'a Mofaisko, luogo abondanufflmodi lepri.fe n'andò: & fece chia

ThZZt v
'
aCC,° Chc

«;^,
tUUani non «""«ero nella città : cV co1ì,impetrata, tV confirma

Sw^ìT P,nC
;

a ',ra> 31,1
' * '* N°uèbrC fummo**** «"» ^'ncipe ci dimì

/couTn^ n »
a,PC?° fapCUa qud ^^hauefl-e fatto. F.nalmente, part.t, della Ao-irouia

,

per quella rriedefima via ritornamo adietro, per la quale già eramo venuti ,& a Do.b™ un

&d 1?^«da luiintendemmo,Lodouico
, Re dell'Ongheria effer morto.

dclìmou,^
)b

.

rOU"na'Per fP*«° di'4-miglia
, venimmo a Oria :cV di qui poi

, p quel me.

n ni™ ¥ ?'
lTilencì Pr'mo mio ritorno haueuo fatto, peruenimmoa Vilru;doucda

»ZT' 8,IUO,onaturaIcdd^ e^VefccHioV,lnenfe,humanam CntefolTimoriceuuri

aSW
-!

,ra" a "'
: djP°' di Parll

'

ri
»
andamm° » R udnik

, + m,gha.A vuolkomk,
3 miglia.

AMeretsh,caftello7migI,a,iI quale ha il nome dal fiume del medefimonome.A ^"c>tf miglia.

A Grodno,principato,7 miglia, poftoappreflò il fiumeNcmc.

eVrVud 11? li?
rn 'S,"' A, q«3l luogo andando noi al primo di Gennaio, era tanto duro,

ex cuoci freddo
,
cY. tanto l'impeto del vento,che tiraua Janeuein aere, in la ,& in qua fpar-

gendoJa.chelitcìticolidellicauaUi, congelali, t* corrotti, s'erano fpiccati,cV caduti linaio
iimiimentc, fc a tepo

, per ricordo del noltro Priftauonon haueflì remediato,har«i quali per
duto. Entrato nell'albergo, cominciai deliramente a fregare, cY maneggiare il nafo, cV fi-
nalmente quello

, non fenza dolore , cominciai a fentirc : cY , nafcendoui di fopra come vna
certa rogna,dapoi feccoffi , St coli fui guarito . Oltra di quello , vn eerto Gallo Mofcouiu>
co, lecondoi coftumc Germanico fedendo fopra il carro,cV già perii gran freddo morédo,

donT?
r

i

n0 r° f
l

lb
r?

ta8,10h li crefta
»
la t

I
ua,cB ag™ fr€^ «™ cògclata: cV in allomo

wooon lolamciuc lo faluo, ma/ubito alzato il collo,con gpidifìlma marauiglia di tutti noi

canto.
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cantò. Partiti da GrinkiA padando per vna gran fcJua

, venimmo, p
ANarcuu, 8 miglia.

ABidfco, 4 miglia.

A Milenecz, 4 miglia.

A Milcnik, 3 miglia.

A Lofchitzi, 7 miglia. Dapoi fatti otto miglia, arriuamo a Lucouu. cartello della Polo-
nia, pottoapprcrto il fiume Oxi.II luogotenente di quertoluogoG chiama Starnila,come
dire vecchio : cV Cotto la Tua vbidienza ha tre mila nobili . Sono iui alcuni villaggi, nclJi qua-
li unto numero de nobili viccrefeiuto , che niunaltro vi habita.

A Oxi , cartello porto appretto il fiume di quel medelìmonome , 5 . miglia.

ASte$cbicza,cartcllo(btto il quale cilfiumcVuiepers,iIqle entra nel fiume Iftula, 5.miglia.A S uuolena, cartello, 5 -miglia , nd qual luogo , partalo il humc V utepers
, fcguitaflìmo il

nortro viaggio alla volta di Senna , s miglia . Polki , 6 miglia

,

Schidlouu, cartello , cinto di muro, 6 m/glia.

Vuislicza cartello murato in un certo lago porto, 5 miglia.

Proftuuicza, 6. miglia : & di qui poi ^miglia .finalmente ritornatilo in Cracouia:dò-
ue trattati molte cofe con il Re, fuora della mia commilììoncXe quali io fapeuodouer cflere

grate al Principe nortro,nuouamente elettoRe delh Boemi.
V (citi poi fuora della città di Cracouia , cV drizzando il nortro viaggio alla volta di Pra- B

ga ,pafìammo. A Cobilagora,5 miglia.

A IIKusch.doue fono le minerc del piombo, z miglia.

A Benlìno , cartello j miglia : folto il quale con poco interuallo", ilfiume Pieltza diutdeia

Polonia dalla Silcfìa*

Poi à Pielfcouuicza cartello della SfleGa, < miglia.

ACosIe, cartello murato appreflbil fiume Odera,il quale Viagro chiamano, 4 miglia.

ABiela, 5 miglia.

ANiflTa, 6 miglia , città , cV fedia BpiTcopale delli Vefcoui VratislauienG : doue da Giaco

mo VcfcouohumanilTìmamente fottimo rtceuuti,cV bene trattati. Dapoi
AOtmachauu, cartello del V efeouo , z miglia.

A Baart, 3 miglia

.

AG lacz cartello della Boemia, Con tado, x miglia.

A Ranericz , 5 miglia.

A leromierfT, j miglia.

A Bretschauu, 4 miglia.

A Limbo», 4 miglia, città porta appreflbil fiume Albi.cV dapoi finalmente per duri'

glia peruenni a Praga,capo del regno; di Boemia,pofta, ÓV limata apprcfToil fiume Molta*

ua.in quefta città io ritrouai ilfnio Principe
, già dettoRe ddli Boemi, cV chiamato alla co F

ronationerallaqualealli 14. di Febraiofui prefente.Gli Oratoridd gran Duca di Mofo>
uia,h quali mi ieguitauano, cVa quali, per officio,& honore, io ero andato incontro , mai'
tre la grandezza della Rocca , de della dttà contemplano , dC bene riguardano , diccuano,

qudlo non edere vn cartello, ouero vna città, ma vn Regno: il quale per la fortezza fua

efpugnarc non G potrcbbe,fc non con grandittìma effufione , & fpargim cnto di (angue
Il Re,clemcnte,cV pio, udita lamiarelatione,cVconfulto fopralccofe.lequaliallhorafo-

praftauano,rhebbe molto care;cV hebbe gratirtlme quelle cofe, le quali di commifsiooefua
haueua trattate, cV parim en te qudlc,che fuori ddla commi&one haucua negociate, c¥ già-

dicandochedouefferoeuerea beneficio del Regno. Et, uedendomi rxr le molte fatiche,

dC difagi malato , mi promiffe la fua buona grafia . Della quale io godo iniwiammtr.veden
do

, che l'opera mia glie rtata grati(sima.
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LA LETTjéR A CHE MANDO' ARRIANO

FILOSOFO ET HISTORICO NOBILISSIMO
ALLIMPERADORE ADRIANO,

Nella^ual raccontano chef»troua nanigando dintorno simar Maggiore.

Quello Amano fu
Roma ne'cemDid Adriano, da cu,.fi fommamentcamaio, & honorato : fcrilTe la uin

P
d Epiteto Filofofo l'Hiftoria d'AlefTandro Magno.

l^fLL'lAIPERADOR CESAR TRAIANO
ADRIANO x^iVG V STO,

i^Arriano mandaJàJnte.

te pofta fopn» ,1 mare populata da qll, di Sinopia% con piacaSguardammo ,| mare Eul.no di la , onde anchota Scnophon.c

&

Z'X a

r
C8"a *Et^ a,tar

Ì
pCr <«'*'™™nzavi Urtano£chora. M quah in venta furon folti di malpuJira pietra .Et perciò

che mad.fettofeli come fcr.rteda gente barbara ignorante fioho dunque deliberato di rifar gli aitar, di pietra bianda ,& d in?
tagharui lettere con ben apparenunotc. Euui ancora una uoltra

fcfo di quattro piedi iWrhT - * X"^ anch°" mC nc P°"ete "«««a" di

» Merende? Pn^
*fendo» ft7PhildìohA™ ° a

8g.radCTanno C(TÌ
.
P^ioche honorerannoU fuo

C ho fattowtànbcrìS^* - nd,a
f™'

6" che anchora 10 ,u°g<>

«cch.onon,f«Se^ quemedeiìmi della terra han fatto lappa,

honoredegl S ^ S?f? g,an d™"'* 'opra quella ad
colu. per la cu,^(^^1h^ ^^f'^ 10fobcn cbc 1,0,1 vVnafco&chi »ìa^^^^^t^T0^ kj^eP«8W«. effendogia noto ilnoftro

bwfefetoilTnehn^
uo,medel.mo-di meritare, checialcun prieghiper

decidaWzun r
n*n° d ' ^P* bcndk'a" da uoi

•
H°»™u«"

quepedoni rh,,?,£
,a P"ma «,0 ';

Mta>"'wnimoal portod'Hiffo, cV facemmo elTercitar

!U£eS^enu cauSer
3,^00

^.^^E S"*? *
U°,lra •* 'aP«< d''

bnoe loro O2 Ch< r°n0
,

al
'
UO fcrul8io >

fu mclh
'

eri chc anchora Ellero le

«mi &da„m"
d
n.?

aU,8amm
°o

a Prin
.

c,p,° a,UQ" dalle matutine aure che fpirauanoda

ro I'^„/'m,lnl,c
1

mcmcntc^>
«ciocheleaureerano freddecome dice anchora Home-

colmamente
^ una "ub^ d, repente Icuatal, li fquarcio diuerfo «rocco

nondimeno foVri
?"ndo '

mP«uofo uento, & a no. fommamente contrario, il qual

W&^rSLSn'^v brioche dopo poco cominciò ,1 mare ad ondeggiai in

quindimIZ n°n
L
pU

'; *U "S" 1
•
ma foPra ,a P"te dinanzi della naue qmnei Sq^«d.d„correuanoabondeuol,mmamente. Queltain ueriù è cofa afpra da racconure

Viaggi vola. BB tìj
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Et dall'vna parte gittauamo fuori l'acqua, dall'altra fopramontaua. Ma l'ondeggiare nò ci D
da trauerfo.Et

pj
qftc cagioni di forza, agran pena,cV fatica ci fofpingcuamo co remi, cV do-

po molto affanna revenimmo ad Athcne Perciochcnel pòro Eufmo e anchora un paricene
vien coli cognominato. Et quiui è vn tepio d'Athene ciocdclla Dea Palladc fatto allagre-
ca.Onde a me par che da difeefo il nome di quclìa cótrada. E t euui una certa rocca nòcuar-
data Etilportoafuoi t? pi capirebbe non molte naui, cV le potrebbe coprir dal ventooìtro

& da lirocco , 6Y parimele i legni , che vi li metteffono conferuar falui da greco , ma non di
tramontana, ne da ccrro altro vento, il quale in quel mar uien chiamato Trafchia, cV in Gre
eia Scironc.Ma in fu la notte duri tuoni cV folgori difeefono , cY il uentonon duraua ti mede
fimo, ma fi cangiò in oftro.cV dopo poco in garbino, cV alle naui più no era licirra la danza.
Prima adunqueche al tutto il mar s'inafpriffe

,
quate naui poterono capire i quel luogo d'A-

thene tante li ne tiramo fuorché la galea . Percioche effa fofpintafì folto a certo fallo lìcura-

méte mareggiaua. Et ci paruedi màdaruc molte a tirare in terra ne vicini lni,cV le ui tirarono

fiche tuttefuronofJaeda vna infuori. Laqualmétre fi vuol moucre innàzial fuo tempo
trouando la volra dicolh fopraprcfe la il mare.cV fpingendolal terra la fpczzó.Manictcfe
ne pde.Ne pur le uclc,cVgliarncfi della nauc,& le pcrionefi tolfero via falue,maichiouian
chora dC la pece. Siche p rifalla nò v'era di bifogno fenò dilegnami da naui, del quale come
fapcte preffo quel mare c copia grande Quello tèpo durò per ducgiorni.cV fu ragioneuole,

chenonliconucniua checofi trapaffaffimo Athene quantunque in Ponto, come lì farebbe E
alcun luogi dishabitato Se fenza nome. Quindi leuatt fotto l'aurora tcntauamo il marea
trauerfo ma fatto di' grande, fpirando un poco di gTeco cópofe il mare, cV acquerello, cVfa-

cémo auanti mezo giorno più di cinquecento ftadrj peruenendo ad Abfaro. doue Iranno

al cóiinuo cinque cohorti, "V pagai il loro foIdo,cV uiddi l'armi.K il muro, 6V la foiTa.ft: la vii

toaglia, chev'era.Ma qual foffe il parer mio d'intorno a quelle cofe vi se ferino nellelettere

laune. Hor dicono che la contrada d'Abfaro alcuna uolta già fi dnama uà A bf irto per haucre

in quello luogo Medea ammazzato Ab(ìrto,cV la fua fepoltura ui fi moli ra.Et che poi il no

me fi guadò per gli circòftati popoli ignoràti,nelta manieraebacora moli'altri lì foncuam'

,

fi come dicono che Tiana di Cappadocia già fi nominaua Thoana da Thoate R.cde Tauri.

11 cjle li ragiona efferc venuto infino a quello paefe perfeguitado Pihde,& Horelfe,& quiui

inlermatolì efier morto.Hor nel venir da TrapezuntetrapafsamoqueftifiumirHifio,onde
vien detto il porto d'Hiffo.il quale e lontano da Trapezunte ftadn" ceto ottata.Bt 1'Ophi, ili}

Ice lontano dal porto d'Hiffo infino a nouantaftadij al più, 6C parte il paefe de Cokhidal

Thianico.Pofcia il fiume chiamato Plìchco lontano dall'Ophi forfè tréta fiadn .Poiil fiume

Calo, SC queftoancora e lontano dal Pfichro trenta ftadn.Seguita il fiume Rhizio,il qualcè

lontano cento venti ftadrj dal Calo.Et un'altro fiume chiamato Afcuroèda queiiolonuno

trenta. Et vn certo AdicnodaH'AfcurofeiTanra.Quindiad Athene ha cento ottanta liadij.

Appreflod'Athence Zagatefiume lòtanoalpiufettefiadrj.Hormolfid'Athenetrapafsa P
moil Pritanc.doucanchora fono i reali palagi d'Anchialo.etqueltoèd'AthencIótanottadii

quarata.Al Pritane vie dietro il fiume Piffite .E tdall'vno all'altro fono nouanta Itadii. Et da

Piffìteall'Arcabe altri nouanta . Et dall'ArcabeaH'Apfaro fclTanta.Hor Icuatoci dall'Api*

rotrapaffammorAcampfi dinotte,il quale è lontano dall'Apfaro quindici Itadrj .
Mail B»

thefiume n'èda quello lontano fettantacinque . Et 1'Acinafe da Bathcnouanta ,
&nouanu

dall'Adnafe l'Ife.Etriceuononaui dC l'Acapfe,cV i'Ife, OC in fui far del giorno màdanofuof

da loro pollenti aure . Dopo l'I fe trapaliamo il Mocro. Nouanta ftadn fonotra ilMocroa

l'Ife.Et quello ancho riceue naui. Quindi nauigammo al Phafe «henelonunnouan»dal

Mocro,il qualeha fra quati fiumi ioho veduti giamai leggicriiTìnuracqua^chcnTafrima

mente cangia colore.Laleggierezza inucrita potrebbealcun còprcndcrdal pcfo,c¥ di più

anchorada qucltochc fopranuota nel mare fenza mifchiaruilìli comedicc
Titarelio trafcorredal di fopra del Penio aguifad'olio. Et fenc potcua prederò ci pcricz* co

lvrna al fommodel trafeorrcnte fìumeattmgcdoacquadolcc^cacciandolaafendoialla-
Hor tutto il mar Poto ha l'acqua troppo più dolce, chcl mar di fuori, àCdi ào fono cagione

i fiumi liquali per grandezza , cV permoltitudine fono fehtza mifura.L'argorneto
della lua

dolcczza<fe pur le cofe apparenti a fornimenti hanno bilognod'argomftocche color che

v'habitand'intorno,tutti gli animali loro che pafeono cacciano al mare, c\i ertogli abbevera
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l no, &'bcuen.j0ne fi ucdc che ne fanno moltobenc. Er dicclì P fermo, che coiai beueraggio
cloro più g.oueuole cheqllo di dolce acqua. Et il colore del Phafe e come quel del piombo
oddio (fagno bagnato, ma menoa pofarli diuenta chiarimmo . Stimali anchora che color
che nauigan g il Phafe non debbano con eholoro portaacqua: c* raccontali checome co-
rniciamo a toccar del fiume verfanoa: gittanoviaquat'acqua hanno in naue. Il che non fa
ccndo li dice p fermo.che coloro

>

che mettono quefta cofa a non calere nò capitano bene nd
loro viaggio.Et I acqua del Phafe non li corrope , ma Ih in iftato oltre al decimoanno fuor
folamentc che diueia più dolce. Hora a coloro ch'entrano nel Phafe a finiltra Ita la Dea Pha
liana.Etc qucfta,fcdall habuosargomenta, vnacofa medelìmaco ladea Rhea. Percioche
ha il cicmbalo in mano, SC i leoni al feggio,c* fiede nell'atto di quella ch'è ad Athene nel fuo
tcpjochiamatoMetroo fatta per manodiPhidia. Quiui ancora fi moftra l'ancora d'Argo.

^t
mCOt

l , f •
i

U
-
1 m

l

oftra
r
no ml' P"«ntica,tVdi graderà nò e fecòdo l'ancore

dnogg., a:laformaealquatodiuerfa,purmipar piunuouaeflered. tàtotepo. Moitralìan
checeriipe22,d un altra di pietra antichi, fi chequeft, piutoftoft moitrano douer potere
cllcre reliqmedell ancora d argo Quiui no ha alcunaltra memoria di ciò che lì fauoleggia
di GiafoneXa rocca.ndla quale ftàno quattro ceto eletti foldati mi parue edere fortifflma danaturadclluo^c^
tornoa^
ioprafhuano torri di legnaHora e di mattoni cotti dC elfo a le torri,* e b!fondato . Et eliordini daguerrafonoapparecchiat^
toigaifcchen^

^ coloro clìelolu ^dno.n nmor d a(red,o. Ma concio folTe cofa che foffecòueneuole chelenaui videlfino
ftaremficuro,6iquantod,fuordellaroccaehabiuto^

de la rocca. Hor da Phafe partiti trapafsamo il fiume Carientcche riceue naui.Infra i due fi»mifononouatalhdn.Etdal Caricteinfinn al tì.im* n,«k
"^«iMUMruraiaucnu

uecifcrnut™ MJi^ìSl v ,? ,

hurae ^pobonc nauigamo altri nouata do*

ktin - Dodo 1f£5
P ¥ ^ qU 'U< hcCmmo Potc" ,cgSCTe '««re

nZZ^dnF?^ u
,al PIuc?lctro al S

«"S
a™ e il fiume Tarfura. Fra el6

afo

\cc\ZTr ! n
u

m™H
,

ip?°n C lontano dal Tarfura cento c.nquata, cVtreta l'Afte

toZZì 7,6C
'
Ca
a
ua,U'

*

1 fiKrca ««"o, cV cl'infermi.cVIa ucttoaclia cV aA

loquel" Con auri* T ^* Mlto - Agenti che qui peruene-do trapafsamo fc

oSauluJ"f Jn^xumc"«ne ancora dice Scnophonte confinano i Colchi , &

lifoSSrS^ h'
!"aa 7

C Parch5^nr0
'' Sanni. Percioche anchora infino al prefente

»P/U Z "° Pa83
?
an° ^op.utameo.c.I tributo

. Ria hora co l'aiuto di Dio
liS P

? ,

ran
°'o

™' faccd°8'« metteremo a ruba.A coltoro feguitano i Machc
no AWr i

Chi
- ^j^," Af

?
chuI°' AppreuofeguonoiEidritivbid.aia PharaL

- Sanigi . Hora infino all'Afparo nauigàrm
u,,na Etl APfar0 m

« parceffereiifinedellaluehezzadelpoto.Perciochedign
>

mnciamo aipiegarc uerfo Tramontana infino alfiumc Chobo.EtdiIadalChobo

ncH.n
8a
S

C* l̂a
,

d
r

a Su,gamc ^^amo uolgédo nel fimfiro lato del Poto infinoal

Sb L'L^" "«^'"^^'E^phoSVa Diofcuriade riguardi™,iTomc
)c
? n„

a,,«*a»
P«f

e come qlia delle alpi di hr5da, cV fi moitra icerto giogo del Cau
'CiunomebtrobiMoucfifauoIeggiachePromethcofuappiccatoda Vulcano fecoa

Viaggi voi. x. fìti rj do il
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doilcomandamento diGioue.Hor queftocqllochcfitroua venendo dal BofohoroTra n
ciò infinoalla citta di Trapelante. 1 1 tempio diG ioue Vrio è lontano da Birantio cento%
ti ftadn.Et^uiuic quella llreiuflìma come (i chiama bocca del Poto.Per laulc elio entra neMa"Proponude.Etqlh:cofed«coioapoiché ottimamente le fapete . Et a eh. nau.gadal icrS
adeltraoccorrcil fiume Rhcba lontano dal tempio nonanta ftad.j . Poi per caoc.nLSaCapo Melano cofi chiamato

. Dacapo Melano al fiume Arcane, dou'è £rto n p effeZvi prefl-oal tepidi Venere fono altri ceto c.nquata ftadij . Et dall'Ariane al fiume Pfile our
ceto cinquata.Ei yi fi potrebbono fermare fìeure le naui picciolc fotto vn fallo, che horlt ifaon non lugi di la doue ,1 fiume mette in mare. Quindi al porto di Calpea ducòto ÒC dieci
ftadn.Et .1 porto d. Calpc,cj I paefe fi fia, &C qual porto,* come i elio fonte di frefea cV chia
ra acquai fcluc pilo a mar di legnami da nautiche fonoabondeuolidifeluatrincqueltcco
fe tutte li raccontanodal vecchio S enephonte , Dal porto di Calpc aR hoa fono venti (ladri
doue ha porteggcriok naui. Da Rhoa ad Apollonia piccola Ifola poco lontana da terra
ui lonoaltri veti. Neil Ifola haporto.Etgndia Chelepurvéti Da Chele cctootianta infin

douelfiumeSaganometteinmare.QuindialIefoadeirHippioaltricentoottata.DairHip
pio al Lill.omcrcatoceio.Et da Lillio all'Eleo feffanta. Quindi ad vn'altro mercato cluama
t0 fA 52^C" Da CaIc

!

a al fiume Uco 8o - Et daI Licoad Heradea città difccla da po-
poli Doriefi di Grecia populatada Megarefi fono venti ftadij . Ad Heradea é porto. EldaH eraclca inhno a ql luogo che lì chiama il Mctroo ottanta ftadij . Quindi al Polìdco òranta EEtquindiaTintarid.^
me Ullina «««.hi da Offina a Sandaraca nouanta periodi picciole naui. Quindi a Crenidi
fellanta

.
et da Crenidi a Plilla mercato treta.Quindi a Tio dtià pofta fopral mare greca Io-

nica popolata anchor'ena da Milelìadanouàia.DaTioal fiume Bilico vèti, et dalB.lleoal
fiume Parremo cetoJn fino a g tengono i Bithini popoli diTra ria,de quali fa métioncSeno
photenclfuo copommento ch'erano infra tutti gli Alìani battaglicuoliffimi.cVchcrhone
de Greci in qfte contrade pati' molto poi chegli Arcadino uogliono più efler dalla partedi
Chirifopho OC di Senophòte.Da g inanzi cominda Paphlagonia . Dal Parthenioinfinoad
Amaftre dtta dffcefa da Gred ui fono ftadij nouatadoue ha porto . Quindi a gli Erithini fef

fanta.etdagliErithinia Cromna altri feffanta. Quindia Citoro nouàta.InCitorohapor
to et da Citoro a gli Egiali feffanta , c¥ a Thimena nouanta,cV a Carabecéto vcnti.Quindi
aZephino fcffanta.Da zephirioalTico d'Abono ch'e picciola città doue ha ftàza nò molto
ficura.mafcgrantcpcftanò molto duraffeui potrebbono le nauidimorar fenza danno fon
cèto cinquanta ftadn .et da Tico d'Abono ad Eginete altri centodnq uata. Quindi a Cinole

mercato feffanra . et a Cinole a certa llagione hagran fortuna, et da Cinole a S icphaneccmo
ottatadoueha ftanza (icura danaui.Da Stephanea Potami centocinquanta. Quindiacapo
Lepto cento veri,* da capo Lepto ad Harmene feffanta,dou e porto,& Scnophonte fa men
tione d'Harmena. Quindi a Sinope fonoquaranta ftadij.Quei di Sinope venero da Milcto. F
DaSinopcaCarufa centocinquanta, doueha mala ftazada naui.et quindia zagara altri cè-

to dnquanta
.
et qndi al fiume Hali trecento. Qurilo/ìumegia era il cófinc mira il reamedi

Crcfo
,
cV ql de Perfiani,ma hora corre fotto la Signoria deRomani non da mezo di come

dice Hcrodoto,ma da oriente, cV mettédo in mare uienea partire le cofe de Sinopeidaqlle
degli Amifeni.Dalfiume HaliaNauftathmofono nouàta ftadij.doue ha una palude. Quin
di ad un'altra palude di Conopeo cinquaia. et da Conopeo ad Eufcna ceto veti. Quindiad
Amifo cento feftanta.Amifo fìede fopral mare dttà difecfa daG red, da qlli, che vi vennero

d'Athcnc. D'Ami fo ad Ancone porto, doue Hri mette in mare fon cento feffanta ftadij .
et

dalle fori dell In ad Hcradeo porto trecéto felTanta.Quindi quarantaal fiume Tcrmodóie.
Qucftoc ilTermodonic doue fi dice che flettono l'Amazoni. Dal Termedonie al fiume

Beri fono nouata ftadij. et quindi a fiume Thoari fcilanta.ct dal Thoari ad Enoe trenta . Di
Enoc al fiume Phigamute quaranta. Quindi alla rocca Phadifana cento dnquanta : Quindi
alla dita! Polemomo dicci.Da Polemonio a capo chiamato Giafonio cento trenta.Quindi ai-

ri fola de Ciliriquindici . et dall'Ifola de Cilid a Boone fettanta cinque . In Boone ha porto.

Qy'ndi mCotiorenouanra.Diqfta città fa mcntion Scnophonte ^dicechefu populatada
qlli di bmopc

, hora e non moltogran villaggio. Da Cotiore al fiumeMolathio fono al più

ltadn feffanta. Quindi ad un altro fiume Pharmaiheno cento rinquanta.&Vqndi a Pharnacea

cento
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A omo venti. Qucfta Pharnacea anticamente fi chiamaua GWafi pò-, r
qued.Sinope.Qì.indiairifolaArrhent.adcfon^m^\^^:^\%Zn?rpo^ndi
«ovróti.daZcphirioa Tripoh nonanta. Quindiaoh A„?

' fc, 9nd«jZ'Phi»oportocen

Monte IcroaCordilcportoquarata. Etda Co^duV d W
^teIc'?cento«nquwa. Etda

ha ancora Porto.EtdaHcrm
q
onaff";T apezo^

cheprinuquantodurauailmarcommou^
Horquantofpauolìada Trapezontc inhnoa DiSS!^f^r^mtuaar{cmaU
in fiume

,
che mclfi mfieme fanno da Trapunte^SÌ C 1"'°

f°
ntando d « fìu™

poliduem,laducentofeiTan,aftadn\ Que^TqudPlf^
iadc

'^
ho" ''^^ebaftev

SigandodaBizant/oinfinoaDiofcur/adi hG^a^ll^ »°l°TO chcaddira

deuaSignoriad.Roma nau.gando dalla dcSrfdd^» r°7
rt

'-?
,

'

,^ine

del Boljhorochiamato Cimiero era morto, ho gitocirad!?/
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DI ARRIANO INTORNO AL MAR MAGGIORE
le confagranoad Achille.EtneJtépiovilì veggono molt'altridoni,vafallamcnta, cYanelb D
Se* delletpiu preciofc pietre, tutti queiti prefenu li fanno ad Achille. Et vi lì leggono laitture

quali latine, cV quali greche , che fonocompofte in dui cri e manière de verlì mioded'AchiI
le. Et hauenc alcune che lodan Patroclo : pciochc anchora honorano Patroclo in compagnia
d'A chi le tutù coloro che lì ^cacciano il fauorc d'Achille. Et nel l'Ifola conucrlano molti
vccelli Morgoni.óY Fulichette,& Cornacchie manne fenza numero.Etqfh vccelliferuono

nel tépiod'Achillcciafcuno giorno, la mattina p tèpo volanoal mare. Et poi hauendouilì

bagnate l'ale tolto nudano al tempio , cV lo vanno fpruzzando , & acciochc lia netioalcuni

lo vanno fpazzando con l'ale . Sono anchora alcuni che raccontano che coloro che vanno
alla detta I loia portano co eflo loro befhe da facrìfìcare da vantaggio . Delle quali, pane na-
mazzano in facrificio , parte ne lafciano viue facre ad Achille . Hora auuienc ch'alcuni altri

per fortuna vi capitano fenza beine, cVfc loro piace di far facrincio ad Achille, gli diman-

dano di quelle beftie che pafeono ,
quelle dico che loro più vano p l'animo . Et inlicmemcte

gittanodauanti all'altre tanto quanto par lor conueniente pio prezzo di quelle dimandate

OC elette befiie. Se il Dio il contende(pcioche dicono che s'odono le rifpofle)aggiugono mo
ncta al prezzo quado il coniente vengono ad in lèdere che l'hanno pagate giultamentc Et la

coni perata bcltia p fe fteffa lì viene a t crmare nel tepio fenza più fuggir via,& che molta mo
neta c nel tempio de prezzi di tali anima li. Dicono anchora chea coloro che fon portati all'I'

fola o che vi végono poi che cominciano ad apprettarincappare Achille in fogno,c¥ molìra E
loro doue debbano arnuarc p piuageuolmente prender terra . Alcuni anchora ardifeonodi

dire,che lor Ila viabilmente apparito fopra la ucla o fopra la fommita dell'antenna a guifa di

Cafiore,& di Polluce,6V ehc folo Achille in ciò fa meno che nò fanno i detti figliuoli di G io

uc Cadore& Polluce,ch'ciìì végono ad aiuttar tutt i nauiganti, Se" apparendogli faluano,ma

coffuifolaméteachis'auicinaali lfolafua. Non manca anchor chi affermi che Patroclo gli

ria pure in fogno apparito.Et queftecofe dell'I fola d'Achille ho ferine p hauerle vdite parie

da chi v'è flato, parte da chi l'ha intefe dC credute ad altri. Et a me paiono non indegne di oc*

denza . Percioche io mi fo a credere Achille douere effere coli ben fanto come alcuno altro,

prendedoargomento dalla nobiiita.fit" dalla bellezza^ dal valor dell'animo, cV j> clTer mor.

togiouanCjCVper hauer diluì cantato Homero, &C hauendo amato per amore in guifa che

ne volle morire, dC effere fiato amico dell'amico. Dalla bocca dell'HtrochiamauPiilo alla

feconda fono 1 tadrj feffanta . Et qndi a quella che fi dice Calo quaranta . Al N anco che coli

fi chiama la quarta felTanta . Quindi alla quinta cento uenti . Et quindi ad Ulna città anque-

ccnto. Quindi a Tornea trecento . Da Tornea aC allancia altri trecento doue ha porta

Quindi al porto de carri cento ottanta . Et il paefe d'intorno al porto fi nomina Caria .
Dal

Bjrto de Caria Tretifìadc cento venti. Quindi al paefe dishabitato de Birifcuanta.Etda

izi a Dionifopoli ottanta . Quindi aO JclTo porto ducento.Dapdeffo a pie di monte He*

mo che peruiene inlino in fui mare trecento feffanta. doue pure e porto. Et da Hcmoalla F

città di Melìmbria con porto nouania . Et da Mefìmbria ad Anchialo cirri, cV da Anchialo

ad Apollonia cento ottanta. Tutte quelle città fono fiate da Greci populatcin I feithia a fi-

mitra di chi va nel mar Pomice. Et d'Apollonia al Cherrhonefo doue ha porto fon feflatv

t^fradrj . Etdal ChcrrhonefoalmurodAuleozfo. Et quindi al lito di Tiniade cento ven

ti.EcdaTiniadea Salmidefoducento. Di quella contradafa mcntioneil vecchio Seno*

phonte , dC infinoa qui diceche venne rhofte de greci , della qualeeraduce, quando l'ulti'

ma uolumilitòconSeutha di Thracia, OC molte cofe fenile della malagcuolczza di quello

paefe quanto e a por ti , 5C che quiui perde le naui per fortuna , &C che i vicini Thraci conv

banerono con loro per lo rompimento delle naui. Da Salmadelòa Phrigia fono Beccato

trenta Itadij. Quindi alle Ciance trecento venti.Quefte fono quelle Ifole Ciance, le quali!

poeti fingono alcuna uolta effere andare errando , 8C che per mezo fra lorpafso/aprima

naue Argo.laqualemendGiafone da Colchi. Dalle Ciance al tempio di Gioae Vrl
^
dou

è la bocca del Ponto fono ftadij quaranta . Quindi al porto che li chiama della funofa^Daph-

ne pur quaranta. Da Daphne a Bizantio ottanta . Quello e quanto e da Bofphoro Limeno

ih fino ai Bofphoro di Thracia& alla città di Bizantio.
«»•--*

- -jUQ i , m%tKmtua*ti -.i ftin ^tlfàavj Itt • titUft* }{ul'«'>
'

lljint dell* lettera di ^Arruno ddUfu* niMigsttonc dintornoslmrCMtQMt,
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GIORGIO I JM TE RI A NOGENOVESE
A M. ALDO M A N V T IO ROMANO

DELLA VITA DE ZTCHI CHIA CUAT1 C1ARCASSI.

E R C HE vi hoconofciuto molto amatoteli virtù,& diligeteindagatore

j .
digenh',ccoftumialieru',haucdoioda più anni in qua premeditato,& conte

f| piato la natura, e conditione del fito,c\: viucre diCiarcaiTicVSarmatia.non
m m'e parfocofa indegna raccoglier infieme molte loro elìrance.cV nonbili ma
y niere, S>C drizarle più torto a uoi, come à ingeniofiffimo.e dottori quale,mc'

rit5do punto l'opera d'eflcre produtta a Iuce,hauete più faculta, Se* di corrcg

gcrla,&: caligarla, & tarla iprimcre ptudiligctemcntccheniunoaltro.Non folumdicopcr

limili opere minime, cV infime.ma etia per ognaltra quantunqucdignilìima.Si che ui dedi

co l'opera tale,quale e", 8c la rimetto tutta a uoi , el quale prego, nò li rincrefea rileggerla , dC

cmeda ria. eli 'io fo ch'ella ne deue hauer bifogno,cV mallime t ortographia . Perche fapptalo

ognuno, ch'io nò hebbimai vetura d'imparatene mediocri Intere ne artifici! d'elegatie.Ma E
s'io vcdcrò.che p Io Itile indotto l'opra nò màchi del tutto c(Tcrcgradita,ho in animo fe'I tépo

mei concedera,con qufua più ucrìtame farà pofTibile, fcriucre, Sedurre molt'altre cofeno-

tabili flC egregie, in te le, ui Ite, & paipaté in diuerfe regioni del mondo.Ic quali fon certo,ooa

folum daranno diletto, ma ctiamin qualche parte admiraùone, a chi l'afcoltera. Siate l'ano.

Ychi in lingua vulgare
,
greca,& latina cofi chiamati, cV Tartari cV Turchi

dimandati Ciarcam, in lorojppriolinguaggio appellati Adiga, liabitanodal

fiume della Tana detto Don fu l'Alia tutta ql ora maritima, verfo ci Bofpho

roCimerio. hoggidi chiamato Vofpero, & bocca di fan Giouanni.c bocca

del mar Ciabachi, cV del mare di Tana.antiquitus palude mcotide. Indi poi

fora la bocca p colta maritima , fin appretto al cauo di Bulli, p Sirocco ucrio

ci fiume Phafi. equi còfinano co Auogafia, cioè' parte di CoIchide.E tuta lor coltiera mari

ii ma fra detro la palude pdcita.cV fora,può edere da miglia 500. Penetra tra terra perLeuaté

giornate S.odrca in el più largho.Habitano tutto qltopacfc Vicatimfenz'alcuna terrario

co murato.bt loro maggiore c migliore loco, e una ualle mediterranea piccola chiamata Cro

muc.mcgho lituata,& habiutache'l rctìo.Corinano fra terra co Scythi,cioe'Tanati.Lalin

gua loro e penitus fcparata da qlla di còuicini , e molto fra la gola . Finojpfelfione di chriftia

ni.& nano fàcerdoti alla greca. Non li battczano,fenò adulti d'otto anni in fu,e più numero F
inficine con fimph'ce afperges d'acqua benedetta a lormodo , cY breue benedittionc di detti

Sacerdoti . Li nobilinò intrano in Ciucia le non bino 6o.anni, che uiuendo di raptocome

fanno tutti,li pare nò clTere lieito,e crederiano .planare la Ciucia . PalTatodcttotcpoocirca,

lafciano il robare,cY allhora intrano a qlliofficrj diuini, i quali etiam in giouentute afcoltano

fora fu la porta de la Chicfa.ma a cauallo.cVnò altraméte:Le loro dòne parturifeono fu la pa

glia , la quale uogliono (ia ci primo letto de la creatura. Poi portata al fiume qui la lauano.

non ottante gelo,o freddo alcuno molto peculiarea qlle regioni. Impongono alla ditta crea-

tura el nome de la prima perfona aliena,q le entridopo lo parto in cafa,cV le è grcco,o latino,o

chiamato alla forcUiera raggiungono fempre a quel nome ve.come a PictroiPctruc, a I auto

Pauluc cVc.Effi nò hanno , ne vlano lettere alcune, ne proprie, ne ftraniere.Loro Sacerdoti

officiano a Aio modo còparolc,&charattere greche fenzaintéderle, quado liaccade far Ieri

ucr ad alcuno,che raro lo collumano,ranno far l'officio a ludei per la maggior parte,co lette

re hcbrce.ma lo forzo mSdano IVnoa l'altro Ambafciatori a bocca . Fraloro fono nobili e

vafalh, e ferui,o fchiaui. li nobili tra li altri fono molto rcueriti, cV la maggior pane del tepo

flano a cauailo. Nò patifeono che li fudditt legano caualli. OC fe a cafovn va fallo alùcua alcun

polledro,crcfciuto che' di fubito gli e tolto dal gcolhuomo, dC datogli boui per contrariceli
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G IORGIOINTERIANO DELLA VITA DE ZYCHI
continente gli c dimandata cVin ql in (fan^ferendola fe la fpcgliano , cV p centra pigi/ano D
la pouera camifa de 1 infimo diradatore p la maggior parte trilla cV fporca cY eofi q|ì fan
pre li nobili fc«o peggio vcltiti de gli altri itiuali, arme & caualloinfora.chcmainondo
nano.nelle quali cofe fopra tutto còlìfrc la loro pópa . cV più fiate donano quanti mobili hanno p hauerc un cauallo

,
che gli aggrada, ne tengono cofa più prctiofa d'vn'ottimo cauallo

Segliaccadeacquiftarealla predao in qualch'altromodoorooargenrofubitolodifpcnfanÒ
in peculi predettilo in guarnimeti di Selle,o per vfo d'adornameli militari, quanto pcrfpcn
dcrefraloronolo coftumano,cV potiffimeli mediterranei, chcqucllide le marinefonopiu
auezzatianegotij .Cóbattcnoquotidianamcntecon Tartarica i quali, d'ogni banda quali
fono cinti

.
Partano etià lo Bofphoro fu la Taurica C herfonefo .puinria doti e fituata Chafa

Colonia còfhtuta ab anticho da Genoefi . cV partano volciieri detto freto all'inucrnata elici
mare egdato a preda d'habitanti Scythi, Et poco numero di loro caccia gra gente di quella
perche fono molto più agili cV meglio in ordine d'arme cV dicaualli& dimoìtrano piti ani'
molita. Le loro armature da tetta fono,pprie a poto come fe vede fopra l'antigaglicconle
rctenurepcrle guancic attaccate fottola gola al modo antico.Tartarifonopiupaticntiad
ogni neceffita tanto che cofa mirabile :&C coli più fiate vincono, perciochc quando le pò»
tcnoconducercinqualcheelireme paludi,oneue , ogiacci,o luoghi pcnurioli d'ogni bene,
doue perconftatia cVoftinationcil più delle volte vincono. Detti Zychi perla maggior par

. te fono formofi & belli cV al Chairo fra quelli Mamaluchi cV Armiragli che il più di lorofo E
nodi tal ftirpe(comes'edetto)fi vedegentedigradeafpcttckcVdilorodònecHiniilcqualifo
no nel proprio paefe ctia cò foreftieri domellichirtìme. Vfano l'officio de l'hofpùalitagenc
ralmcnte ad ogn uno con grande carezze, &C l'albergato, cVl'albergSte chiamano conacco
come l'hofpite in latino. cV alla partèza l'hofpite accompagna ci conacco forellieron fin ad
vn'altrohofpitioa: lo dcfendc,cV mertegli bifognadola viufidelirtimamentc.Ebenchc(eo
me se dctto)tanto fi coftuma il depredare in quelle parte.che viene a parere guadagno quali

di iuUo affanno, tamen a loro conacchi vfano molta fidelta& in cafa loro& fora con gràdif
lime carezze. Lafcianomaneggiarelc loro fanciulle uergincdalcapoallipicdt precipue in

prefentiadcparenti.faluofcmprerattouenereo.cVripofandofi ilforefhero conacco ador-
mire, o rifuegliatoche'l fia , dette fanciulle con molti vezzi li cercano le immondmc come
cofe pcculiariffime cV naturale a qllipacfi.Intrano ditte pócclle nude nei fiumi ad occhi ucg
§cnti d'ognuno, doueliucde numero infinito di forma tifilm e creature& molto bianche.

I vittoloroc una gran partedi quelli pefei Anriceicofi hoggidi da loro chiamali óVetilan^

tiquitus fecondo S trabone, che in effetto fono rturioni più grofficV più piccoli, ex bcueno
di qll'acque di dette fiumare molto fpcciale alla digelhonc. Vfano ancora ogn'alira carne

domelhca&faluatica.frumcnricV uinid'vua non hano.Miglioalfai&: limili altre femeze

delle quali fanno pane cV uiuande diuerfe,& beuSde chiamate Boza.vfanoetià vino di mele

d'ape.Le loro ftantie tutte fono di paglia, di cane , di legnami . e gran uergogna fartaad uno p
Signoreogentilhuomo fabricareo fortezza ortantia de muro forte, dicedo che lhuomo lì

dimoltreria uilc cV paurofo c* non ballante neaguardarfì.neadcfenderli , cVcoli tutti habi

tano in quelle cafe pdette , dC a cafale, a cafale.ne vna minima fortezza s'vfa o habtta tn tutto

quel pacfe,cV perche fi trouano alcune torre, Se" muraglie antiche, li uillani a qualche loro prò

pofìto l'adoperano, che mobili fene vergognariano.Loromcdcmi lauoranoognidi le prò

prie facete etia a cauallo, delle quali ne fanno pfettiffime, & poche faette fi trouano di mag-
giore pallata delie loro con fpiculi,o ferri d'ottima fattione téperatirtìmi c¥ditcrnbilpafla>

ta.L e loro dóne nobili nò s'adoperano in altri lauori che ì rechami ctia fopra corami, àC reca

mano Borforti di pelle per focini da foco (comedi fopra s'èdetto) dC ccturc dicono pclitiflì-

mc.Leloroeffequie fono molto Arane. Poi la morte di gcnttlhuomini li fanno talani di le

gname alti alla càpagna fopra hquali pongonoa federe el corpo morto ciuatiprirnafi: -

teltini,cV qui g otto giorni fono vifìtati da pareti,amici,& fudditi da l quali lòno appresétau

vanamctecomeuzzed'argctOjarchi.freccie.cVauremerce.DaliduclatidclTalamoliano
Il due pareu Itretti d*cta,in piedi appoggiati ad un baftonc p uno, & fu'l thalamo da marna-
cna Ita yna poncella con la freccia in mano

,
fopra laqual ha uno fazzoletto di leta (piegato,

col quale h caccia le mofche,auega chefia il tepo gelato com'è la più parte dell'anno in quelli

paeit.1
1
in faccia del morto in terra piana fiala prima delle moglie aflctuu fopra una cathe-



MPPOCRATE DELL'AERE ET DELL'ACCA. ,„S
A dra mirando continuo il marito morto confianipmmu.vu-, . .

Svergogna, *^ohnr.o Pa™~
in quello modo . prendono un eroflflììmcI arbore7* d^J!L ' ff"

to rcP«,,rcono

fochehftiaUcorr^a balìanzaró r5a/S
dauerenelauatodedemlcgmjop^
^dtnedigentafann^^^^^^

gior^haucndoilpfuftrcttoprcferaccoItcruiteroffcrcccV
fatto còrin r,i "in r

? ™ 5'
condonato più amorofo & honorcuole, tanto piùQ^f^^^ A-^

k^ÌWìft

corpo . Colludano etiam in dettecfcqufcaT^ dette offerte col

mcritoriadifpetraculo,prcdenovnapò<elS
Icd'unBoue,alloraamazzaro,cVdiftefacol oclofu

!USi,^ fd
r
r{foprauna Pd

conftatihuomini.cVdoncA'.^O^S^^!SS^^^^*^^
l, Prouaafponcc^

retenuta permoglteo altre perfuafione elv^i^o^h^^^f9'

EtpoicoaKvmcitoremc^rafubuoadrconfrantrlefp
B ne prefentt forfè co finta vergogna uoltandola faccia fini, nnn i

Ian8u«»«coliIcdon-

doperocontenereil rifocVck, fa fcpoltura pe Z diFSkEE '^T' n0n^
«nordineelcauallodel defonto, qS^^^^^SSJffSS^ meHCre

ondefinoatrefiate,^^^
fc uuole venfrea mangiare. Et vitto il fcruitorenon haucrc alcam nf^ 1^ '

,

L°eu^
llfntàGm^ IntmwCcnouefiJclUuiuJeZjchi, eburnei Circhi.

PARTE DEL TRATTATO DELL'AERE,
DELL'ACQV A, E DE LV OGHI D'IPPOCRATE

NELLA QVALE SI RAGIONA DELL1 SCITHI.

femm/n i

° t,

,

> chca£ 'P«,a,e "omeSauromati fono chiamati. Le^mmedequal, caualeano,* frettano, Slanciano dardid'infui cauaUi/c*

iTv^nl"T n,m
.

,C' memre fon PUl"1,e> nc Prlma fi h(™no P»'u«e del.

uma P, , .
COnfumano 11 matrimonio fe non hano facriheate le vittime fecondo che rVlrl

i«te fon0anZ» ? ^E't"™0™™ h P°PPa ^cftra. Percioche le madri mare le hguucv

fiorofoaZP^n q
.? r *u T« ch°^ acCTC*<mé«o uisìmpedifee,* Tutto il vifft&hW11 ^«.^«cefo trapafla Hor quanto èalla forma degli altri

chon aui^S" , p '
°n°/ra hro[

lmJ$U™>™ df™» da gli altri huommi. lidie an-

I> blu*il«oi Ih?
m
H
fC f0n° m0,cfta" daJ ca,do

•*P dal freddo.Hor

PeroShl lu
c
,
ch,amala d58^SadMe vna prateria piana,rileuata , ne troppo acquofa.

Sno * h°
fìum

r

S

andl
5
he

V

" conduc°"° ,a«l«a da campi. In qlìo luogo gl?Sc hi

Ì!ir p,Cralflm, T qUanr° rUO,e
'
&8h =>ltrifei.Etfonofmaliatidifango *

3 guifa d, camerale
.

quah alcuna volta fono femplici& altra diuife in tre.Et queftf fono« ette
p r poter npararfi dall'acqua,& dalla neue, cV da venti.Et fono i carri San alcuni da

r» ci \

nttTt Pa" di bu0i fOTZa Corna
'
P™och* « b"o. per la freddiw non tonscornai. Adunque inqudìi carri dimorano le fenune, cVgli hJoaJSSSSS

Et



TRATTATO D'I PPOCR ATE
Et con efto loro menano le pecore quante n'hanno , OC i buoi, 6V i eaualli . Et foggfornano D
In vn luogo tanto tempo quanto balta l'herbaggio al loro beftiame

, ma, quando viene me*
no,vannoaltroue.Et effi mangiano carni cotte a ledo, 6C beono latte di caualle, 6Y manduco
no hippacc cioc cado di caualle. Coli latta adunquee la maniera del viuer lóro, fl^deco-
fiumi, OC delle Ragioni

,
6C della formachclanationedegli Scithi è differente molto da gli

altri huominijà: limile a fé fteffa li come altrcli lì vede ne gli Egitriani.cVpoco abonda in fi-

f>reiiiallhora quando egli gira più alto (opra di noidiltate, nondimeno per picciolo fpario

ì rifcalda .
Ne venti trahenti da parti calde quiui peruengono fé non di rado.òV già fianchi.

Ma di verfo tramontana fempre foffiano venti freddi per la neue, 6V pergligiacci.cYper la

copia dell'acqua , che mai non abandonano quelle monugne , le quali pur perciò non fi pof
fono habiure. Et molta nebbia il di occupai piani,& coli lì uiue in humidore. Adunque
quiui Tempre ha verno , ma fute'pochi di , dC que pochi non molto buona . Percioche le pia.
nure fono rileuate , OC nudc,ne fono inghirlandate de monti, 6C fottogiaedono a tramontana
in guifa di piaggia. Quiui non nafeono fiere di grande futura , ma folamcntedi tanta clic lì

polfano riparare ("otterrà . Percioche altrimente non permette il verno cV la nudità del terre-

no
.
Et di vero quiuinon ha ne tiepidezza ,nc coperto . Percioche i mutamenti delle ftagio-

ninon fono ne grandi, ne potenti, ma limili, & poco differenti . La onde ancora cllìlono E
tutti limili di figura, &cofhimano fcmprc il medefìmodbo, cVil medeGmo vcHirccYdifia
te,& di verno.Et tirano a fe l'aere aquofo ÒC graffo , cV beono l'acque di neui 6Y di giaco di-

sfatti. Ne puntos'affaticanOjCheneil corpo, ne l'animo fi può affaticare là douci mutamen-
ti non fono potenti. Adunque perciò è di neceffità, cheli veggano effere graffi, cV pienidi

carne,cV che habbiano legiunture numide, ÒC deboli, ÒC i ventri da baffo humidifiimi oltre

a tutti gli altri ventri. Percioche poffibilenonèche lapanza s'afdughiin coli fatta contra-

da,& natura.St: difpofitionedi (bigione. Adunque per graffezzaóY carne fcnzapdiappa-
iono l'vno all'altro limili, io dico imafehia mafchi,& le temine a femine. Percioche non ef-

fendo le (ragioni dilTomiglianti, ne corruttioni , ne male difpofìtioni poffono aucnirencl

concepimento della creatura, s'alcuna gran difauentura o infirmiu a forza ciò non operi.

Horaiodaròvn manifefto fegnalc della loro humidiu. Trouerai che tuttii Nomadi), flc*

i più de gli altri Scithi ancora s'abbrucciano le fpalle , le braccia , ÒC le palme delle mani , OC i

petti, ÒC le cofeie , ÒC le reni non per altro fe non per la naturale humidita Se* morbidezza.
Percioche non polTono ne tirare archi, ne Ian zar dardi per humidita ÒC debolezza della (pai

u.Mapcri'abbruciamentos'afduga dallegiunture molto dell'humorcEt diuengonoicor

pi più gagliardi , ÒC meglio fi nutnfeono , ÒC le giunture s'muigorifcono . Hor fonoicorpi

loro ÒC morbidi ÒC larghi . Prima perche non fi fa (ciano fi come in Egitto , ne hanno in co-

Itumccaualcandodifure affettati in fu la perfona, &apprefTorichefcggonoaflai.chcima' F

(chi prima che li pollano tenereacaualloil più del tempo feggono in carro, 6Y poco ufano

di fpaffeggiarea pie, perche fono tuttauia in viaggi ÒC qua 6V la trafportati .Et marauigliofa

cofa'eavederc quanto morbide fieno le femine . Hor roflaèla nationedegli Sciti: per la

frcddura,non potendo molto quiui il Sole, che la bianchezza è abbrucciata dalla freddura

ÒC li trafmuu in roffezza.Ne poffìbile e che cofi fatta natura abondi in figliuoli . Percioche

ne l'huomo appctifee fpeffo di congiungerfi con femina per humidiu di natura , ÒC per mor-

bidezza , ÒC per frigidità di ventre . Per le quali cofe è di neceffità che rariffimc uoltenafca

ncll'huomo (temperato appetito di congiugnimento . Et di più perloconunuo caualcare

rotti
, diuengono mal atti a do . Hor quelli fono gl'impedimenti dalla parte de gli huomi'

ni.E t dalla parte delle femine fono altrcli ÒC la grafiezza della carne , ÒC I humidita ,
percio-

che le matrici non poffono poi apprendere il leinc che la purga tionc non viene loro ogni

mefe come fanno di bifogno, ma dopo lungo tempo cV poca. Et la bocca delle matrici per

lagraflczzah riferra, nepuò riceuere il feme.Eteffe fonoociofe, c* graffe, ftivcmri loro

freddi & morbidi . Et perquefte neceffìra non può la natione degli S ciihi abbondare infi-

gliuoli
. Et lì può di ciò prendere certo argomento dalle ferue chenoncofi torto s'accoda-

no a rhuomo,che concepifeono, perche s'affaticano, 6V hanno carne magra. Olttc a do i più

de gli batbi diuengono difutili ai congiungimento, ÒC Ci mettono a fate le bifogne fermili,

a il
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AcVflngiomrloroepa^ chiamati' huomini fenza mafchil.ta
Horai paefan, attributfeeno la cagione a Dio, riucrifcono quelli huomini, cY adorane!/
*a^a^^m^^^^ a me parecheeY qadU mali, 6V ratti aliata
procedonoda Dio,&: che n.uno habbia p,u del diuino dell'altro , o dcllhumano. Anzi tuu
tif^diuini.etcurc^od.queftihafuanatura^eniunoauienc fcnza natura . et raccon-
tcrocomc a me paia chequello male auenga. elìt per lo caualcare fono aftalm da lunghi do-
bn,ficomecoIoroche aualcanocopiedi Pendenti,po< d.uentano zoppi, & fi ritraLono
le cofde

,
a coloroche fieramente s infermano Hor tengono cotale mimerà in curariD3 pnnc.p.odcllmfirm.tal.uglunoruna.&raltra vena dopo l'orecchia, et quando

follato >l fangucper debolezza fonofopraprefi dal fonno.c* dormono. Pofda fidefiano
alcumfan. ^alcuni no. Amepare adunquechc eflìconqudta cura figuafiino. Perciò
che dopoghorecchi fono vene, le quali quando altri taglia : coloro, a quali ibno taghat.Xuengono ftenlt. Io ftimo adunque cheOl percoli tagliano quelle vene. Apprelfopc dieandando per vfar con le mogl,,ne uenga loro fa tto la pnma uoha non mettono ,l cuoreì7onefidannoaffanno. Ma quando due, *trc,& più fiate hanno tentato fenza efSffiajS
dofi

a
credere d hauer commeno akun peccato uerfoDio , a cui attribuifconocfa fi uelbnodi gonrufem In.lepublicandofidefT«efenza mafchilita,& feminegg.ano ilime to'

^7^^a0n,efcT^UC"c^^cih fogliono fare.HoZÙl™Z
B cindegh Sc.,h.,&non aghnfimi. Mai no%wlT,m,, c* coloro clwnno più polfo perche etuaWonofottopon»aao,cVi

i

poueri meno che non caualcano. et di vero conueneuo"

cVa r cchiOimi tra Scitht,ma a tutti vgualmente . Anzi parea coloro che non hannT™/
l.qual.rnainonhonoranogriddn.fe Seroe cheffì godalo ddlWfaratoS dShS

ìZ1 '

' *r
ChC «^P*»*™ dedonidelle fuericchezze, * eh g l onoriAo& cheipouer,nonfacciano dopoché nonhanno di che. «di pm'ch'ciTif maEnopachenc^dannoloromedeHmamente ddlefacuJtà. Laondepo

dolanaZ
cft'™a P,oc^od*8' ^^come ancoragli altri, et ciafeuno auieneW

^tó fonorifci
" <"fcrrn«a au ,OTC a RI, Sci.H. per «le «gione c,l«Ic «o Ho detto f??cpunto io"0"^mMug|ia |Ir,huomini.PcrdochcladouecLaIanoaffai cVfDeffò,piuWalm^da lunghi dolori, &da fdatica, cVda dogliedepied^/ne fono

trea ruttigli huommi fonodifuuufTìmi allufarecon Icfcmine.cV per-
ette continuamente portano le brache e* tono a caualloilpiu del

tempo
.
La onde ne co mano li toccano le parti ucrgogno-

ie
,
de per la freddura , & per la franchezza fi d.mcn-
ricano del piacere dell'amorofo congiungimen-

to, ne intendono aciofe non quando fo-

no priuati della mafchilità, cofi.

fatte cofe adunque dieta-

mo della nationc

dcIliSritbù

Ilfine deltmtstofltficr^Jt/Ttere& delftcq,



VIAGGIO DEL MAGNIFICO MESSER
PIERO CLV IRINO

GENTI L H V 0 M O VINIT1k_AN0.

Netqu.tU partito di Candii con Malvagieperponentetanno i+ji. incorre inunohom
bile &Jpanentofo naufragio, del quale allafine con dtuerjt'accidenti campato ,

arnua nella Norvegia & Saetta Regni Settentrionali.

N chor che 1* humana fragilit ainaturalmentene fàccia inclinati a vani pende
ri di opere reprenfibili, nondimeno participando di quella partediuina

dellanimache fòpra gli altri animanti il noftro Signor Dio per fua lìngu-
lar grana ne ha concerto, ci debbiamo sforzar con tutto il poter di laudar il

nolTro benefattor, cftollcndo& facendo note le miracoiofe opere fueverfo

di Cuci fidcli a de noi ione di Chrifhani, 6Y per effempio ali altre nation d'inft.

deli, del qual officio anchor che tutti ne fiano debitori, pur quelli fi dcono reputar elTcrnc

maggiormente, i quali nelle immenfe aducrlità loro,doue hauean bifogno d'aiuto preferita

taneo,fono flati foccorli cV liberati per l'infinita bontà cV mifericordia fua.Perqucitacaufa,

io Pietro Quirino di Vincila ho deliberato a futura memoria di polterinoltri ,&acognitio B
ne di prefenti, fcriuere cV con pura verità manifeftare, quali 6V in che parti del mondo
furono le aduerfità Se* infortuni) che mi foprauennero perii corfotY difpofìtion della uo>

lubii rota di fortuna,! officio della quale ( come riabbiamo per lunga cfpericntia) èdi abbaf-

far in vn momento il fublimc, caperti contrario l'infimo oV baffo inalzare, mollo più

quelli che pongono in eifa ogni fua fperanza . Per tanto non è da tacere . anzi più eSa
cernente fon debitor di dichiarire imiracololì foccorfìche'inoliropietolìfnmo Signor Dio
ha vfato uerfola mia indegna perfbna , cV d'aJtri dieci che fummo del conferito& compa*

gniadi LX Vili.
Douete adunque faperecheper defiderio d'acquiftar parte di quello di che noi mòdani

fumo infattibili, cioè honore« ricchezze, io m'itromifiì di pa ironizzar vna naue p il uiag

gio di Fiandra, ne laqualc non folamente la mia perfona , ma etiandio difpoli di metterla fe'

culta,cVvno mio maggior figliolo. cVcomc piacqucalSaluatornoftro.igiudicndclquaJe
fono immenli Sfiondi, per principato di miei lingular doni & gratie) anchor ch'io all'ora

per l'effetto paterno nò li conofeeffi) giorni cinque auanti il mio partir di Candia,doue io

hauca caricatala detta naue,il detto mio figliolo pafsòdiquclta uita,il che mi fu d'vn eltre-

mo cordoglio che mi penetro nelle uifccrc,parédomi clìcr rimafiofofo,cV priuo d'ognicon

fblation in vn viaggio coli lungocome douea fare, o, quale OC quantafula cecità &igno-

rantia mia, chedili fatto principio mi riputaflìcffer da Dio offciò: P

Ellendofeguitod detto miferabilcafoallix5. Aprile 143 t.clfendomi sforzato co afidi

amaritudine dell'animo mio feci partenza di Candia per venir in ponente. SC bauendo co*

fteggiatagran parte della Barberia perii contralto de veti contrari] , ufeiti chefummo fuor

del ltretto di Gibralterra giugnemmo a di i. Giugno,con l'infelice naue apprciTo il luocodi

Calcio porto in h
tpuincia di Spagna, doue per caufa del pedota ignorante accofhti alla baf'

fadiSan Pietro toccammo con la naue in una roccia di fcoglio non apparente fopra il ma-

re,in modo chc'l nofìro timone vicine dell uveo fuononfenza rifentimento delle cancare,

come fi dimoliró per i feguiti cafi .& oltre ciò la naue in tre prti della colomba li ruppe, b'

cendo infinita acqua con tanta furia che con gran pena li poteua tener lecca ta .
Quc/fo co»

inopinato calo radoppio il dolore al mio appafììonaro cuore, pur il nollro SignorDiockv

menuìTìmo non mancò della fua grafia,che giunti in Calefc,immediate divaricamo la naue

r°»a,c\luadi 3.di Giugno, & discaricata la menomo a carena, cV in giorni xj. non fenza

dimenila remediammoal tutto ritornando il carico in la naue. Et perch'io hcbbinotitia del

la guerra bandita fra la mia Ducal Signoria di Venctia 8C Genouefi , fummi bifogno accre

(certi numero di micicombattenti, lì che foggiunlt fìnoallafommadipcrfonco'S.òt'adi 14.

di Luglio per feguitar l'infortunato viaggio mi paru, ÓY per nò incontrarmi in molte naui

ncniichc



DEL MAG. M» PIERO Q.VIRINO. loc>

Ancmkhequ^fiafpertau^ alquanto andando fuor di camminoaL
lontaturmi dal capo diban Vicenzo.cVrxrcheregnauail uemo chiarnatoinqucllacolra
AgK»e, il qualelargo dal terreno d.mofira da greco

, quello mi fu unto contrario di riuc!
dertcrrai.chiovo tegg.a, giorni qiaranracinquc nei contorni delle Cariane, luoyh.inco-gnm &fpauentoli a tutti i mannari maflìinameme delle parti noftrc

aualiMono effe, i pcnlìeri de circonfpetti patroni quando fi trottano con tante perfo
nein Gm.l cafi,luoghi,cV ftagioni tah.douete creder che foffero i mici,maflìme vededom,^
gnig.orno mmu.re la vctiouaglia

,
vnico conforto 3c foftegno drllhurruna natura

, fperi£mentedimarinutchedicontinuosarTanicano.pur p.acquea Diodi porgermi remedioS:
conforwaiutandomnluentoafcgnodigarbino.cVperr^^
«cnoproracVucleverfoiI greco,* perduoi giorni& notti quali inpoppa andauarn^n
leuetealzate.manon confentedo lanimica Fortuna il còunuar del nSftrodcl.dcraXne
ncfopramelTc anchor fr*urou accidenti

^»
che fu ,1 romperli d alcune delle eancharc douc Ihiltimone.dKfammoc^^

godiferrouiponemmodellenollrefon^aoperadimzz!,^
ne fiimmo feruiti finoa Lisbona, doue giugnemrooalli xo.d'Agolb.

croncwmo
> che

Nel detto Iuoco con debita folecixudine confermamole pia roirp «nrar* * c :

lameranoftra.cVad, ^d.Sctèbrevfc^
B menocontrarutida nim.cheuoli venti diteggiando inalto mare giugnemo f\i x6^oCtobrea;lf»rtod,Mures

,
dou io accompagnatoda , 3 .mieicompagm andaTdeuótamcnVea

z8 f

md
[
Cr

I

Ì
C°m

? roapOC° V,d,mora1'

• ritornato fe vVlaaìS

rcK»,qualfeboruzzeiK)lefo^durato,hauerianefcoruadw
g^nome Preceden«i g,ornifommamentedcl]derato,m

feceuv, „W- ,

hngi
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malo della menfa noftra, dando il gouerno di quella a due o tre, che alla maggior parte folle D
piaciutoci quali con equalità la diltribuiffcro dueuolte fra il giorno $C la noi te, non ifcludé

do anchor me da quello numero, accioche durando il noflro infortunio, con queftoordine

più lunga mente fulììmopreferuati dalla morte, ti che da tuttrtu laudato, cVmeffo ad eflecu

tione. Dapoi vedendochenon lì poteua far altro, io mi ridudì folo nella mia cameretta con
grande amaritudine d'animo.óV ccnlìderando l'cllrema miferia , nella qualioero.drizzaiil

cuore al noflro Signore 1 ddio raccomandandomi a quello , dC pentedomi di tutu i mici pcc~

cati . óY veramente io còfelTo , chc'l rimuouermi da gliocchi quella perfona, la qual per il pa-

terno affetto amauo grandemente , mi fu dincredibil alleunmento alle immcnfc angultie,

che mi foprallauano , perche non fo come folTe flato pofTìbile,chc non mi folle crepato a tur.

te l'hore il cuore , vedendolo, Se" conlìderando che mi douclTc morire auanii gliocchi. 6V per

volermi folleuar alquanto la pafTionc, mi polì ad andar co l'animo ripenfando la mifera qua*

liti de corpi noflri, 6V come tutù grà Principi Se" Re , poueri& barn , prefenti cV futuri era.

no foggctiiallaneccffiià della mortcòVchenoichrilliani haueuamo quello priuilcgio, do-

natione per la pallìone del Signor noflro lefuC finito della gloria del paradifo
, quando co

triti ci raccoman diffimo a lui. 5C con quelli, 6Y limili penfìeri prcli grandiflìmo vigore, che

poco , o niente Uimaua più la morte. OC con le medefìme ragioni andai poi ad inanimar quel

la mifera turba di marinari, che volcdero perirli de i loro misfatti, in alcuni delli quali conob

bi,che le mie parole hauean fatto profìtto. E
Hortrouandocincl fopradetto flato, per configlio d'un noflro marangon fu terminato

difabricar dell'antenne fuperHue.fit* alboro di mezo, due timoni alla latina, fperando di

metter freno allìmmenfò trauaglio della naue,li quali con ogni folledtudine furono imme

diate fatti cV polli alli loro luoghi congrui, 6C conuemcnti . de quefta opera ne dette aliai con

fortocYfperanza, vedendo per tfpericntia che faccuan l'officio fuo.ma la fortuna inimica

che nonneconcedeua termine di poter rcfpirar, aumentò di forte lapoiìanza devenu,&

gonfiamento del mare , che percotendo con l'onde i detti timoni , li leuò uia del tutto dalla

naue.dcl qual accidente rimanemmo coli attoniti flc" fforniti,come fanno quelli , che in tem-

podi peihfero morbo fi fentono affebra ti col legno mortale. 3C cofì abbandonati diicorreua

mot! cammino , uerfo il qual la furia di uentf ne menaua.

Adi zó.Noucbre il giorno dedicato alla vergine fanta Cathcrina , qual faiTi fortunafe,cV

diedi effer punto di ltclla,tanto fi aumétò la rabbia del mare & d'i uenti , che ItimalTemocer

io in quel giorno douereffer l'ultimo di noflro fine , ÒV per tanto tutti ad una uoce con gran

didime lachrìrne ci raccom.idauamo alla gloriola Vergine Maria 6V altri fanti del paradifo

che placailìnoil noi iròSignor Dio,& n'aiiitafiìno,auodandocicodiucrfc dcuotionunpel

legrinaggi cV altre opere dh umiliti.del che ne uedemo mirabil effetto , che fummo in tanto

ÓY coli gran furor di mare preferitati dalla morte,qual fi bonacciò alquanto, non pero'che di

continuo non andalììmo feorrendo alla uia di ponete mailIrò fempre dilungandoci dalla ter- r

ra, ÒV già p lecontinue pioggie ÓY furie de venti la vela era tanto indebolita che la comincio

a fquarciarfì,!ì che g più fiate nel tanto batterla ne fummo del tutto priuati,cV anchor che ne

mettefTìmo vna feconda , che fi fuol portar per iimil refpetti,nondimmo per efTer anchor lei

non troppo forre, coirtela fu bagnataci dalla fu ria de iucri gonfiata, poco tempo ne fcruite.

Hor rrouandoli la naue fenza uele& fenza timoni,ùiflruméri necellarij al nauigare,lìmtl

méte gl'animi di tutti noi erano tanto afflitti, 3C sbattuti, che nò fi trouauan più forza, lena ne

vigor, ÒC anchor che la detta naue folTe nuda ÓV priua delle dette cofe , OC non hauclTe più cor

foòYnmanclTe come fianca .nondimeno a tutt'horc l'impeto grande del mare lapercoteua

in li fatto modo che la faceua rifentir in tutte le fue future . 6V alcune fiate la fopcrchiaua Se

empiua d acqua. Se" pur noi mifcncoli fianchi crauamo affretti a fuodarla.

Più uolte hauedo efperimcn tato col fcandaglionolìrodi trouar fondo, aucnneeheei m>
uamo in palla 8o.digiarofo terrcno.óY lì come accade a quelli che non fanno notare, che irò

uandoli in acqua,pfonda, s'attaccano ad ogni piccolo ramofcello per non perire, medehma

mente noi redutti in tanta cftremita,ne parue di tentar vn lìmil remcdio,qual folonereltaua,

cioè d'afferrarli con l'anchore.SY coli f a cerno, ponendo quattro nollre tortizzc,una
in capo

dell'aliala qual noffra retétion ne uene fatta, anchor che alla fine ne riulciflcinuule.percne

battendo per hore 4o.lòpra il detto foftegno quagliato grandemente la già indebolita
naue,
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A vno de miferi compagni fpaucntato, cV dubitando di peggio, al fuoco di prua nafcofam?re
tagliò il capo& fine delIVhima ionizza . e* cofi noi abbandonati dal detto foltegno difcor-
reuamoalla uia&vfitatomodo.afpettandodiconunuolamorte,qualla maggior parte di
noi li preparai» diriceuere con chriftianiffima difpofitione, ponendo tutta la nollra fperan-
zanclia futura uita. SC alcuni veramente per gefìi cV per parole lì moiirauano al tutto difpe
rari, maflimenon vedendo punto fermarli la rabbia del mare tV diuenti.
A di4.Deccbre la fella di fanta Barbara co vnita pofTanxa di quattro onde fummo uinti

cV fuperau in modo che l'infelice naue profondò oltra lvfato modo, nondimeno anchor che
faflìmomezi morti, pur fi prefetantodi uigorc , cheli mettemo a flar nell'acqua finoa me
za la pcrlona £* uotarla.cVcoG la uincémo, ÓC per tre giorni dapoi,vn poco meglioandamo
fcorrcndo.maalli 7.dcl mefe rifrefeandolì di'nuouo il furor del uento 8c mare.fummo di nuo
uo fupcrchiari

,
di forte che la naue sìngallonò.cV dalla banda di fottouento fenza trouar co

trailo, l'acqua entraua dentro-allhora veramente penfammo di .pfondarfi del tutto, perche
non ùpendo che fare, lìauamo di continuo afpett.ìdo la morte, riguardandoli l'un l'altro con
grandiflìma pietà 6( compalìlonc.Alla fine fu ricordato per ultimo rimedio che lì taqliaffe
l alboro, penfando chela naue alleuiata da quel pefo , douelfe alquato rcfpirare cV follèuarfi.
tV coli fu fatto.&hauédolo tagliato venne vna botta di mare che lo lanciò fuori inlìeme cori
l'amèna fenza toccar punto la banda,come fea mano folfe Hata fatta. Il che fece fopirar cri£ demente la naue, cV a noi dette ardire di poterla uotar dalla grande acqua che ui era entrata.
cicome piacque a Dio il mar cV uento cominciòa celiar del luo furore.
Hot trouandoiì la naue cofi fpogliata di tutu gli arbori che fono quelli che la fofìengono

dritta,come unno tutti i marinari.doue fpettauamo che la refpiraffc alquato la cominciòad
andar più alla banda,di forteche l'ondcdel mare facilmente v'entrauano dentro. 6Y no» afflit •

ti per il continuo trauaglio patitola tanto tempo, ne «ar in piedi , ne fentar poteuamo, tan-
to erano t corpi nofirt redutti in dtrema debolezza,* pur conueniuamo a tutt bore adopc
nrciconglin(trumentiauotarracqua.cV elTendoin quello fiato fenza fperanza alcuna di
riuedcr tcrra.efam.nandola noltra miferia e* calamità , concludemmo , che piacendo a Dio
dimitigarliradelmarc tYuemometter la nollra barca cVfchiffo nel mare .É* in effe entrar
per prouar d andar a terra,che rimanendo in naue uolontariamenteci vedelTemo morir di fa

'a C im£fM^ con ,a na"e P°<« Ptruenire a terra, non hauendo timon,ne

S'J «b.*ficondoil parcrnollro tenoni dalla più proffima terra verfo leuante,cn era Uola d Irlanda oltra miglia 700.
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nella barcha perocché a me fu conceduto la premincntia di poter nella fine far
menar meco un mio famiglio douepiu «ni piaceffe. Si quantunque nel mfeconccitohLf
fifettoelcttion d andar nel fchiffo, perche era prouato moltobuono, finalmente^?
officiali hauer prefa l'entrata dell ! barca.mutai opinione, di inlìeme col mio faminl n ITI"
nella maggiorexhe fu cauù della falute noftra, come intenderete.

^^«o entrai

Fatta la paninone cominciar*mo a preparar le piccole fufte perabbandonar la maP™rc.parcuanc cofa molto difficile per non hauer larboro , ne altro Iuoco alriero da potcrEr'
ter nella banda, nondimeno la neceflìtà ne melfe auantidi drizzar l'arruola del PianT
timonc.cV fortemente legarla alla imiltra banda del noltro cartello da poppe oJche J°
fotto vento, mettendo le taie congrue di frafeoni nella cima con le fonde fufficicnii SiIL»
tando ancho che'l tempo.il mare di uento fi mitigalTeno. ' P

A di 1 7.di Decebre eflendo fatta alquanto di bonazza con gran difficulti mettendole
piccole fufte nel grande Si fpa uenrofo mare al far del giorno, c* ragunate le vettori ™heneranrimafte, giulramentc le diuidemo dandone a quelli del fch.rfoperpcrfonaii lift»
rata, cXalla barca pcr47.madcl molto vino che lì attrouauamo luna cV l'altra turba ne Drc
inquanto le folle con debito modo erano capaci . Venuta adunque I hora della partenza 8C
leparation noltra, primamente io chiamai tutti quelli che mi parueno più fpoyliati di uefii-menti.a a cadauno diedi dclli mici che mi ritrouauo.
Dapoi quando fummo ncll entrar Separarci, ci perturbamo tutti dVnaimmenfaicnc-B

rezza di cuore, cY fi abbracciammo luna Si l'altra parte baciandoci per la bocca,mandando
tuori acerbiiTirni fofptri.cV ben pareua(comeauenne)che più non crauamo per riuederd

Partimoci adunque nel fare del detto giorno abbandonando l'infelice naue, la qual conlommo itudio Si con gran delettatione haucuo fabricata.cV nella quale io haueuo do/io me-
diante il fuo nauigare grandtffima fpcranza. Iafeiamo itvquclla botte 8oa di malizia aliai
odoriferi ciprcITi iauorati,peuere fiCgengeuo perno poca valuta& altre alTai ricche robe cV
rncrcantie come dicemmo , in q uel giorno mutammo folla , ma non pero fortuna, concioQa
che nella ioprauenentc longhiffima notte , che fu il martedì' aliar del mcrcorc il ucntoda le-

uante OC farocco unto ralrefcò,che la mifera noftra conferua, qual era nel fch.ffb lì fmamda
noi,ne più fapemmo qual fulTe il lor fine. OC noi dalla forza del mare Si dell'onde uedendoci
lopcrchiare per clTcr ftracargati.ci mettemo per ultimo remedio a libar,& per slogarli lavi
ta,ci prtuammo della caufa del uiuere, perochein quella nottegettammo gran partedclcibo
umo c haucuamo, fif alcune delle ueftimema noftre, cV altri inarumenùneceflarrj alalia

mento del la fulta
, pur piacque a Dio per falute di noi 1 1 . rimaiti in uita, che la fonuna il fé-

quentcgiorno di 18. ccfsc^pnde drizzammo laprouaalla uiadilcuamc mroandodintrt>
uar il più profilino terren dell'itola d'Irlanda a capo di ponente . ma nò pellcndo continuar
in quel camino perla mutabilità diuenti che ueniuanohora grcco,hor agarbino.difcorreua
mo con poca,anzi nulla fpcranza di preferuarci in uita per mancamento maflìme del bere. F

riorej eda fa^ intendere gliamarilfimicafi.per li quali il numerodi47.ch'entrerno nella
barca comincia mancare,^ prima per il martellar della mi fera barca ha ueua patitond tra

uaglio della naue la li era alquanto rilentita&faceua acqua, cVdicontinuoafetteperguar-
diafciambiandoci crauamo allretti a uotarlacViìaral timon pergouerno con grandi 111mo
freddo: fccondanamente pei il mancar del uino che in poca quanuta n'era rimaito, fu neccf
iario di ponerli ordine.pigjudone il quarto dvna tazza non perògràde.duc uoltctra il gior

noe* la notte,ch'eravnamiferia.deI mangiarepur ci poteuamocontentarealquanto meglio,
pero che di carne falata.formaggio &bifcotto nchaucuamo aliai bene, ma il poco bere ne
metteuafpauentoadoiro,doucndo mangiar cibi falati.

Adunque perle caufe fopradette alcuni cominciorono a morire, ne auanurnoiìrauauo
alcun legno mortale.ma in vn momento ne cadcuano auanti gliocchi morti. cY per più di-

itintamcnte parlare, dicocheiprimi furono quelliche nella nauedilfolutamentc uiucuano
in bere molto vino, Si in darli alla crapula,ltando al fuoco fenza alcuna moderatione, che per
il variar d una cllrcmità all'altra, anchor che fulTeroi più robufti, nondimeno erano manco
atti a tolerare tali accidenti

, cadeuano morti tal giorno duoi, tal giorno ite di quattro , Si que
llodurantcdall, lo.Decembrefmoalliio. &fobitoilbuttauamoinmare.

.
tu Getto giorno xo. mancando del tutto il vino, nefapendo cornea trouauamo lontani

ouer-
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A ouerapprciTo terra, per dir il mio penderono defìderauo efler del numero di qlli che già era*
nomoni.pura Dio piacque ch'io hebbi grandinima coloranti a per mantenermi in uita.óY ve
dendoci tutti in tal defpcratione cV certezza di morte, fui infpiratoda Dio di nfuadcr alli rc-
manenti con forma di paroleconucnicnti, chedeuott cV contriti riceueflero la ccrra morte,
comraunicandoinlicmc l'ultimo vino,che ne rettaua . allequal parole tutti pieni di lachrime*
mollrorono un'ottima& chri ltianadiTpofitione.raccomandido a Dio l'anime loro . dC eden
do ridutti in quella cftrcma ncceffita del bere molti arrabbiati di fete,fi mifcro a bere dell'ac-
qua falmallrj,& col nino auanti l'altro fecondo lalor compleflìone andauan mancando di
quella uita. con alcuni della mifcrabil còpagnia contenédofi , ci ponemmo a bere dell'urina
noftra agion potilTima di preferuarne in vira.6V per non patir maggior lìccittà m'alteneua
dimangiare fc non pochirtimo, perche d'altri cibi nonhaueuamochedifalmallri, nel qual
mifcrrimo flato continuafTcmo per giorni cinque , e* a di 4.di Zenaro auanti il far del gior-
no fuuicandocon fuauilfimo vento pergreco,uno de compagni che li trouaua verfolapro-
ua vidde quafi ombra di terreno auanti di noi,fotto vento , il quale con voce anfìola cornin-
cioadannunciarncquelchclipareua,richetutti bramofi di tanto bene con gliocchi attenti
guardammo verfo quella parte. ÓV pernon efferanchor foprauenuto il giorno, rimanemmo
per fin che la chiarezza ne certificò elTer terra con grandiflìma allegrezza.
Adunque realTumendo uigor Sforza, pigliamo t remi g approlfimarli al tanto defidera

B toterreno,ma p la molta diltatiacV per la breuità del giorno ql era di fpatio d'ho re due qllo
perdemodi uifta.ne potemo vfar troppo i remi per debolezza, .V quella lunghiffima notte
dimoramo connon poca fperanza.cY foprauenuto il di lequcntcfinaritoliiil dettoterreno
dalvedernoRro.difottoiluentonc uedemmo un'altromontuofo cV affai piuproflìmo in
modo che ne parue di poter più facilmente fmontar in quello , che nell'altro per auanti vedu
to.quello adunque tollemmo fegno col boflol noftroper nòfmarrirlolanottcfequente OC
con le vele in poppa cacciando il uento a circa hore quattro di notte giugnemmo lotto il det
to terreno.al qual accollandoli ci trouamo effer circòdati da molte fecche, come dimortraua
«romper dcllondc.neecofa alcuna piupaurofa al marinarochea fequarodi terra trouarfì
dir^temluogiincogniti. cV pero ilgaudio 6Cconforto noflro fi conuemindefperatione
ce eltrema meltitu.onde piangendod raccomSdauamo a Dio OC alla madre fua fido foccor*
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_v-oitretti poi dalla fame riuedemmo quello che ne folTe rimalto della mefa noftra , ne ai-

ratti

"r0Ua"lin0 cnc,r» fondo d'vnfacco molte fregole dibifeotto, melTedateconlterchidi

lo lu.r 'f °? un Pezzo P'ccoJo d« formaggio: le qual cole,Scaldandole ad un picco-

p ,

cnc n01 remmo di coftrati della barca , ci reltaurammo alquanto dalla fame,

do cr,-,

COn0
P0' 00,1 ccrtez=a qu« l,° «ff«r firoglio deferto,deltbcramo di partirci il fccò

S'orno, empiendo cinque noltre barile d'acqua ch'vfciua dalla neue. Fattoli il difequéte
Viaggi volo* CC rj entrammo



VIAGGIO ET NAVFRAGIO
entrammonella barcha perveder di trouar qualche altro luoco habitato a ventura a^*..*alcuna ccrtezza che fapefflmo doue andar.ma cofi torto come vi montàmo d n rn Sff

D
l acqua del mare per lecòmiiTurc. perochenon «ara ben^bSSSSlS^
notte.&sbattutafulepietre.&indtuerfe parriaprirafi an<L Sfitbagnati ci sforzàmo di ritornar a terra . Hor vedendoci rimaner in ni ^r^i "

copenod,neue/oprapre(ida grande,r,flitia,mano^
quandoa vedémo nelU piccola barca fulalto mare,!hmauamo,che^KSSSStZMung.ualamortemanopcrdonata,&^^^^
fimi in vno fcoglio della detta codinone fenza coperto alcuno , cV fenza veitouartb dbS«
dn.l vno di lubricar duoi coperti con li remi, duoieabbanctti 6? vela latir:, Hi«
be* maieri della bara BC far fuoco, & nudare?po^^^.SS^^toSmare raccogl.èdo buouoli c* pantalene.delle quali pocaq^t^^^M^
gauaalquantola noljra rabbiosi fame. Eramo tredici fotto vn«^*K^£f
SS^S.fcpB * PartC

/
€dend0 « faW»«»o ad affai dd»keS3S

tolerare.cVgl.occhinolincVil uolto s'enfforano di forte che dubitammo di perder la uffama peggio che noi erauamo carghi& pieni di uermenezzo di pedocch, eh a pugnate li gc

ueuano rofa la carne fìnoalli nerui. & i ,mo che folfero potifTìma cagionedella fin morte.

nir^STh ?
jfcroft

?
to "cde gl'nfortuna.i compagni di nauon Spagnuolahuomi.

ni i obuftì
,
cV ben formati fpirorono di quella una , credo per il bcredellacqJa del mare. dC

per eiier noi tredici che erauamo rimali deboli* impotenti, nolipoteuamo rimondai
fuoco

,
fi che tre giorni cV notti ui ftettero.pur con difficultà li mettemo fuori del coperto no

Uro il quale poco ne dilcndeua.

In capo di vndici giorni andando il mio feruitor accoglier delle pantalene, perche altro
noerailcibonortro, auenechenell'ertremapartedel fcoglioirouòvna cafetta fatta di legna
miai lor modo

.

.torno d, que
:
la dC detro vi era fierco di boue.fi che chiaro lì conofcculdi

nuouo effer ui (iati animati di qlla forte , cV che gète humana ui praiicaffe. la qual counedet
tenonpocaipcranza.perilcheterm.namo dandaruipcr trouar riparo Scoperto, ma tre
della copagrua erano unto eltenuati cV apprelTo al morirebbe non li poteron parrire. onde
no, dieci fatti fafci di legni della noitra barchetta,* io co vna mia anconetta d'un CroafiiTo
ette mai non mi abbadond.ne io lui.ee nandamo verfo la detta cafa, cV perla molta neueio,
che più debole ero de glialtri,molto m'affannai a giugnerui, benché no foffeoltrach'unmi
giioCXmezo d.lcolta dal primo luogo, dentro laqi arrivatine paruehauer trouato grande
nmed._o,perc.oche ne riparaua dal uento cV dalla neue. dC fatta netta meglio che fu potabile
a Poncmo a giacere

, ragionando fra noi ch'alcun luoco babicatodouefle cfTer q propinquo. F
ma che lolamente nella ltatedoueuano venir a qfio luoco a veder i fuoi animali

,
perchegia

per la trelchczza del lìcreo di buoiconofceuaraoeireruinatianimali,cVanchorcheUragiò
iX neceliita ne fuadeffeche douelfemo andar cercando qlli,n5dimcno per l'eiìrcmadebolez
za noitra non era poOibile ch'alcun poteiTe afeender il monte vicino . cV cofi dimorando tv
ipinti dalla tameandauatì per il lito del mar^pinquo vn trar di pietra cercando il cibonoftro
conlueto cioè palatene* buouoli marini. L'andata nofìrain alia cala fu un giouedi,fopra
giunle il labbatoche fu giorno a noi fàlucifero,perchc effendo andati tutu eccetto io, perpan
talenc, aucne ch'uno della mifera compagnia trouò unpefeedi mirabil gTadezza morto fo-

F2 a i?
dc

[
marcche POteu» pefare da lire aoo.cV pareua effer morto da frefco.i ebe modo

li folle ltato buttato, noinò lo lappiamo.ma bedebbiamo credercene! mifericordiofoDio
per faluarne coli permetteffe.colui che'l trouò cominciò a chiamare i fuoi cópagni nunuarn
doli la grana foprauenutali,* diuifo i più pezzi lo portorono alla cafctta.dou'io hauea acce
lo vn dcbil fuoco.conlidcrate ch'allegrezza fu la noitra .* imediate ci mertémo a cuocerne

*ì'v a
p
?
neuam ,a aIdar» c"e« trouauamo, * parte fu le deboli bracci! cheal fentimé

to aeiiodor fuo alcuni di compagni foprauenedo con Ituporc c'haueficro fentito tal mcon*
lueto odore, per la fame grande non potendo afpetrarechcfulle del tutto cono, lo comin-
ciamrao a mangiare,* per giorni quattro fenza regola alcuna ce ne fatiamo, poi vedendolo

mancare

I
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A mancarci ricordato chWuradaliauiiifirfTe difrribuiro.mano èdalafcùr.ad/errovnaF^cellaneccf^^

mo .1 pefce.& uiftolo entrare fra no. fu uno di t5ta malignità che daua perSSfedhK'ononfenedoueiTeb^

D^coa venerea refieiar.** con la regolaP^t^^^
indebolita natura.& di piu,quàto duro il detto pefcc.tanto fu téoo fnr,„nT„ l ?•

nientccomprendcmocheDiopcTfalaarnenelhaueuamaadatoX^
namo ali operai guadagno fo ito ditrouardi fatiarcidi ninnine ìli

"peiccntor

Horqutlìdtràcomcrniracolofamentepia^^^
& d,Tperauone.& fu in qlio modo,che ritrouandon mS o,?ó l r%? ^
btatodapcfcatori.ndqualven-erivnocluucuaduoS
codouenoici trouauamo.haueua in pafcolo ferrati in vna «fé ia fon a I

d,sta
.

bl™°^
™mal,,advnodell,dc^

B dalla parte douenoidritrouauamo,& narrataal pad?Tàl^h^ZT^
inl.emecondettiifuoi figliuoli in vna fua barchetu av^Hoch^ì^^VS!'
roalIito^mmodeUhabitation noltrae^^ZidSoS^Z^^1^^
"™d/labarca,*u C^
gionando inuemeche uoleiTe dir affo fumo nella cafa dSSbta»? ni

drlZZOrono 1 Pì(Vi
>n

farcheaaitoluocoui poteffecaoitar PCffT nT,^
primape^neairoreK^^
<onammiratione.nòvditevo, „od hurr3-rS? /

C
£?

ltefo"> F'orauate, qualdiffc

corbi eh afpcttano la fin nofba ÒTdiVZrnf
Pì

U n°(lr0
'
fono^ ma,ed«»'

Saverio IVfaoeLmS «ffer human», onden'andam

cuorinoftris'empierono d"n Zahrfr^
P^foneineoenueZLnn^^t^Lf

?!?- ma *T' uiddero in tantonumero di

duoidcUanoliracÒDapn Xrsi a
S « aia, aijre cofe

,
ma nulla per noi eraintefo.

menteui^^^l!^^!°m ' q«*hedbo
, fenandorono verfola barca , ma

•no,» però no ^ haueanoXwA™afl
5
n

?

0 ched«»«»» foffe di luoco habitato^flì.

C feoJd«utoa D̂ hK^° todan,a«l

"Ì:^ ""n'namoeheduoi dinoiandaf,

^fii^^dSLtrFni
n°n

A
Cn

u
P
r

CC
i?^antunqu»d alcuni pareffe bene fi do

™,nea gli altri parue d c^òf n
*"^ C£f,moT P'U P"C2za a'u™> ncl»» nea

fpe tauaLrafchr „lr ' ' P" n0^de8n« gU animi d'alcuni d. loro , da i qualilMcaZ^^S* "fugio.&colilinoltri duoi andorono in detta barca , & con^crjl^ dellepartili'pceua

docne'lgIomoSc3"?*"T "^^^«^ndefpcnai, & afpettan

« ondehnoae dd
I
fabbato J««dn£^ ^ 3PparUC "C mdfo ne

^Wtiaanto^^Vt' ladom^,ca d^orammo in grandi fofpiri,& faftidioii

«in iì fo rf n ; 7;;
r
,

eucr" Da™« ta * p,ccoia p°r™« troppo caricata, per il cam
*iMcESSSSSS aU&1C" lndug,0^«ffc- P«<*<g" Abitatori del fcoglio, efsè

vno dclliduScW^A ^ .
' S"

5"P*11™0 ch era Todefco,il quale hauea parlato co

cl«feiùlnr,mi v .
'

Cag,Orn0 dl fomma v«c"«one6Vanoifalutifcro bar^^te&qMS.^^ Pomndonecopia d«tacfl,f.a?(^SLH^nta a qua! foffd allegrezza noftrar vedendod tifai con tant'amore&fiViaggi voKa, qq il} Venne
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Venne c5 lorofl fratefuo cappellano dell'ordine di San Dominicc, 8^ con parlar latino di D

mandò qual fra noi era il padrone,a cui rei pudendo mi dimoerai petto &i lui poi chem'hcb
be dato da magiare de Tuoi pani di feg «la che mi parueno manna, óV da bere della ccruofa.mi

prefe per mano,dicendo ch'io mcnaflìduoi con me.ondeelelfi vnoFrancefco QuinniCan
diotto ÒC Chriltoforo Fiorauante V menano , cV iniicme feguitamo il detto Frate entrati m
barca del principal di detto fcoglio fummo condotti in quello, & menati all'habiiaiioncdd

dettoche pur era pefeatore per un fuo figliuolo per la mano Tempre
,
per cITer io lantodcbcv

le, che non poteuo cam mare, en t rati nella cafa ne uenne incontra la madòna con una Tua fan

tcfca.& io ricordandomi del modo che fogliono far alcune fchiaue grezze quandoricono-

feono qual fono le fue madonne , mi gettai a terra per volerli baciar il piede ,ma lei non uol-

fé, perche commoiTaapicta micóduffcalfuoco, cVporfemi un fcodellottodi buona laue.&

fucccffìuamente hebbi buona compagnia, flCfui più degli altri ben villo. E vero ch'io non

mi fdegnai in tre mei! cV mezo che ui iìemmo di porgerli aiuto ne lor bifogni. ne alcuna co-

la c più nccc Ila ria a chi va per il mondo che hum iliadi nella m ente cV opere fue.

G li altri compagni ch'eran pernumero otto furono condoni di diuifi fra lor cafe.Fu arri-

cordato di duoi ch'erano rimafi nel primo noftro alloggiamento, uno de quai morittc, l'al-

tro era in diremo ,cV (ubilo giorno anoipafsodi quella vita, òYaluicongli altri mortincl

primo fcoglio fu data la debita lepol tura, benché per li corbi la carne d'alcuni Mie dettano»

noi altri fummo raccolti cVgoucrnari fecondo il fuo potere con gran charità.Erjnoin det E
to fcoglio habitato d'anime tio.&'allaPafqua7ì.fteommuniccrono come calli* -liei fidcliC

lìmi& deuoti.non d'altro mantengono la lor vita che del pefeare, perochc in quella ci/urna

regione non ui nafee alcun frutt a.

Tre mefì dell'anno, cio"e,Giugno, LugliOjóY Agoflo fempre e' giorno, ne mai tramontai I

Sole.à.' ne meli oppofiti fempre è quali notte Si fempre hanno la luminaria della Luna.

Prendono fra l'anno innumerabiliquatità di pefei , di loia mete di due fpecic.rvnich'c in

maggior anzi incòparabil qualità fono chiamati Stochlt.l'altra fono paifare^ma di mirabile

grandezza dico di pelo di libre dugento a groffo l'vna lftocnufcccanoal ucto ci al Iole Icn

za fale, Si oche fono pefei di poca humidità graffa diuentano duricome legno.Quando li vo

gliono magiare, li battono col rouerfo della manara.chc gli fa diuentar sftlati,comc neri», poi

co*pongono butiro òVfpccic per darli fapore.óY e grande& ineftimabilmcrcaniiapcrqud

mare d"Aiemagna. Le palTarc per ciTer gt Idilli me. partite i pezzi le (alano .ex eoli (ono buo

nc.óY poi nel mcfcdi Maggio fi partono di ql fcoglio con vna fuagrapparia gradetti di bot

te.50 cVcargato detto pclcecóduconlo in una terra di Noruegiapermigliaoltramillecliia

mata Licrge.douc a quella muda di molte parti uegono naniidi portata di botttc }Oo.òi j
jo.

cariche di tutte le cofe che nafeono in Alcmagna,Inghilterra,Scoccia , ài Prulìa ,dicon<cef-

faric al uiuerc Si vcliire, di qlli che códucono detto pcfce(chìntiumerabil fonoleqrapF">ri<)

lo barattano i cofe a lor ncceifaric,pcrchc, com'ho detto méte ui nalce dou'è la lor'habitattoc.
r

ne hanno,ne maneggiano moneta alcuna, li che fatti i fuoi baratti , fe ne tornano a dricto,sc-

prc refaluadolì luoco da poter tor delle legneda brucciare p tutto l'annoòV altri fuoi bifogni»

Quefti di detti fcogli lònohuomini punlTimi Oidi beilo afpcuo.cx' coli le dònefue ex *
a è la loro (empiici tà che nò curano di chiuder alcuna fua roba, neanchor delle donne loro

hanno riguardo,^ qito chiaramente comprendemmo ,
perche nelle camere medeme douc

dormtuano manti di moglic,cV le loro figU'uole.alloggiauamo anchora noi , di nel colpetto

noflro nudiffìme fi fpogliauano quando voleuanoandarin letto. ex hauendopercollumedi

fiutarli ilgioucdi.lì fpoghauanoacafa cVnudilIìme p il irard'unbalclìroandauanoa
trouat

la ltufa mefcolandolì con gl'huomini. fono(com'io predilli) deuotiffimi chriltiani.non per*

deriano la feita di uedermeffa. Acquando fono inchiefà, femprelìanno inorauoneinginoc-

chiati,mainon mormorano,ne beflémiano fànti,non nominano il demonio.Quando muo-

re alcun loro congiuto,lc mogli per li mariti il giorno della fepoltura fanno vngran
conU1 '

a tutt'i vicini
,
quali apparecchiali fecondo il lor coltume cV potere con funtuofe ex

J'cdl*

fida mogliedcl morto fuo lì vcfte de più belle di chare vcfte che l'habbia,cV feruc delle brut

tea còuitati.óV ricordagli fpeflo.che facciano allegrezza p la requiedd defunto .digiunano

continuamele li giorni comandati,c¥ quante feite che vegono all'anno,
conchriltianillima

fede l'hanno in vencrationc. Le loro habitationi fono compoite di legnami in forma tonda.
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A vtòtì fofo vn luminale dritto in mezo del colmo.* l'inuerno per efferui ifupportabili freddHotcngc^ocopcrtocon feorze di pefei grandiOìm,, qua! fanno preparar fóri modo.chc
rendonogran luftro. Vfano^annidtlanagrofn d. londra&d'akr, luoghi , * non Sino
pel e /enon poche& per conformarli con la region fredda,* per effe più att al toleraré na
teche fono leloraeature,comehanoqua « trogiom,le
lofeopr^acaob^
finoalb i+diMaggio che fola noftra dimora, Tempre quaficineuicaua. Quelle crea urc

M n!^""?
PU

rIi

t3nt° ?°
co

"i
&afruc" al ^eddo

,
che grandi^co^anzi nul

la b ftimano.Conf,der.hcome no, altri mal uefti.i , * non ulì a coi. Fatta regione doueuamocomportarc,^.maffime le fefte che andauamo alla chiefa difrante da mcloiS p reon l aiuto dei redentor nofiro il tutto tolerainmo nel detto fcoglio
P

Allalbgionedellaprimauera capiranno innumcrabili oche Gnatiche 8C annidauanfi
perlofcc^.oApiuappreffoiparetidellew^
toa cun fpaumto

,
che le madonnedelle cafe andauano al couo ,& l oca k^dM^L^

pa.lodauacomoditàche gli foffer tolte Tuouapiu *menoconiepa^uaa^
ticfaccuanofr.ttighcper noftrovfo.cY come deliile rimoucua , IV>ca ritorn u aln^poneuaha rouare, ne peralcun modo riceueuano altro fpauento AMMnnbaZ™
da con altresì che far» lungo narrarle. ^ CoU "Upcn

B Quello fcoglto cra dif|antc in uer ponete dal Capo di Noruega luogo foriancVefrrernopcrchecchiamatoin fuo lenguaggio Culo madi.damigha 70 & baffolaéqua & D ano ce'
ceuoalc„nemoteck>uefc«otalH,catelefuecafe«te.S

poche vi dimorammo,fummo humammente trattati fecondo il £r nn^SI m,«
u

!

l0,?™ ,c

tolSÌ?&^i![,,todd
3PÌ f°«I,

'

On0 ***** loro nell'ante-

g'ormpcmc^ conquellodi condur anchora noi.ma prima alcuni

ledjqudlcMr^

foffcda dfan* T,l TS Pani trc8rand< ' noftro modo di legala , 8C vna

C *«colarcX^ alloggiati , che largamente diceffimo in

*^£te^^SS522 pCrChcdd tuttone fcrebbereitaurarecomandando

.rouandom, una H """""S
de
J
noft

?^ > hudando « b"°n portamento
,
&

Ann
accio prcgalle Iddio per il noftro repatriare.

K^S^SwS^^S conftretti a P^cadaunodinoiaVagfondi duecoro.

azzefeidSr£^ hetberodel noftro

«ì^dÉw^S^S^ SSrSS06
?*£f2*É Par<ndoli meritare perlafua

«3 partenza notì\r , ,Z , rf
"manelTe delle robe del sfortunato viaggio . Nel giorno del^C& ZlJT ,or Pe?c

8
e.& al prender lice

WciuelcoT^

docidalaTttemrnna^
chcrXl r ^ pcheanrtcrchchimamlMmaneu^^

Viaggi vola. CC iirj comc
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come n affcrmauano qlli del fcogfa della falutc noftra, dico del feoglio habicato.pcr mefì tre D
dell'anno Tempre veggono il corpo Tolarccomho detto pei auami. ondenauigando noi per
molti fcogli

,
cV Tempre per canali alla uia di mcrogiorno.iidniamogradiflrepiiidicoccali

&:aItrivccellimanni,c
,

haucuanoiK>rnidipIidnii fcogli.ma come veniua ìlpùtodidouer
dormire, mi ti rimaneuano in lilctio, S^a noi fi manifclfaua il tcpodcl ripofoanchorchefoflc
giorno, cVallhora fi metteuamo ancliornoia dormire.ccfì Tcor rendo per giorni 1 5 .col veto
quafi in poppa, dicontinuoaldrntodirnontcfclli Tania pofiainfule ponte di detti fcogli
che n'inTegnauano la uia netta Affonda , Se* trouauamo che molti dclli detti erano habitat!
OC veniuamo da quellegenti raccolti co pietà. cV fatto che gli hauea il fratea faperedducon
dition noftra.ne porgeuan di lor cibi eioe\latte,pefcc, GC lìmil coTe, Tenza pagameto alcuno

Aucnechepcr il camino s'incontramo in quello Arduefcouochc'l fraieandiuaauiliu
re, qual era Tupcriore di tutti quei luoghi fcogli nominato Archiepifcopus Trundunélb
con duefuoi belingieriche veniuan remorchiati. OC la Tua copagnia erada pcrT.ncoItradu-
ccnto

.
Li Tummo apprefentati . cV inteTo c'htbbe icafi noftri.condition &C nationcmoltofi

codolTe,ofTcredocia noi.fcriftcvna lettera al lucco della fua Tedia chiamato Trondon.dcuc
eil corpo di S.Ohu.^qual fu Re di Noruega

, pcrcheiui doueuamo capitare, per laqual tu
uèmo buona raccoglienza. a me fu donato vncauallo. Dopomol i parlamenti pur del nau
Tragio noftro ci partimmo per Tcguir il uiaggio . giunti in Trondon , intendèdo il patron no
fìro che lì faccua guerra Tra Alemant,& il Tuo Signore Redi Norucga,delibcròdi nòanJar E
più oltra.fi che ne meffe in unfcoglioapprcflbTrondon habitato, raccomadidoncagliha
bitatori di qllo.S»' lui ritorno a dietro. Il di Tcquéte che fu il di vcncradiffimo dell'Afccilione
del noftro Signore.fiimmocondottiindcttoluogocV menati ad vnoornatiffimotempiodi
S.01auo,dou'era il Rcttor con tutti gli liabitatori. c"Vquiui ftémo alla mena. Finito loffi,

do fummo prcfcntati al detto Rettore , tacendoli intendere con cui erauamo li capitati, con
marauiglia OC pietà m'interrogo s'io Tapcuo parlar latino, li dilli di fi.pr/ma coninoteneut
ti ch'an jaffimo a difinar con lui ne I'hora che manderia p noi.nc fece ritornar in chiefa, doue
dtmoràmo per poco fpado.poi uenne vn canonico colqualandai ragionando della condì-

tionfic" fiato noftro, che ftupido il faccua rimanere. GiuntiacafadeldcttoRcttorirouamo
chel'haucaconuitati molti del luoco inlìcmecon altri chierici pacfani.&quihumamlTìrna
mente ne riccuette, facendone vn conuitodi più uiuandealor modo , benche aucJeffimo li

padani ch'erano li preTenti più ai mirarne OC interrogarne,cheal mangiarc.Funnedipoi.pui
Ito d'alloggiamelo per dormirc.ma di cotinuodal detto Rettore dC altri canonici haueflìmo

ilmSgiarccopioTamente. Io che ad altro non péTauochcdiueniracaTa, il giorno fegumtedi
mandai configlio Se" aiuto comedoueffimo far p addrizzard uerTo rAlemagnaourr Inghil

terra, perche fecondo chemcglioalor parefTecofi erauamo p fare.dopo molte parole fu con

cluTo che p più lìcurta della guerra.cV pernon paflar tanto mare, 6V per haucr foccorfo S^aiu

io alle noftremiferie, che doueffimo andara trouarvwo metter ZuanFracocaualicrc fatto
*"

per il Re di Dacia , della noftra natione , il ql habitaua in uno Tuo calielio nel regno di Suctia

diftante pergiorni dnquama. onde dopo giorni otto dal giunger noftro al Trondon ci par •

amo, dandone vna guida il Rettore con duoicaualli. cVall'incòtro di miei pelei crùoltdo

nai cV uno figlilo cV centura d'argento,mi dette Tpironi , ftiuali.capcllo cY una manatetta ad

honor di S .Olauo che l'haueua p Tua diuifa Copra la Tua arma, bolze di cuoio, alcunerenghe
j

dC pan con fiorini quattro diR ens. oltre di dohauèmo per parte del Reuerendo Arciucico-
|

uo vn'altro cauallo , fi che d mettémo a camino pedone dodici con la guida OC caualli tre ,
BC

giorni 5 3. caminammo verToleuante Tempre, OC di continuo hauendo giorno, capitando

quando in cattiuo OC quando in peggior alloggiamento, bramofi maffirnarnentcdipanc.flÉ

in più luoghi macinauano nel piftrinoTcorzi d'arbori tagliatia Tondea modo di zucch-* ,
OC

componendoli con latte OC butirofàceuanocomefugaccine, quali ufauano inluocodi pane.

OC ne dauano latte, butiro.cV formazo, OC da bere l'acquadd latte agro.pur trafeorrcuamo
il

camino.cV alcuna uolra c'imbatteuamo in migliore alloggiamelo trouidoceruofa,carnea
altre coTe neccflarie.d'una cofà trouSmo copia.doe* di chantatiui ÒC arnoreuol ricetii.fi che in

ogni luogo fummo ben uifti. PerilreamediNoruegaTonoranffime habiiationi,& molte

uoltccapiiauamoall'horadel Tuo dormire, beche nò foflenotte, pU
reratliépodclUnotte.la

guida noftra che fapeua il modo oYillorcoftumc apriua l'vTcio dcllholiaria.SLirouauamo

la menù
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A kffa con le fedic a torno forniti di cuffini di cuoio con buona piuma che fcru/ua in luoira
di iìramazzo.A: trouando tutto aperto ciprendemmo da manguredi quello che ui era ooia mcttcuamo a pofare.& molte volte intrauene , che i padron. delle cafe veniuano a nyua rdarnequandodormiuamo ,dC rimancuano con ftupore. fenrendoli poi la guida rwbndo
con toro l« fan».intendere lanasone* cafi no«ri,* commoucu3fiIpSS marauiS*& ne portuario da mangiare fenz alcun pagamento.fi che perfone dodici cV tre caualli ?ur5
nutrit.per tutto, I cammino diportiate cinquantatre con l'amonar di fiorini quattro chea
1 rondon ne furon donati. -i «huuim
In queflo camino

mal, comecapriol,, Sveccili aodranccJ^
giani grandinìi quantoochc. Vedemmo nella chiefa di S.Olauc a oieddli fJiT^Hipoiana^

S^SSS^ Tono bianchi oltradUrairuo, S^X^à
Per tal «mino già difmetichcuoli dinoftri infortunii éV allegri r/ TMin..,.r., , rr

Ef^^iSde^
«a primi caPuamo,nun luoconominato Valihena nel qualnacqueS.Br gTda la
conftitu, iinaregola d, donne» cappellani dolTcruanza denotimi, &' a2óhono?e"dB dettogiuoco Iireah&principidiponente fecero fabricare vwnobdSrW&OroX»fa
^nelaaualenumera,aItari6z.cVlacoper,uradiquelIaeratu

donnemonachedeuouulmeconlorcappcIlaniolTeruanti di detta regola Neldé tomo!nalteno fummo raccolti come forertieri CV bifognofi, perche e riccoèvSSw,n ti X ?
giorni dipo, c, auiammo per ritrouar il compatriota nolìro mriìVr7 c J

rofir"a mESS ? - w '
P°l ChC C rCb/'°n n0ftra hcbbe no »'

t,a ^ cali & naufragi

«*ftmcn r^horn^
0"^T^ ,n«7;'^.,Tcc-hauea deliberato di uolerart^

qualccTaS
C ?„;"

,

a^andc
'raa Pcru«der il concorfo di tìiedeuoteDfone.&Dcr hauernecunapartemaruima U trouauano nauilrj chandalìenoverfo AleinaJna Tn,hgniooucpcr ncccfsitàdelnoftra

notiti* fé in ai»

ilterra , luo-Chidoucofr n v^TtìTi a ' ",u*,,cno ve«°ftlem;igna
, Inghilterra , luo»

pòSbSSSSSSÉÌ^
noftro repatriarene conueniua capitare.d£ coli auenc che al tem

.

locoincS
inVafS
diuerfen^i?

8 P^
d0n0

iV°.
uam

?
ncl V<r° vnconro^dìnnumerab,l, perfone di

Sueti^ì7
A,^agna,d Olanda,Scocia, che fon olirà il mare. Umilmente d, Norucgia

Corna ir
«5°?'

VCnUIC
* Q-U,u *

«n,«ld5mo <h< <" Lodefe luoco maritimo Otta*CSlrT I

f"* "na ?" A,en"ff".cioe per Rolioch,! altra per lVfola

deffi a^V
qUalC,°?*Umm,°

1,10110 COn,en" * aIIe8r'' 0 c,,c rclbuhn.lfequenteoc
u c/tachefu il pnmodAgoftodcuoiamcntericcuémoil perdono. Tolta poia di 2 deld tto h enradal prefato magnifico Canali er , cjl n'abbracciò tutti co ,3tedolc?£amoreuo

ESh^TP'^^neconfegno^«coftumatocVamoreuole.comàdandoli chenc conduccllea Lodele, 6c vedfndomX
«no portarne notabili fsimo,& di andar tanto foaue che non v,ddi mai il CmfeEl ben mi
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foneecffariop^

f mo.

Giunti in Lodefc alloggiamo in vna Tua cafa npria che haucua gui con oolTr(T,Z T
>ncho,Va<*cna,doued^^^^
mcdimorando più giorni per affettarla partenza delle derte naui. pur venne fiZTZquella Q parti pRofioclì luogo d'AIcmagna con la quale fé n'undorono Nicol'dX tdmio fcriuano.Chrilfoforo Ftorauatc huomo di còliglio,cYG -rardo dal V infefcalco riman?dod.no, ottochepoia di ,4.* Settembre ci partimmo n Inghilterra forniti da! nfatoXffiodi tutte le cofe necoffane. S come piacqucalli bòtàdiuina per ottociornt & niJx l nlh fauoreuole* foauiffìmo il veto che noi pafsamo i InghilterraalEuS^
ftrema pane verfo tramótana dcll',fola,ncl qual luogo ,1 buon parone appfentò,Ztioncuohrhuomc.ricco Si da bene.il qual intefe c'hebbe le còd.uon nolane raccolgo taracharitachepiunohaucrebbono potuto lari più ^p.nqui pareti q d.moràmo ducetemi Se-due notti.dipo. con fuofeuore datomi nob^ meffein uùd'ahdar a LondraMa rv^nuoqlio tacer quel che m-aucneqiudo iodifmonraidinaue interra-Lisla oarendomielTervfcito del profondo dell'inferno, fui rtpicnoditàta allegrezza ^diuotione che
P quella notte ringhiando Oio.cV per tenerezza lagrimando.ma. mi potei addormente

H^"
,C

''*!f

andando co un batofu per vna fiumara,aggiungémo a Cambris terra gran*de dou c rtudto d. più faculta. La domenica andati alla meda ad un notabile monafteno m?
tre vdiuamo la meiia vn monacho di detto luoco dell'ordine di fan benedetto mi uenne a tro E
xiar parcdogli eh io tuffi fopra gl.alrri , dieédom. i Utino che dopo la meiia uoleua parlarmi
la qual Imita che u fenza dimora vene,& menommi folofuna parte remota di detta chicli.« poi che:lIm hebbe interrogato della narion mia cVdiical.itraucnutimi porfe feudi ledid in
mano.dicedoeheanehorlui uoleua andar al fanto fepolchro, óYdie capitcriain Vcnctia OC
venirla a trouarmi. Accettatala detta elemofma, Bc fattili II debiti'ringratiamenti mi parn'8C
fui a confortar i miei compagni.alh quali dilli il tutto , cV pagata c'hebbi Ihofiaria c5 cucita
«lemolina

,
tutti allegri cominciammo di nuouo a ringratiar la diuina clcmcntta, che pur vn

gio rno dopo partiti dal fcoglio deferto, polio che ui folle mancamento di danari cV di roba,
mai non patimmo careflia di mangiare, ma Tempre a luoco 6V tempo la grada ne era prepa
rata,b periamo adunque In Dio cV facciamo bene che mal non ne potrà mancare.

Partiti daCambrls il Icqunegiornocapitamoa Londra , doue poche fiore auami capitò
il mio nocchiero con duealtri.cV datpfiaconofccrea queiSignori mercatàu della nationno
ltra,oYdittoli della mia vcnuta,meficr Vettor Cappello co gli altri neucnneroicontrolon-
xan da Londra per più miglia afpettadomi.&'quandoa lor fui gfunto,quàta& qual follerai
legrezzanoflra ogni pedona di le reta lopuocomprèdere,pciochcabbracciadomicVcote'
nerezza lagrim5do,paruc lorod'hauer recuperato il perduto , & a med'elfer refufcitatoda
morte a ulta, eV nò altrimeu mi conduffero riceucrono nelle lor cafe cò tutti gli altri ch'erano
in mia compagnia.ehe fe gli fuffimo flati lor^prn 6Y amati fracclli.il gentiliffimo 3C d'ogni F
virtù ornati!lìmoM .Zuan Marcanuoua venendo a mia vilitationc.perch'ionó poteuo an-
dar fuori, umilmente mi fìrin fe con grade affetto ÓY amoreuoIezza,mi abbraccio', poi meno
icco 1 bifognoh nobili nari in Cadia che in mia còpagnia fi ritrouauano, rioc mdTer Franco-
Ico girini,&m cfler Piero Gradenico fuo nepote,i qli veramentenon poteuano capitar
meglio,perche fi ritrouauano Infermi cV ruinati della pedona,™ tal modo per il lungo viag-
gio, che fe nonfolTe Irata una coli amorevole 6V pictola accogllenza.incorreuano a pericolo
di mortead elfi adùque in quella cafa con ogni diligere lìudio 8t charita fu.puifto uiapiu
di quellochera a baltanza a fuoicalì.loanchordoue rimafi che fu la cafa del valorofòmef-
ler Vettor Cappdlo,&r i còpagnia di melTer HieronimoBragadin humamflìro/ Scorteli,
riebbi tanto abondantementeimiei commodi, chepiudeliderar non haria potuto. s'inge.

gnauano inliemi: congll altri mercanti con ogni modo 8C via di confortarmi & aiutarmi,
accio che io potcffi rihauer la mia falute,O S Ignor Iddio quante fono le tue gratie& doni a
noi nel tanto trauaglio

, pericolo 3C Iìnillri conceffi , che da una eltrema miferia SC calamita
ne reducelh a tanta abondantia d'ogni bene, queffo io fento col cuore , iftcolo con la lingua,a mettoloanchoin fcrittura. Dapoi alcuni giorni lì uolfepartir pane di miri compagni,
che luilnocchierBernardodalCaelieri,cV Andrea di Piero da Otranto marinari: pcran-
oar a tar luoi uoti,& io rimafi con Nicolo fìdcl famiglio,& Aluilè diNalimben peucfcfnca

(adi
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A fa di dctt. SignoriA'firn.Imentc,.! Q^rùii^Gradcn.go.aqucll.chcfipartifTerofudato

danar. per modo chenon pattronoalcuni incommodi nel cammino

L
^'mo

?
mOn0,r'?

iaft*,nLódradrfa mcfl duo
' «n«raii uoler noflro, sforzadonc.no

M.flìmi&amorcuol.mcrcat.lii.pcrchea lor pareua che fufììmo unchor troppo debo!, &nol»^na«.fummodapoiium
dochcocongl. almnconofcem idonoucHimèiiicVdanarida.inc pcrlecaualcaturcc* vili
g.o, .o sgranandoli no uolli per modoalcunoalh gnandogl, la ragionc.il pai bene che in
luoconoftrohaueneroperraccomandabgl.ahricò^

,hcpode la partenza nortra da Lodra haueudone prouiito di caricature * guida mi auui
il.cme colnobilc me Icr Hieronimo lìragadin vno di noffr, benefattori , cV palato il mare lì
feprorono dapo, dalla mia compagnia alcuni marmar, per andar a Cuoi uo<& mena Fran«fc°au»mi,P.croG^
& no. «rafeorremo ! Alemagna andado M.H.eron.mo & io per la uu d, Balilca cV n g.or«

,

14-giugncmmo al defideraropeno della patria nolira dell'alma città di V cncua, douc fucofma&wiouaa I efaudmonefattam. per .1 m.fer.cord.ofo Iddio itercedcndo,! K!orofofanto Ago tmoja cu,canone per giorni quaranu haueuodeuoumcteag.nocchfnudi

mT£ C!^T£m\
C
P
ma? ì [^^^àto

, laqual commaa.OdubOunc lefu CIuifleDeus Verus &:c. & la mia d.manda coteneua, che 1 figno DioK m. cocedelTcgratia d, ritornar a afa fano,cV rurouar i miei viu. ,n l.mile flato.* coli m'aue"
ne, fi chefaude& gloria labilmente r« nferiu al Signore in fccula feculorum Xn^

NAVFft. AGIO DEL SOPRADETTO
MESSER PIERO QVIRINO DESCRITTO

ftr Cbrifiofira Fùfmmmc,& Xtcok dtxJMithict,

(he utjìtroudrtnopre/emti.

I

Nh^hC
S?

1«K™**™!* « antichi,eome moderni, ogn horafiamoe*
!

horu
,
nelfamifera&trauagliatauiiadinoimarinari/chedobbiamofem^

K ' ^ mmt<**V™ dri*za»aInoftroS.gnor M.Iefu Chr ftoA in quellometterogni fperanza. uedendofi nondimenoche per cfler mai

2T ? lU,° **' natU,ra, <nc,^<»<hehabbumo fempre al male le

C P'opnovedumodTc^ U u,ua voce & tclrimoruo^tt^^T^S 'YT S2S? P^^euorvì haparfoeilercotv
II !T '

,cloa, wrmemorta,6Y non fallar andar in obUuione un Dieto/o a-fr,^i„i s„

gran vTu, £ "
d an ^"ÌTC* Piu >

a™* «*'.
<
cottoni, cV altre mcrcant,™Kn dcI "qua er?m^

Cand.a djìuorp.ni 68. per andar uerfo ponete
po"mei,"d,f,Z £ Q-U,nn ' gma,bu°«™ Venetuno nel , 4 , , .bqual do
MtàK^^Ù'*m^maui ^'i^'P^^uodiCandia hnoinp*>ncn«

g^dclfidarinTr/ !
rio

.
m ' 1W1 70,cap,t0 albboccadicanal,d.I',andraAtralcorfelar

S fop a I .fola J V'a ^i!*? al,a U°lta * arca miglia
. «occorrendo cgnhJ

Al eh ci eh'
Vff

«;!
l,d0U' daCCD,,b d,ccmono

' Chr,lloforoF.orauan(ecVN,cll5S^^a^^^T^ 11 tané^° a » crouammocri
n» la Lnuna^ «hhR

fa>dl nuouo
J

'

1 c««mmo& uouSmod in paHa 9o.& piu,

*on ehwfDD^.Hl"
1

!? 5"?
nl° 8ra,

f

dC,

C

.
hCne ru

J?P
ec'^uc elei noiuo ri

zau dn. r
PP^ 1 U d€ffa Lanche par te di malchi di quella fullero ioez*

n^fP df0 «inwn ci sforzammo di ridurlo cV farlo liar al fuo luogo pSforSS
ua lempre uerfo ponente macllro conucntodi leuanie»

R

Gititi; "

Alti
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Affi f i .del detto mere ci tremammo trafcorfì circa il fin dcll'ifola d'Irlanda

, doue facon- Dtrammo due naui dalle fchiufe cariche a Baia di falc che tirauano in Irlanda
, adequai ri sfor-zammo d'accodarci per darli lingua, cVcondifficuhi advnafola potemmo porger alcune

poche paroIe.eV ciaccorgemmo ch'anchora le dette haucan uoglia di parlarne , cV fe l'impe-
lo della fortuna non n'hauelTe obliato IVn con l'altro haueria foccorfoallifuoì bifogni. ma
comf dipoi intendemmo,vna di dette naui capitò male.

Alli ix.all'albanonreftando.anziogn'horapiu aumentandoli lafortunacon tanto inv
peto &: furor cargo fopra il timon già indebolito che li ruppe ogni fuo ritegno, di forte che
l'andòalla banda,doue noi per ulrimo rimediogli attaccammo viu grolla ionizza, con la

q ual tre di' cel tirammo dietro non li polTendo far altro, nel q ual tempo per arbitrio nòltro ci
parue che fcorrefTimo miglia ìoo.cV più centra noftro uolcre.

Alli i5.1a mattina efTcndo il uento cVmar al quanto bonazzato, con grandiflìmo noftro
affanno rirammo in naue li detto timon

, fperando col tempo effendo aerando d'adoperar-
lo, cV perallhora fabricammodi legname due fpereouer retegni con li qual poteflìmocon-
ir^ftaralla feconda dell'acque Si venti

,
liquali centra il uoler noftro conduceuan tutt'horala

nauc alla trauerfa, non potendo adoperar la uela gonfia in alcun noftro propolìto.
Scorrémoconqfìitrauaglida diio.finij.Nouembreapuntola notte di S.Catherina,

nella qual le palle di duoi poltizzi timoni c'haueuamo fatto eiTendonc mancarci! vero go-
uerno.cifuron dal uento cVdal mare con gran furia fracaffate & rotte.cV olirà di queltocilcB
uà collo la maggior parte del quartier foprauento dalla banda delira,doue all'alba fu nccef-

fario hllar l'antenna, dC quel poco rcfto della ucla ch'era rimafa , & rimettemmo una fecon-

da uela per nccciTità,non pero che folle baftantc a tempi di tanta rabbia cV fortuna. poi le-

uammoviai'haftediduoi poftizzi timoni, cY con mola pezzi di legni ne fabricammo un'

altro, che più pretto ombra che ucro timon li poteua chiamare.cV lo mettemmo alluocofuo

per gouerno.ma non potè durar fe non fin alli 16. Nouembre, che l'impeto del mare ne Io

porto uia del tutto.(ì che rimanemmo priui d'ogni (peranza di gouemo.
Alli X7.trouandone tutti dolenti cYangufholì,vedcdone tuti'bora rapprefentar la morte

non fapendo che fare deliberamo di forger con lanchore,cV hauendo tentata la diftantia del

fondo col fcandaglio,ci trouamo effer la mattina in palla 8o.cV fperando di più battezza ver

io la fera ci trouammo in paffa 1 zo.alti dalla rena.onde ne parfe di non a fpct tar più di far que
lìorrìctto, & attaccammo alla maggior anchora trenouefie" grofle torrjzzc,unaincapo
dell'altra per lunghezza capace a tal diftantia di fondo,cVgettatalain mare ftemmo attaccati

fortemente di continuo Quagliandola naue per gran fpatio di tempo . poi vedendo incru-

delirli piula fortunata qual faceua fregar tanto la detta ionizza alla banda della naue.che li

fili cran fruati , St* la torhzza fatta debile che più non poteua durare, cY perdendo ogni fpe-

ranza di 1 itegnoneparfedi ragliarla. fic" cofi facemmo, (affandola inlìemecon il ferro nel ma
re,OC la naue in abbandono andauadouela furia di venti OC marclamenauacongrandif- F
lìmo fpauento di cuori noftri.

Adixo.dettonon ceffando permodo alcuno la fortuna, anzi tutt'horacrefeendovngrop
podi uentosforzeuole più dell'vfatoci leuò via la feconda uela dell'antenna.onde tutti ai-

coniti cY fmariti ci sforzammo di nuouo delle ftrazze della prima cYdi quefta feconda di

auilupparnevn'altra piupreftofegnocheueJa.cYla mettemmo meglio chefupoiTìbilefo

pra l'antenna , con la qualeandammo errando hor qua, fior la , doue il mar ne portaua fin al

ii4.di Deccmbre, che fu il giorno di fama Barbara.
Alli 4.di nuouo s'incrudelì' tanto la rabbia del vento, che ne portò via del rutto qfta terza

uela, cY coli nudi cYfbogliati di uela cY limoni andammo alla uentura fino alli S.di,fempre

errando fenza fapcr farli.puiftone alcuna per la faluie noftra.Dapoi fempre crcfccfte il veto

di lcuante,cY con iato impeto cY forzo che! mar fi comindòa Ieuar coli alto , chel'onde pa-

rcuan montagne.cV molto maggiori che mai pcrauantilc haueflìmo uedute con l'ofcurita

delIanottelungliiiTima,chepareuach'andaiTimoneIx)fondod,

abilTo.glì può penfar quan

» era
1 angui!ia cY tremor ne i noftri cuori.perche anchor, che fuflìmo uiui , ne pareua 1 quel

inltaie eller morti,afpertandoogn'hora la morte,Ia qual vedeuamo pfente.In quelle tenebre

li uedeua alle fiate aprir il cielo con folgori & lampi cofirifplendcnti che ne toglieuan la vi-

ltà dcgliocchi.cYhorane pareua toccarle ftclle,tanto la nauc era portata in a!to,hora d vede-

uamo
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A tamo frpoWneirinferno, di forte che cut» attoniti haueuamo perfo fl poter& leforr^Ne

altro 0 faceua per not.fe non che con pietà uno riguardai l'altro , e* feorrcndo con ewrtm!peto per molte horc.alla fine vn collodimarcne fopragiunfccon nnta furia(1^^^-
fanaae.che acqua u entro dentro,* I impitte quali mera, per la qual già indebolita sLafono cV moltro carena. 6V veramente que a era l'ultima hora A' fin nr,i£rt I

8

^ott.'id^
hchc pienamente lochumano che porle tanto vigore * forra ncll, animi«XXchiedendola nauem cofi pencolofo terminepiena d'acqua , ne poterla per forza humanabuttar fuor,

,
delirammo d, tagliar I arbore,.& con l'antenne& Sartie bumrb ,n mare &cofi facemmo,* fa naucallcggcnta refpiro alquanto, cV noiallhora prefo ardire co^aammoa buttar fuor. I acqua.la qualecon gran noftro affanno cV fudore alla finev£r?m™ 7.

queftamanieraandammofeorrendo quella lunahiffima nn/rr /v
a,,anncv,nccm™. ài

g'orno,,lnoluo8cnerofo*^
zo& «.linimento, qual hauea fabricata£ adornata con lanfaFwr^ £
for*affan^
u,eranrned.od. poter fcapolarla vita, andando errando doue il uento cVma^nèm na Uapur alfa fine sforzatoft^io moftrando perturbation alr.n» n»! .t.r» „

^"-""emenaua.

ch'WuToiTer^
B dinoi ne cominciòa parlar in quefto modo

8Uo«n,
>
c°n **e falda voltatoli uerfo

Carifflm. fratelli,* vniti copagni in cofi elìremo& horribil cafo.poiche per li nolrri oeraneparfo a colui che folo può l'anime noHrefaluare cVocr a(bu.a n,Z,ui j
P

uftomiferabtlpaffo.uipreg^che contuttoil cuo7e"cS
^ob.gnore.qualperamornoftro vennetnqfto mondo apatir la monec^ unta & fiera
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VIAGGIO ET NAVFRAGFO
in alto la bareacV fchiffo, ma non hauendol'arboro fu forza di pigliar larguola delrim™ rt
c* quella co larthie& taglie acconciata ci mettemmo a voler leuar la barca ma non do
dola alzar tanto alto che la non rimancfle obligata dentro della banda del vi'uo della nauT"
fu forza di tagliar di detta banda nò manco dt due braccia per altezza.& molto più DJlZghczza.cVa quello modo legettamo in mare laluc.Óc douendoa partir l'vn dall'altro f.^
trtftorono tutu i noftri cuori, dC ci cominciamo ad abbracciar cV baciar con infinite lacrime
fofpiri

,
dC fingulti.cY erano tanto ferrati& contrilfaii i noltri fpiriti,chc non era pofifbile dimandar fuori parola alcuna.fc non guardarG piangendo.

Montorononelfcliiffoixi.acuiera toccata la forte ,& li fu data per rata fecondo la por.none della mela rimalta bifcotti.anzi fnfoppi circa lire joo.formaggio cadiottolire8o Dcr
futtilireotto,fcuodaripalmarelire4o.ogliocircalireduea:non più. ma ben ui metterà
mocarraitelli fette di vini tiri, ch'evna forte di malualìa che di più ladina fulfanon era a-
pacc.limilmente nella barca entroron huomini 47.computando il padrone, alliqualiperra
tarocco lalorpartediuettouagliaaggiuntouivn poco di gengcuo verde in feiroppo cVlci
roppi di limoni con alquante poche Cpctie che furon tolte. Noi erauamo per arbitrio noftro
diltanti dalla più prollimaifolaoterren da miglia joo.o più dal capo fono vento dalla par-
tedi tramontana^ nauigammo di confcrua nel tranquillo marquel pocodi giorno con li

noltri i l .compagni confolandoci uifto il principio di lì piana fortuna.Ma nel far della not-
te fi leuo vna nebbia con ofeurità che ne fu nuntio della mala forte ÒC fine che doueuano ha. D
ucr i compagni del fchiffo quali perdemmo di uifta,ne più li vedemmo.

"

Alli 1 o-apparfa l'alba,& non vededo alcun fegno del fchiffo, ne fece dubitar della lor mor
laonde gli animi noltri molto fi conturborono dubitando di quello che doucua intraueni-
re, percioche s'incrudelirono! veriper tal modo ch'un colpodimarelì impetuofofalcònd-
la barca dietro della popa.doue noi C hriftophoro& Nicolo erauamo aflentari, che per for-

za del fuo furore lipiegorondue falche, che lafriorono fcgnod'infupportabil affanno, per
modo che la barca era più carica del pefo dell acqua, che del fuo proprio, onde per aiutarla
correfiimo tutti a cauarla a mano , & dalla paura dC neceflìti conitretti ne conueniua girar
fuori per libarla tutto quello o con acq ua o fenza ,chc più pronto ÒC comodo ne u chi ua alle

mani.rifeccatala barca fubito s'accorgemmo d'hauer in quella fortuna buttato uia la mag-
gior prtedduino.cV ched rrouauamo in tanta eltremità, chefeuoleuamoguftarne pcrn-
uigorar gli affannati fenfì,nò toccaua a cadaun per rata più d'una tazza al giorno, cV chi più
uoleua bere, gli conueniua pigliar dell'acqua del mare. cV durò quella miiura otto giorni 8C
non piu.dt poi accortili di maggior bifogno, ci riduceflìmo a maggior eflrcmitàreflringc-
do la rata nolhaa meza tazza ti giorno, ne alcuno di noi poteua fiuamente dormire perii

varrj dubbi) cV pericoli che femprc ne Italiano prefenti . frauamo di continuo giorno cV not'

tequatroofeidinoi chial timone, cV chi alla fentina «andò femprc fermi cV dritti dandoci
il eambio.doucpatiuamo freddo fenza comparation molto maggiore di quelIo,qualgiafu E
non fonomolti anni in Venetia quando tutti canali erano giacciati , che da Margara a Ve-
netta pallauano fopra il ghiaccio non folamentc huomini cV le donne , ma buoi , causili, car

ri, OC carrette in gran quantità con admiratione di tutto ! popolo , conciofia che quella regio

ne lia fenza comparatione molto più fredda dd paefed'italia.Hor confiderà cheitatoera il

nollroritrouandoci alla feoperta con pochi panni, non hauendo da mangiameda bere, ne
altra cola neceflaria al uiuer humano,faluo pochi frifoppiauanzatici, cVlenota di bore tu
l'una.pur ofcure.per il q ual freddocomindauamo a perder i fcniimenti de piedi , 8i a pocoa
poco tal freddo intenfooccupaua tutto il corpo, accendendone d'una canina ÒC rabbiofa fa-

me, tal che cadaun cercaua didiuorar ciò che piuaecanto &:profljmo hauelfe in qual parte

potea pur che far lo potellecon quel debole dC poco uigore chcgli era rimafo . poi fopragtu

gcndoli la mortelo uedeui crollar la tefta, 8t cader immediate morto.N e i q uali diligi di 47.huomini che in qfto termine ci ritrouauamo , ne fpirorono 16. OC

non e cola di marauiglia non potendo haucr alcun foccorfo, anzi e diuino miracolochene
Ha rimalto uiuoalcuno . 6C qlli pochi chefiam reflati , e folamenteper far mcmoriadi foni-

mamentcefaltareladiuina potentia.liquatìxdmiorironodalIiij.diDccembre fino alli 5-di

Ucnnaio,quando vno,quando duoi& piual giorno , cV li dauano il mare per fepolruni.

A di 3
1 .Dccébremancatonein tutto il utno, cV villa la cruda efpcrienzadi noflri x6.com

pagni
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AW'.cheperbe^^

piglia,
r
della nottra ynna per fpcgner la fete.cV già vi erano di cópagni vfi a tome in abondan

,,a,pehc mancatali I abondante copta del vino,non poicuano tollerar la fete , nò che faccia rMi» haucuano p fonma grana di poterne,mpetrar da compagni, de quali ve nefurono
alcun. chela negauanoal più fuo^pinquo per riferuarla a fé medemi.vcroechealcùd no?«utamenre la mori,ficaia con al^^quamofiropodigengeuo verdeodi limonia caforimaHd.dunmte quello fin al quinto d, Òennaio ogn'hora più ufandoci a maggiori cftrcmitàA d, ,ul. Gennaio 145

1
.hauemmo villa del primo terreno,,! che ne porfe fomma rperS.^aucngachefolWltodiHante.doue uedemmoalcumTcogl, foprauJtocolm" d' nSa

EftJ per dfeme uenti contrarr)
, non potemo accoSSS h uela.Tman^nl,rern,pcr^

^ C,a25*f dc,, aCt
»
Ua****** Sei limo U perdèmo di vRia

Adif.dddeiiohaucmov.tod-ttnpluaiiofcogto

forzamodiaccolfaruta^nchercorremmopera^
fcoglK

>
pur lontano,allargamo la vela per anebrui, talché circa le tre bore di not« uTmrno

dell occulto cV fallofo fcogho.onde fubito faordinato a quelli del timon che doucITcro tarare

Bfct^infinit^chenefaceuan fpauètar^docheerauamoentratifra ducfcoSSSunlao
gocheatomoatomoera pctrofo* «nnauigabile, nel qual pmu>dhn^ò"^D%per laluarne, fubitomando un colpo di mare fen^ro^
SS M

T™"

'

bmChC Pf^argaffe I» fufta dimolta acqua.la qual fub tò rifeommo
.

Ichcueramenteconofcemmoeirerdonodelfignor Dio, chefccoLo.Semno^

mi ™«i n,l? E 1T P,U 8,10^'^émo uilfe dVna valle pofia Ira duoi prodi

SI bere eht d a^f« ^ ^rT" 5
fulb h ™*><mquede™^ cèpagni p"u

bZZZ eh
a"0Tf° U neuc'* lanta n'inghiottirono ch'era cola neredi.
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diSS '
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<l
u^a furta S'orni

. S.dal
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? mjgha G hora

!

noi crauamo trafcorlì da d "°'' «ila
aTx?? 8 & pIU fcnza mai ueder «"«no alcuno.

ccXónK i T""'
fn10nlal1 C° 1 bu°r

d

vn rcmo c «ngcgnàmo d'acceder fuo

cobnatuiou?^
S!«m^S?/£f

qual° d '
u,80re-

o
ma

<l
udia P"™» notte R ligia patiti difag, tre di no

reno V% 3 n?
• *mT mo"»neuenneroa ntrouare.doue pur alquanto Q fcaldo

cV aceorilnS
n0

!
lcllrcmJ noftra calamiti, cVcóprendcndo qucfì'.folacilcrd.shabuata,

l>nllZ£?r
cntaramcn,e B numi& fuochi che noi uedeuamo , ch'altra ifola ch'era ap!

rimar^K^nqu^m '8,w

l" & Jk^T 'arllra k^'*'
5? rhauea moh° ba"ula >

ondc ™™ reflÓppur"

<Uti per ani
"

a „ "IP
5
' 10 P°remmo.n»nìandoui dentro quei pochi armizzi che ci eran re-

f,^Tk
a,ladctta,foIa ' ma mon«tichcu,lummofopra,labarchas'apa cVallara^lr

omout, parte dt no, qli tutti in acqua & parte fino almezo in minor acqua ci .forzarne

di tirarla
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di tirarla in terra, cVdcfperati di mai non potenti dar fopra,deliber5mo di adattarla in modoD
che fofiea,ppolito p coprirci come meglio potcmo.la fatemo in due parti. Si della maggio,
re femmo vna copritura, ouer capanna per tredicidi noi,cV della minore vn'altra capace per
cinque huomini.fotto le quali entramo coprendole con parte della nolrra vela , cV delle relf
quie dC coredi di detta barca faccmo continuamente fuoco folo per conferuar la uita noftra
Mancandone in tuttoogni fofhntia del cibarci& del bercandauamo uagàdo lopra il lito

del mare,dou e la natura neporgeuail uiucrecon alcune chiocciole dC pantalene.cVdiqfti
non quanti,nc quando voleuamo, ma quando poteuamo, òi in picciola quantità. & leuan.
dolancuc in alcuni luochi.trouauamo certa herba,laqual conlaneuemetteuamo in la cai-
diera, cV come ne parea chela fofte cotta la mangiauamo.ne peròci poteuamo fatiarc.fir; coli
viuemmo t a.giorni còtinuicon pochiffìmachariti fra noi per la gran penuria di tutte le co
fe cV ellrema fame facendo più coìto vita bcliiale che humana.

Pcrfcuerando in coli afpra uita,auenne che per gl'infupporcabili difagi mancorono quat-
tro di noftri compagni del maggior ridutto, a punto dou'era l'afflitto padronecon quelli ri-

medi) cV pochi conforti all'anime OC corpi loro che fi può filmare appreflòdi noi rimanen-
do ilorcorpi.i quali per clTer noi deboliffimi, perfo ogninoftro vigore , non poteuamo rf-

mouer due braccia lontani da gliocchi,anzrdirò più chenó haueuamo cofi tolto prefà la ge-
lata o calda acqua pcrbocca,chc fubitola natura perfe medefima la mandaua fuori,non po-
tendo noi di ciò al tenerci, ne pur leuarci in piedi. g

Haucaci la fredda Ragione a tanto bifogno ridotti,che g ribaldarci ftauamo ftrcttiin mo-
do che pareuamo quali cuoci inficine, onde entrai lòtto la vela la qual copriua intomo in-

forno fino a terra ambe le noftre capanne, non potendo eshalar il fumo, che procedei» (co-
m'io fcimo)p la pece ch'era intorno ad alcuni pezzi della barca, li quali noi abbruedauamo,
di forte s'enfìoronogliocchi che non poteuamo uederc. nondimeno il tutto patimmo per

rifcaldarci.cVi vcftimenti noftri quali mai ci cauamo da doffo, s'empierono di uermenez-
zo,& abondauano i pcdocchi in tanto numeriche leuàdoccgli dadolfo ligettauamo a pie-

ne mani nel fuoco,cV sìncarnauano per cai modonella cotica,a fin nelI'olTa.che nnalmcte co
dulTeroa morte un noftro giouane fcriuancllo, che mai li pote'datalabornineuol verme»
nezzo difendere . cofa di manifclh ITIm o eflempio per abaflar le noftre fupbie &C alterezze.

Hora eflendo fra noi mancata la concordia , ciafeun vfaua il fuo proprio auifo .onde ua-

gando parte di noftri copagni per ti faluarico &i dishabitato fi to ,venero a notitia d'unfolia

rio OC antico ridutto già fatto da paftori, per il tempo della Hate,& era pollo nel più alto di la

colla di detta ifola di uer ponente, dittarne dal noftro circa un miglio cVmezo. al quale fa'

di compagni delnumero de gli otto che in quello primo fi trouauano , dclibcrorono trasfe-

rirli per manco loro incommodità, lattando gli altri duoi altri compagni foli ncll'abbando»

nato luoco, lì per non poter lor camminare,come per cfTer noi a condurgli impotenti.

Auenneche quelli fei pergratia cV donodi Dtotrouorono un pefcegrandiflìmo.alqual, F
non fo che nome da rli o balena ouer porco di mare, qual è da (cimare che fòlTcmadato dalla

fomma dC diuina bòri per cibarne.cV còfideraco che qllo fi vedea efler (lato gettato dal mare

fui lieo morto da frcfco & buono cV grande , cV al tépo di canto bifogno , ne rendemmo gra-

ne al clcmentilTjmolignor Dio, il quale p allhora uolfe foftentarcli tanti elfenuati corpi Si

fico bifognofi di qfto cibo.placato forfè per l'orarioni di qualche rifuegliata anima diuota.

Onde noi altri cinque compagni del piccolo ÒC fecondo ridutto come ci acorgemmo che

quefti noftri còpagnihaueanoacquiftata coli abondantc preda, di che la uolean tener fecrc-

la, cutti adiracin'andammo à ricrouarli
,
difpofti al cutto di uolcrne anchor noi oper amor o

per forza,fpingendone la famead vfar ogni crudeltà,& metter le perfonc ad ogninfebiodi

morte,ogn'hora più accrefeendo l'odio tra noi.
Ma il prude» (lìmo padrone vedutone nel uifo tutti accefi di fuoco,con parole humili di

piene di charità, cominciò a pregar^ fupplicar minacciando l'ira diuina fopra di loro crude

li,fe no ne facean partecipi del dono mSdacoli dal Signor noftro clementilfimo, di forte che

ne gufiamo quanto uolcmoinlìeme con loro, Rancho n'hebbero gli altri duoi compagni
eh erano refiati infermi nel primo ridotto, con quefto pefee ci nutrimmo noue di conuenien

cernente,» perauctura qlli proprrj noue giorni furono con tanti venti, pioggia& neui, che

permun modo il crudcl lemponhauerebbe lafdau vfeir un paiTo fuori della noftra capanna.

Confumaio
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aiutarne con le (or forze . Noi che erauamo rimali i nelTtfola dishabitata

, ftauamo con fer-D
ma credenza, vV infallibile fperanza che lenza dfmora alcuna la mattina feguente douelfero
tornar per noi , fi per eflemcaulfaci , come ctiandio perche i duoi noiiri compagni li follecf»

ia runo. Pattato un giorno dC una notte , dC non vedendo alcuno comparir > vari j 6Y terribili

penlìeri n'andauano per la menteA' tutti tendeuan al male . Onde pallata la folennità del-

la gloriola donna, cV non venendo ne ambafeiata , ne foccorfo alcuno, fummo ecceiTuatnen

ce conturbati rimanendo mezi morti.

In quello mezo n il catholico ricordo del prete Alemano alli 3 . di Fcbraio 14; 1 .a punto
il di' di fan Biagio giunfero a noi gli humani cV pictofi cittadini di Ruftene copio! i d'ogni fu

ftantia che vfano p il loro uiuere, g cibarne , 6V 1alitarne, dcliderolì di condurne allamoreuol
loro habitarioni p recreare i noftri cftenuati corpi. àC coli fummo guidau OC accettati in R.u*

ftene il giorno predetto,doue ne furon porti grandi rettami, che n'erano più tolti nociui per

la troppa abondanu'a,perche non ci poteuamo fiutar ogn'hora del mangiare , óYil ftomacho

debile non potendo patire , ne induccua un'atfannonel cuoreche penfatiamo di morire.

Erano rimarti nel primo Se* maggior di duenoftri ridutti duoi di còpagni ch'erano impo
tenti,i quali nulla fapeuano di qi to coli miracolofo foccorfo. cV darà di loro noti tra a queftica

tholici paefani, Se* Umilmente de gli altri otto morti& non fepolti, radunatili inlicmeandoro

nocol pretecantandoSalmicV Himnf fi r> fepclire gli otto morti, come p còduraponodi
falure i duoi rimali,!' quali giuti all'ifola di Santi fecero l'opera di mifericordia co li detti otto E
fpirati, al numero de quali s'aggiufe vno delli duoi rimafti qual trouorono morto. Hor pen

fatecome doueuaftar l'altro pnuo di copagnia, cVd'ognthumanafuftantia, òYcoltuiancho

racon poca uita fu condotto a Ruftene ,doue in capo di due giorni pafsòdi quella trita.

Giuntino! vndicia Ruftene , fmontammo in cafa del noltro conduttore holtiero èC Si*

gnor e , come lui cV gli altri uolfero, nella cui entrata il prudentitlìmo noltro padrone mciTcr

Piero Quirino ufando della fapientia fua, feceun'attodi grandiffìma humiltà, che fubito

che'l vidde la conforte del noftro maggiore , moftrando per fem hanti volerla riconofeer per

S ignora Se" madonna,a piedi di quella lì gcttò,ma erta non uolfe, cV io follcuò di terra abbrac

ciandolo,6Y conduccndoloal fuoco, OC di fua mano li dette da mangiare.

In quella itola fono dodici cafet te con circa boccile 1 z o. per la maggior parte pefcatori>&

fono dalla natura dotati di ingegno di faper far barche, fecchic, tine
, cefri,reri,d'ogni forte ÒC

ogni altra cola che lianeceiTa ria per il fuomeftiero. Se" fono l'vn verfo l'altro molto beniuoli

dC feruitialidefideron di compiacerli più per amoreche p fperar alcun feruitioodono all'in-

contro, il forzo de loro pagamenti Se" baratti in luoco di moneta battuta fono pelo chiama-

ti S tochfis quali tutti d'vna mifura,di quali ogn anno feccano al vento copia infinita,®.' li «'

ricanoal tempo di Maggio conducendoli per li reami di Dacia, cioè Suetia, Dacia, &Nor<

uega.pur tutti fottopolti al Re di Dacia.douc barattano detti pelei a corami, panni, ferrose

gumi,6V altre cofe,dclIe q ualì eflì hanno careftia- p
Poche altre cofe p viuere fi trouanoq oltra ti pefee

,
pur alle fiate qualche poco di carne di

bucane di vacca, del qualeco legala& no fo che altra mifiura fanno pane di cattura fapor.il

lorobereèlaneagroch'èdifpiaceuoleachi noè aueszo. vfano anchoceruofa,cioèvinoca'

uato di fegala.Noi mangiamo del pefee pallerà , li quali fono grandiffime cV da non poter ere

dere.ne uedemo alcune affai più lunghe di fei piedi di mifura commune vcnetiana.larghc fa

la fchiena più di duoi piedi,«2c* r» altezza grolle più di duoi terzi d'un piede, cofa mirabile a

dire . Veftono gli huomini di pelle rofte dC tal nere di lenirne dell'acqua , Se fe vfano pani,

fonogroffidi colori azzurri.roffi Se* berrettini condutti di Dacia, di picciol presso,vlano

qfti paefani di frequetar molto le chicle, pche fono deuotiffìmi et bino soma reuerctia al cui

todiufno.L*auariua,èq totalmac fpaa, però iniuna girila fanno,ne conofeonocherota ha

de! l'altrui far fuo,fàluo p baratto.cV perònò coliumano di ferrarle vfcfo,ncea6>nefjnelire>

ne alcuna caffa per dubio di non eflcr robati, ma fi ben per cauta de gli animali Muatiehi'

Gli habitatori di qlto luoco 6C giouani 6C vecchi fono di tanta femplirità di cuore, a obe-»

dienti al diuino pcetto , che non fanno,ne conofcono,ne penfano in guifa alcuna
checofa ha

fornicauone, ne adulterio.ma ufano il matrimonio fecondo il comandamelo di Dio comc^-

prio facramento folo p offeruar il diuin precetto,cVno per alcuna,pprfa lutfuria.ne alternarne

to del ftimolo della carne,ranto e' la region fredda 8C contraria alla libidine . cV pa dar di ao
vero
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A veroargomemo, dico io Chrìfbforo,ch crauamo in cafa del predetto noflro hoaiero cVdorm,uamoinvrumedemaeapar,nMoucanchor lui cYla moglie dormiuano, c\ fuccèffiua-
mente v erano,n un conuguo letto Icfuehgl.uolccV figliuoli d'ottima età infieme. appref.
fol. quaU letti dormiuamo anehor no, pur alli loro contigui, fi che neU andar loro a dormir
o al Iruarli dndi ,od, notte fpogliat,nu^ no, fìmilmente coli indifferentementen vedeuamo ,nl,eme,cV con que la pur,ta,come fe fulTcmo ftan piccolin, fanculii. an=, ui dirò di Da?che quali di dL,og,orn, 1 uno ,1 predetto noflro holhcro con li figliuol, magg.ori lì leuaaano
per andar a pcfcarc quali nella più d.letteuole bora del dormire

, lafdandom letto lamX
cYfig,uolc,con quella fcainta* punta clic.fe propriamente nelle braeda della madTefhaueilc lafciatc

3
non tornando a cafa per mtnor fpatio che di hore otto

Gl,hab,tan,iinqU'irolamafT,me, più vecchi , fi trouano coli viriti di volòtàcó Dio che.nogm cafod, morte naturai che occorra d, padre, madre, marito, moglie.tìgliuoh oqualtìqueaUroparente,oucroam,co,quandoeappariu rboradelpalìareallflrra uua Abuofrn«alcun ramanco s vmfeono inl.eme alla cathedral chiefa a ringhiar& lodar ,Ì 5mclrea'torc che ha concclTo a quel tale d, uiuer tari anni , dC al prefente come fin rr«n„v£ i

cliianiaringratia^apprdrod.reA adhora deWa fa'rbmXe^rXu^
tocome, nacque.ondehet, Scontenti della fua inralhb,! uolon^l, dannose £o\o£nomonradoin parole ne,ngefl, paffione alcuna , comefe propr.o eidorm.lTe VVrW Ì

j
poffiamodirechedadi 3 .Hebraio «45 t.inlmo ali, ,4.di Magg.o ,4^ chTfln^ T
eoe vn.,elTeHbu nd cerchio de. paradifoadobb^
Qa, ul vedemmoall entrar di Maggio grande varietà . pnma le lor donne ufano d andara

,
bagn, 1, qual, fono molto vidnicY còmodi, 3C per purita\& vfanza che ,enS r ,

fecondanatura vfanodi vicinile loro habitat,! nude c'ome^vfiSKui«niaterno.andandofen^

zo d herba in guifa di feopa , dicono per fregarli il lud™* <4> h«iT~ a, i

^"*no vn

la amura lunga,come proprio s'ella haueffe in bocca per fonare cV dcppio rhvib 2?.! ?q'Squeiiedueeftreme uarietà, come degneda dTcr intefe.

MaHiTo?A«S?f P 1

?
Lunadd ««wosJmmo i fuoi raggi

. &da xo. MaReiofi-

Innuci^ nonmancano.
88

Kfa»W Derfon^
,m
K

rin,,,^al<PCr
2
at
?
ra conucrfan<>* dimorano volentieri do-

«mk • r?
,cPcrIone'° ,n b«ca, o in terra che fi ritrouino.& fono coli domcttiri rnffl,im

órn^r^ amtn,ean8U
?
,UnO - VCT0t ch"' P*««"*»>«npo, cVquandoe'fcmprc

~.i £q "
llo"> * ln P" 1 ' dl b ue'ia vedemmo pe

l
i bianchilììme d'orli comr di

mell,„iafla1 piu |unghedjdodicipi<:di Venetiani .cola Itopcnda 'ma v«a

lì óhXl mc
.
fi

,.

,r
;
,a:8iotni"""f Pur ><P«»ndo lépo eongruo di paflar col

noi i^dj Maggio i+ , a.vcne la iato delìderara hora di riuolger il uifo verfo lamorofc

S

uT*1?? haU"no haumo fen,P" 11 dtlid£"°*>™™
.* '«fcia il cS toc

Viaggivoti. Ulj ^ noQ



VIAGGIO ET N A VFR AGIO
non quello erauamo obligati, ma folo quello ne era rimafo, cioècerte piccole cofettedimi nnima valuta ali animo noftro.come fu iazzc,ccmurc

1*anncll«ti .* fimilmentc Drrndrm*
«fadUvicAU,&:dalprete,&vniuerfalmenteda tuuidimcafn^ì^^S^^
i
CT ,

Ch/^U 'n
I

lerPretc P°lcron comprendere
,
come noi a tutti ci ripuuuamo obliai

fatte le debite falutationi monummo fopra una fufta di porutc di arca botte io canea
del detto pefee^uidau dal noftro patron holtierocon tre dellifuoi figliuoli &: alcuni fuoi
parenti

. * il detto giorno ci parammo tirando alla volta di Bergie . & e il primo nono arto
al fpaccio di tal pefee

,
il qual luoco e dittante daR uftene circa mille miglia & conduccuano

detta fufta per certi dritti * fccuri canali commodiffimamentc vogando
MapoichcfummodilungatidaRulieneda circa dugento miglia trouammo cenereiqmed. corbami,* forca.nidel noftro fchifTo

, per ilche conofeemmo chiaro cornei! noMcopagni eh erano in quello,la prima notte che da noi li partirono effer fommerfi * periti.

f
10 -

M

»m°? 43 scapitammo con la predetu fufta al Trondon in la cofticradi Noruega luogo del Redi Dacia , douc fi ripofa l'honorato corpo del gloriofo fanto Olao.qui dimorammogiorni lo.perafpcttarpaiTaggio* tempo conforme al noftro camino, 8C nonio
irouando,per non perder più tempo

, prendemmo licenua dal noftroamorofo hofucro.da
i figliuoli* da gli altri per feguir il noftro tiraggio per terra.

Adio.Giugno ci partimmo dal Trondo camminandoa piedi andando uerfo Vaftena
luoco fottopoftoalRedi Dacia nella prouinriadiSuetiadouccla mafcellac* partedelfof E
fo della tefta di fanta Brigida.Quiui effendo conofeiuti per Vcnetiani , gli habionn per re-
uerentia del lor gloriofoRe fanto Olao, alqualgia(comebcnupcuan)lanoftra Signoria diV cnctia fccegrandiffimo fauore ncll'andar * tornar del viaggio di lerufalcm , fi difpofcro
contatndi prouederd di conlìglio.aiuto * danari. * prima dconfìglioronchc nonandaf
limo perii dritto camino in Dacia,per li pericoli d'animali faluatichichea potrian occorre
re, ma aderizzarli verfo S tichimborg p trouar un valorofo caualliero Venctiano detto M,
CnouanFrancho, dal qual haueflemo peramor della patria fauor* aiuto copiolàmentc,
anchor che la ftrada folTe di ao.giornateal contrario del noftro dritto camminare.

Paniti da Vaftena duoi di noftri compagni più veloci del «minar che dotti nandorono
innazi lorfe due baleftrate,doue trouado due egual ftradc,vna delle quali e manco vfau ma
più corta cV laffou,s'amarono per quella ch'era più coru,*giunfero a S tichimborg a di i j.

Luglio da noi femprecon affanno d'ambe le parti fmarriti. * noi altri noui rimali adictro
andamo per l'altra ftrada foggiornando con alquanto difpiacere perii lor fmarnmcntol&
alli t Scapitammo in la cortedd detto cauallier M.Giouan Franco baronbonoratocY ap*
pretiato dalla corona di Dacia,doue trouàmo con grideallegrezza lidue fmarriti copagni.

Al giuger noftro fendo già informato il valorolo caualliere, co allegra facria ben molfrò
a noi quanto lu l'amor della patria,* maffime conofecndo la calamiti* penuria di noi com
patrioti,* poterla facilméte fouenire.* però nò G poteua fatiar d'honorarne, vclhrnc.cibar p
ne,donarne danari per li noftri bifogni, dapoi accomodandone di buone caualcature conia
propria fua perfona, * dclIVnico luo figliuolo M.Mapheo,con t zo.caualli de fuoi fcruito

nnc accompagnò molte giornate per il luo territorio , caminando fempre a fuc proprie fpe

fe.dapoi fopra i fuoi confini prendèmocombiato ringraiiandolo con quelle più reucréa fi£

amorcuoli parole che a fofTe poffibile.ondcegli partito nelalsòp noftra guida il detto fuo

hgliuoioM.Mapheocon io.famigliacauallo,ilqual nefece compagnia fino a Vaftena luo

go,donde circa 40. diauanti ci erauamo partiti, al qualluogo per Ichifar il cammino didue
meli ci affannammo di ritornare, ulche a di ao. Luglio entrammo in Vaftena, doue dimo-
rammo fino alli r.d'Agofto fempre accompagnato *fàttonc lefpefedal detto M.Maphro.

Adi z.d'Agofto a Iiccnuammo dal predettoM.Mapheo rendendoli qllegratie che pò*

Cemmo.& da lui partitiandammoaLodefe, douecapiummo alli 1 1.del detto, nel qual luo-

go trouammo duoi paflaggi l'uno per Inghilterra, l'altro per Alemagna balla . cV quiuicidl

uidemmo volontariamenie in due pani.

Adiix.Agoftoi^i.noiChriftoforoFioraua™^
inueme con Girardo da Lione fcalco,& Nicolo di Michieldi Venctia fcriuano.hora ferino

re dcllaplentc opera ci partimmo da glialtri 8.noftri copagni, eftì andando a Londra,* noi
verlo V enetia per via di Roftocb fingendo d'andar per il perdono a Roma , * dopo molti

affanni
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ft affanni Si difagi, paffando monti,valIi,fiumì,quando a pic,quando a cauallo, con l'aiuto del
lomnipotcntc Iddio capitammoallanoitratanrodefìderata patria di Vcneua adi ix diOt-
lobre ì^x.fani& falui.lafciando a Vafcncch il detto Ghirardo da Lion , il quale de ìi andò
alla Tua nauone.cV quelli ch'andorono in Inghilterra furono quelli.

McITer Piero Quirini fu di metter Francefco patron pocoauenturato,ilquaIc auanri que
ftiarpricafieravfodiuiuertantodelicatamcnte,quantoa gentilhuomo della fua forte hri-
cbiedeua, hauendo il corpo di gentiliffima compleffionc , dC fi come prima era debile Oc de-
beatogli di poi per li tanti patiu difagi cangiata natura diuenne forte c* robufro
M.Francefco Quirini fu di M.Iacomogetilhuomo Veneto flato fu l'infelice coccamcr

catantc.

M .Piero Gradenico fu diM .Andrea di età d'anni 1 8.giouane mercatante.cofa ftupcnda
che in coli tenera eia habbia potuto foflener gli affanni Se difagi predetti

.

Ser Bernardo da Cagliere nocchiero della naue, la cui moglie eifendo giouanc fi perla
longa dimora del tempo trapalTato,» per efferiì verificato più uoltc detta naue con tutti quel
li che ui erari fopra elferpericolata,*non apparendo alcun fegno in contrario , confielia tal i

più frezzolofa che penfatamente com'è ufanza delle bifognofe donne , fi maritò a Triuifo
di più meli uinc in fanto matrimonio , credendo perfeuerarin quello.ma fentita la nolira ve
nuta orla vera nouella del uiuo OC uero marito/ubito fcparò la copula del fecondo matrimo

l nio
,
6C nnchiufefi in uno bonetto monafterio , fi per dichiarir la integrità della fua mente

come per afpetur di ritornar col vero fpofb , il qual doponoi circa tre meli uenne a V cnctii
fanoft faluo

.
cV dopo a curii ragioncuoli fofpetti ma non veri

, purgati , come honefia fauia* ebara donna fe la ntolfchauendo più rifpettoalla fua debole natura , che al prefo còli elioa hoggi 1 ha più chara che mai per la fua innocentia.
Atuile di Nalimbenda Zara già penefe della predetta cocca.

*£ ? !&1Ì

C
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dl S

L
ben,CO '£°ÌZ 02 0tramom***<* Nicolo Quirinigia Tartaro

&fam.ghondehlT,nv)chepiut^ofideeciii«mar balia ouer mammari detto fuo padro-

Z^t" fi"
0'^ CrU"

?

v«m«**> ogni'^remità che patirono, fempre moftro

chel^H TI??Tìl° COrp°& W«»odelfuo bifognofo Signore, Uqlituttifuor

a
U

*ì
a
ù

I0Tr0n0 031,1^ uoti daIJl
'*32 «-di Gennaio Et tutte le

ferr^^^^ fUr0n Mrn,€ PCTh f°Pradcui Chr,iioforoHorauante,cV

tare lono pero tutte fentte con ogni verità.

vù^C^S^^f1^ fu° "Ì10"10 U dctl°M -P,ero Q-^mo,ridotto in cafa diM

.

elhSr«
PPd,0

ff

,dlM 'G,
'

or8io > f̂ ^ Capocnu
a
come quella jpria notte del nollro inforrunio,ral(ro padrone coniato naue caricaai uiea Duya^lla qual dieron lingua capito male pericolando sdii 1 1 .di Nouembre. 1 43 u

Hfitte della ttarratton di ChriHoforo IUrinante& Nicolo di C\ùchclfopra ilNati*
fragto delMagnifico (JMeJJer Piero Quirino.

Viaggi voi*. DD iij N A-



N AV1G AT10NE DI SEBASTIANO CABOTA.
Trefationc ncllaftgucnteNauigattonc.

I HA VEVA metto mfcmafiaScbaftiano Cabota Inolefe mia di
padre Vene.iano inftruno prima da Giouanni Cabota fuo padre emolt.annicol pender difeorfo haueua, poter eiler che qualche p°({0 oifenel mar Settentrionale ,perilquaIeod. ucrfo LeUante,od.ucrfo PVnen!«ccon breuenauigatione e facile da quelle nolh e pani nel grande Occa.no Indico pattare 1. potette , perche dalloppofitione di qualche terraicognita etto patto imped.to non fotte perfuafoad imaginariì quella colocoli dalteWn.od alcuni authon antiqui

, come daH'efpcrienxa de moiri moderni . GU argomentiche moueuano * fl padre *,1 figliuolo à credere , che quefto etter potetti^ erfnoTe
Phmoferuendolidcl tclt.monto di Cornelio nipote fcriue chedal RedYSuaiifurondo!
rud a Metello celere proconfole della Gallia J alcuni merendanti lndiani"T^not
fortuna mantima Itati trafportat, da lor paelì ne'liti di' Suetia . dicono ancora trouarfe
rcruto

,
che a tempi di Ottone Imperatore fu prefa nel mar Settentrionale Germanico puna certa naue, che di Leuante dalla forza de' contrari! uenti ui era fiata portata. Ilche

E
(come effi aftcrmano)a modo alcuno far non fi faria potutole quel mare fctienmonalr fotte
per cagionede gran freddi eghiacci femore «nnauigabile. Vn'altro argumcnto ancora
haueuano: Cheolirail mare Indicati golfo Gangetico, l'Aurea CherfonelS.ouerMalacha,
e la proutncia de S ina & oltra le nauigarioni de Moderni, fapeuano di certo.che queiio ma

aì?aTm
Z?
a ^°r?g^ <

L
U?" nd?^do lSa *m ^gherza nel ry^rado, poco

di la dal Meridiano di Tararu , e ddl'amouffimo imperio del Cathai( qualdLui^naV
cercato come feopc,e premio delle farichelofo)e<onfiderando come equanto qudtogtan
niardcllelndicfiandatteognihor piufotto quefto meridiano ingolfando e piegandoucr.
foicitcnrione,non con leggier confettura, ne fenza ragione (ettcndoclKlecofcmeocnite
pottono etter coli fattecome uerc)gtudicauano etter uenlim/le, che feilmarnoiirofettentno
naie o di uerfo leuante o di verfo ponente fi difendette alla uolra diMczo giorno fc panico
Iarmeniefottoquell^ettomcridiano,fottoilquale il marIndico verfo fcctcntnonc fiW
chefacilmente fotto rifletto meridiano col mar d'India congiungere lì potrebbe, laqualcofa
giudicano douerli riccrcarc.con perche à noftri tempi , molte altre cofe non men incognite,
incrcdibni,c difficili feoperte li fono.come ancora perche ritomarebbe.quado quefto paflb
li troualle

,
di grande utilità

, guadagno e figurezza, e di molto minor trauaglio il nauigar
per elio a popoli d'Europa

. Quali vtilità e guadagni quelli etter poffano, vn'altra uoladw F
ratti, f-ra tanto non pottofardmon mi ridere della uergognofa audacia e temerità d'alcuni,
Iiquau, come fe già la cofa chiara fotte, non fi uergognàno di porre nelle lor cane diGeo*
graplua quella Itrada aperta

, ingiungendo inficine quefto noltro mar fettentrionalc con

A,C

°rTJ
CJn0

'
a'lual c°ra fanno a,cunl dl vcrfo Ponente

,
c¥ altri alla volta di leuante.W&BO • principali argomentLne-quali Sebaiiiano Caboraeonfidatofi

,
perfuafcagli

nuomimdi qucftipaeii.dipoterfene pattare dal mar ferttntrionale dalla bandadi leuante
(percioche quella di ponente haueuano indarno 8C etto éV il padre cercata) faalmcnte & in

curto topo nell'India Onciale, òalmeno digiungere nelRegno del Cathai.didoucfperaua
ritornare carico di oro ,di gioie, e di fperiarie . Non che tutte quelle tanto abbondantemen-
te in quel Regno nafeano

, qual e paele molto tempcratD,c da huominibianchi Jubitato: ma
perche difendendoli il Valfifllmo imperio del gran Can tanto largarmele e verfo leuante,
e uerlo mezo giorno, fonoancoda lontanifllmi paelì al fuo imperio uopolti portate a quel
grade im peratore per tributo quelle cofe tutte, fifotrebbono dire molte cofe di Caihaia.e del
Cathai(il primo de'qualie polto fotto il grado i 30. di longitudine, c fottoil grado x}0, l'ai-

trorma per ci er fm'hora moltoincene e dubbie .alrroiorjon ne uoglio fcriuerc.
norj le lollelccitodi paffaredalmar fettenmorule fottoil Meridiano dcIIVnoe dell'ai-

tro
,
e che ilmare piegattc lui verfomezo giorno , non farebbe lunga ruuigauonedalgra-

aoauatitucJine7o^ouer6o.finoal gradodi latitudine 30, fotto ilqualcil Cathay fituano,

da Mofco-
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Ada Mofcouia" con i'ncTcdibfledi'ftantu!ontano:febcn« Sigifmondo Libero, qua! lungo tépo

in Mofcouia (tetre per Ambafciatorc di FerdinandoRe d'V ngaria, fcriucchciCatbaini
1
&:

«flb gran Can, non < in tutto a Mo/couin incognito : che fpeffe volteoccorre» che nelle bat-

taglie, lcquali co' Tartari iì fanno, alcuni faldati lì prendono, cbediconoelTcr Ilari al lòldo

di detto gran Can . Dcfcriuc anco egli con viaggi di giorno in giorno fatti,chc tra la Mofco -

uia&iRegni del gran Can fttrouano. Paulo Giouioancor lui, informato da Demetrio
Mofcouitadclgran duca di Mofcouia Ambafciatorc, a quello modo fcriur, LaDuuina,
fiume groflìflìmo della Mofcouia , tirando feco infiniti altri fiumi , ueiocifTìmo corre verfo
fettentrione: Oue e vn grandiflìmo mare : talmente che quelli che a banda delira nauigano,
poflòno indi palTar uerlb il Cathay. fiche non leggiermcte con lettura r lì può, fe per forrenò
vi fi interpone qualche banda di terra, percioche la.puinria del Cathaio all'vitime parti dell'

IndiaOrimtalcapparucne,6Vequafinelparalcllo di Tracia lì tua ta
, Iaqual da Portugheli

cftatadifcoperta.mcntreeffi nauigarono per ipaefi diSinaedi Malacha, e ne riportarono
certe uefudi pelle di zebcllini fatte : colquale argumcruo chiaramente lì comprende non
eucrc la città del Cathay troppo da paelì deTartari diirante . Coli dice lui . Ma bafti quefio
quantoallecofedcl Cathay, percioche mj e parlò, che non farebbe Irato bene il fcriuerc le

nauigationi latte per trouarc il Cathay, e non hauer prima di elio qualche coia dCTto:maflTi-
mechelecofc.chelequalincllafeguentcnauigaiioncda me feranno ferine, con quello più
manifrficlj faràno .Venendo per tantoallenare nauigationf,haffi dafapere.che i mercada

B u dì quella cittade h5no una certa cafa, nella qual a cofultare cV a deliberare fi fogliono redur
re.cchiamafi la lor compagnia.La compagnia de mercatanti del Cathaio , oucr della Ruffìa,
&:Sebaluano Cabota (ilquale è già morto) huomodi lunga cfpcrienza , e peritilTìmo dell'

arte del nauigare:& il quale ('come effo dir foleua) fin quàdo in Spagna habitaua.haucua nel
la mete tenuto per marinari qlìo fecreto occulto per utilitàe beneficio della fua patria.era di
quella compagnia Gouematorecon fuogrande honore e riputarione .D e molte nauigatio
ni.poicheinollrihuomini hanno in Mofcouia fatte: quella fola in quello luoco lì deferiue:
& cfla,noncomc hiiloria

)
ma più prello come vna certa maritima peregrinarione co frale &C

ordine marinarefeo rientra.Vn altra uolta poi , fe cofi ne parerà , più diffulamcntc fermere-
mo qucUeeofe che aUhtòoria di Mofcouia e del Cathaioappartengono Jequali cenameli,
re marauigliofe fono, percioche già molti de nollri huomini di Mofcouia (ì tono partiti, con
difegnod'andarfenepcr terra a trouareil Cathaio: da'quaii hanno anco i nollri mercadanti
hauuteieitercne'paeli oltra il mar Cafpio fcritte . S tate lani.

Lijeofrimento delmarefettentrionaleftno algranfiume Obbo
,

fitto delme/è dt Maggio del issò,

TL quartogiomodiMaggicsingiornodilunJ.la marina a hora di tersa date leuclea ven-
L Iti li partimmo dal porto di Harruici coluento di Ponente maellro, 6V intorno all'ottaua

hora folfemoallincotrodd paefe Orfordnefie.oue il ucnto,! tmu to' , &C da Sdrocco buttoflì,
cVai horafecóda fotfemoaUincontrodiSolcA mdi fino ali'hoia fella uerfo Greco nauigaf-
jcmo. nelqual tempo il campanile della chiefa di Varmouth otto leghe eradicante uerfo
< onente,didouedirizafiemoil camino uerlb Settentrione qual Tramontarne chiamata:
dapoilìn'all hora feoa de) giorno di marti nauigaflemo diritto per Tramontana otto leghe,
della quale hora lino a mezo giomouraflemo uerfo Maeftro e Tramontana: flc* indi p l'illefc

wuentolino all'hora fella del mercorefeguente, nella quale bora molici i il vento di luoco,
cVandòa Ponente Maellro: &: in quello giorno fi trouallemo in j*. gradi e minuti to.dJ
latitudine. Et in quello luoco anco laguglia del bofioloda nauigare uariaua da fettcntrionea
Leuante quali treded gradi :& indi uelegialTemo per Greco cinque leghe , il ucnto uoltolfi

aHortHortOlljCioèaGrecotramòtana.clìno alla hora feda del gioucdifeguentelacefle-
nio cinque leghe di camino per Greco e Tramontana, e tre fui mezo giorno Greco. Oue
buttatoli fcandagho, quarantacinque palla d acqua troualTemo.coI fondo d'arena minutili!-
ma ,negra e bianca , mefcolatainliemc. Et hauelTcmo quello giorno 5 e. gradi, e x?. mi'
nu»,contrallando fra tanto, come di lòtto dechiararemo col uento contrario. De qui fino
a»tramonur del S ole andafieroo otto leghe uerfo Tramontana , &C lino al venerdì all'hora

Viaggi vol.x. • DD ni] che
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^'l'^^^^r^^-i^lftiiriiifii Mfiiiiii^|irtiiw^i, i^|| l |t ni »damang^c furcn dalla fcmcalircm a mangiare herbeerad.ee fai uau he Fuhnon anaue dalla giobbia dopo mezog.ornof.no alla Domenica, fuord. mododa!! ifo !deira^agLata e tanto

,
cbealla diurna clemenza aur.bu.re fi può The ella d «aTEESf^uaffe^ daauuertireehenelhtodel fiume CoioayauerfoSzu^

ì Vuc*
"

commodifTìmo luoco da flar fu I ancore
, con quattro& anco cinque palla d aeaua nelp difcrcfcentc del mare : ma in quello luoconon e terra alcuna uerfo OU HoToft & hiìcandagliato con la noftra fufta.che la fua profondità' tira uerfo il Uro di - uid Ottiio 1" ?

giobbia di quclromefe.falpatelan^^^
?etteoueroc,toleghe,doue,ncontrafIemovna Tramontanacoliga^^SSfaSrK affato fiume tornare, ne troppo ui d.morafTemo.che uennero ali? noltr Zi Z zTopoUalquant.pefcawri, chene diceuano

, che loro uerfo fettcntnone andauano inTfadi

™P^U ~ 'rA
fCC° HaUCUa

r°
: mfntre

^Uefto fiu™ i
ognTg,orno ucd Te

Trh^ •

PP ,df
?
UC,

r
POp0,

Ì

U,C ' nÌ lor° ^liLodie, uen.reaKdadelhW
taichefeneranoraecoln,nfiemealnumerodi,renta,c,arcundequali,per

ll^
quattro huomin, haucua : tra quali fu vn certo chiamato Gabrielle , che con noi ("retta am.

,nChC
T°r

d0
' PerQ- ua, "rad*^on che uento condurre mipotcuaaPec Bzoraconlanauigationc Jt fette giorni odi otta Per la qualcofaiogmdicai doucr eficreoiti.

ÌZll f u
hC* a,

!,

n
,^ Pcr,co,oh ' chc E q«cfta ftrad. erano tlche fu da luiancoTn t

' R'orno Domenica, ebefu alti x , del mefedi Cagno mi donò unagran barile di quella beuanda. che ufano quei popoli , da lor Meda chiamata , <facquaci
miele,x di certe herbe fatu. Si partifTcmo ti luncdiin conferua di tutte quelle Lodie dal
nume^oloayajcquahapieneueleecòvenrofauoreuoleueloeementenauigando.ncpat
fcrono molto maggio

:ma tuttauia ricordeuoli della fatta prometta , andauano (beffo caUn-
do le ucle Se allcttandoci : AndafTemo feguendo il lite fino al promontorio di fanG iouàni,
come nella noifra carta più apertamente fi vede. fiV il lunedi cffendoilSole in Olì Hort

r i c ;5
mo a,1

'

,ncomrod«l promontoriodi fan Giouanni.Ouccdaauucrtitcche
lino al fiume o Colfo per ilqualc uaffi a Mczean: fono tutte bafTure pienedi fcccagne, e df
mdiu altri girali

,
elTendoui a pena doi pafTad acqua,ne da alcuna banda fi difeopre tcrra.but

taiiemoquelfoiftelbgiornolanchoraalhncontrodunceTtocolfeito lontano quattro ouer
c.nquclegheda detto promontorio.nelqualecolfetto entrarono con le lor barcheandando a
remi UabneUe,&: vn altro de principali tra loro : ilche noi a modo alcuno mai noinon potcf
lemo tare

,
e primache li faceffenotte, ui entrarono più de ucnti dcllelor barchenc , ellcndo

il uento daU reco
,
e noi andaflemo uclegiando a fequarodi terra

, laqualc nediflendcua dal f
uento

.
V cne quelb giorno fui mezodi Gabrielle col fuo battelloa trouarne

,
alqualeio fc

ci alcuni prefenu
,
per cllcr con la fua guidaufeito di quelle fcccagne a faluamento :chc fu-

rono duoi pettini d'auolio# duoi/pecchi d'acciaro, e certe altre rafettedi poco momento,
fc

t
il mercore

,
cioè ti giorno di fan Gtouanni Baruffa , mandauerao il noiìro fchifo a ter-

ra ailcartdagliarel altezza dell'acqua di detto colfetto, fttrouollo quali in tutto lecco, e di
modo che tutte le barchette, chc entrate ui erano , toccauano terra . Con tutto che quelb luo
co lolle pococommodo da fermaruifi : tutta uia conofeendo a manifclh fegni.chc era per
lucccdereprclto fortuna, e irauigliandone grandemente il uento fettentnonale ài il gran
corlodell acqua foifemo sforzati a darui fóndo: eper un gran pezzo, non fenza molto pe-
ricolo

,
contra il uento e la fortuna contraffare, efì trouauamo di modo in quello luoco inni

gati,chenonerapiuinnoifperanza di faluarli ; dt in queifa maniera trauagliatifudoian-
chore uolulfcmoallafìnela prora al mare, econla mezzana e con l'artimone prefo il uento
e ragliatele gomone dell'ancore, fdicementeaiutati dal gagliardo ventodiguellefecchevki

^.nlff
m™ ctuuo auel giomo con l'artimone andalTemo feorrendo: 8C il giouedi

giungcucmoall incontro del promontoriodi fanGiouanni, oue un buon luoco da dar fotv
flo trouallcmo, quando fiail uento da Hort Hort Oft II Vencrdipoi fulmezo
giornorallaenatoliilciclo, & acquietatofi il mare fif i ucnti, dequili partimmo, e doue

l'anchore
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A ancora refiate erano

,
tomaffemo, Icqualimentre da noi fi falpauano,vcnnedinuouoa tro-

uarne Gabrielle, con noi rallegrando!» dell efferfì faJuatt dal feorfo pericolo. e per fegnod'
«Termi veroamico.donorm vn uafo d'acqua di ulta c* una barila di mede, offerendo! i d . più
di feruirnein tutto q!lo,che r lui fi potdTc . Et io all'incontro pernon parere di /corte le le feci
unpafto^aluicVadalquanufucHcop^
Cartello detto Coboay. Mandai il giorno fequentc, cioè il Sabbato

, ilnoflroichifoal lito
a far acqua clcgne.Oue furono inoltri humanaméte trattan e patteggiati da un nobile e ac
nerofogcuThuomo.kerrilte chiamato.Qual fatto poi cargaredafuoi fcnriiifchifodi leene
ed'acqua

,
fenc uennecon prefenri allanoAra naue, veftito d'vna uefte di feta, e con vna col-

Lrualcullo diperle: & io lo rallegrai con darli vinoa bere, e'eon remunerare ilfuodono

•nS ? tn
L°?

rt
,

,Dopo1 r
'

^ifnliiinfÌHftiiSli
c fui far della fera u turbo talmente il mare c crefeettcro i uenti , che foliemo sforzati di nuo-
uo tornare al promontorio difanGiouanni. Perderemo in quella fortuna ilfehifo che
perpoppec«ligato:S<itdremom quaHro di L .

'

E .

promontoriodiian G/ouanni in latitudine di d6.gradie50.minutue danotare cbclater-
ra di quello promontorioauaza fopra l'acqua dieci palla, quandoche A mare è net maee.or

B crefcmtc:&cdarboripnuaJeriai pietre, fenzarupeouerfcogli: mae fola vna cerSier-
ra negra

,
laquale e di forte marda putrefatta , che fe ne cafea qoalcbe pezzetto in mare n5

inatondo.mafofopn
i
l'acqua, comefofle legno . Trouanfi in quefìoluoco intanò tre

irghc dal Ino, nuouepafTa d'acqua col fondo di creta»

flfibtetcsq^rtogibmodiqueftomcfe.effendofl^ hortVuefì, andò ,1 ventodaUUHortUlU col qualnoitìsforzalTcraofar viaggio^ dìendo dot leghe dal
promontonoforuani, vedeffemoinuna ualleunaeafetta, cofarara in quelle partii pocod°P°vedcffcmoancot^
per pigliareconilacci

,
Armellini, Martori, Sciuri& altrianimalett. di ftmilforte.il che hi

da noi giudicato per i molalacd, che fu per il Uro uedeOìmo.Nel leuar del fole della Domemea uroualTernoaUmcMnod'uncmc.Co«oto«o,oueiRufn con lelor barche s'erano
in faliiorearat»,^oueancornoi deffetnofondo .E poi uedendo che la maggior parte di lo.

fo fuperaffemon refluffogrande del mare. Il lunedi fu l'hora dclmezogiomocopriua iLcre

S'-nfcrr^™^^ altramente qualìfe non quando la luna e meridionale.

ì iT fi^f'^^^^Priffemo lelodicde R uff., che prima haueuamoperfe

C qumdecileghe uerfoHortHort Oli dalpromontoriodifan Giouann. : frguuando
no. Imo al hnc a correntia dell acqua, ddTemo poi tondo tuniano fd leghe verfo Hort Hort
JJit daJIuoco,ouequdto iltcflogiorno vedellcmo i Ruffi vfdr del Colfo . Et incWo
luoco ancorafirairaroiRuiTicon lelorLodie in Colfo, nelquale per labaifezza all'acqua
entrarnoinonpotdTemo. Nell'horaddScJe fettentrionalelalpate l'anchore drizzalo
ilcorfoverfofcncmric«e,elaterraft^

e verfo
jluiq Z.md Vudì.

fJ™}'^™^ «autudinefi ritroualTemo , fot
,aa^'ne«rminano i predetti mona , e la terra lì diftende per Hort Tramontana,

per v ueltttrdaqui in poi fi trouano l'acque più grolle:Ndl'hora poi cheilfolecra in Hort
uc,t li fermano meza lega uiono al lito in died palla d'acqua, ouc trouaffemo

granquantitadedc'pcfddiucrli
, comefono , AccelhouerBranchi , e capitoni, paffafTemo

il mcrcoreappreffoif promontorio dettodafuoihabitatoriCanynoz hauendoil ucntoOil
<Ja leuante in noftro fàuore . La Giobbia poi clfendo pochiffimo uento , Io piglùlfcmoal-
•
orza pergiungere con l'aiutodd refluito più facilmente a Canynoz.efìtrouammoful mezo giorno in latitudine di <S8.gradi , e miriuti+o.Volendo il giorno di Venere feguente na-
wgarenelmododclgiornopalfato,mainonlipuote:ondecibifognòferrnarli fu l'anchore:
« ceco uedemo turbarli l'aereda fetientrionec da ponente, e minaedare hornbil temprila:
«lononlapcua oue per l'anchore folfc buontenidorenc doue trouar porto alcuno , oue le
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naui dalla fortuna imm inente faluar fi poteflcro,e la terra fono Iaaual mn,,^,
lanchore ftelTemo.cra al mare& à uent, feon.a.Métre ioSÌSSìSSES^
da farli

,
vidi una barchetta vfeire fuori dVn collo di detto promontorioS^4 0

queHa di Gabrielle amico no(tro, che perv,l,^
bandonato:neauuertielTodellaftrada,cheperandaruerroLeutt
fa paffemo lanchore, feguendo qflaguida nauigalTemo uerfo leua'te Ol ì cZr-uToS"ventodaponentemaeft^
Oft nauigaflemo eli trouammoda Gabrielle condotti in un eerto « fe f

™
dettoHorg«ouett,qualeedaCanynoz trenta ìtghtdia^u.néhboca^^^SS^
do, PaffadacquatrouaITemo,mapana«quella,lacqua fempreera mz^T^Xfno alla profondità di cinque palfa e mezo : Mentre in quelli luoco fufSSwSSS"mandaialquanti denoftriafar legneal lùo: liquali non ui aom^^SSSS'matrouarono bene gracaufted.legne.dalcorfo dell'acqua diportate. Vir^rc*£?co gnn quantità di vccellet«i,nn

m d,uerf. vccdli d, fimil forte: De quali ne tocco a noi la miglior pane.non uSolì R u ffi, o una certa Ior fuperilirjone,toccare a modo alcuno. Car.calTimo la domcni a fc i òn,
"„

naue, ed, pietre lafaornalidelTemo : a che mentre f. attende, feoperfe G™,

C

noun ceno fumo cVandòconbfuabarcaaued«^
mofullitofolTe^era d;inoidueleghe lontano, madfendoilSoleinHort V^Vg bncl

E
le>z\\*^naue torno, menado feco un certo giouene della gete de Samoidi,l'habitoc uelhmaodelquale moln foreRien ne parucro, neprefentòafto g.ouene rreoche faluatichc^unX

a cun. denoitriallito, qualial Ior ritorno otto Baricoo d'acqua dolce portarono.SS'dincdi quello Horgiouett ,edi68.gradi«mezo:efaffi quiui ilerefecnte quandoinZuid

a i ^^^V'?"818^0*' 2123"^ 1^^ P« doipalTa d'altezza. Panimmodi

iianque leghe d, maggio facemmo : doue feopriflemo verfo tramontana Hort , eìler Vueftponente, vna ccm jfoIa otto icghc da^ d|1}antc chiamao Dolgoyeuc, dalla'banda orientale,dcllaqUalc per fpatio di fette leghealla uolta di Oli leuan te e perZ uid oftro
lono molte pericolofe feccagne. Il mercordi cflendo il Sole per leuante s'eraua-mo al promontorio ZluatoyNoza rinque legheauuicinati.liauendo noi uerfo mezoeiorno

.
KntraUemo quello ifteiro giorno per vn nicolafo fcanno della bocca del fiume peizora,

elsendoui appena «nella un palio d'acqua,^ elTendo flati tutto il giouedi fu l'anchore diicdi
il Vencrefullito,ouerrouaiche'lbofioloda nauigareuariaua graditreemezodafettcntrio
ne a ponente.cilendo nell'iUelTo giorno in gradi 69.e minuti i o.di latitudine, per lùehezza
di doiouerodirrcleghedclla bada orientalediZfuiatoynozfinoalla bocca del fiume petzo F
ra, e un continuo tratto di' coHi arenoli , de una terra humtlc e molto bafla : e col refluito del
mare l acqua fopra il predetto fcanno quattro piedi crcfcc : qual accrefeimento in qucltoluo
co raUic tendo la Luna in zuid Vucit. IllunieflendoiIfoleinHortcVOa.nonfenzamcl
«pencolile tirallemo fuora del fcanno: oue folicinque piedi d'acqua trouaflemo, talché
ncii Wareui era un piede d'acqua manco, che nell'entrare : di che giudico quella cllcrU
cagione: che nell'entrare il ucnto,chedi verfo il mare fofrìaua, era gagliardo, e pero mentre
noi

quacV
mo ~

a/ i i

panarci inazi,cx auicurara laitraaa.iviancu vicire.tuai era
ce lati

,
tic il cielo da ogni parte era fereno, talché non era coli agitata l'arena dall'ondecome

nell entrata. Ma quello di bene haueiTemo,che alla noltra naue cinque pie d'acqua eran ba-

7 li rfn
mcmre roPra rcanno paffauamo , ne mancò in tutto il uento ,

qualera Oft

•ti j Àn » t
dl modo chc co"cn fia dell'acqua fequimmo , facendo il viaggiali*

uoitadiOllHortOft. Ne parue limarti elTendo ilfoIeinHort Vuclt,di

dfafoR
?" 0 l€luntc : ma s'accorgeremo poi, chcnon terra, ma mucchigrandi e prò-

gioii ai per; zi di ghiaccio erano quelli: perche non pafsòmeza hora, dopo chc furoda
noi icopcrti

,
chem mezo di elTo li ritroualfcmo , ellendonein un fubito uenuu addollo , dC

o ogni intorno hauendonechiuli.Nepofe qudlacofa ingranfpaucnco, enc dette umoda
fare
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A fatiche c ficnti.da coli imminente pericolo la nauecauaifcmo.perciochc fofiemodi modo tra

uagliatida quelli quafì monne caftellidi ghiaccio, che fe la noftra naue, laqtiale colfolo
artimone all'horauelcggiaua,non folle Rara agileedeftra da maneggiare, edendo mafTìmc
aJr^.ai!ventodizuidzuidOft,eTaquafi impoffibilcdi poter mai da tanti pericoli vfeire
a fallimento: ma haucndoli purcondiuino aiuto finalmente fupcra ti, uerfolcuancedri-
zaflemo il camino

,
meglio che fi poteua il vento pigliando, ne troppo andafTemo che di n ilo

uoin
i

mezoa gran pezzi di ghiaccio fi rrouaflemo,ma non canto pericolofi,eome erano i ori
mi: Il gioucdi

i

poi effendo tranquillo il mare, fi sforzaflemod'andarc incótra al uento che da
(cucntrioneallhorafpiraua:crulmezogiomotrouaicheerauamo:in latitudine di 4 era
die* t i.muimi;&:hauendonauigatoqualipcrdoihorecon uento frefeo da hort Oli Gre
co verfo maeltro hort Vuelt

,
da una troppa di ghiaccio un'altra volta circondati folTemo la

qual piandocene il uento lietamente paliaflcmo, efpintifi in alto mare, Tei leehed,amino verfo ponente faceflemo. Voltaffemo poi nel Sole meridionale del VenereleW
re alla uolta di leuante,haucndo il uento bort hort Ofi\ efulmc-o
eraUarr,oin70.gradi,em,nuti tT.di latitudine: cVa qftomodo contrattando centra d ucn!

!i' J mc ,

fi,0rn°
J !l /

n
^
como,n 7o.gradi, eminuti zo.di latitudine .Nelqual giorno

effcndoilSole.nzu.dVueit s'accollo di modoallanoftra naue vna gran balena che
facilmete s haucrebbe con arme d hafta& anco con le fpade potuta ferire : ilche nò lì hebbe
"d.mfntoditare.acaocheelTa Temendoli ferirenon getnlTefottolopra la naue: maehiamai
limigli huoroini che eran fu la naue, e gli ordinatche tutti a un tratto a più poterenduro
arnncchcelTafpuenta«daquei gridi.uiafcnefuggiflc .Il tempo era ferenoVcV il mare tnn-'qudJo e fenza ucnio,* elTetidoli quella beftia a una banda della naue appoggiata la tolfcllalam^efecela^^^
mun nonfipuotemuoUere,l.ncheco'gridiqueftabeiìia nonfuda noi fcacciata . auan-a

SSÈ!
fchlCIU

J.
mod° f°P

T
ra^ Chc da Pr,ndPio^g^n««u«gl'afolTemo premei

confidemeaocr^queftoeller potelTerne poteuamofofpicarc, che animaleo pef« folTe
VeddTemopocodopoalcuneIfole,euerfoeiTe

(1 eamino drizzalTemo.oueera commodafonone per le ruu, in . ,
.e .8. palla d'acqua , col fondo di fango negro : e q uiui delle™ fondo

) elTendoflhoIe.nhort Vueft: et haumdoui acqua dolce trouat T, llfolc fan Giacomo fC

&WflSST*nr
Cnd°U D

°T
Cnin * v™«rdo*an^

, i
^ rul,,t0mCn"nda<

» PCT P^'wediquel luocola lautudine: qualtrouai

n^f Po'
70

*' M
41 -m

T"' &,lboffo,oda «Sff» '««gradimezo uariaua da^et ènmo

emcn^'JoSZTZ^l Àu
haÓ

V ucdeffcmo uen,re ™» bar<*«* fuori della colia del promon

C 22123 '
^onoinoftrihumanameriienellabarchena riceuuu da quello che in

S?iern^ : ,n

I?1?
noU

'

P

oi U ftrad* ch' tcnCTe fi*°utm per arriuare al fiume obbi.f

elfendoZn ^Sfatt°
> fene perfonacolfuo fchifoalU nofiranaue.nclla qualee endomontato.di nuouo mi racconto l i! Ielle cofe dette di fopra : aggiungendo chem

S5l20:cchen^co^™«Bol8hoyjqualinterradipetzoraagrandeartezza

,XnaM^^ Midetteancoracer"£ d
' P«I»q«l«lfi«nieOb%i fi ui. Pareua poiché egl , haurffe granfret

echf n r
cndo(come r8h diceua)hormai pattato il tempocommodo per le fue facéde:

d jrr • ^ 1°
C°n 1101 p,u non P0*"12 dimorare »

ond
'

,° Iicenriandolo lidonai un fpecchio

ut-chr

r

°i f
-'"Ì d

'
"agno

'
cdo» co,,«1J < «>n ,a uag»« d« veluto : g ilqual preientepar-

PoInM
colen

J
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che quattro delle lor todicouer barchette erano

nomH orT* ^UCd^ Cany noz 8cttafe In q 11*"51 nuoua Gcmbla. chiamaualì coftui per

Qualar, o J*
M",nrel1 mwcorcnauigauamo uetfo leuante, vna barchetravcdeiìcmo,

HwiceraanchoraclTaunadeUe compagned* Loschak, aUaquale auuicinaùli, c venutoa

parlamento
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parlamento^ quello che la guidaua, intendemmo ancoda lui del fiWnkk,M n- r>che da Lofchak micfo haueuamo

. Nauigammo la g.obb.a verfo le n„~ i

1 lfìcfr°D
h^OIWVcnercGlcuo vogagli fiT l° &0iì

delTcmofondofopral'ifolede^
paefani, quali vennero alla noftra naue : .1 patrondeltó
ediilemichetucnloroeranodellaaitidi&lmi^
ua

,
che ne parueanco p,u valente de tutti gli altri nellamazzare ipZlZ^ll^firalcunicompagrulorodeuanoin quello tcpola cacciaa vn'orfobùr^n^

monte poco dal hto lontane, e talmente laftrÌYfcro chee^hH^, ?
t0Ttdd

feouitiouer RulT.che eran conleMtS^^^cjSSÌ^
poiqueftoiftelTo giorno d vento da fettentrion vcSffe«n^^^^
chenonneparuelicuroilmcuerfiinmare ' ^ 100000™»g^

fero po, queft,,che nella maggiore di qucllUole, era^^«S^
^rdoApooery^ Domcmca vcmoera fi^ ^ZZZnZche folfemo fon. fu doi anchore

, appena dalla fortuna diffonder lì potemmo Saio te , luni I anchore e date le uele a uenti
, arnualTemo all'incontro dunahraifobTfranS D

„'

macinquelegheverfoOlthortOft.^
mi, che laffata la naucoandaffi alquanto feco: laqual cola hauendoiofatTa L So
c£^
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, e tra gli altri alquante delle lor carrette gualteoltrai

52522
n,darbù" bjg~«d 4 fangue, quali chei lor aitar, fo(Tero,da noifu giudicato:

VedelTemo ancora certi initrumcnti di legno , elfi in luoco di fpeti, per arroltir le armadi
perano,eper'quello d puoconietturare, fanno il fuocodirittofonoa elfi fpeti. Midiceua
Losbak,qual era meco, che quelli Samoidi di quefto luoco non fono coli fienfaluatid,
ecrudcli, come quelli che intorno al fiume Obbi hanno le lor fianze: dilTemi ancora che P

Tu
"Ol

?
nanno»n«««o tomai ne viddi alcuna : ma ranno le lor tende di pelle di cerni,

follentandole con tauole e pali,* hannoanró barchette dclliftefle pelle fatte, lequali qua*

»J uu
m
i
rS
r
iUoa

r
min0 fe,e P°rIano fecofu k Non hanno da cerni .nino

ra altre bcltie da toma, fono priuidi pane e di frumcto.Ée a cafodcR ulTi non gli n é portato:
ne s via tra lor leggereo fcriucre.cfscctoafTatto priui deUeleuere. G .ugellcmo il mar» oue la

loaia oiLoshaks era in licuroretirata,aoue prima erauamo fu lanchorc Hata: allegroni elfo
graderncie della noltra uenuta.ct hauédone fatte molte carezze , moto foprala noli» naue

fi ri J'v
era

'
VCrM0

*
v°ghocóuoilinoalliumeUbbi vcnirc,pcioclieinquc

ite noie de Vaigatu pochiiTìmi morii ù trouanoiaggiungendo.chefenon li folle potuto arri
uarc ai humcUbbi,chc nel fiume Narmzoye farebbeentrato,oue no fonogh huomini tato
laluatici e bel hall come qlli che intorno al fiume Obbj habiuno, Dciochc quelli ailaltanocó
le irezze e con le frobe tutti quelli che del lor leguaggio non fono, vcdeircmo il raercore ve-
nire, lopra moti coli gridi di ghiaccio, che foilemo aitretti co pieftezza di quefto luoco par

5" \!
dl
r
n
M°

UO/°"" re «'lo mezogiorno ali ifola , neUaqualcalli j i.diLuioserauamo

di

:

!J

dcJlaS"al*d&ouediimontai, per pigliare la lautudinedelluoco, eia trouai
i7o.graai,e ij. mmut,. Etuariauam quello luoco il Bollolo da nauiearc otto giadi da

aettentrione ucrfo ponente . Et ira tanto che io fui Ino Uctu,Lo&ha* e doi altre barcheuc di

perzora
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A Petzora da noi fi partirono: ne poca marauiglia mi generò il vederli cofi in vn fubbito lai&r
cfcnelopotcffcmo a modo alcuno perlefecche fequirc,efiendoucncira quel l'ifola molte, e

molto pericolofema per quantom'accodi clopo,fono elfi gran valcnt'huomi ni in preuedere

le fortune maritimc: peraocheil venere ne bi fognò ftar foni fu lanchore , eifendofi vna gnt
burafea da hort hortOft leuata : laqual mentre duraua , ne venne adol Io dall'vno e
dall'altro angolo dell tibia , alla coperta,dcllaquale forti crauamo, tanta furia di quali monti
di ghiaccio , chene miferonon poco fpauento : Duro quefta fortuna lungo tempo con neue
grandine e pioggia : laquale eflendo il fabbatoalquanto abbaflata,conucniflcmo nondime-
no lìarfcnc fermi.per cagione d'vna nebbia cofi latta, cheappena tra noi di nauc veder fi po-
lliamo, forcandom quello tempo il vento hort oft flc" oft . La Domenica fu l'boia
quarta della mattina cól vento zuid , daU'oftro da quefta ifola faceflemo leuata : mentre che
tra le fccchedi quelle ilolc piccole alla voUa del mars'auazauamo.crebbedi modolanebbia
che ne conuenne abballar le vele per non vrtare con quella ofeurità in qualche fcoglio , o dar
fu qualche feccagna. Eflendo il Sole in zuid Oli, li sfamò alquanto la nebbia , onde fairo ve
la, a mezo giorno lì uolaflemo uerfo l'Ifole V= 'gatti : cV cllcndo il Sole in occidente, di nuo
uolevclecaJlarTemo, perciochc di nuouo leuolfì grannebbia con pioggia: e fcandagliato
in quelloluoco il mare, x5,palTa d'acqua trouammocol fondo di fangonegro, nelSolepoi
fcttcntrionale , andò il uento a tramontana,e per Oft leuantc durando ancora foltiffima neb-

B bia. Illuni clfcndo il Sole Orientale, buttato il fcandaglio,trouaflemo4o. palla d'acqua,à:
il marti durando ancora la nebbia forgeficmoin x?. pafia , eflendo il Sole in Oft hort Oft:il
mercore poi la matrina fu la terza bora ft disfamo la nebbia,efl"endo il vento hott Oft Se*

Oli, e fcoprilTcmoakunc altre tfolcdi làda i vagtatti , alle quali il noftro camino drizzane-
mo,naulgando per oftzuid oli, e nel Sole occidentale deflemo fondo dalia banda di zuid
Vueft di dette ifolc: e melfi tre de nollri nel fchifo,Ii mandai in terra a pigliar lengua e far pia
u'cacoiSarnoidididettapacfe.ma tornati rifferirono non haucr trouato alcuno.^ tutto que
ilo giorno fugran pioggia, e pochillìmo vento. Leuoffi lagiobbia vento da ponente, tal-
mente che folkmosiorzatia ftar fu Fancbore , percioche il vento gagliardo ne fpingeua alla
uolta di terra : e quantunque l'aere piena di nebbia folle, tuttauia nauigalTemo appreflo il lito
femprc col fcandaghoin mano, cV hauendo trouatoterra tra noi cV il vento , dellcmo fondo,
ma fchiarendofi la nebbia nel tramonur del Sole , fi ttouaftemo effer feorfi in mezo alle fcc-
cagne

: de in quello giorno ilieiTo dinuouo la naue faornalTemo : afeende il crcfccnte del nuu
re in quefto luocoaU altezza di quattro piedi , dC con ordine incerto credono l'acque , e cai,
lano

.
StelTemo il venere fu l'ancore in mezo alle feccagne , eflendo il uento da zuid Vueft
con gran pioajia e nebbia : qualtempo fuanco il fabbato, la Domenica,**: il luni feguc

te,hora col vento daponé*tc,hora regnado Vueft hort V uell:Et il marti "sfamatali la nebbia,
C " trouaflemouilautudinedi70.gradi, e io. minuti,e l'iftellogiornoleuonì di nuouo lancb

bia col veto di Vucil hort Vuclf; la quale dopo il mezo giorno del mercore effendolì febia-
rita,elcuatoli d veto da Oft hort oft , lalpaflemo l'anchora,c\: otto leghe di camino per zuid,
e per oli nauigalTemo infino all'hora fettima , (limando noi di arriuare a uiila de quei colli
arcnofi

,
che lono dalla banda orientale di petzora : cV eflendo il Sole in hort Vueft, la mez

zana abifemo
, per elTcriì leuato ventocontrario .Et foffiando oft hort oft leuofli in-

torno a meza hora di notte fortuna tale, che una fimile non fu mai da noi prouata, dopo che
d Inghilterra paruflemo;e dico tale,chefe la mande Dio ditTefinoncihauclTe,era impoffì-
bileche la nollra naue hauelfe potuto reggere a cofigrand'empito del mare, e de uenti .'la-

qualepiù furiofa lagiobbia fi fece crefcendoil uento da zuid zuid vueft : ma leuatolì poco
dopo il vento fcttcntrionale , ceflaron gli altri , dC acquietoftì il mare .E giudicai all'hora di
«ller quindici leghe diibnte dall'angolo più meridionale di petzora .Eflendo poi il Sole in
2uidVucft,con lamezzana comminciammo quali contrail vento a velbgiare eflendo egli
*n quel tempo da hort vueft.e per hort.Ma impediti dall'onde grande del mare , poco viag
P0«ceircmo:& intomo a mezza nottcandaua lentamente la naue per hort hort oli. I! ve-
nerai fui mezogiorno erauamo in latitudine di gradi 7o»8c* otto minuti ; oue gettato il fcan-
«g'io, troualfcmo xo.pafla d'acqua,& il fondo d'arena fchietta di negro colore: 5>C eflendo il
«ole in occidente voltallemo verìo ponente la prora della nauc , manon pafsò troppo , che
to ponente il vento fi Ieuò .Fui! fubbato poi bonaccia calmai intorno al fuo mezo giorno

fuflemo
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FulTemo in fatit ndine di 70.pradi Se" un terzo- oue ;ir„ . .

.
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Partimmo vna Domenica dalla ritta di Colmogro col nome de Dio, nella natie chiamata
Scrchthrift.E quella città è lituani in 64. gradi, c minuti 15.di latirudinc:c uariaua il Boflcv
(odanauigarc da Settentrione a leuame gradi cinque e minuti diecc: h giungdfcmoiffu'
niaUìfolaPozau' a, quale dittante foloquattro leghe daiScannidi Berozoua: eui fifa il

ercfcimentodcl mare quando la Luna e in hort e per zuid. Si leuammo il (abbaio da pozau
ka , e drizzattemo il cimino uerfo i fcannidi Berozoua, ouc nel defcrefccntcdcl mare, def-

fono fondo : mandando doi fcmfì (òpra etTo fcanno, tenuiTemo il Tuo fondo , e tredeci piedi

iltadouc il fuo maggior fondo era , la troualTemo : ui s'alza il mare quando egli crcfcc, intor
noaucpicdi.quallailcrefccnte quandola Luna e in Oriente. La Domenica mattina de
qui panirafeffemo , e nauigando tra leiecchc diquri fcanni , troualTemo in alcuni luoghiap
pena cinque palTa d'acqua , fin che fcoprtlTcmoil Cottodi fan Nicolo: & alhora verlo fet-

tentrione voltano rindrizzalfcrno verfo U cima d'un monte, pollo a Iettante di CoiaRcca,
emezomigliodaclToluoco dittante.Quefta cima monte,& il monalierio di fan Nicolo lo

no fìtuativerfo zuid zuid Vueft, ehorthort Vueft, Se" fono lontane uno dall'altro vndeci
leghe.Coia Reca e mezo miglio vicina del Cany noz dalia banda di Iettante. Cany noz
e mezol'ilblaMouudcaflrooltro, taquaJeallìncontro de fcanni di Berozoua, e polla, fono
verfozuideper Oft, e uerfo hort e per Vueft , e fonovno dall'altro dittante quattro leghe,

g 0 per dir meglio dalla pane del fcanno , che uerfo il mare fe diftende , a Cany noz fono tre le

gheemeza dediftantta . lllunielTendoil Sole in hort Otte per Oft , fuffemoairincontro di
Cofeoy noz, Doggesnoz e' pollo verfo hort horc Vueft otto-leghe lontano da Cofcoy noz:
cVhaDoggcsnozIafomiglianzadi quel pefee, che da laurucaponc e detto: nella più balia
parte delquaie ui ii uede pian tata una Croce.

Giugni
Tre leghe è dittante il promontorio di Dogges nozda Fox noz alla uolta di hort e perV ucft.Et il fecondo giorno di Giugno fui lito lmontai nell'angolo fettentrionale di Dogges

noz,doi miglia da elloangolo lontano, trouai la latitudine di tff.gradi, e di minuti 47.' SC
anco in quello luoco effendo la luna Orientale faflì il crcfccnre del mare . Et è qui da notare,
chcquandoil maree nd maggior crefcente.c che fopra illitofir diftende cilfpatiodi doi
punudcl BolToIo danauigarc, primache l'acquenel lor letto ritornino: cV la uariationed*
elio ttofloio in quello luoco è di quattro gradi da fettentrione a leuante . Lìftefto giorno il

vento da hort hort V uett ne gitto' in dietro lino all'incontro diDogges noz, oue foffiando il

vento hortepcr Vueft, eunboniffimoluocodaftar fullanchoreail'incontro di alcune fali-

nc^n quattro patta emezo d'acqua : qual fcccagna oucr faline fonomezo miglio diftante dal
rangola fcttctrionalc di noz. Effendo il venereil folein zuid zuid Vueft,diquefto luoco fe
parullemo:E pattati c'haueffemo quattro miglia verfo fettentrione, vedeifemo che per tutti

q quei liti chea fettentrione guardano, non ui nafeono ne crefeono arbori, effendo il hto tot*
iodi terra da tentori. tuttauia in alcune rotture de" monti ui lì vedono de gli arbori : Et il

piucertoemamfcttofegnodiconofcerequeftopaefe di Dogges noz, èquefto.che egli
e di terra da tentori, laqual cofa certo in altro luocodi quello paefe non hauemo veduta . Al-
lincontrodiFox noz una lega dal lito lontano, ui è tondodi quindici paffad'acqua : edal-
l'angolo meridionale di t-ox noz finoaZolatifta ui fanno fei leghe di camino. La Dome-
nica gettato in mare il fcandaglio, cercai che altezza d'acqua era fopra t fcanni di zolafta,
oue n haueuano detto i Ruffi, che buon luoco hauereffemo per le naui troua torma douc ella
era più profonda non trouaifemo fe non quattro piedi d'acqua-. Foficmo il luni in fcllaniafci
gradi di latitudine, cVin qucfioluoco haueuamo a mezo giorno il capo di pcntecolie,da
noi fei leghe dillantcS montai il mercore in terra fu l'ifola detti Croce,oue prefi la latitudine
gradi66.c24 minuti.ctcffendottslontanati dallìfola della Croce quafi vna lega uerfo horr
Oli, fcoprittcmo terra dalla banda di leuante, qual io giudicai, che fotte ilcapo di buona
«ortuna.cV era all'ho» da noi lontano intorno a nuoue leghe verfo oft zuid oii . Il promonto
r'°dellcgratie,oueroilcapodiGraceèdiftante dal'ifola della Croce fette Icghecmezauer-»
lo hort Oli : uiiònoanco doi altre ifole uerfo hort hort Oli, cinque leghe diltantedal capo di
tirace,dcllequali quella cheè più verfo mezo die piccola, dC appena mille patta lunga.ma
quella che é più fottod fettentrione e ancor ella piccola e rotonda : dC ambedue poco fono

Viaggi voi. a. LE dal
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dal lieo dittante:DAh prima di quefte .fole c fidiaco il capo di Race uerIS trs«
Vuefc: e deleghe fono l una dall'altra diibnec: meza legha lóma "od «n.T
fo hort horc vucic

, è vn'al.ro promontorio : tra 1 vno e l'altro dc"n u
"
IH !

P
'
RaCC

' vcr'

damentc i Rulli con Iclod.c il fermino , * è da Ioroquel uo^^
bandapoiocc.dcntaledclfoDradctto '

!-
C
°o5 V

amatob,3^^h.D.llabanda poiocc.dcntaledelfopradctto promoncor.oc vnalungT&airSa^T^R? 11*

e mezo miglia vicino al lito,oue folTemo in laricudine di 67 vridi r ™ ir

le,ten,nonc
.

fi Mfl crefeente quando e laLuna in tramoni,„TpcrffiiS^Hfemo zx.paffa di fondo
, & in odo moiri pozzi di vzrTcmS^ndf^^T'Tì{

pietre d'arena inliemeltretta. Si leuallemodaq^SJ^^^L^. *km uoro

montana . eoer ofc. vrrfol„«nr..l, r,^A^ a a. ,

m
.

c~°g,orn° col vento da tramontana
j
e per off

,
verfo leuante la prora drizzando

, ft «fendo dako fo a

t0daM
ri

.
Voltadoci poi verfo ponente, trouaiTemo 1Z paffaSomSSSS "ì?" ?

uta

d'arena di color di ceneri Et cri l'aere tutto diinebb a^t^t^dT^Tf^
lale.disfantollì alquanto la nebbia, ma foffiando vnwìZZvZ^ P

,

1 S°,eor,c

& effendo le corde di galauerna c richt: SJSwrte™ chenS.1
tramontana c B

le:Mafc Purnab,fognodipW^^^
oue Q trotta tre patta e mezo, e quattro d'acqua : finche li tfSn|oueikanrfeiaSCioè tra I angolo fettentrionale dcll'iToIa maggiore , & l'angolo meridionale d,SnK?
aU'mcontrod, detta ifola pofta :& all'ho» bHogna 5 corfoStoSfaÌS^5
che 1, arnua ali incontro diquella Croce, che in terra ferma lì vede : etZSS
calardellacqua

, 1 o.picdi di fondo con arena ncttifDma : Et fe ancora fi uo?ràpe eSa

foDr7^
«iddìiS
SSK^22S£^

(
?
Pn nomÌna?'Ala 1C ronucrrai uo™ ^ lìauo peri ven-

JnSXSr?£ 2 ° '£J ' accoftan alIa P«« P*« meridionale delibaH '
P^iocheauuicinatoche farai al còtinente,trouara. un commodifTimoIuocoda

F^?P7?•?
CT aru

,,ona" 10 4-S. 6. e7. paffa d'acqua , anco nel calardd mare.
B| inoltre/e bifogno lara

, hauerai nell .fola maggiore commmodiffimoluocoda callefac-

all^magg'orcc|Ungaquaf.vn migl,o,&:un quarto di miglio larga.Du
roquefta furia de ucnc. aquilonari fino alli fedec. di quello mefe: e poi andoil uen.oamezo F
giorno ma foprag.unfc tanta quantità di ghiaccio che non I. poteifemo di quel luoco parti-
re. ISclqual tempo .0me n andai fui lito, cV poco lontano dalla lopradetta Croce, trouai che

52rT!" §
r

'
c," <

l
uantao«0 mimili, c trenta fecondiidi latitudine: & la variai.one

del Boi 0I0 era di tre gradi e mezo da Settentrione a leuante .L a giobbia clTcndo il del fere
vcnf0

,

da
J
fc"cntn

?
n
5» a P»'«ncucle il vento fcguicaiTcmo: & hauendodato fondo

lontano tre leghe daU angolo fettentrionale del capo difcacc , e doi miglia a terra uicino,
trouaifemo uent, paffa d acqua col fondo d'arena di color diiccncrc enegra, con laqualemef.

leaateeranopezze.udcd.uerfcconchil.c:etabbonacaatoalquantoilvento,aJl.tosai^^^
cmailcmo tanto, quanto fon lunghe due corde, e ui notammo .S.paffa d'acqua col ton-
do d arena cenerina e negra . E in quello luoco buona e lìcura ifantia per le nauine tempi
tempcltoli peri venti da fettentrione e da ponente: Dal capo delcorpo di Chrifto ucrfo me
zo giorno

,
c da efTodue leghe diifantc , e vna certa altezza di terra , alla coperta dcllaquale

li poilonolenaui reparare dalla tramontana e dall'oli. Edalla banda di ponente, quali un
m^ljouicinoallito, fono zj.palu d'acqua, col fondo di nett.fr,maarer»,tralaqualefono
rnciuuat. alcun, pezzettidi feorze di ronchine: elifteirofondolì troua vicino al Ino quan-
to (on lunghe due corde in .S.paffa d'acqua. DciTcmo fondo vn miglio dallito lontano,
oucii laUcrcfcente, quando la Luna ein zuideper vueft duclcghe lontano dalcapo del

corpo
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A wrpodi Guitto alla volta di m«ogiorno,cla piuoricntale punta dì tutta quella tma, la-

quale infieme col capo di Racee verfomezogiorno fituata , con mezo punto a vuefte per
tramontana» e con mezo puntoverfo oli: c fa leghe fono lvno dal l'altro dittanti Si fcrnuf-
femoqucftogiornofulanchorclontanicbcapodi ì^acefei leghe vcrlofcttcntrionc hauèdo
ilveotoda ponente nucttro con nebbia e freddo grande: cV intorno al mero di app<ruc al-

quanto il Solein mezoaUa folta nebbia : cV cercando io la latitudine del luoco , la trouai di
gradi , e 19. minuti. Giungeffcmo il luni all'incontro del capo del corpo di Chritto, doi

leghe e meza dal lito lontani :oue •candagbaia lacqua , fi troualTcmo in jó.pafta, cVilfon
dod'arena di color difcmola, con molti pezzetti di fcorzedtqucHecappe , che fi chiama-
no di fan lacomodicompoftclla. Mmartididi mattina foflemo all'incontro del capo GJanr,
che da Rulli Soctinoz c nominato : e mentrenauigamo tra efiò et il capo di Confort , leuofli

prima ilvcntoda Hort Vueft, indi fubbitoandòda tramontana, ralche ne conuenne cercar
luoco licuroper le naui: c Io trouaftemo fìcurifTìmo còtra tutti i ucti in fette patta d'acqua. Et
hauendo dato fondi tra l'ifola difan GiouannicVi fuochi di terraferma, mi ritrouai in 6S.
gradi cY un minuto. Pattatoli mezo di, il vento era tutto fettcntrionale , e foffemo qm!i
icpolti dalla gran neuc , qua! cafeo quel giorno dal ciclo . V ennero quello giorno a irouar-
nencllebrbarchcttcdicuorofcdecilapponi,chcdoi fànciullctti feco haucuano:&elItn-
douene alcuni , che parlauano R uffo,li domandai ouc effi le Ior i taniie hauclfero , e mi rttpo

B fero .chele lorohabitationi eranopoco dittanti dal fiume Vecongo : e che labro Morda era
di circa cento huomini, non computando ne le donne, ne i putti. Diceua anchora che etti
ecrcauanoilbrventoiralc rupi óYi fitti , affermando che fe nonne trouauano, conuenw
uanoftarfenza mangiare. Et ioccrtoli vidi» non aftriuicnte che fc buoi follerò flati , in-
gordamente 1 herbe mangiare franco inghiottirli glioui crudi che ne i nidi de gli vccelh tro-
uauano, eraluolucon 1 pozzi dentro già mezo creati, llvencrdi mattina dall'ifolc di fan
Giouannift parulTemo, e fcandagliando limar dalla lor banda di ponente, 36. patta d'ac.
qua trouaflemo col fondo di terra rangola con arena mefeo lata . E lituata luana creos, cioè li
{foladi fan Giouanni a vueft hort vuett conmezopunto verfo fetterurionc dal promontorio
de capo Galani : e fono fette leghe l'vn luoco dall'alno dittanti. II promontorio di quella ifo
la,Iaqual noi capo Confòrt nominaftemo.e' fituato da 1 uana creos ucr fo hort vueft e p tramo
tana.e quali la terza partedvn punto dalla uoha di ponente e fono tre leghe tra effe dittanti.
L)cllcleiteifolcpoi,quclladifanGiorgio, laqualce piuorientaledciuitclalirc, e lituaia
daluanacreosahortvueft.conmczo punto uc/fo tramontana: quattordici leghee meza
lonounadaUatrabntanej&ilcapodiConfortin quello tratto e pollo. Lavltiroa anco-
ra di quelrc itole, infieme col capo di Confort,fi diftendeverfo hortvucfl, e per tramontana:
azuidoilcperzuid.Sottoquella .chee più meridionale, e commodiflìmo luocopcr le
naui, quando e fortuna da hort vueftfìnoa hortofl. Dalla banda di zuid oli lino a quella

u nimi
di *»ueftefale ,ro'c • u ' c dittantia di tre leghe e meza . Dalla parte poi di

onolidellcdtiKifottjìnojii^jjfjnp;,,,^ fona vndeci leghe di camino. Qualilo
Udìiian Pietro U feopre alla uolta di hort vueft, più tofiocomcvna punta di terra baflaede-
preju, che habbudjfola forma, 6Y ha un cerioluocorilcuato a fomiglianzad'un cartello.
LioIadifanFauloefituatada quella di fan Pietroverfo hort vucllcpcc vueft lei leghe fo-
nol vnadall altra dittanti : e' in quella i/ola un belliflìmocolfo col fondoarcnofo, e molto comodo da metterli in ficuro conura i venti Aquilonari Jl promoniortooucrcapodi Souer
oear.e polloverfohonvueft e pervueft dall'lfola di lan Paulo, cinque leghe da quellad^
llante.IJcapodj Confort,qual« l ifola Kildcna.giace fei leghe lontano da foucr Bear alla voi
Odi hort vueft: e fono per tuttoquello colfoiìole.aflai. Dal capo di Bonaucmuraftnoa
^nebcruuogoloclce fono diece leghe verfo hortvuctt, Spiegando aliai alla uoltadVuelfc
qualchcbenauogolockce ameniifimo promontorio, fopra ilqualcla terra 1 alzaafomiglià"
za d vnagrandifìima botte : e da quello luoco fino a Regor fono leghe noue e meza di ditta
tu tirando alla uolta di hort vueft eoamezoponto uerfo vueft. Appare Rhegor a qucUi,che

KK
M
^
,CVCn80nO,COmc do* rnonuce,u uniti infieme a guila d'una fella , ouero d'una

gobbadiamcllo.Stfermalfemola Domenica fopra lancorealla banda orientale diRhe*
gor

,
oue noulTcmo che il mare il fuo aefeente faceua

,
quan do era la L una in zuid vueil e

P« Utt
: e mezo miglio dal lito lontano , 1 j patta d'acqua trouaflemo .E ttendo poi il Sole

Viaggi voU. E E rj in hort
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mhort Vueft filcuòla nebbia cofifpcfta, che sforzati foffemo adar fhtob „ *puma lontani

,
che verfo Doms Haffe fi diftendeouc luucTcmo » *^ »

do furfuraceo
.
Giungemmo il luni dopo mezo corno MibocJL E

* "'fan-

poteffemo. Mandai inqueftovno denoftrialI.ro chcinteSdr T^hL r
fc

?
pr,rnon,°

òlio che in effi fi faceffe, &che infieme^curaffe^ ^ *

fuicorterementeaccarezzato.perdochedgouerna.orenoneS
quale di giorno in corno safpcttaua , c¥ era ODcmone fh^S rgu ucnm

>*nuouo^
alla p,u dreta verfo Colmerò tiraiTemo: &.1 mercordigSfeleuo il vento oftzuid ort a noi contrario, talchcciafircnfearet/r r (i ni

R
?

e80r » fi

daocddentaledelpromontohod^hegor.oueSSSSÌIÌo^^
oucr quattro ruue piccole

, che non pe&ino più d vndeci oTr dodecÌSSi A

>

noellertrauagliatcfenondalucntooft hortoft D crcioCh cZ^Va ?
&n0n^

vna fiera oue
« lapon, da teutoni molte cofe comprauano , come fono piaS tSS ba-™

n^ma'i^^
EuScamburedof?"d ^ 0" P

,

U
°"T d

A
,or° f™nd"c

'
Imparaifolo que"o,ci

meme dato Wffi? « i'
8™"'r^" U°D°lor fann0

' con ccmo P<<« ^cchi, vólgar

no«n I Io m^ ^ Ch
-

30Uf
«
G raccontauan° P°«'

<

h< q"<fto anno del
, ,,7.tou2L

« «Tore«r^TiiT

r

cfte Part< un grangtudagno
: eche difegnauano Api*

refe^ n3kt A«^rdam con vna nauecaheadi F

Juue \TdV^A,?
,dùno,,naba"'^«UucI gagliardo zito, e portomela elfo iftclfo fino alla

cefo eftTn^
^«« ^rancare con, Ruffi , con 1 Renili , quali mi orlo-fero di uenderdelor

Etr^
«TeCTr

horad™Ma poter con eri mfegarc : eche io «m «a venuto quiutadal-

che in SÌ? Pcr
f
nccrwre k naui

,
lequaU da noi s'erano fmarritc . Mi pregarono elfi,Sr 1

^
^'^rcguentea vederli: K bauendoli dettoio tra l'altre cocche non era

locishaifj ne reftauero
, mi fu da lor rifpofto.cbe quando iri andaffero p,u naui e più fpeflb,

t!lz!
e

a
mJrc*nm c

r
h«anco più gente eckorreria dalle ctrcòuicinc puincie cofi a piglia

I^rJ?

n
^
3 aCC

^
0

,

-

fe 1 Pc
f
c»>^gg«"gendo rircr ai.uni di qudli,chc gui eran pfenti, liquab h*

btauanoquindilotano^

wLa3S1
fup

.

crauano11 COr'° dccauaJli ) inquefte parti ueniuano. Mentre cheioera a

Su u,T,^
IO

,

CO TniV0" 1Kc

m

* un
'

offi«^ del grandc«mperatordeRuflìa,quaIcra

2^ un ?t
enl tr,buK>> ch"' fuoprendpe da quefte genti li pagaua,mi mandò

™acoSvna colanone, mi domandoper qual cagione, non andaftcrole noftrenaui inquelle parti:

a che

ile
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A i che rifpoG

,
cti rffeoccbrfb perori hauerno* prima hauuta di q uefto fuoco conofcenx.

nefaputod. qucfta fiera, che,n efToufaceua. Rcplicòegli, Tel frequentarcteTS
U . fpefto ,

u, fi farà molto magg,or concordo di pefeator, : onde giudico che (aria ben fat"ó a
dar pnnc,p,oa queitonegotio. Sep.acerà a Diodiffiio, quefto anno che viene hau xcte

Da*.da gl,«Lapon, «Imbuto
'

refcuoteuano,domandai Vamil^Pheo(hrouiehc5ffi
cial _d<lprenc,pcd. Ru (ììa,f«:, Dac.ne^uerebbenp dato faftidio alcuno nel ucnir che no,haffemoaRhegormir.fpofe^onhabbiatedi adfpaucto alcuno, perchequeito paS eddmo prcncipe

;
e per fuonome .o u, commando che uoi arditamente e conLimo rfoofarofrequenuate d. quefto luocob.pratica . Non uenderono i Kerilli ne . Lap^nm^efri Unche quefto officule non

, hebbe ueduti
, e datol. licenza d, venderli . L. domandai ancò chefortedi mcrcantua quella fiera uenifTero : Oro, mi rifpofe egli

, argento perle

vai. d.pcInc.epcUede vo p. ftganoquefti Laponi tributo al gran£LPcXde™uf:fi , al Red. Data,& a quelbd, buetia
. Mi d.ue poi Vaffileo, che nel fiume Cola quinT

« h /°^7
R
M
gh0r

-
UCT^ Z^d °ft

' &™ «P*» dl SaJ™* rmuareiTemo putfiche ne laRuffia folle, frumaombalfoDrCTrorperci^
e di pefeator.

,
a pefcarli u, cocorTeno

. Mi dittero . Teutoni, che e ffi haucuan^ qudio^rmofcttovnbuonguadagno: fecondo ch'all'incontro i Ker.lli fi lamentauanodCc? hauucamuoanno, per non hauer potuto vendere t Ior pefei : e che quelli che uenduti Iuueuan^

«™nttlZ'c?£d° hom"' «"fato.»
.
cht „on poìcumo più ^Colmogro^

///f/»e dtqiu/ìj tuttigitone.

V faggi vol.l. EE 3 DE



DEI COMMENTARII DEL VIAGGIOIN PERSIA.
daltempodiVffunciaanoinquà,

L l B R ì D V E.

Etldeìlorre^meHttde/rifileFruUnJé.Es/sn^^E^riueUnJM Elìoch.Un^^t .

LIBRO V N O.

PROEMIO DELL'A VTTORE.
E7{DQ uprefòifitmerevn uiaggiofattom Terfia daM.Caterino ZenoU Cauallim,^trela^ra^ca^cfcrmgHma^

uanuegUM* trombato daUarme deiKe yffmcaffan^ cbealcudam inaitim nLfi^^temiUtarehauena^ deUcc^TJZ

a tr „rr
ò**^'*e^ caJare*,odjefiTcrj,a*( contrai Turchi; & Jùcol.trmaue iiarraràche modo efjo yffuncaffano e/fendopovero Signore,& di moltifraulU^hc hanou,T^ScZZ^

ftàcheTa^^
'toMW*^ dopo chedaiTn^nte^

U^ltlrìtTuA
wc^%*W™**à**uàx neìlecampagncdi 7 acatoJan è dubio, chefir^

7^slZ/J^^JfT'^ ^°r™ori>c'b*bbi!mo celebrato Ulor c^perche

LTlrLt/^0"0 Wto«*Jìmmsaà>ii«ttUane ne'valem imperatori d'efferuit. Tercbeà

l"°fira<edaaKlù cheper,^

M^r>

-/
t^^btfim^^C9mm^m 'hri-eròUcoJècofi latamente mal** Imo-

!»>W«M*» «'«« hm&bamotpcrtbcMtauràH.cbtemtAém***
ciò , detteci ho trattotifugo diqxefiapoca ifam,

+2!-lSfm,0 'r

b""°>cb"*Uofcriuere affai diuerfumentem enfia materia da quel,che ne bafaitto,

'
™l"/'""0l&«*™<t"p™dcre,per efjtre difficile eftbpar dallementi U radicidesume-

Aninrì u^i^^ì^^^-
1 ilfacciano »prego , che mirinopiù alla buona intentione nua,che *id alito dtftr

hi2?J
a

£ dl^y^PnP**'™<*à™< delle cofe delmondo, chegli altri fautori :perche moidob-
Marno moltopinpreflar fèdeaunichefparltado era congiuntoci rfluncaffano,& chebbe dalla^ De$bu

l,ìuuA^
m" à tMtt U cole* Sfattecogmtion,

, che non d coloratolo nelle loro Moriefifawmm acucrelattoni d alcun,Armeni,forfè nimtcì di quelle: iquaiifer tarili la ripuiatme,andaronofparien-

Z3£ (h?ll™n * P"Werealc,& cbcjnatre egli gouernaua oleum luoghi d\Amaé*,conlotpc*
««aJfM^farfi benvolerai foldatt,hebbeoccafioneé centra rotturacon Giaufa,& fraudolentemauefarlo

IrZZl,™ JfW*W««Wdfr quelli men!pgna,cbem efo Giauf,fi efimfe laprogenieéHo

yZS'^ SHUr *****
•
***** "fi """ f' nonefere Z, p^e, eme bacerebbe

StVuZ f T
/

naarc ^toja. debbiamo credere che la fittwne degli antichi ^, (/rpur alcunaf*onc vi fu, comeco-

furo



zzo

Aflcroétm)fifo/Jècofi tofloleuau ^:perciocbe,doueocarmvntmo»ofanne,cherem
t^

mdcanograndimoum, e tumuUi,come tra molti tegi delia Chrifliamtà habbùmo vedutoJErpur il fono di Vf-
fùmttiamt'ouantoaUetofedt dentrv.mmfentì alcunofirepito di $uerradomcJlica

tò autiere non quella difuoft-
llMoywgbemaMmet :ma queftafu ambinone difignoreg#are,cr nonfattione di antko,òrecente Xerno. Terò
le&fifenj* rtprenfimequptimmCommtntaru , chefe io haue(fipotuto trottar il viariofattoperM. Catert-
uo^htprono a diede a concerie coft della Terfia,& doppo diluito. GiofafatBarbaro,& in fineMembro-
gio Contarmi tan^mbafetador^^

f^yaiojlatecanjjmeaqu^^

certar^babbufMO,nonm è motpotuto venir alle mani: ,e$Umuerrà, chenÓèaUunocofimalÌ9no,cheno'l
éebbadwrfmnjuppkroà quanto bora ho mancato .Ma a/Totfi dite, chefa colui, chefa quel, che può.-poi chc
tltnparticoLmma^iorinans epotuto hauere, tolgafi quefli,cJrlodi/JirmduJìria delbuonM. Caterino, che io
ftrnon bitter trottatopiù che tanto tra lefuefcritture ,piu che tanto non hopotutofcriuere

DEI COMMENTARII DEL VIAGGIOIN PERSIA,
ET DELLE GFERRE PERSIANE

dt M. Caterino ZtnotlCaualliere
.

*J i
'

| I %V* Qif^lta I fi* 1 * i 1 • f^J J I Olii& it ~J A MÈI 1 f~if\f * k *v< I a w # I a. ' — C t^k 9 .

B LIBRO PRIMO.
'ANNO del nafcerdcl noftro Signor IESV CHRISTO mille e
quattrcjccmo, cY cinquanta, regriandoin PeTliaGiaufa,Affimbcio,chcàa
poi per le cole da lui fatte, li dille VfTuncalTano , che in lingua Perfiana vicn
adire

,
magno huomo.non li contenrandodeffere Signore d'vn piccioloca

1 elio com.ncioa poco
,
a poco à vfurparfi gli ftati , & le giurifditioni de gli

altri fuoi fratelli rnen potenti di lui:i quali.o perche non fortero da fcftudiofi
dell arme o perche per altro amalTcro di viuere in ocio, non refiftendo alla Tua ambinone, fa

&Sr«
mOT?r

.
,n

f
£r€di:°'& fa**** VfTuncalTano huomo bellicofo, valete,« fopra tutto di magnificcnfiTima libcrali,a

,

,ch
,

è virtù rara ne i gran Signori à ddtar verfo d

mert * "r tif^ìff
Ch c"a SVIÌ * ,cmP°'& a l"°&>*™n q««l" > Channo qualche

ni ir I2?T . .

0 l

}
lf8uuo dl Sc,cdl gu«ra,lì che meflo inficine cinquecento buo

remi l'ti 'r
a,t° S"a h

r
m°f2A grandc CHtà di Am,"0: dou< la lorfu"a g»« f« coli fauo

"?p' Ch
n
Cb Prcfe co

,

n
I

30/03 npuanone , che horamai egli hauea il còcorfo di tutti quei

Z ehH 5"r
Pe

"ì?
che di ,C8

?
ICr U Vmcbbe fano d

« P°tcr
«sforz« 11 Kegno di Perita,

C eh 2S5?""^S? quelhWi, c'haueacolì pronti di molti fuoi parTegiani. Per il

forni li J

8

ro?°^5rdtJ
0

»
11 miUein capagna,cò animo.fe Giaufa fi mouetfe.dt tétar la

^r 7 ?^-
li

??
a
-f

6eildo r^"oaG"u 'a
> ch"^««m«oinfofp«titonqudmoti

cóltoS
0,1 m 'U

r
,<>>&: Pr<£di A^lo'non g'ud'cò,che facelTe p,u per lui Io Ihr à bada:

cheCLn^?
CCT PÌU

t

forZ
f
V(TuncafTano

>
co™ P riparar Jmoh'altriincouenienti,

dmrf «7? 7?" feC° «

"

rde
.f
u'g*»» d«»> g"«ra. Meflb per P tanto inHeme lelTer

Z«fTq À
k^rz<d€l,a ^tra VìfuncalTano. Qi.. alcuni lìgnori Perfiani

iS m
m"
0** «MM'rcconofccndo quanto danno rifarebbe fecunoaila Perfia.ic

li folle vcnuioairarrne,c*al fangue,fi frameflero tra quelli fratelli,* ridulTerocon molta demezza fecole a buoni termini di pace.fe non che Giaufa, chiedendodi tributo à V UuncaCano trecento garzoni,nc volendo elfo à rio confenrire.fu cagione , ch« fi rompe Ile ogni prana ai accordo: perche egU diceua,^ io Imperio foprai figliuoli de'mici vallallircbeolipa-

vlil??^!
3

?
Pcr

J
,ribu,ofo P0"0 »0 forfe d'fporre deUe loro, come delle mie cofe : fc Giaufa

voieiiehrtorzadihauerliconrarmeinmanodailor padri, cV dalle madri, io non confen-

PrL lì f
TO ,oI«»quan«unque foffi certo di perderui la urta, perche con è obligato il

om\
C

T*n
d,fcnd

f
riruof,comeeffià vbbidire, hor conlidcri , fedi volontà glieli darò. La-

rieri

1 -P°Ua
J?
CC0

.

m maniera al viuo ranimo di quei popoli , chc non era alcuno.chc volcn«tri no nauelfemeno in ogni pericolo la vita g VlTuncafTano . Con quefto fauore adunque
Viaggi vol.x, E E iifj egli



LIBRO
*glitiro artifidoCunenic Giaufa nelle capaene di Arfenro —1—"— -

. ~

f
?emanilou,nfc,cYprefc,fcguendo
Dicono le Mone Pcrfìane, che Maomete fecondo l.gnor di Turch ,S dlE
grandczzadiVlluncalTanononglihauef^^^
™««';inltatoO^
t. mando Vnghermaumet fuo figliuolo^IentifTimo giouinctto in arme,fi„foSla?

'

gqaale s mngnor, d un gran paefc
, mentre egli daltrolato , che andaua fduccKo tuua U

flato fi ch.udcua fa quelli tcrm,n.,da Lcuante Imicua il fiume Indo,5: « Tartari da Pon/nW Gorgon, Trab, onda Caramania Sorta ,& l'Armenia Minore di qui dclI Eufrate da'Oftrogl, Arabi
,
c 'l ma, d'India: da Tramontana il mar di Baccù . Qiffi" » f eralmaggtor parte tenuto da gli Armeni Chriftiani , & da i popoli naturi Perfiani

,Wdolo,vna perpetua trincea.di montagne, habitate da'Cu, di
I, popoli Ubcn.&paricdKSi

dal -gnordt HetcUs^qualealcunianni dapoi, vedendola gnndezza divLcaflCS
neallafua vb,d,enza Et,percheatoararmeTurcherchee^
luftr, fono Maomete fecondo gran Turco,* 0 faceano gloriofameme fentire in Afia & in

dtftruggeirero eoi
I

tempo ,1 Regno di Perfia,come iuoi auenire a gradi Pr.ncipi.chcLZ
viueno mgclo la de gli (bli loro,fc ueggono un qualchaltro Prcnripe di fpinto far grandiEprogrem con 1 arme in mano

, fece 1 rciifììmalega , & parentado con Cablane ImpLor
diTrab.fonda.prcndendopermoglielaDefptnafuafigliolaconconditione,

ch'ella potelfe
uiucrenella legge C hriltiana. Quefto medelimo Imperadorc maritòanco vn'altra fuVfali,
uolancll^norN.coIoCrefpo Duca dell'Arcipelago, di cu. ne nacquero quattro ^liuole
lemine.che furono dapot honoratiffimamente maritate in altrctarm gentil'huomini Vene*
eiani de primi della nobilita: OC duna che fu Fiorenza , locata in cala Cornaro

,
nacque Ma-

dama Caterina la Reina di Cipri:*M . Giorgio ti Procuratore: di Valenza maritata in M.
Oiouannt Loredano dallaSamiura fu di M. Aluifc il Procuratore , non vici prole alcuna,
d vn altra detta Lucrctia,mahtata in cafa Priuli,vfciM . Nicolò il Procuratore: & di Violati
ie,che li congwnfc in matrimonio con M.CaterinoZeno il CauaIIiere,chc fu poi ambafcia
dorè in Perlia a VfTuncalTano.vfci M.Pictro.cbe generòM. Caterino , morto l'anno palla-
10

m ,?f p
W «ccolta la fua felicifTima anima.dalqualc ènatoM. Nicolo,che ancor vi

ue.lIqualM. Caterino Caualiereinqllifofpetti,chaueuano quali tutte le potcucdel mot*
dodelIagjandezzadiMaumctcgranTurco,fufpcdico Ambafciadorcdcllanolt.aRcpu
elica a Vliuncaliano.accioche.poi chenò potcuanomoucr i Re di Ponente à traujgliarilco
«nunc nimico, che tutto fiubondodi Rcgniafpiraua all'Im pcrio del mondo,mouclTeroalmc
noqlliidiLeuanteche dal medelimo fofpettoplì Oauanoanli,A' dubbi) delle cole loro. Per*
che la fortuna,che molte volte fuole opporli a gli alti ddidcrr) de gl'huomini, fece, chela no- F
lira Rcpublica, per trouarfiallhorai colmo d'amplitudine,& tior idillima per moliiacc.lu

«t^haucdoglunnidauatigloriofameieguemg
crefauto il fuo Imperio inqlla,puincia,dcaòdi se vna cera gelolia ne i Re d'Europa,che te

meuano,chc Woiiato,ctataopulctia no lì riuoIgelTecol tepò i lor pernidc:cV fopra tatto che

ella RepubUoa,fendofupcriorene'goucrni ciudi alla Romana, nell'ingradirlì
1
6Valzarfi,in

polena in vn certo modo nò la vernile co gli anni à pareggiare : Onde qiì che cógiurau inlie

me,mètr'ellahchicdeua à urvpervnodi legaconira Maomete, tutti glie la negarono a vifo

apcrto.Per laql cola i maggiori nollri , clic per buon zelo «ano inliàmau a quella faluulcra

iprela,nc Itauano pieni di moli affanni vcaèdo , chel'inuidia della lor gradezza veniuaàca-
gionar la ruma della Chrilhajiità,che.. fc etti eh erano potétiffimii mare, cicògraddiaioin
Grecia.et ricchi p alcunegroffe Ifole, che poiTedeuano hauclferoriceutopur vnpoco di per

coila.che ollacolo farebbe rimafo al Turco, che no haueffe aflàltato l'J talia come fc ne vide 1'

, .J^P
01 neUa P fa *Qtt*IQ^vIfl ql era:che li teneua i maggior fallidio,e trauaglio d'animo,

che il Turco, conofciutal iportanzad'bauerqlu Repubhca amica, la ncercaua di pace: 8Ci

\i
-J

d
?
ua
P°» c

^
c>doPP° che follerò itati battuti i più potai delle fucarme,rirtianeuano,

collegadoli colui,àvnamanifeUapda delvincitore.Or.mcrureli irouaujnoinqiteanlicta,
giuleroa Vencuaquattro Ambafciadori rnàdati da V^Qcallano,cioe Aztmamet, Moni,

Nicolo,

*
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ANicoIò*,* Che&rraJiuomimgraui,ft:digr5deau«oritàapprenb il Re,iqualf con affai prò
fcrte del Signor loro s'offerirono di farlega,* buona còpagnia contra il Turco , cV contra il

Soldano,purchei Venetiani nòmacalTcro con l'armate di mare di trauaghar IVna,cV l'altra

potétia: i quali, lieti d'hauer trouato il maggiore,* più poterne Re di Leuanre n còfederato
*còpagnodiqlla guerra, accettarono l'otterrà,* fe,pfcrfero d'ogni tepod'eflcre buoni ami-
ri del Re,* di largii conolcere,chc r fuo,* lor rifpetto qfta guerra farebbe Jor più di quate
altre mai n'hauelTcro fatto.u cuore

. Htcofì rimafo Azimamct i Venetia gli altri tre palaro-
no al Papa,*al Re di Napoli per mouer.fe potcuano l'vno,* l'altro à entrar in quella lega
Per quo panie al Senato, cheli deueffe elegger vriAmbafciadorc.cbc relidclTe preffoil Re
Vffunca(Tano:coli p cllcre egli pròto a infamarlo,* muoucrlo a preder alla comune oflefa
&difc(àl arme:comc,pcrch egIirapprcfentaiTe lagródezza,* la dignità della Republica.'
Adunque fu prima eletto AI .Francefco Michele, che rifiuta- dapoi elelTcro i padri M.G la
corno da Meso.chcanch'egunonvolfe accettar vn tal carico .in ftne, fanno 1471 fudetto
M.CaterinoZeno.tlqlc, lietamneprcfe il viaggio,moffo folamcte dal zelo della Sàtafcdr
Coftui fu figliuolo diiM.DragonZeno^he mori mDamafco.cfccndollacomohanniatuti
nn alla Ballerà,*

1 Mcca,* 1 PerfiarondcM.Caterinoc'haueuaqualchccognuionediquei
luoghi,* che fapeua d'effere nipote della Reina Defpina.moghe d' Vlfuncalfano,folo fi Ciu
dicoidonco di feruirbcne,cVprontaméteiqllalcgationc la fua patria. Marche qucffouYae

B giocranuouo.Ifigo^nfohio,* pieno di pericoli,* di faliidrf , niuno lì troùaua.cheuoleffc
andar co M.Caterino.cVlaSignorianolira, chenò voleuadclidcrdallimprefa

, conofeiuta
qlta dirhculta,accrebbe maggior foldo,* più graffe prouilìoni a qlli feruidori.che volclfero
andar co lui, r ilchc li trouaron'alcuni vaJèYhuomini.vh a patir tutt i difagi, che, tirati dall'in
gordo (alano,* dalla vaghezza di veder ilmondo.volcticri venero al fuo feruigio.Fu o tato
M.Caterino lpeduoaUi6,diGiugnoqlmedefimoanno,chefu eletto còcÒmiffione a Vfsu
caliano.chc la noftra Signoria s'offcriua d'armar cèto galee , et moli altri maggiori, et minori
legni,* co qlh trauaghar dal caio di mare lo ftato del Turco,douegli dalla banda di Lcuate
no macaflcdi ftnngcrloco tutte le fue forze.Con qfte còmiffioni partitoli M. Caterino da
V«etur>afco a Rodiipochimefi,^

a°£>T
traua8,io

>
i

f
c'l,a

• Ne io poflò fcriuere i particolari del fuo viaggio, oche, cevme dilli di
i

fopra.eglKhe fu ftapato.nò me mai p gra ricercar, c'habbia latto, potuto puenir
alle man.. G.uu Af.Caccrino a Viluncaflano fu nceuuto co gran fella,* honore, per efferc
Ambafaadore d vna Republica fi illuftre,* potete fua nuoSa confederata

, *amica:doue,doppohauer vifitatoilRe chiefe di poter vii itar la Reina Defpina.Iaqle cola, come nò vfata
a cocederf

1
a 1, voglia pfona diPerfiani^li fu negata,perchee coftumc tra loro.che le dòneno 11 la/ciano veder d aIcuno:e tato filmano Icfiere vedute, quato fe vna tra noi bè pudicilfima cornette eadulteriorper qlto,métrc ò caminano per le rittà,ct per le Caftclla,ò caualcano^coiiruriual^

ie ai cauauVoii fpefrc,ch'eirc pofTono bc veder altri,rmellenòdalcuno.Pure,ftadoM.Catc
rtTO^UluconcclfoperfpecialgrauadelR^chelavifitafi Republica.Làon

cJZZ
"r0

J
aJ,

,

aR Cina'* notiua « .
come ca ro nipote ,* paréte fu rac-

ZlrfrS" u l
CI CO fommaa"^rezza:richiedédocò gradiftàz., serano tutte viuele

«ipotc iue,«
1 cheltatoli trouauano:a chetutto rifpofe gmioliflimarnenieM.Caierino,*

a ogni tua dimada pienamente fodisfecc.Dapoi,volédoli tornar al fuo alloggiaméto,ella no'I
conienti ,ma lo tene nel fuo palagio.dadogh appartate Hàzc per fe,* per la famiglia,* pfen
raooK)ognidi(cofa,ch'e ripuuta molthonoraia prcflo iR e di Perlia ) ddle medelimc viuan-
«.cne/elcmettcuanoamagiardauad. Etvdiudapoipiu particolarmente la cagione della
lua venuta, gli,pmifle ogni lua opera,* fauore, p riputarfc anch'ella parete deHa noftra IHu
wii&bignoru.bciefieuo qlta Rana fu un buon braccio, mediate M. Caterino a muouer

vi"?
1

-
taPr&ier ,a guerra córra ilTurcaN e e'da racere, che per il parctado, c'haue

ua ivi.Caterino con la Defpina.peruerie i tanta gratia,* domeftichezza appreffo Vfsucaf-
jano.ch egli cntraua, * vfciua ad ogni fuo piacere nelle ftdTe fegretecamere del Re,* della

ffl?X
a<
!S

hora
>
a:a che tepo uoleua: * quel eh "e più marauiglia, trouadofi anco amfdue

que Aiaelta i letto:dcbenò fo mai,s'altro ReMacomcuano.ò Chrilìiano còcedcffc ad alcuno
P« ilirctrilfimo paréte,ch egli folle . Queha Reina Defpina lu la più rdigiola Signora del

mondo,
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mondo.vifarCTnprcChr.f^^

codcllafua.lcnedilJemai vna parola, nclaperfuafemai chcllalafcian/hfrH?? '

r
certoda fenure.ch. IVno comporta fio tanroTaltro,& sISSS^J^ZT^
•fonone. NeM. Caterino mancaua, veduta I, buona cSSSSlSSS^ ?*T
>'™rito,chcface^
colarrncten,m.c,mm ,d/ ri,cV

?tole,lluoftato.Per!cquaUperfuai.on,la Reina ,anto fece, e tanto dilTe colnmEX*cheda fe era pur troppo infiamatoad abballar Ja grandezza dcirimpcrioOuòmànó ì2 '

to guerra al Turco
: Et la Defpina, mentre il marito era volto a quella imoreti fl£2Z£

uagentiafuna.fccefpediril^

IrtSS :*ZT'*2 P^o quel verno, ne s hauenSode gli apparati,* he hauea dettoM.Caterino, che faceua la R cpublica noftra à dàni del Ot

aaant..Per laqua cofa hauendoin ponto un beIl.lT,mo,&: hoVitiffimo efTercito,penSmuouerfi cetra alcun, fignori Tartari fuoi nimici . Ma la noftra Republica hC man

2§2££ aT?™ farcbb
?
no man«»* haueuano4>meflo,e!elTcroi fa Ed, Genna,o per Ambafc.adore fa Perita veti meli doppo la partita di M*CateritK>,M.G,o

, « w"0 '

*

,nuiarono «» 1 alcunidonial Re, chefurono fei bombardegrolTc,3rc!lt
bufi cV fpmgarde in grannumero, poIuerc,cV altre munitioni, fei bombardicn^centoar
ehibugicri,c* altri macftri da fer an.gliaria, de cfalrro lato fecero il Capitan General d« mare,
<* con grandearmara lo mandarono aUe marine di Caramania.doue giunto , & fattcalcuné
leggieri ba«aglieconimid,prcfecmecaUella,chehauetiaoccupatoilTurco,còn

8nandolea Capitani del fignor Caramano.Qucfto lignore per haucr dato tranfito a M. Caterino , fu
ali improuifo alTalrato dal Turco, Se fpogliato dello flato fuo.ondegli , lafriatealcune for.
lezze ben forn.te digentil di munitioni, fuggi' a V iTuncaflan , dal quale fu gratioùmete
riceuuto,* datogli fpcranza di rimetterlo in caia,pur che òlle fortezze, cheffo diceua , che
terjeuano ancora per Iui.fi conferualTcro i fua deuotionc. Ma la fperanza , che molte volte
fall.fce a i dcfidern degli huomini.andòin quefio fallita al Caramano: perche i Capitani, che
haueuano in guardia quei fortiffimi luoghi.corrottidall oro Turchefco, benché con disno-
noratonomcd elfcre chiamati traditori del Signor loro , diedero ai nemici le fortezze c'h*.
ueuano in mano, hatto quo acquifto , Maomcte mandò Amba feiadori da Conflantinopoli
in Keriia per ifcufarli con Vifuncaftano di quanto s'era fatto, cV per contornarco hai buona

pace^amiita.Maqueldr^hedoueiTanohauervdicza dalRe.M.CaterinopertépiflTimo
entro nella fua camera, cV gli parlò con tanta efficacia,&fmeliche , aiutato dalla Dcfpina, F
ex dal folpctto prefo del (ignor Caramano cacciato di caia fua,& che fuor vfcitó predo di lui

lo lupplicaua.cV pregaua,chc non l abbandonafle in quella fortuna, gli Ambafciadori fenza
altra conclusone furono licentiati: cV fubito,dato ordincalle cofe della guerra.miffè in puri

^ ^ii
01"*?10

'
a gran"m,no vcn"tonclia cirra ti Bctilis (i fece venir Al.Catcrino,&

gli di te che voIeua,che andafTe con lui nel fuo efferato, accioehe vcdelTc con quata prontez
za egli haueua prefa la guerra,parte per fuo rifpetto,cVper lìcurezzadel Regnodi Pcriia.tV

parte Ipinto dalla noftra Republica, cV dalla frefea ingiuria ftata fatta al lìgnor Caramanc^al
quale non poteua mancare per eflere fuo confederato, & amico , cV che nouellamctc s haue-
ua tutto mclfo nelle fue braccia. Lcquali cole vchallegriffimamcnteM. Caterino, cVIonn-
gratto con molte parole dell arTettione,che egli portaua alla no/tra Illuftrifsima Signoria : St

accompagnatoli con un fuo Capitano.chiamato Amarbet Giufultan Nichenizza, andò à

tar la inoltra delle genti di guerra delR e: le quali.com'egli fcriue in vna lua lettera particola

rierano cento mila caualli, computati! feruidori, cheaccompagnauanoipadroni.partear'
maitilelli.cV i caualli al modo d'Italia: parte coperti di alcuni corami corti fMUài , cV ani a
'el ' Itcr

.
comra °gn<g«n colpo, fenza che l'huomo ne fentiffe alcuna offe/a. Altri veliiuano

diietehnilsime, con giubbe imbottite anch'elle fi forti,che nò poteuanocilcrc partite dslle

laette.Altri haueuanocorazzine dorate, cVmag|lc con tan(earme da offcfa:cV diffcfa.ch'cra
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flvnoftuporeà vedere, come bene cV agevolmente nelle rattionife ne preualeuano. Ifcrui-

dori anch'elfi cranobenilTimoacaualloco corazze di' ferro forbite , ex in ifeambiodelli feu-

di, che vlànoi noftri, haueuano rotelle,con Icquali fi copriuano, cY vfauano feimitare fìnifìì

me nella battaglia : i padroni faceuano la fomma di quaranta mila huomini, tutti braui fol-

daii.cVifcniidori fclTanra mila, che mai non fuucdutain altro elfereito la più bella gente
àeauallo: gli huomini erano grandi, cVncrbutt molto diperfona, dC coli deliri nel valerli

dcirarme,che fi fono dettc,che vna picciola bada di cfTì hauerebbe rotto cjual fi voglia groffò
fquadrone d'inimici. Fatta la moftra fi marchiò à gra giornate co tutto reiterato verfo il pae
fe nimico.ièndotii Piramero fìgnor Caramano, e tutt i figliuoli del Re, giouani ualèti.óV ani
moli quanto più li polfa dire

. EtM .Caterino , che anch'elfo vi fi voleua pur rrouare , andò
à tor prima buona licenza dallaR eina Defpina: ma l'efTcrdto marchiaua auann con tSta pre
ftezza, chenon hebbe fpatio di poterlo piuaggiungere .ondegli, c'haueua vna banda di cin
quecentocaualli ,

fe ne reftò |utto mal contento . Con quefti facendo camino , fu aflaltato in

Giauasda quelli del paefe , che gli fecero di molti danni per if che perduri alcuni foldati,

patuoaltridiuetlì incòmodi,!! uolfcverfoilTocatOi'dfìi conduffe al fine nella città di Car*
peto.douc intefe co fuo molto còtento , che VrTuttfàiTano tolto vi doueua venire. L'efTerci-
loPerfianocntroilmefediSettembrcin Giauas/$reorfe,6Yabbruciò per lungo, cV perlai
go il paèfc, facendo preda, e tagliando gli htomimà pcz~icon ranto fpauentodc'paefani,

fi
cheogn'vnofuggiua dauanti ò\lh tempeffe : cV pattato Arfenga ,K il Tocatocol medefimo

• empitoarfero 1 borghi.óYi vilaggi per tu«o,5c"affaltarono,&f prefero Carle, che fudclCara
mano. Diche,inipauritoMultafa,figliuolo del Tareo, checò Acomat Bafeià fi rrouaua in
Lulla città del Caramano fuggi' alfa voha delCognotCx'JeiiatafuimadrCjlamadòì Saibca
carafear quattro giornate più adentro verilb Coftantinopoli . Ma, venendo i Perfiani alla

volta del Cogno il Turco fcrilfe lettere al figliuolo, che li douefle ritirare, ne cercafTe di teme
rattamente venir alle rram'co'nimicljpereheognipiccioh vittoria li ballerebbe fatto fperar,
e tentare poi tinte le cofe : per Icquali lettere,Muftafà , checonofccua il padredirgli il vero.ft
ritirò in Cutcia, doue trouò Daut bafeia BegHerbei della Natòlia, che faccua gran pTouifio*
ni di gentedi guerra, ne il gran Turco giudicò il rimanere, acaò che i fuoi , mancando della
Tua prcfenza.non veniffero à perderli d'animo, cV lafciar i nimici audacemente penetrar ne!
paeie, & e/pugnar ifortifììmi luoghi. Perlaqualcofà, paflato in Afta con tutta la corte,
lfcma ih continua afpertatione di doucr torlo hauer contra VfTuncafTano con l'efferato Per*
fiano : ma ,

intefo dalle fpie , che i tumulri in qiielle prouinrie r>cedeuano da vn Capitano di
Vl[uncalTano,chccon quaranta milaeauallf andaua predando , abbruciando , cY tacendo
vccilioni , ciche tuttauia marchiauanò alfavòlta di Burfìa ri abbruciarla fendo rimafo il Re
aàctro col refto dell'efferato : il Turco fpcdi'MufbfacófdTanta mita catiaHM migliori del.
l'cilercito.ilqualea'grandiflrimocamino mofTcalla volta de nimici deltderofodi venir con

C loro alle mani, cV frenar tanta foldarefca licenza: diche auertito l'eilerdto Peritano, (ì co-
minciò a ritirare, per conofcerfi molto interior dinumero al nimico: 6V,perche erano carichi
di preda,6VcaminauanodiflScilmete,c]ttromih caualliTurchefchichc uem'uanoa tutto cor
foauanufotto Armautjligiunfero, Sé in vn punto s'attaccarono con lor a battaglia, dotici
Perfiani dando dentro animofamete gli Itrin fero con tanta forza, che li ruppero invnattf-
mo, e tagliaronoa pezzi due mila Turchi col capitano Armaut. A' pena haueuano finita

quella fatrione,cheuifopraucnc Muffata co'l relfodellegenti, tlqualefcrTatofTihvnfqua-
dronc vrtò i Perfiani molto brauameme , cV effi non men honoratamente gli rifpofero, li che
fi menò le mani bene d'ambi i lari per molte hore, di I i giudica, che la vittoria ad ogni modo'
ferebbe fiata de Perfiani, fe non ha ueffero prima combattuto con quei quattromila caualli,

perche trouatili Muftafà,chc veniua con genti rrcfchc,ftanchida quella battaglia , cV dal cà>
mino.rimafc, benché con fuo gran danno vincitore. 11 numero degli veeifi non e mefTo ne!-
le Intere

, dallequali s'è tratta quelfa 1 fior ia : fòlo v c,chc rimafe prigionede TurchiV fufean
Capitano di V HuncalTano,cV chePirameto lìgnor Caramano ruggendo fi fakiòcon gra par
ttdeli'efierato.Tuttoi verno,chcfeguiilRe, cYilTurco anelerò a' farnuoui apparati di
guerra, per poter à tempo nuouo inoltrar il uifoal nimico . Et VfTuncafTano ne' bei princi-
pi) della Itateli milTeio campagna con l'eflercito, cY, prefeakone fpie del Turco,comandò,
che foiTero tagliato lor le marjj>& appiccate al collo li rimandalfero inquel modo all'Otto-

rnano.
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mino. D/qucimcdefimi di' ciunfcro IcttereaM ra»*w„«r~.- ,. . .

quali hebbeauifo*& di doni, che mandauafiTi^ ^A**
nuta alle marine d, Caramania: fcfopra «ioS
8na,e,cV refe à

, Capuani del fignor^t^^^i^Z^ dcUc
<'pu-

legrezza, frdi fperanza V lluncaOano.chc feceS irò?3L
ncm

p
,cr

?
no *» ™niera dal

«andò permaggior fegno d afTe««ione?& £i S£"e ue ?0,S'°F^fl *».
ditrombeiie.&diZamblacarefoflelodaiocV^
pùo.chefenevdi ilgndopermolcemigli^
sforzo che per auann hauerte mai feiwja&i in Alia dC i fermio A r

°
5T^0rc

«focu^heerailSar^acatodifuofi^^^

tiumeillrnanfdindu ^
labanda.didouearpeuanoTuerra^^L^^^r^^K^w^

ss
ic^oTurcoRca ^leidclK ^rra. Aquario hwcuafoiio dife AfmuiatPakol

diquaranram.la huom m v v
8 qU,nto fud

« DautBelierbei della Natolu

fommad'uen m£ QudM,S?rEI!*^^ vtniurkncol Capnanloroalla

« gli circrcir,TuXfcW

&

ruht Hf^ quarama* «nquania miglia auan-

Anovalcn',m3
io effera to .1 Turco li leuò di AniaHa £ P°'?r v'"ou»8,'« «pò

.
Con ran-

riaconbcTordm^

fa era dettatiu^a^£™4 * T,abifond* ^'«>rono in vna pianura baf-

forammo c£^fa^L« r°ì

'

,r0lUr0n° P?r «™noNich«f« , caftclb deVcrOiiH

gi:&dScdb ^^tr fi^ b CUW d
« Co<liuatar,pofta ira mòli , & circondata de u.llag.

che ì facTr' f

COn
,

m0,, ,,bn 'ncorno,ne li mouendo dal leggere per gnd.,6 Pcr romori,

^uSSS£ÌìSÌfi?T^^^ AcangiMuiiolaufo eri fiocina
^V^i^^^nJ^ P^ d«toArfcnga,cKncirArn1eniaM,.

Sa^odelCa^
glivnaW
med^rri lìotrZ / A

a™!*"«lml< fu «to'» f«porto: c* etti rimontai, ,
lor Dro-

ftomo fo^i AIa?tm H IT 5
C^^ a,tn E « fcriue SanGW . Cn/oEstete»

ua

Iung

dell%ufr,,cve\rn r^f q UOg01 Clrdto Tu^hcfco marchiò auanti lungo la riua

VffuncalC ?Ì?Ìl^
e
D
CT,ra Ì,COrf° dd fiu™> doue <u l'altra riua iTprefentò

fiume b r,h?min
°^^

poteua pailar •

UCaU,flìmC
» fiCeUa mo,te 1 foleghiWc, per lequah rac.Imctc li

*« ««{«'Urag.wzzodallvoanuaairaltra. Vffuiuaflano>hww*m bcUi»Timo clfcrciio



PRIMO. 113

A di Ldffl.che fono i Pini, di Perfiani.di Giorgtani.di Curdi, 6C di Tartar/.cY i principali Ca
piratiche! còduceuano,erano Vnghermaumet,Calul,& Ezeind Cuoi figliuoli, 8c Piramc
io Signor Caramano:ma,quanrunque il fuo efferato foffe grande , veduto egli nondimeno
quel del Turco cofi immenfo,& che occupaua tanto fpatio di paefe,cofa che non haucrebbe
prima arcdutodivdita, lo miro fofpcfo vn pczzo,cY poi rutto ammiratiuodiffe, hai cabefen
ncdentidcr.cbe in lingua Pcrfiam vien a dire,o figliuolo di putana , che mare : paragonando
untocircrcitoavnmare. OrilTurco,chegiudicaua con l'ardire di prcuenir, Spuntarle
forse di Viluncaffano.comando al Beglicrbri della Romania Afmurat PaIcologo,che con
lafua gente paflaffe il fiume, c\ Sìnl.gnoriffe dell'altra riua, che era vn man.fdtofpezzar
Vfluncaffano, e tutto 1 fuo efferato: t* perche il Palcologo era giouane , & arditacelo che
con atemmtanonricagionaflequalchemorc^diede Maomete Bafcià.chclo reggette
ne gli vrgcnn bifogni

.
Coitui.molfro unogrofifflìmo fquadronc à fuon di gnaccarc &dal

tri Utromcnti bellici con le bandiere fpiegatc calòla riua del fiume ,& di fecca , in lecca Tene
paffawatfaItra:quando VffuncaffanoTdegnatodi tanto temerario ardire fpinfe nel fiume
vna banda fortiffima dellepm fiorite fuegenti

, doueattaccatilì i Perlìani à battaglia coTur
chinelmezodel fiume, combatterono valorofamentc piuche tre hore continue su glioc-
chi d amedueglieircrciti, che gli ftauano à riguardare,& innanimarc de fu le riue.fenza che
I vna paneccdeffeall altra pur vn'oncia d'acqua , ò di terrcnain fine i Turchi , ributati da iB Perliam con diremo lor danno furono rotti, cV cacciati dalle fecchc : molti in quella furiali
annegarono tirati giù dal corrente del fiume . cV i Perlìani caricandoli continuamente furo-
no cagione chc dinuouoli rimetteffela battaglia più feroce,* più audcle^hc la prima: per
chcinquel mirarfiil Paleologo

,
prefo dall'acqua , era vlcinoà fommergerlì , doue volai-

dolo aiutar iTurchi,& principalmente i fuoi fchiaui di nuouo fecero teita
, fprczzando in

vn ceno modo la vita : per il che lì rinoucllò l affalio di nuouo, menandoli le mani coli bene,
che non ui D difcerncua uantaggio alcunoìtuttauia i Perlìani poh i su la vittoria un'altra voi-
iaruPr^oin.mic.,cVli ributtaron con grande mortalità-, rimanendo aftbgato nell'acque

r £22^ ° q
l!

cft0Maumctc™*
i
che in un'altra fccca vicina llaua in ordinfiza,

hnurodclbamenteallanua,aIlaqualegiuntiiPerliani,^
mctcapp.zzo il tazoaflàJto

,
e* facendo tefta foftennevaloroÉimcnte la furia Perfiana: tìC

snaucrebbecobattuto piuche mai bene, fe non fopraueniuah notte, che diuife la battaglia.

IfcJ T^T'S* n™™?/*'
1 d

*
to,fci Vff™«lfano vna bclliffima vittoria di manoTper

™S°w\f

tor
5
&
£M*>«n«*Bafcti

,
i Perfiani lì farebbeno con molto lor honorc infi-

gnomiddl altra riua, #non potendoti Turcoinluoghi rileuauvfar 1'artigliarie , ncoccu-

5!r
8r
^

,

|?
CnOCOnIaCaUa,,Crta

' remancua «niflìma preda del nimico : perche nel fatto
aarmccicJfuimenon morironopiu che cinquecento Perfiani,& dell'efferato Turchefco

r hn^flV .T*8™ man«ronoquindici milaperfone, & infiniti furono iprig.oni. Per

.3ì!?
T"rro

> t"uagta«> da rmlle pcnlicn, tuita la notte tenne l'efferato in arme, te-

I°
n CTC aflaItato

•L
'

aItrod1, fec« un donatiuo dlraordinario à tutte legenti , li-acro gii icniaui.con conditione, cheritornaffero col campo à ColiantinopoU, & «nettato
rciiercito, marchio aUa feconda del fiume , difcoiìandofì da lui prelìo la attadi Braibrct,che
uicio a man delira

, a canto fe montagne,chc parteno l'Armenia Maggiore dalla minore , il
qualc cammocra vcrfoM adiro alla uolta di Trabifonda.Rottii TuTchialvadodell'Eufra
te ncua manieratile s'è detto , VHuncaffanoera molcftato da'figliuolt.c* da tutto l' efferato,
cncicguialleauanti, ne perdeffe l'occafione di vna tanta vittoria : perche i Perfiani, che ha-
ueuanoprouato la forza del nimico fprezzauano quella mihtia ,& penfauano in tutti i luo-
^«ainmancr aldifopra combattendo con effi . Seguitaua adunque il Re dall'altra riuai
i urchi,per veder à che riufeiua il difegno loro: ma,come videro i Perfiani , che effi lì erano
aiicoilatidairEufrate,chiefero con grande iftanza a Vffuncaffano d'efferc pattati olirà il
nume,poiche iì conofceu^chc quella era una manifefla fiigadiTurchi . EgU , benché con-min voglia h piegalle a qudlo,pcrche,comc aftuto

, pratico,cV vecchio foldato nelle guer-
rc.n ricordaua ql nobil precetto della difciplina militare , che à i nimici, che fuggono , li deb
Donolalìricarle «radedoro, 6C far i ponti di argento, pur códifcefc al fine nel voler de'fuoi,
per.vcdcre a! chedeueffe riufdre tanto ardore, e tanto dilìderio di battaglia: cV coli,fcelti qua
»nra mila foldatt i più pronti di mano , c* arditi, pafw l'Eufrate , OC à gran camino Q miffe i

feguitar
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feguitar IclTcrcifo nim.ro haucnJo lafciato oltra il fiume Ciuf fim doU„nu * •

d Agollogmlclopra alcune motagne, di'cima delle aitali viH»,w.ii ti ,

3 hne

pc-arc ,& m«,c, in fuga
, s'ordinoifano d'arme. I Turche' eh, ìviK ''!l 5

"

moliodishonorlororoiti.tracliaiia pezzi TOmeaui>n,i „.,.« T r ' ?.
mwnccn

giù ..ITurcoadunqudafciato Vftrcfoconbuona.uardia in nrefidio d.X,l^,,.tUrmin.g fai,, ,1 m„„le da vnalira pa,K. eh, non^««.J^Zllff^ìi

con tutta la fanteria, che era bcnilTimo in punto : dC attaccata la battael.a a Quattordici horc

* grolTo efferato
,
eh era miraeolofa cofa à vedere r.ncredibil prodezze etafcewSe I

co piùS eed?n^ Ì C
Cara™n°

>
h «<«oria farebbe fiata incerta,* dubbia an E

da aScuSS a h5»ÓS?
Paramano al nuouo alTalto di MuQafà, mille tutta in confusone

!t3<^
L««é"tad 5lW ?

C-

?

at° 10
S ?e20

;

°nde
' Prcfoda «rnorenon Picooloper

re dafdcL orf. hT* "f *^«*>«

P

iu* pi« ogni bora llringercA' ."calza

éran cuo e^nT^ff ' U0,">* veduto da fuo figliuolo Ezemicl fi milTe con

Sano
U Vi" ì

far W«Mtttóchc pVr vn poco d'empito, chauc

Sffima 7,fl wfflS ° T10 "0n
J°

lTcr0ttO:ma
>
quantunque quello giou"nei vaia

nieffi?n^.V^? Turch
"'Purmo««* «orci ,

,
Perfian, furono rotti

,£
TidaVHrTM 8 "ma"m

d eflcre fatto pr.gtone: perche aitanti la fua ritirata, i Turchi di già haucuano occupata tutta
a campagna: pur a tutta forza fattoli il camino fi fatuo ,* fi ridulTcal padre : ilquafc, non lì

tcncndoltcuronegl.alloggiamcnti, ch'erano diecimiglia lontani dal luogo della battaglia,
pafso.nfrcttalEufrate, & li ritiio col rello delle fuc genti à dentro nclfuopacfc.Fuaucfta
giornata fatta

1 anno I47*.ncllaqua.c morironodieci mila Perlìani, cV quatordic. mila Tur F
cni.iviaomete rimafoinquelb maniera uincitore deliberò difcguitarauami lafua buona

££Sn a ° 1'
C
l
UC,,a 8uer" «nfignorirfi di qualche luogo del nimicaOndc , rior-

dinatoieffcrcitomarchiovn'altra volta verfola città di BaibrctA gli A cangi, che procede

ESJSXSi
affah

.

aU da qUe,,, de,,a tcrra
•
furono«8™ numero tagliati a pezzi; doppo

laqual fatuone tutto I popolo di quel luogo.chera llatoaucrtito dalle fp.e.che i| Turco fene

™ i?^?™.
C
ntt5

CO' r,manentc dcUeffercito, fuggr a i monti, hauendo sfolta per vn
modo di dircla rabbia centra ifooi nimici.Giunti i Turchi al paiTo pel il fiume buf.ate.do
uc tu fatta la prima battaglia

, paflaronofenza contrailo alcuno , di gli Acangi furonoi pri-
mi:^..marciando alla volta di Erfeagan,per tutto trouauano il paci?, 8C lecmà abbandona-
te

.

«quattro giornate dapoi peruenero à Carafcar,fortezza polla in cima dvn monte rdcv

u
UrC

i

a.PParccn,ar» | a combatterlajtirarono alcune artigiane fopra vn alto monte,
che batteua la fortezza, dalquale quindici di continuila bombarderemo: ftinrino vnCa-

aTPJr3p
' fch,auo dl Ez«'m^ figliolo di VlTuocalTano, che I haucua |

guar

cini r 1

cndcndo
,

Ij mor
r
,e dc' « «gnore , fi refe: da Carafcar il campo marchio a Colufar,

h ìn^ r

CU^^'P^^^l'^ueforzeccntracofigagliardonimico.fircfeanch'eU

ribunir f, .
8,U Cr° nU°U

?
al Turco><te ViruncalTano rimeueua I cllercito.con animo di

nouttar^epotcua,! mmici fuori del paefe^per laqual cofa non gli paruc deceder più aiuti,

per
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A pernoncntnrin quclh pencolila qua!, non potdTepo/ rfcfa . Dato adunque volta ricor-
noij»nd.(r>mo«mino inSoat,^ pdinToaio.ndquilluo^m lambafdator del
K«{V.ij.lKria

>che^molicrimuteep^
gl,,che volcua prima liberarli dalla guerra di Perlia,* poi che còcb, uderebbe la pace col Tuo
JUtfej;ic lo ncbiedeua: il che fece egli curio adani.ueduio flne,acc,ó che fa q od frangerne
I arme Vnghere non Io mo e talfero . Ma .vedutoli poi su la viiior.a , lo licentiò lenza con
clnul.one,conlaqualearieilReVngherofucc«fuo^
.nganna,o:percbe s egli fi folle vahitodi qudla occafìonc , non èdubbio , che con pochiffi.

"I? !.

ZC
^fl"^^

000 £oIocacciato i Turchi diG recia,ma mciTo in tcrror turca lV\f

i

a.Spedi» nellamwhts e detto laguerra Perliana.il Turco tornò con mol.o trionfo à

tofciZT, 'f M
;

,ft

n
faal^angtoio

,
che poco dapo, li mo„\ Et Acoma,Baku on buon e. lereno andò alla uolia d. Laranio , citta del Signor Caram mo, pofta appreffoilmome rauro,douc fingendo buona pace.&amiftàcxfPaefani.amcuroVpocoa

pocoi gran* innondo quando quello, quando quel con domeftichezza , cV faminliariiia?mangur con (eco : cV ,
vfaia quelì arie alcuni di', fin che gli parue di hauerl benTran d fu

Preh(I
f
""ceriodialla^SSà^W^SSSm&

neconuuo a tutti queU. Signor, i quali, mentrcallegn con lui mangiauano c* beueuano fa

Et r lT ° C

?
Za d *Ì m°?K>

,CU° C
»
uri P°P°l,A' 11 mandò ,n Gr?cia,pon

8
en

SS» w dTdha
t
H

-

r

!£5&.2r* que,te cofc D faccuano n<»° «SS
P C

,

01 P,'U tUfbat0
'
ch
L
C

8'" l»elfc hauuto per la rotra palTaia li tVouaua in gran trau3^odanimo:perchetuttaquellaopimone,cheegl. shaueuain lanteZr
rcacquiftaiod eltere inuincibile, parue,che à vna fola perenna la perdclfe. La onde ha

cen^^
nò m^'n ,^

P
, i f (pCX^ Cra n^»^ip. Chrift.ani

, à i quali ucdcua che

rr ri l .

rqud fauore^ loro
> che ricercai» il pericolo, ch'egli & elfi corrcuano,

pò, chea coniemplaiione della nollra republica ,& d'altreD^rk(SS«rJ2pnncipalmemehaueua prefe l'arme conira l'Oiiom

«Sa^^ Gorgora:
? M.S|2^JE

cra

Cafa

Ciò doueff aìloiESS :

r
m3f

r,
^ band° fo«°g™'T.me pene

,
che niuno

uonaXmoSZH ,^ n'°S
UCn,

2 * ak-Un05UUK>j Andrea S caramelli affet

convXheta^
conduTaSli PP Cff° U naU,gb°' * fa"?8» faP€re » P«chc egli era venutolo leuo, SCconauuealaluamentointerra, nalcondcruJoloincafafua.qui nonlì trouando AI Carrnf

8oU« XSSiSlSSft b
u'

n
,

Che gh Par
.

e"/ ,a llbcrali"'* b fcdcd
' MttdtoV

omo fefu«A f ^ *
m
,
Chi 8

!
rouaua

>10 fcce vcnd^ comVgl, haueua deito,airin

hdele Sd?«
,ldal Pr<»0 lra«od» q«dla vendiiione :eflempio ceno raro di una feru.ìù

rono ct oerfT/V
C C°n

-

qUal
? r°§

,,a dl quelle antiche
,
che fi dice , che tah ferui fu

rn ncó d^r
P
J r

ar,aU,Wai
Padroni sotterironodidTere moni: neh nollra Republica

.1 nf«ié> ( r^ 1
0
!
CC

!i

Un Un/° lcru«*° ,n vn fuofi Dcnemerito cnadino, perchè olirà

Io7mlorr,^ ff?™
bU°na

g
m«"«."n ,a da"do à veder à gli alni quan-

Z71 ' fcdc,mcnic quc«° ««o «& Ca7a M.Caterino fcriffe leiterealla Ulufir.C

cair,nS?Ì '
na
7ando to qudlc tu«° " Eccello ddle duebauaghe paflatc , 6c come Vfiun«^ m̂f^ tó»™^^^ini« i Red'Eu?opa

P
per mouTa farvna

6 S"ioa guerra al communc nimico, hauendo dio in animo ne'bei principfj della prima-

uera
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2?o£l

C

f
tUWe

Ì
f0rZede

"^f
Crfia

:
nS^8™' B tCn0r* "U0U0

«» della bara»giù. Cecile lettere furono gratiffimc alla S,gnor/a pcrramenuouc, ched altro I oanr^ranon haueua hauuto
:
ma

, intendendo
, cheanebora M.G iofafatBarbami

'a,OJ"cho

paruc,chefìconuenitf>a ladignùàraajafciarvn R^ffafioLiSr^Z^'^
tutto valorofo.cV contea matcncr la lua parola i chi vna volta l'hauea pmctfa lenza un Ambafaatore po, che M.Caiherino s era da lui partito . Onde alli ,o.d, Scucbre l anlo
ilScnatoclefTe

(

Ambafc,ador n Peri» M.Ambrolio Contarmi,,Iqualc part iZ d^Febraio.come nel fuo maggio fi legge: Coftui , facendo anchcgli per la Magna fcfcfficammino d, Cafapafco finalmente in Perfia, doue trouò, ch'era aneog.un M SfBarbaro
: ma fu poco ben veduto dal Ile, d forche hauefie trouato nc noliri PrmcSproferte,* parole, tV pochi fatti, leuandone la noftra repubhca.chc *Uto«a^Kmenteattenuto

,
quanto haueua promelTo, cV era pronnffima di nuouocòlucutovimedelima fortuna.o pur

, che fi conofcefTe inferior di forze a , Turch, p la m n SZIma Pcrliana,chenon e pagatala chiamata fcrue, Re ncllcgucrre: liondegli^edebuZcommutocon general, paroledi volerà tempo nuouo querrcggùr co",rumto*^
elTod,uolerfcnc ritornare con dire, che non Ihaueua hìuuto m corninone della \L°.
buca, a forzalo coftnnfc a partir!, con vn'altro amba feiador del Duca d, Borgogna : pe la,qua r,puira,r,mafo ma fod.sfatto M. Ambrogio di quel R e,cercò poi con pfrcSr d ofoirar Emolto la fua potenria. M.Caiherino in quefio mezo con l'aiuto del S.M ichcle Aman, dop-po foncrte molte fatiche

,& molti grandi pericol, fcorfi.pafsò in Poloma,& trouo.l Re Cai
imito chelaccuagrangucrra alRe V righerò: con tutto quefio M.Catherinogl. clpofe

l ambafciara d, V iruncaiTano^cV lo pregò, che cólìderato il gr5 pericolo, che correi la Chr,manna leuintiiRepotcntitTìmidiLcuante, Maometelì foITcvoIto in Ponete, voltile far
buona lep

,
cV arnifta con quel Re, cV dal fuo Iato trauagliar il nimico, che ahretamo egli I

.

rebbe in Lruaie.L vdi ,1 Re gratiofamentecV gli rifpofc.che P la guerra in Vnghcria,nopo
teua guerreggiar altramcnteco'Turchf, co quali fi trouaua in lega : dellaqual refpofra cono-
fciutoM.Catermolanimodi quellaMaeftà, chenonnepoteuatrar ne ambafeiadori, ne
pur una lettera ferma a VfTuncalTano.con unalungaorationcl efiortoa far pace con gli V«
ghcri, dicendo, che poi ch'egli non uolea farguerra i i Turch, almeno no fofTc cagionane
l V ngheria per fuo nfpctto non facefie in tanto b.fogno della Chrilrianita ,1 fuo debito , co-mem tantcaltregucrrc purcoWdefimt nimici.era vfata di fare.cV furono coli cfficacilcfue
parole.che CaJim.ro vditi gli ambafeiadori Vngheri laconchiufe, cV ferróin ned, '.Sran-
do M.Uatennoin Polonia troudM.PaoIoOgnibcnechc andauaNuncio della nolira Jll^
Itriu.ma b,gnor,a a VlTuncatTano.alquale diede lettere faittcal Re tutte piene di cllornito
m,OC di parole caldiffimc,che egli feguitaire arditamétela guerra cominciata.perchcadogni
modo hauerebbe poi Arguito de Prccipi Chriftiani.quadolo vedeftcrodadoucromuoutr. F
li contra I Ottomano : cV che egli non mancaua di vfficio , 6V di ogni forte di fatica à efporre
agli fcuropei quanto haueua hauuto in commiffioneda lui: cVcò quelle lettere fcriircanco
nel medcfimotmoreal Redi Gorgora, cVal RcMcfico di Mcngrclca^mandaioabuoi
viaggio

1 Ugrubcne egli pam per Vngheria:doue , riccuuto honoratamentc dalRe Mat-
tina <^oru,no

,
che fu il p,u .lluftre Re in arme , cV in lettere , chehaueflero ma, non fologli

"g}1" 1;™ tu '« » ftegni della Chriftianità
, gli parlò tanto bene fopra le comm.fììoni hi-

uute da V Huncalfano
, che il Re.chc era pur da fe troppo inclinato a far guerra à i Turchi,

promille
,
che non mancarebbemai a vnR e coli benemerito della Republica Chnliùna,^

dapoi conuerfatopiu intrinlìcamcnte M.Caterino, cVconofdutoil fuo valore.A la la

tecccon molto honorecaualliere, come nel priuilegio fatto in Buda alli zo. d'Aprile i 474-
Ii puo uedcre. nelqualefono efplicate tutte l'opere lue in quella imprefa.cV le fatichccllcm-

pian. Parti d'VngheriaM. Camerino ,& fenevenne à Venetia,doue, per clfcr egli fiato

m li lontane regioni che non fi ricordaua p memoria di huomini , che alcun Ventilano ha-

uclle latto ne più lungo camino, ne più memorabile in feruigio della patria, fu riccuuto da
tutta la nobilita, cV dal popolo con molta allegrezza .SC in particolare! tool loviJJcro, co

^nH
n^t dzì c,do

> ^^ntite poi più adagio il Senato le commilitoni di VHuncaf-
iano, ce il buonanime chehaueua vafo la noftra Republica, dcllcro quattro ambafei»



P R I M O.» xt,

A dorialPapa,cValRediN»poii,cy mandarono con lorM. Caterino come ambafciadorc

del Redi Pcrlìa, con quello, che deuelTe preferir gli altri ,& furono fpcdiu in Senato alti

vcnridued'Agofto l'anno mule,cYqua ttrocerrto, dC fettantaquattro : lequaliambafdarie pe>

tè non produlfero alcun erictto buono, perche in quei tempi fondo grauiffìme difeordie

tra i noftri Prencipi,parcua , che s'opponeffe vna certa violenza fatale a non lafciar , che fi

prenddTc l'armcconvn tanto Re, & si valorofo , dC che pur dianzi haucua efpofìo fe

(tdTo,etutroilfuoRegnoal giuoco della fortuna , per dimo(trar,cherimprefa glieraa

cuore, centra quel nimico,che lì vedeua apertamente, cheafpiraua a far fuo tutto il mondo.

Et fu fcritto auanti la partita di quelli ambafdadori a M.G iofafàt Barbaro,che era in Ci-

pro, che douelTcpalTara VlTuncafiano.neracefTeriufrir vana la fua legatione, poi che era fla-

to tanto tempo di qui nelle marine di Caramania, perche effendo flato eletto in Sena-

to alli rinquedi Gennaio del fettant'vno, li parti'doppo haucr riceuuto quella lettera,

che gli fu feruta IVItimo di Gennaio dd fettantatre: perch'egli lafciato da parte ogni ri-

fpcttodclla fua vita , s'incamminò finalmente al delunato fuo viaggio perferuir la patria.cV

coli doppo diuerli pericoli fcorlìarriuò in Tauris a ViTuncaifano, come narra nelfuoviag-

gio Tanno mille , tV quattrocento

,

SC fettamaquattro , doue fu accarezzato, & beniffi-

mo veduto da quella Madia . Et fcriucil medelìmo M. Giofafat,chclo trouò nella fua

grandezza,& riputarionc di prima
,
perdiein quei di' riceuctte gli ambafdadori d'India

B con gnndiflìrna pompa, cheogni anno erano vfati a portarli ccrri doni in legno difog-

getrione. Mala guerra, che nacque tra lui,&Vnghermaumet fuo figliuolo il valente, tu

cagione di torgli ogni fua riputarionc ,flc* di fpuntar quelle forredcH'aniino fuo, che fin al-

lora mno frate giudicate inuitie: conciolìa che per il dolore divederli ribellato contravn
coIìvaterofohgliudo,Stfàmo<ìfrimopcrlaftia gagliardezza in Afia, 8C in Europa , non
potcua fenon mancar degli vrtìcrj di Re

,
fit"'fopra tutto di ntor l'animo Ja Himprela. che ha

ueua concetta in cuore di far contra l'Ottomano. La cagione di quella guerra tra padre,

& figliuolo fu, che i Curdi, popoli della montagna, inimici d VlVuncaflanOjCV della gran
dezzadel Regno di Perda, per ifparger (emidi difeordia nel bel mezo della quiete di

quello flato, fecero diuulgar ama attorno, che VfluncalTano era morto, alla qualfama
diede facilmente orecchie Vnghermaumet, come quel cheafpiraua dopo che folle mor-
to il padre a farli Redi Pcrlìa, &per quelto, raccolto quell'elfercito, che gli haueua da-
to ViTuncaifano , aedo eh eguardale Bagadet , che fu già Babilonia , fic" tuno il paefe di Bi
arbera,occupoinvnlubito Seras, attaché e fu'l confino della Pcrlìa, hauendo quali tutti i

Curdi ih fuoaiuto, perdetene, intefo elfi, che Vnghermaumet s'era inlìgnorito di Seras,
it milfcro inficine in gran numero, cY coderò , &. depredarono il paefe fin apprettoTau-
ris. Per laqual cofa VfluncafTano, fìtrouaua in campagna conia porta, doe con quelli
foldati ordinari], ch'egli continuamente teneua in prehdio della (ua perfona , fi molle a

C grangiomafe ucrfo Lcrasrdi che impaurito Vnghermaumet, chedi già haueua cono-
lauto l'inganno de'Curdi,cV il fuo troppo credere hauergli fano tentar temerariamente con
l'arme vnnegocio di tanta importanza , vfci' ddla terra , dC col mezo d'alcuni Signoria-
mici di lui, & del padre cercaua d'impetrardel fuo fallo perdono : ma fentendo , che VlTun-
calTano veniua con animo incrudelito verfodi lui, gli paruc dihauer mal fatto, flf perciò
entrò in fufpitione della fua vita, de* di non elfere tradito: e tanto valfe quella fua imaginatio-
ne, che fenza veder pur in faccia le genti del padre li milfeinfuga,c3t'pcrucnne nel paefe del
fOttamano fu le frontiere del Sangtaccato di Baia zete figliuolo del Turco, dalqualc hebbe
iàluocondotto con licètia del padre di poterli ricourar (òtto il patrocinio Turchcfco: di man
data la moglie,& fuoi figliuoli in Amalia, perche più fe ne afiìcuralfe Baiazetc

, egli poi ca-
ualco alla luauolta,cV fu accarezzato, dC grandemente honorato da quel Signore. Et per-
che quello giouane valente non potcua patir d'edere flato coli in quel modo sbattuto dal-

la fortuna , delìderofò di tentar la forte, che molte volielìdice, diedi turbataci fuol ve-
nir allegra incontra, pur che per noi non fi manchi a noi fteftì

, pafsò a Confiantinopoli per
mouer, fe potcua Maomete gran Turco a dargli qualche aiuto, OC fu riceuuto con grandiffi

medimoflrationi d'amore, dC con promclTe,& oflcrte grandi,perche Maomete era buomo
di valore

, eVammiraua ne glihuomini iliu Uri la nobiliti, & la virtù più che altro Prenci
pc Ottomano (lato auanti diluì: ncdallc parole difeordauano punto gli effetti, perche

Viaggi vol.x. FP 'Maomete
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LIBRO
cV per l'affettione , che haucua a! fuo naturai pa efe Or Giacuppo

, morto che hebbe il i

la fattione deCacariN cri era in tanto «edito per Secbcaidare , che l'altra de Cacari bianchi
pareua, chenon fotte in alcuna liima.Era Sccheaidare, come vn'Alano, ó Maeftro ò
Profetarmelo vogliamo dire, che predicando nella fetta Mracomettana nuouoDogma
di Ahcttcre Rato maggiore,chc Omar,haueua molti difcepoli , U pcrfone.chciauoriuanò
la fua dottrina, 5C perfeucrò cofì in quello vn tempo, di maniera, che era da tutti riputatosi
Jo.cV vn'huorri quali diuirio . Hebbe coftui di Marta, figliuola della Dcfpina , cV di VlTun-
caflanofci figliuoli tremafehi, & tre fonine: necon tutto che haueffe fua moglie figliuo.

la di yna Signora Chrilfiana , retto' d cflcre nimico della fedcnolira : perche, fattoli Capi-
ondi ventura corfe molte volte hoftilmente fin in Circaflìa, mettendo tutto in preda, &
menando gran numero di fehiaui in Perfia in Arduil fua otti . Quelle correrie , okrala
vtihtà

,
che ne traheua peri bottinigli laceuano honori, di maniera, che hebbe toftoil

concorfo degli honori della fua fattione-.de'quali, ratto buon etterato s'incarnino pur al.

la medefima imprcfa di Circaflìa , cV pattato* Sumachi otto giornate di fopra Arduil arri-

uò in Bcrbcnto , cheé cinque giornate lontana da Sumachi, hauendo lo sforzo con liceo

di cinque in fri mila perfone tutte da guerra , & br aui foldati con l'arme in mano. E Ber- E
bmiorittijcbefu edificata alle angufiie dc'monti Cafprì d'Aleffandro contra le correrie

degliSciti, doue c'è il patto coli Areno, che cento fanti efpcdùi pottono vietarli paflocon

le picche à vnmillionc d'huomini. Il fuo lìto e giudicato fopra tutti gli altri delle citta di

Leuante fortiffìmo, perche ella e polla fu l'altezza di certi monti, OC mandaducalequa-
dre di muro fin al mare, che abbraccia il borgo, cV il porro, nelquale Hanno le naui , con
ifpario , che non eccede trecento paflì , &C e quello fpati o coli forte , &C ben munito , che fom

pre faccndoui la guardia non vi fi lafcia entrar alcuno, cVèfólo parto, per ilquale li può
andar in Circaflìa, &C lo chiamano ipaefani Amircarpi', che lignifica porte di ferro, non

perche cibano, ma.perche il luogo* fortiflìmo, cV atto a .retti ter con tra ogni guerra. Per

laqualcofa, fendodi fc fìcffi iicurigli h uomini della terra non vollero dar iltranluo a Sc-

cheaidare, nepurlafdar entrar alcun de'fuoi dentro per fofpcttoprcfo delle genti,cheha-

ucuaconlui: cV fpacciandofukito lettere, cVmeflì al Re Alamur, che glifaccficrointcn-

dcr quella cofa , li apparecchiarono a difenderli , fe Sechcaid ire , luuellc voluto far forza di

pattare. Il Re grandemente commoflb per quelli motiiri di Secheaidare entro in non

picciola fufpitione di lui
,
parendogli , che egli

,
per il gran credito , in che era ,

&' per ha*

uer il concorfo di tanti buomini, OC poi per eflere d'vna fetta capo, che eraallborainmol'

co conto in Perfia , ma più per le prede grotte , che faceua , cV arricchì ua quelli , che lo fc*

guitauano, cV anco per la fama della fua fannia, potette farli, col tempo lì grande, che gli p
feuafle il Regno , cV ne ftabili ffe vnoa fui voglia fermo, di laido contra ogni sforzo dar»

me. Secheaidare, vedendoli uictar il patto, fdegnato forte contra quelli di Bcrbento,

cominciò a combatter la terra, cV a porre ogni ina torza per hauerla nelle mani, di che

auilàto Alamur non gli parue più di Jfara bada, acciò che il troppo indugio non gli fot

fe cagione di qualche ruina . Raccolto adunque prettamente rctterciio li molle alla volta

diBcrbenro , ÒC marchiò con diligcnza,giungendo a tempo in foccorfodc'fuoi . Secheai-

dare, come vide comparir l'etterato di Alamur, lafciatodi oppugnar la terra li udito in

ordinanza contra di lui, cY appiccatali la zufta d'ambulati molto feroce, li menòlciru-

ni parecchie hore bene , fi che non vi fidifecrneua , chi nehauctte il meglio, in fine fopra»

feto Secheaidare dalla moltitudine de'nimici rimale tagliato a pezzi, a i fuoi anebefli,

benché tetterò pochi , fecero nondimeno cofe incredibili, cVnonnc [campò pur vnoche

non futte morto ò ferito a morte . La tetta di Secheaidare fitta fu la punta di vna lancia

fu mandata in Tauris , &C tenuta in publico , perche fotte veduta da tutti : SC doppo eflerlt

felleggiato
, & fatto grandi allegrezze per laWoria hauuta di lui, fu tratta a i cani .

G «un-

ta quella nuoua in Arduil,douecraiamogUedi Sccheaidare con fuoi figliuoli, fc ne dolfero

grademente qlli.ch'erano della fattione Soriana : tuttauia taceuano, & limulauano »• d,rP£'
cere £ no dar cagióc al Re d'incrudelir còtra di loro:ma fuoi figliuoliph di timor di fc Ijetu,

6 r
ideila



SECONDO. xxy
À &dd!avra,oomcauuienc nelle fubu^

Natòlia l'altroi
Aleppo,&:il terzoin vna lfol.*,che e dentro il Lago Attamar,habitata dagli Armeni Chri
ft»ni,& chiamata Sacta Dei Genitiix, doue in cafa dVn Prete Itene nafeofio quattro anni
chenon

i

fc ne fippe mai in[Perita cola alcuna.lira quello giouinetto , che li eliiamaua Ifmael
kdinedicianni.dinobililiimaprefenza.&diafpettovcra^

&nclfouracii?l.oteneuavnnonsòched, £;rande,&:difignorile, chcdimoflraua ben che
r^lihaucca da riufcir ancora vn gran Signore: ne le virtù dell'animo difeordauano pun-
«dalla bellezza del corpo, perche haueua ingegno eleuato , cV fenfo delle cofe coli alto
che pareua incredibile che in fi tenera età egli Io poteflehauertale: onde il buon prete ché
faceuaprofefiloned Allrologo cVdiconofcer pergli afpetti delcielo hnHuITo delle cofe
tratta lafortc foprad.Iu.

,
preuidc eh egli farebbe ancora padrone di tutta PAlia: perche

con piufollecitudinedatoG a feruirlo, lo trattenne, fecondo le Aie forze, cV fiato conoeni
fortedarnoreuolezza,^ di omelìa, acqu.flandofene perciò fomma gratia pretto diluì
Ifmaclc.afpirandoaricuperarlofato paterno, partitoli da queftoluogo, chenonhaueua
ancora fomitidiciottoanni.andoinCarabac, c* poi in Gillon^parandofiin cafadi vn an-
tichilfimoamico di fuo padre, chiamato Pircale. Coftui, mono a pietà dello fiato d'I fmae
le,comequcl,che haueua ucdutofuoj>adre già eiTerc /tatogran Signore, c* riputato dC
uinoperlantaniera dellafuavita, fcrilTc fecretamente in Arduila tuttiquelli della fattio

B ne Sonar», ai quali fapeua
,
chcnclja battaglia di Ocrbento erano fiati morti per il niu dal-

lak««nccontrariale,^
quanto già Secheaidare haueua fatto per loro, voIelTerofauorir di aiuto fuo figliuolo I fmae.
le,chcfUorvfcitofiriparauaprcfiodiluiacciochepoieffe hauerecV lo fiato paterno cVma
tener in piede la parte: che fe li poteua prometter di vn giouinetto ben creato , Oc ben na-
to,come era egli, cofe grandi egli promctteua lor dicoitu, cofe grandifllme, per cono
fcer,nlu,,&vigord'animo,&defirezza d'ingegno, cV valor corporale, quantiinonSera ma, p,u parlo divedere in niunaltro fuo pare. Per Iequal, lettere molT, quelli di Aridiri g|, prò erirono «n qftoconto.& in ogni altro per atutod'Ifmaelc tutto lo Ihto ,& poter

huom^dellafuafaraonemG.llon.&dugétoahrigliened.^
,
appoftated meamtnar con qualche bel principio le fue cofe a buon fine, fi mille in vna va

tol^^A *?^™™*"^* pezzi tutto ilprelìdio.che v'era, cV polio

rJi ^rJ^ m,
F "°7^«'die,vfa fuori nelborgo, &lo diedeà faccoma™ ai

SnS V " ° a
,
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cfferepoftofopravnponodelmardiBaccu'riontanoda Tauris otto giornate ndaual

n E?r^00
^
nau' dl Nami fcaderem

,
cV d'altri luoghi cariche di memorie pei Xaur"sC

dTlTdt' *P,Wtutta,aP^- Hrefoil Cartello Ifmaele v, fece ccndur desola pre
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mSSS^S 2" f
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J
Ua,° foffe ponile gl« ani-
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LIBRO
Quella feconda imprefa cofi felicemente fuccr(Tarai Io fecem nnn, ,« .n
«odo, che hauendod concorro d.tut.iicon CU teo^o^SESft *'D
di chc,,nfofpctt,«oli più chenon feceal tempo di £plde%U™ ri£ T dfedC0!

«gran Signori Pcrlìani
,& fatte promani di gC ,?d TerraSS^

lfmade:,lquak VeduceIefue forze deboli d5poKr l.™^
none I, neniedeffe, a giornata col Re. riccrcòd,'aiutoS^So^Sctó£2checoniìnauanocoaqueipaefc.iqudi «ano ^ndrotitt

tGa^^T^&Coftoro, perchchaucuanoanucanimilticon Alamur , * detìderauano

i

de ogn un da per fe gli mandò vna banda di trem.la inaili i.rh.".!. <
,00"

la.molto buon I ; hi i m.pcrchc q uciii fonoV^ch<1^^^T>^Tt1^

mur fe gliene tolfc data da Iu,Toccalionc,cV coli amendues meontrarono fraT uT&tf.

ni tra caualli.cx tanti portoli^ I auifooccupo due foli ponti,per i quali IfmaelcDoteuaDafo

^eutoatn.m.u.checon ardne,chemoltev
talTerolafomma d.tu«clecofe accontrafua voglialo hccilero venir àfono da m Al"Ifoiael^chedubjtauad, perderla reputarle EKfefc iramelfo tempo nmc^cianL
p u.quando vcdeua.chcperipont, occupati Alamuriitlaua licuro d'Eni Znfnc ^i

ceT^ ft eln o
C
.°

/

Lac"am«f^^tol I inun grortofquadrone aulltòl efferato mmi

S?.m™, ? !' ? m" r555" ,Cmpcfta d,C0,Pf
'
conueniuano correr vna medelìmi

8
J

N
S

fl nCOrda P" memorla «"««"nini, che folle fatta la più hombil bai
taglia notturna di quella: concio! ia chcnelpiugran buiodella notte» vedeua tutta qudlacampagna rilucer d'arme, * fi fcn.iua lo ftrepiS,* il grido,* la conful ione d'un Jrocf
Icrcfto..che rotto & fpezzato Iuggiua dauanti la caccia deinimici.AIamur.fnìJoapcna co

Pat° r

J"
r0 "Amir^caidofl in quella città forre . Et I fmael^haucndocoo ia-

to fuol onore mandato a hi di fpada quel grande efferato, fcccragunar tuttala prrdatntìc
rne.éV la difpenso a » fuoi fenza tener per fe cofa alcuna,* moitrolfi l'altro di' vcrfoTauns,n<wtrouandodifefa,laprefc,c^

TI** Pcr far
'
e v™de"e «i fuo padre contra quelli Capuani ,& Signori , che ti di.

ccuaelierl au centra becheaidarc nella battaglia di Bcrbento , ò: hauertenuto mano nella
iua mortele c trai diifcpoltura.ilor corpi, & abbruedar in piazzai mentre vi li conduce
nano uolle,chc andalTero per uia in proceffione auanti di loro dugento temine meretriciI, dC
quattroceio sbirri: ÓV E maggior infamia di quelli (ignori, ordino ,che a gli sbirri , 6c alleine
rema «olle tagliata la tefta.de abbruciati coni corpi . Nefanodi quello fattoli condur
dauanniua matrigna^ doppola morte del padre haueua prefo per marito vnemogran
Signore

,
che

fi ritrouo col Re nel medelimo latto d arme di Berbcnto , le diffe vna gran
OiMima villania infaccia,cV la ingiurio' con ogni forte di ol traggio, fic in Ime comando,che,
come vililiima.oVdishoneftifnmalemina.che ella eraje forte mozzo il capo, in vederla del

poco capitale, che ella haueua latto di fuo padre. Per la prelà di Tauris.à rotta dclRcinv
paunti lutiu popoli, & (ignori conuicini mandarono a dar ubbidienza à Ifmadefuorche

/\unpacaU.,callelloduc giornate poftoiòpra Tauris diuerio Tramon:ana,ilqualecondie
" 1^nc«rrrJ'"chabitatoda Ghnftiani catolici: ma infine doppo eflerfi tenutoemque

(f m rOMOne
J
d

' A laniur, Tenuta la fua morte li refe à pania ifmaelc, con ungradimmoS lVfra dcntro
- «auto quello Cartello Ifmaclc fi fece chiamare ImperaJordcJ

to™ J»"nnuouonoraediSon,AlaMoia^
tremami'
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A rrcmamiliaperfone con alcuni aiuti Turchefdri véne all'acquilo del Regno clic di ramo
negli coccaua, con intcmione di ricuperar lo liaco paccrno, *di vendicar in in mcdelimo
puncokfciagurcddpadrcconcralalac.ionc Soriana. Ilcbc tacito limaclc raccoIfeDrdra
nicmcl'clTcrcitoA vennealh volta d, Moraccan

, doueazzutfauli inlìcme qucli.due ciò-
uarunellecampagne di! auns, lecco vn pezzo amenduc gran cofecon Tarme in mano
per rimaner fuperiorcal nimico ; ma/cndo j Soriani valcnc.A' vecchi foldati, e* vi. a vincer
percucioconlabuonaforcunadel Captano ruppero quelli d.Moratcan con grand, IHmaforofb^cVquelmcfch^ piualcun rimedio allciuccofe fuCm ,„
Diarbeo co alcuni pochi foWaci.che fi faiuarono dalla rocca : & quelle cofe furono fanel an"no miUc,& quatcrocenco

,
cV nuouancanoue con canea fama della buona ventura d'Ifmadema più del fuo valorir,che^di già egli comincia ua addlerc in .(piuenio ì untoti LenirneL anno.che fegu, fece Jfmaelc

:
Hmprefa di D.arbcca.che era più feto l'I nrperio di Morai

canAsinl.gnori.nqudpacfedialcunecerreimportati.EcperchcrAIaduI^
rahaueua aiutato Moraccan per fufpitione prefa d lfmade , cV ddla fua grandezza fatto vn
elTercito d. p.u de fcccanta

i
mila perfone lì moffe conerà di lui,non fenza però gran c more d

nonsirruar conerà il Soldano,* il Turco, dTendo il paefe dcllAladuli pollo ,n mezoq^uepotcnt^
Turco pagando le umouaglie, &i paffi per cucco fenza molefbr in alcun luogo cHiuom

B^i.^lcrandoditenerbuoru amifta con l'Ottomano. G.uncocxrqueftav,aà AladuloSa
cttad, Aleffacpalsom vnag,ornaca alcun, monci , finche pcruWin Amaras meaendÓ
cucto.l paefein preda

,& a erro,* fuoco.Ma il Signor di Aladuli ,ch era fuggho nel émScagne d. Cacarac,& in qudle fanofiforce,nò volendo mecccr cucco.lfuoljo? «.uoco det

ni & rtanZ^
C™"™ ^ qUand° dl *' * *uando d '™"e cempo

,
SoL

ni.&r.tirandohalmonteccneuainconcinuo irauaglio l'elTcrdconim,co,doucliLdo tC

Mffirtffi dal,a careftiadellecofl in

no mò , Ib dat & vn
' ^

i^c"^^° ln Tauns P«du<° nel cami-

no ™pc I h

mCr° ^a,
«l
nfin,,0d

>
9>uaUl '

*

Camd
'
Per l'afprezza del fred*

SmoEnS?^? '

,chfn,au*- Wa ' TO«"^endo perqudJa feiagura puro perduco di

nuocere n?S (^
ab,,onu

Rff
bh^ Wp«*

,
che collui col tempo gli pocciTe

SSEJSSSfrfe «rentaium.la huom,ni,racaualli, chanci venne

Spa I dS^LrLln
P ^ afani1 "T^ ondclfm"'< tenendogli dietro andò ,n

t^imt^^A^ ^°"lCa
?' h

<

aU€Qdo P°lìo™"> baciagliaruccala fommadique raimprcfci conofcendobcnil valor dcifuoi.&chcdi mài Fcrfiani e cucci Plaliri die

^ ^^^"«'^ehetuccosbigpcuco Moraccan cercò di far buona pacéconlfmac,

nidd^^
can d fornSiw 5

Ifmad^ €hcafP»"ua a rimaner altoluco Signor del cucco , Morac
doremiLe u r'

,mPetrarIa v»« fi g»'"*» neilcmarS
,
fuggi con vna banda

nód^nn
Wrf° A ieppo,doue,noneiTendoriceuuco per timor , ehfhaucua il Solda,

« iamanS/l
nUr C°mra l m"lc>t»f>°™ Aladuli, c* fu da quel Signore.cbe gl eraliaco pri

o corner

"

m,CO
;T

bCÌgn3Tn,eraCC
?
,t0 > COn d"8^Pe«n=a di rimetterlo in iL

™S °C

r

Call°n
l

c vcn»Ue:ar: por che quefta fperàza hauelTe più luogo in lui, gli diede per

Z nò nT< è
fa"'0n< ,n C

»
ud P»^ •& mcfloui ord,ne

>
& Prd 'd«o

,
che lo guardalTe

™,ranrilr^ 8UCrn
-

f

;
n,0?C,

'

n PCTf°n:i

C

°mra rt Tartar° Lcahlbas, Signor di Sar-

mora con vn dìercito vmonotoal conhne della PerGa , hauedo facto molte prodezzem£
Viaggivolu FF i,rj me
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me al d'intorno,perche, dopo efferfi impadronito del paefe de* Saraceni h™„» ,w rx

limo rpauetotu«oilLeuanie,cVparticoIarmenteinfofpecti fortcilSofì
8

J
quel!» dalle berrette verderper il che fi ritirò inSpa^XS^^
le, dicendo, che volcua andar in Mecca per caeion di voto • lan.nl A;m , nA <

fin'^ Lal.lbascon buone bande di caualli, tenendo rutto l'anno mille.*cZSuc 1 eiTcrcito in quelle parti,con animo di opporli al Tartaro , fe hauelTevoKfcrn *
I altro fecero buona pace-tra fe.fct Umaele.cEeda vna guerra era fpmto in vn'ahra Palochefegu.andoaddonoilSignord^^^
gmannoghpagaua, cV entrato nella campagna diCarabac.cheglicra^uii mdi

SESwE r i°

Cu
'S?

n
i
CalW|ofofriflìmo

,
porto purnel mcdelìmopaefedrSun»

eh londulTc in fua lorza^infiemecon lui Mamurcagi Caftello,per la fua fortezza

tealtrebuoneCa^
re^minaandoda Mamurcagi fmm Berfeemo: nelqual trattoci fono tregràdi citta, cV.re
Cartella col qual acquifio ntornoa gu.fa d. trionfante in Perfia.c* felieggSalcunidf per la

nt o«n J7"TI^ !«1 S 'g'ÌOn '* Prcnc,P i™ Kegno.E
t
po?o tépodapolrup.

SMT gU™,a dc^TartaroLahlbasper vna certa emulatone d'Imperiochevegghu-
ua tra

1 yno.cY I altro:doue Lal.Iba S con grollb efferato venne contra iSonani, & atScata
coti lor la battaglia feroce,* fanguinofa.fecc per molte hore da valente huomo,tuitau,a pre-
ualendo le fora de rumici, rotto, &: riluttato Q faluò co la fuga in Samarcant. Fu qudta vit-
toria la più illultrc.che mai hauelTe ffmaele, perche haucua^ombattutocon nimic, grandi
gucmeri cVfamofnn arme per tutto il Leuàte:Onde.lTurco,c\il Soldano entrarono.

n

molto loipetto deUa potenza d'Ifmaele, giudicando l'vno, a l'altro , che fe il Tartaro rima
neua in tutto vinto,apriuanoà ffmaele la lirada dacquiltarfì l'A fia, cV l'Egitto, poiché in
Leuantc non ci erano altri Signori che foflero più potenti di loro apprcllo il Tartaro LadL
bas. Per laqual cofa Selim gran Turco, intefo, che Ifmaelc era occupato nella guerra,chefa-
ceuaalla cittadi bamarcanr, ch'era la principale.chcpofledeuail Signor Tanaro.mifTcinGe
mevngroUilfimocilercitodiTurchi.cVfì molle in perfonacontra la Perha l'anno mille, Si

Cinquecento, cV quattordici, e* feccia via del fiume Siuas,chee fetteccnto miglia lontano da
Coltantinopoh,c*da Tauris fettecento,cVquarantacinque,chefì può dire, chedi poco tra
a eliere in mezo delle due dette crttà,cV pattato il fiumeLai marchióa gra giornate auàti per F
ilpacle di Arfcnga,ilchc fcntito I fmaelc , che era in Tauris fenza la fua banda ordinaria, che
itrrogeua bamarcant

, fi diede a far genti a furia , con le quali fatto un'aflai buon efferato, lo

rrulle lotto due fuoi molto valenti Capitani vn detto Stacalu Amarbei, cV l'altro AurbecSS
per,* h mando alla volta di Selim

, acciò che ritardartelo con le fcaramuccieil fuo empito,
nnch egli raccozzati inlieme maggiori genti li trouallc gagliardo in campagna, come il in

miro a far giornata. Era qfto eiTercito di quindici
i mila caualli, tutti buoni foldati, elfiorfi

puodirdellegentiPcrlìane,perchenonfogliono iRedi Perliadarfoldoper cagionedifar

guerra,fe non a vna banda ordinaria , cheli chiama la porta del Signore: concioliachcigen-
al huomini della Periìa,per effere ciuilmente nutria danno opere alle caualJcrie, e quando il

btfognoili ricerca,vanno volontariamente alla guerra, c* fi menano dietro, fecondo che fo-

no pm,chneno ricchi fchiaui coli ben armati,* bene a cauallo , come fono erti l
nondimeno

non (i moueno mai,fe non perdifefà del paefe, che fela militia Perfiana folTe pagata , comelà

* urchefca,non e dubio^h'elia farebbe molto più potente , che quelJa dePrencipiOttoma-
ni.laqualcofaèftauoiTeruataquafi da ratti quelli, che hanno hautocomereio con IVna,*
I aura nanone:* l'iflelTe donne Perliane ancofegueno armate vna medelima fortuna coni
numi, « combattcno virilmente come queJle altre anriehe Amazoni, che fecero onte pro-

dezze al lortempo con l'arme inmanaOr i due Capitani Amarbei,cVSamper marchiare

noauan*
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Anoauanri.&intefo^heSclim haueuapaffatoTEutnte.cVfeneveniua agran giornate lì ri-

tirarono i Coi
,
nelqual luogo fi trouaua Ifmacle venutoui dianzi di Tauris,rìquale vdito il

grandcapparato di guerra.chc menaua a quella imprefa Sclim , farro ben fortificar l'effera-
to fuortorno di nuouoinTauris per far prouilìone di maggiori forre, cVmoftrar poi il
mfoa i mmiet.b Coi cuta.che li dice effere fiata edificara dalle ruinc dell'antica Arta fata non
più lontana da Tauris,chetregiornatrpcrò parendoa Ifmacle, che per la vicinanza haue-
rebbe potuteevenir in vn voloa rrouarfi nel fatto d'arme , commiffe (otto efpreifo comanda
mcto a dar. fuoi Capitamene Io deueffeno afpettare, che torto egli verrebbe con nuouc ce-
li,& con lor poi fnfieoie ncribututcbbe il nimico:ma poco dapoi parrito Ifmacle foprauen-
neleltercito I urcnclco «nordinanza^hefuaiventiquatrrod'Agolb.cVndiltcrcfuIeca^
pagne

,
che fi dicono Calderane

,
doue haueuano anco i lor alloggiamenti i Perliani i quali

vedendo i nimici menar tanta bramirà , 6V prouocarli a battagli , non fi porerono tenere di
nondardentro fendofempre frati vittoriolì in anteguerre paffate.che haueano fatto fot-
logli aufpicrj del più gran tte.che mai haueffe hauuto il Leuanteronde, per efferearriuate al
cune bande di cauall. la notte paffara venute di Tauris , fi che in tutto faceuano ventiquattro
mila foldati fi diutferom due grotti fquadroni,tl primo conduccua Stacalù Amarbci 6V l ai
troAurbecSamper.&datoil fegno della battaglia fnuefh'rono animofamente inimici dC
ilpnmofu Amarbei,chediedenella bandadi Natòlia con lìterribilvrro,che tutta la ruppeB cVfraafso facendo tanta vcdfionef Perfianidi Turchi, che di gii daquellato haueianò
la vittoria in pugno, fe non che Sinan Bafcia , p (occorrer da quel canto la battaglia , che an-
dauano tura inruiru.moffela bada Caramana.cV caricatolo fquadronePeriiano fece rifar tema quelli, che già rotu s apparecchiauano a fuggire: onde f Perliani rifpondcndo bene a Si
nan.fcceropiu chemaidavalentlwomfniillordcuerc: ne, perche foffe ragliato a pez-i A
marbanmaferodimantenervalorofamentelabattaglia.veduto Sampcr mouerfid, luoeò
i Paramani, cV caricar Amarbei anch'egli ferrato il fuo fquadronc lì molfe, 6V vrró per fian-
co binan.ruppe.Caramam tV in vn'atrimo fu adoffo l'efferato del Signore, cVrotta Se

hone tu tequelle braue fanterie,chc parue una faetta celefte,cheapriffc tutto quel grandec*

vo rari,, cY fuggi .quarrdoSinan
, foccorrendoal bifogno fececon prertezza drizzar lear-

*ÌZ t™8̂ ™' ?*! ^^Giannizzari^me niipJuni,oad,Mti^^
ZZ^l'

,n°n vb
^
,d?donu PCT,°Q»««» Prefo, nealla manine allo fpronc:.lcheveduto aman fattovna fola battaglia di caualleria di tutte l'altre rotte da'Perfiani, lì miffe a u

d n !
3
EfrT'

ta,che Per ,a fua mduflria Se,,m rirnaTe.quando più fi teneua per

CTri Ti?

fo
ri* l

lce per
L
CCrt° '

Cht {tnon
.
mno ,e"righane,che fpauentò in quel mo-

™™1 »™' °?e non haucuano mal* P<« fentito fi fatti Irrepir, , tutte le fue geri rima-

Z»2 ^0tt

l
,*m

?,

nd
?
telhI di fpada : * v,nto fl Turco h P°™» Alimele farebbe fiata

SX'f^Sd,a del Tamcrlane, perche con la riputatìonc fola di vna tanta vittoria fi

Sodaci
{ilt̂ ^zmaioài tutto ilLeuante.Ora feonfìtti, chefurono in quel mo-

frr,r

a

a k
'

c '"7 fenza fu° d *rem° danno
'
8»' f" menato dauanti carico di molte

éM,. „ •

bTr
P ir

' *»r««n^o >
che nel fatto d'arme non vi li era trouato I fmade

,
gliaie tutto pieno di fdegno, Cane,chc fei , tu hai hauuto ardire di venir contra di me,che fo-no

n /uogo di profeta
!

e tengo illuogo di Dio in terra racui fenzamoftrar alcun fegno dipaura nipole bamper, fe tu tenelTi il luogodi Diointcrranon verreiti corra il Signor mio:ma uio t ha ialuato dalle mani iioftrc,acci6 che pcruenghi viuo nelle fue, 6C allhora egli farà
•<noitrc,c* iue vendette. Per Icquali fue parole turbatoli oltramodo Selim,diffc, Andate 6Cammazzate qudto Cane:cV: egli.rifpofe. Io fo,che quella èia mia hora, ma tu apparecchia r«urna ma a iar facnficioalla mia:percio che verrà il Signor mioivn'anno, 6C feriil limile diu:,cnc vuoi,che hora li faccia di me:« fu fubito tagliato a pezzi.Fa tto qlto S ehm kuò il c5-po, oc venne fotta Coi.ncllaqual atta fi riposò con tutto l'efferato alcuni di':& fparfe fama,« con o loffie in molte lettere in diuerfi luoghi mandati,ch'egli era rimafo vittorio(ò,effen

fen
mi

fJ
lom3U *atta nelle campagne Calderani ritrouawin perfonalfmaelerilchefcrif.

P«o taUamente,perchc 1 fmacle non vi fu in perfora,ne men U banda de i fuoi vecchi fol-

dati,
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dati

,
che fiirouauanoallhora intorno Samarcant ftn'nam fnm^'i, ir

nuoua della rotta del fuo ciIcrc„o,m,lTc^^qS^^^}^^^
me & haucuano fa t«ocapo in TauhsXon la moXcS
quella cuta andò in Cafcha,cht clonuna da^
po la Tua partita il Turco Icuatofi da Coi arriuó in Tauris ÓV fu rir,m, , J°a a

P '

quanufacultahaucuanocotra quel nimico, dauanti ilquale non haueua po^rdurar un
'

« huomin, valenumm^chc i, eranoarmati indifefa ddla PerGa:& ftatoc^
do concorrer alcun de

,
popoli

,* Signori conuicini à fargli deditionc cntri inTutoniche lfmaelenon foffep.u forte,chc egli non pcnùua,comfveramect era,ch^M uuTdmm. huomin..della Perda tatuano da tutte le bade capo à lui per faluiedc LaSIcuat.d,ueruhuom.^
gmraun altro la cùta fileno, & marchiò alla rjolta^Euf^iKfeù££S££&

f ^ .

0,C
;
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PeZZÌ Partiuanopuntodallcord.nanzeS
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5
mCnlaUan° pUnlod

' ^oftarfidallcflercito, perche queiferoci

riuTnS

/err ma mif« mone perir JerunaLferrima
.
Haueua in quello mezo rfmaele grandemente ingroffato il fuo cflercitotfndc per

Sag
l^f

m

H^H iTsnlH
P
/S* i?ifl

'
mPrcfr- Scritte aduque lettere, cV mandòAmbaf u-

t,iZn
} C ÌO

?"?t
rma" C0^,U< COnira §eI,m

- PCTchc sbattuta la Pcrlia amili

Z0r° nmancuan°Prc
c
d^eIn.mico:QueJri Ambalciadori furono volentieri vd.u per

c,mor c!,e entro in queiSignon, vedutoSelimeffcrerimafovittoriofo dei Soriani. Perii,

d?

A

i!h .

Ra '
nC ,a

?
ual«™™no Ifmaclc,il Re di Gorgora , il SoldanoA' OMÌgooc

diAladul.,pTometiendoliqueIìiRediaiutarlì iVn l'altro, quando il bifogno il nclncdrllc
contrai Ottomano, con patto efprcffo, che nonli vd.lleda loroalcuno Ambafc.adorcdcl
1 urco.ilqual patto per non clTcrcftato olTeruatodal Soldanofupotlafua ruma , à d, urta
la potennadeiMamalucchi. Perche, hauendogli ilTurco mandatoviAmbafoadorcpo*
co tempo oapoi,

1 ammelfcà: Centi contra la capitulationc della lega : onde
,
quando bclun

entro in bona per batter ilboldano,lfmaelcnongli uolfedaraiuto
,
per t.mor prcl'odinon

elTcre ita to tolto in mezo.Or, chiufa U lega , che se detto , I fmaclc , che era tutto volto a far F
limprela contra i Turchi.mandoTuoi Ambafciadori a Sclim.chciitrouju.allhora.nAma
na,i quali gli apprefentarono vna mazza d'oro gioiellata,vna lellaA' vna fpadahcchiOima
menteguarniteconunaIettera,chediceua.IfmaelegranSignordcllaPcil^^
nm quelli doni molto eguali alla tua grandezza, perejoche vagliano tato, quanto il tuo Re
gno. le tu lei huomo di valore conferuatcli bene,pcrchc verro a tondi infiemeccn la tua te

ira,cx col Regno, che pofTiedi contra ogni ragione, non elTendo lecito, chciìirpcdi
vUlani habbia Imperio fopra tante prouincie. Quella lettera altero' tanto l'ani-

mo fdegnofo di Selim,che volfeammazzargli Ambafciadori, ma ritenuto
'da i luoi liafcia

, fi rimafe: tuttauia per la gran collera non lì puotc
lenere,chenon facefle lor tagliar gli orecchi, & il nafo,cV cofi

é gli fpedfcon vna lettera faina a Ifmade,che diceua.Seli .n
gran fignor di Turchi rifpondea vn Cane fenza Oi •

marilfuoabbaiare:dicendogli,che feli mo-

(

1 1
rcr a", troucrà incontro,che gli fari
quel,che fecemio auoloM ao-

mete a fuo auolo

VfTuncauano.

DELLO



DELLO SCOPRIMENTO DELL'ISOLA
FR1SLANDA, ESLANDA, ENGRUVHLANUA

ESTOTILANDA, ET 1CARIA.

Fattoper duefrAteli, Zeni Ai, Nuoto tiCalure,
& M.Antonio.

LIBRO VNO.

EL ^LLE.cfcdugéioarmidelIanoftra falutc fùmoltofamofomVe
ncua M.Marin Zeno

, chiamato per la fua gran virtù , cV deflrczza d'in-
gcgno codetta in alcune Republi. d'Italia, negoucrni dcllequali fi portò
fempre cofi bene,ch'cra amato,cV grandementeriuerito il Tuo nome da quel
h anco,chc no l'haueuano mai per prefenza conofeiutore tra l'alrre fue belle
operepanicolarmétcfi narra.che pacificoleene graui difcordiecittadincfcbe

nate tra Veroncli
,
dallequali (i a fpctttauano grandi mou'uidigucrra,fch fuaeftrema dilige

za,&bucmconrigliononWfifoircinterpofto,fjilprimopodeiUchc teneffì la Rep Ve-
netiana in Cofiàtinopoli l'anno t io 5.quando ella n era patrona con li Baroni Frlcclì Di co-
«u. nacque M.Pietro:che fu padre del DuceR interi, ilqual Duce, morendo fcnzalaffiar
d'*nghuolima^
M. Andrcafu Capitan Generale^ Procuratore di g,and,(rima riputauone per molte rare
partweh erar»inlai,cVfu fuofigliuolo M.RinierMenatoreilluftrc, 6V più uoltc Cófigliero:
di cu. vfci M.P.etro Capiti Generale della lega de'Chr.itiani contraTurchi, chiamalo Dra
gene: perche nel iuo feudo porto in cibiodvnM anfrone, che haueua prima , vn Dragone:
Iquale fu padre d, M.Car 01I grande, clari(r,mo Procuratore ,& Capitan Generale contra
Gencucl. m quelle pericolofegucrre,che furono fatte

;mentrc quaf, tutti i maggiori Prenci-
pi dell Europa oppugnarne la noltra libertà , c\ rimperio,nellequaIi pcr il luo valore hbe

nTulìTI'l
'^SftrÌ° Cam,,1°R°ma

'
b P"™* vn pcr.colo,che

ror eua dj non diuen.r preda de'fuoi nimicondc perciò feneacquirtò ,1 cognome d, Leone,

Ettr,nAr°? d(,l
Ì
f
;:

P
;
0de2Ze ncllofcudod.pimo: Di M.Carlofun>

errateli, M.NicoIo.lCaualIicre,^
VI Uterino^iiegeneroM .Pietro da i Crocecchieri , di cui vfcfvn ahroM . Caterino , die

Z TiT^0

f

",eUo àiM ' Fric' d« M.Carlodi M.Gian Battiua& di M. Vicmzo,
Zi ^""'"otopriredi M. Nicob ,chcancoruiuc. Or M. Nicolo il Caualiere
ornchuorn dialto fpirito, doppo la fudetia guerra Genouefe di Chioggia , che diede tantoa rar a .noitri maggiori, entrò in grandirtìmodiliderio di veder il mondo , 6Y peregrinare,

/
Varn co"u

"l
,
'
&* UnSue dc8,i huomini, acciò che con le occasioni poi po

le megho far feruigio alla fua patria^ a fcacquiliar fama, fiC honore.La onde fatta,* ar-

rVg*™e dc,,e 'ue^prie ricchezze, che amplilììme haueua,vici fuori de i noltri mari,
panato Io Itretto di Gibilterra nauigòalcuni dipcr l'Oceano fempre tenendoli vcrfola
«montana con animo di veder l'Inghilterra, v la Fiandra, doue , alTaltato in quel mare da
>a gran toriuna,moludrando; trafportato dalle onde , OC daVenti fenza fapere,doueli fof-
quando hnalmentcfcoprcndo terra, ne potendo piureggerfi contra quella tfcrillìma bit.
«,iruppe nell'lfoLi Fnslanda, faluandoli gli huomini, 6C gran parte delle robbe, che era-
mit naue,& quello fu l'anno mille,c trecento , & ottanta:Qui concorrendo gl'Iiòbni ar-
nim gran numeroalitarono M.Nicolo,cV i fuoi, che tutti trauagliati per la fortuna paP
j,
non lappano, in che mondo li follerò, cY per confequentc nonexanoattia far vnpic-

10 mlulio
3non che a difendcrfi gagliardamente , come il pericolo Io portaua centra tafni-

ci:c¥ in ogniimodo farebbono itati mal menati, fcla buona ventura non faceua, che ca-
imente

1 toflc trouatoiui v
4
cino vnPrencipccon gente armata

,
ilquale micio , che s'era

uj)ur ali hora vna gran naue nell Hcia corlc al romore,cV al.'e grida die fi latcuano con-

tra 1



LIBRO
tra inoftripoucri mannari,cV cacciati via quelli del paefe, parlato Larin« AMi- j' t t>
genti erano,* di dotte veni Jano,& faputo, che veniuano d 1 2 ,T !

d
:
manéo

' cheD
medefimo paefe fu prefo d, grand.CTÌmaSff^S^r^S^^T^^
--crebbonoalcuUpiarerc,^
mo trattati,* meglio v eduriji tolfc tutti foora la fuafede.EracX?«in Sfa^^
deuaalcunelfoledettePorlanda.vidnea Fronda d.„«o ^^SS^C^
polatedi tutte quelle parti, & (i chiamai» Z,cl.mn,:cV oltra le dette oiccXZ i;

^
gtauafraterralaDucheadiSorani porta dalla banda verfosS
montanam e pani» d,

,
rame vna copia dalla carta da nauigare, cheancoVa mi truouo h uTrerraleanttche no

I
recofed. cafalaquale. con tutto chefìa M^ViSSSS^

ni m criufc.ta affa, bene:& pofta dauantigfiocchfdich, fi d.Icttadi quelle cofcSqw
fi per vn lume a dati, intclligemfa di quei , che fenzeffa non G potrebbe coli boi fapere

neSccT*^nelle cole
d» niare,cV perhauer hauuto vtrronalannoauantidelKediNoruecia chcfiW

regg.aualirola.comhuom.chedefiderauacòIVmedirarfimohopiuilb
con le fuegent, era d.fcefo per fariìmprefa, cVacquifiarfi ,1 paefedi Frislanda che e Ifolaaf
fai magg,ore,ch«^rlanda:Ondc

, vedendo,cheM.Nicolo era paforu f«n?aBfSidtaafc

^^^f^^^P^^ybononfCt, * in tutte le cofe lìv«l effe del fuo confi Egl.o,corne d, qucl,chc conofecua
,& fapeua da fé molto per lungo vfodi nauigare, ideilime. Quella armata di Zichmni era di tredici kgni,due folamcrTtc da remo, il rcftonauigli,

feZ^A fVl "au'Ra™° Ponente. Et s ml.gnorirono con poca lanca d
Ledouo, cV d,l ofe,cV di alcune altre Ifoletrc, volgendoli in v^golfo, chiamai Sudcro.do
ue nel porto della terra detta Sancirai preferoalcuni nauigli carichi de pefee (alato: e.trc.
uato quiZ ichmni.che con 1 efferato di terra era uenuto acquiftado tutto «I paefe, poco vi fi

fermarono
,
perche fatto veJa pur per Ponente peruennero fin all'altro capo del Golfo,*

randofidinuouotrouaronoalcunelfole, cterre, chefurono tuttedalor ridotte in poter di

c TV ì°* T?
rC^ l°r

f
n3ui^o era« manieri pieno di Scccagnc,* di Scogli, che

fe nor.foffeftato^M.N.coIo,.! fuo Pifoto,cVi marinai Venctiani, tutta queliarma.a per giii.
dicio di q uanti v erano su.fì farebbe odura,per la poca prattica,chc haueuano quelli di Z.ch
mni a compagnone de inoltri, che nell'arte erano fipuò d.rnati , crefeiuti, cVinuecctoati.
Hor, hauendol armata fatte quelle cofe, che fi fono dette , il Capitano col conlìgliodi M.Ni-
colo uolIe,jche li faceffe fcala a vna terra , chiamata Bondendon per intender i fucceflì della
guerra dt Z.ichmni, douc incefe con fuo molto piacere , che egli haueua fatto vnagran batta-
glia,» haucua rotto l'effercito nimico .per laqual fua vittoria tutta l'Kolaglimandiua Aov
balciadori a fargli deduione

, leuando le fue infegne per tutte le rerrc.cV cattclla:per d chegU
paruc di fopraftarin quel luogo fin alla fua venuta, dicendoli per fermo

,
ch'egli torto v'ha- F

ucuadaelicre
.
Al fuo arriuare lì fecero grande dimoftrationi d'allegrezza, eofi per la vit-

toria di terra.come per quella di mare,per laq uale i V enetiani erano tanto honorati , Sf cele

brati da tutti che non fi fentiua d'altro parlare.chc di loro, cV del valore di M.Nicolo. Onde
ilPrencipe cheeradali amantiffimode'valcnti huomini ,6Vdi quelli fpetialmente.che lì

portauano bene nelle cofe marinarefche, fi fecevenir M.Nicolo, cY dopohauer conmoltc
honorate parol* comendato.cV lodato la fua grande indulìria cV lingegno.dallequaliduc co

fcdiceua.chenconofccua vn molto grande, cVrileuatobeneficio.come era quel di haucrgli

faluata l'armata.cVacquiltato fenza alcuna fua litica tanti luoghi , lo fece cauaUicre.cV hono-
rati, 8C doniti di ricchiflìmi preferiti tura i fuoi,parti di qud luogo , cV a guifa di trionfanti j>

la vittoria hauuta andòalla uolta di Frislanda, città principale dcll'lfola, polla dalla banda di

Leuante verfoOftro dentro un golfo.che molti ne fa qucll'Ifola, ndquale fi prendepefeein
tanta copia,che fe ne caricano molte naui,6V fenefornifee la Fiandra, la Bretagna ,

ringhi!-

terra, la Scotta, la Noruegia, Oc Danimarche,* di quel ne cauano grandillìmc ricchezze.

2J fcr,ue M •N icolo in vna fua lettera aM . Anronio fuo fratello quelli auili ,
pregati-

aoio,che con qualche naue lo voleffe andar a trouare. Perilche egli . che non roen era delide
r° 2m! fratello di veder il mondo, 6V prara'car varie genti, cVDerciòfarfiilIultrc,&
grand huomo,comprò vnanaue,& dirizzatoli a quel camino doppo vnlungo viaggio, dC

vari)



PRIMO. ^A vari, pcncol. fcorfi g.unfc finalmente fano & feluo aM . Nicolo' j che Io riceuettc con gran*
diffiinaiallcgraza,* perche gif era fratello,tV perche era fra tello di valore . Fermofff/vl.
Antontoin 1-rislanda, &ci habito quatordia anni,quattro co M. Nicolò, cY dicci folodo-
ve peruenuu in tata gratta

,
cV feuor di quel Prendpe , che per gratificarfdo,ma più, perche

da fccgl, pur troppo «I va cua
,
fece Ca p!un della fua armata M. N.coloA' co grande appa

ratodigucrra 1, mifìero.ali imprcfad. Lltlàda , chec fopra h coffa rraFrislanda &Norue
g,a, doue fecero molti dannila intefo che il Re di Nomegia con vna grolTa arcata di nauf
ven.ua lorcontra per diftorh da quella guerra, fi leuarono con vnaBurafca fitcrribil che
cacciati*, certe fcccag.n. ruppero gran parte delle lornaui, faluandofi d rimanentein Grif
landa lfob.grande, ma disabitata. L'armata del Redi Noruegia anch'ellaaflaltatad lamedefitnafonuna fi ruppe cV perde turca per quei pelaghi . Diche hauuto au.fo Zichmn t,da vn ruu.gl.o de nimte. feorfo per fortuna in Gr.slanda hauendo già racconcia la fuTa !
mata 8C vedendoli per la tramontana vicino alle 1slande , fi dilibcn? di alTaltar 1 slanda che
rnedclimamcntc coni altre era fono il Redi Noruegla:ma trouo ilpaefe coli ben munito'& guarmto di d,fefi,chenc fu ributtato per hauer poca armata, cV quella poca anco mahffimo «nordtne dtarme

,
&d, genti. Per laqual cofa fi pam' da quella imprefa fen= uifauonuUaAaffalto nelli ifteOl canal, laltrelfole, dette IslanJe, che fono fette"aclT™,

Broas lfant,Trans Mtmant DambercABres:& meffo tutto in preda edificò" vna forteiB zamBres,ncllaquaIclafcio' M.Nicolo' conalcuninauiglf,cYgenu diali emZli-Z S
noaiàluarnmtoinF^
fuori

v
&fcoPr.rterra:ondearmatitrcnau.glinon molto grandi del mefedlLuglio fece veUvcrjotramonuna &giun e,n Engroueland : doue irouo' vn monifterodifraudeS'

ne de-Predtcatoti
,
Si vruC h.cfa dedicata a San Tomafo appretto vn monte , che bu a fuico,comeVefuuio,cV Etna:fcc'évna fontana diacqua allocata con laauale Zlh?ChZ%

lentc.chefcnza altro fuoco faruf
, fi ferueno al bifogno di quella , mettendo nelle oi^di

nmc.Ip.nefenzacqua.cheficuoce.comein vnlornoben rito\d™&cifa££X«

lorofragio^perlcquahcofcTegS
pra natura tengono quelli frati per Dei ,& portano a lor polli

,™

o.cVpoflbnoin vn'atrimo rircaldar^rafeeddarvnatìanracònrarcrcfcera cerri ,Trm£
CSeelSroPn

n
fir

fin£^
cnc aci motultcro non li ferueno di altra materia , che di quella flefia che no«a lor il K«£Td^K
»Zn A f ù

h€ fon°pm mfiamma" . * bunano lor fopra dell'acqua
, per la q uale fi

li^hZ u
,lefeuil 'crncdcfimf.««»ntechefono ferueno in luogo di pietre a fari muri&t uolu, pcrche) come fi raffreddano non fi pofibno più disfare, o mmpeVé fe oc auemuranon /^ofpezzatedal ferro: &i volt, fatti di quelle fono in mani TgLSenoZn

^bifagnodialrrofoftentacolo,^

Se .n?
an/*"0qUeÌbu0n P^<«™ehabita,ioni, ^muraglie, chec vno (i^oreiv^ocrie I plu de ^pem , chc vi fono fi fanno in quefto modo , che rirato il muro finalla fua al-

iooion^ !
POC° * P0C° auanzando foP" il

>
«Mio che nel meroforma un giù-SSÌ?f n0

,"
Cl C

ì

,CmC lr°PP° in qU
,

C"C
' Pcrcbc • Pcr eff€rc il Polofco.

Tann, eh?.
m

°J
U P"™» neuc 00,1 U disfà PIU '

fe nonP^ti i noue mei delUnniche tanto tra lordura il verno. V iueno di faluatirine,cVde pcfcfperciochc doue en«acqua tifpida nel mare,v èil porto affai capace , OC grande , che per Facqua che boli ĉ

*«nZo
nflCOn^^ concorfodlvccelh manni, iTpS^ ete neprrndeno un numeroqualì infinito, col qualcuno lefpefe a vn granpopofoiui vicmo



LIBRO
clic tengono in continua opera, con nel tirar sù le fabn'chc, comcnd ormé^v « • ^
,! pcfcc.cV nel far mille altre cofe, che b, fognano al moniftcro . Le «fi 5/S£S r

'
'*D

noal monte tutje rotonde 6V larghe venticinque piedi, ^nellaltofi vanno Ir SlT'maniera,ehc vi la(ciano di fopra vna picciolaapritura, per doue entrala™ rkli
8

i ,

luogo:c\:laterrav'c cofi calda difetto, che dentro nònoì fa^i^^™*
vengono molti nauigli dalllfole conuicini , de dal capo di fopra NoiSeSa

. SdaTT ^
&portanoaifraU iut,eIecofe,ehefi pofiono difidcrarccV I ^mbianfcónto, Jr7%
pefce.ehe feccano all'aere

, 8C al freddo ,& pelli d. diuerfe farrid'animi Ond«£ "legnadabbruc^
,

cofia che per ri cambio delle due cofe dette quah tutti i couicn, difidcrano di fma l cm
"

catantic loro cV effi fenza farica , cV difpendio hanno ciò , che vogliono Ci«««««« Squeftomoniucro frati di Noruegia, d, Sueua,*d, altril^.«.?ntt^SSSd
le Islande

.
Et fempre in quel porto ci fono molti nauigl, , che non poffono p« reZlltreilmareaggfacaato.&'afpettanoilnuouo tempo, chelo difgelc. Le barche de^lZ

no con alcun, offi de medefimi pefd,chele formano: cV cuciteinfieme
P
* porte in ppn.ncfcono fi buone,* ficure,ch'e cofa certo miracolofa a fentire.nclle forane v lì fa™S<cntro,Sdafc^

re od.affoR.rfi: cVfe danno in terra, Ranno falde a molte pcrcoffe. Et hannow3 Encfondo,chc
:

tengono legata ne
l
mezo, & quando entra acqua nelnauiglio.laprSSS

ndlaltrameta&conduelegniclriufiferrandodifo
danoracquafuor,:cVquam
ricolo alcuno.L acqua po, nd monifieropcr eflcr di zolfo fi conduce nelle cam«S£E
limola tanza fenza che v introducili puzza, oaltrocartiuo odore. Oltradiquclfomcnj.
no vn altra acqua viua con un muro fottio terra,accio chenon fi agghiacci , fin nel mezodei

^^t^r^^^^^^'^^^ m«0 ^nfontebollente,cVeonnlcaltfandolaq^ hannodal monte tutte lecommodità,
che fi poffonojddiderar maggiori: ne pongono in altro più

1

cura quei buon padri, che nel«olitabeneig^
no lor in quefio buon, ingegni OC huominiinduftrioli,perche pagano,* donano largarne-
tr.cV verfo

.

quelli,che portano frutti,* femenze fono fenza fìneliberali , & larghi ncLfpé
dere. Ferriche ve vn grandiffimo concorfodi oure.tVdrf maefrnmeno.perefterdinqud
luogo cofi buon guadagno

, * miglior viuere . Vfano il più d effi la lingua Latina, &Vpe

i ^C
vt

P
,

CTÌ,&< 8«ndidelmoniftero. Quefto tanto fi sa d'Engrouehnd, detta-
quale M.N icolo defaiue tutte le^ ^
comcneldilegnopermefattoCpuo'vedere:cV infine, non elTendo eglivfoa quellifrcddi F
arpri,inlermo,cV pocodapoi ritornato inl-rislanda mori

4

, lafdando in Venetia ducfigliuo-
h M.uiouanni,* M.Tomma.daM .Nicolo figliuolo del qualenacque.poi l'ili uffnffìmo
Cardinal Zeno tato famofo: 6V daMPietro gl'altri Zeni che viuono hogg.di . Hor mortoM .N icolo

,
M.An ionio faccette nelle fue ricchezze,* all'honore, ne.con tutto che tenaf

le molte^uic,* pregalTc,* fa pplicafle affai, gli venne mai fatto di ritornacene a caia fua.-per
che Zichmni.come huom di fpiri,o ,& di valore fi haueua al tutto mdTo in cuore di ferii pa
drondclmare.Onde,uaIendofidiM.Antoniouolle,cbe con alcun inauiglinauigaflcveP
foPoncniK per eiTerc fiate difeoperteda quel Iato da certi faoi pefcatorilfole ricch.flìmc, 8C
popolatrilime: laqual difeoperta narraM . Antonio in vna fua lettera fcriua a M.Carlo ho
fratello cosi puntalmente

, mutate pero" alcune voci antiche, cV Io ftile , 8C lafdata ftarnd
fuodlere la materia.

„,
Si Par0ronoventifeiannifà quattro n*uigIidepefcatori,iquali,a(IaIiaudaunagranfbrtu

EJS?
g,0mi andaron?

f

com* P" Perduti per il mare, quando finalmente raddolcitoli il

nm?mL
0

.

Pr,r0r
n°
Vna

/
f
?
,a,det,a Eflorilanda pofta in Ponente, lontanada Frislanda più di

é*oU IfnSn
'
"c"a£

^a,c fi ruPP« vn de'nauigli , dC fe. huomini.chc v'erano su' furono prefi

«BknZEZ ""^l"
3 VIU dtti molto popolata.doucl Re, chela ligncv

reggiaua tatti venir molti interpreti, nonne trouo inai alcuno, che fapefle la lingua di quel-

li pefeaton,
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f-™andamenrop^^^^^
lingua,& vn di loro particolarmente fu in d.ucrfc partidcllS A?

fo,a
>
frapprcfcro la

arabbondannOima diiium li beni del mondo,* £7«S
le hauendo nel mezo vn monte ahiffi

™d^^!^^^^^ ma Plu
Qufl/i,che I habifano fono ingcniolì & I anno rurrr lW ,

qUa"ro fi

Q
um,

»
ch< h "rigano.

ccmp,baueirerocommcrcioconTno iVf

Q.dounraggonopelfereccie.S zolfo,ecp^ìj^^^^^^ 9

da,ch^4dpi popoli ScttcntrfanaK, come no, i vino hanno boL^A
vnafo

f
rtcdlb«ua«

non hanno la alami», ne inccndeno col botola Tnmc^n Tp^Och^'^caccnfuronoingran pregio J] che il Reli fpcd,' con do3« „a£ h uerfoOftfcchccflì chiamano Drogio: ma nei viarioEL*™ r.n r
«erfoOftroncI pae-

P"pcrduu:tuttau.afugg,arn^ f f°rtUna
'
chdì '««"no

carne humana, che tengono per mollo fapori?aWu^^
re co compagni il modo di prender il pe^co"^ T £ ,0

J
qU
? pcfcato '

marcAneHcacquedolciprcndeua affai nefee A ui? P
*?
V"a

!

*Ptf«ndoogni itf

q"'«°P«c.otantagrat^ & neac
Sparfafi la fama di coftu I neSnS^K "^S ^

0n0ral0 da «afcuno.o

baucrioappreffod?fé &Veder I' ? ' "Tr" Un'° di,ìderiò™ fig™ v.cino di

«iTerc p,u potate
,^^aUfa^^l^ * Prcualmdo in fine, B

^HcconcLamentem^
Signori,mouendofem

P;e qucE^
appretto di fc , cV coIl

' £ "°À q
f

" Ci 8uerra >« q«/I a quell ahro Gaiamente per hauerlo
tempo,!! che conobbe^£n"t V

h™'™> habi tat.onc in un luogo lungo
-o,S quafiunnuo^ E ' d'-' paefe eiTereg^and^!

™nonhannomerallóS
apunraagUzze& arc^
•oali

Jcc^brrono;n^fm
,

. ^^^f^'^^^U fono popolidi granfe

aercTcmpcraco^
"«WAfcKu^nl

,S ,

;

lC,a
•£ Cl

f

°nrUÌ
'
,emPW 8' 1 ld<*> & racrifìcano gì

'^dellw"^^^"?^'"<^ We qualche intelligenza cV vfo dellf
>"»r,fcpoS^

«fthivcffoDroKio £?frh?» in
I,r,m

J
fCT0,Ì °nd «*M««>a lora Uio.hW viaper

m<dcfirai Per | lf
*^ 1 a,lro

'
* coh anda

0
ndo dVna,n vnalira mano di quel

« nalmcnie.nKotf' !
*>?°™*"> «™P° »& affai trauagli

, cV fatiche perJen-
*fc «a Paefan, ch^' ^ eh

f1

ba° lreanni <0n,Inui
'
S^ndo^rfua buona ventura

'«di far oen ; fa ;L
n
° g,Un" !*^J^^O^fg^tnw «nbuonX?

»npiaccre,checranófe



LIBRO
cY moltccofc nuoue, cheappruouano effere vero, quantocglia rapportato. Per laqualcc- D
fa quello Signore s'erifolu io di mandarmi con vn'armara ucrlo quelle parn,e tanti fono qU
li, che vi vogliono su venire.per la nouicà della cofa, che fenra difpcndio publico pcnfo, che
faremopotcnnffimi. Quello lìconnene nella lettera per me di fopra allegata, Si ho pollo
il fuotenorqur,acaufaches intenda vn'altro viaggio,che fece M. Antomo,ilqualeparn'có
molte gente, cYnauili, non effendo però flato fatto Capitano, come da prima haueuapen-
fato, perche Zichmni in perfona vi li volle trouare , OC ho vna lettera fopra quella imprefa,

che dice in qfio modo. L'apparato nollro grande per andar in Eltoufóda fu incominciato

con malaugurio.perchetredf a punto auanti la noftra partita , mori" il pefeatore, chehaue-
ua da effere nollra guida: tuttauia non reftò queflo Signore di feguitar auanti il prefo viag-

gio
,
prendendo per guide in cambio del morto pefea tore alcuni marinai , ch'erano tornati

da quella Ifola con lui, 8C cofi ri ponemo a nauigar verfo Ponente.cY feoprimmo alcune Ifo-

le foggettea Frislanda,cY pallate certe feccagne ri fermammoa Ledouo,douep fettedt rum
mo per cagione di ripofo, cY di fornir l'armata delle cofe neceffaric . Partiti di qui' arriuanv

mo il primo di Luglio all'I fola di Ilofc,cY perche il vento faceua per noi fenza punto fermar

ci,parlammo auanti, cY ingolfa tiri nel più cupo peIago,non doppo molto ci alfaltó vna for-

runa coli fiera, che per otto giorni continui ritenne in trauaglio,cVbaIeltrò fenza fcper.do-

ue ci foffemo
,
perdendoli gran parte de nauili , in fine tranquillitoli il tempo, lì ragunaro-

no infiemei legni che lì erano fmarriti da gli altri, & nauigando con buon vento feoprim-

E

moda Ponente terra
,
perche drizzatele velea quella volta arriuammo in vn portoquieto,

cY licuro , cY vedemmo vn popolo quali infinito pollo in arme , cV in atto di ferire efiere cor

foal litoperdifefa dell'I fola .Laonde Zichmni, facendo darafuoi fegno di pace gl'I folani

mandarono dieri huomini , che fapeuano parlar in dieri linguaggi, ne fu intefo alcun di lo-

ro,fuor ch'vn d'Islanda . Coftui, fendo (lato condotto dauanti il noltro Prendpe, cV diman-

dato da I u i.come lì chiama ua quell'I fola, £Y quai genti l'habitauano, cY chi la fìgnoreggiaua,

dilTe.che llfola fi chiamaua I caria, che tutti i Re, che baueano regnato, in quella fi chiama*

ronolcaridal primoRe,chc vi fu, chediconoelfer flato figliuolo di DedaloRe di Scoda:

ilquale/endoli inlignorito di quell'Itola, vi lafcio per Re il figliuolo con le leggi,ch« ancora

gl'I folani vfano: OC doppo fatte queffecofe, volendo più auanti nauigare, per vna gran for-

tuna, che lì leùò li fommerfe : onde per la fua morte ancora chiamano quel mare 1 carco , Sci

Redell'Ifola Icari , cY perche lì appagauano di qllo flato.che hauea lordato Dio, ne volcua-

no pitto innouarco(lumi,non riceucuano alcun fbreftiero , cV che perciò pregavano il no-

Uro Prencipe,chc non volclTe romper quelle leggi , che haueano hauuto dalla lelice memo'

ria di quel Re, cVoflcruate fin aH'hora:pcrche non lo potrebbe lare fé non con manifelu Aia

ruina, clTendoli efìì tutti apparecchiali di lafciar anzi di la vita che di perder in alcu cèto l'u-

fo di quelle: nondimeno, accioche non parelTc, che in tutto r i fi u tallero il còmcrciode^li U'

trihuomini, gli diceuano per conchiul ione, che volentieri hauercbbenoriceuutovndc'no F

frri,cY l'hauerebbono tra loro fatto dc'primi: cY queflo fol per apprender la lingua mia.cY ha

ucr relatione de noftricortumi, cofi come haueuano gfàrieeuuto quelli altri dieci d'altri di-

uerlì dieri paefi, che aIN fola erano venuti» A quefte cofe non rffpofe altro il noftro Prenci-

pe,fe non che fatto ricercar , doue ri era buon porto, fece vi fra di Iettarli, cY circondando Ufo

la fi cacciòa piene vele con tutta l'armata in vn porto moffratogli dalla bàdadi Leuante.ncl

quale,fatto fcala difeefero i mannaia far legna, c\' acqua con quella preftezza,che poterono

maggiore, dubitando tuttauia di non elTer alTalta ti da gli I folani: ne fu vano il timore, perche

quelli,che habitauano al d'intorno, facendo fegno a gli altri con fuoeo,cY con fummo, lì mif

fero torto in arme,cY foprauencndo gli altri, in tato numero difeefero al lieo fopra di noi con

arme.cY faette, che molti reftarono morti , cY feritane valeua , che fi faceffe fegno di pace.che

quali che comba ttcffi.ro della fomma di tutte le cofe, s'incrudeliuano ognhorpiu. Perla-

qual colici fu forza a leuare, e dalla lunga andar con vn gran circuito grande intomol Ifo-

la effendo fempre accompagnati per i monti , dC per le marine da una moltitudine irinnnadi

huomini armati: & coli voltando il capo dell'I fola verfo Tramontana nouaaimogiandim-

ine feccagne,nellequali per dieri discontinui fufTcmo in molto pericolo di nó perder I arma

fa: ma per buona noflra forte fu fempre bellifTimo tempo. Paffando adunque aitanti hn ai

capo diLeuante,fempre vedeuamogli I folani nelle fommltà de*monti,e per luti venir con
a
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lunga dimofrrar vcrfo di noiogn'hor più vn medefimo
animo nimicorpcrchc ci dehberamo d, fermardin vn porto lìcuro , cV veder di parlar vn'™
era volta con I llandorma no ci r.ufci il djfegno pctoche quel popolo poco men,chc beitelenqueftoftettecot^amentemymecoamm
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LIBRO
a M. Carlo fuofrttello.a: mi dolgo, cheli libro, cVmoIteairrefcritWre pur in queno mede P>
fimopropoluo liano andati non so come miferamente di male: perche, fendo ioancor fan
ciullo.cV pcruenutomi alle mani , ne fapendo ciò chefoiTcro

, come fanno i fanciulli le fquar"
ciai, comandai tutte a malediche non poiTo,fc non con grandiffimo dolore ricordarmi ho!
ra. Pur.perchc non I j perda vna fi bella memoria di cofe, quel, che ho potuto haucrcin detta'
materia, ho porto per ordine nella narrationc di fopra : acciò che fc ne l'odisfaccia in qua'chc
partcqucftaeta.chepiuchcalcun'altiamai pafTata, mercè di tanti fcoprimentid. nuoueter
re fatte in quelle parti.doue a punto meno fi penfaua che ui folTero, Se ItudioMTÌma dellenar
rationinuoue.cV delle difeoperte de'paelìnon conofciuii fatte dal grande animo, & Brande
ind ni ina de i ne! tri maggiori. 5

DVE VIAGGI IN TARTARI A,
PER ALCVNI FRATI DELL'ORDINE MINORE,

E DI SAN DOMINICO,
Manditi da Papa lnnocentio 1111. nella dettaprouinciaper Ambafciatori Canno 1247.

L L 1 LETTORI.
Correndogli anni del Signore t*47* Papa Innocentio ////. volendo retraher le tentiBar?

bare dalla urna
i
rridetele vfauano verjoglt huomini, emafsime Chrijliani, otarde in

cgm luogojìpubltcafela Crnciata,mando ancor ambafciatori nelleparti orientali, Frati Minor,,
t Predicatort.LiquaUprefi camino ter terraper la Polonia.e Rofiia, venneroin Tartariafcrmen
do diligentemente il loro viaggio:& notando ctoche con propri, occhi haneuano vedati,è dimoi
ti Chrijliani,che habitano nelpaefe, fermamente intefo.

Delfito,e qualità del Paefe de Tartari. Cap. 1.

Ruouafi nelle parti orienralivna prouincia,dettaMongal,oueroTaroria.
Qucfia c fituata da quella parte,che l'Oriente li congiungccon l'Aquilone
H t di qui e il paefe di certi popoli, che lì dimandano Leitai, ÒC anche Solan-
ghi. Da mezo giorno c la fede de li Saracini,fra 1 Oriente e mezo giorno hi

bitano gliH umi, dC da l'Occidéte li Naimani.daH'Aquilonc circondali ma
reOceano. In alcuni luoghi è montofa, cVinalcuni ha molte pianure, ma

tutta quali in ogni canto e piena d'arena. Non e fruttuofa nella ccntelima parte; brioche
non può lar frutto, fe nò e irrigata da fiumi,che lui rariflìmi lì truouano . Onde ne Villaggi,

ne Città alcuna vi è edificata: ialuo vna, che lì dimanda Carcurim:& li dice fufficienttmeme
elfer buona.Noi certo non habbiamo veduto quella.ma fìamo itati vicino a mezadteta:qua
do a Syraorda,che eia maggior Corte de rimperatore,dimoranrimo:auenga che qucflo pae F
le lia molto lierile.nictcdirneno c molto condecente a nutrir beitiami. Sono certi luoghi che

hanno alquanti bofehetri, c\' fuor di queiii,legname alcunonon li ritruoua.per tiro cofi Hm
peratorcomclt Principi, cV altri s'acconciano a federe in terra, cuocono le loro viuande con

"creo di buoi, cVcaualh.L'aerec mirabilmente inordinato.a meza eftate, tuom ,
lampiA

factte,don de molti aliterà perifeono , dC cadono le neui alte per li campi : Sono etiandic m
quello paefe li freddi, cV crudeli vend,chc alle fiate non fi può appena caualcarc , onde quan

do foffimoa Orda.che coli chiamano le itanze dell'Imperadore, e Principe ,
per il gran ven-

to giaceuamo gettati in tcrra,eper la gran polucre,cheì vétoirulzaua.nulla vcdeuamo.Mai

neirinuernopioue,mafpelfo nella citate, e coli poco , che appena la polucre e radice d her-

be lì poflono inaquare.Qui anchora cade molte voltegrande tcmpclta : e quefto noi vedem

mo,quandol'Impera lor dopo la demone fi doueua poncr nella fedia regale, nel qua! tempo
cadde unta tcmpelìa, che 1 óo.huomini nella corte furono pcrcofll . Vi e ancora ne la citate

vn gran caldo,e di fubi 10 freddo grandiflìmo.

_
f

Dela/òrmathabitOfé-muerloro. Cap. a*A forma de liM ongali,ouer Tartari,è cifraria da tutti li huomini. Pero' che tra gliocchi,

itx. le guancic fono largì piudeglialtri , le guancieetiandio fono prominenti molto dalc
0

malcclfc»
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b mafccllc, hanno ri nafo ptatto.c brcue,gliocchi piccoli.e le palpebre fino alle c/glie eleuate, c
iopra il capo a modo de faecrdori, radendo dal'vnael alerà parte del fronte, più ch'in mezo
iannocapegh longhi, e gii ahri,come le fonine, Iafctano crefeerc, dc'quali fanno due code , c
leganlcdricio Icorccchfc. Hanno li piedi piccoli li vefiimenti coli de gli huomini , come
delle dorme fono tatù ad vn mcdelimo modo.Nò vfano mantclli,cappe,o cappuccina por
tanovefuràttcamarauigliadi Bucharanno, di fcarIato,ouerBaldaquino, qual fono foru.cY
prcdofi panni : e qucllc,chc fon fodratc,hano le pelle di fora, e fono aperte dalla parte di die
tro,oue ctiam pende vna coda piccola fino alli ginocchi, lequale eflTi non lauano , ne permei
tonache Km Iauatc,fpecialmente fin che dura il tempo de tuoni , le loro habitationi fono ro-
xondcamodbdi padiglioni,fatte di bacchette, cV verghe di fopra, amczoil coperto hanno
vnafencflra rotonda, pcrlaqual entra diurne, cVclceilfumo. Percioche lempre amezo
fanno fuoco . 1

1 colmo, e le bande fono coperte di feltro,^ del medefimo fono anche 1 e por re:

quelle fuetrabacche alcune li disfanno, e portanlt da fomieri doue lì vole, altre non li poi-
fono disfare.ma ncllccarrette coli intiere, li portano.e quelle fempre portano feco,vadano in
gucrra.o in aliro luogo, fono molto ricchi d animali,cioè Camelli, buoi, capre, e pecorili ca
uaili Maitre befiie,da loma/ono appretto loro in tanta quantità, chenon credo tutto ilrefto
del mondo n'habbia tanti

.
iM a Porci.cY altri animali non hanno . Lo I mperator

, Baroni, dC
altri magnali ,abondano d'oro , argento , feta , e pietre pretiofc:li cibi d'elfi fon tutte le cofe

,

I cbclipollon mangiare, haucmoli veduto mangiar fino Pedochi,bcuono il latte dclli ani-
mali, di in gran quantità , pur che fc ne troui di qllo di beftie da fotna

, però che nello inucr-
no Iinchi ioloncbeuono,malipoueri cuocono del miglio ncllacqua.elo lafciano diìToU
uer,poila mattinane beuono vno.oduc bichieri, cValle volte più : non mangiano quelgior
no,quando e la fera.lida a ogniuno vn poco di carne, e forbono il brodo , ma nell'cltate , che
hanno del latte a fumaentia, rare volte mangiano carne, fc non le vicn donate , o che ita lìata
prelaa caccia,como fono vccclli, e fiere faluatiche.

Belli loro collimi* ^gp,

HAnnoalcunicoRumi che fon molto lauda bili , cY alcuni in tutto abomineuoli. fono
più obcdicnti a li loro patroni che molti di noi , coli rei igioiì , come fcculari : percioche

penano a quelli fomma nucrcntia,nc mai direbbono loro vna bugia , coli facilmente,™ Ia-
cono ahro di quello, che loro
uucrrc.rilfe.qucliioni, homicidio tra loro niuno interuienc.nonli ritrouano afTafììni,cY ro-
iaton.ondelc loro itase.c carrette,douc fono gra theforo , ne co ferraturcnecò altro inftru-
mento Ijichiudcno.le alcuna beiiia è froarrita, colui, che la vede, o lattala Ilare, o la conduce*
quelli,che hanno quelto officio : apprelTo liquali colui.chc l'ha perd uta.la i .cerca, cV fenza al
cunadirriculta fclapigha. vnohonora l'altro, e liberalmente con famigliarità comunicano le
viuande.benche poche lianoapprelfo loro. Sono huominidi gràde lolcratia

, percioche alle
volte,c|ie fono fiali vno e due giorni fenza mangiare, (opinano valentemente, e cantano
cgiocano, come fehauelTcro ben mangiato.Nel caualcare foftengono grà freddo, OC anche
caldo mtollcrabile.hra loro quali mai « alcun piaccre.cbcchc molto Sbruchino, rame nei
a lua imbriachczza inai còtédono.Niunofprczza il cópagno,ma quato può liI daaiuto.Le
oro doric fono cafte.nc tra loro mai fi dice della fua impudicitia, ma alcune di queUe dicono
>arolcallaibrutte e disbonefie. li Tartari verfo tutti gli altri huomini fon fuperbifTìmi, e re-
•utano coli nobili, corno ignobili da poco , e li fchcrnifeono . Onde vedemo nella corte de
imperatore, il gra Principe di RofTìa,c'l figliuolo del Re diG lorgiani , e molti Soldani nif
Jnohonor riceucrdaqlli: anzi coloro,che alla cura fua erano affegnau,beche foifero vili,|j
1

if

U
n°

d
* k c <̂mP tcncuano »* primo loco , « fpeflò bifognaua fcdcfJcro dietro le Aie

i

.
* Olirà di qlfo fono verfo gli altri li uomini iracódi,e fdegnolì, e qlì mai dicono la verità

principio fono loungheuoli,ina poi pugono come feorpioni. Coc ioli a che fono inganna-
le fraudolenti, e ad ogniuno che poflono co l'aftuiia fua danno inciapo . Quello mal,che li

^glionofarejamaiauigliaoccoltanopiciòoófcrieauuedano, c trouino qlche remedio con-
alelucalìutie/onofporchincl mangiare,** altri fuoi fatti , la imbriachezza fommamenre
onorano, e, poi clic alcuno ha molto bcuuto, vomitale lofio corre a riempierli promiflìmi
«oa dimadare^a donarauariflìiii4c, fealctl foreilieroapplfo loro e morto , no fi dice uujb.
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LIBRO
H ZV//4 /eggèi rfrconfiumduu loro.

Cat)

no io adulterio maniicfto. f.milmcnte, fc vna^S^^S^S!^ !
000

ambe due ion melfi a morte, fe li ritruoua alcuno chea f, (fini r hh r
ilcUno

>

alcuna èammazzatc, A qualunquedifcoprch^ Ncfcfcnzapina

".'^nocctobattitured'ellema^^
quando I, minori offendono alcun deTuo, madori , non p« p«d^o ™ C°fi

bauono.Gcneralmcnte (ì maritano con nitriSni !
Pedonano, ma Rraucmeme b

cheltaforclludaparied'c^
padre dopo la fua mone fogliono torre. Anche b^it^Jl^ C^UtM"

fua morte, oucro alcun della parentela cWn rh. i . c n * P 'U 8 '0Ucnc doP°'J

U^S^ '
C

J»
g««* ffi™^d.madaua ,1 figlino! naturacene li follebm2

arótuì M vnJ™i/. i •

P^^^nn^n^in pacepolTedelfe.Et.có.ofiachevnTar

iodimoratt
^ :

con tuttoché Ion tante, rare volte s'app.cdanomheme
8 S P P

VS^l^SS^^ dr'' 0 h <***"'««'on hannoordmato, diconoalcunipecea-
di ncHer ind.rfervci vnoc poner ,1 coltello nel foco, onera qualunque modo toccarci foco

fcni f f
t,r

,

3r
' .
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afo* Pu»'hcata 1
1
quale ctiand.o faccia, che la Iranza có RUM le malfcne paf

••no pcrmezodue fuochi. Innanzi che a quclro modo (ia purificata, n.uno cardilo fctt»
re,oportarfuo_rialcunacoia.Oltradiquelio,fcqualche mork llol. mette nella bocca dVno,
cnc non lo potedo inghiottiremo mandi inora fubitamente per la fenelrra tonda della fua Ibn
za.iocauano fuora.e lenza pietà l'ammazzano.B/calcuno zappa (oprala porla della liaza
a vnPrencipe perde la vita. Molte altre cole hanno limilia qucltc.che reputano pccati.
nmazzar gli huomini, alìalrar il paefe d'altri, e robbarli le fue ijculta,c farecòiroli cornai
menil e prohibmoni di Dio, non e peccato apprello loro. Della vita eterna,cdanationeni^
leianno.credonololameme.dopola morte viuer nell'altro mondo, moltiplicar in belluini,

ro o f •

CÌOcht f4Ceuano «n vita prefente.Nel principio della Luna, oue
quando e piena,commoano quelJo.che vogliono fare.echiamano effa Lunagrande Inv

b.foanl
c,'PW,*, q««"»,«» inginocchiano. Tut.i quelli , chcdimoranoncllelueltanzc,

fIjn
g"
H ;, " Pu"n/hino perii fuoco:la qual purificai.onc 1, la

,

n cotal modo. Prima appic
cianooue luochi, e due balte menonoappreifo §\U,dC vna corda in la fommuà delle WWtf
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A pano poi fopra la corda certi pezzi di Bareharano, Tortola qua! corda, cligature tra quelli

fuochi palrànodi huomini , le Bcliic,c gli habuacoIi.Sono ancho due donr.vna di qua, e l'ai

tradì |a,chc,fpargendoacqua,rccitano certi incanramcnti.Et fc alcuno "e ammazzato da fart

ra bifogru al predino modo panare tutti quelli, che dimorano in quello loco. La ftanz^il Ice

la carrctta.li feltri, le vcfte,e ciò che hano.da niuno fi tocca.ma da tutti li rifiuta come cofa

immonda.Et.acciò brevemente dica tutte le colè, penfano, che Pi purghino col fuoco. On-
de,quandoviene qualche Ambafciatore.Principe, o altra perfona,bifogna,elio, e li fuoi do*

ru,per due fuochi, acciò lì purifichila!ui c . Conciolìa che temononon lì porti qualche in-

canto, veneno , o cofa nociua,

D(lprsncij>i0de/rimperio t9»ir Pri*cipMtù<icTàrtMrì. C*p. tf".

QVefta parte Orientale, la qualhabbiamo detto di fopra chiamali Mcngal , cV in che

modo lìalìtuata, Hcbbc anticamente quanro Popoli ( come lì dice ) ti primo Popò-
|oinlmgualorodiceuafiIckamongal,cioc\grandiMongali. 11 fecondo Su nimongal, cioè,

Aquatici Mongali, che erano clTì Tartari da vn fiume Tartar coli nominati, ilqualc ba-

gna il fiio paefe. Il terzo Merkath. Il quarto , Metrith. Tutri quelli haueuano vna medef>
ma forma , e linguaggio : ben che tra loro in diuer fi Principi, e prouincie follerò diuil ì.N el

paefe di Ickimongal, fu vno, detto Chingis. Coftui comincio' clTcrrohultoCacciator.flÉ

imparò robbar li huomini, e far bollini, Sfa poco etiandio andaua per le Otta, r, qualun-

que poteua, pigliaua ,c faceualo fuo feguacc. Coli inclinò li fuoi Cittadini, che lo fcguiuua

no per Capitano , in male opcrarc,cV cominciò a combatter con li Aquatici l\ i tingali,oucro

g Tartari, c quelli foggiogò, morto lo Principe loro in battaglia. Dopoi vmfe li Merchathi.e,

procedendo oltra, ottenne eu'andio l'Imperio de Mariti. Vdùo quello li Naimanf , heb-

beroagranfdcgno, che Chingis fòlle coli elcuato. Quelli haueuano hauuto vno valente

Imperatore, a cui tutte le predette nauoni di Tartari dauano tributo. EfTendo quello mor-
tOjfucccflcro li figliuoli in luogo fuo . ma, perche groucni,e fiotti non fa;:euano regger ti po-
polo, erano fra loro diui(ì,cY in diuerfo voler partiti : ne per quello cctTauano moleltar li con
tini de'Tartari, e far molte correrie. Per la qual cofa Chingis congregò infieme rutti hTuoi
fuddiri. Sfacendo il limile lì Naimani, e Karakitai popoli , vennero all'incontro, Pcruenuti
adonque in vna valle lìretta, fu fatta la battaglia, &T fupcrati li Naimani, Sf kara irai dalli

Tartari : quelli, che poteron fuggirno: gli altri furono fatti prigioni. Fraqucfto mezolo
Ododa v dclli predetti karakirai, Cam figliuolo de Chingicam, poi che fu creato Imperato-
re,edi fico vna^ccrta dittadc, nominata Chanil. Appretto qui', vcriòmezo giorno, e vn de-
ferto grande, nelqual lì dice per certo habiiar huomini faluatichi, li quali niente al pòfìuto
parano

,
ne hanno giunture nelle gambe, &C fc alle fiate cadeno, non li ponno Iettare per fe

iiclìì; ma nicntcdimanco hanno tanta diferettonc., che fanno feltri di lana de Camelie, con
quali lì vertono, e reparano il vento tmpetuoiì(Timo. E, quando fono fagittari da Tartari,
mettono nelle ferite cette herbe, e fortemente fuggono da quelli»

q DcJk Vittori* de T*Mrt>e Ktthtt. C*p. 7.
Ritornati li Tartari nel fuo paefe , fi apparecchiomo a guerra con li kithai Popoli : e , di

fubiiomolToilCampo,entrorno nell» fuoi confini, laqual cola fentendo l'Imperatore
de kithai, mofioi'eucrcito fuo contro a quelli fu cominella vna dura battaglia, nella qual*
vinti li Tartari , tutù i nobili loro furono occilì, fe non fette. Onde , fino al di d'hctggi, quan-
do vogliono battagliare qualche ct5<rada,àÉ alcuno gli minaccia vcciùone, dicono. Per il par-

rà*) etiàdio occitano rinuncino più che fctte,d£ rame horalumo eresiati in tata moltitudi-
ne, ondenò ci fpauètiamo di tal cofa. Chingis, cY gli altri che rimafero, li fuggirono nella fua

terra. Et conciolìa che alquato fi hauclTcro ripofato,vn altra fiata li preparò alla guerra, cV an
dò contro li Huyri.Quclti iono chrittiani Ndtorini . R inulto g tato vinciiore,ioIfe,cY vfur
po le fue lettere.Pcrochc li Tartari fin qui Scrittura alcuna nó haueuano. L) 1 qui partitoce-
ne al paefe de Sarhuyur,edcCaraniti , cdcHudirath,li quali tutti ottenuti, ritornò nellaPa-
lrtt: c

> pigliatoalquato di npofo , ragunò tutti li Tuoi foldati ,& allattò vn altra fiau li kuhai,
cVloii^mcnte combattendo con quelli, pigliaro vna gran parte del pacfc,ecóftrinlèrorim
|xraiore à chiuderl i nella fua città maggiore,laqual tanto tépo alTediorono,che in tutto man-
corono levettouagliealtcilcrato. Nòhauendoaduquc,chc mangiare,còmandò ClringifcS
aiUv'i, che di dicci huomini ,vno dclTcroa mangiare» Quelli della città virilmente con

Viaggi vol.x, G G ii\ Qguic

•

v
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lifuoicfTer

in Tartaria I oro
,
c l'argentocon tutte l'altre ricchezze lafrfcri H^n. f . • ^ nofcco

la Proutnda . Allhora Operati U Xichai,WSS^^f^g^
dhogg.evna parte d, queffopaefe in Mare, laqualnon hanno poruSu„hT^*SonoliK.tha.huomini pagani, che hanno linguaggio per fe &?et,,ndK Ti™'.
vccchioenuouoTeftamento,^
« t^picomechiefc. Diconoancora, haueralcuni Santi: AteÌ S&tX^Cp"Ho,c credono la vita eterna

, ma non D batteggiano . La noifra fcrittiiw£2 h"'

(cono
: Amano h Chrilr.ani, e fanno molte^emofine pZ^^^SSh^humani. Non hanno barba nella faccia

, concordano^^wSSS^SSÉ^tefictnonl. potrebbenotrouare al mondò, in qualonque opera lìeffera anò
ericchimmadifowiento^ino.oro^ct^cValtrecofe. " ,oro

Dellabattaglu, chefecero ncltlndta maggiore.& minore. Cap.

TTAuendo dopola prefata vittoria, liTarrari alquanto r/pofato, partirono

I

Alau.hH Imperatore mando vnodellifuoifìg!iuoli,detto per nome FofTut.il quale tri. Ed.och.amauafi Camice Imperatore.comro li Comanl,iquaIi,con molta gucScZmornoronondfuoPacfc. Mandòetiam vnaltro^IiuoIo^ntrolirndian^&CS

alh Chr,aiani,chc fono nell fndia maggiore. Laqual cofa , vdendo il Re di quelP efe (cheda turo e detto ,1 Prete Ianni) congregato Iterato , venne contro a quelliSu uà' a, Ó
fer .maginedtbronzo, lequali, polle fopra li caualli ,o più torto EIephanti,oPpofeaqu u

5£ZTrtt™°^TÌn
Ì
con£>ìli>°™ "ìttici, che foffiando accendevanS2

tt\ caualli,& I mimic.,abbrucc.aua
. Scendcua fi gradefumoda quel fuoco greco in aere,

&farp.ouer fagute. Onde molti morti alle fiere rimafcroA'gli altri confini fi partirono:
nepiuhauemovdito,chefiano tornati.

Comefurono fiaccai, <Uil, huomw, CanwK&frperoronol, Tabethim.
T> Itornando per deferti li Tartari, peruennero ad vna Te ranella quale , fi come alla corAVte de I Imperatore con fermezza, ne raccontornei Clona Rumeni, cV altri che vio

KK
OUTn° CyH m0nft"'' ,, C

'
Ua,i hanno fPKÌ< d * ^mina:br poi che per mole, te

hZ\ li,\ i L
r
° ?

,man
u

at
°i-
qUah folTcro 8h huomi ni diV" ìli »^ra,fugh r.fpoiìo, in quel C

luoco tutte le fem.ne, che nafceuano, hauer forma fiumana: ma li mafcoWanc. Mentre
che dimorarono ,n quella Terra , li cani nell'altra parte del fiume fi congregarono inlìeme.* eliendo d muerno tutu f, gettorono all'acqua , poi riuolgeuanlì nella lab* , 6V col. per k>
gran freddo (ì congclaua fopra di loro quella maceria:* poi che ciò' molte fiate hebbero far
io,con grande impeto aliaicorono li Tartari , i q uali gettando laeue fopra loro

,
parcua.chc

pcrcotellero fallì conciofia che quelle in dietro ritornauano, ne manco l'altre fuearme li pcv
tcuano dar noia alcuna

.
M a erti cani/alrando in mezo loro, molti col morderammazzerò

no,c¥ cofi furono/cacciati liTartari dalla fua patria. Onde fin a queffo tempoe vn proucr-
Dio tra loro de do,che ridendo infieme dicono.! I mio Padrc,oucr Fratello, fuoca fo dììU c*<
n, >,cd°nne di quelli, che pigl^^
ia tua morte

,
Vi qui fcampatf.capitoronoad vn Paefe.detto Rurihabctli. doueli habitarori

ion pagani
: cY quelli con l'armevigorofamente combattendo, foggiogorono.Ha tal gente

^"am
/
ra

l

COn
'
an*>™ , perciò che , come il padre d'alcuno muore, fi a.

7n™ "° Parcn
;
ado ' e '° mangiano. Coftoro non hanno pelli nella barba,an=i portano

VhT^ìl
Vn CC

;
r

a
rr
nY?mc hauemo veduto,)conilquallemprepelanolabarba,fequal.

cue pelo ui nafeeffe. Molto brutti fono : Di qui leiTerci» ritornò , nella fua patria. t

Come
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\ Comefurono acciaii dsllt monti Camper certi huomint, che hahìtanofatto terra» Cap» i o .

NEI mcdelimo tempo, che furono mandati li predetti efferati a varieefpedirioni,auui-

oflì Chimgiscam, contra Oriente al paefe de Kcrgis: il qualalihoranonprefe, ma, fi

come ne era detto,venne alli monti Cafprj.eda quella paricene arriuorono, li monti , fono

comedi pietra adamantina, e pcròlefagitte, cV arme loro tra (Te a fé, a modo di calamita . Gli

huomini,che (tanno tra li monti rinchiuli da AleiTandro Magno, Tenuto il cridor dcll'eflerd

10 ( come fi crede ) cominciarono a romper il monte . E , quando d'altro tempo dato dieci

anniritomorono liTartarica rotto il monte, ma, protrando d'entrare a quelli, mai fu polli-

bilc.che vna nuuola era polla innanti elfi , oltra la quale più andar non potcuano : perdendo

11 vedere . Cofloro, Temendo h Tartari non proceder oltra. penfando quello elTer da timore,

corfero co impeto per andar loro addoflb: ma, trouara la ncbbia.ne loro ctiandio potcron paf
fare. Inftanti che venifferoli Tartari alli predetti monti, paiToronopiud'vno mefcpervna
larga fclitudinc: Et indi procedendo più anche d'vn mefe , caminorono per vn grade defer-

to.Ondcfurirrouato vno paefe, nel qualevedeuano le pedate dc'piedi perle Itrade, ma gen-

ie alcuna non era d'intorno: pur finalmente ritrouorono vno riuomo con la fua moglie: il-

qualemenato alla prefenzack Chingiscam, fu dimandato da l'imperatore, douchabitaffero

gli huomini di quel paefc.lv ilpole , che in terra fotto li monti habitauano: Alihora Chingif
cam, tenuta la fua donna, mandò (ora dire, che ventilerò a lui. Il quale andato, tutto il fat-

to raccontò: quelli rifpofero , che in tal giorno venirono alla fua prclcnza . per fare il fuo co-

mandamento . Ma in quello mezo per vie occulte fotto terra fi ragunarono, evennero
difopra a battagliare con Tartaree molti all'improuiùammazzorno.Qucia Popoli, quan
do il Sole vfciua, non potcuano fotinrcquel itrepito: anzi come eratal tempo bifognaua
che poncifero vna orecchia in terra, e l'ai tra fortemente chiude! fino, per non vdtre quel fuo

no hombilc:nc ctiandio a qfto modo erano (ì cauti , che molti non mori ifino. Veduto adun-
que Chingiscam , chefaceua nulla , e li fuoi haueuano il peggio , partii fi di qui, e menò feco
quelli due,che erano itati trouati, i quali dimorarono in Tartari a fino alla morte: e dimanda
ti, per qual caufa habiuflero folto tcrra,diiTero,che in quello luoco ogni anno a certo tempo
2uando nafee il Sole, fallì tanto romore , che non U può permodo alcuno tolerare: Iaqual co

, acciò non odano, alihora con Tympani , &C altri initrumcnti Mulìd , tutti cominciano
a fonare»

DeBiliatutiMChingiscam, e mortefua> con ilnumero defuoifigliuoli,e Baroni, Cap» r /.

jy [tornando da quel Paefe Chingiscam,c mancate le vettouaglie, patiuano gran feme«
XVHorper forte furono trouate le interiore frefche d'vna beltla, e cauato fuora il fterco
le mi (fero a cuocer, e poi innanzi a Chingiscam portate , tutu li pofero a mangiare. Perla
qual colà ordinò,che ne fangue,ne interiori, ne colà alcuna , che lì polTa mangiarc(ccccr to il

fterco)fi gettafle via.Venuto adonque nella fua patria , ordino li ftatuti , che di fopra baue-
mo narrati : Li Quali inuiolabilmente ofTeruano li Tartari . Poi queltoda vna pcrcoiTa di vn
tuono mori'

.
H ebbe quattro figliuoli, il primo Ododay,il fecondo TolTutcham , il terzo

rhiaday, il quarto non fapemo il nome. Da quelli quatro fonodifcefì tutti li Principi de'
I artari. Il primo de'fìgliuoli di Ocìodayfo Cuyne, che bora e l'I mpcratore. Li fratelli di co-
ìui Coclhen,e Chitcné.Delli figliuoli di Tholfutcham, fono Baty,Ordu, Siban, Borobaty,
he e piuricco.epoffcntejpoi Il mpcra tordi tuiti:Ordu più vecchio dclli Capitani Di Thia
ay,Hurin,&: Cadan. Del quarto figliuolo de Chingiscam , Mengu, Bithath, & altri

nolti: La madre de Mengu,detta Scroclhan,e gran Signora fra li Tartari, cV, faluo la Ma-
re dell'Imperatore, più nomata, e potente di tutti (eccetto il Baty) quelli fono li nomi Ordu
Hatoin-Polonia ,Et Vngaria : Baty cuadioHarin,&Caden,& Siban, cVDuyghecliqua
tutti furono in V ngatia , ma ancora Cirpodan . Il quale anchora e oltra mare contra certi

oldanide'SaracirùjCV altri habiiantilo paefe tranfrrtarino.il retto èrimaito in Tartaria,
oeMcngu,Sirencn,Hubibay, Smocur,Cara,Gay,Sibcdey, Bora, Bcrca,Coreu. Sono
iam molti altri Principi de quali non fapemo ilnome

.

Veliapotcjlkyche ha l Imperatore li Principi, Cap. 12,
lmpcrator loro fopra tutti ha vn mirabile dominio : conciofia , che ninno ardifee dimo-

iar in pajte alcuna fc non gliela allegria, e quello ordina il loco a Principi, li Principi a

V iaggi vola. GG iirj Con-
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Conducileri, li Conduttori a Centurioni,!! Ccnmrmn. , n~mandria qu^tern^^^

nofenzacontrad.rc:Anzifpcircvoltcfaadun
a rJ mS^ , a

8
n °/ore,, ',d ^uno, Ud in

meffag^i.fa d.b.iogno I, lì, dato Caualli , e fpefcf«id,^ P^0
,'

'U0C°' douc
parte li vpgfc ,-\ mbafoiaton con tnbuti c di

: neccio
tl,m,,m™'v<nga da quj |

Ma quelli,che vengono da Terre , non fottopoft J^ln.Tn °25* cW
viucr.e vertice maffimc quando vannoapffi ™ihZ^^r^^«'^
codannoad.ee. huomm.-chcnon batteria ivnl n ,',ri

P«° Secoli pò-
fi Po'^no lamentare, cprg^o.chemoS M«
fti.li quali fc n.n darai , lamio biffe di te cTouul. A

Pnnc,p,£°rSo^nti&o ri hie !

colere n'haueuano dato li Chr.lban peV vZHtZ^f°^ ' n°'*™^ 1!<

cluf.onc coli tutte le cofe fono in poteffa de lZpmd^^ u
ln ***** Al,a™

ceffe.queflo è mio.qucllo è tuo : ma gì. buon,7S '

.

"
defìmodominiohaciafeundePnni^&SX^ooo^o.I.,

* lo paefe de Bifmini, che cranSe ma pa Tauano?n ^'p'Tma Da,,,ffodjn
>

za . Peròche li cittadini nel cfanta.dillT^JS h
««architi , fecegran tcpoidìfloi

fU Mero riempiuti
, n^ut^^S'l «"'"TSt*SS fo^™d cheque

qucftcvfdronS fuo ri e"e refrm ln££ - *
Ll Ulad,n ' de»'' Cina

,
detta Sarguir, vd.to

di quell, ^mrnazzi S ondenonfu ddirutra la Citti,ma molti

doLocontralaC.t^^
ftiani, Gazari, il uthen/ Alani éVabrTfìmS ? ' £

r,C" : Ir0Uan,ì cn^omolt.Chri-

ua fopra vn granC & a oJ£ ™ domùuafe

fonoin loffia douc co Zo riS TA
Città Mciropoliur^
^t.l.C.t.adi^S

fentccnduttaauarianul|a.Vr.M«,„,f ! j
IW"J,ran L,tta > « molto habitata,tmalpre»

«incftremaS ?a ^ F
Vngari.c Polonii douc'mo ri*f ìfll

^mama , li Taruri conduffero FclTcrcffoconira li

hauelTero v,>W
Terra de AlorSVh?Il n H? r

P3mUan° £ lWt0 COnfuh*
' Dl Hu « vennero nella

pongono bb^c« n?Dr^ Cuorono ,c "™
. « q^"do fon corte,

K^po^tt fe pur mang ano33
mmi ^iSSSSSSSf P"e Ua dl anc: d0» paro!eParUuano,rome huo-

o^fctìr^MBOa,a
' «^noronoinComania,eI,>aiprefentemo|.

Nmc^lSr^

l

0<ft°d
!
y ^i" mandó C,rPodan - Capta) del elTercito, verfoczogiorno contra vna natione deca Chergi.; la quale ettandto fupcró, Colioto

Cina
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pagani non hSno peliindbiblrba.quando more il padre
, per dolore, m fcgno di fco

ruccio fikuanodavnaorccch.a al aItra,conìed, revna correggia dalla fuafacaajSa nd°Crpodan vcnneall, Armeni: pattando per ceni deferti, trouoroSo monftri , che hanno for
ria humana,e folo ameo .1 ceno vn braccio con b mano , e (ìmilmente vnVolo piede • duofargauano vno Arco, e fi fcrtememecorretiano, cheli canali, nò I.poteuano aLugnoe
Il uocorfo era con vn pfedea faIco,a falto.c poi checofi erano Sacchi , faccuano d§ la mano
>lrrop.ede, torcendo!. come vncerch.o.^Ancora, quando cofi erano laffi

, ritornano™
I andar d, pt.ma

,
quelli «.doro «chiama C yclopedi.de'qual, alcuni neamaWono h Tar«an (efi come a no, fu detto dalli

k
Ch1Crki Ruthe^i nella corte, che «anno con limpe^

molte fiatevennero ad effo Ambafaadori,manda ti da quelli , acciò haueITcro pace conVmuuadunquel, Tartan in Armenia.qllafogg,^^^
orgujahrapartefi refeal fuo comando, e paga di tributo fìnoalprefente vintimtWpct
re,chefonaIcunemonetc.D,qu,arnuorononellaTcm
fentconde,combattendocon quello,loW in fomma feguitorono più oì^££
A aM a

8
''"i

m^"J"* 1™ ™°nan finoal di d'hogg, nella Aia Prou.nc aAndo.1 medefimo efferato ad vn paefe,detto Calilìbaldac , e feccnlo Aiddtio : ImUnendod, tributo ogm giorno quattrocento bifanti.oltra Baldachini, & altri doni
, che fono obl,«!"Tam» : C,,and

r°
°gm ann° 3 d,rC aI Ca,,Pha cb <™& «n Tart ina aud-

io con tributo, &,nftn,t, prefenti prega
, chelo uoglino fopportare: nientedimeno lo mneratorep.gha.ao che manda

,
ma d.ccgli con Ambafciatorifcmpre

, chedebba ventre
P

In che modo/ì deportino 1, Tàrtsri nelle éa//.tg/:e, Cjp , e

«ani: ma in tal modo.chehabb.no vno ad vbb?c££ anand^
Uno

'odue > a'P,u«^
««beanoefn nehefo^
buono,etreC3rcaS
ricchihannoarm^nS

armau leScZ^l fr5
folo taghanoda vna pane ,& alquanto (ione. Li Ca-

hanno d,^Lff ^J"? 012 PandCTe
'
C roP««™>di alc™i^^diS^^,|,,

|

a,0
;
ctriphcato.lelmodifoprae feVro , o

nodifetTo

C P>lmo ec&cSS ? £™ %b^r^ ,amefott,,1
>
l*ghe come vn dito, longevo

acco-w
C a

f
cneduna^no otto bufi piccol,,entro mettono tre corrceete Uretre e for»

<°n vn^ dalvna eTaltra parte duptaS
&aff«uic. Quello fanno cofi agi, buon*

Icrr, de i fi foZ ™%Cm
^f qUa C

1

fc P0ff0n0 urano fuo* diWU li nimici
. Li

«nol.rne^

^oa^ gUCrr
V

C°nCIO,U
f
hc 41 'anni C

'
<»* Scagliano con altri popoli.

P"°dve£^
b, Nel m i! '

c «>'« ftr'ngono fortemente, e calcano per modcsche pare vna bai.^U^!^J^!^nul
ì Ufella:douei,fedono

,come in vna Na>
volte hanno du rVm?Ì 1° ^T^"0 V"° Chc

n

°,5d° g0uerm 11 Al1 <

"PguuiR face» d, cuorobcncuato^^melTotnqudìoIefuetobb^loligangaiiacoda

del



LIBRO
dd cauallo, c cofi pattano il fiume , come è detto di fopra.

j

In che modofipuò loro rtjìjì'ere, Cap. j6,

Nluna prouincia efler penfo , che polli fargli refillenza: percioche d'ogni Pacfe qual fia
fotto .1 fao dominio ,

fogheno fa.-gente
:
(Tarme . E, fe una prouincia, che Ufe'ftftanon I, da foccorfo

,
definirla quella: che aiTediauano , con li huomini, che hanno prefo tifoCTM 3

3
Ucfta :

' Pongono <l
uc,Ii Pri™ nellelTcrcito

,& fe fi portano male, li recidono Segli Chnltiani vogliano combatter con loro, fa bifogno, fi adunino inficine, è dicommune
configho facciano reliitenza. Li combattitori habbino Archi foni, frbalellre chcmoKoremono frezze.c* dardi a fuffic.éza,vna parte s'arma di buò ferro , ouer mancra col manegolongo. Lifcrride lefagitte, quando fon caldi, debbono tempcrarea modo de Tartan'
cioc ncll aq ua mefcolata col falcacelo' vagliono a penetrar rarmcIoro.Lc fpade e iScic con
gli ancmi che vagliano a traher quelli di fella . Pero che facilmente cafeon di quella . babbi
icudi,c* altre armi

,
con le quali pollino defender fe fleflì, e licauallf dall'armi, c* farine lo

ro. «
,
fe alcuni non fono li ben armati,debbono a l'vfanza loro fìare in dietro , e ferir quellida longi con archi.flCbalcfire. Similmente è df bifogno, come habbiam detto d. fopra fare .

li I artari, ordinar le fquadre,c poncr legge alli combattenti , che,qualunque fi volterà a fic
cheggiar nanu la yittona.debbono fotto giacer a gran pena: chi cofi facelle appo loro , farcbtemono fenra altra compafTìonc. Il loco, douc fi de battagliare, fia nel piano, pia cheGB
Piaccio da ogni canto fi veggiano : ne tutti debbono infieme ragunarfi, ma ordinar molte
iclucre, ne perciò troppo diiiantilVna dall'altra conna quelli, che prima s'affrontano, fbi-
logno mandar vn fquadronc

, ej'altro fia preparato in fuo foccorfo fucced ere, fon ancorane
cellari) molti fpeculatori ad auifar quando fi muoueno le durme : impero effe femore fqua-
dreconfquadrcdcbbonfiponer all'incontro. Condolìa che quelli ogni fiora li sforano
lerrar in mezo 1 inirmco. Siano attenti , etiam dio k foldaii benché fuggano, nó li tcnir mol
lo dietro: accio(comefolcno fare) non li urino aU'inganni apparecchiati: perochc più con
lraude,che con fortezza,combattono,cV ancora accio non fi ftachino li Caualh: Impcroche
noi non n riabbiamo in tanta molritudine quanto loro . Li Tartari, quelli, che caualcano vn
giorno, tre e quattro gtorni,piu non toccano . Oltra-di qucfto , fe volcano e Tartari Icfpalle,
non perciodebbono partirli li notil i, ouer fcpararfì : quello fìngono, perpoter,diuiforefler
cito, liberamente tornar a difrrugger il paefe .M a alpoftuto li noftri Capitani mettanoguar
Oic giorno e notte per leiicrcito , ne fa meliier,U combattè* giacer fpogliati, ma femprepró
tialla battaglia

. Conciolia chefempre li Tartari come demoni) fon vigilanti a procurare
inganno, e dar nocumento . Certo quelli di loro, che in guerra fon caduti da cauallo,t da pi-

gharli per che, come fon al piano, fortemente fagittano, e gli huomini con eli cauaUifc-
rendo arrazzano.

6 &

i»Jlol> ?n*» rll 'rHxsji j-.uoì ,.'ji>4rrì'* jv a AòSìfri ;ri MM onnrl rrml - . • • '
: v <Kr»*V ' R

Delviaggio di FrateGmanne Minórefin a!L prima enftodudéTnrtarf. Cap. tjyz

NOiadonque, fecondo il mandato della Sedia ApofloIica,cfTendo per gir alle nationi

« populi dell'Oriente, deggemmo prima a ndarealli Tartari : conciolìa che temeflìmo
alcun pericolo per loronon auucnnTe alla chiefa d'Iddio. Cofi prendendo cammino.arriuam
rno al Re di Boemia, il quale clfendo noffro familiare , ci còliglfò, che ciauiaffimo vcrfoPo
!onia,c Roffia^perchein Polonia haucua della fua ftirpc,con l'aiuto de'qualiporreflìmoin-
trarin Roffia,e,datc le lettere di faluo conduuo, fcceche etiam perlefueconi,ecitfànefblTe
rodatele fpefe,infinoaI Duca Bolczlaodi Slefia fuonipotc.il qual limilmenteanoicrano
to,c familiare

. Onde fcceil medefimo per fin che arriua filmo a Conrado, Duca diLanfcM.

Alqualcftauorcggiando Iddio noi)era ali fiora venuto il Signor Vuafilicon, DucadiRof-
lia,da cui etiam più chiaramente imendeffimo del fatto de'Tarrari.Pcrchc gli haucua man-
dato ambafeiatori, M quali già erano tornati, thaintefo , cheferia bifogno noi dUtli preferiti,

tacemmo comprare di quello.che in demofyna n'era dato per fubfidio del Wagg», P*llcdc

caltori.cV altri animali laquaJ cofa prefentando il Duca Conrado, eia DuchclTa di Cratcv

ma
,
1 tpifcopo,ecerti foldatf con molti altri ne diedero di quelle pi ile, linai mente pregato

il Uuca VuahUcon dal Duca di Cracouia^'Epifcopo.cV Baroni,ue codulfc fcconelfuopae

»e,oouc ripofati aiquan ti giorni a fuc fpefe, poi che da noi pregato , fece ragunarc li E pifo>

pijcj,:
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,

A pf, legammo Mettete del nofìro Sanio Papa, che gli ammoniua,vole0ino tornarana vnf
tidclla Santa Madre chiela

,
alla qual cofa noi ctiamdio quanto poreuamo induceflìmo il

Duca, gli Ep.fcopi, cY inhcme tucti glialtri. M a,pcrche il Duca Daniele, fratello del ridetto
Vini, icone

,
ito al Batv

,
non era prefenre, non poterò dar di quello vltima rifpolb . pofeia

Vuani.cone
}
ncmandoconvn Tuo Tergente fino in Kionia, città metropolita^ di Roffìa

Niente di meno andauamo fem prc con paura di morte
, per fa Lituani populi , che foleuanò

fpelTojarafMto in Roffia.c fpeaalmentc in quelli luoghi,per quali palfauamoWa per il ».
detto fergentc eramo fetori daR ut fieni, dell, quali etiam vna grSdiflìma pane prede mor-
ta era da Tarlar,

.
N ella atta d Am.lone foffimo a mala ti a morte: niente di manco per vna

carretta co freJdo,c neued facemmo trarre . Eirendoadóque venuti in Kionia, hauto conf i
gho del nollrocamino col ca potale

, dC altri
i
nobili, ne fu rifpofto,che,fe conducemmo li no.

Itncaualli nrfli confini deTinana, quando folTe gran neue, tutti morirebbono: conciol.a
che non raperebbero cauare 1 nerba fono la neue,come li Tartarefchi, ne li poma trouar aL
tro da pafcerl, Pero che li Tartari non hanno ne (trame, ne fieno, ne alerò paìcolo. Onde de
terminammo lattargli con due famigli chegli haueflìno in gouerno: e perciòm , fu ncceila-
rio farprefenti al Lapora e.accio tic forte benigno in dar caualli, & faluo condutto. Il fccon-
dogiorno,poi laicità della Purificatane, prefocaminogiungemmoad vna V,IU diCano-
«.laquale era immedia te fono Tartaria:il prefetto della, quale ne diede caualli,cconduttan-
no ad vn ahra, nella qual trouammo prefettoM ichea, pieno d'ogni fcdenià: .Iquul, p,Klia.

B Woodie gli piacque,nc condufTe fino alla prima guardia deTartan.

Ctmc&incfjemùdoprimdfHrtmonceuHtiiltlàZtrUr:. c*p. if.

Fa (f

fta fcria
>

P

0».^ primogtorno di quadragcfima,c gfua il fola monte, quando.po-

r» fiS!
M?*&xwf

0f™ foP?™ Tartari horriDilmentcarmari, c crnbndo,che huomT™ Wwntfu lor nfpofto not dTer Ambafciatori del S.N.Papa de Chriihani . onde p.Hia-

PiùoZIZZ f
n°Ì

Ì
Ub
J^

fi par"r0n° : ,a Per ICT»P° »cuati,andammo alquito

S ndn n, n
,°'

C dC
ì
ma^,0n

'
Chch*ero in cortc

i
Evennero incontra

,
diman-

SSSeCnS? I fr°S Ì

n
clart3ria

' e do> chc taueuamo a fare con loro
.
Aqualirt.

Sa^T?anda,ocofi
/ Rc

'
cornea Principi, e tutti i Tartari, aedo piaccia loro, U

nSoEfl u! '
fir PaCC ?" !°t0:an2i W<m lian» Srandl in Cielo ap*

KfiSSl £!5
C
^
n ^°ftra^^fue »tterc,chc li facrinoChrifiiani,é nceui-

niSw ta

7a OCC
!

l,onc dhuom""
>
« niainmc Chriltiani , cioè" Hungari, Monta-

n,^olon,,ehefonofuoifubditi, conciofìa che nulla offefa haucfììmo riceuuta da quelli ne

toTSnT^ ^'P^'^^^^^cggiauve.perchefopra quefto Iddio c molto adira

mi fin,?
9 qUI ,nd'«roKuard"" <** tal fceleraggin^e pcntirlì de qucllo,chc ban fat

CdinV « i

m
i
e Prc83

,

uo8,,no rtftritfe»li ciò intendono di fare, le qual eofe vdite li Tartari,S ?ll,l,c^
L 1 T*"01'' prendemmo camfnocon bguidaaCorcnzaPrindpe:ma

iS .

nK
l

doron mnantl vn m^oa liaffettache Acdleal pfauo Principe, ciò che

»nS/n
Ue

!?
110

',

me
f ' q"dl° P""01^ « Signor dituro;cbe(&n polli in guardia,contra gli

Sen-fn^"^ • Acd°P««fonon fi faceffe alla profila mouimcnto alcuno: eli dicecne na lotto di Ce fei cento mille armati

,

In ihe modofurono nccwaidACortnz4*A C^fo

P*H
ni

|?f
Unadonqu' a"a fua cortf

>
fifce

'
d,e lung« djl,a«ncfoffcpofia vna fìanza

, emaa-
JL aogii Tuoi procura(ori,chcnedim5darteTO,c6checofafegltvoleuamoinchinare,ciof,
™ prclenn.mchmandofi, cramo per fargli.A "quali rifpondcmmo,lo S.N» Papa non man-

prclentealeuno/oprt do che non era certo doueilìmo peruenir in Tartaria,c che«ramo

tre fia i

raoigitonc, ouerOrda , inlegnatori , che nano la porta della ftanza
nate col ginocchio lìnMrod inchinafTemo , dC awendeffimo con diligcnua nò toccar col

piede
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piede il Toglier della porta

, e poi che entrammo alla preferirla Tua , e de curri imaegiori che Dt
per quello erano chiamaii,replica(Ttmo inginocchionc quello hauemo dettodclopra furo-
no cuandioofierte le lettere del S.N.Papa: ma lìnterpretc, che da Kionu con palmento
haucuamo menato con noi, non era (ufficiente ad interpretarle, ne mancoli ritrouaua alcun
altro : doue ,

datigli caualli, dC tre Tartari, che ne guida(lero)fe nundammoal Baty.Qyclto è
apprclloloroil più pollernc, faluo (Imperatore, acuì tutu fon tenuti obedire più, chead al-
tro Principe: li partimmo la feconda feria, poi la prima Domenica di Quadra«ctima,cfCfn
pre cauakamo tanto quanto potcuamo trouar li caualli , perciò che tre, e quattro fiate haue
uamo caualli da nuouo.ogni giorno dalla mattina (ino alia nottc,anzi fpeilb di notte saflrez
zauamo^c perciò' poteOjmo aggiunger nanti ti mercordi Sito. Era il noftro càminoper il

paefe de Comani,iIqualc e tutto piano , OC ha quattro humigrandi,il primo detto Ncpar ap
predo dqualc dal lato di RoflTia Itaua Corcnza.e Moncij,che c maggior di lui nella pance*
peltre:iI(ccondo Don,fopra ilquale Ita vn certo Prince che halalorella del Batypcrmo-
glic,detraTirbon:il terzo Volga.che c molto grande, doue fignoreggia il Baty.il quatto
Laes,fopra ilquale «minano doi caporali, vnoda vna parte, ci altro dall'altra: Quelli tutti

neli'inucrno defecndono al Mare , c nel Eliade fopra la ripa afecndono alli mòti , ari ilM ar

maggiore,dalqualcc(ccpoiil braccio diSanZorzi,cioc,ia propontidc chepalLm Conila
linopoli

.
Sono quelrejiumare molto piencdi pefei, e maflìmamentc Volga , cV entrano il

Mar di Grecia,chc fi dice il mar maggiore, Sopra Nepar molti giorni femo caminati non (o^
Io per il giaccio,ma etiandio fopra li liti del Alar Greco agran pencolo Uamo andatipo il

r"
ccio in più luochi molli giorni. (^onciofia die li congela circa i liti tre leghe in più baf-

Manantichearriualumoal Baty ,due Tartari andorno innann a notificargliquelM*
dicemmo a Corenza

.

In chtmodofufsuut vietumi d*lgran PrìtiaBétj. Cap. lo.

Giunti nielli confini de Comani al Baty, fummo polii vna Icgha Iunge dalle fueftanze:e
poi fulìimo menati alla (ua prefcniia. ne fu detto, eiler necelTario prima paiTar per me»

zo d ue lochi : ma noi quello per ni(Tuamodo voleuamo fàre,quclli ci dilTero, andate (ecura

fncnre,che per altra caufa non lacciamo,fc nonché, porfido voi qualche mal peniicroalncv

ftroSignorc.oucrveneno ,il foco vi lieuiogni cofa nociua , a quali rifpondcmmo,che,acao
di tal cola non haueffero fofpitione,volennen eramo apparecchiati di palfarc. Venuti adon
qucadOrda.ouer Padiglione, fummo in ter rogati dal fuo procuratore Eldcgay,in che mo-
do voIeflTimo inchinarliJru detto queUo,chedi fopra a Procuratori di Corenza . Ondcdad
h doni, cV intefa lacaufa drllanoftra venuta, fummo introdotti alla ftanza del Signore. Fat'

tequclle circonlLnzc d'inchinarli,encn toccarli foglier della porta , entrati dcntrOjdiceiU'

.mo inginocchionc la noltra ambafeiata : e,date le lettere , fu molto pregato , che volclTc dare

•interpreti a traslatar quelle. Jr'urono dati nd Venerdì Santo, cV coli con loro transitammo
diligentemente quelle in lingua Rumena Saracina^Tartarcica.Laqual ìntcrprctauonetu F

puntata alBaiy: che poi I hebbe molto ben lctia,c notata
, finalmente lummoredumalla

noltra iianza,ma non ne diedero viuanda alcuna eccetto vna fiata la notte, chcgiùgcmmo,

EE3
d> m*8 ll° in vn* ĉutclla' Qu«fto Baty.Ua con gran magnificcnua, tencndooitiarrj,

OC officiali come Jmpcraiorc/enta in vno loco eminente, come IcdiaR cgalc , con vna delle

lue mogli,gIi altri^colì (ratclli,€ figliuoli,come maggiori feggono in mezo fopra vn banco,

e gli altri huomini in terra, ma gli (mommi alla deitra.lc (emine alla llniltra,ha etiandio Padi

glioni di lino belli.e grandi, che furono del Re di Onghcria: muno oltu la (ua lamblia 1*

ardimento approffìniar alla fua (ranza,fia quanto pollcntc, e grande li voglia, faluo cncno

Ita chiamato, o ehefapetfer elTer tafe la fua volenti : cV noi,faft* l'ambafaeria fedemmoalla
li

nillra.pcithecofìfannotuttigli ambafeiarori nell'andare, ma nel ritorno eramo poriiaila

delira
: nel mezo s'acconcia la menfa vicino afta porta della ftanza , (opra la quali» nettili

, w .upi^ » nana vn omoreiia, o aura com aa coprino , cwiw
Principi maggiori della prouincia,cV etiandio alle mogli loro , Il medehmo Baty < benigno

vertagli fuoi huomini.ma nientedimeno e molto temutoda quclli.NcllabatugluaudcWu
mo }

(agace, e molto altwo,coaaotia chegran tempo habbi combattuto.
COMI»



PRIMO.
A CtmtfmmultujftfmntftrUfufcdc Ctmai.e C/ungiti. Ca.22.

NQgiomotóSabjK.Smto filmaio ctónnriilh corie.Etvfdioa no. il predetto Pro.cura.orcdrl Ba.v.d.lTe d, p,„c fu,
, che vcl«ffimo ,nd,re , IImper,dor Cuvnc ri«n>m alcun, d<

r
aoliri

1

fotio ceri, (peranz, di volerli m,nd,r in die.ro ,1 P,p,.,nu,b
i drfli"'«wknaed, qacUo h,uc,„mo fallo: m,, come furono,! PnnccAIanc, oZghblsopartircnanti dtlnofiro ritorno. noi bgiornodiPafqu, delio l'offiri^T™!

™fcp™,nonfapcndo^^
^ieulmoeau,lc,re coaoh, chcin iuii,U Clmd^
&fJcM,rnenie. Iin,edcfimone«i,lirigio,ni d, dtóunarc.nefcucuamoal^oda bere<b«neucnfol0 nelald,,o.I!noflro

...condoli, non manche *imua, canali, cmquc.epiu fi,ie,l giorno, f,I^XTmTnauamopal.dcfcru.maallho,, togliemmo cauall.migl.ori.cpm fon, ciSJc,
Itcn.rchcommua te,

. E quefto d,l cominci,! dell, b^di.m^ff.SSl^
qu, TJ paefe d, Comarua da l'Aquilone immediaic poi b RoflìaLXSbI
aocl,gr,nBulg,ns,liBall,rchl,cioc

^ ,gr5dc Vnmrb, rwihPiroliiisi,^^ .r 1

'

hd.eeM faceti Cane. Neil,U deferii de. laretSSSSgS^SS&Stàt

de^tt^T^«we,l Vr.^ar« f a.IvoHia,i-Comanu terra grandiflora
, elonca-lioonoli Mi n.»i V

Tarar, hanno ddtrura, benché altri fcampornS, che poi fon roman"e^^0,^1,^tramo ncilatcrra deKangn,,Ia quale,n mol,,loeh, lugra^

ca di koO.a.raonrooo di fete in grandenumero. Per audio paefe &C verCoZnTen^

ComevcnnmslUprimxCùrU deifuturo Imperatore. C
éf>. 2J.

faSfS^X^^00

U

L^d
?
ba"C,tì ' : cria"d»° qurlte paefe trouammo^c^^^^V^y^ dcfertcilS.gnor lichiamaua AIulToldano,

noclacSridStafiSS
^"^"^T™" q/onomoti alu(T,mi,eda mezo gior.

fini dìmorann Hi! ^ M '
Ba

,

Id
A
C

'
C Iutta

J
,a^rra duracini

,
e non dittante da qucllicoiv

« bfóiTSffi W anda
.

mmo da" * r™''™e hn quali ad orto giorni nan^

Wllmpc™ «SS* ?°,d

?
ICeM

7 '""l™
*nU,tat<a «quache polio* Il

rolichch ? n
dan

1

2aralIanoftra Prcfenua li magg,oh della città,2 due proprà figli-ate
momS vfc.rtanta fempefta di venti, chea penapof.

S^^^S^^JM PCrÌCOl°' n<,IEfta'«"«™P" s'ode rotore, nfa efclV
ero mohcTr'? i'

P7 ' ,'" dl C
!"cUo«""Sminammo molti giorni.e.bcche fia piccolo,.*

u^c^ paéfehabLaOriaS S!£SK d
?

T

arUna
$^ dC"° ? fopra

>V* l« corte del fuo£
SKS^^ de PrincipiM^ori, ma Tempre fono ordinate alcune**

*éM^^r°'^^V*iMÌ' P™*< l'doni,r,comc rantiallirrariti

» vn dcUc fucto£n
pcrUCn,mmoa,,a P"ma €0"c dell'imperatore

, nellaqoal dimora

Come
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Come arriuoronodaCuyne,chehaueuaadefer Imperatore. Cap. 24 mT concioiia.chc non haucllìmo anchor veduto l'Imperatore, none volfero chiamar V± introducila fua itanza.ma nel nollro Padiglione, a eoftumedeTViari ne fecero m\f

io ben fcruii c:&,accio il ripofallemo ne tennero vng.orno. Partitila vigfln di San Pi™c Faulo,entrammo nella terra deNaimani,chcfon infidcli. Nel giorno ddJi AdoIìoI.oVS
vna^granneue:St:haucaìmovn granfreddo.Qucliopaercclr^,d,fr,,no, ep.enod

Z

ti,&lw poco piano . queltegenti, come li Tartari, da'quali erano IoggIO$Pte nonlauorl
no,cVhabitano nepad.ghoni.PaiTati per quefto luoco molti giorni venimmo al paefe deTar
lari. Qui caricando velocemente tre Semmane.il giorno di Santa Maria Maddalena dctuenimmoa Cuyne.elctto Imperatore: e perciò tanto ci aHretcammo in quello cammino che'
era comandala I artart, chene guidauano, collo condurcecialla follcnne corte chépii
moltiannierapublicatapcrUnouacleitioned^^

po.clenzamangtare.caualcauamohnoarcra^lpeire nateceli tardivcn.uamo chenonli
lr

?
U
^r

3
,'
che mangiare

: ma quel
,
chedoueuamo hauer cenato, dauali la mattina e muta

ti Ipello li cauall. fenza pcrdonarli,Icnza alcuna mtcrmilfione velocemente quanto noteua.
no trottare, unto li sforzauamo. ^ v

Della ejjàltatione di Racottadioin Soldin di Turchi*. Cap. 2S .

I iyft ,nCl'4^a,j°"C de P""'«nTa^na,chefudairinarnatione,i45.(fd B

it.m 2t A A* T ìl

°cTl haUCU3 SCnCrat° dVna fi8,ia d<

S

««dote Greco.Vo
ìltn'-^ Aì^^

l

^^ì i

ii

A^
m̂ ,Cf ^

^

vn certo
I
conio, ouerPretorioBurghc/e!

™ fio S«2ù ti u
* n0Ue

'
A,ad 'no

>
d

«^ Et certamente qucllcL

no H?,nJ
kcR,na cra hcr«k lcS««™ P^coche etiandio ,1 padre fuo ,1 terzo^orno,

!on^m,2
l,C

H°?
1ado

'atUUi^mm^Rh Prcfta^0 8'^amentod.homaggioaLc,ul'™ h"edc lc8",mo -
e%^°loJecodo ,1 coftumc del paefe: e volfc^lTc battuta vn al

£t™l S
aU

,

a fua ' ,a qUa
?
"° aI tCmP° Prcfcntc ™« in burchia. Maallhora

eraBatlod, tutta la Turchia vn certo Perfiano, chiamato Lofyr: Coltui longotcpo innan-
li, venuto dal Soldano era Notario di corte,* haucua vn fratello , che vendeua leene . Poia
poco a poco in tanto afccfe,che fu Canciellicri di Turchia:ondc era dclli più antichi della ter

Cndc fagaCC
' * €fperto -n ^ua,c ct 'and,'° PWfaluar il paefe era ito dalliTar

tari,* ,| holdano.vcnendoa morte, gli lafsòla fua fpada. Coltuiper comm.fiion di quello
•ftaueua tutto tlkeamc in pugno:onde più volte dclidero co ogni fuo sforzo torre vna deh
le mogli del luo Signorc.ch'era mortoJa qual cofa appreflb li Turchi

, rgran uergojma , co
li del Ì5ignore,co.ne della gente . Narrò quella fua intentionc a Salefadino , come amico ,&
famigliare: che dopo quello allhora erain Turchia porcntiflìmo. Il chemolto gli difpiac F
que cquanto puoteda raleopprobrioIodilìuafe.Macglimialmeniepreualfc.cV.toltala ma
dre di Kaconadio per moglic,elTo Raconadio, come maggior d età, dichiarò effer Soldano:
onde

1 vno, e l'altro errore nien te fu a grado Salefadino: e altri A mmiragli,partc chceflbLo
Jyr,conItituendo quello Soldan.incorreua lo fpergiuro: parte che elio homopiebeio, efori
Itiero Iacea a tutti loro molto dishonore,c villania.

Deltafuru ds Lofyr Tiranno. Cap. 26.

S Addino, OC molti Ammiragli Turchia tanto fi fdegnarono verfo Lofyr, che feieen-
to di loro della morte lua fecero congiuranone.Ma alcuni di qlli, ch'erano in tal farro, an-

.tìoi ono da Lofyr
.
ot\ detto come la morte fua era trattata, chiclero il giuramelo, che haucua

notano, promettendo da qui indietro fidelmente accollarli a lui: nominoronoctiandio al-

cuni, che più in odiohaueuano: e perfuadcrono a Lofyr>Che quelli amazzalle. Ma vnotra

quciu più attuto cofiglioUo,chep<raJcu giorno ferrato nella Camera fìngelfed'cller aroma

ti r
'p

,

cclcd
* vlluauonc.qucIli alechiamaiTe, apparecchiato il loco conuenientc tui

'

io!
,nl,°IC <:h«udcHe: li quali poi poielTea fuo modo far morire. Laqualcofafatta ,

quindi

n,v^°'
,€"ndi,

f

J,lr,
.
v'n"quaitro Ammiragli deUi^maggiori fccrctamente fuionoocciii.

dicono cuadio h Latini,e ChriIiiani)Che lo mcdelimo Lolyr fino òo,Ammirai - ammaao:
VM^à ex altri
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A& altri pcrfegutando,cacdòdcIla patrìa:altri rinchiufc in pregionr,tI Marchcfcdi Lambro
incarcerò : el Ammiraglio,come bandiscacelo fino in Tartaria. E quello, che l'haucua co

figliato di far tata 11ragc.con la moglie, e figliuoli fece decapitare . Ma molto più era fdegna

10 cètra di Salelàdino, come quello che potente in Turchia non potcua foffrire , cicche race

ua.Salcfadinodimoratiain Arfcnga,pacfealuicommcffo.Hauendoadonque vn giorno fé

co duccnto combattitori, fopragiuhfero vinti mila huomini dell'efferato di Lofyr. Quelli,

che cran in quello campo,mandorono dir a Salefadino,che non fuggiffe , ma coni tantemen-

teafpettalTcla venuta loro,pcròchc,rhora che li cominciaffe la zuffa, quelli che gli parcua-

nocótrarrj.glifarcbbono lauorcuoli. Collui, troppo crcdeuole alle lue parole, inilTclì alla

battaglia, e (ubitamente fu prcfo da tanta molutudinc:ma nientedimeno fcampaio con alqua

ti,l 1 fortificò in vncalìcllo,dettoGamach .Finalmente circondato, Se* attediato dall'cllcrci-

lo di Lofyr,fu quafi colirettoda cartellati! vfeire. Perochcdiccuano non voler difender vno
nel cartello del Soldan,chc folfe contra lui.Tra quello mezo mandaua Lofyr , mellì , dicen-

do, che feeuro vfcfiTedcl cartello, e li clcggeffc quello,che meglio li pareua,o liberamente laf

far il paefe,cVgir,doucli piaccflcouerda qui indietro rimaner nella Turchia, con bcncuolé

tia deLofyr,comegiaper auanti. ConfcntendoSalefadino, ÓY hauuto il giuramento da Lev
fyr (fofleruar dò gli promet teua.cra vfcito già del cartello, e menato da gli ambafdatori.qua

do il peruerfo, mandati all'incontro altri, comandò che l'amazzaffero nella via. Laqual cofa

B etiandtofu oflcruata. Sapcua Salefadino parlar Teddco,& Franccfc,amaua molto li Cbri*
ituni:e,fe alquanto più forte vifluto,farcbbcfi(come fi credc)battezzato.

Delta conferMattone della pace fra Turchi* e Tartart. Cap. xy*

NEI medefìmo anno, che mori' il Soldandi Turchia Gataiàdino , li furcerte il ftgltuof

maggiore Raconadio, cioè l'anno dell'Incarnatiene 1x45. Li Tartari fecero tregua

con li Turchi,& all'hora quattordici camelli, carichi d'Ipcrpcri che fon forte di monete, f u-

rono mandati al gran Cane , 6V trecento fomicn di panni di fera fcarlatti,óY altri pani prctio
fi conmoltecauaiature.il fratello del Soldan Azadinofu mandato al'Imperator per far

quefiapace: In fomma li Turchi con quella condii ione (I fecero tributari) deTartari , ogni
anno rendono a quelli mille miglia», educento nulle Iperpere, ecinquecento Panni di fera,

la feconda parte dorati,cinqucccntocaualli,e tanti camclli,cV cinque mila calfroni.tuttc que-
lle cofe fon tenuti condurre a lue fpefe falue , dC intere fino a Mongan tanto vagitone li do-
ni, e prefenti, che li mandano quanto il tributo* piu.come fi dice, oltra di quello fonoobli-
gau li Turchi per tutta la Turchia proueder a gli ambafeiatori de'Tartari in caualcature, do
ni, e vettouaglica l'andare,dimorare, e ritornare, il Notano del Soldano còputò le fpefe dclli

ambafeiatori Tartari
,
lequalihaueuano fatte nella dttà d'Iconio in due anni, & fu trouato,

ehe,fenzailpanc,e vino.haueuano fpefo fd cento mila Iperpere. la predetta confederation*

C tributaria fu fatta in Sauartia, preferite il Marchefe di Lambro,dctto Conrtantino ,
ilqualca

quel tempo era Marcfcalco della Turchia^ era flato Bailo, e,quando prima quello tributo

fudatoaTartarij>lieraprefente vn Soldato di Conlhntinoprouindale,ilquale molte coli
di quelli narro a FratiPredicatori mandati dalS.N .Papa con fue lettere in Tartaria.

Come il Red^Armenia efottopato 4 Tartari,& *l*r*"fi accadute in quel regno . Cap. 2 f.

CErca fi medefìmo tempo Conftantc, padre, e Bailo dil Re d'Armenia, che fi chiama
Aitons,mandò il figliuolo fuo Coneftabolodcl medelìmo Regno alti Tartari, e, fot'

«omettendoli col fuoReame a darli tributo, fece pace con loro. Quella Armenia minore
anticamétefi diccua Cilida,& é (ituaca fra Turchia, cV Siria. Qui è Tharlìs, città Archiepi
icopalc,deflaqual Paulo apoitolo fi dice cirerftaio. Qui etiandio , è lo Cathok'co,doèvnt-
«wfaleEpifcopo, fi come in Georgia. Il Regno di quelta Armenia pochi anni auàti due fra

iclli della maggior Armenia Leone, e Robino acquiftarono,e prima Robino maggior d'e-
«a regnò inquclla,o più torto la gouemò, effendo per morire: il regno , e la fua figlia , cioè he
rede di quello lafsò nel gouerno del fuo fratello Leone . ma quello, vfupato per fe l'Imperio,
a fece di Baronia Regno, pcroche, come e detto difopra,per auantino era li Re, ma vnBa*
rone,ilqualeferuiuaal Soldano di Turchia fotto tributo, a fua pelinoci'Auo del Signorde
Troulbt andò alla corte Romana e da Othone Imperatore chiedendo, che volcfle riceilex

quello
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quello in riuomoR egale , la Chiefa.con conditionc cioè fth» r,« - j m.
«uettc^lfìmuefeceOthene.Vn^
mMuto al Leonc,ró quello patto, che ninii li puthfr dodec a™,STO ' P°feh^
delle lettere latine.AU'hora incoronatoRc,doioIa CluVfa de! ràfll h p<?^

poneraI ^"dio
di Papero,* molti altri cafali^og^m^Jf^St^lìf^F Ca, *c,,°

bino fi» nipote,comevcro, & vhimo l.gnorc diaiuft hcS N^S^"»^-
Aia figlia a cui era difpoflo lafciar ,1 R egno,ad vn f a ci o del W; d A " Cd,

,

m<no d,
'

cdc la

quello poi a tradimcto l'ammaz zò.Morto elfo Leone v«i ««« R ^
n

!!

0ch,a
'P mo8l,c.<

uineia.derto per nome Collante tol fé b fiSi„SS ? " dc,Ia medcf,ma P'°'

t.' ad vn Tuo faiuol tì^ScSa^nk^JS^ ^l0™*!*01 quc,lachc non ««fai.

gltadiRobinlqualp:
^ hcr3

monte forte: per «cheMeritamente afoira a Ir > A
8"

! ,

1 hi,l'PP° So,da'^i

Conlbntecond.ucrfiin^

Cmt,ó-i* che modo Cuy»o ricevi*frati minori. Cap x9
E

coranoeraelettone.ntromen^nr 7^
parole del BatverTno^
donneda Aia Madre douefiraann!,^ ,

fo"»mo "a" Cinque, odorili, man-

latto bianco,^x^^^^^^^^ '^ C" tcf° U" Pa4<>ncdi far

mini, era fatto atoEoTlcJrSfSlSSSSÉ^ Un lhr mtro du < m,!a h "°-

Ofefc dipintoS ^

,rcu,rovn PaIf°Ì« Ugnarne, ouer fteccato, con varie figure amara.

n^e^n^^ m,,CmC^ dafcun «ualcaua con li fuo,

to fn belhffi17h J\i„ f

8 °n?0
tCrZ°g^mo lut" furono farIa«° tUtthÉ^I qiBe ,

vna dcTa^
foffe^per2 cón^r'^'T

1 ]

TPCrat°r f°,amentc: c^ «""dia en poftXS

LmSiZfc°IW
!
C°n

J
hm P°S 31 Pad.gl«one, fe era prefo

, batteuafima.fc

finX'lcTnS
Tp rita'no^nfi^

C,° 3UCUan° * Wnrf"«"^ tforo. Cofi U Principi infra Spadigl o
F

tóTpoXd^n™/TV"™0
?
0™ «edemmo

) la demone dell'Imperatore.Ma tu.

io Airhora iicZ?
da,°nano

f

fuo" dello (leccato: e cof, ilauano infinoa mezog^
7amir b^ vX C^
ftone^ p.aentro,ene diedero della ceruofa: eque

cXtud ncpo^^ 3 bcUCrC
'
che PCr*****

nX Isfo™ Frâ H ?
fnCrC

,

:°ndem
?ftramro<>q«eltoclTernegraue:pertIchece^

K.iha eS fcroslaode Sufdaldi RoL.c moiri principide

Bada^ RcdiGeorgio, Il Ambafciator, delC^o di

Su di t e m5c Amh^ Pm dl
Sì?

So,danide Sara™ («me crcdcmmo)diceuafi e/Ter

Kaue^

/*">E
c'mtfHfltto*m*tQne!rImperiò. Cap io

^ ™a« demone, nietedimeno non publicara , e per qucfto maffiraecredeuamo,

•
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\ perche fcmpre.quandoCuyne vrciuadcIPadiglionc,gf/cantauano,econbc[fc verghe che
nella cima hanno lana fcarla ttina

,
fc gl'inchinauano la qual cofa non 0 faccua a m'un altro de

j.ruicipi in/ino che di fuori rtauano. QueftaSiàza, oucr Corte è nominata da foioSyra Or-
da: V feiti di qui tutti parimente caualcamo per tre.o quattro leghe ad vn loco in vna bcllifìì
ma pianura.vicinoad vna fonte

, dou'era apparecchiato vn padiglione
, ilquale chiamauano

Orda Aurca,pcrochc qui Cuync li doucua poner in fedia il di' dell'Alfuntionc della nortra
Donna,ma per la icpelta grande, dellaqualdiceflìmo nel primo Capitolo.fu rùneffa ediffer
riti

.
Era quello Padiglione porto nelle colonne coperte a lame d'oro, e fìtte con chiauaturc

del medebmo mctalIo-Et altri legni, difopra era de baldaquino, ma nellaltrc parte di panno
qui dimorammo finoalla felra di S. Bartolameo

, nellaquale vna grandiffima moltitudine li

congrego^ volta la faccia verfo mezogiorno, fhua in piedi. Etalcuni vn trar di pietra era
no lontani da gli altn.e Tempre fccedo oraticni, e inchinandofi con le ginocchia conira mezo
giorno.pccdeuano oltra: ina noi.chc nò fapcuamo.fc facelTcro incatameti , o fé sWinochiaf.
iero a Dio.ouer a!tro,no uolcuamo far tal cerimonic.E, poi che molto coli hebbero latto ri-
tornernoal Padiglione, epofero Cuyne nella Sedia Imperiale. All'horali Pnncipis intfi-

nochioronodinatiaqllo,epoicontuttoilpopolofccc,faluonoi,chenòcramo luoifubditf
DrtAfoUnMtkf4ttA t mundofutntromzAto. Cap jo

t ^nnodclbigno^^
X^tor, ouer Re,fu fuMimatoncI Regno dcTartari . Tutti I. Baroni loro, congregati ne!
mezo del fopra detto loco, collocorono vna tedia d'oro

, fopra laquale fu pollo a federe
Gog; ht alia fua prefentia tenero vna fpada , dicendo, Volemo.p. rghia mo.c comandiamo
che voghlignoreggiare fopra tutti noi. all'horadiflc quello, Se voleremo «gnorrfcrf voi
h*"ppareccbiaiiogn'vnoafar^
madcroui,aoccidcrequellouorròlia morto. Tutti rifpofcro.crterapparccchi.m. Adunque
dtlTc da quitndietro il parlar della mia bocca farà cortello tagliente: ctutt, in communcaccon
fenurono.Poi qfto pofero in terra vn fcltro,e feccro,che federte fopra quello.diccdo ,Guarda
difopra.econold Iddio,econtcpla il fcltro,nel qual qui a balTo fe. tentato. Scgouernaraiben
iltuoRcgno, fe liberal ferai,cVamator della giulhtia, e rutti h Baroni tuoi fecondo la loro
dignità lionorerai,fci per regnare magnifico, e tutto il mondo verrà fotto il tuo dominio,**
iddio e d darti ciò che delidcrera il tuo core.M a, fe il còtrario fei n fare.mifcro ferai, cV abicr-
to.anzi titopouero che non ti farà Urtato il feltro, nelqual ftedi. Detto qfto, li baroni fecero
Jenrar Ja mog ledi Gogcaco erto nel feltro, ecolì icdédoambedoi leuaròlì fopra nell'aeree
convocepublica ecridorditutii jucftórono quelli ciTcr rimperatox,e l'Imperatrice. Pofcia

r^
C

T
p0rt3rC

.'

n
,

c
l
uant '(i d*°r0

>
Argento.e pietre pretiofe , e dò ch'era rimarto a Cha

gaacna,accioil nouo Imperato re hauefle plenaria potetti di quel theforo . Lequal cofe effo,
come u pucque

,
a ogn'uno dc*Prindpictfltribui , e quello che auanzó\rifcruò per fe . Fatto

3110 incommcioronoa bere, cornee di fuo coiiume , c\' inlino a fera rtettero còtinuaméte in
juci mei icre. Foi vennero carni cotte nella cenere fenza fale , di qrtcdauanoli fcruitori vn
ncoro iole10 parucella a quattro, e dnque huomini . Non molto flette che eiunfcro carne.e
>rodocon fale a modo di falfa. coli faceuano tutu i giorni, che celcbrauano conuiri.* J

util* tudtyCojÌHtn^tfiglilo delhmpcr*tore d^Tèttari. Cri. 3/.
r imperatore, quando fu fubhmato.pareua eflerdanni XL. oucr XL V. era dittatura
Umcdiocre.molto prudente, artuto, non da fcherzare, ma grauc di coltomi .Ne mafhuoìw alcuno lo vedeuacofi facilmente riderlo far qualche !cuita(li come ne diceuano \i Chri-
«ni

,
1 quali di continuo rtanno con effo) e ne affermareno , che di corto era per farli Chi*.

iano,e cio, perche lui leneua Sacerdou C irriftianf,e li faccua le fpefc.Et etiandio haucua la
appella da Chrirtiano innanzi al fuo maggior PadfgIionc,douc li Chierici publicamcnre
ntano,cVm aperto battono le horecome gfialtrf Chriftiania confuetudine diGreci,fia
ianto voglia la moltitudine dcTartari , dC altre genti: c qudto non fanno gli altri Prind-
• c vftn za dell'imperatore, che mai con la bocca propria parla con fbrcfticri, lìano quan
grandi li vogliano , ma per vna pei Iona intermedia ode ,& rifpondc ogni fiata , che pro-
ungono alcun detto,ouer odono rifpofta dalla fin bocca . quelli, che fono folto lui , ha qual
^glia

,
itanno fermi ingenocchione fin che babbi parlato, ne f lieto più ad alcuno parlai

pra quello, che ha determinato l'Imperatore
,
ilquale ha vn Procuratore, e Prothonotarn,

Viaggi voi. a,. HH e Seri-
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e Seri uam'.e lutti officiali di corte, cofì in cofe Driuar*- rmm- mmSj • /

pcrochc fenza ftrepirodi giudic cli.e,^^é^^S^^SS. AuuocatOinv

D

li pnncipideTartarincII, lochi, che fon SS^aSo Ma££t " l,m '1e &nnofu ««-

che, fendo noiallWellafolcnnecor^
pcrator dinouo tlettocon tuta i fuo* principiTpS vcSSlS I^u "T^ *«*

qual cofa non voglia Dio)ridche mandaua a dir al Pana e tbSnSS
"0 e(Tcc

l
u,^°( I*

n.
) eiocchefifoitomettinoaquclli,conciona^T^ck^^^ì'^

pero centra noi fi preparano a la guerra L'Imoemór nfdr. H » '^ Ch*n*k
io col veneno,e pe?qucfto haueu?no aquS
e detto di fopra)e foJpioearc tutto !Vniuerfo .TE* u

ba"a
fi,,arc - La intcuon !oro(come

d.,utt.gl,huornini.NeIlaniPerfcri,t,on del (uonj^c^!?^ ,I
.

,mp
f
n?Cuvneearnfopr^r ,forterad-Idd,o^

Dtlltfuoi nomi, Principi^ tffcrctù r *
manw -QV elio nome Cham^ucroChaam.eappclIanuo evuoldir^^ ^' t

tacendo il proprio nome
, A elfo s'aiiant

. dVfferSó d hS?V r " dr
fuo fig"° rC

'

mini: Il medclìmo voi d, Cuvne che G03 cV , ! r a t
'
' C°fi nomar(i huo'

dice raduenimento diGoe^Um&Enlh^ f°
g°g ' CCrUmcntc lóiio^ E

tcdiqudl.Xiiand.bcffi^^^^^

ehcdakaS^
void"5™S f n ,

44 , Cgm ha c°nquilta,oJBayoth cnome proprio,™ NoyXSmfc;? a,t

Tfi
^"an° VCrr° h^^WOccidence: ila,** ha fou

péto Ba c h "rn^
KSfe?^??^' do< ,6o ' m,l,c Tartarici JSfo
dd ffimo i «u rrf m. r •

I

,CC 1°S V°'le P 'U f°ld3t ' cheB^hno^ècr*
cilmenTc2S " \

C
'IT

*co™ hauer cm1uc drcrci " «
«" numero de qual, Diano h,

ì»2t!ì r
m°" 1 1?Peratorc

• vn'alcfa fiata fono apparecchiai, a guerra. F

I chiGmah
UC ,U P°"°^"P™" «ella lidia

,
funi ino chiamati nanu laiWe,

miandari r 15 P
7, Pr

°!?
n
c

ta

,

n° f*)
'hebbe fcn tto « noftri "orni

,
e di coloro, da quali era-

colo^Z7c^
def '8n

?
n

-
La£

*
Ual «Cif'W.ogniundinoi quatti incuoile

o "5* trouarno
Jarme alcune adotto, emràmo p la porta dalla pane

ndCunnfi \v
l

°f
ct?™* niunopaira/cnonrimperatore. Il limile fa vno principeZ2rne

'r

ma 8,1 a,ln non &nno mo,to <hma d » ul wfa
. AlPhora primamente ve-

2.wLf " 3 P
/
cfcnaa;e nc,,a ^nza,cioe dopoi che fu dichiarato imperaiorc.tuui ctiidio

£nif„™ <
!
uro~ "««ua' da qllorma pochiffimi cntrorno nel fu? padiglione. Molti

oucr oid? I n
0robpd,i nob* fl"™.* altri prefenti . Fugl. cium data ^ombrella,

Safri
0'"

T/*
0*fc^1" « Porta fopra il capo ddr.mperatorequàdo caual

cokE^^^ naueui menatoi quello molti camcli

AÌm mcmn3n
qUm

%f
pra

.

e^oronccru »nltrumcnti,chelìpoteua lèder entro quelli:
nitri menauano caualh^muh guarnia, «armari, parte di cjoro^parte di ferro. Et noi fof-

fimo
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A fimoricWcRijfcIivoleuaraofarprefenii: magia non era poQìbiIiw,c5dòfìa che tutto quafi

dooftro haucuamo confumato in cal ane. Nel medefìmo luogo longi dalle fhnzc fopravn
monte liauano più de dnqueccto carrettate quali tutte erano piene d oro, cV argcto,e drappi
di fitta,* ciò fu diuifo fra 11 mpcratorc, e Capiianijliquali dopoi diaribuirono coniceli piac-
queaTuoih parte, che gli era toccata.

Delluego^mepreferocombino Unudre, elfigUtub, e dell* morte de lerosUo

,

PrmctpetùRofsu. c*p. 34%
Aruii di qui,vcnimmo ad vn ahroluogo.doue era vn Padiglione mirabile, tuttodì por
pora rolla,ilquale haucuano dato li Kithai . Qui etiandio fummo introdotti , e Tempre

quando entrauamo n'era dato Ceruofa da bere , ouer vino.Et etiam carne cotta , fe uoleua'
mo mangiarc.craui nel mezo vna picciola trefea di legname preparata ,doue era poffa la Se-
dia Imperiale, dauoltoa mcrauiglia fcolpito , nella qual etiandio , fe ben ci ricordiamo, era
oro,c pictreprctiofc.esafccndcuain queftoluogo per fcalini,cV era di fopra rotonda. Nel
circuito della Tedia erano banchi, doue (edeuano le Matrone a mano liniltra, dalla delira di
fopra niuno fedeua. Ma di fottoal mezo li Principi erano nelli banchi inferiori , altri dietro
toro Et ogni giorno veniua gran moltitudine di Matrone. Quefti tre Padiglioni, de'quali
habbiamo detto di fopra erano molto grandi, Et etiandio le mogli fuehaueuano, altri di
bianchofchrone grandi, e belli a fofficicnza.Qui tolfcro combiato,la madre dell'I mpcrato-

B ^andòinvna partcdelpacfe.eCuyneinvn'altraà fargiudicio: perocheera prefa vna fua
armca,!aquale haueua vecifo il padre Iuo con veneno , in quel tem po.ehc erano itili Tartari
in Ongbertarpcrilche etiàdio ritornarono adietro. Quella con molti altri fu fentent iata a mor
tcNel medelimo tempo mori leroslao Principe grande di Soldanelle è vna pane di Roflìa:
perciochcchiamato dalla madre dcl lmperatorc quafi per bonorarba menfa.incontinente,
che ritorno al iuo alloggiamento, infermoiTi,e mori

1

. dopo fette giorni il fuo corpo diuentò
buuoamcrauiglia.pcnlchc G diceua na tutti elTer flato da quella con bcucracgio auelcnato,
accio potellero liberamente , Oc a pieno polTeder ti fuo paefe.

CmefÌB*lMentevuUn dffImper4toredtedero,erece*etere lettere, Cmù, jf,
FInalmenteiiTartarinoitriguidatori neconduffero all'Imperatore ,ilqualÌe, intefonoi

cller preicnti,nc fece vnaltra Hata ritornar da fua madre
, imperoche intcndeua il fecon-

do g,orno voler /piegare vn flendardo,IÌ come e detto difopra , contra tutta la C hriflianità.
la qual cola non voleua che fapclTimo noi . Pertanto paruri , dimorammo pochi giorni , che
vn altra nata ritornati ad elfodimorafTimo vn mefe con lui in tanta fame, iTfcte, che appena
poreuamo viuere

: pcroche le fpefe date p quattro giorni appena baftauano per vno , ne po-
tcuamo trouarcofa alcuna da comprarci, era lontano la piazza:M a il Signor Dioprouifte
anoi che un lauoratore d'vn Ruthcno , per nome detto Cofma,molto amato dalllm pera.
tore, a quanto ne fullento. Colìuinemoftròlafedu dell'Imperatore, che haueua fatta nanti

:
cne lolle incoronato

, e il fuo figlilo , che etiandio haueua lauorato . Poi l'Imperatore mando
per noi e lece dir per Io fuo prothonourio Chyngay,chevoleflìmofcriucrlinolirifatri,e
porgali a quello. Laqualcofa fu effequita : pallati molti giorni vnaltra fiata ne fece chiama-
re,«inicrrogo,fefolTcapprciToU Papa noftro alcuno, che fapeffe intender lingua , oTar.
tarelca,oòaracina,o Ruthena. alquale rifpòdemmo, che niuna di quelle lettere haueuamo,
nuche ne pareua efpcdicnte fcriuefìcroi Saraceni in Tartarefco , cne interpretaifero , che
noim lingua noilra poitransferircifimo,echccoli la lettera con la interpretauonc folle per-
tata al Papa noltro. All'hora partiti da noi andomo all'I mpcratore , ma nel giorno di SJvlar-
unofummo chiamati

, incoimele Xadach Procurator di tutto 11 mperio , e Chinghay.e Baia
e moltialtri fcrittori venero da noi,e ne interpretarono la lettera di parola i parola , e poi che
Icriueffimo in lingua Latina iaceuano interpretar di parte in parte, vnaltra fiata,volendo fa*

P")'cnaue»imo fallato in qualche parola. Scritteadoqueambcdoi lelettcre.fcceronoivna,
e due Hate leggere.acciònò folle cofa alcuna di maco, e diflero vedete , che tutto bé habbiate
intcfo,cocioiu,nòintcdendo voiciòchccfcritfo,farcbbevano:epcròfcnlIcroleitcreinSa'
racinoaccio nelle parti nolfrc , fe foffe bifogno, trouaffimo alcuno , che le potclle leggere.

Comefurono lucati/ai. Cap» jf.
Dittero le noltre guide,ha propello Tlmperator di mandar co voi fuoi ambafciaiori.ma

voleua lui, (come credemo) che qlto noi adimandafTimo vno, ch'era il più vecchio, ne
Viaggi voU. HH q cfToiuua
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«'flbrnua cfS dimandare-Ma non pareuaa noi vtile.ehr veniflero natiomiià
«aranoidimandarquelro.ehe volentieri, piacenza Dio fed mid^ f

^" tmm°'no"D
dUrrémo.Cerro per molte caufenon piaeeua.ehe „en«Teró PnmT Di±Un,m0,K

8llc6

vedute le guerre
,
e conrrafti ehe fra noi I, fanno , no rpS£^iS^S!!?,,"- ,* i

ira noi:recondariamenie,chcfpùircrolipaen: ttr-o perei c nòStl* Tm
^«noftreronarroganu.e^
le LegatodellHLemagna , eheandjltero da lui orriero rim«.in hTfT dll>ar*n,

via quali furono lapufati da Tedefehi,

.

or,
,
ehe ma, faecino paceeon eoloroehe hanno morti hTuoi ambaftìLi l nn™,JJ"ghno vendetta: La quartana aedo non ne folTero tolti ner lor=7 !„ P"m,n°"P |

-

vtilità era del loro venire : conicolia non haucif^o^u^Dotelli n^" ^,nla P'TC 'W n'una

lelteredelllmpcratoraIS N.Pana ^^S?fcJSffl!^??5?^*J!,,"k

...cr^giornUefuhfcftaS'Br^^^^^SZ^

C i/meritarntrono da.lvuggii q^* _
^

Aa d̂ĉ ^-t *ao B dclcrn,.pelle fiate nella neue, faluo quel locoebeci poteuaroo fare col oitdc luero non fono arbon,«u p/anur^efpcUb la mattina dtcouammoWni dineuc cKno
"

, vencogertaua CoG camjnandorinoall A^^

colteti

IdrWm S VUn^*ra tnUno
\
C°™™

> ^.«nada.i damilo pieno vatolua.n«uc li dcn.rno.pero clicnon bandiamo* urono dati a noi doiC emani, eh eraaoddfc pie-

£^M ^^rh^'^ 9^W Vvìtkni 8^.a.Coaoro,cheCorenZanW
?ò?Am , c 5£ }?

,0r™ da 1Wdma 8uardia a Kionia - Arriuamo adonque qui quindi
ci giorni nati la Feih d, San Giouabatufìa : ma gh Kionefi

, faputo la nolrra venuta , tutu ci
venero incontra allegramente, e, fi cógra tuli uano con no. , come fe tofTimo fu fatati da mor-
te a vita. I medefimo io fatto a noi per rutta Roi7.a,Polonia,e Boemia . DanieJ cV Vuafilicó
luoiratellonc fecero gran fetta: ccontra iLnoftro voler ne tennero otto giorni Tra quellomero lacendo fecoconfiglio

, e con li Epifcopi , c«M ali ri h uomini eccellenti fopra quello, F
cne naucuamo detto noi nel noftroandarc,rifpoferotn comune, voler ilPapanoltroinfpc-
ciaib.gnorc.e padre,e la Santa Madre Chtefa in fegnora.c maeltra.confcrmada eoe che pnma ai queita materia per vn fuo Abbate haucuano mandato a dire ; cV più etiam ma idomo
con noidi nouoambarciatori con lettereal Papa.

L
fa
Mé frt<iu*,onf*r'™<»i*ttdAB*iòthH<n, Pnacedc Tàrtan. C*p. j3.

Anno del Signore 1 147. Nel giorno della Traminone di San Dommico primo pa-

are de Predicatori, Frate Afcehno.mandatodal i^papcrarnbafciatore.arriuo nel cf^

ierc«o de I artarf, cioè nella Perfia: doue era Baiotlmoy capitano, laqual cofa intela, quello,

aa il
Pad,8,,one 'cdcua.ueftitodoro.con fuoi Baroni circonltanti, che riccamente era

no addobbati di feta, doro, e pretiolì drappi, màdò alcuni col fuoEgyp principale, cioè con

1 iglicro, OC interpreti, liquali poi che gli hebbero falutati, dimandaro di cuiambafciatorl^
1 !i k d

'^r'^'^ ambalciatorcdcl S.N.Papa,rifpofe per tutti, lo fònambaféi*

gm M r V
aPa' ,,^ua,c aPr«"

r
° Chrilhani,e di maggior dignità.ch e ciafeun altrohuormv* *

que oiiiariuercntia corno padre, e Signore noltro. In quettodet^coloro molto (dcen?<
amerò, luperbamerue parlando. In che modo lo Papa voftro e maggior de tutu' lihuc

H^Lf
pcr"cnuf0 >nchori noritia fua, che Chaam ha figliuolo d'Iddio, eBaioilwoy c

a ?
l

»
e *uu,ghino li nomi loro , e muitiplicri.no in o^ni loco .

Acauli ri-

ipoierrate Afcclino, linoftro Signore Papanon. fa chi ha Chaam Baiotlmoy , e Baino,

ne mai

1
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al luodom.nio molte eoniradc,e,non perdonando a niuno
, infinto «mena del rune7*£Intani di Chaanvt Aio. Pnncipi baueflen faputo , nò faria'refta,o ££re, che portamo.M a dolendoli di tanca oca!ione de Chrif tiani cV ahrr ,™ ,rr ^ r

f.utoHopoiefTimoriirouare:e(rorrandoil Signore dell'efferato c aueìZZ tulS. Ì r

ta, che hn qua hanno fattoli corno il tenor delle Intere fuc a oiirii.Thli S
Pr<g-°>donquc,lvoflroS^
lajidcgnirefcriuergli, ocon amba(datolo con fola pardi

deinolhoPaP"» cc
ludl» »«'

DCmtLTàruridimuid*ronodonìedelU'uenut*de Franceff r*r,
Ettequclteparole.bpredettiBaroniconfuoi interpreti r/tomaron^™ -i, i

b raccontarono le parole di i-rate Afcdino iCTl r i
padiglione, c

roét,di Pnrna,evelhi,d^nouo,vcnn«oda^
omo folamentedd da voi.fe'1 voltroS. Papa manda Zfln.tl U u 1™°*,° F*r*

FnieAfccl.no: da parte fui no, niente por fam^lm
prelcmiadalcurjmammein^^

Bni«und,odonanoaluimo^^
quanto con noui vcrtimenti venneroa frati d.cendo ConT/m^JET '

m°nU
tceompareralconfpetto del noltro Prince ™2 JnS

modofen
f^ vergogna potè-

fuoimercanu.chemoludeS

fermano i Giorni cV A^n? f,n
P

.

^Ì*?^ ron Francdì
»

«

om<

r^ru i /
Com

M

e&1' FrétlnMvol/'"*<br*r Buoi*,»**. CélK ^

«?S£^2w£SSSS '^r"'
03 Pmw,: F««Gttóbfde Cremo,

nella cituT^f .S Ì • ^ cofuetudinede ra,tar '»n corne haueua iparatoda Giordani

uolcr onSf-t ! n ' r
far ldoU,rla a B***1™0/ nulla dubitate : però chenon intende

WaptS ou7 ?ln rk r

0,,° d^'
08"' '

VUOt
" Ua fa"° ^ucfta r,uerentia da qua-

Poi che dr«JZ. ?
ambaf™«<; P« «nto tutti d'vn medelìmo animo K compagni,

Krand" P ^^l«<°><M*trorono più torto dTcr decapitari che

^tr «f
'"^^V' 2

5
a!°,hn7ic* : Pa«< P« 'onferuar l'honor deila^C hiefa vS

g^Z'l !
kand

^
,ocon ^«orgiani.Armen^GrecPerriani

, Turchi' e, une legente OnenuU: accio,per querta nueretia diuulgata nel Leuàte ,nò li deffe^cafìone e ma-
Viaggi voi.*. HH iij tua

'
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terfa di far allegrar li nimici della Chiefa : concioGa quello fofle feeno deIla r™„„ •

bucochcarpcuauanodano.l.TarcarKd
I. Chr.ft,an,,che fon fuo, prigioni,* afpctrano dalla Chicfa la Tua liberatane cV™<£ 1'

ciononfofrompuuualaracrorantaChK
te:chc adorando quello farebbono incorfi.

^""prfgiodimor

Cèrne Itfrati ejfortorno it Tartana dtuentar Chriftiam Cap

TV Prcd'"0 con,,81,0
=
cproponimelo d. còfenfo di rutti liberamente a queil, frate Afcrlinoldichurcepiuaggiunf^neforfechefialongida noifìpollì trouare mate TL?f 11

oucrpcrtinacianclk^^^

ch«<voftrcpouyioparerà^
ffamoapparccch«au farli ogni reucremia cheli conuicne far Saccrdoii & hT^Wn rS »

ocola liberta della Chicfa, cuand.o quella riucreria che lolemo farà noIr,JoZriftSPrinc.p.
,
laqua ec infegna la fcr,ttura,a maggiori inchina Io tuo capo

, prontSparecchi predargli per ,1 ben della pace vnità ^concordia . Ma quel f, cheS 'nelmo.come.gnormn.a della Rehgio noftra: e p,u tolto eleggemo foftenerc qual mor
e
"
evoradarcil voi^b.gnore^Ma.feCquellochelonortroSignlrPapa

, e CìZ^dZaZ
li voleQefar Chnl!,anoBa,othnoy

. non folonanti quello feingenocchiaremmo,rnS
cu t,vo,:epu.baaarcmmolep,ancede Piedi WUri

5
ede'm^^

cofa,.n,efa, co» .mpcto.e furore turbati d.lTero.vo. ne auifati che ri facciamocSSB
mo cani come voi; non e vn cane .1 uolìroPapa re voi tutti Chnlfianicani.' All'hora pnimnrodofa.eAfcelinopoten^^^
gui.er-remm.picn.dicridore^proterui.PertantoU prefati Baroni con liiuonmrrpreùri
toraorno al padiglione, e riferirono, ai Capitano rioche haueuano detto li frati. •

11trattato ttoccider li Frati, Cép Jl-

XTDito Baiothnoy la rifpofta dalloEgyp, e fuoi Baroni: foflencndo con fdegno talcoù,V cori^doiratoperdehni(iuafententia,chequellifoflero morti: non temendo fparger
il fanguc loro innocente, e romper la confuetudine d'ogni gentc.che voi pollino hbcramen.
*<andareIiambafc.atori

)critornare.AlcunidefuoiCon(igl(cridiccuanoA,onama2=.arnc»
*um:mafolamcntcduee glialir. mandiamo indietroalPapa.Eraropmioncdalcun.fcorti
car il FnncipaIe,cV empita la.pelledi paglia, mandarla per li attnal Pòtefìee. Ahn uoleuano,
cheduefrultan per muo l'efferato soccideffero, eli compagni rifcruaffcrclìnoallavcnura
cet-ranccu .Alcuni diceuano, di menar per rcilerriioa veder la potelta, e moltitudine di
gente, e poncrgli nann le machine, che iaceuano nel piano,ecolì parefflnovccifinódaloro,
ina da quelli inltrumenti

. Preualeua la fententia de Baiothnoy di decapitarli: condolia che
tollero Itati contumaci nella fua adoratione:Ma finalmcnie.volcndo coli quello, chcdiflìpa F
li pelien de maligni,Vna di fri mogli, che haueua Baiothnoy.laquale era piuanuca.etahri,
che erano venuti prcpoili alla cura degli Ambafciatori , con tuuo il fuo sforzo furono con-
tro la lentemia data fopra li frati . Quella fua moglie dinanti lui parlaua : Sappi , che, fc farai

morir quelli, fri per incorrer nell'odio,* horrore di coloro.che vdiranno tal cofa, e perderai
«n ti doni, e prefenti.che ti foleuanoeircr mandati da longinquc parte, & grandi huommi,a etiandio li toi che mandi ambafeiatori a diuerfi Principi per tuo effempio congiufta fida

za «ranno morti, cdiflrutii fenza nfpetto alcuno. Similmcte quello.chc haueua curadenó
cn,coIi h diceua: non ti ricorda, come li adirò verfodi me Chaà fopra la mortediqlio mef-
lo,che comandaili rammazzaile:il core deiquale cauato dalle vifeere per metter pauraagli
altri, chevcnilTeroqui.cV vdilTero^fto, mei taccili portarcncl pettorale del caualJo per tatto

lelkrcitopublicamente.femtcomandarai ch'io ammazzi quelli.non gli ammazzerò, ma
lon per fuggire da ic,e,conferuandola mia innocétia, velocemente andar a Chaam, Si arcu-
arti della morte fua nella corre plenaria, come malefico,* inaudito homicida. Perqlicpfua
noni vinto, e mitigato B.lo cor fuo turbato, e fello a poco a poco rimoflb il furore li quietò.

In the modo dt adirar1$ conlorofeccrocontefa. Cap. 4}.
pinaimente,poi che più lògi del folito haueflero dimorato , ritornomoalliTran con l'inter*

A preu, e, no dimoftràdo il furore, cheBaiothnoy haueua còceputo vcrlb di loro , coli par>

larono.
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che C mod° vi d«8na «e adorar il noftro Capitano ioginocchionc : Cercamo
da voi qual fia il modo.chc tenete in honorar li voliti maggiori, fecondo la Tua dignità:Oltra
quello fe vi lafciamo venir dinamilui, in che modo farete Iionore , e riucrenza aioa Signo-
ria.licome merita humiImcntcciTerriuerita. Allhora Frate Afcelino^uatovn poco il ca-
pucdodiiefia.cVmchinatoilcapOjColi^illc.farcmoicqucliocil modo di honorarino» ri

maggiori : e coti a Baiothnoy non alu imcti, bcrwhc ne fulTe fatto violenza, fiamo per fare.
Allhora cofloro lidomandorno , in chemodoadoraflGno Iddio li Chriftiani : Fu rifpofto , li

Cluittiani in molti modi adorano Dio,aIcuni,x>li«tt in terra, altri genuflellì : echi ad vn mo-
do,echiadvnaluo.Emolticerto,cdiuerli , venuti da Iòtano adorano il voftro Signoreim
pauriu, g il luo tiranneggiare, fatti ferui fuoi^ fchiaui: Ma il noftro S.Papa,c tutti li Chri-
itum,non temono uranni,ne a quelli potete di ragion comandare, viadorino , come coman-
da il voftroChaam:Imperoche non fono fotto fua giurildittione , o imperio. Vn'altrafiata
IiTartariaggiunferotalqucllione. Conciolìa che voi Chriiiianiadoriati legni, c fatti, cioè*
Croce inlegiio, e faifo fcolpitc,perche cauu nò voleti adorar Baiothnoy (ilquulc il figliuolo
d'Iddio Chaara ha comandato,che come fc ftelfo li adori:A quella queftionc con duplice ar
ticoloinmgata,per ordine rifpofe frate Afcehno: L/Chriftiani non adorano legni, e fallì,

ma il fegno della Croce,formato in quelli, per il noftro Signor Giefu Chrifto fofpclo in ella:
llquakl'haornata delle membrafue, comedi pretiofegemme, e col fuo fangue confecrata:

B doucacquillolanoltralalute. Ma il voltro Signor a niuno modo per le ragion fopradettt
potemoadorare,quantunque con ogni tormento foffimo cruciati.

Comenomolfero undure eU i lui»; c*p.
FInitoqucfto parlare, li Baroni ritornati alfuo Capitano, edetto rintendimento detrai/,

poi che hebbero alquanto dimorato , vennero a quelli: dicendo . 11 Signor noftro Baioth-
noy comandarne, tolto panni di qui, debbiate andar a Chaam , Signor,e Re, di tutuiTar^
ori: peroche, venuti ad elfo, potrete apertamente veder, quanta lìa la gloria fua, e polentine
quale lia,e quanto grande, le qual cofe bora fononafeofte a gliocchi voftri: e li* voi meddìmi
li potrete prclentarfc lettere del voftro Papa, da fua parte:e, veduta la gloria

,
potchua,c ric-

chezze venflìmamcnte,cio che harete veduto,& vdito ritornati raccontar a quello. Frate
Afcclmo,conofciuta all hora la malitia di Baiothhoy, che da molti Chriftiani , cV inhdeli pri
ma haueua imparatogli rifpofe alli Baroni : poi che il mio Signore (come altre fiate ho det-
co)mailia vdiroilnomc di Chaam , nemandatomia quello.ma al primo clTcrcito deTarta-
ri eh io mconirailì.Non voglio , ne debbo andare a Chaam: contento della prefenza del Si-
gnor uoitro.e dcirelTercito,ncl qual fon capitato , e muffirne fciolto a baftanza da quello mi
era importo. Per tato fon preparato a mollrar le leiccrc del Papa,al voltro capitano , & dici-
cuo.fe li piacerà di vedcrle,c pigliarle:Ilche fe nò li piace, ritornerò a dietro , e narrexòal mio
Signore tutto il fatto pet ordine. Diflcro quelli vn'altra fiata: con che fronte voi altri Chril tia

C m nauetcardiméto dire, che! voftro Papa fu maggiore d'ogni huomo in dignità: però che,
qual e coIui,che ha vdito il voftro Papa hauer conq uiftato tantiR carni

, quàu il figliuold'Id
dio Lhaam

: Chi mai ha intefo coli da longi dilatarli il nome del Papa voltro , come quello
di Lnaam, che già per tutto l'vniuerfo li fparge, diffonde , 6i in ogni loco e temuto . Impero-
che già

( coli Iddio comandandojlìgnorcggia dal Icuar del Sole, lino al mareM editcrraneo,

^j? J8™*
Iuo8°Pcr parte, il nome fuo è celebrato: e da tu itigli habitaxi con

gradchonorifìccua riucrito. PcrciòChaàc maggior del voltro Signore,* d'ogni perfonadi
potentia,e gloria, chehariceuutodalddioinlo conquiftarc di unti paeii .Rilpofc frateA-
/celino alla prima parte della queftione Lo Signor Papa elici maggior d'ogniuno per di-
gnita,còciolìachcdal Signor noftro lìa fiata concedutala vniucrlàl potefta della Sacrofimta
madre Chklaa Santo Pietro, e fuoi fuccefloru Quella mcdcfimadurando in quelli

,
per infì

no alla còfumatione del Mondo. Finalmente dichiarando riòconmohi modi , de ellempli,
cucllihuomirù beftùunonpotcndoapimomtcder,cid,chedicelTe, molto li adirauano: otv-
ùe volédo rifponder a gli altri articoli,tu impedito dalla protexuia loro,à: witàtia, laqual cri
dando ogn'hora più d/moftrauano.

fatro trasferir le Uttcrc delPdf* in U*g*AgguT*rt*refco. C*p. 46. jlh
pvJIcY li ditti Baroni andornoariferfre quelle parole a Baiothnoy: e dimorati alquanto

altia fiata ritornarono a frati : dicendo, il Signor noftro Baiothnoy manda a dire , che
Viaggi vol.z. HH Mij vogliati
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vog (tati dare le lettere del voftroSigPapaanoicomcmcffaggifuoi,

fiddf elW A,* nqueirateAfce!ino,nòchiamatoalla prerenuadiBaio thnoy maefe ufoSS ? a !
n'°

l.lelcicere.quantunquec.òcon.ralaconruerud/ne approdir«Sc^^°tU
,
prefe le lettere andorno a B e fatto li poca dimora , venero2S?fa!f^S?Ì? ' Quf'*

teloro,clinterpreti, mcontinenie le lettere fofferot^^^p^S^^
inTartarefeo, & poifarebbono chiaramenteintcfcda B^
con tre fuorf compagnie con l'interpreti, e fcriitori del Prinrr H.Uno <T a . ,

fcd,no
'

degli Anan,i:fl^
Periiani,quello che da Turchi, G reci , e Frati li era detto Per ,IniV %'ucndP 1 Nouri

l

»TamrdcotaaB»i^

a voi Baiothnoy, che li debbino elegger due liquah vad no CU , 1 S°Tda

tore.ch. fieuramentefì condurrà , nfoalla fua cortei ve^
fenua,e cioche haranno veduto della fua gloria, riferito al PadT KNiW f /?*F*Non ui habbiamo dettoaltre fiate , che per ilSn^£o^d«Ì2i2^
andareal voftro Imperatore. Potemo^^^i^bn^^S.SUSC"
lontàmaianderemo%evo,cicondurrete:ol"ac1fé^
quella ambafciaria. Hor partiti coftoro, ritornò il predato Canee!fero JcLZZÌtcaucamentelilo^
efpcrirnentando.ielo potette inchinar all'adoratione diB acuifrai -McA^a E r

B

vcaocgiacadutanellep azze,e non entrain quelli, ne manco da loro c amata -due carole

KSS '

r u
QO Chc

n
U Chaam

> ° Ba»othnoy : le quali hanno aglrauaio più il vo-

Th^SSZ P"h ,bCfia

d

^
,aMe >* vtTkà: nt tfm0 vn^°™ mortale. Venuta

mantafe^^T0
1* 'J?

antCdf"° Cancdl,e"
>

fmd° P«P™lila

EarS hfrati,eglihebbeleno le Ietterete Chaam haueua manda

ro tene ! oZ^ T ^ ? Mondo ammonendo quelli, che, ctf*C*d*ro,tenel!eroa mente: Tutte queftecofe predette fi fecero nel primogiorno,

^Parurico»kffc&w^fcccromolto *ppo loro dimorare Ufr*ti. C
*f. <7.

^clr^n^^^^^ 1^^ ««^Promettédogli quel), Baroni',

allogo^ C0P!ad < ta,,<«"c
. li fra,, digiuni ruornornoairuo

A I F G vennLT
intano vn miglio dal Padiglionedi B.Dopo quacro giotniF.

.Xncen?Dond- a?r

"C
ì

« d
M
ff«>aB*w»'. mediante gli in.erpreri, cheli voleue^ar

òpeS Gluocondut^ F

no
P
chee»ua

P
t
!

^ Baro*' >
che s'intendeuano colSignore, nfpofcro^hrogior.

pXde^ a corte,ntendemmo dal voftro parlare
, eWuipaL d, Chrffii.

ì^ofeF A fì^om^
°^no ^ eû r hcentiati da corte, ne partirui di qui . Alle qual parole ri-

mo venuto"inw " Pr,m°8^no più fiate fopra quefto detto vWpondemo: Non fu*

rifpofta au5mn
P
J c

*
,

V°ftr° ttema portarle lettere del N.S.Papa.edarU

Xc ,o
q
AI hT^^^^'o alcuno confeguiti per quella venuta veder voi, eil voftro

faft^rffeS Par
f
tendofi ,! &a™''> < promettendo dò ricordare a Baichno^ : e con ce.

M^™J(ì
1 e

f
fPTr(

;

n0 U fnti da,,a mamna al8™ f«"or del Sole fino a nona :
&

ZTluiZ n
nZ
u
"fp0lb

"'T3 n
'

to'n^no alla loro ftanza . Coli fpelTe fiate frequentai

«daqùe\UcT£ ur'F" Mandare, fumo fchernitida Tartari, epura-

mohe vo l
V
r
,hmm'g"z°ncclli

: ne degni d'hauer rifpofta, anzi come cani. Per caro

quel gran caiJr?rf i T'i'^"10 g1
'

Uano a
'
c da Pr,ma fino a^ »

« ,lJU 3 nona in

rifpofta oUceml M '
G
r
IU8n°'C Lugl10

' ^nza coperta alcuna dimorauano ,cl„ededo

alloroalloPP.am^ l"°
n

f
c"do »'nuci degni pur diparlarecon dli.fcmpreritornauanoCfiSSW «fimad. In quello modo Ba.othnoyVdegSaioverlbdi*per clculation della (ua fcelerità opponendogli le oftinate r, fpofte/ecomandando treh>

te, che
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A te, che foflero morti, li ritenne noue fctumanendleffercito, dileggiandoli r^ m

Come tifecero e/pcttare K^mgutna. Caj>, +f.

AL fincfufpcfala Tentenna per cinque fetumane , fatto lettere da mandare al Papa.e ap-
parecchiati (uotI ambafeiatori pensò di licentiarli il giorno di S. Giouambatulta. Ma il

terzogiorno feguente riuocò quello haueua deliberato , dicendo hauer intefo come venti»
vngrande.efolcnncambafciatoreda Chaam

, figliuolo d'Iddio , detto per nome Augutha.
Coltui,corne molti afì'crmauano, era mandato a lignorcggiar tutu la Georgia: e nella corte
dell'Imperatore era delli primi Conlìglieri , efapeua, come Chaam haueua refenìto allu-
pa

,
edatoli vn nuouo mandato.che fi (pargefle in tutto il Mondo: la copia del quale Baioilu

noy voleua ponafìlno li frati , benché poco innanti follerò licen tia ti : e forfècome molti cre-
deuano,fipenfauadi finir con quello Prince, la morte loro,chc fin qua haueua differita.Oo.
de non li potendo refilìer alla tirannia fua per tre fettimane, e più con humikà, e patientia fo-
ftennero, afpettandodi giorno in giorno l'auuenimento d'Augutha. Sauano fermi, cYim
mobili hauendo per foftentarion del corpo vn poco di pane cV acqua a balfanza: Et, alcuna
volta pernon haueme.digiunando fino a fera

,
mangiauano lane di capra, e vacche : forfè an-

^
ralJ< V0,« di caualle,e più fpeflbhaueuano acqua pura: e per noneflerafufficicnra me-

icolauano col latte agro,fenza far mentione alcuna di vino.

Come dipoi la venuta di t^iuguthafi'partirono. Cap. +st

MA penfando frate Afcclino, che facilmente con quello tardare potria perderli palTae-
giodel mare, che era neceflàrio perla inuernaa che sapproflìmaua , Andò a ritro-

uar un gran Configlicro della corte, pregandolo , che voleffe con fuo preghi far , che Baioth
noy gli efpedifie, promettendogli, fe al cofa faceflc,non douergli efler ingrati.Coftui, anda*
io da Baiothnoy

, interpofe preghiere , e bone parole per li frari: onde fece far per comanda
mento fuo lelcttere al Papa,e metter in puntogli ambafeiatori . Hor , fartele lettere , e fcritti
entro h nomi denoncfj.cV apparecchiati al cimino,ecco,che quel giorno nel qual parimele
erano per far partita

, fopragiunfe Augutha con I'auunculodel Soldano di Halapia , e Io fra-'
tcJ/odcJÌ>oJdano diMosloal

, che anticamente li diceaNim'ue. Colloco etiandioveniuano
^/granane, a cui haucuano fatto homaggio, per li fuof defeendenti: &cflì con molti do-
ni, *preicnuhonorato,s'l»ueuano fattoti Tuoi. Vennero allaprcfentia de Baioth-
noy

:
e quello con molti doni adororno.tre fiate inginocchiandoli : come haueuan fatto al gra

t-ane. Di qui facendoli fella per tutto l clTercùo, cconuitiafuo coltume , in beucr latte di ca-
ual^,eamcIIi,concanu,ouercriclori:a:inuitandoU Tarar! dintorno con le mogli loro a

C tal lolennuade, lafciorno da canto le facende noftrc, edi tutti gli Ambafciatori.S ette giorni
conunoui fedettero a mangiare, bere.e folazzare.L'ottaucche fu la fefta di Santo lacobo die
acro iicenua a franche lì parùucro con le littere di B.e Chaam,chc dicono lettere d'Iddio,**
inlicme comelTaggicri,chemadauano al Papa.Vno anno iralandar,e dimorar, eritornar
cttero li Iran*.Ma frateA feejino in quel viaggio flette anni tre, e fette meli,innàzi chegion

gtìic al Pontefice. Frate AlelTandro , & frate Alberico furono con lui tre anni
, poco meno*rate oimone due anni,e fei fettimane. FrateG uucardo , che l'haueuano tolto da Triphleis

cinque rncIi.ìiono,come fidicela Achò infìtto a quo efferato de Tartari , i Perlìa 58.diete.

Della lettera,cbefumandata alPapa, Cap,

T A forma della lettera, la qual mandò Baioibnoy al Pontefice noftro, e ule. Perdifpof1<
A^nondiuiaa la parola d'eflb Chaam mandaaaBaiothnoy. Sappi Papa elTer coli. Lirof
•Ambafeiatori fon venuti ,e ne hanno prefenato le tuelettcre. Li toi Noncrj hano detto gran
paroIe.Nò fapemo,fedi tuo precetto, ó da fe ffeflS habbin parlato. Tal parole erano nelle lit
jere.Molti huomini amaszate.eftinguetcedatefn perdittone : Ilcomandamento labilede

,

'o, e lo lìatuto de colui,chc contiene la faccia dell'vniuerfo , coli èappo noi.Qualuque vdi-
,a SUc'lo habbi llanza fopra il proprio paefe, aqua , e patrimonio: e dia la virtù a quellochc
contiene la faccia de l'vniuerfo.Ma qualunqucil precettore ftatuto non vdiri , ma metterai*

farà
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foraropporHo.fiadcftruttOjedatoinpCTdi'iioni. *ìnnr**r j

in propria pcrfona venali da noi : cV a queHo chr ?T ' ? ^^S110
' chc tu P'P*

f«S c, fe tu non vdua, il precettofl^ert^Z "
*fS

3**
» "W"

do,noinol&pemo,(ld^
facci aamfatUe vicn/.o non/evoi far pacé^
ftomandcraia noi. Qucfio'precetto perle^Ta ^'Ì^?^ P™"010*

Q Velia eia forma della lettera d'cilo Chaa - rh.i,«^ n- . i
'

mandamentodlddioviuoCh^
d.oceccelfofopratu.telecofeeiroiSSSl^^f!S^& cvencrab,|edice,Id.

ie.alIeprouincicanoir,beiie.Fad.bifognotu ÓSaShn™ r
Pr
?
uinaea

quello, e' il mandato de Dio viUo ,& immoTÙ le' lnl?A
Y

'
CCCm

!

9 faCCia auu,fochc

pra ciò a tua pet,tione:& ,no^h^Q^^Z^T '* CtiandÌÒ^^ fo'

cio.EquaIunquecontradIrà"S3
uno,chcnonidiràqueffom,omLdatofi^

fanno, enon fanno. Qi»lunq«vdirie^n^
daioinperdiuone.Pmantocio maitfdUoBl fc^ul°T

CrWe,T d^m'^ e

profegìira quello : e li farànoiì^^M^é^^.^r^^^
tto/c?ondo ,1 tuo volere, sforzaliidi aà l

^°* h^l0'«0,u«^«niiid«aqac.

• i.:

VIAGGIO DEL BEATO ODOR ICO DA VDlNEDELL'ORDINE D E'F RATI MINORI,
di quattrofrntiddrordinepredetto,q»*lp*tiron0 tragtlaftdek

Vantunquc M olti fcrittori
, quali hanno fcritro del fito. de la tcrra,habbino

ancora detto delle vfanze,coliumi, c* natura, di diuerli popoli, nadoni, Si

^nti^cllc.Nondimcno,hauedoioddiberato,paflardiladalmar,verfolc
i:

ZVm P"l,OV c

5
la,l'' acc»0É,«ffialcun fruttoncllafalute,deiraninie,mitparfo

b

«Ma
'"'"'«'^"'O^ccofedegncdigràdeammiraiioncxonic quello.ch'haué

il mar maeeior « !T T?'?0?1 ^niente feriucrne
. Dico dunque, che, palandoma3

fonod^
Su di auattr , n

^ Vldl <ofa cbc «"olio mi piacquc.eraui vn huomo qual menata feco,

do per laZ Tf ^T'^ C5minaua a P,cdlP" àC quelle io
.

fcguiuaoo volan-

cuS de . ^IC,,CraTOdi Ul fortc
> ^.volendo il duo huomo ripofarf., niuc.a

~o dell 1mnlt r

lu
ì'
$ acrona'a»^o^ cofi Icconduccua in Trasfonda linoa! pai»

loco di Z r'8l' de^^im"d ^

nalió quelK?
12ÌÌ

)

2U'Ui por* di quefuemà , e polio il corpodiS. Alba-

cron.ciuiccr .m"
enÌ°m, 'meneandaindlArmcnia maggiorc,advna ritta, denudata, A-

lumino ci er / Juu
C vett°u*8UWctro chc di frutti, cV hoggidi in quello dato di abondan

^«luoclkrfarebbe^uadodagctcTariarcfc^c^Mwcfcdcnolul
fti dicono
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AfiadiconocTcr la plualta terra, che alprefcnte fiancl Beo del mondo, fiancherà buone
acque: .mpcroclK le ven^dailc quale c/Te acque forano, cVnafcono

, hanno online *capodalfiumeEufrated.Hantedalladeio Città vna «iornata.cVda qucllolcacqùeZdit«vene punamentc tra feorrono mfino ad elfa . Quelta anchora e, d.edemero per andari
Taunscttta D, qua partendomi, anda, m vn certo monte , chiamato foli,iaculo , nella
tratadciqualcc .1 monte Oord.ccsdoue Noe,nlìeme eoi, l'arca dorala cefT, none de d.la-
«tofi poso

,
lo quale

,
quando dalla compagnia , con laque io era , forte Irato afpettaró, condefideno harc, afeefo Nond,meno,volendo , non oliarne quello ,fal.ra,

, lePemide faC
dctnconfrada fchelulerano,d,eeuano

,
mai in alcun tempo alcuno hauti pollato, né pmer

fal.ru, :D,cend^^
grandeIdd.a^lqualcredemo,eomefed 1ce,chenon piacciache ninno uifuhfra.

Etdaquefla contrada

&

Pred,tt, monti partendomi, me n'andai in Tauris. anticamente
cimata Sufi, atta «rande & regale, cVin bel fìto polla

, qual fu fotto ,1 dominiod?ZiZroRe: doucfi d,ceefferlarbor frecain vna Molcc,a,chevuoI direvt,achierad^ a«ccn
'

Cucita «tta.elam.ghor per traffico dtmercantia.chealtra città qual li uogfiaa MondoelTendochcnonfi.rouano hogg, cole, fi per il vitro dcll'huomo come p?r altro vfoSforte dtrncrcanua .delle qual, non Ila coptamente abondeuole
, Oc talmente che e ouàn

macdtb.Icaaederfidellarantacopiadellecofe.cheiu,
fi trouano. Alolti mercanti lìXBam.comed.varr

,
&diuerl. pacfì

,
e* quali d'ogni parte del mondo, conT"onó'i„ apredetta, pcreaufadf mercantia, cVvfodeIorM?rcimonn

. Di quella intende™doloro drcruoReh
fP

iu«^^^itada clTafola.cheilRediFrancrd u^Regno non iroppolung, d, qu,u,e,vn monte diSalc.qualda grande copia di^Ie a effaatta dclqualc cafeuno, quanto gli fadibifogno, puòfenza pagalo r^i"J^cSanChonv,cvngrannumerodi^hr,fhan,diciafcun^
fonofignon&domrnano. Vi fono molte altre cole quali io, per fieg,? h Che»'
H ^

dl

S^
11

^^da «»a partendom<,c5rn,nando per dice, «/orni a?rTuai ^„à c^Ta
'

domandata Soldama.doueilRedePerlianind tempo dcl'eftate dimori *dUh^venu «fa

SSe°£F
IKf~e

m

roprail marXd qJdtaSS 1^nde,&ha mfemoltebuoneacque.cVinelTafi portano mcjte, cV grande n^rca^

™ndan Comr]
P
c»|

C
'

nd0m,, ^P^P^lte terrei dna
,
arriuai in vna terrado

2/ intea,?"
' de

?

,a

(?
Ua e

,

rono c
!

rca cinquanta miglia di circuito , & fonui hoggi dclli palaz
2''ntcgn,mamhab,tat,:lapredettadjmoltevittouaglieécopiofa. P

al v/uiri 2m
m0,CC vcdc

,

nd^P^ "> vna terra domandata Job. (ito di eia feuna colà
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ni

Ila detta Caldea èi! vero idioma Caldeo.Oua! noi t>ht*i**m*iL.
.Hiddi, quale fono belli, &^nomc^^^^à^l^^^ 1^^
qui vfano.Por.ano in celta ceri, facdol, d oromSSSSl rl^Al" |ftd/

le*nne
k
B*

« non portano veftimcnti, ne feuffia , ne altral« ì °
rdoR"e

/
on

,

0 b™«.
p.Rl.aie.folod.vnacamicuinùnoallcginocS aS ^^(1 e '^d ^J'

P C,°,,,'^Ca'

n.chc larghe
, cV U longhe , ebe toccano la terra ^Tl ' C

,

vanno:ct«
vTanza.chcgl, buomrni

, dalliquahSnó^^n^ ""'T,
0 ,U°*° VJnno « v'<

mequidanJIgl.huom.nidopoledòn^wSSr '''r™^^
molto dalli Tartar, danegg.ata: di huoraS d3£ rmi? I

P
J n'^7 nd,a inIe™"^'*,

Umaemang.arcduttili.d^
no,che lia vn grofto : & di mot? a re coTcS^ ! " d

'u ?"."T P"00 ff hi

no.Glihuon,.nid, qucllopacfcvfinocemfo^^H^^^T1'^
ra,domadataThana:doue quattro noltn frati n*r %r j j /-l ,

s
. r « .

SoSniTi d'emtLrcaua^nfuacau.vnpe.

£mT ,S "
1

10 10 Pacf̂ conl«^ di quella v, fono varie,* d.uerfe faSS
«rn.,/«nr IT "f

gn
'!
n 8

.

an
Ì
C

n

"mer°:fìm,e'8atn ma«'"on '
>
&not,uccol, grande,^

mequiapprcffonot (onoltcolombi, limilmételi Tom d'elìaco!, grand,, come qui dinoti!

éiri llT ^ df,"ICU
?
,c *d ""«>d<re. Ma da quiu, arriua, in vn bofeo , detto Muobar,

n.nir ^SEfSStt^ m Che modo elTo PfPc nafc»>* fi cogita .
D.co.duque.chcl

t?£
P!n,

?
1

7
,>* allr, «bor, grandi, li come qui da no,, & vn.ue,Talmente in terradiUuoro

viali puntar le v,gne: qual, po, malto elcuatc fanno li racemi , a modo dell, raccmidclvm,
aialmentedi pepe carchi, che peni foperchio pefo parono fpezzarli: qual maturatoci
laido ali hora in color verde.lo vendèmiano , nel modo che fanno qui le vendémie dclIVua,K po, colto lo pongono a feccare , c* defeccato lo Ternano nelli vali. In lo pdct.o bofeo fono
cuecma.vna chiamata Zimglin,laltra Alandrina

, quali continuamente tra clic fannoguer.

fì
Partc« ^iudei,parte da Chrirtiani, habitata; cV in quelle guerre Tempre Chrilhan, re

!Ì?°ir

^

cU|iudc' v
.
lncllor«»vi fono ancora nel predetto bofeo cern fiumi, nelli quii, fono co-

codnll, venenof, Terpeni, . Dal capo ancora di qudfobofco verioil mexogiornovie vna
c,tta,ch,amata Palombo,nella quale naTceil zenzaromeglior che in altra parte dil Mondo
naica. La quale molti non credano, che iìa di tanti merdmonn craffa dell, qual, eua veramé
«e abonda. n o paefe di qudia adorano ,1 bouc

, q ual elfi per loro Dio tengono ,
&' lìima-

no « quello a mattina v/cedo dalla Italia, di Tono di dTo mettono dui badi, d'oro , nell'uno
«cinquali p,g|,ano la orina , ndl'altro il iierco, dell'una lauano la faccia , dell aliroin tre par

Jnel«Zt°
mc"™° ' pr,mo in mc2° dd vilò/econdo nella Tommità delle ^Ite, vlti.no in

no, con quello veramente damandoli effer fanuncau~& fide* il predet;o bouc lor Dio Tan-

no per
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Ano perle! anni
i

fcugarc,,ncl fcttimoc ndcommune. Qucft, popoli firnilmente hanno ocr
lorDiovn idolo mczo huomoAmezo bouercVquelloadorano: Qinlepiu uoltcad erti
popoli rcch.edendo.dice che a

,

mazzino quaranta velini , del fangue delle quii habbino a

%f™r2V t ?
:pa

'
Chc

.

* U hu°m,ni
'

COme le dònc vrano/af v°«> di dar al ditto I, loron^iuoli&%l.uok:(.nq UeImodocliedeHinoftn noi per alcunocafo , o infermità faceti
moiri alcunirehg.cne dedicandoli: ) Qjnli ucnuo il tcpo.auati il detto idoloamaz-ano

Cq
A
d,iaui

.

n,,c ^^"ficano.feeoadoeheil propheta dice immolaucrumS
IkkAOh fuasdemonibus

.
OiTeruano anchora vnaltro peffìmo ,& irragioneuole cofiu.

n.exbenjorendoaleuno.il corpo mortoA la fua moglie inlicme, quantunque viua , dopoqucUoatoucciano: Dicendo quella inf.emecon dTolccoin l'altro mondoUderlì-^fir ladonnadcl
1

«orto ha cor, effo l^l.uoli.puo fenza cuerl, reputalo in vergogna, con crii Har lìMa, Tela donna auant, del marito muore^ia mula kge v,e danari*, coltrato
, che volendo

aliriin^icnonpoiriledonnflini.lntfnte di quello loco portano rafoil vifo cVlabar.
ba,& Jlor bcutre t

;

vino:li huomm, il contrario di effe vlano:M <>JtcaJtrecofea quelle fimi
c,I predetto popolo ollerua : quali per eifcrli a vederecomead intendereabomincuoliTa.
iciod.fcnuere Da queftoregno infinoadvn'altrogra Regno chiamato Merx>r

( fotto'dclqualefono moltcaltre «rtadi.cV terre) fono dieci giornate, in eiToèil corpodel beato Tonv
n^f^*^*» 0"* <P"M d'idoli,al contorno della qualcfono ci« auZ

àia Q(cd
ì
Chrffliant,ma mal, huomini,* herettei: Simtlaiente.n quello e vn'idolo di fbturagrande, come generalmente li pittori qui da noidipmgono fan Chrirtophono,

1

tuttodorofir»corneo ^mvnacatreda nmdmente d'orca^
collo, d, p.etre prcuofe

, & di gran valore : quale non (blamente le genti di quel paer^honorano:mamoli, di lontani paeli((, come Chrifiiani vannoa fan PierrS) a quello conino Sv,ruano:deU.quaJimolucon vna corda , altri convna tauola al colloalC«,mo t^nvn
Z, T°^«ngono.&quelb maimuouono «nlinoche^i tok oliano
t?

t,:a^^on»^racdo,gra perla ferita marcio
, tagliano, Coricano^ Mdt aì«Hqual per il mcdcl.mo efferto vengono, molTo chedalla lor cala hannotrcSd qua to £

n

fifan™ w?/rl ,

qUa 1,men
?
C cb€^ «Ornino

,
accalcando lare alcuna co-iranno v n certo frgnalc

,
per U qua! conofeano quanto habbiano camminato cV coli conti-

SXW crouano unlago, nel quale il peregrini, cV tutti

v, da farfi i lt

OÌ
°^P""Ufa d

r
Ua dd tCm^iodi *®* P« 3 che quando in quello

C no,f„. *

r<no™\ 1 * 1™™ fofa nec*Ilaria
,
fa quello fannocon dihgentia cercare doue

ttfc^ <h^ ueft0 ,d0,° ^buo vengonofutti

Znden/Z,
od,(

luelconto^^ >Hoco doue fta elfo idolo, vanno, qual folcnnementeprendeno 6V fopra vn ornato , cV acconcio carro l 'affettano , cV quello poi ,| R e cY la Resi

co eanni
Ve

,

rgmc ^«"dendo
,
quali a due

,
a due mirabilmente infìno al ditto lo-

arn?0n,a rl?/
a

^°n
a,qUal"I™ 1 J dltto

0
P°polo

,
3< donne inr.eme.con quella medefimaJl? ,l,

f
>m,flr lft,umcnu .' 1 r'portano,cV in quel loco,didoue prima l'hanno toltojipon-

ClTir ch<;fc™° del detto carro molitdi quelli peregrini percaula dellaleftam
,
auant. de popolo fi approntano, dicendo, hauer defiderio , in feruitio ,& amor del

ddUmaTT"'
,,cn* d«ro

>nd,£>~>d' doueilcarrohadapaffarcin terra fi mettono, fopra

no n,?,/ ° Paffando'8uam«« »& fobito corono
,& in quello modo tiafeuno an

nuJwU™
«nquaniavi morono,Ii corpi de li quali fonocon diligetia tolti, a'abbrucciati,cllimando

.

qu*l|,
(cffendo per lor Dio morti,) «iTer fanti . V fa anc&ra il popolo di quelto loco

Ihora o ,?
PHÌ aJcUn° ^"al facda ,nt'ndcrc uo,cre Pcr fl fuo Dio «orire

, cV amazzarlì
. al'

cX»alccTt
P

.

arC,H
,''

A:cutri,,buf
[p
n,»'di queUa contrada infieme 1. ragunano a far fella a«uuuicollo del quale cinque c rtcUi ben aguzzati appenda», & quello a uanti del lor

idolo
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dita con gr3Si canti accompagnato menano 'alami oiV>nm A>r,M r~:..

nem.a, & li pczz.d.cira butta nella faccia d, quel idolo, dicendo, Vc^wpenlSoDtomorire, ** Analmente muore, tlcorpo del quale fubiio4bbrudanSd,£ndo wdSf"frnto,hauc^o^
(re marauighofc, « inuhtatc vfanze,da non farli d effe mcntionc.ne da fcriueS
Da quello Regno& paefe partito, prelì il cammino vertati mezogiorno, i per .1 maroceano ven t. g.orn. nau.gando, venn, ,n un paefe, domandato Lamori, doue, p« la dtft™I

del cam.no incortfincia, a perderela tramontana, perche la terra per la fua alt zza f«| odponcua. Qulu e tanto giade .1 caldo che coli gli huommi.come k donne vannJ nu

2

Znafortedtyoii.rnenti coperti. Pertiche vedendo me li marauiglnuano.cVrn. bedanocond^e llU,o Adamhaucr fatto l^uom% nudo, & alfuo m/grado vòlae^W
fr.to. Gh huornim d, quella contrada hanno le lor donne in commane

, talmente chen ITu-nodelhhuom.ntbadonna
,
qual poffa dire effer fua. ne meno elle, ddlihuo^iS

effere tao,. D dlc quali fe alcuna vtene ;»hSliar >q uello,chton«fchiò,ofcmù«ir«fS"a^
di quelh.con li qual, effe hanno eonucrfato.donano:& lochiamano patre.ll Ino di que tacer
rat molto buono,abondeuolc I, d, carne,di biada , cVdi rifo, come ancora d'oro, d, leena , di
Aloe,di canfora cop.ofo,mahab,«a,o da genti crudeli, cVpeffimc. Qual, di «me humane
nonmcnol. notricano, che no. del manzo facciamo, pertiche molti mercanti dilonunÓE
paefe v, vengano a vendere a coltoro huom.n, & ngl,uol,,qual, elfi comprano , cV comprati
gì, ammazzarle* ma^^^^

Nel mcdcl.mo paclediLamor, verta ,1 mesogwrno.e vn'aliro rcgno^h.amataSumol.
tra di molte cofecopiofo, nclqualsi gli huomin,, come le donne, ulano in crea dodcapar-
fedeli* faccia con vn ferretto caldo fégru, I,: & quelli continuamente fannoguerra con quel.
I, che vanno nudi.V icno alqual ve vn'aliroR egno , eh .amato ^ottengo Doue nafwno
molte cole, quali non fcriuo.

S im.lmente non da lungi d, queftoR egno di Bo.terigo , è vna Itala , di eira tre mila
miglia di circu.to,domandara lana, nella quale nafee la calorie cubebe, le mele«te.lcnoci
molcatc, OC molte altre fpede fimilmente pretiole , è finalmente graffa di tutte le cole al &
ucredellhuomonecelTartc.eccettochedivino. Il Redella quale ha fette Rcfottodi fe. Il

Palazzo del qual e molto grande a marau.glia, le fue frale fono di molta grandczza,altc,£
larghe,ah gradi della, vno doro, l'altro d'argento e fatto. Li lati della lala vno d'o.o/aJ-
trod argento, e coperto, cV corripolio:& li muri dello , fono tutu di lame doro limare, nelle

quali vi lonofcolpite molte imagini di caualieri, alla tetta dell, quali vie un cuculo ^co-
me qui

x

l'imagine di nofìri lami tcngano)tutio d'oro , & di pretiole pietre iiilertaio: àL da vn
tetto tuito di fino oro fatto,coperto: finalmente quclìo palazzoè più bello, cV più ricco,

che qualfivogliaal.ro al mondo, con il dettoRe molte volteil gran Candì Cauy ha fatto P

guerra
.
ma (empre da quello é rimaflo vinto& fuperato

.

Vicinoa quclta Itala, é pofla vn'altra contrada
, domandata Paten: tV <falcuni altri chia-

mata Malamafmi,taito della quale fono molte Itale. Jn quella contrada fono varie, J di-

uerfe forti d'arbori, delli quali alcun, farina, alcuni mele , altri vino producono, cV molli ve

ncnoilpiu pcricolofo.chcliaal mòdo. Tal chc,fecaiualinenic akunone prendcffc,aqucl<
lo non e niuno rimedio, fenon vno, che pigliano delfferco dell huomo,cYqucllodilIoluto
con acqua beueno,&in quelto modo I. liberano. Quelli arbori clic producono furina , fono

grandi, ma di poca altezza,.! tronco delli quali con vna accetta tagliano, di doueeftfc vn ccr

to liquore,lìmi!e alla colla: qual elfi in certi laccheui di taglia mettono ,& quello per Jpauo

di giorni quindeci al Iole lafciano , doue dimoràdo , nel fine di detto fpat.o li conuc. te in fari

na
: qual pigliano,* nell'acqua del mar dimorando per dui giorni continui quella lafciano,

qual pattati ripigliano, cV nell'acqua dolce la lauano fic* di quella poi fanno pancmeliobuo-
no,di tara bellona dentro alquanto negro, cVnon folamente diquellopane.mainogn'aN
ito vfo,che lor piace, fe ne ferueno: del qual io fra Odorico ho veramente villo dC mangiato.

Appreltad, quella prouincia e* paefed, Paten vertali mtzo giorno, vi è il mar, qual

chiamano limar Morto, l'acque del quale li continuamente, ci veloce vcrlo.lmezo
gior*

no corrono, che fe alcuno vi calca, mai più ( per la velocità credo delle acque) lì "iroua.
r

in quella
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A In ^'jefta contrada fono certe fora de canne, delie qualialcune fon paOJ cinquanta d.Ion-

ghc,
:=j,

cY gradi comearbor,:aIcune altre fono quale a modo di gramegna per la terra d iédmo
,

domandateiCaGMouc .nciafcunmodo d'elle fono le radtei, Iccjuahproduccnoaltr,
rametti, & que I, da rami in rami procedendo s cfìódono per piudVn miglio : in clfe fe tro
uanop«etred 1 «alv 1nu,chequell,,chelepor«anoadd
can ferro offch.pcr Oche moli, huomini menanol, lor figliuoli , alliquali erti fanno vna feri-
ta p.cola a! braccio.nella quale cflì dentro mettono de quelle pietre,^ quella poi con vna od

anirnofi corfan. dalli qualigl, altri nauigant, vedendo eifer grandemente otìeli , & n*onpo*
rimm,d,vnfort,mmo egnofatt ,cVconferr^egau:conliqu a^
fal.tO & con cmeato faette fimUmenteacut.fTime, quelli fenfeono. cV da eludendo maflì

te canne limilmente, ne fanno vele alle lor nauc , lofìorie paghette, cV altrecofe di moltaviluahnalmente in quefta contrada fono di grande marauigliS, etàli, dieiiarrandSewnfi
rebbono credute: onde non ho curato troppo di fcriucle.

«"rranaoie non la

QucHoliegrioper moltcgiornatecdiftantedavn altroRegno.domandato Zana i|MefedelqualetmoltorKCodi^A^

J»^f,5>
cV donne

,
dalle quali tra mafehi ,& femine diedi hauer circaSSQuerta fimUmcteha quattordici elefanti domcfìici

, quali elfo tiene, Se quellifXl buoin.muWle fucinile, quali adefTofono foggiette, a quel modoguardarecome I, no ri quiguardano pecore .cauroni ofimili altri arumali. Nel mar di qSeHa contrada v è vnaccaaforte dipefa.marauiglloia certo cVcofa bella ad intendere, denatura, che ciafcuno^fep3rierK>perven,realIadettacontrada,cVnelvenue,chefa

13* <«5>che Imarepare fìa tuttod. pelei coperto . alla ripa del qual venm dal mar*n quella Iilan«ano,&:butonoA la per tre giorni continui Ranno,quKaTven^

ct»eroirdiS

monovtSZ
l'

n
Dm0Qndo

'
«ff«»"i»Of Dto.Coftoro fimilmente vanno nudi, di

«ncìS touaglia,conla quale le loro vergogni

Cofi nud «
>

«m, fe paKoSo,

SpXZS d7? *
f0,TCn,e*vn rCUd° '

Chc lor CU°P" U^ • « corpo infirS

amma^?nò '

.
^ 8,1 ac

ff
fc*P'«adere alcuno ,qualno Q poOa rifeature.qucllo non

Cndb n f?
10^"015" jI »°"5minoandare

• U Kcdi quella contrada pòrta vna coi,^^^P0"6
' * ^8"° valore, &ciafcun giorno in bonore

di fi viuornl
C

«

,rCCCnt0
<?
ra,,0n

'
-r
P°rU ancbora vn rubino S™1^» * ,onS° vn palmo

oiu nrrlr
rC

'
C,,C

1
P"c c(Icr<:^ fiamma d* fuoco, fi fuma,q ucltacflcrc la più bel la,& Li

denarii o n7 ?'
Cfra Chc fia al mondcMl&nn Taruro di Carai rha mo,(0 deliderata.nc mai per

ftitia r£E !

"a '° ,n8cSno ,w P°tut0 o«enerIa . OiTeruaC per tutto il fuo regno gian wu.

gùTro'dn
1CUn

H
°Pu

?r qucllofecuro andare. Lalira .fola erad, «rcadue mila mi,

Wwi^rfandaa S« fa«MÌ«,cofcalWucrc neceffarie, ^dialtriben. monografia : mef.

tui(&MUT ll dl ferPe,,'& «lephSti.come di molti animali felua gg,. Trali quali«ui u.cono elicine alcuni,quali non offendono huomini ioreftieri , ne di aiuopade,ma qlli,
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che fono in quella ifola nati, (blamente noiano . In nucftj *vi»*x, —
tomonte,douedicefi Adam hauer fui[pian™U^^^H^^^^
piano, tVin mezod, quello e vn grande, A p of?S
nate,(uchenonncrede)lelagrirrW
™««P'«reprctiofe,quah^^
quelli vna,ouer due volle l'anno ih Arto lagoJiPZ^T,m

ì
d<,n,• ,ltód,

pietre, quante effi ne ponnoprendere , cY p?cfé a ouelì.C!™10^ !<

?,,

'

3,ì0 * l
l
Uf,ic

teacquefono piene di fanguifu^e
, aedó Sed,

?^
quelleorTefi,p,g,ianovn?ertofiui r;)domS
quello molto bene s'ungono, 6Y vnti in ditro han Jm4n« i P«tano

,
oY petto del fueeodi

ildittolicore,* fuccodiquelfruttoXd^

Jru^
cc,lbauerep,u pie^
ma^tS
dimorano, in lor cibo vfano mSgiarfcarne crXfih^
'ognora bru^^

SS&^2£ rifnS ^ hb
?

at°' °Ufr

d

' ^Ud,a mor,re
•
AHhora demonio per

rnSS^W &*tiJ&n£.™ Padr
;
nC? mori'^mad» q^fta infirmici feri libero,™

mSSt .
' I?

fc» q«li «comando, farai, c* cofi intefo il figlio ilmodo qualdeue

mente
,
racedo tutto quello,che l'idolo ha detto, tnlìno a tanto che'l d ito (co padre c I

W

il delio fccerdote va la doue Ira I infermo , cV portoli vn pano alla bocca il /ofìoa &W
£XfSì? ^r

001 d,
,

qUC,, ', strada. Q.uaIi,,n lìcme con li ftyft£S la

23e2!
grand a ,egrc2za

>* ruoni lo mangiano
. Le olla del quale po, con grande fole,

£??n
fo,tCrann° : & gh pa™' t

J
uah non fono fta "'P« for" aUa fcfta con cfTl, le Io reputa.

no.n
i

grande vergogna; Quelli uolendo io di tal colà riprendere,dicendo , chccllì facciano F

^"n^T i

rag,0f
!
C,&: "a,Ura dl

'

Cum gI
'
ahn an,mal1

>
'mpcroche

,
fé voi amazatc vn cane,

TZ~£*
altn cani non mangiaranno. quanto maggiormente voi,che fctehuom.m rationa-

li nonctouerellefarequeliorhlTÌ refpondeuano.noi la mangiamo , accioche non la mang.a
no a vermi

: oc per quello pata alcuna pena.imperoche elTendo mangiata da vermi , l'anima
oiquello patirebbe gran pena: c* quantunque molte cofercplicaffi mai in alcuna parte dal-
ia lor opmione,6V coitumc li potei rimouere . In quella umilmente ui fono molte,* altre di-
uerie nouitati,quali fe non 1

1 vedeno,non fc gli può dar fede: perche in tutto'l mondo non fo-
no piugrandi,* marauigliofccofe,di quelle che fono, cV fi trouano quiui.u elle parti di quefta contrada volendomi io ben informare, tutti diceuano, quella India
muexc lotto di fe vintiq uattro mila ifole, delle quali la maggior parte e habiiara.cV limilmcn
le hauere fciTantaquaiiro Re di corona: Et con quello faccio fine di fcriucre altro dell /nJ/a

DMM p
.

refcmc mtcndo blamente dire della fuperiore.
Alla quaJ partendomi, prefi il camino verfo l'Oriente, cVpcrilmar'oceanomoIiigior'

cbiam^HR V vcnn ' ,

'

nvi»nobUe
J orgrandt prouinda, domandata Manzi, qua» noi

h
S

u

P™re
» «nolwabondcuole di pane, di vino , di came,di pelei, di nfo, dC

c^T^ìrnA
tUttC

r°
rejChe fenno Per 1V<° deirhuomo, mollo ricca . della grandezza della

4u*cvoienoorai informare, domandai molti mori, Chr.ftiani,c* officiali del gran Cane.

quali
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A quali di vnittefio parlar affcrmauano quella prouincia, anzi haucre xooo grolle citrafoc-
lodife: Talmente grandi, che ne Vcneiia, ncaltra città li potrebbe equiparare a quel-
le di grandezza : peri lene tanta moltitudine di gemi , cV numero di huomini e in la pre-
detta prouincia, chee incredibile a dirli: delli quali tutti fono mercanti, o ucro anefa-
ni: quali per lor pouerta purché pollano con le mani aiutarli , non paiono alcuno bifo-
gno. Gli huomini di quella fono di corpo belli, ma alquanto di color pallidi: la barba
delli quali c rara cV longa, a modo di gatte: ma le donne fono di corpo, cV di faccia
bclliffìme: La prima terra di quella prouincia, qual io trouai,era domandata Ceufcala,
per treVenetie di grandezza, dillanie dal mare vna gtornata, ftfoprad'vn fiume polla:
le acque del qual nafeono dal mare: QcG (rendono di la dalla terra li giornate, terra di gran-
de abondantia,& di tutte le cofe che lì rrouanoal mòdo,fcrttJe, cV di tanta quatità di zenzaro
copioia,che 300 libre dello fi hanno per men preriodevn grolTo . Quiui ancora lì rrouano
le più bellc,gra<Te,c* migliore oche,che lìano hoggi al monda& al doppio de le nolìrc grà
de,de color bianchc:fopra la tcita delle quale nafee vn'olTo,di grandezza limile ad vn'ouo di
color fanguigno : 8C fotto la gola di effi pende vna pelle

, per mezo palmo longa: di efTc ui e
il miglior mercato ,

che in qualaltro beo fi voglia . Talché una d'cITecotta cV ben conria,«v
Ha men d'vn grotto : cV quella copia che lì troua la di quelie,Ia limile , d'anatre , cV di galline
quali lonoa marauiglia grandi : In quella lì trouano ferpenti , di grandezza più grandi,'

B che tuttigli altri del mondo: quali gli huomini di queflaterra prendono, c* prefi li mangia
no : la viuanda delli quali talmente folcnnc e* vnica è filmata da effi , che accadendo a quel-
li fare un conuito

,
o vero alcuno palio , nel qual non vi iìa flato la mineltra di quell'anima-

li, fi riputano non hauere fatto., dC non effere fiato in quel conuito, cofa degna . Gli huo-
mini di queftadui ,

cV di tutta quelia prouincia fono idolatri : fiC ulano ceru forte di bar-
che,per nauigare

,
cV grandiffimc come in tutte le altredna del fuo Rcgno.Quelta contrada

lafciata
,
panando per molte città doppo longo camino di moliigiorni , venne in una certa

atta, molto nobile
, domandata Zaton: quale di tutte quelle cofe che fono all'humano

vfoneccuaric.emolto graffa : ma di zuccaro tanto: che tre libre ,& otto onze di quello
luivaghonomendi ungroiTo. Quella dreà al doppio di Bologna, è grande, cV vi fono
molti monailern di rcligiolì idolatri, quali adorano vniuerfalmente glùdoli: neH'vno del-
ti quali io fui, cVtrouai, che vi erano, 3000 di quelli reiigiofì, &Y nella loro chiefa, vi era-
no 1 toooidoli, dittatura li grandi , che'l più picciolo deffi era dijgrandezza limile alla
pittura, che fi fa qui da noi di San Chriftophoro : ali. quali quando elfi danno a mangia-
re,

( perche ui fui prefente ) fanno portare le minelirc calde, cY quelle auanti d'effi idoli pon-
gono: cV il fumo dcifcafcendc nella faccia d'effi idoli, Se ini unto quelledimorare lalTano,
minio

,
che ui da fumo : cY quello lor tengono effere la uiuanda di lor Dei : filmando di

quello elfi nutrirli, il retto, che auanza, foriferbano, cY mangiano elfi: Molte al-

C cofe in quella terra rrouai, quali laffo fcriuere. Da quelttuerloYoriente «minando,
venni in vna citta, domandata Fluzo, bella, cY di circa 30 migl la de grandezza, fopra del
mare polla, nella quale li galli fono lì grandi , che in altra parte del mondo non fi trouano
maggiori, cY le loro galline fono biancbiffime, comeneue, fenza penne, ma di lana (in
loco di quelle) coperte, a modo di pecore. Dalla quale partendomi cYcaminando iS gior-
nate, pattando molte ritti, terre,& diuerfì paefi, venni in un gran monte habitatoda due
lati: nellunolato del quale habitauano certe genti, quali viucuano in un modo de uiuere
Itrano, cVinulìiato:à: tutti gli animali che fono, cY nafeono in quello , fon negri : cY gli
animali

,
che ini'altro lato li trouano fono bianchi : Umilmente da llranic genti habitato.cY

nel uiuere molto da gli altri alieno: le donne quali hanno marito, harmoin iella un gran
barile di corna

, quali , in fegno del lor maritaggio
,
portano . Da quello predetto monte

doppoil camino di 18 altre giornate, vedendo moiri luoghi , cY paeiì,arriuai in un gran fiu-
me, per il trauerfo 'del qual era un ponte, cYnel capo d'elfo vna cala di un pcfcatore,douc
alloggiai: qual, volendo darmi alquanto fpaffo, mi diffc:chefe voleuo andarfeco,auede>
re un bel pefeare. Similmente in vn'altroloco partito, cY allontanatomi da quello fiume
mo, <e giornate.vcdetiivn altro modo di pefeare, qual era quello: che gli huomini, che pc-
lcauano erano in una barca nudi, con un faccho dietro al collo legato, cY in quella una tùia
d acqua piena teneuano, cY ciafcuno d'effi con il lacco nell'acque buttndolì

,
prcndeuali

Viaggi vol.x. II pefei



L I B R. O
peto con iemani.qual prefì in quel facco metteuano,eVdaiiacaue IP,»^n cv . ,cha.doue reponeualipefci,qualihauca ptdì cYfub co m,™? V"^'"'««biiuD
HaJ lauar&lnqueflonux^

Venni doppo quello in vna atta , domandata Canfay che annr,(T„ •

ca celelhalc
,
di pane, divino, di carne, d, porco/dTr fo aft^m^T VUoId«>«».

fc, che fonoallhumano vfo necelfarie
, coniofa &?n««* * ' ,UttC

^ uc,,cro '

dczza cVc,rcu,to( fecondo l'opinione di molt, Chri ìun T^L ^ d
' *»'

rano,) e 100. miglia, pofta aDDrclTo un fi..^ T, i\.

akra «eme chc «ui d.mo-

m Ferrara
: per ilchc la deua «

P
E u onta cTe Ia'rl 1 ^ hl° diefla ^> * «*»c

ne, come Venctia : nel conio^Sc&M^i^" tUKa d acc
l
ue d

«S
quali fono le guardie del gran cane «C 7 P°rU *

,n cia^ano delfi

tinuamente dimorano: £Sr£

n

r nr , T' &
?
uard,a delTa città con.

* miglia
. Vi fono atta maggiori iCtuS ' P T* 1"" dcffa^

nera alcuno fei, cVotto ~iorri! continui a^ni ?"* i*^a™T^"«L
per un borgo folo, & loÌiiLl£Sd"cffa onde Darerl'T' T ''"S/

1
""0

'
a"C V0,K

non hauerlfquali di la partito- uueLciu'àn ÌJnl ' ^PP0 '0^0 *8™de camino,

ne palmo della
, doue non™™ Tab acó T^ch,™™ ' dlC non c> fP3nr»>

&dcdfri fuochi inlìeme: quT,p r ft/tu to L tC finnnoalle U
?
ltedjed '

no vnbalis, che vuol dire cinque «n borniaJT^ r PT PC'£aftuno * B

huomo allaK vn grande, * potente

cena Atha chevu^ dir» !S 9 a ' lh°ra a,,088« a, : & quello alle uolte midi

quaìio Sofi ^«7;^ P 'aCf ar VCn,r n^co, afpauovcdendolaterrarAl.HqSZT' PC
7
,ch< Vna

,^
arca monta"> anda 'r'™ adungran mona/le.

^mTt^y^^SL l

^ 2 fd,8,0,,: * £
J
Ue,,° la venuto, molandomi

lena ocatlental? V
9

?
huomo religiofo: coftui viene dal.

Dcnìch u ^ ^ a, Prefcnt
f
'"Cabalec, a pregar ali, de, la uita del granane:

nfotonuJn^Pr^F alCUna co'anuo"a «colìut.chciìo poi, partito d,qu.,

E? eflcil?« o!T
Gan

u
y HaUCrC a

i
CUna Cofa nuoua «™«re? quale nl^

dui3,? KìSS? nepiaceffe: & colidilaandalfimofcco. Qual p refe prima H

MtS?SSS^&Bg*?,b ^""S™".-, quali doppo la lor tfuolaauanzaua.

S^SSf^rfS"^ "ncertogiardino.nelquale, aperta primo la porta delio,S 'm£ eravn m°™«Jlodi deletteuoh , & imeni albori pieno: coli flando .1

auVlìZrl^T/fcf< vn c,m
,

ba,°> ^q^llo prefo, tncominciò a fonare, al fuono dd

ah, Ha ^̂^^l
, ammali-, che in quello monticcllo dimorauano, iimoueuano,&:

fr^ '

2 IfCa UC ord,natam«ntc li vedeuamo fecndere, delti quali alcun.

Znr- nTr
gUU

"i
31™™ : a,cuni^ haucuano la facaa di huomo: altri di diucrla

SSSSSJTt' - i°
C°h ordlnatam«ntc venuti, a quelli fecondo aa d.bifono: 3,'

2 5 „„ 2 I

1

^l

a, dauam™H'»re: ponendo auanti d'elfi certi catini, doue mangia-

ri' J r "1
h

,

UOm°

P

areua
> ch^uelfaomangiaio, prefo vnaltra voltailcm-

dli Z EU! «
r°nando,° tut" al lQr loco ritornauano : della qual cofa ndcndomi.doman-

Xuomfm
ucUa cofa ProccdeJfe :& egli rifpondendomi

,
diiTefquerte fono le anime d. gcn-

Come7/
1

!? P°,em ' 1 ^Uah nOÌ Per ramor d »D '0 P^c?mo

.

di altri n?,T
C ^g0"" 1,11^^, diiTMo:Quert, fono belhc, cV animali, come

I Dote », Ti rcP,,candom^ dine: quefte fono le anime di gcnnrhuom.ru grandi,

malia^ ^ Pa"»»che fono dal corpo vengono in lumi ani-
aJOc,»««

»
»n wnto che , fecondo la nobiltà &: grandezza del mor(o,fuaanP

ma1 1



primo. w
Amali elegge wian/male bello, cVnobile, comelei, adhabirarui: cVleanimedc eli

huomini témd, & villani entrano in corpo d'animali vili , limili ad effe cV in aueì
J.habitano. Alqualpur sforzandomi volerli di,c il vero, non potei mai da quella odi-
nioneritrarlo.

r M v

Finalmente, chivokiTc direa pieno tuue quelle cofe, che in quella cittàfono, cer.
io che in tengo fenuere ne anco compirla: villo chehcbbi Canfay , mi pani éVca
minando lei giorni, venni in vna gran aita

1

domandata Chilcraphe, Terra' m vn
bel filo polla

,
di grandezza & arcuilo di muro 40. miglia, afta molto abondan?

te. NeUa quale fu la prima fede del ReManzo,* nella qSalc fonodrca 370 pS
DaCbileraphe venni in vn Lume grande, chiamato Dotalav, maggiore di tutti

gl, altri fiumi, che liano «oggi nella terra : talmente che.lpiu llretto teco d cfTo e d
larghezza fecte m.gl,^ qualpafla per mezo la «erra de Pigmei, domandata TaSdura atta delle più M e, & maggiori che liano al mondo: Gl, huomini di quX
ionehuman Pigmei

,
de iiatura tre ipanne o palmi grandi , cV non folamente elTi ma

ri. ahri buom.ni * altro paefe quantunque grand. , che iu, dimorano, fe generano
ngiuoli: quelli fono di piccolezza * corpo Umilia quelli pigme, : quah dfcndSBncUeu di cinque anni li marnano: onde vi nafee, * c tanto ti numero di quelli chenon lipuonc dire ne numerare: per la lor piccolezza uengonoda tutto ,1 mondo

iTT^T^ ^^fe***"* della ragioni come noi: Alloro

F3/nt 7 fi T1

a
fann

,° P? 0ptte }Chc
"
n a,tro ,oco d<« «"ondo.

Etpaflando da quello fiume & da molte alirecittadi, venni in vn loco, domandato

ÌZT*™ «N*» * 8randtf
>
d< Catione de Sotunne, dot 60000 faoTw, e?fendo come detto, che vna ninna lignifica numero de .0000 di .une le cofe chefo-noper il v,««o de gli huommi

, abondantiffima . Di ella il loro Signore haS entrata

SlZàV^T ^ Cl0i nUmer° d^5coooflormi,efl
8
endo che hab!

Ma ac ^ehetT ^° ,mPOrQ
f * ™ forino

» * m«° d<»' "*3Ma
,
«coche per d pagare di una tanta fannia di denari detta etti non patiffe dita*gto, & .mpoueruTe: ,1 detto Signore gl.lalTaua dugento tunne : quiui vf li eh?«olendo alcuno multare a palio fuoi amici, o al.ro, u$ a certi aUoggumenti a quello

^uZorM ''

d
?
UC

f

,a «ÌOnW <h"ma che gouernab^iJo^m™^ fi?

t^J^Zu
10 U°8 IO f"C Paft° 3 " r" m,ei a™"> * Spendere unm: fate che

mandativi*^ I"*'" '
"d 5*P° di^° fiume

> « un'altra o.tà de-

5?, tnn
8
n'

qUale
'
C°mC lC *« 01,51 r°no blanchc: *« P*»*<. &: faledì

S^fono
8
m' Z \

?T C™M
t>
& 'a

u
ha^«no: & molte altre cofe belle, * m£ab,

re LZde™ H ?

n

dl^ 8™^' èincred.bile ad intende-^ Et da qu<ft*Pa"™domoUc cittadi & luoghi :*caminandbc*wyorni per acqua dolce > venni in vna citta domandala Benzin : iopra de un certo
"

.

don,andato Caramoraz: quello nume palla per mezo la cita di Ql
r«fl\ « c '

£
J
uando,e aC(ìuc d

'

tflo «efeono
, fanno gran danno,comeil Po

, qual

dn Sa c
rWa: am,nando rno,t» 8'0rni Per Suc«o fiume, giunli in vna cittì

coDiob l
S

,

U?'pa,°» mol(
u
° d

Ì
P3?^ & v'no

> * mCTcmonn
, cWognaltra cola

i,^ .L n
Orgo lant°abondeuole, che in tempo, quando e più caro, dC colla•ui140. hbre colhno men d otto groffi. Dalla predetta città di Suzzumato partendomivenni m vna nobile, cV grande città , chiamata Cabalec, molto antica OC nobile,poiu nelCany ; ^ualc ,,Taruri initemc wnun'alrra citi domandata TaVdo di.

dlnid,
!
U mc

f°
mi'8,u

1

' P» forza prefero. Quella cittàha n. porieuna daH'àlira«mante per fpano di due miglia : donde il contenuto di effe è cica 50. miglia di giro &
Viaggi voI.z. II ^ di



LIBRO
digrandezza in elTa il gran cane tiene fua fede doue ha un hello cY «rande nala~ iradelqualfono circa quauro m/glia di circuito: e* nel corrile d'elfo eK™, ™'
ne, ma latto a mano piantato tutto d'arbori . onde lo chiamano Moni uSd TtSL

T

m.ia do quale u« e porto vn altro palazzo quanto fi polla dire belio.
gol.m.ln.ente conartcla.to, douc fono, * Svengono tanta m£ntfa£

"
h

d

/f}
0Unh'

anatre, cYccfani, clicchi li vede fa piacere, e* nSauipfa aSo' l s<
' afi8C '

dare a caccia
,
può la fenza ufeire fuoV della terra cacca re auTziL^fT^ X

ponte di pietra
: Ma ,1 piazzo , doue la propriap^d^^^^ h«

io più beilo, polio fopra vn certo loco eleuato dalla terra dmTruffi uZ 8
?\

de
'
r"a

i

mo''

nnianmepelieroflecopcrti: didentro hauinu qua""c^d^oSS-'Si!

L^r'q^fn^SSB^^
l.fcrue: perilche aUinconiro deffa, fono n^c.^fi diSo^d effeno Zi, Ibeuere, quelli prendendo bcua. Inquefto palaz-o anchora fon* .

chcch
'
uuo1

dita, forte che volendo alcuno di quel,, dcPŜ ^f^£S^£2
more, battendo!, «Cerne man con mano: quali come fe fodero di quel iuono foauov Etati, mettono le ale, V fanno fegno dimouerlì, come fe uoleffero di ire EtqSilgran Signore d.quelia Lede, in iedia regale, nel finito Iato d'elfo fi£bffnel lecondo grado fono due fue donne: nell'ultimo latri I. patenti della Rctln Mcquali donne le marnate hanno in iella un piede di huomo, un bracci mero donghezza d, grolTe cY hnepeile ornato, (laiche fe in alcuna parte del mondo ta»K&tTTy? ^opra dello hanno umilmente certe p«nn«^*E.
I. .n legno d, maritaggio ponano.Nel deftro lato d'elTa Regina liede ,1 Judo pria,genito, qual doppo mono il padre, *a da («ccederein regno,* doppo quTpuZhedono gu, cut,, quell, che fono d. fangue regale: doue fono quaur^fal Kffioode I, quauefcriuere tutte le parole che.I Re ledendo dice. Inprcfcnza del qua! iioul-

^ZnÌT?
C
ì" ù

& ,n
i

nUm
^
rab,,, baroni

>
con ™nbil lilcntioauant.il fuo rofpet.

loi andò in piedi: non hauendo nefluno d'effì ardimcnio(fc prima non fono daeilo Rc'cv

h ì
C

f

C<:C

v*?

, "°,but*oni
> » qua'» ponno

,
per dar fpalTo, cV far ridere ilSi-

gnor, dire alcuna cola Nondimeno non hanno ardue altamente lare, eccetto fecondo I'

ordine dato ad eilì dalR e : dimorando aitanti la por» del pS la z zo molti baroni, qualiguat
dano, cY vedono che nilluno lenza l.centiadel Rcentri. Se" hauendoalcunoardircdilarc
a mmente, cVenirarui nonfolamente non lolaflano.ma quello uienc crudelmente bai
luto

.
L quando da quello Signor li ha da far qualche conuito. il fecondo fuo nrl.uokynlie p

mcconquaitromillcbaroni, loferuono: delli quali ciafcuno porta vna corona.in tclta,vc-
Uni d vna velie cuna de nniir,mcpciIe,conferradi tal valore,chc foloelTe perieli Himanopaf
iareilualoiedi i jooo.honni.

Nella corte del qual fono piudi loooo.huomini : quali hanno diuerfi offici/, unoal
1
altro rclpondenn, & talmente bene ordinati, che ciafcuno d'elfi fa fìdelmeote il fuo

orncio, lenza in quelli trouarli alcuna fraude: Nella qual concio fra Odono, fui tre

anni continui, cY alle predette felle, cYconuiti molte volte prclcntc,cY in eifa noi fraina*
non hauemo vnloco deputato: al qual capitali, bifogna a noi dare la nolira beneditóv
ne ad elio Re: mietendo, diligentemente domandai Chrilliani, mori, Saraceni, tVrnol
li altri baroni quali mirano la pcrfonadel Re, a quello folo officio deputati: dalli quali
tutti di un conforme parlar lui informato , che I. buffoni folameme di effo erano circa?joa
tunne, noe 30000. de elTì, delli quali alcuni guardauano li cani, altri le berne: ahriinguar
aia oc gli vccelli erano deputati . Jl numero delli quali vccelli diceuano eilere 1 J. tunne: cioè

7
m
5
d
,

,c«>^ »ld«'° per fua cura tiene, fono 4009. ddli quali4000, fo.

hai!» 2Iuac^i^Rc
n,

'

, * unSaHCcno
»

cutt0 WM°><& loro la dibifogno,

Quello



PRIMO. xn
A Quello Signore ncll'inuerno IrainCabalec, tVnel principio defleffate fi parte a ftarfl

,nvna ari domandata Sanay, polla fotto la Tramontana, loco, cV habitatione freddif-

lìma: dalla quale quando dallVnaper ftarlì ali altra li parte, va con mirabtl grandezza.
Auanti d'etto, vanno quattro etterati d'Iiuominia cauallo, di numero 5oTunne, cioè

5
oooo.Cauaglieri,delli quali vno precede all'altro vna giornata, trouando in ogni giorna-

ta deputata, alla quale arriuano, apparato tutto quello chefa di bifogno per forvino. Et
ncHVItimo efferato in mezo del qual fopra vn ornato cVconno carro a due rote viene il

Re:tVnel quale vnfolaroa modo di fata ordinato fatto tuttodì' legno d'aloe d'oro inau-
rato. & di bclltffime P*H» di molte pietre pretiofe ornate coperto: da quattro elefanti, cV
da altrettanti caualli bellifTìmi tirato, 6V fimilmente da quattro baroni (la chiamati zuche)
guidato: delli quali l'officio e con diligenza guardare chc'I carro fiadabon loco tirato , tV
cheil R e non habbia alcuna oftenfìone : al qual niuno per meza arcata ( eccetto li fuoide-
punti) ha ardimento auicinarfi: per prenderli nel camino alcun fpaffo.feco nel carro por-
ta dodici vccelli

, domandati z ifalci : quali , vedendo alcuno vccello , latta dietro quelli vo-
lare: et qucllomedcfimo olirmi modo ofleruano fecondo il lorgrado le fuc Donne.cV l'iflef»

iòti Tuo figliuolo primogenito.

Quello diuife il Tuo Regno dodici parti, nominata dafeuna comi fegno de i£ delle
quali vna e quella Prouinda diManzo , della quale habbiamo detto, doc^India fuperiore:

B qual fottodife ha etra 1000. cittadigroffe : donde talmente c grande quefto Tuo imperio
chein caminar alcuna parte d etto v'anelerebbe il camino di fri , cY più giorni in vederla : non
numerando tra le diuife parteleifole, quali pattano il numero di 500C?.

In cufeuna delle quali ifolc, 6V parti del fuo Regno il detto fece ordinare certe cafe, e* al
loggumcnti di cortina, (tenendo die quefto nome cafedi cortina, ) di tutte quelle cofe , che
fanno per il vitto dell'huomo, fornite, ad effetto.che li paffaggeri,&: altri viandanti, quali per
lUuoregtiocamimno.pcrlorbifogrioloco, tV albergo, tV tutto quello, che ad erti e ne
ceiUnohabbiano,cVtrouino: Etaftnechc, quandonelfuo Regno accade alcuna cofadi
nuouo fubito gli ambafeiatori del ditto S ignore caualcano , cV fe il fatto e di troppo i mpor-
tantia

,
montano fopra li dromedarrj , cV a qudlo velocemente corrono : douc a q uefti allog-

giamenti auu.cinati, mettono vn corno in bocca, fortemente fonandolo, dando per quello
auiioaquel!i,cheneiralloggiamento, cVcafeftanno,chevienelambafdatore,(qualiap-
prel/onoifi domandano fraffctte)perfl che l'hoite, per infino a tanto, chequeUo arriua,fc
mettere in ordine vnTiuomo

, cV vn cauallo frefeo
, alquale arriuato al detto alloggiamento il

pnmogliconft-gnalel.ttererqualieonfìgnate, la.fìrepofa . cVdellafame, 6V camino già fat-
to 11 rcitaura, & altro, che ha prefo le Iinere,corriinhno all'altro alloggiamento: tV in quel
n.odo fa, come il primo ha fatto.

rn^nd
lV£° S

T°Se v",Ij accia
t

r«ua quell'ordine, fuori de Cabalec, vinti gior,

S«w r
°°fcod,0,to giornate di circuito, nelqualee tanta varietà di animali,

che e cofa marau.gltofa
: alla cuftodia di q ucflo bofeo fono polli dal gran cane alcuni, li quali

dii.gentemente locufìodifeono : 6V alla nneditre, o vero quattro anni fe ne va, 1 predetto
con n iuj gente

,
tV quello circonda ceto gli huomini , li quali lafciano intrareli cani, tV gli ve

celli conlueu doppo quelli dentro manchino a volo,»; etti a tomo a torno diligentemente in-
umando cacciando vanno reduccndo quelle fiere ad vna bellittìma pianura

,
quale in me-

-odi que bofeo fe ritroua: Talmente che iuifi congrega di ogni parte grandittimo nu-
mero di leluaggie fiere, come fono leoni, cerui, OC molti altri, tVvartj animali : Tanti, che
< grandiHimamarauiglia.

Ligrididegli huomini
, dclli cani , tV li ftridi del gif vccelli, fono fi grandi ,che uno non

può intendere l'altro, dalli quali ancora tutti quelli animali ridotti tanto (1 fpauenrano, clic
timidamente tremano : cV congregati quelli animali nel modo predetto viene ilRe , portato« tre elefanti cV lancia tre faette in quelli

, quali landate, tutti quelli, che li accompagnano,
tanno il medelimo,hauendo dafeuno la fua faetta,con il proprio fegno fegnata , aedoche vna
dall altra fi cognofea.

1

r!^
UC,,a,treaTnmaOTie P0' vanno tV le faette dietro quelle landate raccogliendo:

quali d endo (come e dettevifegnate.ottimamente la fua dafeuno difeeme, toccando ad ogniuno d elfi quell'animale, qual con la fua faetta ha ferito.

ViaggivoU, H ijj Quello



LIBRO
Quello Refimilmentcfa quattro fefteallanno Hrìl* ivo, aa r r

^uacirconcilìon^
parentela

: ma fpedalmente quelli chiama alleSiàm^éT^^^^^man vengono-con vnjcoja in tefta,KSflXKeK r2? '5?*"*'
do riabbiamo di fopra detto, al qualarriuati ordmmJJ^IS 'V,^. duerno-
ddh quali Iiprimi vanno veftiridi (uS^U^d^l!^0f U ,0C0

chino, porandodafeuno in mano vnT^ola d7dem A^S**^ ««N* tur-

d'oro vn fomclTo alto, con vn grande filmS fb„S^ i % J
'
Cfn,

« de c'^lo
mcntelibuffoni,

t«£*'T^0^
moranoFilofofìgrand,,&:raP,cnti. hquàl.ai,«?rfCL

q
r

an8u,od<4l*b-zzo di-

rendoli quel punto
, o vero qSóra SuaL ÌZ,„ *^ PT° ' * hor̂ *«a»

cegridando, dice:th^
fremite vnadoppo l'altra cÙnt^dllhu^T/ P?

ndc: a,,ho™"i "baroni

altro dell, detti ripienti vn
?
a^ ftanno «nfinocbevn

tofijeuano: &fa«oqueltoS H che intefo
, Tubi-

volta li fclama . PonLuiu^ vnaltra

Cauatdo
,
Io cauano

: cV doppom»mS» I oredtS r°
P0"8*?0 ' * d,ccndo;

Oi, cV molti altri fìmiliall.«Hi fenl
P
f n T,' ?UraMa,e &r,na : *q"<-

re di gran lignificar™ &dK^ : Scendo qudlielTe-

dell, qualie*Vedere/chcXStó|Srfc
'
,

f
n0 ™lu deputati/ l'offiooB

uandofì, quello che mane rv«rebb«dfn^ ' ' ^'T™ vim™K'- iFcbern>

picndO^mcnieaiZ^^^^^ P«».*«ft«B»: & li prederà fa-

lla al nollro Signore AuZfltt? bufionnqual venuto, eTclamano: Fattele-

fortemente cacando:' <wK Tonare tutti 1, loro iftrument, d, faono,

cdTando, perinlìnoehreffiandoCUU^T' cheUm>™W"*"™tet: non

Et dopo imo quefto , tuta qudh d^r.n^ d Tì £ «*' (
^
uc,,, tutli ncciono-

bianchiH^hSiP^ì^^t" è"™? dRc
'

IC

r
ngOn0 m°,tÌCaUa,U

do,iltaI dirai cafa tanti,caua Iu£n,£C

l

.:
^

Et "ando,n " , Procinto, efcevna voce, dicen-

liciuallitenereinoX peif|Ss^^fn^k^^'^^^^
rodicauall, , che vengono^nróaS q " Uni° ftV™ * «~ nume
parte di altri Signori iBaron? ni?,? r

8n
°,
r' : Molti altri Baroni vifono, quali da

fontano. ÀqffiL.I^ * 1udl1' d'l°' noiegupre-

q?ala^ -Prmdpalidellimonaller? vanno coni, prefenu.il

Lienece£& ^ .1 medelìmo a no?S*
foni,*buffonefte, &^
piacére & marauieliar& d™™ J

fi dolcemente cantano, che ad intendergli danno

SadelR^TqE fanno menare certi leoni, mprc/en-

tarecerti Cohi Vrr
8 P'«*ett leon, fare riuerentia: facendo doppo quello por c

Cppc^^foÉ,inCn?f P,eni *^vino: 5C alla boccadichi uuol b?uercde«!
*

iXrd piuto^ grandezza di coftui ideile cofcddla fuacorte dire,

di-NcS ™ folleroconl.proprnocch.v,-

peroche in tuirn d fZ U 8
! r' ,

pofIa c
l
ue,io £lrc «"^ > & " «ncomparabil fpdà, im-

moneta Donde SfiSS
5? r

fPCndon°«™ carte.qualtlaiì hanno, * li fpcndonopcf

donneV
r° Peruitneal]e m»ni di quefto Signore. Etd,dTo£c

i^teSSSSSL' ^ "«Penda fimilmente fcriuo: non come cola che rhabbia ^
fonoTe„rmon^i do^SS

V
f
ram™c * fed^ Q.«K diceuano , che in un Regno

do ™SriTaBr^ì? ,f

IICap
!f

CI; doue «^"o "idloni molti grandi: Quali elicne

ciclo: gualchi SSLt S','
0 dlCOn°' cheil ^uavnanimaletto/modo dindio pio

dichilintcndcinr^H Tt* m J
Cafne mfi«me

' ^ quantunque quefto paia alloreccliie

quali producono vr^ K q ?"dlmcno »fi«)rncnellaprouinda d'Ibcrinaronogliarbon,

predem mellonr
S,m,,m«^ P"ò effexe poffibile, & vero, che iuilì troualTeroli

Ville
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A V ifte qucftepredcttc eofe in Calavo, me panetti, cVcaminando perso, giornateverfo
il ponente, pattai per molte diradi, & per la terra del Prctcianne: delqual none ne anco
vnacentclima parte di quello fi dice ,cV fi afferma effere vero: la principale fua città e do-
mandata Caflan : Nondimeno none maggior di Vicenza, quantunque pur il detto riab-
bia moltealtrecittadi folto di fc. Quelto, per patto fattotraefìì loro, bada menare la fi*

glia del gran cane per moglie. Da quefta città molti giorni caminando, venni in vna pro-
uincia, domandata Caffan: la miglior feconda prouincia& la più habirabile.chc altra che
fia al mondo: quale nel loco, che c più Uretra, e circa 50. giornate larga, longa più di 60.
Talmente quefta prouincia e habitata, che vfeendo dalla poru d'vna città, li vedono quel-
ledeUaltra:Coptofadi fromcnto, orgiojaue, OC altre vcttouaguc.mafpcrialmcntedica.
ibgne.fc di reobarbaro( perche in quella prouincia nafee ) vi è tanta copia che quali vna
fomadicaualloli vende fé haueria per meno di Tei grotti. Quefh predetta prouincia
enumerata tra le 12. parti del Regno del gran cane. Pattato da queita prouincia, venni
in vn gran Regno, domandato Tiboc: qual confina con efla India: fottopofìo pur tutto
al dominio deJ grancanc: nel qualccla maggior abondantia di pane, óV divino che in
altra partcdcl Mondo ha

.
E le gente di quello Regno habitano in le tende fatte di f eltri ne-

gri. Et la regale cVprinci pai citta fua e fata di mura bianche, cV negre: cVIc vie di quella
tonofalizate. Inlc quali neffuno ha ardimento fpandere fanguc di huomo , ne di animali

B in reuerentu di vn certo idolo, qualeadorano, 6V hanno in ftima.iuianchora dimora il lor
Papa, qual ehi chiamano lo Alfabi, capo di tutti quelhidoh, cioè lor fattore, cVgouerna-
tore.alli quali elio fecondo il iuocoftumc,difrribuifc* tutti quelli benefieij .quali loro han-
no: leDonne di

i
quefto Regno portano più di cento: Snella bocca lunno dui denti co.

lilongni, come Cignali.

V iati qui ancora
,
che morendoui alcuno , aliterà il figlio del morto farà intendere, co-

incvuoltarchonorca fuo padre: pertiche farà chiamare tutti li facerdoti, SC rcl.gioli, dC
burloni di quel contorno, quali venuti, portano elfo morto fuori in vna campagna con
grandeallcgrezza

: nella quale e apparato vn gran defco:fopra il qual mettono laicità del
tnorto,_&. quella dapoi tagliano

, 8C tagliata danno in mano del figlio : qual prefa elio , in-
Jiemeco tutta la fua copagnia

, cantano molte orationi per elio: &: doppoli facerdoti pren-
dono il buflo, & quello in più pezzi tagliano: dC. ragliato che 1 hanno: ritornano con
rutta la compagnia inficine, dicendo per il morto molte orationi. Qual ftando coft in
per2i,pocodoppo vengono gli vccelli, aquile, voltori , d'altri vccelli, quali dalli mon-
11 calano

,
«quelli prendendo portano fcco, laqualcofà vedendo con alia voce quelli cri.

dando dicono :vcdcmo
, qual I la flato quefthuomo { per certo ciTo è fanto: imperocheveo

gono gli angeli di Dio, cV quello fcco portano in paradifo: ffimando li predetti vccelli
acrcangcli Dcllaqualcofa il ligliolìtiene molto honorato , & grande credendo, cbc'lworpo del padre ha flato cofi honorificamente portato da gli angeli di Dio. Il che vi-

li

0
,' £5°,,

,.

llÌ"0 i,n8IiuoI° Pr«d« b "fta del padre, & eliccela: qual Cotta , la man
giano, «dell offo grande di quella nefa fare vn Cipho : con il qual elfo , Òi tutu della fua
caia,m memoria del fuo padre mono, con rcuercntia, SC deuotionc beueno. Et que-

f ^ «
,

'

nul 'mc
» * irragioncuoli, alle predette limili , oflcruano. Et,cf

icnaoio nella predetta Prouincia diM anzi, fili vicino al palazzodvn huomo popolare:
la vita del quale era in quefto modo: il predetto haueuain fuo fcruitio50. donzelle, quali
conunuamente lo fcrueno: & quando il detto huomo vuol mangiare, fenra a Tauo-
la, al qual le predette donzelle con canti diuerl 1 , Ione di fuoni , le viuande, a cinque, a cin-
que le portano,& quelle con le Iormaiii in bocca di quello mettono: a modo d'vcccllo pa-
jcendolo

: non ceffando mai auanti di eflb cantare : inlìno che le predette mineftre non hab.
eia mangiato :cV quelle di mangiar compite

, vengono le altre donzelle, quali con diucrlt
canti ,cv forti di fuoni, cinque altreviuande li portano: menando finalmente, infino che
viuc^nquJlo modofuavita: Ilcortiledel palazzodi quello tiene di grandezza dui mi-
glia, c*il folaro di quello, vn lato d'oro, l'altro d'argento è coperto : Sopra delqual fono
1» monaflcrij

, campanili, a modo che molti per lor piacere farfogliono. EtclTcndoio
(come ho detto) li diceuano, che quattro huomini, limili a quello, erano in la prouincia
ai Manzo: La Nobiltà di quefti quella elTerc Mimano, quando portano le vngia delle ma-

Viaggi voU. II iitj ni
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li, rfrrndo quelli in fafeia , h Ilario : cV non pc?m«mn„ ^""^«^o hanno Ufo,
tcrredcl Pretciannc, Tencndopur .l«mmo " '

chccrer"no
- Unendomi alfe

"bella ,*fen.lc
> dom«,daB Alcl.flSS

< l"°M™™:l™P«ochc^ h«°rn°, domandatole-
qualarcond.ua

fl monte: didrn,roddqu™cSÌ i^"""*
ha

,

UM
'
d,,° vn ™°:

cr.anoirouarc, appretto dell, quali li di rlZZ J
" lon» d

J

"equa
.
li p,-„ belli , che U po

li crouaUero:S,m,lmence beli. cVornaZT^2? S«n«o mai altre

& piacer,
,

che portano dar d.lettoadhltltST * Cran° ,U"C
locovenirc lane, &vino: Per lichenueltofor^
fìuomo trouaua alcunegfouané v foro^ Et S«ndo,ld«o
adefferto, chevolendo ddetto fa^^r^taT^10

n°
I<>C0

maua un de quell,
, q ual più era auant7^

|J quale più ad elio parelle , che G di|ctial eSZi „W d°mandaua
> «walTcaleuno,

beuanda, qualfubuo beuu» lo hcTuT^ueZZ a
' quc,,oc° : U ^cua dare bere™

quellofuoridi quel loco portarttaKKS^ 1

H t"*™»™vemua in ranro grande rrauMio antofrL ih,
8

r
trouando'' d, quel pucere, E

ch,opa,ronedelLoinHanrS Allhora a quel ue
fuo loco ridurlo

: *g|, era dal^edeno vcc ^ Vn
'

a,"a u0,ra V*
ro cai Barone, nonpuoiintrar laroZ£Z»?A ?f°ì

C lunona™==«''«'eKc,o ue.

nel parad.ro ridurci C^uah pe^
d
<T

Wu
f
°™™> che tunmanghi,

uanomonre. Etinqucllo modo faceua affmT nonrtf
"'

j:

lu.t, h Red, quel contorno h..?rn^ ^""f da quelli
,
qual elfo uolcua. Per, 1 die

chel,Tar,ari
q
hauerno qu^l perTotaZ^'^ S\dan<10 8™ tnbuto: ina, dopò

»o,cVgl. rolfero.l domin ? & to£ d
'"»o.l Mondo, peruennero allocod.qur

effetto tcneua, mando,™:;, r T' 1 ^f^^racen., qual, elio peni (opra detto

dimoraua, quale alTed 0 rno dairluT " VC™° nC,,a cini
» ^oue.lpredeuo vecchio

hcbberoallcmani
, vecch^'auall^ ^T^01

' '^ che ,a P*cf<'° » ^><P^
derno. In quello p S^ *na,m<™ ™**> & crudcl monca quello

fingulargr^a,,,,^;,^ Iddio ha concello vai

ciartolid?mon,da ^
nhuomini, cV donne^Ub^tS^t^^^ m «nedicafa. DondemoL

"•camminando^
quellidemon^co^^
prelhlTimov&^S^clhTlfl™™ 2 f*

Chr"t0
'
dcbb,an0 * 9°* F

quelli , che rcltanódZL ,1 '
Ub"? Imefo 11 ^mandamento fatto ad effi. efeono-à'

allhora L prede t?L,ivanTr
P
f
r

*
dp Dto ( da" a,,! P'cdem)l,bcra,, I, bancone:

quabcneE p nd^ con croce tfeonac*

di quelli vie ni venpC
" ?'^t*0

,
&Iut"^ <h<hno alla contrada

bunat.^^ ( irendo7n
S
^^r.

C
^

re *bbru{™ rc ^.dell. fuoi conuion.: Qaaund foco

pe.^7cbe ip eden. ,1 I

demonio^2Ì ^o cleono & non lafciaquelh abbruciare :

dal corpo * óuell d,1
'

,U
'T* bcn'deiU del foco: onde 1 predct.idemonri^^im^li?^A^?^dom 3CrC

' ^ ra
'
m,ra

>
come fono dallamiacafa

v7al tra cofa m al
3nn°

!

di no,lri fr,t' fono b^3ti '

^1 fiume quJnS «rrorp.ena houilla: cheandando per la vallepoffa fopra

rnolticorpS'cS fiu"j^, p.aceri, vfeendo quello dal paVad,foTcrre/fre: viddi

ri mirab,lmen^ fon,
"

n °VV ,
,U' ,ntendeua dlucrfa forte di fuoni, qual, a modo denacha

Vuelta vali.
: tìr™ 708 'J^SS?**

r°m°rC
'
che mi mc,,cuaS™ paura,

più vlciredila « .
8

'
C lon& : nc,,a ciuaIe fe alcun v'entra, fenza mai

cofacrano quelli Zn, * P"r nond,mfno vi vollìentrare adeffetto, che vedclT. clic

H moni, cV corpi moni,aua qualcùifrato viddi unti corpimoni , com ho
A*ttn
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AuWchec incredibile diifì&ncl Iato didelfa valle, nel muro d'etto, in vn fatto , vi era vna

faccia di huomo talmente terribile: clic per il timor prefoda quella mi credetti veramen-
te morire : Continuamente meco dicendo orationi : non hauendo totalmenteardire

, più de
fei,o vero otto patti appropinquarmeli. Pertiche non volcndoa quclla(com'ho dctto)auid-
narmi ,

andai nell'altro capo della valle : 6i fopra vn certo monte arenofo.falito iòpra di elfo
guardando, niente altro vedeua , eccetto che vdiua li predetti nachari fonare : cVcflcn-
do nel capo di quello monte, trouai vna quantità doro , cV d'argento, a modo di fquame
di pefee adunata : della quale me ne poli nclfeno alquanto: qual poi penfando che fotte-

ro inganni di demonrj
, quello fprczzaqdo, in terra buttai : & coli di li per iluoleredl

Dio lenza niunaoffcnfionevfet': qualcofa fapcndolopoi li Saraceni, cV altre genti, mol-
lomiriueriuanojtimandomi.encndoditallocoviuo vfeito, fanto: dicendo, quelli corpi
morti.ehe in quella valle dimorauano, edere huomini di fpinti infernali. Vnacofaho adi
re del gran Cane, qual ho viltà: che pattando il predetto per quella contrada, tutti gli huo-
mini auantil'vfciodifuacafa.fanno fuoco :& in quello pongono prolumi, accioche quel
10 pillando gli infpirino odore

, cY venendo molli huomini , lo vanno ad incontrare : il qual
hauendo vna voltaa venir in Cabalec , OC fapcndoli certodclla fua venuta : vn nollro Vefco
uo& alcuni nolìri frati cV io con erti incompagnia,anda(Timo perdue giornatead incontrar
lo:cYcITcndocia quello appropinquati, poneliìmo la Croce fopra un legno,iaIche!ì potea

3 manifclfamcnte da etafeuno vedere. Io haueua in manilìncenfcro, qual meco haueua por
rato, cV incominciafTimoadaltavocecantare,dicendo, Veni creator Spiritus. Qualcan-
ti hauendo il detto vdito, ne lece chiamare:& comando, che ce gli accoltaAimo: che altra-
mente non h hauerefiìmo appropinquati, effendo che habbiamo detto, che ntfluno, per
rnezaarchata polla, fenon chiamato, appropinquarfeli. Colia quello, auicinati, depo-
nendoli fuo capcllo.qual era d. inclbmabil valore, fe rcuerentia alla noltra Croce , & fubito
11 Vcfcouo

,
pigiando lìncenfero da mano

, qual io haucua
, quello con il fumo dellincenfo

luttumigo:cV perche tutti quelli, che al detto Signore vanno leco, portano alcuna cofa ad
ottcrirgli

,
feruando quella legge antica

, qual dice : Non apparebis in confpecfìu meo vacu-
us : per quello noi certi frutti portalTimo, quali in vn piatto gli offerifeono : deli quali ne
prendcticdue:deirvnodelliqualinemangiòvnpoco

, Qi aqucllo il predetto Vefcouoch>
poquclioglid.cdelafuabenedittionc. Il che fatto, comandò, chedili par ti(Timo, acciò
dalla rnolt.tud,nede'Cauall, non foflDmoorTelì. Feniche, di la partiti, andalllmoad alca,
ni luoi baroni,, quali certi frati del nolf.ro medefimoordinealla fede conucrtirono, quali era-
no nel cllercito di coltui.alli quali oftcrimmodcl retto di quelli pomi, quali non con mi.™f

r i

C

?£?
2a

'
uri

ì° da quc,,< acccttali
«
come fc gli luucfiimodonatigrandiffimi prefen-

m n
~doricodl Fr,uoh All'ordine de'frati minor» :AI Reuerendo Padre fra G uidotto,

Minillro della proutneia di Santo Antonio, Confetto , che cttendo io da quello per obedien
U
l au' lòpradette cofe,(ì quelle , che con li proprrj occhi no uittc , come quelle,

cnedahuoir.ini degni di fede ho intefe gli volelfe dire, e* far fcriuere: quelle ho dette. E
ben vero

,
che molte cofe ho fatte fcriuere , quali non ho ville, ma quelli , chefonodi quel-

la contrada.funno teftimonio cttcre vere : Et molte altre cofe ho lafciate. quale fc prima con
U propri) non foffero ville , non fono credibili.

T

Le predette cofe io fra G uglielmo di Sclona , nell'Anno 1 3 $.ne! mefe di Maggio, a Pa-
aouanel loco di S. Antonio, ho ferine, in quel modo, che il predetto fra Odoncocon la
propria bocca gli riferiua : non curandomi d'vn alto, 8C ornatomodo di parlare fcriuerli:
maconvndomettico,cVmc2o modo di dire: accioche da dotti , Oc ignoranti fiano quelle
«"tele. II predetto fraOdoricopafsò dalla prefentc vita delSignor. Nell'Anno 133 i.aJH 4.
di Gennaio, & dopo la fua morte di molti miracoli rifplendettc.

Viaggio



VIAGGIO DEL BEATO FRATE OD0RIC0
DI PORTO MAGGIORE DEL FRIVLI

fatto nell'Anno M CCC XVIII.

N qucfto anno corrente dtIM CCf YVirr j
mio S ignote I dd,o che porga tal lume al^i^Lm^^n»o,oin parte rammcmJrarcIc marami"I h

' c,ei0 P0l^™<-
chi.alle quali perche mar- ulrffafiS!?

da me v,ltc c°n queiì.oc

coloro, chenutficcofc cUrindi.j . *T
, *,c,mP°,,,Dtle. Voglio dunquea

irò, breuemente fedendo, dorarleE^^^C^»^^P^mato in quella narratane non doucre io di£ n?™J Sf? che ,n mi0 a,u,° ho cf>"'

mondo caminando ho vitto
J meno

,
ne più d. quel chem varie pani dd

diPaltn^ del Friuli, della prouincia

llocon l'aiuto di Dio, c buon Ùcnto Z„f«Tf mtofuP«*>" .~ P«u\ «auig
"

indipartendo, pa(Tammo ,Wcm£^ V°^^^n
?
rtmW^l»4*

poli di Ponto
, oue giace il co podenf^^

gru di maraufgl/a
: \ U3ÌC

™*°
0 tt™ • Qui fu la prima cofa da me veduta , de p

^cnctia,*^^^
ceafpctto,che mcnaua con hi, Ji n •

V,ddl vnnu°mo barbuto c di fero-

l^-en,,^^^^ gu.rachemcnauaipaùon

Colianimopcli^lquale nrrnS^ ?
V 'a ,emcn° a d°nareallimpcraioic di

«uifthandom, fo S^c ',IKk^^^-^««-
$l»fc di qudfe

:Sfefl5SS 1

' < farcbb
£-
c
g'« P«* altre proue p,u maraui-

rldelifiTimoi^t^^l^^^J^0 cff
f
ndo,ta '<> Cazzato vncaro, cV

ncniqueftoh. rrÌ(odaIu ]

J33'cdl Coltanonopoli, enontrouandohilma! fauorc,

-11 quale,,W o„ '^r^3 '0
'
fhccont

l
ua,£hc V»^M

prefenza«iJtoSnT^™^™ vi
mCZ° dc,,a Pia22a tu"° Sanguinalo, m

Tea piccola <™yncaniefmi, glimelle ,nbo£a vnacre-

piedi
,
rdiffc ci" 1 haueua?mm£ ?

P?
ft° hfbbc fa bocca ,J "<<™

.« "zzò ,n

J^Pomolug^
haueanomeZaCco cW fi« t

™ ^ imP™*»<* Colran.,nopol.
5
che

in vn^ rma ^ v™'™° inrtrmcnia

la «Se fece «flb™
°m : °ue pocomnanM c" «" »'«hl(r"

monaiierodimcret c^ i^T'?,'
C
J^S? «^«^chedefuoibeni iifabncalìcvn

donne fulTero ben vii . ,i

bc,,e8,0"ani deiP"^ • « di dcui ben, della «tona quelle p
re,comcnelmanP,arc

°rna
'^,

fccondo Joro v6n»>«fa« fewie,«oiiiid velli.

Ioro,da quali fulìcrorirh?rfi, P?°
ob,,Saie > '«za alcuna mercede, di (odislarcium co-

io a quei che l'baucffino ricmrlb ? *r ? l0r° a,CUna
>
chc non fod,s 'Jt-

dau via da d««omonaH ™

^

a
'
ec°Ioro ^ ne fullero lamentati, fobito la donna fuffernan

che volendo noi iaTrbra
Pr

i?
adl f

L
UtIO(

l
uanto iuucua ,n compagnia di quelle. Di

chedlaX
P
aua!

,P P"rar nnfcricord» d<^» anima iua, & di fuSpeccaii dal Diofuo,

che^abtfo'vo^ Noè: nella cui cima, fi dice,podi

'Kcióinacceffibile le r,i, tr
P°tU" P^"00"-^ P^cheil montee fanri/fimo, d'oi-

»idel monte. Etoumd.»
,U,mancue

> chc ««' «a tutto lanno, e piglia almeno le duepar

fio - douc icnòi^Ì Pr^ Tauri

danti
. Al cui lato è vn or ao*

mm°l(
*
La c,tta c" minbi^

, cVabondantediricchi merca-

lovuoic, cK,ifc n'mm
'm0momc<,iSalc

' dondeogni perfona ne può torre quan

mo,cVarnu^mmnin .
au, %cmandaiodouene era care/ha. Quindi ci parum

arhuaronoi tremai? n^Ti^at
.

€ laScd,a ddRcdi Pfflìa.cdaW Sabba: doueiremag,. Queiia levnabellacttà, e ben iiiuata: lontana da Gieruflcmme
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A, delle giornate più di lx. Di qui" andammo al mar Sabbionofo : e ci conuenne ftar colla ca-

puana in porco ben quattro giorni. E nonfuniunodi noi , che ardifTe dìntrar in quello lo-

co. Perche le vn arena afciutta , cV al tutto priua d'humore : Edi muta, a quella guifache

fa il mare, quando e in tempclta , horqui, hor li, c fa nel muouerfi l'illcllo ondeggiar, che
fall mare, mguifa tale, che vn infinità di perfones'c trouata, caminando per viaggio, op-
prcfla,&fommcrfa,ecoucrta da ..jucfte arene, le quali dal vento dibattute ,cV tra (portate,

hor fanno come monte in vn loco , 3C hor in vn'altro , fecondo la forza del vento , da cui fo-

no elle agitate.

Tra pochi giorni doppo venimmo in vna città, chiamata Gelìe,laqualc e IVItima par-
ie della Pcrlia verfo tlpaefe d'India. Quiui trouai grandiflìma abondanza digrano cY di
fichi, ed'vuapairagrolIìflrima,c verde. Equindi partitoandai nella Caldea: la oue tutti e*

giouani, e vecchi lecondoloro facultà, ionovefliti da donne alla guifadi quelle del nofiro
paefe: la maggior parte di qua! porta in telta cuffie lauorate di oro , 6V adomate di perle, 8C
altre pietre pretiofe. Et le donne loro al contrario vanno mal ueltite:conueftc,chenon
giunge lino al ginocchio, con braghelTc, e legazze , che pendono inlìno al collo del piede,
li portano la telta difeouerta, fcapigliate, fenza ornamento niuno nel capo. Quividdiio
vngiotune, che voleua menar per moglie vna bella giouanc

, accompagnata da altre gio-
uani belle,cY verginale quali forte e dirottamente piangcuano , l'andò il giouane fpofo con

B latefta balla, eleggiadriitìmamcntc veliito:c dìndi a poco il giouanc montò fun'alino, e
la moglie lofcguiua , mal velina , e fcalza a piedi, toccando l'alino, c'I padre andaua benedi
cendofinoacaladouela meno' per moglie. Lungi di qui' nauigando per Io mar d'India in
ucnt'ottogiorniarriuaflìmoin vna città fiata già deIRe Porro, c¥ chiamata Taua, e ben li-

mata, la oue grande abondanza per conto dclviucrc. Qui viddi vno Leon grande, e ne-
gniTimo.alla guifadi vn bufalo : e viddi le nottole, ovogliam dire uefpertiglioni,come fo-
no le anatre di qui da noi. E topi , chiamati Soricidi Faraone , che fono grandi come uolpi,
cuenefonovninfinitàgrande.c peggiori deteani mordenti: il pacfeedibaracini.La gen-
tee idololatra.óV adorati bue,dcllacui carne nonnemangicrebbeno per quallìuogliacofa
del mondo

.
Ma gli fanno ben Iauorar la tcrra;Pero giunti che fono al fello anno , li lafciano

andar viadoueloro piace, cgliadoranoin ogni loco
,
chefegli fanno in contro . E del loro

Aereo fenvngono il vifo, credendo eglino allhora elTer fanuficati . N e folo quelloanimale
adorano, ma ben ficome primo degli altri con minor riuerenza, ma però molti , e vari) ne
adorancchi pelei, chi fuoco.cht Luna,chi jrbori,chiil Sole. Le donne vanno nudc.equan-
doalcuna uaamarito,montaacauallo, e'I manto monta in groppate gli tiene appontato vn
coltello alla gola. Et non hanno niente indoflb.fenon in telta vna cuffia alta allaguifad'vna
mitra, e lauorata di fioretti bianchi,* cui cantando tutte le vergini della terra vanno innanzi
ordinatamente,finoacafa,douelofpofo,cIafpofa fi reflano loli,ela mattina leuaii, vannoC pur nudi come prima. Quindi partendo, e nauigando per Io mare Oceano, verfo il Nirifi,
cVtrouandoilSole:ecaminando per lunghe contrade, amuammoaquelladiNicouerra',
la qual gira a tomo circa due mila miglia. Doue viddi Se* huomini & donne col la telta dica
ne, OC nudi: quali pure adorauanovnbue: della cui effigie tali ne portano nella fronte vna
doro.altri vna d'argento, fecondo lorohauere. Gli huomini fono grandi communemen-
ie,efortilIìirii.La maggior parte: del tempo fanno guerra , dC alla nuda , fuori che fono co-
uerti da vno feudo grandifiimo , che gli cuopre fino a terra : quando prendono alcuni de lo-
ro nemici, fenon fi rifeattano , le gli mangiano arrofliti . E'I limile uien fatto a brodai nemi
ei.E I Redi quelle bellie era con vna catena al collo di trecento perle grolle e bianche, e ton-
de com vna nocella. Et oltre ciò nella delira mano haueua vnrubino,cheperlo vero Iddio
era più grande d'vna fpanna, ecoli fino , che parca d'haucr in manovn carbone infocato,
fcdiceafi, che il gran cane hauea più volte mclToogni fuoingegno e forza per hauerIo:ma
nolhaueamai polluto hauere. Il Re benché lia idok)Iatra,e col vifo ralTem bri vn cane,ticn
tagione, cgiuitnia,& ha gran quantità di figliuoli, dC c digran poiTanza : cV per tutto il fuo
pack li ua licuro, fenza clfcre offefo

.

Di qui partiti arriuammo, caminando verfo oriente , in vna grandiflìma Ifola , chiamata
Dtddi. Qui ègrandilTima gente, chenon mangia cofechefianocompreje donneagli huo
mini grandine membrutti, quali lì mangiano rvnl'altro.Etil padre védei figli,comcda noi
li venuono i capretti , dC fc o huomo o donna alcuna fi ammalane , fubiio fono portati ad vn

!or
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facerdotc toglie vn panno, egli Ion^STS^L^J^^ '
CVcbba

no più di mille oezzi
, e lo mettono in vn ua fo^nd,8? n

° "agC,a
'
C dcl mor!° ne fan-

inuitato fe lo r^nnr, ,™ ,1- .

H
, ,

on° I0«c«™« • t, fcalcuno de parenti non vi folfe

g^c-rebbe™
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P" '°rC
' C P""*"**

milaerolic diradi. cValfr#> *! '.^" sua'prouincia contiene più di due

iu F u ui pe.ee.c vi lono inhniti artesiani àr a.Taiffim.^TT^ c ' <«™,ma mai
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mcr«<WEnon uic chivadacer.

rarie.Glihuominifonotu^
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bcl,1

?
m
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nata
, * e metta fopra vn£ E ui fon ranF^ r Y

^

del ma'<™S">;

uerne tanti tuttaHta^
Quifonooehebellimmtema^onk^SÌT^'Ì^S^^^
ftaunbiro,comVnouo ecL™S
per due^nolln^t^K^^^^^

Tettiloroingegni, e li coeet,
,
e mangio cgE "T

penti meonuito, non è diflerente^da altre^viùande n!»„H ""I- 'V
famofo tanto niu ffrnPn.„„«, llli"^
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eSSmo X7 Sfama 1
JreC

-
Ch,a"0

' e

d

,

Jnn° ,n iauo,a a conu>«» • panimi,

SbSESS^^^C£«^?
affime 2 fohft<eri - Soao in quella «na molti moglie

ded'unTuo^
remet^ P

doSc noSff .

mont" ,»"'nio nel qual mi parue vedercofa ftrana , che da quel l,<*

fpcnn edaralt^
Ca in/Lì^

°0r
!

en,e cr-^^»'huom.n,,e donne, eWb»nchilT.m.: ma

roiniefb In 1T
m
T,

teilì d,CWu^no>evelì,irenoeomebclhe. Le donne marnate por

0«W k8n0(ouer,odi Pe,le
'
,ung°P'"<" duefpanne,amczo Iafrome.
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pcfcaua con un ó r i! T P ar8°: ,a ouc e«nomoIte barche, à'eracene una
,

cnc

cotte cieneua!^ T ch,amano ™rigione • E l'holrene haueua vi. J<ro,eq

fo e7wllocom'vnf
,a
?
a,:c

a
mo,» ,och«^no Veglio marino. Qucfla bdtia banca .Imu

piedidToW^^ ««rocome vn oca,e la coda ccl retto del bullo come un pefee: qualelholtc loman.

do
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A dog/ù nel fiume : cV egli cacciatoli dentro cominciòa prendere di molto pefee con h bocca
rotta via mctrmdolo nella barca. E gì uro che in meno di due horcn'empi più di dui cenoni:
efimtlmeate fecero gli altri pefeatori : quando poi non uolean più pefeare, lafdauano la be-
flia nell'acqua, acoocheandaffeapafeerfì : e quando era ben pafeiura, ritornaua eiafaina al
fuo pefcaiorc

,
come cofa domeltica . Qui medeiìmo viddi vn'aitra forte di pefearc. Sta-

uano gli buommi tuttinudi in barca , eciafeuno haueua un faccheno a torno , e buttauaG in
acqua per vnottauo dhora in circa,e prendeua del pefeeeon manomettendolo in facchcuo,
epoiiornauain barca: & incontinente li mettcua in una una d'acqua calda, &vn altra uol-
ta poi li buttauanoinacqua

,
a pigliar del pefee. Stati qui alquanti giorni,partimmo , 6Vaf-

rtuàmo in vna citta marauigliofa detta Guinzai >cheinnoftra fauella vuol dire città di Cie-
lo : quefh città e la maggiore che Ha in tuttol mondo,** e lì grande , che a pena ardifeo di dir
lo:Ma ho ben trouate in.Vinetiaaflai perfonc, che ui fonoftate. La terra e pieni.Tima di gen-
te : 6Y non vi e un palio di terra

, che non fia habitat©. Caie ve ne fono aiTaiflìme di otto, OC di
dieci folari.chc in ogni folarohabita vna fameglia con le Tue malarie per la graneruefriadi
terreno

,
dimodo tale

,
cheogoi piccola ftanza vale gran danari. La citta* ha granckfiìmi bor-

ghi, ne quali habita aliai più gente.che nella et ttà.la quale ha ix. porte principali, e eia/cuna
portahaunaftradadritad'ottomiglia.cVin capo di 8 miglia v'e una città più grande dlPa-
doua: di forte che ogni porta delle tx ha per la dritta firada vna città dellagrandezzache ho

B detto
.
Noi erauamo 7 che andammo per quei borghi.q ui han cauato i terrazani , e fatto la

guncpercerticanali,comelbnoaVinetia:c fono tanti, e tali, che da capo, e da pie deiii ca-
nali

,
o uero lagune hanno portc.che perDio uero.fono di certo di più di diece miglia . Eta

tutte fonoleguardicequefleftannoperilgTan cane. Nella terra uifondi molti chriluani,
mapiudiSaraceni.òCidololatri.Emifudetio^hcciarcuna cafa paga ranno al Signore un
baltagne.cheualvnduato.emezo: edieci fameglie fanno vn fuoco per focolare, que-
mtocoUi della terra lono 85 cV ogni focolare é dieci mila fochi,& ogni foco è commune-
mente loramiglie: e queftocblamente de'Saracini, tutti il refioèdi Chriluani,e mercadan
u,« altregeniiforaftiere che fono dieci uolte più di Saracini, c* apprcffoallamarauiglia.co
mepotcliimollartantegenriinfiemesaggiungeuailuederquitoinabondaza uifulleepa
ne,e uino,c carne

, ÓV altre cofe tutte neceffarie alla una humana : qui dimora loRe di Man-
gi

:
doucc vn luogo di Iran minori , che conuertirono vn grandifGmo barone , nella cui cafa

io alPcrgai.a: dilfemi, Ada,ooe ,0 padre vieni che ti molìrerò la terra. Ciò dett^falimmo in
vna Barche!*, e mi meno in un monaliero chiamata Thcbe . Etvnodiq uei rtligtofi mi dif-

«1 H
vienea dire o rcligiofo, va con quelto , chee del tuo ordine : che ui inoltrerà

quai cola di nuouo : e col 1 andammo linai loco de frati minori. Uoue hebbi grandiffimo ho-
norem iuihno a fera trattenuto con vanj ragionamenti della magnificenza delle terre . Fra
tanto venne lui con mola alni frati di fuora del loco un trar d'arco , in un horto grande, e do-C uecra un monticello tutto piendicauerne,&: intorno intorno d'alberi fruttiferi, lui due di
quei noltn frati comindorno a fonar di cembalo, & fubito viddi cofa più marauigliofa, che
ftauelii mai villo per viaggio:conciofucheioviddivfrirdaquelle cauerne, fpinte dal Tuo-no vdito,lc migliaia di beine fanatiche le più diuerfe , e itrane , che mai più fuffino vedute:
waqualiconobbi gatti faluarichi.martjrelli.fcimi^maimoni^lpi.Iupi/pinofuci: erano be
ine cornutecon uiiohumano.e altri alfai diuerfi , ma la più parte haueano vilò humano : dC
poiché alquanto erano Itati , s andorono via , S>C con gran fretta tornorono nelle cauerne: on
ae 10 lui pie di paura,e di mera uiglia, pregai colutene m'hauea qui menato, che cofa ciò fuf
ie,echcuolc(TeligniiicartantadiuerliiadibeltierHtcglt forndcndodillcmi y che quelle era-no anime degran lignori, e nobili huomini, che qui li pafeono difudordiDio.Equanto
Jnuomocra piunobile.tanio punnnobil corpo di beitiaentraua lanimafua.il che tutu via
cnao no Icrcdefiìjnonpotticauaralnodaluijnedaqueglichevi erano prefenti.

btdelideroli di veder qualche cofa altra dinuouo, ci partimmo,cnauigando, in mcn di
lei giorni arriuammo ad un'altra bclldlìma citià,chiamataChilenfe, la quaigiraua intorno

K 11 (?
,g

,

'

I

a P,udi C
l
uaranta, nella qualfono^60 porte tutte lauoratedi marmo con intagli

DciliUimuh diedi che quefta terra fu la pnma,che haucllc il Re de Mangi.Qiialec affai ha
Duata,edatUiirimjn 1iuan,abondantifrimad

,

ognicou.Maperclicnonui erano cofe degne
ai merauiglu.poco ui dimorammo, &nauigandotrouammo un tiumchrgo più di 20 mi-
glia^ cui un ramo palla perla iena , chiamatoPiemaionni . Glihuomùu, eie donne qui

non
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non fono maggiori di tre fpannc. Qui fi fennoi maggior. lauon di Bòbar,H,i a r.lono alTailììmi mercati eforaltieri,ma ogni vno di lorS^non 21? * ™ndo:

E

vi

cictachiamatabai,ouccvnluogodefratiminori OuitrJ.fn. '^'^gf'moinvna
n'Xaterracbclia.cgrandecViBtoma
coè ,oc la fameghe:fumlméteOQ^bS^B»^^^ ' <Jcoo fochi,

&

0gruf0

ridica cuàlamagg.or pane^hi^^^^^^ 1^
e fe alcuno uoleiìeconunare, o d'honorare vnalrrS JL h,ih «• 8ran£,,u 'ma quantità,

che d vuole per beuàda de^SS^M^^o^?^ ' C8''S** tUtf0 1*«
renza.b qoatec fondatak^^S^^S^!^T «&VO*m*C£,
«oquadotòreghargi^co^nautga^
maco

. Quiui c fnaseiorabond'i^Zdi fet* rh* ,„

,

*• -V. CHW
> «««mata ounzo-

loco più getc,rhc in niun'altro che haut IT, v, ^ k ? f'
E pcrcbc Vl cra ,n H«"o

fpofto, p con o che WéS^^l* '
domandand*> donde co auumillc mi fu ri

mo.nclla nob,l cuci chiamata Cambali che SS
"aU,8andoda qwnrogiomatc penta*.

nopoitutteduUiiemcccrchia™
quella e la princiD il ferra dHor^^ ,

muraglia
,

clic gira in tutto circa ioomiglia:cE
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*
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P
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^^wS^rf5 V° mi
!

r0
r
ali
>
,rro « "rata d'arco, e tra quelli muri vi^^^^^^r0^^^'^ ^'a''roc,rcu,tohab,tatlgrJncanc

SJZÌSSSfiS^*£l
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'

mm
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C° Unu flWMt figli uole, gencn,dcncpot.:con^S&wfe ST*^ C fa,T
l
e«ll

'
che«» d Paia^che gua 4 m.,!u£cnea<i

ao^^b^^It^r3" dd,Var< d^«"^
Pn« " eìI olu

b
alberanti cu, mezo forge vn laghetto , che gira pia d un miglio , Ù-

uònód, oeTr/d
g

-,

t"nn
|

fUacq«a '«eniina4a dell anatre, edeaffai(T,m 1 vca!l,
1
ckv,

12^canen onT' ff
d ,a8° P">d"« • '° v, idi il palazzo dentro, ouefeoal

oronXe òli5Ì"T* 4"
ColTedoro «no.Nelmezo del palazzo era vnacolonnad.

M ed^aV W
nerloS^. '

u"aIcga{
.
ain°^nno, & artificialmente efcie di quella pigna il bcucragg.o

S?52SSS2 i,m,lm^P«cc5duno vanoatorno lumenfa fuamolupauon. dbrolmal-

tuu^rcdl^? ^ V^Caì uo,ial ««"«^noacanuref,nocbe'l Signor mangia. I! che R

dStó2^SS^C^^f!,
r*1**0 ' ^"doqucltograncalfe Uedendlaióafc

«Ch£fo o our ,1?
ma

,^°
fla U Rc8<na vn 8rado P,u8* = &o cui Hanno tutte Icaitrc

2lZf ^"^^'^parcntadaDaJatodelIroapprciToilSignorcIra.l^l.uo.33n,,°' che d
^f^W doppo la fua morte, cV a lu, i£tto tutti gli al tri figliuole «ut-

J^^^^oaod^guerrgalc.Ndloco piuballo d, tutti Hanno quauro fermo...
chelcriuono tuitoquello, che parla il Signore finche Itanella iedia. Acuidauanu ha vna
grandiliima quinta di baroni, à altri nobili flìmi : quali non ardifcono mai di parlarchnche
nano manzi alla prefenza del Signore , feda lui nò hiflcro domandati. Sono poi attorno al-

Z i r

mC
| tEr C Cann

' ,ann buffonj& *ltte r°r" dl P«lonc,chea ciafeunofìa ineredi
oiit,icvoieliidir minutamente tutto quel tanto che io viddi .Ediquci buffoni difeso ha
gyftadejTO^giaado dee lìar in guardia , e tratteniméto del Signore :Ma nelle porte
ioneguardie grandiiì,me:e fc alcuno vi s'appreiTafle fenza licenza delapuano farebbeama.

ftZln^ ?
"Ut0,t

J
C
'
lUndo q"ciioSignorevolcircfarquaichcgranconuiio,fubitos'apprc

..3,!' ^uindccim,Ia baroni,che vengono tuttia feruirlo. £t io vi liciti tremili in
co,n~

ch?i .» I hl il*

m™rt
>chc vi «anno il monaftero: che douc dalla corte vi venuta rana robba,

re ! ind Saba(bmc Pcrm,u^«ri. E P«loDiovcroe tatad.lterézadaqueaoSigno

oercL iJ Zfl t

COme
J
da vn ""omo ricchiiTtmoad un che fiail più pouerodel monde [

pwcneic cotenne tovidico vilicnopiu degne di fede, utdicochemifuda patccchiCbn-

mani.
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A toni che fU.'dimorano detto the nuc«oS;gnore rcncua da ducento ottanta mila huomin.

h qual, non attenuano fc non a cani e canali,,* a tutte le cofe.che appartengono alla caccu
per cru.g.ode^^ S33SS3S2qualrfonotuttitdolo^
«aumentano, ma mortol vno m fu, toc

.
I
. mette l'altro . In fomma la corte è ordfnanfSS

emagmfica quanto fia per tutto I mondo di hinmU&ìhuomiriAmttiwmti ChriRùriTure .dololatn: qual. tutu hanno dalla corte quel che gli fa dindS^f^T^fè
podeHaftated.moramvruotta «atofrc.ca,chcc>u<bn?^
uera,& ha nome handoy &: e lotto tramontana: linucrno dimora in vn altra età dfcchiama» Cambalu

. E di rado .1 detto Signore colla fua fameglia more d, malaih" f non

orZdS^^ornatodi drappi d oro,& di pietre prcnofe.c perle grotte, menato da quattro E Iclan ti coucr
„ momphalmente E fopra .1 carro vanno dice,G hSlchi: e qu3do vanno per firad^ van femprevcceUindo: Al lato al carro vanno icmpre 50. baroni a cauallo per guardia E hv,meaPPrelTo,nvnaltrocarrocon ihgliuol,\cò^,dÌM^ ttci^b^ni

tt^i^\^nato, come quello del manto. Dietro poi una g.ornata viene ruttoil Velìan edclli fem ChTLebeltie poi di tate forti ftranc fono infinite che lui tiene:fra quali erano (ciStoSSita«ano fa piedi e (ci gambe pei vno : e v.dd, duigrandilTimi Itruzz., e dui p edo dietro d!^»d«'«>«« per aafeuno
j

e dui lette, dalle quali magiauano, fenza far ménTonc d aì«rhtiomin, faluanch. che ftanno nello giardino di detto Signore , e donnetoSo^Spelo grandeebigio, qual, han forma humana , eli pafcoriodi poma cV da trebeu.n^T
giortnailSignorechefeghdiaJ-raquah
qftKhumanoUomm. Nella corte ho vitto huom.ni d, un'occhio nella fronte che ichia

rida fonare Siftta'?0^ll,W ff"^' k q«*l"«"l«m|«<liif
>OK«

corno ed Ini

E
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dccorn« djllr' l^cci > chelepouerenoeaf(ali Iedaicrnaerande

.« '"cordathdcllealirevolte.cheuifonobicappatc, chela trcmare.comedcbolc canna.
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e nò ben ferma pereofli dicrudelnlìmi.e violcafTimi foffiar di borea , o d'aquilone.! em r,«vengono vecife quali per tema. Ma fatta vna grande vccilione diloro firn c™„ 9 ^ D
tempo gb pare grida S IO,ehe vuol dire, milcricordia'allc belE^RSElC
ri Tuonano raccolta, e chiamano i cani dalla preda, e Sveccili Efarife

accopagnato da quaranta,oue^
di nana a loro. L altro giorno poi la pigliar le beine morte.e le ferite : e ca uno di loro

"

nofcelafuafaetra,chchauea tirato alla beRia, fecondo il colpo che ha fatto TcnodZ,
piuomeno.OltreaoilSignoreognannofa q»^irflX^SiéSS&
«iu,ta:lajecondacddnna,rona,,onefua:hter^edeIm
glie la regina; la quarta e della nat.uità del fuo primogenito figliuolo*. Douec^ZlZparenti fuoi.e baroni: OeUequal, vnaneviddVo.cheuifuiprefente.doue^l^ZS

n.erruirime iJ uedere ilgran cane in perfona in vnafedia ricchiffima.cVornat.Oima conlut.iquantii baroni, coronati d,p 1CtrC pretiofe,e perle c^oro^afeunof condola fuapoffi^

i"!"

ia

'h A'^v'tJ ^y
3'^0 PartJ>ouero fquadre

.
In vn poggettodi marmo poi Ranno lutici ohilofophi & Aarolog,,etutii,fecodolaloroprofennoneTfanno proua di loro:E d° loro dìguardanononfoche ponn,odifteIle, odi pianeri fecondo iquaJi, quando horaghpare^

dano forcedicendo fecondo tlnoftro idioma , ingcnocchiamod al nolìro grandino&Egnore. Et ogni perfona che ui fi troua prefentc, inchina il capo a terra , e i baroni li cauano la
eorona.eiimilmcnte gridando vnaltra volta, accennarcene feria! tempo di leuarli.c metter-

•1
i T.p ?

^"og^aronee tenutodargli per tributo vn cauallo bianco fanno. Sen-
za dire dell altre genti priuate, cheglidonanochi beine infegnate di farli riucrenza,
chinarli manzi a lui,& altre cofe conqualili danno a conofecre al Signore. VndifragliaU
tri viddi vna beftia grandecome vn agnello,che era tutta bianca,piu cheneue lacu.la.uraf-
lembraua vn bombace, la quale li pelaua.E domandando da i circoftanti, che cofa fuffe/um
mi detto che era fiata donata dalSignoread un barone, per una carne, chefuffela migliore,
e piuutilealcorpohumanodbgn'altra, foggiungendomi cheuiè vn monte, che hanomc
^apli,s,incui nafeono certi peponi grandi, equando lì fan maturi , fi aprono, e nefee fuori
quella beina.E rummi anche ioggionto che nelReame diScoria, e d'Inghilterra fonoarbo
ri,che producono pomi violati , e tondi alla guifa di vna zuccaia quali, quando fono maat
ri, efee fuora vn'vcccllo: quello credo più, per hauerne hauuto raguaglio da perfone d iro,

portanza, edegne di fede, cheferhaueflì vitto con i mici propri occhi. Mauoglioquiur
hnc di di r delle cole delgran cane, chìo farei eerto di non poter dir la millefima parie di,quan
to houiflo.Tuttauialtimochclia meglio di paffaraltroue.
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Tutti fono quaderni.



LA
DESCRITTICENE DELL

SARMATIA EVROPEA*
DEL MAGN1MC0 CA VALLIEK E ALESSANDRO

GVAGNINO VERONESE,

Tradotta dalla lingua Latina nehotgare Italiano dal Utyerendo
M. Bartholomeo Dionigida Fano

.
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ND° 10 Per defcriuerc le genti di Sarmatia dell'Europa

,

cVillìtode'paefi che abbraccia dia prouincia, ho giudicato non
cITcr fuor di propofito, anzi douer molto a lettori di lettare, il por
re prima i termini, che l'Buropa dall'Africa diuidono c dall'A (ìa.

L'Europap«rtanto,terzapartedeImondo,ru coli noma» daEu. turo* rJ.

ropa figliuob d'Agenore Redi Libia e di Soriardelia rara bdlcz-
Du*

za dellaqualefnamoratolì (come i poeti fauofeggiano ) Gioue^e
trouando altromezo dicondurre a fine il Tuo delio, transforma-
tofi in vn Toro candidiflìmo, li mefcolò con altri armenti , che Vi-
ano al litodelmarpafccndo andauario: oue anco per fuo dipor-

to Europa con le fuc damigelle alhor fi ritrouaua. Laqual tirata dalla infolita bellezza di que
Ilo animale, fc li fece vicina , e trouatolo piaceuoliffìmo, fi afficurò di modo che fopra vi afee
le: &i! toro carico della dcliata preda, apoco apoco fi caccio nel mare,c portolla ncllifoladi

1 f°
nfinaEuropa uerloLeuante col fiume Tanai: da mezzogiorno haperconfi co.s»ud.

ne limar Maditerraneo, da Settentrione il Britannico , e l'AtlanticoOceano di verfo Ponen u £uropi-

te. E quella parte del mondo più piccob affai dell'altre dua, che fono l'Alia , e l'Africa, ma
e molto più habirabilc: pcrcioche non fottogiacendo a troppo ne freddo ne caldo, per con-
icquentee molto copiofa e piena d'habitatori perla fua temperàza,da alcuni Iuochi in fuora,
cbelitua ii folto la plaga Settentrionale

,
per caggibnede freddi grandi malamente habitar lì

polfono. La rendono anco fuperiore all' altre parti , la chriiliana religione.i coltumie la con-
iuetudme del vi uere, la trequeza de gli huomini e delle crttà.b gran icrtilità de tutte le cole ne

11

1110 humarto, cTottima temperie dell' aere faniOìmo. Si diftendein larghezza cni^tó
millccdoicento miglia Italiani dal mar Ionio ,ouogliam dire Arcipelago inlino ali Oceano

UEo,opI -

eM«Mmico,6Vinlonghczzaircmtlia&: ottocento migliadal capo di Portugallo lino al fiu-me ranai,qual la Sarmaria dell'Alia diutde. Comincia pertanto l'Europa a mezzo eiorno
dalmar Ionio, c da Leuante dalfiume Tanai

.

La Sarmatia^ellaquale ho propoftòdi parlare , regione grandisfima , e che molti Regni
t nanoni abbraccia

,
giace in quella terza parte del mondo . Ala bifogna fapcre, che due fono u^u* reicaarmatie: Vna Scitica,ouer Aliatica, lituata oltre i fiumi Tanaie Vuolga verfoLeuante, duc -

«qualeda Tartari ouer Sciti Zauuolcnfi, diuilì in Horde, cioè in Tribù, o Compagnie , è
largamente habitata : L'altra lì chiama la Sarmaria d'Europa

, gli habitatori dcllaquale fono roP°h d«"*

• Holoni,i Rufsi.iLituani.i Mafouiti.iPrutenu Pomerani,iLiuoni,i Mofcouiti, i Goti,gli
tu

^JjD'j
jValacchi, e quei Tartari, che fu la banda occidentale del Tana» hanno le llanze ap-

Pro ,°» mar Maggiore. 11 fiume Tanaièla palude Meoude diuidono quella Sarmatia dal-
"banda diLeuamedall'Alia,cY liburne Voltola, da altri detto Oderà, di verfo Ponentee il

luo^mfine
: da mezzodì e' ferrata da monti d'Vngaria, che i paefani chiamano Beskid : edi

dP 1

monrana ,a ĉPara dalla Germania il mar dettoSarma tico: Altri confini fono dati« rtolomco principede Cofmografi alla Sarmatia E uropea,quali per breuita trabffo , ri-
mettendo! dclidcroli di faperli al quinto capitolo del terzo libro d'elio famofoautorc . Qua!
ancoIcnucquelfieiTerei fiumi, chealfuo tempo per clTa feorrcuano . La Viltolacheda gli
vinchi anco Vandalo Mola ouer Iugula con nomi diuerlì fu chiamato : nafee queltonc'mòti

-Kjoup
Deferiti, di Sarmatia. A Sarmatici,

uni

fiumi .



DESCRITTICENE
Sarmatici epaiTando per la Slefìa, Polonia, Mailbuia e PruUì* ^ *
trifiumincl luo letioreccuuti, fcaiicalcfuc acauleImi v,'

'""'Mopol'hauer mola,!. D
Cedano iamolifMma fiera della Prufs,a J I 252 '

1™"°° 0uer ^Ireo apprc,r0
°

.lfuotontenonlung,daTorouudc Ru^
nuelaPrufsn p.cgapoiuerfoScucnrnone^
manico chceforh da lui chiamato domo. URubone chéadr 1"T*^] G<r'
unu

,

e da Launi c Germani Duna
, principia nell/l^^

.iruocorfo )Pa!Tapo,>H^
v-no doim'gI^^
« miglia polonidiPadc A fiumi anco Tcrnucò e&Lù^r^ f r^tM10tan'

damontiR.fci, c oppone ch cnmnonel.SomtSSSSESS^»***damoniiRifd, copirooncchVnirinondl .UcffomZ •«
' t ^ /ccondo torneo

garmence heggi Narczu e Bug foichumaUHab2££SV"** ^ voi

altri fiumi lamdifsimi, come fono .1 BonTtcn 'd«m n
U

,

EuT 0,'ra 1udìl »
mo,«'

re: Lappane cboggiBcg cXo^
propriamente da tuarc.parola Italiana, e coli dettò oc ctrhl „ r a

' °ndÌCr
'
dc"°

con empito terribile le lue acque corrono ETp u^Z^u l

m

f
^

=a
,

la Narua « L luonia
, e molti altri fiumi naffili d ^ ^ ' 2

Pcr,pcl°' h Sh
?

lutti. E qudbSarmaiiadcniroa termini

neh, col mezo della guerra « della pac LZf n ^5° df'ì™ 1 « «K» p
££ì.tS Cominciando da moni, Sarma, c,cZpiìTITéfT °m^ ' «2r*

,Crm,m4*
•A V,ftcIa,oue principia ,1r^TeitóS^^^ * ^icdclhumc

Marca Branibuivcnfe el^at™E. £ ì
PC

.

f ,J S,ffla aI Oderà , cl.no iJJa

bambdiSeiicnm^
gran pacfediLiuonia e toccando M*i7i ^ P a

,

Saroo8 ,tia
> P«^ Cuilandu, c perii

al Redi Sue^Tmolt,^ U,,lmo dd mondo
,

io wfolip

partendofipo^

p.delhPodol a ct^W« V^^^^^iMetakanioucrTranUiuaniegli

cnifica Hor" "i'' ,

C CrUdcl1 : P^hcSauioa in greco Vipera Oc ommaocd» &

rtnud^oon^^
macere LrmanVa n 1 CSf^* 'nUC" ,«ar Prima kflgmc « collimi defannetafli

c"n^^^^ fcn,,ur< facrc Gl'antica legge, con lequ-« fi

S* no d?No luSl?T"' dC tUm 8,Ì h,,ÌOria'* Chc«««o quel diluuio%£^fa*
Ei^Da

W
'"^!Vì

P lpn^railod<Noeli fcr,nó Piamente in quella paiicddl"

fu-r
" di

liaS« ne ZS^T 1' ' bc"c,
?'r,one 11 dl»end< , nella prouinca, che duca In poi I*.

ero, d^cend!^
,auo"ndo Uio quefla atrione, in termine di non mola ann. creder

da
,

,U
' VnW0'0 g^WtiOimo: ilche prcligmhcaua e I bumolo^u dei

WanToc^
doudec^h^
Sace^
wnclanemeeamche. I ulaphet reggi edifende,com«Rc.e come fgidaiomancggial-am..,

e proponendo

Ordine
<U Noe



DI SARMATIA.
A e proponoido leggi certe, fa che tutti gli altri , ftando nc'Ior termini

, attendino a menar »ta
pacifica Qual comandamento e teftamento noi uedemo durare inl.no a temnmoTn VflVndocheciafeuna nanone che da don, tre fratelli e difecfa , lìn'hora ofi£ua
aualeda vna certa predcltmanone, edalla paterna imprecationeè fata chiami TJ

V

Jenti pertanto di laphet.che lì eranomolco nell'Europa d,lai^"drAfi?™^ f"" S?
*

dendo alla felice benediuonc e reflamentodcl padre/appl^
g«r l'armi ;& riTcndo grandemente col tem po creicii n,i Sar^n f« T
ro figliuolo di Japhet le parte Orientai, l'Arm«2 &£Ì f™,f

"0h
,

8?** 00,7,4

decadendoli finSl Bosforo vicino alla palud^Mcc^

Ueilofcorre.Confiderando poieffer ncccUariavna fuperiórita' fo^« i^ l

.
P" ,q

.

U'

t™entev,uor»,cld(eroTui^
ucrrale^ualperquanrodiceB^
mento del Tana, mimo al reno, fiume diG ermfnia dalla cm hel monbnJ ?°n° da

' 2?*

i,nmB„„^ r/ «locclcni,» hauelTero (inda tempi antichi hauuro un'iffeflT*
* ,»u,f°-'»>-

lenguaggio di douefaria nato IVfo,c'banno quelfi popoli della lene^sTrm^n S

tiidi laphet furonohoo^wtown T?nS r^^* toef«P^«>.queflidifccndm
«imon.anza iìmprefe da elfi inatitZ ' ^n™* man° ' * bd,,CO,Ì ; d

' che™don° «
6 dice ch eranoXu te , rcfto de\™n£?°^T?"^ audaU

'

a 6tt^ P«

uol dire occhio S«fi^JS!?T * f°pra
,
fi

f
dm° '

v,pera «gnifta.&omma, ch« S^-f

efatta«ipSKS £ ,V I
fiume ViftoU, da gli antichi detto Vandalo: Ei."

*

«pnnehC^Sn "T' chaP rj7ff

??
udfi««nK)l lopn-maih alcune

ro inficmeco^cC^^T' , ?
^5°°""' 1

V

Ì
U

w

< «>n <«^ètiche, f, dette,

blindo ,1 rwGeraumvJ
^alfoniaela Pomerania

: e fatti alcun, legni andauano feor.

fidellecoéZ^^ S Ba,IC0
!,*

,nfdland?'Ifuo ' ^ochi maritimi per proueder*

SarmatTbrrnHin ^r

!^
Ma qI

andoe occasione fotte qucfto pagoda
qoSteSSiS?

d
,

d Tana<« <Wb Mcotidepaludc in quelli paefinon li trouandodi

mona più certa VdHh In S ^ f ?°n *
dub,'°^««i™ lattata me-

ro effi bfaS£ j j •

,0
5
venuam 1ud,e Pa"< > « d» molti altri lor fatti glorio» : ma atcefe*

^eS^utr^ST!? CVÌri,Tcn,e ^0P«rrarmi,chead ornatamente &ele- SHfe

fpintì «offerta r

•

5 ! , 7 Adl A(,a faciali. Alcutii altri hano openione che effi

uirwudleroadacqu.ltarq^e.paeli conlarme, che tran perlhabiurdel genere
Defaiit. di Sarmatia. A fiumano



D E S C R i T T I O N fi

«umano dcTuoi molto megliori
, Et non folo

j
barmati, ma moire alirc naiimi\*a m> c

rono i Cimern
, altramente detti Cimbri , i Goti , i Daci i Sueui ol V r Tcfu-

ci, che bora fi chiamano SalToni
, Occhi (ino a ém1>Vnòftri «5£ u,fconf

» & 'Sa.

n.onèg,àdacredcre,che,egent^^^^^

r,manciTeroneII'hab«ation,dag!ialtriabbandona,,.L
q u a|co^

P«qf»Tar,ar,,che^
de tV il mar magare : pcrcioche quelli e ne cottomi enei modo del viuere pccó fonnl^ma., differenti

.
Ma tornando allhilìoria ,qud Sarmati, che fi fermareS £1*

ftola
,
hauendo mucine co , Teuton, Ior confederati con Iecontinueanta^bhuZ^circondane prouinoe

,
c non trouando più che depredare ,ne voltnctoXSZ

cerra h trouaro non hauer più di che v.uere: onde vnit.fi nfieme con°deSSwffiro vn'eflcrcito di trecento mila perfone , c paffarono piùtaSaffamLlK '

fcrulcepiugrafrerelafTatoil nome deSarma,^ dal fiumeV^^^l^??„ tauano ,detto da moderni Viftola , fur nomatiWfff^S^S;
jch.

.
«A. coli grolTo efferato

,
fu nella Canonia al tempo dell Jmpcraior ColtanniS rt-^f

q
r

---ciatoncghanuclnhabitato^

v.na.u •

,0narrano
'
h'^^egh Vngarijfiiron poi daGoridifcacciati: magi,i Ann/de$5S«» S contano, che, Vandali tur d.Panonia «uatidaSnliconelorapuan^^^

feorfero e roumarono tutta : poi fono la condotta deir.ftcIToin Spagn p3 |TaSri^igna per ,1 «reno di Gibeherra tragittarono in A frica, qual hauendo con l'armi o cup ;a *pace eprofpeneagrandiffima perdoicen.o annipoflederono .nclqual tempo nonfcb?awgl aronograndementeilRomano imperio cV in terra * in mare/ma prclcroanco e m
v^w ^^^^^ronoriftelTadttàd, Roma fono S.xto Papa, perquanto aloTfcrl
:tt!S.S

no
;

1 * Ch'f> quattrocento e ven.inuoue . Et finalm™ Fanno cinque™ o «et

SMC "T,±fi,

"r
noImP"a 'oreco1 mezodi Belifario, capuano celebmimodel fuoeflerd-

oAhuomofegnalatoechiaro per le molte degne imprefe da lui fatte, gli dette vna taira

venuto ,n poter de nimici, e condotto a Coftanunopoli pregione . Dicono alcun, che . Va*
dah in quella battaglia fur in tutto efunu e fpcnu : ma quchoappar non elTer vero per piu*vn argomento, percoche quantunque in quello fatto d'arme follerò le forze lor indebolite
Kimodo, che non poterono più tornare nella prifu'nalorpoffanza, tuttauu le reliquie, che
dau vcalione auanzarono.fi fparferocon la fuga in diueric parti del mòdacTcalcuni tomaio-
noiulnumc Viflola lor anuca patria, e di doucgiatantianmlì erano , lor progenitori parti-
l,

:
altri pallaroin Grecia

,
altri in Panonia , altri in Germania a prouedcrli di nuoueflanze.

Le reliquie d, quelli, che occuparono il pacfepofto di la dal fiume Albi verfo Settentrione,

9mmM P« la maggior pane mantengono ancora la Iengua Slauica: cV illar Ducato, confine alla F

v««ui«. ^ruma, Vandahalichiama.ilDucade'qualisVfurpailtitolodileudodella PruffiadePc*
Ioni .1 todefehi pigliando la denominationeda Vandali , chiamano tutu i Sarmau , che vfi-

no ia lengua Slauonica, V ucnden , o V uinden : 6C il mare che bagna la Sarmatia , èda loro

chiamato Venedico. Attendendolo allabreuita, iralaffo gl, altri fatti di queih Vandali.e
tanto più che di lor non fi fcriue altro che vna crudeltà e baibara empietà, con laqualc contra

ogn altra natione li incrudeliuano : onde lino a nofrri giorni li canta nelle Letame Jalla atto
lica Romana chiefa . AVAncUlts hber* JW^;w/*e, Si Icuòdopo quelli Vandali dallììlcflò

Ro^ouni. paefe vn'altra gente , niente neirclìercrudele dalla prima diflìmile : Quali per quamofen-
ue Procoplo

, Roxolam'ouer Roflani , ÒV ancoR uicni o RufTì li chiamarono . 1 Volgari ari

oipfigae cora
, ouer Voltinrj popoli, coli chiamai, dal fiume Volga , dicoftumi e di Jcngua confor-

mi a Roxolani, vfeiron degli lilcffì luochi. Qual fiume Volga celeberrimo, ihmatodamol
tl( ma falfamcme) il Tanai, chiamato Rha da Ptolomco, e da Tartari E del, diuiefe conter-

mini certi i Mofcouiti da Taruri capeltri . Quelli Roxolani pertanto oRuffi, hauendo per
lomiglianza della vita e de coliumi fatto amicitia e compagnia co quelli Voleri, congiun-
«e «nlicmc le forze , paffaro nella Regione Taurica, che potledono horai Tartan Precoper,
li

, « iiui tcrmaro le lor llanze . Quanto tempo vi liano Itati, e quando viandalTcro non fi

può lapere ,non cflendo ua elfi liato alcuno, che feriuendo de i lemp,, ekcofe da quett, po-

poli



Totani ftt-
«*>f 'Ofi chu
ouu.

P I SARi\UTIA,
3

Apoli^tte.procuraffccdigiouircal'a poRct,rJ,« (fi perpetua fama alfe lor «mprefe. Interi
dcndopoiqucfti dlergrandifcordic uiUrecutra prcnc.p, Chr.fhan^aira.diloropafTaro R^"'-»'
no con Chrannolor capitano ,1 Danubio

, c foriero predan do per ruttah Tracia : otte anco
« vna fangutoofa batuglia roppcro 1 I.npcrator di Colianimopolf

, ragliandoli a pezzi tur, £fi
lmpe

rekruegcnn.&tnolrrearnazz^ *
.

k.
Andnanopoli. bthauendo hualmente occupata IVna c l'altra Milla

, dal nome loro

^£S2S:
c^lBa,8»™*

. AltrisVmpatroniro di parte
della iiuffla,c VuoIinia U nomarono

,
che fin a tempi noltri il nome conferua . Ilreftofer-

maro le lor fedi in Podoha
,
m Li tuania

, in Podlalia , e* in Mahouta . Quali rutti (ino a
audio giorno han manrenurigl, occupati luochi, da quelli in fuora chein MiTiascrtno
Armati. Fur quelli popoli da gl, hillonogratì chiamar, con nomi diuerfi : percioche i G re
ci li detteronom^ di. S porr»

,
eoe difpcrli

, e di Sauromau , cioè crudel, c^glTando I ct.VnoIo«a dagli occhi viperini :ghaliti^nominaro Roxolani , Bel, , Guad,
"
godm, dal fiume

Bonlten,BolgandaUa^Volga Morau, dal hume Morauo.ouer dal Re Morato, Ann!
Bofau, Corm Serbi, Rafc, dalla Rufsia, Dalmati , Slau, , Illirici , litri dal fiume litro, che
e, Danubio, Bohemi dalla reg.orve Boemia , Polon.dal paefe campeltrec piano, onero
dallaaccia: percoche quella parola Pole, in IcnguaSlauae eacci, < pianura lenifica -e
quefegentehabiuvnpacfcpiano, e quali tutto ape, to, egrandenunce della caccia lid.lct-

B u. Quelli popoli di barmatia, fecondo chcmdiuerfeprouincjediuili lono, echeconuarn"
nomi fondenominat. coi. hanno anco diuerG lenguagg.,fecondo che per lontanala fono Cl«
un, da gl, altri dimli fe bene tu tt,d vni.itelio ceppo fon difcef,,c tutu hanno vn-,ftcilo.dK>ma
Slauonico. Percoche iMolcomtida Ruteni,, Ruteni da Poloni e Mafouin ecolii Bo
^aV? 10™'* nc"a Profcr"-n€ 8«"«»"> & in alcune parolcfon talmente d.Hercnri,

chedifficilmenietra loroancofì intendono^ con la fcabieuole pratica c conuerfauone nò lì

bellicola
,
fcodiofa della pace

, (correndo in molte guerre perdiuerfe parte del mondo,*3S T 7°^ ?
JUr° P"

,ar SUuoniCO con 1 vocaboli S
quelk&mqufilepartepreh.Siucder^ perle fchtture de gliantichi hiUoriografì che U
gentedeSlauiruoSUuihonualm^

ancoCefar,tnfefcr,uendog,am,lleeanquantaannideUa guerra Gouca, fattaa tempideIdhnuno Imperatore, 6 mentionedi qucft.Siauini.Et.l B.ondo, che gf ccntó™d ed

S^S^^lt^^é R°man0 ,mP-°' -cntreK! SSSSuS
n IhTfuV

Z

1 H
0,tUn,

i
mPCraXon

•2SS

,

,n q U€l,a anco 8U Ma lornando Alano

giochvranoiblauomeraantichimmo.bcriuonoancoralomando,cfaiiG^^

C^!?r
lrmC

'

^S^*™™ ^prail DanubioverfoiSLJn^iSiff
laTneù&1 Iftrtt

'
c cn

,

c hl^mcmc famanfi nella Dalmatia, e nellllkrico tra la Draua , e Sa.

Ptt NonT? 5^?ATif?
bhuon«'^^^'rono totalmente aRomano Im-perio .Non pctdonato gl, iltciT, Slau, ne anco aUa Germania : e giunfcro a tal grandezzache poffedono qua], meza l'Europa , e parte ddlAlia: percioche fcompuune in ouerta na!non nonfoloquelh.chehabitanohDal^ « Corpato, eie montale d'Vn.

!
a

; 1
™ a"co mo,u a,trl 8roiri c PO»ennffimi popob orientai, e Settentrionali : cjuclli tutti«oe,cne parlano nel lenguaggioSJauonico: come fono, Bolgari, quei ddla BoiT,na,t Ser-un i L.roatti,, Gami, i Raicani, , Dalmaun,,gh Ulriani (i Burgund, hannogia perfola lengua blauomca), Surij

, i Poloni, iMafouio,, Pomerani, i Lufati , i Podoli , i Vohn. i Ku.'^Mo daui.iMofcouiiichcgranltiioixjlftto.i Caffubi, i Vandali, iSIclìj Mo-
ri I

' '
cm

,

,J " a,t" md" • ln «""c quefte prouince
, cheli diftendono dall'Oceano Già-

aaie.polio oltre , confini del granduca di Mofcouiaverfo Settentrione, tìnoal mar Medi,remneoev: Adriatico, li ufa lalcngua Slaua . E Umilmente dal mar Maggiore «filino almar Ucrmamco hanno le lor colonie, Moldaui,i Valacchi, e gli altri popoli RutcniquJlunque aliai * loro pigliando coftumi forellicri , hanno mutato il lor anticho ordine divuie-«. percioche i Bulgari, quelli della Bolina , i Rafcrj Se i Dalmati lì tengono coTurchi e cò
S'i Vngan:,BurguJKli,M4hj, Pomerani.eSlefi coni Germani; i Littuani,» Rwheni, de

i£Aji(o\iiti

Piefi r fTr-

ii un di Su-
la



X.aretini

no in campo

chiamali )comba«crono in fauor di Mithr.dateR e di PontoT Ruren,'° RufIt fai

,

le parti, cliora obedifeono all'Imperio turchcfco e;,,,™
q Ua,,lSnoreRg«w «nauti-

Jungotcmpoco'RomanUcond.ucrU

Sr"i geftiabcnefìcioddla portemi. Mzch^i^^^J\^ nt
t̂
^^

-Cu-.. Ifataanitameniegcnipiu bellicofaS^^S^S^iS!?^1"

dichepoxufecoIaguerrS,comeronofreddr«S
co la vita per acquetarli eterno nome ; ne «mende nuntób™ r

' 1
ftimandopo.

fegoe Nicolo: DdUraraforza^audaceaZout^ *
fu da Roma confinato in Ponto, fcrifle come ncr u„ mS!l iT ° U,dl° Nafon<> ch«

miruRomaniin quelle parole!

CrmCCOmcPCf un ^oload alcuni prcnc,pal,gcn«rhuo

NelprimolibrodcjPonto, l'Elegia fe. Som* *.r. i
•

condaaMaximo. ™ nJSfi!"
tìMusinmed^wterauepencuUue^r ^J^TTl ^^"T'^''^

Omnuutpere»fpteuUfelleIwunt.
^^ejequci nulUs hofits hibtbn qui.

Hiccqtus uiflntams perterrtts m**u l»Slr*t% N,II'Ff™ r •

MoretyuUuJas circumeuntis ones
NelIEIegia fctnma del quarto

Tetf, r«i»*j&* **/Utsfaguust

hb'° 3Vdh,e
'

Art** mxfinnjkmmmnntfa W*****r«*fm* mà**,*
AlMeflo nella terza Ekeia ^/iZZ*" lJÌ" pUf"H*m*f*.

^^S^r0maUf^Mt,quiJl^esscres
^"^'"f"™'»^^^^ A ScuerondUElcgùdcdinanona.

*xin,*p*rshomtnH»ecte
t>Hlcherr,m*cur«i T^Sfumm^Mttkfig^màh

^fffe^^ ™° g«itcbdlicofa,echeo«i

no ne primi tcoi ou 1^! 7 fortumi& inrtituii.fono 0 lo più le coie feeuéu. V fau*

giondXonL^
aRuteni Nonco^

zar eli altri d'mo^nn^i

?

S^"^^ capo, quello che tra loro era conofeiuto auan-

lu*« ~pSSSSSE^ »
: ,a duraua tanto

, quanto la guerradura

SWtt SiSSSSSifSSS: 55
ftaiod,c

f̂
"» capuano, e non più. E de qui viene, chef.

S£S»- c™Kd^ ,oaltripropuìqu, delKe mi da»

pLdeanofe
Sta?rarm1 1h2?i

crano
l

atu
?
^neggiar l'annue pigliauano nelleguerreda effì mof-

fuggir dall'inirnSI , ° con°fctì«"> tra,<*° la maggior vergogna dC ignominia, che il

nclìf battlghcTu^;Xt° "i?
q?flo*akun 4,1 br '"^nne : e le alcun faldato

cffi,dopol?ueUaS^^
,
uopo quellade capnani da lor detti , era reUacaualieri,cbeda fornimenti cbwmamo a

fperoa



I

I

I

A fperon dbro.allaquai degnai alcun non poteua afccndcrc , che non fe l'haucfTc con l'arme in»an*ecan «broli bui nelle guerre cètra nemiciacquile inoltrato elTcrnc meriteuole.
AdorauanoAIarce IaLuna.&.lSole cValmfallide. della antica religione, facendoli
cr,hcn,&honorandol„nluoch,a q udio deputati: tx'ieneuano l'anime elTer immortali £ncuano lefcpolrurcdc lor mori, nelle felue e ne camp, : e accumulando!, fopra molte p,ctrT
le rendeuano molte eminente

: dellaqual forte di S epolture Ce ne uedono fin a! g.orno dW
gì infinite per tutta Ia Ruffia

: Molli ancora ufauano
, alfufanza de Roman, fdabbrufolr

, cadauer. e raccolte le ceneri reponerie nclTurncDi poco cibo reftauano contenti :&Kniuanodelkcofe neccflariccol barattare vna cofa con l'altra : ne haueuano cofa alcuna di

ÌSSSu^ ,n,TO«P^ • No" fi curauano d'accumular .efori o ue(H predone *polleder poflclTion, ecamp,
: SC lediffcrenze che tra lor nafceuano,led,ffimuano n campa\™<~- audtocquantolipuodiredelli antichiOìmicoftS

Hor l/cominciarà
a ragionar particolarmente de Poloni, di doue,cioè, fiano uenuti equando in quelli luoch, d, Sarmatia ferma,, fe fiano .Equi metteremo , ben gno le ,ore \eu e fucceu1on,dic,afcunPrenc,PeeRed,Polonia, ferita

eoa fomma degenza nettate da molti crron.che pei colpa deìlampacori feorlì u« erano*

COMPENDIO DELLE CHRONICHE
JD I POLONIA,

Seconde lordine ejuccefwnc de tutu t Trenctpt eRe di quella teme,
da Lecho primoDuca fautore deTolomfino

al l^zJ-fenricQ Vale/io

.

Lecho primoDuca & autore de Poloni.

^^J^^'^^^M^ ColUfupcrpukhroprop^Um^u Cntz»*

^r^duscurmC^^rcrm^u ^pu^Ubu^fu^RoLnotho.

OJ illuftriemagnanimiPrendpivfcironodiqueftagenteSIauonica, t^iii
1 ouer ì>armaiica>Toriginc dellaquale riabbiamo copiofamentc deferii-

d 'at'"^
la: uno de'quali Cccho lì chiamò,* l'altro Lecho, fratelli tra loro.Quc
iti pallate e fupcrate molte difficiliflìmc fatiche, emoltiduri trauatili
de tempi bellicoli nell'Illirico e nella Dalmatia , lailiditi dalle domeitV
che fèditioni

, che pollo fine alleguerre efterne ,dalu pace cY dall'olio

m nalceuano,effendo dotati d'ingegno nobile cVcleuato, cleilcro un*-

"jrouerfoPoncntenepaefì di Germania, cV occupato quel paefe che giace Va lAlbieb

naronBZfa H "7 ^bricaodof* a«à e fortezza fu le riuedella V^fera, lanorni

•n [Ti
'
<k?°,a

?
do efl

r
rh

,

OItn" nn«" * 8rau « d*»e 'or rniferie: percioche Brema«n 'engua SUuica figmfica pefo : laquaidttà l.n'hora da Todcfchi JBremen e chiamata . Se-

guirono



DESCIUTVICNE

c.tHorr mcntefoifoal lordomimo. E coli Ceche pofe le^L^^^^^'^1̂

SÌ
15- Albi, nella cit^^

i primi habitatori.e parte tra i luoi cinnumenS ^Jf^n JM ' r
Cnd° fcacda" l«*

I«ho reflj

» t -oriolo rfl

toUr ducilo

Cnctni ft-

V-ICHJ dj
Lccho .

f echo popo-
la U PO ODI!

.
,

e pane anco nceuuti in grana gli annefo na tatori di quei luoch, Alcmrc Lcc'i

5and« XffS J-

ChC
,
n
n

C
,

Cr U P°«UJno D dette ad affettare le cole delE
tc«^
do r DnZi ,T ?

aghl^a
?
n5°/e Pa,ud,

'

:^ fremerne piacendoci ta».^12^^? C
Ì
Cg
u

Cd'MC
'

,^ ual fi da ,u
" chia™« Gnc=na dalla

d Xc cùil^
1

k
aqu,hr> c

^
in cffo ,uòco ri,rou6 : Pcrc,ochc •« q«rfh'«^

«mi unVm, J K £ i'?"?
0

:

pCf con(i81,° degli Arufpici e* indou.ni prclepcr

dc7inS
cena H,. T*0

' ^^^^^^Prepcrarma dei Regno Pdonico Ira» ad*

Sta

^

ccho P/™nl0P"moDuafcaucorcde Poloni, ftironodfida Ruteni, e dai;!,
al ri b au, chiamataLcchm : cV ,Bohemi da Cecho far chiamati Cechi : & i! nomea» che

n^hl/r ^?OÌOni C
J<JtOCauato dalla P«nura e campiapcrti, nequahcOìbabnoo:

perche (li comediifopra e fiarodetto) .1 campo da lorii chiama
,
po!e. Hauendo pertanto

Lcchotatten^

li^u
d,

J
l,c 'tau'"- ^P°»amoncdelqualenon fi truouacofa alcuna cena deTuoikrtr

JITI,. JSSf&f*** f°Pra q u^o ègranuarktàne gli hiftorici Poloni: mala, pene-
itamento ordino , che

i popoli douefferoelegere vno della lor nat,one,chefoiJcdellat4ep« F
blica benemerito.e ualorofo nell'armi ,A a quello doueffero obcdire.

fi V
im,r

2
vn°« ^fondenti di Lecho

, prencipe dePoloni, hauendo dilatata la tua figo»

naiinaconhnidcDani.cyelTendoi fuoi luochi perla vicinanza grandemente «nMuue

vis™,» ,6
preaatl da òin*rd?K e de Dani, raccolto aiutoda tutte quelle parti , ch'eoli puote, efaia vru

KiVrf ^""P™^"»^ de'rtimici:EracraghaJtriTuoilcgn.vn
ftu^uu. nauigliodifmifurati grandezza, rafpettofolodelqualefpauentògrandemenici Dani, che

lotto la guida d. Sinardolor Re eran uenuti con lelor nauiad incontrarlo : e venutoli ab*
ragna

,
tur da Poloni i Dani rotti e mefci in fuga , e datali la caccia inlìno in terra ,

occupa-
ronomUania col fauor della uittoria lìfole Ruggia, Hemeria, TeondiaeSalendia,ncllc
quali fabneate molte città e calteHi

, lefortihcòcon prendi) de Poloni : e fina anollri tempi
Cmìtibrira ritengono Q"«»"«* '"»-»« -• J- *"> i i .. - «/.....,!,

taDiDi.? Vuilimero
Poloni

Moittdi
lecho.

tWV.n c
" yxi vii oiijcuio contra le correrie oc u*ni • *

fZ \rrTi°£
UO tribuwi« R«MDmì,e foliovn fuo figliuolo per oAifftio, *>l» alTf"

FrVir/rviVf
™aric^du^ctarmata carica dcllefpogliedenimicia iaiuamciHOinPolonù.

a, /r,roS i^ l

]

Cn" Po^"'quc«a Prima imprela Nauale
,
prefero animogrande ,

&
attelero ad effercitai li nelle cole maritime . palTati alqua t. anni, ^portando mal vojonacn



DELLA POLONIA» 5

A flReSiuardoilgiogodePolonf,feceIegacongliHolfarf e con iSuucti»,eIeuatofi dalla obc
diensa, motte di nuouo guerra a Poloni, menandoli fopra vn numeralo esercito: ma an- J3l£fr

M

co quella feconda volca In da Poloni rotto , e le lue genti mede a fil di fpada in Scania , 8i
m"°

eflendolìtlRecon lafugafaluato, poco dopo vedendoli priuo dell'etterato, eie Tue cole
redotte a mal palio , mori' di puro dolore : dopo la cui morte Vi fimiro foggiogo* al fuo fmpe
rio gran parte della Dania , e dopo hauer fatte molte altre degne imprefe, & aggrandito aliai

il fuo flato, monfenza lattar figliuolo alcuno. Efiinta che fu in Vifimiro la canata di Le- MouBOlPa
cho, femifero i Poloni in liberta: e non uolendo comportare d'elTer da alcun prencipe lira- Ioni il mode

nierofignoregiau, fatta vna general Dieta in Gniezna , crearono dodeci Palatini, huomi-
dtlt°atlDO'

ni tra lor prencipali e valoroli : a quali della lor Rcpublica dettero il gouerno : qual non du-
ro più di verni anni, perriocheeiTendoil dominio in man de molti , cominciarono per am-
binone a difeordar tra loro , da che ne (uccellerò guerre ciuili , e fcambieuole ocdlioni , eh e
dettero animo a popoli finitimi di liberarli dalgiogo de Poloni . S aceorfero i Poloni dc'grà
danni , checagtonaua la fignoria di ranu : onde chiamata la general Dieta , dettero per lor
Signore un certo Craco,o Croco , huomoin quei tempi molto fegnalato, àilqualedcfccn-
deua dalla calata di quel Cecho , che di (òpra nominato habbiamo.

Craco prendpc de Poloni

.

B
EluUatA tugomuhorum patria , Cracum Tunc habiujfe Dracofertnrfub rupe^aneli,

Prafecit rebm Utalubcnjquefuù . Dirus vicini depopulator a" ri.

Tinibiti hicpepultt Géffos, qui noiira rnebant Sulp/mrefarcit otttm Cracus monilro obtjcit, ilio

In rara, exuftapoli mala Pannonta . Interut mgens bellua vicia cibo.

Inuitus regni tcnuit quoquefeeptra Bofiemi, Conditura Croco Cracouta ,fabula Gradii
Et rexit gemmum,ctrwvtrtquc ,folum . Frivola Romani tam mibifluafatace.

Croco defecndente di Cecho author de Bohemi, receuuta c'hebbedi commuti volere fa
fignoria di Polonia

,
raffrenò le genti finitime, chegia haucano cominciato a rebellarlì , e dif-

Idc valorolamenteiIRegnodaglimfultide'nimid; ruppe vn grotto cflcrdto deGalh',che
vieni de lor paeli

,
dopo hauer metto I*Vngaria tutta a ferro et a fuoco , veniuano per feorrc-

re e predar la Polonia
, Finalmente paceficato il fuo flato

,
riempi di lauoratori i luochi incul

U
a

2
fc Ì

,

/
e
?
ufTc : & cdlfic° vna famofa città o fortezza in un luoco ditto V anel, ap- ammk «u

prcllo il home Vifiol^c dal fuo nome la chiamò Cracouia . Si ritrouaua in vna fpelonca di
*

quefto luoco a quei tempi vn Dracone di grandezza fmifurata , che ftando in efla afcofo,n' Ó^L. &
viciua quando dalla fame era caedato, dC col fuo venenofo fiato, corrompeua di forte l'aere, d*"»>

chemoltinemoriuano: e feorrcndo per la dttà e peri luochi vicini, mangiaua ciò che egli '*<"17u.
Ctì viuoincontraua: onde per fuggir quelto danno fui idttadini sforzati porti ogni giorno

eoucctfo

alla bocca della fpelonca tre corpìde bellicaffine che trouando egli da mangiare commoda-
rncntc

,
non vfcilTe a farli fi gran danno . Ma prcuedendo Craco,che il continuare quefta co-

la.hauena cagionato a lungo andare,ch'efìì fenza beitic ( tanto all'human genere neceflarie)
jcriano rettati, fece feonicare vn Vitello , OC empia la pelle di folfore e di ialnitro , c di pece,
la fece porre alla bocca della fpelonca nell'hora, ch'a pigliare il paftoil Dracone vfdrfolc-
ua. che giunto iui tutto famelico,ne trouando fe non quella fol pelle, la deuorò credendola
vna beftia :ne pafsd troppo cheoperando il calorgrande di qudlamiftura , cacciata la bdlia
dal ardor, che dentro haueua, corfe al fiume Viltola, e bcue tanto, che finalmente crepo,
bt Craco dopo 1 hauer lungamente regnato, e bene ordinatele cofe del fuo flato, lattando
doifigliuoli, Craco eLecho ,& vna figliuola nomata Vanda , vfci'di quella vita.

Scpultochefu Craco fecondo il colfurne del paefe chiamatala Dieta dettero 1 Poloni
in or Prendpc Craco fecondo^tgliuolo di maggior età del primo Craco, ma Lccho fuo fia* vn Banfe
tcllo fpcnio dall'ambitione, edalla inuidia , ch'alia grandezza del fratclb portaua , l'vcciff
mvna caeda

, e ditte (aggiungendoui lacrime fente) ch'egli mentre temerariamente uni ìe-
"

rafeguiua,cradacauallocafcato, edallafiera crudelmente ftracriato: conlaqual arti b b-
bealtutamentc Lechola lignona del paefe : manon pafcòtrorxvch'etrcndoiilWan 10 ...

pcrio.cglifudelRegnodifcacciata
'

DefcriVdclla Polonia, B V ar 1 ia



DESCRITTICENE
Vanda donna d'animo virile.

algouernodi quello inalzala . gS55^S^^!?*^ « coofenfo

ftrcnuamenteeconraraeprudenzaefori^rnnn Eff™^ menando ** verginale

Jftj,.-.
gl.altriprencipi,eh

'p^SK^^ffiS^^fll^l^W£ jeamaradaRSagoraPrencTpeGerm^

c»„u doalcunomaritare.Onde^i^^^n^^^*00^^»»»vde*W«
KX" " aP

f
on'> rP^ndoocccncrS^^

ua tagliar ogn'altra ftrada, e credendoSpofaSfiiS! fi
d"rczza d<"a donna fi£

rocolignareinmoglie. Ma Vanda!£umdbS^S^St&SS1^^
mentead incontrar lo venne • e fotto eon HT, H , r P'r"

bande8roflr' a,uu - «ntrepida.

v̂ .* reftòvittoriofa, tagliandoci
gli vfcrdelle mani?chequan^póK£l^Sl^JÌ S"*0"* Leonia*»
Itato dot volte da vnadonnafupen^

SMC "V Poloni
,
hauendo offerta laSSwS^^SSSTm«™W™

~ «ola, coli finendo la vitacntro aouell^rnS ,il
è J ,',

lgw 0 #ud spente nella Vi
uatoin bocca dellaDIubnTZ]&£TkwY^^' t^^^'*
vn miglio Iuntano da Cracom" ttiVfe fu/°P" vn ,uoco

'ornaronovnaltravoS a,Cun '<g"»™U
prouincie,imntenc(reroilS^róri!' f f

Paa
,V

nJ ' che gommando Retante

Premislao.oucroLefco primo.

mtuiu armtputMs. otu :jintttmsf(tdtr*,tKrét metm.

m*. nc«ilfuo:&nau^d^
a^ , ^ofo

J
odl

15Ì
ri

'
ch«maro Lelio, cercaua Ivrile della patria e

Sr iM~ nanoindietro„ r c
,°^

g'a«&affalitlaDreVn?l^;
da »t«rdaLerco, cheraccolti molti foldati feguiratigli haueua,

di&nta Croce^jtt ch,ama CaIuo,nel luocooueadelfoe lafamofachida
,« oue * Moraui fuor d'ognipefiero d'efferdanemia aiTalio^erano accàpati

all'ombra
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—
r V j • . r . i

" : ~>-»f~"* iiwinwucjiuuuiu al-
cun fofpctto de nemici

,
li deaero largamente a beuere , & indi a dormire. Al'hora Prcfmi-

Iao,chequeltacccalioneafpcttaua, fu la meza notte vfa fuor delle felue, ediuiTele genti
allah' da più bande i Moraui adormcntati , 6V vecifìli tutti, recuperò la preda 3C i premoni'
DalhqualviitoriarefoiIlultre,fuconifurTragij detutta la gente, fprezato il mollo nume'
rode'Goucrnatori, eletto per fignor de tutto il Regno. Nelquale hauendo fattemolte de-
gneimprcfe,erellaurateconlafuagran uirtu le ruine della patria, ufci di vita fenza alcun
figliuolo.

Lcfco fecondo » \

AmUihutcRegnumnoriorumcurfus equoru, Ante oculos uoluit monumentimi mie prioris
Etpratcrmora*fors oculatofuum. Fortuna Sogulum.femper baberefuos

Dignus erat Reg»o,quautspotrc notus ogresli Etumen illins non legerot tllepoeta
Ru/licus,& moiut tujlus tutor agri . Sormonto dtgnum carme» in orbe lezi.

Non bello quampace minor: mtreris in ilio Fortunam reuerenter , qmeunque repènte
Hocqu i nulloumquam nouerot ormo,uiro. Diues ab extU progredire loco

,

Morto Prcmislao|Lefcone l'anno fetteccnto e ottanta della noflra falutc fenza laUirpoltc
ritadealcuna,n3cqucgrandiffcrcnza tra fenatori dC il popolo per l'clcttione del futuro lìgno
re .laqual fu ultimamente dicommune confenfoleuata , col terminare, ch'il prencipencll'
infraferitto modo li elegelTc. Piantarono vna colonna inanzi ad vna porta di (Tracoma, la
corona cV il fccttro Regal fopra ui pofero

, fc per public© bando fecero per tutto intendere,
chvngiornoterminatotuttiqucllichalRegnoafpirauano.doueirero trouarlì a caualloap-
prcflailhumcPradni .perche dìndi date le molle a tutria untempo, qucllonel regno fuc
cederla che prima alla colonna giungelTe . Publicata per ilRegno quella cofa , un gfouene Ano,,. «
di balla famiglia

,
ma attuto molto , confiderato ben il tutto.fìccd per flrada, oue il corfo elTer £

n
BO£^

en,

doueua
,
molti chiodi di ferro , con le punte in fu , e coperteli pulitamente con la terra

, pofe
* « «

ben mente al luoco
,
che neitode chiodi hauea IalTato,per occuparlo elTo nel corfo.Venutoli

|0°"

pertanto a quella proua
, elfo preoccupatoti luoco buono , giunfe folo alla colonna, effendo

rutti glialtri reftaria dietro co icaualliferiti.e co quella allutia inalzo fe fteffoal Regno.Ma
P t°i?nn °S

,n8anno fi fece Pa,cfc : perdoche elTendofi sfidati doi gioueni a correr
per iffella iirada a piedi.reilaro ambidoi da quelli chiodi feriti , uno però manco dell'altro,
qual ellendo alla colonnagiunto , l'altro fentendoli pungere i piedi , uolfe chiarirfe di doue
ciò ucnifle

: ,
e trouato l'inganno

, negaua voler pagare quello, ch'eran prima tra lor «ari d'ao
C cordo: onde e fendo la caula andata inanzi al Magiftrato, fufcopertalafraude,conlaquaIe

Lclcio sera del Regno impatronito. Leuatofi pertanto il rumore de nobili eprendpali del
Regno, fu Lcfciopriuo della degniti, efattoferuartarea coda di caualli: cVilgiouene ch'a
piedi era corfo alla colonna fu di voler de tutti ornato della degniti Regale, e chiamato Le-
feo fecondo. Queffo quantunque folle plebeo, fi portò tuttauiain modo, come fediregal uftokcMa
lingue nato folle : e tutto il tempo di fua vita cflércitò quello , che vcflitoiì gli ornamentiRe * e

t

d ' p°'°-

gij
,
lì poneua ibpra quelle velie di lana, che foleua prima portare,pcrvn ricordo della vita di

prima, e pei burlarfi della fortuna, che molte uoltefuol buttare al fondo quelli, che da balTi
luochi inalza. Laqual cófuetudine olTeruauano anco molti altri prencipi Poloni. Finatmé-
te dopo Thauer fatto molti farti heroici, mori L efeo lafsSdo un fol figliuolo dell'illelTo nome.

Lcfco terzo".
guifuerit belli cupidus

,
quam mortis amicus Viginti genitor turia de matrenothorum

,

Ittericibocjìgno difiere quisquepoteS. Infamai quantum tanta libido utrum.
Cumfub eo patriapax arma quieta tenerett Sape, licei magno,poft multa tropbaa legantur,

BcUandiJierct nullaque confa domi. Et CipriafiW/, ' tneubutjfe Diuos,
Impatiens ot^Graicos cantra,atque Utinos J£tiodJi defendtexemplo nonpojstt ^fcbillis,

r*nnombus tottes ouxiliarts erat . le/c^et^lexidr^Mars quoq; machus erat.

i- Uefcritt. della Polonia. B rj Sepulto



D E S C R 1 T T I O N E
SepultoLefco fecondo IVfo della patria fu bl, ìti,n „ r

e f«rimoncIJbrd,ne de Prenc.pi Poloni N«J <i
P

>

f
'SnorcL^ ferzo fuo fe,,,,,, n

grandiOìma
.
Dopo non potendo Iorio fot wrure ^

pnede'Saflbn., chetoni rimpenw *?JS«noCar^
C"° ,n a,

'

uw*g5v?
«^«?jrt; «unteranno ottocento e vno, fanelli Sle^TcZH

m3*n° S ,,errcgg"uano

Popelo primo.

gutndoijuidctHfrvru Um mat tile tuorun* è> J5 '""/t"P'*" PopcU **&

<*&^
qutndec. Degenerò qudlogrfndemewSalK pa crn^rr !"T* 1 Si8nore °"oc™<
Goplo vna fortezza edificò .Ne altroÌ hri rr(h5 V ° f

L
uffÌC,a

»
0ue anco nd lato

fpelTo quefte parole
, O folle io da£3 rofe« o^lrh, ó

qUdÌ0 DC '< fuc ma <*<

icrucnne, come di fotto li dirigi fuo hglmolo,
quantunquea

luinonoccc>rrciic,, ia.

Popelo fecondo,

»r* do alpX
d

nd R co
f

no fiS fa'"'^^T w « «**
.
Popolo fecondo , fuceeden-

?

JEfTS.' Pa^'negotndelSo
1 , d«£?o? '^^'^rr

C
Q
°^Jmi '«b 'd'^lì

:
pcrcoche faffatoda

malafaa

m

ogl,ecommanda^
Baronidel R°eimo .rh,-aZ:7j,!

n
J.

<,
*.
,Ui lu

?
rd

.°t?
M

:

,crn"™ amata. Per laqual colai

gno.cch'nfuoluocofaS
'< «flcr infermo , e fat,i

^

amare ?
fU° C"

'

C

P

°r°' prcf° COn,i8ho dal,J^''^
«rettamente li p ego ci

,

c• élfo /hvir '«° ?e* P^'P" d' Pomcrì* ,
e ftandoinleiio

re vno de do, fuo Lincii nilu
8

.Vcfta ,nfcrro,ta m£>r,flc
>
fo<Tcro con,fn" dl rul{i[U '

ta che ui eòcoreffe laTotnd£,2E! Sfe Prom,fcro c(TÌ d
< "Sentieri efequitc

,
ogn, voi-

gJS gli efortò ehe uoleilfro , St t b«Ì f
^^U3nda aUC,Cnata

'
c (itah ad& «P"*»*fa0,d

'- dalla prefenza del R fa" ,

U
?

C^
gridò con aUedrttSfcE ' daqi

!<I,a bcuanda vccif' : hqual nuoua venuta inpbzso

,

uita del lor lìgnore machm^'""' ' °,Cl g,uftam«"e calhgati haucuano quelli, che coirà la

come de rubelli lalTati .

'

f

"a
"!no:cPcro Pcr comandamento della Regtna furcnoi corpi loro

in,rpolu, e gettati nel laro Goplo. Et fubùo Diogiuko vendicatore

I



DELLA POLONIA.
dulia
dttu mandi
Udì Dia.

<o nu-
mcio de Cu-

A
À 1 u T * u ! 7̂

c' corP'
f

1" man>ui^oro modo vfcirvna gran moltitudine
di forc. ,chc co depilo tcr„b,!e allalr.ro i! Re, che có la moglie e figliuoli nella rocca a tende .uaaconuitKnema, co arme ne con fuoco diacciar fi puocao. Alhorail Re fp^Saw *3f ^nufiuto.ne ma. p«u vduo rjcolo,fW co la moglie e co i <SgK nella rocca, che fìn'hóra c'ncJU oGoploappreiro ,1 cartello CrurPh,cia:ma crefcèdodkòunuo, fora in tata qu"nt cicheel acqua e la .erra coprmano tutt, con lindi hornb.l, lo perfcguuauano: ondeiS" che

olìcUb^rcadaforaro egau.saccolbronoallapiu vicina riua & fu^i^ono qu n 2 piùlontano Puo,ero. EulReconpreliezzalifaluò nella rocca forndìmac^n la mEfiS"ooU,ouefuronodaforaconfumau.nmodo, chedilornonnerdtò fegnale alcuno . ffiv
facci.

Piallo Crufphicenfe.

Opnfcoshomnum moresco nefcUfuftus Hocmidefonte Duce, Regesque PolcniStmpùaw
,
mgem oprobtus cr smor. Bnrxuere d,es adLudoìcetuos.

mpudustproceresho, dxrefceptr* pobnos
, Compita Crnfphtcu veteri,no/ìro eftis in orbeJgimod* cuUoragrt CrnfphsaenJIs ersi ; Euentngemtnt nob.UtataDuas.

ObfiUsvtrt^sopes^irtunshonor^ ^gnnmruncotadeferta mureuorari
^^tnextgnaflorutttllecafa, *<i<»,rcs aqJproMgtofsfZ

„„«HwiiT
0" 0̂^K da f

°,
rd P°pd0 fccondo ™V™ l'annoottocento e quanntado.nclUdtc tad,Crurphic.a mohecontefeper cagione dcll'clemone de nuouoprenepe. S.nrrouauamqueffocempoinCrufphicia vncenoPnailo .huomol.mphce madgran vutu etenta-alqual mencrela Dieaancor duraua, m

aipcrtetuiiimo micie, & fcceamazzare un porcello, perriceuere allegramente BUinuitairGiunferom quei giorniin Crufphicia do, huomini feonofeiuti,cVmhSfSfan» chefurono.banuGiouanniePauloRomanOcheuolendóentrar^

Per il^ fip-mrono, ne ma, più veduti furono.

^afZS^Si?mU m CrufP ĉu Per dc"* Dieta
,
u, era grande cV eltre

nSm^taM^ ^^"7 P
a
°IC^/ moI"P,lc™d° Dio larghamo donatore e

^ Sua tur ^ aàan o n"
e^eftCCOfc: *™ P'«*° abondantemente ne por-

C
Site mano' de É£ 'i

b
f°

gn°
\

Pw,°Che Uedcndo lutli da»a P°- -
SLTnrv it

tim0 faU0r,t0
' * ««tavoce, e con i foffragr, lelclTero Monarca del

divSndn £ R
r
8"0/?«™««>*»P° elTendo viuuto cerno e uenti anni , ria'

S
«gnoreggurono la Polonia , fino al tempo delRe L udouico Vngaró

.

Semouito.

Sic et Alexander tuuenis nix ilUfturum Tot» tibifoluit Pomeranu mei» tribntum

,

j»gr'JJ*s rerum Itmms magna,pertt: Flucltbus et noflris acco/a quisqms ersi.ri^miutepens,p4truquereUnqnùacerbos guxtuor annorumfnnt hxc omnia
,
quidfi

Enr,
r°r<S mortms ante dtem* Non *brupu ubi tam etto muforet:

J<t*oetccfi de nostro turptter agro guamuts .qusntnmmimoduxjub tempore uitx
ur* Ctrptthium Pannones u/que iugnm. CMsxima quigefsit>utxit xbunde dm.

eiT^
aS de

|l

ah
Ì
Ima

T
na redcntlonc ottocento e nonantacinque, Semouito fatte le folcnne

^««padre^ualTontoalRegno. Quello con rarac fegnalata prudera, fortezza, c prò
uidenza



DESCRITTICENE
dort <>< "fdc" z* r*fo il popolo a fc comedo : e [petto fcacciò i mmU .4, r . JM«. ^'l/uovalorechca^^

^«> <&ttc in quatta
fando la patria uittoriofa c pacefica,sSSS^SSK^Sl^ mo" *«JffWllclÌ

Prodigio oc

Lefco quarto.

3"*»> p*tcr inkinù SttnouitHi fcccrtt irmi* r,v z //

P'ccmftHromttùtttulcrétquefuà-
' belU&eras>f^tns qmpttt:a^Ut

TtU*<<Jl,tUmmiro càmpUwJorfl Clor,77"* ,
"'

0f
"'">

'

Etuiufimmamfiun adufquc d,e». "Ym
!
tlt">l<*$<ì»< midi,

rr:nellaq ualcnonc(7Cndod;a|cuno%ouoc!«r^
I, (Tatau, non degenerando punto dalle virtù del^TcTé U'™

*™ Tda.lamortcneHafua piunefeactade ,1$vn/lfe^
Scmomi'slao.

Mere,tZ$zzz^zzr rirSL&1 e» hMbtrcpater , g*0d bo»* prtHttust quoquefmrs Deus,

S g™,P«r^^mtM0^r €

À «
Ctnd

?
ted0tti ,nGnezna i Propali AIR*

* chi,creftan™K
cògli ocehiapacfcM ^dSS&S ?"

?
ucftV"0U* , fu.lfanaul.^ru.o

qUCft
?
fU
n
0 %^P«gra«iade ghDaera^illumL F

BfkéaZS^S^^SS^^ P°IonÌa ^'«^inafa: dchcanchofucccffc.^ na.menic&cmom15Iao laflando llUegnoin ftarotranquillovfa diqueflauita.

•Micfco primo.

S*»l*weZZ? P j™ rl*rm*tumd*ufu»tubit<pU,nmmict
>*»S*'»c,pnmatrucemnsJocuaquctusm. EtquasJ.crtfiadsUptaulm^ithldr*

fcoVùo"^
u*. «o. p<rata , £ daKHKSS?" aCC°'C P°*«*««^h>uea miraccJofamenfcIa viihrcc*

S^T16
ncmaidaalcunadVfrln §°

UCTn
r°?

e,^tcrno Rc8no - Haueuaquelrofcnc concubine,

«cauanoin qudfem^f ^ha?rfig,1U0,,'> pcnlchcfi ritrouaua molto mal comemo:Pra.ano in qudtempo nel fuoRegno molti Cnriftiani, quali 1 eflortauano, ie deaerata

haucr



u eoa tutu
U fiugcaic.

Dd che fole
Mao i Polo-
ni idorar*.

DELLA POLÒNIA.
s

A haucr fisliuoli
,
Gradare .nfieme con le Aie genti Chrilliana fede : daflequau perfuafionl

molTo Mainando ambafaaiorla Bolcshoal'hor Redi Bohemia.qucllochecon a?an
ribaldarla haueua ammazato fan V«calao Aio fratello germano,domadandol. vna (uà fi
gl,a per mogie alchepromife Boleslaod, far molto volger, ogniEvolta cheegUmforni
co fa» fi battezza fé Piacque la conduionea Miefco, e l'anno della noltra (alme nouecT «~
ioefr(fantac.nqUelibattez0 contuttalaruagente,elalTato ilnomedi Miefco fuchuma
io Mieczslao.ptglundo quali

, chiaro nomecò la fpada . E fubiro mandò commi Tiene per
urto ,1 Regno, chea I. ferie di Marzo lì gettalTcro per terra, fi fpczzatfero, e ™bbZcul
fero tutt.gl.tdol/, eh erano nelle terre cluochi a luifogetti. Percioche quii popolarimahonorauanocoldiutnocu to molte creature , om^A^hLvnMf^m^S^pl
<ftono"CTWJ?£ nom,na"ano ; Ce

If
re chiamata Niam, vn tepio famolT.mrno ddbquaìeera nella cttad, Gnezna

:
Venere e Diana

, quella detta da lor Z.ouon.a , eSblSSSna:&anco Lelo e Poleto da Romani chiamati Cadore e Poluce: e fin'hora ncUnuirio mcnire.nnemebcuonoraccordanoqueiiegent,inomilo,o,gridando^
ftcparoIeLeloePoleto.Soleuanonegiornidedicati alle felle di qSelli lordeHduXlhuomm.eledonne «gtouen, tVi vecchi tutu in vnluoco,a ballare e giocare, em£a SS

>

b vtmtctnqued. Maggto * al i venticnqae d, G.ugno : Laqual congrua, on^maua

^^d^TT
? d. Pafqin Jnfinoalh fefta df £ui Glouwin.bait.-ftaJ« raccogliorw iSdSn!n edonzellea fquadrea ballare: gridando con vod geminate quella parolaiado Ladteibattendo .nfieme le man. vanno in giro ballando. E nella Slefìa Sconfini di Polonia ali feue

v.lle)Pervncolìumeg,a molto tempo melTo invfo, fanno vna (tatua comed donna> &
P^nelfiume^precp.tano.Nettaua quellomodo la Polonia da gì idol.,,lprcC?pCM ec"

c'*~' -

Xim 8 ^gge,cacaaireroglihuomini manoallelor fpadc, volendo (lenifica
|elì0 -

^^S^^r am^ SS
a,,a™'"P« ^ fcdeChrm^fondò

Eli . 5 f.'
Paro

^
ch

if'
&: Epifcopati,etarricchiIlidi buone e erode intratc HcbbcvnfnU

toi^^rtV*
0 *?*? 11 PV10010'0^ <°™M,ec«hoa maritarein luditfighuolaES!SÌ T" ' b£

I
ua,a

1

nco «i

l
a

U

Pa'«>» vn figliuolonomato Mieczslao.E

C neanc^S^^^ concefla per dubbio cheeglinon folle be-

Rimo Mia
corona

«lai

•oa
itcocaAa.

BoIeslaoChabro primoRedi Polonia.

CM ^™' 5/*"»'1*<"*>- H*cquo% Uh*patri cedere noi* meo .

l»pZÌ TSL SuCne^G^ numau freserai.)

tì«<*l<*mfic>mtutMm . tunlmigJtuduc,ìgw cram.

tnY^!h^t0^mUnoMd^mxiìliìi diChri(lo,BolesIao primo di quello no.

dicommnJ

.

hcr
?
1

f?
co8n°mm«oCbabri, figliuolo maggiore del morto Meczslao, fu

ESSSmfe f°^,Ult0al Padre"g S>UCTn° dd Re»» •T™&« q«&> con grand' a»
die» r\ì r . A!" GncznailcorpodiSanto Alberto vefcouo di Praga ,qual mentre pre.

fau aVtel 5
Chri(hana fcde

' CTa* loro lhto vcdfoapprcflb il fiume Suo. vicino a£
in audio ^"S"0

!

ndhc
l
ua! «ranslatione far per virtù diuina foni infiniti miracoli. Era °""*e

ffiSunto ,cmpo Ottone terco Imperate*Romano aggrauato da audeleuifirrniude, daL Saffi?
la qual



DESCRITTICENE
laqual eflTendohoramai condotto uicino al morircj'ntcfcde fnrSmiW.i, ài re
fepoltura di quelto fanto gloriofo : onde fecew^T^rì^^' *****
fìrm,tàljberato,d-andareav,ntare,lfuoSepo[Xo^
na bontà intieramente la Aia fanitade .E mcflofl in^o^hdi^T 1̂ ^

.o^.„ ,mpe pagnato da numero infinito di Baroni e Nobili Poloni che inoennlZJ£°ledaoacco™

SÈ£?5 'equantoenr^ffibile.fecet^
rator palTar doueua

, di panni di feta,* de altra&*^^te&£l nT
PornaniainGnezna,elaluuùlicdatolilamann fcwZZ

to,on
'^netan" "radavitdi™™8.°nando,,alo,divari^^

nel iepio,iielquaI giaceuano gli odi di quel beatoSarofc^Z™? .
'°

'mpmi°"

della rtceuuiaeraiia.&alfuo volo ÈnWrn -
q IK

f
mfim'niW*

mcnteecopioLen «daBotelao SSSS'^wSSl'fi P" T
0'" h"«»"»

tonC mol,o¥op,aqueftcrue a^

ReBok.ua nri.j,,,,,,^, v£yc"° primo Ke di Polonia tutte le cofe con pan

fevol^^
liutiiSSÉSm ,

C C,rCOnu,c,
I

r

V
ncmiC

Ì'
e fcorfc "ou" "fiSoixa i lorpk-

Si^him

?

,?* d,B
J

tìfuo graffo «ffercito, efattolo prigioneli fccecauar

o d'.rmTi f
COn V" P°,emc effcrdt0

' » vn memorabile e fangu.nofofa«.

SILaffnn fr^t Z£5^3 tu"" P™dP' diquelUprouincia
: fog^ró*

SS K *'^«™^Pofei.fuo* rerminiconiRuteniiniinoalLcT-ra

SSS^SSSf^ ^ffub?» «Saffonial fiume Albi & al mar Germanico oucr

de LTTonT
*U^cdep""P"fc. Ethauendo coli allargato grandemente icoofin,

«leliuoKegno, vfa di mtalalTandovn figliuolo chiamato Micfcone.

F

Miefco fecondo.

Dcgtner, tmbe/J^guU^uUJòrdtbusuxor Tunc BottsUìnobùperiertLborts,
rx™*«mfMmB*jH,c9nikiL Ruptrunt noftrum Regna fubach tugtm

ntcerst,uxor er^Rtxfrwctpsjmnuponru Vt rsputt UntumorsfiHsUpbrtnfudt Rt(t,

^ijpmusquoms angue perofitgenus, FelUture Re*n9 Rtx* t fauqutf».
TeMMtbmtMtH^Juu^uamcreda^bUU VÌtp^asf<elettor hòc,dolorMola i&.

y rMCtàtatJtm$Jcrts terrà Polontmodts' M Ungofittodtgnus vterquefmt.

Mie/co fecondo fu inalzatodopo la morte del padrealla Rcgal degnità l'anno mille c ve-

- ffi 2? r

v' r8,naJe
. Degenerò quellograndemente da coltumi del padre, eabfaan^

r25*
1

r
ddJa RcPub,i«> « 'aflaua dalla moglie reggere : onde con la fua dapoccaggine

Dircordi, nuTl^i?
1

?" £ 8randcn>en te debilitò lampliìlìmo Regno dal padre laflaro, facendo

Syr* 1

Aio fiol.no£ V
,C
i
leg,

>
da ^ud,° fa"e •E finalmente fprezzato da tutti ,

bffin& G unni»

2 Ì d» jnnxmitàche teneua di pazzia, cauato dal mondo .E morrò lui nacque-
*o mone controucrlieintorno alla demone del prendpc nuouo : perdoche alcuni uolcuano

Mitico R.
<U poco e ui
nolo

.

elibid



DELLA POLONIA.
A CaGm.ro fuolfigliuolo

,
Se altri dubitando che egli doueffe imitare il padre , non uoleuanoaqucftcinmodoaIcunoacconfcm»re -Ondda Regina refitu delmorto^

daPoIoni fprezsare. tolto jl figliuolo Cafimiro, la corona Regale, e molto teforo fe nepafso con quelle cofein Safioniaa irouarfuo fratello Cefarc. Brindi m,„S? ,

n.pnu.dellorReleguumo^
loa ncaare ,n Francta

,
ilquale per mola refpcttigli era dall abba«

negato :
ma finalmente con molte fatiche e fpefe de' Poloni fu da Benedetto N™« E!

«iUorngnoreelcg.tumoherede che doueirer?ogni a„no
vndinaroper <efia

,
qua! pagaifi chiama era loro , il àAimdi^imtAct î^^ tà%^t'

Cafimiroprimo.

ìnmcHuseummtrtfutrC.pmiruseodem Jleddimus eieifo Regmtm, mdt*Mreurfo

3u* cmuf^mhomjms.msluttefe Dei. m rehquos muftpxM,Lu Z'
Tmidtlorfucnt^numcrarcMlss. U^^^Z^^^^'

nalfcS^SS^i^^:^'
lJ2^!*Stói g» «niuerfaleapplaufofu 3fflB

affar.ru, chegrandemmteToln^S molti ladroni&

erahQcT^l r r \ a
qUaU 000 mo,u lor™nti cruciato

, fu al fin fatto morir fo

icone
,
«una figlia Suuatochna chiamata . Et prima che ci monile fecehÌìU£ •

il fuo ^«

Bolcslao Audace.

rZvntll;
U»ltr«<»U»'*"r<<- Vrbts pnùficé, mutimi Crsce , tt*

VZuTtT' U R
r̂
Bohem^ Ofiems , ofortentum , $ »aJln ixfimu Reni,

CMtS&T™^'™*?* NonutifacrUeg^tuncceetderem^us:

CuJ,
com
f

ltb^ c*n£U rnde& vbt peryt
, nec iam dubitate l>cloni,

'gntmntjs>Ju,guinc>cnncl*metu. Returnfub sligys obrutt orcus dquis.

des» Sfr!
e fm

ftt

?
tto

»
Bo

J
cs,ao fi8h

'

uoI° di Cafimiro, cognominato Audace dalla grS

u«n.«Iff i-
"^R^.^lfumoflò guerra dal Re di Bohemi* Vratislao che

^oquandórrnn^ animofamentearitrouare: ma Vra ^£quandofeppe della fa
i
venuta non li fofTerfe l'animo dafpettarlo.&mcffoGinfuea *~

Defcritt.ddlaPoloma, C ritornò
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DESCRITTIONE
ritornòWTgognoramente neliuoR egno : nelquale leeuendolo Boleslao olik-è
ferro fooco &antodifpogHc„tm,cht rl'condunc il(ul^^tt^T D
uer trouato in luoco alcuno chi le gli opponeflc . fanno iliT,ZZ °u

'

Mao mdfcunucrnernoliornaggior fucrSo, de* fl^J&ffi S^ft*-mia: onde Vratislao lemcndo diproeio, erano accordo con hi? tZfc Ti j
.0 egli uolfe. Doma,* che cglihcbf. darbSfMÌilStf'»*
fl fiume Offa, Io mite rutto, fenza che pur un unione rettalTe a fil di f™5!*?™fc aIfc° dorn^

ttfet Prutemlannomillee fettannnuoue Venne fn quello tempo atroua Io tic113 £
«SI 1* ri3u J?Ta

SSESS^fS? a,Iafua*d<> **utochicdendoli connA3«fafratello
,
da! quale era del Regno flato priuo e difeaedato . Piacque quella nuoua«3£

d,guerregg,areaBoIesIaoAcntratoconrarme nemichein Vnganl roppcrScSSr
ImperatoreHenrico,eheinconyagniadeBoh
drea

: nella qual battaglia reftVcflo Andrea morto , cV Bela fu col braccioSffiKrf
«o-uprea «todiKulTia.^hcbbepernomedidote moluDucatidi quella prouincia: prefe do anco

r?err„X^
0,,diqUC

i
d
n
Uat0per doue fi<~ q«<U'.nucrno « rSSSpernon effcrpiutempodaftarin campagna: e mifetal fDauento Der mira laK^To

^ 2^^S£?I%lra
te?

rdì^« d«tcro nella fue maniTE perche PreiS

S^rfh3S££i 5S
P°tend°P" ,a«.<* grolle, diche era circondata

, pr^derS
Vn^l '^bb' fina,mCntC

S
patt

Vn fu° P°,CrC
"
Et ,ndiP^«d° d< con l'anni

«

r»7 rumon
»,

ch< ul s'arano leuati tra gli heredi di Bela e Salomone,Mon

^ Sóninf r '
P'CÌ^^^«C^M^grolTeconiliiochiad elle fcnopofce

S™T fan
fi
u«nofo fatto d'arme roppe , e mife in fuga S uuatoslao prcncipc diR ulTìa, che

tZl„l
V
r

n$oiToelTcrcito ceraua con inganno trapolareil ReBoleslao, conlaqualf*
noncrefetotalmem

E?,?""^ dopol'eflerftato fette anni fuora con

J££ 5 i
clTerclt°.«wrnoin Polonia , e fdegnato contraSan Stanislao vefcouo di Cracouia, lofece

£££.
d

' ™ Z
ir€ C ta8,,arem Pesz,a membro a membro:.! corpodelqualc elTendopoiperdiuina

EUldc
.

nzat0rnat0
j
ar«uni>n, cVhonoratamentefepolto,rifplendedemolumiracoli,co.

u
Ab^^ 53? ,

cromcnc di Po,on,a aPPa«- Et Boleslao trauagliaVo dalla confeienza dellao
SSSTZ -SSSSuh c Pcn

I

titoli di
, 3U3nto haueua fatto » abbandonando il Regno inficine FES* co figliuolo Mieczslao, andopcr ilmondo vagando feonofeiuto, 6V in habitodi pere

g?gj"? ,n lononipaelì
: dopo la cui mone il figliuolo Mieczslao fece nella pa-

irta ritorno* °

VladislaoHermano.

Pl»rimarefciditfratrisdecretaTira»»i Djc qui multa leti: , quot dnnos U*de,?itfy»t
Hermanus latto parpetite Numa. Legerts htHortapergemsomne mtlm:

BuneSpurtus uetttts uexauttjTlfus armis Telegonus autpiliepatri obtruncamt Fltfcm,
SedptusarmatuUtpropietate Deus. De tnrpt Circe; hatus amorefuit.

Vtnutur mptetas Goplea adftagnapaludi*. froditor Aeneaspatru eli , ne credeUmni,
indutttnquefcras debita uwcla manus. Romuks occiforfratrtWerqucuothu.

emoà
a
f^n

ffl" «fM^Ana nariufta'diChrifto Vladislao Hermano feerie ne! Re-

K£i«2 "k « M30
* Hcbbequefto vn figliuolo di Judit figliuola di Vuratisho Re di

Z\'
éi,Uo

f tEShlSi r ^ ter2° fì chiam°,e fu dalla ftortezza deUl bocca cognominato Krzi-

n̂ c

°

0
U

u
"
f̂
^^^n^niogliefìgliuoIad'Henrico quano imperator Romanotre

m«. nacquero, habrico e riccamente dotò molumonaftern e chie/e« Con vnfanguinofo bm
T

tfarmc



DELLA POL ONTA. ,0

A d'arme roppe fifartrenfe a tornare ad obedienza i Prudi Si i Pomcrani , che ribellati s'erano:
nellaqual imprcfa mctrc celi e occupato, Brauslao precipe di Bohemia prefa loccaUone lece
molti danni alla Polonia .

Onde li mandò ilR e còtra per refrenar quella licéza, Sicczicch Pa
bonodiCracouiamfiemc con Boleslao fuo figliuolo di nuoue anni, che ruppero valorofa- $acWio«ft
mente gli nemici.c con loro il lorprencipe Brauslao :cV hauendo fcorfala Marauia , eda-

èmprefe -

tali il guaito col icrro , e col fuoco , carichi di fpoglie nel campo del lorR e tornarono .Fu
non dopo molto fatto intendere a Vladislao, che iPomerani, rotta la fede, s'erano im parrò
nitidi MiedzirzechZjRoccaforuiTimaneconfinidi Saftonia.aJla qual nuoua Boleslao al-
l'hora di età di dodeci anni, con grande initanza, mcfcolandoui 1 e lacrime, pregaua il padre
ebea luidoueffe imporre il carico di recuperar quel luoco : Onde rcltando il Re maraui-
gliofo della grande audacia

, prudenza , flC animofiti di quello giouenetto fuo figliuolo li fiUJSKff
dettevnapariedcllcflercito, accompagnandolo con molti huomini di configlio: cVilrelto
mandòfottoilgouernodiSiecziech Palatino di Cracouia: quali valorofamcntealTcdiaro
no, ecombatterono quella forieza : ma pcrchcil luoco per natura era inelpugnabile, indar-
no le lor fatiche fpendeuano. Pertiche il Palatino perfuadeua chelidoucflero dall'alfcdiole
uare : maboleslao lo rimolTc da quello parere : e fatto animo a folda ti , ordino che li faceffe-
io glialloggiamcnti intorno alla rocca fabricandoui cafettc e capanne per diffonderli dall'in-
terno, che foptagiungeua : fingendo di voler continuare l'attedio anco l'inucrno: Onde

B gli attediati, che iperauauo che 1 nemici cacciati da freddi douellero l'attedio abbandonare
quando uidero far quelle prouifioni, li mifcroin paura , ÒC mandati ambafeiaciatori condol
niaBoleslao, e la fortezza e fcllcffcglioficrirono .Qual hauendo elio accettati, li lafsòtui
tiand-rlibcTi.ericuperatacon fua gran gloria la rocca

, allegro e pieno dcncmichc fpoglie
al padre con le gente a lui commefle ritornò . Dopo Hcrmano contornato dalla uecchiezza,
hauendo fatto molte forti c\ honorate imprefe , felicemente fece pailaggio all'altra vita.

Boleslao Krziuoufti.
-tv. m >a^lJBf £}JhflMÉÌJMtfrTtli 'l* t H* "i* rf'l

~
l IT*? ììfìllftlMtll li* nllrìtr « nr^ì

~ O ****

Me tpùnquàginUpHgnouitprAlu,figms
\ Marore interdi , quodprorfa inermi! *b botte

Cotlstts, rtfu non u*runte(idem . Fadt/rsgouicJus.fraude doloque (emel
Tuguàutt quotitiJones etuicit : eorum imodo Pompe» numerami!» Roma triumpbos,

Nomina qnas uieit
}
quodbreue eloudat opus*, Nos BolesLupralia,m4ior uteri

CaftrisHenrteimagnos fudtjfe eohortes Pompetum Co/or belioprojlrautt aperto,
Soffiti, fidee/est catera , Uudts erat. Frauspotuti nostrum umeere/ò/a Duccm.

Nel millecentoe tre Boleslao, Krziuoufli cognominato, dalla bocca che per infermità
fe gli era ftorta, morto che fu il padre, li fu di commune volontà dato per fuccelfore nella

C Regia degnila :Fu quello trauagliato da Zbigueuiomonaco, fuofrateUobaRardo,cheinui
Iullo ,

diandoli il Regno BoriuoioR e di Bohemia , e SuatcpolkDuca diMorauia contra li molle:
de'quali hebbe Boleslao vittoria per mezo di Zelislao capitano Generale delle fue genti: 5" "*

b 1 anno feguente ingrolTato l'efferato , fece vna correria nellaM orauia , e fenza trouare al-
cun incontro l'andò tutta depredando .Et anco la terza volta guidò I efferatoa dannodeBo -uhi,»,»
nani edeMoraui, ementre cheegliva mettendo il tutto et a ferro 6C a fuoco, i Bohemi j^^'
rauendoli polli gli aguaiti , l'affahrono animofamente in vn palio difficile e luoco fretto . *«

Alhora ilRe vedendo ilgranbifogno , fece officio di valente foldato, edi prudente impe-
p*ni *

ratore :pcrcioche fu gli occhi del (uoefler cito mezo fpauen tato, fu egli il primo cheandò
fopra a vno de nemici,&: in poco tepo l'vccife con la fpada, e nell'ifleiTo tepo Dershiak caual
liere Polono un'altro ne amazzò có la fua lancia : da'quali elìem pij hauedo prefo animo i Po
Ioni, vrtarono li fieramentene Bohemi, che non potendo elfi atalvirturcfìftcre, fur forza
«acederccVa mettcrfi in fuga. Dopo laqual vittoria il Re in Pomerania pafso', flc* hauendo-
la tutta depredata ,e prefe in ella molte città e callelli,riconduffe l'elTercito alla patria ricco
per le molte fpoglie a nemici tolte. Occorfc dopo quelle vittorie, che ellendo ilRe andato
a vn conutto d'vn certo Nobile il giorno della dedicatione d*vna chic fa, e volendo per fua re-
«catione andare alla caccia, lì troud hauer folo cento cauallieri, chel'accompagnafTcrOjCÒ
•quali mentre va cacciandocene in vna imbofeata di tre mila Pomerani : ne'quali il Reco

Dclcntt. della Polonia, C rj me feroce
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mefcrocc'leonefuprimoad inuelrirc.e* hauendonedi Tua
R^entelanimoaYuo^
™<°.chefaltf^^
fuo. a rimetterli a cauallo

, vrtarono «retti inlìeme con tal v£ ne2£Lf^T 1?*
in fuga

,
e per vn pezzo far dal Re perfeguitati oual con ™S!Jt $ 2 7° 'r

Chc P0^
mecoTuotfccemorno. G.unfefra tanto allafc^BkS kIaS^^-^

.
do aiuto contra Siuatopolo fuo nepote chedd Kron« n?; .1 1?

Ke<,liSo
j
,cra,a .chicdcn.

«S=S ~£S '? q>""»u«ndo <u.u £ft » ficco
, prefe^SS^SmS^f

di lorvolona ,„ po.ee fuo: cheforono, Camcnccù, GolimbcrÓiVttS^S^

di Bohcmù
, riebbe qudlocon mio b fù, oo(£i , ""T"" S"»«"polg Ke

nu ucci to« p«uiuu rcgaie
. cui itoti Jve comincio con vnre hnrriKilc-i t: r

««SE della Slclia nrf..«!«
Ccfare0 vn m,Sho ,ontano da Vurarislauia atra

CSiSt SffiS^SKSSSS daglumperial, I affalto riceuuto , e combattendo gli uni

fiSvtón5^r^,?rt

^'^"^nona, durarono nel fanguinofo conflitto, enLalc

cKeSioI^™ ^^^^ tfttblT°8n°Per la ««torudiqual. F

*ril£l&£lTi0
}

1 8,raU°Ila and° ad vr«r" nemici per fianco con empitoefu

3^^*SfSfi?
rqUad

r
C
,

,mP^.««off«lcdi iuoco,dctterociTc fegno di uolcrfug,

» , queliisbto^

?ImSc^?fc5
VC
?^°nC ? queUo Chc Cfand,a draglia di tutto.l giornoltata:

&

pS*S22^!5j?: Uf
I

Jg
Ì 5 P"0tc fa,uare

« «compagrTatodaunfolo^fcruitorc^.iHJSS r
0"^^'«^«i» nemico, la palmella vittoria ottennero: &W

c cEim^ « u
qUeft°

'

amofo falt0 darme da Polonie Plìepole
, cioè calcanti»,

thecfcndl' F'S? VICOncorfe »n" moltitudinede'cania deuorarei corpi degli veci li,

L'anni
n™™a carne, non fu per molto tempo ficura quella lìradaa palTagieri.

imperatole f( « j_ . yi-iy—wnupi imperatore un elpeditione perRoma contra il Ponte/v

SEZSi elimanTam^r £ 60,05,5,0 ÌB9*»*< c le prouincie dell'imperio,

p£J3f2jS*£SH !
PJ

fR^ocon certe conditioni , hauuto nfpetto .Ila degniti Inv

quctoibboSm
ai#r" tr°Uar,° a Bam^go, permettendoli feria modo chedi

S^nmSn??10
? P^i^be.Andofìolesbo£abboccatoli con l'lmpcratorc,r*

F F amcnte a °g»« fcruitio chc egli come Re di PdoniafoffcaU impcrioienUe

to.e



DELLA POLONIA, ,,

A to , c fatta con Hcnrfco vna «abile pace,fi congiunfcro inficine ( fecondo che nel pad/ìcarlì
tra principi ufar li fuolc) con vincolo di parentado : perocché prefe Boleslao in moglie Ad-
chlcyda fordladc I kbp«UOfe, &a Vladislao fuo fìgliuolofu cong.untain matrimonio
Chrilliana figliuola dell ificfJo Imperatore :ecolicompofta e fermata tra loro vna perpetua
pace, furono liberati i pregtoni dell'una e dell'altra parte.Non puote Boleslao Coder d. que-
Ita pace troppo tempo,perciochc ranno mille cento e tredcci.i Pomerarù cV i Prutcni fprcz
zando il fatto giuramento

,
fecero alla fprouffta vna correria nel Ducato di MalTouia' e con

arrncncrn.chca tutta quella prouinda ilguafto dettero : e mentre carichi di preda indietro
tornano furono dal gouernatore di quei paefi, quandomenvi penfauano.affalit,, tagliati, tafMfth.pezz.,c la preda ricuperata, pdqualcafugonon fodisfatto Boleslao.che «a per la lo peti 2^
diagrandcmentefdegnato, fece efferato e lo conduiTcalIilor danni: & hauendo pjfto Io -
attedio intorno alfa fortezza d,NaKlo,neUaquale dieci mila Pomeran.

, huomini daVuerra,
fi trouauano:quali,no I, baifadol animo de difenderli dalle forze Regie, uennero a diti pa
n col Re.che le fra termine di quindeci giorni non erano foccorfi da gli fuoi, di darli uolonta
riamente in le lue mani

,
con quello che tra tanto fofle tregua tra loro? ne offendere a modo

alcunol.doueliero:laqual^

uecmquanta mila Pomeran,eP^
per fpiaoueecomeerano allogg.au, fecedue partedel fuo c.ferdto

, epreuenendo confa

£ T?l TU
d
;

l,

1

C

1

lT

r
rl,n,

?
^^0

,

, fuadoffoa 8''ncm,ci, & afTalitiliauniftelfotemM
c* alla fronte cV alle fpal le fecondo che fur trouati Iprouiiti , e perciò coordinati , fecero pò
caon.lTunarcl.llenza,ondefurprelto tutu rotti e sbaragliati, ereltandone uccili quattro
mtla,gli altri parte fugirono,e parie preli furono. Alhorai Nckloccnlì refero e feftcflì eia
lor atta con tutti i luochi ad effa fottopolii a Poloni venci tori . Et hauendo poco dopo i Po-
mcrani& i Pruteni formato vn'altro ellercito , dal ualorofo Boleslao d. nuouo rotti furono
oC il prencipc lor fatto pregione e condennatoa carcere perpetua. Accomodate c'hcbbeilRe le cofe di Pomcraniardi Prufììa , apparecchio' del mille cento e ventiquattro vna potenjearmau, epaiTatoconeirainDania.sorTerferoiutti quei d'accettarlo uolontariamcmcDcr

n^ZVZV^""^^Regio ,
fi contento

1

folodi cauarne i tefori , quali mlìc
roeconlifteirotelorierein Polorua fece portare,! defcendctidelqual Tcforiere lino a nolfri

rtt4i '

tempi ,n Polonia cVin PrufTia ancor celebri fono,c da Dania Durini fon chiamati . Tornato
«uerr5,

> PCT«ochci prendp. fcd.t.olidi

SS2?H5Sr° ?" &tto
J
nagg»w»««««gnarc

,
il prendpe Halhdenfc

parente delRe del fuo flato fcacoarono . S i vendico' di queftì honoratamente Boleslao per- <*>™
ctoche andatoli fopra^ruprxilIorefTerdto.etvccifcUDucadi Prefrniliacon tre altriDucht

*
ai Kullia che in quello campo li trouauano. Ne pafso' troppo, cheuedcndoiprendpidiK uiiia che a guerra aperta nò lo poteuano offendere, determinarono, cofì cólìgliati da 1 ercv

i~ pioDuca di Kioma
, d'ingannarlo fotto pretello d'amidtia . Li mandano periamo ambafeia t™,*» a,

tori, cu promettono di uoler efler tributarti e fubditi del Regno di Polonia*che grandemé
te deliderauano di remettere il Duca Halicéfe nel fuo primoTifato con le proprie lorze. Cre
dette Bakslao a quelle lor promeffe , e di loro fidandoli , andò' con poche genti alla uolta d'
«alice

,
e* effendo hormai a quella uidno , ecco che i Prendpi diR uffia hauendo condotto

nel lorcampo molte bande d'Vngari.vfdrono dell'imbofcate,c circòdarono i Poloni d'ogni
intorno Quandos'accorfeilRe ddfa perfidia de Rulli, non lì perfe punto d'animo, aSsi Po>ool ^uoitatoli a luoi

, gli cffbrtòa ualorofamente combattere centra qudfi che fotto la fede gli ha in mma «*
ueuano traditi : ma il Pabtino di Cracouia non fi mouendo ne per la prefentia ne per le paroS *

R a d
"Cl P -

100 rumor< fc m'fc" felP con una b™** d» «"a"» a quali dio comanda- uùt
4'**

uà
.
fc t il Re uedédo che nò ui era altro rimedio, facedo officio di ualente foldato e d'animo- c,iCOU"

lo capitano, andò' prima de tutti ad inucltfrecon i cauallieri della fua cortendle fquadre de
"

gli Vngari, &hauendoUtuuisbaragIfati,rdlrenfeirifiejneifuoi,efif^^^ tolai*0 -

ouc duro vn pezzo la battaglia ,egiacominciauano< Ruteni a piegare, quando corren*oo tutto U rdtodd campo adolfo a quelli pochi Poloni, fur dalla gra moltitudine foprafatti
«rottj:nelqualconflutofuamazzaioiJcauaIIofottoaIRe, mentre egliecon la voceeeon M<Ml mtl
"ttiinarumauaifuoi.-cVdfendoIidauncauahereilfuocauallodato, fudafuoi.che oliera- Re,iùl

nointomo,sforzatoatorli fuordiqud pericolo paflando ualorofamente, permezo a ne-
"

Uaoii,
e meu U de

(Ilioda
pei «nino i

mia,



DESCR ITT IONE
mici.che d'ogni intorno l'haueano circonda to . Tornato che egli fu nel Regimerà Cradc,rè D

r,*».*!
tCpfr q uefiocar° ado,0"to >« b,armauanontantogli ingannie perfidia dc'Ruten. n , „ESS rolaviltaeuergognofafugadel Palat.no d, Cracouia : alqualc
peIediLeporc,unaroccaconunfafc«iodiIino

j c* vnpezzodi corda, dimoiandoci
egli nel fuggire fo mighaua il Lepore , che indegnamente era huomo tenuto , e che doucua
eiTercitareglieirercitrj donnefchi,enoncofccheadhuomo lì conuengono, eche euW
picato meritaua .Perlaquai cofa melTofi quel Palatino in defperationc , di propria mano fiappicco alla corda della campana d un'oratorio che egli haueua, il nome dclqualc per.In-
fpetto

,
che (. porta a fuoi poltcri ,ncllc chroniche fi tace : e da quel tempo in qua fl cartella

EfeaSu no di Cracouia per quella caggionc al Palatino di degniti precede .E Bolesho dolendoli o^

S£&5 g0^0^^113^^ dopo prefiifanufacra
no pmedj. mcnti,tu a morte condotto I anno della fua età quinquagclimo quarto, edopo l'hauerrcena

*?£Li£ 1° ™ni tremafd, c nella catedralc chiefa di Plocia fu fepolto : delqual fino a nolìri tempi non
«ftuiodi. cfbcoacunRediPoloniapiubellicofonepiufeliceintuttelefueimprefe

do egli (tato trauagliato con guerre da tutti i Re e fignori circonuicini , etto non mancando
la fortuna a fuoi alti difegni

,
non folo da loro fi difiefe,ma anco a fua uolontà, hauendo pri-ma rotti i lor elTerciii

,
andò feorrendo per tuttiito. loro, noneflendo manco u.lorofonel

combattere con la propria perfona , che fauio nel faperca gli altri comandare Fece con cii

inimici quaranta fette fatti d'arme prencipali e memorabili, non computando i moluaflaliiE
elcfpdIefcaramuccie,cVeccatuadoancoqucltouhimo conflitto, nelqual fu daRutcniin-
ganato: dalquale peto non alt rimcnte che Hettore Troiano.e che il Carraginefe Annibale
difendendoli con

.
le proprie forze

, e rompendo le fatte fquadrede'nimici ,da quali eradr'

ivo condato
,
illefo fi faluo. M entre ancora egli uiueua.ilR cgno a fuoi figliuoli diuife, laffan-

iUm- do perteltamenroa Vuladislao di maggior età, i Ducati di Cracouia, di Siradia, di Slelia,

e di Pomcrania : A Boelslao Crifpo laM afouia , la Drobinia la Cuiauia : A Mieslao d Ih'
todi Gnczna, di Pofnania.ediCalilìj QC ad Hernicoquello di Lubla, ediCalìmira. E
non lattando cofa alcuna a Cafimirofuo figliuolo di minorctà.lifuda fenaiort domandato
quello che di lui clTo ordinai» : a quali dette quella rifpofh , Non fapete uoi che a un carro,

che con quattro rote corre , è nccclfario che uno ui fia , che fopra li feda: laqual colà anco fuc

celle, come più a baffo fi dirà.

•UoiIReg
tra i figlino

Vuladislao Secondo.

etic

guatuorinnatos Regnum dittiferat aqttis Coniuge cumque tua.qua remttbtfHafìtintqtu,.
l'art/bus, egregia cum ratione

, pater Viilia in externam profugis exui forum.
LadtsUeUbi ce/it Cracouia nata Ignorata ubifati alta : dtfeere in tUa,

UUaxtme, amartua maxime , marte nthtL Cùntentnsproprio utuere >q*tsqucfottìi. F
Tratribus eiecJis,feùis dum quaris habere Nam aliena petensperdit fua iufir , & awrrm

Omnia, pojfepspeUeris tpjebonis . Dumcuptt, amijfoflens alit aere domar».

vouiuuo L'anno del Signore mille cento e quaranta Vuladislao fecondo al padre nel Regno fac-

«odofaj- celie. Degenero quefiograndemente da coiìumidcl padre, e fpento dalle lufinghe della mo
glie

, non li contentando del «aro dal padre .affatoli , fe difpofe di fpogliar fuoi fratelli de*

lor Ducati
, 6C hauendo condom foldati pagati di Ruflìa , li cominciò con la guerra atraua

gharc. Perlaquai cofa Henrico, Bolesiao Crifpo cV iMieczlaaper paura delle forze dd
fratello fi ritirarono nella rocca diPofnania,ouedaI fmeucato della fraterna cariti, ftretiamc

ce afTediati furono . E già non hauendo da mangiare , trattauano di renderli al fratello ,
quan

do i foldati vecchi che con loroliritrouauano, moflìa compafTionc del torto fatto a lor ugno-

ri, fe gli offerfero a fpcnder per lor la propria vita,c li perfuafero a combattere e farproua del

la uirtu loro: eiTendofeli pertanto apprefenuta vna occaiìone di far bene i fatu loro, vna not-
te cric

ì nemici hauendo tu ito il giorno attefo a balli , ubriachidormiuano ,
gli vfeirono fo-

pra con tacellc accefe in mano , e con gridi terribili, e meffo fuoco neUi loro alloggiamenti,

dj

ne milero molti a fil di fpada,c gli ahn mezo adormentati fuggirono : tra quali eilcndoO
atw

co faluatoV uladislao , fu da fratelli lin a Cracouia;Petfeguitaio.manon doppo molto fe ne

fuggi

Empiiti _
Vu.i4i.Uo.
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A fuggi effo in Germania a frouarc i parenti della mogue,ouefu dalla moglie e da figli feguito- v-ww»»
ecofi quello che non contento del fuo flato, haucua afpirato alle cofed aliri, retto in tutto
priuoanco del fuo.

Boleslao Qiiarto Crilpo

.

Qum cogtt Prufos ad Chrim dogma FoUnosx infili/, inclufos conofkfocatin t/k,
Amtfo eucrttt milite Cri/pus opcs. Vixpaua incolumesfe eripuerefuga*

Transfuga ducebat noftros malefidus, iniqui Mensgenero/a dolo^quiamla^it
, ipfamalìinis,Transgrefos Ofam protrasi tnque locunu Opportuna dotis,infidqsque capi eli

In conuejhtumumdanti «fiitectenum» Et quta mctiturproprus uirtutibus omnes
{AtcrgotnJHuisabditHtboslis erat.) Elimperntcìem credula/apefuam

'

Lannonifllce^
fendo fcacaatoil feditiofo fratello

, prefe il gouemo del Regno :E fu fpelTe uolte dall impe
rator Corrado ricercato

,
che voleffe concedere qualche prouincia al feaedaro frarello ilche fu«^^

effendolifcrinamentenegato^ondufferimperatorelefue genti in Slefìa per aitrengcrlo a
far queftoperforza .marnai trattato affai uolteda Poloni» fi pam" fenza hauer potuto cofaB alcuna operare. Gucaeggio per l'ifteffa cagioneanro con I'imperaior Federico Barbarella
comlqual hauendo ultimamente filtra pace, richiamati fntdlodi Germania

, perdonandoU 5°^-f
le paffatcoflefe, chepoeo dopo monodia dna di Kloczko, non fenza fofperto di ueneno.

unp€uw*-

L'anno poi mille cento e fclTanta quattro ratto ilRe Boleslao tre grofsi efferati i li guidò in
compagmadeJrateWcOTtraPruteni, eden
poli che doueffero uenire al Chriftianefimo, finche efsi promifero di battezzarli ma poi
fprezzato efsi la accettata fede, fecero una correria centra Poloni nella Maffouia : édi nio-
uoBdeslaoconjfratel^
no fingendo di effer fuorufeiti, e di effer beniffìmo informati dd fito della Pruffìa : onde fu-
rono da Poloni tolti per guida delcampo : ma efiì caminando coninganno guidarono l'effcr
citoPolonoincertiluochi molto intricati peri folti bofchi.cpcrlefaWepaludi , ouetro-
uandou effer entrati in vna profonda palude , che ad arte da nemid era Hata di verde herbe
coperta, non poteuano andare inanzi ne indietro tornare: e mentre s'affaticano di cauarfi di
luoco coli iniquo, ufeirono i Pruteni dellimbofcate, et à Poloni vna gran rotta dicdero,nd-
laquaJemori tra gli altri Henrico ducadiLubla ediSendomira fratellodi Boleslao, ftrenua

T"r
C
°u SOr********<con la,t"g«"'in Polonia,cVattefeamenaruitapa-

anealmcbe del mille cento e fettantauno,cV l'anno uigcfimonono della fuauita mon den-
ttoa Cracouia, cfundla chieia ddlarocca fepolto.

Boiata» aa»
oc guari» |

Pruteni Stcà

incanno da
ciTi c rotta.

Micczlaooucxo Miefco terzo.

S^tditsmturnitidafacenec tamenilli Moxfibole ingenti
\generis, omnibus, air»

<-redideristJubttonubtluseJJcpotcn, ^JUtus.captamdcftttitiremam.
Grandine mejfores lapidare , tonitrtbus orbem Nilifiopcitts

,miet crudcltus tllo,

Concutere,& raptdtsfrangerefulmtntbus. (Audace excepto)patria no/Ira tu/ir.
Eccefenex nofter Regni cum ceptt habenas Sedtamen estpuffus.Numqniimpunita tiranis

Vtr bonm
ì&placidifratrts imagofutt. Sarmaticisferitasfciltcet illafutt.

nveccWoMieczIaofucceff^
Iute millecento e fettanta quattro.Fu queffo rapace, cr udele,c troppo feuero contra i fuoi fud dl * *

diti^ineffi una dura tiranide efferato, perloche da tutti era con bombilibiaffememaledet E^'ad
io. Unde il uefeouo di Cracouia chiamato Gedeone fece conlìglio con gli altri Senatori oc-

Rtsno

eultamente, de cacciarlodd Regno, e fuftituire Cafimiro in luoco luo: e venuta loccav
i*one che fl Re era paffato nella Polonia maggiore : gridarono dfi Cafimiro in lor Re
contrau» voglia. — — •

Cafimiro



DESCRITTI ONE
Cafimiro fecondo cognominato giuflo, ^

Traclusadimperiu precibusMrimif^fioru Imulit inpatriameorpm Ìù

Tncufsttfielernfiltrisi enfi minìftros, fa^™* -a

fratcIloingratuliconlignòlWatediGncznaediPofnanu Nclaual trmnl p& i Prutcni confiderà ta la nran clemenza e bontà di Calimi ?q P° 1 Pom<rani

foolìfoitopofcro. nell'i^
,

g™«.<hei1Reandatouil^

SSuSfimosi
!,* *f^

a 10
P°£

cr ^cTogati di Cafimiro, cV Mieczlaó fortificata la dnacon^^ p»^dq ,ando fuor, a far prouiiiondlnuoue genti: ma CafimirocffcndogScfXd^JflS
ricondulTelelTerctoa Craeouia, eui fu lenza alcun contratto riJmo?%^Av£.

* n(meircndofirment,catodclla morte dHenrico fuo fratello, edclla rotta data a Moni cSn

SSS^uÌSSSp!!
0 eirerdtonellaPrunia.etutta aVerroeta fuocohrnS

ce tributari i Prutem cV iPomcram
. Di doue a Craeouia tornato,firu la fin uita J anni millecento e nonantaquattro

, non fenza fofpetto di veneno . Nel fuó tempo,e^TannoSprima che egli mortile procurò e* ottenne chea tutte fue fpefe foffe pernio ,1™TdZFlomnodaRomainGnoin Cracouta,ouclofecc faonoraramenic collocare,
^

Lcfco quarto il Bianco.

Ctmfenehellauipatrwt.fedanìmpius ijlo DumUor,intudit Pomeri** 6d«i,ÌMtrm
SiU»fia9,nSltd,fcUtuotCH,ri. B*t wnfperatamcmeofynrncci. • fi

Un rer"m dùm,nus>cert*u»»'« > ** me guanto tgiturrerum domimi/ccuriutatum
laueue, tnpatrtam nndus adegitamor (%uodquidam Jcrtpjìt) cermiepauper^r.

depaterer regnare ùtpum muore petcntem . Teporafintjoca/unt quauis metuenda fottuti,
A^puijw erat, cumfintategregem, J^uoduiuiuotum e/i cura , perioda, mttm.

Fa"e k debite «requie funeralia Cafimiro, Lefcoftio figliuolo da Capelli Bianco av
|8*U> g

no"1,nato>iuK.e da tutti faIutaro;tuttauiaMieczlao fuo ciò haueua anco egligranpartc
del Kegnoafua dcuotione, onde lece tra lor uarie battaglie. Chiamò poi Lefco ladictagc
ncralc in -£uamanilla quale li cògregarono molti Prcncipi e Baroni di Polonia.Fua que
Ita dieta citato de commiflìonc delRe ftuantopolo Capitanodi Pomerania, pernonbauct
egli già alquantianni pagato il tributo , che eraobligato a iRe diPolonia di dica mila mar-
che dargentoairannoriJqualehauendodalleSpie intefocon quanta poca geme il Refi ri-

irouallc, lo venne improuifamente a trouarc con una grotta banda decidali, 6? entrato
nella citta rnife ogni cofa fottofopra tagliando a pezzi quanti refiftenza hccuano: fu il

w m^i a ^
nc ba8ni D «»ouaua, di quello tumulto auiiato, ebeuedendo non ha.

USL. °]3odc P° l««'11 Offendere
, montò a cauallo con alquanti feruitori, e dcticriafug'

gire, maiu legutto e giunto da Suantopolo, che da ribello e mancaror di fede portandoli,

fenza
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A fenzahauerrifpetto alcuno alla regia maefìa' crudelmente l'vccife,eoI quafamazzò ancoH enrico Prenciped Vratislauiaemohi altri del mille doiccntoe ventifettc Fu il corno di
Lefco poruto in Cracouia dafuoi, e con gran pianto di tuta la citta honoraumcntc
fcpouo.

Bolcslao quinto Ù pudicov

TtrUricusfuror tneineres , regnante Pudico, StanisUetttos onera triture letuutt
Sarmatutotéspenèredegitopes. ^f^rnmtnfaHisfecithaberebcum.

}*fl*mm*s*but Crtcouu : qmtqutd&tgris Coniuge tonfenutt cumutrV„e uiroo maritar
Porrtgttur rtpts Oderò ad u/quetnts. Addtclmsftudtfs c*ft* Diano tufi

'

Tugerotodlngrosprmeep:i.quHmrtbHS imp» Mochnenfes repera thefonros pnmus
, ejrinde

Adcon/ùoendum cumfuétto h^efutu Sarcyt adiri; damnarecefta Gens.

Bolcslaopudicoprefe dopo h morte del padre il gouemo delRegno Tanno mille doicen
lo e quarantatre. Pati in quello tempo la Polonia molti danni, per la moltitudine di quelli ^ ,

chelagouernauano.perdocheerailRegnoinmanode venti quattro prencipi, chcLle
tor difeordje tutto inquieto lo teneuano. Laqual ruina fu poi maeeiormcnJe accrefeiuta

^
B da nuoua forte de nemid: pcrcioche uenoero in qudti tempi nelRegno cento mila Tartari T"°" <»»-

che feorrendo.tutta la Polon.aela RufliaJ'unae raltrahombilmentegualtarono.&rabbnJ RBC U

fciandolecma
,

e cuille.nemenaronoi lor popoli pregioni. Pcrremediarea qudiidarmi
raccolte il Re Boleslao le forze del iuo Regno, cV uniteleconquelle d'Henrico Duca della™gg«or Idioma, e de gli ah ri prendpi al fuo dominio foggetti

, andòanimofamcnte ad in
conirarciTartari.euenunallem^

S^J^tSS!!?'-' ddr^ :^T«—p^fa«^«MS£ iste
dovnlorAJherchfeccinanzico vnainfegfu.nellaqualeerafcnttaqueltalettcra creo X '

in cima ali haOa dellaquale era fìtto una telta terribile, fatta per arte magica , die fumo e ÌborcouaporepUtecagctoua^
«m e quali,natati retarono: emanandoli tutto a untempo e l'animo e le forze , furon da

2S£SSS '.

nonSrim<ni«he «frumcntidalla fpeflagrandine ne'campi. Volendo
fwiqucItiBarbaninueftigarcilnumerodegli vcdli, atutti l'orecchia ddtra tagliarono e

Tvu,L
"«mP"°™noui facchi grandiHìmi .In qndto fatto d'arme fi fminui grandcmcnte la mol!«tudinede Baroni e prencipi di Polonia , di Slelia , e di Ruffia : Se i Tartari iniuperbit, perquclta coli gran vittoria miferoa fuoco et a fiamma quali tuttala Rudìa e la Polonia ÓYanco parte dell Vngaria e della Germania, coni quali abbruidamenti dC con le crudele occiliionicrapmeche feceuano.riempirono tutti i fuochi drconuicmidi paura e di fpauento

iTT doic<ntoe fettantanuoue fu uifto in odo vn'elTerdto d'huomini a cauallo.che
ira lor neramente combattei»no . E l'anno ifteiTo vna gentildonna di Cracouia partorì in vn vuUl° '

portato fci figliuoli
.
E nella città di CalilTa nacque vn vitelloxon doi tefte e fette piedi •

il corpo morto delquale effendo flato gettato alla campagna, neda cani neda vccdhfumaiftrac
ciatoo tocco. Boleslao dopo l'haucr regnato anni trentafette, fenza lalfar figliuoli ufa'

JpjJJjJJ

U,U
' * fi d'ffC ChCm remPre uiffu,° ucrSine »

on*1* sacquiftò anco il nome

Lefeo iexto il Negro*

$*b*à>e*JiérZ, quonos htc fcrìpfimus anno, Arma Rnthcnorum , duttore fìiperba Leone
Appuùt in nostrosagmma nentus agros: Et magna , extgua contudit tilemanu.

Ognuna tanta fcrunt in nos uentjfe Getarum obtrtutt quottes ùtmnum et lazÀgas:(hoc Uni
Sub Kigro, etprintum congemmafe malto», Interut nostrofumditus enfegenus.)

ttscefsttjolis
, altoqmfemper tnhoHe Multi. in Cbrtsitcolas mllaudù triturafuerutCm qtuttmque in»tpr*lta , tuffar eràt . Be/U, Ucefutus Jed quia uictt , luion.

L'aririodcIlalàlutcnoflnimiUedoicentoe fcttantanuouc. F.efco negro Duca di Siradia
Defcrit.della Polonia, D nel



Rotta «tota

ti* 1 tuo »

• DESCRITTIONE
[T<S2Z n

f
R<8«°^ fratello fuccclTc : qual fin dal prenefpio del Aio Regno fu da mota i»_ i

R,,a,° •• P«rcioche i Tartari tornarono in groiT.flìmo nume.o e denrm rf, n
"'"""pw D

la RulTìa & alla Polonia : contra quali andato conmi^rl^L^S^ ^°ìU

bilrottaa Leone prcncipefuperbU Rutta, checca rdl^J^^^TS^& haueamoltccompagniediquci Tartarial fuo foldo co^doTtc' &Ta«gH "J"^
Rufnatuttique,Barbari,&a™^^^
fei mila

.
L'anno poi mille doicento ottan tadoi /fecero , L ittuan vna rli T8,,0d,

L
. r„r .i nod L bla , c ^

ti
,
chela breuitadel tem poi. concede di raccorre, fcli pofedietro eciuntnhli

g
,

miNemeneNarcuu.ltairalfe.roppe, e »lfc^ «K^ffit™
«rage,tu,,,,png,on,rccuperoct>nlapredainr,eme.hte^
cinque tornati .Lituani a predare in molto maggior numero .furono riS"dK
«, c .cacciale toltoli la preda 6c i pregioni.E finalmente dopo lederli in mò Te.nuamcnteportaioJenepafsoaUaltrauita^

Hcnrico il Buono.

Teutombnsfilis eUuesperorerai vrbis, Per/dapars******* Prebus, exuUt berci •

ms^wmfmmàfiAmO^lmm StlejìiHenneumdubior^ere Jm,

MmuulegitmefccpueUrettHr. era,. J&f*ft .Agnusfrondeperirefutt.

« i ^5^*^ d°P° larnortediLefco ilgoucmodelR*
•

1 ann° dc ,a
,

na" U,ta dc Cimilo mille doiceto nonanu : e perche il Velcouo di Gnu»*inficine con gli altri Baroni haueuano chiamatoal RegnoBoleslao duca diM afonia Hcn-

fZldt
CU

?
Ua C

f
Du

f
cadl

» coftuiper ragion naturaIciIRcgno Pe«)
j- ,r . .a

«»uendo congiunte alle fuc forze la caualleria della maggior Polonia , motte guerra ad Hea

2Xa5S^l0ddKc8n
1

°? ,uldtb»o^ venuto corldTo a battagliaappio Line*S rUPpC c »«''^ pezzi le fue genti, nella qual fettone ocaTeanco.1%1^bdcl Duca Glogouienfc.e prencipediSprotauia :&ottenuta vna fegnalata vittoriano cò-
lei! crcito alla uoltadiCracouia,chcfenzafar rehilenzafcli dette. Ala elrendo tornato di
nuouo Henrico con efferato fopra quella dttade , ui fu di notte fecretamente da Teutoni fa.
irodotto

,
e fu quefta cofa tanto imperiata e fubito , che Vladislao hebbea pena tempo , bau

ratainndollo vna tonica monacale, di fuggire. E coli di nuouo lì fece Henrico del Regno F

Tf^uZ n°
n

"J.w° 8°?uto P fU *VriMno, via di via non fenza folpcttodi ueneno;
eiu lepolto nella citta d Vrauslauia.

Prcfmislao fecondo.

^f/^^T*^4^' Ctdtturinjidus, cclebrtmfolcnncLija,
Rctutitijhusgloritene,uri. Inuidiamlirtus cUt(ibi'& ,tU neVem.

Msgnvs er^untumpepent quiprimm honore Et cautc,& timidegemo (crunepolenta ,

^ob^magnmé-h^quireuocémt^t Exittemultis lux Cemtlàertt.
Splendidat*M,qHu eertas Herotbus omm Hoc Cyru, tntcrut, Macedo intenti PkUipfu,

ytrtMtettnJummoquamdecetejfeuiro. Hoc ejl ArgolictsTrou crem*t*ro°is

:

Frctniiljo

He di Polo-* maomw JPiF
n
S
rC milltdoicm,oe nonantacinque Premislao prenripc della Polonia

u^a a, SifS^nn^ Pomerania alla degniti Regal fu allumo . Hauendo quello conia fama

S2Sn rrclift P Irun ,

fPaucnta« R" animi de tutti t prencipi finitimi, fu d'ordine di Verv

imo,
econmolirferite^opofuamoltarchftenzacdifTefa^mazzarlo, mentre cghtlgior

Re ritmu-
Uu.

no
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VenccslaoR e di Bohcmfa.

AdFencesUs ufiueeùes Augujle, Bohemi, Ergoputrefattine nomilo dnrspriornm
Scorte. Ssurcm^s tou moneufun. Ttmf9ré . tuncntfeires mt(trJ//fZ
^usAjpeyHosp.tru nostrtnoct. Seculo, cnmpellinon nfsutorhibei

1

HoeegodHcmd.mn.rro, ejusJlrMnguUumph ^odfiqu^oDemm.uJJtfecU^^
^c«„gento,femperegenW<tt. Tnnc egottuncJkperhmtnL1^
L'aniw del parto deUaRcrgine mfllee trecento VenceslaoRe di Bohcmfa al Regno diPolonu fu chiamato: combattette quelto lungo tempo Denl kfmnmnvu r7 Vea£" ,«°

!e,efopr^
lon, maaghfuo,Bohemi;ac Vladislao.chedi ragione doueuaeff r3^ *~
umhfuo,ben,,fe n'andò come in bando in Vn|ar,a, & india Ronfa : DiSSStoBllT Tu t0>m

o !

nr,<m"Icune banded'Vngari, e cominciò con vane cor enea
'

?
ohcmi

^Po'onia
*
E' PO~dopo di Pelc?, di Vislicia , c di Lclouia 1, fece d"trone

:E finalmente effendo (come fi dice ) dopo la pioggia rallcrenato il cielo v/nr^
tiueftoVenceslaoBohemo fu il primo, che introduce la moneta dWnrr» ?„ P^k

dit!S.
PE^^,0,d

lr
Pd,e edi moI« *» cSfc lì prouedeu no

«cnuTmur! ^ * nCCCffari°' Nd tCmp° * *udìo Rc Bohc^o Cracouia fu S

Vladisho Cubitale,detto volgarmente Loxietcx.

^sldZZTZ?'
"t'»»*'**™* Terrea* «egno:peru Ramn^femper

^^^'TT*?**ÌT* ^^PMcrexinutus <J /rmicZpnt.

F^um^f^'^fL^' Hr&tColum, nonnepijì//s« erìt:

C
t *m 1'l<mih' l"/l<f«<r*»t, l»gentemp4„M Poliphemnm vicitFitfes^n"'S"<'™»<*Vo<krMtit

:
er.- Sedumenillehominem^rtnenZe ego.

au^l™!^ fupcratelefre vuaui^o.E Regnodi sa^r
*

«n£r^ raccoltoun groffo efferato, lo concile

fé a fi™S r
,C°D

.
UCa dl G,°g°u,a : c fcn~a 'n '^o »lcun trouar contrailo , li mi.

i-icrroaatuocotutto il fuopaefe. L'anno poi mille trecento e venti fuil nrrfafr» Vlarfi*™r ., ,u„ paefe . L'anno poi mille trecento e venti fu il prefato Vladis
-uiniicmeconHedui^fuaconfortecoronatoinueroReeMonarca diPolonia: Etalhora /"""r 1

pnmieramcntefubchiefadiCracouiadotataepriuilegtatadiqueftaautho di coronare SS" «

folca f P P .:

c"endoche P r'main Gnezna città non troppo iìcura quella cerimoniar fi"n~r
-w^m».^i..u«u» vjuczim uiw non noppo ucura qucita cerimonia

WM" 1 **"

M ani. ti
| anno mille trecento e ucotifei feceiIRe un potente effercito diLttuanf lm

tuh h"
t^ruieni e Poloni, per vendicare la morte del fratello Premislao cV entrato nc'paelide* ud*

^
jv arche!, Brandeburgerfi, li mife tutti a ferro * afuoco, daIHumeOdera eda Brande-

cond iT° d
ncfordia

>
cVhauendo arrichiti ifuof con le nemiche fpoglie, falui Uri-

di Prumi"
,a?

1

.

0"'3 '

J
m

.

cn
^S

do fcC° fci m,,a P"»'00 ' •
Fcce g"n guerra con i Cructfcri

to.l I?
'

,
hau

,

cn
,
dol

« P'u «olte con correrie trauagliato il fuo Regno , Sdegna-

uò ih.V
l

/
C kfuc 8en,i arma" «nPruffia Tanno mille trecento e trentuno :oue\ro«vtnci nemici haucuan rinforzato fi campo loro con bande fortiffimc di Teutoni, co'qua-

Defcricdclla Polonia» D ri li del
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!/

rfc^ m
5
fc<Il'Sctfcmbrcuenufoanimoramenic alle mani nelnrim rt *m«-, j .r ~

guidacadaicommcndatoriRulIercontediPlauno &0-fomaan?H.-H R
Ì
deJeu,om

»

(«««faKleforaedencroi^^
in quella fattionequattro mila cauallicriCrucifcri, tra Qu^moUiVl^ a

'"^^
pcrronaggidiconto. Dopolaqual uittoria cornaivS^k^S^T^« g.unfe al fin della fua vita in Cracouia l'anno milk ti«^<„i^^*

Cafimiro Magno.

^È^i^fZ'^^^^^' rresJlmHlhoJpaìoexcepit cnmC^reW^uodcHnque tllius re/picutur opus. c„m t,f,i JT# £ >
J *V»

n*". LO«ou'^«uon€pote, figliuolo di CarloRed'Vngaria e dVna Aia Torcila lidie fumdriR^,< P,w« mille trecento e quaranta moffe le fuc Penti a danni IL-w.TfTì
l ua iorciia-ncrie tatto del

, r i,.vo
f , . .

ciucienti a danni de Rulli , enellalor promneia entrato,

l

menropol,,di doueporedu» molu tefori; 6C andatofenc fono Voi

rirtomnhan.^rT
> '««"dokper fondarmi acquata,* indi tor,

™l, Ski
P " u"^ 5 Cracou,a

'
Nc uarc6 troPP° tempo che ingrothio che

K l

'^afentte"8"™ con le Ior accadi, cioè Prefmiha , Hahcia, Lcopc-

quaZ y?^.™"™ V
Lubflicaso^ * Trebtouù ,

Tuttofa, cmòlieallrc,

KJ5 ™2

£

è

D"!?s^1^ lrCCCm° efctS*n™< dct*^Mro Elifabetta fua n<poVe,fi>
tf"c,p" nt "°;adc, V

U<^ t0,Pcnr
f.»

«nmairiinonioa Carlo quarto imperator Romano: affe nozze

LudouicoRe tf Vogarla ,
hc.ro Re

laodSu.dn
8^

«ut ci ?m a\n V-
V,ad

;
;Jaod<0P0,ia^eq Ualnozzecompite

>
ungenuThuomodiCra F

adluht S 7
,c"noX

» * gcniiori del quale erano venuti da paefi del Renoin Cracouia

S„SH""P^ t,a^ quei Ree Duchi chein lacictàlì r.trouauano:
honorandol. poi in fine con nch.fsim» c pretensimi prefenu. L'anno finalmente mille ire,

SS e

,

,e"?nU
r
mCn

!

rC
' „

Cafimiro »
n "na caccia dietro a unccruo corrcapprcIfoPrzcd*

(£Zl+
Cafc° fo"°

^
I

i
aUa,,0

»
e kwvzoUi una gamba , dal dolore dalla qual pcrcofta egli

ra pochi g.orni ufo di uita, e nella città di Cracouia fu fcpoho. Cenfc quello di mura
tucteq uail le citta e fortezze di Polonia : fabricò mol ce rocche& affai chiefe : orno la patria

« « i

88' C ca
?
aI,a

C
cfchc «ùu«'"> >< quali lìn'hora s'ofleruano : dC di gran lunga auansò

Ludouico Vngaro. I

Hic

Lilimuo.



DELLA POLONIA;
A HicHÌdcttrumn*

, mulu ébfintu turi Mege tamcn roburnon bsbuerefam

,/? f'7
t*mc™*Ub

/

't/*«< 2*xt*Ummthè«*t contrxrLpotentnm
IlioRtgcqmdm lega creucrcjcdilio BSkfmimmmlm/ub trsbe nettu opus.

Morto Cafimiro Magno fenza alcun figliuolo c legimmo heredc, fu I'annomille tr*
ccntocfettanta Coronato deIRegnod, PoIonia iIRe Ludouico d'Vngariaaluinepote. .Nelcuitemrx>non<^

degna : fuora che i mollino SfjKnuddnclatrocmnchcpcr ^«bfenua per lutto quel Regno lì faceuano: bfealcunopat
fauam Vngar.a adoleriicol Re dellericcuute ingiungerà da lui rimetto alla Regina/alla
Reg.na a fattori Regi,

,
e da quelli era di nuouo con lettere rimandato a gouernato. i di Po-

lonia : talchém q ucl tempo molto male le cofe di quel Regno paflauano
L'anno poi miMe^ lua figliuola Mariainmo-U

glieaIMarchefeSig.rmondo,figl.uoIodiCarloquartoImperatorcde Romani rile di SFBohemia:edechia^
guerra,ecaft,gatialcuniribclI.,guidòIegenticontra,IDu^ t\7*2
per cagioned. parenrelia ragione nel Regno di Polonia : edato il gualtoa tuttala Ma uouia

"
li conduce a PofnaniaM ctropol, della maggior Polonia , ouc da Tutu fu honoreuo!mente econino n c^ni d allegrezza accettato perRe . Mori' fra tanto ,1 R e L udouico, e fu fepoL

n
n

ìltFU>^dod?d«' ann> fopra Poloni regnato. Publicata che fu la fua mor
ce in I olonta

,
li confidarono fccrcramente i prencipali delRegno

, d'abbandonare S igi f-

mondo.cchiamandounafigliadclRcLudouico d'Vngaria, e creatala Regina darlain
matrimonioaPrencipeta e che folle ballante a goucrnfr bene la Ior republi^/ed ffenderkdatutul fuoinetnia.Fattopjrtantofapere queflo ter difegno alla Reg.na Vcdoua

1™? R
Ufof^?d^ C Caf,m

f
,ro ''' "iando'cfIa Heduig,fuatìglLla,clKho 52£*

UaXZ £ °
i
P°,on,acorona

?; E l'anno mille trecento e ottantacinque hauendo
f,'

1,"»"-

™fSS r
8^ °u n

d
'
Lmu™rC£h UCnUta dclh RW™H<du'Sc «" t^nia, per fa ?» lima della fua rara bellezza e nobili coHumi inamoratolì , la mandò per dui fuoi fratelli Skier 5.* Vn«"

genoneeBonffoadapprefmtarecòdonirichimmiAinfiemeari^
promenendoieqaooitene^

iLn^i » C
^. n ,°

Il
.

lro
J
uauano: e dc P'u d « vnire* incorporare il gra Ducato di Lit

mmott'*

menn^ /Cgn° * Po,0ma
'' dl

;
ccuPcrarc P« d'arme la Slcf»

, la Prulììa , e la PoSfiZT IUt,U
K
th
l°" f°

Pote> :€ nnalmentedifaretutto

SXl-
,aCh"a,™ud F̂umoll°™^

la
,

K cgina grandemente fpiacque : pcrcioche etfendo clTa.uiuendoancora il padre (tata prò™Ta

°8
n
V
r
Ihdr dUCa ^««Mrdcntementeil matrimonio dilSi defìderaua*

S^^f?i°f
i^ pk8

?
fl

-
P
u^c

f
hema"daronoiPobni ambafeiator, in Vnga.

Uadoln^ ?T

b,,fabe"a^ madrc >/^formalTerocli- quanto f. trattaua: fcilfuo parer

t£d%"1
01 "Poft.chceflàin witocpcf tutto li reportaua a quanfoal con-

iglio de Fotoni parelTe ben fatto,& a quato da Ior folTe ordinato . Mandarono al'hora i Po-

EtoU
™aiamand

;«m^fciatoriinLittuania, inuitando quclDucaaucnircconlccò kfSfi:moni oa elio propottea pigliare la corona del Regno diPoloniac la bella Hedufec per
*'* Rt

aoriie. A che mentre G attende,Vilhelmo duca d'Auftria auifato come Iccofe inPoIon.a f
"

ai -licro,uenneinCracouia accompagnato da vnanobil fquadrade cauallieri dellafua iuTiSS
ange porto leco grandifiTimi e pretioliOìmi doni per tentare che il matrimonio già a lui prò ~SSS
Jcno,ettettohauelie:chcludallaReginaallegramentereceuuio,epermolti giorni attefo

Rc« , °» H-
>a darti piacere (honoratamence pero) in conuiticVin danze: Per laqualcofa uedendo
cuni Baroni di Polonia quanto Vilhelmo alla Regina caro fofle, e quanto fcambieuol-

- — porte . Corfe quando ciò Teppe la Regi-
, « tpema dal dolore fi sforzo con le proprie mani romper le ferrature delle porte, per ai*.

dare
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1

darcncnaatdatrouarVi^
r, con lungo ragionamento e con molte ragion, da quello dXfa E ViKl 2?*D
haucrornatamente contrari

, Baroni di Polonia , c crefeendó la 22
m° 1 Cdwdo(i

lo, di Cracouiaconifuoiafcofamentc fi pan,'.

trckcndo,*&™ della g.unia dijagic|.

¥f//"«w vUdnUo titmiéé

ltfifllo con L'anno detta natalità di Chrifìo mille trrcrnt« n,~~*r • r > n

cS noraumtnie i dodeci di Fcbraroin Cracouii £r™™ T ? ì«nncmolioto

e chiamato Vladis ao:&i giorno Metta fece l*™^ Ut l>

con
L
,

;
ra

1

ftcl11 batnzzato,

c« ' prorne(Taincorporo &«
g
nrconpS^^^^^^t'

e»» d. Mo- rono e coronarono . i Poloni con le lolite eeremon.r lì e d,w i

",n
^
na ,e8UCT"elo crea-

delle nozze
, fi transfert* ilR e in irmi rnr U 7 P

S ?.*
C°mp,tc ,e r°lfnn"i

acqu.etarealcun tumul iS
tt SS Polon«,edi VincenzoPaJatSi,^Xr2SeSSS°ES3 ** m^^SS commodati, fece apparecchio di far vn

'
Liqual, acquietati &at E

cto.ua,,, Chnftianafrdi-l w ' P r<>P"a volontà non hauefTero uo/uto accertare la

t.» fc^SSK"flXto^fcvorfTO^ A ' «̂,,,"* ,
'
,iBR,,

!;

a,

Wch. .i. ... • .• '

uu " volcr
'u

.

0
> ul Ia|so Vitoldo fuo cugino in eouerno , e tornato in Po-

SS
J

'S°SSoT0,aS,e,,
Ì' Ifi^

k^ fottopolte ad V ladino duca

«Tdelbti S,?Àn .Vi 'Sf
1

?
lref™°"°n™ianuouc£ Regina Heduigi, della fin».

Rcmwdaiafo^ «eftimonianza fenno-E Panno fluente fu al

cocn. »S n™$ -

lìn

$ Y??
ar» Annafigliuoladel Con.eCilicienfc. Lannopo.mil,

S*J fcSolVIS^ d,Pruma:e pafTato il fiumeV.liola

feriaH I,™, T
am" V"?,d° fuo ^fi'00 :*"co Semoufto

,
e lanulìo Duchi diOS

lXrr^ "
?
r°2£S?mì* '°r8fnn : fi « twtt quelle forze inlìcme mode .1 Re

LAI f
1 T?"cb"g° «G rimoaldo

. Ne! qual luoco mentre celila melTa afed

o-u.ru m' « li,

U'"ner
,

oc
ì
ua^vnifìelTo punto doifpie, chcPau.fauanoi Prutcn, fuoinemicive*

mreaIlf.'^"o'wcontuitcleJorforze,eche erano poco indi luntani: allaqual nuouanon

L^f,
g

. T l° ^1° J
nZI ft««deuotamente faldo fin che la meffa fu compita, laqual fini

fafW^J
gm
S£ ba"ag,,a P°nendo ™»a vanguardia quaranta infegne de Lituani

\ròuTry a'Jìl?"
Chc

«nfuo ^uorc Tarmi p?efe haueuano. Lo venne in quello,
irouareunmeirode V rico unm'nwn M»»M ^- rV.Jf^j,n_.«L . f;k«„- a n.

F

al

,.„..„,„„ 7r */ .
miuo Iauorc larmi prefe haueuano. Lo venne inq

do iJ tt , T °À '^ nC° *""S^g^ Maftro de C ruciferi di Pruflìa, ebe quali ber

IdIrT 3 donare dot fpadenude cV alteranti fcudi,con quefle parole.
«ipcill O tv e, che non uicni ali-» t

' * „_

la

i bertizan-

»arole. Che

tra oer V i.óld^
n0

? ""'n *

a"a bairaSHa : fe fPa<*e ti mancano.cccotene dua, vna per tc,e 1^
SdSS AcclnATi*

,ratcilo
n
:fc nailiretto campo dametter refTerciìoin battaglia, io luoco

w uaro. meettou Re quefteduerPadc,e fofptrando dille, Quamunquea meno mancano

armi
.



DELLA POLONIA,
A armi d'ogni forteaccerto uolonticri quello dono , come pronuncio co! fauor diurno della fu-

lurauittoria: cdincqucflc IwroJc.fcccdar nclJC(rombc, & ,lllm ile fu daPrutcn.facto e
tutto a un

i

tempo queih do, dicrota' con empito grande ad incontrar s andarono: ola prima
battaghadeLituanieTartarivitalIarco&aUe frezze fcaricorono vn folto e monalncm-
rx,d.freZzecotraIorncm,apo.vcnutiallemam
«.elfi .o fuga : fottotntraro fubito in Poloni frefehi d'animo c di forze con rtrepito e fragóre

*
hornb,led,gndid« umbune di trombe, e coniai ualorene Prutcni urtarono, chcav.ua
forza fupera.o et abballato il lor orgolio li fecero indietro rinculare, ÒL hauendo ,1 R e man
dato fuor, due grolTe ale d, caua lana da i dui corni della battaglia, ferro in mezo i nemici g,"
d.fordinati, chepcrli d animo haucuano «occhio piual fugg.rccheal combattere, ma ha v,**. a.uendoh « nemici crcondat. ,

fur pochi quell, che faluar fìpcTtero , rollando gli a|,r, alla cari
**«

Pff»vcciG.VInco^ ^
da la battagliai,e mentre con le parole e coni fatti tenta di fermarifuoi porti mdifordme fucon trecento fuoi commendatori vecifo: & il Duca Stetmenfe e quello di Olhiciafùr fa ti
prcg.on...Morirono in quefìa giornata tra Pruteni e Teutoni cinquanta m.lafoldati.Ma n^Ì
bilu.ofcr.uefoloquaran.am,la. Ottenuta c'hebbero

, Poloni la ui.toria
, prefero e facehei:! ST" -g.aro le tr.nc.ere nemiche, nellequale fecero un groffo e ricco buttino: et hauendo riporu-

tocmquanta.nfegne de nemici, a perpetua memoria d'imprefa tanto fegnabaa nella ch.efaB della fortezza di Cracouia in Iuoco alto 8C eminente le pofero . Fecero i C ruc. fon di nuouo

f roana volta diPolorua: e furono da Poloni, che di queR, loro apparecchi erano iiat.auer
u«.,&haueuanolelor genti raccolte, animofamente incontrati: e mentre chela battala
crudeleefangu.nofaperlofi.nationeevaIoredegliuniedeglial,n
ualUeroPolono,ch.amatoG.oua^

mez^anemtei

,r
ftradaP" mezoa nemid.econl'mfeJna

"°,oa<'-

onde n?n ? '"T per
S

fete
f P

er i tìP* sbandati ™m * * * fpada:onde ne per.rcno intorno a d.cc. mila . E l'anno ilrdTo ellcndo uenute dodeci infegne «?Vn
S^nt^^d ^daPoloni rott. edifeacciati. E l'anno millequXemo

e

Tv^'^f ^P^f1!"1 4tJuanto hau«uano promeffo, limcnòfoprailRe
coV,toldofuofratclloleflercitodiLituanied.Poloni,el.fe«nellaI^ "<•«*..

a^f fon^ a

l
qU<1^0,CCd

ar^mentc premuti hauendo remunerato i Littuani , che ben feruito haueuano , con darli
'

do <l""trocen«o e trenta-

C tlffn ^ Whd?'ol*Z<n™ vecchio diuenuto, * hauendo mentre regnato ha-

A m?
e CaOm.ro :E,fu in Cracouia nella chiefadel CarteUo fepolto in vn monumento

dtmarmorc,ndqualefuancofcolpitalafuaimagine,
munumcnto

Vladislao Quinto,

LadisUe Ubi Regale Poloniafeeptrum. Nec piguit mucedum fincs vallare remoto* ,C tf^ryry (pUndid* fattapatri* Nomiti* utforetgloria nota fui.
titue quofrer Vagaricm defertdiademaferia* Donec mirepetit teeum truxfadcra Turca,

EtqMxJuttUtt itgera multa foli. guodfacit,at Ltttm frangere Papaimbet.Wgt* nero tupradititi indole regna*, Cui tudumpares
} tead Varnam marte palude

yicregts tmperiofubdtta Regna tua. fudjt ^murales, & tua coltra capit.

V,adisIaoquintoaIpadreIagclloneneIRegnodj'PoloniafuccelTeranno dclfienoremil vw"'«*

«quauroenno e trentaquattro : qual l'anno poi mille quattrocento e trentafette, ellcndo Z£Z
dlmni,

8'Sm
?
nd° ,mP€rator, domano , e Re d'Vngaria e di Bohemia , fu folecitato T^liao

* none preghiere de Baroni Vngari, ad acceture il Regno d'Vngaria: ondcandatouidel T&Sàmille quattrocento e quaranta,fu folcnncmcntc in Buda coronato . Mofle poi il Re le forze
*»f

N di quefìa

ai • Lis-

to.
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. Tu,chi. Rafcia erano fiati occupati. Intendendo poi che i Turchi f, ucnlll i

J ^nelIaD
dette vM poffab.nd»d-Vn«rie*wS?i. G^V^Tfi^^***
e rnandoUo ad inconttare l'efferato nemico: fu la prodezza del Vm T«» Tra,,,uan,a

'

a, „„,„„, , fulaflalto.elarumofitaeualorede Chrilhani eràde fur in DoendW .

'

r . u P™0"™

laqual vittoria fcorferoi Potoni egli Vneari tuitc le nmtttWfeaSu / '
co

' dcl '

ssaSxdSS^
cordo da «ufi.una dell,

:
pani fi, giura,» diuuiolabilmcmc olle ua t . G unfir D«ÓZ

SSSiSfSf l^*^b e«h ,nt€fc
'
mo,to fi ™™,gl,òdcl!a incon?

.
iunraelegcrczz.de ChriUiani, e che coli poco conto del nome del lorDioVaccfleroecbia

SVWS fattói£ SS » aI hn ù viuoriofo, hauendo con la gran moltitudine de tuoi circondato JVlIcrcitoChri

SStti» ^n°'«g''«oloqualnu«oapczz., refiandou, iragUahriancotìl^fo ^cJ
Vi^VW-a Ì f Cag,0

L>
n0

"°n
n P000 dolor" P,amo P" «"» h ChnftLude.

Vn«X F ?
^coronato Red. Polonia diece anni , e quattro anni reffe ,1 Regnod'

«S?ma ucntcfimo Primoanno della fua età , fu come fi d.iìe
,
appreflb Varnada

Amputi
mCn,re P<f °bCd,re 31 COn,ÌSU° dd P°n,c/icc >

r0PP< U «ff»""

Cafimiro Quarto.

Ofimito
qo*i.o Redi
1 UOI.U.

FrZT"?/*t"'}
*' rT*ltr PrufiuctquodtHmwcoLeDuca.

«#r«fa CrtulumruliU mlutt FaUgrtucm »obU ertputreDuccm

H.i
L
.M?,

n0dC
!

,a no
J/
ra"d'n»'one mille quattrocento e quarantafette Cafimiro gran Duca

di Lituania al fratello Vladislao nel R egno fucceffe: e Fanno fegucte Pietro Palatino* Va
acnia iig.uroobcdienza, epromifepagarluldebbitotnbuto effendo da Poloni ftatoaiua
io nella yucrra che culi haurua rnn K,-.,-», r..~ r_.-ii~ u.n-_j_ j.- j.i /:.-. n,.,.

Cj.tioi por. nQumcml de
'

Ctuufai.

«r«^T^ V
1Uantac

l
ua,lro annero ambafeiatori de i Nobili e ciitadin.diPru.liaa

non ™Srl r
mc,,crfl n*"'< faccia del ReCalìmiro, come quelli che fi lamentauano di

no d?CSS foPP°»"c gl'intollerabili peli , e le ««ordinarie grauezze , con Icquali era*

totorni,: f r
lc P°" cfl 'on,cbe ,tiamiacontadini:creducendo il vulgo m miferabi-

icuruitu, lencfermuanocome fcbclucfoffero infabnar Iuochi forti, ck atti de mura.

glie or-



DELLA POLONIA, ,7
A glie circondare: Hebbcro forza quclligiufii lamenti di finii dal Reaccettar fotto la fua prò. p 'u* te

icitione.cV impoftoli un leggier tributo, tur connumerati tra fubdtti della corona di Polonia
4

& come a tali lu deliberato dar l'aiuto che effi riccrcauano, per liberarli dalla dura feruui/
nella qualda Cruciferieranoicnuti : fatto per tanto quelle prouifioni digentc, che la breui-
tà del tempo li concede, le moffciIRecontra Ludouico gran Mauro di Cruciferl quat
hauendo nfjputo prima

,
quanto in Polonia in fuo danno fi trattaua , s'era fortificato con un

grotto efferatode Teutoni : e incontratili quelli doi efferati appreffo la città d i Choynicze
venneroa prima giunta al fatto d'arme. Roppcroi Poloni le prime fquadre de'nemici F'"°*»"
hauendo vcaTo BattazareDuca di Zegania , & fatto pregionc Bernardo Stumburg gene- SVStt!
ral Capitanaceli etterato nemico, haueuano col empito loro fracaffata tutta quella banda- n,«'

cho"
quando ellcndonel Dfeguitar quei che fuggiuano,difordinato alquanto il battaglione de Po-
loni

,
fur gagtardamente dalla battaglia Prutena inumiti , che trouatili difordinati prima

li molferodiluoco,epcn pigliando animo da quello buon prenripio, licargaronocontal
empito fopra

,
chenon potendo i Poloni più reiillerc, guada e llracciata l'ordinanza lì dette- IT*"

ro a fugire : Fece ilIRe cofe marauigliofc per fermarli , ma erano le cofe in tal confusone
che non tu mai pollibik, anzicorfe pericolo, mentre troppo tardi fi rctira , di refìar pregion
deYuoincmici:Furonoinquefta battaglia amazzati molti Poloni, e trecento ne reliar pre-

vn'altro più potente efferato ,& entrato
P nellaFrulhaprefe molte citta e fortezze, e non hauendo il Gran Maltrode Crucifcndina

rida dare le debbile paghe a fuoi folda ti, detteper acquietarli in lor poterci» lortiffima Roc
cadiManmburg, acaola teneffero finche folfero del tutto fodisfatti: ma andando quefia Mj,,mba"!

cofa in lunga, e volendo i folda ti le lor paghe, uennero a patti del mille quattrocento
cinquanta (ette col Re Cafìmiro , eli vendettero quel Iuoco con tuac ranegliarie, ar-

^
me,e munìnoni, che ut fi ritrouauanor, quattrocento c lctianta fei mila fiorini . Onde per
vendicarii ,1 gran Maftro di quella Maitre offefe,prefe per forza alcunedi quelle fortezze
cheti RcinPruffia poffedeua .chemoffeil Re a metter di nuouo efferato in campagna

,

C
.

COn,^U
2

iaffr0natoiìr°PPee <iraafso' totalmenteillor efferato, vfcendoli appena
ilgranMalirocOTrwhide'fuoiviuodaUemani; e coli finalmente ipogliaro iPolonifben- *««
che con gran d«fficul,a)iCruciferi delpolTeffo de tutti iluochi (ori. L'anno poi miU S3gÌ
kquai.rocenraefeuantafei hauendo il Re perforza prefa la città e caltelio diChoyni-

p,u*fc

T^va da"e
?oItc Prc8h»««<««di"^« P'encipi Chriftiani,fece con il gran Maftro

cconlordinedeTeutoni pace e perpetua confederatone. |DalquaI tempo il Ducato di
^omerania e le citta Michlouia «Culma fur aggiunte al Regno di Polonia, perlequa,
li i coloni haucuancoCrucifcri combattuto per il fpario di cento OC ottanta anni . E Ca*
iimiro uiucndo il relto di fua vita in fomma pace e quiete, con tranquilliti e felicità grande
ac uoi popòh,del mille quattrocento e nonanta a miglior vitapafsó, delquale rimalcrofci

v- ngiiuou, Vladislao, Calimiro, Alberto, Sigifmondo, Frederico , & Aleffandro.e fet-
te "fli^Heduig^Zophia, Anna, Barbara, Eiifabetta, cV altre due. Vladislao fu da
gii Vngari dopo la morte del Re Mattina di commun confenfo di quel Regno coro-
nato, qual tolfe anco dopo fotto la fua protettione il Regno di Bohemia. Alberto al mu-nu
paarc !uccdlenelReg^nodiPolonia:ecauatia iprte ad AlelTandro toccò il gran Du-
cato di Lituania ,6V a bigifmondo quello di Glogouia, Friderico fu alfunto ai Vefcouadi
ai tracoma e di Pofnania, dopo l'anno l'ornò anco il Papa della degniti Cardinale!».

Giouanni Alberto.

T>hcis lottine* Alberte binominis agmen InHrttit horrendos te entra perfidus hoftes,
Sarmaticum, mitre tà'per/Mente tu*. Etfuditpopulos marte tmunte tuos .

Instaura! nouo .fedfrnjìra marte tumultum Vndenemus no/ìrispai téli memorabilefagt>
f Ituruspatruifunera malia tHt . Bumfolftderico tramite eurrtt, ertt.

Nam Dacus uariatprimo quoddtxcrat ore, Sic tgttur multis nonfaultts obrtuus atfts .

Tetontra Turcamttclle tuuareferum. Te rapini tuuenem Varca/citerà Ducer»,

ru Suftauito Giouanni Alberto al padre nel Regno Polono , c coronato della Rcgal co

Defcrit.deila Polonia. E rena



DESCRITTIONB
fi?iuì jona ranno miTIe quattrocento nonantadoi. Mandarono! Venerianfamh^^- «

Chrift.anofangue. Vennero ancoatrouarlogl. ambafdatoridcl Turcor.rr «Ih? ?
d

Ar?m
a
{

i
8ua >laq«lepe"lq«ntotcmPoottenneroX^

v^- tdlonella città di Liuocza : oue trattarono dicongiunseS r
0^

cV far vendetta della morte d'V ladislao lordo , che fu da Turch , rudelZn,T ?
'

,t!c^
drff 1 K i M

"°n
u ?

CUa fCnZa qUa
l
Cbc gdo,i^°« foilc del tutto aauc , to onKdoalke Alberto un ambafciatore per confermare latralor Ria fatta triceua OccaTZÌ

- «"njealRequeftaoc^
care le pallate oflefe : e polio in campagna vn poientiflimo elfercito di Poloni u£Z5t
fouiti, Ruteni, Pruteni cSIcfìj Jo

Pmk ue^foMoldau
gn, occorfero .per

,
quali poteaiì facilmente preuedere l'infelice fin di queftaLprci, txrcoche mentre,! Re attendead apparecchiarelecofea tanta guerra needìarie , iL ccLun gcnerofo cauallo che egli caualcaua, apprclTo Leopoli diRu fila in ,n picc.ohorren^—quelacquafolTeb^

neSZ^S, gndando
' ! noRr

< uannomcontroal lor male iDetteanco una factu

3£><EM Fa ì T*™ Vn caua ',,CTecon d™*™ caualh
.
Haueua alRe promclTo ,1 Pah-

15
C fidat°fi dc,l€ fue fa fc Promeffe »

no" fece quella prouilione che per il campob«rogneuoleera:magiumoconIegentiin Valacchia, mandtfchi ricordai al Pallino di
quanto haueua prometto

, e relToruffe a mandar le vittuaglie, dt ad apparecchiarti ad

rUÀ ? !t

,a^ffra™ l«Turehi:achc rifpofcilmancator difede. Habbili curartRedf
guardarli da Turch e da altri, poi che gliha ballato l'animo de entrar con gentearmatanc

_ luoch. a me fotiopolti fenza mia faputa . Hi hauedo dot e trealtre uolte il Re ammonito.cbc
non h mancane di fede, cdiqucfte ammoniuoni il Palatino facendo poco conto.moflca

gjanfdegnoilRecontuttiifuoiPoloni:ondcqucirarmecheappar«ch.atchauean^
I urci„jeeonuennero voltar contrai fuoi ribelli ^andarono fubbito all'aiTecub diSoctt-

J»
M «rop°l' della Valacchia : la qual mentre eflì valgamente còbartono, VladisUoRe

d Vngaria madoall uno 8C all'altro ambafeiatori , e feceli far pace infìeme : laqual con giu-
ramento conhrmata,iI Re che per le gran fatiche del corposi molti rrauagUdclIatùmoera
calcato in malattia, prefecol fuo efferato la «rada per ritornare in Polonia : e mentre d'eoo-

ciucciellcrcitopermezodiunafeluagrandiiTirna, che dalla moltitudine de Faggi èdita F

,.P uh.» dl

r>Ukou
!

a
,'

e c
V
e falza Pcnfiero alcuno de'nemid i foldati alla sfilata marriano.fur tolti in

m»:;"cr:
*ra| scordo e giuramento vltimamente fatto, vrtò d'ogni intorno ne Poloni difordinau

e

£.?fo,2~
"acchl

'
e "g»* 1" P"« maggior parte a pezzi , fece quali tutti gli altri prcgiont.Tra qua*

."Sjtifc >• furono i più fegnalati, Nicolo Palatino di Rulfìa, Gabriel come di Tenczin,Giouan,
ni ^bigneuio figliuolo del capitanio di Marinburg, e molti altri, quali con il fango*
proprio faluarono la uita al lor Re polio in cftremo pericolo. Sono ancora in qudia
lelua infiniti ollichediqua edi la biancheggiano, veri fegnali di qudia infelice rotta:

ce io che qudia hiltoria fcriuo, mi ricordo haucrli uifti, mentre Capitanoddufantariafcr'
uiua il Magnifico Lafco Palatinodi Siradia.cheera andato in aiuto alla DefpotaHeraehi
oc qual cercai» acquiftarla Valacchia l'anno mille dnquento fclTanta dai delti no-
"ra_lalutc. Marornando ali hilìoria,nel mille quattrocento nonantatre, fu tanto caldo il

S3££ V
nar°

f
diFebrar°(«>^ rnarauigliofa in Polonia) che gli arborifìorirono, li vccel,

j

Difcortli*

tu ti Re -il

Polonia 4c il

IVmm di

ci che

l'anno I

lo
4
col col
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AcVinfìemecon erto vn fiero ferpente, che il putto deuorò lino alle uifeerc . E delnonanta-
nuouc d'una Giudea nacque in Cracouia vn vitello con doi tcfte,vna nella coda e l'altra
alluocofohto: eia coda era porta nella fchiena: cVhaueua nella parte delira fette piedi e
rulTun nella liniftrar qual moftrolu per_ molto tempo fuor di Cracouia tenuto, inmoftra
diqinlur.queucdcrlouolefle . Hora ilRe Alberto effendo del mille cinquecento evno
F2??

1 ^cou,a
j
n Fruflr,a

»
vennca rao"e "^^cittàdiTorunial'annoquadragclimo

ddla fua età, bauendo regnato otto anni Scottomeli.
6

Aleflandro.

CMulta /aborati hoc rtcwunt de Rege libelli, indirà ulcifeensfimipenuria Merci
guam duri promPtm marta ad armafutt. j/ilus confians abflulit uùor opes

'

Kiltllummorbunilfrigorafaiumoucbant., Xcc tantumbeUo Sludnitjedle*tb»s aquù
Vt nontneeptum perficeretur opus. Subietiam patiens ejlmodera,,,;hLum

$*pimtnfanocomprefitlaz*g*4*rc*, Jlladucùlam eft certo «réfi,*» marni,
Et dedn borrendo milita multa nect. gui/acra, quttuslum cum pietate colit.

AlcffandrogranDucadiLituanja fucceffencl Regnoal fratello lìrtcflbanno, cheeRU A.^ndr»
vfc

l
divita:ed«rmille cinqucceto e feimofTe guerra a Valacchia preferii alcune fortezze t**"1"

pofteappidlodfiumeTyra.cVindi palTato mLittuania, fu da graue innrmitade fopra-
prcfo:c\c Icndontllilielfo tempo venuti ventimila Tartari a depredare nella Lituania,
li mando il Read incontrarli Stampano Kizka Lituano con vna fiorita banda del fuoef-
fercuo, feguuandok) elfo colrcrto qualimezo morto, e fattala rafegna delle fue cenciai
grcuandolo di co^ntinuo maggiormente limale,!] fermò nel cartello di Lida : e feJuitanào
hianisbolarmedeTartariJigiunfeinafpetutoapprciToiIcartdIoKleczo,econtantoeva tu-
torevrorono i Liiuani in erti sbandati, che pur vno non ne rertò viuo,e fu recuperata la prc £fu^
da & i preg.oni furon liberati : La nuoua di quella vittoria fu al Re portata nell'hora , che
eilbuaper paffar di quella, che quantunque haueffe la faueUa perfa, nondimeno con l'al-
zar le marne con le lacrime e fofpiri ne rcfeaDiole debbite graue , e porgendo lemania
turn i drconfenti anima refe al fuo fattore l'anno quadragdimo quinto della fua etade nel
lacmadi Vifna, doue fu anco fcpólto, dopo l'hauer regnato in Polonia quattro anni dC
otto meii,e quaiordedanni gouernato il gran Ducato diLituania*

Sigifmondo Primo.

Cum iiraratatrox dcHicJoGlinfcim ho/le Dos Regum decorabat cum clementi*, Coln*
^ Su/pecfam^ul/a/ufpttione^dem. J)eque lugelUnuJltrpefuptrìles erti.~ut caperei Regnipojl mortefruirà habenas, Proftrauitfretum numero/o milite OHu/citm,

Tota Sigtjmundum terra Polo»* ettpit. UHiltia quo beliate eecidere decer».
HocquiMagnatum fune nemo iettaturaqui guati* umorpopultquefuo,extermjque Afonar

CMaior confila& ptetateforct . Tatui erat Turcis/t ubi Tento tremar.{elm,

irte cinquecento e fette, fepolto con grandiffìmo rionore il moi
andò fuo fratello Duca di Glogouiad'Opauia Capitano Genera

_ prefe il goucrno del Regno. Redrizò quefto conlefuefpalk..
quali calcata repubbea Polena , & hauendola da ogni banda paceflcara , morte guerra a tia-
ijliopreneipc diMofcouia, hauendocondotriinfuoaiutoi Tartari Precopcnli,cV hauen- S^SkT»

1
'

rtwr
mo'nd5 *uo ' "ft*" 1 >

vl pofegroffi prelìdri de' fuoi più valorolì foldati . Fecero * '' *'*" ^a

Hi
UoannoiTartar

« una grolla correria nella Rulfia, centra quali ertendo andato ti Ca- 2?""*
i tcllano diL eopoli con i cinquecento caualh Poloni , fecondo che trouo' i nemici sbandati e
carichi di preda

, con l'aiuto diuinoil roppe e tolfeli la preda . Del cinquecento e nuoue il ii P.t,,s.oraiaunodi V alacchia rompitor di fede palsò con molta gente inR urtìa , e mife a facco la cu £
«adiLeopoIi,di doue portò uia molto teforo, cVhebbe a patti il forie cartello diRohati- i

•
c leotendo che i Poloni s'apparecchiauano a vernirliconura,con preitezza in Valachia

Dcicrit.ddla Polonia. J2 rj li ritirò,

(
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£ZZ* chmia
,
Sozez Panonice,Boiuftma,e Chocinia • dettero anéi 3.V r?2C ' Doro'

^£ ,o. a;*»,** della prouincia , ma non la potendo«qui^ S^«»
a luoch, de

«
ncnuc.

,
sìnc/iarono alla vo!udd^S

cuerNeftro,i Valacchi prela Ibccaiione^Zncl^t^J^^^ Tn
fiume, vfcirodcllc (due/dettero vaJESS^^'^
mente 1 empitonemico, e mentre rffirnmfa».wi J rr ,

113,1OUcnnerovaIofofi.

lon.TecretamentetltìumeZX le^
*rono:chevi«oiidancm^

Hoft» dita

da foli»ni«

»"M
° Coitammo narTSni ?

C
?

nqUCn,l,a,ra aua,Ue
« "andollo fono Iaconi, di

fien.alS
dalla! , pwdc fLÌ^,fT7TU fabr

!

arC

3

PPrdl0 11^«oOwtam .efecepaiTar

dreaiSSS ctff ^ 8* h mcti P3<?a«> ^ conflato GiorniA*
d lunTano eheV^^

Pori prodf- lor lér^
foBcendTt^ P "^e nem,ci,ehefareo,o Poi: gli akr. quello uedendo lì tatualo^^^^m

t
t0

'!
it&h0tCÌ

f
tm,0 afPe" ia™' «knnwil lor dfcrdcodalhnofha

mta lf o.1 ?" f°n ,C for»*»«"
> <*e circondati che bauercmogh.ni.

_ - Z'J^ andarfehinanzicaccandofinnellaMofco

JcTA-o S'faM^^a^^61^ d,tUKa ,a U,uanw ftremopatroni.PalIatoperunto

«^ cfatolmoZ,P^^^lunaedallaltrapartedatonelle trombe e tamburi ,«omih F

b «Ito^? q volorofamentc foltcnuti per un pezzo , e poi fingendo d. pigliar

nfid e^ lorr^ft .°
PM

n
,

P,
,

an° r€"rando aIia voita «Ile, pcìr tirami nemico nelle

m»SfJ i

^

fto'I:,lchc'<*«mente li fuccelTe : perdoche fcguiundoiAlofchiualorok
Ior

f
rcdura 7"°'" « « conduflcro in parte , oue i Feloni le lor artegluriepian*

uall" rSE ™ '

mF ^b
')° cflendoU contra <Para" •

ffCCT0 una bon,b,le edta
' rmini^ 9wteafpctio c col rumor terribile, ellendo quefta cSfa nuoua appret

w0r„ dr»^J*
wultt >^"»<>«ffi di «nodo sbigotit. , cV i lor caualli fpauentari, cbcncnlipoicn

wp««ggcre, fi pofero a fuggire, Et i Lituanie Poloni", che prima di fu™remora-

dS,w" JCC"' c »""c tutte le lorgenteinlieme, vruronogagliardamcme negia

V^'^^^ 11 dcwcro,a vc« rCT°> e 'a "ot« aTvcdfioocI

al rrTni^ ,

V
°, CIra°rsham cDubrouna chiamato Cropiuna nell'incerto guado di

x

aIRemfJ£?

^

n Prc8,on ' ''nq"c«abatugliaiutuiCapiuni cconliglicri del Duca.ft:

nt^u^nl *

,f

G,°"anni Cdad,ncaP"an Cicneralecondoialtribuominidiconiofu

feouh T ncUa CT di V ,lna
• Morirono in quello fatto d'arme quarantadoi milaMo

icouiu^oacomputandoqudli,
cfaenclia fuga anegau s'erano, e doinulancfurtamprc-

tfWMM tir
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,

Agion/;rcnaQdou,morndc Limarne de Poloni folo ircccnto . E da quel rempo/n qua non

be d PrendpedjMofcou» la rotta de fuoi, vfdto d.Smolemko le rctirò piuchc diparte inMe cou»
:

ci effercue.Regio hauendoaffediato Smolenfko, non Io potc prudere pCr e?fcru, fiato lattato dal MofcouitogroiTo e ualorofo prcfidio : onde prefii tre aUrf Mh llal

Lanno feguentefe ndutfero n ìemea Da ilamento in V,>ntv, a'a n ?
Mainm,!iano\Sig,fmondoRcdi Polche "

felli.E l'anno mille cinquecento e decedoteo, fu d'Italia mandataa^ficS^Tn^nd^!
3 ™" «2

gliela g.iuolade Giouanni SforzaDucadi Milano™***ffi C ztZnZ™ S«Wratamente» fua «irata, effcndolbofaconirata dagli
i Vefcoui, Baroni, a" SSnrV -"'^

Ioni cor
i
moka pompa ^apparato: laqualedel mille cinquecento e v^ar,Kcrac£ma in abfcnza delRe vn figliuolo , che Sigifmondo Aueulto fu noma , r

• ^
lecinaueccniotventirinnnr Al»Jr.« jui u >Td g

, V
n°mato

.
L anno poi mil- ti m.cftr.le ooqueccnto e venucinouc Alberto Marchefe di Brandcburg, egran xMaftro dell'ardi V c,ui11*"

ne Teutonico .dono moli*
:

guerre 6C inimicitie conPoloni haSu «e,fedendo ch^ mdarnocalciiraua centra il ftimolo
, fece folcnnc giuramento dbbedienza al k c SkVuW.nH^ r

couia.ecauatolilhabito dell'ordine, fu creato dal Re DueadiPrufiLSS
q^pou,nciafine.egiur,rdition,dec^ fei, _

diPoIon.a.ElannomiIlecinquecen
toeirenQ Sigifmondo AuguflodVià danmd'ecc uTucndoancorad padre difuoordineeuolontafu «, Cracouia /olcnncJntc deUic™ di

SSS?.?rJ!°P h
ann

r
0fCgUen,

i
Pc",,,0Pa,annod

'
Vah«h 'a cntrdconaimcnc^hc

ue u i<.e orarne» a Uwuanni conte di Tarnouu , che con lei nula foldati andaflc a rcorimc
n,i co,on*-

«UudaaadeIfPergiuronem,co:chc andato foruncoli fuoamtx>apprclload ObcISnT
'°'

^^r^^^ uncolkd^
frare£° C0"HUanU COmba«™» « Vahcchi,Turl^

a atfalta Ltì° 88 ' » ''/P*?'000 TOn8™ <»nno de nemici
, e tutto a un tempo ffl

' v'

ocn ata^ animofamentehauendofiincontra.i, conlancie, fpadc&cd

Snume
daT <rudclmcnic Uccidono i Poloni auanzauanodi uirtu% Valac!S"Ufro

n
°nd« Pcr unP^zo non li conofecua ouc la vittoria piegaire : ma hauendo i

Cerne iS "S"'
fpa
?
tdC

/
h difo'd«narono di modo?che targandoli gagliar\

t^cS'0^^"0^ f
?
Pra

'
UfcCCr° a U,Ua f0rsa,c^ voltarcTcontal

ipaucniocuiIiadaniino^hegetQndorarmipereircrpiuerpedui
nella fuca cranocomc

" diro,"*L

SX,nH. ?
8 d* nCmiC1>S ar

J
rlc,urono «>n la molta preda nelle lor trindere trouata:à:

dote™ 2
n
f

to ' cSu,ufeKnaha VJ"0ria m/oI°^ »"orR« tornarono.Dd trema-

naZdd n-- S*
Pm r ? aPParU"° ,rc Soh

'
Dd "cntacinque ,1 Tutore e Gouer-

cZ 1£ r
Morcou,a fccc "^«roiTa correria in Littuama, dando il guaRo per tutto

al?Xt
U ,

?TM0qU,ndedr8lu aUa C"" dl Vl,na
- OndeilRediPolonuraccoIti

n,, ,^ rS " ?
ldaM paSaM ' * anco mo,« volontarn,b dette pcr Capo Giouanni di Taeneu.c mandolb a daneggiare la Mofcouiaxo i quali bauendo i Littuani le lor forze congiun

SSSTiZ!? Pacfencm,«>»e Pref«o P«r forza il caddio Honul , e lo foruficarono con i lor m-i r~*

OuùclÙ q
dl t

!

ra
/
on

1

oal,a uoIad^orodub, Iuocofori.fT.mo, nel qual fapeuano cflcrf

aff H ff
' Koluczouu

,
e moltiahride prendpali Baroni di Molcouia : epoltoui F

(unt*

I3S!S2
"n,artc8,,ar,a,a batteria>grandemente trauaglianoi diffenfori, ebedTendomoui e valoroli gagliardamente fi diffendono : e perche i muri della roccia erano fattiIdiouca con terrapieni groOiflTimi , ui faccua lartegliaria pochifTimo danno : onde fecero i Po-

del «lì tUT C dal0,i fuOC°
'
abbr"f£«°no « ^«zaiono gran parte della rocca , e fenoli

ti k
P

r'
nC "^«'oj^hiiTunoihcforo, reflandoabbrufdari molti Mofcouit.,

^unu.uaroni fopranominaù fur fatti prigioni. Il popobddqual luoco fupcraua di nu-

mero



ABaiU o

puia ili un
yc ilhi i uro
fuloou , che
Chnlto li U

il

DESCRITTIONE
mero rciTcrci'toRtgio alla fomma di felTanta mila perfone verllche .'! T,.„
vilalfarcofi groffo numero de nemicii, chefoilcrob:,^
prclìdio,fcceamazzarc tun. i uecchi.i plebei, c la^^SmJ^^Ì^
« nobili clcgiouencttc;ve^
vita.c partatelo di dei mefi e fate giornii,haucndo moltellZZZ f

3000 dc,b U,i

ilcommun pafTaggio all'altra utu il folcnncgiornodiPafqua del i ri"
Pub,,ca

' ffcc

pa funerale fu in ffracouia nella chiefa del cftd fejS^ISSmS^Sm^^
lobiondo

,
fu vn certo gcnt.rhuomoPolono, chiamato Giacomo MelffitótadiBrezmio:iIquaIe, fofTco per egerezza d'animo obiunr,^J« j f

ne,fiprcfeilnome*autor,^^

ilnomedcqualiancolipofe, chiamandoli luilefu Chrffto- Checamfn.n^

»

fcccuano infiniti incantamenti e ghiottonarie • percfcch finn«nnn Pcr '
c
Jftj

f-orti'publ,™

ftp con le mani U pigliavano : poneuano afeofamente nelle fornace il pane &innondiprM topubl,camented ind, locauauano, non fenza gran marau*&^Z3» pqual .apeua non elTer pane
. Giunfero quelfial monalrerio di CdtechouTfemo3vna miracolofa «magme della madonna .ouenon erano ancora CMofc^&iScffX

I?n\ ? ,i »
»or m guadagnauano, perdoche non hauendo effl ne borfa necucdna, l. c,caaua quello per I fioiterte e perlccafe, e robando la carneche trouaua la« ta
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altro che falli, re tando il denaro nella veiìedoppia . I monachi all*hor di mala uoglta penla-
reno che per mal tna del demonio fofTcro i dinar/ in falTetti conuertin , e cominciarono aleg

£nT
3r

IVT
rClfm\*^^f°P«tf«ffi,Kdòche dinuouo tornalTero dinari: ma nonfa-

mì 1^ .

chem utat,onc a,cana
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f*gnato <l monacogettò il libro per terra di' F
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mba,n,toc°n d"uoli di quelìa forte, uadano fcco rutti gli altri diauo-

u.eiiioHccia hmprefaregli ingannatori leuatilìcon quei dinari di quello paefe andarono
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à
d
lrT l*
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Wcma a,,a ^'^".«ngatmandoperruttoouepaflTauanoilvdgoignoran
te .a ci endo in vna cena villa capitati, fur a trouare una matrona nobile, dicendoli,0 don-
na munito con i fuoi apoftoli ti vilita

, peròa luiorTerifeti.c l'anima tua faluaferi. Rifpofela
conna che il maritonon era a cafa , e che in fua abfentia non gli era licito accettare alcuno: K
domandare ali hora cflì

, fc Icihaueuao touaglie o tela da offerirli,* inoltrandoli erta HM

«
T
u Ìk u '

qUe d>f[cr0 ìoroPigeremo per noi , e Chrifto ti benedirà .acciochefcni-
prc nabbi buon raccolto di Hno: molira fe tu n'hai alcuna ahra pezza , chc molatali, euo
tendo anco quella pigliare

, li dilfe la donna non uolcrglila dare
, perche il marito datogli in

rebbe: onde quelli ribaldi ficcandolidentro un pezzo defea accefa, gli ha relheuiro :ch

dim(\n t*A~
i- v«i« -ODruiciaia, uone intendere conici! caio crapuli

TcZm*^^v°"1
a^rc

luc,lo,nt«u«>uto,per nonhauer fatto effa le debbile accoglie

trilrh^aiìS
ft,0,aP° fto,,: «'marito accefo di f.emodule, Qie lo un ladrone e..u..

W* nr»w«"ato: e chiamaci alquanufucM^vicini, li pofcconclTì a feguiurci malfattori, e

giuntoli

enze

non
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A efuntol in una cerca mila , quando il falfo Chrifto fi fcnn quel rumor fopra , voltatoli ver;
foquclloche Pietro chiamaua,Pierro,dinTe, s'auicina l'hora della mia paflìone, e delcalf-
cc qual io fon per beuere : alqual Pietro rifpofe , L'ifteftb a me foprafta per quanto io fento.
Dille il fimulato Chrifto

, Pietro io non fo come pattar quello pericolo, fé non fuggo per
quella fìncilra : Finche io viua , ditte egli , non ri latterò , ma per I'ilìcllo luoco ancora io fu-
girò, cfeguirotti:ccofiambedui per vnafinellra fugirono,eglialtriapoilolichida una ban-
da chi da un vn'altra fe n'andarono : che feguiti e prefì da i villani , li dettero infinite battona-
te ,

dicendoli ,
profetiza Chrifto, con i tuoiapoftoIi,in qual bofeo quelli baftoni fon acfriu> v

ti . Per lcqual baftonatc elfi mutato penfier fi caligarono , dicendo , E troppo dura cofa il

pattar per la pallìone e per i tormenti che C brillo e gli fuoi apertoli patirono

.

L'anno del falcifero parto detta vergine mille cinquecento e quaranta otto Sigifmondo PrtBd, S t5
.

AuguftoGranDucadiLittuania.dopo fattele debbile eflequie al corpo del padre, fual
gouernodd Regno inalzato.qual da lui fu cò fomma prudenria e fortezza in pace mantenu '£

to,haueua quello del quarantatre prefa in moglie Ehfabetta figliuola di FerdinandoRe de
Romani.d'Vngari, edi Bohemi .ched'immatura morte il Iafsò uedouodel quarantacin-

aia.

.. quarantacin-
que^ hauendo di lei lattata alcuna prole. Onde egli, centra il uoler della madre fposò
Barbara Lituana ddla cafata dei Radiuili, Iaqual prima era Hata moglie diG uftoldo Litua-t mogli _

no : qual matrimonio fpiacquenon folo alla madre , ma anco a rutti i Baroni di PoIonia,che
B fene moftraronodimodo fdegnati

, che uiandòpoco non lì leuafle qualchegran rebeliióne:
ma riTcndoeffa,cnon lenza tofpctto di veneno, in poco tempo vfeita di vita

, l'accompagno
il Re cofi morta da Cracouia lino a Vilna, cV fai honoratamente la fece fepdlire nella chiefa

anto Stanislao dedicata. Voltatoli poi a reintegrare l'amicuia e parcntella con
Ferdinando, prdeper moglie vn'altra fua figliuola nomata Catarina , cheera prima fi;aia
congiunta in matrimonio col Duca di Mantua Francefco Gonzaga

, laqual dopo trouan-
do lterile,repudiò,cV honoratamente la rimandòa fuo fratello Maflìmiltano imperatore in
Germania. E l'anno millecinquecento rinquanrafette, prefevna guerra giuttilfìmacontra Camt tna

GuilhelmoFurllemberk M altro In Liuonia dell'ordine Teutonico, edrcondatoda cento a'^t
milatracaualIieranti.PoIoni, Lituani, e Ruteni, andò in pafema in Liuonia a quella guer gSg

J '

ra : ma ilM altro di Liuonia vedendoli di forze troppo inferiore , la pace fupplicheuolmcn
te adunando, cV ottenne remettcndolì con tutto l'ordinefuo nella fedee clientdla del Re,
come più diflufamente nella deferittione della Liuonia appare, llprenripedi Mofcouia n Monito
pretendendoalcune ragioni di heredùà.edi tr.buti feorlìenon pagati, entrò l'anno mille 'S^JS
cinquecento ednquanu otto nella Liuonia con numerofo cflerdto, e prefe Derpta ani "J^

hi "*

epifcopale della prouinda Derptenle, con il fuo caftdlo , 3C in procettb di tempo fi feceanco
'

di molli altri caftelli patrone . Perloche Sigifmondo Augullo , motto da giullo dolore , ror>
pc la guerra con il Mofcouito, laqual con varrj faccetti fu per molti anni da lor capitani ma-

c negiaia coli nella Liuonia, come anco nella Ruffia: &del feflanta hauendo il Mofcouito Mm r.

latio ur^cttcrcitodi trecento mila foldati fi motte in perfona ali acquiftodi Poloczo nd tem- tSUSfpo del Carneuale intomo al fin di Febraro.cV haucdola con molte battaglie redota in poter j£ "*
J

u°»ne caudgrandittìmo teforo,e menò in Mofcouia ottanta mila fchiaui ,olirà quelli cheda
fuoi furono vccili.fece fommergere nella Duna tutti qudligiudri che battizzarenon ti vol-
lero .Lattando andar liberi i Poloni foli, che in quella citta da lui iurontrouati. E del mille
cinquecento e feflanta quattro , hauendo il gran Duca di Mofcouia trattenuto longo tempo
gli ambafeiatori de Lituani in Mofcouia, mife con preftezza un'etterato incampagna,e
iubbiro liccntiatigliambafdatori, a danni della Lituania lo mando', chediuifo in duepr-
ti, fu vna parte guidata dal Duca di S rebrnio dalla banda di Smolensko , e l'altra dal Duca di

U,M,U*-

Soiskiuerfo Polocza: s'accampò quello vlrimone'campi Czafnicienlì appretto il fiume
Via: Et Nicolo Radiuil Palatino di Vilna, Capitano generale de Lituani, e Gregorio
Chodkieuucz mauro di campo, effondo dalle fpic hcniflinio informati, attillarono con po-
ca gente i nemici, che di[ ciò non hauendo alcun penderò, lìcuri e fenza lar le debbile guar-

"^^"«flauanorcnefecerounahorribilfh-agejcllendolì in quello affronto pali d'animo, Mofoairffr
e mettili a fuggire : ilchc poco o niente li giouò , percioche quelli che vfrir di mano a Litua «T.^iV^:
ni, fecondo cheandauan per le feluc,campagne, e palude sbandati, o s'annegauano, o erano •»

«uillani amaz zati, e pochi ne tornarono a cafa. Mori tra gU altri Pietro Soiski, General

di quelle

IB tu**.
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, e poco mancóchenon pigliaflcKO

fan?nrl n ? " VT
1 qual tcmP° Iornó a Vitebska con mola preda e con mola pregioni

chUm^tiÙT R^ì1 Mofcou« ilBiruh con ifuoifantacini, chem quel paelefon

fakSrn^k di^° afira,tarc fPn>uifla, c furtiuamente gli nemici, come a ire quelli chc
«nwiiacoriari, fic-inGermania Frcibitcri dal corfccciar il mar nomau fono; ma quelli
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A flanno in terra a i mali patti
,
OC a dieci di eflì da l'animo d aflalire furriuamenre cento M o*

l'couin romperli mccccrli in fuga, cdifpogliarli. Da un'altra banda cITcndo vfeiti i fan-
ti di Vucbes a e di b urafa, cV accompagnatili con la cauallaria del Palatino Viteblienfe ab-
brufciarola citta di Viclifla, amazzandout il Poluiato Rotmaeftrodiqucl luoco.chcdcl
cartello era vfcuo perdar foccorfoafuoi: cV elTendouigiunti da trenta corrigianidel gran
Ducalanottc con trecento caualli, per entrarein foccorfodcl cartello , cVnon elìendodal
prcfidio tona tempo dentro, fur ancora eflì da Lituani rotti c diacciati , che dopo
lacchcguulacitta.aVitebsla allegri ritornare, menando pregionc tra gli altri il co£
pierodclgran Duca di Mofcouia Molte altre limili fattioni fur fatte mentre la guer*
ra duro tra quelli prencipi, che finalmente del mille e cinquecento e fettanta uno fu ter-
minata conuna triegua di tre anni: e l'anno feguente del mefe di Luglio uenne a
morte il Ivc bifmondo in Kniffinia

,
porta a confini alla Littuania , della Podbffia e

della Mafouia. Dopo la cui morte l'interregno per un anno pacificamente per grana
diurna duro

, contra l openione vniuerfale
, nonfi mouendo alcuno de circoniricmine-

mici
.

Gli interregni del Regno di Polonia , cominciando da Lecho primo di quel u ttrtttniRegno fondatore del cinquecento ecmquanta, infino all'anno mille cinquecento fettan-
fn

' » :

radoi'nclqual bigifmondo Augufto diqueiìa uita pafsd, nuoue elTer ilari li contano II
primofu quando venne a fine la progenie di Lccho, alqual dopo(,ltempo noniìfa)B fecondo alcun, Vifimiro fuccccllc , & a Vil.miro Craco . il fecondo interregno , dopo la
morte d, Vanda figliuola di Craco fuccclTe, laqual hauendo a gli Dei la fua vergini-
ta notata dopo letfer rellata uittoriofa in tre fanguinolì fatti d'arme di Ritagora pren-
cipe di Germama, precipitatafi nell'acque della Viltola, uilafsò la uita. Dopolaqua-
le hauendo diuifododeci Palatini il Regno tra loro, con danno dellalor Rcpubl.ca per
alquanti anni .1 gouernarono

. Fati terzo interregno
, quando elTendo morto Premislao

fenza figliuoli
,
fucontefo del Regno col corfo cTe caualli,e cheperuenne con inganno

in Lefco gioucnc di balla famiglia . S uccefle il Quarto dopo Popcllo fecondo.che da forci
in Crufphicia dcuorato rimafe: quando quel Piallo dttadino Crufphicicnfe, e femplicc con
radino, magrande nuomodabcne,fudicommuncuoIontàdetutri fattodcl Regno fìgno
re, Jl Quintointerregnooccorfe, quando elTendo morto Mieczlao ouer Miefco fecondo,
Kixa Ina moglie, conferendolo il benato, per alquanti anni condanni di Polonia il Regno
gouernacbeiupoipcrlcTue perucrlìtàinlìemc col figlio Cafimiro giallamente da Poloni
dclRegnopriuata, &inbalToniaal fratello Romano impcrator mandata . Uberto fudopo
che Premislao fu da Ottone Lango e da marchdi Brandburgenlì vecifo, quado chiamarono
1 Poloni algoucrno del lor Regno ilR e di Bohemia Venceslao . 1 1 fettimo dopo Cafimiro
Magne» d« Vladislao LoKietktone figliuolo, quando fu a quel Regno chiamato il Re Lu-
douicod Vngana. L'annoottauo dopo LudouicoR e d'Vngaria e di Bohemia, quando

ì
m

,

a

,

r0
!\
01

,

'onilagcllonegran Duca di Lituania al matrimonio della Regina Hcdui-
8

a a
8a,cCorona : ,a Polt«»à dclqualc finoa quello nono interregno è durata Ma

«ornodidouep^titomifono.bubbitomortoUReSigi'mondo furono fattemoltc particcv r,oMoaX
colan Diete de Nobili e Baroni di Polonia c di Lituania, nellcqualilì tratto di pacificarci *+
lor confini, cY dallabanda di Podolia da Tartari, cda quella Lituania e di Ruffia daMo 3£u5S
icoum, fiCmdi diuenire all'clettionc del nuouo Re. Vennero fubbito fparfa quelta
nuoua, ambafeiatori in Polonia, del fommo Pontefice, di MalTìmiliano imperator taIìa '

Romano, del Re di Francia, c di fuo fratello Henrico duca d'Angui, del Re di bue-
ria, e di molti altri bignori, Duchi, e Prenripi drconuicini : Et il tutto per dòn-
na gratia pacificamente paflau3, contra quafi il parer um'uerfale . Vi fu foto quello ftre- c. de
pito, cheilfabbato finto dell'anno feguente fecero i Tartari una correria nella Po- T""'''* >*

delia nel territorio del Cartello Darà
, guidati da Baca e Sicoza lor Capitani, che

V^h*'

mentre hauendo abbruciate alcune ville fe retirauano carichi di preda , furono af-
fliti alla fprouifta da i cortegiani e benatori di Buczacio Capitano di Camienez

, che
ammazzatone moiri, recuperarono la preda , 5ù fcacriarono gii altri fuor di quei paefi.
tt a fette poi d'Aprile del mille cinquecento e fetramatre , fi prencipiò la Die-
ta generale fuori di Varfouia dalla banda del fiume Viftola che guarda a Lcuante, Poloni fUt
«ola gran tenda a quello deftinata:Oue tutti i Senatori del Regno Polono e del gran Du, Ì^i/ {

Defcrit-della Polonia» F caco
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^aictatori^uomint chiari r>tincnie rtnm,.ri. *x j.^... - , ,i
An,b»rtu« andalfero

—".~..v,«., «.wutou oa senatori come dall ordine de cauallicriucdcciam
i^nuom.n, chiari p fangue et orna» di sòma prudctia, che in Frida le portaticftfcfl

Vefc^H IW
UCrf2a

r
d
-
C<n c,a,0 'CaPodellaqualanìbafcianaera Adamo Co-is^

r;e:r"
d

'
.

0^nan,a
>

et
.

, fuo« Albeno Lafco Palatino d, S.rad.a, G .ouàn, Còte d«

*
na AncSi

' - "a ^ iouaniTomiczk coN icolo fuo hMl«o,caliellano di Gncz-

Zarnc*;? fVi TrC^ 1,,^ Du« d,OiiXediNiefuiez,G.ouan,Zborouusk,G.oua-n,

nòaneór^Mr^^^^'^^^^^^^didiuerfeattdgoucmaton. Oj.al. richiefo eno ancora ottenuta liceua di Daffar dGmnn{^^ * J* i~ ^«r-Jfc«««A*.Pk

•vw, iiiiijiitjio
i runsK jOi Liiuerle citta gouematori. Cii'aii ric/uciia

e

ricM a d„i~~ •
paflar P Germania/oledwdo il viagqiociùfero Kliccmctea Pa-

ESora^!Sf2 8^
m

,°
d

'A8jlìù^ccòpagnati da più di doicSo e c.nquata^urhuom.ni

r carc-zcmnZ - ^ CO S°ma "«manica fur riteuuti, e da fuoi miodU co ogni forte di

pSSS d^5S3S?S! °?n
/
C0Él ferU,n'- ûah hauf* co1 »<e eletto trattato e condurlo^ Poto

alUvcto»^^?-^"° «^«KbrciQficinc col Re di Parigi ti partono
,
pregado Dio tuttala nob.lti

. ..iiivisG Fcanccfe,



DELLA POLONIA.
A Francefe,tV i popolimilidi qlRegno.che faulh e (dice rcufaiTc ad Henrico quella andata

e doucdofi in quei giorni battezzare una figliuola poco inan-i al n, ,r T„,., f , i

""u"°-
erofomedal Vcfcòuod.Pofnan,a e d. el,ai,amh

PZ"!"j_ l2S2Sr*£"»*1*
dal cugino,cgiunto per i fuoi u/aggf _
biato dalla Regina Chatarìna Tua madre

" K< Hea ri-

so «net» m''>, ic

garitafuaforclla.edaglialtri prcncipali BaronidcleonoFwri?&™ *

Pranaaal numcrod, fe.ccnto
,
oltra i Poloni ehe con gli ambafriatorie™ venù" ent 6 ne

!

confini di Germania , doue fu incontrato da vn'honnrara ^mn,^;, ^ >d
V€nuu > tntro ne

che furono Chriftoforo figliuolo de f"dcricc^Co3aS ^C,p
'
Gcrman

Ì>

.1 ConteLudouieodiNamfau fratellop^
^.aZaberniafucondottoouemS

B mo e faniofo, e pattatolo li tolfe a quanto di firadaoer mTirarf il r««»« J n hQnouw-

MD^d^^ *ì
t
™ dclIaa

.
ua,c,° v«™ *d incontrare il Cafimiro geneS

bafCaVo^ laSa(ìon,a compagnia li fece. Fu poireceutoa Locri dell'ani-

^^t^n^Hi^10^ miU
r
« dn<l

u<«™ ««aW
>
che li tenne compa.

^m-F^^S'? B""db
«8f

nfc."«noriideila quale fono de .RediPoIo*SZmS? 9
c ° ,i

5
Cl

?da qUe Prfna>e^ fomm° honorc .
bruito

PoteS?d?^ * Frar
]

d<
;f
d,a

>
™ ,a P°«a ™ fi^e Oderà , che la G ermania dalla

«dSXL t !

°""? P ' Cf0,a aU d< .
che feco erano : a qual i grandemen""delettaua

hauercondottoafaluamentoilIorRefìnoaconhnidc'DaefìIoio diche

S?n«ran^P«<P"fi Squali era paiTato, delia fededara e mantenuta, & delle

Icrin dlZfi "X8^
0 da ,0

'

^

:

,

C Paf?
ta IOd«ff«fe » Medericia cartello pollo fo

num'rt d7i Ù'u '

J

C°r°na* PoIonfa fW"?'°ucfu da ! prcncipali Baroni/e da gran

dotToapS
nob,1raPo,<>n"™g™ P<>«;P a^ infiniti fegni d'allegrezza accettato, efon.

2SS"? frr0p0" deUa ma
?8for P0,0n,a' oue P^alquanìl giorni honoratamente

cn rf. c
' Pte

,1 cam,no P°' VCTfo Cracouia, bauendo mandato inanzf AlbertoM arefcal
«> ai pancia ad honorarc con la fua prefentia l'dTequie delR e Sigifmondo fuo predeccllo-

didelc 1?r?r 8,
?
rnÌ

'
rc^do,,an»cocoaumediqueI Regno, fi faceuano. Parca noiacicnuere horale pompe di quefie effequie: perdoche bauendo dlfoprafcrittola vita, " » *< ti.

Sfi r
mor(cd«q«cftoRebercniiT«mo Sigifmodo, e della felice tranquillità de ifuoi &"oA"

"uVn
U "rncntc trattato

, ne pareo lettori humanilTimi , di vederui defiderolì di fapcre con

quieS"
h
f
nor

VS!?
fo"c(!PuIlo' e/on Vìnto <pIcndoreemagnirlcentia IcfueclTc-

ir
° :

.

Cqual C° f,r effendo11 c
,
on fommo ^nore

.
come anco 1 al tre cofe meritamen-

| ann^
cnute»Plu ^uementechepotro^amedercrittefaranno. PaiTatoc'bcbbcqudtoRc

•
anno.quinquagelimo della fua età

, i^ltogondemcniedagrairfe fpeffipen^lìerideUe

U con13l
0ì C

' Tn3 ' finC da C ÌOlì& inRrmtad€
, vla^ di quelb tra uagliata vi-«eoo morte piaccuohOìma e tranquilla .ritenendoUno all'ultimo fpirarei fenfi ddl intcl-

DeicutuddlaPoIoniju E ij letto

Iniu il Ri
Henne* lit-

uo » cucimi
del Regno di
Puluau.

tfcejuie fu-



DESCRITTIONE
etto fani OC fllefi, nella atta di Knyfinia,ouc fi era inferito per vifitar la Lituania-^v nfin.afuil Aio corpo porcaio nel forte caftdlodcT, ocin da elTo fabrica^IS *i^7

,D

quclluoco dittante

ma per fepe irlo fu portato, accompagnato da vna grolla coma ua de sZZi ^
RegmaforelIa,quandos-intefeeflrereilnuouo Re entratone'conCddK^ f

^
£"<fraco"^
to di bifogno faccua per honorare un tanto prenepe : & alJi qumdcci d, FcbraroISEcon

.
Veicoui e cauaflicri , che lì erano redotti da tutte le paru del Regno enfi£ h

ante Anna vergine prudenufTìma, * honoratiflima . E lìrmlmcte mtte le0^^^uohe in veitenegre li furono mtomo,amoreuoImète «Colandola, ddl^Sl^ee."
'

jnefrequenachelarendeuanomcfta e fconfolata : fonauano fra tane.SSj
ua

C

d^" n' ?
mC^"C VkÌneSÌl

!f
: ^^«vfdcadiCattellocon quella onci!

«ocauaHid,fe
fiaalatanegreZza,circondatod'ogni faionJda to conigi

« ci
.
Seguiua dietro vna gran compagina d huomini illufiri, ancor loro velhc. d neZIn

àuS hTV°
8" amI

?

afdaI0^ toMÌ prcnapi Itranicri, l'Arducfcouo?vS?,S

d-r-rri £<r ì ^ r'Y^«^ni. Erano poi portate trenudoi barre coperte divduio,panni

lìmL™, , ?
dÌ fca

'
r°PM rarmc

R

^ recarnate li Sciano. E
f milnjente trenta tre caualii eran menati a mano

, coperti fino a terra di vdted?fera d, va.
ri, coror.,con linfegneregiedaUVnaedalialcra bandaTvidmamcnte venZo ^Alfieri

fon:IrL"3ZT \ f*"™**
fu 8t?rofi ««M'infcRnc delle proumdeloro.Primalu»

SEiSKd^lIarcgalLorte comparfe, nellaquale era 1 Aquila bianca coronati, coalale

E?

!

1)0
. r
m^P0 ro(

f°V^« «condata dell',nfegne de mite 1 altre pr<v

S; .

Po"auand
^condoluocolAIh>di Lituania Iinfegnarolfa diquclDucato.nd.

luquale in campo rotto era unicauallo corrente con vnTiuomo armato (opra, che unafpa*

grtauano vn.altra detta Goncza, nellaqualein campo azurro eran doi Croce. La città di
^racouia

1 infegna rotta con l'aquila bianca,Qudla di Sendomira 1ìnfegna ro/Ta con un feudo Giulio, nella mitaddqualc erano tre bande rotte e tre biancbe.neli altra vn capo azzur-
ro con tre ordini di lidie:N eil'infcgna ddladtta KaiiUenfe fatta a fcacchi bianchi e rodi fi ve
oeua una celta di Bifonte, c'hauea tra corni una corona d'orbe nelle naripur un cerchtod ora
i olnania nel campo rollo ha la fempliee aquila bianca . Siradia porta mezo vn lione, emezza un aquila bianca coronati : Cuiauia mezoLeon emeza aquila rotta coronaci:Lanciada,mezo aquilabiancaemezoIexOTroiTocoronaii.Rauùraqmlancgrt F
zo aJ petto

: OCi\ limile la. citta PIocenfe,ma in luoco del K. ha un Rper ditfercnuarìì dalial-

1

: u
.Pcl2cnIc ? Gnfon bianco inmezoal campo reno: L ubla in campo rollo unceruo

nel collo coronato
: Podolia in campo bianco vn fol con i fuoi raggi : Leopoli vn leon in atto

di ialirfopra vna pietra in campo azurro: Premislia in campo azurro l'Aquila d orocon
tìoitcUe coronate : Chelma un'orfbche in mezo a tre arbori camina in campo Glauco : la oc

UUobrinenievncapohumanocoronaio, fuor dellaqual corona e/con doieomi.la Vidu-
nenie un Agnus Dei col fegno della Croceornato, cV un calice >n campo rollò: la Sadeccnfe
vn icudo diuifo,nclla metadelquale fono linee rotte e glauchc,enell altra nuoue ftdlcincarn
po rollo

: la Liuenfe meza aquila rotta e mezo orlò bianco coronati : la Drohidncnfe ha da
vna parte hnfegna dd gran Ducato di Lituania , e dall'altra l'aquila bianca in campo rolh:
iMouia un ian Georgia che fenile il draconcon una lancia in campoazurro,cdallalrra par-
ie in cjmpo bianco vn'orfo uerde: Jl ducato diPruttìa l'aquila negra , fuor delle cui ale un x

£™7
C

*H°!i^a
5
Mf"n««b: il Palatinodi Valacchia vna tetta d.Bifonte con ftdleinfrale

no IIiw£ 7nda^ 11113 Luru Edittata ,con un circolo nel nafo, nel campo celcili-
110.

11 fucato ^atonenfe , linfegna di color edefte ornato con un'aquila bianca con la leuc-

O nd'r,ftXT
aI^:equd,°diSuieciniain campo azurro l'aquila negra con laleccera

V.ndl titdTo luocallDucato diMaUouia in cainpo rotto l'Aquila biancawlopcllo ducale:



DELLA POLONIA.
XJ

AcqacUidtSri^iaediPomcranuflGrifonroffoin campo biàro portano. Caualauamanzi
a qucfto funerale il Macziciuuski di tune armearmatole co la richezza e gran fatture che
eranom quelle arme

,
gli occh. di aafeuno a fe tiraua, portaua quello In mano" vnn fpada nu-

da Indora» con la ponu appoggerà al deliro fianco :fcgu«ua poi il fcudieroRcg,o da cerot-
to vcftuo

,
che per terraila regal infegna^ftrafc.naua.enelbracdolìnillroponauaiircudo.ncl-

qual 1 arma del Re era deptnta : vedrai, dopo quefto vno con la fpada del Regno in mano la
punta ddlaqualeal fuo fianco appoggiai».Eran poi il pomo.cheil mondo figuraua: ,1 Seè*
irò

,
e la corona d oro portati da quei benatori , a quali per antico inilituto do fi conueniua :cammauanoinanzi a quelli gli ambafciatori de tutte le prouinrie: e dopo la Nobiltà il Se-

nato della citta fcguiua^dor*, quello con lungo ordine il popolo. E prima degli altri tutti
crai,

i

proecflìonalmente e con bello ordmeinanzi pattarti chierid e rcligiofi de futta la atta
Vcdcanfi poi i putti de tutte le fchuoleordinatamcnte caminare cantando lugubre can zoirt
dopo i quali andauano i dottori e maeftri delIVmucrGtadi, e tutti i profeflori delle buone let

'

tere:berrauanovlumamentcfuqueaaordinanza quattro milapcrfoneveii.tedbabitoofcu
roemal.ncon.chocontorziecandde accefein mano. Peruenuta che fu quella pompa in
Cartello

,
neUa chida catcdral quel corpo pofero , laqual pareua che tutta a /dette per la gran

moltuudmedeTordin effe accefi,e rendeuano merto fpettaculo le moltearmeo uogl.am di

r "V ,^
nC^,C n "m?°n«8«'op«;wttoil tempio porte. Fani in qucfto luocodaTaccrdo-

6 nifol.tiofficn.ele chriltiancpredace l'Abbate Magilenfela funebre oratione : ecompite
le cenmometuttefuilcorponeUe

;
Te|X)lturedcTuoi predeceuoricoIlocato.Et il giorno fegue

R^Cm0
?

ftCr

r?
d^ C

/
U
ÌfC

dd Ca"C,l0 ' ,ì «Carole mefleda morto St
&altrecofe del panato giorno per tutu u ritti rcVvn'huomo d'arme a cauallo cheinluoco

ÌeTn^™A ?T dÌ"ndc,"Cccfc'8,unto *idà catedrale.rotta la lancia , e^^^^ h^^^^ :t^tondh mdTa ^ennea gli AgnusDd,
t?£ .

»

V,cccancell.ero ruppero* fugellidd Re morto, cVi Sanatori poferot^^ìaaK^^ atu^abam
' Ache m«"'c in Cartello fi attende da

S^SÌ^^T^* fl BaxoccbialediSanta Maria anco-

Della Solennifstm* emtrtu de Uenrìco Vtlefto potenùfiimo Re di Poloni*
énCrécMU ,e delUfrccUr*Jiu coroninone.

„Jt"S° \^ff°P° chcb diuinapotenza per reflaurare la filate nolìra cThumana carne fimm ,cUendoli folcnnemente fatto il fbntuofo funeraledd Re Sigifmodo Augufto : e Ieuate

r n„
™C^°^ tuni gli ordini del Regno , e del granC fucato diLittuania^iRulTìa,* Mafloirfa,eddl altre regioni di Sarmatia, deliderofì di ve

aerpur hnaJmenteiI tantoda lor bramato uifoddReda loro detto.fc detteroad apparecchia ,

rc^onguardandoafparagno in colà alcuna , quanto li pareua elTer conuenientc per rice; «
uaconpompagrandeilnuouoRe. Saria cofalonga il deferiuere in quello luocoi fupcrbi

'

apparati de vcftimeti,ne'q itali tra lora gara faceuanodi fuperarfi i popoli Poloni , e i fpledidi

a 'a
8'1

'mPanmrfdcff,nrin audio vcnti.Rutenie Maffouiti : chc singegnauano non
guardando a Tpcfa, di far al nuouoRe pale/e il grande affetto che a lui tutti portauano, con
gli honorati e ricchi habiti, de quali per honorar la fua entrata fi adornauano . Alcuni in ve-
tte di panni d oro , altri d'argento , quelli di feta , e quelli di vduto , di uarrj e pretiofi colori,
canchie tempelratediperleedìnfinitegioie,véderri faceuano, icauaJh dei quali non eran
ai minor bellezza e bontà di quanti Piano da gli antiquimai flati lauda ti : Era tal finalmente
q ucl«pornpa, chel inuidia non hauea cheopporli: La città poi di Cracouia capo e metro-
poiidd Regno Polono non perdonaua ne a fatica nea fpefa per honoratamentc riccuercil
luoRe noucllo : le ftradc perdoue egli panardoueua , nette e di verde frondi fiorite lì vede-
vano, i muri di finiflìmitapeti e razzi coperti, tra quali bella uiflarendeuano le molte tele
a oro e di argento interpofteui ,& i molti uafi d'oro e d'argento che da quellipendeuano : da
cne giudicar li può di quanto pompofo e ricco conricro il cartello foffeadobbato. La plebe
Oi ucxdc ghirlande le porte e le feneitre coronauano , altri luocho aUe ficdlc apparecchiaua-

nopcr

Apptrtttkl

(Uu dd u»-

•oM.



DESCRITTIONB
no per icicciit con effe le norrurne tenebre alniannoti m r

peralTc o con
1 mgegno o con la mano in quelìa publica alice e—a '

\

ch
J
00n 8 ado'

d*ntcmcntccpcricrtamenteapparccchiatee prouiile^ a mf>,Tf/ M?a,Cofc,u,teal)0
'>

nodi Cracouia, dittante dalla emà DermroS ' g,unr*'' KcaBalicic villa del Palar*

FranceriediHoloni:oue Per3 T""3 ,nnu-«^b,I moltitudine*

«utt, i fu* «noi»^g^n^
ottauo di Fcbraro , furie Itrade di C racou.aZ m .

8
? 5

e8UCnte
»
chc fu il df«™

Resapparecchiauano, come dii^^^Z^R^^A T™"*nuti
,
,1 tutto pieno era di giubilo e d. fella «ZK r ? Ueder'° cran ue*

percic*hepeVmoIng^
ci, come fe folTe a melo PrimJUrra •^1, r !

mpi fur tant0 "squilli e dol-^^^^^^^^^^^^
»rarc(a guifa d'un crono torremp rh^t «uJiw

aaUc
/
.

B3,,
J
,CIC 11 l«»fl«,!o venne ad incori*

io*ooi«to. no quelte centi tante chfrmhi«^,„. •
uccncverna quelto effetto fatte :cra..

cine«radefe«Zd^
u ,1 popolo*«lltóS^^^S^7S^SÌS^S& E

ueltc d, fcr r &
2

> «^ nfplcndcuano per il moI(ooro,di che eran ricamatele lorfopra'

fcouuk^a^
ciuefcoù^r^Ì^T^^^^Ù^ S^ Sl°^^
fa banda d, ben orni V™Y. .. ft!?*

1** ' "«Agnati ancor loro da una grof-

Vrfwuo d , Cracouu f .

" * " qUaJ ««"^ Gerico CraflTmA'

dnpHfiBlTW n,«c»uano doicento cauteri, ali/taluna uella, di

ftoSffi^^R^S? nnilììmi e con grofle catene doroalcollo. Et clìcndoque,

comparuep^na
ri aTmaSTeSfa er^'Z ,

C,bn°
* CraC0U,a fc hab,l° Vn8ara <°n **«"°«tf*Zg^a^^P" mo

r

l

i°
0V

W

0' chc bd,a moftra frecuano con lemohcin.

duceùanó
ir

1 .^«««'««fecol ftafrUo Capitano general diSandomira.co*

perbe^
feodd^ L. veniuadierroiIpa latiaodiSandom,ra F

diZnu^^m^f° t€0atCCntOC ^«"««uatt puralf Vngarefcaarmau-e

conffi nom^or EfeSS

!

Ch
«
n0n mcn il mo"«"^oat« alla fcttaglud, quello,cn«

nenfe ebEhI a
° ?

dC circonftan" dclettalTero:aila coda de quali i C.ltcllamOleu.c.

EE tinoCa n.nr^ , r
CUan

° C
°r

n,<l0r *ent1' q««» Squadra roomphale, feguiti dal

ber ÓLaicoP "^5^°? ^'bamentc udita alJ Vngarcfca:UoPo,iq!»IeA|.

u^' ÌUm C deUa Par"a >
eP^P"gnacuIo di tuxte le «irridi

,
con,

tu«,olS '

V'"V,CCa
"l

C
,

niC adobba»» che a giudico de otiti auanzò digran lurida

liuom^ flittdaluih fuafquadra ordinatafchcnegU

ro inZn, V. r

POtfan

t

!ftrri CauaU,'ne

a

bclU c foru caualli mancauan cauaffieri d,

E

ualhL^L TTnnCÌ,Pa,at,nC>d, Podo,,a
»
chccon ««»o « cinquanta benarmati^

ISSITI a88,
r!

a a,,
'

aI^ • Veniuano dopo quefti. Baroni di UmnUedi

« NicoloG *r£
m
S a ' n

C
o

armale e Pr0nle a,la batia8,,a : «' P»mo dcW*™ 1 D*

Coloni inferiore a.'.!!? [
cc°~ndu«"a «l cauallaria, che in conto alcuno non fi moftraua a

inunore
.
q^1 daica«W Tracenfe

, condecentemente d huomini e di caualli f»



DELLA POLONIA,
24An/(o,e£accomp3gnaco:Segu,ua GiouanniChodkieuiaocaDiran H^Mìc •

chiaro& in pace cVTn-<ucrra
1 &: huomo nair»n,r » ,

c,0CaP' fan Gcneraldi Samogitia,

quahpcr il molio oro d'ogni incorno rifpIn^cMno^ Doni n ',
8

' ^""fil*
caua,,,

'

de

Cbr,fioforoRad,u,llo, ^ VCn 'ua ,,Duca N,cob
zad-lulu:Vcni Uanmìalmen fe,IAlS
fona dclRe, quali ,n habico Vngarcfco, qualnn liani™

'C0
^
e8I,Ìtn m,nifìn dd^

Al ofcou.nco furbamente e^ '^ano.qual, ,n Tarcarelco.e quali ir»

iucommcmorarechcnuonì^
-«•S»vcd<ualacauaUar^

» oro,pfikcgi
?e:EdopoiL.-«uani-,| Duca Celiammo Pala no L"

' PCrl1f?^
gl.uoh.unoia

.

habiioluliano, clalcroaJla Mofcouna uemm l. J
Klouu con^^

iauall,er, definito oro^
l.nrialnumcrod.do.ccn.oanaTar^
«*Ecnnalmente.Pala^
drearmaccalla Todc/ca , a quali agKinnfe |SS£SS£

°meran,a K««aron le lor fqua-

razze doro . Ind. , Con,, dfffl G ^ n ,!
u™ ,r^ laff 1«"al'"«, armai, d, co

«Die OtolIrJ per^a^idcK^^^rS^ Vuiuiccnfe
,
cV Andrea Bel.

vdlinon mcn dcgliajcr, fupcrbi : Teou.uano^ Hr?£» 1
'™oa ed, roccclla,c nelle

mofienfecenu di cento ceinquaca Andrea vi!!
ua !"- laft«''*« CamenecenfeeSau,cl^

fccomparuecondoicfmocaualh benillìmom ordini'
Aarnau
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«ThctoerodcIRr^ Cancilhero
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V. nidi Cracpuu conia nh-h, al n„m~~A;~ . ..
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vetticiallaTodrS i \re ìLtZ netfT?r£rÌ C Vcn" dc «™* cauallo

do.dmerl, memer.'d, li

r
.

clto,u,u Ptdon, > d«u'^n Quadre, tocco diuerfe infeime, fecon

quelieg" fi^ pompofamence vclhc: PalTacechefu cuc^e

Ioniz^^o &^i^^ FranC
f
" 9G U

t
fconi

' * da vna8™ comicua d, Po
ciacca IbSc dalV

geme, bquaK ,,Rcdc,,a u,aadi coflbc»*

eco Docente Ilo,?
pra°C^ dd,C C°fcdl 8uerra '
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co
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Intra il » .

andauano



DESCRITTICENE
andauanoinanzie feguùianodiucrlì concerti di varn mftrumcnti: fcguiuano ancooha n
bafciatoridc dmcrfi prcncipi e R cpublichc: edopo Icconfufc e grotte turmcdel popò óXdchdcrofo di ucdereilRe.di quacdi la lenza alcun ordine correua : i tetti dcMecafce
pieni, chi s'attaccaua a vn traue, e chi a vna collonna : ogni fenei tra

, ogni bufo cran dipe,?
piene : fur rotti i muri e fatteui larghi pcrtuli , nelle cafe porte fu la ftrada , oue il R cS
doucua : tutti i luochi erano occupaci, etanco quelli.nc quali non fenza pericolo fi fiaua Ni
giungere la perfona de! Re in piazza , paruc che la terra s'apprilìc dal ilrepito tcrribilcdrlì'
artegliaric.chc all'hor furon fparate : e nell'cntrar in Cartello trouò un'arco Triomphale confommo artificio fabricato ornato di' tapeti d'oro, nclquale lì fentiua una foaue melodia de rmr
ficiinftrumcnti: cV in cima ui era vnaquila bianca con gigli d'oro in mezo al petto la quale
era con tale artifìcio comporta, che s'andaua Tempre voltando vcrfoilRe , e col sbatter delle
ali e col chinar la idra fegno d'allegrezza mortrando:mcntrc poi il Re nel Cartello entrain
fu tale il Ilrepito dellartegliarie, che parue che quanti tuoni e folgori venner mai dal cielo
fonerò tutti in quel punto iui mandati : che fu poi feguito da un più dolce ma bellicofofuo'
no di tamburi

,
di firTcri

, e di trombe . Entrato nel Cartello, oue un'altra aquila con l'ali pur
fella faccua, andò alla chiefa catcdralc di fanto Stanilao, e fu da Canonici incontrato e uluo
to,c cantato il TeDeum. con fuauc melodia, uilitò l'Infanta Anna, epoi fattcdall'vnoe
dall'ai tro le debbile accogl ienze , fe reiirò nel palazzo allignato alla cena cV allo alloeiamrn

I"Ì?Z° w-^g'oniofcguenieanddilRcin conlìglio, oue per bocca del Bibraco luo Cancelliere P
«a^iio de priuato rcngratidruttigliordmidelRcgnodelfauorcheglihaueafatto.indarliingouerno

vn Regno coft florido e potente, predando Diochelacelfe che quella loro elettróneMe
gioueuoIecVad elfi ,cV alla Chrirtianuà tutta: e promettendo di non mancar dal canto fuo
di far lì che elTi de lui non reftaflero ingannati, li prego che lì venirte preftoalla coronano,
ne : e l'altro giorno da Sandiuoio CarncouioR efcrendario del Regno fu il Re falutato per
nome de tutta la Nobiltà Polena con vna molto affabile orationc, nella quale fofficicnicmen

tcdechiaro'qucllochealRes'appartcneuaa fare per conlcruationc della lor RepublicaS:
anco della Regia degnità.achc pcrnomedelRcfuancorifporto,chceflo erapcrfodisfj-

rc a tutti, che voleua conferuare làlue le cofea lui commelTe , ilchc era pronto a confirmare

non folo con fcriitura , ma anco con il proprio fangue : e l'iftefta fera nel tramontar del Sole

fu condotto il Re
, accompagnato da molti Vcfcoui , e dal Legato del fommo Pontdice.ncl

Ja chiefa di fanto Stanislao Prottcttore dc'Poloni nella atti di Cafimiro, polla dall'altra par

tedcl fiume, nelqualluocogtafuquclgloriofo fanto vecifo: Ouc fatta orationc,e bafdato

l'altare, nel cartello con la fua compagnia fece ritorno . Quella vilita di fanto Stanislao, per

antico collume in legge conuertico, fono tenuti di fare tutti i Redi Polonia prima cheallo

atto della coronationc lì uenga.

Ordine, qua!fitieneper antico inUttuto nelU coronationc de Re di Polonia, F

e lefolenni cerimonie che in eJJ'aficosiumano.

PRi'micramcnte fonoobligaticògregarfi tutti i Vefcoui,Configlieridel Rcgno,cglia!rri

OfficialijCdi più tutti glfAbbati che portano Mitria.oalmenoqlli della DioccfiCrao

« ddRciSs
uien ĉ'ncl ,uoco c E il gìotnoalla coronatione deltinato: Et il Re douédo in tal giorno riccue

t.co dei ri. te il fantiffimo corpo di Cbrirtonortro lignore, li ppara con digiuni, elemofme, e co la còlei'

nu . enti-
fione facramentalea quato lì può degnamente pigliarlo: eia Domenica nella qualdeuc elTer

monie

i

B « benedettoci reducono rArciuefcouo,i fuffraganei.gli Abbati Miniategli altriPrcIautut'

ti nella chiclà cathedrale , veftiti di rocchetti, Itole, Piuiali, Mitre, & alai habbiti facn.

Vi fi riducono anco tutti i Senatori, d'ordine de'cauallieri,& ordinatala proceflìonccon

ftneenfo cV aqua benedettaci palazzo del Reandarono perlcuarIo,ccondiJrlonclla chiefa

Cathedrale, e fcrmatifi tutti glialtriallcfcalc.foloi Vcfcoui accòpagnaronol'Arciucfcouo
nella camera Regia: oucdalMarefcalcodel Regno, ouero dal maeltro delle Cerimonie

luilRc volito di Sandali, dVnaTonica.diguantndiCamifo.diTonicclla.cdi Palio:che

di quello habito adornato, e chiufo d'ogni intorno da prencipali Baroni del Regno gli u

dallo Arciuefcouo gettata fopra l'aqua benedetta , 6C dettali vna oratione deuota per quello

cnctto comporta . Indi tolto inmezo dal Vefcouo di Cracouia e da quel di Cuiauia, folto'

tandoli
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A undoli vno il braccio dcflro c l'altro il finiliro . s inuiarnnn u*rr« u,u- r

anzi «I Cartellano di Cracouia con la R«aicorow ?l12. '
ami

,

n
,

and^
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, c con U/>adanU
8'^^Sb^^^^^^

nanzia^dauano.Vcfcou^A^
dinato, e fimilmcntci Bareni Francclì égfi am&cfr óridc^n^^ ^ °r
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esportate:*,, Re'ne.fuo gSCSEhfSSK S
T«°

r'

alcuncalncOra^
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'
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'
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C
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d

< ^Itriantichi ,vóXe prò

«ocKp7f^^i£^pUM hnU
,

C
' !
RJ '"genochiaro inanzi all ArciuefcJ

di P«W,
P ICO

?I

erio
>
duTc kfeguente parole. Io Hcnrico per gratia de Dio Re fimirnt^oZ^^ conteffo e promeito innanzi a

P
D£ * a £ , *

dia duina ciccaiZ f°&Clt°> ?*lu0 ?
cond'8no "<P™° ™f<ricor.

fcmDrcTrfn
E(ccondochemc8 ,'° ^ ""«i ftW configlicrt conligliato fero. Portaro'

SuIIh 111

r'»
PC"°

!
8'^ccklufticiprelati

, & alla chiefa inuiolabilmcnte maat^
m.avT, ,

a8h ,mPcra,ori & daalrriReconccnoc flato : A gli Abbati, Contici
iTm^cnnn^

0rCOn8rU1 b0n0nda ««otfcniatf 6ranno,& fecondo chein aoim/e/fidc«ari configgano
: e ciò dicendo pofe le man. fopra il libro degli Euangeli e difTeCofi

IT: a P°rcingwocch.oni, ediffe fopra il Re, che genufleflo e col capo chino uerfoialtarltaua,iuerfetti della benedituonc: quai finiti , eli altri vZ, fnnH

^^fcU^ZFu £
l
Ucft00rd

!

nate ' Dopo lequali pofiofi IVWfiSSo
le li prefento il Re auanu , &

. .ngcnocchiacofi fu del Palio c della tonicela
Dclcrit. della Polonia. Q fp0r



DESCRITTICENE
fpcglùto

, 8t indi vnto dall'ArcmclVouo dalla palma della man delira finoal cnm.r, n
c tra le fpalle , & infieme I, feaUa deft» , d.ccndo parole & orationi a q U cfl0^ '

priate : e nettato illuoco da vn Vcfcouo, c dinuouo vcftitoil Re della tontcclla e oals
Jempreorationi dicendo, l'A rouekouo le mani fi laua , c depolia la maria fa la confeiW
cViIRe menato nel fuo folio fa oratione, e detto l'Alleluia nella mella cfcdavn Vefm
alcune oranoni per il Re, ftandodlogenutìelTo li porfe l Arcucfccio' la fpada dicendo
Pigliatela fpada toha dall'altare dalle noltrc, benché indegne, nuniMhS^^t
I auttorita de fanti ApoRoh con lecrata

, cV regalmente a uoi concetta, e di uolonti diurni danoi benedetta
,
in defenfione della fama chiefa , per calligare i malfattori , cY in lode de buo

ni
: c Iute recordeuolc di quello

, delquale il Salmilta prefetto dicendo : Cengitc la tua foada
fopra il tuo fianco., o poientiffimo : accioche con quella uoi faciale l'opere giufic e ragione
uoh: e gagliardamente la grandezza dell'empietà uoi deltrugiate: La fanra chiefa e fuo, l
delidefcnd.atc, odiando c defiggendo non menoifalCChnmani, cheinemici di quefta
lama fede: defediateancorai con clemenza aiutiate le vedoue cVi Pupilli, rcftaunatcle
cofedcHruttc, confermatele reftauratc

, vendichiate lecofe ingiulic,elebcn ordinateda
voi lian conhrmatc: aedoche quello /acendo, &cflendo egregio olTeruaroredclg.ulloc
conucneuole

,
potiate poi fenza fin regnare in compagnia del Saluator del mondo, la forni,

glianza delquale in uoi portate: & ilquale con Dio padre e col fpirito fanto uiue e regna Dio
per tuitu fccoli. dette Icqual parole li cenfe la fpada,dicendo alcune altre parole diqueftoB
tenore:Accengiteo poientiffimo la tua fpada fopra il tuofianco.cx: aucrti chci fantinon con
la Ipada

,
nia con la tede reftaron de'Regni vena tori . E t indi mettendoli la corona diiTe.Pi-

ghatc la Corona del Regno , Jaqualebcnchcda indegni elpcrò foprail voftro capoimpo-
iu per le mani de Vefcoui,innome del padre del figliuolo e dello fpirito fanto, laqualc Zap-
piate lignificare gloria 6V honore de virtuA opera di fortezza,* che

p, quella fete partecipe
de noltn mmt.'tcrt, peioebe li come noi liamo intcriormente pallori dell'anime c KOMfeotó
la piate uoi douer eifer defenfore centra tutte laduerfìtà della chiefa di Chrilto :& utile clic-

cutorc.e profpicuo regnatore del RcgnodaDiodatoui,epcrl'offia'odella noRrabeoedu-
tionc da noi in luoco de gli apolbli e de tutti i fanti a uoi commello : aedoche finalmente cf-

lcn
J°

ornato di gemme di uirtù trai
i gratiou fanti,e coronato de'prcmrj dell'eterna fcliciri.vi

polliate fcnzafinegloriarcinlicmc col Redentore e Saluator nollro IefuChrillo, il nome
egiuoco delquale hora tenete: ìlqualutuc e lìgnoreggia Dio col padre e fpirito fanto ne'feco

li de fecoli. Finalmente li pofe l'Arduefcouondla liniflra il pomo d'oro, che il mondo ligni-

fica, c nella deftra il Rcgal feettro, dicendo. Pigliatela verga della virtù e della veriti.pcr-

laquale intendiate uoiclferc tenuto ad accarezzarci buoni , fpauenurei catuui.infccnarc
la buona ftrada a q udii che errano

, porger la man a quei che fon caduti , i fuperbi difperde-

rc,& gli humili inalzare: e dal nollro lignor Icfu Chrilìo la porta aperta uc Ila
,
ilqual di fe

Hello parlando dille. Io fon la porra,ciafcuno che perme entrari, faluofarà: dC ilqualccli F
chi-uedi DauidcVil feettro della cafad'IfraeI,chcapreeniirunfcrra,fcrraeniirunoaprc:c
qucllocheil legato della carcere cauò.chefedeua nelle tenebre 6V ombra della mortc.ui
lia authotc

, che Io polliate in tutte le cofe feguire : dclqual il profeta Dauid cantò, La tua le-

de Dio, nel fecolo de fecoli , verga d'equità la verga del tuo Regno : & imitando lui amiate

la iullitia
, cV alle iniquità odio portate

, perdocheper queflovi haonto Dio,Diouoliro,ad
imitatione di audio che manzi a'fecolioniohaucua doglio d'efTuItatione più che glialni

fuoi partedpi, Iefu Chrilto lìgnor nollro, ilqual con effo uiuc e regna Dio ne fecoli de fecoli.

Mentre gl'offertorio della meffa li cantaua, offerì il Re fopra l'altare pane e uino.cValfuo

tempo la pace bafdò, e comunicoffi . E poi fcintoli la fpada , e finitala mclla, fuiIRc

condottoal Trono Regale in mezo la chiefa apparecchiato,nelqual dall'Arciucfcouo

tntronizatofu,e datoli il gouerno del Regno con quelle parole. Sedete, edaqui in poi

tenete il luoco datoui da Dio, g la fua onnipotéte authorita.e g la prefente noltra tradinone,

di noi cioè V efcouiòV altri fcrui de Dio : e quanto voi vedete li dcropiu uicino a facn[alta-

ri, ricordateuididarlinc luochi pertinenti tanto maggiore honore: acriocbeil mediatore

tra Dio e gli huomini conlermi uoi mediatore del clero e della plebc.per longo tempo in que

toKegalfolio,eneI etcrnoRcgnofccoui faeda regnare IefuChrillo nollro fignorc Re di

Ke e lignor deilignori, ilqual col padre e fpirito fanto uiuecregna Dio per turni fecoli de



DELLA POLONIA, ^- • ^ w IN i r\» a<e

mente da multe, cantato :& indi Itando elioZ ladti^Rcmil^^r' '^l™''
Oraiio^ncllcquaJ! prcgaua Dio per la lanca e bucnZt!

è
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ualiienafpcrondoroalquanu NobÙit^fìohJ^^- t^SmdttU *Bnfci d,Ca"

momc,,nUZ=o,liuluaccompagÌar^^"^ffi^^ 9^^™ 1
'^
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a
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,
r
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800

' S10'00 fc'
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.
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Il Vefcouo
Il Cartellano

11 Palatino

DESCRITTIONE
cittì di muro circondata

,
porta in pianura , c per mezo lacuale paffa il fiume Rana n,ir,

n

cu, acqua fi raccese certa fpiuma, da cheti fortore fi caua, c luntana auZcci ì

°
Cracouia

.
Vuoyniz citta fatta di legname fui fiume Dunaiecz daSacSSSSÈ *

m£lia.Ecvn^^^
io fiume pafla. Lelouia.ctttà ancor cfTa murata porta fopra vn colle ha .1 L«r,rZ n
ra, bagnatodal fiume Biala , èda Cracouia lumina undec, m?eha H K-vat '

e fette miglia dittante. Prozzouice ci ttà porta in p.anura c d, legnolabr,«t^ n £pretto ,! fiume Sozeniana un palalo del Re, luntana da Cncouia non più diZZ
8 H ? ?S?

e
S?

Iu°co(,f°8,,onfa
I

re,c «rrertre adunanze dc'Nobrfi, Mdtc altre città ea
liclli de Nob.lt e Baron, fono nel terr, tono di Cracouia , ma in quefìo luoco non fi m£none fe non di quei luochi, ne'qual, fanno refidenza iR egrj Officiali.Son nelT.ftcflote™no treimincre notabili

,
che con l'entrateche d'effe fi cauano, grandcmentcacerèfcono R

g.oteforo LapnmainOlKuma cinque miglia da Crucci difcS^S^c™
quantità d, piombo fi caua : La feconda nella etti di Bochkia luntana ancoeffa da CraSanquenuglu cunetta licauano gran marte d.Sal alghiazzo fimile: In VieliczaE

pia"lila»*
C tCrZa mmC^a, °UC ftmijronc di Sa,c

'
ma non 5 «no, ,n gran co

Senatoprencip4h<ùCr4couUcfio diflrettf. g
.. ~ Sandeccnfe
di Cracouia

I Cartellarli Vuoinicenfc

Bieccnfe

Ofuuiecincfc

L'arma della città di Cracouia c l'A qu/Ia bianca coronata, in campo rotto , con vnabanda
doroaltrauerfodellali, EtilDirtrettoSandecenfehal'armafua peculiare, quale unfeudo
comparti to da doi colori

. Nell'iftclTo territorio Cracouienfe doi Ducati fono, che per tutu-
ral ragione nelle mani de i Re fon ricaduti , il Zatorienfe, e l OAiuiecimenfc.

1 ^
,",mc,"i Pren2P?iedldcuoDu^

«
cui Saltello ancora elfo e fatto di legno , ma le fue mure di creta fono fmaliate

,
&apprefio

» palla vn certo fiume, luntano fette miglia da Cracouia; Porta per arma un'Aquila negra
conia letteraO in mezo al petto.
La città di Zator col fuo cartello, in luoco piano pofla appresola Virtola, non piudi

cinque miglia da Cracouia dittante , c ratta tutta di legname : era quella Capo di quel Duca-
co, cV ha per arma l'aquila azurra , nel petto dellaquale la lettera Z. fi vede.Fuil Ducadi
quelta citta coningannodaSpiticouucMiskouuikcaualIiej-Polono vecifo, dalqual tempo „
c poi fempreflau in potere de'Re di Polonia. F

Sandomirs,

ét'tT i ^.
an

1

d°miravna deJleprindpalidttàdel Regno di Polonia, Jpoftainvn colle appreso

.dd
J?

Viltola,ventidoi miglia da Cracouia luntana, e colletta come ilfuo caftellodi muraglia
*«««°. ton^onci : Le dna e cartella di fua giurifdittione fono , Chedni dna porta in piano , h toca

della quale e fondata fopra un fcoglio eminente, che dirti da Cracouia miglia tredici,&<
chiara per la minerà delLafuli, nellaquale dell'argento anco fi rroua:Korczin città nuoua
di legno col cartello di muro, limata appretto il fiume Vislok, drcondatadi Paludi d'ogni

intorno
: Vuislicia città, le cui cafe fondi legno, e intorno allaquale il fiume Nida cotre^i

muro c circondara, cV èfopra un fcoglio in mezo a Paludi fangofe Ik «ta.nellequali fono irv

hnitcbifde cV altri limili animali : Pilzno dna ratta di legno appretto il fiume V«s'ok.Opoz-
no citta muratae porta in pianura, appretto a i cui murati fiume Pilza patta: Rodona in

pianura di muro
, e di buon argine cin ta : Polouiec dttà di legno , fra alcuni colli polla: Za*

uuicnost citta pur di legno , appretto la Virtola porta
,
qual ha una rocca di mura dall'altra

522 .

mc : Zarno"U » cartello di legno, e Malogott , città di legno ancoclfa .
I Senato

n dcilaqual terra fono il Palatino e Cagliano di Sandomira,cV i Caltclìani, Visliccnfe ,
R*

donienfe,
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ra per fuaarn» un icudo nella^,1^X0™^ P
°l'

ncan
[
e P<"«V**

omifn ompoa^rroueordin, ^H.uV
1

, >l^^^«« ,*»^«dNm

LttbltM terra.

E la città di Lublin di fortilììmo muro fnfTa

*K>fopravn'emincntecolle,appX^^^ flfuo fon d*w^
«davnaprofond.mmafofTa^
qualiunmefe dura. La prima perla fc|£ddl2^^i",^""J^ dafcll,nddle' , fttKW -

Simone, Giuda, elateri P" laVuri
^

lecirconuiane prouinde redurfi diuerfì mercanti come fo™ V T1

a'^fi
1 '0"0 ^''

Q ,
Todcfchi

,
Mofcouiri, e Lituani : , Bo£S d ™X,>, ' /

TurCh,
;
Armeni

»
G, <-

babJaudaGiudd.oueh™
caebagnato :*éda Sandomiraquattorded

'XÌ™™* x°**K*m*KMrzu
nafcrtanta.eventiquattroda MarfoùS-5cciii7dW r«?I? ? ' S

faC0u,a
^
ren,afc'« *• Vi-

cini spandedi legno, apprel fb vn laro Dotta eLni-
,crr1lor10 <°n quelle. Vezendouu

d«l^oinp.anu^tu^
B fc'^eVuW

anco eflb di leqno, pollo in pian ura viano di™7 8 tCrnI0no P°ffed« : ^'^o™

nume inonda, ua quali meza fono l'acque cV ed,1
P
,ffl r

' *' '?mp0 che<
J
uel

di Lublin do, Senatori prcnrfpali , Cuo PahrinnSb S ? r i?
miS,ia

'
Ha ,a'™

»<U<ttrrt eJtJtrcmddUmtzgw Poloni*.

lahra bandaifò£SS tr^T anC° dr
? *^«W«««^S dS

™^:te^WtwteiM£^r!!£- to81«.?ayn gran locoi damolie paludic.V

«fc<*2w»^,«|^S^|;™» d* ViJO 'uttj allaganTono?tofi«m!

"ndc^ChtStr^
C dur,rpol&. SonoinquefticSf»S ™ndurapero più d, tre giorni al più che

che dura un mele2„ ,
U
r
P"TO nd P'""*!*» di q»'*a«r,n»,

Koscimciuà poiìa inòhn^i V Pc
,

h 6n ".chele. Sono nel fuo diftre.to

W*.ttnSpZ^"^"*''*'*'0 didoppio-nuro, fofTa.cV

<«Hudig.acc,da 1.cquaTConaStVfc&ooconl vnaeconlalrraM.o..,» » ; a/7/-
O,lfl,a *r'omerania vicina , confinari

*ou,Jecofeda buomm^
» «nodo* fonc^u«^ffi ? ' ° Wtn "'^^«^^^bile: perdochc oltre fl fuo , c

Per 6me • dVcheTr^H
8

, fTJl'
C Profo"dc blT<Q™

,
cheprender non fi può fe n ri"^d*»£u™™ U ^ T' c,hau**te™™ nìoln anni frre.

*cinii
fila*

a

q̂ ^^ ,ra^,e<Dn ^WK'" ^"«mprefa leuarfi. QuS
"i della §lcl,a7n^ »

Pofnan,a ,un,ano
- OftreTbuu dttJ dUc^nofabricata a ronfi-

cowur^l a
™ Ur8h,aìma P«nura,e d'ogni intorno dalle fdue cinta E t V schouoh,

,

& ' Caftcllani di Sremi di M^St Ì o™'
" Pahlùl0

'
* 11 Caftellano della otta,

grtciPbfnaniraq^rbI^^S^*''* 9'™**' ediRoSP5no
,
Nelle IqcSSCT «'-quiiaDiancapoltainuoloporuno.



DESCRITTICENE

SrSSr
Califscfc^^

i
tra paludi, e dal fiumcPioKu bagnata. V.fivcdono

d.i tao d- ancora Icrumcd vn forte cartello, chea tempi antichi fu da Crucifcn di Pmfo,,J;*~ Comieneil fuoterritoriolacittàd, Gnezna".laqualc d," muro dl^„S m«?S
pianura porta tra laghi et alcune colme : dC è quclta Città chiara per la Tedia ArehiepTfcoDil?cfu q uclta la prima citta,chc da Lccho authore de I >oloni in Polonia fondata folle oue «c'orimitempiikclarcl.denza faccuano

; cY in ella il prenc.pe lì-McsIaoChabr.h. dall',mpc»
lorcOttonc coronato di Regio Diadema

, delqual fino a tempi nortrii R c di Polonia»
cors ^ornano. In.quella citta eia

L

ch»^«thedraleMetropoIitana,cV.nefIa,lcorpod,^
to Adalberto>Vcfcouod.Praga:Etc GneznadirtantedaCahrsquat.ordec.migha.erc^
da PoTnania. Si fanno in erta fiere molto famofc,ma la prédpalc è quclla.che per la fella di fan
to Adalberto li fa : Pizdry che c nella pianura e tra le felui porta fu la ripa del mime Vuarta
e nuouc miglia da Califs luntana : Vuartagrolìa città porta ancora ella fui nume dcll'ilicllonome : l\a lo citta de legname uicina al fiume Notcl.a, qual nel Laco Gobio ha il luo pren-
ci pio : il cui cartello e in mezo alle paludi di fatti murato : la città Land fu la Vuarta quai
rro miglia luntana da Gnezna : Konin città murata,d'egni intorno col fuoealtcUodall acque
della'Vuarta circondata, allaqualc non ui li può andare fe non per ponti, e luntana ouo mi-
glia da Lalifs: blupza citta d'un groflo muro edi forti baiiioni ben fortificata apprrlloil P
VuartafiumciKolocittafcrratadilegname^allcvoliecolfuocafrellodalla Vuarud'ogni
intomoal agata,c* otto miglia e da Caliis luntana . Vi fono poi Land, e CamenczncW
fini del aiPomcrania.l Senatori prcncipali della Citta di Calcfs,fonol'ArciucfcouoGnc::*
ncnfc,.lPalaiino,cCar^^
e quello di Landa : L'arma che efla nella infegna porta, e una tefta di Bifontc conb corona
doro, c¥ vnoannello d'oro nelle nari, in vn campo diuifoafcachicro di roffoedibianco.

Siradia terr*.

ir- —
r

.-. r-. :v.:/:' • If- b ih'Mmn. '.

, liìO Cìótliàl
Siradia le cui cafe fon fatte di tauoIe,c polla in laoco pùno.e di muro e di pietre circonda-

ta
:
il cui cartello fatto pur di pietra apprclfo la Vuarta e fabricato : Era già queita proum-

cia tenuta per un gràdiflimoDucato,cV applicataa fecondi geniti de Redi Polonia.Ndfuo
diltrctto li contengono , Vielunia città di buon muro,di baltiom> di profonda folla arcai'
data, bagnata inheme col fuo cartello dalla Poma fiume. Sadcx dita fatta di legno potta in

pianura appretto un I lagno, luntana da Siradia cinque miglia. Petrocouia città murata& to

luochi paluliri fa bricata:nella quale di comun volere dei Re e Senatori di Polonia e fbtuito,

che le Diete generali lì facciano ; fSc fuoi borchie vna torje 6V vn palazzo Regio, ouc li

tien ragion da M agirtrati , che di profonda lolla t circondata : fono anco in effa molti pabx F
za dei Velcouiedc Baroni Poloni: efuor della citta vicino a un'ameno Bofcho, vi r fatto

di tauolc vn palazzo Regale, chiamato Bugey , oue al tempo ddlegencral Die» habiuil

Kecon tuttala fua corte, per goderli la bontà di quell'aere perfcmflimo. Rofpiza città di

legnarne fatta,e poila in pianura in meso alle paludi,cSpictm ira «deiriftella forte. I Nobili

della città di Siradia pollonpraerpriuilegtoalorda'RcconcelloJelor lettere eonccrarona

ligillarc:ilchcnon polTononcglialm luochifare fe non iBaroni,c\'tRcgn officiali: Si gin

dagnarono erti queffa authoriu, quando in una battaglia che i Poloni coi Prutcni tacci-

no, bauendo quelli di Lancicia perfaiinfcgnadcllor Pastinato, li fecero inanruSiradicnli,
e li fieramete ne i nemici vrtarono,che rottoli recuperarono perduta infegna. 1 fuoi Senatori

fono il Palatino & il cartdlano di Siradia : SC i Caftellani, Rofpinenfe, Spicimircnfc, e Vie*

luncnfc. Porta per arma in campo LafurinOjlametà dunLeon Toflo,e lametta d'vn aquila

negra
. & il diltrctto Vuiclunenfc baia fua particolar infegna , laqual e in campo rollo

un Agnus Dei con una bandiruola,e dentroui una croce.

• «•IbfltD li'»9<òHhtk <
i

' Lineiti*. tetnhrA or:

L ancicia ferrata di buon muro e di fotta , è porta in piano , e d'ogni banda di fangofe pai*

di circon-

amia t Tuo.

ditticu».
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prcffoalquale il fìumeBfura paffa:E nella u.lla deci KcSS^ J^f» i

Profonda fofla » a P'

Jatuttad, pietre intanate, &'affaiff^mofim^
tuta latta di legno , e da una banda da vnS ehZfi

°r,OU,a dl r«° d'^«»o
,
c

ludorelagunc.icdaLanctcialununaqu^^^
rektrafangorepaludidalfiumeBfura cinta fcmoPa^ n^„ f» d i

I

ì
<ma d* 1 ,a"

(a cheinciìa li cuoce: Brefina citta d. egno affaZtdc nn S
P°,0nU^ bu°na CCruo-

eia fette miglia dittante
. Konarxem InoCulod^

Unclcù t

Aio diltiit-

C*/*«/* wrtfVLdisLuu Terré.

B nurapofta,e feirmgliada Vladislauialuntana aDDrcttobn.Jk ni r « 7? P

UU».,cp,m£1pali SOUlori,,lfUoPahtoo tCancU1„o, ftd CJ fttlXdTB,dgoma

£re#f /rrr*.

5
rcfte

£
$?* murata

»

f
* baflioni

,
argini e' fotta fortificata, fondata in pianura alfe oalu DtftritiioBt

001 "««»*««"*.«« Iconnegroin «mpodoro,

-fi*** /rrr*.

» fiume rhr/ (? r^""?? '2^ 3 V
??

al'° fc°SUo fabr,cat0
>
c<«*> forte dalla Bfu-

rtCaTctom.f^
0

-

1 corre:
r
G°?ÌnÌnr

CÌia faltadlIcgna™cinme2oafangofepaludi
)ha

binet^ paludi eheiniornShaJeiGam-

c CPr irn'?'" mezoallepaludipolia, fono lecittà del d.ttrettodi Raua;

i

HaDerinf
n° 1 fu° Pafa

Ì
n0 " Caftdlan°>* i CafteIJani di Sochaczouia , e di Golttnin,«a per wlegna in campo rotto vna aquila negra convn R inmezoal petto

.

Tlofio terrà*

™'°fonedi mura inamaad vncolleeminéte.Moltefonoledta'ddfuotmi^rio:chefo

l«t 5

;

k° atta
;
di,fgno,pofta inpianodaPlofcofette miglia Iuntana: Racziayas citta

5
di

I"a*

diI?Dn«l5?
8ofcpaludiferrata,otiomigIiaedalIa fua Metropoli dittante : Sieprcz dna«"goopottain cimaa vnalto colle, qua! d'ogni intornodi paludie drcondata, dittada

Plofco



DESCRITTICENE
Plofco cinque m/glia : Srensko città di legno porta in piano, fa cui Roccha Uàml a
dìffime paludi c iiagni c cerchiata , cYc'da Plofco lontana diccimirf^S*^ D
gno alla Pruflìa finitima , e da vn fiume bagnata dell'ilicno nome bln r

C" fa dl lc'

fo il fiume Vkra.qualha un forte cartello murato in ama *™™5to£Ì!*TTf
lacune.cVottomighadal'lofcod.ftanie. I SenawridiPlofco,ilfuo Vefcouo SZ P £
H Caitcllano fono

,
&i Cartellai Raczialenfe, di .1 Sieprcenf E firmi b r r™'*

qudUdiRaua,eccctto,chcinluocodel^^^ £
fua mftSn"

Territorii l>okrinenfe^

fitti „fSSI! ^ftfffr^/fr"^*^ «'"vnfcoglio, vicina alla Vi.ttola.il Cartello del aquale fu da Cruc.ferideftrutto. Slonsk atti di legno in piano alla VrtfalaproP.nqua edoimighaluntanadaDobrina. Ripin Caftellodl legno, fabSpiT
ra appreflo il fiume Odlcx cinque miglia da Dobrina dittante . Gorzno c,t fdH

X

dficata in cima a un colle
;
OC circondata d'argine e di fofla d^cqua piena , e

?
feimZTfiìZ

Ripm, e quello blonsk : la fua infcgna e in campo rodo un capo humano con doi corni che Sha doi corone vna in cima alla rtita)C l'altra al collo,
'

*

Duetto dtLMàJfonU*

pJuSSS^^S^SZ^^SÌii congiunta alla Polonia, ha da fettentrionela

S Sfai. ^^^^L^ntelaLituani^elaRumaalquantoverfomezogiomopiccando Hauc
uaanucamente prencipe da fua poto, Aera delignaia aifccondigenuiduRcdiPolonia,ma del mille anqueccnto e venufei, cITendo dimorte immatura mancati iDuchiGiouan-m e btanislao vnicbi heredi di quel rtato,ricaddettc elToDucato alla Corona di Polonia . Gli
habitatori delq ual e

,
eincl parlare ( da alcuni fischi in fuora ) e ncllhabito , cofhimieRdi.

gioneco Poloni H confanno
: fonogli huomini ftrenui e bcllicofi, e prontia cacciarli inanzi

nelle fanguinofc battaglie : la prencipale città di quello Ducato è dettaM arfchouia, ritti imi
rata

,
illuitrc

,
e metropoli di tutta la Maffouia

,
laqual di doppio muro e foira e circondata,

polta in pianura appretto il fiume Viftola
, fopra la ripa delqual fiumee lìtuato il fuoforrec

ben murato Cartello con la citta da vna banda congiunto : E in quefto luoco vn magnifico
ponte di legno fopra la Virtola con gran fpefa fabricato. Comprcndequeftacittànelluodi-
«retto moltre altre buone cittadi,che fono, CzersKo

, appreffo la Viftola di legname fatta,

laaual ha un forte cartello di muro in cima a un colle, e difta da Vafcouia cinque migliale F
della iltclia fortefonoEgrodeZakrozin quella doded miglile querta otto da Varlchouu
diltate:La citta di Czicchanouu in pianura fituata,èdigrolToarginecircòdata,il cui Cartello

ferrato da profonda folla in mezo alle paludi e" porto,& è doderi miglia luntana dalla fuaMe
tropoli

: C zernicnsk città groffa di lcgno,ha il fuo cartello, cV un bello monaftero de' frati di

lanto Agortino
: PultouuosK citta murata

, polla inlìeme col Cartello appreiTo il fiume
rNareuu

: e Rofan porta in piano, col fuo cartello fa cima un fcoglio appreffo a detto fiu-

me: Varka citta grande di legno, porta in pianura vicina al fiume Pilcza, otto miglia di-

55** Va»chouia : Blonie,Tarrin , e Godziek , atta fatte di legno, la prima quattro mi*

glfa
, 1 altra cinque , e la terza fette da Varfchouia dinante , Prafni dui grande conlc cafe

r
1 m"r0 - Lonza città grande appreffo al Nareuu fiume nauigabile, ncllaqualefonocdificn

belhilimi di muro , dC e da Varfchouia lunrana venri miglia . 1 Senatori principali del Du-
cato di Maffouia fono , il Palatino Generaledi Malfouia, c¥i cartellarli di Varfchouia, di

<~zcrsko
,
di Viflegrod,di Zakrozim,e di Cziechanouu. Porta la Maffouia per infegna in

campo rolfo un'aquila bianca in atto di uolarc

.

, . ,
, , Unno TerrM.

SSi"
01

r VS
M̂

?nad'^ &inM,c^to* m^»PP'«ffoilfiume Liuuiecs .-Vucgrouu

ramilo di legno, mezo miglio daLiuuo «urtante : Vuizna atta porta in pianura vicino
r

alfiumc
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A alfìurneNamiu, «cui Caftetfodifofla circondato in cima a un colle fiede:Nur città gran-

de di legno
,
polla anco ella Copia

i
detto fiume.Camcniec città di legno li tuata in pianura ar>

prcffoil fiume Bug, otto miglia da Liuuo dilranrc . Doi fono i S enatori della Terra LiuucrC
ie,»l Cartellano di Liuuo, cqueUo Vuizna:cVhaperinfegna meza aquilaroflac mezo
Leon bianco coronali

.

TodUfstàproiitnci*.

E Podlaflìa vna affai grande Prouinda , che da Ponentecon la MalTouia,e daLeuante
con b Lituania conhna

:
logia fono la g.ur.fdiitionee ugnoria deL.tuani.ma del mille cuv SSfJte

queccntoefcffantanoue il Redi Polonia e gran Duca di Lituania Sigifmondo Augurto
*"

la uni col Regno d. Polonia : Sono i fuoi habitatori parte Pobni,parteR uteni,e parteMal
Za

'

u S5i
C

fl

ì,l

?Jq" '
CUU

c ESfft*
: Bidsko citti g^difflma di lcgno,e prenci

pale della Pcrilaffu, fabneata a confini della Lituania appreffo .1 fiume ByaU : il luo Caftello
di egno uallapfcnua del Redalla tetta ptreoffo e conuertito in cenere: tre miglia luntano
dallaqualcHtaderitrouafuIfiumeNur la citta di Bransko, dilcgno anco erta edificata nel.
hquale e la corte regia

,
oue le caufe de Nobili fi difputano : OC indi akri tre miglia da

Diclsko lontano e di
i

legno cdificau Sura infra i colli appreffo .1 fiume Nareuu
, fopraB vn de quali giace il fuo Cartello di foffa circondato: Tiluczin città legno porta in pianu-

ra appreflo ilNareuu: la cui rocca fortiffìma per natura e per fito deIluoco;èrefa conarte
quafnnefpugnabilc: perdoche ohrai groffi ripari e forti Bartioni elamolta artcgliariae
talmente dalle paludi e dall'acque del fiume Nareuu ferratae circondata , cheda banda al-
cuna non uirt puoi mrare:& inetta ilTeforo regiocome in Iuocolìcunflimo è riporto: Fa
querta a tempi noltri dal Re Sigifmondo Augulto con gran fpda reftaurata : e ui fi batte
moneta

: e Iuntana dieci miglia da Bid*Xo, e quaranta dot dalla città di Vilna : non ciudi
doi miglia da quello luoco luntano giace la atta di Kniflìn tabricau di legno tra rtagni b<v
fc ...elangofcpaJudi^ancoróqueltae^

?^m0*I€no^ bdl.ffìme caccie vili
ferino

.
Nareuu e citta porta fulfìume deirirteùo nome, limona quattromiglia da Bielsko : eVual. kouu Cartello* legno fopra liftdfo fiume, nelquale rcliede un Capitano regio-ttB^ AU&Uft° -ou^mepJLj

- T>ìsìrctt9Drohiàntnfe*

rout^S
0
/!? vr?

f

!?c
P?

rCff0Ìl
a?"r ^g^tt» ^ fopra un cottela corte regia, •C oue le caufe deNobili li dtfinifcono,& e tótana da Bielsko dieci miglia, e trenta da Varfcbo-

fuo^
uiVcinouemigiiadiflantedalUquake il Cartello Mielmik, fabneato di legno appretto
il nume Bug, e la fua rocca in un colle eminente : la città di Lofiscze vicino tre migliaTDro-

A^8^"/?""0^""^ f°Pn 'V»!" ancoin P»««ra portoti Cartello
iviordi

,
d indi luntano cinque miglia . Si catiano diquefli dirtretti di Podlaflìa , Bielsk,

i

F

d ,

n ,n
0
°gni pewSonedi guerra , uenti mila Nobili: e ui fon doi Senatori prencipali,

Ulor Palatino& il Cartellano. Pomnlafuamfegnazalla,* ineffain campo bianco l ar'ma del gran Ducato diLituania , cioè vn caualliero armato con una fpada impugnata& ali
zaraloprala tefta in atto di menare: e dall'altra parte,dopo che furono incorporau al Regno-
ai Polonia

, portan 1 aquila bianca in campo roffo.

Delle terre e dipretti dell* RufsU alRegm diPolonia incorporate.VAne fo"? l opinionicerca l'origine de RoxoIani^iuerRuieni,altramenie detti Ruffi; * u ,wlnilV quali,fecòdochetratundodeSarmatiedePoIonificdetto,écofachiara effer ancor erti
&arrnati e SIauoni,e che da Iaphet seza alcù dubiodefecdono.Alcuni fono che fe imaginano

*"
c ne dal colorR urti fi chiamano.altridaU'clTer i diuerfe parti difperfi

, perdocheRozheia inicngua bhua difpcilione lignifica, ilche molto pius'accolìa al vero,dTendo che eflì occupa-no tutta la oarmatiaEuropea, e parte ancor della A0aùca:e che lelor Colonie dal mar
Dcfcrit.ddla Polonia. H Glaciale



DESC R1TTIONB
Glaciale a! Mediterraneoo Adriatico, e da! mar Maggiore a! BaUki ir

Ruteni fapere non 0 può ,
non effondo lvfo delle lettere rra loro

, finche*J£^*P°ti*
la del noftro fignorefettecentoenonantafd rurdallimoeratorcd,[? "a ,

nodc,,a njt""-

tt£ e- Curopalatomandatia Bulgari iCarateri,co*quaifcriucrdou^
J ni accettati : e fi dettero da quel tempo in qua a farmSSS^k^^Z^ft*

bu* cu api fignoreggiata : che fono il gran Duca diM ofeouia, che li da TitoìnH'F
gn

?
pm^0

IaRufsia,pcrdochc^^^
gran Ducato di Littuania : e polTede i Ducatid^R^faL^2S^2 ,Ign°'edd

ocioe di Vitepsko, di Chiouia, e di Mefaslaui £SSa diSW'ft
Lituania trattato habbiamo: Hora lattando quelli giàdS!^X^SÌ^?
nidcllaRu^acofinanteconlaPolonia,contutteleirc,X
panefonoColoniedePoloni,cV,Baron,ecaualIier,Ton

q2?u Si"18'™ 1

partefegueno i riti della Romana rcligk>ne,comc fonoi Nob,Ii* cit*££l ^ TI
elauontoriviuenoaltaGreca: La religione e riti de'quali iXSc&^^mS
uiadifFufcmentehauemodimoftrato.

bruitone dtlUMofco-

Leopoh & H*bcU Terre.
g

l!£2^ ^^sia, cValRediPbloniafot^fuàLr^

,~ !? '
. J ~a

if
d a,m bd,,a '"Aumenti fortificata e ben prouifta : Ei ha aoifor,

dna la Si' A11 '

f?°Pr
,

e dÌ
f
d m%"l* P^^d'oRn^torno

.
Rendono famofa q£(b

beano diut£ B 8r°ffC fe? ch< tó^ fi fanno : oltre cheaoco .1 Mctropo

te che alla Grécafann
13

^v" £ffl^ Vifonomolte chiefechealla Romw.eJE
cJIIa! i° i

* anC°8' 1 Armeni chlefa dc"a ,0r Religione col fi* prelato c

R uffa rWn ! 5S£?^"difsima dlta
>
d« "gno eticamente fetta , unadei Óucatidi

dall-il , L kSi ^° adu,
5
u^ fìtuata

- percioche dalla Moldauia la diuide ilfiumcPrud, e

SftSSSftUS!^ ConKngononcl Iordiftretto quelle doi diradi, Z.dacouu

££S5U£adl,cgno vP°fta<n P,anura aPPr<ff° « «urne Striy, col Cartello in un coUe
eminentedi buon argine ferrato. Grodex.ferrata col fuo Caftcllo in pianura da «agni rirconEqu

K
a,tro m,8,,a a LeopoK vicina : BusKodtta pofla tra fangofe paludi , dallcaaalcfc

r\^7n 8 '
C P

,

er* da Vo,yn,
'

a nd,a V^ola mercantie lì portano^ e daLo
^mI ^^A8 C,nqUe : Stn> C Vtena aItii* '««"O

^

in P«nura pofte: laprimafopra F
un nume dell tf&fc nome

, e l'altra chiufa dalle paludi e ancor elTa bagnata da un fiume*!

ESSE Su,an
;
c/Ita* ,cgn°> «di buoni ripari rircondata , con la Moldauia confina,*

apprei
o h corre il fiume Prudf: e luntana da Leopoli dodeci miglia : Colomia dna di legno

giace alle radteedun moteapprefTo al fiumePrudA in effa il /alficuoce:Robatin cinadf
legno, in pianura di feraie accerchiata , tV appreffo li pana la Rohatinka fiumeil cui Cartel-
lontuato jopravn colle, e d'ogni intomo dalle paludi eda ftagni chiufo, dieci miglia da
Leopoli lunrano:Dolinia Cartello dilegno ferrato in mczoai colli: cVLubaczouu ritti

ai legno collocata in pianura , col Cartello in mezoall acqua de paludi e de Ihgni edifica-

10. l principali Senatori di quelle terre fono, l'Arduefcouodi Leopoli, il Palatino ge<
ncraledi Rufsia,a^ Cartella™ diLeopo, diHaIida,ediLubacsouu. L'arma dellaTV
n 11 2u !

C ,ncamP°Lazurino un Leonfuluo inatto di montar fopra d'un fallò; e
quella d Halicia e in campo roffocon I'aliaperte una monacchia coronata.

Beffi terrt*

0he*H
d" -? Irgn° » &*nde > & m P^nura edificata , il cui Caftello eoa cofi Iar

:gne paludi etreodato
, che le faetic de predatori Tartarigiunger non vi poffono : Sobl ritta

polla



DELLA POLONIA; 30
ApofhinpianuraapprefloilfiumeBug, ha il fuo cartello di legno fopra vn alto colle ! Hrtt-
byefouuCaltcUoconlafua fortezza in cima pur d'vn collccfabricato : E nclliftclTo ói<
Areno la Cina di Hrodlo dacuupalldìntorno ferrata , il cui Cartello occupa vn colle al fiu-
me Bog contiguo: Vi e medesimamente Graboniecrittifartadilcgnoincapoa vna pia-
nura ,

qualhaincimaavn colle:aliifiìrno una fortezza, pernatura e per fuo fortiflìma,
cflcndolafua^

manonco'
li forre J fuo Cartello

.
D01 fono 1 b enatori prencipali di quella prouincia, cioè il fuo Palati-

no^ il Cartellano :e periofegnaporu vngriffon bianco coronato in camporolTo.

ji u ii^wi oro* *j\M \w #*| 9-JT\ * *

4

H-f ' t -j« r>iii(ii% 'jo^ *l 'a i i il "i li

r

j rpyjifC
I
* CE J * ti ' >TOl i f Iti* I

Chelme fuo territorio*

ChclmdttaMnarapcrlafc^^^ DtfcriKtoM
lodi legno e di creta fmaltato,in cima a vncoilc,che per quattro miglia d'ogni intorno lì fcuo £SfV
pre: Crafmiitauu atta murara appretto a vn grandiflìmo fragno, ha la fua fortezza in pia'

fteiu -

nura di buone mura fabricata,vicinoallaquale palla il Viepr humcnauigabilc • e da L ublin
lununa fcttcmiglia: 6c in

;

ciTa la ididcza vnKegioCapitanogenerale: Ramo è citta grande
di legno

,
polla tra larghi!lime paludi : e da Chelm finoad ella per ftrada di ventiquattro miB glia li ramina quali Tempre per ponti farti amano: ha la fua fortezza in vn colle eminente

appretto il fiume Perepeto nauigabile
, laqual dall'altra banda e dal humcTur e dal/e fan

gofe paludi molto forterefa: e da tutte le parli landarui e molto difficile: E la città di Liu-
bouulia fu le riuc del Bug edificata, ancor cifa ha in vn colle alto il fuo Cartello II Vefco
uo cV il Cartellano diChclm fono i Senatori prencipali di quella prouincia. Porla per info-
gna in campo d oro un oifo, che inmezo d'arbori tre lì mollra caulinare

.

Prefmiticufe territori*

PrcfmuiaèdrtàÉito
;

di muro appretto
:
al ~uigabt1 fiume San,cniara per lafediaEpifco- p,^.

pale.lafuaroccbaedallalcra bandadc) humc di grotti baftioni ben fortificata, Oue con
regio giardino, pieno d'ogni forte di fiere: Sambor e atta di forte fìepe di iraui circonda
ta.apprciloil fiume Tira,con la fua rocdiaaU' Vngaria finitima : Drohobicz città di pianu
ra tonificata con acuti pali, e famofa per le mincredcl fale ,cheiui abondante fi caua : Sanok;
citta di Iegno

}
da colli d'ogni intorno chiula

, fopra un de* quali e' la fua rocca murata : Przc-
iruorskfoprauncoUeedificata,edimuro circódaa,èpoftaapprehoil fiume MIcczka.Krof
no e atta murata,itomo allaquale corre il fiume Ialìolda:cV un'altro fiume detto Visio* li paf

Claper mezo: emezo miglio indi luntanoèla forte rocca de Camieniccz, porta fopra vn'
emmentc fcoglio, e per hto eper arie quali incfpugnabile tenuta, Hail Terriiorio Premi-
henfc treprencipah bcnaiori,U Vcfcouo, cVil Caftellanodi Prefmilia, cVil Cartellano
oanocenfe. Nella fua infegna porta in campo azurino l'aquila d'oro con doi ielle e
coronata.

Regione di rodo/ia.

Confina la Podolia ampliffimaR egione di uerfomezogiorno con la Moldauia e con la ncrc.w.
Valacchia .-dalla banda di Lcuantc ha larghiflìme campagnee dishabitate, finoal fiume tìVv£2J anai,alla palude Mcotide, cV al marmaggiore, efìnoai luochide iTartari Precopenfi,

'

cqucrtopacfcferiiliiTiraodi tuttek cofe, che dalla terra nafeono: onde femininopur ila-
uoratoriilor campi con quanta negligenza polTono.e' tale la bontà del terreno che perogni lccofe

vno cento ne raccogliono : cY. nc'prati di maniera rherbecrelcono, che appena li uedeno £££'1'
le corna dei buo , che dentro uiuanno pafcendoli: con tutto queflo la terra e duraeca-

mui*'

rantola, talmente che per ararla conuengono giungere fono un aratro fei para di bue,
frequente anhelarc moftrano la gran fatica, che nellararla fanno. Sonoi fuoi

oolchi abondantiflìmi di micIe,perdoche non è arbore alcuno ogni pocosbufata,chc nóMìa
Defcrit. della Polonia, H rj pieno



DESCRITTICENE
P^no di perfetto m/de: Non r' park alcuno piucopibfodWr» I . »Fuanncamenteda Allani, da Gou daGcu da C?,m^n i o ?

,Rrf
fi'' cfifrfd«q^o n

Rcg.one molte città e fortezze , le prendpali de SfaJÌ r "*
! E?****dau.a confinante

,
e qu.fi perman diurna tra femfe!SSSSSSS fllM COn !a

pone
:
la cu. rocca anta d'ogni intorno da L mr 5-

Uf> ' cd,ficara
' * ha fole do,

^ofTaadartcfat.adrcon^
come anco la citta è da Ile failofet^L^Zm^J^S. 25 cfnb,,e a <**
ueertaainerpugnahleconorauta-ltcorre

precon lor gran vergogna e ftrage ne fon l a,,kS^fSSSt e{l'a^^
^««^•'mportantedellaMoldauia.luntan^ rW»^ 2S£ ,

m '8,,ada Chochimn,
ea fu col fuo Cartello fatto d, muro f i uTeoM H?

d
JR

ro
?J»"

a «"««odi fieprfon!

edificata da Buona figliuola d, cSuannTsfoSIn! ftfj'^ drcondato
> « P«™«

AlicdziboMrcini d, Icgnomfiemecòla fuar^h! /
R d

L
,a

<i
ua,e <fo «a (ignora:

3 ndare fe non per , ponu bui a audio rff™ -8 ,a^h,fI5mc Pal«d,, ne m i, puo

BrczaniacafiSlod^o ónla^
P««dVnaliiffiraom^
Iegnoda pai, ferrata, ha I wcaTfcwo^ In 'f^™ : Ch^"'^/rfid,
chiamaioHipanfc^da Cameni ti ? T"" d fiume Bog,da Hcrodoto

d,ffimo,portado nella lor infreni d, rin^i,i, t

Ira"a8"a"'« Polfedono terntono gran-

cui di S uinigrod"fafu^lA^fftS '
ar™ dc,g™ Ducato d, Lituania

qu<Ilccomp?gned,ucrfi fonTE,it 3EJ S P 'a?° <d,fìcata
>
,nt0™ "Haqualelbno per

3o»flBog^^Q^W«f«^t; [P'ffe correriede Tartari" Fallando ^oi

gne.ndlcqual^
gluPolonLoal^
d.ftendeno. Ha la PodoS * a Tartari P^pcnlili

generale di Podola &rt cSdlan^T"^"P* »3 Vefc0U0* Ca™~
-
«

le da dedoci fteJlc circondato
e P<rr inff«na 10 caraP° bianco P0B,il So

%^^^^^^^ toM^aii^mmttoA RegnoPoIooo:

Ria cranDueai! V£ ^^««««"«lionedelle prouinde prenapal,, lequaltS n̂rì£Tfi^mP^Ìmtibnn**" : « dcllecittae fortezze pren. F

luochi da me dlcrUt h? T r?fane dcMe Caurc de Nobili : Lcqual prouinde oltre I

Re, comedeVcSlTm°hC
!
,r;T™mme ^^c.ttadi, fortezze

P
calteli, coli del

nominati foi, d £5™"!?'% NobAi Polotìi:& °< luochi da me d.fopra

che la perfona R«*5SX2£ r^'!,*^ rag«™«°™ fo™ ' Capitane, GOS*
/btto CamerlenJu Tum n T' ' £

IU*fMSoiiogiudid ,
, Notar, , i Camerlengo fci

Criminahd-oXdeU^ de Nob.l,Tentennano: malcCap.ul.o

Sri . quali oer brr„S„IL* J J
G^cra Ie fi"m«tono.Sonomolt,altrigl,ofTioal,lc^

m c,|

qConS RegnodiPolonia «olnComadi,».

^ "oncuenroppo lungo, quitraJaflo.

° RD
H

,

,

Nl
r.
DEL

.

REGNO Df POLONIA,
Ordini del IBS^t^S L
Rcjnodi Po
Ioni» « del
'in Due*-
eo di LilLU-
ni*.

delgran Ducato di Lituania , edd Re con i fuoi Senatori

Eur
C

rtn?c:
dl P°,0n'a 8"ndi0ìmoc pocentiffimo, come habbiamo detto, nella

menHm J
m
J

,? ,Cda 8UaI^
lete fin? u

dc g
?
ucrno; P«c»oche negli altri Regm foglionoi Rjcdifuouo-

tereienzailconhghode^cnatori^/enzailconfenfodciNobli^mporreapo^

ebe



DELLA POLONIA,
?lA che Icgcjc li pare, ?fc non fono da naturai bontà rctcìcpoufmari fcrrfm™ .• t

cono. Ma nella Polonia fecondo che, R enon n'konSZ^fZ'
faC"mcnte t,rann

« dlUf

Senatori edr Nob.I, detti
.
cefi quanmnque fìano ^ennffi™EJ

f

°

h""""?
dC

j ;

no,1 firan poter de RhaItr,Re
S
nò poirTnor nL

bl.cadcccnninarc: Chiaraco^^ clcctor, cofa alcunapu.

liffimi Rccheognivoltachelifa bi^o n^m^^ ?? 8"^ P°,€n' *

guerra necelTarie: Perdoche la N obiltàS hb«S ??ff
P

i
° T' f°'" d arn,c a,,a

l<,efalamentcobIig3taaf„^^

qucltiuolontarnnoffolTero a ft .£ ^Zo^EJ.lT' §Uf"r^,arb,r°8na £ &
fotdari pag3«i.Econtu Itochc l|RedrpXuhad ^1^?"°^
toauiuere fecondo le leggi c fecondo riSÌT ;r,,l?l,,nfflo,,n[l'

fema led^
fantoSta^s^

™o^lom^
di Vilna nellaL/m»»^ m r S8?^' V,ad»slauiaouer Cuiauia nella Pomcrania,%^^Ì^^^^^^ 1 V^rmienfcd, Culma nella PruiTìa™

«IVefcouodiVlaK antiqua tra

cede PeroriJìeàT,
Uu,acq

'

f

cI,od"^nan,a per la precedenza, lior l'uno hor l'altro ore-

CCapodeSS primoluocoe del Caftcllanodi Cracovia

dcgnoIuoco^Q cou "n7,
' ì

*

uaI
'7 Iu°C° 1 ^W^' ,ra Hua,« il piùS CaTte lan ^ó„ f •

" <m f°n° alcUni aReìhni Papali,* finalmente

b.«. 'T°r,J qUah5*

,

,r0
,

PpO ,Un8° 11 nonSinarliSno ne lor deb-

d.ft^SSTn2^2SÌ °° fon
?/
comc Par ,a u°« fignifichi

, Calìcllani di rocche o

entra tkVnì^ ? .

8°«crnator, dt prouincie minori per nome del Re, ne fuor della de

checffino^S^Só^^^^^ S^H'^ a comnìodoelV,ilc delIa pamaloro.

f

* ' Marefcaldii, fupremi officiali del

lX^Ih •
'

,
f?

10 d(M dd Rc8no dl Polo~>» *^ del gran Ducato di Lituania-L orfico de quali e haucr cura della pace e tranquillità della corte Regia e delle d e^ur
"

**2^tt£ÌEÌ &a Sminano man^Rc fq^dò eTce

i ce n,™ffi
onaJcun » ba«on«dmtnn mano, e prouedeno che fenzaconful one c.afcun

ù^„T^^^' €^^ ULinanla ' €àoi r"Vto ttn&™' Caricodi quei 7d|

Wivegie,ieggerequellcchalRc fono mandate: lequal tutte cofefotiofcritte che fono dal



DESCRITTICENE
RccJIÌ il fugclte "''Pongono. L e lettere e pr.uilegrj tutti che nella Cancellar*IÉU 1% Ècaro d. Lituania Q di tendono

,
con caratteri , c parole Rutene fono deferme

°
fa Polonia 0 fanno ,n Iengua tata della quale fono effi perfoflìm,

, UfaJ^ffi*giordegniu cheinhenato lia,c quella de doi Capitani generali dioU,rra 7g'

eflerct, .n nome del Re: c dopo quei* nano il |or luoco doi maltridi Capo del Zlno lÈdelgran DucatO:feguc poi il General Gouernatore della maenor Polonu e limVm^' r

r ! tir ?
1 Vn° C 0elAalirO ,mPeno* Comc fono 1 8<ud'" »

ch«: d'ordine del Roufe de Nobil,.Tentennano,.' Coppieri,, fottocamericru decretarij, gli Alficri i Net nCapitan.de teldat,,gl, eflattori delle intratedel Regno,*5Hffl,TS3S^per le prou.ncica defegnati officrj attendono , cV a «rto tempo del anno lìrcES« iud.cn che termini oKob uolgarmente fon detti . Et anco l'Enfifero ,& alfi dc \ co:teRegia
,
«quale in guerra porta linfegna della corte, hanno in quel Regno non piccoladegnita

:Non lono fenza degniti cVauthoritài Secretarli
, Notari , ÓV i ProtonTaKoIrn

IGouernator, delle atta de Calìcll,, delle Rocche , e delle prouincie, i Refercnlm d

J ?Jo
Scn

r2
,cruPP'^«domande porgono de'popol.

, ilgran Secretano e Refe E

' *2S£ r*
5
°n

1 dl dCUC ProuJ
ncic c ™"d' * comparire per nome della Nobiltà tur-

la, OC anco i Caualheri e giouenetti Nobili , di u.rtu e di nob.ltade ornati , quali feruono or-******* nella cortek egia
:
e* i Cubicularno Carretum, cheper tutteleprouinciecò

le lettere e regij mandai, decorrono : & l'ultimo luoco di degniti e quello de foldai. pacati
per guardia della perfona del Re. Hanno tuiri queffi Senatori, cofi per ,1 giuramelo che fan.

T 'f?J?u
P" "E?*

Cht^ lof patria P™"™' una perpetua cV indefefla uolontàdidiffo
de e la liberta publica ed accrefeerei confini del ter imperio. Quando «tratta in Senato
aeiia lor Kepubuca

, liberamente e (pelle uolte gagliardamente dicono il ter parere . pren-
dono ilK e le cole fa di reprenfìonc meriteuoli , e di comun confenfo gli ordini fantiHìmi de
lor antiqui

,
eie canffimc leggi della communc patria lìn alla moncdrtTcndono. Nella Polo-ma minore fono quaranta Capitani generali , nella maggior trenta , nel Ducato di Maffeuia

accedono
,
Iiquali officn non per fucccflìonesacquiftano,ma per gratia del Re fonoconfat*

iiabenemcnu:Gouernano quelli leprouinde.econ Regia authorita le caule dc Nobili

«j^oai giudicano ,refcuotcno l'entrate Regie, cVal maggior Theioriero le confegnano. Gode il

^«JT d
J

Polonia vn aere fcluberrimo, ÓY e fcrtilifTimo di rutto qllo che può produr la terra,

della qual fertilità fentonoanco utile le Rcgionioltrailfuo mar porte, allequali è di Polonu I
gran quantità di frumento condono : e copiofo d'animali e fàluatieine d'ogni forte, talmente
elicla bailoniacglialtri popoli di Germania uiuono delle carne de buoi, diedi Polonia
cauano. Ifuoihabitatoridiuerfamente & fecondo gli habiti di varie nauoniuelìono : ma e

in grand vtel ItaIico,ilSpagnuoIo, ci' Vngarefco.ilqual e proprio e particolare habito lo-

fo: Viano altri il 1 urchefco^lGermanico.ilMofcouitico.cVilfiohcmo, pcrciochedcla,
landoii loro d'andar uedcndodiuerlieluntanipacfi, diuerfì alle lor patrie riportano colto*

vu,e «ih. mi^oonoil olontdotati d'indufiria eccellentifTima, eli dilettano faper varn lcnguaggi:e
»^«.p^ prencipalmente fon della Iengua Latina periufTimi

,
ddlaqualecome della lor natiuaper

la maggior nelle città cvillecommuncmcnte li fcruono: ficecofi familiare a pouerioYa ric-

chi, perciochenonfparagnanoa fpeia ne a fatica alcuna in fare chei putti liano in quella

amacitrau ex cflerciiati .E di qui uienc die quali tuni parlano beniffimo latino: e quella mi
par coto degna da eiTer offeroata,che delle lettereo fcritture del lor idioma o ha nelle cole fa-

«7",^" ?e
v„ n

£
ne Pr°6n<m« non fi fcruono: anzirutte lcleggicofì ciuili, comede'Nobili e

««m. ,»
ae villani fon latine, & le cancellane tutte le ter cfpcdiuoni in Iengua latina fanno, da che
naiccclie tutti in quella Iengua dotniTimi deuentano. Hanno di più i Poloni*! Lituani
la propria e pcrfcttilTima proferta d'efTa Iengua , talché nel ter parlare con una certa gratiae

dolcxzzagliacceuud'eiTagiiiaamentt proTerifcono, Paflcheappare ebe fa Polonia.lhi-



DELLA POLONIA.
Adirante Tahr genfcfupcra elTendo chepochifono quelli, chebcniffimo non parlinoLat.no,cmolu che la lengua Germanica, l'Vngara, comunemente Uraliana, cVfctf^ranede clabpagnuola poffedono Si deiettano molto icauallicri deghorr^rner,i debrcauaU,,dcfor,,cbclli^

baLlie«m PXo pochi o molti che fiano aframente affiliano d nemicorPiantano le lor tnnc.er con fZ.mog.ud.cio, ferrandole^d ogni intorno con le lorcarrette, talmente che non menono entro ficur. che fé folTero dentro a qual fe ila fortezza . Sono huomini bclhcof ftrenu?ncconofconoche cofa fìa paura : Per a maggior Darteall'Vnm»f« ™'cuii,urcnui,

l™lunghe,etarga ta^
£££ g

r"
1

p' 1^° d
'^£ !

P*221' ta8,,are
•
Come auuenne inM oldauia a dot ™ « «

^«cll, aualhcn Poloni
,
dett,

,
8 trufomezn

, quah^
eflercitormant,

,
dctteroin una grolla imbofcata de Valacchi,da quahcflenVoS^arcondau ,fu vnod em nelpnmoaff^

doejratraqudliancoilrratello dmife valorofamente le nemiche rquadre>rccmentrnfaluo: ma accortoli della morte del fratello i li fpiacque di forte fl viuer fenza T^ornddinuouoaacciarhmmezoleflfcrcitonemico, equantunque haurebbe potuto ancora fil-uarfi,voIfep,utofto combattendo morirebbe foprauiuereal fratello. ÉdM tr« nB toenonantafettccomenelladcfcrittionede'DuchidiLituaniaaoDarr n 2525!

«eùvoliocon,™^
domolud l lorovccifc

J nepuotedaJcombattereelTCT
rifemo cafandodaca^
«no c,

i

ca
.

lim.l,
,
quali ferp cofa troppo lungaad vnoad ?no raccontare : E q

8
Ueftonon folo ~

DOn^po in Vdna
,
ouccammando di notte doi gioucnctti compagni.m doi alm a rmati s mmn «

P

morddlalulhtia,nd,niggitto,fu

« commello homicidio, fu per ,1 giorno feguente alla morte condensato e condono S ii™alla giuftma deputato
,& in quello che il boia sfodra.a la fpadas'*wm™^„u*£

.bero andar quelloinnocente, perche fon fol di quella morte reo r ilche detto ingcnochi olì

om o da più nccW fatteh;percioche per pouero che fia vn riob.lc.c bai ante raccolti oh arrT

c 12 robba
'
raj *n

f°
b propria ulta per ramico fpendono, P laqual cofa i Baroni di Polo

maJ.nno gran ftimade lor Nobili quantuque poueri,ma in Lituania i pouer, Nob li fon co,™ f"U ' de^^ miotempoin Polon,^ ,chelcer
°

•gnored.grandeautrwrità.GiouanniLuthormisk, gra Teforiero del Regno Cap tano^

r.fpro Tf
raCC°,MT1" fu? pareti

' c <roua,oloin viaggio affai beneaccompagnato,!Veo/eroefeC€roinpea: u|capo de qualidouendo per quello misfatto , ouer efferpriuo dellanob ta.ouer perder la uiu,edi quella più Itone* filmando, comparfe allegramente alla
iJieta in Lublino oue era flatocitato, cViuifaluoi'honorelifuper fententiadel Re taglia-co iiapo. Onde fe il troppo palleggiare e le prodighe fpef< delle lor ricchezze , mfieme

de^«Ta^
,m

Ì
aCheZZe

L
n°n ^f'0*™03»* fam» Poloni, auanzarianod, gran- %?J£uczzad animoed innata vfrtu tutte 1 altrenationi : ma bcuendo uno(lì cornee lor cofturne)

(U"U"-

IIIIai? u Tro
'
Cl «'g»00*^ whtdi uino più d'ogni douere, col uotare in vnfol fiatograndHlimi bicchieri : talmente che molte voltela troppa carità, che ne'conuiti un moftra

P J„ À
d,a prODr,a ran,tadc

'
e Pcr tr°PP° bere in Virie infermitadi cafeano •

flS^^fr ° dik
r
&no>°™« «™

[
« q^ndo poi il giorno

-
lc ^auw, aluino da la colpa, non fi raccordando della botta nel la tefla datoli col

uafo



DESCRITTICENE
vafo col quale egliiha bcuuro. Et interuiencanco alle volte c maflW.'n ;vr rr i t_

za uno lahra,a bcucr altrcnge, d,cendo,obcu, o mecoc^^T^^^S^^
prcfto uuol colere, che bcuer p,u di quc«o,che li coporia ,! iómachofi^?*1

t.a,maparticolarmente in Polonia,,» MaHou.a,,„ LituaniaJSSSS^^Sficopia di fc, u.tori e di m.niftri , che quali impoOìt ile pare cheZtìZ^J^ Una
1. pero altro non fanno

, che tener compagniHl lor pa rone ouc?ó and, ,gio per fuo foi*fo
,
cflendo eflenu dal far ogni alira forte diVeS V: "i

qUa,che Vn«-

cunohali poca dilcrcttione che gli lordini, li r foondeei^ rhi.
mc

/
5
han,co: e fcpural.

eghloferuiràfemprcinquellochehoneftoelec^
feruenoecortegianoalcriNobili.concuctochedifanguee^
ri, percioche tanno fololeruitrj IwncflidiMordceni- ce^?™,^» ^ h
tal.

,
ncllcquali lì tégono i nob.li ,1 feruire a vergo!"

'SSih^TS SS P
CC,den '

nalircttifono.AprenoiSarmati 00*11^^;^ ^ ^ ^V?rftrui^ wh* tofi^
feruitoreèftimato

P
E PonoatTu^

luochi\clieallevolieo«u^
che dafeun cortegiano puòMr^a fZa^ » *T*™ande d'"an£i li fono,

fheconV^

S^uW*22?S^"^^ndono, hauer allegramente perlafalutc del lor In

^ «nc« Sina k
& Sorridendo grane ne gli rende,* alle ha te largamente li dona. Oca»

F Zd^ntT^T"0 EPjfcopoper man del fuo teucro , fuoicorug.aruncl

tT
Nh

- cffitulu P°«» PCT ordine, unc«W
c^órnoehrnì^nr^ ^

a
'
Duilio d alcuno applicato, pratticaua in corte, mangiando ogni

fttcnde^^
SSSSSt!

mormo"nd
r
odIi^^ non feruendo egli ad alcuno, uoleffe comcglTal,

A voi m^r iS
\efcouo domandato, a chi cV indie cofa feruilTe. Rifpolecgli:

«£S2Sft*5 Yff
0110 Che r€ru»«ofoffe qucftofuo.Do. uolte al giorno, dille egli,

«ori'gnor ReucrcndifS.rnangtoebeuoalla uoaratauoIa:perlaqualr.Ypoliamoirol.qud^

ffSft^SSft^S^^S1
!?

an~rluifolTepagato.b,gouernanoi Nobili còleleg F

Sfrm«r.
cr

f
e"r

L
lda"di dalRe,eciutifonoalle cittadi prouindali cdiltreuuali,cnc

E 122
numc™ehabb,a»no,innomediquclCapitanochciui il Iuoco del Kec.cnc, cche

ieprouincieeiorte2zegouerna,e chùman quefti termini Calirenli. Sono anco citati

SS^P n
ltmùìi Terreftri,qualirare voltcfì fanno, oue fono da giudea Terre-

flr i.
n° 9 ° «r^^Re.fclorcaufegiudicaie: ma da cittadini fono nelle atti ofr

leruatc le leggi imperiali , che da effi magdeburgenfe fon chiamate.E audio balli per quan

ZuFuSS!*
f

i
puo

d

'redelRc8no

d

> «tona; dqual per molte raggioni e utiliflìmoa rut^

riAnZfiA u"?!
cPubIlca><ff«"*o ( e malTime a popoli diG ermanS; come un fermo olia-

culoc faldo balùonccontrareropico de'Tanariede Turchi.

BREVE

1
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BREVE
E SOMMARIA DESCRITTIONE DEL

GRAN DVCATO Di LITVANIA,
Dcfuoi Duchi, Prouinde, Palatinati, Città, c più famofi Cartelli;

& delforigine , Coftumi ,& antiqua fua Religione.

Vera origine della famofìftima gente Lituana, non piti mai
da hifiorici Latini dechiarata.

TOLOMEO di tutto il mondo curiofiflìmo Geografo
faide , che in quelle pani, che da Lituani hoggi fonhabita-
«e, cV in quclleche al lor Dominio foitopoftc fono, quali fono la
Rufiìa.laPodolia.la Vclhmta.L Podlaflìa, elaSumogiua, ba-
ueanlelor Colonicalcuni popoli

, dc'qu ali a noltri icmpi e' per-
la affatto ogni memoria, chiamaci al boraiGalindj , i Bodini
i Geminai budini, i Canoni, gli Amoxobn , i S ubanti Siur-
ni

,
i Nafcrj, gli Aiubri,i Vibiani, c gli Ombroni,cV habitaua-

oo iraLublin, Brcltia, cViSargau . Qjiali popoli vuol lillciTo

Pidome^chccUCimbr^daGoti.eclaSarmatidcfccridclTero. *
Horahaucndo noi appieno di fopradi Sarmati deferitta l'origine, refta die palefc facciamo
ancolorigincdc Cimbri.E pertanto fcrmaopenione de tutu gli antiqui hiftorici,chctCim-
bii da Gemerònepotc di Noe, cdilafct tìglio nano di fccli, e che da lui quel nome habbino
fcauto.che per tanti fecolicòferuato fi hanno: i defeendenti delquale hauendo ncll*Afia e nell*
Europa occupata gran parte del mondo,ilche e la etimologia del nome(che larghezza ligni-
fica) eia bcncditiionc paterna prcmoiUcaio baueuano.polTcdettaodi Gomeroi figliuoli il
monte Cimerò, che da lor quel nonvprcfe, mettendo le lor ftanzeappreiTola Meoiide pa-
lude oltre le fonci del fiume Tanai, qualtiene il fuo prencipio nel Ducatodi Rhefa, chcaJ
gran Duca di Mofcouia obedienza rende. Et ciTendo in proceffo di tempo grandemente
aefcjfuti

,
li fu cola molto fadle il cuftcnderlì per le prouincie vicine , c* il farli patroni delLi

Kulha, della Lituania, della Liuoma, della Boruffu, detta horalaPruflìa, e della Cambri-
ca cherfonefl; oue fono adeffo gli Suueci,i Dani, dC i Calatidi,& alterato alquamodlor
antiquo nome deCimai, furon detti Cimbri : Quandoe con quale occafione lì fecero diC quei luocbipauoni,non Q può faperc, non eflendo invfo tra lor a quei tempi il fcriuaecV
il notar i lor iuccenì, E ben quelioa tuttoil mondo noto, che elfi fono femprc (tangente
belltcofa

,
valente, cpronu di mano, allaqual colalciroprcfe da loroanimoiamentcecon

gran valor fatte, chiara teftimonianzarendono . Paciodreabbandonando cfla quelle lor Co
Ionie Settentrionali panarono in numero di trecento mila per la Germania nelle terre de Sui- «^«53
zariediFrancia,&indinelUSpagriamcttendoafaccoiuttiquclhRcgni: danno cernei!-

*

mo decimo prima <ìbe Chriito nakeflé cnuarono in Italia , e l'andarono tutu làcchegiando,
hauendo prima occilò col fuo ellercito il Confolo de Romani Papirio Carbone, che andato
era ad opporfcli; e poco dopo vn'altra rotta delta© al Confolo Marco lunio Silano: ÓV in vn*
altra fattionehauendpfuperate le gemi d'AurehoScaiuolcgato del Confolo, e fatto luipre
gione,d ordine di Bolo in quel icpoRe de Cimbri crudelmente l'vccifcro: laqualcoia, per
quanto Cornelio Tacito lei iuc,occorfc l'anno fcicento e quaranta dalla edificatione della
citta diRoma Jirulmcntc hauendo «.Romani raccolto vn'effercito molto grullo e potente,
lo mandarono contra a Cimbri ,chc con elfi fecero vnfanguiuofo latto d'arme nel pafso dell'
Alpi che l'italiadalla franctadiuidono,ouc fur di nuouo i Romani rotti , àC mefli a fil di fpa
da iMor clìerciw,ndquale erano ottanta mila combanenù, faluandolifolo di unto numcioil
lor Capitan Generale Quinto ScruilioCcpio con dicci compagni^ per portar a RorruLih-
tehee nuoua di xoua coli grande,q ual fu dal Senato fano vergogripfamerue morire, c con

Deferii, dcll.i Lituania. 1
c

fili

'«>!

Fleto d ir-

ne tu Ro-
num « L'uà



DESCRITTICENE
«ili tutti ifuoi beni, imputandoli che per Tuo diflTatoe coIdj nnrfl„ a
fuccefTo.Dicono che mai non haueuanoi Romani In \m fol frto d armr

n° ^ 5an£'cera D

volando la fama che i Cimbri s'apprecchiauanodi venire alla I TZT C" ,mPCTl0K
no d"A rTrica, oue egli hauea fupcra?o 1 R e I ueurl C

o

M1t

C

^"'Tf ' rech,an>^
cj

.

«uraro,cdo, 3nn, dopofa rottadetta di foprafv n^eCa.bA^
- • mifea ftl difpada

: e fu lama la moltitudine de gl,^t^^m^ì^S^
mano,deucntarono in rutto fcniEttroi Ei Cimbri cmantun^
non fi perfero n quello d'animo.ans, ferratiliinfi«S3&JT ^S'Quinto Catullo

,
e lo mifero in fuga : e piantate le lon mc^eTnfiT a

L^bardia
,
m, fero ancora in fpaucnro .Ipopolo^™«cito^

s,«»w ue diLuiola giornata, e doDOvn lunp lf&' nihn>L™ Y^'ol prclenio a ventino-

f P«=« cento eVarantamrperla^ I roppe taghandonea

a 3? Alan 3 ^ouahor^^" ^1°

'

R Cgn
? * G ferma™° «"«nidonetae.

2 ; cfc?r nodvS' V
,U°n

' • '
Cu"J

,

n
f '

l^U"8f"' ou" "«"Mcronaocnc erano d vniltcUoIcnfiuappro. co haii*»èf*i nu M.cr. —a?—: r.

nio-ic de
origine

LlllUtU

eS tV CeZrrir
l'nguaggw, , coli haueuano gli itteffi rottomi confusimi,

^%mtcd^I^^m ll0

r
ìne&rnMirono c™ni P°P°h' Chitoni, eiTendó

IEST^a' l
C,arCUni Ìl ,U° ^',orc hauendo. Furono! Iacxuumgi, crude-

S£a^I«^ nom™*- lT*™^ ^'taglie mai rtón lì rendano f,

modtóddSS
P°ch,^"uan

?aTOn0 > ,nL,tuania
'
Cuffia» « Maftooiaperla

Sfil ati ch^l!
n
,
an
,?

3d h3b
u
ar

'
rC"rar0n°- ^alcuni cheltimanOchc, ttoaol

hidrJnad?
™u **lL ™°> cheil corno de cacriatorl fignifirt.-laqual opinione comcfnuo

ft, .SdHl h f>

e
D
d
?
fUm rCJP

n
r0bata

•
Maih» M»«cniienfe, eDIug^fo.diligen!.^.

où'er fuLrnl.
"C * *" annah ^Ruteni a fermano: che a qua™ Italiani

ouer tugendola tirannide dr'Imn^t^ m«^„- JL-^-ji m.. u

modita della

lalUn! pe- f°»c P°Io™e
, & gii annali deRuteni Perniano :cS. alquam. Italiani

m pSimn
Kedegh VnniTaceua , dopo longa namganone, fotta laguida d'ine».

meN^n?
V
/T\° PCr l

J
mar K=«lttcoinquelre èrti, c&mraricon la torarmatandfe

m!n/ «o? '

a
PloIomto d"to Cronone

, pofero in Lituania lelor fedi Miche e ancodaL..

n^lFtZ ccnfi,
;

mat0: cchc ao PonTeflere parche ne rendino tcfhmo
an
p
2?"rBe m

^,
c P*™l< ItalMne,ddlequah 'MG feruono. Et dicono cheque

iarrl
( 903 n0meffWr° mofha'effj liaroLatmo cV Italiano )effendo in quelle

li r«n rt n°r
CCn c

7ntóui d
'

h^r"«'«'' Nobili a IiH parenti , ì prenctpali detqua-

Dio Z ?ll
m
A rf! 1

' ,ul/anf
>

Ccfa»n^ e Galhaldi, dette in Litania prencv

che d, n!* : r
ma fl ^S0

' fono « contadini e lauoratori , uogl.ono

Srf» dT? ° d 'fcdi
'
a chc concernono anco molti fcrittori deirhillona di Ho-

«ma, ai Ucxmama
, c -de' Ràffi r al giudicio cV vuotiti dt'qtaV reportandofi

•><>>uu)iJ kiiju 3Um3\À noi,



DELLA LITVANIA. H
A noi, laudiamo quanto da efsi c flato ferino . Quello Palcmonc pertanto, accettato per Iefuc

v.rtudaquci popoli per prcncipc, dette il nome al paefe dall'Italia Aia patria, proponcn-
dol.

,
fecondo I vfo della Italiana lengua , articolo feminino , a queflo modo , L 'Italia mani

proceflo di lungo tempo effendof. perfi per la Barbarie cV i coftumi c la Icnaua Italiana fu il^^^t^to^Uiu^.yof^ alcunialtri, che gli Italiani col, la no-mnÀ
^°c

a,Lltodc
[
MarBa,r,co^u>l^Prufsù,IaLiuonia,elVImTie parti ddlaL.tua-

ma edeUa Samogit.a bagna,equefto perche prima la lì erano fermati. S uccìdèdo poi a Palo,
moneunprcncipcde .1 teda calata non fob prefero gli Italiani,! nuouonome, nSaprefcro
anco la lengua di quella genter, la l.gnoria dcllequal shaucano tolta , & al modo e norma di
v.uere sacco! arondcgl. iftefsi Barbar. .Ma nel fuo prcncipioe moltianni anco dopo fu
qucliagente Lituana ofeura

, &aII,mperiodeRufSifottopofta
Lpagando efsial prenapc

* K|°" iaf£gno* f?Sa"on"^unc ^fette di poca ualuta per eflVr 7l lor paefe Iterile . Sm
cheMendolfooueroMendog, Vuitemenr, eGedimino Capitani illuflri fuccedendòl vn
dopolaltronelprcnapatodiLituania, non folo denegarono la lolita obedien-aa Rufsi

^an
,

coc°nferraglie e più con aftuue mil»tari,hauendo più uolte rotti c q uafi a fatta
debellati

,
Rufsi.allor domino li fottopofero , e gli aftrenfcro a pagare a Lituanii in Iuoco del

piccio! tributodicole v»lc,che d;icfcicran folitiafcuodere.groirafommadargentoe dioro.
Pigliando per unwilprencip^

B condol opinione deRutcm,t fuccefsideLituani dal prencipiodclprcncipato loro.

OrdW e Gene*Ugu de i Duchi di Lituani*.

Oco ,CunolTo
e
S pera.che daR uteni , ma centra la uerità dcllhiftoria, non nepoti ma fuoi TV3gauningliuolifon tenuti. Borco,haucndo fabricatovn Cartello appresi! ÌZÌZ »

SS

^

U dcnom,«»on€ dal
>
«da quello del fiume , e lurborg chiamoUo-

qiulluc>co!inoaternp,noftridura:&melTofacendoIafuardìden^
-noRioi tutta. Ma Cunoilo paiTando più auàu nell•iftd6fcgfc»etodKSSwto

re
P
AI aiffriS fi

^comir appretto * nume Suenn , di quc.luochil, fecciignc!

chehZffn^ fo'ìmc™ S pera vfeit. di vi«,a Cunouo le lor fìgnone ricadevo,qI^^^^^^ ^^Gybwo pafsd ancor egli al hn d, quella u£

C Lituln i'

"
m

,

UUl
V
aftdl

?
K 'Cm0UU Scdeddr«o prencipato: quali Ruteni & etti

n« 1 *
a,

^
Un bu0n fondamral° simaginano

, che dal lito, ouer dal lituo o eoe
™L.v

cacc,arc
' VMUanù noma,° foirc - Gybutio di Kierno fratello reftò dellarnogiua. ngnore.acvniteinfiemeleforze, fecero vna efpedirione nella Ruflìa , e dee-

Tm^8 aT>qud P"^»^ &*cc ,morno =»Hc citta di Brasla e di Poìoczo:e mentre vittorioli e carichi di preda nel lor paefe tornano, trouarono che la Samo-

Smf.X£
qU

fi

ttmp° ttaU
T
da Lluom dePfcdata: onde per vendicartene , in Liucv

n.a lubbito pallarono e menala tuttaaferro & afuoco, un grotto e buon botuno indine riportarono
. Uopo la morte de quefli doi fratelli li fucccflcro ne'lor fiati Ziuibondo

?udd
ICrn0

'
C Moatuul1 di Gibmo fig,,uo,» che d' fr««no amore amandoli , i lor

Fr !r

1

a
**** man,cnncro: Pagando un cerio leggter tributo a prencipi di Ruttìa.ci eucndo in giouenile età morto Mumuuilo li lucccflc nel prencipato di Samogi-

li
r

0 fi8Uuo,°- ln queifo tempo Batti imperator de Tartari, entrato con
oi o esercito nella Ruttìa , la pcrcofle di modo, che refe molte debile le forze deucm di quella prouincia: onde parendo a Ziuibondo Duca di Lituania cfTcr quefla . «,buona occalione di leuarfì dal giogo de Ruteni, e metterli in libertà, fece Capuano «Rtfae le ruc genti trdziuuilo figliuolo di Vikintfuonepote, e mandollo adannidellaR ulIia. kX.^I

lalfdif h i?
humC V,ha PrcfcNouogrodck grolla fortezza e ciuà de Ruteni Se iui fermò ft£« »cwa dei luo prenapato ; e pallando poi più inanzi, e trouato appreflo il fiume Nera- t'

u lUl >-

Defcrit.della Lituania. I j naun



il llrtlul.lO

io Ruiiu. con I

Cinoil Si-

inor di l o-

locu • f«

Ctiijlui-a.

DESCRITTIONE
Il fcoglio molto forte per natura , ut fabricò fonra ilCa fi,.iu r» j
Crercto (a PodUffll; « fece patrone d?Br°d ,^

, W»*pal&nioD

no tutti i circonuicini pae(ì . Lequali imprefe el endoUiTrlT
rcdu,Tc/0t,oal fU0 domi,

'-oraupunneju^
ptrcicKhcaffignótnLiiuaniaaEixio, dalqualla famu-l.aX nT A fcruÌKJ:

da che bora da dfoBtóskl* chiamata : Granfa 0l»e fono ad^7'' '^ Uln '

dalqual difecnde la famiglia de Gafiuld, , dette lap^oSaS '
A''

,*aC^
HauendopertantoErd-iuilaccrcfciurclefueforseinRunìa&'m'l

•

centrare Kurdaflo Re de Tartari Zauuolcnlìxhc feròdo fua vL^ i "? ,and° adin-

ka,lo ruppe c mife in fuga .E finalmente dopo Phauer

r

hTC Okoun,ou"'

vita lallando Al inga.lo, c* Alg.monrefuSuÓh d, V,
,mP"/e Herioche, vfc. di

datoli vna rotta appretto a Grodzecz lor fortezza prefc lac^d Po^ J

V,UeMn°''

dominoa Poloccnfi cVaNouogrodcnR, hffandoauVUanSSS » ^'''^«"f»

C di Nouogrodenfi :E G inu.l a ielb di5*S2?2iY P~ re prcre> ''fi*»™*iQSaSSSSSSfi
Goucrnòcon fomml dclÌKzzaBoriflbil D«2^SR5S^2Ì^f|&

da PoIozm un mnn,tw^ 7
,, J5

o'"*
» qua» fece anco mezo miglio fontano

fiume^rrì^fì^ i

dal fu° nomc dcft0 *™f™°^ al

firn S uccc e dn- .
^ ua,c™"nd< Un «' gran Duca di Mofcouiaamualc, luo.cò

*****Sfeli^
r" u,u

Sdmnnifl
d« ° •

H,e
f̂

vilfe pochi anni, e Poroskauia menò fua uita verginalmente

«=£ S232SS£K£S^ m°n
.
Cf
?
Per,a ^^ÌUf^un, canomzataemdTa

«
roto

, Altaslao Duca di Luaeia,che co gradelfercitodeR udì andato era a trouarlo,cA*
uu^l J**£52K?& « mifein fuga Balaklaio Re de Tartari!.*

doifarro»rt

C

l" ^ pdand° h H fina,m™ moffe guerra a preep.diKuMTco F

ria r^
C

Zr t r !i

trattaua"? dl rcacda''° d « L ùuania,cV hauuto di loro una notab.1 ti»

.o/nn i f
u° dom,n/° Moz*ra, Ccmihouia,e Karafouia grotte fortezze co • lor ccm

torq «dettele in donoaStroinato^auborto^Pinimontefuoi figliuoli. KukouitoGodi

« llff^Ti ?
°
8;

uernac
?
"-01" ann - prencipato di Lituania e Samoqttu.vfct Ji

*

mS ^ L ì
W
.°r

d
!

q,,d ,UOchla G,cdruffo ^genero, marirodi Pelata fiafigk

q^ldopohaucndolofelicementeairaicempodominato,morcndoa Rincolt fuoftgho loia-

«t ' ÌTv 2°" P
.

,U prC
iì°

prcfa d
' <.UCI ftati ,a fi

fi
nor,a

>
fu ltn dentro al fuol>

uanodt quel lfatopnuarlo, ne contenti delie proprie forze.condutfero ancoafuoidanniuna
grolla banda de Tartari : onde raccolto Ringolt di Lituania e di Sarno^ ria vn grotto tiferò

«o
,
venne con eflì alk maniapprdTo il fiume Mabilua, e tagliati a pezzi tei m.la Tartari ,

e

^an numero de Rurcni.fra quali morironoanco DemetrioDuca Uruccn^LuetojJaoO^
caat^touta.e Leone Duca di Volodimira, acqftòd'efa^una fegnalata c famofa uittoria.alli

«inde „i ImìT2?^'0 milledoicentocquarantaiafìgnoni

< „Z a $ h8,,uo,°- awleflendoda tutti ifuoi nell'imperio paterno conhrmato, gu«

S£ a i

"? 8ran,od«°n 1 Crociferi di PruOìa , € con i Litioni.e dopo mollileoni lini fotte*

poieai luodomituoi Duchi di Smolcnco,cdi Volhmia; edel mille doicemo e quaranta^
del
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DELLA LI Tv A N I A.
|f^^^^l^^'^^^^^nmede Chrimani i flati di Bolef-laoPudicoRed.Po on.a.c qucllodi Damele fignoreeh coronatoci,Cuffia : in* m le

più volte a fero cv a fuoco ouandonegroffiffimi bottinila MatTouia, la Dohnn.a eia Ku !in.Et annomi"«*'«nioe dnquantadolfperfuafoda Cruciferi di IVuOìae d.Liuon aabbracci con mole, de fuo, b Chriltiana fede : e fcriffe lettere ad Henrico di ZalciaX
d, qudl ord,n,gran maflro, ncllequali chiamandofi grandemente» lui^ oblato pe^Iiaiu,
e buon da dio reccuci.h confegnaua in dono gnu?parte de tutto ,1 fuoUuJofd'Z
Crociferi conl.gl.ato

;

mando amoafeiatori ad Innocentio QuartoPapa in compaia dè
quell del grar

,
A altro e de Cruciferi , a darli notitia dd fuo dTerLbITCnafede.e chiederli checon la fua authorità li defle titolo di Re di Lituania A eh

' £condendo fl fommo pontefice dette ordine ad alcuni V«£L?#<£diurna £^«coronarlo ^lTero:«Iche elfi fatto hauen

Pnuatod.tantec,«tad.edona«elealgranrnanro,^
a!lag,aprefafede

J iornod,nuouo adadorarcgl, Idoli : e del mille doicento e fclfama luuer^doraccdutrentamu-afol^
la««tad.PoloZco:cV,nd, uoltaroliuerfolaPrufTìa, non hauendo ardimento, CruciUHdivfcudellettina rcabbructderouindtuttelecittàda Ct^to^^^m^*
r' fT

8 ' T lCl

\

E '*r™do
» anno.IreiTo il gran Maitro* i Cruciferi il Cattdb C.V-fouum /òpra il monte d. fanG forgio, furono da Lituani e daR uteni affali» e rotti nella quallattioneHenricoMalTofen^

nluccil,K,rono,&ilCaUrUoCarlouuin cWaltro detto Heizburc vennero in Doride

m.sbergl daCruc.fer,dlfacciari furono. Lannopof mille doicento e fclìanta do. unitoli ,Mcndo» conbuuarnoprencipedi RulT,a,m,fero,nfiemevn potente efferato, &enZnelU M affoutt.colfeoaHa Iprouiffa, il giorno della uig.lia di fan Giouanni Bnuffa Se
**

m^oDucadi Maifouia nella corte diìafdouu , e lo fecero prigioni ^Tuo ri'ghuob Corrado eco*, tutti
i faldati che feco aHhora lì ritrouauano . Et cflcnd?v«u»

ffiLfoLffiS^n.V
U
° 58

,

S
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,da Mtndogeda Lituani conferito viuo , franco

d*"* l'anno paffato, feorfe-

rZ 1. Louicienfe,airArduefcouato di Gnezna appartenente, ne ui tremando

Cde^
d£? motto£ dH ^rT"'^ 7° " r5pefftro

' ^««oche S troinat nepote diMen -4,.
r^i'Tu a a ,

1"/° dl ferfi fì8nor dl Li,uan,a ' to,co ,n fua compagnia Douumanto ee- 5*4n oddhftelTofaal& taronoma

fuof«,XTf , i
!ft

r

C fa amWt'one dl ««gnoreggiare, vecife TouuciuiloDuca di Polofco

«mi? i

'
Onde

JX
0lfa

J

l s n101"00 f«ondo »' lor n'oRutenico
, figliuolo diM cndog, per

tu?lr!
motttd

r
'\PwKammazxoTanno feguente S troinat , e di monaco fattoli diU-

dH J
r

2??e,ln
Pi2

0 f°/pdre ^orrcrit U l>olon»' ,a MalTouia.cVi Crucifertma anco eglioei mille doiceio e feffantafette, effendouenuco in difparerecò Leone Duca di RuffìapercagioncdaIcunecitradi.cheeglitnRuflrìalì uoleua vfurpare, fu da lui vecifoin Varoìuskonei monallerio Ruteno di fanto Michele: fu quello Leone figliuolo di Danielle eia Re diKlrffia et
:
ediheo la famofa dna di Leopoli. ElTendo ertimi per qudle fedfuon. « prcndpi di LLituania, tu dicomun volcrede tutti quei popoli creatogran Duca di Lituania e di Samcci

io, 5
,bca

/
Jlad«' K<»^» q^l d«'«ndeua anco elTac^ antiqui prc^ tot4"

^ì^^f^T^0^"^ 1 R
u
Kn

!'
e^

*

d^rulT,a\fa^ s„«c^
a ^ h8,1U0,° Suumtoro del Ducato herede : qual poco tempo foprauiucnio ?

l

le £ffiT
Cq

,

Ual dc
"f ,

pCr° fa^° di Prcnc,Pc 0,umo c P'«d<nte,mon ,
e fucceflehG ermon '

*

w iuo figliuolo, qual hauendo anco in breuela fua uitt finita , venne il prcndpato in ma-
no de



DESCRITTICENE
no de Trahu figliuolo

, qual fu molto chiaro £V in guerra& in Dac* */*Kr.«. r

»ol, lcggmimi,Narirnondo,Douuma„te, Holfano, G.edruto eT oiln^TT^
v,ta8lor,oroper,noltc dcgneimprefe. Sepolto Trahuconl foZ^^M^Nar.mondofuo fighuolode più tempo nel gran Ducato gli fuccelTe en™ "^T*"'
™ Quello fabricoapp^^^
del fuo prcncipatojapofterità del quale in grolTo nunicro fino^Trmn-

^^.'""«hftde
cuttigodonodnito^
do quattro m,gha vicinoa Vilna metropoli di Luuania

, Lftend SSS*lon.
:
e moli, di loro quantunque pouerilT.mi.che Ranno al feruitio«rtlXnS? P°'

vogliono
i

Pcroapattoalcunoe(rerpriuati del titolodi Duca, anS hwio mS^ ?
3
u™d^™ccl^^

dono,e portano l'arme antique di quel Ducato onal/d.™™^
~ucn,acL « tl»niadefcfn

^n,chun„ (o o, m, fermo la fede del fuo preneipato: .ermino laSr tHolùnenfimla perfonade l'auloEpifcopo di Vilna oredecelW di vi, q g<l"

te Rcuerend.flJmo preferne epilapo/iqudli%ÌD^i^^,^m, 'n^

« rr
' / i ?

w«e.pfe il Caftello.ricuperola moglie : e priuato Douumante del Ducato locaccio fuor d. quet pacU : qual fuggendo in Pfcouia , fu da Pf<oucnlì per ^wcnctocacS

^nooff^ Toggt'ogchauendo ffiSTKSS
dcH'aW
u lo con l d ^ r

11 " Cl C ,0
;
mfc8ne P°r"^«n Cauallierc dot fopra un bianco*-

u tZ i

P "
Ud
n

f°pra Ia ,eiU in att0 di dar la «aia a gente porta in fuga , ondecdi

1Ì uSw7^r ' 9
?

dc n̂den
,
do con fommo ualore • confini del fuo flato da gl, alTalu d<

fi refeZ g
r I

U
r
na^del°UCa di Maflouia,hi il putto battezzato.efattoli^dc

fre narti i SF* ' '^ bandC dC Barba" Ruleni 3,la fomnU dl IrM" m ' ,a e P'u .*

*

C r^-.J^^^ vmid»a^^ MalTouia, Falere due nel paefe di Culmi contri

™fli « ' ^^au
f

cndùdat^1 guafto > vna gran parte della PrufsiaaCrtirifcn fotta,
polla .cpreli Burglam.Luba^Chelm nobUiTsimi Cartelli, rcdulTei'elTerciio in Lituania

?"n°iif ?
nnumero mfìn"odc pregioni: EriOeuoannoIa terra diCuuuia.il

panello kouuale, c la citta di Lancicia da Lituani bcchcgiatc furono . Fratanto Douuman

fr^
r

!ì

nC,p
5
dl?T,

!
na e di Po]oczo

, tenendoli grand^mcnteingturiato, che Troidenofuo

S "
7
3dl ,UI' min0rc

' "gnorcggtalfe ilgran Ducato di Lituania
,
corroppccon

»d. tt,ntu g^n^madedinaritrevilbni, e mandolliad ammazzare il fratello: quali hauendoloap-
poitìto quando egli del bagno vrciua,ralfaIirono , e prima che da fuoipotciìe eller (accorto,
crude jnente vecuero

. Allaqual nuoua corfe fubito Douumante con le fue gemi all'acqui-

n ac,u Htuania: ma non hebbe il fuo tradimento il fin da eiTo propoltofi, pcrcioche
jvimuntc hgliuoIodiTroideno fattofi in vn fubito di monacho prencipe, lo venne con k
loirzeatLuuaruaadmconirare, erottoli edifsipate lefuegenti, lo tagliò nella battaglua

deanl l(Y°
d,ù

'

Vp^ndo egreggiamentc lingiufta morte al padre data.c facendoli le con

a S, ^7.
qUIC ^ dc chi wnwo l'haueua . Dopo laqual uittoria , chiamau la Die-

"^«noua^enoncioa tutte le ragioni, che nelgran Ducato haueua,e fprezzandoil

iu taccilo.

Valore è pie

•Idi XiCBO-

tcrrcno
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DELLA LI TV ANI A.

A terreno * con.mirarc nella vita monafricarcVquJtunq; fodero ancor vini
do, trateil, d, Tuo padre,.! Duca d, Gicdra, e quello dNalfa,a quali r rag.onc d hcreduà quelDucato pcrucniua.dilTuafe la Deità dal dar la fignoria ad alcun d. loro,legando quelli elle
troppog,oucn,

,
e mal «ti a quel gouerno : e c'hauendo fuo do Narimunte , d, fcl.ee me.™

ria dato per .nfegna a quel Ducalo un huom armato a cauallocon la fpada impugnata b,fo>gruua eleggere vn prencipc che con .fatti refponddTe a quella imfrefa : e propofe cV ot.
icone che quel prencipato dato folTea Vittenen Samogita dallilluftre famiglia dti Kitau*

Slìljer^o
1

*
R°mam Prcnc,P, ' huomo ftrenu« « magnanimo, edelqual granai

Lan,1onMlledocOTtoefettantanuouedeI!anai.u«raMd wmuneccnfent,men,odetu,t,faluratod,L»«uaniafWi
Pe,qualdom.W ^Ruflìa,e molteguerre fece con .Poloni Aio, confinanti : e con i Duchi della K\iffiardc ?o« n <^

«ado, pafsonel terntono di Lublin con grolfo efferato di Lituani , e di laczuing,,^ hau n-
dou. fatta grollaprcda, mentreheuro riconduce legenti inLittuan.a,affal,to£da Les o,lnegro.UqualeinLublinda vnaai^elica vilìonea quella imprefaeranatoelfornio ^in3mmato>c luuendolo tra .lNarreuu^ilNemen colto fprouifto e fuor d ognipcnl.era

te£«t^ numero affa, minore de

« Z P? ' f i ™* 7U barbar,, riportandone oltre; la vinoria molte honorareB 77Tidelh^an^rÌKOtUcdlRc6Lt& o'nLublinvna ch.cfa parochia

t^

c €^«n8dodcd'«"d
?

lajnelg.orno della cui feftadefuoinemid vLdo o - V.

dolioftefo daprencpid, Lituania,andò fecrettamente a trouare Alberto M.ffcn Comenda-

unoGolin e Conrado Tuu.l Crudferi , venne ccculumente doue 1, laccano b n
cheti, per certe nozze ira molt, prcnapi Lituani , * affal.uli di no.ernen re e H dominano iettata nVcc.fero oltra molraaltra turba decòuitati,c fatto pregione .1 fnoVo la oofacor, m0lte matrone edonzelle

, carico di prctiofe uefli, e perle per bendar le nSze e £ r

U

^^^^^ÙmWtmUcr?i0 D'ob™nenfc, errarono unado^

«ret^uerctuttolpacfefacchegg.ato.Etindiadoi anni raccoltoli intorno a ottom «la Lituanisfecero

ne m~?fWSSE S10"^0""10
'

fa,l" a «fi» ^ ne ritornarono, non hauendohauto animo

aSSS n r 1"11 loro>™ fobcofi daJIa '""tana trauaglùdol, 1, toifcrodarinqùa™

r Td™ Ddnonan«unopo, i C ruderi Pruinenlì dettero ilguallo alla Lituania tV ha.17 Ì
ma2Zf mo,u'

' ^"«ento ne condulTcro pregioni : ne pafsó troppo che ,1 Comen

iti xn'r*
2

f*
lUnd° C°n 8roffo «ff^«° la L.tuania

,
mife a fuoco * in cenere rcduTpa

tonuueLrerlonu, e carico di preda a cafa ritornairene : pochi giornidopo Vitenen Duca di
^^"«wcoineifemiconcl tcrritoriodi Cu«,uia,fecc grand*vcdf,one intorno alla

fi n,L, vF?\
nU

.

mC
,

r0*P 8̂1?"* C gr0lTa Prcda fattaui
>
fa,u° »"»nó ne' fuoi pa*

di P f?f

ì
J"c

l^
/,
j
dl

1

sl?° Loktek e Calimirodi Cuiauia e d, Laneida Duchi , cV il Madre
^r-ruuiaAlenhardolifolTeTOconlelorgenti fopra,nonghlo puotero vietare, anzi fen-a
wrcoJaalcuru memorabile furon altrctti indietro a ritornare. L anno dei nonanratre Con-
raao Hange Commendator di Ragncta efpugnò intomoalla felta di fan lacomo M iendege
saltello d. Lituania, dC hauendoui vccili molti Lituani, aifai più ne menò pregioni, & 1 1 Du« v itenen mefiTi inlìeme affai Lituani « Ruteni,p ottanta giorni andò feorrèdo la Pruina dC
a lacco mcttendola:c Tanno feguente fatta una fquadra di mille cV ottocento caualli,c facendo

a Tii
recreumen« P« lefeluec per ibofchi : entroall'improuifa in Landcia dopo la kuà acne Hentecolte

, e fatto empito nella chielà cathedrale , oue la maggior parte del popolocome in luoco più lìcuro era fugita , ne vecife un numero grandilfimo , e fatti prigioni gli al*

i!!m
£°n

.

i PrC,atl
'
Can°nid e Sacerdoti ,mife a lacco la chicfa, leuandone i uali , le ue-

«•menu, OC altre cole al diuino culto confecrate ; ne potendo hauer coli facilmente come egli

1 traici* p(i

(iju dj » ».

i.ata.

uoluto



PESCR1.TTIONE
voluto haucrcbbc

, molti che fepra la chiefa erari fah'ti fece ae«-nrf~, * r
adefTa WoncondercaaronjuLa! grancalorcK^^S?^
le ville ne:cauo preda grandilìima d egni forte di be.t.amee d'altre cofe cT ?Q,C°m
quanti fodaticgli puotein quella preda, Io andò valorofamcntc ad^LJ ^Z^fpredaci preconi, e delle reccuute incurie vendicarli • éV affrl~ rT ncu

Pcrjrt '»

«uanifoprafaiio&imrep^^

degna da notare, che a ciafchcdunfcldato Lituano vìnti Polon iirZTJZ
iftciTo MeinhardogranM.iflro della PrufTu d«c^ « „ > ,1

P C ,occarono* Fanno

a quello di Paftonu a quc Iod iG e rfeou ^ I Po
8

A° l 5™°'" dd,a li"™>
fciòKeinulCaftellodlLS
& in quello di Colubia, ndlwiSS
ueltroTf

g
i "ff

' tCnCr d
Ì^,ma P° f̂

>* difendo nel ritorno dacSSi £v~^ ^ceroMS

«m?nS 5Sh v •
* 1 T

dC qUtita cofa^«mano^olo i Ruteni vogl.onochc qucfto Gè-

lode oi?„Di^ Gedimino, nel modo detto di fopra,fat

b «e dS «
tU

,

ania ,,8n°rC
'W™*' moho fuo lì"°> Evento pane per forza

hciT eS t0
f>
0ucr

f
na

>c
l

W«ce«!«^ da Poloni eda PrufT, lodilTcndc,, Cructfcn Pflt

rincl^
c,otihri de^dV^^^^^^^em^ lrau^ pofcroraffed,oallafor.

u Um<*" ninn^ f V haucndoIaraolngiornibatruQ.eon un gagliardo affato fé nei*.^ General de Lituani, col tortiliqua, vittoria
,
tut» la Samogitia fotto al lor dominio venne . Onde Fanno feguentc udendo

rVn,,,T°^T'f»* dd,e recculc ,n8<u"e » « de danni nella Samogitia pai.it, fenile unp»
<n.r. JX

mcc
;
lcrcuo «e^»«ani,c*condou^^

' SS Sol,, !2r^.°2
fu01

5V
,,c2au lo fondulTeAaffi»nutoli conefsi vna mattina ntllcuudcl

hanH
fiumcOA'

m,cna .du'òilfanguinofocC)H.ttolinoame=ogibrno,finchtU F
Danaa debamogit/mmezo al furordclla battaglia abbandonandoi Crucifcri , dalla bandi

vì.«o«« di ^LUuani Piarono, eleforzedeGcdiminomoltoaccrefcettero :ilqual colfauordi quelli

««.«u. ^™uenuoanc°«fuoiprcfogran^
taguo a pezzi

,
emifc in fuga

, nellaqual mola Germani con i lor Commendatori vedili*
fono, ex altri preli, chea Gedimino furono approntati: Sei uitle egli del fjuorcdi quella
vii ona

,
Centrato nella PruOìa prefe Ragneia e Cilza , ciiu de nemici ,& haueodoamol

« ann luochi datoli guafto, iricmfanteecaricodifpoglie ritornò klue gemi alle lor pi»*,
nauendo anco recuperata tutta la Samogitia,efcacciatoneaHatto tutu iprefidij de Cruciai.
~ continuando felicemente quefta guerra del mille trecento e quattro mollofi contra /prenci

m r^ta pi diK ullu, cagliò a pezzi Volodimiro Duca di Volhinia con le lue genti, eia aiti Vole-
oimira prefe: e volutoli contra LconeDuca di Luca, lo lece 1uggire, Se occupo; LucrSturn,
«rcccli da tutu la Volhinia fìgnore, dopolcquali imprefe menò l'dTcrdto in fotti
itanzc, e delle pallate fatiche ncreollo.E ricrefcendoli poi Io ftar inolio, rinforzò lei lerci-

rode più gente, e li molle contra Stanislao prencipe diChiouia, e dopo l'hauerefpugnati
aoi gattelli, Vraczaio, e Zitomira, s'incontrò in elTo Stanislao, chauendo congiunte

U

luctorzeconquellediLeoneprencipeLucenfe, diRomano Branfcenfc, ed' Via Presla-

uiaiic^ovcmuanovnitamcntcariuouarc^efatioconcfsivnfanguinoloftuod'arme.lirop.
pc,eon

fatto di ir

me ita

miao
«fui

,

- IapreCi d
6*dimi no.



«ELLA LITVANM.
J7

.A peonia morte dclprenapcLucenfccdi qudbdiPiwbu«:efléndofi Stampo eRoma-no con la fuga fcluau
.
Per laqual vittoria inalzatoli Gedimino a fpcranza di cofémadoriadcnuonclpacrencmico,cacci6

> eprcfaBialigrodek,c^^
fìa.Ccrcailo, Kaniom» c Putuilla paffo per fe.tanta m.gl.a oltra KiouiaA hebbe nane dàc

L°«°^
ar

^
3 =

* v
C^^°UUrai0,^ransk0,e ^cr<^au,a

»
«fattoli fiacre d/qu^a lì tmula Rutta >euer,a

,
c Volhin»

,
ritornò triomphante in Lituania . Effondo po TnZornoandato Gcdim.no allacaccu fuor di Kiernoua, cV effondo feorfo per cinque m.^aohrenfumerà trouo unluocopcrlitoepernaturaforufnmo.c piacendoTg^Snte vfabncofopravnaforiezza.&rappreffoaqllavnacittà chedalui niTr^t™ ' T

ssa fcd" dds-Ducr(rarPoi o£5£^*^^^?^
effendoandato alla cacca uerfo Leuaic.moltcfiere nouò^ue la Vilna co la V,h lZ fc n

™*
Jui nel moteaHhora Arzvuuagora& bora Turzagoria,ouer Liffa cioe'caluo.derl ve fedidamano vn Vra, quale vnahera molto grande: e «racco dalla caccia.eirendXorterónrà
giunta, in quelli montiG pofeadormire: Eimentreci>li nnr.fa li nJr .,l l r 1 5
.einquel luocoun gran,u%d, SE?
cerno lupi

:
e dal fonno dettatoli racontò l'infonio alla fua guardu,* a Aio. coruS che

S

diuerfidiuerlameme.nterprctatofu.ma Lczdziciko, facerdote de fuo, De ( qua dicon^chcfuin unnidod Aqmla ,rouato;ccheera molto perito nelliaugurn, e nel predi^ lecoÉB future, .nterpreto, fecreti di quello inforno a quello modo . Jl lupo dXo7du7c eclOche ruggiua, lignifica vna atta forte, famola c nobile :dc i lupi chemcTo «,„7,„Jg£
gran moltitudine depopo^
n qucltoloco debbi vna terra dC vna rocca edificare : Fu da GedLnomlo lZtr^ùcIlo acerdote.pexlaeccellentiadellafuauirtu, eRadiuu.I quali conUgTe ÌXcdSVilna chiamatoadifcendenti delqu,le huominidi gran ualore & in lice &

£

Vucr r: limoftuno linoa tempi noffri in feruido della Chnlhani.à, efferdot^ ^^ammoSrofo
fubbitodoi torre edificare, vna in etmaal foprafcrittomonte,e l'altra nella fottorSlb , iS

^SS ^ Ci Vrd Ifi" Vii»» da Ceinecneapprclio ipaffa nomino, etransfercndoUducalfededaTrochi in ciucilo |,J fiT ^'
m""»««-

Iiccmenteliauendo dilatati i fuo. confini goucrnaua ilfuo DrenciDatc^ WHW r
'

i«0. blannomedelimo Henrico de PleczKo Saffone, maflro de Pruflìa effendi

L I r ' forcato con prelidio de Lituani, qualidafuoi Teutoni ucc.lì tutti

r7'Cffia nf
maaL,t

!;

an^ &haucndofP^oiI territorio di Karflouin menalo
vornodl b ^ ,f

C P^°m: Ddmi,k ,rCCfntoe to bronci LiZZ>^rno della fella di lan Gai o nel territorio di Syrad.a e di kahiT.a , ouc grolla preda feci

2 ^^^l*^^^*?»' firet.raronocónpre?lez,aTL; tut
n laPn.m r

aqUCft
°,
^«^^Olgerdo figliuolo di Gedimino entratocon Lituani

c2 n h
'
U,f

f
CC moIt° danno ' c n« «"ouna preda grofliOìma. Et era quella una

dannrJ TU>
?
he ' Crociferi di Prufoa fpeffe uolte sandauano l ino l a |tro

teS'a
*

1I

L
,

ann° fe8u<:mc P°» pafsòl ifteflo Olgcrdo quali fono carneualc , con tut-

con r,nn
8

.

° " Pruflìa
>;

,a
,.

nduir«P" '? maggior parte in ruina, & in Lituania ritornòconanquecen(0 pregi0ni:dicheuendetta faccndoi Cruciferl, defolaronoall'.ncontrotut-
« u bamogitu

: ÓC (ut da Lituani le lor prouincic defoUte : DellVndeci poi affediaro-

tan?n Ji
1

JT00^ clTcr?° i
,

Sam°8 Ili
1

R'gneu,& hauendola lungo tempo combatta>nc potendola prendere, dato ilguafto alle lor biade, &il tutto all'intorno EccheggiatT

in«or3ia
7
l0rna

!
0n0: j^VOlgerdofeguitando limpreia de Samog.ti >Pofc falfedió

001 cen«>foldau da Henrico maltro de Pruffìp« foccorfo di quel Iuoco , li mife efC tutti
Dcfcrit.dclla Lituania, a flj ^

/



DESCRITTIO NE
a fil di fpada

.
De! nnìle trecento e venti Hcnrico Marfcalco di Pruffia c«nA tr

•nltrutto elTcrciroa danni de Lituani
, quali accompaCnati conVi Sil? ^ ?" b<nD

pafTo attiuo per douc nel ritorno bifognaua a Crucifcri Daffare & raolZ
8

ì
P
r<fc
E un

i*u.L, verfo la patria ritornauano, & auuicinatifì alle preparate (nfifdfr, far da Sni^auantaggio taleafTal.ti, che lutti u. reitaron morti, fenza che pur vno
portar la nuoua: andarono indi i Lituani nel Territorio di Dobrzin &mS ?
dtttade, carichi dipreda a afa ritornarono. Edila a doi anni routaar^F ^ fc

Liuonia l'Epifcopato Derptenfe, di doue menaronoSaSS^"& in mezo a freddi crudeli del medefimo anno Daufc1 Capiano^e G nnSno fece vna correria nella Liuoma lino a Raualia
, & abbrunate

I

cib iti£fi facn, torno in Lituania feco menando fei mila preeioni e o.,an,„i il !i I r
gite

;
cneirtllelTo tempovnaltra bandadi L ft«.MW^^KriSifemei con tre Calteli ad effa «ricini : & indi entrati nel diftrclto di V.louu òdi . I?Sfia tagliarono a pezzi «1 commendator di Capiouu con l'elTercuo de Teutoni cheSigh haua contra menalo: e Dauid di Gartin cacciatofi nella MauWli dette leuIteabbrufriandoui molti Cartelli e ville

, « acne ugwito,

uT E Sam?5?r a ? V ' PrC?a labb'uf°"»"»°
»
menandone via nouemila Capri.

bln^P*? v ^
ar

"!ì.
,an

J
n
? &"en" dcfIe fl S 1""0 al'a Maflbtria entratoui dalla

e ouna

e

l^^r^^P^ Ged,m^, & hauendo abbrunate trenta uilic,Z , ? r

cb,c^e Paroch,a,, • "iila pregioniin Lituania condu0c:ftun'a|.
tro efferato de Lituani fece vna correria nella Liuonia & in molti luochignn danni

E «Li in"
0
"J^

r

trCCCn
!? .*^««'«'nque detteli Duca Gedimino Anna fua figlia

ILZÉa
9ÌDua

l9^tt0
Ì
tìRcdi Po,0ma VIad,s,ao fì^uo,<>> confignandol. inS d0,

n-'7
n
J E?

0™ Chc ncI fuo Sran ducato eran prigioni : per ilqual mam-

K£5 ,ro71"n"^ ? ^7/1,
P3

r

CC Ira PoSm' C LituanL Gcdfrnfno dopo mentre t»

SU-tn.» „ ft ?.T ?• "«
•

fndburS> chc
> Crucifcri in Samogitia fabneatohaueua.

«cero Z no
>
Iu °a un Crucilcro valentuomo in tirar d'arco, con vna frezza nellaqualera tuo.

3KT"
rn

~r
r

!! n
IO

»
n
f
U
» fc5'««fcriw

, edi Mta cauato. Hebbe quello prenoti lettene!.-

\;

,,a mo8',c dl Vitenen fuo fìgnore vecifodalui, Monttuidoo Moniuido.Na.
rimondo, Ulgcrdo, Iauunuio,Kriftuto,Koriato, e Lubano :cY olirà di quefiibebbean.
co alquante figlie

, vna delinquali habbiamo già detto, che fu maritata nelRc di Polo.

*P$S£°3:
n,a

*r
a, 'm,ro - Diuifeegli mentre uiueuail fuo ftatoafuoifiguuoli,coniignandoaMu.

, d
u

,° de P,u «a 'e citta di Kiernouia edi Slonimo con le lor prouinrie.a Narimundo
Fmsko co1 dilìretto da Rudì o con la forza o d'accordo acquiftaio : ad Olgerdo A reuuo, F
aKeiltutoTroW.akuriatolaa'ttà di Nouogrodek col fuo territorio : di a lauunuto (quii

più che tutti gli altri fuoi figliuoli amaua) dette la città di Vilna e la fumma de tutto rimpe-
rio: loccoa L ubato nella Ruffìail ducato di Volodimira: percioche hauendo quete
prelopcr moglie la Ruffa figliuola del Duca di Volodimira, ÓY elTendo alfoccrorcl-
to herede, non bebbe parte alcuna nel paterno ftato. Olgerdo e Keiftuto grande-

mente li amarono, cV effendo per natura d'ingegno molto nobile , li fpiaceua chela-

uunutio buomo da niente folfe del prencipato rellato fìgnore: Onde dopo la morte

del padre li confìgfiarono di torli il prencipato, c di Vilna tacciarlo, cmclfo l'ordine,

JfcSL
dtte

!:

m,naro g,orno d« metterlo in eiTecutione . Haueua Olgerdo nella R uffia ilDu-

^cid.au. catoViicufcenfe, hauendo in moglie vna vnica figliuola del lignor di quei pacii: oue

eljcndo egli andato per alcune facende, non puoteclfer il dellinato giorno in Vilna ^

:
All'in-

cotro kciltuto, per adempir quato ordinato fi era.entròallìmprouifo co le fuegeriin Vilna

,

« fattoi i patrone dell'vna e dellalrra rocca,fece cerare di lauunuto.chc in quel rumore fuggi

to era ne bofchi,e trouatolo,e fanolo in Vilna condurremo acciò pregionc; Ve'nepocodo-
po Ulgcrdo di Rufììa,e col fratello Keiftuto abboccatofi.nacquc tra loro vn noubilc cotralio,

Ecioche Keiftuto cedeua il prencipato ad Olgerdo n effer di maggior etade.ftOlgerdo volo

uachcluitolTelignore, poiché c la fortuna, eia propria virtù fhaucan nelle fuc man farro

r
calcare.
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A cafcarc . Finalmente dopo molte cortefc difpu te , fi conuennero di' ornare il fratello Iauuo-
nutodi pregionc ,

c tra lor doi diuidcr tutto il fiato, refiando pero Vilna e la fuprema autori-
tà in man diO Igerdo fratello de più tempo.echc nittuno entratte nella giurildittionc dell'ai
«ro.machccialcunolafua partegouernaiTe.cfeper lauuenireacquilblìcro con gucrraoin
altro modo altri pacli, de diuiderli equalmente tra loro: Iequal conditioni furon da efficon
giuramento conhrmatc: indi cagatoti fratello de prigione, pcrmifericordia fraterna il duca
io Zaslauicnfc li concetterò,

Olgerd» frtncìpt di Lituani»,

Olgcrdo hauendo fotte lauunuuo col mezo di Kriflato ottenuto fl prendpato , fecemol- oi«*. *
le guerre con iLiuoni, e coni Cruciferi di Profila fuoi finitimi, uariandola fortuna hor l3,»

f , 4

per l'uno lior per gli altri : e dell'anno mille trecento e ventifeite un potente efferato di Lima
niedi Rudi cntrocomenemiconellaPruiTia.e landò in gran parte danneggiando , eprò
le c hebbe molte fortezze, cV ammazzati molti Teutoni in vendetta del da loro vecifo
fuo padre Gediriuno, nconduffe l'efferato in Lituania carico di preda, non hauendo mai
hauto ardire i Cruciferi in luoco alcuno d opponerfeli.odi venire con elfo a battaglia: & indi
paifato con fommo filenuo nella nuoua Marca , landò tutta (correndo fino a Franford e tut-B to quel paefe, che giaceappreflb l'Oderà fiume, liberamentca facco mife . Dette poi una rot-
la a tre prencipi de Tartari , fratelli tra loro , kutlubacho , Zacbcio , e Dmeitro , e fcacciolli
fuor delbPodolu. Demetrio luuanouuicz gran Duca di Mofcouia , infuperbito per lafua ai*«. mi-

gran portanza.mando a minacciare Olgerdo, che egli frati termine dvn mefe uoleua alle fue KEVmS
prouincie darilgualto,ecbep. le felle di Pafqua lo uoleua col ferro e col fuoco uenircin Vii

U.^<V°
naia ritrouare: Si ritrouaua alhora Olgerdo in Vitcbska che intefaquefta imbafciata,Uman

UU""'

do vna taccila accria , alteramente auertendolo, che prima che quella li fmorzalTc
,
egli entra

ria poientiHìmo in Mofcouia , e la fua lancia nelle mura della fortezza di quel Duca caccia-
rebbe

: e con fomma prdlezza raccolte le fue genti da guerra, a lunghe giornate entrò nella
Moleouia, cVallediaaftrettamenteIaattàDucal«,aftrenfequd Tiranno ad abboccarfi fé-
co, cVadomandarla pace, qual datali fecondo il fuo delio

, fpcnfeU cauallo, cVlccondoha-
uea prometto, la làcia nelle mura di Mofcouia rupp«,cò laqual pace hauedo allargato molto
leonrmidelfuofiato, col pattar fri miglia diladalMozaisko, &col auicinarfi a Mofcouia d«- "l."
migliadodca, triomphante in Lituania ritorno

1

:& indi quafi tutu la Rufifìaal fuo domi.
l

uTJju

tue
> iottopofe

, a prenapi della quale folcano già i Lituani tributo pagare . Hebbe Olgcrdo **•

di Maria fua moglie ,& figlia del Duca Thuuercnfe , doderi figliuoli , lagelone (che fu poiKe di Polorua)Skicrgclone , Borifo , Coributo , Vigundo , Korigclone , Narimundo,Lan
guino,Lubarto, Andrea, e Burano : tra quali lagelone era più chegli altri tutti da fuo padreC amato

,
percioche elfo e di effigie , e di uirtu, e di grandezza d'animo più de tutti lo famiglia

u«,e conconfenfo di Kriltutofuo fratello fu da lui dechiarato (Wprencipatolierede. Heb-
be anco Keilluto fri figliuoli , Vitoldo , Patricio , Totiuilo , Sigifmondo, Vondato, eDo-
uugato. cV amando egli per il fuo bello ingegno OC animo Vitoldo, lo defignòfuo fucceC-
lorc: tra quelli doi cugini lagelone e Vitoldo era una ftrcittamorcuolczza& amicitia.

1agieleprincipe di Lituani*.

L'anno del fignore mille trecento Se" otttntauno , eflendo morto Olgcrdo, ragiclocof ut*» tm,
lauor di Keilluto fuo Ciò hebbe il paterno dominio : Fece con uario cuento molte guerre , £j£ut
con Ruteni, cóPoloni,c coi Cruciferi di LiuoniaediPruflla.Era nella corte di Iagiclo vn «»p'«*-

certo V ondilo, huomo di fchiatta de villani& balia, ma fopra modo afiuto.qual hauendo da
prima feruito Olgerdo per pittore , e conofeiuto da lui per huomo di buon ingegno , Io fece
1uo cubiculario, cV indi fuo coppicro, efauorendolo la fortuna afecfe al grado del più ir. ti-mo fecretario che egli hauetTe , e ole fi mantenne finche Olgcrdo uifle :E lagicllo non b te-
nendo manco caro di quello che al padre folle flato , e (limandolo molto , una fua Corrila per
moglie li dette : laqual cofa a fuo Ciò Kriftuto grandemente difpiacque : di cheV orjdjloao»

Dcfcr ut.del la Lituania, K fj conoG,



DESCRITTICENE
eortofi.entròinrofpetto di correre qualche pericolo nell'automi, e nella gratia d,l nr«, »pc, eperrimediarui.cominciofairamfnteabiafrnareKeiftutoapDreno iZuZ Jr

P ?
C'' D

fuoi fallì configli
. che mone ,1 giouenea far fccretameme legal^Taua^p!^

Irerodcnfe, qual gl, hauea dal facro fonte leuata vna fua figlia,, Giouann, Uua™?jK
maritata: e volendolecglm^
faua acqu,etato:mapocodopoeffendof^
I Ruteni Polocenfi

,
che erano da Andrea fuo figliuolo gouernati , c\'col menar Ji(,lpg^bandediLiuonid^^

bio
,
e vcnncconlefucgcruia Vilna, efattofeneal primo alTalto patrone, feceZTmdo fuo figlio

,
e moftrolh le teli,monianzevere della lega conrra lui fatta ira lancilo& i C ucitcri

: ma amandolo lui come li dille , caramente , operò tanto con il padre, che toltaloVilna a agielo
,
1. conceiTe che poielTe godere kreua fuo patrimonio, cV ccp>ku cperdote della madrea luiitoccaua,. Ind. prefo Vorjdilo , di «utti^ quelf, mali cagione, peri

la lo fece appiccare . Non pafso troppo , che cJTcndo andato Keifiuto in Ruffa, per eafi£
re Coributo fuo ribello, mentre egli combattei Nouogradia Seuerienfe

, Iagielo non Mohebbe per tradimento la citta d, V.lna'maanco polio laircdioaTrcka, nediuennea2
patrone

: Perbene apparecchiando keifiuto le fue gemi de Samogiti ed! Ruteni per andar
centra ilnepote, mifeancor egli in compagna vn clfercitogroiTodiPruiTìcdiCrucifcriU Euoni

: voleua quello ricuperare Tre k -,e queffo mantencrlelo : Ma ciTcndo cucii, due pò
lenti efferati venuti a viltà vno dell altro

, prima chcal fatto d'arme vcniiTero/rnandc uJl
ai

to'uotateJloSkcrgeloneadlinuitare Keiftuto c Viioldofuofigliuotoadabboccarfimlièmc:m> • alqual par amento eOcndo cflì fenza alcun fofpctto venuti, furda lagiello fatti preeioni : che
meffo^eiitutoincatenalomandoaKrcua^in pregionefoffbcarlefccc: E Vuoldoiennc
in Vilna lungo tempo pregionc: ne mai hebbero forza le preghieredc haroni Luuanwdd
granMartrodcCruciferidiPruOìafuo collegato, ne quelle de fratelli e de fuoi ctj, di tarlo

di pregione liberare : anzi ordino che in Xreua condotto fbffe , cV fui fatto morire: dallaqual
morte dalla moglie liberato fu

, pcrcioche hauendo efTa libertà d'andarlo in pregionc a&
tare, vna notte lo fece vefhrcdc drappi d'vna fua damigella , e coti frraucltito lo condulìc
luori

,
reltando facilmente i guardiani ingannati per eflcr egli giouenetto sbarbato . Libera-

locheegli tur, andò fubito a trouarcGiouàni Duca di Mal iouia fuo parente, &indiaCrU'
citcri di Pruina pafso

, a lor raccommandandolì, da quali fu prima riprefo , che egli cercat
le aloramicitta.horachedalla ncceiTitàcra sforzato , e pof benignamente loconfòlarono,
c Icltortaronoad hauer buona fperanza. Et fubùo vniiifiiCrucifcriconi Samogui.che
grandemente Vitoldofauoriuano,c fatto empito nella Lituania, prefero TroU, clafotti-

hearo con grotto prelidio : ma tornando lagiello di RufTia , oue ti trouaua alhora, riprefe

quelluoco, é* fcaccionnei nemici. Finalmente richiamando lagiello per fuoi internuncrj F
Vitoldo in Lituania

, e con lui pacificatoli , lo fece iìgnore di G rodna , di Brefìc , di Urohi-
cino. di Midnik.diBielsk.di Surafo, di Camencz , e di VuoUouuisko color territori),

raccndoli,pmettcre e giurare obedienza e vafallaggio.e tra l'altre cole di non nudar ambafri»

torim in Ujoco alcuno fenza Aia faputa. Gli annali di Lituania vogliono cheohrale pdcitc

citta U fonerò da lagiello dati nella Rufììaanco i Ducati di Volhinia c di l'odolia . pocodo-

po mancando il Regno di Polonia per la morte di LudouicoRe degli Vngari:lu (agielo

con alcune conditioni ( come nella deferittionc di Polonia u vede; da Poloni , a quel Regno

ImCU
c

,!

amato
' * aUI quattordcci di Fcbraro del mille trecento ottantafei , inlicmc con i tra-

i.ùoTc' d,
«Ili econi fuoi cugini, in Cracouia metropoli di Polonia battiratofu, cx'ilgiorno itteifo

*o;o«u, matrimonio contratfeconHeduigc vnica herededcl Rcgno,cdi Ludoutco Redcgli Vnga
ri e de Poloni figlia , e per molti giorni lì attefe in quella conca giuochi 8C a fola zzi: ncl^al

cempo Lonrado Zclncrgra Maffrode'Cruciferi di PrulTia.vc'dcndo cllcr la Lituania fenza

i luci lignori
, checranoandau tutu'queftenozzcad honorare .

congiunfelctorzccolgran
majiro di Liuonia

, dC andolla da doi bande ad aflalire . e col ferro e col fuoco in molte fuc

parti ti guafto li dette, e prefa inR uflìa Lucomlia luoco forte , vi Jafcio in guardia
Andrea di

1 agiello fratello , qual in RufTìa fi era fatto Chrilìiano , 8C il quale quella cipcditionc procu-

raunaucua, alqual anco i Polocenfi d'accordo li dencro.E nell'ilicilo tempo buuatosbo duca

diurno»



DELLA LI TV A N I A. ?0

A diSmolcneo entrato nella Rufiìa ,il tmitoriodi Vitepsko, ecTOrshaa (àccdmiTe
,
epir

forzaMfcilauiaprcre.Lequalcofcinterechebbelagielo^nuiò fubbiio Skiergclonce Vi
toldo con i Lituani , c con i Poloni volontarrj in Lituania : quali accel crando il viaggio , non
poterono però giungere l'efferato di Crucifcri,che già di Lituania era partito: ma ricupera*
ronodifubbitoLucomlia, edìndi in Mifczlauia andati con poca fatica diurno quel paefe
patroni li feccroramazandouiSuatoslao, che occupato l'haueua, e recuperata anco Poloc
za, caligarono quelli che l'hauean data anemia: Et effendo in queftaimprefa rcltatoprc*
gtone Andrea fratello dei Re, che de tutti quelli rumori Irato era cagione , fu di commif-
I ione del Re tenuto ferrato tre anni pregione nel Caftello Dheczinenfc di Polonia, di doue
fu poi finalmente liberato a inlìantia de V itoldo fuo cugino e de gli altri fuoi fratelli. N e rella
hora a dire, in che maniera ipopoli di Lituania infleme coni lor Duchi alla chrilùana fede
vcnillcro , 3c alcune altre cofe a Lituani appartenenti,

Deltantiqua Religione de Lituani.

Fu lagcnteLituanicac Samogitica dedita al culto di molti Da', o più tofroDcmonij fi.

noaltempodilagiclo Vladislao.che di Duca di quei paci i fu alla corona di Polonia aftun- Lltwi

to.eddqualediRufamcnte ragionato habbiamonelladefcrittioncde'Re diPolonia. E più uàl
B d'ogni altro erano quefti popoli dedicati ad adorare il fuoco.da effi in Iengua loroZ nicz, co-
meedire cofafacra.chiamauano.elomàteneuanonepiuhonoiaiiluochidclla città ppetua
mcntcacccfo , hauendoli folenni facerdoti e minilhì confecrati: e fc per colpa loro il fuoco lì

fmorzaua, erano puniti di pena Capitale. Conferuauanoin Vilna metropoli di Lituania
quello fuoco in mezola cittadella,nel luoco oueadeffo drizzata c la bellachicfa di fanto Sta-
nislao. Teneuano anco dC adorauanoper Dioil fulmine, o uogliam dir fretta, che Peruno
inlenguaSlauicah chiama : honorauano di adorationedi latria ibofchi, e gli arbori in effi
di maggiorgrandezza: di forte che era tenuto gran fccleragine il violarlio conferroocon
altra forte d'ingiuria : Laqualcofa feda qualche Lituano , offeruatore dellìftefla religione
fatto era, cioè li egli a modo alcuno oflendeua qualche arbore , ouero il fuoco, era fubbito
da Diauoli o amazzato , o ftroppia to di qualche membro.E t quando vedeuano il Sole ofeu-
rarlì per cagione delle nubi, Itimauano che egli con loro corrocciato foffe, e per placarlo
ad eflo fi auuodauano

. Crcdeuano anco che le vipere e ferpenti fofferDa : e ciafeuno padre
di,famiglia Cittadino, Contadino , e dafeun nobile , teneuano in cafa loro un ferpente, quali
in luoco de gliDa penati e famigliari adorauano,otferendoli latte e gaIli;cV era cofa di cartiuo
annuncio, e perniciofa riputata a tutta la famiglia il violare odishonorare in alcun modo, o
non tener in cafa cVaccarezare alcuna di quelle fiere e vencnofe beitic : pcrciochc quefti tali,

ouerodetuui ilorbenipriuaticrano,oueroconcrudeliffimi tormenti eranovcdfu Erapoi fe*f»«i»<»-

C tra loro ogni annovn facrificio (bienne
, qual nel principio d'Ottobre

, dopo fatto il raccol-
to effi faceuano.alquale lì reduceuano con le moglie figliuoli e ferui,e per tre giorni attendo»
nofontuofamentca banchetu,mangiando quello cheaior Dei faaificatohaueuano.Laqual
cerimonia in Samogitia , Lituania , Se in alcuni luochidella Ruffìa da vilani ancor lì ofterua,
comedi fottoal fuo luoco lì dirà. Quando effi vittoriofì dalle guerre tomauano, partedclla
preda, OCunode più degni pregioni chaueffero in uece di vittima al fuoco donauano.Abbru
friauanoi corpi demoni con quelli ornamenti dc'quali il morto, mentre viueua, fàpeuano
ellerli dilettato , conicaualli cV arni e, dei cani da caccia, flc" un falcone, e foleuanoanco con
il corpo di qualche gràd'huomo abbracciare uiuo il più caro e fidcl fcruitorc, che egli haucl-
fehauuto.*e per qltograndilììmi pfentiagli amia del fcruo Se" a parenti faccuano. Faccua-
no l'elTequie intorno a Sepulchri de' lor palTati , fpargendout fopra late, miele, eceruofa, 8C
a fuono di piua e di timpano molti balli facendoui. Qualcoftume ancora da contadini fi man Mod° aj {-
nene nelle pani di Samogitia, checon la Curlandia confinano. Quali errori e vane fupcrltt»
«ioni furono da lagiello tolte uia , dopo che egli lì congiunfe in matrimoniocon Hcdutge
del Regno di Polonia vnica herede,comc di fopra appare ,oue de Regi di Polonia ritrat-
ta

: Perciochc egli affettate c'hebbe le cofe di Polonia, non potendo patire die la Litania fua
patria Iteffe più perla nel feruirea Dcmonri , comandò una Dieta generale in Vilna metro- d.« gene-
poli di L ituania per il principio di Quadragefima dell'anno mille trecento ottanta fette:alla- » va-

quale
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DELLA UTVANIA. 4o
A corrct/c che da Vitoldo in dTa erano fette, prefe Camenez. cV polio l'attedio aG rodno' for-

tezza di V ùoldo pofta apprettò il fiumeNemen , e da lui di groflo prefidio prouifta, il gior-
roquinquagefìmo dell'attedio féne fece per forza patrone, non hauendo mancato fratanto
Vitoldo di tentar varie itratageme,ma fempre indarno per darli foccorfo. E l'anno iftcHo nel
maitmre delle biaue, entrarono i Cruciferi da tre bande in Lituania, con prefetto in apparen
za di uoler vendicare Vitoldo, cY in itato rimetterlo,ma in vero per farli eflìl ignori di quel t L,u 'n '

hprouincia:Guidauavnodi queiii eflcrciii Vitoldo il maftro de Crociferi di Liuonia lai- v***?*
ero :&>l terzo hauea per capo Conrado Valerodo gran maftrodi Profila, edi tutraquclla
imprcfafupremo Capitano : dcttcroquefti il guaito pertuttooue pacarono, Oc prefocVab-
brofriatoTroko, fc accamparono tutti infieme fono Vilna: la fortezza inferiore dellcqua-
lehebbcrofubito pertradimcntodeRulTied'alcuniLituani, che il fuoco ui impicciarono,
nelle mani: di douc mentre Corigclo fratellodelR.ee Ciò di Vitoldo fuggendo l'incendio
fen'andaua, fu da nemici prefo e tagliatoli il capo, e gli altri tutti che erano inclTa,partedal
fuoco ,

parte dal ferro inimico fur di vita cauati , che fur contati lino al numero di quattordeci
mila. Era in prelìdio della fortezzafupcriore il Capitan Nicolo Mofcorouio con vna buo-
na banda di Poloni: qualnon puote mai sbigottire, fiche a nemici fi rendette, ne la ocdlìo- f^te.
nedefuoi nell'altra rocca fatta, ne il vederla ardere e conuertirfe in cenere, ne minaccic ne.
micheche cercauano fpauentarlo col moftrarli la tetta di Corigielo , net molti e gagliardiaf-

B falti da nemici datili, con tutto che gli hauelTero gettati per terra gran parte de'm uri: liquali
non hauendo elfo il modo da poterli riffare , ne terra da riempire le rotture in elfi fatte, ven-
ne allvlumo a quello rimedio, d'attaccare molte pelle d'animali tra vna ruina e l'altra di quei
muri, 6C a quello modo coprirli da fpclfitiride'nemid, enegli aflaliicoi propri) poni fot-
dati quei patti ferrauano : E t anco Skcrgelone fratello delRe ufeendo fpeffo con i fuoiR ufi!
e Lituani fopra dei nemici, e molti vendendone, indebolita grandemente lelor forzeton-
de vedendo etti limprefa difficile, nel mefe dOttobrio l'attedio abbandonarono, lattando
il paefe tuttodannegiato.E Iettate feguente eflendo tornato Vitoldoconi Cruciferi fopra
Vdna,& eflendo dfa da Poloni valorofamcniedittefa, fu sforzato a torli dall'imprefa : dC
i Crudferi pernon parere d'etter venuti mdarnoin quelle pani, prefero per forza di ritor-
no i CaftelliVilcomera eNouogrod , fic" amazzauui 1 prelidrj di Sckergelone gliabbrufcia
rono : l'ittdTa eftaic fecero i Crudferi doi altre correrie in Lituania mettendo il tutto a facco:
c drizaror» tre forti appretto Couuna , Mennerdero.Metenburg, eR iteuerdcro, e concef-
fono uno a Vitoldo, forùrìcarono gli altri doi coni lor prdìdtj , di doue infdtauano tutto il

circonuidno paefe.OndermcrefcendofitulmentealRe Iagielo letame percofle della Li-
tuania,mando Henrico figliuolo di Scmouito Duca di Mattouia, a trattar iecretamente la pa
cecon VitoIdo.erechiamarlonclgranDucaradiLituania.Eta queftomodo traloro la pa- t*ieu,«„.

ce fuccctte, concedendo ilRe Iagielo a Vitoldo fuo cugino il Ducato di Lituania, quan- StaffiC tunquehaucffedc'fratelli carnali , a quali era più nonetto , che concetto fotte. Attcttate
v,toK

lecofe con quelle condì noni , dC hauendo ottenuto Vitoldo quanto egli delìderaua , lece alla
fprouilta pregioni i Crudferi dC i mercanti Germaniche in Ritcuerdero (eco fi trouauano,
cC abbrufeiato il luoco , in Lituania li conduttc : fu mentre egli era in viaggio, attalito da Cru
ciferi de gli altri doi foni,ma fur da lui facilmente rotti e ributtati, cV i lor forti prelì ÓC abbru
feiati

. Giunto poi che egli fu in V ilna con molti pregioni e ricca preda de Crudferi , da Ia-
gielo fu honoratamente e con molta demenza riceuuto.

Vitoldogran Duca di Lituanit %

m
Vitoldo di Pruflìa «chiamato , l'anno della nottra falutc mille trecento enonantadoi. t^u^LÀ.

fu da lapido fuo cugino e Re di Polonia inuettito del gran ducato di Lituania, e fatto fuprc- L"" n" e

molìgnoredc Lituanie de Ruteni, & etto e con (bienne giuramento, e con inftrumcnti e £
a<1,u ' p* ,

fcritturc s'obhgò d'elTer fempre a deuouone de'Re di Polonia.Non pafsò troppo dopo fa tea
qlta inueftitura, che non poiédo fopportare S uuidrigelone, d£ Skiergelonc, che Vitoldo lof- Guerre dui-

le fiato da Iagielo a fratelli carnali prepofto , mollerò guerre riuili contra Vitoldo : dC etten- »ù"
L""'

do ì> uuidrigelone debole de forze lì retirò in Pruflìa , CC vnitolì con i Crucirad, dette con ef-

« moiri trauagli^ia Lituania, folto la feorta delqualc prefèroi CrudfmlCaHellf,Surafo,
Gartena,
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DELLA LITVANIA. 41

A e le non follerò flati cofi di numero ramo fuperiori , come erano , rcftauano ficuramcntedal- r"m d
[

la virtù de'Vicoldiani fupcrati e venti . Morirono in quella battaglia molti prencipi di Li- "r.ru'u

tuania e di Polonia , tra quali de più nominati fono tre fratelli del Re lagiclo di Polonia , An- ^STu?
drca, Demetrio , e Coributo, cValtri nuouiduchi Lituanie RulTi : e pochi furon fatti pre- uumi -

gioni. Viioldoinlìeme con Suuidrigclonc fuo cugino, conOftroroge e Samotulio Poloni,
con vclociiTima fuga li faluarono , Et Melftinio Polono

, potendoli con la fuga faluare , voi -

fe più prcfto cacciarli nelle folte fquadre de nemici, e valorofamcnte combattendo morire.
L anno mille quattrocento e tre fece di nuouo guerra Vitoldo con Smolcnzci, che ribella s«*a«t
ti s'erano : e confidatoli ne gli aiuti de Poloni.ailediò il forte Cartello di S molcnsko,oue tutti

i
J£.

i'0>é*

i più nobili con le lor moglic.figliuoli.erichczze rctiratilierano,edopolungocombattcrlo
l'hcbbc finalmente a forza.c delle grannehezze inelTotrouate,parte mandòa donarcaIRe
di Polonia, parte fecondo ilor meriti tra foldati diuife:cfcclIendofeli reli d'accordo tutti gli

altri luochi.redutfe quel ducatoin forma di Prouincia. Entrarono i Cruciferi di Liuoniancl D.W.&I-
la Lituania,c fattoui groffo bottino,neIle lor patrie tornarono: che feguiti dalla luntana daV

i

toldo,quando vide egli, che disiano reiterato erano chi qua chi la alle lor cafe andati, entiò
qual rapido torrcte nella lorprouincia.e l'andò feorrendo, gualtando cVabbrulciando tutte le

ville e luochi mcn foni, 5C hauendo anco prefo ÓY abbruciato vn forte Caltelo , chiamato da
Germani Dunimburg,porto fopra il fiume Duuina.lcrctirò nella Lituania carico di preda

.

g Ne varcò troppo tempo.che da nuouo tuia Lituania trauaghata da vna bada da Cruciferi di
Pruflìa, e dall'altra da qllidi Liuonia,di che ne fu caggione Suuidrigclonc, che la fccòda voi
ta era tra loro riflugito.Ondc cV ilRe lagiclo 8C il Duca Vitoldo, morti a compartìone de da
ni.che i lor popoli patiuano, richiamaron Suuidrigclonc di Pruffia,c\: il Ducato di Podolia li

cóceflcro.Maqliohuomo ambinolo e pucrfo,ne punto acquietato per quella regia liberali-

tà.abbrufcio 1 Cartelli che egli in Rurtla pollcdcua.c no potendo più hauer recapito in Pruf-
lìa, per le conditioninuouamcnte fatte tra il Re Polono &^ Prulienli,ira lequaliera quella
che erti non potettero più accettare alcun badi 10, che della cafata regia fofle,fc ne fuggi inMo
fcouiaalla corte deJDuca Baiilio :è l'irtcllo anno che fu del mille quattrocento e lei .hauen-
do Vitoldo fatto pace con tutti i Crudferi, pafsoil fiume Hugra, e ruppela prima uolta v,,o1Jo mo

guerra contrai! Mofcouita , pretendendo elìer a quello prouocato dall'ingiurie fateli dal gC# Mutatilo,

nero del Duca balilio , e dato il guaito per il lungo e per il largodentro alla Mofcouia, cari-
chi di preda ricondufle i foldati inL ituania : e l'anno che uenne fortificato con grorti aiuti di
Polonia e de Cruciferi tornò con maggior forze a quella guerra, e feorfe quel ducato fac-

chegiandocVabbruciando per tutto ouc paflaua, lino che giunfcallOcca grandiflimo fiu-

me:n#più irunzipaflarpuote, impedito dallarmcdi Suuidrigclonc fuo cugino , che infa-
uor del Mofcouitocombatteua: Finalmente ottenne il duca Bai ilio da Vitoldo la pace, e fu '««tra vi.

tra loro con condirioni equah confermata . Mentre che quelle cofe fuccedono, non fapendo m^L'.'
C Sigifmondo Coributo cofa alcuna della triegua tra Cruciferi cVil fratello la tta,raccolto vn
buoneflercitodc Lituani, entrò con erto a danni della Pruflla, dC hauendoui tre Cartelli c
molte ville prefe cV abbru (eia te , ne riportò vn grollo e ricco bottino . Onde i Cruciferi non emartri di

ammettendo feufa alcuna de ignorantia, fubbito per vendicarfene fi mollerò ,e partati occul-
u

tamentc per alcune forclli , ouc non fu mai ne ftrada ne fentiero, fopra V olkouisKoinafpctta
ri giunfero , e fattotene con vn'improuifo aliai to patroni, C\ il Cartello abbrufeiarono, cV vna
infinita moltitudine di ogni fertbcV età, che in elfo erano nelle follcnnità del culto diurno in

quel giorno di fella occupati, ne menaron pregioni : Non era in quello tempo V itoldo più
che fette miglia indiluntano,cheintefa la ucnutade'ncmici , li retirò con prestezza indeme
con la moglie ne luochi più reporti di quella forcrta, eui licite finche feppci nemici dlcr
partiti: perciochc non bebbe egli mai ardire d'opporli a nemici, che a fuoi luochi il guaito dc-

uano:ma fempre partiti che elfi erano,ne lor paclì entraua, la pariglia de danni reccuu ti ren-

dendoli. L'anno poi mille quattrocento e quindcci, condulTc Vitoldo grolle bande de fal-

dati di Polonia , e molle guerra a Rulli di Pskouia, quali non fi fentendo ani a poterli di fica-

dcre,la pace con molto oro St argento comprarono:cV il limile poco dopo fecero quei diNo
uogrod a Pskouclì vicini ,

acquietando con molti doni Vitoldo , che a lor danni morto fi era.

rinalmentc Sigifmondo Re de Romani, per far che lagiclo Redi Polonia, e Vitoldo di itilm 6J0 Re

Lituania Duca tra loro li rompelfero, fece fecrctamente con Vitoldo lega ^promifdi viw"^
me

Dcfcritt.dellaLuuania» L aonta
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andare perlaquiete

, honore criDuntinnjJlSh
,"8°™ fi P°rcro .

'Pparechian di

eftremi l,u delG«manteSS ?1 r
P""? Ioro

'
a rrouar< ,1 ncmit0 f'" r"g"

fini d, PrufTia pe^ hor^ « Cefo* Amtafctoriai
occupati, nonncEftr«7d° mtefo clTerci pair.daPoloni

per veder fc a qualche modo, n.?r Sii
P a

T
Uant,

>an2, «auendoindamo doi meQ afpeuato

re in v5^S«S^^2^ f*'
1*?0

,-'

ne
?
ouand° «rada alcuna (.cura a Cefi.

non hauer^omES^X^drf^ ?
Vu°,d° «rand,ffimo affanoo

< Pff

Mc-div, Troki vfcfdMu !

dc,mi,,C ^ua»rocento e trenta nella emidi

mane? StarnoTnZ. .

" "ja. altro che acqua hauea beuuto, temperatiffimond

«fpedS le caule Sfa? S?,"
01"™81 ,It

;
mp° 'ndarn° ~nfi""ic, che moire volte

S^otoMaM^ambarc/al0» da«nrp0lra, mentre a tauola permanga™

Hn^tSJi^S: m
;°g, n*

m0lt° COncfe c ,lb«ai» foreH,eri,mauole.

^lSSmS^^ÌÌS!^ ™'a P™«. checo.benehcri.Fudiliataramed» F«c,ueDoiecu compierne,
efolitodiponarraralabarbaclenufciellle.

SuuiJrigeinepre/icipe d,Litut*u>

SSSSS BéSE^^ y /f
?
,do ««a di Vilna , fu da IagieloilgouernodiLi.uiSS le^toairX^^^1^ V «'0,do -8«noconfignato:quarerahuLo dammou,

dèratan,». ),^? i

ZZe - ma,BaromPoIo^Prouedendoall'viilitàdeIlapatn3ebenccnli.

alTouerno di SS ! .

C,,,amarono a Palamento Uaugeno Palatino di Vilna"qual da V Addo

PrrS^rS^ ^^^^^«^^P^oeuo quanto da elfiii «ttaua, lo fecero^ a SH^edeU^ ffr "r°^2S5? Sm0tr,C
'
Ska,a

e

Ceruonigrod.e fac.lmente della mag^

ù^ di

rlfa'Cra c hrV,h^ !?

n8
?
0r' fl fcCCr°

J '^ndola dalla obedienzade Lituani.bqaaJcola

eij fiS effi^,dr,8c,onc>
h«omo violento e molto precipitofo/menucatolidcrxnefi.

«c^prendne
f,lo

%
«««Wi',qual in qigiorni celebrata in V.Jna gli officn lunàri* defon

inlìeme cò r

nC,
°o ^Uar

f
c5tra dl ,u ''»& feoperramente minacciarli preconi e morte,

dia cVilReTn '"?
,

:^

loneSuorifle««lauomie.acconfain chclaPodolia rcftituiu li folle, efcriiTc d7quciUcolaaMa8iftra..

...r- ; . udJ



DELLA LITVANIA.
A ti di quéi luochi

,
mandando le lettere per Tarlone uno de Tuoi Baroni

, nellequali comman -^C
^J

lSK5 «nfignare i luochi di Podolia in nome de S uuidrigelonc fuo fra tei lo a
Micbtd Babà Ruflo fuo commetto

. Ma Andrea Tencinio e Nicolo Breutrio nobil.flìmi
g.oucmPoloni,chc^

chealla patria porrauano,
rcr.frcrolettaea Mich.elcBuczac cheeraal goucrnodi Camcncz di Podolia , affandolo
che il Re vtnto(Mrm nccciTita,cedeua IaPodolia a S uuidrigclone, e che però egli no fo
bnondouelTeobed.reallereg.e comm.moni, ma cheanzi douclTe fubbito far prcgioni.l
Tarlone Oc il Babà : e perche non era heuro mandar palcferaente quelle lettere, perciocché di
«dine di buuidngdone erano diligentemente cercati tutti quelli, che per i Tuoi luochi paf-
fcuano.dentro a un candelotto di cera le ch.ufero: et à Tarlone datolo lo pregarono,chcWun
«oche egli foffe.n^
maio cffoiMagirtra.! de la citta

, fenon uoleua commettere errore .douclfe da quel cande.
lotto il lume ««rcarc. fece ilgioucne Tarlone, nonfapendo come il fatto PalTalTc,fi-dclmcntcqueftaimbafcuta: cVclTendo il Buczac huomo molto intelligente

, comprefe
queUochepoteua effere erottoti candelotto,e lette le lettere che in e(Ì5 erano .mifcpre-
gioneillar onecVilBaba, ne lafso entrare alcun Lituano nelle fortezze di Podolia
Ltanco in Polonia

,
chendoui giunta lanuoua del pericolo del Re , fecero con preftez.

«prouiliorud. genti da guerra par andare a foccorrerlo. Onde Suuidrigclonedùque-
Bftoau.faio, li neonato^

so tornare nel fuoRegno. Ma nonrdlò per quello di menar il fuo ciicrrito in Podolia,
perritornarlafottoalfuodomino, alqual venne contra il Re Iagielo con le fue ccnu dl
guerra,esaftronrarono inliemeil giorno di fama Margarita del nulle quattrocento e
trentauno appretto la citta diLuczKum, & hauendo confumati molti giorni tra lor fca-
ramuccundo, vennero finalmente all'accordo ilgiornodella purificatone della Madonna,
e lu na lor formata la pace . Fratanto il Palatino di Valacchia, tributario del Reenó™V7° nemic° «tflo R<gno: refTercito delquale sbandato, e che
per quelle felue e campagne andaua errando , fu da Poloni eda quelli di Podoliaqua-
™"° VCC

lf°*
'ndlvcden

-
d° il *e Suuidrigdoneperfeueraua nelfuo cattino ani.

^nnT f

W -T ^'T'' U C0ncito contra 1 Pr°Prn' lituani, e configliò Si-

St^tn .

8
'^l

0
t

e
r!^

^a,C,1O ?,

I

m0rr° V "°ld° »
Duca Samdubenfc, che procuralTe

£JntT '^ d̂d Ducato di Lituania l.gnore : e fubbitoi Baroni Lituani , cono,fendo riTcr coli voler del Re a Sigifmondo s'accollarono, e mofTero l'armi contra Su-
uidngelone Tuo Duca, a quello dalla fua troppa crudeltà indiati , d'andarono ad CU .. 4<uù™.mana

,
doue alhor h ritrouaua , ad affalire : Jlqual efTendo di quello trattato da Giouan* 014 ,cie™°

Unirò J!>r 3
tC7?° "atd a^at0

, '
con fomma P'dl«za ^gg« nella Ruflìa

, di doue
vruto co CructfertdtLtuoniajdiucrfc correrie in Lituania fece,
•tatwO • ^itMDWVHb' iMiUòiì dtftft jv n ìortr.i Vi iri^r if - 'n>i n

Sigifmondo principe di Litmnié .

Saidrtgtlo»

UpCmaaia
Due» 4 Li-cit 5

n
r° ffìùtt mille quattrocemoe trétadoi Sigifmondo figliuolodi Kctftutogta pré

tipe ai Lituania, e Duca Starodubenfe nella Ruffia, cugino del Re Iagielo di Polonia, fu
pcrocnehcioc fauore de'Baroni Poloni , alTumo al gran Ducato Lituano, elTendoneco-

'
,0Pa j" detto, flato meritamente fcacciatoSuuidrigclone, huomo feditiolo, cVin*

'

quieio
: qual nuouo lignore giurò fidelti 8C homaggio al Re&a Baroni di Polonia , e giuro

imamente a i Lituani di mantenerli nelle Iorgiurifdittioni: e coli la terza uoltafu lolen»
rumente fatta l'vnionccVmcorporatione delgran Ducato di Lituania col Regno dJPolo

MapmVT tv* 5 ?
€r%tl

? !*J
Wi«mm"Ldi via l'vltimo giorno del mefe di SttE

R
"8R«<>> alqual Vladislao fuo figlio nel regno fucceiTe.chc poco dopo fu chiamato anco al

nffJ prB: qual en
*

endol
'

anno mille quattrocento quaranta andato a pfeUarfl
poieiio di quel Regno, il Duca Czartorienfe Ruffo con inganno e fraude vecife in Tro-

ni3ODdo 8?° Du
.
ca d< Uwini* : * dallhora in poi fu il gran Ducato di Lima- l

«anstertto nella perfona de fecondi geniti dei Redi Polonia: Perdochei Baroni Po- S
Deferii, della Lituania. L 4 Ioni

Sigi(oioB<4«

nuina, 4
(itolo.



DBSCRITTIONE
lon.infifmeconfDucWdiMafTouia, menarono alpoiTelTodiaueloTann

KAleJfandrofrcncipede LìmnU,

«dbcto'dj V.lna.nellaqualedourifcro n,m(,liMmm d°'l<fc'»«<°-LaquaIcondi,ionediflcrcndoAU^

cn.ro d primo «riom«o d, orila ^Sodi ScucVaArfoPonX

h

"c£Et2È

MS fiSSSft^iL^S^1 ^ua ' mcntrc ^nguinoroecongrandeardord an,mòm con
. Vi .

» *-»«uam alTaliii per fianco da vna grotta banda di Molchi che nct-h apuanito,,.deMo "ano ltau polli : fu talei fDauenro* difnrHm» . n i r
iVAO,c

"V
cncnc8,,aKuaiu

*-« mani chcDcrfì d» m«Kr 7 f^^0^^» 8""° M^'

cangino haue^I
Verfom^ 8<°™ folto la guida di Macmetemin pttfcjfl

SdS2h^^EH^^^C,^*tt, c'"adl ^ansko, conquelLé.

5Seme dei eh ? n' !fe0d0p° doi lr"d,i Gcrm™ > ?Sft*32*i
Mofc^ a i?drl ITÌV 'u

d * L,tuan» obedienaa rcndeuano, r.beJJar.7ì,al Ducad.

fcuew £
qU

r
^ C

r
hCt m0lli anni e con mo,ICteh« Viiokto acquato

mSÌSflMSfS^tó *?P°« vennc dc,Duca d' Mofcouta.Crudd- F

^kS^^^tSi feSÈS!5? ,n q«^g«crra,e tentò con /irata pregio™

na~?l3urtn, fg
u« C^««^0 Capitan generale di

;
quelta imprefaad abrado

^£23bi&2?Sf^ fcrui^porl« : qual dopo lunga rei. (teAza, vedendo non

c eh? da n^n ,
"^««^"««entrate tali c ho«o«tame,eeda fuopariuiucr poceua,

io uenUr1l?oS
C,pe

f

°

b?™™0' ^trattato , tuttauia dopo lelTcruialquant,^, (la

mK '
CnC ^TOP^^Wuc.flCùiLftuaniacon molto teforo tornò. Jlqual

fofod?
,,,cc,nâ cc™> « quattordec*

, facendo con letterato deUtuani offiao non

óe— SS fif?n
[
C GeneraJc

> «» quello anco di ualorofo foldato, roppe e tagliòa

(cauli
' M f

i»«gff«m»do (come di fopra ne'fattt di quelRe li ditte ) ottanTamila ilo-

6ndm ™1 n Pr°5° U° lomando
« <^ndo morto Giouanni Alberto fuo frardlo, fiiMct^^Dii«*Ubob,R( di Polonia eletto, e contentandoli foto della libcraffane

e tre cd?\\h
PCr
/CI^ trc*ua co1 MofcoiUio fuo fuocero Tanno mille ennquecento

anni'viuu o i?""?,
fuaui».n Vilna , oueanco fu fepolto, effendo quarantacinque

R^Z^TSfiS q««ordeci lìgnoreggiòla Lituania , e quattro e meli otto portola

Trfjoj tra
il Lituano&
il Mofccui-

Defctituone



DELLA LIT VANIA. 4,
DESCRITTIONB DELLE PROVINCIE

oucr Palatinati di Lituania , c delle Aie prendpal cittadi.

Onfinala Limm'a di vcrfo Leuante con quella parte della Ruffìa
, chcobedifTeal Uwimne

l
Mofcouito : da Ponente alla Podlaffìa, MaiTouia, Polonia, e piegando alquanto

<<tot '6kal -

i ver fettentrione alla Pruflìa s'accoda : Tocca da fettentrione la Liuonia e la Samo-
^p-*W giria

, e da mezogiorno la Podolia e la Volinia, dellaR uffia prom'ncie . E la Li-
tuania grandiffimo paefe ,& in fé contiene molti Ducati

, Regioni e prouincie , con diuerfì
nomi chiamate,cY a tempi del gran Duca Vitoldo fi diflendcuano con lungo tratto i fuoi ter-
mini verfoiLiuonicVi Pruteni dal ponto Euxino , o vogliamo dire il mar maggiore , e
dalla Taurica Cherfonefo

, lino al Golfo del mar Baltico , cV al mar di Curlandia.
E il gran Ducato di Lituania tutto diuifo in Palatinati , e diflretti o prouincie determi- ""«»•• <•

nate : oue # i giudici) particolari & i terreflri di Nobili s'ciTercitano
, non altrimen- SSu

- *

te di quello che vfa anco la J>olonia. Quali Palatinati e diflretri poffono computarfi
per altrctanti ducati (come erano anco al tempo de più Duchi, )ecadaun Pastinato ha la Tua
particolare infegna.dellaqual nelle battaglie fi fcruono: portando poi tutte le prouincie e
diftretu che fono fotto a ciafehedun Palatinato nelle formicene l'ilieffo colore efegnochei
lor prencipali portano : ui e folo quefla differenza , che lìnlegna di Palatinati e maggiore&B ha doicorm .dw: e biforcata in cima, e quelle de Tuoi diflretti e minore, e fi diltendccfìnif-
fe in un fol corno. Primamente lìnlegna peculiare del gran Ducato è quadra, a differenza
deli'altre,e ui fono feffanta braccia di tela di feta rofTa,& inmezo vi e la propria arma.cioc vn*
liuomo armato fopra vn bianco cauallo che di correr molira , che tiene fopra la tefla vna fpa-
da nuda ,& inatto di colpire, e fopra di effo il capello Ducale: dall'altra parte dell'infogna
è poftal imaginedinofiralignora con un puttinouellita di! Sole . Lìnfegna poi del Gene-
rale Capitano dell'effera to dell'ifteffe grandezza e forma : è di colore azzurro, e da vna ban
da hariftefIaarmadeIgranDucato,dall'altrarimagined( fànto Stanislao Vefcouo Craco*
Uienfe in campo roffo,

VtUttnatodtVtln*.

Vilna, carx>eMetropohdtturala^^ Vilna (dalla qui- vit^.r».
le il nome ha prefo)e V dia fiumi, è circondata di muro, e le fue cafe fono anco di muro fabri» r»1*™»"*

«te: Ha dot forte e ben murate cittadelle, vna inferiore, e queftae grande e riccamente edi
hcaia, fuperiore l'altra, e pofia fopra un colleeminente : e I'vna e l'altra fono da vna banda refe
Ione dalla Vilna cheappreffo licorre , e dall'altra dalla Vilia, fiume della Vilna maggiore e
nauigabile,e g ilquale lì portanoda Vilna le mcrcatiea Gedano fiera famofiffìma della Pruf

^~ ha. Sono in quefra città molte chiefe che fanno alla Romana , e molte ferodo il R ito Ruteni-
co, e tutte con gran fpefa fatte, 6V honoratamente mantenute . L'epifcopalefedc e nella Roc-
ca nella chicli dedicata» fanto Stanislao:** il Metropolitano ancodi Ruffìa tiene in cjfla città
lauta fede fecondo il rito Rufenico in vna grande e belliffima chiefa a Maria verginee de
Dio madre dedicata. Et in tutto il gran Ducato di Lituania cinque fono gli epifeopati, che
alfa Romana chiefa obedienza rendono; cioè di Vilna, di Samogitia ,di Kiouia, diLuca,
« di lanouia : òY oltra quefli fette prepofitUTe ouer parocchie più notabili fondate e dotate da Al

^X££
Vadislaolagiefojche tu ultimo, che reduccflei Lituani alla Chriftianafede,che fon la Vuil-

^
«omericnfe.UMifc^enfclaNemcndenf^^ l'Hay
nefe. L'Arciucfcouo che a qfh Vefcoui comanda,in Leopoli dtià della Ruffìa refede.Quel
li del ritoR uteno fono fette cofi nella Lituania , come nella Ruffìa al Regno di Polonia fog-
gctta,cioè l'Arduefcouo di Vilna : e gli Vefcoui (che da Ruteni Vladica fon chiamati) fono
qllo di Poloczo,di Volodimira, di Luca , di Pinfce, di Kiouia, di Prefmilia , e di L eopoli, il-

qual gode anco il titolo di Metropolitani coft umi.gli habitué Religione de quali nella deferit

uonediMofcouiavederanofì, la oueiì tratta della Rcligioncdc Ruffì . Il Palannatodi Vil-
na l'infegna roda biforcata porta, nellaquale ui entrano braccia trentacinque di tela di feta : da
vna banda dellaqualc incampo bianco l'arma del gran Ducato li uede,ornata dall'altra di co-
lonne, arma anuchadeila gente di Vilna. Sono in quello Palatinato tre diflretti, odir va-

gliata
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8"? halafna rocca /opravm fcoZTntlSffi 81
oM

l

chit,t -B"'^"ùci? d k
.oflaponacon iw£l granD^d7u^^E^^^-*ìSt
conu Cina di Irgno apprcflb „„ fium Mm ..Tn

» "laznia fabricaia di mura
SranlacodcUVflcTonomc,^W^KS^ig^ "«». pA&ra"

r*Utinaio Troceufe ,

U tua rocca nel laco in IuoC net n«uno^Z™ '"T"
51 da V,,na fa ™'X &£

barca. Faceuano già iDwW^LS^I^^hql,a, andareno" « Puolfnon p<

'I fi"™Vaca,,Iqualcad,fW^

lincnfc. Grodnoe cittàd. IcCno conia r\«??
,

-

ilCouUnenfc
' ""'^idoife

. cPVpi.

niaa Gcdanofi portano . Il territorio C*rcAnJ~i.i a ' Per
,

lk
.
ualJe rnercantiediLmia.

caro
.
Porta linfcgna azurra con vn cornotb r. «T**, ? C"

«

,a «nuwpcrDu.
larmadclgran Ducato Luulmo.^^A^^tmtCilf^^m^
te cafe di muro

, è polia doue ,1Nemew da VHi- fi
•

,C8
"? S

nd aqUal P^oaomcU
*» Topra vn feogho la fua rocca muTa^fino

«««^«««n» li mcfcolano:*

«Tinfcgna di c3or ce éft

^

TSÌmi^^ " ,3 Cu
' nobl,li "«-'Ilcgucrrcpor.

neUaqualiitien ragionedeU^™^ dlk«no', baia fua rocca di muro.

Prouinciale dilegno ha vnu^ò^^^^ 1^^ *' C°'°r cddì<- VP»°™
gna che ncllegucrrep^S^da^h^' C'^"» fcnofe afe
con doi comic' fatto diS^imÌ^ÌS?' '

L " ftff» ddPahanaW d,TicAi F

delgran ducato épofU

PéUthutc Ukì*/ce*/è4 i : r,',r, . » ni J*| .

cenofiuinejopr

^pupureo,^^\^ÌS mohm
A

: Lin[W bicorne di quello Pala*£toc dica-

le, cheiolo a quello Palarmi',£ 8ran ducato,n «nrpo bianco :& il diiIrcttoReocctv

noin elio, Keidanouu CaSSocT^° ,P°Tti infc«na '

™

du" corno {ok> W
R««o^ii<ceRcxcaee«Lrf^^ vcntiar1H ue miglia da Vilna fumano:

guaoRcdi Polonia k££„f
W
*?P

miUt ™*umwc^*<Xto Siqfwoado A»
b rocca fabrica ta dim^S 1'

C?t0m ,|a fdda" « P,u • Borifouu ci tta di i<gno ,
con

«nura dilegno, fra ouah nV,.l u
aft,°^ Ì0rmtt

> ftma in">™ «n quattro cerne di

commodamentc dal/ium?^r ?" cherd
!
a

>
d» P««reeterrac fermamente npicno, &è

«a i mfegna del fi» PalaSrlS
c
1
!
r

rc?dala
» Quanta miglia e da Vilna luntana: por.«OFalaunafo, cVinefla del continuo groffi pfeUdij contra le correrie de'
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A Mofchi fi tengono, pcrciochcil Mofcouito pretende arriuar fino a etta i fuoi confini: Lo-
hoisko città con U rocca di legno , dittante otto miglia da Borrifouu : Sutlocz fortezza e Ca-
rtello pollo fopra vn fiume dell'i! tetto nome : Bobroisko rocca e atta appretto il fiume Bere*
fina . Oduuczko rocca di legno , porta in rima ad vn colle eminente , era già computata per

ducato i e lin'horamolu nobili Ruflì del titolodi quello ducato s'ornano.

FtLttnsto NoMogrodcnJè*

Nouogrod atta grande di legno, era già a fecondigeniti de prenripi Lituani attribuita, Naa^d •

ma hora anco ella in Palatinato è redotta. Porta nelle guerre lìnfcgna rolla biforcata, coni*
lZ d,<1""

arma del gran ducato in campo bianco: nella fera giunfditione doidillretti contiene , il Slo-

nincenfeailVuolkouifccnfe.ESlonimditiefbrtezza làbricata dilegno, giaconfìgnata

afccondogenitidegranDuchi di Lituania, eperDucato tenuta, edopo in prouincia fu re-

dola : la nobiltà proumctale delinquale lìnfegna rolla con un corno folo, e con Tarme del

gran ducato porta . Vuolcoutsto e gran citradc,cV in erta fi tien ragione perinobili: la cui

infegnaa quelladiSlonim è ftmilc . Msczibouu Cartello e rocca di legno , fortificatoda vn
fìagno chela rirconda in mezzo a vna pianura, é da Vuolkouisko doi miglia dittante . Sono
in quello Palatinato di Nouogrod molti altri caftclh coli delRe , comedediuerh nobili, ol-

ii tra a quelli difopra defcritiù

PàUtiiuto Brcìlitnfc.

Bi erte e città grande ancora eUà di legno, negli vlumi confini delta Lituania di uerfola Bniit • fa»

PodlaiTia polla: qual baia fua rocca di legno forte affai per natura del luochooucc fondata,
uuUuU*

effendo da doi fiumi Mukauiecz e Bug d'ogni intorno ferrata ; Porta lìnfcgna biforcata di

colore azurro con dentro l'arma delgran Ducato in campo rollo :& ha fotto di fe foloildi-

flrettoPinfcenfe. E Pinfco città affai grande di legno , fondata appretto il fiume Percpeto,

ilqualdoporhaucr molti Caltdli della Ruffia lauati,ncl Boriicene fiume grotti(fimo l'ac-

que fuedifearga. Era già quella dttade col Aio territorio computata tra prencipati di Ruf-
fa : ma da Gcdimino gran Duca di Lituania foggiogata.fu a fecondigenitt di prcncipi confe-

gna ta , dC hor ridotta e in forma di Prouincia .Teoria la fua nobiltà lìnfcgna azurra , con I*

arma del gran Ducato di Lituania. Prepctoè vna rocca e dttade polla (òpra un fiume dell'

(fletto nome.

C VoliniahatapiubcUicofa gente che lìa tra tutti i prencipati di Ruffiane grandiiTìmo PrfWrttat

bbondan te d'ogni forte di biaue, ha felue piene di faluaticine,& i fuoi lachidi buo *'
dS'cìT

Volimi, Regione*

geni

paefe , cV abbondante d'ogni
ni pefei abbondano: fu già fogetta a Duchi di Lituania, ma hora a Redi Polonia obeditte .

b

Vennero quefii popoli dalla Vuolga fiume groflìlììrno, qual daMofchi iTartaridiuide

(li come nella deferì ttionc di Polonia più dinufamenteiì vede) in quelle regione: e perche

elfi Volgari dalla Vuolga eran chiamati, dal lor nome Volgaria le nominarono, che col

fucccttodcl tempojcorrompendofiil vocabuloinqueftonomedi Volinia paisò. Sono i fuoi

habiatorihuocnini(henuiebcllicolì,&hanno la lengua, icoflumi, e la religione Ruteni.

a . Eie tutto il paefe in trediftrcttiouer prouindediuifo, Lucenfe,Volodimirienfe, eCre-

menecenfe. Lìnfcgnada guerra prendpalc diqueffa prouincia e biforcata cV di color pur-

pureo ,6C ha incampo bianco l'arma del granducato Lituano,& anco lìnfcgne prouindali

fono dcllìlleflo colore Se*arma , fatuoche in vn ibi cornofinifeono. Luczko atti prouinda-

le di legno , chiara per la fede episcopalede Vefcoui il Ruteno , e quello delta Romana ohe-

dienza , ha due roche murateindmaad vno eminente colle. Vuolodùrùria CalteHo di le-

gno con la rocca ancodi legno , polla appretto le paludi , che già era tenuta per DucataKy-
zemenec cittàgrande di legno , ha il fuo Caftelio Umilmente di legno irapiartrato d'ogni in

torno di crea. Abbracciano quelle città prouindali molti Cafldli e fortezze ad ette punen-
ti : che fono : Cbabno rocca c Cai telio pollo apprettò ilfiume V fla:0uuruezi CaJldlo e ci tra

in cima



DESCRITTICENE
in ama a vn'alto colle : Oleuusko rocca e cittadc Copra il fiume Hubert,Tu ,

da legno educata fopra vn colle : korec rocca e età di leene «v> n«n
h°m,r

cerruorio:R a^
g«a viueua in bbertade col fuo territorio , e (in hora ducato*ibÌSSSSS!S^ Ck
n di queft, paefi fono dalle lue citta* honorati di titolo di D?£! * *^

P*Lti/tato di KicuU.

SSZ* .

E
A
K «ou

;

a
jggljfy > « grandi/lima diade , circondata digroiTc palificate d/l«™ , fgià di tutta la R uflTia Metropoli, e porta fopra il famoli filmo fi ,™ FU

P
rc ,

,e8^°,c fe

"'«ntoeventimigliaPo^^^^
ft.moniaza checrta peni partatoe rtata cmadcregia eSM^rZ^^W^Sf

sarà ^IS^^^rif^r*ffr •

«.ruoriodi terra h HendonoA' in effe alìailìtme fcpolchri , e corpi de uli antichi huommTH„B u

T

eiicndo <olo la carne confumata, nel rclìo integri fi confcruano- ira oail.flTf I
prcndpi,a modo del paefe vcrtiti, e neUìOeflSlnbto che m™"^S^df^^ ocheparechepu^
monaci del Rutenico rito a foreftier, per vna rara cofa mortrau. H, quel a emide fato di«della fopra ,1 Borirtener.bcn fortificata con centadifoaiH^pi^^anT^^
/imo territorio fi diftende per cinquanta miglia Polonici e più:& Sbb ne cSi
^^ioo^fidtfW^ r" CUCaflì fon

>
c F=r lungo tratto foptadBori.

lteneilorluoclnlidiftendono:fono pernationcRutcni.edaquelli diucrli chchabuanomalcun, monti vicini alnw maggiore: fono huomini bdlicol, e itrenm, c quali dcSn oguerregg,ano coTartari Precopcnl, ad eiT, vicini, icorrendo nellelor pSe7e3S
doibeltumiloro^hepocoaltroinqueiluochi trouaaache predare/ E C al dS
bta»2 TrTf! ''rrT^^ toK™>«» «tórd per li huomin, bdlicchdaqual.ha

no a r
C ?» fono h*biaifcml alcune de Chriitiani , mali

no fin^S8^
cdlfm

^f
uoch * d' «ere faluatichc, che per quaranta miglia fidando,

"°' ° 2 Ocsacoui
;

Cilì
l
«° « porta nella bocca del fiume Boriitene : nella quale e

K£2 1 CI
,

rconu,c,n
,!
,uochl c«mpagne aperte habitanoi Tartari Precopcnli,con tuuoche

la cittade e fortezza (« in potere del pref.dio Turchcfco . E fin quia tempi delDna ViioU
do li ertendeuano i confini della Lituania. Porta il Patinato di Kiouia il fiendardoda «ima

d^uL
C b,
^
rcat0

'da una ^odadelqualeelarma del gran Ducaroin campo rollo, e ?

1 ~ m
n
r
cam P°, b,anco un orfo, ÒV ha folo un dirtrcito ma grandmimeli Mofcrai/echu-

w iT/'"
3 pr°u,nc,a,e8"n<le

, di legno e aprcrto il hume Perepeio editata ,
.Iqual

nceucndododcci miglia/opra Kiouia un fiumedi pefee abbondante, dVtte il Tur, fencua
mdiafcaricarlacquc fuc nel Borirtene. E Mefer luntana trenta miglia Polonie, da Imou»,* altracanti da BobrasKo,venti da Mohilouu , e ventila da Oisha . La fua inferni e verde,
eomequelladeliuoPalatinaio.

Stt Stttf'^
si,a",ad,tad,,

1̂

o>PofaappreiTo il fiume Solarla fua rocca benirtìmo di roueri
jortiricata

: Liiaee a confini del Mofcouiu , e pero ordinariamente vi fi t.cn grotTo prcfldio. il

rMn!w'lr
a

°, lcdorzaUoconrmfe^
TJS^ u ?

«acomanda a molu Cartelli e rocche. Hebbe eia fignorc da fua poto : ma
e naotta hora

i

in /orma di prouinda . I fuot Cartelli porti tutti (opra il Boriitene iono, Dam-

Wn^n„ 2^J^? T
Mofcou" fopra il Borirtene, diitante quactordeci miglia daSmo

«an^ ^a"rod
l°

rsha-Kopisz /untano da Orsha quattro miglia : Sklouu rocca e cmad».wme oa ^ opisz doi miglia^ riputata Contea ; Moilouu rocca e cittadc da S :<ouu fei miglia

dirtantc
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A diflanfc .
Bfchoou rocca c cartello , dodcci miglia fontano da Molu'louu : R cczicza rocca «

Cartello: 25 " lUin rocca e atcadc;LMbct3 rocca . cVisschorod rocca ere miftIia dittante da
Kiouit»

ft

ttUùntf VHtbcitPifi , outr Vitdlicnfe .

Vitebsk dttà affai grande di leg«o,pofta fu la Duna fiumefamofo e navigabile, per flquav *i*b* .

leogni forte di mercanria a Riga di Liuonia (ì portano.ha doi cittadelle grandifìlmc e per na
f"0<Mt,",°

tura clìto del luoco fortifììme : vna dellequali in pianura porta, dicono farmoflra di citrade
per la Ria grandezza: l'altra e in cima a vn colle edificata : e luna e l'altra di bairioni, di coru-
ne di muro fatto di roueri, di grofci terrapieni , e di armature e bombarde e berufsimo fornica
eforuficata;ecofi effe, come la et t ti dalla banda diLcuante fono còmodamente darla Duna
fcrrate,nellaqualefotiocflà cittadella entra dall'altra parte il fiume Viczba . E alia fortezza
vnfcrmifsimoriparoebaflionea tutta la Lituania contra li empiti del granDucadi Mofav
uia

,
perdoche a fuoi confini C porta : OC affai uolte ne fon ftati i Mofcouiti con lor gran danno

facciati. Viftanno ordinariamente quattrocompagnic di cinquecento folda ti l'vnain prclì-
dio : dC e da V dna luntana ottanta miglia : era già Ducato,&: haueua prcncipc particolare,c\'
bora in Pattinato redotta è. Poro il ftendardo verde biforcatocon l'arma delgran Ducaró in

B campo bianco :& ha folo il dirtrcttoOrshenfe . Orsha é città grande di legno , ferrata da vna
banda dal fiumeBoriitene , e dall'altra da vna irinciera di grofsifsimi c¥ acuti pali . La fua roc
ca e fatta di muro,e da una parte li corre il Borirtene , & dall'altra il fiume Orshicza, dalqua-
lela dtrade il nome ha prefo : è da VttcbsKa I umana diceotto miglia : e porta in guerra l'info-
gna del coloredi quella del fuo Palatinato . S uras e' vn Cartello porto tra la Duna

, Cafplam
cSurafco, otto miglia dinante da Vitebska, verfoLeuante, per andare alla volta di Mofco
uia. Vb e uru rocca, rondata e poffeffa già da Mofcouiti, oue il fiume Vla,(dalqualcffail
nome prende)con la Duna fi mifeia . li fiata affai volte , ma indarno fempre , da L ituani com
battuta

,
finche dal Duca Romano Sanguskouicz fu con un fubbito dC inafpcttato adatto

prefa cV abbrufeiata : che da Lituani fu poi reitaurara. Turouula cartello deM ofchi,porto fo
pra un fiumeddifteflo nome, óYfòprala Duna.c per lito molto forte, 6Y e" vidnotre miglia
a Poloczka.Susza rocca de Mofcouiti,c porta fopra vnhco del ifleffo nome. Czasniki rocca
ccaftellodilegno,edificatoappr«flol'Vla,ediftitedaSusza quattro miglia. Sieno rocca e
cartello fer miglia dirtàte da Czafniki: Leplo rocca e cittade ben fortificata, equafì Pcninfobt
in vn laco fabricata,& e'da Czafniki fette miglia luncana . Ciotcza e una fortezza fopra un
laco deicidionome. Craffnc rocca dcMofchivnmiglioa Ciotcza vicina. Vuoronicc
Cartello porto fopra il fiume V facza non più di tre miglia da Polocska e dirtante . Strzy-
zouu e vn forte porto appreflo un laco grandifllmo.

C
FàUtìmto Voloctnft.

Pobczagia citta grandiffima di legno, è fopra la Duna edificata, e df* pali e muraglie di .

regno drcondata: ha una rocca per arte,eper fito e ri natura del luoco fortiffìma,da vna bada [™ u""*"

daJlaqualc corre la Duna, e dall'altra dal fiume Polot«(che da il nome alla cittade) e quafi in-

'

efpugnabilrcfa. Soleuano i Re di Polonia tencrui groffi prclidij de foldati , cV era elìaco-
piofa di richifilmi mercanti : ma l'anno della nortra fatute mille cinquecento feflantadoi Gio-
uanni Bafìliade gran Duca di Mofcouia, fattoli molte batterie con groffeartegliarie, edat-
toli affai gagliardi affarti, mancando i defenfori dell'officio loro, fe ne fece lignore:e (affato

liberamente andarfene il prelidio Polono , menò in Mofcouia pregioni tutti i LituanieRu
«cni

,
che in ella habitauano, eche quiui comein luoco fìcuro da gli altri luochi pcrfaluarli

eran fugiti ; dC in oltre ui fece un groffo bottinod'oro d'argento, e d'altre cofe di valuta gran-
didima

: Ne tenne il Mofcouita il poffeflo da quel tempo fino all'anno miHc cinquecento e
Ottanta nuoue, che fu dartinuitilììmoRe di Polonia Stefano Battor col territorio fuo vaio-
rofamcnte,comc più a baffo fi dirà, recuperata . Era già quella citta Ducato,& haueua li-

gnor particolare . La Nobità prouinciale , e che al Re di Polonia obediffe , porta nelle guex
*< il rtendardo di color purpureo con l'arma del gran Ducato Lituano.

Deia ut. della Lituania, M Vfacza

w
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a ìi^

ra?ae Vna fort
,

c"a P0^™ migliada PoloczKo luntana
, tralaDuna &• *

dclliltefto nome. Difna rocca forre edWermaegrolTapal^^ ynffumcD

u,fìa dellecofealla guerra nccelfarie, c dalla Duna c dal!,tìS^^S^^ pro'

ancolacmàepoita tnmezoadetti RumiM^^^i^^f^^f
Potek, fd miglia e da Vilna quaranta . Driffa rocca e Cartello^fefejvn ateofòwjcdd fuo nome

,
e fei miglia da Difna luntano . Druta fon«£ e Cafllf

fta rocca cominciano i confini di L uionia , e le fue rocche fopra la Duna poiic LuìuJco uodeferuterono. Et anco i luochi della Lituania e'della S^ÌSSflZdella Duna verfo Ponente poli, : e però cominc.arcmo a deferiuere la Samogma laoZd I coltum,,diconruetud,nediuiuere
)edilenguaggioallaLituamae Umile

cjpatidi quel gran Ducato. ». vnoacpren

Dw-r/o diStmogitu.

SSfiì.
, ^^^^^f^^^^U^^ VICina , & dafettentrionecon la Liu*—*
nia confina, da Ponente col mar Baltico ouer Germanico, piegando alquanto ucrfofcHcn-

V^'ct'Vf' ^S^è^ Non fonoin^ ^tezze^lcunenoub I ma
e ben cop.ofachcitiadicvillccoli Regie comedeNobili. Dail Redi Polonia e gran Duca

tZa^ &°™m? di Weli? P^uincu a chili piace, ne coli leggiermente ad alcuno Equdto gouerno e tolto, ansi fuel da tutti efTer goduto invita: hai! iuo Vefcouochca,-
la Romana viue con tuttoil Tuo clero . Gli Contadini hanno le lorcafe biffe c longhe,
inmczoallcqualieil luoco oue fi fa fuoco, talché fedendoti padre di famiglia al fuoco con
iuta ifuoi,fcuopre quello che per tutta la cala fi fa ,e quello che alle fue befuc bifoima:
eilcndo quella vfanza

, che cofi gli huommi come gli animali ftanno fono vn'.lteflo
coperto

,
lenza cilcrui colà alcuna che gli uni da gli altri diuida : Set i più grandi ado-

perano Per razze i corni d'alcuni ammali , Vri da elfi chiamati . Sono huommi firenui
oc audaci

,
c¥ alle guerre pronti : hanno corazine 6C altre armi de diuerfe forti , e particolare

meri te li fcruono di fpedi da caccia . Hanno i lor caualli tanto piccoli , che par impof-
Ubile, ecola non credibile, che pollino durare in tante fatiche che fuori alla guerra, 6C

I^"
d

„d* ?
"Ia nc,Iau°™e i campi far conuengono. Rompono la terra non col fero ma col

io*ucu«r legno: laqual cofa per queito e marauigliolà , che i lor terreni fono grolli e non pun-
to arenofì . Quando vanno ad arare portano molti di quei legni , che in luoco di

aratro adoperano, aedoche rotto vno , l'altro lia in pronto lènza tempo perdere. Voi'
fe vn certo gouernatore o General Capitano allcgierire quefta fatica afuoi prouinculi, F

c lece fare affai Vomeri di ferro, co'quali le terre fi araflero:, ma efiéndopcr vna certa

intemperie dell'aere fiato quello anno, egli altri feguenti cattiua ricolta , entrò inopi-

mone del vulgo
, e pertinacemente quefto affermaua auenfre per cagione de uomeridi

ferro
, e non per altro: onde temendo cfTo di qualche foleuationc e rumore, rimoflì

'
u?r

'a Ŝ0 ,auorarei «mpi a modo loro. Abonda quella prouincia difcluee

di bofehi
, nelle quali uifìoni horrcnde e fpauentofe lì vedono . Non li truouain luoco

alcuno il più nobile cil più delicato miele , con manco cera, e più bianco diquel'

u
U Samo8llia Produ«- cVin ella delle felue gran ricchezze li cauano, per-

i-nowg*! c,ocne ,n ogni concauo arbore perfetto miele fi troua : fono ancora tra loro moiri

S1"4" coniad
I

,n
i

»d°l«ri : i quali nutnfeono in cafa lor certi fcrpcmi con quattro piediafog-

già di luferte, e negri di corpo , detto in lor lenguaccio Giuoiti : che fono da lor tenu-

ti comedei penati, cV a certi giorni ordinati purificate le cale, mentre cfli efeono fuo-

ri a prendere il cibo, li Hanno finche al lor luoco ritornano , con timore e riuerenzaarii-

guardare :& fe qualche difgratia gli occorre , giudicano ciò interuemrli per hauer mal
tt

u
m<

ì \fu,° «fcnrcflfco Dio. h interuenuto nuouamente in Lituania, in una

»»«..,<«. Y"u « Vilna lei miglia luntana , vicina alla città di Trochi , che vn certo Lnno. , 'uumiui , viLina 4iu ciua ai i iuuu , ius w »

mano nauendo comprato alquanti bozzi di api da vno che adorai» una I

bcltu
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A beflia
,

li predico tanto fa cattolica fede , che lo indulle ad occidere quel ferpente ch
€

egli prima adoraua: cVeflendo poco tempodopo tornaioa uedere quello chcdelle fueapi
foiTc, trouo quello huomo tutto disformato, e con la bocca ftorralìn quali all'orecchia • che
domandato della cagion di tanto male

, rifpofc quello eherh auenuto, per hauer lui empiamo
leoffefoilfcrpentefuodomeflicoDioiche di quello male faecua noria pcnitcntia.ccbcpce
po liinteruencria

,
fe non tomalTe alla fua anticha fede e religione . E anco quattro migli*

.untano da Vilna vnauilladel Re, LauarisXi chiamata, nella qual fìn'hora s'adorano i fer-
penti

.
E quantunque queftecofe fianooccorfein Lituania e non in Samogioa ,mV pero

parfo in queflo luoco per vn'eflTempio metterle . 1 Contadini di Samogit.a celebrano osmi
anno nel mefe dpttobre,raccoIte c'hanno le lor biaue.vn certo facrificio fecondo un lor ami-
cho coHume nellinfrafaitto modo . Si raccogliononcl luoco ai conuiuio e facrificio delti-
nato tutu con le mogli, figliuoli e ferui, e fparfofopra la menfa molto fieno , ui pongono «2^
il pane, e da ogni banda di effo doi ualìdi ceruofc: menano poi in quel luoco vn virel-
lo,vnpor«>a: una porca, vngallocV una gallina, eaJtrianimakdomeltici, vnmafchio&
vna lemma per forte : quali tono da eflì fecondo il rito patrio di facrificarc ocoli in
quello modo. Prima l'augure ouer incantatore , dicendo alcune parole comincia con
un baflone a batter l'animale desinato al faenficio , indi tutti quelli che prefenti fo-
no co'baiuoni per tutto il corpo lo battono , e poi crolandoli la fchiena , il uentre, e

B gh altri membri, dicono quelle parole . Noi tioflerimo o Dio Ziemienni (coli e'
da villani quel demonio chiamato) quello facr.fkio , e gratie li rendiamo ,che deena-
co fei dieonferuame quello anno (ani , 6c abbondanti diurne le cofe : ti pregamo
hora ,clic u degnidi rauorirne anco quello anno , nelqual entrati fiamo,c diffonder-
ne da lerro

,
da luoco , da pelle, e da tutti i nemici . Mangiano poi le carne di quelli ani-

mali coli facriheati : e d'ogni piatto prima che lo comincino a mangiare , ne taglia-
no .fuori una particella, & interrala gettano peri cantoni tutti della cafa dicendo.
Keccui benignamente e mangiao Ziemicnnik, quelli nollri holocaufll: indi allegramcn
le tutti li mettono a mangiare . E qutfla ufanza oflcruata da villani in alcuni fuochi
della Lituania edclla RufTta . Il mare Balteo che fa Samogitia bagna , e da alcuni Ger*
manico da altri Prutenico chiamato

, ma propriamente il Colto Baltico fi noma . Per-
cioche elio bagna la Cimbrica Cherfonefo , laquale da Germani Jutland, e da Latiniedct-
taiutia: bagna anco la Germania, e tutta la regione di Pomerania, e con lungo tratto
la Liuonia, la Curlandia, alcuni paefi del Molcouito,Ia Suuetia, la Philandia eia Da-
nia tocca. Jl Redi Polonia

,
egranDuca di Lituania gode il titolo di quella regionedf

oamogitia, laquale nel fuo llcndardo bianco e biforcato, l'arma del gran Ducato Lituanom campo rollo porta . E perche gli habitatori della Samogitia
,
enellhabito, enecoflu

mie nellitodelpaefe enclpaifare pochiffimo a Lituani differenti fono, io uoltaróilpai-
C «rea deferiuere i coilumi della Lituania

.

SononcllaLituaniacomeanconclla Samogitia infiniti bofehi, paludi, lagh( granditTì-
mi, e ali che in alcuni luochial mare alTomigliano . Vi fono in oltre molti crolli numi e "Bm ' *'*"

nauigabili; alcuni de'quali uerfoLeuante corrono , come fono ilBog (da Herodoto Hip-
UtatnU '

panechumato) il Pcrepeto.flTur, il Suuitocz, e uBerefina, che tutti nel Boritone, dato
volgarmente Dncper, le lor acque difeargano: cVeflo Boricene hauendo prefe molte
acque in Leuantc finalmente uerfo mezzogiorno lì uolta , dC vaffenc a sboccar nel
mar maggiore : altri che fono il Cronon uolgarmente detto Niemen ,h Vilia,ilkarem„
BLU Bug fanno il lor corto di uerfo Ponente, e piegando alquanto a Settentrione, sboccano
nel mar Germanico appiedo Gcdano famofiftìma fiera dellaPruflla: eia Dzuuina detta
Kubonda Tolomeo

, laqual naiccin Mofcouia , corre nell'ulcflo mare doi mieto
apprello Riga.

b

Tutti gh animali in la tortone fono in Lituania non molto grandi : Le genti mifere,
maftimamente nelle uille e ne Cartelli , fono d'infelice feruitude opprclTc.percioche a crafeu-
no e lecito circondato d'una turba di feruitori entrare a fuo piacere e fenza pena alcuna incor.
rcrc,nelle cafe de contadini.e farui cioche egli vuole, pigliar le cofe necctìaric al uiuere , con-
lumarc,cV anco crudelmente il cotadino batKre:& all'incontro non è lecito a còtadini entrare
oailuoi patroni fenza portare di che apprefemarlo, c fepur ui entrano , fono remefìì a

Deferii, della Lituania. M ij gti



DESC RITTJONB
g!ioffida!/cm/niflridfg/ufla/aJiquafifcnonvfcWuofano< nrrfrnrf nn*~- j-

.Icunadrct.anjcn.e.^oV.p-olalicLituani^uffi~i.^S^ <* D
anqucgiornicValcuncvoltefcipcri patroni lauorano: dCi\ LunivUé c^a? l

?
ri

irjS! Proprie faconde : c per il più la Oomen^pcra^hc^ ?" '< **

£T* ™?>"*,,and0 b«au. fegando
i prati.battendo i grani,& altre cofc«mi facmdS F,

*
«icolarmente.n RufTìa hanno quello dettato, che fe fonodoma»»<bS^XiTD^
lauonno, rifondono, non b.Togna ancoU Domenica mangiare f pLnoolnV^no«quattro taglioni per pagare le difTcfe de'confin, del Regno f& anco 5no aggrauat.d. molte Ordinarie page: Viuono di pai?negroe"lSKaSn^?'fegaacon!^
fa Tua

,
con liquali le lor biade macinano . alhqual fatigha mentre attendono «

rola megho:&equelracofa colia gli ramini comealle donne famil.arc, Xque lauoro elT, facciano hanno le particolare for rozze cantilene ad elfo app ,« tc £ot°««™"obelungh
e tal volta alcuno con una certa grotta armonia doi a un tempo ne fuona tnhenu Int

SS *' Vl™mLttT '
Sam°«,U ' C L,UOn( comunemete vertono drappi m!SjS^'— fhequandolapia2xadi Popoloe.p,cna,nonfenevedealcun^

Ih» non ha, con rtiualen, ir,.p.ediouero di feorza di T.lia, ouer di pelledaL,*?™"
rettelegg.enfenzacommtfl-ura alcunadi ferro, anzi tutte concatenateS»SSme, le ruotedcllequah^ntuttedi unpexzo.-neongendolemaicon gralIod'K on

roniiegucnnvcrli latti. ° ™

N*Mf RuthcnicjHcrulospinguedine currus, Necfuttles inuenies ferreo h*renti* elm
^Huudp,ctSMux,UumJtriduÌMSux,sbubet. PUuflru t fuat hgutcuncJtmmJìcnum.
Audttur uemenslon^e crcpare CoUfu, Etfintferrttuffuptguntfutpkuitotmhm,

SufrugUescurrus^RuJfe, uocure foles. Et Ugnum Ugno confoUrcfL

.

*i*mjActuntb*biUs t unouetlorceiuédrtgAs >

Inueclus Ruthents , qu*s equus unus agit

Seccano le biaue de tutte le forte col fumo in una calidifrtrna ad, dC ind. nel granirò
le battono.

lM0dodtardre>edi/èmin4rt, che nelUbiuncu Rufsia m confai de/UCU»>
feouiu , e nelgru» Duetto dt Utuumu Su/i .

Arri«!«r. A ^P^ecc
^f

np' L« r«nicViRUm ilor campi nellmfrafcritto modo
±ìu*uml Xde gli aportoli del mefe di Giugno cominciano a tagliare i fpini OC s

. Intorno alla fella

arbofrdli,de'quali

, j per tutto l'inuerno fcgiK..
tapoiMia pnmauera, e paliate le felle di Pafqua, apportano che lìano Irati alquanudifolear
Centiiiimo, e datoli poi fuoco, quelle materie tutte in cenere conuertono: e perche doue
non ardellcro, non produrebbela terraquafi fruttoalcuno, sin qualche luoconon l'hauclTe

il l uoco confumate, raccogliono e mettono inlìeme quanto non è arfo , e di nuouo il fuocoli

danno
: indi Iettatone foto i ùxzi cV i carboni , feminano in quella terra coli incolta iììor fn>

mento, ejneljo un cauallo fotto l'aratro , rompono la terra cV il frumento cuoprono: eque-
Monella Kuiiia.perdoche i Lituaniadoperano in 1uoco del cauallo i buo alle coma le correg-
ge iigandoh

: & e quali cola incredibile da dire, quanta ha la fecondità di quelle terre::Iaqua
ir

c veramente tale,che direlli che Cerere in quelli paci* nata forte . Nell'iftelTo modo li femi

frVia

mieie
'
C ra

4
?°8,l

'

e ancora l ofzo » ««etto che per erto cercanodoue la terra lia più imbo-
la» e piùgrolla, udendo erto il terreno più graiTo di quello cheal frumento fi richiede.
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A Ncquaicampiaqufnomodoabbrufcfatifoglj'onofcm/nare prrfeiouer otto anni continui
lenza ahro ledamo poncrui . Ma fe nel luoco , oue voglion feminarc , vi fodero arbori alti

e troppo graffi : come farebbono , Pini , Fraflìni , Qucrde , dC altri di quefta forte , non liti

gitano altrimétc da picdi,ma folo i rami attorno attorno li troncano, aceioche nò impediràno
il giungere in terrai raggi folari . Fatta la raccolta del frumento e dell'orzo, arano doi volte b
terra e per la fella dell'AlTuntione della Madonna la fegala hicmale ui feminano \!,co hicma
le,pcTchencfeminanoancolaprimauera,cquellaEihua chiamano,) nebifogna volen-
do il frutto cauarne, elfer pegri a fcminarb.anzi debbono efler le Temine cvm pite per laM a

donna di Settembre. Hanno anco un'altro modo di (cminare
, nuouamcnte trouaio: acco-

modatc le terre nel fopraferitto modo, pigliano doi terzi d'orzo&vno di legala, cValfoluo
tempodclla primaucralofeminano,eqlb citate l'orzo foloraccogliono, rellando fratto la fc

gala ba(Ta,a modo di gramegna, OC a poco» pocofpcfiìffima faccndofi.che remamndo in ter

ra la feguente inucrnata, crefee poi nella primauera di ibnc,e tanto s'infpelTìflc che polfìbilc

non e, ne anco a cauallo dentro cacciaruifì , e d'un Ibi grano trenta e più fpighc pullular fi ve-

dono in tanta altezza , che fupcrano quella d'vn'huomo a cauallo . E ti R uffi con un folo ca
uallo le fue terre rompono, per efler quelle faciliffime da lauorare. Per tutta laSarmatia que-
Ho ordine nel feminar le biade fi tiene : fatte le felle di Pafqua

, prima il frumento , e poi la fe.

gala feminano.e dico la fegala detta cfiiua, nella lorlcngua Iarzycza,a differenza di quella o,n *.

B dellìnuerno.laquale, fi come detto habbiamo per l'inuernoli lemma intorno alb fella dell' iJZZ E
1

Affunuonc della Madonna , onde da loto uolgarmenteOzimina vien detta: e fedi quella fi ^°* miét

feminalTe l'cftate^S nafeerebbe cofa alcuna : come anco l'cliiua fe fi feminafTe per l'muerno,
fi gettarebbe uiab femenza.perdoehe quantunqa di grano liano limile cV anco di fapore,nó
fruttano pcroTvnanelb ftagione dell'altra, anzi tutte in herbe li refolueno . Seminano per-
tantoquefta efiiua fatte le felle di Pafqua i Poloni , i Lituani , i Ruteni negri con iM alìouiti

tYi Pruteni: e per beneficio del Sole,molto prima deR uteni bianchi, cde'M ofcouiti,chc ver
fettentrion li (tendono, fanno le lor femine : elfendo quelli sforzah perb fredezza dell'aere

molto più tardiaqueffo atto venire: ma con tutto quello fpeffe voItcavn'ifteiTo tempogli
vm egli altn mietono. Equeftaécofamarauigliofa, che fe bene alcuni feminano quella le-

gala elftua alquante letamane dopo le felle di Pafqua, nondimeno quella iflelTa eìtatc il fuo
raccolto fanno relTeodo alle volte fiata in terra non più d'otto fetumane . Seminano i Pifelli

,

detuG rad da loro, per la feda dilanio Adalberto, che fecchi lungo tempo conferuano: La
Auena eiorzocda lordopolaPentecoflcfeminato:ilCccealquantigiorniinanzi b fella

' di S.Pictro: e leRape per la fella di fan Giouà Batufia:c tutte qlte cofe l'iiìcHa ella te li racco-
gliono : talmente che le biaue fpeffe voi te , fecondo che dal Sole fauoritc fono, ne granari tor

nano
, reportando cento per vno , otto fettimane dopo , che indi cauato furono . Tutu i Polo

ni, c negri Ruteni (delliquali e metropoli Lcopoli) iMaffouiti, iSlclij , i Pruteni, alcuni

C Lituani repongono i frumenti ne granari con b paglia In mucchi grandi:c lì vedono alle uol-

teappreffo i buoni padri di famiglia i quattocento e feiccnto mucchi difrumento che parono
al tratan te quadrate torri , repolli già quindeci e più anni . Ma i Ruteni bianchi , tutti i Mo-
feoui ti, Se i Lituani battono fubbito raccolte le lor biaue , e coli nette le repongono alcuni nel

le folle a quello efletto lòtto terra latte, e di feorze d'arbori fodrate, nefccreti luochi debo-
fchi: nelle quali mafiìme al tempo dclb guerra ve afeondono anco altra tutte l'altre cofe che
li mangiano j le lor uefìi e maffan tic : e coli i poueri contadini s'afficurano e dall'empito ne-

mico, e dalle rapine de'proprj foldaii.

S tollerila anco quello appreiTo di loro, e mallimamen te nelle perfbneuMi,che fe vno al-

la mortee condennato , e' sforzato coli comandando lignore, ad appiccarli da fua polla : e le

recufa di farlo con minacele e bafìonate ve lo fpingono.E quello balli in quanio a Lituani.

Tirefbhorao candido lettore, a fapere, che in queflogran Ducato , qualcon tutte le pro-

uincieal Redi Polonia e' foitopoito, fono molti altri Cartelli e luochi coli del Re, come de
Nobili e de Ecdcfiaflici , oltra quelli che fono qui fiati deferitti : perdoche fono in quello Ino

co fiate polle folo le città e Caflelli piufamofi , che gtaco'loro tcrritom per ducati tenuti era-

no . Sono anco in Lituania molti Duchi particolari , e contadi : tra quali e il più famofo il du-
cato diSluekzo :ilfignorcdelquale, quantunque rendiobedienza al Redi Poloniacome
a granduca di Lituania ; e tuttama I ìgnorc afloluto di tutto ilfuo ltato,qual per lunghezza c

per
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Radiufloni, «Sfeno, DomcnfcoN co^ S«d, fe^'n f0"

della Pania ,* vn\l,ro Cicerone & HcnorcdellalKTnSmiv^IT
heroeNicoIoChrmoforoRadiu.lo.ducadiOIi ..ed,Nefum« Col^ !c k

cl

j
Uuii,t

topo^gnacod.V,^
gnor G.ouanru Chodchienich .conte diSehom edi Meli, edi Vilna cX a™ a!
.mr,lcalcodelgranDuca,o di Umani,, Generale dellcgcn» daX« c'd Lto^'"«ma«o,e,<.Capi.an gcneraldi Samogi.ia, raro fpecchio d'Igni vi,nfZ,to damS

Gli Crùcci, delle ConTiitutione dellaguerra delgran Duetto dt Lituania,
ordirime nella Dietagenerale di detto Ducato,

*™= * ^e^^^^^^^^J^ r'8'a
> Abbarinaalicmpodciir.

«w.* nunatoferufre: ma fcla guerra andaflc più in lunga dellafT/gnato tempo. cchc nel pri-E
quartiere dopo ditto tempo, non (HalTarà ,1 foldato in

Ita tenuto a feruire anco il qoartiero feguente.
% Non debba alcuno feruire ad altro prcndpc fotto pena della perdita dcll'honorc.

3 b e alcuno fi partirà dell efferato prima che finita Oa la fua condotta , Te feri Nobile fia pri-
llo dell honore e le plebeo li fia la vita tolta:es'alcuno amazzara quefto talc,qualnor.hab.

4 Non ardifcanoifoldati di reminareliti e difcordietra loro fotto graue pena.
5
a ti < ,

' ma
(
nmC fant

?
a P,ed' '

l armc
»
^q^H conerà l'inimico operar

debbe
,
o s alcun a cauallo giocara il cauallo ddìinato a quella guerra j coli quello chel i*

ucrap*rfo,come quello che guadagnato hauerà, fìano per la gola impiccati.
6 bc alcuno o con parole diibnefrco con fatti li leuara contro il fuo Generale .Rotmac-

itro, oucr Capitano, os'alcun fruitore contrail fuo patrone, fìacon mone pumia
7 bealcunotacelleempitocontra leguardiedel campo, ouero negalTed'ifar lacomraeJTa

guardia
,
ouer dal Iuoco della fua guardia fenza licenza del Generale lì parufle,uapnuo

di vita, eccetto fe le guardie ordinar ie non gli haueflero dato il cambio.
'

S Qualunque ferirà alcuno appretto linfegna, fia priuodcll honorc e della vita.

9 ^^"«^«^fP'fa'nontenerailluoco per guardia deputatoli, ÒC indi per cagionedi
qualche fua neceffita li partirà , o fe poito in battaglia , o in fentinella , a dormir ieri troua, F
to,o che il fuo officio negligentemente farà e da poltrone, licito fia alla ronda diamazzar-
fo

:
efeal Generale prefdintofarà,Ga della vita priuocdcll'honore.

10 b alcuna fentinella o altri polio in guardia coli in campagna come alia muraria, fenza
licenza del Generale ad alcun de nemici hau'era parlato, per audio misfatto lìa fatto

morire.

1
1
S alcun foldaro fi vfurpara cofa alcuna coli delK egio teforo , come delle artcgliarie,pol,

ucre
,
o palle

,
o di qual altra cofa a fua macftà pertin ente , fenza mifericordia alcuna lia di

qua! li voglia più vituperofa forte di morte cauato del mondo.
*z b alcuno dara^incafa fua recapito alle fpie de nemici, ochiqueftofcpen, fù in quatto

quarti fatto.

}S Qualunquenelkbattagliefuggendo abbandonarà l'infeg-na, ouero con qualche paro-
la darà cagione ad altri di fuggire,pcrdi la tefta e lhonorc : con Jaqual pena lianoanco olii

gati quelli, che in tempodd pericolo contra inemid non comk'iatterannojueno.docon
«li alle mani.

14 S alcuno temerariamente e fenza volontà del Generale feorrera ad pacfenemico.ouer
darà al nemico occafione di guerra, perdila teffa

.

15 ^°P°datounome(cheinPolOiiiaHai^
co fuo
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43A co fa» fe dopodato d nome vfeirà alcuno d'ordinanza , o ucro fe domandato del nomenon Io fapcra : li ha ragliata la tetta.
™r'

16 Dato con la tromba 'y^odtrtpofare^onard.fch.farftrepito.ncapofottograuepcna
,7 Secano, mcntrefidatlnome fufdcari qualche rumore, onero fcaricarà qu^Ichebombarda ccmtra nemici , fia priuo diiuita.

^"'"«oom-

' 8 L
^auep^

&l1 Pa"Cfifi'ar n0"Urn0
'
fian° ,n qUtI tCmP° Proh*,tc « vi««< «*0

,o tion ardifca alcun foldato per forza ad un altro leuar qua! fe fia cofa, forto pena della far.

io Nonardifca foldato alcuno far correrie per le ville per trouar robba da mancare fenon ha fcco un fcruo del Generale, ne ad alcuno ingiuria fi faccia
, fottograue pena

xx NonardifcaaJcunopighareperilferu.tiom.l.tarchuomo alcunoforelLro^noncono-
fauto fenza licenza del Generale, fotto pena dVlTer grauemente punito

"SS^^S*. Urare bU°nepar0,e 'P^"' fu° ^uiiioiferuitorid'al.

a 3 Non mena alcun foldato icaualli alla guerra deputati', a tirar le carette: ne per cagionede pnuat, bifogn, ard.fca di feruirfene , oad altri preftarli fenza licenza delJ
B *4 balcuno farà violenza a vivandieri Ira per la gola impiccato.

generale.

>5 S'alcunopalTerà nelle publicheiirade perfar mercantilo per andare a bufcarfìfl vitto

Jut^xr
qUC

"?
b

,

rUtt° SUad
f
gn° dd,e trln^^^g«uementepuni,a

'

15 Metta il Generale il prezzo alle cofcnecclìariealuitio.
i7 Salcuno venderà prima che la robba lìaftimara, ,1 comprator perda ,1 denaro tVil ven

ZZ Zn, 5 • ?' n
IGcnml andana prender qualche malfattore: e ùmilmentefot^penadiperderlhonore, non lia al boia , minittro della gtuttuia, detu ne fatta

a»m^no: neard.fch.no quelli, che fono polì, in prclìdiod, qua eh roccamX^^
W«W afla lor fede commetti, fino che non fono in diremo pericolo di perderli

.

r co

1

ancmS2 V"^™
fcoP^Per qualche fegnale che dar voleffe .1 luo-C

* r Su Zi 'P
? J

dehb
t
n° 1 * 1 fo,dari Pr*daìo>*^ Generale apòfentarlo.

f«raH
b
n h l i

^°'mai*ro OUCT Captano de foldati defler continuamente prefentc al
fer arleportedelluochoa fecommeffo: ne fiaad alcun lecito aprirlefuor diitemrxvcdclvba a notte tenere rutti i luci foldati dentro alla fortezza.

^
3
^ nn?llJ

a

? 7
a,C,
T0^ ^5 f°

rtC22e
>
rc d « non fi ha uera notitia chi egli fia,

ui.on i ,

b7a

r
CCnd° :

!
f" ,cgara buo™ »

Tu laiTatoentrare folo fenz! i feri
uiton, quali fenza licenza del Generale intrometti non fiano

.

fi

foldat° C maffime PcdoncPcr '«g*"223 a"^" fu quello di nemici a botrinare,uà tatto morire.

3
* l'

adaICUn^Ca"h^ard'aordinaria,c non '"««prefente.livadilavita

ga pe?daVreita

d0* '
<C ccmcra"amcmcPr,ma che " fuo cambio ven

B7^^^Ì^^^hf^'^ PCT n<g»g<nza,oper embriachezza,o
per il giocho non farà l'officio fuo

, perda la tetta e l'honorc

.

39 Non ardifea alcun Rotmaftroufdr fuori delle fuc fortezze , ne mandare i fooi foldatiper tfuoi particolari interdi, in alcun luoco , fenza licenza del Generale, <mattìme quando elfo e prefentc, fottograue pena.
«mequan

i9 Nifuno tenga appretto di fene anco una notte cofa alcuna a calo trouata, ma debba fu biro

apprcfenurla
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apprestarla al Rotmafiroouero al Generale, folto pena còtrafacendodelTeraDftir«r n

40 Qualunque foldatofarà trouatocaminarcfcnzalarra^per Iequali eJIoha toccai
ri , iia meflo pregione.

u«-*-ouina,.

41 Non ardifca alcuno di far rumore oqucftione nelle fortezze fotto pena atnv,. .r
alcunofenra alcunoj perda la vita:e per cacciar femplieemenec man allarmi u'£t
mancagliara. »

u "*«

41 Nel racconciare le fortezze, e maflìme in tempo daiTcdio, non fi fchiui folciate aleu.no poltoiuitnprefidio.dilauorareinquaniofabifogno. \ •

43 Debbano i Rotmaftri e Caporali amaeltrare ilor folda.i, 8C infegnarli comedebba,noftar nelle lor fquadre : e come le lor armi adoperare: e fe alcun efee d'ordiràVal
di vira priuo .

»«"«uza
, uà

44 Portino rifpctto i Caporali allor Rotmaftro cofidi fatti come di parole :cV il fimflr ilRotmaftro faceta verfo loro, non li vergognando in alcun modo di parole , 0 di baiZrmafe tara alcuno qualche errore, chiamati a confeglio gli altri miniftri da guerra loiudì
chiecafìighii&incafodircbellionelodenoncrialgencrale.

«««ra.ioiua

Salcuno officiale, o compagno, oluocotenente non ofTeruarà legittimamente ouefiiar.
ticoh fortificati con la pena dellhonore e della vita, il Aio Rotmaftro prefcforai 1con proteso della perdita dellhonore cdella Nobiltà al fuo Generale con idcbttimo,
di lo mandi »

^

DESCRITTIONE COMPENDIOSA
dclU Prufia con lefucprouinciee cittadine de tutri i

Macftri Crucifcri dell'ordine Teutonico,

Opinione de dotti intorno aIIa deriunione dell* Pmfsié.

orini**** 8^?8 Vd preclaro Ambafciator de'Germani, cVoratore celeberrimo appretto mola
f precipi aranieri, Enea Siluio,qual fu fpeflc volteambafdator in PrunTia.nellefue

Croniche fenile, che la Pruflìa più conuenientememe Vlmigauiadouercbbccf'
fcr chiamata, edo non fenza cagione, perocché il popolo dalquale fu prima ha-

bitata
, Vlmigauo era nomato . Ma GiouanniBoemo fcriuc,chc di ucrfo Lcuantc vennero

in quelle parti ad habitarcgli Amaxobfj.gli Alani,iGoti,& i Venediouero Vandaliti.Et

MathiaMiecouicnfefcrittore della Cronographia de Poloni refendenti fecondo libro, e

ottauo capitolo del fuo libro , che Prufla Re di Bitinta , fu dal C arthaginefe Annibale per-

fua fo a moucr guerra a Romani, ilche egli fatto hauendo,gIi ne fuccelfemale: perdoche

molto più potenti erano 1 Romani, quali alhora di tutto il mondo fìgnori.chc Prudi Re del-

la Biiini) fola :ondeIifu da Romani tal rotta data, che fu sforzatoad abbandonarci! Re. F
gno

, e con lungo viaggio nella Vlmigauia panare, laqual dal fuo nome Pruffia nomino.
Narra l'iftelToM iecouienfe in vn'altro luoco di detta Cronica ,che partitili molriRomanid'
Italia per le crudcl guerre che la trauagliauano , in quelli paefi li condulTero, e perla Pruffia,

Lituania
, Liuonia,eSamogitiafidiHufero. Eraimo Stella afferma che quella Prouincia

fu populata da alcuni popoli, chiamati Sargatiani, Gelidani
,
Alani, e Vcnedi, quali però

troppo non ui fi fermarono . Scbalìiano brand fcrittorc della Cronographia di Germania

,

coli dice dePruteniede lorluochi. Sonoi Prutenialla Viftolaouer V andalo vicini, qual

fiume la Polonia dalla Germania fepara, 8C vfeito dalla Sieda pattando per la minor Polcv

niaeper la MalTouia,eperIaPru(iìalìnoaGedano corre, oucnel mare le fue acque fari*

t« ca
. Confina la Pruffia dallEquinotio con la SalTonia , da Ponente con la Pomerania e eoi

marBalticoouerGermanico,daLeuantecòla Lituania,da Mczo giorno col Regno di Po-

lonia, e col Ducato di Ma(Touia,e conia Curlandia e Liuoniada fettentrione: dCtpicfe

fertiliffimodibiaue,ed'animaIi. Fuhabitata , e maflìme intorno alla Viftola, ficomcarTer-

ma Tolomeo , da gli Vlmigaui, da gli Alani , dalli Amaxobrj , e da Gotti . Adorarono que*

ftegcntiidemonfj dC alcune profane creature finoa tempi deFcdcrico fccondoJmperatore

col confenfo delquale da Crudferi dell'ordine Teutonico , che prima Mariani0 Paupcnani

C chumauano, domati furono, cV alla Cbrifhana fcdcconucrtiii l'anno dd Signore mille

doiccnto

utile intor-

no «Ila Pruf
tU.
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A doicento e federi : de qui Cauallicri chi defìdera .fan. e l'origine fapcre
,
lega la Cronica de

Pontefici dell ordine defrati Teutonici, cbebaftiano Franco nella feconda parte della iua
Cronologia .

'

Vamkà Religione deprimi Pruteni.

iidiim

on«
uitnl

L annodo! Signore cinquecento e tre fignoreggiauaa Pruteni ouero Vfmicaui il Re MÉ
Brutcno

,
uquale uedendolì alla uecchiezza vicino, Ifuno di più comandare , e dclidcrofo diwnar vita tranquilla

,
ralTcgno il Regnoa Verjdenuto fuo fratello, eprcfeil fommo facer-

dono ddlafua geme, elTcndo perdegniiaKirteKireriiochiarnato.che lignifica, Prcffimo
nortrohgnorc.Haueuanoi Pruteni fabricatoa quello lor Pontefice cV a gli Idoli loro vna
magnifica e ncca habitatione.fotto vna certa quercine da Roma Romana la chiamauano ! ot
io braccia intorno a quella Quercia erano tirate tele di fimffìma (eia dell ifteila altezza den
tro allequali non poteuano entrare altri che il Patriarca ,K irie Kireritodetto,6Viprencip3 li
mmUirt degli Idoli: e feveniuano alcuni per uedere, honorare, adorare, tV offerire a oli
Idoli i lor miniftnalzauanoalquanto una cortina di detta tela, tanto che gli Idoli vederli
potcncro. Era quella Quercia tripartita , Oc tra molti bofehi di Quercia per U più bella elet-
ta, porta in un luoco

, oue cftato poi edificato il cartello Heyligenbeil :& da una parte haue
B ua il Dio de Pruteni, Petuno, cioè fulmine chiamato : in honore dclqiralc ardeua vn per.

pctuo fuoco fatto di Iegne di quercia, che fc per mala forte o per negligentia fi folle fmorza.
io, n andai» la vita a minifiri, che erano deputatia mantenerlo. Dall'altra parte collocato
era I Idolo Patrimpo

, il culto delquale era in mantener viuovn ferpentc , che da miniftri di

^Tr™
1

^WWa:End,atcr2a Partc vn Idolo<*eldiauolo fi vedeua, detto per nome Patclo
«illuohonorarloconfifteua nel tenerli appreffo vna tetta di qualche huomo mono. Ha'
ueuano oltra quelli anco molo altri Dei , a quali dauano il diuino culto , e fempre tra lombro
le querele

: quaO quante cofebaueuano, tanti dei li confegnauano. Vnon'haueuano detto
in lor linguaggio Vurfchaito.da loro molto reuerito,come queUo,che teneuano per lor Diodomeluco

,
e c'haud/c dei fuoi mobili cura,come anco a tutte le beftie domeftice di quattro

7
,0' cr?Pr

(

fP°[lo: Vn'altro detto Sneibrato ,preponeuano all'oche, anatre, galline

,

colombii,cValtril,m,|,vceelIi :c* il terzo Gurcho detto, de luiteiecofe neceflariealviucre
icnean che haucflccura.ln oltre dcuano il diuino bonore » tuoni, alla Luna , alle Stelle , a fer
penti, alvofpi.ca quali tutte le Creature. Fu già quella gente barbara cVinculta, e fenza
ccgnitione alcuna di lettere : e pero non li poteua farli credere: che vno huomopotcfle col me
20 delle lettere ad vn^ltro huomo narrarei fuoi penfieri e volontadi . L'acqua mefeiata con
miele e latte di caualU erala lor bcuanda.-flC erano molto amoreuoli co'forcfheri, che nelle
lorcafearriuauano.

p
Diuifione dell* PrufsU in dodeci Ducati.

L'annoddUnatiuitaddnoftrofignorecinquecétofenantatre VedenutoPrédpediPruf- „ ,., ,

lia,alqual(comclìdiffe)fudalfratelloBruteno,qudlutoralfegnato,fetrouopa
Jg''uoli,Inomide'qualifonquerti,Saymo,Neydro,Sudo,Slauo,Natango3 " d""U

ao, yarmo,Oggo,Pomedzo,CoImo, eLiiuo:ÓYeffendoeiToin procello di tempo giunto
meta di cento e fedeci anni , diuifela Pruffia a fuoi figliuoli, conlhiucndo òaymone di mag.
8
'T h

1

v
fupcr,orc a 8 1' altri «u«i Et a quefto modo la PrufTìa Infecondo il numero de figli-

uoli di Vedcnuto,indodea ducali partita, ciafeuna parte ddlaquale dal proprio prcncipcil
luo nome prefe . Lequali in quefto luoco da noi feran deferitte con le lor cittade e cartelli , e
col tempo,che per la maggior parte da Cr uciferi edificalefurono.

SmUuuprimo duemìo.
Sudauia era già il primo e prendpal ducato della PrufTìa

, qua! dal prencipe Sudauo
con fu nominata

. Auanza quefto Ducato tutù gli altri di bontà e di fertilitade : e di cflb aun luondi tromba fi cauauano fri mila caualIi,cVotto mila fanti : fcVin quefto faceuano
amicamente relidenza 1 prenripali baroni e nobili di tutta bPruflìa: ma horaedi•due pieno edi paludi, neui liuede fegno alcuno dd fuo prillino fplendore , fuor che

Dcfcritt.dellaPruflia. N fnic

Su Lu a c
fin «Jtfen*-

uout.



DESCRITTICENE
fette ville da lauoratori delle terre habitate

,
nd territorio Luptauenfe : pereiochc eflb fu tut n

to rouinato da C ruci feri dell'ordine Teutonico , non per ali ra caggione,chc per la loro dct
fìdia e dittobedienza : ÒC e quefla prouincia diliinta dalla Sambia col mczo d una palude e
dal Ducato Nadrauienfc dal fiume detto Lauuo. 1

Sàmbia duetto fecondi.

timKlac hi
loocki.

Sambia.adeflb chiamata Sxamland, prefe il nome da Saymo fuo prcdpe : cV era di forze
e di fertilità poco all'altro inferiore :perdoche li potean d'elio cauare quattro mila e quattro
cento fanti. Il fiume Pregel dalla Natangia la diuide : e quelle fon le fue cittade e CallèlL

Lebonicht*

Kneypach

.

Regiomonte con un Ca-
liello, cVvna anticha(co

me eflì chiamano)cina-

de.
'

Fifchufia

Lechftet

Mumelburgia

Ciafcuna delle quali fu cdù
ficaia l'anno del Signore.

irf6
1380
1160

ix6y
uSo
1170

Germania, Bobetia, Tircmburgia.Rudauia, Nouhufia, Vuargia, CeilgarbiJ.Lut'
bauia, Schacria , Chremetia , Vualdouia , Bonundia, Rofiu , Caymcn. E

Quello fono i nomi delle rocche e dttadi,che erano già nel Ducato di Sambuche furon
tutte fortificate di folla e mura da Crociferi: alcuna dellequali fon horredotte in corte giudi-

ciali : ÒC vna gran parte giaccno per terra deftrutte e rouinatc.

Nétéitgjd Ducato terzo »

N«ungut La Natangia hebbe il nome da Natango fuoprcndpcjaqualeediuifadal.a Regioncdet-
ai

taBartiadall'AIIa.edalUPomefania dal PalTara fiume. E bonifilmopade fit" ha moke roc-

che e cittadi , come qui di Tono appare

.

Valdouia città

Girdauia città

Cintia Caiiello

Creneburga citta conbrocca
Hciligenbcil Caflello

Fndlandia città

Schippenbeilia ritta

Brandcburg Calteli© conia rocca
Balga rocca

Damnouia città

Furono edificate gli

nidcllìgnorc.

an*

Uff»
1 }i6

1301

1

3

1%

1319
1361

1130

1400

NddrtuU Jjhtsrta prouincu.

NtdiaoU •
fu»i iuochi

.

»* litocU.

LaprouinriadiNadrauiadaNadrafudenominata,cVflfiumePregieldaIU Natangia fa

diuide,e!aNara, un'altro fiume, dalla Slauonia. Fuquefta daCauallieri Teutonici quali

tutta ruinata.per la gran perfidia de'fuoi habitatori : dellaquale appareno ancora alcune reli-

quie,che fono cafe e capanne depefeatori.

I d SkuoMa Ducato JVtunto.
f

?f8
ione di Slauonia a tempo degli antichi Pruteni era jj ducato reputao,«

hebbe il

nomedal PrencipeSlauaperla maggior parte da Lituani e Crociferi delrrutra:f dalla
Lnua

ma ieparata dalMcmola fiume. N ci cui diretto l infraferitte diudc e CaiWù li evengono.

Ragneta



DELLA PRVSSIA
A Ragneta

Tilfa

Reno
Liecouia

Salauia

La Ina

Tapia
Vintburgia

Chriltouerdcr'.

Bóitia

Celiia

Norbeitia

Vonsdorlà

Angerburgia

Dringoforua

l

Che da frati Cruci f eri

in quelli anni della in

camationc del figno- J
re edificate furono

f

SO

H53
n8o
117^
117?

1158
1*55
1140
1155
1338
//Se

*W
'4/1

/403

a R*rtonafetto Ducuti

B Bartoniahala fin etimologia dal prencipe Bario, e con Lituani e Mofcouiri peri confini b«,oou.
contrafta: Settanta ftagni&vn gran deferto dalla Lituania la fc parano, e dalla Galindia un (w> 1 "och'-

ceno fiume :& anco quefta prouincia in gran parte e fiata da Lituani c Cruciferi deftrutta:
Le cui Rocche e Caftclli da Cruciferi rifatte l'infrafcritte fono.

Norderburg
Ioannesburg

Gurgburg
Inftcrburg

Ritcuerder

Bartouia

Rhcno

"I
Furon da Cruciferi que- f

L Iti anni edificate

Cdindi* Settima Regitnl.

'505
1x48
'15?
'34*
1396

'}75

clou.
Ctfii Boato

Da Galindo prencipe fu quefta Regione Galindia nominata , i confini dellaqual uer-
Io Maflbuia fon da boichi terminati: a tempi vecchi fu unto popolofa , che il paefe non era «mè&
al fuo gran popolo baftante:Onde quelli che il paefegouernauano, comandaronofeueramen

C tcalleloroOltetrice,chenonlafTafreroviuaalcuna putta, che per rauuenirnafceffe:hqual
cofa uedendo effi non efTcrc oflcruata,tagliarono le tette a tutte le donne lattanti , accioche nò
potettero più notrire alcun figliuolo : la qual cola cagiono grand'artanno e miferia in tutte le
altre donne. Era in quefta prouindaa quei tempi vna certa donna Chiara per potenza cVau-
thoritade,laquaIe per profetefla era tenuta in quelle parti,e folca dare alcune uere rifpoftc. Si
dotterò con quefta donna tutte le donne offefe, 8C effa hauendoli còpaffìone cominciò ad ima
ginarlìjdi far qualche ingano in dano de gli huomini, 8C in uedetta del receuto oltragio:c chia
mati tutù i prenci pi e Baronali perfuafe a mouer guerraquanto prima aC hriftiani, cV anda-
rcad affrontarli fenza alcuna forte d'armi,anermando tal clTere il voler de Dei, che n'haucr e-
bonriportau una fognala ta vittoria : Stimando i Gal indi queftoctteruero: perche, come li

dille per profetefla l'haueuano, raccoltoli e giouenie vecchi, fenza alcunaarma corfero in
Polonia,c Maffouia.prouincie de C hriftiani,e fatto d'huomini edi beftie un graffo bottino,
alla uolta della patria tornauano : quàdo effendo fuggiti dalle lormani alcuni pgionijecero fa

pere come 1 nemici erano fenza armi: onde dato iC hriftiani in pretta dima all'armi.furono
atrouarci lor nemici, egiuntoli, gli albicarono, roppero,cmifcroin fuga,tagliandonc la

maggior panca pezzi, e feguitando la vittoria cV i nemici che fuggiuano, entrarono nc'lor
paeii,elipofero tutu a ferro cVa fuoco, menandone uia tutte le donne e gtouencttic putti,
chem cilì erano . Le cittade e fortezze di Galindia fono l'infrafcritte.

Dcfcrit. della Lituania. N i) Orteleburg
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Vtrtnia .

fcN laoOu.

DESCRITTI
Ortelcburg fortezza

Raitcnburg Cartello

Neiburg rocca e Cartello l Furono reflauna J

Palfenuuia Cartello gl'anno "S

Drcsdouia rocca c Cartello i

l^ucta Cartello

f
r
4rmié«tì4M4 Regione

Armiaoucr Vuermelandta prouincia prefe il nome dal Aio prrneipe Vuarme; Vn
rtagno& il fiume Partaria dalla Pomefania la diuidono , dC alcuni altri numicdUtfcillN atangia . Et l'infrafcritte rocche e cittadi in fe contiene.

Lucemburg Cartello

ONB

»3*9

15 SS

134*

»349

D

V
R ertici rocca e cittade

Strcburg rocca

BifchoflTeindttà

Vuartemburg città

Allenfteinrocca e città.

M dfatia rocca e cittaì

.

Hclsberg rocca e citta*.

V u crmedito rocca e città

O uiuldia citta.

Furono a querti

> tempi edificate

Ho^KcrUndi* Non* protóne:* •

U37
134*

13X*

13©>

13x0
i3i<
ìjxd

B

I

Hogkerlandiaouero Pomefania fu coli nomata dal nome di Hogo di erta fignore.&fl

J?<
K
"òa

n

.-
partariatìumcdallaNatangiala diuidc, cui corrono doialai fiuti» Melfuù e DuUa.kcui

$ituo. rocche e cittadi l'infrafcrittc fono.

Brademburg fortezza e Cartella n (-1x58
Fraucmburg Cartello 1 Quali querti anni I 1x79

Tolkiemit Cartello > edificate iurono "S 13^^
iMunufu Cartello I i56>

hcharpoui villa ] (_ 1400

La fortezza d'Elbinga fu fatta Tanno 1x37. cV efl"a città famofaebenpopolatt.ecfaùra

perle grolle nere, clic uidfaufanno l'anno /x? 9 ccuncatalù. p

C«/w* Decimo Duesto •

Cuima t fot
Calma regione della Pruflìa prefe il nome da Culmofuoprendpe;!a fcpara dalla Polo-

nia e dallaPomerania il Viftola fiume, dalla Pomefcnia l'Olla, eda taritóiij diMkWouiae

diDobriniail Drcbnicz: e contiene quel te cuudì e tortezze»

Culmina città grande

Vueuslauia rocca

A Idulu Cartello

G randentz rocca c Cartello
Gugeleburgdtti.

Scbonfe rocca e cittade

Strasbur rocca e cittade
Bartonia rocca

Ncumar tcittà

Rogo(ha rocca

Colaienfc citta

}
Chefurono quelli

anni edificate

«Xlf
1x58

1x99

1
l Querti anni edi-'

f heate furono

f
:

i

130*
»xSf
x«*

»»9>

^ »5*
Torunia
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I

ATorunia rocca, e città graf-

ia , arcade chiara per la

fiera che in e tTa fi fa , cdt-

ftcata pretto il fiume Vi
(tota.

Papauia rocca

Fidec i rocca

Lipno rocca

Lelna città

Golba rocca e cittade

L uben rocca e cittade

Deden dna con la rocca

Bergelania rocca

Lautergurgta rocca

.

li Re di Polonia tra gli fooititoh porta quello di quefto ducato.

51

T«mefdnUprmtnà* Vndccimu

B
n,?

0™1*?? «ofitoo^IPMidl* Pomefa, èdalPaltre Regioni dfutià datomi Viftola,
fclbinga, Drufno,Drobnicz,& Vueffera ; fono in eua molte chiare e Éunofedttadi e for-
tezze, come qui di (otto appare.

Maricmburg grafia cittade fu del mille trecento edoi fondata,ma la rocca ddmiDe doicf-
io SC ottanta vno era da frati Teutonid (tata edificata, nel tempo che era del lorordinegran
maeltro il conte Neldrouienfe Hartmano: e'qudtoluoco perfiroforriffìmo, drnchcdf
graffa phheata, di profenda.fofla, dimuroedibaftioniccirrondata, c di graffi iminftionè
fornita : SC in elTa ilRe di Polonia groifoprefidio tiene.
Neutichia Cartello

Stum rocca e dttadc

Cnftburg rocca e città

Prcufmarck rocca
balfcki dttà

MerincKroccae cittade

Hotand rocca e dttà

I.ubftadia dttà

Olterrade rocca e dttà

q RolTemburg rocca e città

Marienuerderdrudee rocca
Garnefìadttà

Germanica Etlouia cittade

crocea

L ehm ulta citta'

Hohenftein dttà

Schomemberg rocca

Rofcmberg cirri

Kilcmbur città

Neumburgdnà con la rocca

fcaJauia dirà con la rocca

L<equali con le Iorfor I

V tezze quelli anni *s

edificate furono.

I3XO
7 140
1X53
1JXO
1

1300
13x0
ijox
1x70
1x80
k*ii
iax8

1301

1319

7x90
ix9o
1300'

MicMouidprouiMcià daèdcrittt**

Michloufo è firetto paefe, pollo tra il Brodna e Drebnics fiumi: per cagione delquale heb uiam.
bero i Poloni cVi frati Teutonici tra lor riffe perpetue : Non fuorché vna rocca fola nella

dttàdiStrasburg, etrefòrtezze, Berklio, Donni^eMitchlouia.
La regione diPomcrania , che con lungo trattodi terra confina col mare , e dalqual ancori

fiio nome



Cortami it

D ESCRITTIONE
luonomchaprcfo, e da noi fiata deferii»

t oucdclla Polonia,cattato habbiamo
dcllaqualefu perniiti annic con molte battaglie era Polonie Pruteni Crucifcriiiu

°

<o : In quella e pofia la famofa città di Gcdanoouer Dantifco,pt m̂M^^^
mattante. cVapprcfiballaqualc palando ,1 fiume V.frofa ua poeomdln no Sfa?oreconmoltegran bocche le lue grotte acque indetto mare. Sihinwcto^h^
«n^fiera e^
Erano iPruteni, gented, barbarae fiera natura .canari J cVinfidcli, adorauanoD rSc^ifortcdeuanecreaturc^eropportar potcuanodettcr «dotti alla lucedella fflù™fcdc:IllorproprioIenguag^

rnbuto pagauano
: ma Ipeffo con ogni picciola occalione da lor li nbdlauano : onde d«Zgo tempo tra loro molte guerre frecci fero . E finalméte del mille doicento 5C vndeci ci

W

Conrado prenci pe d.
i

Maffoufr
, che dal (angue R egal d, Polonia era difeefo , grand lTnt'

travagliato dalle lor fpcttc corsene, domandóperfuoiambafdatoriaiutoa FcdencXondo Romano imperatore
,
che volonneri li mandò venti mila cauallieri Crudferi dell'ordine'

Teuton,co,che.nque,jempidilcrufaIem da Saraceni eran (tati Ibcda^a^S^
giunta dono ,1 prcncipe di M attenua la terra Culmenfe , con la rocca Drobzincnfe'coS™
ta condìnone che etti fonerò tenui» ad ogni fuo biiogno dai li foccorfo contra gli infidcli Prateni e d accordo follone di gii^amcntc tra lor partire q uaiuo etti nella PrufTìa acquifraffe.

Origine e prenciph deffordine Teutonico

.

L anno del fignore mille cento otrantaotto, regnando BalduinoRe Chriflianoinlcrufa-• •u co co-
me
puff*

:a i,m ic '
i_ t : , V, . . ^ii.uuu U4IUU1UO ive inumano in lenita-

T
iad

- illa ^ba»*P»kn«^ detta dagli Italiani Acona , e da Germani Acris,conkfpcuc correrie il fiato di 1 erra fama grandemente trauagliar folcuano: Per lochete ti Re
«-ldti.no sforzato achiederejaiuto a popoli Chria.ani: &hebbctra gli altri daLongob-P
Ci kltanta Galee con dnouania mila loldati,co'quali pafTaronoanco molti h uomini deuoti,
per vilirare con quefìa occalìdne • luochi d, Terra fanra : Erano qucfliYcome ho dc.io ) cu-
quanta mila

,
parte di Sa/Tonfa

, cpartedaltreProuincicdiGcrmaniarcbeRiuntiinSoria,
andarono con

i

molt
i
altri ChriffianiairaiTcdiod'Acona, e per un'anno attediata la tennero::<

ne molti aliala tettandone mohf feriti dall'arme nemiche, e motti anco d'altre mabihic
interinandoli

,
ne ha ucndo nel paefe , chili foccorrette delle cofe ncccttarie , infimi, ne mori,

uano. XYlofiiotto I eutoni huomini da benceptj a compattane ditantiche pcriuanoper
nonhauergouerno, d'hauerrurcuraraffuntofi prefero, per la diligala e buorufcruiiùde'

m»J* qua '' molti afanita recuperarono. Haucndo poiprefai Chriltfanila citradc: edificarono r
TdZlZ ^d» Tcut'wnivn'bofpidaIefottoiItitolodella beata Vergine Maria, cV dettero il primo

F

- i-^.a MaeJrrodicttoHcnricodi Valpor,dinationc Germano, qual diligentemente il fooifidp
fece

,
ne manco di dar ogru aiuto pottìbile a poucri cV a gli infermi , nella qual buona opera in

Acona i luoi giorni fini del mille cento e nonanta. Edificò pof il Re Balduino in letuùlcm
vn tempio 3C vn'hofpitaJe fotto rifletto titolo . accioche fottcro in etto gouernati qua poucri
nobili U infermi che nella guerra d'Acona offefi erano ftati.E finalmente del mille cerno c no
n,m

J,^
HaPa ClementeTerzo quefto ordine confermo, e detteli titolo de frati Teutoni-

ci dell hofpualc Jerofobmitanp di fama Maria, ordinandoli che fecondo la regola dilanio
Agoltino viueffero, e dandoli per infegna la Croce negra . Il Patriarca poi lerofolimitano
li dette I habitod'vn mantello hianco con doi Croci negre vna per banda. VcntiquattroLai-
ci furon quelli primi, chelhabito prcfero,e fette facerdoti : a quali fu permetto che con laro*

razza indotto.econlafpadaalla banda la metta celebrar potettero .mttuno la barbali taglia

ua
,
e con volendo la regola, fopra un facco pien di paglia dormiuano : ma fra poco tempo con

vna marau.gliofa metamorfolì quefte cofeil lor fiato mutarono,
x J> "«elkad Henrico di Valpor nel Magittcrio dell'hofpicalc lerofoh'mitano Otto di Kar.
pennobile Germano l'anno del Signor i xoo.fotto lilippo fecondo di quettonomeimpera
tor Komano,cVa tépid'Innocentio terzofommo Pontefice. Serui quello conhurnilùclinv
paciia di cuorcaDio&a frau,el'anno feftodel Aio officio vfci di Wta,cVinAconafufepolro.

11 terzo

Clone» Ter
•O còfrimo
lo online dt
f'ta i tj i j-



fcnfo de 1 tmpcrator Federico del 11 e Hi P a7n
cru 'a,c

,

m da Saraceni, li fu di con- ioA » ft.u

ir i j .

c
,

,co'aclKe d,Fo,on,a>< a' Conrado duca di MafTnni;» hPr.,m,concedenti mila de'quali entrati nella Pruffia , col braccio & aiutodrrono del territorio Culnenfc.
.«-"""«cioa aiuto de Poloni simpatrcni-

5
. JSSu

À
ntoMaftrod, ^u^oord'nc^ConradoMarchefed^Mrm in >

pcratore

co

R»^!kK ? •
*id,hc01n Toruma il monafierio de frati Dominicani franco la étti di

T^piatS

m^lSl^^Sf^Sartma
r
n° C0^ & **» tempi d, r£

Zrf? ? '
c

l C,emenie Q-"3"0 fommoPomefice
,
del i X7ft Fu huomo pio e mol

C uZt °f°
!
' P" f°rZ

,

a d arrae

6

rottoP° fc N*dn»uia c SÙdauiaRcSSSh P ulTìT c

cWIÒCtf^ dell'ordine al tempodiRo-2" V
rC

! J
dc' Pomefì« Giouanni uigelimo primo.del ,iS 3 . e fotto il Tuo eoucrno fu

S;J^S=iCr hjUmd0
'
~ rofficio, emorto.Rodio,

AdoUo^L
80UCTn0d0%BuC^rdo,

i?
edmoMa^ Conrado Pcuchtuangen regnando

ffSjg^ delnolfroùgno!

h,m^ .TCi
0rd,"^e

a
ce8ran Profi"° : * l'anno fettimo del fuo gouerno in Praga di

W

hemu aU altra ulta pafso ,& in Trebmda fu fepolto .
^

DeVat^AH'ir^o ^^J^fGoifado ContcdiOloch fu eletto a! tempo delNm,Peratore Adolfo,edi Papa Celerino Quinto, l'anno del Signore 1197. pafsd queftoda Ve-

«lo renonao ti Maeftrato , c pattato in Germania ufa di vita.
P

il Lanno
1 307 fu aatoUducKleamoMaflroSofiidoFeuchtuangen.al tempo d'Alberto

Imperatore
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Imperatore ducad'Auftria ,edi Papa Clemente Quarto. Transfert' queftolaftia fcdiadaD
Venctia in Pruffia nel callello di Maricmburg. percioche in quelli tempi perfe quello or-

dine per alcune occafioni le fedie e belli 1T1 mi palazzi, che egli in Terra fama, in Veneti*

in Napoli , ài in Inghilterra haucua. Gomrrno Safrido doi anni, cKin Maricmburg
vici' di vita.

13 Carlo Trcucrenfc, fottoHenrko fettimo Imperatore, e Clemente Quinto Cornino

Pontefice al magilhatoalTonto fu l'anno 1309. Fu huomo chiaro, prudente, cV indulhiofo:

& al Tuo tempo del 1311. fu fondata centra gli infulti de Lituani la rocca di Mcmola nella

Curlandia regione della Pruffìa. Fucbiamato quello prencipeaRoma, ouedimodocol
diuino aiuto ti diffefe dalle cofe im porteli , che fopra il capo de fuoi accufatori 1 accufa ritor-

nò, h da Roma partitoli
,
per flrada vfci'di vita nella atta di Vana

, nellaquale anco fu fé-

polto . Al fuo tempo fuccelle vnacolì terribil pefte , chei frumenti nc'campt ii marcirono,

per non ui clìcr huomini che a raccogliere gli andaflero

.

14 IlQuartodccimo Maftro Vernerò Vrfdcnfc,prefc l'officio l'anno tjzx. a tempi di Lu>
douicoCcfarc,e diGiouanni Vigclimo fecondo: e con fua gran lode quello effercitò, ma
poco tempo, percicche mentre egli tornaua da Vefperola vigilia di (anta Elifabetta, da

Giouannt Bi:nsdorho,frate dell'ordineamazzato fu.

15 LudolfoDucaTuiifurgenfeoucro Biufuiccnfe: Quintodecimo Maftro.prefequefla

dignità' l'anno 1 3x5. fottoLudouicolmpcratore.fltfdiPapaGiouannivigelìmofecodo.FuB

huomo pio c prudente, dC integramente la iurtuia miniftrò: Aftrenfe grandemente! fratial

diuino culto, OC dandoli largamente le cofe necclTarie,fe li refe con quella liberalità molto

obedienti.

1 6 Di ottanta anni era il Dilìricho conte d'Aldeburg fertodecimo Maftro, quando a que-

fta d^mra tu allento, ne tempi dcii'lmperator Ludouico,c diGiouanni vigedmo fecondo

fommo Pontefice : fu huomo molto eloquente , di grand'authoriri , e molto feuero nell'ani'

miniitrargiulhtia: fu molto ipaucntcuole a nemici infìdeii: ÒC edificò in Mariemburgvna

chiefaalla heara Vergine. Mori in Torunio, e portato in Maricmburg, nella chicfach'

fàtua Anna fu fcpoho.

17 Fu eletto decimo fettimoM altro Rodolfo Duca di SalTonia ,dcl 1 339. regnando I impe

ratorLudouico , cV il Papa Benedetto vndeetmo . Fece quello del 1 34/. vngroflò efferato,

colqualc laNcumarcouialìfece foggetta:a che mentre egli attende, entrarono i Lituani

in Pruffia , c la mifero quafi tutta a ferro dC a fuoco , menandone via molti pregioni; Cagio-

nò quella cofa tal dolore nel pettoa quelto prècipc,chc datoli volta il ccruello , fii dall'officio

deporto , e poco foprauiuendo , di dolore mori , e nella cicu di Maricnuerder fepoliofù.

18 Hcnrico Dufmaricnfc, M altro decimoottauo, eletto fual tempodi Clemente fello,

Scanni fette ville in quello goucrno: fece con Lituanie Prutcni un famofo fatto darmeil

giorno della Purifiearionc della Madonna, nelqual dicci mila de'nemid vecife: e dopola F

lua morte fu inMariemburgofepolto: hauendó prima che di vita vfcilTe fab ricaro in Rc-

giomontc il Monalìcrio delle Vergine a Dio (acre, detto volgarmente Lebcmch.

io li Decimonono Maftro fu HenricoKimpradicnfe, che del 1 348. regnando Carlo Inv

peratore, e Clemente fello a quella degniti fu ationto . Sotto al cui gouerno fiorirono nel

luo ordine molti huomini dotti:& hauendo per trentauno anno ammacltraioi fuoi fuddni

nel timor diuino, mori' e lu fepolio in Maricmburg

.

io Conrado Zolncrvigetimo granM altro, prefe quello officio al tempo dell'Imperato-

re Vcnccslao, ed*Vrbano Sello fommo Pontefice: lece molte bonorateimprele contngb

infìdeli di L ituania e di Samogitia , ne tempi di ICeiftudo , di lagtello,V itoldo ,
e Visdrigel-

Ione di Lituania Duchi : Vili?otto anni, dt in Mariemburg vici' di uita.

Del mille trecento& ortantaottoConrado Valenrodenfcafcefc alla degniti delMira-
to, atempi di Venceslao Imperatore, e di Papa Bonifacio: Fu huomo colerico e terribile,

cV clTcndo per natura alle cofe diguerra inchinato, odiauadi maniera i facerdotiX mona-

ci, etuttc le pcrfoneecclclialtice ,cheneancoal fuo morire \olfeda alcuni d'eUicHer^ vinta-

lo. L'anno 1301. armatili! frati dell'ordine, parte per terra,e parte per barca fu per il nume

Cronone, dittoNemenda Lituani, in Lituania palTarono,e giunti lotto la rocca Lauunc
-

feui pollerò l'attedio, e fattoli intorno tre forù.Detiucrder, Ritcucrdcr,eM«cmburgcnu-
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A mah', fcorreuanola Lituania , Sparnazzando c col ferro c co! fuoco routmndoil paefedb-
gni intorno, in quelli forti poi li retirauano.

zz Conrado lungingc in ordine Vigcfìmofccódo Maftro, fu a qiìogrado chiamato fotto
Vcccslao Imperatore^ Bonifacio Papa.Fu cjfto affai lodato g U r.ira boni.» de fuoi collumi,
«molto della paccdilettoflì.ondelicòucnne molte cofeda fratii dell'ordine folìrirc.Dodecian
ni ville in quella dcgnitade.e dopo morte fu in Mariemburg fepoltonel tcpiodi fanta Anna.
Xj Succcffe a Conardo Vlricofuo fratello al tempo di Ruberto Imperatore e del Pontefice
G regorio duodecimo, nell'anno del fignorc 1404.1-uhuomoltrcnuoe bellicofo, ne troppo
ofteruo le regole dell'ordine: odiauai proprrj parenti, a quali anco leuò molte fortezze, e
moltcdiftrulTc:aflaiguerrcconLiiuani econ Poloni fece: e finalmente da lagielloRedi Po
Ionia ,eda Vitoldogran Duca di Lituania fu in vn fanguinofofatto d arme rotto , lìclqual an
co con doiccnto Commenda tori vecifo fu : e vi rcllaron prigioni il Duca Stetinenfe à: Olef-
nicenfc, KerczdofTCapitan Generale dcirclTcrdto . Morirono in quella giornata cinquan-
ta mila Crucifcri:cnon fenza vendetta

, pcrciochenel primo aflrontovccifcro fette mila Li-
tuani, e lavarono a nemici una fanguinofa vittoria.

14 HcnricocontcPIauenfea qudto fucccfTc
, regnando Sigifmondo Imperatore, fcY il Vù

ario di ChriltoG iouanni vigelìmo terzo. Volle quello vendicar il Aio ordine de'danni dal
B Polono fattoli, ma mentre egli a quello s'apparecchia, fu dell'officio priuo, e mclToprigio-

.
nc,ncllaqualcil fettimo giorno effendo morto, in Mariemburg fu fepolto.
Z5 II Vinefimo quinto Maftro di quello ordine Michicl Sterbergenfc, Maftro deliaca
dna Impctiale,fuaclfoprepolto,atempidcSigifmondolmperatore, cdel fommo Ponte-
ficeGiouSniVigclìmo terzo l'anno dellignorc 1410. nel primo annodelcuigoucrnoilRe
di Polonia Iagielo,cV VitoldoDucadi Lituania focheggiarono le eiuadi e i territori) d'Òlter
roda.del VclcouatoNelsburgenfe, di Refemburg,dEÌbmga ediChriltburg: AfTcdiarono
anco Argcntorato.ma non lo poterò predere. Ville Michielenuoucanniin qltadcgnitade,
c dopo a (ua inilàtia fu depollo, e fini la fua uita in Gedano , cV in Mariemburgo fu fepolto.
z6 L'annodellanolìrafalute ^/p.fuclettoaquefto officio Paulo Rudolhenie, che in ordì
ne fu il vigelimo fello: prefe egli quello gouernoregnado Sigifmondo Imperatore , e Mar-
tino fommo Pontefice:nel cui tempo molte prouinde e città della Pruffia ribellando fi da Gru
ciferi ,a CalimiroRe di Polonia lidcttero; fViiTecglinuoucanni in quello Magiltrato, < mo
rendo in Mariemburgo fu fepolto.

Z7 Conrado Eiiihulio vigelimo fettimo Maflro,fu al tempo dell'Imperator Alberto eletto
del 1 43 S.Si guardò quello iempre dalle guerre:e finalmente confumato dal dolore, che pet
le trilline de fratelli dell'ordine li pigliaua.uennc a morte in Mariemburg.cYiui fù fepolto.
aS Ludouico Herhhulio Maftro vigclimoottauo, cominciò a reggeri frati dell'ordine del

C 1 450-»n tempo dell'Imperatore Federico terzo. Sotto il gouerno delquale, tutta la Pruffia fi

rebcllo dall'ordine , euenne per la maggior parte a darli alRe di Polonia Calìmiro : OC anco i
faldati che in Mariemburg erano in prelìdio,del i457vedorono quella città con tutu la fua
giurifdittione al Re Polono per quattrocento fettantafei mila fiorini . Hauendo dopo prefo if
detto Re la fortezza di Chorjnicz, con i Cruciferi la pace fccciSc" all'hora venne la Pomera*
nia totalmente fotto la corona di Polonia, per laquale tra Poloni e Cruciferi per cento e cin-
quanta anni guerreggiato li era

.

zo Del 1467.3 tempi di Federico terzoImpcratore.Hcnrico Rheo,contcPlaucnfe,Maftro
uigehmo nono.a quella degnila fu alfonto,nclIaquale folo vndeci fettimanc vide, e nella chie
f* Catcdral di Regiomonte fu fepolto.

30 11 irigciimo Mattro, FI enrico conte Rctherbergefc.ncl /470. fotto Federico Imperatore,
c Siilo quarto fommo Pontcfice,quelto officio prefe:Fu huomoduro e furibundo:Fece mori
j-edifameinprcgioneTheodoro Vefcouo di Pruffia :& per fetteanni gouernato hauendo,
mori,du fepolto in Regiomonte.A tempi fuoi fu la gucrradc facerdoti in Germania.
31 Martino Tradita tyueczhaufcnfead HenricofuccciTc.regnadorimpcraior Federico e
Siilo Quarto Papa: vilTc dodeci anni in quello offido,e fudditto li fece delR c di Polonia Ca-
fimiro . mori' in Regiomonte ÓV iui fu fepolto

.

3X Giouanidc Tideu Suizaro^atodilamiglia illuftre.trigcfimo fecòdoMaftro,del 1489.
al tempo di Federico terzo Imperatore^ di lulio fommo Pontcfice,delI'Ordinc la cura prete:

Dcfcritt.deJiaLiuonia» Q d'anno



DESC RITTIONB
e ranno iflcffo al R e di Polonia horoaggio cV chedienza giurò : in aiuto dclquale córrendo n
cgliconira Valacchi, furono cVvccilo.e porcaio in Rcgiomonte,iuifcpol[o fu.

3ì Federico Duca di Saflonia hebbe il crigchmo terzo lucro ira gran Mann l'anno 1408
regnando Maflìmiliano Imperatore

, e lulio lommo Poniefice .Non volle quello mai ohe
dienza alR e di Polonia giurare : per loche da Poloni fu molco irauagliaco: cV elfo retiratolì
in Hermandura iua pania, tenne fuor de'connni del fuo ordine per doded anni il Maritato,
c nel fuo tempomon Giouanni Alberto Re di PoJonia,alqual fucceirencl Regno AleUan'
dro fuo traccilo.

6

14 Alberto Marchcfcdi Brandburg, nepote di Cafimiro Re di Polonia , Tncefimo-
quarto gran Mafìro.fudcl 1 5 1 1. di quella degnila in Regiomontecon gran pompa inuc<
l|ito,acempidiMairimiluno Ccfarc, e diluito Poniefice. Nonvolfe mala fuo germano
bigifmondo Redi Polonia fideltà giurare, anzi fortificati tutiiiluochifuoi.fimifeconclfo
in guerra che molto tempo, e con morte d'alfaidellVna c dell'altra parte durò,

Fdtt/pm notabili eccorft altempo di quellogran LMaflro.
L'anno del 1 * 1 ©.intorno all'Autunno principiò la guerra ira il Re Sigifmondo e* il Mar

chele Alberto di Pruffìa Mallro : e nel prencipio dell'anno feguente , il primo giorno dell an
no, il Marchefe Alberto allimprouifa occupo; Brasberg: e l'anno medelìmo, Mielzakc*
iM ilimhin con molte alrrecittade è caiìelli alRe fi diedero: ene giornidi Quadragcfimancl
mefe d'Aprile prefcrellercito Regioia ernie rocca d'Oland , cV indi fu dall'iddio ladnàe B
rocca di BrSdcburg prefa e facchegiata.Et n el l'i ItefTo tempo Volfango Duca Schonembur-
genfc, raccolti dieci mila fanti e quattromila caualli de Crudferi andò a combattere la atta
di Gcdano,e piantate lartcgliane fopra vn monte (detto del Vefcouo)chela dttàligno-
reggia, indarno quattrocento tiri contra effa fparar fece: perciochc elio non fece a nemici
danno alcuno

, ÒC hebbe molto danno nella poluere e nelle balle : ÓV anco dalle mura della rit-

li li fu fpczzato il miglior pczzo.che egli haucffe:e fe alcuno foldato fi lalTaua uedere niente

alla feoperta, era dalle torre della dita con tre e quattro tiri da nemici falutaio: cpatendopoi
anco il campo affai di vittuaglia, furoni Cruciferi sforzati a leuarli dall'imprefa con perdita

de molti de'fuoi. Mandò fratantoil Re di Polonia dodecimila caualli in aiuto della cittade

affediata
, che dato alla coda denemid.che dallo aJTcdio li partiuano.nVcdfero moluA alcu-

ni f:cero pregioni : e da Caffabrj e Pomerani ancora affai vcdfi ne furono . Prefe indi l'eflerri

Cfudfrri
fo^ cg10 'c tocche Dirfchouia e Stargerdo, Se* anco la forte rocca di Coinicz daeiTofiipre-

T.u.un.c. fa con la cittade inlìeme:onde tutte l'altre cittade e rocche al Re di volontà fi diedero/ furono

i Cruciferi con tucriilorfoldati totalmente di Pruffia fcacciari.lo di Piuflii

raccuu. L 'anno del fignore 1 515 . ti giorno ottauod*A prile.la Prufsia, che prima era da Religfofì

Cruciferi lìgnoreggiata, venne in poterdd fiato fccolarc.Perciocheil Marchefe Brandbur-

«o^lTiui
g«nfetrigelimoquarto ÓY vltimomaeiìrodi quell'ordine.rafliditodi li lunga e danofa guerra,

«uio dti trouandolì di gra lunga al nemico inferiore, e conoscendoli non poter coirà il flimolo calcitra F

MMabPm rejfirapacificocolmezod'intemuncrjcoIReSigifmondodi Polonia ÓV andatoloin Craco-
«u lo^kudo ula a trouare

(
li fcce j| (0 \cnnc giuramento d'obedienza in mezo alla piazza di Cracouia.fc-

Poionu. dendo ilRe in habito regale fopra il Regio tribunale a quello effetto fabneato, allaprefenza

de molti prencipi e del popolo tutto : qual giuramelo fa 1 to.creò il Re detto Marchefe Alber*

toprencipefecolarc, e cauallicre a fperon d'oro .'elidette in feudo cornea fudditofuolercr<

re della Prufsia con alcune condinoni , 6V ordino che il llendardo portaffe con l'arma delRe

Rai delio gno Polono. E qui hebbe fine l'ordine de Teutoni Crudferi l'anno del lìgnore 1517.

- OC il Marchefe Alberto refudato il titolo digran Maffro, Duca ddla Prufsia fu chiamato,

e prefa in moglie la forella del Re di Dania , n'hebbe un figliuolo, Alberto Federi-

gonomato , moderno Duca di Prufsia, qualancorlui dopo la morte del padre giuro homag'

giòe fideltà al R e di Polonia : Chi defidcra faperela ceremonia che in far qudtogiuramento

s'ufa.legga la defcritikme latina,dallaqual quella e'cauata.
.

La Prufsia e Regione in tutte le fue parti amena, e molto commoda peri fpefsipornfhe

,i iadi effa ha fopra il mar Baltico : Sono in effa molte illuftri dtude,cafte!li, e rocche, piene d'habi-

**• Plori, e d'ogni forte de ricchezza : e graffo paefecV abbondante d'ogni fone di brinarne, x

di pefeagione, dicaede, edifelue rnjttuolìfcime : l'aere fuo è temperatifsirno 6V. ameno^e

dopo che effa abbraedo la Chriftiana fede , ui furon da Cruciferi fabricatc fcITantado.

rocche

•dine Tcu
lauto.
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A ™ccheprcncipaU,efclTantado^^^^

lauto, pcraoche mentre conuaru fortuna della gueéra horai Poloni, horai Crociferi di

3
U3
iÌ

lc

?
a

J."
Pa,ro"' il fa«uano

j

v
« per mantenerli il polTdTo.e cartella e rirta-dwTtrabfualungh^

ou.a confina, fina al cartello Mcmola per cinquantaotto mjglia Polon.: c cinquanta la.larghe-:, toccandola Lituania eia MaiTouia. Doderi fonoi luoi fiumi prendali a m*nLJUoU ouero Villola, laquale per la Slclia, Poloni. , MaiTouia Se Prudi! paiTa
P
Um, Kt

mente il Cronon ouero Nemen , che della Lituania viene , il NeG« iEIbinpa b V„fJ
ra ilPaflaria l'Alia, il Prrgel , lOlTa, il Drcbn.cz , la tS^S^S^^S^t2f^£5^W^* P^>™ non coli conofeiun-, e mZ "dalorenter.

: E, piena d. lach,
, dcquali uc ne fono d, cromo di fette miglia Poloni co!pioli di buoniOìni pefci

. bi raccoglie coptamente ne fuoi liti topra il mare Balnco

^«J>V" a
l

r

*CìdiaÌ™ I c da paefani detta Burftin . E iTendo poi(come «e detto d.fopra ) fiata la Prufs,a antichamente da Barbari habitata
, riconosce

Ì ^ J
,an

?
fcde

,

daPo,o

™

ed» Cmaieri.clauendoqualìintuttoepertuttoiBirbariertir!
paci.diucrfe colonie edificarono: cVhora e piena di habitatori Poloni e Gcrmaru

i coli nel-leau*. comcperlcudlc. Vifono foloalcune reliqu.ede Barbari appretto il lacoCurlan,
d,co,quahcnc parlare, ene^oltumicVhabitocoLiuonieL.tuani brvidnifieonFermano.B Non e tra tutte le Regione al R gno di Polonia Togate, prouincia alcuna di dindi, Rocche
ccalteUi pm piena Quella regione coli grande, e tantoabbondante de frutticoiìd. terracomedimare, indoiparti ediuna, nella Ducale, e nella Regal; Perdocheil Duca pergrana del Re di Polonia

,
ha foprema authorùi e dominio in tutte le fue cittade e cartelli corne pero V aialb

,
b cuda tatto

,
e Beneficiario delR egno d, Polonia : e fa la fua relidentta ,nRegiomontc auamaruima

,
ndlaqual ui e il rtudio delle buone fdeniie , da quello fuo pti-moDuca AlbarojniUtuito.elafMin ella vna famola fiera, edel continuo grolle fa cend"

SS^
ht%*unk*f» ««cantic uifon porute: Vi transferirono i gran Mali i•dell ordine ******* lor fede , che prima era in Mariemburg città nobil.fsima e clic è fo"

:lV^rm0n,ldl0 ' C°r baftlone dc
<
u"a 6 Prufia: che non patendo

,aS
C
."

ta

!

Vcn
?,
c(COnie fl diffe>P""a"at° de foldati del prclidio in pourc dd

vJtu^^é^Tù Vll,™ hoJa grofsifsima guardia, ecofì broeVorniradi

2 n̂fTr ^ ^C^^ttraowffan
'

e ' che Per feianrw ^«endere e manumer ftp»
«2SS225fS PT°cbc <(Iae M«~f»lie capo della Prufsia Regale, doe diquell roccheeattad,, cheURe olirà quelleche al Duca ha concelTe

, poftede , per effettoe ani diamente da fuo, predeceffori conquiftate :& è da Cedano luntana fette m^lia:Sono

£ h,SftESS i.Tt
h

,

a
u
Um° citta,rocche, e calicll,: e Segnata che

C ^>„rfc m aM
r
fedc'hr^CqU>ttTO Vtfcoua« Catolid,il Vuarmienfeil Culmenfc,,! Sa

rie fS11*-1
"Stf

1

!?!
Sambicnfe aI Vuarmienfcc vnito, cValCulmenfcil Po

StTS^FS*"**** VuarmienfeEpifcopato, quale il prcncipale StanislaoOCLo Pedono
,
Vcfcouo di quella atta e Cardinal di fanta chida drgnifsimo , huomo di rara pie«deA iHuitre per dottrina e iantità di vira,ilqualragioneuolmcnre meglio de eli hcretid e

itrenuoditienforcli può chiamare ddla fede Catol.ca. Ne occorre adeffo a ragionare del
a grandiisima prouincia dellaPomerania, laqual domata anticamente dall'armeColone, al
lor imperio obediffe

: Perdoche BoleslaoRebellicolifsimolannodcl lignote mille e tre ha
u™doluperatiiprcndpidelURufsi^
cole inumo tre colonne di ferro fui fiume Borirtene, a memoria perpetua delle fue untone-
e del mille e otto moffe guerra a Baffoni, cV al fuo imperio feggiogò tutta quella panedel pac-
fc loro, che apprelTo l'Oderà, Albi> e Sala fiumi fi diftende,e giunfe con le fue uutoriolè infe-
gne lino alla CimbricaCherfonefo detta hoggi Dania . Dcltruffc moke lor grolle cittadi -

e

molte co fuoiprefidrjforiihcò,rcducendo per forza d'arme tutte le barbare cVincultegentf
della Pomerania, a prender la Chrilìiana fede:cVaccioche duraffe appretto a porteri la me-
moria delle fue fcliciirimeuittoriedrizzo ne'fiumi Albi , Sala , c* Offa colonne di ferro
hauendo ualorofamente domata tutu la Prufsia e Pomerania

, prouincte nemidfsime dei
Chriiitanonome.

Defcriu.dellaPrufliav O fi *tu*tè
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Ducato dt PomtrM'u »

un*.»*
La Pom«raniaRegioncgrandimma, daHolfacia finoinLtaonialopra fl marGcrma,

• (uKkiun nico contengo crocco fi dilìende: e l'effcr (oprai! margliha il nome dato: perciocheinlen-
gua Slaua, Pomorze , lignifica Iuoco vicino al mare . Fu amicamente da gente Slauonica
populata ,ma a tempi notori per la maggior parte e da Germani babitata. Infra terra ha
quelle citta prendpali,Stetinia, dallaqualeli noma il Ducato Stetinenfe, Ncugardia Lctn-
burg, Stargardia,Bergrado , Camcnez,Publina,G rifemburg, 6C alcre molte : ma le polle fd
pra il mare fono ,

Colbere, Camin , Coslin , Gribfuald , Sund , Puckza , Reuccol, Loucm
burg Hechcl,** alcri.Vi fu già la famoliflìma città di lulino.qual giace bora dcflrutta. Lun-
go tempo combatterono i Poloni con i Pruteni infìdeli,cV indi co'Crudferi per il pofltflodf

quefta proni nei a : i Re di Polonia bora , che per la maggior parce la pofledono, c\ i Duchi
Pruftìa feudatari^ de'Poloni , di cfTa (ignori s'intitolano . Gcdano ouer Dantifco e di quella

Prouincia Metropoli .quale citta groffifiìmacfamofa, per vn miglio vicina al mar Ger-
manico, 8C appretto alle fue mura palTa il fiume Viftola, cViui con larghifìTime bocche nel

•marie fueacqucdcfcarica.-Si fanno in quefta città grodì trafichi di mercantie, pcrciocbcui

cfla concorreno mercanti d'oltra mare e di luntani paefì
, d'Inghilterra , di Bertagna, diSco-

tia , di Franda, di Spagna , di Suetia.di Dania,e di Norduegia,portandoui per mare varie Se" E
infinite mcrcaneifccòdo che anco per fiumi nauigabili ve ne fono portate di Liiuania.diRuf-

lìa,di Vohnia,edi Polonia.de qua! luochi particolarmente vi vanno molti frumenti e fegalc.

E al Re di Polonia fottopofla,qual vi manda il Cartellano fupremo magiftrato tra loro. Han-
novna folia fatta a mano, che dal mare in Iacittadevicne,e per eira anco nauc grollìflìmc

.

Goucma la dttadc per nome del Re il Burgratiocon i Confoli e Proconfoli:i cittadini della'

quale quali fon tutti Germani, e mercanti ricchiffìmi : calche quella cictà per la bellezza

de gli edifìci, per la varietà de trafìchi
,
per la com mediti del mare e della Vitlola

,
per la mot

mudinegrande de gli habitanti e de forefìieri
, per le ricchezze de cittadini, c per la gran

quantità de bellici initrumenti cV in particolar d'artcgliaric,(ì può, a mio g/udicio, parango-

nar con repiufamofe decadi d'Europa. Ha il Pretorio con grande e Regal fpefa edificato,

con una fuperba rocca : fono orna udirne le fue chicle , e le cale de priuau non mcn gran-

di, che ricche, & con fommoaruncio e non minor fpefa fabricate . Viela Grida publico

palazzo dcUadctade , con un horologio da quali diurne mani fatco, le campani dciqualc ren-

dono un nurauigliofb e foauiffimo conccrco, fecondo che al fuoanefice piace, e che il tem-

po richiede,cofa che fa fiupirqud torci fieri che ad afcolcarle vano. Ha vna forufTima Citta-

della che il fuo porco fcuopre , fornica di molca artegliaria, e di grolTo prelìdio de foldati.Por-

ta la Pomerama nel fuo ffendardo in campo d'oro l'Aquila negra coronata nel collo, che con

fiumana mano una fpadanuda tiene, non punto difumile a quella della Pruflu che di fo-
«*

pra nel prencipiodeferitta habbiamo*
La cicca d'ÈIbinga , fui lieo del mare , alla bocca del fiume A Ibi e magnificamente e ricc*

mente edificata, e chiara la rendono le gran ricchezze de cittadini, e la frequenza de ricchi

mercadami : tra gli altri fuoi titoli , il Re di Polonia li chiama d'ÈIbinga fignore : perdochc

grandilfimo è il luo territorio . E quello baiti intorno alle cofe della Pruina,

BREVE
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ABREVE E SVCCINTA DESCRITTONE
DELLA LIVONIA TVTTA,

CON LE SVE PROVINCIE, CITTA, CASTELLI
E COMMENDAIVRE OVER PALATINATJ.

4iOi(M[otijryro<'s*I . èlalt j»»oiii*^lt*»-v'j*iin aiiit t*vv ttm* ' *v.

™
*Aggitwtoiù<vna breuenarrattonc

3 in che modo vuelta Remneue-
mjfem potere deSigifmondo ^diToloma , egranduca di

Lituania
, e come dolmanDuca dt MofcoutaedalTU
dtSutttaJtafiatafmembrata,

A Liuonia ouero Lieflandia confina da Leuante con h R itffi. -fc. ,i - ^

da mczogiornoallaSamogma.&allaS^

& in larghezza cinquanta . Ma hora per la^idS^^^J^gS^
quali mi sforzaro di fuccin«mente deferiuerc coE tu te leKSESSS !

dafcun°ìe
voghocomeequandoaccettalTeroifuoipopoIilaS

fc manirdto che dopo luniuerfal dduuio il mondo tuttoabbandonai ti «,t,« a i tj
d.o.fidetteempiamentec vanamentead ^
li molliIda rcceuti beneficile da glicgrrgr,jlormdJbnotMmogMS^^^^
da bugiard, miracoli e^digrj co'quali i Demonrj da dìì veder filaCano,^C ro.ennalmenteattribuiuanolc gentiildiuino honorealle beftie a feroen .

pi«turcdag,ihuominifattc:fincne la benignità di lefuChX^^&?^2^Le

e la chiarezza deU'Huangelio fuo , dopo molti fecoli quali luce cSffinL chi«vH '

^'«ccnte.fcacc^
«enmonah.e tutti queipopolicheguardarwvcrfo
ncllctcnebre delldolatria inuohi (tetterò: perdoche dualmente l'alfrcgcnKtrwflSJ
potcuanoper lalor crudele e* efferata barbarie. Eti Romani an«cViG?eT che rSm»de tutti la C hriOiana fede abbracciaro , di quelli paefì bebbero poch^ma dfchT c

Soua^VutaT 8V ,t

;

,paefich
^

a,

!

Aqm,onc nf*ua 'dan°>
dellacquadeiracrobatefmoftaulauati r-inalmentea tempi d. Federico primo Imperato? <*<•« -
KomanopaffaronoalcunimeranudiGermam'aperilmarBalticonelitidiLiuoma

cfacil ST. if
M

?mente piegarono gli animi di quei popoli barbarica femplicifiTimi a contrattar con loro col
UT:~

rnolrrarlimoltecorealIVfo humanonecdfarie.fcra veramente quefia cente d'una m^uighofi cmplirita « più negligente di quel che bifognauain prouedeVt di quello die pervfeddle fuccafe hauea bifogno ne punto alle ricchezze afpiraua: anzidel proprie radefdelqualc il parie grandemente abbonda ) folo fcruendofi , la cera,non conofeendo S lue vigrana come cofa inutile
.
S uccedendo poi il guadagno

, concorrendoui da più parti di PoincntemfimtI rnercanti.il commeiarono tradii a mefcolarea poco a poco alcuni ùccrLi at«oche mentre i mercati con quel traficogran ricchezze di Liuonia cauauano, effi colm«o



DESCRITTICENE
dilla pacdiEuangdtoacquifbflooranHnedìqud popolia Chrifìo. Fuin qutitcir,rtin r>L ubeca

,
dita famoliffima

,
vn certo buomo.nomato Meinardo , di buona e fama vita • m, I

imbarcatoli «/mercanti epe in Liuonia andauano,lanno della falute nofìra mille e dolce™
in effa pafsd, e vedendo iti «grande ematura raccoltanorill trouarc alcuno operano ferr
rubbitodeUbcrationedifamaruifi, e ritenuto (eco vn foio fèruitore , di rami d'arbori™
calai! fece, per poterfi con ella dalla pioggia difendere : e fattorìa poco a poco familiare *
paefani

,
con loro praticando e mangiando , cominciò con effidella fede Chrifliana a ragiona

re, e coli pianpiano, hor vnoborvn altro ritralTc dal culto degli Idoli. Fauorcndo poiDfa
quella fama imprcfa, in poco tempo molti la ucra fede abbracciato : il numero de' quali orni
giorno crefeendo,& accendendoli di continuo (come fuol occorrere ) gli animi de molriod
iludio di qua nuoua et inulìtata religione,fu da cflì vna chiefa edificata.E poco dopo fu Mei-
nardo dall'Arciucfcouo Bremenfe Vefcouo di Liuonia confecrato:ilquaIindeReffamcnie
nelle mcfledi Chrittoaffaticandofi^ccrcfcette grandemente la Chrillianitade,conuertendo
la maggior parte di quei popoli alla Chrifliana fede : dopo lequal fatiche effendo l'anima fua

II Ili Villi- - a ^| »M illl^l via •iiwllV/IJVJ'i
,..o, cu- vennecon elfi al fattodarme,e nel maggior furor della battaglia fu dal fuo sfrenato cauallo E

in mezo de rumici trafportato.e da eflì crudclmetc vccifo,le fuegenti rotte Non fi rcftò per
quello di continuarelaprcncipiataimprcfa, percioche crefeendo ogn'hora più ladcuotionc,
a quelta facra militia auai 0 deltinarono,c prefo l habito dell'ordine de frari Teutonici, prefe

'

o«!i«e de ro inficine il nome di frati Spadifcri: maelTcndo di forze a barbari molto inferiori , ne ba-

fcr.
sp4a" Rancia poterli conquiftarc, crefeendo contra loro da tutte le bande, lì congionferoinPruf.

fia con l'ordine de frati Teutonici.qual in quei lempi per la Germania tutta gran pronao fa-

ccua : ecoft Volquino lorcapo, in ordine quinto, fu nel fuo ordine da Conrado iMalìrodc
Crucifcri, egiacòieTurigenfc,accetiato l'anno della noltra falute 1134. a richieda delquai
iMaflro Papa G regorioN ono commandò che li prodamafTe in ogni luoco, e particularmen
le appretto a Liuoni 5C a Prutcni inndcli , clic l'ordine de frali dalla fpada, qual dall'Apollo*
lica fede ancora conhrmaionon cra,s intcndefle efferc vnito cV incorporato con quello de fra

., uTeutonici. Prefero pertanto! frati di Liuonia, detti della fpada, la Croce e l'habitofcron

dorvfodefratiTcutoniddiPruffia: e da quel tempo impoi i gran Mafhi di Pronunce*
ucrono un certo tributo e l'obcdicnza da Mallridi Liuonia, fino a tempi di Alberto Mar.
chefe di Brandburg, cdiPruflìa Mafcro, ilqualc l'anno del lìgnorc millee cinquecentoe
tredici reftòcon iLiuonienli d'accordo, criccuuca da loro una grolla fomma di denari, li

libero che per 1 auenire non foffero più tenuti a rendere obedienza a Maftri de Teutoniddi >

Prulfia. prefero poi efTì quella liberti per la loro infolentia in cuno tempo: perciochcSigif- F
mondo A ugultoRe di Polonia,come di fono fe dirigono il fuo giogo li redulfe . Maali hi.

lbria tornando
, prefo c hebbero i Liuoni l habito de Teutoni C 1-un feri di Profila ,attefero

alle cofe della guerra, e dopo l'hauer vaiorafamente pallate e fuperate molte dure fatiche, re

Itarono fuperiori a barbari , e di tuta la Liuonia fattili fignori , li oleifero vn Maftro>ilquale

u™*** fr romPa8n,a de Commendatori tutto il paefe goucrnaffe . Oltra ilqualecranocinqueVc'
feoui in Liuonia, che furono l'Arciuefcouodi Riga, Qci VefcouidiDcrpta,diHibfdiae
d'Ofelia, diC urlandia, e diR cualia ; iqualicome altretanu prendpi, oltre il fpirituale , erano

anco del teporal fignori: ma l'anno del Signore 1 5 jS. Prefe la città di Derpa,altramenreTor

patodetra,e ne leuoin tuito e per tuuo il Vefcouato e la fua giurridittione:cVil Re di Polonia,

comedella Liuonia fignorc, per feticnerArciuefcouatodi Riga con tutte kfue roccheede

cadi :ilRedibuuetia poi hauendo preib Rcualia, quello epilcopato pouede:& quellod'

Ofelia e d'Habfdia e da Magno fratello di detto Re flato occupato, inlìcme coni iibla d'Ofe

lia
. PofTedcua nella Liuonia molti caftelli e tocche fortifiìmeilMallro dell'ordine Teuto-

nico inliemeco'fuoi Comcndatori, e ne primi tempi era della città di Riga.qual «MetropoU

2^
cUa^e8Ìone

' inlìem«^on l'Arciuefcouo patrone, e l'unoe l'altro la propria moneta

vibaticuano, ddlaqualefìn'horaqud popoli fi feruono; mail MaJflro okra la compagnia

del dominio e Ognona della citià,era in partìcolaredelfuo calicllopatronc.DefCTiucro bora

Pcr
<



£« trluiuULtitUndunurA Kig*.

ancorlu.dogmcoìa benprou.lto, nelquale hiucuano eia i Madri uSEI a / '5
Go.hardo klcrieduca d, Curland,a,e feudale del Re^cto^S^Sfe» " '?

B beru non voghono comportare d eHer commanda,, da alcuno o0.2^^ »^''
minifiro, ma rendendo hde mente al Re obbedienza fr.|&hM oaitroKegio

raernercafod,,Ut,elecofe:peraochequanrunquer,adal mare dua mXdmame
8

Jinn^

rJc^S^^ d€,,uoco
» ^Pofta foprafl marenellaX f.nooh. !

,Unl™ R,S* d01 niglia.-qual dal prel.dio Polono è guarda»:*

C
mmu1°r^EfcS! P0ft

f?
a^ ,

'

8a
.
CPuwmOTtfu,a Duu,na,oueanco,nauiJr,T,cercanodam,nJ ri deUa corte

: quali do, Iuocbi fon grandemente od.au da Rigdi.K.rcolm rocca mura!

Soni
Cdlftca

!-

a
'
lumam* R,«a dua m,8 l" P"<* che a L euanTeguTdaaopra ,Iqual fiume vi fono anco quelle aJtre rocche.

^"«wcguaroa.

IUn»n!
1

i^
5raa

^
,band0

!

lat
^'
nC^qUa, PCTÒ*&* fi «toi«»ficendouiun prefetto refidenra,

no SS» r?
m '8n

a du
r
c'0ue vn grandilsimo mucchio d'offa humanc , che v, li vedo-no, moitrano clTerui già (lato fatto un gran conflitto

.

Lenuard rocca da Vxulquatro miglia luntana.
/Wcherad, che fu già Palatinato , hor rocca forte , e daliaquale molte volte i Mofcouiti fon

itati Jcaccaa r e luntana da Lenuard miglia quattro

.

rocd!e

a

mur
i

a

e

tc

lIe8Cn,^'^"^""^fc*0**"01
.
Lu"n

>
Luden, Ncuenhul tutte

deiro

U

rdir^e

b0rgrOCCa hTtiCUm*> ncU^l^^leuigu frarevn Palatino pernome del Maftro

Segeuoltroccaecitti > gia delprimo Marefadco dell'ordinerà iluochiad cuaappar*«enemt, eoe Leuuburg, Nitau^Georgcmbur&eC hoen cartelli

.

Ilfftf'ff™
1

!

1' 1 ' nflllf
' iwS™* Hermes rocca, quattro miglia daPemouua^ da

Poffcdc



DESCRITTICENE
PolTedc limili tifìmo Re di Polonia tutte quelle rocche e cittadi con i fuoi Palatinatf e pre. D

fetturc, txcato i! calielloMaricmburg, che dalDucadi Mofcouia e' flato occupato.
Ma AdzclcRodompco, hauendolciAlofcouitiabbrufciatc/onorimalteabbandonafe

^ ' *• * *. **' *
-
" Iflii • • iJ'tiV*» ' fcrACIÙIliJfV«s mi K' (liti i V li k'Liihltit 1 ri l»#i±.f"li«

'

Deferitiione delC^rciue/coualo di Riga.

«A** II R e di Polonia pofTcde tutte le rocche e cittadi Capitanati e prefetture di detto tento
r..crua>iu» n'odi Riga, che all'A rciuefcouato appartengono, che fono.

Kokenao rocca e ciitade per natura c per fuo del luoco foniflìma,pofla fopra la Duuina,pren
cipalc tra tutti gli altri luochi episcopali.

Vxul
,
Lenuard

,
rocche di fopra nominate.Kremburg, Landon,Sefuegcn,ScanoW

Serben, Concmburg, rocca e cittade , Salis, Vanfel, Dalcn, Icncel.e Treiden.
S miltcn rocca da Molcouiti dclirutta, Crcmon cailcllo già del Capitolo della chiefa Me-

tropolitana di Riga.

Sanccl rocca loriilììma al mar vicina , appartenente già all'Archidiacoruto diRiga.
Tutti quelli fopranominati luochi al Re di Polonia loitopolìi fono

.

Le rocche de Nobili ,chefon in quello Archiepifcopato, fono quelle.

Nochrofcn.Rolembcrg, Maian.Pierkiel, Roppc,Nabbc,EIner, cBofen:ifignori
dellequali a i Re di Polonia obedienza rendono* £

IlVefenato Derptenfe

.

»pir«.p,«o
DcrPl » ouer TorP«o , ouer Dcbert , città famofa Epifcopale , ha la fua rocca forullìma

in cuna a vn coIle,chc iìgnoreggia tutta la cittade. Fu quella del 1 558. con dura battaglia

ddl'cirerdfo del gran Duca di Mofcouia pia con tutto il circonuicino paefe: cVqucftefono

le rocche che ad effa apartengono. Faicanouu.calìclloemonaflcrioiamofo, Neinhaus,mi'
glia decedottoluntana da DerptjcVacòftnide'Ruffi vicina : Vuerbekoldentorn, Kiriepe, e

V erpedi. Quattro erano in quelloE pifeopato lerocchedc Nobili,OIfen, Kancllcth,Ra'

dcn,e CunduloucroRegcntal , che tutte fono hora in poter del Duca di Mofcouia.

LEpifcopato Habfelenfe& Ozelenfe.

trifeopa» Apartencuala ViKcczlaundia conlefue rocche e dttadi all'È pifeopato Habfclenfe, la»

"ói ulÓch." ^ua ' regione tira in lunghezza miglia quattordcci,c dodeci in larghezza fu per i liti del mar

Germanico, le cui rocche e cittadi tutte il Re di Suuetiapollede, che l'infralcnttc fono.

Habfelroccaecittàprencipale,ncllaqualee'la chiefa Catbedrale: & per forza alRe di

Suuctia,checonvn ltieuoallcdiomoltolatnruagliaua, render lì conuenne. F

Lode rocca forte
, qual per un pezzo da Gotardo Keller , Duca di Curlandi fu dell'empi

io de S uuetr) diticfa , a quali anco tolfc per forza alquanti pezzi d'artegliaria : ma pur hnal-

mente venne, in le lor mani

.

Lehaicailelloc città, ncllaqualee vnlamofo monaflcrio di vergine, c'horadaSuuetij e

con fermo prelìdio tenuta.

Ficzcl, e Felix roccheda Mofcouitiahbrufdatc crouinate.

Vcrdcr rocca lo ri 1 IL ma , polta appretto il fiumeZ unda , fu da gli ilìeffi Crudferi di Li'

uonia del trutta e rouinata.

fcOzilia vn'ilòla nel mar Germanico, lunana alquanti m iglia da terra ferma, cV era di

ragione dcU'epifcopatoO zdenfe : haueua due rocche e cittadi lortiffime , che per trattato d

alcuni Crudleri in poter del Re di Dania vennero , e le poffede bora Magno di detto Re tra*

tdlo : una dellequaliAnuzb urg, Soncnburg è l'altra chiamata.

La Regione CurUndis •

E£S.l o ^"'^ R^einLiuomarx>fta»dal^^
-cu*. Ponente , oue dia la PruiTìa tocca dal mar Curlandico e bagnata, obedifle alRe di l'olo™2»
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b^^^^^IqualeGotardo Keller hora fa goderono in cfTa qlle cittade c rocche

Vindaiocca e cura, cPalannato, detta da Poloni Ritto india face\ianoiMallrilalor
rcfrienza.euifolemnofarle Diete econgregarioiii. Hora da prelidii Poloni e guardata

(joJdingcn rocca e cittade con territorio grande.
Gurbin e Candafarcc ri chili]mi goucwii.
Tu«l am Sabel, Durbin Afcrnpoth

, Shruden , Frauemburg, cV Alfangen rocche,Neuburg capellone confini della Samogitia.
guiw^jc,

srX'Hpifc^aiodiCurfah^ Rocche, che Magno fratello del Redi Dania pone
de qual anco .1 titolo di Vefcouo fé vfurpa : e quelle rocche li chiamano

, Eduualcn,PiUhenAfempotb; Angcrraund, Dartdangcn, Ndnhaus,& Amboten.

Duetuo di Sem/gdl/4.

E quello al Ducato di Curfandia appoggiato , con la L ituania di verfo mezodi confina : s, , ,e quelle le liie rocche tono, boleburg rocca e prefettura , Bcfembor , Uoblin , Nirauu non Luc'to
hacittadc akuna.c qucUc cahella fono del RediPolonia fallaregodere al Duca di Curlàdia.

Ducato dEiUandtA.

JlducatodEftiand^^^
confina, ecomic.

nel inrrafcrutecittìdcerocdieconlelor prefetture. <oodiAi«to

Fetóri ròcca-e'^uade fortiffima, che inlìdtie con Vilhelmo Furfterberg vlrimoMallro
di Liuonia,e del Re di Polonia feudatario, fu da proprrj foldati mercenari* di Germania per
adimento alDuca di Mofcouia data : che fatta abbruciare la dirade , mantiene «rollo preti

dio nella rocca
,
e fi vfurpa tutto quel territorio e Palatioato . Et ilM altro in Mofcouia con

dotto nelfcrpregiane la vita fini : e quello I vitimo fine fu deM alin di Liuonia
LaiseTalczkofen rocche, ancora elfedal Mofcho occupate.
Tarneitouer Tauro

,
rocca fortiOìma dal prelìdioMofcouko tenuta , fu da Nicolo Rad-ziuml Palatino d. Vilna
, e general dellegente da guerra di Lituania minata , dC inlìeme con

Moicou.t, ratta andarcin acre, allaqual imprefa ancora ioinfìeme co mio padre mi ritrouai

.

lercia erouinata quefta rocca
, non li fecero conto iLituani di più tonificarla, ma hauendo in

t
ar

uu
m
Ì
zzau 'Mofcouiti

,
cV in parte fatti pregio»!, fallandola a guifadeTartaridelfrutta

OCabbandonata, in Lituania con l'artcghariacV: altri initrumenri bellidineifa trouatil'vlti-mo diLuio del i ^ 6 / . fe ne tomaro

.

LaroccadiOpcrpalfudairelTerdio Polono abbrufeiata e deftrutra : cVilRe di Polonia
poliede in quello Ducato folo quelle rocche

.

Karxha Helmeth, Rugen,cParnauan,rocca famofa e forre con fadtradeappreiToiliiI
Jelmarc.Era già quefta dai RcdiSuuctia fiata occupata, marecuperata alla fprouirtada
'oloni

, torno lotto l'obcdicnza della lor corona.
' ivji'ì ^ f.^-rt^.-it fair.

. frj^jjijftofc il^ oottiup)ou •

Quello Territorio diL iuonra,tra il Leuante ÒC il S ettentrione fituato, dal golfo del Baiti-
o mare di verfo fettentrione e terminato:** è bagnato dal fiume Nerua , che da Leuante ve- 2?££o!
cndo luori del famofo laco detto Peibas,ncl mar Baltico corre.Confina da mezogiornocon ***

bltlandiajeconrHaria daPonente.edallaNeruainlìnoa Regalia perlonghczza otto mi
lia fi diltende

, qual paefe l'infrafcrit te rocche abbraccia.
NerOa rocca e cittade famofa , e fortilTima èiìuma fui fiume dell ìftelìb nome: all'incontro

ellaquale lui l'altra ripa del fiume e' fiata dal Mofcouito vn'altra rocca drizzatale chiama
3luuanouuGorod:equefto fiume cbctral vnac l'altra palla ,foleua già la Liuonia dalla
lofeouiadiuidere.

Tolczburg rocca polla fui litodel mar Baltico , è equalmente dittante da Nerua e da Re.
tlia

, tra Icqual due cittade e fabricata.

Vuefcmburg rocca e Capitaneato.

Berkolmolim era già rocca del Vefcouo diRcuah'a: Afs ancora cV Eli due rocche de dot
obili LiuonijChe tutte dal prencipe di Mofcouia fon tote occupate.

Dcfcrifcddla Liuonia P Héri
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DESCRI TTIONE
H*ri PMitici*.

Miri « lo»
Hari polla appretto il mar diSuuctia

, feded mila in lunghezza et otto in larghezza^««•- fidiftende, cVinliemecol territorio di Virlandia.pcr ducato è reputata e tenuta ntlì^ì
fono l'infrafcritte rocche.

1 Mlu-v
l
u*»

R cualia citta famofa
,
con vna fortiffima rocca , fui liiodel mar Baltico fi vede & e chi,

ra perla fede Epifcopaie:noncmoltochc etfa in poter andòdelRe di Suoetia battono!
Rcualienfe la propria moneta di forma quadrangolare . Et il lor Vefcouo eia alcune rocche
potTcdeua, ma nella ci«ade nonhauea fignoria alcuna, pcrciocnedal Mauro dellorduie
eragouemau.

Badis cartello e Monalterio famofo.fu co vn fprouifto aflaliodaSuuetii invn fubbiroBk
Fegueur rocca già del Vefcouo Rcualienfe , hora in poter del Mofcouito candata.

Gcrutrhndi* Duetto

.

La Regione diG erucrlandia tira fette miglia in lunghezza fu liti del mare.efci è la fua In
ghezza^roduce gridili!maq uantita di fruméto,e di tutte l'altre cofc.che dalla terra nafeooo,Ha vna rocca prcdpale detta Vilieftcin.con molte ville e corte de Nobih.E l'hanno iSuuctn
tolta alla Redi Polonia.fiC i Poloni Biali amien la chiamano.che pietra bianca lignifica,confi»»* jn tu|n xm •

—

u u ... . .

rc« codiami

4*\ uhooi. tare,

però

ri,e p la vicinanza in molte cofea SamogittóY aLituani s'aflomigliano. Vetodi viiffimi
panni.e p lo più di color cinertóo,c nella foggia del habito affai coXjetmani fi còfermano : cV
a vfanza de L ituani e de Ruteni fi fanno i lor ftiualio di feorza della Tilia.odi pelle d'aiali«y
li co tutto il pelo.Si vertono le donne dalle vjliea modo di Cingarcc le fuc veltureornano co
alcune ballottine di piobo e d'Ambro.& anco le lor camife,e particolarmente intorno al collo

co annclli.e varrj recami da effe ornate fonoE coli le vecchie come le verginetìt poi tano i ca-

pelli lor giù £ le fpallc,fenza altramente in treccia redurIi:portano in capo alcuni ornamenti:
pulitamente fatti di perle tinte e di gioie di color diuerfe.chc vn vago veder fanno. Sono tutte

le matrone pcriùfTìme incantauici.e fuor di modo all'arte magica attendono. Mangiano ao
grò e viliffimo pane.Sf altri cibi fenza alcuna arre fatti.Seccano prima le lor biaucd ogni for

te (a vfanza deL t tuam)col fumo in vna tezza cai idi lììma , e poi in un granaro per qlto erTet-

io latto le battono Ne trouarcfti intuita la Liuoniapurvna pignata di terra, ina coli nelle cii'

ta come nelle ville il lor mangiare in lapcggidi rame edimettallo cuocono.il vulgog lamag
gior parte fuol mangiare la pàglia di frumento con farina di fegala mefcolata .E quantunque

!iapoueriffimageic,etutuuia oltraogni creder altuta, falla, fupba.crudele.e pronta adamaz

zarc.OdianodaGermaniinfuora(fonoilgiogpde'qualifon Itati Iungo tépo) tutti gli alm p
itranicri, e particularmentc i Poloni,! Lituani de" i Ruteni, e gli alni al Re di Polonia /ogget-

ti, chiamandoli afTafTì ni
,
mangiatori dc'lor beni , e tempefìa decampiloro: e quando pedo-

no haucr qualche foldato fcparato da gli altri,crudclmcn te 1 amaz zano: e non è licuroad vno

cV a dolcaminare p il lor paefe.e mallime quando in cala de villanii allogiano.pcioc he mentre

effi lìcuramente dormono,da villani fcannati o foftbcari fono. Poche e quali nilluna hofter»

lì trouano in tutta Liuonu.ma fògliono i viandanti retirarf i la notte a coniui cVallecafedc la

uoratomvi fono anco rariffime chiefc,e qlle poche quali tutte nelle rocche. Sono i cittadini et

i Nobili tutti di Germania,e viuonoalla Germana e parlano. Portano le dóne alcuni màìdi

rofÌì,cbe iftcrefpari dalla tei ta fina a piedi le copreno : non li fanno treccie deili lor capelli» ne

co cordelle li ligano, ma co artificio facédeh ricci, col ile man tate come le dòzcllc intorno a

la tetta li riuolgono, Copra laquaie alcune berrette quadre portano, limile a qlle de Cardinali

di Romaici altre col folo mantello tutto il capo e la fronte li copreno. Qiudo la fpofa menano

a marito,d'vna rotòda OC alu corona d'argeto indorato l'adornano.et è da vna gran fquadra di

u»obu di
""tronc « di dongellc vefìite di palrj roffì accópagnau.Beueno qlti popoli coli p leciìta o>

me alle ville vna cerwofa d'orzo fatue di lupuk.al gurto amarifTìma , e molto dalle ceruofede

gli altri paefi differente, che con tuttoché unto amara lìa, coli da Germani cbcquiuiha-

biuno, comeda tutto il refto de paefani'e con fuauiu beuuu.E la Liuonia abbondante di

frumento

J



DELLA LI'VONfA ,S

A frumento e di fegala di modo.che ne godonoanco i luntanl paefi Goffra il mare porli , come
fono, Lubeca

,
Amftcrdam, Olanda, Dania,e Suueria.ne quai luochi di Liuonia molto fru-

mento portano :daneffa Liuonia fono portate dalle prouinciedi Ruffiae di Lituania per
i fiumi Duuina e Nenia molte fegale e (imil forte dibiaue, che d indi poi per i paefi dira-
marmi fi fmaltifcono. Abonda d'ogni forte d'animali domeftici.ha molti luoghi e fiumi di
buoni pefei ripieni : cVcòmodilTìmc fonok fuefelue alla cacccia,trouandouifi gran quanti-
làd'Orfi.di Aid, di Volpe, di Linci, di Martori, di Caftori.c d'ogni forte fiere. Mutanoi
Lepori di Liuonia con la ftigione anco il colore, come fanno anco quelli delle montagne de
Suizzari, perciochedinucrno fono bianchi, e Iellate beretini fi fanno. Vi portano?Mcv
fcouiti pelle bianche d'orli,quali cauano de frigidiflìmi paefi de popoli Settentrionali,* maf-
fime dalla Duuina

,
prouincia polla fopra il glaciale Oceano . Fu la Liuonia, dopo che recc-

ucnclaChriltianafcdc fempre religiofiflTima, ccaldamenteoflerud i riti della Romanachic
fa

,
ÒC anco i lignon deli ordine Teutonico , cV elfoM altro, prima che nel Luteranefmo caf.

caffero.conreligiofapietaeneirhabito.ene coltomi e viuerek regole dell'ordine offerua-
uano:magnificamcntelclorchiefeornauano, choggi deliro ttc da Lituanifi vedono: valo^
rofamentc e con fomma lor lode i confini loto dall'empito e correrie de Barbari diffendeua-
no : e tutte k lor cofc(fauorcndo Iddio la lorbontà e rcligione)li paiTauan bene: cV affai volte
con gloriola vittoria da lor confini il Mofcho, gagliardo e potente nemico, difcacciarunatra

"l"»11 do» nc
\*g ,l° memorabili ; Tanno i j9 1 . alfediaua il gran Duca di Mofcouia con tre- Cl(o oam

centomila pcrfoncil cartello Ncnhuis, cl'haucua hormai redotto a termine che più non fi
fo BfUo S*

potea diffcndere.quado un Venere di notte fecero i deffeforicalde orationi a Dio,cbe dall'im N«°h.J?
4

«unente pencolo lilibcraiTc ,cleuatoil Sok, fi leuó il lor Capitano dallbrationc, e mena
vnafrczzafu l'arco, auentura nel campo del Mofcouito tirolla : uolfe la forte & il voler
diurno

,
che ella tra la fpeffa moltitudine de Barbari andò nel petto del gran Duca a ferire , e

pattatoli il core
,
fubbito IVccife : onde fi fpauentò il fuo efferato di forte : che prefo il corpo

delprencipeuccifo, abbandonato l'affedioin fuga fipofero: da che pigliando animo quei
pochi Liuorw

,
che in quel caftcllo allfior fi ritrouarono , li dettero alia coda, Oc infiniti ne

vccifero. Indi in memoria dclUgratiareceuuta da Dio, attaccarono quell'arco fopral'altar
maggioredella cincia della rocca, e ui Itene finche del 1 558. GiouanniBalilidegran Duca vi»**,
di Mofcouia, li fece di quella rocca lìgnore.Fu l'altra memorabil vittoria del i 5oo.atem- GÈ?.

41

pi di VualteroM altro del ordine Teutonico, qualdouendo co'Mofchi guerreggiare, ordi-
no prima il Jigiuno , e fece far folcnne e deuotc proceffioni : indi fatta la mofira del fuo effer
cito, etrouatolihauer fette mila caualli Germani, ecinque mila fanti Curionf (fono quelli
alcuni popoh di Liuonia, del paefe detto Curlandia^ entrò con cflì nel paefe nemico, e dato
a molti luochi il guado, giurile il giorno dcllclfaltatione della Croce fotto Pfcouia ,oue in
vna larga pianura incontrò ilMoicouito, che cento mila caualli partiti in dodecifehieremeCnaua

, ottra trenta mila Tartari in U Vanguardia polli . Quando uidde ù Maltro.chc oue-
fobifognauavergognofamente fuggire, ouero con animogrande venire alle mani con ek
fercito cofi potente , non fi fmarendo punto d'animo , anzi fperando fermamente la uittoria,
fece animo a fuoi, e fi fifolfc di combattere: e dato ilfegno della battaglia dagli vni e da gli
altri, s'andarono animoiamente ad incontrare, di quafiochauanol'archibugiate,pioueuano
di U le tartarefche trezze : ma durò poco quello primo conflitto,percioche uedendo i Tartari
il danno che da gli archibulì riccueuano,fi polero inrotta, e nelle fchiere de Mofcouiù ur
rando,kmiferoin diflordinc: di che accortoli i Liuoni non perkro coli bella occafione
d'acquiftar la vittoria, ma fattoli animofamentc manzi , ne fremici difordinati urtarono
con tal ualore e forza, ebenon potendo cflì riordinarli, e perdo auuilitilì d'animo,
gettando l'armi fi milcro in fuga : cV ellendo hormai vicino a fera , molti in Pfcouia lì

uluaiono , e gli altri fur per quei campi come pecore vccili, che per doi miglia era-
no tutti di corpi morti coperri : finita la battaglia, unfólo Teutone fi ritrouo effer in
ella morto, benché ve nc tollero molti,ma non mortalmente feriti: e de nemici periron cen-
to mila e trenta mila con la fuga alle vite prouiddero . Dalla qual rotta fpauentaro Baiilio
di Gkwannigran Duca di Mofcouia, per cinquanta anni con i Teutoni tregua fece, e dal
quell'hora in poi furo i Teutoni da Ruteni e Mofcouiti chiamati huomini di ferro.
Da quelle doi felieiffìrae vittorie fi cunofee apertamente, che mentre fletterci Liuoni (aldi

DeferiicdciiuLiuoma, P q nella



DESCRITTIONE
nella CatoIicafede

3 chefuronorcmpredaIIaDiuinitàfauorif/ óVaiufatftwu
loranucho vigore, cV da varie percofle trauaghau furono • nenWh,u. '

PCTfcro^
lima Jidcnc,aua,l foluofruuo

1

; ne produciJiXdT^SS^?"^
guc prima d, pefd piene, rcftaronfcnza pcfcicmalfàne PaereconuJTJfif + ClsM>

éc i Mofcouiili col ferro e col fuoco la prouinda Dcr pccnfc deiS ^ i

Do lAatfi ,i_ JeJ*rmtt0*tr*d<Jlunr*diLtu<mu.
T

<Jpo che il Maftro di Liuonia con i fuoi fraci Teutoni e con tuffn Pn.j» » r
«lori dellaLucerana fetta li fecero,n^ucre^^^^J^fe

t
K'^^colIega,qual di quella nuoua bercila inferrare non li uifr™,„ „ o i •

te
.
Il Maftro pertanto di Luionia fatta la generalDi« condu e n Sffii Ih*

PoIon»"P<>
uer guerra contra l'Arciuefcouo,^^^^X^^t^^Z*t «wu

:& anco Henrico Velcouo Torpuicnfe fecondo Si rSrfw • « 5
h"

-^«^rguerraaU'Arciuefcouos'fnduffe/bg^^^^^

cnì 7; J C,^ChCrCC
!Ì

,a,,

f
aRran P3"c della nobiltà Rigenfe: nondinenoaW

,n

/TS
TV
f

Cn
r
01

' '
c5°™/«nd°nonelTcrpoWnon SSSSS

«SmJS? 1

' ff^f^rcretuccoTuoinelIarocca Cokchufcn
, per natura del5

IcCl^S9 h
J
cbb

f
pCr h areftia ddIe cofe da nelle mani:p«r,^e'« la™^°.^alWio, vedendo l'Arciucfcouoi fuoi morir di fame .fece aprirle

porte
,
e detteli a nemici a diferettione : laq ual pochillìma fu nel petto del Maliro

,
perocché

nonnfguardandochecglicompagnogli etanel gouerno di Riga c della prouinaa tutu,

rnm f uSS
Ù"?UC d,r"ndeua

• * ch* di coli ala dfgniTi Ecdcfìall.ca eraomato,come le vn Barbaro itato folle lo trattole vituperatolo con indegne parole e vcrcocoofc,
lo priuo de tutti i fuof caftelli e ville , e cacciatolo pregione vn'anno ve lo tenne . Seppe ilRe
diHoloniab.grimodoAuguftoquettofucceirodal Marafcalco dell'ordine, chedal Maino
per batter egli d.iTuafa quella guerra era flato feaedato : e compafììonando il calo del nepote, F
mando vn-rnibafdator inLiuonia eshortando il Maftro a liberare l'Arciucfcouofuoncpo,
to di pregione,^ a venir con elio a qualchegiulfo accordo.ma non volendo egli a queltoae,
conientire,IitcccilRedenonciar la guarà :allaqualnuoua mando il Maftro granteforoio

.«r , „
m3P* ?" al»°|dar cauallaria c fanti : di doue li fur condotte in Liuonia alquanti mila a

Augurio Re
ualli, cxiniegncfeidifantaria: All'incontro il Re, non perdendo punto di tempo, pafsòin

t c^'ioV \:
l

u
0rU2 Con caìto mib imbattenti tra cauallaria e fanraria , e con molta arteguaria 6C altro

f.rc»o con- bellico apparato : lo venne il Maftro ad incontrare con tutte le fue fòrze, baucndonelfuoef'— lercitofettc mila caualIicYfriinfcgnedifantaria, di Germania uenutili: giure Vcfeouidct,
it di

i

fopra con quanta gente hauean potuta fare , e molti migliare de contadini di Liuonia :

ma Icoperto che egli hebbe l'efferato Rcgio,e conofdu tolo tanto potente
,
perfe la fperanza

d nauerne vittoria: e mando" per fuoi ambafdadori a domandar la paceaJ Re , chein perfo
nam quello ellercito li ritrouaua.Con fomma dementia e benignità li fu dal Re ri/polio con
par ole di quefto tenore : che fecgli non rifguardafTc a danni, che in quefta guerra erano per
patirele

poucrevcdoue.orfaniepupiU^etuitoilpopoIminuto^heditutioqliornaJecrain^

?H 5?1Ìd ?
qua1' <flo hauca còpaflìone , che mai col Maftro pace farebbema accioche egli

iaiiiciiK.e)conofca,cheiodtlfan
Sue mimano nonbopuruo fete, venghi, fila pacebr*

ma, inienrunedccedoitohorc qmincampoafitrouarmi, fccoilprenripe & Arduefcouo
' r

diRiga
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DELLA LIVONIA ,p

A diR iga conduccdo,& alhora I pani della pacecV accordo traturemo.Hauura c'hebbe il Ma-
uro dell'ordine quella rifpolta,r>ccfubbito liberare l'Arciuefcouo di pregione

, percioche
egli era poco indi lontano : cV iniicme con lui , accorri pagnati da trecento nobili fenza arme,
allaprefenzaddReSigifrnondolicondulTe.Ouedoporeflerfidagli vni e da gli altri lunga *«•«*» «
mentetrattatofopraicapitoli dell'accordo,

a queflacondulìone finalmente vennero: cheil iLV. tìi
Maftro douefle ritornare l'Arciuefcouo nel prillino Itato, e darli il libero poflciTode'fuoi
luochi

,
pagandoli in oltre lutto il danno e fpclà, che per cagione di quella guerra l'hauea sfor

Bato a patire: e che al Re di Polonia rimborfriafe ildenaro, cheegli indarle paghcafolda
ti fpefo haueua

.
Paruero dure quelle conduioni al Maftro Teutonico , tutta uia per paura

di peggio acconfentittceteflequi quanto conclulb lì era . Morendo dopo l'Arciuefcouo
prcdeuo.prciendcndoil Redi Polonia, che per ragione di parentela in lui fòlTer ricadute, n
fece patrone di tutte le curi , rocche , ville e cartelli ,& altre giurifdittioni all'A reiuefeoua-
to appartenenti.N e pafsò troppo, che clTendo il MaJìroper tradimento de fuoi fuoifolda-
ri ,

flato dato nella rocca di Fclin in poter de Mofcouiti fuoi nemici , e morto nelle lor pregio
ni, venne la Liuonia con tutte kfue prouincie in manodel Re Sigifmondo di Polonia. E
coli quello Vilhelmo Fruftemberg ultimo Maftro de Teutonie Crucifcri de Liuonia fi-
ni' il Magiilerio , e dette inJìeme all'ordine predetto diremo fine.

Toc dell*

or line Teu-

tonico lo U

B

Duunamunt
BIckhao

Riga
Karxhao
Hclmeth
Rugen
Parnaua

Ermes
Burtnrc

Vuolmer
Aries

Scgcnuol

Neuenlus
Kircbolm
Vxul

q Lcnuard

Scleborg

BalTcburg

Doblin
Mittauu
Neuburg
rauenburg

TmmpU e/ehm* de tutte le rocche , e cdfledi dell* LiuonU.ejr inpoter de
chifi tro*u»ifttiltnàtepero lecortt,pofefshmi, eprefetture.

Afcherad
.

Maicnhaufcn
Ko<enhao
Gclborg
Kreczborg
Dunemborg
Rodompeo
Nitauu

Scfaegen

Georgemborg
Lcuuborg
SolTìten

Ludfcn
Ludcn
Landon
Schanczborg
Filacouar

Schroden
NalTempot
Durbin
Hrubrin
Alfangen

Rodcmpco
Serbcn

Konncmburg
Smilten

Lemzel
' Treiden

<B*cmon
Sanccl

Oalen
Vuanfel
Salis

Nocrolen
RoffembcK
Maian

Vuuinda
Goldingen
Sabel

Candauu
Tucz um

Pierkid

Roppe
Nabbe
Eric

Berfen

Sono in tutto cinquantauna, &aIRe
di Polonia obbedirono*

Sommi <it

tuue !c cit-

ul: e cilici

li di Uu«-

S edeci fono,e le fignoreggia ilDuca di Curlandù Valallo c Feudatario ddRe diPolonia.

Derp
Fai >enauu

Vuuerpec
Kirempe
OUeutorn
Neuuha
Odempd
Holfen

kanelicht

Raden
Lais

Operpal
Fdin
Tarncfl

Talckofen

Fegfeor

Ncrua

luuangorod

INeuubur
Tolsburg
VuelTemberg
Berlcholim

Afs
Eli

Cunontal

Quelli
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Quelli venticinque Iuochi dal gran Duca di Mofcouia fon flati occupati,

11

Rene!
Vicenftdn
Badis

Hapfel
Lcal

Vcrdcr
Felix

Quelli otto il Re di S uen'a poflcdc.

Arnsborg
Sonemburg
Lode
Pilien

Edualen
Hafcmpot
Argcmunde
Dendangen
Neaudao
Sambortm

.

Magno fratello del R e di Dania di quelli diece se 6„0 patrone>

Sortente e ver* deferitone de '*<"e le regioni alMonarca diMo-/coma foggette, de tutti i Tartari campe/ìn
, delierocche e

deùprenapalictttade, de coftumt de popone della lor

'

religione e confuetudinediviuerc. B

Aggiontoui di più i fatti prcncipali
\ c la tirannidegrande del moderno Monarcadi Mofcouia Giouanni Bafriadc, nddmcntcdc^ri^

, Capitano definii nella rocca di
Vttebsca, checon U Mofcouia con/ina, alLettore.

^t^i^T' ca?*do
ir

,««?«. Mofcouia, cVi confini dentro aquahcITa ennchiu&, giudicoeiTex^cneuol^dir prima onde cuaqucilo

S^tél'teSf &:aLeU
?i
ntt «"arda ; ^^'c urne altre prò

fon. a n« X?M
a

f
,,in,0r

r
n0p°Ue

> 1 ua™nque Abbino diuerfino£i,

„™ n ^ ™ r

fl

.

n?T Mofcouia fi comprendono: cV ello Monarcadclla Rute

ma C
°f

PCT Iacccm°ne demdaprcndparidc Rulli, alcumd, vobnti
cong.unu.altn per forza fogg.ogau

, come per hauer elT. cognate* occupale mol.e altre

l[2
mn^tHmT; ClmrtCaCCrcfc

;
uU ' chc -Pu"^P"opcrun g^ndfcoinv F

E

^

uc(l^^coltaparteinforma«,one dadotu Cofmografì, eda quelliche

E.ÓdSSS, f
W
'lEE f?

d0,° °n
n 1 <rP^za « «>" .

propri occhi villo) habbia
modcfcr,,oconlefucReg,om, Ducane

Z n ?'S >C
'

C
ì
e P^ V"

0 fl paefe fcaIU»r«>no
: finalmente con « coftum& c

hg.one
,
habito econfuetud.ne del viuere, & il Titolo dclqualesornano i fuoi prencipi.A

che aggiunto Subbiamo
,
e con buona fede , i fa», prencipah, o per dir meglio la Tiranii.de,

npocotempoeircratatadalprefenteprcdpe.Oltralequalcofenepar^^
Itumicraododiviucrcde Tartari campeltriin HordediuiO

.

Della Regione di Mofcouia, e dell*fnafrtncipal cìttade

,

dctfiftejfò nome chiamata.

!

?'"a vo,8armen(c Mosk2una,e citta grandiffima , capoeMrtro
poh della bianca Rufsia,c* è fottopoila con tutta laprouincia ouer Dacaro

algranDucadeMoschi,equcltonome prefedal fiume Moschuua,cbeap-
preifo h corre : il quale ha ilAio fonte nella promneia Touucrcnfc, al calltllo

Oleico vicino ,& da Mofcouia lunranoottanta Verft.cinquedcJJrguah&n-

ilcuniafmfi
n^v" m,a,I0

f

Fo'ono:cV idi pallata cheegli ha Mofcouia, treceuutochcetfi

nen/e^fiume^ffi
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A LadttàdiMorcom'a,eheaffaiverfoLcuantefi ,5Ycaf. M 'r«*"»

làigrande:qual pero aguardarla di luntano, pare affai maggiorcdi quello che cffa e: perciò

«r
11010

^"l'S l 'P3»»»01* cortiui ia ciafeheduru cafa,c la larghezza delle Hradc fanno mo-^ «~

lira d una grandilfima citnde : a che fi aggiunge , e hauendo rum quelli artefici , che ne i lor
cllercun adoperanoil fuoco, le lorcafeluor delia dtude con un'ordinclungo.ciafcunadclle-
quali haicco vmtrecampi e prati, rendono la viltà de una etiti fuor di modo grande : OC
in oltre gli accrelTe non poca grandezza il caftello Neleuuki,colidettodairempire fpef-
lo 1 bichieri : qual cartello da Bafilio padre del prendpe moderno , dall'altra parte del
fiume edificato fu per i foldaii della Ara guardia , e per gli altri foldati Itranicri.come fo-
no Poloni

,
G etmani

, e Lituani , che pernatura di beuer fi dilettano . E concedom quo
Ito luocoa foldati cV altri foreftieri , 8C a fatelliti del prendpe di poterfi a lor modo d'ogni be-
uandaimbnacare: laqualcofaeamttiiMofcouitifottograue pena prohibita.da alcunefc-
Ite dell anno in fuora : che fono il tempo della Nau'uùà del nolìro lìgnorc, e quello della Re»
furremone.c dellaMwaeOe, cV in alcuni giorni dedicati a fanti , e prendpalmente la fella
«Man Nicolo

,
quaic d 1 Mofchi quafi come Dio adorato, quelle della beau Vergine , di fan

Pietro
,
e di Jan Giouanni : ne quai giornicome fciolti da vn graue ligamo, fi allegrano clfcr

giunto, nonUlcitadiquelfan^cheinquelgiornocelebrano, malalibeni di poter beue-
re aloe voglia ; eappcna finitala radia , come porci empiali d'ogni forte di beuanda , uan-B no gridando per 1 lor luochi,e tra loro vilania dicendoli& anco percotendofi.ht fe folTc con-
cdloa quella gcntcii poterli ogni giorno tmbrtacare, tra loroifrcffilì diftruggercbbono-
perctcKhe come fono imbriachi

,
perdono affatto il ceruetto e la ragione , e quafi ahra-

unte beftte tra loroinauddjfcono,dandofi decoltelli,de pugnali , cV d'altre limile arme.Ma c™.4«.
a^ror^luo torrando.etanulagundezza diqudta città, che non è poffibilc con muro,
folla

,
o baftioni foruHcarb

: fono ben fortificate alcune piazze con tirarui la notte traui che
IcUrrano.ecol porui da

1
prima fera vn buon corpo di guardia : nlche non vi può la noncai*

cun pallare.E untobafla efangofa^hera neceffariamentebifogho farci ponriin diuerfiluo*
duper le Itrade

: ma addio per quanto lì dice con vn argine di terra la circondano Ha doi
gran rocche di muro

1, che vnitcd'vmduademoftra fanno: vna dellequaucdalordetuKi-
ta.gorod

,
e 1 altra Bolfigorod ; che fonoda vna banda ferrate dalla Moskuua , e dall'altra dal-

la Neghnna, nella quale fono affai mofini. Vifonomoitechiefedi muro^ moltedilegna-
me:comcfono anco fpelTelc cafede nobili e de prcndpali della terra, llprefentc prencipe
OiouanruBafiliade ha loricato vn trar d, frezzadi làdaUa Neglinna, in vn luoco detto Ncr
bat ,1 annodel lignote 1 5^5-vna corte chiamauOpriczna, rioe babitatione feparata : nella-
quale babiu effo prendpe con i foldau della fua guardia , eletti da lui per huomini braui e le-
gnala ti al numero de venti mila , che fono da lui tenuti alla guardia della fua pedona , non al.
irimcnte di quello che fa il Turco de Gianizari, la maggior parte de'quali fono archibugio

<-ri
,
egli amidi iramee,archi,lancie,ecorazzine armati vanno. Quale inuentioneé dal mo-

derno prenci pe Ita ta trouau , per potere (come di fono fi dirà ) più lìcuramente tirannizza.
re. huqudu dna con vna delle fue rocche fanno 1571. da Tartari Precopenfi prefacV ab-brunata il giorno dell'Afccfionedd lìgnore : nellaquale ui peri' vna infinita moltitudine di
perlone, paricanocaii dal fumo , e parte dalle fiamme abbruciati : e pochi con la fuga li fai-
uarono .bolo la rocca Kinigorod appena fi diftefe ; e fe n'andarono i Tartari, menandone vnnumero infinito di prcgioni

.

Tutte lemercannc,chedaforefiieri vi fono portate
, bifognaa Datieridarle innott.che

ali h ora ordinata vifte& eftimate,non poffooo peròprima effer vendute, che al prencipe non
lianoapprdentate: da che viene, che i mercadanti fono con lor danno più dclllioneliointer-
tenuu. Quando poi occorre che di Lituania venghinoa quella corte Ambafciatori del Re „
di Polonia, poffono ailbora tutti i mercadanu che feco s'accòpagnano,paflarui con le lor rob £££ *
be lenza alcun datio pagare.edi più li fon fatte le fpefe dalla camera Ducale. E quefte le mer-
cmticfono.chedi Lituania, di Rufììa, di Polonia, e d'altri paefi i mercadanti vi portano.
Pannine d ogni forte e colore: Panni e velie di feu, tele d'oro e d'argento, Gioie , Oro fila-
ro.emoltc forte diprctioli metulii.edipiu peuere, zafferano, zenzare, c¥ altre drogarle
Di Mofcouia fi cauan poi diuerfe peUe di vani animali, cere,* fimil forte di mercantie Por-
anom Tartara felle da caualli e briglie, vcffe.e centurc: ma arme e ferro non ui fi duo

porur
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portar fc non afcofamcmeic pero licirapornrui coltelli , manewni aehi Tn^tó t/j., , .
c* altre cofe I imili. fono i Mofcou.ti nel contrattaregemeb^SA ^^?^^f i^D
ft««nqualch«fWcfli^
prioancode Lituani,) c quando effi comincianoa giurare, bifogna allhon «SdVrfciochcconan,mod-,ngannareig,ura^
anz. con re loram I, pipano . Ha quefto paefe molta diuerfità di pelle :eV«bttwgrczra faffl*»

j
c unghezza del pelo b molira cfTer meglion'e pr rd d.ma '1 prc''ro.epiufini fono quelli che nelle prouincie Vltingenfe, cDiuuenfc e d, IV,S!^

P
r

no. LepeliedcMartori ui fono Sa d.uerfe band? pomate é perone noquX«S uuctia vengono ma intorno a Mofcouia ven e molto maggior copia • LeSe non™degli^Armcllinidamolte parti porrate v, fono,edai boli, enfe.fe iTno,„&S—
» ^ rT ^ w

tC

,

prdC

m

bu"> .o no
.
V, fonbanco in gran £2S

- £E5£ffi
delle Volpi negre, bffa prouindadi Mofcou.anone Lto^nde

SSS dì
,

CrC
"^I' '

ÌU01 tC,rCn,
'
0,,ra la Smoderata afprczza dell^cre Derfari* grand, delquaic non poffono i feminat. compitamente maturirli : pcrcioche

freddi unto gari* che fecondo che in Italia l'efiate s'apre la terra per ,1n^^7dd&
le col, "quelle par,, s'apre per ,1 grande e rabiolo freddo : e gettando 1 acqua in aere, oZdando l vno e 1 al tro prima che giungano in terra, s'aghiacciano : cV i rami de «I, arbori fruì-
«.feri alTaivolte per «l furor del freddo lìfcceano: & Ipelle volte forK>lt3 iinouS„^B
m.maghiacciati emort, nelle carrette: e gli Orli cacciati dalla fime fuor dcbofchi/corrcndo

E" ,J iaa
COn(ad,m

1 k mc"onn ?' ttrrorc c 'P*™w ,
che da «Ili alle campagne fugeen

ì'- ;r?
v' morc»°; A qucftocoli horrido freddo corrifponde alle volte Vn caldo

ardct.liimo,eulhorad, forte che perii troppoardordcl Sole i ItagnicYi fiumi li feccano:*»
prati co i leminaii fono come da una fiamma abbruciati rQual foperchio arder del Sole.pcr
fette giorni e non più durare c foluo

.JNon ha quefta prouincia ne miei/ne frcre,di fomalnv

, n J
midiLeP°" l^n

r̂
^^^^«ntidlfMl^i Produce frumento, cVherbaKrf

5t«J! ^nwnisCeride nonfene troua pur vna, cV gli altri frutti fono molto mlip.dC L'aeree^ poi tanto fano
,
che oltra il 1 anai verfo il fettentrione

) * anco verfo Leuante mn fi dille

,

che v, lia ftata pelle: patifconoperofpctlo di quella infermila
, che da no. febre acuta e

chiamata, laqual poco cd.fT.m.lc dalla pefie, cVmlor lenguaggio la cluamano , Ognyo.
uua, come a dire, Infocato, perciochc come fuoco ì corpi infiamma, cVe molto tra lorcon-
Wg

a A r
tC

.
a chl non fl Su"^ attaccandoli

, e pochi a che s'attacca uiui renano. Son
quctti Mofcouiti aliai più aftuu calaci de tutti glialrri Rulli: e fé rtegotiano con qualchcfo-
rclhcro, per haucr maggior credito, non confeffano d'eflcr Molcoùiti, ma tìngono deffcr
lorelticriiut venuti di Nouogard, oucrdtPJcfcouia ad habi'rarc. Quattro fortedimoneta
per tutto il Dominio del gran Duci ti fpendono : la Mofcouitica.Ia Nouogardenfc,laTuue
rcnfc,elaPlesKouienfe. Lamoneta Mofcouitta non ètonda.ma Ouaw, cYinlorlengua F
detta Dzienga : lequali di doifortelì battono: nella prima e da unabandavn'huomonu*
doa cauallocbeconlalancia ferifoc un dracene, cdaMalirail nome del gran Duca indiate-
conda dall'vna e dall'altra banda urfono lettere, che il riomecVi Titoli del granDucaefpri'
mono I fclTanra dellequali vanno a far vn ducato ortgan>. La moneta di Nouogrod ha da-vna

parte l'imagincdcl prencipe , che fedem maeltà , còti vnhuomo dinanzi , che fegli inchina,

e dall'altra e di lettere piena, e chiamafi Neuuogodka,e ualc il doppio della Mofcouitica. Il

dinaro Tuuercnfe é carico di lettere da ogni parte, e bai quanto il Alofcouiiico :E quello di

Flcfcouia da vna banda ha una ietta dt Buoincoronan, e dall'altra ui fono imprefle lettere.

V na altra fortedi moneta c in Mofcouia , che per i peneri di rame li batte , e volgarmente f

detu Pula.cruaraia dellequali fanno vna DengaMofcofmica . l'utta la moneta Mofcouifica

e di puro e buonoargento : e in dafclieduno di quelli quattro luochf e lecito ad ogni ore/ice

dibaitcrmoneta,equaJunquefiwouahauer argentorotto enon cuneato, portandolo agli

orefici gli e cambiato a pefo per pefo , pagando folo di più vna poca mercede all'orehce per

le lue fauchc.Ne in tuttoiimperio Mofcouitico lì troua altro orooaltroargcnio,fcnon
quel

lo che d'altre parti vi e portato : e per queftacagione non vuole ql prencipe^ fono graui pr-

"2 Proh 'b,irc
) che de fuoiluochi poifi clTercauato ne oro ne argento : ma vuole che ifuoi

luddiu diano a barano a fordìicri pelli & altre mercaniic del pae/e, & a quefto modo dicono

^
.

àie

\
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A checflò*d'oro e d'argento richiflìmo , potendone entrare ne'fuoiluochi enò vfdrne.Non fo
no più di cento anni, che in Mofcouia li hacominciatoa batter moneta d'argento.e prima
fpendeuano pezzetti lunghi d'argento fenza imagini o fcrittura,di valore d'vn Rublo,& vn
Rublo vai* ceto DengheMofcouite.chc fono cento groflì Poloni:e prima che vi G folle l'ar*

gemo portato, li feruiuano in luoco di monete delle pelle d'Afpreoli e d'altri animali, con ef-
fe le cole al vitto necclTaric comprando: Non fi batte in quefto paefe moneta alcuna d'oro,
ma gran quantità ue ne portata d' Vngaria e d'altri paci i.

Hauendo noi decritta nel primo luoco Mofcouia capo e Metropoli dell'altre Regioni e
cì'ttade, al gran Duca di Mofcouia foggetie, feguitaremo a fcriuere l'altre prouinci e e ctttade
prencipali,chc ad elio obedienza rendono, con quefto ordine.che cominciando da quelle che
ion verio Leuante Arguiremo a mezo giorno.Ponente , e fettentrione, linchc tornaremo oue
baucremo da io pi eneipio.

DuettocUVolodimira.

La prima che ne utrne inanzi: è Volodimira atti grande con il fuo ducato, il titolo della- Voiod
quale il gran Duca di Mofcouia s'vfurpa.Ha quella il caOelio ratio di legno,** è da Mofco- •2 +<™
uia irentafei miglia Polonici dinante allj volta di Leuante:! campi di quella prouincia fon li

'""*'

Bgrj iH, che rendono ordinariamcte venti p vno,c tal hora venticinque. Era Volodimira Me
iropolidetuttalaRuiTiadal tempodi Volodimira chela edificò, cVilnomelidcue , lina a
tempi deG louanni figliuol di Danielegran duca di Mofcouia

, qual da eli* in Mofcouia la
fede de Duchi tramici i

,

Duetto di Nonogrod inferiore .

PaflTando più offra
i
da Volodimira verfo Leuante, il Ducato di Nouogrod inferiore fi tfOua^di rentfiiiayalod^wm^m^UmébimÈt»mtitsà di legno , detta Nouogrod

inferiore. dallaqual tuttoil pacfcilnomeha prefo# èpollaouela VÒlgael'Occa toiìeme

I

cong.u,,gono:apprello allaqualc vi lu da Ballilo gran Duca edificato in cima a un fcoglio un
Ione Citello di muro:* e Nouogrod interiore diftante da Mofcouia cento migba Polonici.

k±ui conciala C hnliianita da quella banda:percioche quantunque il Molcouitoliuno-
reggi oh ru Nouogrod vn calleilo da vn fiume dell'ilìcllo nome detto Sura.vi fono nondfme-
no mefcujau alcuni popoli Mahumettani Ceremiflì nominili,! tra elfi altri Morduua detti,
li gran Duca di Molcouia gode del Tndo di quello Ducato di Nouogrod inferiore.

Dueàto RbezAnenft .

C Partendoli dal Ducatodi Nouogrod intcriorc,cV alquanto verfo Ponente fregando,!! trr>
ua la proumeia R hezanjiiuata tra il Tanai ÓYOcca fiumi.E qfto prcncipato più fenile aliai u n <" <

de tutti gli altri di Mofcouia,e vi crefee di maniera il frumentoe tanto sinfpc<TiUe,che: ne t ca-
ualli per eniroandar vi poflóncsne le quaglie pciiTonoa volo vfcirncHa gran copia di miele,
di peic^dvcceUi.edi nere d'ogni iorte,6Yi luoi fruiti molti mcglion , che quclltdi Mofcouia
lono:e vi fono huominiaudaci e bellicoli. La città delliftefib nome della prouincia nomata.c
di legno fabneata fopra la n pa del fiume Occa: nò tropo lungi dallaqualc la il dctiofiume vn
ifola,laquai nomatae Strup , d( a lei intorno era a tempi antichi un gran Ducaio.c bora e io-
talmente ellinto, il lignoredclquale a nillunorendeua obedienza. bianco quefto Ducato
Rheginenfe i titoli dìl gran Duca di Mofcouia acerclTc

.

CorfiracaftelJodilegnolularipadelfiumeOccadiftanteda Rhezam ventiotto miglia,
era già fignoria da fua polla,ma hora é foggetta al gran Duca di Molcouia

.

Tulla calicllodi legno.quali quaràta miglia luntatto da Rbczan,e trentafei da Mofcouia
di verfo mezo giomo:c quefto c Ivitimo cai tcllo verfo le campagne diferte, nclquale Ballilo
di Giouanni lece vna forte rocca di muro, appreflbilqualcvn fiume palla dell ilcelfonomc:
cV vn'altro dcttoVppa la bagna alla banda di Leuanie,chemefcolato con la Tulla,sboccano
nell Occa venti miglia fopra Vorotin: Hebbe quefto caftello linaa temptdiBaftlio padre
delprefenteDucadi Molc<?uia proprio fignore,che per heredità in elio fuccedeua.

Dc(cnu,dclù Mofcouia. Q. Odoiouu



DESCR ITTIONE
Odoiouu c caflello limato oue la Tulli e I Vppa ncllOcca fi difargano •

dalo.n! « ialquanto vcrfo mczo giorno s'incontra nelle paludi diM lezenck oue era afe P gandoD
ca le: ruincdellaqualeancon.appajbno:& intorno ad elfehabi.ano nelle
ucre Famiglie, che quado fon da Tartari infeOan.l, retirano come in "no A fS« nS?^
b quclio luoco lOranoda Mofcouia feflanta miglia Polonici e dalle fon i SSin

mde
*

amanlìgmar^miglia deccdottorilqual fiumeUndTv^^
P^>Loriìra,Colu„ru^
fettentnoncepocofottoNouogrod inferiore entra nella Volga: le ripe delquS0Svna cdall altrabanda ccntedifcluc piene d'Afprcoli

, d'JHarmelini di CS
mde:etuttiiearnpianco^
tua di pelei che di bontà tutti glialtridi Mofcouia piwcdonaEfconodall^^^
egl,nafce,doIa tr, fiumi,,

l Sem eia Sofna :.1Sem tirando dumovZztZt
E£ UifnamettecapoapprelTo Czernigouu: laqualD.fna poco Pottoda K.oufcflrfjBori'ricnclacquefucdtfcanca. E la Sofna drizato.l fuocorfo alla volta di Lcuai^k£fecampagnede Tartari, col Tanai finalmente fi mefcola.

*-™anic per le larghe

Colugaecaftdberocca di legno lui fiume Occa, diftantcda Mofcouia trmufcinwl/aPolorua^ueogniannoe folitoilgran DucadiMofcouù merterui loffid«^>did?SRreprimere laudaci correrie de Tartari.
F«««u«,perB

2?*f4/* Vùrot'tHtnfc .

T~ ;:,wda,

mJSS™^^
0*0^^1

*.* Htoato foprailKumeOccai, con una cltaule eolldlo dd nomemeaeumOjiKnonc daColugapiuditre miglia diftante.

D
* uì ' t>elleftati delfame Tinti .

Foncoanoalcuni, ingannandoli e da falla opinion guidati , le fonu del Tanai(qual l'Alia

u.nciadcHaRofrn,»alOua-di Mofcouia foggecta: e fuori cfccdVn laco, che da Mofo>um luuanouu kztoro e dctto,quale in larghezza Vcilè cinquecento Mofcouite lì diftede,

chercdottiinmigluPoloni.centomiglia fanno. Vn'altrogran fiume minor peròdd Tanai
da quel*» laco ha origine , che diritiua mente correndo alla volta di Ponente

,
dopo rcccuio I'

r
?°PÌ

» i
0cttm?teaPaMailTanai,cheDoniMofcouidchiamano,vfotodtinilcf>

lo iàco^ìì dritta ucrfo Leuatecorre,e tra Cazan 6V Aftraha regni de Tartari(che del/ f,>
tur dal Duca de Mofchi al fuo imperio foggiogati ) piegando il iuo corfo uerfo fettenmone
alquato s auuiona per fei miglia o fenealla Volga:indi voltatoli totalmetca mezogiomo.do p
po molto aggirarli nella paJudeMeoade lì perde : nella cui bocca Azaph città nibutaria del

Turco e fìtuatarlaquale percinque giorni di nauigarione e dittante dallìfimo Taurico , che
Prccop adeflo li chiama:^ in ella vi concorrcno da diuerfe parti del mondo infiniti mercanti,

e vi fi trafficano grofle mcrcatie. Etc da notare chein quelle parti.c particolarmente intorno
alla paludeM eottde,non contano i viaggi e le diitatic a miglia,ma a giornate: dicendoda que
Ilo luocoa quell'altro fono tante giornate, enon tanti miglia. Sintroua vn'altro Tanai, di

quello affai minore, che nel Ducato Seucncnfc ha il tonte,ondeeanco Dunecz Seuerski no-

mato, e topra d'Azoph nel Tanai grande mettecapo . Intorno alla bocca delquale , diftante

dalla citta d'Azoph quattro diete, dicono uedctlì ne monti chiamau fanti alcune llatuecVinu
gini anrichiflìme

. Hannoanco alcuni in quelli luochi polle le colonne del magno AlclTan-

dto.maqlli che per elfi fpelTe volte hanno caminato.ncganoapparerne alcun fenato t però

nonlipuocofealcunadi cenodi-dfe fcriucre.Et quello balli quanto al fiume Tanai: torna-

roltorj a ckfcriuere l'altre prouincie del gran Duca diMofcoula, e voltandomi a man de-

lira da Mofcouia vcrfo mczogiorno,il Ducato Seuericnfe toccarò.

lir>
Delgr*n Duetto SeacrtenCe

.

1
1
Uucaro Seucrienfe e grande , e di tutte le cole abbondante , la cui larghezza dal Bori-

itene lino al fopradetto Mfcenek fi diftende : grande e deferte campagne abbracciando.
* Vò Non

Timi Ito».

Ètti t (lU Od
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5
amente */uoi Duchl' f«P«fore»>«no : dopo per molti anni al gran *****i^dibcua^

batefmoefpófali 2S£
1,0 di lagielo, fono la corona di Polonia , ancor ciTì per vn tempo a quella tributo pagarono:
rhnalmcntc ribellati!, da Cafimirofigliuolodilagielo, granDucadi Lituania edi Polonia
Re,a Giouann, gran Duca di Mofcouiahomaggio giurarono . La fede prencipal di quelli
DucfeJ^ |

mNy^^k --Q.|»IP"ci|«io hcbbe.l Tuo fine, come anco moltiaitrial
rempod. Bali io padre delDuca di Mofcouia prefente ,effendo innocentemente il prcndpe
dircb6Uioncalonn.ato,eperc.odelprenaPatopriuo. Defcendeuano quelli prenc.p. Seuc
nenfi da Demetrio gran Duca di Mofcouia. Affai rocche e citrade fottoquefto ducato li com
prcndono.ma le più celebre fono Nouogrod.altramcnte detta Sieuierski,Starobud,Potiuo-
lu,Czernigouii,e «ransko. Abbondano lefue felue darmeIini,dafprcoh,cdimicle,à:an-
coi fuoi campi Icrulillimi fono.

f^r.T^ÌCUU,C
?
k
^

C
J

t

a ! Ì
C
n
t5 COnb fua dI <dificata,nellaqual fu già la

Allaquale,panendoli daMofcouia cV a man delira caminado uerfo mczogiorno,fatti cento
c cinquSta m.glu fi arnua^elqual viaggio lì toccano Coluga, Vorotinia, Scrofe Bràsko.

• Czerrogouu rocca e cafiello e daKìouia trenta miglia luntano.
Ponuoio rocca eci«adiIegnodaMofcouiacentoequarantam/glia Polonici e diftante,e

?ST* fdLulu
,

:ha fu
,

nc
?
una Wua d > ventiquattro miglia di larghezza. Il gran Duca

diMofcoutttraghfuoiutoli.Iroperatoi Seucrimfc fi chiama.

IlDuetto S moli
'fi enfi,

ESmolensirodttagrandeeramofa, fituatafopra il Borilìen, fcYha vna rocca fatta di re»: SmoìatKouen dall altra parte dd fiume, nellaquale elTendoui molte cafedi legno fabricate, li danno •*Z*8
quali forma dWaltra dttade:cV e quella ferrata da vna banda dal fiume Borirtene, dall'altra

^
da prolondc forfè, e da una acuta palificata : nel cui mezoindma ad Jvn eleuato fcoglio fiedc
vna ehiefc alla Vergine Madre dedicata . Fu quella dtti per lungo tempo 6* indarno com-
battuta con eftrcmc forzeda Baliliogran Duca di Mofcouia ,rWne MkhaelGI.nsKo.uno
dep,unobil,B*orùdcRuflìa,echeregnando Alefiandroin Polonia di tutto quel Regno
il maneggio hebbe,per vna certa feditionenan in Lituania al tempodi Sigifmondo Augu-
ro, ribellatoti da quella corona,e rifugilo a detto Ba<ìlio,fuda lui delle fue genti latto Capita
no:cole4 iialivenneeglialt

,

afiediodiSmolensko,egagliardamentelocombatiete, tentando
«utieicitradeper cfpugnarloaforzarmanonglmc fuccedendo alcuna, coroppe co denari e
prclenti i Capitani che erano in guardia della rocca, eda lor Ihebbe d'accordo in fuo potere,
oalqual tempofmoa quello il gran Ducadi Mofcouia la poflede. E quella dtti polla in pia

d!W 'morno dacol,, c rdu€ « ctnta,dellequaligran copia di fimffime pelle fi cauano;L Oc e da Mofcouia diilanieottanta miglia Polonid.
DrohoboluntanodaMofcouiaf«tantadoimigIia,e daSmoIenskodecedottofuI Borirtene
C lituatocon vn ca lidio dclliiteflo nome.
L'Hugra fiume groffo e fangofo, in vna certa felua poco lungida Dobobo nafce.e tra Ca.

XPr* ^f'
0^ ndl'Ocea apo: & era già quello fiume il termine tra Lituanie

Viezma rocca e caftellodi legno
,
pollo Copra vn fiumedel medefimonome , che poco di

lotto entra nd Boriitene, e da Mofcouia quarantafd miglia luntano , da Mofàysko ventifd,
c decedottoda Drohobo

. Ma perche occorre in quello luoco far fpeffo mentione del Bori-
itene, himic molto nominato

,
dirò alcune cofe intorno alfuonafdmento.

HaUBoriftene,lluofonteappreflounacertaviua,detttD Mofcoui
ti celagli altri Rulli Uneper e nominato: & il fuo corfo e quello. Bagna egli prima Viez* ?tUmoùr-
ma a Mezo giorno, indili corlo a Leuanrc uoltando, paravicino a Drohob.Smolens-

°,<> '

Ko
,
Orfa

,
Dubrouuna, eM ohilouu : e poi dinuouo a mezogiorno girandoli , tocca Kio-

uia già della Ruflìa metropoli, i Circaffì, cV entrato finalmente nediferti ardua a Ocza-
kom rocca e cittadc de Tartan Precopcnlì.quaranta miglia dilìant e da Circas , di doue final-
mente dopo tante rcuoiuiioni uti mar maggiore fi difcarica.le bocche dclqualc tato gràde fcv
nocche a uedcile di luntano ad un grà mare raflbmigliano S emo qfto fiume Dncn \ ia da gli

DtfaifcdcllaLiuonia. Q. rj Italiani
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Italiani congroamétc chiamate>Borifiene,wnò IogiudicorPcrciochcefrodaDtfue

forni Hn. npersKodetie.communentcc da Mofcou.ti, da Rudi, daL.iuan.
, da Poloni d^,rT

'°

altri barman chiamato Dncper : qual vocabolo anco da borirtene e molto difcrcDami £de ,o ìtimo che il h urne Benzina
,
qual pau^do per la rocca Bor.fouu , e perm&Shne .bocca nel Uneper offe anticamente chiamato Boriitene, ilche* J hoco delv^bfIo , OC ella congruentu della voce dimoftra.

vocaDO-

Mozaysko rocca e alleilo di legno, luntano da Mofcouia decedotto miglia vertonozogiorno.c da Viezna ventile.
. lnquefto luocoaJleuoltefuoleil prencipe daraucS

gli ambalciatori : 6V ogni ui fi riduce alla cacci, , perdoche ui regna olirà ogni creder«T™
pia di Lepori per la maggior parte bianchi. QudOIgerdo e quel Vitoldo granDuSS

^itemp,?,^

Btek'it* Ducàto.

.
Bielskiadi Rudìa hebbe già fignoreda fua pofla, quali a gran DucbidiLituania.defcen

denti di lagielo tributopagauano ; ma Bafiliofuo prcncipead odi ribellatoli, saccaia» bV
SS5™ V

UCa
,

d
/
M

°i
C
?.

Uia
»
C t€Cfl COÌ (uo Ducato

a

,U1 fogeno • E foqudfo prcncipato li
citta di Bicla col Tuo catello apprelfo il hume Obfeha tra profondile fducfituau , daMo E
fcouia leifanta miglia Polonici

, c da Smolensko trentafei dittante , Tra gli alai fai Titoli il
granducadiMofcouia

> ducadiBiel5kiafichiama,
«"»*«uuu

VucAtodiRfcouU*

£*Z* ^ f?
f
l
,?'?RsÉOu£? !°pra fl fiume Vo,B* IadM* c rocca dl* Rshcuua e di legtxxdinca

ta, OCcoaMolcouiaverloPonente andandoventitremiglialuntana:01tralaqualealquan'
temiglu ,pur continuando il camino a Ponente, furoua la felua Vuolkouusktlcs,ncllaqua'
le e la palude Vuronouu , d'onde efee vn certo fiume, ilqualdopo corfi doi miglia Polonici

,

entrain vn'ahrp lacodettoVolgo,con l'acque delquale accrefciuto,piu groflo di queUo <fce,e

da elfo Volga e nominato: ÒCùifc receuèdo molti fìumt,cor/c per tutto limpcrioMofcouito,
e pattando per ilRegno Cazanenfe,&: Altrachanenfe» e per alcune campagne defcricde'

Tartari
, sbocca finalmente con bocche feteanta nel mar Cafpio : I Mofcouiti dal lago onde

eglinafce, Volgalo chiamano, iTana ri fidel, eda Ptoloraeoe da greci e chiamatoRha.
Quello Ducato,nelquale è la fua fonte , molto paefe abbraccia, e d'elio il granDuca diAlo-
Icouia il titolo s'vfurpa , diR feouia duca chiamandofì .

V uoloczk e rocca e città di lcgno,daMofcouia verfo Ponente ventiquattro miglialunta'

na,dodeci da Mozaysko, da Tuucra venti: abbonda queftaprouinda di lepori bianchi, c F
vifuolilgran Ducaandar fpeflo alla caccia.

Veicola* cittadeeroccapurdilcgno,èdaMofcouiacentQequaranta miglia diflante,da

Nouogrod lagràdefcflanta, edaPolozKotrentafei, per ella d fiume Louatpafla, &vcp
lo fettentrione correndo , vicino aNouogrod la grande nel Iago Umen0 perde.

Toropieczroccaeaìtade dittante da Velcoluk miglia decedotto,aconfuudelIaLftia'
rna, toccando il Ducato di SmolenKo, e potta : laquale con l'altre rocche vicine, Drohobo,
Biela,e Brensko.còbuona partedel Ducato Seuenenfe,fi dette altempo d'Alcffandro Redi
Polonia in potere di Giouanni di Balilio granDuca di Mofcouia, come più diffidamcaic

di fopra Ile detto.

Duc/doTuHcrenfè.
a«|lgm<VV4-»iGl * omv /

.

' , ./• ' . ".t
fi <.•.;• . .

•

11 Ducato Tuuerenfe, fl titolo delquale il MofcouitosVfurpa.eragladifuagiuri^W^
>?nvnod*;'8rar|iprendpatiidi Ruflia, polio iopra la Volga, trenralei miglia daMofcck

uia dittante
: e in elfo alla voi» di Ponente la città detta Tuuer , per laqual la Volga pana

,
fu

alnanuadelqualflumeetlfuocaftellodi legno, all'incontro di douebTuuercza entrata

» Voiga.^«equcftaauàpropriarac^ta,<hedivalutaalla Mofcouiuca epaii.

Tnnntf* Da
au> c fiu de ne
fcimj un?,



DELLA MOSCO VI A. ^
A TerfaV caflello dieci miglia Polonici lontano daTuuer, il poffeffb della mini delqualeftj

già del Ducato di Nouogrod, & l'altra mittà di quello di Tuuct, dopo da Giouanni di Ba-
llilo gran Duca di Mofcouia. di qucflo ducato li fece lìgnorc»

Ducato rscouìenft*

sa

IlprenapatodiPscouia fu ancora elio già di propria giurifdittione, ma daGiouannidi
Baldio del / 509. occupato fu .E in efTo la famofa città di Pscouia, M etropoli de tutta la prò. r«

S" '

uinda.Gruatafopravn laco Pskouua detto , dalqualvn fiume nafee dclliilelTo nome , che
panando per raraola attadc

,
fe. miglia indi Iuntanocntra nel lago Czuczko da quei popoli

chiamato.folaPfcouiadi (1 grolfo numero di cittadi all'iroperioMofcouitico foggette e cinta
di muro,chcin quattro parte diuifà.riafcuna da forte muraglia e circodata : E t e <Sitante qfta
citta da Nouogrod la grade,verfoPonete andàdo,miglia trétafei,e da Velcoluk e da Riga di
Liuonia Metropoli feffanta. Se nonfoiTehmpedimètod'alcunifcogli,chefonotraIuanouu
Gorod,cNerua caftdu,fadliffima feria la nauigationeda Pfcouialino nel mar Baltico.nclqua
le d fiumeNerua dopolhauer receuuti mola fiumi a fiancar fi va . L'anno detto di fopra heb
bcil Duca di Mofcouia per tradimento de facerdoti quella città nelle mani, ecauatonc tutte
li fuoi cittadini in Mofcouia condottili , la riempi di Mofcouiti : c*ofi retto efTa priua di

C quella liberta, che lungo tempo diftefa shaueua

,

Ducato dt Nouogrodla grande*

Fugia il prendpatodi Nouogrod tra Ruffi de tuta gli altri il maggiore .la fignoriadel- M a*
quale

.

bebbe primieramente a forte Kurik Varego , , cui fuccelfori tìbr fiato fino a confini KSEtì
de la Uteoa diltefcro

:
e* era a quei tempi la fua giurifdittione in cinque parti diuifa , dilattan

3•to,rt'",

doli il Tuo imperio a Leuante, a mezogiorno , dC a fettentrione , & la Lituania
, Philandia,

SE? !
€^ojduueua «ocondcB in qufto prencipato una attagrande e magnifica chiama

taNouograda agrande,perlaqualil VuolchouuftumcnauigabilpafTa, che vfciro
prj la citta del lago Ilmcn

, dopo hauer corfo trentafei miglia Polonici , in vn'altro lago , det-
to Ladoga

,
ftnifce ,,1

1
lago 1lmen pofto doi vuerft fopra Nouogrod , decedotto miglia Polo-

nici e lungo
, e dodect largo , dC in fc doi fiumi riceue, il Louat ; e la Scholona , vno folo det*

10 di fopra mandandone fuori . Nouogrod e dittante da Mofcouia dalla banda di Ponente,
cento e venti miglia, da Pskouia trentafei , da luanouuGorod c Vclcolu ; quaranta . Era io
quella emaanneamente vn'idolodetto Porun , ndl'iftelfoluoco , oueadcfTo e il monalterio,
daUiltcffo idolo Perunski monafter chiamato. AdorauanoiNouogrodenfi queffo idolo c5iomma veneranone e culto diuino : qual haueua forma d'un'huomo, che in man tenetfe vna

tinlocata pietra alla iaetta limile: perciochePerun inlengua Rutenica e Polonica, fulmine
lignifica: a honordi quefto idolo ardeua di continuo vn fuoco fatto di querde,cV era pena
capitale a chi n'haueua cura il laffarlo eftingucre

.

Del i47o
;
goucrnandoTeophUoArciucfcouodi Nouogarda con lafuaauthorità pad-

ncamencc il (lato di qfta republica , e con prefenti reconofeendo come per fuperiore Calimi
roRedi Polonia e di Lituania gran Duca : Giouanni di Baulio Mofcouitoguarà li molle c
pei fette anni continuigrandemente e la città , dC il fuo territorio trauaglio,dandoU,ma indar
no fpeili afialti

.
Pur alla fine del 1 477.hauendo dato vna gran rotta al fuo elTcrdto apprelTo NooofT*

ilnumeScbolona.gliaftrenfeaforzaadarfimfu^ u s™nd' 4

gpuernalle.ManonUparcndod'efrerneM^ ».uv£St
uefeouo predettoinla dttadc, fingendodi entrarui per caltigarc alcuni che lalfato il Rito

r°"-

Rutenico, mofirauano; volerli accollare alla Romana chicia:col qualinganno cntratoin
ladttadc.inmiferaferuitulariduirc: e fpc^liatii cittadini e mercadanti delle facultà loro fcv
lo vn quarto del Ior hauer filandoli, li fece elio del refto patrone, dC priuato 1'Arciuefcouo
della ckgnita,dcllìntradc

, dell'argento edclloro : vn'altrocon pochilììma rendita in fuo luo.
co delle, e mife in pofleflo.

RulTacafiello antichiffimo, già dettol anticha Ruffia , da Nouogarclae
,

miglia dodcd
lunano:palTa vicino ad cflb un fiume d'acqua 61fa,chc ridotto da gli habitanxi con vna larga

folla



•mene Tuo

D SCR1TTIONB
fotta in forma di lago, e poi con diuerlì anali nd aftdlo alle lor afe tfrato,e dafeun di emri n
la acqua a fuo piacer fi la dd fate.

«"«qua u
IuanouuGorodcvnaroca, fabriata di pietre fu la rfpadclla Nerua daGiottanni R,n_

liade, dal qualprcfe anco il nome: e dittante da Nouogrod quaranta miclia rvZ!/_:°f7

cadamidiNouogarda, cdi Pscouialc lor merantie fermare. Sui'altra ripaddo^L™
c vn altra cittade e roca purNerua chiamara,qual e" delle ragioni di Liuonia : equeftofiZ^
foleua già i itati del Mofcouita dalla Liuonia diuidere :ma Giouanni Bauliade a tempri
itM .rnpatroniwfiddlaNermfuralrra riua pofta , c d'altri luocbi affai, ha moltoSES
fuol confini.41 fiume Nerua nafee nelUgo dettoCzudzko.c rcceuti in fedoi altri fiumi laFsuouea

,
c la V iclik a Reka.chcdi vcrio mero vengono,paffa per luanouu Gorod c Dc'rla

INerua,c¥ indi sbocca >l mar Liuonico.e per etto fi portanoal mare le merduiedi Mofcouia.
<particolarmcnteqllcdiNouùgarda,edi Pscouia . Iamma e vn caftdlo lutano dodeci miglia
di luanouu Gorod, eda Nerua : pollo alla boca del fiume Plufla alla volta di fcitcnuionr
dalqual luoco quattro miglia dittante, e il alleilo e città di Coporogia

, fopra unfiumcdeir"
ilrcifo nome: di douc vedo fcttenirione andando per venticinque miglia fiirouanlcdtcadi
Orefslv & Cordla

, porte fopra il fiume Polna , ilauale diuidc l'imperio del Mofcouiiodal-
la Pnilandia al Re di huuetia fottopolla

|

.r^^^^ic^ctJi^fc^, ^, g

Queftaprouinda, da Nouograda trenta miglia dittante, e tra Ponente e Settentrione G<
tuata gli habitatori della quale hanno il proprio lenguaggio

,
alquanto dinercnte dal Rute-

meo. Vie'qudlodimarauigliofojChewtrigUamtnaliciied'akrc paniiuifi pomno.mu-
tando il lor colore bianchi douentano

.

CorefU prettinei*.

r^r
Ha qurfb Proutndarfdtoma proprio, cV e daNouogaroa andando verfo fertennione^ fdtanta miglia Polonici dittante . Gli habitatori dellaquale per la uidnanza dellVno e dell'ai

irò prencipe.cV al Duca di Mofcouia, cV al Redi Suuetia tributo pagano: QCi confini di

q udrà prouincia lino al mar gladale lì di/tendono.
L'ifola Solauiki poftaOtto miglia Polonici in mar verfo fettérrione.erala DuotaaeCord

b^uincie,algra Duca di Mofcouia e* fottopolb:cVeda Mofcouia treccio miglia Poloniddt
«ante.ViU fagran quantità* di falcend foUtitìo eftiuo venudoi bore in dia il giorno e lungo.

F
Duiùtuprvùnà**

^2".Z Giacequefta proumciafortoi1fettentrione,cVeragia fortopoftaaNouogarda,cVilno-
c«. me prefe dal fiume Duuina, che per effa patta,& effe fiume coli e detto per l'unioneddlug

e della Sucbana
,
altri doi fiumi , percioche Duuina , in lengua de Rutti, doi inlieme,lìgnifi-

a
,
che dopo il confluito di detti doi fiumi prefo il nome predetto, per cento miglia corre,

e nel Oceano fettentrionale , che la Suuetia, e la Norduetia bagna,eon fd bocche le fueacque
difaria: dalle cui bocche fino alla atra di Mofcouia trecento miglia Polonia fi coniano.

Qucftaprouinda quantunque circondi cento miglia, non contiene in fe altro che il cartello

i-olmogora
, e la città Duuina che nd mezo di ella e fimata , ÓY il caftdlo Pinega che nelle

bocche ddla Duuina e fabriato : ui fono nondimeno molte ville,ma però l una dall alira di-

«ante perla gran fterilitadi quelle terre. Viuonoifuoi popoli di pefee e di carne d'animali,
delle pelli ddi iquali anco lì veltono^ne imi unnoche cola fìa pane . Si trouano ne fuoi JuocW
maritimi mohiorlì bianchi,cheftànoIa maggior parte dd temponel mare, con /epelle de
quali con quelle d'altri animali accorr pagliate , pagano d tributo alDuca di Mofcouialoc
ugnore. Vili fagran quantità di falc ci. ae tuitclaltre drconuicine prouiodequiuiabon;
daiitemcnteu'cflofiforrufcono»



DELLA MOSCOVIA,
<j4A Vttiugé Regnnt.

AndantfodaDuuina verfomezo giorno fi troua fui fiume Suchana la catane rocca d' -

«n Iorn,^
)cdaBicIeir2iorocentocquaranta:«chiarr»fi Vftùigda Vft che bocca "ni

**
fica edalug fiume, che da mezo giorno a Settentrione corre, nella bocSd^K
cnedrficarapnma.madopopercommodnaddluoco^umezomighap^

ÌE22«* ****** pagauagia quella RegioneS^N«SS£Snella qualemat ..mangia pane, ma viuonoi Li popol.di pefde di SErtoSSwSpropnolenguaRg^quamunquedd

SUSS
d^tfin,mmcPl'^?iro^>«P«*oUrmen (ed, pelle d, Vop^ZK^voItedifinczzaazcbcumisaguagW^

VolecheU prottinas.

Eia prouincia di Volochda polla tra Leuance e fettcntrione , cVha vna cittade r mr« <wr ,nclTonome, laquale è per fico fortiOìma , e nellaquale ,1 g™ Duca ^ Mofcou a fuc e™afcondere ne«empiper,colofipartedeiruoreforo. Eluntana dalaroslauu SSSnaS^B g^Polorud .cquaranradaBieleiezioro.epaffal,- virinoilfiume VoTo rida chetoni
nX«7

r

[ S
,

r
tT,C,d;,qUa,e e,ad"i C,a Potoria fl nomeprefe. Sonoiri quello

Jonl^
PCffC,

H
NudcelCr0UUredcfìumÌ

'
«"«dorilo «no paludofoe faWo chenonpofionoiuiandanu tenercvnccrto viaggio, però eoo difficili vilicamina éV«l.!

z.oro fiume Vaga abbondante d'ogni fortede pefri
,
ilqual va poia referir m\hSI^ <U|

*J
foP"* fueriue Ranno , non fanno punto che cofa liipJ^ ^£^^"Sl«a«.dnev,uono,cVhannogranq«antitàdipellediVolpinegreeb^

BidcitzÀoro Ducato .

afenem^ polla

JiadT^^^V^^' 'k^ 1 ' 1 n^Prendeelaprouinda, ela^a prcnapal -^SSc.ttadcerocca.EqueftoDucatovnodc Titoli del gra Duca di Mofcouii Eul^Z. h~

Et e ÌMofr
nd

° '
tr°PP° * nenT ,nCa,Za^ in* r'™"> AliE ella fi riduci

Duetto di UrasLui* •

r
_
a^auuc ^ctttadee^

.

da Mofcouia .Tifi» territorio e fertilfamo , e malamente da qudla par e eh Luwda !Volga
. Era già dellinaio a fecondi gcnmdeOuchi diMofcou.a, ma Gioùannlba^Monarca di Mofcouia, fpogliat.fi diquelta fignoria, li redulfein ferui.u della ó de'quali viuono ancora alcuni

, che Knefi , eoe' Duri, , fi chiamano , ma hanno nel oac7 nLchiOìma entrata
, pcrciocbc dloDuca di Mofcouia & .1 titolo clWtrTtcsXpa

P ^
Duca»
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Ducato dt Rosiorna q

l antichi prcncipaci diRuttìa: cV a fecondi geniti de Duchi de Ruffia craaffignato idefem
denti dclquale daGiouannidi Badlio, auo del prefente Giouanni Balìliade d ello Driua'
ti furono

.
E in elio una città e rocca di legno Roltouu detta,della prouincia capo ncllaauale'

!•Arciuefcouo la fua fede tiencicV e da Mofcouia trentaquattro miglia dittante lituaoapwef
fo un cenolago

,
dalqualclce ilfiume Cotorea

, chepaffatola cittàdi laroflauia entra in la'Volga
.

Il DucadiMofcouusintitoladiqucltoIuocoDuca,rjauendourannicamenteamaz
zatodel 1565. il vero fuolignore con tutto il fuo parentado.

Vlitz città e caftcllo, fula Volga edificata , lumai» da Mofcouia ventiquattro mielia e
da Jaroslauia trenta. h 1

Chlopigrod città doi miglia dittante da Vglitz:fi fanno in quefta fpelTc egrolTe fiere.aUe-
qualiviconrorrenomeicanudiSuuctiajdi Liuonia, di Ruffia, di Lituania .diTararia e
di molti altri paelì , cV tra quelli non corron dinari, ma tutto a barratto fi dà.

Percaslauu città e catte Ilo c (opra vn lagopolla,dittanteda Mofcouia ventiquattro miglia
e da Roltouu dicci : vicino allequale è vn lago , del qual molto fale ù caua

.

Ducato SuftUUcnfe. E

Sudali da- Il Ducato S ufdali col alleiloe dtrade del medefimo nome, nellaquale \ la fede Ep/fcopa-
c-u,

.

t fo»
\t alla Roitouia , et alla Volodimira e confinante,* era già tra primi e preneipali della Ruf-
lia connumcrato,eflcndo Metropoli dell'altre parti d'efTa:era anco quello vnode'Duariche
per ragion dheredità a fecondi geniti de Duchi di Mofcouia perueniuari defeendenti de'

qualida Giouanni diBaliho,auo del prefente Duca, furono dilignona priuati, edclftato

(cacciati.

Cattromougorod e vna dna con la fua rocca polla oue la Colìroma eia Volga inficine fi

mcfcolanojuntana da Iaroslauia venti miglia alla volta di Leuante.
Andandoda Mofcouia verfo Leuanie, pallaio che fi ha Caftromougorod.fitroualapro

uincia c cutade di Galicz :nella quale p« lefpefTe pludcefiumi,efolunìmibofchipoffi-
bil non c dolleruar (cui prc vna certa, lìcura,c vera ((rada.

yidtké Regione,

Piglia il nome quello paefe dal fiume ViatKa
,
fopra le cui ripe fon polle Chilinona.Orb,

Cotelmicz ,c S loboda cittadi : dcllequaii Orlo e oltra Chilinoua quattro miglia,& andando

poi verfo Ponente li trouano Sloboda e Cotelnicz, vidnealfuimcRcczicza.qualdaLeua F
te venendo entra in la Viatka . E quella Regione , (umana cento e cinquanta miglia da Mo*
fcouia, andando tra lìrocco e Leuante : cV e tutta paluttrc : abbonda folodi micie, laluaiirine,

pefei , aipreoh : cV i Ceremiffi , che fono certi popoli vagabondi fpc(Te correrie e molti

irocinrj vi fanncFu già fono 1 imperio dcTartar i . ma fur (cacciati da Balilio monarca diMo
fcouia, che indi Duca di Viatka li chiama: J4 abitano nondimeno affai di loro nelle campa-

gne vicine all'una citali altra ripadel fiume ViatKa, e maffime ouc elio entra nel Cama (al-

ine grofTiilìmo:

Fermi* Regione,

./.\W. <\

Viadh rqjio

nt , • fuo n-

x ,.

tornii re.

,ioa«

. . ;v. v,

* „. Doicento e cinquanta miglia dittante da Mofcouia e la gran regione di Pcrmia: cVlu vna
4 *f«o dtnde dell itieiìqnome polraful/?ume V(fchoro,qual died miglia di fono nel Cairn Ciac

da. Gli habnatori di quello pacferariffimevolte mangiano pane, ma di carne di cerno e d'ai-

tre fiere viuono . Hanno lcnguaggio proprio,* proprrj caretteri di lettere ,
lequali dììl Epj-

lcopobtclano(ditallafededi Ornilo li conuer ti, e qual da Ruteni cucilo nel earalogo de

de (anti)dati li furono,Volfe vn altro Vefcou> prima di Stcuno alla fede tiratina fu da etti

Iconica» uiuo ;& uc ne fono ancora tra loro, che a gli Idoli fcruono ,
quali vanno qua e la

pale
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A per le (due vagando. L'inucrno per le neui con le treggie fanno i lor viaggi : Sono le tre"eie'

carrelline fenza ruoie,chc da cani.oucr da cerui bianchi ttrafeinate loncT ti i pedoni pc5te I ì

lotto i pecd. certe fuole dilegno lunghedoi ouer ire braccia& alquanto alte dinan-. £a un
lungo baltoneappoggiat,h,c con elio fingendoli vcloccmcte per la ncuccotronotane fon
dalorquefie fuolechiamate e con elle lì veloci vanno, che ne anco da cauall, pollono crter
g.unt,

,
ertendo .1 corfo de quelli dalle neu^e dallafprczza del camino grandemente rctarda

u, oac quelli che con quelle corrono faciliflìmamcntc i colli, i tronchi , c le lolle partano : cV aqudomodofoghonoanco^
quei!- Regtone col Regno di Tumen , del quale vn prencipe Tartaro è i.gnore.

Stiio prouincù

,

E fituata quella prouincia fui fiume Camam in mero le regioni Permia e Vtatka, laquai R~«-k in tutto di cattclh e di cutadi e vuota:nafcc in ella il fiume lariczk,qual c grotto fiume e paf- ti
'

fatelecampagnedeTartari vanelmarCafpioa riferire. Gì, habitatori hanno Hnoletguaggio
,
non fanno ebecofa Capane, madicarne faluatiche lì pafeono : di pelle d'AfpreoIiche tra lor fono f.niffimi.fanno mercantia , e dellìltelTc al gran Duea diM ofeouia il lor tribù

B «d
P
e

3

(ato?
'««op*l«dofoefaJua(ico,cVèperla vicinanza de Tartari in gran par"

Jugr* regione.

?cM corlt !

&
o

anricamcntc vfcifTerogl, Vngar.
,
quali fermatili prima fu la palS >

nomi co t ' P
°V

n Pann0n,a
n^
n
a
n<?°'C Prdoneil PoffelTo.Iuharia la chiamarono, qual

'

fcfirfdw l^
Uro^ IraMp^^ Etd'^' v,ene.che, MofcoiiuT, gloriano, che.lor fuddlt, guaftarong.a, paeh della Germania,deiritalia c della Grecia , e che a tutto I mon

lupa folo-
Mil Ino li

-

Pe:zera Regione.

delnJrT A, *!*™ f?on con ,unB° ua"° a Settentrione tVa Lcuante foprailirf £del mar detto Gladale,prefe il nome da vn fiume che venendo da mezo giorno tutta la tra" ET
corre.c Analmente

:

con fei bocche appreffo il Cafiello Pulleoziero entra in detto mare. In tor

cUeC^li Tu
fonmo

(

nu"uP"'»fr'«^
> che da Ruteni Ziemnot Poias fon chiamati,

r 2fJ l
g
? °r

,€rra
;

fi8nifica:lc iommiu dc'quali per il continuo foffiar de venti nudi ee lenza nerba fono.e per la maggior parte del tepo carichi di neue: Crcfcono ncUe parti inlcrio

danow ì2t

A , *°c
°r,f<ri>tra^ ^8"^™ belimi '< 'rouano: fcV abon

afa7,!Tn
V

VC? U da
"r""? !

n Pan,co^ d» * ^coni bianchi
,
che d'.ndiin Molco-

^hì^SSr* nelle accie fono dal gran Duca molto vfati:alqual rendono obed, enza eliiiabuatori d etti moti.chc da gli antichi Riphei oucro Hipcrborei fur chiamati.Non li vede ™*V«
~llv ? '

i ?
PClm "hÌaCCI%nClV d,fficilra«c vi lì fa viaggio.RC.ochc 1, dice eiTcrc d'ai- w",p"

"f
2* U.

,e

.'V

,e a 'cunt mad*« a q<ì? «^etto dal gra Duca di Moicouia penarono deccfcttc «ormudi alcedere fopra ad vno d'effige però poterò nelU fua cima aggiungere. Ondo pli che
di Mofcouia a Petzora andar vogliono, fuggendo la difficolta di quelli monti, pattando per
le prouincie Vltiuga e Buuina,nrano dirittamente alla volta di Pcrmia , che cdoicentocin
quanta miglia da Mofcouia dittante, cV indi per «rade più praticabili a Petaora lì con-
ducono, òonoi fuoi popoli fempliciilimc perfonc, hanno Icnguaggio proprio ne
fanno checca ha parie. L'anno mille cinquecento e decedotto

, fecondo il Rutenico
rito alla Chriitiana fede hreduttcro. Varie pelle per tributo al gran Duca di Mofcouia
mandano Oue il Petzora sbocca in mare ui e il caltello detto Pulteiczioro : olirà ilqualene liti del Oceano fcttcntnonalevariegenti lì trouano,checommunementeda Rutti fono
chiamate «amogedz, cioè, genti che tra lor lì mangiano: nedi quelli fene vede mai al-
cuno in Mofcouia

,
perocché la pratica de tutti gli altri huomini iuggono . Abondano

Defcntt.dclla Mofcouia. R |uor



DESCRITTANE
fior di mododVccclIi esanimali,come a dire, di' zcbellini.di caiìori d'Ennrlinf dafn *>ì r.
d'Orli bi5chi,de Lupi,di Lepori, e d'altre forte limili. Ne men che le félue de fiere è l"Or
de diuerb pefei copiofo.cV olirà i pefd nafeono in euo caualli marini & altri «nimaliaouTr

SiE* "a
<l
ual1 vn0 u«n

'

cdl grandezza d'vn buo.cheda Mofcouiti è chiamatoMonSSSS
• £pou «< itaintcrra&horain mare,cfpauenteuoli fono i fuoi boan:ha i piedi cuni a foggi d Cali

il petloimVoraelargo.&idennidi fopra molto lunghi: e quando crcedeirOceanonancbr^'
(erra a prcdare,sattacca co'dcnii a fcogli che (òpra deflì pendono, & co i piedi di dietro akT
tandoli velocemcn te in terra arriua,e p dicci e più miglia ciò die egli incontra dcuora Se amaz
za,c* indi nell Oceano rjtorna:ma molte volte quando le genti del mar vfdr lo vedono Dolir
li nei e cime de monti,co i fallì dC altre arme la fl»da li togliono,e affai volte.vccidono prima
che alla fommita de monuarnui. Per hauereiluoi dentitelo lì cerca di pigliarne pcrcioche
fcruendofene i Mofcouiti.i Turchi,* i Tartari in far d'elfi manichi da pugnali e da coltelli
a gra prezzo li pagano.Sopra il fopradetto fiume Peizora li iroua vn'alrro calvello dcttoPapì
nougorod,c'had luo parlare diuerlo dal Ruteno , & tributo al gra Duca dj[Mofcouia paga.

ohdoru Regione .

obdoH, » °ubd0ra P !

C
-
fe

l
0^ da ' fiumC°bNj che elTa PafTa

•
cfccqwfo d

*

un gnndiflìmo la-

,«oc« fu» go chiamato Kitaisko, incorrendo da Leuanteverfo fettentrione, con fri bocche entra ndl' EOceano fettentrionale: e diconoelTereapprelToil candloObbi tal fualarghczza.chc federi
miglia Polonici, dC orunta Vuerft Mofcouitice palfa , e per frefeo che iìa il vento nelle vele,
doi giornate vi li fta a panarlo , e tanto fpeffi i pelei vi guizzano.che i nauiganti gli vrtano co
i remi. Habitanoanco lopra queftofiumc i popoli detti Vogulid,flC Hugritzchi,che anima
li di più ione pigliano,* della lor carne lì foltentano.non cllcndo punto tra lor ilpancin vix
fonodd gran Duca diMokouia tnbutari,c di prcriofe pelle gli lo pagano

.

De/fidolo dettiU vecchia d'oro.

v«d,i, n E in quefta regione d'Obdoria alla bocca del fiume Obba , un certo antichiflìmo idotofa*
•>o .dolo

.
tagliato di pietra, quale Zolota Baba.cioè* Vecchia d oro i Mofcouiti chiamano:B la fua effi

gie,una donna vecchia,che tiene vn puttino in bracrio,* vn'altroapprcflo li fta, qualipac-
iantTuo nepotc effere affermano. Adorano quefto idolo col diuino culto gli Obdonani.i lur
hifri.i Vohuhfci.óY altre gentiadeflì confinante,zebdIini e pretiofe altre pelle offcrencWi.e

ceruidethllìmi iacrificandoh ,dd fanguede'quah la bocca, gli occhi, e gli altri membri dell'

Idolo bagnano , e la carne e' coli cruda da eflì deuorata : e mentre il facrihdo dura , domanda
il facerdote contìglio all'Idolo di quanto fardebbono:* è fama(cofa in vero mirauigliofa da

dirc)checffo fuoldar rifpolte certe, e predir lecofeventure.Oicono anco, che ne'vicini mon
fili fentono ! irepici continui a modo di fuono ditrombcilcheio non penfo chcaluolìa , che P
qualche iniìrumcnco anticamente in elfi pofti, oucro qualche fotierranco canale dalla natu-

ra fatto,quali per il perpetuo foffiar de uenti rendono il detto fuono, cheli fente.

Andando a man linittra fu per il fiumeObbo, li trouanoiCanah',popolichcallacapagna
viuono,e del gran Duca di Mofcouia tributarli f°no •

Tra le bocche ali Obba e la vecchia d'oro corrono molti grotti fiumi,rirtifea,la Berefinn,

laSofa,tlTrachnim,il Danadim.cV altri mola.che da monti , detti Circolo della terra difec.n

dono:E fedice che tutte le genti chefopra ui habitano lino alla Vecchia doro, dC all'Oceano

fettentrionale
, al Mofcouitoobedienza e tributo rendono.

Condor* Regione .

Quella Regione fituata fopra l'Oceano fettentrionale.eaH'Obdora virinarcVc'quafi tur»
.

,
fuo da bofehi e da fiumare impedtra.qlli che Ihabitano hanno lenguaggio proprio: Adorano con

gli Obdoriti l'Idolo della vecchia.! i pafeono di carnede ficre,dcllaquale abbodi molto,epaga

no g tributo al gra Duca di Mofcouia varie pelli : e qfto paefe vuoto in tutto di circadedi ca-

ttclli,e di ville borgate.Tra gli altri fuoi titoli il Molcouito Duca di Candora li chiama.

Luconona Regione.
SidillcndeLucomoriacó" tratto lunghiffìmo foprail fettentrionale Occano;

e!'habitanoi

fuoi popoli nò nelle afe, che no le uoghò fare,ma £ le fdue e per i capi difperlì.Sono vkirua

ttnamorii
i. •
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ne mcrcantieui portano manrfnrii»lmmr.n.
-Kg»" «imito e dal paelanodaHcrcnie, eiu^

crcdibilcd'alcuni popolidi Lucomoria h d ce? che effi
P™*™» c quali in

ucmb^aguifad^rondineodira^JpVd

Serrx>nouiz,aqueftomodo:Quando fentono amiionarh,! tcZd ™7 • ? ' ? '"M"
lor merce neluochi depurati, & iui lenza cmard.a a ir,7n, I V ,r

P
L J

m°nre
» P°rM™ '«

fono leuate,e polieu. delle Se
°'' * q UC,li a,m P°P°U

merce fianó giallamente re7o«mbU e IIITi
0n
P"1°'™ Wu,'* fc tt Pare chc ''foe

<Ioro:efpclLol3

confummaroch,™^

C wo per quarcnu giorni pcrpnui «dono a corpo foUrc, che dito«3dbn<mc iJ

2ercio?„^ menano,nonlip
S
uoPraticate, e N

fi .iffijKS '
' dlC 11 Ior prena'Pe receua » tributo* regionecoH remota e qua.fi uh ma d i mondoalchc quantunque non pare verifimile,quando pero veroUhnàtunio da lodacene, perc.oche no hannoquei popoli quantunque remotissimi prenpe Alcunodi lui più wcino.E quHta tlhne delle regioni , che fopra ,1 mar giacicelidCo qU4cocedumod, grana a Mofcoutti che lor tnbutarie iìeno . Torturò hora verfeQuante e vcrfomezo giorno, *defcriuere quelle prouincie checon laMofcoun confinai».

Ctremtfst pape//,

Cerem,f5MMordouotiA| Vachinindle folafsim^duefenBaaièpergranpaefeira fa
Dcfcri«,dellaMofcouiJu ft^

™
viatka
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Viatka e Volocda riabitano: hanno Icnguaggio proprio, etofTeruanolaMahurnett^n
fetta:evenc fono anco de gcntiri,priui in tutto dellacogniuone de Dio. Auendono tutti
a latrocini) fic" a furti, c fonograndemente inchinati a gli incanti& ali arte magica . fono nel le
battaglie contrai tiri ddlefirzzc intrepidi: rare voke mangiano pane, ma per il pm di car-
ne di ràluaticineviuonocdi miele, delquale molto euopaefe abbonda: Coli le donne come
glihuomini velocementecorrono, c fono valenti kgiftarrj, nemai li lattano l'arco dimano-
delquale tanto li dilettano, chenon vogliono dar da mangiareafìgliuoli.fe prima non colpo
no con hi rezza il delignatoluoco: e tuttod forartene» e lanca t l'andarealla caccia, e con
k frezze le nere trafiggere , la carne delicquali mangiando, «delle pelle fi vcltono.cV al Mo#
icouito il lor tributo pagano , Portano in piedi nelle caccic, come anco ranno quafi tuttii fa.
temrionali , le Nartc , dtllequali di fopra nella deferituonc di Pcrmia fi e ragionato

.

MordaUM Andando da Nouogrod inferiore, laqual di fopra habbiamodeferitta alla volli di Leuan
te cdl mezo 8'orno '

ri «rodano grandi e profondi bofcbi.chc intorno alla Volga da alcuni po
poli , dettiM orduua , habitati tono : quali hanno proprio Icnguaggio , hanno ville borgate,
c (agricoltura esercitano : hanno miele e pelte pretiofe d'animali in abbondato: fono huorni
ni duri e bellicose valororarnéie fcacciano i Tartariche a lor vicini fono, quadoa moleftar li a
vanno : fono quafi tutti pedoni, adoperano archi lunghilTimi, e fono valenti fagittatori:

ilche fi conofee, che volendo c (Ti «imazzar nere, che le pelle hanno finiflìme, pcrnon gua-
lcarli la pelle, nel nafo a piacer loro con le frczzelcrcnfcono. Alcuni fono tra lor Àìaumet
uni , cY alcuni ancor nclf idolatria per feuerano: Pagano ogni anno il lor tributo ai Mofco-
uito di pretiofe pelle . S i tengono le lor donne per bellezza ronghie di negro, e fempre por-

tano!' capelli fciolti & li capo feoperto: fono con auelii mefcolati alcuni popoli , cheadif-

fcrenriade Ccrcmnfi Settètrionali detti di fopra, Giremidi fuperioriouer montani fon de-

nominati. Saria quello il luoco di parlare deTartari Cazancnli al Mofcouidco imperio vi

cini, cV anco de gli a Ieri tutti, che di nifi in Orde, per le campagne menano lor vita: ma per

non interromper l'ordine, toccaremo pnm« della vira
,
religioni e cotturai de Mofcouiu ; in-

di breuemente deTartari e de lor coi turni a ragionar ritornaremo*

De!U Reiigìtme de iMcftmti e de tutti: R*fìi%

*ri£?
>

u
k Del o4x.aI tempo di Olha Duchcfla e di Volodim irò fuo figliuolo deHa RumaMorur

dcAuùì.
* ca li conuertitono i R uffi alla Chrifliana fede, fecondo però il rito deG reti ,

nellaquale con

itantementc fempre li hanno mantenuti: e febene alcuni Baroni di quella parte di Kulfìa

che alla corona di Polonia obedifTc , da poco tempo in qua hanno abbracciata fa letta Luterà F

ha, claZum<;liana,il vulgo e la maggior parte de nobili fermamente retengono la lor pri-

liina lede. Tuttala Rulfìa bianca medelìmamente al prencipediMofcouiaiogetra,dlpail

volere alla Greca tede
,
già da lor reccuuta , obedienza rendono . Era amicamente un fo»

lo Metropolitano de tutta la Rutila, qualdcua tributo& al Molcouito,cV al Oucadi Li-

tuania, 6V al Re di Polonia, cVIa fuafedetcncua inKiouia, già della Lituania Metropoli»

che d'indi in Volcdimira, c poi m Molcouia trasferita hi . hit andando ogni Ictfcannul

Metropolitano diMofcouiaa viliiar la Ruffiaa Lituani lottopofta e aliandone ogni vol-

ta molti dinari, VitoldogranDucadi Lituania , conliderando chea quello modo venda-

no le fue prouincic a elTer fpogliate de dinari , dC arrichite quelle d'altro prcndpe, e volendo

a quefto prouederc , fece congregare infieme tutti i Vefcoui &C Abbati del paefca luifogct<

fo, e oo* parer loto vn Metropolita del fuoftatoelelfe,qual in VilnaM etropoli della Litua

ma rei icleoza fenile, nella chtefc dcllaMadonna , che da Ruteni Predilla, cioèalMin*

e detta . Vieanco in Viinavn Vefcouo fecondo il Romano rito, ptreiochegran partedel-

lacittade alla Romana viuono: le bene fono più quelli che alla Greca fanno.e che più chicle

vi habbincWanno i Metropoli di Ruflìa la lor authorita da Patriarchi Collaniin
politani»

& foleuano già clìere eletti da Vefcoui dC Abbati del Srato, ma bora il gran Duca di Moico-

wia egli loto chi a lui ptacedegge, .

Sigloriam0
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*™lg!°?n vR,

01?' d hai
;

Cr da
,

fant0 Andr" ric<uu,a ,a C ****** f<d« molto prima che
Ol ha lotte e Volom.ro.gual vogliono i loro Annali , che diG recia nc'lor paoli andane. So-
none gran flato delM okouito doi Archiepifeopi , vno in Nouograda la grande, cY il fccondo.nRortou.a.cde^
naci6iino,lequaIifono alle volte difcra,e prencipalmentcl pallio negro, fulqual inanzi
al petto fono ere vergole bianche afomiglianza di tre riuuli che corrino, che dicono &
E 2 olì Ar^l°f^T

f^u
?

fc°no
«** d

!
^oni elTempn c di dottrina .Neil M etropo M%u *

li n' !*h ? 1 c
® '

negM Abbattei Monaci mai mangiano carne, 8C
'

del entratedelor benefica wuono,nehanno giurifdittione alcuna foprail7cmporalc:folo

c^ud?^^ cbeobediffeal Redolono, e gli altri Vcfcoui ville

Gli Abbati che Igonomei cV i Priori che Archimendrini fon da loro detti , tY i monaci
lutu^oadurimmcregolcrottopolli.ne poffono con forte alcuna di folazzo recreT: £
t "< 1°^TÌ C*

g
i
0r^dd Pr

r
cnc

?'P
f

»™» ^^ndamenti ancodi qualunque nobi-
le: emoltidiloro vfccndodc Monafterri j nel deferto li retirano, oue o foli oaccompa.
gnau in picciole capannette di radice d'arbori e di varie forte d'herbe al lor viuer prouedono.

Solo quelli che lungo tempo hanno in chiefa feruito al facerdotio promoueno" ne può et
fcr alcinofacrato Diacono, che non ha maritato, onde molte volte occorrcche avnilteiTo

Mo(cuui*n&
nunguoo
mai urac

.

R ,,mM «i. IT 7 ?
. ,

i,,""««> «"uemoue volte occorrcche avnìlteilo Mota»,»

^^f"*™0*? 1^"™^^
tolta la verginità T^"""

aqualchedonna.oaerochelaprimavoltacheegli vii con la moglie , e nonIh ZaSot
!S f^

rc

^
rd,na «°

f
D 'lcono

• Morendola moglie a qualche fccerdote , elfo è perpetuami
te dei fcccrdoiio ròfpefo.<ccctto fe entrando in qualche monafterio fecòdo la redola di quello

a gli officn diurni. Ma fe vn facerdotc vedouo vn'altra moglie piglia,.lchc gli t lecito di fare,

3l(^^&^W^CB,edc, fa«'d<»<<>P««°> ne
K
hauer piuche Srtirecofa alcuni

Éuano ^ n..
a
?° gran Vcn<rat,0nCa,,< imagine dcfan.i, cY a libri ne qua! fon ferini glifcuangeln,neli toccano con le maniReprima chinando molte volteil capo nonlìfannoillegno deUafanra Croce, Viuono turni facerdoti d'alcune conrributioni , deli confinano
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« ^«orandoli cor» le proprie mani o con quelle de
gli lor ramigli, a vfanza de contadini, il lor viuerc cauano.

ttiafmano i facerdot. Romani , che con giuramento a vira calla sbbligano , con dire che^CTne?\

C
,

0tKÌU° ,n Gon«ra (m° ' ,,3no^a,hemat1Sati fucili che fpfSS!no
1 iacerdot. fecondo la legge ammoglian,e che dicono, non effer lecito dalle ter man, i facra

mcntireccuerc: e de più-dice Nfcflb Concilio.Siano priui della lor degnitade& officio quel
lacerdon e Diaconi, che le lor moglie laffaranno.

-~ ^Vcft0n° 3 m0d° dc % ]

Ì,*H huom,ni
»
fh« r*"« non fono, vie foloquefra differenza^heC portanoin capo vncapelletto negro e tondo

, colquale la chierica ficuoprono: portano la

d
2
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U
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»* fa mano vn ba,tone rl«>«° ou« con man lì ticne/ctto da Io> \
to Holoch , alqual s appoggiano.
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,cbran0 ,a fdta dcl rofP° dl Ch""<> - Gì. huomrtil

piuncchiepiupoten.i,dettachefielarelta la niella , I, danno tutto il reflo del giorno a con
uhi SC alla crapula : ma 1 ci «adini e gli artehei odita c'hanno la meffa , a i lor melucri attendo
no,dicendoalignoricnonade(Tìconucnirliilltaroaolie lenza lavorare. Honoranopiu
de tutti gU altri lanu fanN icolo

, e li Unno grandi cV lionorate chiefe , di lui miracoli inhni •

li predicando. Hanno anco nel lor catalogo de'fanti alcuni Pontcfia Romani , e come fanti
li reuenfcono :M a gli altri

, chedopo la lor Sdfma fono frati
, dopo che elTi da Latini lì diu/.

rero, maledicono egli hanno per grandilfimi hereticieScffmatici . Percioche dicono, che
nclfanmoConciliogcnaaIe,cheatempi diPapa Adriano fu fatto , condufo e determina
co fu

,
che fi doueffero hauer per rate , ferme , e folide in perpetuo tutte crucile cofe , che ne

precedenti Cociln determinate s'erano.c che per l'auuenire fotto pena d'anatemate non fi po-
teile più Concilio alcuno chiamare

, cV ad elfo andare . Ne'quai lette Conciln quelli Papi fu.
tono

,
quali da Rulli fono per fanti tenuti , e chiamati dcgnidella fedia di Pietro, peTcioche

con loro fentiuano: Nel pruno ui fuPapa Silucltro, nel fecondoPapa Dairofo , Celdhno •

nel terzo,
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nel terreo

j
nel quarto Leone , Vigilio nei quinto , nel feflo Orphanfo.e nel fetrimo Adw, m

no. Tutti glialui condili dopo quello faiti.chiamano maladeiti, peruerfi ed'hereliaimh™
fati

.
E perche un certo IGdoro Metropolita di Rulììa vennein Horcnza al concilio cU?(.

fotto Eugenio celebrato
, dC in effo uni la chiefa de Ruflì alla Romana.e poi tornato cercaicon I authonta della Tenitura indurli a confentirc a quel la vnione, Io prefero e pnuatolodd

la degnila e de beni , in pregione lo ferrarono.
vu-

ldottoricbecfTì feguono, fono Baffi» magno, Gregorio Nazianzeno , e Giouann*
Chrifoftomo, & hanno anco i libri Morali di Gregorio Romano Pontefice. Dicono la
rncifa in lengua Slauonica

, mefeo lateui alcune cofe Greche : reciano con alta e chiara voce
lEpiiblaelbuangclio fuori delchoroinmezo alla chiefa, acciochc meglio dal popolo in-
tefe liano

.
Non vogliono predicatori, contcntandofi di afcoIrarlepifiobelEuanecl^U

lor lengua mentre fi dice metta: cV in quello olhnatiflìmi Itanno , dicendo che effi a audio
modoluggonodiuerfeherefic

,
&:opiniomauiue,chcdallcprediche

> dafottiliarcornenti,
cdafohitichequeftioninafcerfogliono. Seglorianoi Ruflì folo efficlìerveriChriliiani e
biafmano e maledicono i Romani e gli altri Chrilìiani come deferiori della Primiiiua chiefa
c de fette fanti Concilrj preuaricaton.

'

Vfanoqueftcccremonie nel battizarc:Nau che è bacatura, fubbito il facerdote chia-
mano,chc condottoli inanzi alla porta della donna di parto, dice alcune òratione.emefToil
nome al punooucro putta

, a caia ritorna, portano indi il putito in chiefa, fraquefìo rao-B
do lo hauezano. Lo immergono prima tutto nell'acqua

, poirvngenoconlaChrifma che
dilla fetttmana finta confacrano, cVindi conia mirra: taglia poi il facerdote i capelli alla
Creatura, e con la cera intricatili , in chiefa nel luoco a qucfto deputato li repone; non ut
adoperano ne fai ne faliua: &' ogni uolta che battizzano, l'acqua del battifmo confacrano,
quai finito iuvna folk per quello apparecchiata gettano: i Comparioni fiata che il prete
addimanda s ii bauizato al demonio rcnoncia

, refpondendo de lì , in terrra fputano.
ÌSon vogliono a modo alcuno acconfentire chevi lìa il facramento della confcrmationc,

ne qudloddi strema \tuk ne. Negano il Purgatorio, e dicono che l'anime del corpo vfei-

tc, s'hanno operaiobene vannoin certi luochi allegri , oue da gli angioli accompagnateti
giorno del Giudmo in allegrezza afpeitano ;ÒC quelle chehanno operato male fono in con»
pagnia debruttiffimi fpiriti in ofcurilfìmi luochi ferrate, findie detto giorno uerra'jielqua'

iecocorpi reunite,coni quaJihanno pcccatoo latto bene , inlieme coneflìfcrrannooprc'
mijteopunftc:non refuno diurcciTequiecVofficrj pcrimoru, dicendoche coneluYim

\ «. i a all'anime luoco megliore , doue afpettar debbono il giudici© . Et quando muorcqual-
chc huomo grande e dau inoriti, il Metropolitano oucr Lpifcopofcnuc vna Ietterai fogcl-

lata col fuo fuggcllo, qua! mette fui corpo dd deionto facendoli fedee tefìiraoruanza della

iua buona uua,accioche conofeiuto per quella elTcr buon C hrifliano,fia dopo il giudido più

facilmente adenei Fo in ddo . 1 1 Volgo poi fanno diuerfe ceremonie , o per dir meglio fupcr- r>

ititioni intorno alle fepolturc de morti, quai nc'bofchi operi campi lepelhfcono, e tacendo-

li fopra il tumulo di terra fortificato di pietre , in cima la C roce ui piantano ; ne confacrano i

luochi delle lepohure , dicendo con i corpi batuzau, e de'facramenu di Chrifto oroaula

terra lilanutìca.

jajgwu* s i come nell'alrrc cerimonie , cofi nel degiunare difeordano i Ruflì dallaRomana chiefa,

&. hanno quattro gran degiunj
, ne'quali non mangiano carne . Il primo eia Quadragefima,

nellaqualenon folo dalla carne e latticinn ,ma anco dalpefce s altcngono , folo d'herbe, de

cauli, di rauani, e di fungi contenti. alcuni più denoti dalla Domenica òYilfabbatto infuo*

ri(ne'quai giorni tengono dTcr gran peccatoli degiunare) mangiano gli alui giorni della

Quadragelima folo vn bocconcino dipanein fui mezo giorno: Altri mangiano di cottola

Domenica il Marti , la Ci lobbia, 6V il Sabbato , egli altri giorni con un boccon di p*nc,cV

loiedklla

. - J fecodo degiuno è da pattai*
wnPaulo.e lo chiamano il degiuno di Pietro. Il terzo c dal primo giorno d'AgolloOnoall

Affuntione ddla Madonna . li Quarto fei fettimaue inanzi Natale ,
quai chiamano diFmp

po , perdoche effi fanno la fdìa di fan Filippo a qud tempo , che quello digiuno comincia/

noie



DELLA MOSCO VIA. *8
Ano:Efuordel tempo di qucfti dcgiuni ogni ("abbaco mangiano rame, qua! tengonofia

gTan peccato mangiarla il Al crcore cV il V cncrc : Fuor che dì fan G iouanm i i ai ritta che al*cunfamo v,g, ha non fanno, qualfettaa vcnt.noue d'Agotto celebrano. I Monaci a maa-
g.ordegmniattrett, fono, pcrc.oche conuengonofur contenti dVn pezzo d, pane c7vnpoco d acqua fermentata il giorno.

r ^

ref*. penuente con gran deuotione ,n mezo alla chiefa, volti col vrio ve. io l'imanme di Sif
"

qualche lauto
,

econfelTato
, & importa al confitente la penitenza fecondo laSozzadel peccato s inchinano& il confcflbre& elio a detta imagine, e fpeffo fegnandoh h iromJ

.
petto i bracci^ inchinandoli con molti fofpiri dicono la lor confueta orione : efu G hTiItohghuoIodeDioviuo habbidinoi m.fericordia : e quelli chehanno gran peccati li lauàcon acqua (anta «1 facerdote qua! e da effi conferuata in chiefa a quelio ette"o%X£
é^tZS&^'V*' chenellafefta dcllEpiphaniac^ni annoconiacrar^chi
del volgo fanno il Pater notter. perche dicono toccare il faperlo a fignori cV a facerdoti che

li vogliono! contadini confettare, dicendo quello conuenirfia fignori e gcntilhuommi e

vL°no«t
mdCre

"fife
l^Fbm° fU0

• «
nd 0>mco fan»

'

B chc^ cc^ùmvTno
C

flJ°

d<!1

.

Euchar,
.

ftia {
?

tt0
"D* « jj** fpeue : QC vno n'hanno per quelli««" comunicano,& vn altro per gli infermi: Confacrano quello per gli infermi lazobbia

rauaic*"i '

lama &,n vn vafornondopervnannoloconferuano:E quando vogliono commumea e

SS!£ TI* ì £
C°fi a" mfcrm0 ,a^ : c f« antoP"«° che non porti inghiot

iireilpane,li getta folo in bocca un poco di vino coniecrato.

SE«J!£ P fermentato
: qual e fattoda donne di prouetta «ade , cV allequali più i lor fiorinonvengono,emalT,me da quelle che vedouc de facerdoti fon remalìe,

tono b^Z™!"™™? fU0h dc,
1
S

I

ua"0g"do d<»a confanguinità i e con fatica permet-

ta^cSL™ 8m
•* ma r,mar,tar

f
,a °.u«" v0»"» "0" « concelTo

, ne eftimano ctter cev

maritat^^ adhuomo mari.ato,l'impacciarl« con donna che

SS « „
COnf

r,
lf° dt l0r VcfcOU « 1 matrimonn disfanno^aflaca la prima moglie

L
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fcoufapuò lungo tempo vn elTcrcito groflo mantenere: perdoche elfo airjondapaghea fuoi foldati, ma li comparriflc terreni per leggim affi tri. Quando egli fcriue

i!
^^'^docheifoldati aruoloiì mettono, danno al prencipe vna moncudWn

io
,
da elii chiamata Dengha , di ualutadvn grolTo Polonico , e fenita la guerra a rcpigl.arlatornano e tettando in man del prencipe le monete di quelli che neirefpedirione mortffono

uieneelloa faperc giuftamente quanri dc'fuoi mancati hano. I Nobili poi , i conliglieri égenul huomini fono da lui di forte tirannizati , che volendofcne egli feruire o in corte o ìnguerra
,
in qualche ambafeiaria mandarli,fono tenuti far tutto a lor fpefe . Suole anco il gran

IJucarar tonnnota per tutte le prouinciei figliuoli de Nobili che poucri fono
, per fapere il

lor numero
,
e quanti caualh e feruiton babbi ciafeuno, cV alTegnatoli unleggier Itipendio

ali anno, nelle guerre fc ne fcrue . b pochiffimoe il ripofo c'hano quelli nobih,che a lor fpc-
le alla guerra obhgati fono , perciochc egli e fempre in guerra, o con Lituani ,o con Liuoni
oconbuueti),oconTartariPrecopenli,oconTurchi,cValtregcntefinirime:efuolmetieI
re in prchdio venti mila huomini e più ogni anno a confini de quei Tartariche Crinfci prc-
copici

,
e Noheyfci detti fono. Vanno finalmente tutti alla guerra a proprie fpefe

, lequah nòfono grande
,
come da noiiri foldati li fanno : perciochc un gcntil huomo , c'hauera cinqueo

Iti caualh', cV altratanti fcrui,carga un d'eflì di fcu/ina di miglio , e d vn poco di«arac di porco,

edi



DESC R1TTIONE
«dilegumi, efalc, portando (eco pignatte di ramo, «quando fa hi fogno

, accefo il fu«v, nfanno con un pictgo d. farina , oucr con vn poco de legumi , mola minora llaì ll *
'
D

u, alle volte vn pezzetto di carne di porco , Veon quella poca cofa ^7^0^ ^ ^fitrouano haueraglioo dpollc, d'altra mindtra non G curano. I cZSSSdSS^Ì
fanno vn poco miglior vita , e conuitano fempre deNobili di bada fortuna alla lor m«J

uofco0id Hannoda4oanminquaiMofcouiti molta ^tegfiaria.ebeniOìmoadoDerarbfrnn
fono molto valenti in efpugnar fortezze: ma rare volte uengonoa fSftme^ffi"
non fanno pero 1 arme maneggiare , & viàrio fol la forza , e niente l'ingegno : onde lSmente da eh, fi.maneggiar I armi fon uent, e lupcrati:* a chi có lorcombauc bifogna auu„«re d, non li laffcr metter le man, adono , perche furia fped.to, emendo effl untorobX«
gliardi.chc molte volte fenza alcun arma con iuri orli safTrontano.c prefeli p l'orecchie

nclleguerreiapharctradifr^

pombopendono.ecohcllilunghi.dequaliin luoco de pugnali fiferuono: /Vichi pe ónportano picche cV
,
cauall, alcune lancic corte e molto diffi milc dal! Vngarc e Potane: S'armano di corazzine

1unghc cV alle volte doppie , di cor falcili , e di mortoli . Caualcanocauall,
piccoli cai Iran, e fenza ferarh : e le lor felle inmodoaccomodate fono , che ad orni banda2
li volar il pollone

,
e fenza im pedimcnto l'arco adoperare : caualcano poi tanto curt. fa fu le BftaHcchc ogni poco incontro di landa ligeta da cauallo: nonadoperanofperoni, mainino

co de qui III della fcorregia ta I, fcruono . V fano comunemete veftt lunghe fino fu/ eoi del piede di lana imbottite o di bambagio. Nel pianar le rrincicre cleggcno il luoco migliore, e per
1

1

io pi u torte
,
e le ferrano non con carette,ma co fpini dC arbofcclli a modo di muro : nel me-zo ddle quali dnzzano i più potenti le lor tendec trabacche , l'altro volgo con rami d'arbori

I alloggiamento il lajCV alcuni piantati in terra i rami de gli arbori , li piegano inarco , enea-no anco I altro capo ,n terra
, e gcuatoui fopra i lor mantelli , con effi dall'acre fi diffcndono

Mandano iloraualli a pafeere,e per quella cagione fogliono nel pigliarci/ luoco per le trin
ciere gran paefe abbracciare

. Quando fono per venire co'nemici alle mani.affai trombe fuo-
nano

,
che eUendo diucrfe.ediuerfamente fonate,rcndono vn liponcertato & honibil fuono:

nel numero grande più che nel valore lì confidano , e perciò cercano fempre ferrare i nemici
in mezo, & ailalirli p fianco dC alle fpallc,ma rare volte in campagna vittorioft reitano, perciò
che portano tantearmc,chc più tolto lì poflbnodir carichi che armati, cV all'incontro i lor
nemicicoperii più dall'ingegno che dall'armi, ficuramente quantunque in minor numero
con elii la battaglia attaccano . Oninaamcnte e con molto valore nel combatterci Juochi
torti li portano

.

Dtffd confuetucùne e coslnmide CUefcouiti. F

2S3!f ri
9?*' qu<R* Mofcouitica e Rmena più della feruitù , che della Iibcrtade,ne in que*

«•dcMuiu il lor prencipe li manca : pcrcioche tutti di qualunque luto oconditione fi fiano, fonodi
elirema fcruiiù aggrauati

, comedi fono ne'fatn del moderno prendpe dirafìì . I Nobili , i

Daroni,! Governatori,* Conliglieri, 6C tutti i prencipali huominidi quel flato, lì chiamano
Colepi, cioè" ab/etiflìmie muffimi fchiaui del gran Duca: & ilor beni cofi nobili come
immobili dicono cllcr nonfuoi, ma di efio gran Duca: e fecondochc l'ordine equcltrc è dal

gran Duca tirannizato , coli la plebe cV i dttadini minori fono da Baroni e da Nobili molto

maltrattati, dfendoi beni de contadini e del popolo minuto efpofli alla preda de più poicn*
ti

,
e per difprezzo huomini negri e Chrifbani communemente li chiamano . Sci giorni de

I

la leniniana lauorano i eòadini per i lor patroni,6V il fettimo perforo ifleffi : ne vogliono la* *

rarefoIecitamente,fenon fono dalle baitonate cacciati: & hanno da lor patrom alcuni cani*

petti, affcgnatdidaefri.acciochediqudfi lìpofTinocauareiluitto, e da pagaregliordinarrj
tributi .E preferitto a gli artifici ,1 prezzo ddle fatiche loro, e quello piccolo, talmente che-

quando e niente carcftia , hanno fatica con la fatica e follcdto lauor de tuttoil giornodigua-
Oagnarh il pane. I cittadini ancoraci mercadanti da infinite grauezze impoueria'fono:e le

vicnea nouua ddgran Duca che alcun ha denarofo, ilche fubbitogli e auucrnto dalle molte

fpic,



DE" TARTARI
A fpie,cheegli in corte tiene, fattofclopfenrare,gllappone qualche delitto graue,e s'egli fi feufa,

e dice defler innocente, li refpondc.io non ne voglio faper altro, uadi fopra l'anima di quelli
che accufati l'hanno.e canto batter lo fa.finche egli paga quanto gli e dal prencipe preferitto.
Hanno poi in Mofcouia quello colìume,che non volendo i debitori i lor debiti pagare fo

no prc!i,6Y in un luoco a quello deputato,condotti:oue fono da gli officiali della giulhtia con
feorriggiate e bacchette tanto fono i piedi, ene'ginocchi battuti lenza mifericordia alcuna,
finche , e trouinlo doue fi voglia , fono aftretti a iodisfare a lor creditori: e fe non trouan tanto
che bai h,dopo TelTer molto battuti,fono confegnati per (chiaui a creditori per quanto tem-
po podono il lor debito fcontare.Tutri di fchiaui fi feruono o comprati , o prefi in battaglia,
quali fpefle volte foglion alla lor morte b(Tarliberi:cVeflì ufatiallaferuitù, fubbito da lor pò*
Ita ad altri patroni fi vcndono.Hanno i padri liberti di uender per quattro volte i figliuoli, tal

mente che hauendoli vna vola vedutile per qualche cafo in liberta ritornano, li pouono/pa
dri vn'altra uendere , e coli fino alla quarta volta : dopo laquale non hanno più (opra di loro
gìun idimone alcuna.Si dogliono i feruitori quando non fono da'pa troni fgridari e battutici
cendo quello elTer fegno,chc effì non gli amano.Et fecondo che gli h uomini dal prencipe fo
no tenuti coli in feruitude opprcffì.coli effi le lor donne in cafa tengono: la condii ione delle-

quali e molto catriua:percioche nilTuna da bene è reputatale non ila di continuo ferrata in ca
fa,oue a fibreattende cV a far tele.

B Le ca fe coli nelle città come alle uille fon tutte in alto pofte.e ui bifogna p fcalini afeenderc,
lequali

p. grandiche lìano, hanno tanto piccole porte che all'entrarui abballar la tefta conuicn
li : oue tutti hanno vnìmagfhe di qualche fan co nel più degno luocorc quando vn'am tco o pa
rentein cafa di qualche uno entra, prima che egli alcuno faluti, guarda ouel'imagine li troui,

e bttoli tré reuerenrie e tre volte fignato(ì,faIuta poi quelli della cafa : bqual cerimonia fi via
anco nel p.artirfi.s'honorano con molte cerimonie di parole, econ molti inchini. I (ignori di
maggior portata Hanno quafi fempre in cafa afeofi , acq uiftado a c|fto modo maggior credito
c reputatone co'popoli.cV vn che fia di fangue nobile per pouero che egli fia.a gr5 vergogna
cV ignominia fi tiene,il far elTercirio alcunom ecanico . Pochi officiali del gran Duca hanno
authorità di far morire alcuno peri lor misfatti, ma tutti fono remeflì alla corte Ducale& a
fuoi configlien . Non poflono ijpoueri hauer entrata nelle lor caufe al gran Duca, mafoloa
Configlicri e con dtfficuhà, però per la maggior non fi fa giufiitta a poueri fenon la coprano
con prefentare i mini lìri di cfia.In ogni citta prenci pale dimora vn magliira to,chc b perfona
del gran Duca rapprefenta OkolniK detto da loro. Vedono tutti alla lunga, e perii più colore
azzurro,ouer di biauco,iomifcono i colari delle lor cami fe di feta di uarn colori . có recami d*

oro , con Perle, tV con rondini d*arzento o di rame indorato . Portano i più ricchi crocette d*

oro al collo di variegemme ornate, i poueri di ferro, ouer di rame. Non è lecito a poueri ve
ftircome i ricchi, ma con leggi é pollo ordine al veliir d'ogni qualità di perfone.Tiene il grS
Duca un numero quafi inftnitodiue(ic,quali elToinocca(rone di qualche folennttàod'Am»
ba (ciana a ci t ladini l'impreca, pagandoglinc effi un certo nolo

.

C
Ciouànni Bafdudegmn D»cm di UMofceuU .

Haoendo breuemente deferitto il Tito delle Regioni della R uffia, al gran Duca di Mofco
uia fogetta, laR eligione,i cofiumi.e la confuctudine finalmente de fuoi popoli,ne relb a dire

qualche cola de Giouanni Bai iliade de quelli paeli fignorc: ma prima che di lui fi parli dirò

qualche cofa degna da bper li intorno al fuo Titolo.

Dal tcmpodiRuriczk,primoOucadi Nouograda h grande, dclqual s'éparbrodifo* cìmìhi b*.

pra.tuttii prcncipi quali di R uffia non fi hano dato altro titolo che di gr3 Dua , lino a Bafilio S^i^
di Giouani padre del prencipe moderno G io nani Bafiliade.PerdOche fauoredob fortuna le fox"a

•
' fo*

cofe di qfio Bafilio, lì prcfeegIiTitolodigrafignore,Re,egr5Ducadimolti luochie^unv
eie.Ma adclTo molti e mallime i Germani co molo d'Imperator lTionorano.pcioche nò fapé

do effi il vero fignificato di C zar,parola Sbuonica, in uece di Re,(mperator Io chiamano.fi

J> tStoda fage.che C zar,K e fpriamete lignifica^ Czarduo Regno: colqual nome i Mofco
uni chiamano il lor précipe Re de tutu b «uffia .Magli altri Slauoni , come fono i Poloni,

l Bohemi,! Lituani)& altri che diuerfametc parlano daRulli , con diuerfo nome anco.il Re
*'— i

Deferiti, de Tartari. S K rol,
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K
?

r°-'?
''ri"W&Wti&m ii.mano che quella parola Ti gn,hch,:ondc femedo . Ru rem effi Mofcoum che Falere^tiomZ^n^it^ 101 D

ch.amauano.com.nc.arono ancor Joro a honorario d, alio nomc,m3SmS ^ p,CC,Pc

C^quantunqucaltroclKR^
i libri coli fieri comeprofani de Rullai troua checLr1^ Kefirìl«

VU ,n ,u"«
ilTartaro Re della faurica,Czar PrccopenfeSlTelich»^
p-riquertonomeadope^
danno tuo o d Imperatori a tutti quei prendpi de Tartariche tra loro Czar doefe™'minati .Chiamano altri e truffi enei Tuoi fuddi», il Drenane di Al nf™„; £ r « fonQ0<

Kulfiancgra,quantuaucDoircdianconarr*.H^la R.^^o..-.AAr- ^/.
ownu obediflcU

pere

do

Cnouanni Baliliadc prcucipe di Mofcouia fupera de authorirJrh* *S • u r
poli i Monchi de tutto i reft

P
o del mondo: PeS

condiuone di perfone cofi religiofi come laici, cValJolutaméWen«L 8 T' f°nC

C

fponedeiia vi» edebenide tutti: negli e da a cuno^
bicamenteeofeiTanoJavolontàdcllorpre^cipit^U^StoZSdÌc^^f
alcuna rqafirpcnte, dicono ciUx ciò volerdiuinc, c perQixt^h^^tt^lS^
ro cfleaiiore dejla diuina uoIootà.Onde quido da Conììgl eri ediKL mf1 7'.'
.lp-ncipcnfpondercSaDiopiaceràJfeDi ^mttJibù»^ltó,,

?

« u g™^ualofa.Nonfidaqucftopr^^
narentei

? ? i j ng
U Cfea de PIcbq' caua,uc"> Palaum, e conlìgucrtcV i Brand* rende olebci

i«,c
{. !

'ori de Monaiìert),c filialmente tiene tutto fotto rriifcraferuitù, & ha quali con la fua

«a d llT ^
Jm'8'!? 8™ <cd«g(nc con le matrone/c'hanno qJchefa-

E»rSM
f '""^ f0"° prCIeft0 di (

?
uaIchc accu<i^ apprefentare, dopo Jp

caU ni y^'^"W™ Spacciare,& indioeddere. b tanta Ucruddtiche
egli n alcune citta ha ufita.che fon auafi reirate totalmente disfitie,ddettandou Una damma-

Srr^
C
?
a fu

ì
mafl

_
0;haucua vn fratello delquale entratoper lcgieriflì ma caggione info- F

H^a^i Cru
Ì
c,mcte t0«™ccare e ucddocHa fibricato qfto Duca vn certoSuo palazzo

f,,^?
™ ?loMft«io»ouc fi reduce fpelTo con i Tuoi cortegtani, e giunto ad eflb infiéme con

lutt lucidvn certo habitonegroa modo di Monaco fi udte,cV inlieroecon loro l'officio alla
ixutenica dice,chiamandoli ih quel luoco frate,e frati chiamando i cortigiani* finirò l'officio,
gu e porta to da mangiare prima a lui come a frate maggiore in vna cdicila.SC in una ceflcUa g««"no de detti fuoi frati,e mangiato che egli ha.noiiicimai:giorno,che nonfiedeonduneto
ocito luoco decedouo o ventihuomini, e p il più a torto acculati, e fitia la Tua efferata cruddu
in uederh tormentarle dopo molti cruciati in firucon diuerfe maniere di morte uccidere: co
oc quando alcuno grandhuomo è da lui fatto in quello luoco chiamare , come certo d'andare
auamortc

jctatuiuifuoirombfira ,

ticoiarmcntc la fua gran crudcltade,legga la deferituone de Mofcouia Iaiina,daIIaquaIqucOa
c ca uata Fercne a me non pare de fermcrnepiù

.

inaniTatuili
Brtuiftmà
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Breuifsima defirittionrde Tartari Catupejhi, inHor-
de diuifi, e decoflumi e confaetudine

dellaVtta loro.

m Rimacheiocomincia parlare de Tartari in Horde durili , m'occorre a ragio-
nare de' Tarun Ozanenli confinario colibtoMofo^ Iiquali fùro-
aodaBafiliogran Duca di Mofcouia con molte battaglie al Tuo imperio fot-
topoHtdcl miUe anquecemoectoquantatre, cYliqualifonoda gfialtriTar
lari differenti, percioebe aranoctaninanoi campi,e nellecafe habitanoc
non aJla campagna*

Del Regno Caz4ae»fe »

Diuidcl'imperio Mofcouùicodal Cazanenfe regno il fiumcSura, qual venendo di verfo
meno^torno,fottoNouogrodinfcriore,cHcndoii a Leuantc voltato, cntranclla Volga: nel
confluito de'quai fiumi edificò Badi» gran Duca di Mofcouia un callcllo,e dal Aio nome
Bafilouugrod nominollo, oue tenendo un groflò prefìdio , da gli infulti de Cazancfi i fuoi <•

R fiati diffendeua. Comincia il RegnodiCazanfirflanta miglia Polonicidi fottodaNouo- a,D gTod inferioreappretto la Volga :cY a Leuantc, & a mezo giorno confina co quelle campa
gne deferte,che doicento migliaPolonici 1 1 dStendono > toccando fu l'altra banda del Lcuan «onfi >'••«>

Mi confini de quei Tartan , quai bhibanski, e Cozaski li chiamano . r^T^ii!
La città di Cazan

,
quale metropoli de tuno il Regno, tra la Volga, cV il fiumeCazana,

dalqual prende il nome.e fituata. Ha ti fuo cartello per lìto del luoco fortilììmo cV inefpugna-
bile , cVl l daNouogrod inferiore fettanta miglia dittante . Quelli Cazanenfi fono alquanto
più ingegnere più humani de tutti gli altri Tartari: da quali lono anco in queflodincren-
te, che alla agricoltura cVal gouemo delle lor cafeattendono : nelle cafe fanno le lor ftanze.e
nonalla campagna

, esercitano la mcrcantia c barattano diuerfe cole coi Mofcouiti lor vici-
ni

,
coi Turchi, e con li altri Tartari : hebbero Re dalor polla fino al tempo del Duca Ba-

ttio fopradetto»nc ad alcuno tributo pagauano : ma dopo lunga guerra gb'fottopofe effoal
fuo dominio

, eli detteRe di fuo volere , a che furon sforzati ad acconfentire cofi per lacom
modi t à de molti fiumi , che di Mofcouia entra nella Volga , come per il gran danno che pati
uano.non potendo per caggione della guerra co'Mofcouiti traficare.il primo Redi Cazan,
che al Moicouttotnbuto pagaire, fu ilRe CheleaJcczk, qual morendo fenza figliuoh,
AbrahaminTartatodigran nome di confentimento del gran Duca la Regina vedouaper
moglie prete, e nel Regno fuccelTe.'Haucua egli d'vn altra moglie vn figliuolo detto Ale-
go , e doi gli ne fece la Regina ,M achmedemin, dù Abdclatiph: e morto Abrahamin,A 1 c-

C ga fuo primogenito fu al regno allumo, qual inaurandoli poco obediente a com mandameli
ti delgran DucaM ofcouito.tu vn giorno da Baroni Mofcouiti , che il R e dati gli hauea per
configlieri, in vn cóuito imbracato,cV indi come fe lo uoleflero condurre a cafa , meflb in un
cocchio, OC in Mofcouia menato,ouc confinato pregione nella rocca di Vorochda, pocho
tempo dopo hni ' intieramente la vita. Priuato che fu Alcgadel Rcgno,U fucccfieil fratello

Abdclatiph,ma predone fu anco egli priuo cVa Machmedcmin fuconfegnato,nel cui tem-
po li ribellarono i Cazanenii dal M ofcouito.ne più voi fero obedieza renderli : di che (degna
to il prencipe B ai ilio , fatto vn grofìo eifercito daM ofehi, lo mando con molta artegliana a
danni de quelli fuoi rubelli: ma fu elfo tolto in mezo da Cazancfi e da Ceremilì, popolichc «ur«u,

J

,'l

bene l'arco adoperano,c rotto,vcdlo e porto in fuga , e menatone gran numero in Alirahan
Uulcomu-

fiera del mar Cafpioouer Perlìco,a Turchia Tartarica Perlìani veduti furono. Scacciaro

nodopo i Cazancfi del Regno S elicale lorRe, qual a Machmedcmin era fucccrtb , e le co-

te de Mofchi fauoriua , e chiamato al lor Regno Sapiregio figliuolo di Mendligero Re
di Taurica , vnironole forze dell'uno e dell'altro Regno , & entrati nel fiato del Mo-
feouito , dettero ti gualtoa molti fuoi luochi.cY alla propria città di Mofcouia l'attedio

TjlurìaA
-

e

pofero,nc fc ne partirono fin che il Mofcouitonon li promiled'clfer ppetuamente tributario i1" n " «ó-

alRe di Taurica, ilche poi non attefe. Si dille chein quella lor rctiratacondulte fuor del l'Inno ali''

flato Mofcouitico quello eflcrcito de Cazancfi e de Taurici trecento mila anime pregioni, "i^™;
Defcritt.de Tartari. S ij cola

i
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cola che quali appena fi può credere . Di ebe volendoli il Mnfm a
mcrofo esercito sfidò il R e nemico alla battala renface andól, I?. ' Y*01 '0 vn D
ladronegh era andato adolTo fenza inumaiÙ^^^^^ff^^^haueua da poter aulire & oflenderla Mokoul, e eh le *

n,,,,e "radc
quanto con Ibccalìone fi fanno, e che però egli non ad arb,trL

8
dcI ne^" ? 'Wmc

moueria le genti
.
Onde ardendo il prVnctp? di Mofcouià di de ìdert fe*?adanni del Regno Cazanefe : /fece , come Bd^^^h!^'a S ura nella Volga mette capo, per poterda quel luoco il riemicodanr^ t[S °U<

te lenza far imprda alcuna l'efferato d.froife . Vi mando poi I anno femS!L
*

• ? "T*
SiC «te qualdopomoltorontraltoe rotte datcereceuuce, .Cparrc^Sa£ca*G^fa.Mp.i4< a quello modo torno' di nuouoquc regno ad eflcrtriburario ai M«r^,, .

c*u
f

a
l
La2an

'
&

lo:c.sforzogran par^e quei popolia receucr la CbiiQim{tte°t^£^!Z .& annegare molli d, qudi, che accettar non la vollero : tuttauia bora d??«
8

u
P ?

Z '

r.deipmnobil^lialuio Maumcttamfono, olZLu!
'

i
' ih ìdSner nhiifiAnì .lnfl« *.;». fi .

' -••««.i,p
.<.<f.

* HtrduicTérUrt XoLucenjì

,

lono,^ olt^ra quellemoUe a tre, che tuta feguitano la dottrina del faho profetaMabume,
r^c* &t

"°
n
rda£2*3 Nohaicenli e la primachc G troua andando dalJc^ioSS,

SS^"" ?cdei
'^"diladalla Volga intorno a liti del mar Ca&,.fo£EI

Zìefcn^yÀ
la,«**wl da"» Protrine* di hibier correin quefte parti. 1 Tartari delqual

u^arTczS^
la h„«7 ,

2,kd
'!a da,,a Volga alla voIradiLeuante foprail fumelayczK f, Mende, ed*

?UK«««««InoiiiepKndeiL'alnoDucaK)? lìtuLtrala Volg7, Camma, clarat
,,

1 !

crzocon 'a -P'ouincia Sibiricnfe confina: efonoquefi. paeUtutup.enidibo.

dalUu^
Siir? ?

Hfc?fe
'* aLcuanle l<rando>« «°uano i Iurgen« i, popoli dalfratellodei

ne orati del gran Cam Re del Cataio lì entra. p

//*r<& r4r/4r/ ZsuolbtnJÌ.

Jrl
egando alquanto del Regno Cazanenfe a mero giorno fi troua la Bulgaria opero Vol-

al^J * !r
" Zauolenlì:che qu<'*o nome prefe dal famofo fiume Volga, qual lun

STi Tr
PCr

f
P\

c corre : dl c
J
udl° ,uoco vcnncro qu« Bulgari Slauoni, c-bora al Turco obcdilcono &

, Volinni eR uteni popoli della Lituania al Redi Polonia fogetd . Fugia

?, Ài i YT
3
"J*»^»* ^«al' la prencipale tra l'altre tutte

,
per le molte valorofe impnv

llurluÀ 'f'n 8ro"a,Prou »n«'a nellaqual habita , cVda efla hanno origine hauuta tutte

fnt1, u fFa"ar ' CamP<ft'< : qual e limata tra la Volga & il layczK appresi Ca

nnf^ l ,

d,aRc ProP»0 ' inoatempid,

AIeflandroRediPolonia:nc!qualiem.po tu aacnmat v timo luo Re del regno fcacciato per cagione d'alcune ingiurie vecchie, da

drn
' r7^€d,Tau"ca:cVelfendx)SachmatricorfoperaiutoalprcdeitoReAlcirin

to d fuo r
" n,

f
,e P r°uilioni del foccorfo

, s'inlignon fra tantoM achmagirey de fui-

Mof™£
e

'
Ia8Cn,cl1 t0,fe ' Ondepochianni dopo trouando Bahl/o prmcipcdl

bora rnn^f?
UC

' ?
rda ^qualfata, la fottopofe facilmenteal fuo domino: eda qucU'

nota a quelta s intitolano iDuchi di MofcouiaRe de Bulgari , cioedi quelia Horda Zauo-
Ibenfe.
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A ttcnfe. Sono oltra la R egfone Viatca cY il R egno di Cazan tre altre Horde , i ThumcnskfiScl»bons'c,Ai Cozask, ,qual, Itannoalla campagna, viuonoaturmc, ep/8!nnoqwantcmoguc vogltóno B^onolatedicaualla, non fanno l vfo di forte alcuna de b.aue
9
nonadoperano moneta, fi danno grandemente a glnncantament. e «rigane, eon lequalifcnno

^voltclcuarcfoluffl^^^

ncUcbattaglieincm.c,
,
rdiano po, d, lor vittonoli. L'Horda Calmuak.cofeeS daHaVolga fui mar Cafp.opofta

,
babita alla campagtu, tV e coli chiamata dJle lunghe zizza-

rc.cheifuojpopohnutrtfcono, *» .7:^

t^ittrMCd» Rtgn*di Tartèria.

Jl^^frfìn™
é a

,

ncor ,ui
,

fopra flTr CafP'° fimato ' comiene -
tralcqualitiericHIiracan il primo luoco,cffendouigran concorfo de mercanti* da erta tutto S?*

T*
Esci^ Pr<f° : * * P°fta OUC ,a Vo,«»«« f«tanta bocche entra nel mrCafpó

'

bcendo^iute .folcite, etan.od.lattandofi , che a vederla di luntano , ad un gran marea£
del t5H.fuda (iiouanni BaCfedc gran D^McrfcoaklIiboi^fe^o^;™

SulunScha, lmpfra,or deTurchivoIfedel l5d?. f«lidi qut(lor^opa Irone
) e fatte «t.**B le debite prouilioru mandòe per terra e peracquahuomini, legni, artegliar£ etuttòoud I?3-^

U,eir«miUCiunizzari, co'quali lì cong.unferopoi ottanta mila Tartari Prccopenlì:* "'^UTù

So i

^

1

^S^
,

n^^.T Per^almLrC^^^nt0e dnqwn»g«l« con molti altri legniminon Si conduffe I clfcrcttoda terra,dopo l'hauercaminato fei mefi, e patito cran fame e fetc& ****** «ci viaggio, lòtto Artracan : oue trouarono vn dunflìmo incontro pmioche

amMaMofcoumm prel.dio.che ufc.ti ualorofam^tefoprainemia.cheaffediatigl. haueutno
,
ne fecerovo oornbileoccilione

. Fratanto legalere , che I artegliaria e l'altre cSfe necefiV

££E T^T '

*nd° ^P0 ' 1 v»88te d ' do
' <u ?3 fiume Tana?giù" ea vn

nrib, V«1S X' 1* «"™™< qu««o apparecchiali frralinarle per detto montenella Volga cVa quellomodo fotto Altracan condurli . Ma mentre che a quello attendo*no luronoafTalinda quindccim.la Mofcouitl, che amazzati fei mila Turchi, li tolfero
mohiinltrumcnti che g,a sbarcati haueuano,e gli altri pollili in fuga, nellelor galere li
faluaro e vededo dler impolTibiled. profeguire il lor dillcgno.in Azoph furon sforiai. a tot
nare(e Azoph vna fortezza del Turco polla nella bocca del fiume Tanai)di doue ver Colli
ttnopolt tornando, andarono per fortuna quei legni a trauerfo, e quali di tanto ertcrcitomlTu

CnoaUapauufaluo ritorno. Quando quelli che erano fotto Aftracan, inicfero la rotta della
lorarmata.ndlaqualetuttelelorfperanzeeranopolte, ertendo da nemici , dalla fame eda
mille almdifaggt trauagliati, limprefa abbandonarono, c* dTendo da Mofcouiti fccui-
tati e trauagliaii lj re tiratono in Azoph: < tra quellichc da nemici vcctQ furono.tra quelli che
reitaro in mare.e quelli che i difaggi del viaggioconfumò , non ne tornaro di coli grolTo dTcr-
citopiuchedot milainColìantinopoli.

Luntano fei giornate da Aitracan e fui litodel mar Cafpio edificata vn'altra città de Tar-
tan detta òchamachia.dallaquale la fuaHorda il nome prende, cV ai Redi Perfia rende ob-
bedienza:^ i limitatori ddlaquale fono ottimi artefici in far panni di fera.

L'Horda deTurcomani è polla dira il mar Cafpio , la lìgnoria dellaquale tra cinque fra-
telli e diuila

,
el prencipale dc'quali Azincham e detto , e gli altri titolo hanno di Soltani : e*

in tutto quello imperio non vi tono più de cinque caiielli . offeruano tutti la lecce Mahumct
tana, e fpdlo co'R e di Perlia guerra fanno.

Pallata la TucomaniaA a Lcuante urando.fi troua la grandilTIma citta' di Sarmacand che
hi già de tuttaTartaria Metropolita hora rouinata giace,di molte veftigrj d'anticaglie piena
bi vede in elTa la fepolrura del gran Tamerlano,chegià rotto un groffilfimo esercito deTur
dy.feccpregioneBaiazctto lor Imperatorie come vn vcccllo.di catene doro incatenato,
le lo llralino dietro in vna gabbia per tutta VAfia:& ancor qudtiMabumetuni fono

.

Htrdé



DE S CRI TTIQNE
HoreUdtiYiirgtfii* ->wtiV jf

Habitano (Tartari Kirgcffi inturmc alla campagna, e quella eia lor fede e rettone
Quando il lor facerdote vuol far il facnhdo, piglia (angue, latce , e ilerco d'animali e nfcfcoh
io in vn vaio ogni cola inficine, monta con elio in cima ad vn'arborc , e fa una lunia predici
al popolo, indi con quella miliura gliafpergc , cV il popolo alhor tìgena in terra, e quella mi
Itura adora per vn Detenendo ferma opinionenon effercofapiu (aìuuiera al genere humano di quello che fono la terra e gli animali. In vece di fepelwei morii a gb arbori eltaDDicca*no

: éV hanno per confinanti da Ponente i Tartan Bafchirdi, cV gli Hieieliti da Lcuantc Laf
fati quefti,c* per lungo tratto oltra il monte Intano caminaodo alla uoltadel Scitico Oceano!h trouanoi Tartari Molgomozani&i Baidai.quali adorano il Sole ouerovn panno rollò
drizzato in cima a vn palo : viueno nelle caucrne fottcrance , e delle carni d'ogni forte d'ani-
mai li pafcono.non la fparandonea liffene, a uermi,ne a forzi ,«< ad altri animali fimilthan-
no proprio lenguaggio

, e confinanoco i Macriti e Samogiti, popoli che tra lor li mangiano,
Hauendobrcuemcnte tocco de quelli Tartari che Hanno oltraU monte Imauo, e quali fo-
no per nome conofeiuri appcnna.tomaro a ragionar de qu«lii, che col flato Mofcouiuco con-
hnanojchc tono i CrimsA i,i Frecopski, Oc i Pietiorski.

Circ4ffi TarUri Pittiers\^ $, g

eimm. Partendoli dal Regnod'Aiìracan,cVandandoa Ponente, e poi alquantoameso giorno
piegando, li trouano intorno alla Palude Meotide & almar maggiorcappuo il fiumeCupa
i popoliAphgah detti.oue inlìno ai fiume Merula,qual entra nel mar maggiòre.fonoalcune
altiffimc montagne : cV in dTc alcuni Tartari Cirafiì,detu Pietiorski , cioè haiwami in dn
que monti

. Sono huomini eitremi bellicoli, e ne paefì tiretti e diffidi delie for montagne
iicuraii.a Turchi ÒC a Tartari gagliardamente relillono : hannolcnguaggioproprio, c fono
Chrilhani fecondo il rito Rutcnico: Stannocome gli al tri Tartari alla campagna, e nella

morte de parenti fanno honorate e pompofedTequie, & in memoria de morria lorcaruU-
mi vn orecchia o parie de ella lì tagliano . fono Corlàri audadflìmi

, pereioche viari desumi
che da lor monti (ccndono , con le lor barchette nel mar maggiore , o nella palude Meotide fi

cacciano, e quanti ritrouan rubbano , e maffìme quelli che da CaphaucrfoCoOaniinopoIi
il camin tengono.

•.
•

Tirai! r

«tali

Crimfci ouer Trecopsc^i Ttrtàru

Tra i Regni di Cazan, e d'A ftracan al Duca di Mofcouia (oggetti , perlungo fratto ,
per

doicento cioè trenta mieli* Polonia
, giù per la ripa della Volga lino al Boriflcn, fonocam-

pagne deferte : lequali tono piene di Tartari erranti, 6Y in foto doi luochi hanno leiìanzc (er-

me, 8C attendono a goucrni delle cafeloro,che fonoAzophcY Achaszritta poflenelleboc

che del fiume Tanai,e tributane del Turco , con le uillc che intorno li fono. K polla in que-

lli campi deferti Crim, già fedia dciRedi Taurica, edellaqualCrinski quei popolinomi'

nati furono : ma dopo cllendoMimo quafi in itola ridotto con vna profonda fona, non piu

CrimskimaPrecopsMiRe di Taurica fi chiamarono, da quel taglio il nome prendendo,

pereioche Precop in IcnguaSlaua folla lignifica.E quella città Precop fituara nella Taurica

Chertonefo .cinque giornateda Azoph dittarne : e la Taurica Cherfonefo da una profonda

e gran felua e per il mezo diuifa,e la parte cheguarda al mar maggiore,èdal Turco pollcdu-

ta
, nella quale e la nobile citta di Capba, già Teodoiìa detta, e da Genuefi lungo tempo pof

feffa,che poi fu da Mahomct Imperator de Turchi^iaucndola quattorded anni combattuta,

hnalmcntc tolta per tradimentoa Gcnuefi,c*al fuo impcrioaggiunta . Tengono l'altra parte

di quella Peninfola iPrecopenlì Tartari, che dall'Horda de Zauolhenli in quelle ban-

de vennero.

OczaKouu caiìdloèdtti edificata oue il Borirtene entra nel mar Maggtore,cda Tartari

Precopenlihabitau,qualial Turco pagano tributo: e dittante da Precop quaranta miglia

«altratanudaAbba,deitadagUanUchi Moncaliro, dttàdella Yalachia,epur quaranta
da

Circas
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DESCRITTI ONE
' colemia da iunfano,efpcfib la fuga fìngono per difordina re l'cfTerdio nemico* pur qtódoD
fugono fono da tcmcrc }

pciochc fuggendo nonmenvalorofamcmc le frezze contranemici

francano di quello che inoltrando il vifo fanno; e lutroa vn tempo i lor caualli girandole di-

fordinati nemici empito fanno,ela battaglia renouano.Quando in campagne larghe la batta

glia fanno.s acconciano in cerchione con un ordine marauigliofò girandoli e l'uno fott£irando

allaltro.mandano vna continua e fpefla pioggia de frezze fopra i nemici : e quello modo di

combattere c da eflì chiamato il ballo.nclquale fe per di fgra tia vengono amazzati quelll,che

guidano lefquadre,o fc per paura laffano di far il lor ofhcio,talmctc le rquadreli difordioano

che non è poffibi! più riordin arli.rie farli co'ncmici combatterc.ma quando fon redotti a pani

(frettine poffono di qito ordine liruirli.facilmente fi pògono in fuga : percioche non hauen-

do eflì ne fcudo.ne lancia , ne moriòne, o altra arma da dittefa,fono inutili da combatter da vi

dho cV a battaglia falda.Non hanno fantaria,ne fanno combatter lefortezze , ne punto dclP

artr-i liane fi fcruonorc fe pur desiderano pigliar qualche fortezza ,ten tano o con qualche in

ganno.o col fuoco hauerla 6V haut^la,ne menano uia le goti e uuota la lauano,non li curando

tenerne il poflejTo:Qyàdo p quel le lor capagne errando vanno, cò la tramontana il loramino
gouernano. Vefiòìho ali j 1 li nga co i capelli aguzzinoli gli huomini come le dòne,ne fono in

altro differcnti\fe non che elle cò vn velo di lino il capo fi copreno:l altra turba più uile pota-

novciirdi pelle di pecora, dcllequalifinoa tito che tene tien pczzo
J
nonfifpogliano.$icO'

prcno con un vi Io di Imola facria le lor Regine.e le moglie dbuomini di maggiore authori Q
cà

,
quando in publico comparifcono.Non li fermano troppo fn unluoco , ma mangiate chi

no i lor armenti tu ite le hrrbe cfvn luoco , in un'altro con le moglie e figliuoli uanno, condu>

ccndo fu carn le lor malfarmela quelli infuori,cbe ne lorpochi cafielli hanno le ftanzerS li-

mano infelicità grandifiì ma il ftar lungo tépo'fn un luoco fermfctalmae che guado co'figliuo

li I txrorozzano, parendo a lor dai li vna gran biaftema, cofi dicono : Poffi tu femprelnvnluo

co ftare.comc fCrmltiam fanno.efenrrre la tua propria puzza.Quando hino qualche guer-

ra Importantev pericolo(a,afcopdonb lernogli cV i figliuoli nelle prtifecrcte parte de bofchf.

Quàdo in qualche.puincu le lor correrie fanno, abbruciano, e fouinano tutto qllo che troia

no.ceTcàdo redurle tutte in fblitudfni,pchccoli dicono d'ampliareilorconfini.Sonovnaraz

za dhuommf ripadffimt.cbe fempre a ql d'altri hino la gola,depredando còùnuamentehuo

mini dC animatile maffimc in terre dt Chrifìiani.e diqfio viuedo no vogliono apattoalcuno

lauorare:nò fanno che cofa Ita pane,fe non q'Uc'prouiiicicche co la Podoliaconftnano.L'oro

& argento no*' tra effi in vfoàfcuriò,clamcrcadantiinfuora:ele pur toccano qualche dinaro

•delle IpoglieecaptiuunRuflìa li mandano delle vclh" a còprarfLc tra loro il tuttofi dannoa

baratto. Tengonoichiaui i pgioni ch'effi fanno,e ni vedono flf anco ne lattano rifeuotcre dal

levergini infuoraimai vecchi egli in Icrmi.da quali non pollano utiliticauare, li dino in ma

no de lor gioucnctu.aceioche con effi comincino vfarli ad imbratarG le man di fangue huma-

no, Separinogli huominiamazzare.quali o con le frezze li uaffìgono,o li tagliano a pezzi, p
© li lapivlmo.o ne fiumi li traboccano.Nò è tra lor gluftitia alcuna , anzi fc un di calche cola ha

feffogno ,violcntemctc all'altro la mole, & fe l'offelb lì duolecol giudice e giuftitia chiede.no

niega il raptore.rna dice cheno ne può far di m5co,e che gò gli l'ha tolta. Alhora il giudice da

^qfta fentctid.fcaneora tu haueraibifogno di alcuna fuacofà.racòe egliha fatto. Se vie tradii

arrazzato alcuno^ighan rhomidda,e toltoli il cauallo,e l'arme.e le vefli.lo cacciano via,co

darli un'arco òVvn mito cauallo;drccdoli,ua ^uodi al fatto tuo.Et cfsedo eflì come fono impa

<ióti,rare volte tra loro s'amazzano,ccccfto fe nò fi rnoueno i fuoi Re tra loro guerra:Portano

t5ta riuerczaal fuo Serjd, cioc fòmmò facerdote,chef Re lovanno ad incòtrare quadcia cor-

te va,e coli a cauallo chinandol ria mano li bafciano,ilche a'Re folo e coceiTo.pciochc i DucM

non la mano
4
ma igenocchi li bafaano.cV i nobili i piedi, all'altra plebe balìa balla folo a po-

tei li il cauallooiaVefrc toccare. Nò hanno qftt Tartari capeffri alcun confine, ma a torme rj

le campagne errando vannofe'Hl t dalla natura datoqtto.chegcttati da cauallodalnemico,^-

l
riti,fpogliati dell'armi.c mezi vtUTiàtfari,cò le mani, co'piedi.co'denti S>C al peggio <hcP°"°

no,cercano il nemico off endcrc.cpur alhora bifogna da lor guardali ,
quando li crede ttic

no vcnu,e che a morir comindno,perche fanno ogni slorzo di far morir fcco il lornemico.

. Fine drtbDcfcTinhmedtlU Sàrm*su E*roptè*
pROB*
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7*PROEMIO DI MATTHEO
DI MICHEOVO,

DOTTOR. FISICO, E CANONICO CR ACOVIENSE.
K^ti ReHtrtndìfs.MQnJìg, ilSignori SuniiUoTnrfineOlomiccnfc.

Ohi Scrittori hmno con le lor vigilie, e dichiarationi (Monfignordigniffi-
mo)defcritto Ivniuerfitadi tutto il mondo , ma come fono giunti alle Sarma
tie, panandole fi come cole non conofeime, le hannolafciatc. Pur coloro che
di rio in qualche cofa a'poftcri hanno voluto lafciar memoria, indistintamcn
te coli forzati dalla antichità.come nella meza notte ofeuramete ne hano par
lato : è quello che e più intolerabile , molte cofe finte e fauole fenza capo , al

tutto impertinenti ui hanno aggiunte: lì come cquclla.chc oltraleSarmatie alI'Occeano fet
rrntrionalc

,
ui follerò le campagne Elifie , venti e aria temperatillìma , huomlni di uita pla-

cidillima, perpetua, e piena d'ogni piacere: i quali[poiiene folTero paffati affai età , cfTcndolo
ro uenuta a noia la vecchiezza, uolonrariamente dalle ripe per fommergerfi nell'Oceano G
gcitauano

: coli l'impaccio della cfaulìa uecchiezza febifando. Oltra di quello hanno detto,
che quiuinafcono idolo fughi ambrofij,di foauc odore, i quali confortano gli habitatori,
comem un paradifo.cV che quiui fi trouaoro lenza numero e mifura.anchora che i Griffoni
vccclUhorribdie rapaei graffiano gli huominJ inliemeconlcaualli, cV gli portano nell'aria,
acnochenon gl, uenga coitoloro e uia portato . E più dicono che quiui ilSolc, Luna, e l'altre
& ielle con perpetuo giro femprc danno il lume,tcperauffimi ligiorni fecedo cV ameniirimi,il
cne in tutto e nnto,ne in alcuno luogo mai trouato.M «tono anchora i prefcnii frappatori la
gente 1 ariarica

, terribile nelle campagne della AfiaricavSarmatia habitatricc nò douer mai
morire, e dal prina pio fìn'adeuo nella Scithia ellere: conciofia che ella lìa gente venuta dinuouo dalle^parti Orientali già poco più che trecento anni , hauendo cambiate Itant.e , nella
earmatia Aliauca entrata, e non maiauanticonofciuta, lì come nel principio del mio trat-

to "dira. Dicono anctowlTcreimonri AUani,Hiperbor«, e Rifei
, per tutto il mondo

lamolillimi in quelle Senentrionali Regioni, dalle quali uogliono che nafeono fiumi non
"incoiamoli

: e quefte cofe fono ferii te da tamofì e celebrati Poeti. UTanai, ilBoriftene
maggior e minore, e Volga il più gran fumé di tuxù gli altri :ilcheelfendo alieno dalla veri-
tà, non lenza caufa (effendo la ifperienza maeltra di tutte le cofe , che fi poflonodirc)fi può
nourareeconfutar.come cofa profanae fenza ifperienza diuulgara . Sappiamo certo, e di
propria ueduta conofeiamo^ predetti tre fiumi(grandi cer^BoriflenejTanai.c Volga dal-
la Mofcouianafcere, edifcendere.il minor Borirtene, da Ariltotele chiamato Diaborilto
nide, dalla Rufciafupcriorchaucrbauuto principio, e nel maggiore Borirtene feorrere, e

f A
tl

l'
SaPPiam0 «rtiTsimamcnte,chcimonti Allani , Ritei , e Hipcrborei quiui nò

iono
: di che facciamo tcrtimom'o di propria veduta : Oc noi rtefsi vediamo , che quei fiumi

nalcono
,
dC conrinuaraenteforgono in terra piana . PercheMonlignor Rcuerendifsimo.ac-

cioche lo tutte quelle cofe uere e veriisime alla voitra grandezza racconialsi : io ho voluto
far queitotrattatodeUedueSarmatie.dallianrichialmancoconofciutc di nome, coni quali a
noltri tempi lì chiamano, dico hauerlc uolute fcriuerca Voi patrone eSignor mio femprc
colendissimo

, con breuità , li come il Soggetto ricercherà , per inaiar altri c'hanno conolciu-
to maggior cofe a fcriuerle con più elegante ftile , acrioche li come la parte Meridionale , con
le gena vi cineall'Oceano fin nella India per il Redi Portogallo è Stata aperta,coli la parte Set
tentrionaleconle gentiepopoliairOceanoSettentrionaleconfinantedi uerfo l'Oriente, per
la milieu e guerreggiar delRe di Polonia aperte al mondo , (iano chiare,e manifelle.

S tate (anoMonligncr Vcicouo dignifsimo •

Il Fine del proemio
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IL PRIMO LIBRO DI MATTHEO D

DI MICHEOVO,
Dottor Tifico

f& CanonicaCracouienfe , delie due Sormane
;

dtutfim tre trattati ;& tradotto per il Stgnore

aAnmbal Maggi,

TRATTATO PRIMO.

Chefono due Sérmutie, CtpittU primi »

Più Anrichi hanno poftodueSannafie^vnataEuropa.raltrancfl'Afia
vna vicina all'altra: nella fcuropafonole Regioni della Rufiu, ouer
deR meni

, Lituani , Mofcouiti , cV alcuni altri confini dellOcadenie,
rinchiufe dal fiume Visla : dall'Oriente , dal fiume Tatui, le genti di B
quelle regioni foleanfi dimandar Geti . Nella Sarmatia Afiana addTo

Wl,.c»fp«o Hte:J Wfim i^tWÌOC v,u°nopur affai forti di Tartari, dall'Occidente dal fiume

Jw uSbi! BsSÌ^^sS 000 *0Ua Tana* : dal C****0 verfo Oriauc ferrate
.
Gl'Impe-

ridettali, le genealogie, le confuerudini, icoftumi,le grandezze
delle terre , inumi , e i paelt circonuidni li fottoferiueranno

.

Delprincipio e Venni* de i Tàrtari, Cip, j.

NEH'anno del Ggnore mille dugento vndeci , appaine vna grande Cometa nelli giorni di

Maggio per diefotto giorni , laqual giro fopra Polouozchi, il Tanai , fi* la Ruffiana
uendola coda fparta verfo Ponente: laquale fignificaua la venua dei Tartari : perche nel Ar-

guenteanno, la gente dc'Tartari fin'a quel di' incognita,hauendo(come lì dice) mortofllof

|Xte!u ProP"° lic Uiuid. Hauendo di là damonti della india debellate pur affai natiom del fetten-

in»* 4m trione
, fc ne uenne nelle contrade di Polouozchi . 1 Polouozchi fono gena , che iranno dal

lato Settentrionale al mare Maggiore, olirà le Paludi Meotide: quali da alcuni fon dimane

ITùi.m«v
G°tn

> Polouozchi in lingua Rutena fono interpretati Cacciatori, oucroladn.Sc lira

«ur dardi : perche fpeffe uoltc a n'aliando i Rodi
, gli fpogliauano , come fannoadefioiTariaii.

*£t^.'' Entrando adunque ellì Tartari ne'paeUPolouozchani,ma«c«ronoambafciaioriaiprmci- F

fti
r

',nT P 1 dclla K. uflìa » dimandando d'eflerc foccorft con tutte le fora àiaiutiehc poteuano ,
perche

j£i
a^r,menu facendo, elfi bauerebbono incorfo l'iftelTo pericolo . Dall'altra parte foprauenne-

u0("",i u *o ambafeiatori de'Tartari denuntiando a'Roflì, che non fc ne impaccùllero in porgere foc-

m""''*» forfoa'Polouozchi,mapiu prdio voleffero procurar lalor ruina, comedi loroauucrlari.

.«H'icum!
' Rodi hauendo terminato vn configlio traloro non troppo buono,mortt gliambafcia'

p : ,.n6 «f tori de l anari , c fatto l 'ci lerci ro , andarono , in aiuto de Polouozchi per terra cV per acqua,
famU cioè : Mici?JauoRomanutcbco'foldaii diA'iouia,MicislauoMfcislaichco foldaiid*rtlK-ii,

anchora gli altri capi Ruteni, VlodimiroRuri ouich.i Capitani Circonouienli, equelli

Smolnenli , hauendo mclloinlicmcgli efferati coni Polouozchi in Protolce, e da quel luo-

go montati a cauallo
, per fpatio di dodeci lradi peruennero preffo al fiume Caicza, douegia

i Tartari haucuano meno d fuo campo, e coli i Tartari non hauendo dato fpatio al nemico

puredi lefpirare, lo affiliarono : doue «Tendo rumati dC rotti i Polouozchi, il campo de'

Kolfi fu feonfitto . Hi hauendo fatta affai mortalità
,
prefero due Capitani de' Rolli» M

J-nslauo Duca di Kiouia, e il Cirnouienfe. Gli altri che fuggiuano( cofacompailìoneuole

veramente) da'loro compagni Polouezchi
, per la terra de'quali fuggivano, «ai

quali haueuano dato aiuto , erano morti , e fpogliati. 1 caualieri, per rubar loro t ca-

ualli; i pedoni per leuar loro le velli, erano aflocaù nell'acque . In quel giorno
6 n

adunque

*



PRIMO» 74

\ adunque iRoiTì calcarono in uno horrendo pericolo non mai più udito neloro paefi,
e quella fu la prima rotta , che i Roflfì patirono dai Tartari. Micislauo MfcilIauicHallicien
fc Duca

, mentre fuggendo era pcruenuto alle naui , hauendo pafTati i fiumi
, perche haue.

ua paura della perfccuuone deTartari , comandò che le naui foflero ftratiate dalla ripa , e di
indi fcampando pieno di paura

, peruenne in Halic. Vladimiro Rurikouicanchoraegliha
ucndofi faluato con la fuga, fi condulTc in Kiouo,doue fi fermò. Tutta l'altra moltitudine de*
Ruteni -, mentre fuggiuano volendofi faluarc col benefìcio dellenaui , hauendo trouatc quel
le rotte dalla ripa, di Urne morirono, eccetto alcuni Capitani, e pochi foldati, che con bai-
iclli pallarono i fiumi . Oltra di quello nell'anno mille dugento vcnt'oito, i Tartan entrarono
con infinita moltitudine nelle Regioni dc'Roflì, e hauendo dato il guaito a tutta la contra-
da di Rafanfcha, vecifero il capo,i vecchi^ giouanetti,e i putu : l'altra moltitudine fu condot-
ta uia in feruitu , hauendo abbrunati i fuoicaitelli. Vn'altra uolta l'Inucrnodcllilleffo anno,
vennero i Tartari nelle terre de'Sufdali , ÓV hauendoui dato il guaito per tutto , fecero mori-
re il Duca Giorgio con i fuoi figliuoli , 6C affai altri principi di quelle contrade . Abbruciaro
no il cartello Roltcuo : il bottino con i prigioni fu a lor bell'agio condotto via . Nell'anno
ancora che feguitò , entrarono nel territorio S molnenfe OC Ezirnycouienfc, dC non hauendo
perdonaconeaettjneafelToalcuno.dicdero per tutto il guaito,veddendo crudeliffìmamen
te ogni vno,cVabbruciando i caliclli , c le fortezze.dallc quali per paura erano fuggiu i fuoi

; lìgnori. Et coli carichi di bottino e prigioni , ritornarono nclor pacC

.

bn i.t.cv-....

Dei'crudele guaUo dato alla, Poloni* & VngherU
dm Tartan. Cap, j,

DOpo le predette cofc.egli é da foriuer per ordine vn crudeli filmo guaito , fatto per iTar-
tari . Nell'anno del lignote milledugenio quarant'uno , uennero i Tartari nellaR ulTìa,

cfinoda'fondamentiruinaronoKiouograndiflima dui, cMetropoli della R ufiìa , ottima
mente edificata

. Hebbe la predetta Città le porte e le torri fermidìmamente fatte , OC il tet-
to di alcune porte era indorato ÒC luccntiffìmo . Hebbe & ha anchora il V efeouo fuo Metro
politano, fecondo il coftume Greco, oucro Ruteno: ilquale ha fono difealTai Voladiche,
ouero Wcoui, ucrlo il Danubio,venendo per la Moldauia, Valachia,Ru(Iìa,c Mofcouia:
llqualgianonfta più in Kiouia, dopo ladeltrunione fua.Hebbe oltra di qucfto trecento or
nJtifiTjmcChiefe,alcune delle quali addìo anchora appaiono fuori delle ruine.mczeafcofe ne
i bofehi, pcrnafcòdaglia delle fiere . E due altre anchora,cioè quella di Saia Maria,e di SantoM ichcle , lequali hanno alcune lame fopra il tetto indorate , che quando fon vedute daTarta
ri, i quali vengonoa Ut botuno .gridano Aitimbaflìna,rioè tetti che hanno il capo d'oro, lo
queftotempo i Lituani lìgnori diquel paefe,hàno fatto nel monte.doue per il palfato (tauail
cartello di Kiouia.vna fortezza grandifiìma di legnami groflì e fermi : e colila polledono:
fi che tutta la Ruffìa conia fua Metropolitana città, cV laPodoIia per ogni luogo furono n'Wia*
conqualTatc e minate. Batto Impcrator dei Tartari volendo entrar nella Vnghena , mandò
vn Capitano chiamato Pcta a dar il guaito alla Polonia, con un grande efferato. Dicono l^t

dtTo

i Poloni , che Batto Tartaro diede il guaito alla Polonia, alla Sieda, e alla Morauia.Non 1 Mu'«'fa

dimeno la più vera hilioria.e cofi la cronica degli Vnghcri dice, Batto non cllcr fiato

nella Polonia, ma ben i fuoi Capitani : i quali hauendo fatto morire i principi tiranni de i Ru-
teni,& hauédo portato i bottino nel cafiello Lublin de Zauichoft,cV: altri luoghi uicini,ripor

tarono quello nella Rutila :& ritornando velocemente, pigliarono per forza Sandomiria
con il caffello.haucndoiui morto l'Abbate Poknuoicenfe con tutti i fuoi frati,egran numero
d'huomini e di donne, i quali erano ridotti in Sandomiria, cofi nobili come ignobili, per
conferuationc della lor uita. V (citi di là fene uennero per Vifiicha in Scarbimiria . E
coli ritornauano per condur il botuno nella Rutila. Accadde che effendo fermati al

fiume Carna appretto la Villa dimandata il maggior Thursko , furono repentina-

mente adattati da V lodimno Palatino Cracouienle , con i foldati di Cracouia : do-
ue combattendoli in quel mezo fuggirono tutti i prigioni nelle vicine feiue : non-
dimeno furono i pochi fuperati da gli affai. Vlodimiro con pochi, e iTai uri era-

no affai; pur i Tartari hauendo riceuuto un gran danno , paurolì ritornuono
Dcfcritt,dcilcdueSarniatie. T rj nella

mente i M«r
coiruai

.

1



L I B R. O
nella RufHa perla rc!uaStremfch:douchaucndoioItunfupp!fmfntoaflTa<Tartar/

conerà-
tic llrepito CTueciati,ritornarono nella Polonia: c perche haueuano vn grandillìmo clfereuo
giuntiaSandomira fecero due parti della gente:la m.norefu mandata in Lancicia Siradia fif
i ni mia, con il prencipe Cadano, nominato dai Poloni Caldano : e coli lenza vn minimo
contrailo crudchtiimamente in tutti quelli contorni diedero il gùafto, a ferro& a fuoco II
maggior efferato con il Capitano Peta prcndpe Tartaro , fe ne andò vedo Cracouia (irmi
mente tutto il paefe propinquo

,
doue palfaua , a ferro, a fangue,e a fuoco malmcttcndo Vló

dimiro Palatino
,
Clemente Casellario Cracouienfe, Pacoslauo Palatino

, Giacomo Rao-
borauicW Calìdlano Saldomirienfe ,con i nobili foldati Cracouiefi e Sandomirielj.feeli fcl
fero incontra nella villa ChnKlik,apprelfo il cartello Sillauoidoueelfcndo venuti al fattod"
arme, vnofquadrone de Tartan leonhttogia dando volta, fu foccorfo dall'altro che era più
valente: ma i Poloni «racchi per il frefeo combattere ,i pochi dai molti furono fuperari: ino
rendo quali tutti et n k lente nel petto: alcuni dati alla fuga

, fcamparono per occulti fentie
ri ne ibofchi da lorconofciuti. Morirono in quel fatto d'arme ChriftinoSulcouich di Nic-

,

A
H,n. ducd > NicoleViflaMtfc ,

Alberto Stampouic, ZementaGambrina,<Sulislauo iiiitifol.

ì'^rJA
da« va'^'»A: altri cllai valenti huomini. Per laqualeflrage entro m tutri canta paura, che

Boy»* «1 ogniunochiquachilafuggiuano:e i Villani coni loro figliuoli, famiglie, e belhame li afeò

Otmnc lm- deuano nelle paludi ,fduc, 6ValiriluochiinacceiTibilt .Bolislauo Pudico Duca di Cracouia

^7«To^ c^andomina
,
prefe la fuga conG rzimi slaua fua madre , e tfinga fua moglie

, prima in Vn B
EZSSi Rncria ncl CilitUo Picnino ,

appretto alla rocca Sandecz : di poi fi fatuo nella Morauia nel
Monafterodc'Ccridini

. 1 Tartari dopo quel fatto d'arme apprelTo Chmclic, venneroa
Cracouia ncl giorno delle ceneri primo di q uarelima :t\ hauédola trouata vuota d'habitatcv
n.pcrchc tutu erano fuggiti per luoghi nafeofii, s'incrudelirono con l'abbruciar le Chicle, e

1 calamcnu : ma hauendo combattuto aliai la Cbiefadi Santo Andrea,laquale era fuori della

viSun
**W*

5
non ,a P°'crorto P'8,rtr*> ^'fnJo tiifoh da purafTai Poloni, chcdiftndeuanoinquel

i*mro
r

'uo
° luogo loro Itcflì

, Qc le lor colcanchora , con grandifsima fortezza : pero nulla hauendoclt
<ìuito,li partirono, evcnneroinVratislauiaMaqualiìmilmentenrjuandofcnzahabititori,

m1u.^:
: ab;,,uc,aic,eha^ rtt,°n'.rominrtarc3noacombattcreilcaftello.^
tislautcli quali tutte le lor cofe per pauraabandonatc.folamente le cofe migliontolte infret»

ta s'haucuanoconlafugafaluate» Ilchc vedendo i foldati dd Capitano Benrirodifccfero,
riducendoconloroil rctìanicncllaRoeca,haucndoperò prima melTofaoeo ne'cafàmentl
della Otta

1

; percheiTartarinontrouandocofaalcuna nella Città, lafciarono l'afTedio della

Rocca . fct per Icoradonicomcfi dice, di Cislauo priore dell'ordine de'predkaiori,cVcon>
ttnuc lagrime dcTuot frati, tolii ncl Calicllo, fecero pattini . In queftomezoiTarari effen-

di congiunti la feconda feria diPafquaconquelri che haueuano darò il guaito aKuiauia»

andaronoa Lcgnicza. Il Duca Henricotsecondo figliuolo che fu di; Santa Heduia,haucua
raccolto allhora gente affai e foldati, coli nobili , come villani , ndla maggior Polonia,eSIe- P
1,3

' b rano VCTlUu l principi con i foldati IVI idslauo Casamirf, Duca Oppoltenfé, Bolcslauo

che°uTirfi»
%kuolodclDifpoioMarchefedella Morauia taccialo, ilqaalfucognominatoSepiollo,e

Ì.\1ù dlì Pomponcdi Hoitcrno gran Madtro de'Crocicchicri ddla Pruina coni frati delfuo ordine
-ru<«tt,Ta- ©fora di quelli pur affai legnati di crocc.Hora conducendo qftoHcniico fuori del caftdJoLe

gniccnfe,lcfuefquadre:ecaualcado horqua'.hor la,vna pietra che cadde dalla fommifidclla

Chicfa di Santa Maria
,
quali ruppe il capo al detto Duca , prdàgio veramente caniuo. Ma

hauendo egli pattato i borghi ddla C ut^ordinò quattroiquadroni dei fuol foldati. Ndpri
mo erano quelli della cruciata , e qudli delle miniere dell'oro di Goldberk , con altri fbldatf

for^rieri.CiueiUtoccòaBoleslaoSepfolk,figKuoIod<IMarchefediMw
ta fu condotta da Soiislao, fratdlo di Vladimiro Palatino Cracouienfe, che gii fu morto

pi dio il Cartello Chmeielic.nelquale erano i foldati di Cracouia con qudli della maggior

vM Mmdi l
J^°n»a Della terza fu gouernatore Mirtslauo Duca Oppolienfe : nella quale erano i tolda >

V.H^'Z 11 ^PPOlienfi.e Pomponemadlro della miiiua di PruiTiaco'foluati,co'fuot frati. Della qua'

^„""' ta Hentico iitclìo volleclTer ilcondutor*, con tutti i più valorofoli fòkkiidcliaSlefWjernag

Rjcr Polonia, e i mercenari) . AllTetanrekhicreerarioquciledeiTartari.madimoIntudine

m.
€

.t,w «Ertezza degentieranoftjperroriinninto^he vnalola fquadraddle loro era maggior di

M r««..U) iwtequdlcdi Polonia inlicme .Nella campagna dunque detta Duofjjampobigo^g0
per ogni• : . .1
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A pei-ogni uerfo l'uno eMno efferato aNi due d'Aprile, che fu la] feria feconda dopolotraua *«*
d<Pafqua,"nrontarono.^
la cruciata

,
li come tenera biada dalla tempclla, coli dalle fpdTe faette de'Tartari , fi con era *TJ?~

d,ir«moimpeioruinaco&d«(trut to. Dipoi emrarono nella zuffa conerà crcfoiudront de'
Tarrari.duede nofln.fotto U gouernodi Solislauo , e Micislauo Duca Oppolicnfe : i quali £*!

U

valcnulumamentc vrtarono neTariari.facendonegrandifrimaHragcMalmemeche furono
ilorzan a ritornacene indietro, fuggendo a più potere . In quel mezo uenne uno con gran,
didima Irena correndo, arca IVno& l'altro ellercito,con terribile uoce gridando • Biceanre
aeginccclKfuonanellanoltralinguaJ

che'
Micislauo Duca Oppohcnfe, hauendolo vdito , abandonando il combattere lì diede alla fu
ga, tirando feco vna gran parte di loldarf. Quello tatto eirendo veduto dal DucaHenrico
dille, Uoree fenam Italo, dotspeggio e più moleRamcnte riic accaduto. Et hauendofpinii
laquarufquadradcfuoifortiiTimiloldati.inpocod'hora abbattè e ruinoi già quafi ruinati« abbattuti tre fquadroni de'Tartart,i quali eranogia volti alla fuga. Horala quarta fchicra
de Tartari più grande di tuttefoprauencndo il Capitano Peta,con hombihiTìmo impeto cnno nella battaglia

,
laquale fu lunga 6V crudelifsima;ma clTcndo quali inclinati i Tartari al vo

kr ruggire: vn certo altiere Tartaro cominciò a sbatter vna grandifsima infegna che celi por
uua

.
nella quale era depinta quella lettera Greca X,ein cima della alta una imaginc d'un ne

15 gnfcirao& bruttusimo colore , con la barba lunga, alla quale facendo tremare il capo lira ta-
rliente incantaua: dal qual fubbi to rna nebbia OC fumo d'un laido dC intollerando ardore fi
fparle fopra le fquadredc-Pdoni.percbeallhoradal fumo, quali fentendoli morire, in tuttofi
rclcro inhabdi al combattere . Hora i Tartari dò vedendo,leuato vn grandifsimo, cV horren
do grido, haurodo dato volta le fquadre dc'Poioni , che aano anchora intiere, le rumano e
lracallano:ridcrualconniiioBokslauo figliuolo delgran Marchefedi Morauia, ePompo-
ne gran macftro de'croacchiai di Prufsia , con pur aliai fegnalau foldati , furono morti . A I
Uuca Hcnnco era flato fatto cerchio, li cbedidietroed'auantiera perco(Io:e intorno a lui ul
"^oite<diquattroeranorimafi,Sulislauo fratello di Vladomiro Cracouicnfe, Clemen
it Palatino Glogouienfe, Comodo Konrathouicz , cV Giouanni Ioannouiz:i quali con

SSSfn

^

r2a
,
haueutno

»io «dulTero fuori della battaglia.elTortandolo alla fuga ; ma il caual-

frAA c

0" 'cr
Ì
r°)Ilon Pot«» andar auanti

. 1 Tartan dunque con vclocifsimo corfò , con i
lucidai ioldau Umifero a feguitarlo,pcrche haucuano feparato da lui Giouanni Joannouicz,
contraiIqualc(hauendolo accerchiato) alquanto tempo combatterono: ma Giouanni Iojii-
nouicz,hauendo vno cauallo frefeo da Rofculao Corogian del Duca :& nauendo «forza io
iriquadrc inimichc,il prefcntoal Duca 3ilqual montato leguitaua Giouanni loannouicz.che
laceuala via per mczogli inimici . Ma cifendo eglinelcorrac Uatoferito,c (campando uia,
ai Duca Hcnrico lu tolta la uia , e la terza volta cinto dalnimico . Egligenejotìfsimamenie

C combattendo contrai Tartan, mentre con la man lìgniltra leuau uoleua ferir un Tartaro
che gli veniua incontro,vn'aino Tartaro il traffilTe lòtto il bracrio con vna lancia ,e coli nuv
rendo col braccio pendente, cadde da cauaUo : ilqual da'Tartaricon grande llrepito di uod
cU(ordinatc,prefo, 6V fuor del luogodellabanaglia,quanto(àrebbonoduetirard'arco mena-
to,con vna ipada gli tagliaronoil capo , lafriando il corpo nudo, e fpogliato di tutte le fue in-
fegne. Fu morta in quella battaglia gran moltitudine dc'nobili di Polonia: trai quali furono
ciliari& fegoalan,Suiislao fratello d i V olodimiroPalatino Cracouicnfe, Clemente Palatino
Glogouieoie,Conrado ConratoutCjStefanodi Virbna, cV Andrea fuo figliuolo , Clemen-
te figliuolo di Andrea,** Peicznicza,Thomafo Piotrkouicz, Pietro CulTa,cV altri . Il corpo
tklDucaHcnricodopoUbattagbaa pena nel fello duo del piede mandnofùcono(ciuto:c
trouato fu Icpolto da Anna (uaaaoglie in mezo il choro della Chiefa di Santo Iacopo appref
ibi frati minori in Vrausiauia.l corpi di Rompone gran Madiro di Pruf&ia.&dc'loldati
fegnalau fopradettind medeiimo monaitctio di Vratislauia fono fepcliti. Il corpo di Bolisla
uo figliuolodd Mardiefe diM orauia nel chorode'conueruu in Lubeccho con altri corpi di

fedeli morti in quella battaglia fono le peli ti .Nel luogo proprio della battaglia è irata fatta io
piai corpi demoni vna Chiela.laqual dura final di d'hoggi . HaucndoiTartariconlcguù di dò»»
ta quella grandi fsima vittoria

, fopra il Duca Hcnrico e i Poloni , OC hauendo raccolto le ipo- "
th
"óu

r
„o
U

glie tagliarono a tutti gli inimici morti vna orecchia per uno , cV nuoue gran fàcdii,acciocbe " u« c,
'°

•

potdTero



LIBRO
potefferofapcri! numero di tutti, ne furono pieni. La tefla del Duca Herìricomeffa fon n
vn'halb lunga, fi voltarono verfo il caitcJLegnicha , che per paura de'Tartari era fato h
bruaato:doue comandarono a quelli della Rocca chemono il fuo Capitano,fubito gliaDrV
fero le porte. Queih della Rocca conucneuolmcntc glirifpofero, checglino pcrunDua
morto haucuano più figliuoli che erano viui per Capuani. 1 Tartari hauendo dato il euafto
cY abbruciato tutti 1 luoghi circa Legnici»

,
1
1 ritirarono in Othomuchouo: doue cfTcndo Ita

ti per quindici giorni continui.dicdcro ilgualto intornoa tutto il paefe. Quindi entrati nella
contrada Rauborienfe, fermati in Bololisko ritornarono in Morauia. Et tenendoli Vin-
cislao Redi Bohcmia dentro de'ripari forte per più d vn mefe con mortalità, c rapine eli die

JJStaiX d«o il guaito. Di qui' partiti per lettanta miglia daOlmec arriuarono in Vngheria Salla

u^tiU maggior compagnia deli impcrator Batti, ilqual già era entrato nell" Vngheria ù accom-
pagnarono

Delpinguinifo rjr crucitigutflt Jat» élU VngherU cU Bum
lmperatorde'Tàrtart. Cd/. +t

Qut«oiuid TjAucndo Batti dato il guaito alla Ruffia ,& quali ridona a niente, s affrettai» d'entrar

LlwZS Al ridi' Vngheria con cinquecento mila folda ti: doueritrouóil Conte Palatino della Va-
8ncr,a 'manda to da Bela quarto Redella Vngheria ne'monti Sarmatici per chiuderli il pafB

La ciu« .
io cV tarli reliitcnza : ma dal Tartaro fu fubito rotto 6C fracaffato : 6C con gran freto ardendo

SftcS caltclla, ecitti, fenc uenneal fiume Ticia,ilqualU dice fiume Ci», cfcendedamontiSar*

TtSSki
ma,,ci vcr(o mezrdfnel Danubio.d'ondeiaccdo correrìe diedero il guaito cV abbrunarono

g. Vaciaconla Aia Chiefa catedrale. Andauano anchoracV s'accampauanoaPefto.doucii

^tafaito RcBeJa era intento a congregar efferato per comraiiar loro: alcuna voi» auuicinandofi, al-

ìmtièto
funa voIla fu«?«»do

»
(i cornee vfanza de Tartari di combattere . Hauendo adunque elfo

Smw«T
^cadunatoungro, ôclTercito lidi perfone feculari , come d'ccclcfiafrici , cominciòandar

?tono°ait. loro incontro, procedendo fin al fiume Tifa , doue fermò il fuo campo: & hauendo mefli

mi He armati a la guardia del ponte, peniàua che i Tartari non douellero poter paffar il fiume:

perche eglic alto profondo, fangoto, e non li può guazzare. I Tartari che già eranoauc?
zi a paffar maggior fiume , hauendo trouato vn poco di guado il paffarono la notte.e nell'alba

1

diedero l'affai io all'efferato di Bela , hauendolo d'ogni banda circondato , e tirando fpeiTc&
quali infinite faette , limili proprio a vna fpeffa tempelia , e con grande ftrepito ,

perche mif»

fero gli Vngheri in fcom piglio , facendone morire affai.e più ferendone. Gli Vngberidun
que volendo contraffar, enonclfcndo in ordinanza, moriuano.llchevcdurodaalcunipau
rolì di nafcoffoli dauano a fuggire . 1 Tartari, come perfone affategli lalcuuano panar per

mezodi loro, perche Colomano fratello del Rc.cil Re Bela come incognito,fcamparona il

rcfìodaquelli ferrato crudeliflìmametftc finall'vltimo fu morto. Tra i quali gli Bcclefialuci b
maggiori furono Matbu Vefcouo Strigonicnfe

, Vgohno Arciucfcouo Colocenfc, Grego
rio Vefcouo Sa urinenfe, Rcinaldo Vefcouodclla Tranliluania , edella ChiefàdiNinoj

NicolaoprepoltoScbcnienfcc Vicccancclliero del Re, bradio ArcWdiaconoBachienfej

Maeftro Alberto Strigonienfe Arcidiacono. De i Secolari Nobili OC ignobili quali infiniti

morirono : alcuni di quelli che erano fuggiti cV feguitati da loro , furono morti fidaferatiper

le vie. In Peito anchora molto popolo iniieme ridotto effendo foprauenuu i Tanari fu ra-

gliato a pezzi. Il Re Bela affrettando il fuggire, giunfe ai confini dell'Auto» : douefuri-

icnuto e tatto prigione, pigliato peri'Arciduca d'Aullria: finalmente bfdato& arriuatodo

ucerala Regina tua moglie , li ritirò in Ifchiauonia : iìandoli quiuifinoalla perfecutione

del Caidan.effendoruinata l'Vngheria da vna pane del Danubio. Venendo l'inucmo prof*

fimo il Danubio s'agghiacciò , fopra il quale dall'altra banda paffaronoi Tartari, hauendo

fatto le loro Itantie in btrtgonia c laurino , doue final di' d*hoggi li veggono le foife ,
ei dì'

flioni delle loro habitationi: da'quali luoghi crudclilfimamenieafHiggcuanobregioneoI'
tra ilfìumeconabbruciamenti

, rubamenti , e monaliti . Volendodunque ritornare in Tar»

taria,diuùero l'cflcrcfco:& il principe Caidan contra ilR e Bela piegò il viaggio nella bchia

uonia^alcofpcnodclqualefpauentatoJRr, fi ritirò al mare: dipoi fin dentro alla citui di

Pola,Caidan,iìcomc haucua ordinato con Batcì.paifate &ruinate laBolfina, la Scruta,.*!*,

- r
Bulgara,
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i BuIgMia.fi fcirròctrca il Danubio, fin eh* lacciPpagniadcirimpOTatorBauiToffcciunta.
Ma Barn dopo la partita di Caidan cinfe di trincee, combatte , fic cnuòm Strigonia, città in ^IiTS
quel icm po molto lamoia : cV gli habitaiori delia quale erano Alemanni , Francclì , e 1 taliani
mercatanti .E perche haueuanoafeoiìi (efori cercati daTartan forco terra, pereto tutti furo StaS**"
no morii fenzaalcuna dilcretione d'età ne di fello . Hauendo delimita Strigonia pailaro. u 'Kj,*
no lungoal Danubio preiToairefTfrato del Principe Caidanchegliafpettaua. Finalmente ÌSSXtt
entrarono ne'loropacli per la uia d'onde erano uenuii, lungo la palude Mcoude Afflino-

a» coo,T 't

loiTanan l'Vngbcria quali per fpatiodidueaonicon varie difgratie.

Corme P*pM iHMoctntio qiurt» m*»do tlgr*» C*ne , e([orUndolt the non
lejfeperfegati* i ChriHutmi& tome eglt pigitiU fede di

U\Ui ometti. c*p. s%

'ìgtft» prò

UIBCJC f.no-

U« V,o«*.

«io ^p«oi'«-

toic bel luti

IN quel tempo che partirono i Tartari, cremò runa l'Europa , fcV i principiChriflianicon-
fultaronoluncon l'altro per riparar alla ritornata loro , quando vn'altra volta volcffero ve

rure.Innocentio anchora Papa quarto mando frate Afceltnocon pur aiTai altri frati delfuo !£wÀ*
ordine & d'altri anebora dal conciliodi Leone al gran Cane Cam , nell'anno iz4ó.i quali T"L£'1
peri AlcroagnacBohcmia vennero in Vratislauia, doue honoreuolmcnte furiceutttoda

B BolcslauoDuca della Slelia Vratislauia : dipoii pattando per Lancina fu alloggiatohuma
namente da Conrado Duca della Mazouia: dipoi condotto a Cracouia da Boleslao Pudi-
co 3( fua madre GrimisJaua , e anchora da Prandocta ordinario del luogo benignamente rac
colti cY irauati furono : e di più pelli quanto meglio cV più poterono pretiofe& fonili proul-
fti, oltra quelle che comperarono co loro denari per donare : perche eglièatto vituperofo en-

\?'ÌP
r
n
a

PI dc
^!
Ta^a,I fcn2a Pr<ftnti . Volfc la buona fortuna che Valìlko principe della

Ruflìa lolle preffo Bolcslauo principe della Cracouia, qualerafuo cugino, perche racco-
mandatogli a coitui furono condotti nella Ruflìa , doue venendoa Kiouia trouarono caualli
buoni

,
lecoodola conditione delle terre , e i uiaggi della Tartaria , i quali s'acquiltano il ui-

yer zappando copiedi fono la neue per trouar herbe , Finalmente da Kiouia partendoli, pat-
tarono pur affai Capitani di Tartari , fin chegiunferoalgran Cane Cham . AlquaJc hauen-
do manilcttata la legationc della Santità del Papa, dimandarono chevoleffero conofcere.e
adorare il Creator di tutte le cofe Dio onnipotente , cVil fuo figliuolo vnigeniioGiefu diri-
tto, c che non voleffe più permettere che follerò fatte tante moralità , come poco fa erano
Hate fatte nella Polonia , Ruflìa ,

Morauia,& Vngheria : e hauendo hauuta rifpofta che per
cinqueanni li farebbe attenuto d'entrar in terra di Chriftiani,!! partirono per l'ifleffa uia ri-
tornando con lettere dell'I roperaiorCham al Papa .Tu ritrouerai quellaH ilìoria nello S pe
culo Hittoriale di Vincentio;laqualti bifogna leggerla cautamente, percheellaèin puraf-

C fai cofe fuperfluiofa. Dopo la partita de gUambalciatori Chriftiani
, fopragtunferoamba-

fciaiori Saracini
,
pervadendogli faccettar la fede di Macomeno, come più facile , più iole-

rabiIecpicnadipiaceri,cliepiulìconfaceuaa huomtnibellicofi.e diceuano confutandola
fede Chrilliana che 1 era d'huomini ociofi , inualidi

, Idolatri, echeadoranol'imagmi.M*
che la M acomettana e piena di molte vtilità , piaceri , e delle altre leggi con arme e per forza
uinciirice

,
quale fuperaua i fuperbi ,ca gli humilt imponeua d tributo . Piacquea'barbari, e

fpecialmenie ad elio lmperator Batto Cham , come perfone di cuore ,
profoniuoli,c fenfual»,

la perfuaItone dc'Sa rac 1 ni, perciò quella e non a I tra riccuerono .E quando dicono EiflaRoc
colla , cioelcfu cV lo Spirito di Dio, dicono poi Mabumct RolTolai, cioè Macomeno e giù
1 tuia di Dio. Non uollero accettarG lefu benedetto, Spirito diDio che infegnaua loro a uiuc
re fpiritualmente : ma la gtultuia di Dio, cioèMacomeno , ilqual carnalmente, ècome por
co nel fango,i'infegna in tutte le fporchezze fenfualmentc uiucrc. Hanno pigliata la legge
che farà di e notte nel lago delle borrendo pene tormentata : perche da q ucll'hora in quà haiv.
no fempre adoratoMacomeno : obedifcono al pentateuco di Moifc , li circoncidono,c offer

,

uano certe lor leggi; mancano di campane : ma ogni giorno dicono,L hai illioillioioch.che

uol dir , non è fc non vn fol Dio . Veramente dicono d'effer eglino gllfmaelm : dimandano
poi i Chriffiaoi Dziniis , cioè Pagani , baur , cioè intcdcli e fenza rcJtgtonealcuna . Celebra*,
no li come gii ai tu Saractni anchora tre lei ti nell'anno, il primo Kuuiran,ciix la Pafqaa delia \

obiauonc,
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oblatfone, in memoria della oblationc dlfaac, quando Habraam màrefott s

ua offerir lfaac in facrificio
,
per comandamentod» Dio . In qucKa fella etferu^

D
vccelli ctemcliichie faluatici. Vnal.rafella ranr»p*rkar2medeVwrri ^dfc?'?"*

1
*

fepolcri deloro maggiori , e emano di far opere di^r^C^^^i
per la feconda mezo mefe

,
per la («za dodici di'.

"'giuliano trema di

,

De collumi JeTtrtMri, tdi quelle cefitheficontendono
nelle lor regioni. C*p. a.

tSUSSSi
hU°ni

!

f1
' f

CT
'i
m,88I

"

or d< ™«>tocre futura
, lunghi di (palle e diPmole largln di faccia

,
col nafo fchaceiato , di color brutto , e deforme dVna tane

2

«
pat.cnt, de. freddo

, del caldo e della fame , hanno per^^S^SS^
elai.edelbenfaeicaie: iu«e le lor cole portano con loro: non hannol^ftabfle.^.S

m g^*™ 1'™^^ lUnnopcrlicampi:non hannoneemànM villa , necafament, Nel tempo dell inuerno per alleggierir ,1 freddo, vanno uerfoKO pio, perche u, trouano per rifpetto dd mare
, ^u temperato aere . Nel"

tSSSSSÌE?*.
^paefe alcun, dcqual, arano una

, due, otre colle, iinlunSS

bora .cioè pofta.Non hanno tormento ne altra forte di legumi' tengono pecore/e altraroncdibeUum, cfpccialmcnteCauallieCaualle buoni pereaualea?e,.,^darloro£ul

in belìiami coli meze cotte mangiano molto volentieri . 1 rfualh morti da lor polla ( hauendoperò tagliato via il luogo poftemato) fono loro ottimo cibo . tteuonolatte.acqua.ecetuo.gw fatta col miglio
.
I 1 artart.e • Turdii,dimarrdano l'acqua Su : alcuna volta i Tartari dico*

noòua,lac«ruogia di miglio Buzan, iRutcni Braba. Lodano principalmente il latte ace-
toso

,

perche purga illoro ltomaco,à iacome una medicina purgatiua . Neloro paeli beonoH Ulte Mimato, cheadimandano araka
, ilqiftle mirabilmente, tV pretto imbriaca. Non

rubl.-no ne vogliono fra lorcvper modo alcuno ladri. Nondimeno ilviuer di rubbarie.e
Ipog uriloruicint e cofa non tanto gioconda appretto lord, madiuina .Nonlonoprelfo
loro artefici alcuni

,
ne danari

, ma tramutano le cole dandodelle loro per quelle d alni : non-
dimeno nella compagnia dVZauolenli hannocommdatoapigliare tener vna moneta Tur>
che ca dargentodetta afpri. Nella compagnia dePreKopenlì accettano anchora .ducati.
JNclla compagnia Nohailt a danno cofe per cofe , robe per robe: fagaci, cYrompitoridi fede
a i lorelticrf

,
ma fra di loro de a'Ioro fìdehlfimi : fpcfTe volte veltono veltimenu di feltro cV la-

na grolla : hanno molto acciaio . dC una certa forte di veiiimenri, chenominanooponcc,0'
ueroioponce,cheevnvefttmcnto bianco e folto fenza cucitura per lcpioggie.il lor tetri P
torio e paefe piano fenza monti e fenza arbori ,folo abondante dipafcoli. Non hanno uie,

riadoperano naui
j
ma computano il lor uiaggfoa giornate: corner, cbeilpaefedcTartari

^auolenh a vn velocilfimoconiero c dalftumeTanai final marcCafpio quali trenta gior
nate: corrono in un di miglia venti A Iemani grandi. Non fanno viaggia picde.ma a cauallo.

1 rouanii pretto loro animali faluatichi , cerui .daini , lUmbuchi , dorce , e iuaK, qual e del-

la grandezza di una pecora.nò più villo in altra terra.che ha la lana bigia, due corni piccioli,

uelociflimi nel correre, cV ha le carni foauillìme al guito: mentre che la mandria dii
quelli

buakli vede in qualche campagna Itar nellherba , Cham fmperator con i fuoi cacciatori da
ogni banda andando, circondano il campo , attendendoli pero nelle herbealtiflime, haucn'
do con loro le campanelle: lequali mentre le cominciano a fuooare , le S uak paùrole , sbattute

della paura hot qua , hor li velocillimamente in vna parte e in vn'altra corrono , tanto teph'
«no il correre hn die lalfe, e «anche cominriano a lallar il corfo : allhora i Tartari con letteci

eie Ramazzano.
De sconfini et termini de Tartari ZtHoltnfi. C*p. 7.

p &fr'«ailpadcdiU»m,ede'Tar^
JU ccntrione con certi campi di grandiffima lunghezza clarghezza : dall'Occidente dal hu«e volga,c 1 anal: dalMezzodì da pane del mar Maggiore, cV pane da gli alu«ìmi moa

ti della
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A ti della Albania j&Iberia. limar Cafpi'o vien detto dai Ruteni ChamlesKc more,cV e vn "

mare qual non vien dall'Oceano, ma e fatto da pur affai fiumi, che ui cafcano dentro. Sbal- t
>

sano molti cV gran fiumi dalle riuc alte nel (uofeno con grandiffìmo impeto, tanto e di tal £La
forte, che danno libeTO il paffaggio fotto di loro fa la riua del mare a chiunque ui voi pattare: g*1^ fa
per ile he nella fiate fokualì da'M edi Oc" Perii cercar refrigerio in qfti luoghi al caldo:& l'inuer

no anchora al freddo , per rifpctto de'vapori delle acque . Appreffo quel mare cV oltra verlò
"^n"'

Oriente , fono i Tartari «pigliati , dimandati da loro Tartari Kalmuchi, Pagani : perche no
offeruano là legge Machomettana, ne radono i capelli come tutu gli alni 'lanari, fuori che
igiouanetti:iquaIi hauendorafì gli altri capegli, lafdano pender in giù dueciocchette di

capelli fopra ambedue le orecchie , e fin fu le braccia, in fegno che non hanno moglie,* che
fono vergini . Dall'occidente fono i fiumi Volga 6C Tanai , Don nominato da i Tartari: il-

qual dalle fuc fontane nel ducato R zofentko dal Duca della Mofcouia poiTeduto: ucrfoTra
montana feorre , dipoi voltando verfomezodi' con tre bocche entra nelle palude Meotide, ^*?e "*'
anzi effo caufa quelle paludi.Sono circa al Tanai arbori pomari,e querric che hanno dentro *******

del melcondei Tartari lo nominano Sancfto Don
,
perche appreffo quello ritrouanoil viue tkdSuxJS

re di- frutti, mele, e pefee. Volga fiume nella lingua de'Tartari ut'en detto Edehnafce nella '^oof;»-
Mofcoiria:cV ha le fue fonti più verfo l'Occidente, c più Sertètrionali che non ha il Tanai.iU * Vo1^ **

Sua le feorrendo verfo tramontana,drcòda co lungo interuallo il Tanai.dipoi voltatoli verfo .wl ìiL!

>ricnte,ct poi verfo mezodr co venticinque bocche entra nel mar Maggiore.E totano Voi
ga dal Tanai p un viaggio di cinqj fettimane,oucro al maco a un velocillimo cornerò p ( p i-

no di tre.E' Volga tre volte tato corne e il Tanai: vetkinque fiumi che vi entrano detro fono
molto gradi: i minori fono nò maco di qllo che c il Teucre, ilqual palla p Roma: onero Vif-
la, che palla pCracouia.Sono molto pieni di pcfci.talmète che palìando i Tartari prettoqud
fiumi con le Ipadeamazzano e tagliano del pefee, e lo pigliano, fcf appretto quelli fiumi il

calamo aromatico, ilqualuicn nominato Brolluorcc . In gran copia ui creiceli RhaPon
lieo, che da loro e chiamato Ciniriuent, cVc parola Pertica: vi nafee anchora quello, che è

domandato occhio di cornice ,& èdi gran calidità. Del nafecredi quelti fiumi quando trat'

tero' della Mofcouia , più copiofamente ne dirò qualche cofa . Ogni volta che i Tartari
Zauolenli uanno bottinando per le noi tre tene, padano per quelti humi,cioèTanai e Voi
ga lenza barche , ma nuotando fuori hanno legate le lor valligic fopra le fpallc , e le lor don-
ne con ipuiti fopra la fchicnade'caualli, tenendo loro le coded'cffìcaualli , con le mani : do»
ue fanno inaudite crudeltà e rapine contra il Mczodf . Verfo il marCafpio fonoi mon-
ti di Iberia e Albania, i quali dalla gente della Ruffìa , Piarihorli Cirkari.qualì cinque mon
tani Ciraci,fono adimandati. In quelle montagne fono le genti de'Cazari, iquali comedi Qua r-no

ce la [ Mira leggenda Morauica da Santo Cirillo e Methudio fratelli, daM ichele Impcrator
~

Coltantinopolitanomandatt.furono alla fede di Chrilioconuenitijcfin'hoggi feruanolafe ^'

Qdcc cerimonie de'Greci. Sono h uomini guerrieri in tutta l'Alia, e per l'Egitto accettati.

Appreffo coliuii Tartari Zauolenli fi forniscono d'arme : nondimeno in quello tempo i p^™V*u
Greci li chiamano Abgazari,« Abgazeli, i quali hanocircouicini a loro i popoli de'Cirkaf ™lìI^Uu
lì, eM cgrcllijtutti alla lede di C finito nelle ccrcmonie GTCche,per il beato Cirillo eòuertiii. «««J*»*.

Quindi ti tornado il beato Cirillo p il mar JM aggio re, nel quale Iddio onnipotènte haueadato
al fuo martire Cleméte vna habitationcdi vna Chiefa marmorea, fatta p mano di Angelina-
quale ogni anno nel giorno di Sato Clcmctc appanua p fette di' cótinui,dando luogo e (patio

limare e l'acque, (partendoli per far la uia, doue iicuri gli habitatoridiqueipaelì potc-

uano andare , e ritornare a lor piacere. Dicoche il predetto beato Cirillo quindi portò

il corpo del beato Clemente andando in Morauia per predicar in quel luogo la lede di Chri
ilo. Fu egli dipoi accettato da Papa Nicola a Roma : doue portò con lui il detto corpo di

Santo Clemente, e lo dipofe honoreuolmeme nella Cbicfa di Santo Clemente in Ro-
ma. Ma VoiMonfìgnor Reuerendiffìmo,hauendo congran diligenza cercato, e delide

rando di ritrouar l'offa di quelli,non le hauetc potute ritrouare. Da i monti de Cirkafn,oue-

ro da i cinque monti, come altri gli chiamano, difecnde un gran fiume, detto Tirk in lin-
*
fi

™*
gua Tartarica , con rapidiffìma caduta feco inlieme voltando di gran fallì nel mar Cafpio: cu»

dopo quello da gliifteffì monti nd detto mare calca il fiume Cohan più piccolo che non c .^hYÙ

Dcfcritt.dclIeducSarmatle. V D<i

niiu 1 Cidi.
guai coourr

oc Me
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De i Tartari , cheMilano elira tifarne Volga , e dellagt»eot(*ìa n

de Uro Imperami. Cap. /,

- " 'tTi0"; a™ U compagnia dc.ZauoIrnfi
, ede, Collancnlì . de Prr

° ^P k l ,, ,? /
*CT" a88,un«ono la qumn che non ha I mpcraiorc: & fa do "adano Kazaka : di quelli lene farà mcniionc dapoi. tìorda in Tartarico uol dire moiri^

b?,T^7v
UnqUC ,a Pr,nC,PaI horda,, « ^Uf»^i Czahadain>ucroZauolenl

'

V 1 ,
'
!

C,CC P/,nc,Pa ' <°mP>R™ e principali huomini & liberi lignifica, 1. per'che non fono leggc^^ P

SS!E™ Mofcomii lj domandano, ienzacc^nomuianzaaltrimenielagrandc horda: donde

Vlaccham che voi dir gran Signore , ouero grande Imperator : Vlugrandc?ChS
gnoroueroimperaxore: alcun, lo nominano gran Cane,* l'hanno mal interpretato, percheV lucham non uol d.r gran Cane

. C ham con l'afp.ratione Signore ,o Imperatore : ma Cam
Knzah.ucidirillanguc.quandoc lucri delle vene ne anchoquefto in lingua Tartaricivo mai d.r Cane

.
Dicono adunque i Tartan che vna certa vedoua sìngrauido & hebbc un

A.iud„t no hghuoIo:al quale pofe nome Cingisilchc hauèdo udito gli altri fuoi figliola vollero far mo
Z: 22 '"e, come donna adultera: perche ella finfe , e fcufcflì non da huomo , ma da i raggi ddSolc B
a. h.«.. haucr conceitoqucl fig iuolo. Alla qual bugia , figliuoli credendo,Iafdarono la madrel.ben.Hora qlto Cing.sdi batta

(

Conduionc,ma fonifTìmo,crcbbe moltogrande c poflcntc.eqiiofu

t%L
m
° f<m

.
,na,

k
orcd

5 R? Imperatori Zauolenl.
,
e primo Imperatore. Il fìgl. uol del quale

~ucw ««bbcnome lochucha, Oennlee Pagano : lochuchà tu padre del terso Imperator detto Za-
incha ilqual p luteo i\ modo cV maflimanicme in Polonia e in Vnghcria fu chiamato Batti.
Quello deftrullc la Got.aja Ruliìa, la Polonica Morauia,la Slcfia.e la Vnghcna.come di
fopra dfeemo

.
Quello Batto primicramcte adoraua gli Jdoli.dipoi perfuafò da alcuni pigliò

la letta Macomeiunacon turri i fuoi Tartariche finoal di' d hoggi màtengono. Il quarto Im
pvracergenerato da Batti,fuTemirKutul,6V è interpretato dai Tartari felice ferro, Tcmir
cl.ce,kuiloferro:qltoueramctefufc|ice,egucrriero.QuenicqUoTamerlanocelcbratodaI
lehiltorie.chc come un torrente di fuoco,ruinando tutta l'Alia pafso fino all'Egitto. Quclìic
quegli che hauendo fatto prigione Baiazette Imperator deTurchi, fconfuio da lui in \ no
grandillimo fatto d'arme, prima lo tenne legato con catene d'oro, dipoi in breue Io lalcio
libero.Quefli hebbe vnelfcrcito d'vnmiglione.cVdugèto milafoldaù.Fu vn'altro Principe
de i artan inql tepo nominato Akafaiv Ku Alo.che voi dir zoppo fcrro.pchc fu zoppoma
terocc. Coftui fece pur aliai guerre felicemétecV hauendo p iorza prelà la grà CittaK umu-
mcdezar,ncJ paefe deTarta ri Zauolenfìja rumò talmente , die la ridutìc in un defeno.So-
no anchora cafe in qlla Città murate.ma uote.e treccio Chiefe.che p il paffato furono dc'Got P
ti,allc cerimonie Macomectane ridotte,hora lenza habitatori.Nelcalfellodi quella città fi fa

hora il fepolcro degli Imperatori Zauolenli.il quinto Imperator nato dclTamerlano,fu
Temir czar.qllop Vitoldo Duca della Lituania e Vladislao KediPoIonia, domandato in

loccorlo contrarrne li dicc,a i Crocicchien della PrufTia, fortemente combattendo fu mor*
to.Il felloiigliuol di

i
Temiczar.fu Macmetczarda quello fu generato Acmct czar fettimo.

Quelii fu padre di Suchmct ottauo , che voi dir come Kcligiolb : eqlli Tartari lochiamano
bciachmct, come martirizato Armet : perche quelli iu pigliato da i Lituani, & in Kiouia ri

tenuto in prigione. Quelli effendo Itato domandato per AlbcrtoKedi Polonia.eperilgran
Duca della Lituania AlelTandro, per aiuto centra di Menliigen: l'Jmpcrator dc"Prc)uv
perdi Tartari, nell'anno del Signore millee anquecento, fe nevennefottol'inuemocon
ieliantamiJa loldati;lcdonneeiputtifutono più di centomila. H perche linuernolu fred-

dnlimo: la fua moglie non fopportando il freddo , ne la fame, di nafcollo domandata dall'

Imperator Mcnlitgeri dc'PreKopenli
, fuggi inPrekopa dalfuo marito, con gran parte

del luo clfcrciicSciachmet adunque eflcndogli màcata una parte dell'efferato , sbaauiodal

eoiinuo.cgridilTimo freddo,fece fatio d arme coiràM élitgen PreKopèfe, nel qualfu rottoe

Iconfuto co il fuo elTercito;c\ egli fc ne fuggi' verfo Baiazet Imperator dcTurchi có treccio

oualli ioU.bflendopuenutoa BgogJigred,chc uol dir CaficUlo biàco,pllo il mar Maggiore,

hebbe

\
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A hebbe per fpfa
,
die fe andana più auanti.per còmiflìone diBaiazette, farebbe flato facto pri-

gioneperche con velocitTimo e continuo corfo in dietro ritornando,co cinquara caualli nelle
càpagnc.apprcffo Kiouo Q ridufle.ll Capitano djKiouo elTendo ratto certo chi celi era:haué
dolo attorniato con

j
fuoi foldati, lo pigliò, e facédolo prigione, lo madòin Vilna a i Lituani

donde alcune uolte fece proua di fuggire,ma fu riprefo . Facendoli
t> AleffandroRe di Po-

Ionia e il gran Duca della Lituania vna dieta in Brefcha della RuflUa , fu prefentato per il fuo
comandamentoSriachmet,cheerafn Vilna, e magnificamente per ilRe Aleflandro incon-
trato vn miglio fuori della Città, fu riceuuto . Dipoi in Rodom condotto , fu terminato , che
«incerta q uàtita di caualli alla leggiera/offe condono in Tartaria, oltra il fiume Volga. Ltac
cioche la fua ritornata foffe più honoreuole,c* appretto i fuoi folle più lodeuolc il nccucrlo,
lafciarono Razahk Soldano fratello cugino del Sciachmet : il qual arriuò oltra il fiume Voi-
ga con A Ibuzarimczar zio di Sdachmet:e coli fi fermo in Czalcadai terra della fua parente-
la.Hora Sciachmet effendo pattato vn altra volta in Lituania,per uoler far foldati,vnaltra voi
ta per fubornatione diMétilgeri Imperator de'Prekopenfi , fu fatto pregioneda i Lituani.e
meffo in diftrctto jn Kiouo

, ilquaJ cartello eappreffo il mar Balteo,che vien detto Golfo Gcr
manico: Sciachmetda i fuoi veramente addimandato, cioè Marurizato

.

ChtgUlcitÙ^ràrUriféMoftmfTeinqukùeUàru
C*f>. 9.

I Tartari non poffono viuer quietamente, anzi fempre aflalrano e dannodifturbo a i Ior W-
cini,efannobottinodirobe,ebeftiami:equefloècofacomuneatuneleordedeTartaridal

di e houche furono, almondo fin'a boggi . Onde volendo raccogliere alcune cofeM fcriue - Urt M «,0remo per effcmpio di qllo che habbiamo deno.Nell anno del Signore mile dugéto e cinquan "tu

«aquattro,un grande efferato di Tartari fatto di pur affai (quadroni , creiamo poi nel paffag
~

gio della RulTìa e Littuania, coni fuoi CapitaniNogaij e Telebuga
, dopo la fefìa di Santo

.Andrea uctine nel paefedi Sandomiria.e hauendopaffatofopra il fiume Viftula, indurato p vum. u*
jl gniaecto.coGla Lutatomele ChiefeSandomiriefeabbruaaronoe deftruffao.il Cartel «• Vl4k-

lo, nel quale il paefe di Sandomiria hauea mandate tutte le Aie donne , figliuoli , e roba , cin-
ferodi attedio

, di' e nottenon celiando mai dicombaualo : ma non prcualendo.i Duchi
della Ruflia , Vafilk© e Leone figliuoli di Daniele Re delta Ruflìa ,. con ingan-
no cominciarono a perfuadere che uoleffero promettere di pagar tributo , de effer
loggeiti a i Tartari , accioche follerò ficuri : ondel'accordo fu ratto .Ma i Tartari hauendo
rotta la fede, con gran furia e fpauentofe grida, dato laffalto, nel cartello entrando,amazza-
rono tutti aucleliifimamentecondiuerfifupplicrj.il fangue correndo fuonIdeila Rocca,co-
me un fiume nella Visla entraua , ma homai effondo fatn d'amazzarne più, cominciaro-
no a far prigioni, i quali da loro come brachi di belhami fpinti e cacciati,furono annegati nel

C fiume Visla.Hora effendo fparfii Tartari fuori della Sandomiria,e guidati da i Ruteni, véne
ro in Cracouia:cV hauédola trouau fenza habitatori,inauddironlì nelle cafe, e negliamma-
laii:doue hauedoper tre mefi affafllnato fenza alcuna refifléza,ouercotraflo.carichi di botti-
no ritornarono in Tartaria . In Cracouia un putto a pena di fri mefì(mirabil cola ) con voce
cfpedita e chiara,prcduTe la venuta de i Tartari, Iqualijdoueano tagliar la trita de'PolIacchi.g
ciò effendo tu tu' impauriti, fu domandato fc anebora egli temeua qua voiufa.rifporfè hauerne
paura gradi (fima, perche fra gli alni,erano £ douer tagliar anchorailfuocapo. Ltcccoun'al
tra volta (oooafpriflìmi freddile fpcfltìffìme neui , la lerociffìma gente dcTartari,pcr fauar
la lame, fono i Capitani Nogatj e Telebuga, primieraméte nei Lubliefi e Mazouia.dipoi in
Sandomiria,Sindia,eCracouia,fpe(Iì come loculte , uennero:i quali dal Cartello e Città di
Sandomiria, con ignominia e vergognofa mortalità furono (cacciati , adoperandoli ualoro-
famenici foldati che erano alla guardia di quella» Ottennero però alcune fortezze e mo-

. naftern : & gli deltruffcro mettendoui il fuoco. Ma uenendo alla Citta di Cracouia,
nella vigilia della Nariuità del Signore , cominciarono a combatterla, douc perderemo
alquanti deloro principali: perche con gridi dC mughi quindi partendoli , allargarono
per aliai parie il Ior bottinare dC le lor rubberie. Il Duca L eskone negronò fidàdoli della tor-

tezza de'fuoi foldati.U ritirò nella Vngheria.cò Griffina fua moglic:e i Tartari affaflìnado,

gruferò fin a moti dellaVngberia e della S lefìa -.hauédo adùqj fpogiiatc le pdetie tare e pacli,

i | Deferii t.dcllc due Sarmatic, V tj amazzati
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atnaxasaif i Sacerdoti",* puttini chclaitauano, e i vecehi , con gTandlflìmo bottino di huomi D
ti , donne , bcltiami , 6V ogni forte di roba fi partirono . Hauendo poi fra lorodiuifo la preda
in Vladimiria Città della Ruffa, fattoi! computo, trouarono hauer di donne non amhor
maritate numero uent'un migliaio . Perche da qui li potrà confiderar la moltitudine de eli al-
trihuominie altredonne. Jn quello iltello tempo i Tartan venendo dalla Cumanu nella
Vngheria rumarono ogni cof*,e diedero il guaito fin'a Peft, douc tettarono e fecero dimora
dalla ottaua della Epifania , fin'alla fetta di Pafqua . Nelmcdclìmo anno aneborai Tartari
allaltarono l'Imperio Coltantinopolttano,ehaucdo morti pu r affai huomtni, minarono mol
li luoghi, d'onde appare che i Tartari mai uiuono fenza rapine, ne lafciano mai quieti ilo»
vicini, come in quelli anni i Tartari Pre operiti hanno fatto, alTaffinando la Vallachia la

Ruffa
, la Lituania ,c la Mofcouia . 1 Tartari Notahenfi e Rofanenli fpclTcuolte allattano

fpogliano, erumano la Mofcouia con grandifTime mortalità , e rapine*

Il Fine del primo Trattata

CU uol ce*
puuH fc OB-

TRATTATO IL DI MATTHEO
DIMICHEOVO, B

dottor Tifico }& Canonico Cracomenfe , delle dueSarmane.

Cbegcnti.cche Nitio*ib*buinomef!MScilbu
tcber4*k»Jttt*Tért4ri+ 8Sttd i.

fendo folamente rrceen to e fei anni, che i Tartarihannooccupato la Santa-
iia Altana

, poma dubitar alcuno , che popoli habitafTero la detta Sarmatu,
horaeneiiempi antichi dimandatala Saìhia. Alche facilmente, fecondo

le hiitone li rifponde, che i[Gotti, nel tempo che vennero i Tartari, bibita*

rono quel paefe da i uicini adimandati Polouozcht.ilchc inlingua Schiauo
na

, Rutena , eM ofcha , voi dire ladri ealfafTìni : percioche in quel tempo, i

ff,""
0" Gotti , come adefloiTartari, limili aicani dicacela, allaltandole nationi vicine, le mole-

NauanofpogJtandole. Ma udendo più chiaro inueliigar la verità, diremo fecondoTokv
meo, nel fecondo , cheil cantone dell AquiloneSeitentrionale,doueadeiTofianiianoiTar
tari , è della paninone di l Triangulo dei legni aerei Settentrionale , nel quale domina Satur

no con il fegno di Aquario
,
tlquale rende nel detto cantone gli habitatori molto horrendi, e

feroci . Il detto Tolomcoanchoradice,quelli che conuerfano nei confini della Sarmaifa e del F
la Afcarda, lirafTomiglianoad Aquario, e Saturno, perche fono di maggior crudeltà, e

gli animi loro fon fctocillìmi: e ueramentc eglie d'vna maligna influentia quello falcifero

Saturno ^nimlcifTimoalgenere fiumano, per le lue qualità piene di liceità e frigidità.Da
quello cantone adunque u leuarono fempre , e anchora li leuano generaooni afpre, crudeli,

« perturbatrici del genere humano . Secondo che dice Gieremia nel primo capo,Dall7\qui

Ione lì (copriranno tutti i mali
, fopra gli habitatori della terra : ilche te vorremo ben confide'

rare,chiaroappanrà,elfcr vcrifTimo il diuino oracolo. In quel luogo dicono le Hiiìorte,e

Tolomeo nel luogo preallegato , hauer habitato donne che furono chiamate Amazon!, in

quel tipo terrore del mòdo, lequali hauendo la fragilità donnefea da un càto gettata.gran pac

fi feorfero , dC hauendo occupata l'Ada minore , la famofa citta' di EHefo edificarono: bora

quelle elTendo fpète.cV in tutto tfhrpate,fuccefTeroaltre nauoni comunemente addimandare

V*ii U ero- Scithi , che furono all'vniuerfo mondo alTai volte molelfi . Finalmente foprauennero i Geti

ou«oGotti,e quelli fono, cheda i Comici Greci efTendo fatti fchiaui.fonoaddimadatiGe'

!u /j£ aLI*
Q"* 1* 1 fono chelungamente furono Signori di quelle regioni . Edificarono pur aliai

m»*o!t. città c cartelli, e fempre vifTero di ladronecci, finche vlnmamente vennero da lurha polla

* rSl'J^ nei fini della Taruria Settentrionale, 1 lurhi, primaH agni, dipoi furonodem Vngheri.

Quelli con la loro innumerabiJe molutudine fcacciaronociTtGotu,nondiinenononpoiC'
rono
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A rono ottener certe cittì c caflelli . Gli facciati Gotu entrarono in altro paefe e primieramete
gli A Ila ni

, iRoffolani , i Ruteni, e Vandali tacciarono. Finalmente fermati preflbil mar
Maggiore, aflaltaronola Bulgaria, la Tracia, e l'Imperio Coftantinopolitano : perche ef-

fcndoli grandemente fpauentato Zenone Imperatore, nenaandofid'haucr (i fatti vidni, li

mandòa liberarla Italia dalle.mani di Odoacro Erulo, comedi fono fi dirà .Gli Allani e Va
dali effendo vagabondi , dimandarono luogo di poterli fermare ali ! mperator Coftantino.d*
ue per loro franila li furono confignate le Pannonie . Di coftoro fpecialmcntc di fono fi farà
memione . I lurhi effendo affai multiplicati,pafìarono i grandi filmi fìum i,i quali, come fi di-
ce,condotti a perfuafione di certi cacciatori che feguirauano vna cerua.haucndolì fatto animo,
entrarono nellaR uffia Donde prefio anatrarono le Pannonie, doue hauendolì eletto per lor
Capitano Attila , quali tura la Europa conturbarono: e quelli che erano reftau hauendolì co
ilorvidnipadncati, multiplicaronograndemente.hauendoaccetntoinriemeconloroiTair HJf
uriloroafulutori,cfcacciatori, comehabbiamodimoftrato di fopra. Quelle cofefomnta mu"!»
riamente iiano dette della Sarmatta A liana ; di folto poi più particolarmente ne diremo. °*

*

Dei Cotti. Cap. j»

VNa parte de i Gotti della Srithia facciali nella Ifob Taurica , e in quei luoghi , che lev

no attorno al mar Maggiore, fi fermarono: l'aliraparte che furono più di dugento mila otano #
inficine có il lorRe Radagaìlo, affaiirono la I talia. perche effendo Roma sbigottita e tremati chr'thT^t •

do per la fama d'vno fi potente efferato ,Dio mirabilmente le fbuuenne : pcrcioche in breue
tempoquali tutta la multitudine di quello , fopra l'afpro giogo dell'Appcnino

, preffb Fiefo
le, di fame milerabilmcntc mon . Il Re Radagaffoprclo fu polio in prigione : quello
che era reftato d'un tanto e fi grande effercito , a modo di pecore meffo in rota , fu tagliato
parte a pezzi, e pane venduto.Ma quelli che nella Thaurica , e circa al mar Maggiore fi

erano fermati , in due parti fi diuifero , una che con Alarico lorRe verfo Occidentem I talia,

«Hrancncaminarono, ViGgotu, cioè Gotti Occidentali furono detu .Ma quelli che con
Frigierolorprindpe nc'Iuoghi primada loco occupati arca il mar Maggiore recarono,
Oitrogotti ,cioè OrientaliGotufuronoaddimandari.Ondeficbiarifce,perqualcaufa fìano 52£V2
chiamati VifigottieOftrogotti. E anche cofamanifeffa ingannarli quelli che diconoeffe- SSV,*";
re Gotti quelli, che fottoal Re di Datia nella Gora ftanno.e uolerlì del nome di Vili» 11,11 c, f«» •*

CottieOftrogotriuaIere,efpcaalmentcchcnondiloro: ma di quelli che habitano circa la 5£f.'?.

e * 1

Miiia, c il mar Maggiore , e quelli anchora che pillarono nella Italia e Francia fodero nomi
nati alUbora VifigottieOftrogotti. Quelli poiché fono nella Gotia,fottoal fettentrione pref-

io al marenon in Oriente , ma in paefe freddi (fimo hanno le loro ftantie,e fenxa alcuna ragio

neoccupano i nomi altrui. Nel chefipuouedere quello , che dice Paolo Diacono nel libro

C derimoieltoal Capitolo fecondo. Horai Gotti Orientali, effendo entrati nella Mifia, bora
detta Bulgaria , c nellaTracia , e altre prouincic dell'I mp:rio di Col tantinopoli pofero gran'
didimo terrore nell'Imperatore : ilquale rifoluto a tenerfcgli lontani , con Teodorico lor Re
gli mandò a liberar la 1 talia dalle mani di Odoacro , Colloro per la Seruia , e per l'Vngheria
panando pcrucnutiaJhumeLilontio, prello Aquilcgia,pigliandoi!dbo , e ripofandolì coi
loro bclhami,hebbcro all'incontro Odoacro.che gli prouocaua alla guerra.con ilqualeuenu

ù alle mani,lo fuperarono:douc fuggendo a Roma gli furono ferrate córra le porte : perche ri

tornando indiato, entrò inRauenna:douealfediatodaTcodorico, dopo tre anni li refe cò
patti e conuentiene fra loto.: ma effi nondimeno lo fecero a tradimento morire , e coli Teodo
rico fu Signore di tutta, l'Italia . Chi follerò gli Re che fignoreggiarono nella Italia, nella

Francia c nella Spagna e factl cofa uedcrlo nelle hiftorie: perche di ciò non e mia principale

intemioneferiucre. Pattando* lurhi dalla Sarmatia Altana nelle Pannonie, le reliquie de'

Gotu furono grandemente accrcfciutecmultiplicatc: ma dai Tartari che foprauénero dall'

Oriente furono in tutto fpenu : e non folo effi , ma anchora rumarono le dttà cV le Calici! a

,

talmente che nella Taurica fola ne recarono alcuni : doue in proceffo di tempo , i gem>
rolì popoli Italiani occuparono Teodoua Città famofa, facendola loro colonia, con darle il

nome di Gaffa . Finalmente! Tartari della famiglia V liana, entrati nella lfola per la via Set'

tentrionale, la occuparono tutta , non eccettuando ne C alleilo ne ViUa,faluochc la Rocca:
laqual
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r k<> , bauCU

r -mini

Ianni.

laqualfuruenutadai Capitini di MankupdifanjueGottico Macometin noi r

ratordeTurchi.auolodelprc^
sa : i TartariV llani

,
oucro Prokopcni. con tutto «I ChcrcìSiTc.fece irSuoni •

nella ripa del Tana,
,
oltra fMk di ucrfoaj Settentrione

,tdiiiJ^S^^
Angue Go.uco.foU fot»*, della poftaiia Gottica , con la Rocca di M ankuphSel
le mani

. facendo loro di fub ,to tagliar la iella: e cofi i Gotti totalmente fi nella Sa»Tiùcome nella Iralia,Franoa, e la Spaglia furono disfcni e fpemi.
««natia,

X VJ bqua c regione piana, lenza monti, coli,, e ualli:< manca dubitato?.
, perche da diuerU

p, della Allania largh, e fpat.ofi, fi daproprt] come da'foreftieri habitatori abandonatifUen^
gacheaIcunevoltciRa2aci,com«cdilorcoftumc, cercando di alTalTmar qualche unoU

E a £ C
r
n°m< Tartar,co

>
Ro«« Rutenico

, che voi dir in Italiano , féruo fl ipcn,
diario, alTaiTìno.vli a uiuere di ladronecci^ neffuno (oggetti : in (quadrone leUttS
vote capagne polTeggono a tre,a quattro,a dicd,a uenti,c più: andado hor qua hor là CrefccB
in quella contrada il calamo aromattcoabondanrilTìmamcnte detto Tatarfe KanzcJe da i Po
lcmi,nornctoltodaiTariar<: perciochenon molto lontano nafee dalla regione deTartari.
Hora i Vanda!, fono.e furono come tcftinca Plmio,Suetonio Tr5quillo,e Cornelia Tarito,
popoli della Germania pilo il humc Vandalo.coRndmiiwcodalIafuaReginatlaqualehaué
do riportato de i fuoi nimid una grade vittoria , fi oHerfem uittima e facrificio a gli Od, (orn-
rrurrgendoli in quello fpontaneamentc . quello fiume Viftula e Vi$la vien detto . Ma acci*
ebe li polla meglio riferir l H iltona de*Vandali, fi debbe fapere , ei,c gli fchiaui da lauan fu
gliuolo.di lafcc per Etifa lurono propagati

, perdoche Noègenerò Sem, Cam , e Iafccdipoi
lauan luo quarto genito e fuoi fratelli . lauan ciTendo entrato in quelle terre, ebegiacciono
arca iman, dipoi detti Ionio cVEgeo,genercUGred. Dal figliuolo per nome detto Heli-
la

,
vennero gli H eladid, ouero Eolrj, e Schiaucni . lauan fu quello che diede il nomeal mar

Ionio
,
e che lia il vero, gli Hebrei cbiamano fona , e i G reci.ncl lor linguaggio. lauan.Quc-

11 «oeil para di Giofcfo nelle (ueantrehitade i figliuoli di Noe .Non molto tempo dopo, gli

ù ufetaTJ ^
tb«uon, poffederonoil paefedi qui da i Gred uerfoOcddcnte.la Seruia,laDalmaiia>

P°
r̂ Mi(ia,laBuIgaria,Ia Pannonia, cVlaScbiauonia. FuronotbroprindpiLech.e

r^'^ch'u-
~"^am

.

bl '"««Mi nepotidi lauan,dicelì dallalinea di Elila.Habitado quelli laCroada,eb—im imi . kdi.auoniajfeparatedal veloce e rapidilfimo fiume Krupa,p Ione toccò loro andaread habi-

1. *ar cò ,c lor famiglie làdouc èia lor Prindpal fedia reale,noiau Plani : laqualc unero ploro uil F

JT^iT "
f°

c caUd,° nnal di " d'hoggi/eruado il lor nome apptfo il fiume (opradeito di Krupa:doue

ni

*h
'«£

3
<

"oan
5
or2 *°no aliai lauoratori di terra.di linguaggio Schiauone.eil calldlo faina» fin da

lo COSICI tu
i tendameli, non cicne altro chc'I nome e le ruinc.H ora dfendo crefduti qlli popoli in infinita

i'^n.T. Suan«'">non erano ballanti b Croatia, la Dalmata ,& la Schiauonia a r«tencrli:percbe fpef-

i-^Kio
.

le uolxe contentionie vediìoni trafratelli, parenti, e amici nafceuano t onde i predetti Capita
ni Lech

,
e Czech uolendo (chiuarc tanti misti tri, di commuoe e falutilero coniglio, elrtTe-

rodi voler andar uerfo I'Ocddentctuttc le lor gentie
;
robbehauendo raccolte,eon quelle po-

che malTaritic che erano refttte loro. Hauendo adunque mandati fpioni uerfo lOcddenie,
fapcndo che uerfo l'Oriente , e il Mezogiorno erano i paeli tutti occupante per quello indar
no gli harebbero t«accomandarono loro che uoleu*ero cercare llanze nuoue. E coli eflendo
andate innanzi le fple, giunfao nella Moravia e Bobemia.doue veduta la regione fpatiofa e
larga, non anebora col tiua ta ,dVn faluteuole SC buono aere , terreno ferrile e abondante, fer-

marono le lor tende nd monte nominato Kzip. Gzech minor fratello dalla ameniti dei luo
go pigliato, con ogni inltanza da Lech fuo maggior fratello /cominciò a dimandar il paefe
deila Morauiae Bobemia per heredità deYuoi polteri e difendenti.Lech pictownon uolen-
do raancarcal fratello della fraterna beniuolenza , ródefede alle dimade 8C piaceridiCzech:
«oue eilendou amoreuolmcte accomiatato uno dall'altro,Lech fe ne andò ucrwlOrientc.te-

ncndoii

t
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A ncndofì verfo Settentrione , fin che trouò terre incultc , mai da alcuni auantf habitate , che fo

noia blelìa, eia maggior Polonia : doue deliberò fermarli, e cofi fece. Nelqual luogo in
proeclfodi tempo crebbero in grandilfima quantità con l'aiutodiuino , i Lechiti , i quali Co-

no i Poloni: olirà che empierono la Vandaha, cioè la Polonia, pretfoal fiume VciaJalo.ho
ra Visla: popolaronoanchelaPomerania.la CatTubia , erutta quella regione che Ila vcifo d^^u
il mar Germanico, doueadclToclaMarchia,Lubek,eRoltok, fin' alla Vesfalia ,8<fecon ££5 .

doladiucrlìtàdcluoghichcpigliaronoad habitare, furonodi vari nomicliumati. Quelli M'<^ù«-

chchabiuronoapprelToilfiumeSucuo,adelToinTodefcoSprc,ouerSprcoLiadetto,fiirono uitd-^
nominati Sucui : e altriapprelfoqlliBorgondioni,cofi detti da certa quanta di cafe ridutte in £1

2mEE
Cemc,chcin lingua Polona fono brogrj.b cofi gli altri Dieuriantje.Traurjanrjc.dalla qualità v"'llu -

delcgnami cpalcoli li denominarono. Nel tépod'Augulìo Imperatore,come nrerifee il fup n e^ndodi

plemento delle Croniche, uéncro ottocento mila Borgognoni dal Settentrione , e fcrmarorw £ "*

lì fu la ripa del Reno : doue Tiberio e Drufo nepoti di elfo Imperatore, come racconta Pao- «*•

40*°"

Io Orofio
,
gli tacciarono , e cofìrinfero tornare ne'proprrj paelì . Vltimamcmc Drufo paf-

fati i fiumi Reno cV Albi , ilqual Albi è fiume che palTando per la Bohemia fi fcarca nel mar
Germanico, detto Balteo apprelTo noi, c apprcUo Bohemi Libna , hebbe all'incontro i Sue
ui eBohemi , con i quali eflendo uenuto a battaglia fanguinofifììma

, gli vinfe: nondimeno n cari*»

elfo vincitor Drufo perman della ferociflìma gente Sueua morto , fu riportato a Magontia;
BdouegU fu fatto vnfcpolcro, ilqual fino al di aboggi lì vede. Dipoi vedendo CefarcOtta- m »««»• u

uiano, come racconuSuetonioTranquillo, laleroriade'Sueui, accioche fono climaaflai .

f

«£'u»u?
più piaceuole , faceiTe più quieta la loro indomabile natura

, gli condufle nella Gallia,
circa la ripa del Reno: doue fu edificata una città in nome di Augulio Imperatore detta

Augulia : gli habitatori fin in aucflo giorno Sucui dalla prima patria Sueuia, eVindelici
dal linguaggio de' Vandali, cSchiaui fono chiamati: perche clTa città vien detta Augulia
dc'Vindelici. Qucflecofe riferìfeono Suetonio, e Martino nella feconda parte della fua

Martiniana,nclle deferì trioni che fa delle cofe di Celare A ugulìo : auega che i Sucui d'oltre
il mar Balteo, ouero Germanico, dalla propria prouincia lieno flati cauati, nondimeno i

Poloni, i Vandali , dC gli Schiauoni
, riempierono le Itanze che haueanolafciatc uote.Onde

al tempo di Valcntiniano Imperatore, come dice Paolo Orofìo, dC il fupplemento delle

Croniche, i Burgondioni leuandoli vn'altra volta dal S ettentrione fuori delle terre de' Van- Qs*"*

dati
, pacarono al fiume Rodano , e perche modcltamente fi portarono con i vicini , pacifi- «V"?™"

camente reflarono in quel paefe : hauendo nominata dal lor nome, Borgondia.quclla centra X«.'p«-
da

.M a i Vandali che Hanno circaL ubeA'
, Roltok,M cckelsburg.e il nume Sucuo:ciTendo wR

jgj
pe rimaci, e non uolendo pigliar il nome Chrifliano

, per gli Imperatori Henrici furono in d<,uui«.

diuerfe battaglie vinti, e fottopoili:hauendogli vliimamente Hcnrico Terzo Imperatore J^p,*»
fupera ti,gli fcacciò : e in luogo loro v'introdulle Todefcbi . R iferifee anchora la H iltoria del * r*

o
n

lu

d
m'£C detto Imperatore, che quattro Re de ideiti Vandali, nei giorni della fella di fua coronario, s*™!"*"

ne , li eilcrcitauano nella fua cucina
, per maggior ignominia , portando pignatte cY caldaie,

fecondo che era di mei t ieri, e fecondo il bifogno di quella. N ondimene fono anchora in q uei
paelì alcuni Vandali,ouero Schiauoni,cio« in Lubek, Roliok,Mifna,e Marchialo dico nel
città

, ma ne'villaggi , e nelle contrade , fpccialmentc quelli che fono detti Sarbi e Vinde. Re
itano anchora i nomi Poloni , e Vandali nella loro antica nominatione

,
a'iuoghi ,

CalklJi,e
Città, percheLubc k ,Rollo , eMce n elsburg , fono nomi Poloni

.

Degli istcfsi VahcUU , k^aRahi^ Sucui. C*p. 4.

GLi Allani , facciati da i lorjpropr ij paefi
,
pigliarono il camino verfo i V andali , e cofi

entrarono inliemc nelle Pannonie : doue quali perfellanta anni hauendoui habitato,

alili llcro la Romana RepubUca, hauendo affettata la Gallia . onde poi ritornati ncila Van
dalia, e Polonia final tempo di Stillicene Capitano Romano, iui li quietarono , hauendo
riportato con loro una grandtlTima quantità di monete d'argento,(ì come fi può far coniatu-
ra da certi fcgni:perdoche quelle monete haueuano improntata la effigie d'Adriano Impera
torc , e la circonfcrittione : e anchora adefTo fc ne trouano in Polonia prelfo i fiumi, e fcopi itu

redi campagne, per acque di torrenti, c dai lauoratori decampi , ÒC li chiamano danari di

>
, Santo
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' *5$? hann° fl cap0 fo,° con 11 coHo che Par* ™neato.DefìderanD*a pinu. do bnllicone Cote e Capitano K ornano ne i tempi di Honorio Imperatore acquilìar al Dro
prio figliuolo fi ucherio la grandezza del Romano Imperio, non rciiò fin che hcbbcfubor
natii Vandali

, iSucui, Hllani,e Quadi, a mouergucrraal DominioRomano Ecoli
entrati vn altra volta nelle Gallie , volrarono fottofopra tutte lecofe , lì diuine, comehuma
ne

,
defiruggendo c tuinando il tutto

.
Dipoi cedendo alla furia Gottica , che gli veniua alle

Ipalle.fpinlcro nella Spagna perturbando, e terribilmente ogni cofamal menando: nean-
che la li fermarono

, ma da Bonifacio Capitano Romano chiamati , nella Africa traghettare»
no,afcrroe fuoco mettendoti tutto , fin chcl'hebbcro fatta loro .Nel primo anno adunque
di Grattano Imperatore che fu ne gli anni di noliro Signore trecento e ottant'vno , la fuddet-

SS. i r ~*> ~."H2 rr «nyii «miunos
lui pertorza foggiogata ,fubuodal Demonio allalito e prefomon. Alqualeil fratelioGen
fcrico fuecefle , li come ne racconta Paolo Diacono . h fu quello che pafsò dalla Spagna nelP
Africa

, a ferro , a iuoco con cruddifTìmi aiTafìmaméu, rubberie e perfecutioni ogni cofa mal
mettendo

, òi macchiò la catolica e ortodofla fede C lui filaria , con la pcihfera fetta dcllainv
pietà Arriana

. E candeggio' tutti i Vefcoui Carolici . Sotto quella horribile tcmpefia,dice
Paolo Diacono , e PofTìdonio lo tcflihca : Vedendo ti beato e mirabile dottore Agollino la &
ruina della fua citta Hippona , poi che lubbe compiti anni fettantafeidi fuavia, morendo

ci&f^to.« andòaDio.HoraGcnfencohaucndo pigliata per lorza Cartagine, nonrcltdquiui,macò
potcmilTìmo efferato dalla Africa traghettando nella Italia pigliò Roma, eia faccheggiò.flc*

menò in CartagineE udoflìa Imperatrice con due figliuole e affai migliaia di prigioni , dan-
dola per moglie a Tralimundo fuo figliuolo: ma prima abbruciò edtlrruffelaPuglia& la

c,^uTc Campagna, non perdonando con limilruina.nca Nola, neaCapoa. In quella maluagiti
ifuoiDi.it>. di tempi il pictofo Paolino Velcouo della Citta di Nola, Ipontancamenteliriduffein Atti-

ca , e feccli fchiauo
,
per rifeatto dell'vnico figliuolo d'vna vedoua . Regno Genferico quali-

tà otto anni: al qual morto fuccelfe Honorico. ilquale fcacciati ben più di trecento e trenta

quattro Catolici Vefcoui, e ferrate ìelorChiefe, affilile la plebe di varie cV innumerabili

pene,haucndoa pur aliai tagliate le mani eia hngua,non renando pero' quelli di chiara e fpe

diramente parlare, come dice il beato Gregorio nel terzo libro de'fuoi Dialoghi, e Paolo

Diacono nelle core de'Romani . Finalmente per giuflogiudiciodiDio, fcaturcndolf ucrmf

w qn.ru da tutte le parti del corpo horribilmenie mori . Gottomondodopo quefh regnò noucanni.

r "ì *i Seguitò coliuiTrafimondo,ilqualedugento e venti Vefcoui confinò nella Ifola di Sardignat

dopo alquale regnò Hilderico fuo figliuolo nato d'Euddìa figliuola di Vaicntiniano Impe-

ratore, chefucondoita prigiona da Genferico nell'Africa. Quefh' fu affretto dal padre Tra-

fimondo, quando volea morire con iiirctuiTìmofacramento, che non maihauclfeanceue- P
re nel luo regno i Catolici : nondimeno morto che fu il padre , fubito riuocò di bando tutti i

Caiolici, e comandò a'Vefcoui, che riformaflcro ÌelorChiefe. Quelli hauendo regnato

per otto anni, fu morto da Gilmero che regno' peranni cinque, con tanta crudelia,chenc

anco al proprio fanguc fuo volfe perdonare. Finalmente da Bcllifario Patrick) mandato nel!'

Africa da Giuli imano Imperatore, dopo le gran rotte date a' Vandali, fu prefo viuo cflo Gii

meroR e , OC a Collantmopoh manda io con catene d'argento legato: e coli il K.egno de iVi
dah nell'Africa fu defirutto. fi vede adunque dalle fuddette co/e , chei Vandali , Sueui, e

Borgondi vennero dalR egno di Polonia , hauendoli pigliati i nomi da'Iuoghi c'habitarono,

conilparjar in lingua Polona. Tu hai anchora che idem popoli Vandali, bueut, e Borgon

dioni, non dalla Scithia, ma dalla Germania pigliarono la loroorigine , e per do* Vincentio

nel fuo Speculo Infioriate, e certi anchora più antichi, fenza ragione hanno detto che furo-

no Scithi. Vedi anchora chei predetti popoli non della ifola Scandia .manauui proprio del

la Polonia , furono quelli che parte della Europa Occidentale e tutta l'Africa perturbarono:

e peretonon bene hanno detto alcuni antichi, nominandogli Scithi, venuti da Scandia, et-

fendo come fi fa ,pioprio la Scithia olirà il Tanaiverfo Oriente nell'Ada: trifola di bear*

dia , oltre il marG ermanico, verfo Occidente tenendoli al Settentrione giacca prriTola Da-

cia,** dalRe di Dacia poffeduta, laqualec molto lontana dalla Scithia : Percbc^'m
'°

t

"
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A famente parlano qlli che diconoche gli Allani.i Gotti, ÓY gli Vngheri vcniiTcro da Scandia
laquale mai non fu da loro ne uedura.nc toccata . Tu hai anchora p la prefentc Hifìoria che }

0,
.

c,»Ao«
Poloni, i Sueui.e i Bohemi.tutti gli Schiauonigodono dal diluuio fina qua età i lor proprfi e -SS
riatiui regni : e no fono venuri da altri paefi.Non c anchora il uero quello c'ha detto il Biondo &£21?

bue» Chci»

Uru Boat
V*nJ»lu.

di oo parlando(faluo però l'honorc dvn tanto Hiftorico veramente dottifTimo)che gli S chia
uonidaoltreilTanai.afcodendo p il Bosforo,venero neiriIlirico,Da!matia,e CroauV e che
Lech.e Czecti Pnnripi de'Poloni.e Bohemi.rolgendofì verfoOccidente alle terre de'Vada
li dopo la partita loro nelle Gallie entrarono: códofia che gli Schiauoni , c i principi Ledi e
Czech dal diluuiofin'a quefk noftra età.maf non fi fìano partiti dalla Polonia,e Bohemia do
uefono.eftaranno/cmprecòraiutod'Iddio.Etauucgachei Ruteni, ouero Rofll lìanoafce
fi co altri popoli dal Bosforo.dclla Croatia e Illirico,* gli habbiano faccheggiati.nò per allo
fonorenatiquiui.Anchoralipartonodalla Vadalia.oueroPoloruadarefla^tamilafoIdati e w«u k.
anebo cento milaalcuna volra.contro i lor vicinane ancho p qudìoil Regno della Polonia ri

*

man di gente fpogliato,condotta che i Cittadini, mercanti.e.lauoratori decapi reftino al tutto
dienti dalla miIitia,ne'Ioro Caftclli e uillaggi fenza difertarli, talmente che fiat coli libera l'en-
trata a foreftieridi occuprli come fu al tempo d'Honorio Cefare, quando folamcnte i com

.

battitori Vadali vfdrono nelle Gallie.E più dicono gli Scrittori Hifìorici che ritornati i Va
dalihabitaronole proprie ftanze nella Vandalia . Adunquealtri non glioccuparono. An-B chòra fi ha che il linguaggio Schiauone è fparfo in grandiffimi paefi.e lo vfano affaiflìme na-
tìoni,comendlaSeruia,Miria,Bu^^
Carma, Bohemia, Morauia b lefia, Polonia maggiore, c minore, Mazouia

, Pomerania, Caf-
fubia,Sarbia,Ruffla,eMofcouia« Quefti tuttifono Vandali c Schiauoni, habitaiori di am-
pliami Regni. Vi fono anchora i Lituani,che già comindano a parlare Schiauone.i Nouo-
gardianchoraeiPI«okuienO,cVgliSmolnmlieOhuUci:lecroniche de quali fi potfono vedm.Vtòmamente fi raccogliere di qua dal mar Germanico,i Poloni, i S ueui.e i Borgon-
diont furono per gli 1 mperatorf Hcnrici cftirpati e fpéti affatto, rcftandoui foli ftn'hora i Sar
bt , ei Vandalijcomedi foprac detto.

Iìellil*rhi. Cap. 5.

GLI furht',da Turha terra della Sdthia molto manzi fotto al Settentrione frcddiffima.a ril
toall'Occeano Settentrionale, per retta uia da Mofcouia Citta de'Mofchi verfo Tra-

montana, diftante dnquecento grandi miglia Tedefchi, afeefero, cV vennero verfo il me-
zodi per paefe piano,nella regione della Scithia.doue adeffohabiìanoi Czahadaienfi oue-
ro Zauolenfi : i quali con la lor moltitudineoppreflero,e fcacciarono i Gotu dalla Golia nd-
!a Sarmatia:doue effendofi ingagliarditi,e quafi in infinito moliiplicati.udirono da alcunicac

C datori
, i quali feguendo una orrua, pattarono la Volga e il Tanai,come il paefe della Sarma-

tia Europea era più fertile,e d'aria più piaceuolc, cV però acompagnie nuotando fuori dedet-
ti fiumi ruppero in un fatto d'arme i Sarmati eiRoffi.epcricguitandoi Gotti.uennerocon
qlliallemanincllaTraciae Mifia.hora detta Valacchia,©* gli ruppero.Entrati poi nelle Pan
nonie,dallaabòdanza del terreno e dolcezza del uino allcttati,in quella fermarono il piede.
AUaltarono Materno eTenico CapitamRomani. II primo morto, l'altro hauendofi datoal
la fuga,lafdarono l'efferato Romano da loro fconfitio , e tagliato a pezzi . Oltra didò fatta
rdetrione , eleffero fopra di loro vn Re afruto

ranimofo c ualente , detto Amia : ilqualein lin-

guaggio Vrigherò uien chiamato Ethde. Quefti chiamati molu Re,e ratta la raffegna di tut
ti quelli, cY d'altra gente che egli hauea, entrato nelle Gallie da uero Tiranno crudelmente
le cominciò a ruinare : ma effendo uenuto nc'larghi e fpanoficapi Catala unici, Ethio patritio
con le legioni Romanc,e TeodoricoRe dc'Goni,c molti altri aiuti fc gli fecero incoerò, lidie
faputo da A «ila

,
fi configlio' con gl'indouini e Arufpid della vittoria : i quali uifte le entra-

glie de gli animali , diflero lui douereeffere inferiore in qudla battaglia , aggiungendo-
li , che il maggiore dell' cflcrciio nimico faria morto. Penfaua ueramentc Attila, che
Ethio patritio c gran Capitano Romano fofie quello, che douefle morire, perche s'alle-

graua grandemente della lua morte, fi terribile gli parucla potenza di Jbthio: pero' ha-
uendo ordinate le fuc fquadre,ma!itiofamentenon nel mezo di',ma verfo fera,comando"che

Deferiti, delle due S arnia tic. X douellero
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doueflero dar nelle trSbe.cV attaccare il fatto d arme.douc vn innumcrabilc cV infinito popò, n
10 fu morto, fcY TeodoricoRe dc'Gotti,n5 Eihio come voleua Attila mori.A«ab vcdcXu
fi vinto, fece vnbalctone intornoa fé& a'fuoi foldaii.in mezoil Tuo càpo.co'carn e nCb< cv\i
era venuu la notie,cómandò che ti taccile vna barca di fcllc,e inqlle saccèdeflc il f uoco:accìci
che fé da'nimici folle vruto , in qllo gettandoli, moi iflTc.piu torto che venir nelle altrui mani
11 giorno feguente Torifmondo figliuolo di Tcodonco.dclìderando ucdicar la paterna mor
ie,appareccbiaua le ordinaze de'foldati contra di Attila, hthio hauendo parimele per fofpet
li fiiGotti.comegli Vnni.oucro Vnghcri.pfuafc a Torifmondo, che douclicafirciurudi
andare a pigliar il polTelTo del regno paterno, acciochc il luo fratellonò fene facciTe padrone.
Alle qual colè hauendo date orecchie, fubi co lì parti: doue tutto l'ciTeraio cflendofi sbadato,'
andò chi quà&chilà.jjchc Attila da non fperata allegrezza fopraprefo.riuolgeuartcUaDi'
mo fuo l'inique fpcranze della uendetta.E panno da ql luogo cinfe d'attedio la Città di Re-
mis,e la pfcfe,taghàdoui a pezzi tutti i Cittadini,co Nicafio Vefcouo della Cima, óYEutro
pia fuaforclla. Giunto pciaTrcchas.fegli fece incontro Santo Lupo Vefcouo della Città
tì£ domadandolo.dilTe ad Aiula,chi tei turalquaU cgli,lo fon Attila flagello della ira di Dio,tÌ

che dettoci Saio Vcfcouo.pigliata la briglia del fuo cauaUo,to introduce nella Città, co tue*

ro il fuo etTcrcito:queltc parole dicendoli, Ben venga il flagello della iradiDio.Attriainql
punto fatto cieco,c tratto da una parte della città pacificamente riufci' dall'altra. Vna donna
pouerilfima hauedo dieci figli uole,$battuta dalla paura del crudel cITercito, le nefuggiuafuo B
ri dVn borgo della Ciuà, portando al collo legata tn vn panno una figliuolina di dui anni, ulti

ma mente da lei generata, con due altri piccioletti anchora (opra d'una giumenta, hauedo tur*

te le altre figliuole attorno a fc. Colici Copragiunia dafoldati d'Attila,con lefigliuolc impauri

te, fubi io da loto fu tolta in mczo:onde reiìando ftupida e fuori di fe, veduto vn fiume (rettolo

fa corrcua per annegarli m q ucllo: ma i folda ti pighàdola che era hormai fu la ripa del fiume,

la condufleroad Attila con tutte le figliuole: doue ella baciandoli andar bocconi in terra, hu-

milmcmcloprcgaua che uoleiTero liaucrcompafiTioncdi lei. Attila fatto mifcricordiofo,

hauendolc data una buona quantità di danari e veftiméci anchora.lei con tutte le lue figliuole

lafcio andar libera:e nò tato a lei', ma a tutti qlU che erano ucnuti co lei gdonò. Attila partcdolì

q uindi, entrò nella Gcrmania,dàdo ilgualtocVruinàdo CmàjCaltclla.cV Villaggi, fin clic in

tele, che Ethio c i Gotti, vn'altra volta haueuano contra dt lui rinouato rc(Tcrcuo;nche hauen

do paura.ritornò nella Pànonia, doue hauedo accrefeiuto rclTerci to, limonio vendicante s'af

<riri«.g<aV4 frettaua d'entrar nella Italia,volendo pailar per laSttnae Carimhia: auilato poi dalle (picche
ur i noma Eihio con un copiofilTimo efferato lafpettaua alle «adici delle alpi, diuenédo venne verfo la

Dalmatiaelftria;doueruinaiialTai notabile Città prclloal mar Adriattco,perncannialTedtò

Aquilegia . Finalmente mancando il fuo eilercito di viiiuaghe , cominciò per la fune a mor-

morar contro al Capitano,onde ritorno Attila vn'altra vo ha a nconofeer la Città.caualcàdo

intornoa quella, feda qualche parte foiTe efpugnabile,volendo al tutto darle rvlumoaflalto, F

c col i caualcando uide una cicogna con il becco dalla altezza della Rocca portar un fuo cico

gnino nel vicin canneto, Addietro a quello l'altro , e coli di mano in mano, finche gli hebbe

portati tutti.Amia ciò vedendo grido, e dille che l vccelloindouinodcll'auenirc, haueua per

certa la ruma della Città, cVche per qllo fene pariiua:perchcfirignenddagagliardamenic,la

prefe, doue fecondo l'ufanzade'Tiranni , fece morir tutti quelli cbcui trouodentro.lnqucl

tempo la Magnifica e poienuflìma Cutàdi Vincila, fola reliquia della libertà Italiana, per

la paura di Attila hcbbcil fuo cominciamento. Non contento di quello entrò in quella par*

te della 1 talia.che adelTo uien detta Lombardia, crudclifììmamcte laccheggiandcsabbrucian

r emo di
d°»cri-»n*ndoognicofa, OC eUcndo giunto a Raucnnahebbe all'incontro LeoncPapa.che

u^uuuH
con °8n, f°rCc di preghiere e humiltàlo fupphcaua, che volefle cenar dalla ruma della Ita

•faro jpptcì- Ita - ilchciubitogliconcelTc. b mentre i fuoiiold-m marauigliandoli l'vn con l'ahro dice

*"1
' uano

, egli non hauer paura d'alcuno , fuor che di due animali che erano fiati unLupoA vn

Leone , in ciò volendo inferir due Pontefici , a'quali hauca fatta grafia, nfpofe Attila
.
lo vi-

di vn vecchio venerando, veitito d'habito clericale, liar a ppreflo a Leone, convn coltello

cagliente, e vibrandolo mi minacciò di morte, fe non li concedeua la pace . Si pam adunque,

t ritornò in Vngheria ; doue celebrando lenozze con vna belliflìma giouanc, la feras irn*

• briacobc di uino, e la notte dormcdo.di morte fubi tana lofibcaio,mori ,vcriàndo fangue dal-

la bocca
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À la bocca eda! nafo
,
poiché riebbe compiti nenfo e ventiquattro annidi Aia viti Jn quell

notte Marnano Imperatore in fogno vide , éffendoin Coftanrinopoli, l'arco dì Attila rotte
Sonogliarchiveramentearmede gli Vnni.Morto Attila (ìleuarono fra gli Vnrfi molte <j

fcordie,e riffe fanguinofe,talmente che ne furono morti affai . II reffo , con Cab* figliuolo c
Attila dal Re de iGepidì, e da altri ad Attila foggétti furono dalle Pannonie facciati,! qua
lineila Gorbia perle paludi Meotide paffarono.Vero è che tre mila di loro nel partirli fuor
della Parirtonia fi diuifero da quelli, e (i fermarono-nella TranlìIuania,eaccioche non foffert
facciati daVicini, fi fecero chiamare Siculi;cne fona nella Ior lingua Czakle.QucIIichc ha
ueanopaffare le Meotide, oltre al marEaffìrto,doémarMaggiore,raccordaao(i fpeffe volt
delia fertilità abbondanza del pane e urrfddella Pannonia,fhmoIauano ilor difcendeti,ch.
voleffero ritornare a goder vn'altra volta qucllidriettcuoli cV abondanti paelì.E coli dopo tn
centoevn^nno,queiti hauendo latrala ralfegrta df dugentoèfedid miIafoldati,entrati per I;

via che tennero i loro auoli a canto alle paludi Meotide,paffando per la Sarmatia
,
giunferc

nelle Pannonie, e ciò fu ne'tempi di Coftantino quinto Imperatore , e Zacaria Papa , noe ni
gli anni del Signore fettecento cquarataquatro. E pnmieramcteafccfcroin lazigcs.cique
Io luogo deffero fette Capitanila ciafcuno de'quali per poterfi difender da nemici, confìgna.
fon tréfa mila foldati:óV acefoche pfu fteffero ficuri/eeero fette cartelli, cofì alla graffa e fenzs
alcuna maeftrcuole diligenza fatti di tcrra,cofegnandone vn p Capitano:de'quali ferre calie'

0 fi,ne «ferri dettala terra aVfette CaftelIi.Olrra di qfto madarono un Ior foldato p nome Rulìd
cheocculramctecòfidenffdaP;mnonfa.Q della Panne
nia Re,i1qua!rra Schfaùohe (e veramente rutta la R egione della Panonia e terra degli Schia
ucmirauega che iRorr^hijaé]Hi deffero foldati, e Capitani foreftferi)lo fallito p parte de Iurhi

foreftieri,ffentandogli un caual bianco,cd la-fella e briglia «inorate, in ricòpenfa domandan-
doli un poeòdherra,herbà,8racqua

. UcriedaSuoiatopliigliberalmétefucc>ceffo,penfanda
fjlli effer lauonftori di terra : eterne rbrefticrijqualche particella di terreno adimSdare per la-

uorarloic gcióridendodiffegliiNc piglino quanta ne vogliano. Rufid adunque un fecchio dì

acqua del Danubio,vno di terra,evn*altro di nerba portando con lui, ritorno a'iuoi,contanda
loro quanto hauea fatto . Iurhi conofeendo quel paefe effer ottimo e abondanriffìmo, perno
me del primo Capitano,che bauea nome Arpad , inumarono a Suoiatoplug , che da quella
giornomanzi non dbueffe più ftar nel fuo paefe, comperato da lui per vn cauallo bianco,fel
la e briglia indorate:ma di fubittì sgombraffc.Egli tardi auueduto , che la guerra gli fopraffa«

ua,métteuamfiemcrefferciro. Gl/Iurhicon ogni preftezza affrettandoli di trouaril Re,
fe gli fecero incontro preflb al Danubio,e uenuti al fatto d'arme

,
ruppero i Pannonici con il

Ior Re.Sùoiatoplug fuggendo da quelli, cafeò nel Danubio,dal leacque del quale fommerfo,
mori'. Gli Iurhi cacciarono tutti gli Schiauoni,c'habitauano le Pannonie,mettendogli a filo di
fpada,fin*a quefta hora poffedendo quel paefe.E ben uero che gli Schiaui ftàno intorno qua

C fi per tutti i confini.Prima lì ha da notare che gli Iurhi fon uenuti da Iurha regione della S ci-

cli ìa,nella quale fono nati:e cofì di mano in manoda gli Schìauoni
,
Bohemi, Poloni, e Vnni.

da gli altri Vnni finalmente furono detti Vngheri.A ne hora fi dichiara che la tffeffa fauella e*

modo di prononciar acuto è comune a gli Iurhf;che fono in Scithia , con gli Vngheri.Eglie
ben uero,che gli Vngheri nella Pannonia adorano Chriffo, uiuono più politicamente,e fono

più humani in tutte le cofe.Gli Iurhi della Scithia fono Idolatri e h uomini bofcherecci.Si ve
de ancora che I urha è gràdeme te (otto la Tramòtana , sèza graditi!m ii,c inacceffì bili mòti, ne
anchora coli fatti,come fono le alpi nella Italia,ne anchora come i monti S armati.N on hanno
ben detto adunque quelli che dicono gli Vngheri effere vfeiti dalla lor Prou inda, pattando

per gra ndiffi mi monti e inacceflìbili.E' ben il vero che fono nella Iurha monti, con folte fel

ue, piani,c buoni da paffarui,di altezza coli mediocre,abondante di fallì e pietre.come appar

per tutto preflb al marOceano, (otto la Tramontana.Hauui anchora una forte di peice, per

nome in linguaM ofcha,M orsf.chc riufeendo dal detto marOceano,afcendc ne monti che fo

no a quello conugui.attaccandoii cocenti a'(affì,fmche fìa alla fom miita del montc,dipoi ncll'

altra parte sdrucciolando fina baffo fi getta. Quelli fono pigliati da gli lui hi »& altre genti

Settentrionali,chevendono i denti di quelli a'Mofcouitj/Tartarije Turchi:de'quali , perche

fono d'una pelante grauezza , ne fanno manichi di coltelli , di fpade , 8C di feimitarre , ac-

cioche le ferite che con quelle danno, lìano più impetuofe. Anchora è man i felto , ch e i monti

Ucfcntt,dcllc due barmatic. X rj Rifei
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«alcuni, fi comequando li dira della Mofcouia, pienamente (i faràvederc, Monfi™
inioReucrendiirimo, qua lìmi li para auanti va baratro , ouero eoniulìonc intricauiiìml
per la quantità de chianllimi Scrittori, iqual* vogliono i momi Rifet, & Hipcrborcirf
(ere.nqu.Hi luoghi, da qualità Tqlira amplila dignitàri difenderà, conuYtutuifo

'

(IimiargomentiJoro,opponcndolaefperien^Et chinonvo|credere,uada e
egli tirilo

,
che eglie coli come io ho fcritto . Dalle predette cole anebora fi ha, che eli luV

hi nella lurhadiSciihia, non coluuano campi ,nefeminano;nonbannopane. vinoTnecouogu : «tuono miferimamente nelle felue , e (pejunche fotterrancc
, mangiando folo pefete

carne di faluaucine : delle quali hanno granduTima abondanza; beone dell'acqua cVfjve!
Itono di pelli di diuali ammali

, cucite inlieme , come farebbe di lupo,di ceruo di volpe &
dl

,

mfWrf ?
Jl,ri inim*U

' legione. R ucrameme mifera, come dice Hippocratc
nel libro delle Regioni

,
laquale ita fotto al popolo,Artico : per l'acre , eper 1 acqua. Sono

loggem al gran Duca delU Mofcouia, c pagano ìllor mbutocon pellidi diuerfi animali
quandonon hannoaltro chedocure.banchorad^flotarCjC'hàriao fallato alcuni famohffrp
roiòcrmori, i quali hanno creduto, che in quello cantonepredo al mar Settentrionale Ha.
no regioni piaccuoIiOìme

, nelle quali per il temperamento del uluberrimoacrc fiano hu<v
mini

,
che lunghillìmamcnte-e beatamente viuano , fin che da tedio di lunga cita crucciau,

da'montinel mare per Jìniilaii precipitano. Che beatitudine può egli eifac, non haucr
ne pane, ne vino,& niente altro di piacere , che temperie d'aria: pani iempiterno freddo, e
nel SolihtioHiernaleprouarconupua notte , nel SoUhuoEmuo perpetui e tepidi Soli ve-
dere oltra che in Iurba &C altri luoghi fotto la Tramontana , non fi cauaoo ori , argenti, ne
altre mincre eli forte alcuna :dout fettuojeopncofrifpondono in queiio, che iGrtioni, &

%Z Tu« mti vccelli grandinon prohibifeono, neilcauar decoro, ned portarlo fuori: perche non

*m£Z\VU
C€ ne e'e manco firai1 foru Sveccili come gli ckfcriuono, fi ritrouano in alcune parti . Sipor*

mon, <,„»« (a bene a noi vn cerio vcccllo di rapina , della grandezza d'vnaaquila , ma con maggior ali e

suci^X"! coda^in foggia di fparuicro, e lo nominano i Mofcouiti Ki zecoth, inoltri lo chiamano Bia-™ lozor/juaUche fu d'vn colore che alquato biancltfggia fotto al petto . Tuiti gli altri vccclH

Sò^^i dl raPma come fono iaJconl
»
& forieri > *kri limili , tanto hanno paura di que/ìo vccel*

rrefenu a» lo, che come Io hanno veduto , tremano , calcano , e muoiono incontinencc. Vlumarnenteiì
ba da fapere che nel Settentrione, oltra la Gotia, Suetia, Finlandia e lurha, e oltre al mar

ruTo'
^a0,l'°»°on fono quelle figure d buomini rnoftruoli.doc d'vn ocdùo folo, di due iej}e,c'ban

«.'.ni, .
no capo di cane , 6V altri limili: ma fono della il iella forma humana come noi : nondimeno di ^
diuerfe qualità , perche fono liuidb , d'un certo colore che il freddoimprimc loro nel corpo,
rari

, fparnazzaii , chi qua, cbi la habitanti , e in poxo numero . Quelle cofe fono uerc , dC

chi le ha faine , ha fermo il ueio,< fappiamo che il fuo teiumonioc vero.

llJtneddfccon(J»Tr*tut6.

*
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TRATTATO IIL DI MATTHEC
DI MICHEOVO,

DOTTOR FISICO, ET CANONICO CRACOVIENSE:
Nel qual Li tratta della Aicceflìuagcncrationcdc'Tartari

diuua iafànugUc.

De/ItTurchi

.

Cdp,

|

El precedente Trattato racemmo un poco di d/greflìone
, parlando d'alcui

nationj
,
auanti allauuenimento de'Tartari , i quali habitauano la Sarm

uà Aliatica
, ouero Sdtbia , di tempo in tempo : cioè delle Amazoni, de i

bachi Gothi,Iurhi,oucro Vnni. Hora còfcqucntemcnte Adirà delle va
rofe geti per origine daTartari Czaiadaicnfi feminate,come ibno Turcfc
Vlani

, oueroTartari Prekop enfi,Tartari Rofanenfì, e Tartari Noihacnma prima diramo primieramente deTurchi alcune poche parole . Dopo la venuta deTa
B wndwcfcOwtìco.chcflOdomandano Gzahaiadaienlì, forfè anni ottano, fuuncenH valente foldato del gran Cane dettoOttomano

, gagliardo , piaceuole ,& humano , pouet
de beni delta fortuna, ma vajorofo e molto robufto del fuo corpo, e d'ingegno audace ilqu
le per ajcune ingiurie

, fi come pareua a lui , daTartari con quaranta huomini a cauallo erte
doli parti» ,comincio occultamente a occupare i palli iìretti ne'monti delia Cappadocia oi
cupati : e fecondo la opportunità del luogo e del tempo , far de'ladronecci, col quale , lì com
accade „ molu alTalCni li vnirpno

, ingagliardendofi di di in dr grandilTimamente , in mod
che quel che Joleua fare occulamente , poi alla fpiegata raife in effetto .E corainciòad affa

2f< CS^"*
tl
l
l > dlt* ' CP°P°,<

•
E PCTchc non trouo rciìftcnza

, Egli pronto di mani,
0 vna deltrczza afforu/a

, parte con terrori e minacce , parte con faccheggiaroenti di alcun

id^ 'cv^as^a
'
u J^f* ^8^9'

deMa. Cappadocia, di Ponto , di Bitinta, dell'Alia minore,de
dd'a Cl!lcu

' V* quefto adunque la cala e famigliaOttomana hebbe principie« origine, perche come dice la S crittura
, dall'Aquilone Granilo feoperti tutu i mali fopra I

terra
.
L.he i i urehi liano deriuau daTarnri , la lìmilitudmc de'coftumi , della fcuella, e di

combatter Io dimoftrano : perche certamente rifletto habito , e il modo del caualcar corto , l
adoperar iactte dC archindcombattere,<commune lì aTartari,comeaTurchi : del lingua,

Sto tono limili, fc nond'un certo che , come farebbonogli Italiani con gli Spagnuoli, vn Pi
moeunBohcmo. Hora effendo morto Ottomano, U figliuolo fuo, pernome Arcbane

CfecondoRedeTurchiglifucceffe,alpadrenonmolto diffimigliante ndl'artcdel guerrcg
giare

, d'audaaa ,
e d'arabitione ben fornito , ma di prudenza nelle cofe famigliari affai pu

inltru tto : perche accade , che la Signoria , e l'Imperio dal padre comincia to,£> iua propria in
duftria aumentando Io confcruò , Seguiteci terzo Re figliuolo del detto,chiamato Amurate
isiueln ,effendo tra i Grecigrandiffìme difeordie ,dallTmperator di Trabifonda con danar
condonocontra l'Imperatore Collanuhopolitano, hauendopaffato Io «retto del mare per le

HcllclpontonellaTracia,maIitiofamente prolungo ilfucccffo cV fine della guerta, fin che
le lorze Greche , dall vna parte e l'altra rotte e indebolite furono : onde pigliata Toccatone,
centra loro voltò learme lue, occupando la Tracia . Amura te morto, Ieuoflì U figliuolo fuc
paiazete quarto Re, ilquale hauendoranimodelìderofodicofegrandiffime, aggiunfe al
fuo Imperioquau tutta la Grecia , inficine con la Tcffaglia , e la Macedonia . I Bolgariegli
Illirici con fpeffe feorrerie dcbilitcnSacchcggiò i borghi della fomofa città di Coftanunopoli,
hauendola talmente di lame trauagliata e cinta daffedio, che effo Impera tor Coftantinopoli-
tano sforzato , andò in perfona nella Italia , e nella Francia a dimandar foccorfo . Ma per uo
lontà d'Iddio TemirKutuI ,gran Cium de'Tartari

, ilquale da gli Hiltorici uien detto Ta-
merlane, feorrendo l'Alia a guifa di factta celefte , s'incórro in Baiazete ordinato eben prepa
rato al combattere :i quali venuti al fattodarme, Baiazete reità rotto, fracaffato, e prigio-
ne: cV daJ Tamerlanocon catene d'oro legato, fu condotto con lui prigione, e viliilìmamcn-
te trattato : ma in breue haucndolo lafciato libero , quindia poco tempo mori . Seguito que-

(lo



TriTilonlra

.

a ir(io Solo*

LIBRO
fto il quinto R c per nome Calapino : contro alqualc S igifmondo Impcrator Roteano R cD
della Vnghena cBohemia fpinfe un grande efferato, doue venuti alle mani, Calapino dif
ordinatamente combattendo,, fuprraro e uinto abaridonò il campo , e fuggendoa pena con
vna picciola barchetta per il Danubio, vergognofamente li faluòlauita.Dopo quello il fe-
fio RedeTurchi per nome Macomctto, irouó nel Tuo regno modi di metter grandianea'
rie

,
allargò i confini del fuo Imperio con continue correrie . Morto M acomctto il fcttirnoRe Amurate fecondo pigliò l'Imperio patemo.QuefU ruinòTenalonica Città illuilrc cuer

reggio in Cipri, foggiogo' la EthoIia,diede il guaito ,a'Triballi,lllirfj,c* Vnghcri : fuptrò
VladislaoRe di Polonia e Vngheria, ilqual hauea felieemete dato principio al còbattere al
Iago V arnenfe: doue l'infelice Re Vladislao vltimamente con tura i fuoi fu morto, etTendo-
lifotrrattodal combatterle fuggendo Giouanni Huniadecon gli Vngheri. Perche per
quella vittoria infuperbito, piglio' per forzali Peloponeflo, liora detto la Morea, ruinò

Sfchl ?$ fino a
'
Andamenti l'E fTamilo

, che fono i muri di Corimbo , che trauerfano l'Iltmo , e fepa-
v«i- rano il Peloponneso dall'altra Grecia. QuelìocITendo morto, fucceffe il fuo figliuolo Ma-

"o
n
,'i&^" cornetto ortauo RedeTurchi, e fu quello che nell'anno di nolìrafclute mille quattrocento

*t~
lh£ «nquantatre, IVkflno di' di Maggio dopo che hcbbeaffediataCoftantinopoIi.per cinqua

%"°MdZ
tac

l
uattro d! :con «rande sforzo egrade difperationc de'combattètfper forzala pigliò . Heb

R.n,n ,,u0o- bèanchora in quello iffefTo tempo Pera, luogoTiccI»ffimod^cordo:ilqualésTafric>I(Ic'fuol i

à'uium'b «uri, foggiogo la Bulgaria cbRufria.fìleceSignorddmagnificoenobilecaffenoSnun B
^"nX dcrouo, pollo fopra il Uanubionclla Roma.dalqualeeonfpelfecorrerieindbfTequafivna
•rm,o. folitudine nella Dalmatia e Croatia, hauendo feorfo fin nella Stiri* < e'nella AirTlria ; In Ne-

groponte , qual era porto folto al dominio Vinitiano , fermo' la fua S igm>ria,hauertdo& per
forza prefa : dipoi volto' le uittortofe arme contro Teodofia Cini , àdeffo detta Caftà.eofo*

nia dc'Genoclì
,
polla nella Ifola Tauricha, e quella con tutta l'Itola fece fua , hauehdofatto

tagliar il capo a due Principi del C alleilo Mankup, come lì diccuaubimeteficfoièdellaftir
peG ottica, OC ridotto fotto il fuo Imperio Mentligcrilmperaior deTartari netta predetta*

lfolaTaurica: diede il guado alla Moldauia e aria Valacchia .- per tfediri armi continui fece

guerra conrra Viniriani . Contrariò con continua guerra contro Vffuncadano Redclla Peri

fia, eflendo fpelTe uolte perditore, fcY alcune volte uincifore.MotMlprimo ch'ili Maggio del

ftl. mille quattrocento ottantauno , e fu feppellito in Collan tinopoli , effehdo da i Turchi alzata

aUlmPf»o paterno Baia rete fuo figliuolo, perche Zizimo fuo fratello minore sdegnato ri-

Dc^d. vi- correndo al Soldano dell'Egitto hebbe aiuto d'uno e(Tercito,coIquafe infelicemente combat
tè centra il fratello Baiazete. Vedendoli feonfittoi drizzo" fa fuga in Rodi: doue dal gran

Mallro dell'ordine di Rodi fatto prigione fu mandato in Franda
,
poi dato in mano d'Ale!"-

fandro fefio Pontefice : finalmente Carlo Re di Francia, che andaua per fottomctterc la

Puglia, per uladi contratto lo hebbe dal Papa : doue eglie in dubbio le per ftrtccbezza

del uiaggio,oueroelTcndo attoscato moriITc. Piglio' per forza Baiazetc nono Re deTur P
chi,Kjlue Cai!elio bianco nella Moldauia ! Nd dominio dei Signori Vinitiani per forza

e con attedio efpugno' Modone Città : fpefle volte contro il Sofi Re della Pcrfià combattè, e

ne retto' inferiore quafi fempre. Quettocflendohormai vecchio, il figliuolo fuoSelrmZa'
beg

,
ilquale da i noffri uien detto 8eIimbeg,Ffmperio piglio' , e Baiazetc condotto li, doue

era itaio da picciolo nutrito ,inbreuemori' . lldecimoRedeTurchiSelimbeg.chchora re

gna prefo I I mperio , in prima i fuoi fratelli amazzo' , dipoi mtnaedofo contra i Chrilìiani,

fpecialmente contra l'Vnghcria lì difpofe moucr guerra . Ma Dio onnipotente nel fuo prò*

fondo giudido fufeitò contro quefto il Sofi Re della Perita, che in alcune battaglie contra

quello fu vidtore . Si vedevltimamente l'imperiai Citta Coftantinopolirana , eflcr fatta cori'

linua fediade'tre Imperatori Turchi, laqual funominata la feconda Roma : talmente cheda

idrconuirini, e fpedalmentcda iSchiauoni, non Biffantio
,
neCoftantinopoli, maCzaro

nuo dom , rioc Cafa di Cefare uien detta . E 4

Coftantinopolf di Uro OC di forma mangubre:
con dui fianchiguarda il mare, e con il terzo le campagne . drconda didotto miglia Italia^

ni : non ha troppo gran palazzi, fenon alcune llufe,e certe Scole di Filofofi, nuouamenteco
grande magnificenza edificate : et!Tempio di Santa Sofia , rioé della fapienza Diuina.. già

fontuofamente, e con grande fpefa, lungo tempoadietro edificatola Macomctto fecondo

Imperatore dcTqrchi in parte minato , fu ridotto a eflere «alla di bcllic.
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A *'B*f*mi&U4dtTArUriVlUm,outnPrecepenfì. c*p. j.

E.S
tr

r
a

!f T/n
m^«3,°g|^ ouerogcnerationedeTartari Vllani, dai Tartari Za-uo «fi da Vllanoaflaluore delia Ifola Taurica . Vlanfi è una donzela verU e t per

ndfaT*™" rw J d°^d]a fCnZa ,C8,MÌm° raar,I° • fu ch'a™°^ '
'a i fuo

cheli? -hS2 r * ""Pugnano c partor.fcono : eoo non è gran m.racolo,per-

oh^£ P rpdTo ntetuicnc
.
E* la Tauricana pofta nella paludeM eondeAkm

uuc saltelli
,
Manujp » e Azouo . Sobi e chiamalo da'Tarrari Chrim e Dcr aueiro rhb

fa vi e un aglio alto
.
nel quale « vna Rocca fatta di legnami cY zolle di tcrra:fon ra nuelio riglm come li dice.ftantfaua undragone chediuorauagl.huomini

batoor, hauendo abandonaco iuian, luoghi, fuggirlo. Hab.tiluSSq^SS
*ÌS<M ^T ,e

,

Gr
^r*

h
1

uomin
' CÌSmmSH pregarono la beata «tariSf^

cello di tempo vna candela accefa fopra quel ciglio
. perche tagliarono il fallo e teccro ,n audfovnafe^a da poter fa!,re,perIaqualeafcendendo

B ^GbnofanoliraSignora.nelcofpettodcliaqualeardeua diurne, e, dragoneTotco che

"^^^«iwi. E perche gli habitatori glorificando fa beataVergine
,
afecndeuanoa honorar la fuaimagine, AccigenCefarePrekopenrc facendo^

klSr^
nofa VermneMaria l n ^""S

T

UnCTaQ *E «
i Maconìctrlni honora

2™u P
8? r- r

'^on*» quella fenza copula virile hauer concetto, e partorito,!

chcTuM^^^ grandmimi ceri , comandando

no rS ,
ln»gme detta, ogni annoardeffero, ilchc per I, polteri fin a quello ite

M Un ?! ^d0Mjrf"° Imperator deTurchilafoggiogò. Il Cartello

melo df.,7
^^'«^"^"^Occidenulea Caffa dalpredetto Macometto per forza fu

Tartar?Vh^n ?,

° fc"
,

dd fiumeT™' «'^1 è mantenuto fin'horadaTurchi. Ma

i

an e h
( aT" ,or Pwpno coftume) entrati nella ifola Oanriarono nelleampa-

Snr,ffM
qU
?^!Ì

to
?.
fwi^V fole,,a ^uparonoIepianuredelfaSarmauaEuro.

rS fr ,

'

*J
C
?A

dc
'J

C,rCa fl mareMaBgtore fino a Bialigrod
. Fecero quelli una

Z?ó<£
1UIr0,av«rolO^n,e con unierraguoditcrra di lunghezza d unom.^ io?a

marcai?T' Tr1™* P^"2
,

0^, ma cofialfa groffa.Smenceclieleacqucdd

SSrfa^ °8h' f?PfauSZiTL lro,a anricamcteTau,ca,hora uiendetta Prenkop.che

Thau^Th^
baH ' areacl?- Vediamohora lagenealogta. Dopo Vllano regno nella

(rllrZ? TC™T: rfciualinlieme con Vuoldo Duca della Lituania centra il fuo

hrhh?.. Tr, mlmPjn«x ZauoIcnfe,guerrcggiò,e fu fuperato . ThacTamet czar
neopeunhgliuolopernome^zicbchmethczar.djeuollcrcgnardopolui

: ma Aczi sere!czar lo (caccio
, a fcceli egli Re.Szidachmeth feaedato, penfando trouar aiuto, andò nella

Lituania: doue dTendo lauo prigione con fa moglie e figlioli mifcrabilmcntemon . N e eior
nidi Kazimiro terzo Rcddla Polonia , e gran Duca della Lituania ,mono che fu AcziKe.
rei czar, falcio icite figliuoli

i

il più vecchio de'quali detto Haider, ottenne l'Imperio Ma
Mendigeri uno d<

;
predati figliuoli , hebbe nfugioal gran Turco : doue hauendo riceuuto

aiuto.e moglie anchora
, caccio in rouma Haider, clamurco con gli altri fratelli . Coitoroa

Cjiouanni 13alilioDuM della Mofcouia hebbero ricorfo : ilquale h riceuè , edonò loro il Do-
catoKofanclc. Di Mcmligcri czar, nacquero noue figliuoli ; Il primo Mahumet Kcrri: I afiuo Achmet A'aei: il terzo Mahemut Kerei : il quarto Bcthi Kerd , ilqual s'annego mentre
uolcacodur vn bottino per un fiume nella Vafaccbia/anno delSignoreMDX 11 quinto

burna«



2S?!S£ rapacità, mifchiata ccX
ftialc e fiera crudeltà

,
li come quelli che quali bdlie habitanocampagne e felue , e non ci»ne ville .Quelli fono che ogni annoallaltano , dC danno il guaito , e fpojrfiano la Ruffi» l i

mania, Valacchia,ÓV la Polonia, c alcune uolieanchora la Mofcouia.

De Tvttri R$f*nenG, e Ttruri Nothiunfi'

.

»*4 7-

L&K*£* dc
r
Tam" e chwmataRofancnfe, dal Cartello Rofcno.pofto ai confini

dellaM ofcouia fopra al fiume Volga,doue Kantiano. Sono difceG dalla principale Hor

£"SS
03 d^a«an,cioe da i Tartari Zauolenfi : come anchora tutti gli altri . Qudta horda Rofa-

pllJ, nenie mette in campo quali dodicimila combattenti: cV tal volta più con oli aiuti de altri»T3 Talari .fìn'a trentamila
.

I Pniidpl le làccnde, eia genealogia di quelli non fi deferiuc:

£2f "he£n° ?
,butf 1

n dDuca dcUa Molcouia:dal quale depende l'arbitrio della uira e morte
di qUi: dC anchora del guerreggiar& coniìituir fopra di loro Capitani.^ perciòquellocbc fi

dira del principeMolcoumco
, fi potria accommodar anchora a quelli . La quarta horda vi-R

timacnuoua da i Tartari Zauolenfi deriuata.èdetta de gli OccalTì.ouero Tartan Noihaien
li

,
perche dopo che OccalTo fegnalato feruttorc e foldato del granCham

, flqual hauea tren-
tajrigliuoli, fu morto, idem figliuoli fi partirono dalla principale horda Zauolenfc.eco-
minciarono ad habitare pretto al Cafiello Sarai : fettano anni auau a quello millefìmo

,
qual

e del M D XVIl.opocomanco,douetoilocrebberoinvna innumerabile quàntaun tanto
chea quefto tempo la loro horda li ègrandiffima . Qudii fono più fortopollial Settentrio-
ne

,
e più freddi che gli altri Tartari:connnano con la Mofcouia dalla parte Orientale.efprf

fo la affaiuno e fpogliano
. Signoreggiano tra quelli i figliuoli.e nepoti d'Oceano. Non hati-

no ne danari , ne moneta; ma col barattare comprano, e ucndonolclorcofe.
•'•j/vi'.^. n jlopJ^Oiiij^^.iBte^iT»»/; Lo:." ..alìCi*'*

UFinedelprime Ubr§ .

]L SECONDO LIBRO DI MATTHEO
DI M I C H E O V O,

*DottorBftco }& Canonico Cracouienfe , delle dueSarmatie ;

F

Suifi m due trattati.

Trattato Primo della fupcrior Sarmaria Europea.

Veti* Rufsu , deifmódilìretto ,de/Uakendun* ,e disello che

G contttnttnqueiU. Ctf

Il VUfbid
noie cheque
«li AiUnl
WTerolXUf

Opo che habbiamo detto della Sarmatia Afiatica : la qua! fidimanda Sctthia,

ouero Tartaria:d rdìa a dir ddla Sarmatia Europea: nella quale prima d oc*

corre dir della Ruflìa.gia detta Roflòlania: un Iato della quale s'accolla al fiu

meTanai, cVaUe paludi Meotide, lequali diuidono l'Afia dalla Europa.

[fmnrr *q Neglianrichi tempi gli AUaru habitarono al fiume Taiui:dipoi apprdio di

quelli uerfo U mezo eh' erano i Roflblani . Quelle nationi in tutto fpente 1

fono annullate: e veggonfì le fpiadofiffime campagne da gli habiratori deferte: nelle qua»

- 'e fiere ,& gli afiafììni Rofacd , come di fopra s'è deno , le palleggiano . OJtra queftt ver

mero oYui reltanolc reliquie de'Circaffi; 1 quali fono gente beUicolìflìrru, e
fiertllirru,

n 6
di gene-

folci

<b il mezo
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lingua R u tcna: dipoi vi c il cartello Oczarkouo , che fu fondato dall'Im pera
tor de 1 anariPrecopcnli ne dominio della Lituania . Oltra ilqual Oczarkouo uerfo ,1M c-sodi fcguita Dzartouo cartello : ilqual a'noftri tempi e rtato rumato . Da DzaiTouo in Bva.«rot.lqual fu occupato da'Turchi, fono fe, miglia. Seguitala Podoliauerfo OcddrarUM ° Valacchia dalla bandaM eridionale:dalla Orientale con lecampane dcTar^
rar

.
e I fola Taunca Quello e uno paefe fcr,il,ffimo,d,grano e miele abondaLlfimo e chec,o ha ,1 ucro poco che l.a lauorato il terreno,fenza alcuna arte coli alla grolla , e faSto^Sfopra .1 grano, per tre anni co tinui vi nafee il formentone però quando li miete fi IafcianoS-

Icar in terra alcuni grani,che fiano femenza per Tanno fegucnte.e quello lo dico quito a chenafee per tre anni lenza coltiuar.nc arar il tcrreno.producecolì prclto e abondantementeZiherbagg, ne pafcoli che fe uien mella in un prato una perticai tre giorni uien dallherba etperiati aratro aicalo dimeticato in qualche luogo herbofo per qualche giorno,l herba lo co
pre.fi che non fi a trouarc. Gli feiami delle pecchie nò folo neluoghi appropriati,! ancl»
ra nelle npe e nella terra fperto li ritrouano. A uuiene fpelTe volte chearViuanonou^'cU
e cercando e terminar e diacciar quelle,chefono nelle caiT«te,i contadini difendòdo le lorodorncrt.cheje amazzano fommergedole nelle acque, accioche quelle cheerano prima in ca-
la.ui ii.anoancho per lauuenire. Oltra quelli prcflo i mòti Sarmatici habita la ecntc Rutena
alla quale fignoregg.ano i nobili della Polonia nella Kolomia , in Zidacono ,Tn Striatin , inB Koatin e in Busko Sotto 1 detti monti uteil contado Allicienfc (già detto Gallina^ Prc-
mislienfe.ne monti Sarmatici il conrado Sanoccnfe.Andando in mezo la Ruffia ui e il paefe
Leupolienfe.e una Citta delliftelTo nome aliai forte cò due CalìeJJi.quello di fopra & quellod,fotto:&claMetror^l^^
eBelzeneic.e.lpacfechcftadimfzoa^^^
CI

f ^
U™ T|™'^ h>^ ,^rid«»Ny«rto.DaIIa parte OrictalcdaJ fiume Tanaj,&: dallaMudeMeotide.edainfola^^

Ponente termtna con la Polonia. Dalla Mofcouia viene il Borirtcne.da i padani chiamato Di
nepr,farnofo hurne: e feorre per laLituania e Ruffia : e parta (otto Smolenfco.e Chiouo. N el
quale d. uerfo lOccidentedrca il cartello CbmyelniK Buoh non picciol fiume entra. Mail

!m. ITr'TL ù° c
tC€^2 m.

,g!,a Gtrm*»«>«te nd mareM aggiore . Nel paefe
dellaR uffia/e bene ella c fertile,* abondante di miele, 6C di Medone, beuanda fatta d. mie-
le, vi fi conduce nondimeno il vino della Vnghcria.dclla Moldauia e* della Valacchia cò le
quali cortna.e del vino Greco della Grecia,qualc e molto gagliardo ,& della ceruccia ne ha
quanta ne uole.E fernle dicaualli.di buoi,* di pecore:hagrà qualità di cerarabonda lìmilmc
ledi pclltdi martori,dilimie,divolpi,cVdibuoi. E' abondante di fiumi,da'quah vie bagna-
ia,& d acque da pefeare, talmente chedouunqj lì ritroua acqua, quiuianchora fi ritrouano pe
fa non fi portano pefei nelle pefchierede'Rolfi,ma come èadunata racqua,fubito(come li di

C- ce) ut calcano 1 pefei dalla rugiada celefte, fenza cura , o faftidio humano:cV fono nel contadoL eupohenfe Lucci grandi e* lodeuoli, i quali fi diuidono in pezzi , come piartre di ferro • a-
bondalaRuffia vedbil Tanaielapalude Mcotide di calamo aromatico, anchora in quel-
li lite fi uoghi e il R haPontico,cV più herbee radici in altri luoghi non più vedute: "ecopiofa
tutta la Ruffia di alcuni grani per li Tintori,che in gran quanu'ta iui crefeono, i quali cflendo
nepallati tempia Genoua, cV Fiorenza , città della Italia portati, hora a pena fe ne
raccoglie qualch'uno, doue quali annullati e non raccolti, uanno intuente. Nddirtrctto
Chelmenlei rami del pino albero tagliati, e lafciaxi in terra , in uno oucro in due anni lì

convertono in farti 8C pietre dure : cV anchora la terra biancha che a noi vien portata

.

Vie anchora tifale che li raccoglie nel lago Kaczibcio ne' tempi del gran lecco: eie" per-
che cglie preflbaJ cailello OczarXouo de'Tartari, i conduttieri del fàle fpefle volte fono
intercetti e fatti prigioni , alcuna uolta con dugentoóY trecento carradi fale. Si ripo-
ne anchora il lai cotto , Sfatto in pezzetti grandi e piccioli nel paefe Premilicnfe, e Dro-
hobienfe. Nella Rulfia fono aliai fette: ui è la religione Chnltiana foggetta alla finta
Chiefà Romana: tV quella fi eia migliore, come che lìapoca pcrnumero. Hauuiun'al
tra ietta de'RoiTì maggiore, che tien le cerimonie G reche ,& occupa tutta laRuflìa. Vie
vn altra fetta de'Giudei non ufurai.come fono nelle contrade de'noiiri Chriftiani:ma lauora
iori,agricultori,e mercanti grandi,! quali per la maggior parte fopraftano a i dati), cV gabelle
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L I B R O
publichc. Vie'la quarta fetta de gli Armeni, fpecialmcntc nella Città KarnycnycccnfecD
Lcupolicnfc. Quefti fono mercanuaccortifììmi che negotianoa C^ffa,aCoftantinopoli,in
Alclfandria,al Cairo,e fino nella India.-dbnde portano affai mcrcSuc.Vfano i Roflì i pararne
ti e vfficij anchora delle Chicfc limili a quelli de Grcci:hanno il proprio idioma, 6C l'alfabeto

quali Umile e vicinoalGrcco.GliHebrei Umilmente ulano lettere e ani limili a gli altri He-
breiifiudianoanchoraneUeartiliberali.comeèrAftronomiacVlaMedidna.GlilArmenieo

dono i lor modi , coftumi,c Icrtcrc.Fra i Santi honorano più Santo Tadco Apoltolo,tclliftca

do quello ciTcre (rato che gli ha ccnucrtiti alla fede C hriltiana:oltra quello anchora honora-
no Santo Bariholomeo Apoltolo.dal quale,come dicono, hanno riccuuti molti articoli della

fede.Ha tino affai magnifici c belli paramenti da Chicfc, ptanete,e ornamenti non fellema ton

di da ogni parte:Libri,Callici,e altri parameli eccleliaUici .belli, e fplendidi, fecondo il modo
u ,ndrfi di antico.Quanto a'Vefcoui,8c' Prefidenti Chnfliani,il maggiore è l'Arciuefcouo Leupolienfe

Metropolitano dei Rolli Lituani.cheha fotto la fua Signoria il Kiouenfc,e 'I Kamicniccen-

««-"1^ fe.Pixniislicnfe^helmcnfeje'lLucericnfe^Meduicèfe.Vefcoui.ll Metropolitano de'Rof
MChKto, fi e il Vefcouo della Chioma, ilqualc fu perii pattato capo del Ru(Iìa:hafoggetugli Arciue

fcouici V efeoui delle cerimonie Grcche,nella AIoldauia e Valacchia final hume del Danu
bio:uno nella Rufiìa, ilquale è anchora egli detto Chelmenfe:un'altro nel dominio dc'Litua

ni:il V aldi mirica fé , oucroBrifienfe: il terzo de'Pinski, oueroMorouiskt: il quarto Po-
louofchenfe:il quinto Lucenenfe:e il fello SmoIcfe,óY altri Vcfcoui,e Abbati nelle terre dei E
Mofcouiti fparfi uerfo il Settentrione, llidoro di ccrimonie,coftumi,cfcdcGrcco, Vefcouo
Metropolitano Chioucnfc, peritiffimo nella fua dottrinaci tempo di Eugenio Papa quarto
uenne accompagnato con cento huomini a cauallo.al Concilio Fiorentino: fif hauendoricc-

uuta la unione della fama Romana Chiefa era ritornato nella Rufiìa, e perche predicauaia

vnione con la Romana Chiefa, i Mofcouiri lo fpogliarono, sforzaronlo a morir d'vnamor te

molto ignomùiiofa. Seguono i Roflì i Dottori e Theologi Grecie fpecialmctc il grandetta

lilio,G regorio Nazianzeno,&Giouam Chrifoiiomo: adimadano Gregorio Nazianzeno
i lor linguaggio,BogoÌTouo,ilchc uol dirc.lodatorc di Iddio.acceitano ancora il noftro S.Gre
gorioPapa Romano fperialmente ne'libri dc'luoi moraltaquali tradotti nella lorJingua gli

chiamano Bieffedni,kche unto voi dire come prcdicatore,ouero perfua fo re. Nelle Chicle de'

Rolli lì ufala lingua Schiauona.con la quale leggono, celebrano , 6ù cantano i diuini officrj

.

In quelle de gli Armeni , in lingua Armena . Nelle Sinagoghe de gli Hcbrci ufano il parlar

Hcbreo:quelli poi che olferuano le ceremonie Romane, cutano,ceIcbrano,e leggono fecon-

do chefanno 1 Latini. S i ha anchora da fapere che ne'fiumi della Ruflla e della Lituania fpc-

cialmcnte nel Bori(lene e Buoh,ncl tempo della fiate multiplicano le Efimere,che fono ver-

mi che uolano,alcuni con quattro,alcuni con fei ali:i quali ellcndo generati la mattina uolano

AriiT^n.i . fopra le acque, e corrono fopra le ripe circa il mezo di', e nel tramontar del Sole muoiono:di

n." rdi (u
quelli parla Ariftotele nel primo della hiftoria de gli animali, c ne i fuoi problemi : e i Medi- p

"pmj!'
* ci quando fanno mcnuonc della febre Erimerà.

DefU Lituani* , eS*mogtttu . Cap. 2*

IL grS Ducato della Lituania e una regione larghili! ma'c fpatiofa: in quella fìgnoreggiano

aliai Duchi della Lituania& della Ruflia.ma unofoloG è fopra tutti Monarcha, aJquale

tutti gli altri ubidì icone, chiamato il gran Duca della Lituania. Dicono alcuni antichi inuclii

gaton delle antichità,che certi Italiani per le difeordicRomane hauendoabandonata la Italia,

entrarono nel paefe L ùuanico,cV diedero il nome della patria alla regionccioc Julia, Sfalla

genteltali: laqualeda'paitori, corrotto il vocabolo, Littalia, eia gente Liliali cominciòacf-

ler dimandata . 1 Rolli e i Polacchi lor vicini maggiormente corrompendo il nome, la nomi

narono.comc li fa fin nel prefente giorno , Lituania , fif la gente Lituani . Quefti prima edi-

ficarono la Città V lino , qualhalacleuationdelpolo di cinquanufette gradi: e dalnome di

V illio, cò ilqual capitano erano entrati in quelli paelì,la dimandarono Vijno . A i fiumianco

ra,i quali feorronopreffo qllo.il nome dello iiìeffo capitano diedero : rioè Vilia e Vilna.La

Samogittia anchora coli nom«narono,cbe nel lor linguaggio tanto uol dire,come terra infcrio

re,cioè più balla. Alcuni anchora hàno detto, che la Lituanùfu coli detta, perii Littuo.che
e

la tromba, ,

\



SECONDO.
A la tromba, ouero corno de i cacdarori,pcrcioche quelli Kgfone affai fi esercita neHecacde il

cheallcrictto, non alla origine della hiltoria, più rollo lì afpctta. Queffa Pente Lituanica ne'
paffaii tempi fu tenuta tanto ofeura e uile pretto i Roffi,ehe i principi Chiouienfi nownTcotc
uano da quelli in luogo di tributo, fe non pelli da far brache e foueri, per la poucrtà e Barifi
del paefe.Rancho le dette cofe le toglieuano per dimoftrar che erano loro (oggetti, e quello
fin che Vitcnen Capitano Lituano mdulTci Lituania ribcllarfi contra iRoffi.douchauetv
doli fatto Capuano c Duca fra ifuoipopolari.conalìutia cóbattè contra i principi della Ruf-
lìa.c coli pian piano crebbe tanto di forze, che hauédo meflo il giogoa i Signori Rodi- q udiimedehmi tributi che egli per affai tempo loro haueua pagato , i detti Rolli a lui erano sforza
ti di pagare,

uife correrli.
-

c Poloni

ca deliaM azouia chiamarle tolti in aimo.hauendo per forza e con le àrme acVuirtaraìa Pru
fia.cominciarono a domar la Samagittia, cV la Lituania.col far prigioni.debellar luoghi, e op
primcrgium'a tanto che la fignoria pcruennefuccciTìuamentca OlgedroKcyiiut Duca del
la Lituania.FuOlgcdro gran Duca della Lituania, ri figliuolo fuo fu lagellonc : ilqual elfen
do poi bamzato e detto Vladislao, fu coronato Re della Polonia . Ma il fratello fuo fuKcy -

ftut grandeoppugnatore, cV rjerfecutorede'Chriftiani:ilquale nel combatter che fece contra
B t C rodcchtcri Tcdefchi nella Prufia tre uoltc fofatto prigione, e tre uoltc con aftutfa cV mira

bile occaGone contro la volontà de'Tedefchi, fu libera^fcampadodalla prigione. Hebbc un
fìgliuoloqaoKeyflutper nomeVitoldo,chefu principe pieno d'una innata bontà.Ma lacci
Jone ilqual fu poi Vladislao fono la fida della pace.facèdo prigione Keyftut el fuo figliuolo Vi
toldo fece morire Kcyftut icarcerato:ma Vitoldo lafdò nella prigiò legato. Finalmcte lagcllo
ceda Crocicchieri& cflercici de'Chriftiani fpclTe uoltc urtato pmifericordia diuina s'accolto*
a'Poloni:doue hauedo riceuuta la fede Chriftiana inlìeme cóotro fratelli che hauea,fu corona
io Re della Polonia. Tolfc Heduigc figliuola di LodouicoRe della V nghcria, cV della Polo
«iw p fua<onforte,nell'anno di N.tsignore mille treccio ottantafei.in giouedi a" xiirj.del mefe
di hcbraio^hefuilgiornodiSanto Valentino. CominddilpdettoRe Vladislao a inltarecV
metter l'animo fecondo le fue promette, aedoche cauaffe la rmionc Lituanica dalle tenebre
dell cr-rorc idolatrico,hauendo con lui infieme Bodzanta Arduefcouo Gnezncfc,e affai altri

fcuomini ccclefiaftici& rdigiolì:8c" anchora la Rdna Heduigc ei DuchiSemoutto eGftvraV
niMazouieft:& Conrado anchora Olefniccnfc Duca, con altri affai Baroni. Nell'anno
mille trecento ottanta fette, entrò nella Lituania^ comincio a procurar che i Littuani pigliai
fero l'acqua del battefmo. Adorauano nel prindpioi LituaniI per Dciil fuoco, le felue, gli

afpidi ; «i ferpenti. II fuoco , ilqual nella lor lingua vien detto Zincz, perman del lor Sacer-
doteebe gli rmnilìraua lelcgnc.era abhruciato.Penfauano anchora che le fclue,e i bofebi foffe

tj! ro facroiantihabiracolidegliDei:ma gbafpidi,e i ferpenti in dafeuna cafa,comc Dei penati,
da loro erano nutricati^ adorati . 1 1 Re V ladis lao dùque entrato che fu nella Città Vilnen
ie,qllo che effi penfauano cheepffe il facraro fuoco, in plenza loro uolfe che foffe fpcnto:il Té
pio e l'ai tarcnc'.q uali Jacrirìcauano le belhe,fccc ruinare : le felue e i bofehi comàdò che follerò

cagliati e diti&pau: e i fcrpenti.oY gli afpidi follerò morti: ttando i barbariche qfto vedeuano in

pianti,e lagrime per leiferimmo de' lor falli Dd.Ma non ardiuano di dir pure vna parola con-
erà ti Re: benché li marauiglianochei uiolatoridcl fuoco, delle felue, cV dc'ferpentinon
follerò puniti da lor Dei, come intcrucniua loro, ogni uolra che gli tentauano, ouero limili

cole taccuano. Ellendofi dunque eiferminati gii Idoli , il popolo Lituanico fpefe qual-

chc giorno per imparar gli articoli della (anta fede noffra , & la oratione dominicale
per mezo deSacerdoti Poloni: ma meglio era inlegnata loro per uia dd Re Vladislao
che intendala il lor linguaggio: e ognim gran moltitudine di quelli fi battczaua. Do-
ve li liberalità del Re pieiofo fu di gran giouamento a quelli, perche a tutti un per uno
del popola: che fi ucniuano a battezare, donaua vna nuoua velie di pannodi lana chea
bello Ihldto hauea recate dalla Polonia , aedoebe quella nationc grolla, e uclhtaancho-

ra alla grolla, contenta fina quel giorno di panni lini, divulgandoli la lama di quella li-

beralità, per conleguir quella udìe di lana , da ogni banda concorrere al Dartelimo.ilchc fucce

dcua fecondo il debderio; 3Cpchc egli era una fatta troppo grande battezar vn per unocome
Deferite, delle due Sarmauc, Y rj veniuano,



LIBRO
cehfuanó,

a riafcuna i

ò,cofi commandando il Re,la moltitudine fi fcparauain moltccompapnie !„„ « r>
a aaicunadelllc qualli era fuffieicntemétedata l'acqua benedetta.Alla prima comn '

'

pofto nome Pictro,alla feconda Paolo.e alla terza Giouanni.ccofi di mano in manoXmine Umilmente diuife in copagnic, era poltoilnomedi Catarina, Margarita &al!
fecondo li quantità delle cópagnie.A gli huomini poi fegnalari nella guerra li daua .1h^T
™co'lmodoconfueto.Pond£lReneluC.«tà^^
SantoStaniswo.ptfoneedifenfordcllaPolonia^^

uecuiìodiuanoilfuoco,chcqllicrcdeuanodoue<duTarinperpetuo:accioche^
genti folle più manifdlo a tutti.Crcoanchora in quella Chiefa Vefcouo unliuomod.Luau virtù,Andrea Vazilone di naiione Polona,e di fangue nobile di cafa Sparauiera per ero
frffionc fratirminore,gia confeffore d. Helifabetta Rema d' Vngheria.predicatorelegnalato
OCVefcouo Ccrctcnfe.La Samagittia anchora a inftàza dd fudeuoRc Vladislao lì battezà
hauendo nceuuta la fede Chriftiana.Et

p. conofeere la natura di quella gente^nficmeconqU
ladcllaProuincta,cdafaperc,che labamagiìtfa e Settenmonaleefredda, che confina con laLimania Liuoma, e Prufia.da felue,col!me, ehumi rircondata.diftinta in quelli còtadi doe-
Jragola,M ycdniki,C hrofle, Rofcna,V iduki, Vfcluma, Aelthini

, Czetra.Le bngatedclla
Prouineia lono d'alta c lormata itatura.villani e fenza coltumidi poco e cattiuo ribavfi a cac
aar la fete con l'acqua, rare uclte con la ceruogia,ouer col medone:d

,

oro,d
,

argcnto
Jdi rame

di terrò & diurno in quel tempo erano al tutto ignoranti: aquali era anchor lecito che un'huó pmonauellepiu mogli ,cmono il padre pigliar per moglie la matrigna , e morto il fratello pi-gliar la cognaia:quiui non ciano ltuffe,ne piazzi di nobili , ma foli rugurrj, communi a tue
ti Ioro:# fono di queltaforma.Hannoi! corpo dift^^^

no.di Icgno.&di cannucderconlilie lallrutturad'eflì largaabaffo, macofi ptanpianolìua
riltimgcndo fin alla fommnà:ma per far più chiara la br forma ; ella e di ftarura come unaga
ca grolla riuerfata : in cima ha loia una hnelira chedi fopra gii rende il lume, fotto della quale

li fa il fuoco,e fi cuoconoi lor obi ncccilarri,e fi feaccia il freddo.alquale per la maggior pane
dell'anno quella Prouincia è fonoporta : ui Hanno fono i patroni, le mogli,! figliuoli,! fcruito
ri Jefcrue, ilbeltiame grolloe roinuto.il grano, e tutta la mafarita della afa. La gente è de-
dita a gli auguri) e indouinationi. II prinapale Dio deSamagiri era il fuoco, ilqual penfaoa-
no che folle iaaofanto e perpetuo: OC quello pofto fopra al giogo d'un monte altiOìmoa ci-
to al fiumeN cuiafza

, dal Sacerdote a ciò facrato con il continuo metterui legne era nodritoi
alquale andando Vladislao Re,abbruciòla torre,nellaqualefìferbaua,hauendofparfo,dif-
lipato,e fpento il fuoco

. Taglióanchora pcrmezode luoi foldari Poloni le felue, ci bo*
fihi: f quali non altrimenti che i (e Dei follerò , erano da loro reputati facrolantrf, fecon-
do quel dettodd Poeta: Habriarono gli Dnalhora le felue: e tama calLgine ofiufeaua
i lor cuori

, che tutte le cofe, le quali ritrouauano in effi , diceuano ellcr faaofante,comefo
no vccelli

, e animali faluaticht : e a quelli che riolauano il luogo , intcrucniua per anedia- p
bolica, chei piedi ole manife gli torceuano. Eranadunque tcnuu da grandilTimama
r. biglia qudfi Barbari, chcalcuno dc'foldati Poloni non pariuano alcune di quelle fcia-

gure, tagliando ilbofco, comefpeife uolte haucano patite effi: quando u'haucuano mei-
io il ferro. Haucuano diradi quello nelle predette felue i focolari dittimi, fecondo le cala-

te e famiglie :ne'qualiabbrudauanoi corpi mortiide'loro più carie famigliari, co'miglw*

^ftiu.ta
r,caua,!l

>
W,e > & ucltimcnti c'haudlero.Meiteuano anchora intomo a'fuochi fcdietaite

•«ma u«- di fuuero: nelle quali poneuano certe cole da mangiare diparta, fatte in foggia di formaggi
' ' efpargeuano il fuoco di Medone, ingannati dal creder che leanime di quei corpi morti che

erano Iran abbruciati , ui douelTero uenire a latrarli di quri cibi: olirà di quelto il primo
d'Ottobre,! Samagtti cclcbrauano grandi I fima feria nedetn bofclu: doue concorrendo
da ogni Regione tuttofi popolo coli huomini, come donne, fecondo la poffibiliiaogniiino

portaua cibi per mangiare OC bere : co'quali hauendo per qualchegiornopaltegiato a lor falli

Dci/c fpecialmente al lor Dio Perkuno, cioè' tonitruo, ciafcuno a'fuoi fuochi ofteriua

JtoÉtZ |

racriftcn • VladislaoRe dunque primieramente U Pater nofteicdipoi infegnòloto il Simbo
a. mur, r« lo : percheniuno, da lui in fuora

,
fapcua il linguaggio Samagittico: & fu quelli checo-

Jt'uiSf" m*do chefofìero bartezatf.Hora uno deprincipali ÌSamagiti a nome di tutti diiTe.Dipoiche,
o bercniliimoRe, gli Dei noi tn , come languidi & poltroni dal Dio de'Pofoni fono Itati

fpCQtL-
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ftn Dci^dC lclor cerimonie a accolliamo,* peròci lìamobattczati. Kòdò .1 Re inM vendi

^.
u~f;^?^fo«^^*^«tì Alcffandro, Euentio, cVThcodolo: ma 2

gli altri luoghi edifico Chicfe P/rocchiali > & le doto d'entrata fufficiente . 1 1 primo Vefco
uodeUaChieia Myedrucenfefu Matthia, per origine Alemanno, nondimeno nato neih
Citta di Vilna

: ilqual ui fu anchora confecrato : perche era molto ben perito nella lingua L
r tuanica OC Samagt tt.ca . Acadde un giorno nella primitiua Chicfa di coltoro , mentre i S amaglUda nueftro Nicolo Vazik frate debordine dedicatori ,& Predicatore del Re oe,

via d imerprete erano iniixutti circa la fede , che facendoli mentione della creauonedcl mor
7° '

° Ù
V -5*!

0
-

d A
,

dam Pnmo «uomo
,
uno Samogito non uolcndo più fopportare il par

lai
r
dicolui chcpredlcauijo mterrupppc con quelle parole ; Se ne mente quefto Sacerdote

o Re hcremliimo.pe^ht diceil mondo effer crcato,conciofia chc'I Ha vn huomo di non trotpo grande età : fono certo fra di noi pur aliai più vecchi di coftui per numero di anni, c'hànc^™nt?anmJ J°2^ : i quali n5 fl ricordano d'alcuna creatione : ma fempre hano de
to il Solala Luna SeU o.ldlc con gli ifteffì moti che fanno adeflb, hauer refo il loro fplcdorcMa il Re V ladislao,comandàdo che egli dqueffe tacere, dichiaro cheM aeftro N icolo Va.
zikno hauca detto la creatione del modo hauer cominciato neTuoigiorni,ma pur alTai ina-i
TOme qUa che era ftata/*« j>dluina difpcnfatione più che fei nula anni innanzi . Conferir

JP Kc VladisIaoUgranDucargf della Lituania , della Samagittia ad Aleffandro Vitoldofuc
cugino da lato di Padre, Coftuiriche eea-ammofo e gagliardo nel còbattere, a'pdettiDucati
aggiunteli Ducato di Plefcouo.chc: c la Pleicouia:oItra di quefto anchora ilDucato Nouogai
dieriffee il Ducato S mòlenfccY hauendo introdotta la pace intorno aTuoi cofini, feorfe luon
del luo paefe ucrfo l'Orienrjt<doue incontrandoli per auentura in una horda deTartari ne ti-

:io cqn lufvna moltitudine , OC le diede ffenza in una certa parte della Lituania:neila quale fi.

*io al prefenteanchora ftannaQueftoDuca, hauédq melTo inlìeme un maggiore elTcrcito cV
-più forte,vnaltra volta entrò nella Tartaria : douc hauendo paffati i fiumi

, giunfc finalmente

'5 9W«°^d4Agofto in una pianura di gradiflìma larghezza intorno al fiume VorsKl*
«ouehebbealimcontrol'lmpefato^

Scrittori Ta
jnerhno,con una infinita quantità«nnamerabile efferato deTartari.Fra quefti da una par-
ie e l'altra erano fatte mentioiu4eMa tregua, cV pace anchora:ma i Tartari non volfcro mai in-
cendere cofa alcuna circa la concordia» V itoldo adunque pernialo da'fuoi con la guardia del-,
la propria rifona,ritornò indietro nellaL ituania,come fuggitiuo lafciando il fuo efferato dall'
tnnumerabiie moltitudine deTTartari oppreffo e in tutto (pento . Oltra di quefto S igifmódo
Re decornar*, volendo metter difcordie fra il Re Vladislao,e Vitoldo fuo fratello promi-
fe la corona a Vitoldo,dandoglfad intender,che Io voleua fare Re della Lituania;ma mentre
la coronagli era portata,paffando £ luoghi più (kuri.cioè o la Marchia e Prulìa, i nobili della

C maggior Polonia fe gli oppofero: dC framettendol i co gli (pioni afpcttauano gli ambafciatori
delRe de'Romanincl luoco che fi domada Turragora.V itoldo fatto di ciò auifato, effendo-
gli nato nelle fpalle un carbone fi malcconia, fini" la uiia fua inlìeme co'l prindpato nell'anno
mille quattrocéto e tr età.Dopo la morte di Vitoldo,Vladislao lageDone Re di Polonia inue
fu col fuo anello Suoijrigcllo fuo fratello nel Ducato della Lituania.ilquale ingrato del bene
Jicio riceuuto , contra del ReV ladislaoJagcIJone fece tumulto&guerra . Perche Vladislao
comandòa StarodupcheuekffeleuareilDucatodellaLituania aSuoitrigcllo. Apparue
adunque una cometa picdola fopra quel Ducato, quando il Capitano Sigifmondo di S taro-

dup cacao SuoitrigeIlo,cV entrò in poffeffo del gran Ducato della Lituania . Quefto Duca
fu dipoi da GiouanniDuca C zartorienfe di generatione cV fetta Ruteno, paflati alquanti
giorni morto in quefto modo, Haucua quelto Sigifmondo una Orfa che ufaua entrar nel
luo padiglione; ilche conlidcrandoi Rolli, fecondo la confuetudinedell'Orfa, rafpando
moucuano I vfcio della fua camera . Sigifmondo penfandochc folle l'Orla aperfela porta nel
la quale entrati i Rolli , con pur affai ferite ,Jo fecero morire . EneaaVPiccoihuornini,ilqual
ia poi Papa Pio, riferifee, che quefti non fu Sigifmondo , ma Vitoldo di fopra faitto, iLjual

fu da'fuoi per uia dell'Or fa ingannatola egli ha creduto a perfone ignoranti della Ini ìoru.ct
ha ferina la bugia : fi come anchora indulto da limile errorc,affuj cofe de'Poloni Oc de'Li tuu.ii

finte ha fcritto;doue i feguenti Hiftoriografì feguitàdo lui che ha fallatoci rano nel deferiuer i

Defcntt.dcllcdueSarmauc, Y ir] luoghi,
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luoghi

,
e l cortiimi di quelle non mai uedute nationi , altrimente di quello eh* fi™ n,.

peni pattato
, àfono hora: condolìa che lacfperienza delle pauat<: e prefenti «bJS

quelli che fcriuono le cofe altramente che non fono. SucceiTcal Duca Stàfmondo diSiTrodup Kazimiro terzo genito di Vladislao lagellone nel gran Ducato della Lituania polinandolo quafi per cinquanta anni
. Sotto gli ultimi e quali eftreml anni di quello GkST

ni Duca della Mofcouia fmembrò per forza , OC s'appropriò il Ducato Nouocrodienfe^
denoNugardia^uwoNugardienfe . DopoKazimào ^
dro fuo figliuolo quarto genito : netempi del quale il prefato Giouanni Duca della Mofco

uéM u" g1""00 ' 1 prmdpato Mozaifenfedi lunghezza di fettama miglia: Se d'altrctantalar,
ih.de gbezza, e quaranta cartelli.^ Aleflandro poiché fu morto, il ordente Sig.fmondo granDucato della Lituania fu porto : nel dominio del quale Bafilio Duca della Mofcouiaconv

batte ti principato di Plefcouo, chiamato PJdcouia, e il Duca» Smolenfe: e ftn horah
poffiede.

w

De//d grMtlezAà Jtlgr*HdeT>ucàt»d4lULit*4nu, iMc co/e chtft \
*

1

(•Mingono in quello, • Célii,* ' 'fbtktàV In

Hr^do T *?and««<fclf^nDucatodd^^

ZSlts
d

' ri " Pr,ndPa,€ fono fcfl»n» migtia;ma da Riga a Vilna uenefonofettad. Quel H
3~nV- « che torcono la via fopraPoloz o,comela maggior parte fa sfaranno da Riga a Vilna cen
Noia che

to miglia. Da Vilna a Kiouo fono cento miglia. Da Kiouofinoal confluente, doue fi*

S?«« « ""ffunRono inficine i fiumi Dineper, e Buoh , i quali da*Gr«dfono dimandati il mag.
<rto.w mi. g»or,e minor Borirtene, fono dica giornatc,che fanno fettanta miglia.Vi era il caftdlo Dzafc
fdJd'aTu'c

'°uo,ilqual addio è dcftrutto,ein quel luogo è il^hedddominio Lituanko, non oliarne
jn-e. fi che prima s'«rtendeuafinoaBtaligrod,che da Latini uimdeitoCaftelbiancojqualfuprefo

e tenuto fin a horadaTurchi : intorno al quale habitano i Tartari per le campagne. Quello
t il coputo verfo il Mczodt : anzi per dir maggior verità fra .Oriente tiM ezo di'.Vn altra
volta copurando per trauerfo da Parcouo e i termini della Lituania fino in Vilna fono ottan-
ta miglia : ma da C racouia per la iltefla uta fino in V ilna fono cerno venti miglia : da Vilna
in S molenfco cerno miglia : da bmolenfco inMoskoua Città de'Mofeeuid cento miglia: dC
tutti quelli fono grandi miglia d'AIemagna . La prima cV prindpal Citta nella Lituania fie
Vilna : SCèdi tanta quantità , cornee C racouia inficine conCazimfria

,
Clepardta , cV tutti

i borghi
.
Ma le cafe non toccano vna l'altra , come s'ufa nelle noftredttà : ma perlamaggior

parte ui in tramezano horti cV giardini. Ha Vilna due Cartelli di muro, uno nel monte di
fopra : dC l'altro al baffo . Nouigrod che i Latini domandano Nugardia,oueroNouogardia,
iudel dominio Lituanko acquiftato con l'armidal Duca Vitoldo. E Nouigrod digran-
dezza poco maggior diRoma : ma Nouigrod ha gli edifici) di legno, e Roma dimuro. B' F
dirtante Nouigrod dal mare Balthco , quali tre miglia . Furono àc fono in quella ricchiffìmi

mercanti, talmente che pretto il luogo, douc feparatamente mangiano rutti i mercanti vn
per uno uicilCranez,doe il falua robbafanoin uolta: doue loro, l'argento e l'altre co-
fe prctiofe lì gettano fenzanumero . Perche Giouanni Principe Mofcouita neH'annodi no-
«ro Signore mille quattrocento fcttantanuoue, robbando Nouigrod dalle manidi kazimi>
ro, gran Duca della Lituania, faccheggk» quelli tefori Nouigrodienfì , menando trecento
carri pieni, quanto poteuano capire , loiamente d'oro

,
d'argento , cV di gioie con lui nella

Mofcouia
. ht perche in Nouigrod era crefeiuta vna mala confuctudinedegli alTaffìni cVla-

dri
, per effere fpelfc volte rrouato , ouero fpiato qualche reo , li fona ua la campana ckl palaz

zo, doue cento Senatori, comè Giudid fedeuano: i quali tutti (ilafdauano venir la barba
lunga, fecondo la confuetudine di quella patria : doue anchora il popolo di tutta la Cini vdu
toilfuono della campana da ogm banda comorreua. Talmentecheogm capo di cafa bauea
due falli, e i figliuoli lìmilmcntc : OC mentre ilreo erada i Senatori condannato , fl volgoche
era prefente tolapidaua:&tuniconfufamente correndo allacafa ddcondannaio,flracaando
rubauano i fuoi beni , 6Y il fondo doue era la cala fi uendeua , e il denaio , che qudfo fi caua-

"'«'Ir
4

? 803(0 81 fifco : p€rdòGiouarmi predetto ducadella Mofcouia, entrato al

polldlo di Nouigrod, in dnque più fcunofe piazze ddla città conlurui dnque bargelli co*

loro
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•A lorobìrri , accioche effì Baaeffcro a quietar , e vietardie non fi faceflero i folta' fitmultiaflal

linamenuenibcrie.B' inNouigrod unea(lellodenoDec^en:fl«lqualeé|aprinripalchie

eli

Nel primo monallerioddla beata Vergine Maria fono mille monaci.N ell'altro di S.fiio
gio fettecemo. Nel terzo Tei cento .N el quarto quattrocento, e coli confequenreméte negl
altri Monaftcri . Vi fono anchora affai altre chiefe intitolate a S anti:ma di fanto Nicolao folo

ilquale e tenuto più in deuotioneda qudle gent/,che tutti gli altri fanti.ue ne fono rantequat
ti giorni fintrouano nell'ano. Ha la dcuatioftedel polo Nouigrod di felTantafeigradi . Neil
fiate circa il S olitine Hlèiualc

,
dopo lUramontar del Sole fin'al Ieuar di quello , appare tanti

lucido il cielo ,
che gli anelici farti , calzolai , cValrri meccanici pedono acconciamente cuci

ttybC lauorairnellc loro ani lenza altro lumei Oltre la Nogardia uerfo la Tramontana
ui è la S uetia , e la Filandia fin nell'Oceano Settentrionale PosKouoC ittà notabile grande 8
fatta di muri, minor nondimeno che Nouingrod, tocca la MofcouiacV la Lituania* Que
Ita e detta da i Latini Ples*ouw : i fuoi habitatori fono tutti di lingue e coftumi Ruteni,non 1

radono la barba , non lì tofane i capcttf : d'habito in tutto raflfomigtiano all'Alemanno . ha 1;

C ittà di Pieskouia trenta calteli i ratti dvmuro : iquali fono di uerlo la L monta : e non fono f

B buoni cartelli , ne in Lituania , ne in M ofcòuia. Contiene il paefe della Plefcouta in lunghe?

za fejlanta miglia , e in larghezza quaranta, fìatìlio moderno principe Mofcouita per patt

c tradimenti demaggiori delia Città, li fece Signore , e poflede Plefcouia : douedepofe li ci

pana , al fuono delia quale tutta citta concorrcua indente : e opprimeua quelli, da'quali proc
deual ingiùria rcòtraù patto ancliora sforzatamentc condulTe uia il Volatica , cioè

1

Vefeoui
della citta ptrr aliai nobih Cittadini di Pfcscouia, dilrribuendogli poi nella città Moska
e altri luoghi della Mofcouia. Uipoiverfo l'Oriente vi e Polozko , cartello e citta grande
che appartiene al Ducato Smolenfe, poffeduto dal gran Ducaddla L imania. Seguita queff

vcrfoLeuantc il caftclloc città diSmolcfco : fortificata con legnami groflì e folle profonde
Contiene il foo paefe di lunghezza fcllanta ofettanta miglia Germanici. Si ha anchora d

fa pere che il linguaggio L iiuanico t partito ih qoattroforti.lt primo lì edc'faczuini , cVd
cjucllt che fono circa al cali elio Uorbicino : dc'quali ne reftano pochi : l'altro de'L i tua ni e Sa
magitti : il terzo quello deVmtcni : il quareo quello che s*vfa in Lothuoa , cioè* in L tuonia

circa il fiume Dzuina eRiga citia g La lingua dc'quali
,
auenga che fia tutta duna forre,non

dimeno uno a pieno non intende 1 altro,fe non qualche uno pratico di quel paefe.Hebbe qu
fio linguaggio quadri partito, nel tempo della Idolatria , uno Pontefice maggiore: ilqualdi

mandauano Cnuc : che itaua nella citi à Romoue , detta coli da Roma : perche quella gene

ratione li gloria d'ciicr ucnuta d'Italia . inuero ha alcuni aocabuli Italiani nel fuo parlare •D
C quelto Cnuc,& della CittàRomoue , fc ne fa m emione nella leggenda di Santo Adalbern

martire «Olerà di queftos'ha da fapere , che nella Prutenia pochi fono che parlino Prutenico

perciochela lingua Polona cV Alemanna ut fono entrate : coli anchora in Lothua , cioè' Liuc

nia , foli alcuna uillani feruanola natiua : perche ui e entrata la lingua Alemanna. Nella Sam;

Eima poi che ha di lunghezza cinquanta miglia , dC nella Littuania , nelle uille fole fi pari;

smanico , anche per la maggior parte al mododc'Poloni,Bt certoi predicatori predicane

in lingua Polonica. Ancora E debbe fa pere che quello linguaggio quadriparrito li e' tuno fo

eopolto alla Santa Romana Chiefa.Ma nelle drconuicine Prouincie, come in Nouigrod,in

Plescouia , in Polocko , in Smolenfco, dC uerfo il mezodi' finìn Kiouo , fono tutti Ruteni,cV

parlano in linguaggio Ruteno, ouero behiauone. OiTeruano le cerimonie de'Greri,che reti

dono ubidienza al Patriarca di Coltantinopoli . Oltra di quello fono nel Ducato della Litua-

nia Tartari circa la Citta di V lina : i quali hanno i proprrj villaggi : lauorano le campagne a

noftravfanza, cV conducono mercatante : al comando del gran Duca della Lituania tut-

tivanno alla guerra: parlano Tartarico ,cV adorano IVI acometto: perche fono di fetta Sara.

Cina. Vi fono anchora degli Hebrd, e fpcciaiméte nella Città Troki : quelli lauorano cV pi

gitano idatrj, cV alcuni ufhcrj non uiuono di ufureicV quello baffi quanto alinguaggi;

veniamo hora a dir de fiumi.

DaUa parieOrientale della Lituania termina il fiume Oskol, lugraDonietzdc* tlpic-

dolo
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mort"'no :* fe'ft » ha prodotto in quelle regioni vn fimile animale, accioch e fia ocrripienlione de gì, huomin, chea lim.l uitio fono fonoliti : perche i gran r «li come han

nenie mangiando e bcuendo,lauandoli da tauola ogniiuolta che dallan«^ fròncccSa la digeftjone per fcceflo ;& un'altra volta tornano a deuorare final uomrio epeXd" én«menu
: & eheogn. hjeerna paredue

,
e ehenon fannoche dtfferen

o
a quelle del capo .

E in grande ufo quella mala confuetudine nella L tu ni £ mX
SSffi&ft

P,U
t°E£.

CtC h C
S?

umain TarMrW
' Vi è vn altra eonlu «ud ne anco ane padi della Lituania

,
Mofcou.a

, e Tartari», fin dalla fua origine , del vender de1 "huo'
!? a^i^ ^ P*r '**'u''^ k'ui

> ^ono venduti da'loro patroni
, rome belile mlìemr

Ì2£Ì ì'
m
h
g,,

'
°,,ra qudll che fono nari ibe^quandó fono^o«eri huomini non hauendo da viuere, ucndono i figlmoli , cV le figliuole loro tttSSX*u^anc^ra fcfeil , accioche apprdlo , patroni uVattjno d.^ffrofa^

//Fine dtlfrhnè trttut*

,

* TRATTATO IL DI MATTHEO
DI MICHEOVO,

T)ottor Tifico ,& Canonico Cracomenfè ; delie dueSarmatie .

AMofcoufa e vna regione lunghiflfìma , e larghifTima
, perche da Smokn>

feo fino» MosKua enti lono cento miglia : da Moskua citta fin'a Volochda
cento miglia. Volochda e una Provincia e fiume anchora dell'ifteffo nome,
chele palla permezo. Da Volochda fin'aVfczuga cento miglia .Da Vfc-
zuga fin'a V iathka , cento miglia : cV quelle quattrocento miglia fonodclla
regione 6C proprio paefe Mofcouirico : il parlare

, per tunoi Ruteno , ouero
behiauene: olirà di quefto daV iathka PcrmsXa cento miglia: d'indi alla terra Vaulchzka
rema miglia , cV quella confina con la Scithia: OC qudic Prouincic fono foggettc al Duca di
Moicouia: con la giunta di q udii padì che fono lotto alla Tramontana lurfw, cV Corda

C poffedute dal Duca di Mofcouia :i quali fono nella Sdthia:cV coli faranno dnquecento mi-
glia i\ dei»,he grandi: vero e" cheiMofcou iti non computano i lor viaggi per miglia come
noi, ma per vcrii, . E' il verfi la quinta parte d'un miglio Tedefco . A nnoucrano dunque dal.
la città Moskua,fin a Volodomira città diedfette miglia Tedefchi , da ira Vfzuch dnque-
cento verlt : anchora da Vfczucb a I urha cinquecento verri . Nella Mofcouia ui fono molli
Ducati:óV prima vi e il Ducato ddla Mofcouia : nella quale fi fanno trenta mila gcntilhuomi
ni combattentii{ de' contadini fcfTanra mila. Vi è il Ducato, ouer paefe TuouerczKa, dal
quale li cauano quaranta mila gemilh uomini loldaii . in quello Ducato la princi pai città lì

chiamaTaucrd: e città grande, cinta di mura di legname, cV tutta dentro edificata di legna*
mi . In qudla fono Chiéfedi legno cento ÒC fetlanta . il cartello anchora fi è di legno : 6V lono
in qudlo nuoue Chiefe : la principale lì e' di Santo Saluator , OC quella fola e murata :di fotto

aquelbcma feorre il grandillimo fiume Volga. Vièil Ducato Chelmski:dalqualc fi leu»

no fette mila foldati . 1 1 Ducato-Zubczouoski che la quattro mila foldari.ll Ducato Klinsk i:

dalquale duemila foldati vanno fuori in guerra: cV quelli fono computati con la regione
Tuoerdcnie. Anchora il Ducato Kubenfe contieneper lungo trenu miglia. Il Ducato la-

roslouicenfe quaranta miglia di tcrritoriopolTede.il Ducato bzuerdenfene ha venti migli j.

Il Ducato Szachocnfe trenta miglia per lungo. Quelto computo li contien tuttoin quelle

uii^lta cheli Tono dette cikr netta lunghezza della Mofcouia, Olirà di quelli uicil ducato

Kzezcnfc:
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,
laqual fa trenta mila combattent," un p efĉ 0^7^fogtjetto al principe Mofcouitico nelle campagne pretto al^iidfóRn~ ?nfc

S??« *
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S
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A Icorrendo partano fotto fl cartello Rofan terra del Duca Mofcoufta : finalmente a canto al ca
lidio Sarai de Tartari,^ dipoi ucrfo il Mczodi, hauendo riceuti ucnticinque fiumi.di tanta
q uauià quato e il Teucre in Roma.cV altri molto maggiori,nel marE ulìno li fcarica. Sappia
ciò dunque voiìra SignoriaR eucrcndiffima , dC contra tutti coloro che contraftaflero,mi uo
glia difendere , che i predetti fìuminon da monti , ne da radici di monti difeendono

, perche
non ve ne fono alcuni . Anchora ha da faperc , che non ui fono ne monti R if« , ne monti H i

perbora, da alcuni fauolofaraentc ferini, faluo, fe qualche uno non afiermatfe quelli eficrui,
perche follerò dipinti in qualche libro . Quella (ari anchora cauta, che nel dominio Mofeoui
lieo, lì come s'ufa anchora fotto la Signoria Turchefca , gli huomini fono trasferiti da luo-
go a luogo ad habitare , fecondo la volontà del principe : entrando altrui nelle habi tat ioni di
quelli che fono partiti.QyclIaanchora faperàchein turni padi de'Roffi

, cVSatrapi ,& prin
ripali Mofcouiri,vi e un linguaggio cV un parlare Ruteaico,tioe Schiauone.ulmétechcan
cho gli Obòllci.cVqlIi cheflanoin Viathka,forìo Roffi.cV parlano fecòdoi Roflì: fcVtcgono
una Ictta.cx una religiòe,comc fanno i Greci: cV tutti i Volatici,doe i loro Vcfcoui, fono fog
getti al Patriarca diCoftatinopoU:daIquale pigliano la cofirmatione^pmettendogli vbidicza.
bene cauano i Tartari Rofanenli foli,i quali hauedo il Duca Mofcouita p Signore, inlicme
co'Saradni adorano Macometto.cV parlano Tartaro . Anchora s'eccettuano certi fordheri.i
quali ftanno in S ci i hi a fotto la Tramontana, che hanno il proprio linguaggio , flc* adorano gli

B Iddi , come ti diri nd ftguence capitolo. Sappia anchora VoftraSignonaReucrendiiTima,
che oltra il paefe di Viaria entrando nella Sdthia, ui e il grande Idolo Zlorababa , che inter-
pretato uol dire vecchia d'oro : ilqual dalle gente vicine e honorato cV adorato : douc e' que-
ilocoftume.chc alcuno ilqual uada a caeda!pcrq.uclhppeO

> o per qualche altro fcruigioap- H ,rmm4.
preflb aldetto Idolo, non lo partì fenza farli qualche prefente, anzifegli manca da dargli
qualche cofa bella e di prezzo, gli dà una pelle, ouero almanco cauandofì un pelo della ue- iJ'ufM-'
ltimenta glie lo porge, einchinandoGconriucrenzafenepafia. SST.Shi

wIJ''.. '.JL a an proa>6-

Delle Regioni dell* Scithia , Perm, Bts^rd, lurha CoreU ,j>er il

Déckìdi'ÙÒifeekisftggtègàte. C*f, 2, A

L I tra la Mofcouia ui fono gemi e* regioni fra il Settentrione Se l'Oriente nel fin dell' A-
(la Settentrionale, che propriamente uien detta Scitbia, foggette al prindpe diM ofeo-

uia,cVdaGiouanniDucaj)rincipalmcnte foggiogate, cioè' Perm , Baskird , CziremifTa.
lurha, Corda . Perm lì pronuntia per una fillaba fola , ÓY fu regione che adoraua gli Idoli:

ma Giouanni Duca gli sforzò a pigliar il batrefimo già venti anni , all'ufanza de'Roffi, oue
roGred, dando loro unV efeouo pernomeS tefano . Mai Barbari dopo la partita del D u -

ca lo feorticarono coli uiuo , 8C Io fecero morire .R itornato il Duca gli gaftigo molto bene,&
C diede loro vn'altro Vefcouo: fotto ilqualccome nuouiChrilliani, credono fecondo il coffa*

me cV modo de'Ruteni fchifmatid . Ma le altre regioni prenominate reità no nella loro infe-

deltà , e Idolatria : adorano ilSole , la Luna , le S celle , dC le beftie delle felue : 6V quello che
prima il di'incontrano: hanno il proprio linguaggio dC dottrina : nel territorio di Perm, il

proprio linguaggio, nel paefe Baskirdo limdmentc il proprio,cof ì d'un altra forte in lurha, OC

d'un'alrra in Corda . In quelle regioni non arano, non fcminano , non hanno ne pane, ne da-

nari: mangiano delle faluaticinc , delle quali ne hanno gran copia : flc" beono folo acqua. Stan
no ndle folte fdue dC capanne fatte di uinchi. Et perche ibofchi hanno coperto tutti quel-

li paeli, pero gli huomini fono douenta ti befliali Oc faluadchi . Sono proprio come beftie fen

za ragione : non hanno vdhmenti di lana : il lor udìire è di pelli ; lequali attaccano , fecondo

che la forte le mette loro innanzi» di lupo , di cento , d'orfo,& d'altri animali, de i quali tutti

inficine fanno vn ueltimcntp. Et perche quelli paelì non fanno, che cola fìano miniere, non
dannoalDucadiMofcouia per tributo cofe minerali : ma pelli di animali faluarichi, dc'qua-

liabódano. Quelli più proflìmi all'Oceano Settentrionale come 1 lui hi,ci Corclli, pelea no
cV pigliano delle Balene,e de* Vitelli.flc" Cani marini

,
quali da loro fono domandati, Vor uol:

della pelle de'quali fanno carrette, borfaggic K oliate: la fugna poi la faluano, cV la vendo-

no per far graffi i cibi.In lurha 8C Corda iono monti di mediocre altezza :ma nò altiflìmi co

mecerUhannopeafctpifcrittoimanemorm^dl^ceano Settentrionale,* gualifono mc-
* dio cri

Senio, ol tra

il tufo boto
di nato U
Orafo

O
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àiocrl c* confinanocon l'Oceano, falgono pc fri , chiamati Morff: t* qucftoaf^^utno attaccandoli coli a poco a poco Adenti al più alio , i quali quando fo« D
fommiti

,
rotolandoli cafeano dall'altra parte : quelli Senni quali fono^biaSTd^lf

riadoperano, capartene mandanoin Tartaria Snella Turchia, perfarmanSci?, ufpadc,& pugnali: pcrchaconlalorgrauczza danno magg.or fòrza al
™

ano ouaJf>adoperane.ledette armi nel combattere *dar le ferite ^Sidcbber£^g^\
qudWurha : dalla quak^^^
ghen

,
afecndendo nella Gotia,grandirtimi fiumi palfando.circa le paludi Meot.de fi fe™,*rono : & poientrarono nelle Pannonie : cV nel fecondo ritorno quelle occuparono • &Hprefentepongono : dC fono dellilielTo parlare& linguaggio, eccetto , che hanno«Sda^lcum vocaboli hchiauoni, di quelle cofe che nonlìtrouauanoinlurha. E vero che nellaVnghcria gli Vnni fono Chrilhani, ma ini urhai loro amecelTori adorano eli Idoli* fano più polii, cY più coli uman nel viuere gli Vngheri& pieni di tutte le delit.e

( auuenga chenonhabbinoin tutto deporta la lorferoc»ta)che non fono gli lurhi.fotto laTramontai che
al tutto fono faluatichi

, & beftiali , uiuendo in una frigidifTima & pouera regione ancho!
ra ricordar li debbe.in quene regioni Settentrionali , ucrfolOceano della Scuhu

, nonelTergran numi, Kdlcrui certi feogh , cV non monti di tanta altezza, come Gfcriue.be haueffe
ro detto i predetti oopolieffcr venuti fuori dai bofehie fpdDfTimc felue,cVnondaraonn. u
maccelTibiliharcbbono detto meglio. ^ B

IL FINE»

Regiftro.

ABCDEFGHIKLMNOP Q.RST VXY.
Tutu fono Duerni , eccetto Y,che cTemo

IN VBNBTIA, AppttSoiGimL tfBj.










