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a l l e c c e l l e n t i s s . m . H I E R C W I M O

F R A C A S T O R Q .

V  coftumc degli antichi coiwnuat© infino à 1 tempi no* 
(h i, che quelli,che le lor compofitiom ,ò in profa.ò m 
ucrfo defiderauano di mandate m Iucche dedicaffcr© à 
huomini che poteffero far giudici© di quelle,o' nero ad 

_ _ _ _ _  junici.che le defideraÌTero di leggere, onero à quelli, che 
conio ipicndot del nóme loro le face Acro hauer maggior credito de ripu 
onone, Laqualufanzauolendo 10 oiferuarc in q netta miafattca (quale 
ella fi fu) ch’io ho prefo in raccogliere, de metter inficine alcuni fcritton 
delle cofc dell’Africa,&  dell’India,non tiouohuonvo faluo,chc l’Eccctt. 
noftra ¿chi la debba piu conuenientemcnte raccomandar e,che mi fodis- 
feccianellc cofefopradctte percioche neffunopenfo ehelapofiàmeglio 
di lei giudicate,« che conmaggiorc afFctuonladcfidcn di leggere,òche 
ctA chiaro nome fuogh acquiftì fc  piu credito,& piu lunga memoria. 
Prima, perche eiTa.ch’c tanto mftnitra della Gcograpka,quanto altri 
chìoconofca,giudicando ch’io melò hauefli ¿recar qualchogtouamen 
to àgli huommi, fu quella che da principio m’induffc con lalu» aureo* 
riti aquefta 1 mpre fa «canchora con molte ragioni altra fiata me ne con* 
fortò per mezo de’ fuoi faui difcorfi.de dolci ragionamenti hauuti col 
magnifico conte Rimondo dalla Iorre,che con tanto fuo ddcttoi’afcol 
tana deputare fi dottamente de monde cidi, &  de lìti della terra* Po* 
fa a  perche houoiuto Ufciareànoftn poften con queftamia fatica,qua* 
fi unateihmonianzx della noftta lunga de fama amicina, non potendo 
meglio al debito della nuerenza ch’io le debbo.de aU’affetnone ch’cflTa 
mi porta,fodisfare, eflendo certiflìmo che le lata cara.de la leggera uo* 
lenneri.Ma fe uogho poi adimpire il defideno eh’ 1© ho, che quella mia 
fatica reftì urna appretto de gli huommi, con qual migboii modo lo 
poffo fare, che col raccomandarla al chiaro nome uoftro-ttqpal tengp 
per fermo,che dopo la morte del corpo habbia da rimanere immortale, 
conciofia cofa che l’EccelLuoftr a fia ftata quella,che fola à tempi nottn 
habbia nnouato il danno modo dello icnucrcde gli antichi circa le 
fcientie,non imitando,ò dahbro a libro mutando,e trafcrmcndo.o' de* 
chiarando ( come molti fanno ) le cofc d’altri ma pm tatto con la fot* 
olita dell’ingegno fuo diligentemente eonfidcranda, babbi* retjM» al 
mondo molte cole nuouc , prima non udite,ne punto d. al triti ima*

E mate, come nell ’aftronomia alcuni munu, de cernili mi moti de’ eie* 
&  la fottiiiffima ragion degli amocemnci. In philofophra 4 fcerq*

* *  «J



lo modo per lolita! fi cre^m noi lamtcfiigenza .deli non conofcutt» 
«ad ì cercar le caufc mirabili,eh a tutti 1 pacati fecoh erano fiate occub 
se .come è della concordia' ¿e difcordia naturale,che in molte cole cfler 
ueggiamo In medicinale caufc delle contagiofe in fermi tadt ,&  gli ex" 
quifìti, Se prefentanei rimedi di quelle lattando adictro il diurno poe- ' 
ma della fuaSiphihdc.il quale,ben che nella giouentù dalei folle Icrit" 
ro come per giuoco, nondimeno t pieno di tanto belle colè di phi" 
lofophia, Se di medicina,& di li diurni concetti ueftito , Se dipin- 
to di tanti uari, Se poetici fiori, che gli huomini de’ tempi noftn non 
dubuan punto di agguagliarlo all’antichc poefie, Se hauerlo nel nume"
10  di quelli che meritano di uiuere Se cfler letti per infima fecoln Gli 
ftati,lefignoric,le ricchezze,&  co le firnili concedute dalla fornina furon 
fempre riputare ( fi come ueramente fono) inftabili,8c di poca uita.doue
11 theforo dell’animo,8c mallimamentc del pregio ch’è quello di» V* Ec 
ccl. fi fa certo, ch’è faldo.ic che refifte ad ogni ingiuria, Se uiolenza di 
tempo, Se fi sforza à mal fuo grado di farli eterno,&  immortale.Et che 
quello ch’io dico .fiauero, chi uorrà diicorrer la ulta d’infiniti gran 
Principi, Se fignon fiati m Italia, Se in altre parti del m ondo, Se ( per 
dir meglio ) di quelli che furon poco auann à noftn tem pi, trouerà 
chiaramente di molti,anzi della maggior parte, che il medefimo fcpol< 
chro che coperfe il corpo, ofeuro' parimente il nome loro » 8c pur di 
molti dotti fcrittori morti già molti fecoh, urne ancora la memoria ne 
gli huo mi ni,8c ogni horapm frefea fiorifce Giudico adunque per quel 
fine ch’io debbo fopta tutto defiderare, di hauer fatto ottima elettio* 
ne oltra che io fono anche fiato indotto da un certo infinito di na." 
curale affettione, Se oficruanza ucrfo gli huommi ornati di lettere, Se 
della faenza delle celelli, Se naturali cole ripieni, parendomi che m fe 
ritengano non fo' che di diurno,che fopra gli altri huommi gli fa  degm 
dihonore,8cdimarauigba.Ma la cagione che mi fece affaticar uolon" 
rieri in quella opera, fu , che uedendo, Se confiderando le tauole della 
geogtxphia di Tolomeo,douc fi difcriue l’ Africa,Se la India efièr mol" 
to imperfette, rifpetto alla gran cognitione che fi ha hoggi di quelle re" 
giom , ho filmato douer cfler caro, Se forfenon poco utile al mondo il 
metteremfiemelenarrationidegli fcritrori de’noftri tempi,che fono 
fiati nelle fopradette parti del mondo, Se di quelle han parlato minuta" 
mente,alle quali aggiugncndola defcrittion delle cartomarine Porto" 
ghefi.fi potnan fare altretante tauole, che farebbero di grandi filma fa-- 
tisfanoncà quelli che fi dilettano di tal cognitionc .perche far ìan certi 
d e i gradi delle larghezze, Se lunghezze almanco delle manne di tutte 
quelle parti, Se de’ nomi de luoghi, città, Se fignon, che ui habitano
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preferite, Se potrian conferirle con quel tantoché ne hanno fermo gir 
autieri antichi.Nclla qual opera quanto un debile.ic picciolo ingegno " 
cornee il m io, habbla durato di fatica,martìmamente per la diueriìta 
delle lingue, nelle quali detti autton hanno fermo ; non uoglio hora 
dirlo, accioche non para che con parole aggrandì fca le fatiche,&  uigi' 
lie mie ma 1 benigni Lettori i  ciò penfando, iperoche per fcmedefimi 
in qualche parte lo conofceranno .& fe  pur noi habbiamo mancato in 
molti luoghifilcheconfcrtb cileni uerojnoncperd proceduto dallapo<* 
ca diligenza noftra,ma piu torto, perche il ualor dell’ingegno non ha po 
tutopareggiarli all’ardore della buona, uolonti. oltra che gli elìempla-' 
fi che mi fon ucmiti alle mani,erano cftremamente guaito ,&  (corretti 
co fa che hauena sbigottito ogni forte, Se gagliardo intelletto, fe non 
foffeftato(bftenuto dalla coniìderationc del piacere, ch’orano per do* 
uer pigliar tutti gli ftudioiì delle cofe di G cographia,^ madìmament# 
di querta parte dell’Africa feruta da Giouan Liom. della quale a tempi 
poltri non fi fiche per alcuno altro auttorenefia ftata daranotitia, o al 
meno coli copiofamente& con tantacertczza M a che dico io del placcò 
re,che ne haranno li dotti,¿6 ftudiofiJ chi e colui che porta dubitare che 
ancor molti de 1 fignon, Se Principi non fi habbiano a dilettare di coli 
fatta lettionc'a 1 quali piu che ad alcuno altro appartiene il faper 1 fècre* 
t i , &  particolari» della detta parte del mondo, Se tutu 1 lìti delle regio-* 
n i , prouincie, città di quella, Se le dependenue che hanno l’uno 
dall’altro i fignon,&  popoli cheuihabitano perch’ancora che ne portai 
no erter c informati,8c mitrimi da altri,che habbianoquei paefi trafeorfi, 
gli fermi &  ragionamenti de quali erti leggendo,&  udendo .hanno già 
fatto guidino erter molto copiofi.fon cernifimo che leggendo quefto li-* 
fcro.ic confiderando le cofe in erto comprefe,& dichiarate,conofceran* 
no quelle lor narratiom,à comparatione di querta erter bneui,man-» 
che,&  di poco momento,tanto farà il frutto,ch’à piena fatisfamone 
d’ognilor defideno ne trarranno 1 lettori. Quefto noftro auttore heb' 
be molta pratica nelle corti de’ Principi di Barbcria.Se fu con erti in mol 
te cfpeditioni ne tempi noftri della cui iuta duro' quello che ne ho n* 
tratto da perfone degne di fede, che nella città di Rom a l’han conofem-' 
to .ic  praticato dico per tanto cortili edere flato moro nato in Grana* 
ta,& nello acquifto che di quel regno fece il RcCatholico, cflerfi con 
tutti 1 fuoi fuggito inBarberia,& nella città di Fedi haucr data operai 
gliftudi delle lettere Arabe,nella qual lingua compofe molti libri d’hi* 
(tome, che fin hora non fi fon uedute, Se anche un libro di grammatica, 
che diceuamaeftro lacob Montino hauef f  apprcifo di fe.ando peragran 
do tutta la Bar ber»,regni di Negri, Arabia, Sofia,fempre fenuendo tutta



tomodo p e r io d a i  fi crea in noi lainteUigenza.&la non conofcmta 
«uadi cercar le caufe mirabili,cha turai panati fecoh erano itare occul
te come c della concordia de di feor dia naturale,che in molte cofe cfler 
ueegiamo In medicinale caufe delle contagiose mfcrmitadi, Se gli ex- 
auifm , Se prefrntanci rimedi di quelle kilando adietro il diurno poe
ma del la fua Siphilide.il quale,ben che nella giouentù da lei jfbflfe Icrit- 
ro come per giuoco, nondimeno c pieno di tanto belle cofe di phi- 
ìofophia, Se di medicina, Se di li diurni concetti ueftito , Se dipin
to di tanti uari, Se poetici fiori, che gli huomim de’ tempi no Ari non 
dubitan punto di agguagliarlo all’antiche poefie, Se hauerlo nel nume
ro di quelli che mentano di uiueieòc tfitr letti per infiniti Secoli. G li 
ftati,lefignoric,Ie ricchezze,&  coleiìnuliconcedutcdallafomina furon 
Tempre ripuratc(fi comeueramentefono) initabih,& di pocauita.douc 
il theforo dell’anim o ,Sc maiiimamente del pregio ch’t  quello di» V . E c 
ccl. fi fa certo , ch’c faldo.ic che refifte ad  ogni ingiuria, &  uiolenza di 
tem po , Se fi sforza à mal fuo grado di farli eterno,& im m ortale.Et che 
quefto ch’io dico ,fia ucro, chi uorrà di Scorrer la uira d’mfimti gran 
P rincip i, Se (ignori itati in Ita lia , Se in altre parti del m o n d o , Se ( per 
dir meglio ) di quelli che furon poco auann i  noltri tem p i, rroueri 
chiaramente di molti,anzi della maggior parte, che il medefimo fcpol- 
chroche coperfeil co rp o , ofeuro parimente il nome loro .&  pur di 
molti dotti fentton morti g ii molti fecoli, urne ancora la m em oria ne 
gli huommi,& ogni hora piu frefea fionfce.Giudico adunque per quel 
fine chìo debbo fopra tutto defiderare, di hauer fatto ottim a d e m o 
ne oltra che io fono anche (tato indotto da un certo m itrato di na
turale affcttione, Se oilcruanza uerfo gli huom m i ornati d i lettere, Se 
della fetenza delle celeftì, Se naturali colè ripieni, parendom i che in  iè  
ritengano non io che di danno,che fopra gli altri huommi gli fa  degni 
di honore.icdi marauiglia.M a la cagione che m i fece affaticar uolon- 
ticri m queita opera, f ii, che uedendo, Se confiderando le tauole della 
geographiadi T olom eo ,douc fi dtfcriue l’Africa,& la India e (Ter mola
to imperfette, rifpetto alla gran cognraonc che fi ha hoggi di quelle re
gioni ,ho  ibmato doucr elier caro , Se forfenon poco utile al m ondo il 
mettere mfiemele narratiom degli fcrirrori de’noftri tem p i, che fono 
itati nelle fopradette parti del mondo, Sedi quelle han parlato minuta
mente, alle quali aggiugnendola dcfcrittion delle carte marine Porto
glieli,fi potrian fare altretantc tauole, che farebbero digrandiiTimafa-» 
tisfatione a quelli che fi dilettano di tal cogmtione. perche farian certi 
d e i  gradi delle larghezze, Se lunghezze almanco delle marine di tutte 
quelle p a rti, Se de’ nomi de luogh i, città, Se (ignori, che iu habitano al



preferite, te pomari conferirle con quel tantoché ne hanno icntto glt 
*ution antichi.Nella qual opera quanto un debile,&  picciolo ingegno 
cornee ilm io,habbia durato di tatica,mailìmaniente per la diuerfita 
delle lingue, nelle quali detti autton hanno fermo, non uogho hora 
dirlo, acciochenon para che con parole aggrandita le fatiche,tc ingio
ile mie ma 1 benigni Lettori i  ciò penfando, fpero che per fe medciìmt 
m qualche parte lo conosceranno .& fc  pur noi habbiaino mancato in 
moltiluoghi(ilcheconfetto cileni uero)noncperò proceduto dalla p o ' 
ca diligenzanoftra.maput torto, perche il ualor dell’ingegno non ha po 
mto pareggiarli all’ardore della buona uolonti. ultra che gli elìcmpla' 
Ciche ini fon nenun alle manierano dliemamcnre guarti, tc Icorrctti 
Cùfa che hauena sbigottito ogni fortc,3c gagliardo intelletto, fe non 
foffcftato. (oftenuto dalla conlidcrationc ̂ el piacere, eh erano per do* 
uer pigliar tutti gli ihidiofi delle cofe di Geographia malli inamente
d i quefta parte dell’Africa feruta da Giouan Lioni. della quale a' tempi 
noftri non tifiche per alcuno altro auttorcnefia ftata data nonna, o'al 
meno coti copiofamente& con tanta certezza M a che dico io del piace' 
re.chene haranno li dotti,& ftudiofiJ chi c colui che polla dubitare che 
ancor molti de 1 fignon, tc Principi non fi habbiano a dilettare di coti 
fatta lctnone'ai quali pm che ad alcuno altro appartiene il faper i fecre' 
Ci ,tc particolarita della detta parte del mondo, tc tutti 1 lìti delle regio' 
m , proumcie, città di quella, Se le dependcntie che hanno l’uno 
dall’altro 1 fignon,spopoli che ui habitano perch’ancora che ne porti' 
no eflère 1 nforman,& inrtrurti da altroché haobianoquei paefi tralcorfi, 
gli feruti Se ragionamenti de quali citi leggendo,&  udendo.hanno già1 
fatto giudmo cflèr molto copiofi,fon certiilìmo cheleggendo quefto l i '  
fcro,ic confidcrando le cofc in cifo comprcfe.ic dichiarate,conofccran' 
no quelle lor narratiom, à comparatione di quella eflcr bncui,m an' 
che,ic di poco momento, tanto fari il frutto,ch’i  piena fatisfattionc 
d’ogmlor dcfidcrio ne trarranno 1 lettori. Qjrcfto noftro auttorc heb' 
bc molta pratica nelle corti de’ Principi di Barberia,& fu con citi in mol 
tc efpeditiom ne tempi noftri della cui una diro quello che ne ho ri' 
tratto da perfonc degne di fede, che nella città di Rom a l’han eonoiciu' 
to,3c praticato dico per tanto coitine fière flato moro nato m Grana' 
cannello acquifto che di quel regno fcccilRcC atholico, eflèrfi con 
tutti 1 fuoi fuggito in Barberia.ic nella città di Fetta hauer data operai 
gli ftudi delle lettere Arabe,nella qual lingua compofe molti libri d’h i' 
ftorie, che fin hora non ti fon uedute, tc anche un libro di grammatica, 
che diceuamaeftro lacob Marnino haucre appreffo di fe.ando pcragran 
do tutta la Bar beria, regni di Negri, Arabia, Sofia,femprc fcriucndo tutto



tio thè vedeua, Se intendeva. ulnmameme nel Pontificato di Papa 
Leone fu prefo fopra i’ifola del Ztrbida alcune fufte di cor fan, Se con-' 
dotto a Rom a fu donato à fua Santità lacuale hauendo ueduto.ic mtc» 
foche fi dilettaua delle cofe di Geographia, Se già ne hauea fcritto un 
libro che feco porraua, affai benignamente lo raccolfe,ic l’accarezzo' 
molto, Scdicdegh una buona prouifione,accio ch’egli non fi parti (le, Se 
appiedo lo eiforto, Se mduflc à farli chriftuno,6c gli pofe l due Tuoi no-» 
mi,cioè Giouanni,& Leone.cofi habito' poi m Roma lungo tempo,do«» 
tic imparo' la lingualtaluna,¿eleggerete fcriuere,& traduflc quello fuo 
libro meglio ch’egli feppe di Arabo.ilqual libro fentto da lui medefimo 
dopo molti accidenti,che furiano lunghi à raccontare, peruenne nelle 
noftre mani Et noi con quella maggior diligenza che habbiamo potu* 
to,ci fumo ingegnati con ogni fedeltà di farlo ucmr in luce, nel modo 
fhchoraiì legge.
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7)(fritnone dell^ A fricadelle cop notabili chtim fino, pet Cjiouan Ltom 
Africano, diuifa in none fai n fee

D p  or ftftpra tilth) o Ji SxC ¿Abaft da ca da JFCofio gcnttlhuomo (Jenetiano 
Flautgattone delmedeftmo FrC c dim ft da ca da Jit ofto 
TSLtuigattorn del Capitano dietro di Sintra Tor toghe ft ftritta per it medeftmo 

FrC ^Aluift da ca da JbCofto
TAauigamn di Hannone Capitano de1 Cartagmeft nelle parti dell ̂  Africa  ̂
Dftotft foprala detta nauiganon di Hannone
cNauigatione da Lisbona alti foia difan Thome, popafttto lalinea deltequmot- 

ttaley ft) irtapei \npiloto Tot togheft
'Dipoiftftpra alcune letto e> &  namg anontfatte per li Capitani dell armate del

/ lift) enfimi Re di 7 ortogallo \o ft l Indie o? tentali
duetto e di Amerigo ZJcftucci Fiorentino drizzata al *Magnifico 7 tetro So

de rim Cjonftaiomere della ecce ¡fa republic a di Firenze di duepie nauiganom 
S ommano jcrittoper ̂ Amet igo ZJcfturct Fw  entino delle detteftte nauiganom 

al medeftmo StCagniftco 7 tetro Sodo ini 
TSlamgatione yerft l Indie ot iemalift) ut a per Thome LopezJPor togheft 
Viaggio fa t to nell India per (¿tonami da Empoli Fiorentino 
Difto)f t  ftpra lume) ano di Lodouico Barthema "Bolognef t  
Itine) a) io del medeftmo Lodouico Barthema ‘Bolognef t  
Clanganone di bambolo me) cacante anttchfimo 
Qtftutft ftpra la detta namgattonedi lambolo 
Difto) f t  ftpra la prima &  feconda lettera di ^ Andrea Co) fall Fiorentino 
Lettera prima dt ^Andrea Cor fall Fiorentino alhtluftriffO* ecceUen Signore 

il Duca (¿tubano de’ Attedici
Lettera feconda del detto Andtca Corjklt alhlluftrtff &  ecceUen Signore il 

Duca Lorenz# de'Jktedict 
Diftorft ftpra il 'viaggio della Ethiopia.
Viaggio fatto netta Ethiopia per don Francefilo ^AlmrezftPortogheft 
Obedient$ data a 7apa Clemente Settimo in nome delTrete (¿tanni 7ger ilpre fa

to Don France ft o uAlttareẑ
Difto)ft ftpra ilcrefte) dclftumcFhlo 
Rijfojìa ftpra il detto creftmento del Fido
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«Difcorfo jòbrd Unauigatume di ’Hutcho Capitano di ̂ tìefjandro Magra 
NdUigatme di 'Ntarcbo Capuano delfopradetto x̂ Aleffandro JMagno,
LI raggio firmo j?cr yn Comito XJencttano
fDtJcorjo fipra la nauigatumt dui mar Refi fimAtlnìu orientalefcrittaper

^Animo
!Nauiganone dal mar Hojjbfino dtIndie ortcntahjcrttta per il mtdefìmo 

Soriano
Difiorfo fipra l libro di Odoardo Barbeffa, &  fipra!fimmarto delle Indie 

o) tentdt
Libro di Odoardo "Barbera Bortoghefi dell Indie ortentdi 
Sommario dt tutti li regni, città, &popoli dell Indie onentdt 
Difior fi¡opra il viagg o di 'Nicolo di Conti ZJenetiano 
ZJiaggiodelmedefimo Nicolo di Conti LI menano 
ZJraggio di H  lerommoda fan Stefano Cjenoutfe 

fi T)forfèfipra la nauiganonefatta dadi Spagnuoh attorno!Mondo 
f i  JSpifìola di Mafitmiltano tranfiluano della detta nauiganone 
f i  La detta nauiganonefirma per meffer sintomo !?igafetta ZItcentmojlqual 

utfi ntrouoinperfìna
' /  jDiJcorjò fipra yarij % uggì,per lupi Aifono Hate condotte le fletterle da nulle cm- 

auecento unni in quà, & Atri nuota, per t quali fipotrutno condurre 
- }<T Rtlatione di Juan (faetonpiloto Casigliano deldifcoprunmto delhfòle JMolucche 

per lama deliIndie occtdentAt,
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Et perche uupiejlolibro dell'affrica fpcjfiuoltcfino citatigli ami dell’hegi 
ra pperà admtelligentta de 1 benigni lettori,fi dice, che Ihegtra mol dir fuga 
perciò che Macometto ejfindo diami quaranta, uedendo che li capi principali 
del popolo del aUhidcm, città delt̂ Urabta defèrta, loperjèguitauanoper la re* 
putatione,& credito che egli haueua uc qui fiato apprejfi qucllt popoli,fi fuggi 
Ala città di Medina 'Tàlnabt,che tanto umidire quanto città del propheta. (y 
da tal fuga li Macomctam hanno poi prefi il nome cr* prtnctpio dclhlor anni: 
Cj* nell’anno nofhro prefinte M. D  E, corre fecondo tufo loro tanno delthe- 
gtra D C C C C L V ' I I ,  il quale incominciano nanamente,perchefan 
»0 tanno à doéci lune intere, \

-

e

Wflirt



\t í
i £

& E L L A  D E S C R I T f i O N B  D E L L ' A F R I C A  

ET, D E L L E  C O S E  N O T A B I L I  

C H E  I V I  S O N O ,
i 1 J

» I R  G I O V A N  I t O N I  A F R I C A N O  

' F R I  M A  P A R T S *
j
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A F R IC A  nellaftngua arabicac appallataIfrichiadafaraca Verbo,die 
nella fauell a de gli Arabi' Tuona, quanto nella Italiana, diuide, et perche ella

per
Re dell'Arabia felice, dquale fu il primo che vernile ad habitarla. coftuf 

1 rotto in battaglia^ (cacciato da i Re cf Affina,no potédo far ritorno al ilio 
regno, coliiùo eierato velocemente palio il NflojSi hauendo dirizzato il camino yerfb po 
«lente, nohfi fermò prima, che nelle para viane àCarthagfaeperuenne. et di qui è, cheglt 
Arabinontengono quafiper Afncaaltro,cheIaregionedt Cartilagine: Si per tutta Am i 
ca comprendono la parte ocadentale (blamente. - ; > a j

Termntfi Afrtcé . s :
i : Secondo 1 medefimi Aihcam(queIIi dico, che hanno buong cogm'ricmé di lettere Sidf 
cofmographia ) l’Africa mcominaando da trami del Iago del ditate di Gaogà, do è da 
«nezzogiornotffmice dalla parte di ònente ài fiume Nilo: Sí fi diende verfo tramontana 
pennfino àtpiediEgytto, ciò è doue entra il Nilo nel ruare mediterraneo .Dalla parte di 
cfàtnotana termina pure all’entrata del Nilo nel detto mare,efìédendoiì verfo ponente fino 
allo fretto delle colonne di Hercole. D a quella di ponente il diede dal detto tiretto (opra 
il mare oceano finoàNun vlttma atta di Libia All detto mare. E t dallapartedel mezzo
S Grno conunaapur« nella detta Nun, &  fi porge Copra l’oceano, dqualefino à i difertidi 

raogàangrSiabbracciatuttal’Africa. < - , n,, '  i , , f u . >,<
'ùm fvm tithfrici i j " l iar  > n , í„-t¡>

AppreiTo i nofin fcnttori,rAfnca e diuifa in quattro pam, ao è in Barbería,«* Numidia,
In Libia, Si nella terra de negri. La Barbería daonctc incomincia dal mote Maes,che e 
la vlnma punta di Atlante, appreiTo AleiTandria cercatrectnto miglia. Dalla partecu ani 
(nontana ha fine al mare mediterraneo,pigliàdo il prinapio dal monte Meies Sili diede m# 
fino allo iirecto ddle iouradettecolóne di Hercole. et dalla parte di ponente il termíneme 
commaa dal detto fir etto, Sí paiTaoltrafulmare oceano fino alfultimapunpi di Atlante, 
ciò è doue ha capo dalla parteo cadentale (opra l’oceano Viano al luogo,neiquale é laatta 
chiamata Meflà. et dalla parte di mezzogiorno ftmfce appreflp dmote Atlante, Si ndlafac 
ciadeldettomotCjChenguardailmaremediterraneo. queftaeia piunobile parie dell’Afra 
camelia qualefonoleattadeghhuamuubianchi,cheper ordine di ragione, Si di legge fi 
gouernano. La iècoda parte da Latini detta Numidia,Si dagli Arabi Biledulgertd, che iòr 
noìpaefi,douenafconoi datteri,dallato di leuate incomincia da Eloacatatta difcofia da 
Egytto arca cento migüa:Sí fieftende verfo ponente perinfino a Nun poilafu’ltnare ooe* 
notSÌ di veriò tramontana compie al monte Allánte, cioè nella faccia, che guarda verfo 
mezzogiorno, nella parte di mezzogiorno termina Sí confina ndfhàrena del difertodiLf 
fila. et gli Arabi comunemente chiamano i paefi, cheproduconoi datteri, convnlmedc^ 
fimonome.peraocheelfiionotuta dima fa ta» Laterzaparte,chenellabn^u¡a latmaè^apnnivnjtaa. 
pellata Libia,SÌ nell’arabica non altnmente che Sarra, ciò è diferto, comincta; dalla parie di 
onente dal Nilo:ao e dal confino di EloachattSí fi eftende verfo Decidete fino al mare ocea 
no:Si dalia parte d: tramontani! confina con Numidia , aoèpureuiqucipaiiì, doutnafee 
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» R I M A  P A R T I
jldatteroidallato di mezzogiorno confina con la terra de negri, mcommnando di verfo 
Leuante dal regno di Gaogai OC fi porge verfo ponente mimo a  r«ncwii G u a ta ta le  «fui 
mare oceano . L a  quartapatte,che e la terra de n egata l a parte <fr onere incomincia dal re 
uno di G aoei OC procede verfo ocadente mfino i  Gualata : OC dalla parte di tramontana 
confina coni diferti di Libia OC dal lato di mezzogiorno termina al mare oceano,luoghi in* 
cogniti appreffo di noi, ma pure molta nonna ne habhiamo damercatanti, che vengono da 
quella parte al regno diTombutto.Per mezzo della terra d i negripaffa d fiume detto N i 
geralquale comincia da vn diferto appellato Seu, ciò c dallajparte di leuante vfeendo d’un la 
go grandiflìmo,& firiuolge verfo ponente, mfino che elio entra nel mare oceano, etfe* 
concio che affermano i noto cofmographi,il Niger * vn ramo del Nilo,ilqualefi perde lot* 
to la terra, Kiuiefce formando quel lago Alcuni dicono, che! detto fiume incomincia vfet 
re dalla parte d’occidente da certi m óq,K correndo verfo ortete fi cóuerte m vn lago. il che 
non è vero^perciochc noi nauigammo dal regno di T  ombutto dalla parte di leuate feorren* 
do per l’acqua fino al regno di Ghinea, ò fino al regno di Metti, ìqualtdfre à comparanone 
diTombutto fono verfo ponente, et ìpiubelli regni d’i negri, fono quelli che giacciono 
foprailfiumeNiger.Etauertite,che come voghonoi detti cofmographi,la terra de Negri, 
che e doue il Nilo paflà, ciò è dalla parte di ponente, 8£ fi elìcnde verfo leuante mfino al mas» 
re indico t&C di verfo rramotana cofina alcune fiic parti nel mar roflo , ciò e quella parte, che 
èfiion dello firetto dell’Arabia felice, quella parte non elTer reputata parte d Africa per mòl 
te ragioni, chetn lunghe operefi contengono, 2C i Latini la chiamano Ethiopia.Da lei ven> 
gono certi religiofi frati, tqualrhanno ìlor vifi legnati col fuoco:2£ fi veggonoper tutta l’E u  
ropa, OC fpecialmete in Rom a. qu ella parte e fignoreggiata da vn  capo a modo di Imperado 
re, acuì gli Italiani dicono Prete Gianni, etla maggior parte di cotal regione e habitatada 
Chriftiam.non dimeno v ’c vn fignorejmahumetrana, che molto terreno nepoflède. .. j

Dwtfiotn cT Acini delie dette qu4ttrc furti df Africa
La Barbera fi dtuidem quattro regm. Il primo t il regno di M arocco, il quale è dittilo m 

fette regiomjcio fono Hea, Sus, Guzula, OC il terntoro diMarocco, Duccala, Hazcora,SC 
T  edlc.il fecondo regno « Fetta, tlqualefotto di Im ha altre tante regtonuK qucftefonoTe* 
mcznCjil territorio di Fez,Azgar^ElabatfaErnfi, Garet,Elcauzal terzo regno c quello di 
T  elenfm, die ha lotto dtie tre regtom,imontf,Tencz,&Elgezair ♦ Il quarto regno e quel* 
lo di Tunts,àcw fono fottopofte quattro regiom,Bugia, Coftatina,Tripoli di Barberu^Ez 
zab che i vna buona parte di NumidiaXa region di Bugia fa Tempre m cobattimentotper* 
coche alcune volte ella fa po Seduta dal R e  di Tunis, altre la tenneilRedi T  elcnfin ♦ Vero 
t, che* di nofai fi fece vn regno da per fe fino a tato, che dal cote Pietro Nauarro per nome 
di Ferrando R e  di Spagna fa prefa la prmapale atta*

i r Diuiji§nedi^umtdu^ciéedUf4cfi,d*utìi4fanti ddttert*
Quefta parte nell'Africa cmen nobile df tutte fai tre, onde i noiln coimographi non le 

hanno dato titolo di rcgnomcrciochele habitatiom dt lei fono molto lo tane luna dall’altra, 
PcrAca8lonc di efiempio, Teflct citta di Numidia, fa cerca quattrocento fuochi, ma t di* 
scolta da ogni habitatione per li diiem di Libia cerca treccto miglia,adunque ella non mcri^ 
t i t o lo  dt regnoJo no dimeno vi narrerò i nomi d i terreni habitatitquantunque alcuni luo 
ghi u nouano, che fono al snodo deQ’altre regioni, come è lo flato di oegelmefe, che c nella 
parte di Ninnidia,laquale rifponde verfo Mauntania:5i  lo fiato di Z eb  riguardante verfo 
u regno fa Bugia,KBilcdulgend, chefi eflendeverfb il regno di Tunis * ora (orbandomi

aa,ndlaquale^icomengonocinque citta, quefte fono ^faara,Élborgiu,N tóa,TaoÌac^ 
ca,cc Duedulgen d hgnoreggia altre tante atta ;T  eozar, Capheza, Ncfreoa, EL*

terminando ne confini del Nilo.
o. , .  Dmfionti'iieferti,cheftn*fr*mmiiu'rtd<trr<nefr*.

Vgian Oliera appretto noi nonfono appellati connome alcuno;quantunque frano.diluii
tn cinque



in cinque parti, Ì£  ila ogni parte nominata dal popolo, che v  i h abita, 8£m quella ha Siuo v f  
nere, ciò e da i Numidi, mirali fono eaandio diuifuncinque parti * Quefte fono Zanega, t 
Guanziga,Terga,Lenta,KBerdcoa* v ’hanno appreflo alcune campagne, che dalla maU 
gmta o bontà del terreno particolari nomi prendono, come Azaoad difcrtocoii detto per 
la llcriUta 8c fiocaggine effe in luuK Hair,dilato anchota erto,ma nomato dalla bontà SC 
temperanza dell'aere* (

Diwfioncdella terra negra per aafcun regno
Anchora, la terra negra è diuiià m molti regni, di quali nondimeno alcuni fonom* 

cogniti, &  lontani dal commercio noftro Per delie di quelli diro3oue fono fiato io, &  ho ha* 
uutalungaprattca,&diquegIiaItnanchora,daquahpartendofumercatanti,cheIc lormer 
canne contrattauanonelpaefe,doueioera,menediederobuonainformationc*Nevogho 
tacer d'eficre fiato ìnquindea regni di terra negra * &  tre voice piu ce ne fono rimau di 
quelli, doue io non fui, ciafcuno affai noto &  vicino i  luoghi,nequali mi trouaua* I nomi dt 
quefii regni, togliendo il principio dalfoccidente &  feguendo verfo oriente, 8C verfo mez* 
zogtorno fono tali, Gitala ta, Ghinea, Melh,Tombutto, Gago, Gubcr, Agadez, Cano, Ca 
fena,Zegzeg,Zanfara,G iugara,Burno?G'iogà,Nube* qucfii fono amndeci regni,iqua 
li per 1 a maggior par re fono poih fifl fiume Niger, 8£ per quelli fanno la firada loro i merca* 
tantoché partono di Gualataperandareal Chairo II camino clugo,ma molto ficuro*Sono 
quelli regni difcoftì ('uno deiraltro*5£ dicci di loro fono ò da qualche dderto delf Jiarcna fc* 
parati, ó dal fiume Ntger.Et c da fapere, che anticamete ogni regno da per fe erapoflcduto, 
da vn Signore, ma à tepi noftri tura quidea regni fono fottopofii al dominio di tre R e , a o  e 
del R e  di T  ombutto,&Ì qucfto ne poffede la maggior parte del R e  di Borno, dquale ne ha 
la mmore*5C l'altra parte cm potere del R e  di Gaogà.bglie vero, che'J Signore di Duccala 
ven e  tiene pure vn piccolo fiato» Confinano con quelli regni dalla parte di mezzogiorno 
«noiaalmregni,ciò ¿Biro,Temiam,Dauma,Medra, Gorhan*&  di loro ìfignori & ghha* 
bitanti fono ricchi, 6L affai pratichi, ammmiftranognifima,M vi tegono buon goucriK>«glÌ 
altri fono dipeggior condinonc, che le beine*

H d b i t a t i o m  d i  A f r i c a , * ! ?  l a f i g n i f i c a t i o n c i i  q u e ftd  h o ce Burlar*
Dicono 1 cofmographi, Kglifcnttonddle hiftonc, FÀfhca anticamente effer fiata pet 

cgm iìia parte dishabi tata, fuori che la terra negra* et halli per cofa certa, diela Barberi» S£ 
laNumidia t fiata priua dubitatori molti focoh * Quelli che vi h abitano,do ¿bianchi io/ 
no appellau E 1 barbar,nome denuato,fecodo che alcum dicono,da barbara verbo che nel 
lalingualoro tato figmfica,quato nellaltaliana mormorare*Pcrciochela fauella degli A frt 
camtaleèappreiTogh Arabi,qh fon o levo a degli ammali, che ni uno accentoformanoec 
«retto il grido* Alcum altri vogliono,chebarbar ha nome replicato,pacche bar nel hnguag 
gio arabico dinota difetto * et dicono chene tempi, che! R e  Africo in rotto dagli A ffyrq,o 
come fi foffe da gli Ethiopi, egli fuggendo verfo E g y  tto, ÒC tuttauia eflendo ieguitato da m  
ima,nonfapendocomedifmderfi,chtedeuaalleiucgena, chelo confighaflero qual par* 
«ito potette prendere per la falute loro * alquale cilì alrra nfpofia non dauano,fenon gridati 
do E l barbar, ciò è al diferto al diferro, volendo inferire, che per loro non fi conofceua altro 
rimedio fuori che paflando il Nilo ridurfi nel difetto di Africa Etqucftaragionc e coforme 
co  quelli, che affermano la origine de gli Africani procedere dai popoli dell'Arabia febee*

< On pne de gh A fri cani
Cerca la origine de gli Africani fono t noftri hiftona no poco tra Ior differenti * Alcuni di 

cono,ch'eflì difeefero da Paleftmupcrciodie anticamente fiaccati da gli Affyri) fuggirò* 
noverforAfrica,fi£ficomelaaouaronobuona&frutnfera,cofivififermarono* A ltrifo  
no di oppentone,cheIa origine loro veni fife da Sabei,popolo deil'arabia felice, come s’è det 
to,tnnazi che follerò fiaccati ó da gli Aflyrq, ó da gli Ethiopu Altri vogliono, che gli A fri 
«rani frano fiati degli habitanti di alcuneparti di A lia * onde dicono che effendo lor molla 
guerra da certfloronmuct,lenevennerofuggendoverfo Grecia : la quale era i  que tempi 
dishabitttatma figurandogli uumici,effi furono cofiretti i  paffare il mare della Morea,8C 
prruemm in Africa, quun fi fermarono, tC ì lunucun Grecia*Qucfto li deeintedcr folameit 
te intorno alla origine degli Africani bianchi*ao c di quelli, che habitano nella Barbena 8C 
Uella Numidi» «Gh Africani veramente dellatcrranegra dipcndonotutu dalla origine di 
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Cus fiehuolo di Cham, che figliuolo fa di Noe. Adunque, guai Pula differenza tra gli A fri 
cani bianchi 8C tra ì neri, eglino tutcauiadifcmdonoquafidavnamedefima onginc. cocia 
fia cofa, che fe effi venero da Paleftim,i Paltfotu medefimamete fono del l e g n a lo  di M ei 
raim figliuolo di Cus Kfeprocedetteroda Sabei, Saba enandio fu figliuolo di R ham a,K  
Rliama nacque pure di Cus. Sono molte altre cppemoni cerca ao,Iequah per non effer co 
fa molto neceflaria,mi parue di pretermettere

Dmfione de Africani buncht input popoli.
I blandii dell’Africa fono diuifi m cinque popoli, Sanhagia,Mufmuda, Zeneta, Haoara, 

8C Gumera Mufmudahabitao nel mote Atlate, ciò e nella parte occidétale, incommciado 
da Heha ìnfino al fiume di Semi Habitano ctiandio m quella parte del medefimo Atlante,
laqualeriguardaverfo mezzogiorno,¡¿in urttelepianure,che v ’hanno dintorno. Quefti
tégono quattro prouincieJequali fono Heha, Sus, Guzula,fii la region di M arocco. I G u  
mera fitnilmente habitano ne monti di Mauntama,cio e ne monti riguardati fu'l mare me* 
diterraneo, K  occupano tutta la nuera, detta R i f  laquale ha pnncipio dello ftretto delle co* 
lonne,& fegue verfo il lcuar del folcperinfino à confini del regno di Telenfm, quello che da 
Latini è chiamato Cefana quelli due popoli habitano feparataméte da gli alto popoh.iquali 
fono comunementemefcoiati tC fpariì per tutta l'Africaima fi conofcono,nellaguifa che fi 
conofce il natio dal foreftiere Tempre tra loro medefimi guerreggiano,&  ftanno in cono 
noue battaglie, maifimamétc gli habitanti di Numidia Dicono molti autori, che queftì cui 
que popoli fono di quelli, che fogliono per loro habitationi hauerc 1 padiglioni SC le campa* 
gne Affermano adunque,chenegli antichi tempi hauendo coftoro fatta lunga guerra mfie 
me, quelli, che rimafero perditori, diuenun vafialli d’e vincitori, furono mandati ad habitar 
nelle ville &  ìvettoriofi fi fecero padroni della capagna,&là riduflero le loro magioni. E t 
la ragione è quafiprouata perciochemolti di quelli,chehabitano nella campagna, vfano la 
medcfima lingua deglihabitaton delle ville, per cagione di eliempio,i Zeneti della cam 
pagna fauellano nella guifa, che fanno i Zeneti delle ville,M il fimile amene de gli altri. I tre 
popoli detti difopra dimorano nella capagna di Temefna, ciò è Zeneta, Haora, Sanhagia. 
alcuna volta fi ftanno in pace, SC alcunavolta combattono aipramente molli, mi cred’io, 
dall’ancaparnalita. Alcuni di qftì popoli hebbero regno p tuttarAfrica.'comeZrneti che 
furono qlli che ìfcacciorono la cafa d’Idnsjdellaqle erano difcefi 1 veri fignon di Fez, et edifl 
caton di qfta citta,la ftirpe di coftoro c detta Mecnalà. Venne dipoi vn’altra famiglia di Z e  
neti di Numida,appelIataMagraoa,laquale fcacciò Mecnefa del regno, di che eflìhaueua 
no fcacciati 1 fignon. et d’indi a poco tempo t medefimt Zeneafurono fimilmente feaedati 
da alcuni,chevennero dal diferto di Numidia*& queftì furono d’una proledi Zanhagi,det 
ta Luntuna dii rumorono tutta la regione di Temefna, &  diftruflèro ogni lpene di popolo 
che in quella fi trouaua, eccetto quelli, che erano della origine loro, iquali poftro ad habita* 
rem Duccala. quefta cotal famiglia edificò la citta di M arocco. Attenne poi,fecondo le mu 
tationi della fortuna, eh e vn grande huomo nelle cofe della lor fede, SC predicatore apptefso 
loro molto eftimato, chiamato Elmahdi,fi ribellò, &. fattocerto trattatocogh Hargia, che 
furono della ftirpe di Mufmoda, fcacciò qfta famiglia di Lattina, &  feceuifi fignore.doppo la 
morte dclquale fu eletto vno d’i fuoi difcepoli,detto Habdul Mumen dabanigueriaghel,le 
gnaggio di Sanhagia Si nmafe il regno nella famiglia di coftm cerca ceto veti anni,IaquaÌfà 
miglia fignoreggio quafi tutta 1’Africa.Ella poi fu pnuata del regno da Bammarmi, che fu* 
rono della famiglia di Zencti,iquali durarono cerca ceto Tettata anni. Celiò il dominio per 
opera di Bamguatazi ftirpe di Luntuna. Queftì Banimarint Tempre hanno fatto guerra eoa 
Banizenan Redi Telenfin, che fono della origine di Zenhagi, Si della ftirpe di Magraoa. 
guerreggiarono anchora conHafazaiRcdiTums,iquaIivennerodalla onginedi Han* 
tata ftirpe di fiiufmoda.Vedcfi adunque come ciafcunod’i cinque popoli fono fiati m tratta 
gli,¡¿hanno hauuto chefarem quelle regioni. Vero è,che’lpopolo di Gumera ¡¿d i Haoa 
ranonhebbemai titolo di dominio, quantunqueeftòhabbia purefignoreggiato in alcu* 
ne parti particolari, come nelle croniche de gh Afficamfilegge, etiltepo che quefto figno* 

dapoij che egli entro nella fetta di Mahumctto*pcrcioche per adì etto oj*ni popo^ 
Io tenne feparatamente il fuo albergo nella campagna,ftC cwfcuno di qfhpopoh fauorewi* 
ua la patte (oro « K  hauedo tra Loro coparuu ilauon) neceilin) al viuete humano, 1 padroni

della



«Iella campagna fi danno al gouerno SP al leuameto delle beftie G li liabitatori delle ville at* 
tendono alle arti manuali, SP a lauorarei terrcnnEt tutti queih cinque popoli comuncmen* 
tefonodiuifiinfoicento fti'rpi fi come nelFarboro della generation de gli Africani fi cotica 
ne di che appo loro ne fu fcrittore vn certo Ibnu Raditi,ìiquaie io leflì piu volte Tengono 
cuandio molti hiftorici, che'! Re, ìlqualc c hoggtdt di Tom butto, 8i  quello che fu di Molli, 
SP quello di Agudez,fono dulia origine dtlpopolo di Zanaga ciò ¿pur di quegli che Imbu 
rane nel difetto*

'Diucrfita er ronform A frtcdtut*
Tuttu cmqncpopoh ìquali fono danfun centinaia di Iegnaggi,8P in migliaia di migliaia 

tfhabitatioru mfieme fi conformano m vna lingua laquale comunemente è da loro detta 
Aquel Amarig, che vuol dirclingua nobile ctgh A r ibi di Africa la chiamano lingua bar* 
berefea,che ¿lalingua afucana natia SPquefta lingua e diucifaSP differente dalle altrelin* 
gue tuttauia in etti pur trouanoalcumvocabohdellahnguaaraba dimameia, clic alcuni 
gli tengono JP vfan^Ii per tetti momanzgchcgfi Africani funodifoefi dall'origine d'i Sa* 
bei, popolo, come s'e detto, dell'Arabia felice*Ma la parte contraria afferma, che quellc vo* 
ciarabc,chefitrouanonelladettalingua,furonorecatemleidapoi,che gli Arabi entraro* 
nonelf Africa,Klapoflederono ma quetti popoli fui ono di groflò intelletto Spignorati in 
tato,che niunlibro lafotarono, clic fi polfi addurre m fauore ne dclfuna ne delibiti a parte* 
Hanno anchora qualche differenza tra loro non fblo nella pronontia, ma etiandio nella fi* 
gnification di molti 5P molti vocaboli et quelli, che fono piu vicini a gli Arabi, 5P piu vfano 
la domeilichczzaloro,piufimilmentetégonodeloro vocaboli arabi nella lingua * et quali 
tutto il popolo di Gumei a via la fauella araba,ma corrotta SP molti della ftirpe della gete di 
Haooara parlano pure arabico, S£ tuttauia cori otto * SP ciò amene per haucr lughi tempi ha 
uuta coucrfatione con gli A i ibi Nella terra negra fauellafi in diuerfo lingue* vna drllequa 
li e da lor detta S ungai SP quella fonie a molte regioni, come e in Gualata, m Tomb utro, m 
Ghinea,mMellijSP in Gago L'altra lingua etti chiamano Guber, laquale e vfatam G u * 
ber,mpano,fnChefona,inPcrzegreg,SPinGuangra Vn'altrac tenuta nel regno diBor* 
ino, SP t fomigliante a quella, che fi coftuma m Gaoga* W altra  ve n'c anchora forbata nel re 
gno di Nuba;SP quefla partecipa dello arabico SP del chaldeo,8P della fauella degli Egymj* 
^quantunque in tutte le atra d'Àfrica intendendodellemantimepofte fu'I mare medi terrai 
neo mfino al monte Atlante,tutti quelli,che vi habitano,generalmente parlino nel linguag 
gio arabico corrotto eccetto che in tutto il tener del regno di Marocco,SP in Marocco prò* 
piafifaucllanelIaliguaBarbcrefca,8Pnepiuncmeno nei terreni di Numtdia ciò ¿fra i Nu 
imdt,chefono a Mauritania, SP a Cefaria vicini*percioche quelli, che s'accoftano al re* 
gno di Tunis, SP al regno di Tripoh, tutti vmucrfaìmtntc tengono SP vfano la corrotta hn* 
gua arabica*

Arabi Ir abitanti nelle citta d! Àfrica
Nello eforcito, che madò Otmen Califà terzo neH’anno* 40 o*di Lhegira, vene nell’A fri 

ca  vn grandi firmo numero di Àrabi, che furono tra nobili SP altri dintorno a o ttata mila per 
fone,tquali fi come molte regioni acquetarono, cofi quafi tutti 1 principali &P nobili tornaro 
ino alla Àrabia*Rimaieqmui congh altrui generai capitano ddloefcrcito, il cui nome era 
HucbaHibnuNafich ìlqualc già haueua edificata SP fermata la citta del Cairaoan perciò* 
che egli ftaua in continuo timore, che le genti della riuera di Turns no lo tradiflero, che qual 
xhefoccorfo non vcncifo datt'tfola di Siciha,SP co quello gli moueflero guerra * perilche co 
tutta la quantitadelthcforo, ch'egli acquifìaro fi fianca, ritiratoli verfoil difortonella terra 
ferma,lotano da Cartilagine cerca à cento venti miglia fabbricò la detta citta del Cairaoan, 
SP comadòafuoicapiSPnumfiridi qlli, che foco reihrono,chehabitaiTcro ne luoghi piu for 
ti &P atti alla difefa loro, SP doue non v'hauettero rocche SP fortezze, ve le edifi catterò* fiche 
fufatto*SPghÀrabirimafificuridiucntaronocittadini di quelpaefo,SP fi mefoolaronotra 
gh Africani iquali allhora,perche da Italiani furono molti anni lignoreggiati,la lingua ita* 
liana ritcneuano:SP per quefìa cagione foco vfando SP viuendo corruperoapocoa poco 
laloronatia araba;laqualepartecipòdiuittelefauelle africane* cofidi due diuerfi popoli 
vno fe ne fermò* Vero t,chegh Arabi hebberoftmpre in cortame, SPhano tuttauia, di no* 

Har la origine lorodal canto dal padre, come fi vfa tra noi :SPi Barberi fanno il fomighantew
Viaggi. v a
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maniera, cíicnonv^éhuomodicofibaffa natione,che non aggiunga al fuo nome fl cogn* 
me dclla fua originerò arabo,¿barbero,che egfí fifia* :

Gli Ardbi.cbencirAfricd in luogo di cafe fc<i6it<mo nei padiglioni*
Sempre i Pontefici Mahumettani vietarono à gli Arabi di pattar con le loro fam iglie^ 

conilor padiglioniil Nilo,fino àgfanni*4ao*di Lhegira, nelqualehebbero licenza da vn  
Califa fcífmarico ;:3£cio per cagione,che vno, che amico 2£ vaiTallo era del detto Califa fi 
ribello, 8C regnò nella c/tra del Cairaoan, &  in rutta quafí la Barbería ; doppo la motte del* 
quale rimafe per qualche tepo il regno nella cafa fuatper cioche,.fi come io ho letto nelle hi* 
/tor/e africane, nel tempo d’Elcain Califa SC potefìce di quella cafa effi allargarono i loro re* 
gni, ̂ crebbe la fetta loro in tanto, che'l detto Califa mandò vn fuo fehiauo 8¿ confegliere,il 
cui nome fu Gehoar di na tion fchiaua con gradilfimo efercito verfo ponente s ilquale acqui 
ftò tutta laBarberia,8¿ la Numidia, 5C procedette per M ino  allaprouínciadí Sus rífeuoten 
do i tributi, SC futile d'i detti regni diche fatto hauendo, al fuo Signore ritornò, alquale tipo* 
fe in mano fo ro , 8£ tutto quello, ch'egli di quelli paefì haueua tratto* Perilche ü Califa ha* 
uendo conofciuto il valore,8£ veduto il felice iuccedimento di coftui, fece penfiero di met* 
terlo in vna imprefa maggiore, SC difTegliene* A  cui egli ripofc * Signor mio io riprometto, 
che,fi comcío t'ho fatto acquiftar qfte regioni di ponente, cofi faro cagione,che haurai Tini 
perio di tutti i regni del leuante, do e dellEgy tto, della Scria,8£ di tutta l'Arabia, vendicati 
do le ofteiè 8i  gli oltraggi,che fono itati fatti à i tuoi anteceffori dalla caia di Lhabus* ne cef* 
far ò di metter la perfcna mia in tutte le difficulta 8C pericoli, per infino à tanto, che io t'hab* 
bia rimeiTo nel foggio antico d’i tuoi nobili 8£ generofí auolí 8C progenitori üluftri del fan* 
gue mo Jntefoil Califa l'animo 8£ la prometta del luo vaiTallo, fatto vno eforcito di ottanta 
mila combattenti, lui con molto oro 8¿ con molta vettouaglialicentiò * Partitofi adunque fl 
fedele 5C animo fo fcliiauo, drizzo lo eiercito per lo difèrto, che è fra la Barbería 6¿foE gyt* 
to; nc prima giunfo in Aleftandria, che il loco tenente dell'E gy tto il ritiro verfo Bagaded per 
efièrc in fíeme co Eluir Califa.la onde Gehoar fra Io ipatio di pochi giorni dC con piccolo im 
pedimento acquiftò tutte le regioni dell'Egytto 8C della Soria.tuttauia non dimoraua lenza 
foipetto, dubitado non il Calila di' Bagaded venendone di là con gli eforciti dell'Afra gli dei* 
fe qualche grande diretta, 8£ lo riduce fie à pericolo di perderle difefe 8i  gli eièrciri della Bar 
beria « perilche fi dihberò di fare vna fortezza, nellaqual e, fo il bifogno occorrefie, potette* 
roricouerarfilegenti,8£ foflener Fimpeto d'inimici* Fece adunque edificare vna atta tutta 
circondata di murameli aquale vi faceua ftar di cotinouo vno de piu fidati ¿guardia co vna 
parte del fuo efercito ♦ Alla citta pofe nomeElchaira;laquale pofeia per l’Europa fu dettai 
Chairo* Quella di giorno in giorno 8C di borghi 8C d'habitationi di dentro 8¿ d'intorno è ita 
accrefcendo per fi latto modo, che in tutte le parti del mondo vn'altra fim/Ie non fi truoua* 
Hora Gehoar vedédo, che'l Califa di Bagaded non faceua cotra di lui alcuno apparecchio 
di bartaglia, allh ora auifo il iuo fignore, come tutte le regioni per lui acquiftate gli preftauaò 
obbedienza, OC eh e le cofe erano ridotte in pace, 8¿ ben difefe 8C guardai e*per rio quando pa 
reffè alla fría felicita di trasferirli con la gfona nello Egy tto, vaierebbe piu la pr eftnza di lui 
allo acquiftò di cío chereftaua,che centinaia di migliaia di comb attemùSC farebbe cagione, 
che'l Califa di Bagaded falciando il ponteficato 8£ il regno (e ne fiiggifiè* Come quella bel* 
la OC magnanima efortarione peruenne all'or ecchie del fignore, etto lenza altrimente con* 
fiderare a quello, che potrebbe allenire incontrario,inluperbito dalle lofinghe della focòdst 
fortuna preparo vn grotto cforcito,8£partilfr;lafdando per gouernatore QC generai capita* 
no di tuttala Barbería vn principe del popolo di Zanhagia, il quale glfera non pure amico, 
ma domeftico feruitore, Subito che'l Califag/unieal Chairo riceuuto r enere temete dal ilio 
frhiauo,intirizzando l’animo a grandi imprefe, elpedi grande efercito contrai! Califa^ii 

* Bagaded.auennefra tanto, che'l gouernatore da lui Jafciato della Barbería glifi ribellò, &  o£ 
iene obbedì eza al Califa di Bagadedalquale di ciò allegro gli mado larghi priuilegi, 8¿ fece 
io Redi tutta 1 Africa* Quefto nel Chairo intefo daElchaín fh ebbe per amariffima nouella; 
parte perche egli fitrouaua fuori del iiio regno, 8C parte perche haueua confumato tutta la 
quantità dell oro SGielte cofe opportune, ch'egli haueua portato foco* nc fàpedo a chepar 
nto appigliarli jipelle volte tnaladiceua il cofiglio del fuo vaftallo*Era appr elfo di lui vn  Ilio 
lecretano, dotto huomo^8C dí b dio 8C pronto intellettoidquale fornendo ¿1 ramarico del fi*

gnore



gnòre, e antiueggendo ia repentina roma, che fopraftaua al (uo cape, fe predo riparò non fe 
liponeuajo cominciò a confortare e a configliare in quelle parole* Signore,! mutamenti* 
ideila fortuna fono varij: ne perciò vi deuete voi diffidar della v  olirà virai per lo nuouo acci 
dente da lei auenuto:per doche quando voi vorrete accoftarui quello , che io che fedelifli* 
tuo v i fono,bene &  lealmente fepróconfigliarui, io non dubito che non rih abbia te in bre* 
infilino tempo tutto quello, che per ribellione e foto da voi alienato, OC appreifo non otte^ 
niate l'intento voftro,lidie farete fenza pagar foldato ntuno:ansiio voglio che piu tofto lo 
efercito, che vi porrò nelle mani, paghi voi per Ìe cagioni, che io v i diradi Signore ciò vd£> 
do lì rallegrò:& domandollo in che modo quello fi potefle fare* E t egli altiera Arguito * SU  
gnor mio,voi douetefeper, chcgii Arabi fono accrefduti in tanto numero, chehoggfrnaf 
l'Arabia non gli può caper tirai, Si le rendite apena non fonobaftcuoh per leloro beftie*. 
perdochelafteriÌita cgrande:9CeiRnonfolamentepatifcono difegio d'habi fanoni, ma di 
viuereanchora * pertiche rpeiTe fiate farebbonopaflati nell'Africa,fe loro folle foto coccia 
{oda voi» Date adunque a coftoro licenza dipoter fare quello paflaggio : Qiio vimettero 
nelle mani vna gran quantità d’oro* Detto fin qui dal ibernano il Signorili poco lieto di 
quello configlio conliderando,chegli Arabi iarebbono cagione della toma delfAfricarin 
modo che nò fola goderebbe ne il iuo ribello, ne egli * d'altra parte hauendo riguardo, che 
ad ogni modo il regno era perduto, giudicò che foflèmen male a toccar e vna buona qua^ 
Cita di danari, fi come colui gli prommeua,8£ fniieme vendicarfi delirio nimico, che perder 
parimente l'uria colà 6£ Falera, D ille adunque al configliere, che egli feceffe fare vn bandò, 
che a ciafcun'Arabo, che voleffo pagare vn ducato QL non piu per cefo, foifo lecito di'paflar 
nell* Africa con libera S£largalicenza;tmfotto obfigatione, 2£ giuramento d'efler nemici* 
¿el detto filo ribello* Il eh e ferro, firn elfo a qiie/lo pauaggio cerca* x* lignaggi di Arabiche fu 
temerà delFArabia diferta.vi fu anchora alcuna fh'rpediquegli ddl Arabia felice* Ilnume^ 
ro di coloro,che erano atri a combattere, fu intorno a dnquantamila+k donne,! fan aulii, 3C 
lebeflie furono quali infiniti* dilcheRitenuto diligente conto da'lbnu Rachic hiilorica 
¿Africano di cui di fopra dicemmo* Hora fra pochi giorni gli Arabi paftato hauendo il difor 
Co,chehabbiam detto effer traFEgytto &C la Barberia,'prima fi fermarono alFaffedio di T r i 
poli di Barberia : &C entrarono nella Citta per forza, 8Cla faccheggiarono, occidendo tutti 
quelli, eh e oedder poterono * di qui fe rfandorono a Cabis c/ttà^x la ditttuffero&mlmen? 
Ce afeediarono Elcairaoanmellaqual dtta il ribello hauendofi prouifto di vettouaglie SC di 
quanto fecea bifogno,foiìenne affaibene Faifodio otto mefuin capo d'iquali preforo la citta* 
per forza, 8C la iàccheggiato no, SCluidoppo molti ilratij ammazzarono * Diuiforopoigli 
Àrabi tra loro quelle capagne,S£ in effe habftarono, imponendo per ciafcuna daagrauimV 
ine taglie dC grauezze. Coti rimafero fignori di tutto il circuito dell'Africa per infino a tan^ 
Co, chefucceffe nel regno di Marocco lufeffigliuolo dileffìn, che fu primo R e  diMaroc^ 
co * Coftui con tutto il ilio potere fi ruiolfe a dare aiuto a quanti erano o parenti o amici dei 
morto ribellome ceffo prima, che leuò dalle città il dominio de gli Arabi * gli Àrabi tutta** 
dia dimorauano nelle campagne affaffinando8Crubbando ciocche poteuano* in tanto i pa^ 
Centi del ribello regnauano in diuetlìluochuMa foccedendo al regno di Marocco Manfor 
quarto R e  et pò tefice della fetta del Muoachedin, fi come i fuoi anteceffori erano fori in fa 
dorè d'i parenti del ribello1,*8C gli haueuano tornati in iftato:cofi egli hebb e in animo d'effe»! 
loro coaa, 2£ di torgli il dominio di mano* penlche alatamente comporta con loro la pace

Vtzt  À I R I C J I '  t *

nobili per loro habitationeDuccala 8£ A zgar. a quegli, che di minor conditione erano, affé 
gnó Numidta. ma in procedo di cépo queia,che erano fi comefchiaui di Numidi, ricoura# 
tono la loro liberta, OC mal grado loro dominarono quella partè di Numid/a, nellaqualé 
'diede loro l’habitationeMaior, SC ogni giorno i confini allargarono. Quelli, che habitaro* 
no AzgarSC alcuni altri luoghi in Mauritania, tutti furono ridotti alla fèruftu. perciochegfi 
À rabi moridel difetto fono cornei pefei fuoridell'acqua ♦ iarebbono 'bene elfi volentieri 
àndatia i diièrti.'maloro vietaua il patio il monte Atlante tenuto ££ poifeduco da Barberi, 

tra parte non poteuano vfeire per la campagna : percioche di lel'gli altri Arabi erano pa 
otti, la onde ponédo giu la fùpetbiaii diedero a pafcolar k b d h e  Sé a  tauorareil terreno;;
v . * Viaggi* a «H
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pure habitando,m vece di pagliai 8£ di cafe rtiilicane, ne padiglioni^'aggranfe allaloro mi 
feria effer tenuti di pagare ciafcun'anno a i R e di Mauritania certi tribun.Quelli di Duccala 
aiutati dalla loro moldtudine,furono liberi da ogni tributo . vna parte d Arabi era nmafa m 
Tunis ‘percioche il Manfor haueua rifiutato di menargli fecp.quefil venuto a morte M an/ 
for,prefero Tunis,K  di quelle regioni s’impanoniro.tt duro il dominio loro per mimo a ta# 
to che fi folleuarono alcuni della famiglia di Abu H af : co quali gli A rabis accordarono di 
lafcar loro la fignoria.con quello che lor delTero la meta efrtribuni K  *  frutti, che fi caua# 
nano del regno. Ilqual patto K  accordo dura per fino a noftri di mai R e  di T  ums non gli 
pollbno contentar tutti ; percioche e maggior la moltitudine de gli A rabi, che 1 entrata 8u 
Furile di tutto il regno onde compartendone a vna parte, quella e obligata di tener pacifi# 
ca la campagna ilche fa, K  non noce amuno. glialtn, che di tal prouifionefono pnui,fì da# 
no alle rapine, alle occifiom, SC al peggio, che ponno Stilando le piu volte imbofeatf, come 
paffa vn viandante, sbuccano fuori, 8C Ipogliatolo & di drappi 8C di danari Fam azzano, di 
maniera,chemainonfitrouala via ficura. et ì mercatanti, che vogliono andar daTim isa 
qualcheluocoloro opportuno,menano fecoper loroficurtavna compagniad'archibugie 
n.8t palfano tuttauiaper due non piccole difficulta. Funa è di pagai c a gli Arabi prouigio* 
nati da i R e vna groffiffima gabella.l’altra peggiore affai c , che il piu delle volte fono affa# 
liti da queffaltn Arabi Ktalvoltanon giouado ladifefa,che feco menano, fono ad va in e  
defimo tempo fpogliati dell'hauere SC della vita,

VlMfume de jh Ardui uertuti di hdbitdr ndJ A fncd̂ iqudit fono detti Mdbi tdrben 
G li Arabi, eff entrarono nelFAfrica,fono tre popolini primo fi dimanda Chachimil feco 

do è appellato Hilehe il terzo dicono M ahdiil. Chachin fi diuidein tre lignaggi, Ethegi, 
Sumait,K Sahid Ethegi enandio fi diuide in tre pam ,Dellegi, Elmuntefig, OC Sobair. 5£
a uelleparti fi diuidono ininfinttegeneratioi.HileI anchora è diuifo m quattro; Benihemir, 

heh, Sufien,8C Chuiàm.K Benihemir fi parte in Huroa,Hucba,Habru,Muslim,8t R ieh 
inDcuuad,Suaid,Afgeh, Elchertth, Enedr, 8C Garfa, 8t quelle fei parti fi diuidono fumi# 
menteininfimtegcneratiom.Mahchilfi diuidemtre,Maflar, Hutmen, SCHaffan Maftar 
fi diuidemRuche,8C Schm.Hutmenfidiuide in altretante,Elhalm,8t Chinana. Haffan fi 
doride in Deuiheffcn, Deuimanibr, DeuihubaiduIla.Deuiheffcnin Dulem, Vodci, Ber# 
bus,Racmen,5£Hamr,Deuimanfor m Hemrun, Menebb e, Hufein, SC AbuIhufein.Deui 
hubeidulla etiandio fi diuide in Garagi, Hedegi,Tehleb, 8t Geoan. E t tutte quelle fono di 
uife m infinite.dellequali làrebbe cola non pur difficile,ma imponìbile a ricordarli, ,

Dwificme delie Jjafcitationi a'i detti Arabi, (ir il numero loro.
Ethegi furono i piu nobili SC i pnncipali de gli Arabi SC quelli, ìquali Almafor conduilè 

ad habitare in D  uccala, SC anchora nelle pianure di Tedle.Q udli a noilri di molto fono fra 
ri molrilatt, quando da ì R e  di Portogallo,8£ alcuna volta da ì R e di F ez ; SC fono cerca a ce 
tornila huomim da gu erra^  la meta e a cauallo. Sumait rimafero ne diferti di Libia,ìqua* 
hrifpondono verfo ìdifertt di Tripoli,SC radeuolte vengono allaBarberia, perciochenon 
hanno ne dominio,ne luogo m quellalma llannofifempre co ì lor camelli nel diferto; SC fo# 
no intorno a ottantamila atti allamilitia,8£la piu parte a pie, Sahid habitano fimilméte ne 
i deferti diLibiatcolloro fogliono tener domellichezza SC cóuerlation nel regno di G uai# 
gaIa,hannomfuuti brillami,SC formfeono di carne tuttele citta SC luoghi,che confinano co 
t loro diferd.m» ciò nel tempo della Hate percioche il verno non fi partono dal dilèrto. fo# 
no di numero apprelfo centocinquantamila: ma pochi caualh hanno. Dellegi habitano in 
ffiuerfilu°ghi.la maggior parte tiene ì confini di Cefana, S ii confini del regno di BugiaS 
otqfu hanno tributi dai Signori loro vicini la parte minore occupa nelle pianure di A c# 
drieni confini di Mauritania mfierne col monte Atlante.quelli dano tributo al R e  di Fez* 
blmuntajic habitano nelle pianure di Azgar:8£ fono da moderni chiamati Elchaluth .e lfi 
anchora danno tributo al R e dt Fez:8£ poffono fare da ottomila caualh molto bene m ordì 
ne. bobaich, dico i maggiori SC di piu valore,habitano ne confini del regno del G  cz a r,86 
fono prouigionau da i R e di Tclenfin,8£ hanno nella Numidia molte terre loro foggette* 
ono poco menoidi tremila caualh, 8£ molto pronuncila militia, quelli anchora foghono

i f c° Pl* ^  camelli, «parafi nel diferto. Faltra parte habita nel# 
lepianure, che fono fra Sala &  Mccnrià '.tengono pecore 8C buoi, lauorano ¿terreno, 86

. danno



danno tributo pure al R e  di F ez  *Effi fono da quattromila caualh bene ottimamente in
ordine*

Hilel popolo, &  Vhdtntdnoneftffo*.
Hilel eia maggiorefbrpe di quello popolo 5C Benihamir:iqualihatutano ne confini del 

rcgnodiTelenfinStdi Oran vanno decorrendo per Io diferto di Tegorarm * quelli fo* 
noprouigionatidalRedi Telenfin : &  fono huomimdi molta prodezza t i  molto nccht* 
fanno cerca fennila caualli belli t i  bene m ordine* Hurua poffeggono i contini di Muftu* 
ganÌm;fcno huomini faluaticlu t i  ladri, &  vanno male in arncfè*non fi difeoftano dal difer* 
to4 per ciò che non hanno ne loldo ne dominio nella Barberia. fanno intorno domila cauallu 
Hucba hanno le habitauoni loro ne confini di Mehana ♦ t i  hanno qualche poco di prò* 
uifione dal R e  di T  enes.ma pure fono genti afTafiine t i  lontane da ogmhumanita quelli 
fanno cerca a milecinqcento caualh* Habru habitano nelle pianure, che fono fra OranOC 
Muftugarum, fono lauoraton de campi t i  tributari al R e  di Tclenfin ♦ poifono eiTere ap* 
preflo cento cauallu Mushm habitano nel diferto di Mafila,ilqual fi eftende verfo il regno 
di Bugia*8£ fono etti anchora ladri t i  aflattiru, hano tributi da Mafila t i  da alcune altre ter 
re * Riech habitano ne diferti di Libia, che fono verlo Coftanttna, t i  quefh hanno gran do 
minio m vna parte di Numidia: fono diuifimfeiparti, fono tutti^prodi nell’arme t i  nobili: 
vanno bene in ordine,8£ fono prouigionari dal R e  di Tum s, t i  compiono il numero di cm 
quemda cauallu Suaid habitano ne 1 diferti, che fi dilatano verfo il regno di Tenes * tC han 
no gran riputatione t i  dominio d R e  di Telenfm da loro prouifione, fono nobili, valenti, 
t i  bene in aderito d?ogni colà* Afgeh fono foggetti di molti ArabuSi c?e gran quanta di lo 
ro,chehabitano in Gantmficmecon Hemram popolo* V e  n’c vn’altraparte;laqualehabt 
facon gli Arabi di Duccala in luogo vicino di Àzefl* Elchenthabitano nelle pianure di 
Helm in compagnia di Saidima, t i  hanno tributo dal popolo di H eha, fono huomint vili, 
t i  male agiatuEnedr habitano pure nella pianura di Heha t i  tutu gli Arabi di Heha fanno 
cerca quattromda caualli tuttauiafono anchora erti difagian d’arnefu Gariàhabitanoindi 
uerfi luoghi,non hanno capo, t i  fono mefoolatt con altri popoli* maffìmamente col popolo 
di Manebba t i  di Hemra, cortoro portano 1 datteri da Segelmefaal regno di F ez ; t i  d’indi 
traggono le vcttouaglic neccffane,5C a Segelmefalc conducono*

M iihcfcd popolo, tir le fuc kdbttdtiom &  numero*
Ruche prole di Mattar habita ne contini d’i dilati viam  aDedesJC Farcala* quetti fono 

pouen,per cicche hanno pochi domimufonotuttauia valenti huommi a pie;m tanto, che 
fi recano a gran vergogna, che vno a pie fi lafci vincere da due a cauallo ne ¿alcuno coft 
tardo mcammare,che non porta pernio piacere andare apparo di qual fi voglia cauallo, 
quantunque hauefle a fornire vn  lungo camino, fono cerca cinquecento caualh, t i  ottomi 
la huommi apie, cioè da guerra * Selim habitano appretto Dara fiume; difeorrono g lo di* 
ferto;fono ricchi t i  vna volta Fanno vanno con lor mercantie a Tom butto, fono etiandio 
fauoriti da t R e  di quello,&  in Derha hanno mola poderi,&  terreni copiofittimi,& vn nu* 
mero gride di camellufanno quafi tremila cauallu Elhafim habitano accanto il mare ocea 
no ne confini di M eiT c;K  fono cerca cinquecento caualh; vanno peffimamente in or* 
dine, d  vna lor partehabita in Afgar* quelli di M ede hano la liberta*ma quelli di Aigar(fo 
no Ìuddin al R e  di Fez* Chmana habitano con Elchaluth:& fono fottopofii al medefimo 
R e  di F ez  * fono huomim foro, t i  molto ben forniti, fanno duemila caualh* D  euiheflcm 
fi diuide anchora m Duleim, Burbus, Vodei, D  euimanfor, D  euihubetdulja D  ulem hab ita 
no nel diferto di Libia mfieme con Zanaga popolo Africano * et quelli tali non hanno do* 
minio,ne cento niuno,perilche fonopoucn K  gran ladri * vengono fouente alla prouincia 
di Dara per fareifcambio di belile con datten, vanno male in ordine ; t i  fono cerca dirami 
la gfòne,quattrocento a cauallo,et il retto a pie Burbus habitano pure nel diferto di Libia; 
dquale c verfo la proumcia di Sus :t i  fono molo t i  poucri: ma hanno molti camelli, t i  fi* 
gnoreggiano T  ertetdaquale loro non batta per ferrare quei pochi caualh,chehanno* V o  
dei hab nano nei difetti porti fr ai Guaden,& Gualata*quetti hanno il dominio di Guaden, 
t i anchora certo tributo dal Signore di Guatata in terra negra * fono di numero quafi mfi* 
iuto:perctochefono eihmati quafi fettantamila buoni da guerra; ma hanno pochi cauallu 
Racmen tengono il diferto vicino di Hacchathanno anchora erti dominio,&  foghono p<r
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loro bfibgne andare il verno a Teffet.Sono cerca dodecimik im battenti, tpahanno fimit» 
mente poclu caualh Hamr »1 abitano nel difetto di Taganot ,hano qualche poco diproui* 
mone dalla comminuta di Tagauoftjvanno difeorrendo per Io difetto per mimo a N u n . 86
fono cerca a ottomila huomini da guerra.

Vemménfor* *
Dehemrun,ftirpcdiDeuimanfor,habitanone difetti,che riguardano a Segelmeflè :d i* 

feorrono per Io diferto di Libia infine 2 Ighid hanno tributo dal popolo di Scgdmelle, dal 
popolo di Todga, da quello di Tebelbet,86 da quello di Dara.hanno molti terreni di datte 
ri poiTono viuere a guifa di fignori,86 Hanno in gran nputanone queftì fanno cerca tremila 
cauaheri tra loro fono di molti Arabi,huommi vili, ma hanno caualh, 86 abondano di bei 
filami, comoGarfa Efgeh. E t qfto popolo di Hemru ha vn’altra parte laquale ha dominio 
di certi terreni 86 cafali in Numi dia, Si difeorre fino al diferto di F igh ig. 86 tutti quei terreni 
bC cafali le danno molti bC graui tributi Coftoro ne tempi della Hate vengono a ftarfi nell* 
prouincia di Garitne confini di Mauritania da quella parte, ch’everfo oriente. fonohuo* 
mini nobili bC di fomma prodezza, perciò iR ed i Fez  fogliono quafi tutti pigliar moglie/ 
tra le lor donne di maniera, che hano con efio loro amicitia bC parentado. Menebbehabi. 
tanopure nclmedeiimo diferto • 86 tengono il dominio di Matgara 86 di Reteb prouincie 
in Numidi* quelli anchora fono huomini valenti, Si hanno certa prouifione dal popolo di 
Scgclmeilc 86 fanno cercaduomila caualh. Hufemlignaggio anchoia eifi di Deuiman* 
for,habirano fra monti di Atlante : 86 hanno (otto la loro Signoria molti monti habitatt, 66. 
Città 86 cartelli, che furon lor dati dai Viceré di Mann percioche eili, quando que R e  a re* 
gnarc incominciarono,diedero lor buono 86 pietto aiuto. E  il dominio di queftì fra il re* 
gno di Fez,86 Segelmeflè * 86 fi capo loro tiene vna citta, detta Garfeluin. vanno pure per* 
Io diferto di Eddanra 86 fono ricchi 86 prodi huommi.fanno cerca Rimila caualh : v'hanno 
anchora in lor compagni a molte volte Arabi: ma tengongli per vafalli. Abulhufnn, parté 
habitano ne diferti di Eddahra,86 hanno poco dominio nel diferto mala maggior parte di» 
loro t a tal miferia ridotta,che eifi non hanno facilita ntuna di poterfi mantener ne loro pa* 
dighoni nel diferto .t vero che m quel di Libia hanno fabricate certe piccole terricciuole, 
ma pure fi vigono infierì 86 combattuti dalla fame, 86 danno tributo a loro parenti«

DruibubciduìU.
Charragi è vna parte di Deuihubeidulla 86 qffi habitao nel difètto di Benegomi 86 di Fi 

ghig*pofleggonO molti terreni nella Nulnidia.hanno prouifione dal R e  di Telcnfinnlqua* 
le s'afranca quafi di continuo di ì ìdurh a vita pacifica 86 honefta. percioche eifi fono ladri, 
86 aflàfiìnano quanti aggiunger poflbno. fanno cerca quattromila caualh 86 nella frate ha* 
no per coftume di trasferir Ibabitation loro ne confini di Telenfìn. Hedcgi habitano m vi* 
diferto vicino a Telenfm‘ ilqualc è detto Hangad.non hanno ne dominio, ne prouifione 
alcuna: ma viuono folamete d’afràflìnamenti 86 di rubberie*86 fono cerca cinquecéto cauat 
h Tchleb habitano nella pianura di Elgezair 86 vanno difeorrendo per Io diièrto infino a. 
Tegdeat hanno fotto il dominio loro la citta di Elgezair, 86 la citta diTeddellcs. ma ne té* 
pi noftn quefte due citta furono lor tolte da BarbaroiTa che faceua il R e . allhora il popola 
di Tehleb fu diftrutto, che era nobile 86 molto valorofo nellamilitia. furono qftì cerca tre* 
mila caualh. Gehoanhabitanoièparatamente: l’una parte infiemecon Garagi. 661’altra 
conHedegi.mafonoloro, come vafalh ilchefupportano co buonapatienza. Hora vo* 
gito,che fappiate che ì ducpnmi popolucioè Schachim,et Hilel fono Arabi dell'Arabia dt
j  m * i ralla or,Smc d'ifm acl figliuolo di Abraham : 86 il terzo popolo, cioè Mahchil è 
dell Arabia felice, 86 dipende dalla origine di Saba. EtappreisoiMahumettani è tenuto^ 
che quegli lfmaehti frano piu nobili di queftì di Saba . E t percioche tra loro s'c carreggia*
t0 ji?»a?ielìte cerca *a maS810ranza della nobiltà, è auenuto che eifi cofi da vna parte, co/ 
me dall altra hanno comporti alcuni dialogunverfi, nequali ciafcuno racconta la virtù,» 
benehci, 861 buoicoftumidel fuo popolo. E da fapere anchora, chegh antichi Arabi: iqli 
iuronoiprima,che nafeeisero gli Ifmaehti, fono chiamati da ghhifronci Afncai Arabi A ri*  
ba,cio{,Arjbijrabici.Ì6 cigli, che fono della origine d'Iftnael, vigono appellati Arabi muZ 
Ita iraba, ciò t A r abi ìnarabati,fiche tato e,quanto nella lingua de gli Italiani Arabi per acci 
«ente,percioche elfi non fono natij Arabi. Gli Arabi, che andarono dipoi ad habitar nell’*

Africa.
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Africa,fi dicono Arabi Muftehgemetflche dinota Arabi imbarberati,percioche haueuano 
fatto l'habitation loro con inftramera natione,infino a tanto, che corrompendo la lorlnv 
gua cagiarono coftumi,# cruentarono Barberi* Quefto c quanto m'e rimafo nella memo 
ria d'i lignaggi, #  diuifion de gli Africam #  Arabi per dieci anni, che io non ho ne letto ne 
veduto libro alcuno delle follone loro * M a fe alcuno difidera de fàperne piu abondeuol* 
mente,potrà ciò veder nelPopera di Hibnu da me iopradetto *

Cofbtmt Armadi dt Htnerc de jlt  Africantjchebabttmo nel diparto di Ltbtd,
I cinque iopradetti popoli, cioè Zcnaga, G ueziga,T  erga,Lem ta,# Berdeua, tutn fono 

da i Latini chiamati Numidi,&  viuono a vn'iflefso modo, ìlche t fenza regola o ragioe al* 
cuna* Fhabito loroc vn  pannicello foretto di lana grofsa,ilquale copre la minima parte 
della loro perfona* &  alcuno v ii di portare in capo, o riuoltoui d'intorno, vn drappo di tela 
negra, quafi alla foggia di dolipano * I maggiori #  principali per efser fognalati da gli altri, 
portano mdofso vna gran camifcta con le maniche larghe, #  fatta di tela azurra #  di barrii 
bagiOjlaqualc vien loro recata da mercatanti, che vengono dalla terra negra * non caualca* 
no altri animali, che camelli fopra certe felle, checisi pongono nello (pano, che efra la gob* 
ba et il collo de detti camelli*# bella colà c a veder quefo tali quando caualcano, percioche 
alcuna volta mettono le gambe vna fopra l'altra, #  ambedue pofcia fopra il collo del carnei 
lo : altre volte pongono 1 pie in certi ftafih fenza flaffe #  in luogo di (proni adoperano vn 
ferro,ilquale i  attaccato in vn pezzo di legno lungo vn braccio, ma con quello ferro altra 
parte non pungono, che le (palle del camello* I camelli, chefonodacaualcare, hanno tutti 
comunemente forato il nafo,nella guifa,che hanno alcuni bufoli, che nell'Italia fi trottano, 
Z i nel luogo forato foghono mettere vna capezza di cuoio, co laquale volteggiano #  reg 
gono i camelli, come fi fa con la briglia i caualh* Nel dormire vfano alcune ftuor e mtcfsu* 
tc di giunchi molto fornii #  i padiglioni fono fatti di pelo di camello #  d'altre lanealprc, le 
quali nafeono fra 1 gralpi d'i datteri* Cerca al mangiare,chi non gli ha veduti, non potreb* 
be creder la patienza, che efsi portano m foffer ir la fame * Coftoro non hanno m coftumc 
di mangiar pane ne cibo fatto di muna forte,ma fi nudriicono del latte de 1 loro camelli #  c 
l'ufanza loro di berfi la mattina vna grande fcodella di quel latte cofi caldo, come egli efee 
delle camelie* la fera poi e la ccnaloro certa carne fecca bollita m latte e in boaro* laquale 
come e cotta, ciafcuno ve ne piglia la foa parte in m ano,# mangiato che hano, bcono quel 
brodo,adoprando in ciò le mani m vece di coccfoan*dipoi bconfì vna tazza di latte, #  que 
(lo e il fine della cena. K  mentre dura loro il latte,non fi curano almmente di acqua, malli* 
inamente la primauera,in tutto il tempo dellaqualc fi troua alcuno fra loro, che non s'ha la* 
uato ne mani,ne vifo*# quefto amene fi perche m quella ilagione effi non vanno alla cam 
pagna,oue e l'acqua,hauendo, come s'e detto,il latte:# fi anchora, perche 1 camelli, quan* 
do mangiano l'herbe,non fogliono bere acqua* La vita loro fino al di, che muoiono, e po 
(la tutta o in cacciare,o in rubbarei camelli d'i loro nimicane fi fermano m vn luogo j? mag 
giore (patio di tre,o quattro giorni,ilchc e quato 1 camelli mangiando coniumano l'herba, 
che vifitroua* Queftt,anchora che detto habbiamo, che viuono fenza rego la#  fenza ra 
gione,hanno nondimeno per ciafcun d'i lor popoli vn prencipe a modo di Re,alquale ren* 
dono honore,# gli obbedifcono affiu. Ben fono ignoranti #  fenza cogmtione non pur di 
lettere, mane di arte #  di virtù alcuna * #  fra vn  popolo a gran fatica trouar fi può vnfolo 
giudice, che tenga ragione, di modo, che fe alcuno e affretto da qualche litigio o da riceuu* 
f  o (piacere, per trouare il padiglione del giudice gli conuien caualcar cinque #  fei giornate» 
percioche effi non danno opera a gli ftudi, ne per cagione d'imparar fi vogliono dipartir da i 
diferti loro*# i giudici maluolcnnfen vengono tra quella canaglia per non poter fopportare 
I coftumi et t modi del viuere* M a quei che vi vegono,fono molto bene (àlanafi,percioche 
danno per ciafcun (Fedì all'ano mille ducati, #  piu #  meno, fecodo che al pouero gtudicio 
loro paiono piu #  meno fufocieti * Igentih huommi di quello popolazzo portano pure in 
capo, com'io ho detto, vn  drappo negro, #  con vna parte di quello coprono il vifo,afconde 
do ogni fua parte,eccetto gli occhi:# oo portano continuamente * la onde quando man* 
giar vogliono,per ogni volta, che fi mettono d mangiare m bocca, fcuouronQ la bocca, #  
mangiato che hanno, fe la tornano a coprire ♦ adducono cifer di quefto vfo la ragione, che 
fi come c vergogna alftwomo di mandare il cibo fuora, coli e vergogna, quando lo mette

D E I  L* A F R I C A  r



denti o le lor fonine fono molto comprese «carnute, ma noni molto bianche, hanno le 
pam di dietro piemflìme «graffe,cofilepoppe eilpetto,doue, fi cigne fono fottiliffime fo 
no donne piaccuoli coli m ragionar, come in toccar le mani, «  alle volte vfano cortefia di 
lafciarfibafcurc,ma è dannofo il pattar pm innanzi, perche motti da fi fatte cagioni sparnaz
zano Firn l'altro fenza perdono muno &  m coietto fono piu faui di alam i di noi, che per 
modo alcuno non voglio no portar le corna Sono anchora quelli popoli molto liberali, co 
me che n la feccagtnedi que luoghi neifuno patti per li padiglioni lo ro ,«  etti non vengono 
alle ftrade maeftre. ma le carenane,che pillino per h difeut loro, fono tenute di pagare a 1 
lorprcncipi certa gabella,laquale è per ciafctma Toma di camello vn pannicello, chepuo im  
portare il valor d'un ducato Io fra gh altri con la carouana vi pattai già itomi anni, «  coi
rne arnuammo fui piano di Araoan, il prcncipe di Zanaga ci venne incontra accompagna 
to da cinquecento huomim,tutti fopra camelli,« fattoci pagar l'ordinario multo tutta la ca/ 
rouana a girfenc con etto lui ne ilor padiglioni, «  a dimoraruitt per cagione di npofo due a  
tre di M a perche queftt padiglioni erano fuori del noftro camino difcotti cerca ottanta 
m iglia,« 1 noftri camelli erano molto carichi, per non allungar la v ia , non voleuano i mer* 
catann accettar l'inulto et il prcncipe per ritenerci diipofc m tutto, che i camellert andaflero 
con le fomc feguitando il camino,«chei mercatanti feco follerò al fuo alloggiamento. al* 
quale come giunti fummo ,fubito il buono Intorno fece amazzai molti camelli «giou a* 
ni «  vecchi,« mliemealtretanttcaftrati,« certi ftruzzgche etti per la ftiadahaueuano pre 
l i .  ma gli fu latto intender da mercatanti, che non fi dee amazzar camelli, «  oltre accio, 
che etti non vfano, mattìmam ente nella prefenza d'altrui, di mangiar carne di caftrati. «  
egli riipofe,che apprettò loro fi haueua per vergogna di amazzar ne cornuti animali picelo 
li folamente,« ipecialmente a noi, che erauamo loi cfticn, ne piu flati ne gli alloggiamenti 
loro. mangiammo adunque di quello, che ci fu pollo dinanzi la fomma del cornuto fo dt 
carni ai 1 otte «  allettò. gli ftruzzi furono arrotti,« recatici alla menfa m ceite teglie cariche 
d'hcrlu «  di buona quantità dtipecte detta terra negra.il pane era fatto di miglio «  di pani* 
co , fchnecuto «  molto fottile, vltimamente ci furono portati datteri m molta abondan* 
z a ,«  vafigrandipiemdi latte. ìlfignoreanchoraegli volle honorareil conuitto dellafoa 
prefenza mfieme con alcuni de fuoi piu nobili «  parenti di lui,ma da noi feparati mangiar® 
no.fece venire anchora alcuni rehgtott, «  quei litterati che fi trouauano a lèder con lui. «  
mentre fi mangio, mun di loro non toccò mai pane, ma folo prefero delle carni «  del latte, 
Penlche accoi gcndofi il prencipe a certi noftn atu,che noi di ciò erauamo rimafi ilupefatri 
m olto,« pieni di maiaiugha,ct riipofe con parole piaceuoh, dicendo, cheeglino erano nati 
in. queglidiferti,nequalinonnatteua grano,perciò Unudriuano di quello, che producala# 
foroteireno «  che del grano li prouedeuano ciafcun'anno per honorare 1 foreftien,che 
paffiuano di là ma che bene era il vero, che iòleuano mangiar del pane t giorni di certe fe* 
ile io In ini, ii come il di dell i pafqua «  1 di de iacrifici. Hora egli ci tenne ne 1 fooi alloggia* 
menu due di Tempi c facendoci carezze «  honorandoct. Il terzo giorno diede licenza ? 
tutti,« volle in perfona accompagnarci mttno alla carouana. «  vi dico con venta, che le 
bcitte,che'I fignore lece occider per lo noftro mangiare, valeuanodiec 1 tanti, rifpetto al va  
lor delle gabelle, che gli pagammo, « n e  gli effètti « n e l parlare fi poteua conofcer,che 
egli era nobile «  cortefe (ignoi e, quantunque ne etto mtendeua la noftra lingua, ne noi ha 
ueuamonotitia della fua,« ciò che egli anoi diceua «  chcnfpdeuamo,eraper via d’inter 
prete La vita et i collumi, chehauetemtefo di quello pop olo, è funilmente degli alta 
quattro, che fono iparfi per gli altri difetti di Numidia. >

ViKtrtdrcoflumtde gli Ar ¡ibi infettanti in Africa 
G li Arabi fi comefono di diuertt luoghi, cott hanno diuerlimodi «  coftumi di viuere. 

quelli, che habitano fi a Nunudia «L ib ia , viuono vita nuièra, «  piena di molta pouerta, ne 
fono m ciò differenti da ì fopra detti popoli Africani habitanti m Libia ma fono per altro 
di piu ammo.fannomercantie de lor camelli nella terra de negri, «  tengono caualh in gran 
numero* «q u elli fono quelli, chenellaEuropa fi dicono caualh b arb ai. D i continuo ft 
danno alle caccie,tt come de cernì, d'afim fcluaticht, di «ruzzi «  d'altri ammali. N e è da ta 
c r̂’ c le parte de gli Arabi di Numidiafono vedificatori «  compongono Imi*
ghi canti, deferiuendo in quelli le lor guerre,« cacete, «anche coCc d'amor con gride d e*

gamia
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entia &  dolcezza, ftClor verfi fono fatti con rime nel modo di verfi vufgar d’Italia - Sono 
uomini liberali, ma non hanno facilita di poter mantener riputinone, tC vfrr cortefu : 

peraoche in quei diferti fono carichi d’ogni difagio ♦ coftoro veftono fecondo il eoihime 
tfi Numidi, fuori che le lor donne hanno qualche differenza nel veftire delle donne dri de* 
«Numidi* Idiferti,ouehabitano quelli Arabi,erano prima tenuti da popoli Africani :m a 
quando la loro generattone entrò nell'Africa, allhora con guerra fracco di la i Numidi, 5i  
ella fi rimafe ad habitar ne diferti vicini a i paefi d’i datteri,&  i Numidi andarono a far le lo* 
rohabitauonjne diferti, che fono^ppinqui alla terra negra. G li Arabi, chehabitano dentro 
di Africa, cioè fra il monte Atlante, cim are mediterraneo, fono piu agiati, ÌCpiu ricchi de 
gli altri,maffimamente cerca il veftire c cerca a i fornimenti d'i loro caualli, 5£ alla bellezza 
$£ grandezza d'i padiglioni hanno anchora caualli molto piu belli, ma non fono cofi veto a  
nelcorfo, come quei del deferto, queftì Arabi fanno lauorare /loro terreni, vi cauano 
gradi lim a copia di granodianno di pecore &  di buoi vn numero quafrmfinito»& per que* 
m  cagione non fi poffono fermare in vn luogo folo, peraoche vn terreno non balìa a pa* 
fCer tante belile fono euandio piu barberi quali,&  vili di natura, di quei del diferto, ma fo* 
no nondimeno liberali SCvna parte di loro, laquale habita nel regno di F e z , èfcggettaK  
tributaria del R e , quegli che habitano dintorno al regno di Marocco bC m Duccala, vn  te* 
po vifferohberidaogmgiauezzainfinoa tanto, che i Portogalefi hebbero dominio di

d e l i / a f r i c a -

te andarono, in Portogallo, offerendoli per ìfciuaui a chiunque deffe loro nudrimento, 
cofi di effi ninno in Duccala rimafe, ma gli Arabi, iquali habitano nei diferti vicini al re* 
gno di Telenfrn, 5£ ne diferti viam  a T um s, tutti viuono nel m odo, che viuono i loro fi* 
gnori ; peraoche ciafcun prenome ha molto buone Kfargheprouiftoni dai R e  : bC quefte 
diftnbuifce, bC va compartendo fra il fuo popolo per vietar le dii cordie, bC tenerlo m pace tC 
inamica vinone, Coftoro hanno vaghezza di andar benem ordine, tenere i caualli 
molto ben guarniti, ££ t lor padiglioni fono belli bi grandi. Sogliono il tempo dellaftate 
andare a confini diTumsapigltar le promftoniloro, bL l'ottobre fi fornifcono di ciò che fa 
lor bifogno,fr come di vettouaglie, di panni, bC d'arme, bC con quefte ritornando ne tdifer* 
U, vi rimangono tutto il verno, Pofrialaprimauerafifollacciano nellecacae, con cani bL 
falconi feguitando ogni forte di fere, di vccelh ♦ bi io molte volte ho alloggiato con loro, 
tL  mi fono valuto di molte cofe,5£ hogh vedutine ìlor padiglioni piu fomiti di panni, di ra* 
m i, di ferri, bi di otofu, chenonfcnomoltmelie cittadi, ruttatila non e da fidar fi di que* 
Ili tali,peraoche rubbano t i  affailinano volentieri,bi pur fono affai cortefi* amano lapoe* 
fìa ,&  nella lor lingua commune dettano verfi cleganufltmi, anchora cheli linguaggio hog 
gtiia corrotto,&Cvnpoetadiqualchenomecmoltogratoaifignori,lK dannogli digran 
premime v i potrà dire quanta punta bi gratta effi habbuno nei lor verfi* L e  donne di co* 
fioro vanno fecondo il paefe molto ben vefìite * gli habrn fono camifric negre con larghe 
maniche, fopralequaliportanovnlenzmolodelmedefimo colore, opureazurro♦ K fc lo  
InuolgonoK aggroppano di maniera, che venendone gli orli fole fpalle, di qua Sedila, èri 
tenuto da certe fibbie d'argento fatte affai maeftrcuolmente, vfano di hauer neH’orecchie 
molti annellapur d'argento, bi cofi nelle dita delle mani, Kfimilmente con alcuni cerchici* 
a  fi cingono le gambe &  le calcagna, come è coftume degli Africani, portano anchora que 
fte donne cera panruam fo la faccia, iquali fono forati dirimpetto a gli occhi, b i quando eflì 
veggono vn'huomo,chenon fra loro parente, con quepanmcmi afeondono forbito il vifo, 
t i  non parlano,ma quando fono fra manta Sparenti tengono fempre il drapizzmo alzato, 
t i  come gli Arabi fi vanno mutando di luoco m luoco, cofi pongono le lor donnea feder fo 
pra li camelli iii certe felle per ciò fatte a modo di celle, ma coperte co belliffimi tapeti, &  fo 
no tanto piccole, chenon vi può capere altro che vnafem m afola,&ì giorni,chefono elefc* 
H per combattere,menano Umilmente feco le donne per confortarle, &  far, che men tema* 
no. Soglinoanchora afte donne auanti, che elle vadano a marno,diptngerftla faccia, il pet 
to,5£tuttelebracciainliemeconIamanoftCledita,perciochecioteneono per cofamolto‘dita, pe
gentile, quella cotale viànza hanno prefa da gli Arabi Africani nel tempo,clic effi vennero

tengono p< 
ri tempo,dn



p h i Ma  p a r t e

ad habitat tra loro che prima nonl’haueuano. ma tra cittadini SC nobili della Barbenano
li coltuma ciò fare anzi le lor donne fi mantengono nella medefima bianchezza, con laqua 
le nacquero «vero che alle volte prendono certe tentc fatte col fumo di galla, SC di saura* 
no {¿con quelle tingendoli la meta della guancia, formanui vna cofatonda, comevnofcu 
do’ SC fra k  ciglia fanno vno quafi triangolo, 8C fu l mento non fo che, che alfomiglia a vna 
foglia d’oliua SC alcune anchora tingono tuttele agita, SC percioche quella foggia «lodata 
da°i poeti Arabi,SC dalleperfone nobili la tengono per leggiadra Se per gentile mano por* 
tano quelli loro abbellettamenn piu che due o tre giorni, percioche tutto lo fpatio, che gli 
hanno non poflono comparer dinanzi a i loro parenti,eccetto al manto SC a figliuoli, con* 
ciofia che effe ciò fanno ptrincitarlalufluru, parcndoa quelle di accrefcerein coralmod»
molto fieramenteleloi o bellezze.

Ch a r*bi,chc babitAno nr difetti, che fono fra Bdtberta HrEgytto.
L a  vita di quelli è piena di miferia percioche 1 paefi,netquah habitano,fono iterili SC alpe 

«.tengono pecorcSCcamelli,maperIapiccoIaquantitadeirherba poco fruttano .E t per 
quanto fi eftende la lunghezza di quelle campagne non c’è luogo alamo dapoterm iemi* 
narniunafortcdi grano,eccetto,cheh trouano in quei difera certe ternauolea modo di ca 
fali'ncllcquah vi fono alcuni piccoli poderctti di datteri, {¿v i fi femina pure qualche poca 
parte di grano, ma è fi poca, che non potrebbe effer meno. Ilche è cagione, che gli habitan 
ti di quelli calali riccmno da loro conttnoui impacci Si trauagli. SC fe bene alle volte coliti* 
mano di dar loro camelli &C pecore all’incontro di datteri Se di grani : nondimeno ciò per la 
poca quannta a tanta molntudmenon baila, periaquai colà amene, che ad ogni tempo fi 
trouano molti figliuoli d'i detti Arabi appreilò Sicigham, lafciati loro per pegno Si iècurta 
digrano,cheipouerihuominipigliano in credenza {¿(¿fracerto termine conuenutonei 
mcrcan,non pagano la fommad’i danari, che fono debiti ri creditori tengono ìfighuoliper 
ifchiaui, 5¿ volendogli i padri nfcuotere, conuerrebbe accatar tre volte maggior quannta 
del debito di modo, che iono coilreta a lafciaruegh. dal clic procede, che quelli Arabi fo* 
noi peggiori, S ii piu terribili aifaflìm, che frano nel mondo. SC quanti foremeri vengono 
nelle mani loro,poi che gli hanno ipoglian di ciò, che lor trouano, gli vendono a 1 Staglia* 
ni. a tato, che da cent’anni in qua none pallata carouana nelfuna perla riuera del mare, che 
cinge il detto diferto,nelquale t l’habitarione di quelli A rabi.  ma quando vene palfa alcu 
na,eHafuoleandarperlatern.ferma,difcoftodalmarecerca cinquecento miglia. Iofug* 
gendo dalle loro mani corfi tutta quella riuera per mare con ttelegnidi mercatanti, SC co* 
me quelli nc viddero, vennero correndo al porto, moftrado di voler co noi fare alcunimer 
cati, checilàrebbono a vnle. ma non fi ridando di loro, muno volle (montar nel terreno 
prima,cheefli per ficurtaalcurtilor figliuoli diedero mpoternofiro. Ilchefatto compram* 
mo alquanti di lorcailrati {¿boaro, ix  fi partimmo di fubtto, tenendo per ogni poco dici* 
ferfouragiunti da corfali, d lSlagllaí¿dlR hodo Coftoroinfinefono brutti, mal velhtt, 
afciutti {¿macilenti per la granfame,SC tali, chepare chela maladittionc d’iddio fiaad ogni 
tempellata {òpra quella dannata SC pellima generationc, lenza da quella partirfi mai.

So<tH4,cioè quegli,che Attendono alle pecore,gente Afnctin£i,cbefejneIojltledr gli Arabi.
Sono molti lignaggi d’Afncam,iquah tengono efercitio di leuar pecore SC buoi,ne in ai* 

rro fi rrauagiiano tutto di. et la maggior parte di elfihabitano a piè del mote Atlante, 6Can* 
chora fra il detto monte quelli douunque fi trouino,fonofempre tributari o d’i R e , ode gli 
Arabi tolgo fuori quelli,JiehabitanomTemefiia,iqualifono liberi, S i hanogran potere, 
parlano ncllaluigua Africana,SC alcuni tengono l’Araba perla vicinanza SC conuerfatio* 
ne, che elfi hanno di continuo con gli Arabi, che habitano m le campagne di Vrbs in h cófi 
nidi Tums V ’evivaltropopolo.chehabita doire confinaTums conipaefi d’idatteri, il* 
qual popolo molte volte hebbe ardimento di far guerra al R e , come auenne ne gli anni po* 
co a dietro ne quai il figliuolo del detto R e  partitofi da Collarina per nfcuotere i tributi dal 
detto popolo, fu dal prenctpe di quello affalito, ilquale gli s'era fatto incontro con due mila 
caualli.oc combattendo ruppe la gente del figliuolo del R e , SC v  coirlo, togliendone! car* 

ciP Y era 1 annodi Lh egira ♦ 91 ? Doppo quella rotta il medeumo popolo co
nuncio a eitcre in buon nome,SCm molta riputatione appreilò tutti« Si m ola dt que gli A ra 
1)1, che erano al feruigio del R e  di TUms,fuggendo da luoghi al R e  ’fottopofti/c ae vennef

ro a

«



D l I L ' A F I t r C A  «
to ad habftar co 1 vinc/toritin modo, che il prencipe è diuenuto vn  de maggiori 8C de mu fa# 
mofi (ignori, che habbia in tutta l’Africa.

fede degli antichi Africani.
G li Africaiunegliantichi tempi furono quali idolatri, edmefonoi Perii, iquali adorano 

Il fuoco et il ible,fiC teneuano belli 8£ ornati tempi ad honore dell’uno SC l’altro :51 m quei di 
continouo ardeua il fuoco, di SC notte guardato, che non fi fpegneiTemella graia, che nel té# 
pio della dea V elie fi foleua olTeruare appretto Romannilche nelle cromche de gli Africa# 
ni SC d’i Perfi diffiifamente fi contiene.« vero, che gh A  incanì di Numidia 8C di Libia adora 
uano 1 pianeti,Si a quelli iacnficauano.SC alcuni degli Africani noni hebero m veneranon 
Guighimo,che nella lor lingua figmfica il Signor del aelo.SC quella buona méte hebbero 
lènza eflfere tnforman ne da propheta,ne da dottore alcuno ;  8C d’indi a certo tempo furono 
introdotti nella legge giudatca*nellaquale v i fletterò molti anni, in fin tanto che alcuni re# 
gni de negri fi fecero Chriiham SC tanto rtmalèro nella fede di Chinilo,che fi folleuò la fetta 
di Maometto. z<5l  di Lhegira AUhora andati apredicare in quelle parti alcuni difcepoh di 
M aum etto, con le loro perfuafioni ararono gli animi de gli Africani a quella legge:di ma/ 
niera,che turni regni d’i negri, che confinano conLibta, cimentarono Maumettam. pu# 
re hoggidi v’ è qualche regno, neiquale ci fono rimali fin’hora, Si rimangono Chriiham: fo# 
lo quelli, cheerano Giudei,S£ da Chriihani SC da Africam furono totalmente diilrutti.que# 
glultrgche habitano vicino al mare oceano,fono tuta gentili,51 adorano gli idoli : SC quelli 
hanno veduti, &  anchora hauuta qualche prataca con loro mola Portogalefi. G li habita# 
d  di Barberia nmaièro efli anchora lungo tempo idolatri, SC dugentocinquanta anni auanti 
dnafcimcnto di Maumetto dmentarono Chniham.perctochc quella parte, doue è Tunis 
SC Tnpoli, fu dominata da cera fìgnon Pugliefi SC Siciglram t SC la nuera di Celarla SC di 
Mauritania, Umilmente fu fignoreggiata da G o to . In que tépi enandio mola fignori Chri 
Urani friggendo dal fiitor di quefb Gotti,51 laiciando adietro le natie SC dolci contrade tFIta 
lia, vennero ad habitar vicini a terrem di Cartagine,doue pofcia v i fecero dominio, ma è da 
faper, che quelli Chniham di Barbera non teneuano l’oileruanza SC l’ordine della ditela 
R om ana: ma s’adh ertuano alle regole SC alla fede de gli Am ara, 8£ di quelli fri Santo 
Agofhno. G li Arabi adunque, quando elfi vennero per acquiflar la Barbetta, trouarono f 
Chriiham già padroni SC fignori di quelle regioni, perche fecero inficine di molte batta# 
glur.rn fine piacque a Iddio di dare a gli Arabi la vittoria. onde gli Am ara fi fuggirono : SC 
chi andò in Italia, SC chi m Hifpagna. ma doppo la morte di Maumetto cerca dugéto anni, 
quali tutta la Barbetta diuenne Maumettana. egli« vero che molte fiate quelle gena' ribel# 
larono,& negando la fede di Maumetto amazzarono i loriàcerdoa SC gouematori .m ai 
Pontefici ogni volta che ciò vdirono, fobito mandarono efercitt contro a i detti Barbe# 
r i . SC quello mtrauennefin chegiunfero in Barbena li fcifinatict, cioè quelli che fuggirono 
dalli pontefici di Bagaded, allhora la fede di Maumetto fermo il piede, tuttauia tempre 
furono SC fono anchora rimale tra lor medefimt molte herefie SC difièrentte . ma della 
legge di Maumetto, cioè delle cofe di piu importanza, K  della diuerfita, che è fra gli 
Africani SC quegli di A fla , col fauor d'iddio io penfo trattarne pienamente in vn'altra 
opera, in t^nto forniremo quella.

Lettereufate dagli Africani.
G li hiflonciArabihanno per ferma opperaone.chegliAfricamnonteneilèro altra fbr# 

•e di lettera, che la lattna.K dicono, che quando gli Arabi acquiilarono l'A frica, maflìma# 
mente la Barbena, doue fu SC è la ciuilità di Africa, elfi altra lettera non vi trouarono, che la 
latina. Confeifano bene,che gli Africani hanno vna lingua differente &  propu loro, ma 
che egli vfano communemente le lettere fittine, fi come fanno nell'Europa t Tedefohi. SC 
quante hiilorte tengono gli Arabi de gli Afrijhii, tutte fono tradotte della lingua latina, 
opere antiche, SC alcune (catte nel tempo degli Ammara, SC alcune auanti. SC gli autori di

Ìpelle fono nommari:ma ì lor nomi mi iono vieni di mente. SC penfo che quelle tali opere 
«no molto lunghe:perciochegh interpreti loro fogltono direna tal cofafi contiene a fettan 

u  libri, vero «, chegli Arabi non traduffero le dette opere fecondo gli ordini de gh autori; 
ma pigliarono5la fomma dal nome d i fìgnon, SC di qui difpofero, SC compartirono i tempi 
perii detti (ignori ÌCprencipi accordadogh co ì tempi d’i R e  di Perfìa, o di quei de gli Affi#
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» ,  ocfiChaldn, od'iRe«flfrael. SCne tempi cheirc'fma« fi ,;c8nar1on®  i ì ^ ^ c a ,  ̂ cioi
qlW h  che Cu agirono da i pontefici d. Bagaded-effi comandaronoche fi deuelTero abbruC 
ciar tutti t ¡.bri delle tallorie 8£ delle faenze de gl. Africani perciochcpareua loro, che . dee 
«  fodero ¿agtone,che gl. Africani nmaneiTero nell'antica fuperbia, OC che faceflero ribellar 
t i  «negar la fede de Maumetto. Alcuni altri nottrihiftoric. dicono, che gli Africani haue 
nano propie lettere ma dapoi che .Romani dominarono la Barbetta, OC d'uvh a molti tem 
pmelurono fignoru Chnftiam, che fuggirono della Italia, K i  Gotti,allhora efflp«derono 
lelcttereloro perciochafa eh medierò ai foggetti di feguitar le vfanze d’i padroni,fe effivo 
gliono piacere a qncllncome folto al dominio degli Arabi e auenuto a 1 Perii r .quali lumi* 
mente hanno perdute le loro lettere OC tutti 1 loro libri furono abbruccianpurper cornane 
damentod’i ponteficiMacomettant.perciocheelhmauanoche!Perfi, mentrehaueuanoi 
libri che conteneuano le icienze naturali, OC le leggi, 8C la fede degl idoli, non poteffèto 
efler buoni oc catholtcì Maumettani.abbrucciate adunquel'opere, lorphibirono le focaci 
OC ilfomigliante fecero 1 R o m an ic i G otti, quando, come s’c detto, lignoreggiarono la 
Barbena.# parmi,cheper teftimomo di ciò poflàballare ; chein tuttalaBarbena, coli per 
k  citta di mare, come della campagna, cioè di quelle,chefonoanncamenteedificate, quoti* 
ti epitaphifi veggono fopra Ìe frpolture, o ne 1 muri di qualunque edificio, tutti fono mia* 
line lettere, OC muno al tramète. Ne io per tutto ciò crederei, che gli Afncamquelle tentile* 
ro per propie lettere, ne che m quelle haueiiero fcntto.perciochetion é da dubitar,che qua 
do 1 Romani, che fur loro nimici, dominarono quei luoghi, effi, come c coftume de vinato* 
ri, OC per maggior Ior deprezzo, leuaffèro tinti i lor titoli OC le lor lettere, &  vi metteffero I 
loro,per leuar mfieme conia dignità de gli Africani ogni memoria, OC fola vi rimanere qffa 
delRomanopopolo.fi come voleuano eaandio de gli edifici de Romani lare i Gotti, oco  
me volfero fargli Arabi di quelli d'i P erfi. &  come alla giornata foghono lare t Turchine 
luoghi,chedt ChrtCtum prendono,guafiandononiolamentelebdlememone Sègli bona 
rati uro//, ma nelle chicle le imaguu de fanti Se fante, eh e v i ttouano. ma non fi vede egltiri 
Roma mede lima a no (tu t ip i, che alcuna volta il principio d!un bello OC degno edificio dar 
vn poteftee co gradilTima fpefa mcomtnasto,& g  mortelafaato impietro, il fuccffioreo &
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no mede di fopra,OC con lunghi epitaphi fata a mifura OC a compafit tengono ilpiu honora* 
to fooco. N o  t adunque da marauigltarfi, eh e la lettera Africana fra perduta. S£ da.joo.an* 
Winq gli Africani vlano la lettera Araba Si Ibnu Rachidi IcMttor Africano nella fuachro 
mea fa di quefia materia vna lunga dilputa, ciocie gli Africani haumano propte tettare,o  
npiK conclude, che elfil’haueuano, dicendo, che chi nega ao , può medrfimamente negar 
chegli Africani habbiaho hauuta lingua propria. awgiungeua andiora , che èimpoffibfie^ 
che vn popolo, che habbia vna lingua particolare, vii ndlofcnucre vna lettera ftràiu. q

Sito iiA fhc4,
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L'Africa fi come è dunfa in quattroptm.cofi effe para fono nei fiù differenti. Lam ièra 
del mare mediterraneo, aoè dallo ftretto di Zibeltara p mfino a colini di Egytto tutta è oc* 
cupata da monti.&  fi allargano verfo mezzogiorno cerca miglia cento, OC inalam i luoghi 
piu,Km  alcuni altri meno da queftì monti mimo al monte Atlante v ’hanno pianure, et ab5 
cura piccoli colli,«per tuta 1 mona della detta rurera fi trouano molti fonti, iqualìpofa» lì 
cóuertono m cera humicelh, chiari, «  all'occhio vaghi et diletteuoli molto, dapoi dellequal 
punii re et colli ed monte Atlante.che incomincia dalmate oceano, cioè dallapartedip on? 
te:ec li eitende verfo leuante fino a confini di Egytto, doppo Atlante fi icuourono le piami 
K ’ a rC' N “ ™ ® a.nTriliequaIinafeonoidatteri,ch'evnpaefequafituttoam uudoppoNu* 
nuoia lonoi dilerti di Libia pur tutti arenofi mfino alla terra negrataonduneno per fi detti di 
Jera li trouano mota montumaimcr catana per Quelli non fanno il loro ramino * nrrciorheJera li trouano mota montuma 1 m a  catana per quelli non fanno il loro camino : percioche 
mnJ!. ^  Pa®  terghi et piani, doppo 1 di fera di Libia è la terra negra, le mag^
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r '  " Lncjbifim  tir nwafidi Africa.,
Tutta la roterà di Barbetta, 8£ * monti nella roterà contenuti, partecipano quali del freddo 

m i tolto che altramente,&  a qualcheilagione dell’anno vi neuica.per mtti i detti monti na 
Trono stràni t i  frutn.ma frumento non molto in c o p i a , g l i  habitantt la pmpatte dell’anno 
marnano pane di orn o. I  fonn che fi trouano per li detti mono,hanno certe acque, che ten 
cono il iàpore del terreno, 8£ fono quafi torbide, K  maifimamente nelle parti, che cófinand 
eon Mauritania fono enandio fopra i detti mòti moln bofehi dialben a! affimi, &  le piu vo i 
te meni d’animali quaibuom, X  qua i cattun ma 1 piccol colli K it  pianure, che fono trai det 
«m ona cu i monte Atlante fono tutti buomffimi terreni, che producono gran quantità di 
strani X  d’otnmi fru tti#  per tutti 1 detti colti X  pianure pattano tutti 1 fiumi, che nafeono di 
Atlante g ì vanno al mare mediterraneo ma m quella partefi trouano pochi bofehi, X  mi* 
chon fono le pianure,che v ’hanno fra l’AtlanteSU’oceano, come eia regione di M arocco, 
là  orouincia di D u cca la#  tutta Tedlc X  Tcmefiic mfieme con A zgar infino allo «retto d» 
Zibeltara. 11 mote Ariate ¿molto frigido, Kftenietin elio nafeono pochi gì ani o£ per ogni 
Tua Darre fono tolti X  ofcuri bofehi, t i  da lui ne nafeono quafi tutt/i fiumi di A frica. i fonti, 
ch e li trouano nel detto m onterei m ezzo della eftate fono freddiflint.dimaniera, che vno, 
che renelle la mano m queH’acquaperognipiccoIofpatio, fenza dubbio ve fa pderebbe. le 
©ani del detto monte non fono tutte egualmente fredde, percioche v  hanno alam i luoghi 
«uafi temperatane quali v i fi può affaibene habitare# fono etiandio habitati, come vi fi di 
ra  partita mente nella feconda parte del noftro libro. L e  parti dtshabitate o fono molto fred 
xfe o molto afpcrc. quelle che ri/pondono verfo Temefna, fono le afpere. le fredde riguarda 
no’verfo Mauritania tuttauia quegli che attendono alle pecore, vivannonel tempo della 
«fiate a pafeerut le loro beftie.mari verno non e poflibfle poteruifi fermar per modo mimo, 
©ercioche femore che fa neue è venuta giu, fubito fi moue vn vento dalla parte di tramonta 
« a  coli dannofo, ch’egli occide tutti gli ammali,che fi trouano m quei luoghi, ®£ molti huo# 
*mm anchora vimuoiooo,percioche quiui èil patto fra Mauritania 56 Numidia. SChauem* 
do in cofturne ì mercatanti d’i datteri di partir« di Numidra carichi di datteri n?l fine di otto* 
fcre alle volte la neue vegli coglie di maniera, che niuno ve ne refta viuo ‘conciofia che co* 
«linciando la notte a neuicare^ lamatmafi trouala carouana fepolta Si affocata nella neue: 
ne (blamente la carouana,ma tumgh alberi fono copem,dimoda,che nonfipuo vedere or 
«nanefegno doue frano i corpi m o rti#  io due fiate per gran miracolo fono fcampato dal pe 
ncolo di quella morte nel tempo,cheiofaceuaqtieflicamim dellequahnonvt difpiacera 
intender come vna m tjic auemifc Partin inficine molo mei catana da Fez, fi trouatnmo 
co  la carouana del fouradetto mefe nell’Ariate, t i cammaido cerca all’occafo del fole vna 
Iredda t i  foltaneue,fr rtduffero mfieme certi Arabi,iquali erano da dieci in dodici cauallget 
Winuitaronolafciando la carouana a girmene a buono albergo con effo loro. io non poteri 
do riattar lo m u lto #  temendo di qualche inganno, feci penfiero di leuarmi da dolio certa 
l«iona emanata di danari,che mi trouauahauere# perche già quefli tali mcommciauano *  
«aualcare affrettandom i,fingendo,chelbifognci naturale m’aftrmgeiTe, n’andai indi# 
foarte fotto vn’a lb ero #  qu»ut tra fa llì#  terreno, come il meglio poteh naftoli t i  npofi i da 
«ari fecnando con diligenza l’albero, caualcammo adunque tacin prefio alla m ezza notte, 
allhoravn di coftoro parendoloro effer tempo di far quello, chehaueuauo in animo, cioè di 
torm a danari t i  lalciarmi alla buona ventura,™  domando, fe io alcun danaro haueua ad* 
¿o ffo  \otifoofr cheinueidanarihaueualafaatonellacarouanaa vnm iocaro &  «retto pa> 
rm te .i^ fo i creduto, fif per faperne elfi il v  ero, volfero che in quel gran freddo mi ipogliaft 
f. per mfino alla camifcia X  nulla non vi trouando, cominciarono meco andare, dicendo,’ 
A ie ciò haueuano fatto p’er ifcherzo, et per conofcer fe io era huotno forte,« s’io làpeua fop 
«ortateil freddo. Horafeguendo il camino fanpie al buio « p er gl’incomodi fi del tempo,* 
.   ̂J  JU«Atr# mi cndoraarour a D io . fentimmo ribellar di molte pecore, verfo ilqualé

1>RL L’ A F R I C A  *

fiottateti treddo* riora.icgucuuou
«ome dellanotte,quando piacque a Dio, fenttmmo ribellar dimoltepecore verfo ilquaft 
«i minammo drizzando i cauaUi tra bofehi et alte rupi, di maniera che a  fopra/iaua vn’al tro 
©mcolo infine in certe grotte alte trouammo alcuni pai^n, iquah a gran fatica v’haueuand 
condotte dentroJe lor pecore,& accefo vnbuon fuoco vi ftauano al dintorno ìquali comi* 
noi viddero X conobbero quelli effere Arabi,prima hebbero paura,non qualche dilpiacer 
riifeceiT<ro;dapoi*’aflì<warpnpfoprilaquahtadeltépo, SCne dimolfraronoafTaìcortefó 
■  r V i 2 (701. * b
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ri o cfi Chàldei, o dhRe cflfrael. OC ne tempi che ifcifinatici degnarono nen 'À fncactoè 
a ’ h che fuggirono da i pontefici di Bagaded effi comandarono che fi deuefTero abbnitì 
¿ar tutti i libi?delle bilione 8C delle faenze de gli Afncanupercioche pareua loro, che i dee 
ti foffero cagione, che gli Africani nmaneiTero nell'antica fuperbia, OC che faceilero ribellar 
OC renegar la fede de Maumetto. Alcuni altri noftrihiilorici dicono, che gli Africani haue 
uano propie lettere ma dapoi chei Romani dominarono la Barbetta, OC d india molo tcnt 
pi ne turano fignon i Chriftiam,che fuggirono della Italia,OC i Gotti,allhora effi perderemo 
lelettere loro perciocha fa di meltiero a ì foggetti di feguitar le vfanze d'ipadroni, fe effi vo  
gliono piacere a quelli.come fono al dominio degli Arabi e auenuto ai Perii riquahfimife 
mente hanno perdute le loro lettere OC tutti ì loro libri furono abbrucaatipurper cornane 
damento d'i pontefici Macomettant pcrcioche effimauano che i Perii, mentre haueuano i 
libri che conteneuano le faenze naturali, OC le leggi, Mia fede degl’idoli, nonpoteffirro 
effer buoni OC catholici Maumcttam abbracciate adunque Fopere, lor,phibirono le fa in e ; 
OC il fomighante fecero i Romani OC i G o ta , quando, come s’c detto, fignoreggiarono la 
Barberia OC parrai, che per teftimomo di ciò poflà b affare : eh e m tutta I a Barb cria, coli per 
le citta di mare, come della campagna, cioè di quelle, che fono anticamente edificate, guani 
ti epitaphtfi veggono fopra le lepolture, onci muri di qualunque edificio, tutti fono m iai 
line lettere, OC muno al tramite. Ne io per tutto ciò crederà, che gli Africara quelle tenclTei 
irò per propie lettere,ne chem quellehaueffero fcntto.peraochenon è da dubitar, che qua 
do i Romani,chefur loro ramici, dominarono quei luoghi, effi, come e coihime de vm dtoi 
ri, ¿¿per maggior lor diiprezzo, leualTero tutti i Ior titoli OC le lor lettere, &  vi metteflfero i 
loro, per leuar mfieme con la dignità degli Africani ogni memoria, OC fola vi rimanere qll* 
del Romano popolo.fi come voleuano enandio de gli edifìci de Romani fere i Gotti, o co 
me voliera fargli Arabi dt quelli (fi P erii. OC come alla giornata fòghono fere t Turchine 
luoghi, che di Chrilèiani prendono, guaftando non iolamenrr le belle memorie Mgh hono 
rati titoh, ma nelle chiefe le intaglili de fanti OC fante, che vi trouano. ma non fi vede eghui 
Roma mede (ima a nolin tépi, che alcuna volta il principio d'un bello M degno edihao dà 
vn póteficc co gr adiffima fpefa mcomtnciato,&’g morte lafaato ungfetto, il iucctflòre o fe 
ra disfar g fino alle fondamenta per fere egli noua febneato pofìo che quello fofie fornito, o 
che lo lafcunpie,per ogni poco dinom ta, che vi aggiunge, vuole che nano leuate le arme dà 
quel pontefice,OC che vi fi pongano le faefopure^fe è tanto da bene, che vele lafcg lefuefo 
iio meffit di fopra,8C con lunghi epitaphi fatti a mifura 8¿ a compaffi tengono ilpiu fiotterai 
co luoco. N o è adunque da marauiguarfi,che fe lettera Africana fia perduta.8C da.yoo.ani 
tu m q eh Africani viario la lettera Araba Oc Ibnu Rachich fcrittor Africano neilaiua chro 
mea fa di quella materia vna lunga difputa, cioè fògli Africani haueuano jpropie lettere, o 
np:M conclude,cheeiTil'haueuano,dicendo,che chi nega ciò, può medeumatnentenegait 
che gh Africani habbiano hauuia lingua propria. aggiungeua anchora, che è ìmpoifibile^ 
che vn popolo, che habbw vna lingua particolare, vhnello fcnucrc vna lettera firaha. a *ì%
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L'Africa fi come è duufa in quattro pera * cofi elle parti fono ne ì fifi differenti. Làriuera 
del mare mediterraneo, cioè dallo (fretto di Zibeltara g mfrno a cófini di Egytto tutta è ocì  
cupata da montrM fi allargano verfò mezzogiorno cerca miglia cento, &  m alam i luoghi 
piu, Min alcuni altri meno.da queffr monti mimo al monte A  dante v'h anno pianure, et al^ 
cura piccoli colluet per tutti ì monn della detta riuera fi trouano molti fonti, iquah pofei» fi 
couertono in certi fiumicelh, chiari, et all'occhio vaghi et diletteuoli molto, dapoi dellequai 
pianure et colli e il monte Atlante:che incomincia dal mare oceano, cioè da1fe partedi poni 
te:et fi eftende verfo leuante fino a confini di E gy ttp. doppo Atlante fi fcuourono le puttu 
rejdoue c Numidia nellequah nafeono i datteri, ch'è vnpaefe quafi tutto arena.doppo N u ì 
midia fono i difern di Libia pur tutti arenofi mimo alla terra negra:nondimeno per h detti dt 
tetti li trouano molo montana i mercatanti per quelli non fanno il foro camino : pcraoche 
irai monti vi fono molo palli larghi et piani, doppo i difern di Libia è fe terra negra, le magi!

Luoghi
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r '  Lmfbt fiori dr tuttofi di Ajhcd,
Tuttala rtuera di Barberia,Sì 1 mono nella nuera co ritenuti, partecipano quali del freddo 

piu tofto, che altramente,Sì a qualche ftagione dell’anno vi neuica.per Oitn i detti mono na 
kono grani S ì fruta,ma frumento non molto m copia,Sì gh habitann la piu parte dell’anno 
nuciano pane di orgio. I fonti che fi trouano per li detti mona, hanno certe acque, che tei» 
sono il iàpore del terreno,&  fono quafi torbide,Sì maflìmamente nelle parti, che cofinanO 
con Mauntama fono eoandio fopra 1 detti moti molnbofchi di alberi alnffimgSì le piu vo i 
tepiciu d’animali quai buoni, Sìquaicattitn ma 1 picco! colli 8 ì le pianure, chefono fra idei 
ti mona et il monte Atlante fono aita buomflìmi terreni, che producono gran quantità di 
gram Sì d’otnmi fruiti.&  per tutti 1 detti colli S ì pianure padano tuta 1 fiumi, che nafeono di 
Atlante,&ì vanno al mare mediterraneo m am quclìapartefi trouano pochi bofehi, Sì mi#

fdiori fono le pianure, che v ’hanno fra l’Atlante Sì l’oceano, come è la regione di Marocco, 
à prouincia di Duccala, 8ì tutta Tedlc S ì Temefiie infieme con A zgar infine allo ftretto di 

Zibcltara li mote Atlatc è molto frigido, Sì fterilean elfo nafeono pochi gt ani S ì per ogni 
faa parte fono folti S ì ofcuri bofehi, SÌ da lui ne nafeono quafi tutti 1 numi di A frica . ì fona, 
«he fi trouano nel detto monte, nel m ezzo della diate fono freddiOini, di mamera, che vno, 
che teneflelamano m quell’acqua per ogni piccolo Ipano, fenza dubbio ve la fiderebbe, le 
parti del detto monte non fono tutte egualmente fredde, percioche v ’hanno alcuni luoghi 
quali tem perante quali vi fi può afliubene habitare,8ì fono enandio habitan, come vi fi di 
*a paratamente nella feconda parte del noftro libro. L e  parti dishabitate o fono molto fred 
■ de omoltoalpcre quelle che nfpondono verfoTem efna, fono le aipererle fredde riguarda 
no* verfo Mauritania tilt rama quegli che attendono alle pecore, vi vanno nel tempo della 
«frate a pafeerut le loro belile .m a il verno non è poffìbilepoteruifi fermar per modo muno, 
percioche fempre che la neuc è venuo giu, fubito fi moue vn  vento dalla parte di tramonta 
«a,coli dannofo,ch’egli occide tuta gh ammali, che fi trouano in quei luoghi, S ì m ola buoi 
nunianchora vi muoiono,percioche qumi è il palio fra Mauritania SÌ Numtdia. Sìhauen# 
do m coftumc 1 mercatanti d’i datteri di parnrfi di Numtdia carichi di datteri npl fine di otto? 
|>re alle volte la neue ve gli coglie di maniera, che muno ve ne refla vitto tconciofia che co# 
annidando la notte a neuicare, la maana fi troua la carouana fepolta Sì affocata nella neue; 
ne folamente la carouana,ma tutti gh alberi fono coperti, di modo, che non fi può vedere or 
■ na ne fogno douefwno i corpi m orn.Sìio due fiate per gran miracolo fono foampafo dai pe 
ncolo di quella morte nel tempo, che io faccua quelli camini dellequahnonvi difpiacm  
intender come vna mene auemiTe Paratunfieme mola meicatann da Fez, fi frollammo 
co  la carouana del fouradetto mefe nell’Atlate. S ì commciado cerca aTl’occafo del fole vna 
fredda S ì folta neue,fi riduiforo inficine certi Arabi,ìquali erano da dieci in dodici caualh,et 
« ’multarono lanciando la carouana a girmene a buono albergo con effò loro. io non poten 
do ncufarlo inulto, Sì temendo di qualche inganno, fecipenfiero di leuarmida dolio certa 
buona quantità di danari,che mi trouauahauere.Sì perche già quelli tali mcominciauano a 
caudeare,affrettandomiefii,fingendo,che!bifogno naturale m’aftnngeifo, n’andai indi# 
fparte fotto vn’albero,Sì qujui tra faflì, S ì terreno, comeil meglio potei,nafeofi Sì npofi i da 
pan,franando con diligenza l’albero, caualcammo adunque tacin predò alla m ezza notte, 
sdlhòravn di coftoro parendo loro eflèr tempo di far quello, chehaueuauo m animo, cioè di 
tormi i danari,Sì lalciarmi alla buona ventura,mi domandò, fc io alcun danaro haueua ad# 
doffo.io nfpofi, che 1 miei danari haueua lafaato nella carouana a vn  mio caro S ì ftretto pa# 
»ente.no fin creduto, S ì per faperne effi il vero, volforo eh e in quel gran freddo mi fpogliaf# 
l ì  per mfino alla camifcia, Sì nulla non vi trouando, cominciarono meco a ridere, dicendo, 
che ciò haueuano fatto per ifcherzo,et per conofccr fo io era huomo forte,et s’io fapeua fop 
portare il freddo. Hora fcguendo il camino Tempre al buio et per gl’incomodi fi del tempo, 
come dellanotte, quando piacque a D i o , fonammo ìlbellar di molte pecore, verfo ìlquale 
« i mutammo drizzando 1 cauafli tra bofehi et alte rupi, di maniera che a  fopraftaua vn’altro 
pencolo.mfine m certe grotte alte trouammo alcuni paftpn,iquah a gran faaca v’haueuano 
condotte dentro Jelor pecore,Sì accefo vnbuon fuoco Vi ilauano aldintomo.iquali comi 
noi viddero,Sì conobbero quelli fffere Arabi,prima hebbero paura, non qualch e dilpiacer 
¿ 1  faceiTerp jdapoi s’alficurarono fopri la qualità del tip o , S ì ne dimolìrarono aliai co rtei

Viaggi. * b
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»eccito Sidieronctmangar di ciò, chehaueuano‘cioèpane, carne, Sicacio. fornitala cena 
ci ponemmo a dormire a canto il fuoco,tutti tremando di freddo, &  piu io, che poco dianzi 
era fiato fpogharo ignudo, fenza la paura, cheto haueua. co quefii paftort dimorammo due 
di Si due nota.che tanti continouò inculcare II terzo di fu celiato, onde 1 partorì incorniti 
ciarono con gran dihgenua a lcuar via la neue, che haueua tutta nnchiufa S i turata la bocca 
della grotta fiche fatto ne menarono doue haueuano allogati i noftn caualh, che fu in certe 
altre grotte, Si prouedutogh di molto fieno iquah trouattdo m buono edere fit v i fahmmo 
per difparurci quel giorno fi inoltrò il fole chiaro, Sileuó quafi tutta la freddezza d'i di tra* 
feorft t partorì vennero alquante miglia con noi,dimoftrandoci alcune piccole vie’doueià* 
paiano, eh e non poteua ener molto aitala neue ma con tutto cto i caualh v'andauano lòtto 
mlinoaipetto giunti che fummo ne confini di Fez in vna villa, ci fu data certezza, chela 
carouanacra ftata affogata daflaneue. AUhoragh Arabi perduta la fperanza d’cfler pagati 
delle loro fatiche,pei cioche haueuano accompagnata la carouana,et artècuratala, pigliare* 
no vn Giudeo,che era nella noftra compagnia ilquale haueua nella carouana cinquanta fo 
me di datteri Si ti menarono prigionenetlorpadighom, conammo di teneruilo penniino 
a tanto, clic egli pagafleper tutu.a me leuarono il causilo, Mini accomandarono a D io . Io 
prefo a vetrut a vn mulo fornito con certe bardelle,che vfano coloro tra quei monti,il terzo 
di giunfi a F e z , doue trottai che già era ftata recata la trilla nouella, Silo fimilméte da m ia 
era fiato riputato morto, come gli altn.ma ciò per fua bontà non era piaciuto a D ìo. Hom 
lafciando di raccontar le mie fuenture, ritornerò al laicato ordine. di là del monte Atlante 
fono paefi feccht Si caldi, doue fi trouanopochi fiumi, iqualinafconopurem Atlante Si cor 
rono verfo il diferto di Libia, Ipargendou nell’arena, Si alcun di loro forma qualche lagoi 
Nc 1 detti paefi vi fono pochi terreni buoni alla fcmenza*ma infinite piante di datteri. fi tr o* 
ua anchoi a qualche altro albero fmttifero,ma quelli fono ran.4i  neluoghi di Num ida, che 
confinano con Libia,fono certi monti alprt,ma lènza albero niuno. ne piedi dequah ci fono 
molti lochi di certi alberi tutti ipinofi.iquali non fanno frutto.ne fonti vi fono ne fiumi,fono 
alcuni pozzi quafi ineogniu alle genti, tutu fra quei colli Si monti difetti. In tutta terreni dt 
Numida fono molti feorptont Si forpt da 1 morii 8C punture dequali nella fiate ogni anno va 
muore di gran gente Libia è etiandio paefo difetti filmo, lecco, Si tutto arena, doue non fi 
troua, ne fonte, ne fiume, ne acqua, eccetto pure certa pozzt, tquali hano acqua piu torto (ài 
fa,che no.Si quelli no fono molti Si v ’hanno alcuni luoghune quali per fei Si fettegiorm db 
camino non li troua acqua Si bifogna che i mercatanti fola portino ne gh vtn fopra i carnei 
h,maffimamcntc nella Itrada,che è da Fez  a Tombutto, o daTelenfìn ad A g ad ez . Si aliai 
peggio èdvaggto, ches’ètrouatodamodern(,ilqualeè di andar da F e z  fino al Chairopcr 
io dirtrto di Libia.nondimeno in quefto v ia r io  li parta a canto d’un granddfimo lago.'din* 
tomo alquale fono ipopohdi Sm,Si di G on han. ma nel viaggio di F ez  aTombutto fi tro* 
uano alcuni pozzi foderati dentro o d’t cuori d’i camelli, o murati con le offa d’i detti anima* 
h,Si è gran pencolo a mercatanti, quado fi mettono a quel viaggio d’altro tempo, che il ver* 
no gcioche allhorafoffiao alcuni (fiocchi,o veti mendionah,8ileuano tata arena,che copre 
i detti pozzun tanto, che ì mercatanti, che fi partono con fperanza di trouar ne luoghi con* 
fuctt l’acqua,non vi dtfcernédo ne fogno ne vefiigio di pozzo, per effer coperti dalla arena, 
fonocoftrcttiamorirfidiftte Si fouente da viandanti fi veggono l’offa loro, SÌ di loroca# 
melli biancheggiareindiuerli luoghi, Aquefto c’è vnfolo rimedio SC molto Urano, ilquale 
e che amazzano alcun camello, Si fpremendo dalle loro budella l'acqua, che vi trouano, fe 
(a beono,Si compartono per mfino, che s’abbattmo a qualche pozzo,o che per la lunga fe* 
te muoiono Et trouanfi nel diferto di Azaoad due fepolture fatte di no fo che fallo,nelqua* 
le fono intagliate alcune lettere, che di cono mi efieriepelliti dueliuoinini; vno de quali fi> 
ricchiffimomercatante, Si paffando per quel diferto infeftato dalla fete compero dall'al* 
tro,che era vetturale, vna tazza dt acqua per dieci mila ducatuma tuttauia mori dalla foteSi 
timer catante,che compero l’acqua, Si il vetturale, elicgliela vendè. Sono nel detto difetti» 
moltinociuiammali,Si de gk alcn anchora, chenonfononociui. ma di quelli io fono pet 
diruinella quarta parte del libro doucio tratterò di Libia,oucro doueio faropartfcolar me* 
none degli animata, che fi trouano in Africa. Penfo anchora di raccontare altroue t perico 
h,che aueuuu nu fono pedi viaggi,ch’io ho fatto m Liba;maffimamcntc m quello di Gua*

.v P R I M A  P A R T E



io
Jata*dimamera,che no poca marauighavi reftara neH'ammo* conciofìa che alle volteliab/ 
Starno gdura la (brada di trouar l'acqua,pcraochc la guida fi (marnua et oltre habbiamo tro 
nati t pozzi turati d'arena:# quando 1 miraci teneuano i palli dell'acqua*# fu di necdlita di 
«ifparrmar la poca che a  trouammo, il meglio che per noi fi potè, compartendo quella pan* 
fesche deuea darà il bere a fatica per cinque giorni,per altretantn ma fe io qui voltili diften 
der le particolanta di vn iolo viaggio, non biiògnarebbe, che io fcrmeffì di altro Nella 
terra negra fono i paeli caldiffimr# partecipano ancho ddl'humido per cagione del fiume 
fjiger *#  tutte le regioni che fono vicine al detto fiume, hanno buondì imi terreni, douc v i 
nafoe grandtffima quanticadt grani,#  trouauifi infinito numero di bcftic^ma no v'ha frut* 
to di numa folte "eccetto alcuni frutti che producono alberi molto grandi, ¿quali fi attornia 
gliano alle caftagne,ma tengono alquanrq dell'amaro* qurftì arbori fi difcoftano dal fiume 
Verlb la terra ferma. il frutto, ch'io dico, e chiamato nella lor lingua Goro*Egli i  vero, che 
qui nafeono m quannta cocuccie, citnoh, cipolle, #  altri frutti* ne m tutta la rmera del Ni* 
cer ne anchora ne confini dt Libia fi trouzno monti o colle al cune, ma ben molti laghi, for* 
«nati dall'mondation del Niger * #  intorno a quelli fono moki bofehi, nequah v'habitano 
depilanti #  altri ammali.come etiandio particolarmente a Tuoi luoghi vi fi dira*
* Moti naturali deh7¿erriti Afnca,er dwerfité,cbedd quelli i recedono *

In tutta quafi la Barbetta pacata nella meta deJFottobre, incominciano le pioggie #  
H freddorncl decembre etundio #  nel gennaio il freddo e maggiore, come ne gli altri luo* 
diurna quiui fblamentenellamattina:di maniera, che a muno (a bifogno difcaldarfial fuo* 
cornei febraio ordinanamcnte v'ha quafi men freddolina fouentem vn giorno il tempo fa* 
ra cinque # ie i voltemutanone * nel marzo fofhano«npetuofiflìmi venti di ponente #  di 
tramontana, K qftnngrauidan© il terreno,# gli alberi fanno fio rire i nell'aprile quafi tutte 
« frutti incominciano a preder forma*mtanro, chenepiam di Maimtania a principi) di mag* 
gio, #  enandio alfine di apule rimangiano anegie* #  comefonopafTatetre fetnmanecfi 
tnaggfo,fi colgono i fichi maturi, come lattate # nd la  terza(ettunanadi giugno incornai* 
ciaamamrarfi Fura,# vi il magia anchora* Lcmele, lepcre, armelim,grifomeh,#i pruni 
«huengono maturi fra il giugno et il luglio * I fichi dell'autunno fon maturi nello agofto, K  
cofi le gengiole * ma nel fettembre e il colmo #cFi fichi, #  delle perfidie * paffato mezzo 
agofto meommaano a leccar l'uua, #  la feccano al fole * #  fe pioue nel fettembre, di tutta 
l'uua, ch'èrimafa,fanno vini bi moffa cottumaffimametenella proumcia di R if, come pure 
particolarmente v i fi dira* N eim ezzo d'ottobre colgono lemelc, le granate, e i cotogni* 
nel nouembr e Foliuetma non il colgono conlefcale, come fi fa nella Europa, (piccandole 
con lemanfpercfoche non fi può fare fcale tanto lunghe, che armano all'altezza de gli al* 
beruconcioua cofa, che la gli olman fono groffi(fimi bC altiffimi ; maffimamenre quegli di 
Mauritania K  di Cefana:ma quelli, che fono nel regno dt Tunis, tengono fomighanza con 
ghalmchenafcono nella Europa* Quando adunque gli huomim vogliono coglier le oli* 
aie vano fu gli alberi conbaftam lunghiffimi in m ano,# percotendo 1 rami,le fanno giu ca 
dere* Ucheeonofcono effer lor danno per cicche ao  facendo danno (opra\ah occhi d'ira* 
tnofcdh giouanetti,# mola ne guaft ano* Amene anchora, che le ohue di Africa tale anno 
v i fono in abondanza, #  alcun'altro non ve fé ne troua acino*# v'hanno certe oline grof* 
Te, che non fono buone da fare ogliotma fi mangiano conae * eaandio m tutte le ftagioni, 
term ini,# qualità dell'anno fanpre i tre mefi della primauera fono quafi teperari* Entra la 
primauera a quindici di febraio, #  compie a diciotto di m aggio:# in tutta quella ftagionc c 
quafi di contmouoil tempo beHo*maienonptoue da vennanquedi aprilemfmo a cinque 
di maggio,l'accolta dell'anno cpeffimat #  chiamano l'acqua, che apportano quelle piog* 
fpe, acqua di Naifàn laquale elfi tengono per benedetta acqua d 'id d io :#  moki fè la ferba* 
tioin  vafelli,#ampolle, tenedolafi in caia per diuottone* L a frate pur dura perinfino a fedi 
a  di agofto*# tutto quefto tempo t caldiffimo, {penalmente il giugno et il luglio,# per Urta
S uefticotai tempi c ¿reno #  bclFacre eccetto che alcuni anni li pioue o di luglio, o di ago* 

io,daquelleacquet>rocedemaluagitidiaere:#moltii'infennanod'unaacura #  contino 
«a febbre,# pochi fono quelli, chefcapmo* L a (iasione delfautuno appo loio incomincia 
*  deciafettc eh agofto, #  fogue fino a ledici di nouebre, #  quefti due mefi, cioè agofio#fet 
«cbre,fono di minor caiorc;maput tuttama que di, che fiframettono ne quindici diagofto
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per infino a quindici di fettembre.fono da gli antichi chiamati il forno del tempo: perciochd 
agorfo fa maturarci fichi,le melagrane,Si i cotogni, 6£feccal’uua. D a  quindici di novera* 
bremcommciala Ragione del verno, 8£fieftendefino a quattordia di febraio, d  nel lime 
principio s’mcomincia a feminare 1 terreni del piano. ne mona s'incomincia l'ottobre gli 
Africani hanno oppemone,che nell'anno fono quaranta di caldillimgiquali fogliono pnnci 
pi ar da dodici di giugno cofi all'incontro tengono, che ce ne fiano al tretann freddiilìmi, che 
cominciano a dodici di decembre.& gli cquinott) fimilmentetengono,{iC cofilono, ne fedi 
ci di marzo d  ne Tedici di fettcmbre. tengono etiandio, chel fole ritorni ne fedici digiu* 
gno, d  ne fedict di decembre cofi queftatal regola e appreflfo loro, d  la ferbano, fi nell’aftr> 
Ur de 1 loro poderi, d  fi nel feminare, d  raccorre, come nel nauicare, d  nel trouar le ftanze, 
d  le reuolutton d’ i pianeti ma molte cofepertinenti a ciò d piu vali fanno infegnar con di 
ligenza nelle fchole a fanciulli. Ci fono anchora molti contadini d  Arabi d  altri, chefen* 
za haucre imparato mai lettera alcuna fanno parlar delle cofe della aftrologiamolto copio* 
fa mente, adducendo di ciò che dicono,ragioni «ridentiilime.leregole d  la cognmone che 
elfi hanno, fono cauate dalla lingua latina, d  portate nella arabica. d  appellano 1 meli per 
gl, ftcili nomi,elicgli appellanoiLatini. Hannofimilmentevngran volume, mtre libri 
tìifo il quale efii chiamano nella lingua loro, il theforo de gli agricoltori, d  t tradotto dalla 
Iingualatmaall'arabicainCordouaneltempo diManforfignore di Granata, ilqual libro 
tratta di tutte le cofe,che fanno dibifogno alla agricoltura „cioè del tempo SC del modo del 
fcminar, del piantare, d'incahnar gli alberi, d  di contrafare ogni frutto, o grano, o legume» 
d  marauigliomi molto, che appreflo gh Africani iiano molti libri tradotti dalla lingua la 
tina,iquali hoggi non fi trouano appretto Latini. I conti 51 le regole, che tengono gli Africa 
ni,d  anchora rum t Maumettani per lccofepemnena allafedeoi allaleggeToro, tutti fono 
fecondo la luna d  lianno l'anno loro di trecétocmquantaquattro giorni: percioche lèi meli 
fanno di trenta di, d  altri lèi di ventmoue, fiche pollo infieme aggiugne alla lamina detta.. 
Le felle d  i digiuni loro vengono m dluerfi tempi .l'anno aduque Arabo 5C Africano è me* 
no del latino vndeci giorni,d  quellt vndici giorni fanno tornar l'ano nollro adrteto, E  da là 
pereanchora, che nelle para vlume dell’autunno, &  tuttofi verno, r&ettandio alcuna par* 
te della primauera fono tempi tempellofi et b o rrii di grandmi, di folgori, fiC di (àette, et mal 
ti luoghi fono m Barbena,nequali ncuica. In quella tre vena che folmno da leuate,dafiloc 
co ,&  da mezzo giorno,fono molto noceuoli,maiItmamétefi maggio, o fi giugno,gcioche 
giuliano tutti ì grani,&  non lafciano crcfcere ne diuemr maturi i m uti. anchora a ì grani fa 
gran danno la nehbia,& quella piu, che fi inoltra quado fiorifee fi grano:percioche alle voi# 
te ella dura tutto fi di Nel monte Atlante l'anno no è piu, che dueiiagtonupercioche daot 
tobre infino ad aprile tutti ì lèi mefi fono verno,SC da aprile fino a (èttembre tutto è ftate.mà 
per tutto l'anno in tintele fommita del detto montefi croua di conanouolaneue. In Numjf 
dia leilagiom corrono quafi con maggiore vdocita;peraocheil maggio fi colgono ì grani, 
et i datteri nell'ottobre.et la metà di fettcmbre con tutto ottobre fino a gennaio,eia piu fred 
da parte di tutto l’ano fe pioue fi fettembre, i datteri quafi per la maggior parte fi giuliano, 
d  faficne trilla raccolta, tutti ì terreni di Numidia vogliono effere adacquaa per la femèta* 
onde fe amene, che nonpioua in Adante, tutti i fiumi di Numidia rimangono quafi fecchii 
di mamera, che nonpouono adacquarci terreni, d  nonpiouendo fimilmente l'ottobre, no 
bilogna haucre fpcranza di femenar quell'anno : cofi mancando l’acqua il mele di aprile n $ 
fi può coglier grano nelle campagne, ma quando non ptoue, è buona raccolta di datteri : d  
quegli diNumidia rftunano molto pm la raccolta d'i datteri, chedelgrano : percioche an* 
chora che egli folle grandi (lima abondanza di grano,non perciò farebbe» liifficienzaper 
la metà dell’anno ma. quando la raccolta cfi datteri è buona, allhora non mancano grani, 
percioche gli Arabi et i camelie«,chefeguono il miftien dellamcrcanttad'i datterimortanp 
infinito grano per farne barrano con citi datteri. Anchora ne difera dt Libia,fe fi mutano fe 
llagtont nella meta di agoftp, d  fc durano le pioggie fino al nouembre, et etiandio per tutto 
decembre, d  gennaio, d  qualche parte di febraio, allhora nefegue l'abondanza delle 
herbe,&  trouanii per nitta Libia mola laghi, d  molta copia di latte, perquefla cagione* 
mercatanti della Barberi» fanno il loro viaggio alla terra negra. In quella fe flagiom inco* 
min ciano piu per tempo, &  lui comincia a piouere nel fine di luglio,ma non pioue molto,et 
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D E t t ’ A F R I C A
Upioggia nella tcrtz negra ha quefta virtù, che ella ncgtoaa5nefa danno" pereto che aliale* 
menta d’i terreni battano le acque del Niger lequali crefcendo redono morbidi t i terni i tut 
tc quelle campagne*non altrimcnte, che taccia il Nilo nello Egyrto egli e vero, che in alcu* 
ni moti tanno dibifogno le pioggie:K il Niger ne piu ne meno crefce nel tempo, che crefce 
fl Nilo ilche ca quindici di giugno,Ü  dura quaranta di,&  abrotano dccrefce S i quando ere 
fee il Niger, puoiiì decorrer con barche quafi tutti ipaefi d’i negri, peraocheallhora turni 
piani,Silevalh, &ifoifidiuentanofiumi*ma ¿molto pericoloioilnauicar con alcune bar* 
che, che vi fi viano, com nella quinta parte deiroperaabaftanza deformerò*

Per tutte le citta «  terreni ddla Barberiale età de glihuommi attingono per mimo a 
feflantacmquc, o a ièttanta anni:« v'hanno po chi, che quello numero pattino mi pur fi tro 
uanonemonudeUaBarbma huomm^chefornifcon^centoannr, Oziami che A lm a™  
fano «fono qudh d una gagliarda «  forte vecchiezza, percioche ho veduto rovecch, di 
ottanta «  piuanm araiW a,«zapparle vigne, et far con deftrezza mirabilenitn gli altri 
lauorj, che vi bisognano «  quelch'tpm, ho veduto nel monte Atlante huommi di ottanta 
anni entrare in battaglia, &  combatter valorofamcnte con giouam, «  molti di loro nmaner 
vincitori InNutnidia anchora,ciocnel paefed’i datteri,fono huomimdilusavita macai? 
gionoloroi dent^et molto fi accortala vifta II cader d'i denti procede dal conrinouo vfo I  
mangiar datteri.« Io accertar della villa amene, perche qurpaefi fono molto infettati da vn 
vento dileuante,ilqualcmoueitdo larenalaleuamalto dimamera,chefapolueoffendelo 
romoltofpc(rog,I occhi, «  col tempo gli gì,afta quelli di Libia vmono quafimcnodi quel
h dette altre regioni,ma pgl,ardi «  fam mimo a fettinta anni, o dWoioTè vero, che eifcfo
no magri «  forali N ella terra negra fonde vite molto piu corte di quelle dell'alrre cenerà
tiont,ma gli huommi itannofempre robuftì, «  i lor deno fono iempre ferra! 8C a vn modo*
ma fono buomirn di gran lattaria, il comeancho quegli di Libia« di Numidia,'« aueidi 
Barberta tono generalmente di minar forza* n

Infirnntadi,cbefp}fc Holteauddono * &  Afric.m, lS
Nel capo a 1 piccioli fancudh, et anchora alle done di matura età fuol nafcere certatuma ! 

ddlaquale fenon congrandiffima faacaguarifcono. da dolore d. capo moltihuomim forni 
° ffciLK  5U<J °  dfe vokelor vicnefenza alcuna febbre. dolor di dena fimilmentenon poi 
ch‘ ?, f  n“ e ’«  pcnfafi, che ao auenga,perdo che mangiando etti le mmeftre calde dietro di 
guelfe beono acqua fa edda. fono etiandio moleftan da doglia di ftomacho ‘Iaquale neneno 
ranza chiamano dolor d. cuore torgimenn «  paffiom di corpo acutiffimi a mòla mtemen 
gono quafi in ciafcun giorno,« qfto pur g cagione dell’acqua fredda che beono. banche «  
dolori di ginocchi fono aflii frequen-etpeedono dal federefpeflb fui terreno, et dal non por 
ter calze di forte alcuna, pochi fono, chepanfcano diffetto di podagre: ma fi trouano alcuni 
signori,chcl hanno,perciochefonoauezziaber vmo,«amangiar polli et delicate varani 
de. per mangiar molte ohue, noa, «  altri abi graffi «  di mun valore Ior nafte la rogna eh e 
ad eia molto e di taffidio. a quache fono di natura fanguigm, per feder fimilmenteil verno 
in terra,fi mouealle volte vnafiera «  maligna roift. Pighafipiaceremoltefiate il venerdì* 
nelquak effendo coftume di ragunarfi ne 1 tempi migliaia di perfone, quando il facerdote e 
fu la pai bella parte del predicare,fe amene, che vn tofTa,l’altro comincia a toffirc et di mano 
m mano tuta quafi ad vn tempo, ne celiano mftno al fornir della predica : di marfiera che al 
partire neffimo l'ha vdita. Del male, che nell'Italia è detto francioio,io no credo chemtut 
te le citta di Barbena la decima parteneiia fcampata «fuol venire con doglie,con bolle «  
con piaghe prò fondi ffime mamolti tuttauia neguarifcono. è vero, che nd contado «ne* 
monti di Atlante, quafimuno e offefo da quello male.fumlmentem tutta Numidia : ooèpu 
tenti parie d'i datteri, non fi tioua chi Fhabbia ne meno m Libia, o in terra negra fi ragiona 
di quello.anzi fe alarne lo paté, tolto che fi conduce in Numidia, onella terra negra come 
fentequell'aere,finfana, «rimannettocomevnpefce. « io  ho veduto congli occhi mia 
quafi vn cennnaio di gfone, che fenza altri rimedi} g la mutation fola dell’aere fono guariti. 
Q_aefto tal male non era prima nell’Afiica:anzi in ratei luoghi muno l'haueua fenato nomi
nare.mahcbbeprinapto nel tempo che Ferrando Redi Spagna, cacciò di Spagna i Ufo* 
dw.chepofaa che etti vennero nella Barbena, effendo mola di loroimbrattati, auenne che

BrcnttA i r  Ittnghezx* di etadt
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»leurumili &  motti Mori vivono con ldoro donne, tC nel prefero d'indi feguitando di ma 
no in mano s'incominciò a infettar la Barberiajn modo, che non fì troua famiglia, che o fia 
netta o non habbia hauuto quefto male Si appreflo loro per indubitata proua tienli la erigi 
ne eifer venuta di Spagna SCcofigh diconomal di Spagna .m a quei di Tums lo chiamano 
Franciofo come uh Italiani tra quali molto crudele elfo fi ha fatto fentire per alcun tempo: 
corn Sttoetfson a,d ou ecotaIn om egJièd etto  M al di fuco ad alcun, amene. InÈar 
berla pochi patifcono qi male,o diffetto, che da Latini c detto hernta ma nello Egytto mol 
ti fc ne dolgono, tC alle volte ad alcuni tanto fi gonfiano 1 tefticofi,che e vna marauiglia a ve 
dere credcfi Cheraleinfcrmitaprocedadalmangiargomme,5£mo!tocaciofalato. Ilca* 
duco fpcilc fiate nell'Africa accade a fanciulli,ma eilì venendo in età guarirono Se hanno 
lo molte donne,marinamente nella Barbetta, Sé nella terra negra, ma per ìfciocchezza 
quei, eh e fono offefr da quefto male, elfi gli tengono Ipintati L a  pelle nella Barbetta vfa ve 
mre incapo di dicci.di quindici,o di venucinqueanm Kleua,quando viene, gran quantità 
di gente perocché eilì non v'hannoniunoriguardo dal detto male, ne vi vfano rimedi): 
fuori chedoue claghiaduflà,fogIionofarcertevntiomd’intornoconterraarmemca. que; 
fta nella ISumidia non fi fa fonare, fenon doppo Io /pano di cento anni.ma nella terra negra 
ella non vienmaf

Virtnn e£r cofe lodatoli che fono nc f  fi a frtcdtu
Gli Africani,eroe gli habitann nelle citta della Barberia, bi maffimamete nella nuera del 

mare mediterraneo,fono huomini, che grandemente iìdilettano di faperc, bC fi danno con 
molta cura a gli ftudutra quali quello della Immanità, bi quello delle cofe della fede bi delle 
leggi loro tengono il primo luoco anticamente vfauano di ftudiar nelle difccpline mathe* 
manche, nella philofophia,S£ etundio nelFaiìrologta, ma da quattrocento anni in qua, co* 
mesciti parte detto,molte fciennefurono loro vietate da 1 dottori, CxL da i pr encipi loro* iì 
come fu la p/niofophia, bi Faftrologia giudicarla, quelh etiandio che habitano nelle citta 
di Afri ca fono molto diuoti nella fede loro,obbedirono a i loro dottori bi facerdoti bC han* 
no gran ci ira di faper le cofe neccllane di efla fede ♦ vanno contmouamente a fare ordinarie 
oranoni nei tempi, fofìcnendo vnfafhdio da non credere dilauarper cagione delle dette 
oratiom molte membra,&  alle volte lauano tutto il corpo, comehomecopropoftodidire 
nel libro fecondo della fede bi legge Maumettana* fono anchora gh habitanti nelle citta di 
Barbena huomim mgemofi, come fi vede nelFaraficio di belli bi diuerfi lauori, bi fono bene 
ordinati bi molto gentili fono etiandio huomim di gran bontà, nehanno molto di malina: 
bC tengono il vero bC nel cuore bi nella lingua,anchora che ne gli antichi fecoh, come di a o  
fanno fede le /littorie de gli fcrittori Latini,frano frati altrimenti tenuti * fono huommi va* 
lorofr bC di grande animo,maflìmamentc quelli,che habitano ne monti* La fede ofleruano 
fopra tutte le cofo del mondo Siprimamancarebbeinloro fa vita, che eifi mancaflerodl 
quello, chehanno prometto* fono fopra ogni altra cofa gelolìflìmi*bC deprezzano piu 
tofto la vita, che vogliano foftenere vna vergogna riceuuta percento delle loro don* 
ne* difrderofi di ricchezza bi d’honorc fono oltra modo* vanno appreflo m tutte le parti 
del mondo marcatami bi fono accettati per lettori bC maeftn m diuerfe fcienne le ne veg* 
gono di ogm tempo mEgytto,mEthiopia, in Arabia, m Perfra, mIndia, KrnTtirchia, bC 
douunque efli vadano, vengono molto ben veduti bC honorati, percioche tutti fono foffl* 
cienti perfettamente m quel far te, che hanno imparato* fono anchora honcfri bi vergogno 
iì ne parlano mai in publico parole difhonefte if minore rende honore al maggiore bi ne i 
ragionamenti,bC m ogni altra particolanta bi tengono quefto buon rifpetto, chê l fìghuo* 
fo nella prefenza dc!padre,o del zia non ardifoe ragionar ne di amore, ne di giouane ama* 
ta*5£ fr mi)mente hanno a vergogna di cantare canzone amoroia, oue veggono fafpetto d’i 
loro maggiori, fei fanciulli fi abbattono per forte fra ragionamenti pur d'amore, fubito fi 
dipartono da quel luogo bC queftì fono i buoni coftumi,&£ lehonefte creanze, che fono ne 
cittadini di Barbena* coloro che habitano nepadigliom, ciò egli Arabi, bi 1 pallori fono 
huommi librali,pieni di pietà,animofi, patienti, conucriabili, domeftici, di buona vita, ob*

tr r ^ 0 i r̂UatOM ̂  fcde,pwceuoli, &  di allegra natura* gli habitann d'i m onti, ancho* 
ra citi fono liberali,anunofr,vergognofi,bi honefri nel viuer commune * quei di Numidia 
fono piu di qucfli ingcmofr, percioche fi danno alle virtù, SCftudiano nella legge loro : ma

delle
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delié fetide natorafino ftano molta cogniti 5e 'fono huomini cièrcitati nelle arme, coraggio ' 
ft fiC molto benigiu fimilmente. Gli habitaton di Libiataoe gli Africani 8t gli Arabi S t o  
liberali,placatoli, SC ne btfognt de gh amia sbancano con tutto il cuore, veggiono volen 
neri bene a foreihen. fono di gran cuore,fchiem,fii veri Inegn fono di vitabuona fi£fc* 
deli accarezzano molto iforeftieri. fiC danno tutto il loro tempo a piaceri «¿a forvila alle*, 
gra,danzando,8C fiando le piu voltefu cóum,fi£ in follazzi di diuerfe mamere, fono fchiet 
diurni,»-fanno grandiibmo honorc a gli huomini dotti, fiirelimofi. fiC queftì neirAfnca 
hanno il miglior tempo di tutti gli altri Africani, che vi iono*

 ̂ V itij,<£r parti buifimcu ottiche pino ne gh A fr ic a n i*

N on edubbio,chequeftegenti quantehanno m loro virtù, altretannvitn non habbia* 
no. ma v e d ia m o , le quelti vitq fono piu o meno, i  fouradetti habitanti nelle atta della 
Barbera fono pouen Kfuperbi/degnofifenza comparanone,fii ogni piccola wgiunafcn 
nono,come fi theejn marmo, nemaifela lafciano vfeir di mente. Ifpiaceuoli dimaniera, 
che raro e quel forelHere che poflà acqutfrar l'amicitia loro, fono ctiandio huomim (empii* 
ci 5£ crederebbono ogni cofa imponibile d volgo e molto ignorante nella cognmon natu 
rale'mmodo, che rottele ope/ationi 5£ moti della natura tengono affaldimi per atti diurni. 
&ono irregolari li nel viuere,come nelle atnon loro foggem aHa choleragrademente fiC le 
¡mi voltecheparlano,vfanoparoIefuperbe,8£ con vocealta, fiiperleftradecommunìrara 
c quella n aa ,d ic  non le ne veggano due o tre, che focaano battaglia conte pugna. Sono 
di nanna vile,a-approdoì lor hgnon tenuti inpocoprezzo.vndefipuo direfche vn figno* 
re foce« molte volte piu conto d’una beftia, che d’un fuo cittadino, nonhanno ne primari 
ne procuratori, chegh habbiano a reggere, o a confighare m colà alcuna cerca al gouermn 
¡Sono ctiandio molto groiii £x ignoranti nella ni creantia * non hanno panelli di cambio nc 
meno eluda vna citta all altra dia fpedimento alle cofe. ma conuicne, che ogni mercatante 
fia pflo alla fua robba, Si doue quella econdotta,iui ne va il padrone, auariflimi piu di ogni 
altra coià'in tanto,che fi troua gran quantità di huomini,che mai non hanno voluto alimi* 
gtar forelhen,ne per cortefia,neper amor cflddio. 8C pochi anchora fono quelli che rendo 
mo il cambio a coloro, daquali hanno hauuto piaceri. Sono fempre turbatifit pieni di ma* 
nmconiatne porgono volennen orecchia a piaceuolezza niuna. &  quello amene per efler 
dicontmouooccupan nelle bifognedel viuere.*peraochelalorpouerta¿grande fifi gua* 
dagm fono piccoli. Ipaftoricofid'i monti, come delle campagne viuono amaramentedel* 
le  lanche delle lor mani, K  «anno m cótmoua nulèria 5C necellìta fono beftiah,ladri igno* 
ranti,ne pagano mai cofa, che lor fi dia a credenza. fi£ di coftoro fono m,maggior numero t 
cornun,che d'altra forte, a tuttele giouam prima chefi maritino, è lecito,d'hauere amano. 
mt di goderfi d'i frutti d’amore.etil padre mede/imo accarezza l'inamorato della figliuola, er 
H fratello della iordlajdi maniera, chemuna porta la virginità al manto, è ben vero che co/ 
■ nevnae maritata,gh amatori non la feguono pm.ma fi danno a vn'altra. la piu parte di que 
fh  nonfono neMaumettam,ne Giudei,nemen credonom Chriffo, mafono fenza fede 8( 
Cenzanonpur religione,ma ombra di religione alcunajdi modo, che ne fonno ormone ne 
^tengono eludè, ma viuono a gmft di be/fie. 8£(è pur fi trotta alam o, che lènta qualche 
J>°co di odore di dxuonone,non hauendo ne Iegge,nefacerdote,ne regola alcuna è coffret* 
•io a viuerfi, comegli altri. I Numidi fono huomini lontani dalla cognmon delle cofe,fi£ fo* 
no ignorati de i modi bordini del vmere naturale, traditori, homiadi,8i ladri fenza nfguar 
d o  o confideranone alcuna:fono vili,fif conducendofi nella Barberia, fi danno ad ogni vi* 
iifftmo miftiere :  fiC a’eflì quai fono curatori di deliri, quai cuochi et guateri delle cucine.

quai fomigh di dalle 8C infineper danari fonno ogni vituperofa operatione. quegh di Li* 
4>ia Cono beihali,ignorano,fenza lettere di niuna forte,ladri,fii. aifaflim .et viuono,«ime fop 
no gli ammali faluatichi. Sono etiandio fenza fede,8£ fenza regola. Si viflèro in ogni tem* 
<po,& Viuono,fif fempre mmifena viueranno. non è fi grande ££ hornbile tradirneto, chp 
eflì per cagione fid defideno di robba non foceflero. neiono ammali, che piu portinoìun* 
ghe le corna di quello,che fe le porta qùeifo canaglia. tutto il tempo della vitaloro confu* 
manósi? m far male,o m cacaare,o m far tra lor guerra, ompafeer le beffieper li diferti.Sf 
fempre vanno fcalztfiC nudi. Queidellaterra negra fono huomimbefoahffìmi,huomint 
lenza ragione,lènza ingegno, 5Clènzapratnea ; non hano verunamformatione di che, die

Viaggi. b ìftj

X>E L i ' A F R I C A  i t

...



iìa. KvuiortopU riagudadibeftiefenzaregolaKfei^fcggi* Itmaretrìcitta. loro fono 
molte K per confeguente i bechufe non fe alcuni, ehc habitanondle cittagrandt. dii infi# 
ne haiino poco piu del fòntimentohumano. Non irfcafcofo e ffe  vergogna dunemedefi 
mo a con feiTare 8C fcopnrei vituperi degli Afncam.eilendo 1 Africa mia nudnee, et nella# 
quale io fono Crefciuto, et doue ho fpefo la piu bella parte 8C la maggiore de gli anni mieuma, 
faccia appretTo mtti mia feufa l’officio dell hiftorico,flquaIe t tenuto a dire lenza nlpetto (a 
verità delle cofc,S£ non a compiacere al dcfiderio dimunoidi maniera, che io fono necefla# 
riamente corretto a fcriuer quello, cheio fermo, non volendo io m ninna parte allontanar# 
mi dal vero,S£lafcundo gli ornamenti delle parole, SCI arteficio da parte. &  in mia difefa 
voglio, chea i gentili fpimi, &  all e virtuofe perfone, che fi degneranno di legger quella mia 
lunga fatica,baili lo efempio d’unabrieue nouelletta. R agion ai, che nel mtopaefefuvn 
giouane dibaffa condinone, K  di maluagta KpeiTimavita ilqualepervnfurto di piccolo 
momento prefo,fu condannato a effere feopato. venuto il giorno,nelquale coftui douea ha 
uer le feopature, dato in mano de minili« della giuihna, conobbe il boia elfer fuo amico. la 
onde ei fi tenne piu che fìcuro, ch’egli a lui quel nfpetto haurebbe, che a gli altri no era vfo 
dihauere mailbonincontrarioincommcundoiefcopatifre,laprimaglidiemoltocrude 
le K  ineendofa. allaquale il pouero compagno fmamto gridò forte, fratello effendo io tuo 
amico, tu mi tratti molto male, il boia allhora dandogli la feconda maggiore,rilpofé. focio 
a me conuien fare il mio officio, come fi dee fare, 8C qui non ci ha luogo amiciua. 5C fegui# 
tando di mano m mano tante ne gli die, quate gli furono impelle dal giudice, per fiche qu$ 
do io taccili ì vini loro, potrei cadere in giuda riprenfione. ix alcuni crederebbono, cheto 
ciò haueflì fatto per hauere anchoraio ai quelli lapartem u, maflìmamente effendo all’m# 
contro prmo di quelle virtù, che gli altri hanno nelcheio, poi che altro a mia difefa no ho, 
mi propongo di tenere a punto il collume di vno vccelloffa natura delqualefeio vi voglio 
dire, a me cornitene fcrmerui vn'altrabrieue JCpiaceuole nouelletta. Netepi che gli ani# 
maliparlauano,v'hebbevn vago SC animolb vccelletto, 6C(òpra tutto ornato d'unìnge# 
gno mirabile ilquale dalla natura haueua qfto di piu, che effò poteua viuer cofi ben fotto le 
acque tra i pefegeome foprala terra fra gli altri vccelh, erano tenuti tutti gli veeelh di quella 
età di dar ciafcun’anno certo tributo a ìlloro R e. perilche quefto vccelletto entròmpen# 
fiero di non ne pagar mimo &  in quell’hora, che il R e  mandò a lui vno de iùoi officiali per 
tifcuotere il tributo, il cattiuello dandogli in pagamento parole,preio vngran volo non ri# 
flette prima, che fu nel mare, 8C fi cacciò tra [’acque. Ipelei vedendo quella nouita, tutti 
gli corfero d’intorno a larghe fchtere,per faper la cagione, che lo haueua mollò a venir tra lo 
ro. ohimè, rilpofe l’uccelletto, non fapete voi huomini da bene, che'l mondo è venuto a ta# 
le, che piu non lì può viuere di lòprac1 II poltronierc del nollro R e, per certo capriccio lira# 
no,che gilè venuto in capo,mi vuole ìfquartar viuo,non ottante alla miabonta, chepure fo 
no il pm netto &  il piu da bengendl huomo,chefia fra tutti gli vccelli. et feguitò, per l’amor 
di Dio fiate contenti,che io alberghi co vogacelo che io p on i dire di hauer trouato piu b $  
tà ne gli ftramen, che ne ì miei propi, 8C tra la miagente. fi contentarono dicioipefct. la 
onde egli vi flette vno anno fenza etter grauato di colà alcuna. in capo delquale il R e  de 
pelei, venuto il tempo del rifcuoter d’i tributi,mandò vno de liioi fermrori all’uccelletto, fa# 
cendogh intendere il coftume,& chiedendogli il fuo diritto, eghèben douere, ditte egli: 8C 
prefoil volo vfci delle acque, lafciando colui con la maggior vergogna del mondo, infine 
quante volte a quefto vccelletto venula dal R e  de gli vccelli dimandato il tributo egli fug# 
giio. fotto l acque5&  quante volte elio gli era dimandato dai R e  de i pefet y egli tornaua Ì02* 
prato terra. voghotnfenre,chedouelhuomoconoiceiIlùovantaggio,fempre vi corre 
quadoepuo. ondefegh Africani faranno vituperati, dirocheiofonnarom Granata, &  

m A t t i« ,K ^ 1  miopaefeverràbwfimato, recaro in mio fauorel’eiTereio alleuarom 
Africa,K non in Granata, ma di tanto faro a gli Africani fauoreuole, che fotomente d’ilo  
to bialìmi racconterò [e cofe, che fono pubhche, «  pm palcfi a ciafcimo,
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S E C O N D A  P A R  T  E«

A V E N D O  io nella prima parte delia mia opera definito generalmen* 
te Si communementele ciccai terminale diuifiom, et le coitene pia mi par 
uero degne di memoria de gh Africani,nelle altre,che feguirano, fono per 
dami particolare mformatione di varie promncie, di att adì, di monti,di fin, 
dileggi, Si cofhimi loro, non lalciando adietro colà, che mena di edere in* 
tela* Incominciare adunque primieramentedallepara di ponente, iegm* 
tando di luoco m luoco, fino che termmaro il mio ragionamento nella ter** 

ta di Egytto'flche fora diuifo m fette parti, adequali vn’altra v'aggiungerò, S i in quella co lo 
aiuto della bontà di fopra, fermai aquale non n può for qua giu cefo, che perfetta fia, ¿mio 
proponimento di deicnuere i fiumi notabih,gli ammali dwerfi,le vancpiatc,i frutti, Si l'hcr 
be di qualche virtù,che fono m tutta FAfrica,

He* regione uer/o occidente*
Hea regione di Marocco dalla parte delPoccidenteSf delfettentrione termina al mare 

oceano» dal mezzogiorno ha fine al monte Atlante » dairoriente compie al fiume di Efifo 
nuai,ilquale na/cendo dal detto monte entra nel fiume di TcnlifoSC quello fepara Hea dal* 
la propinqua regione»

Sito tir qmhtd di Hea»
Quella tal regione e paefe molto afpero, Si ¿pieno di alnttimt &  foiTofi monti, di bofehi, 

di valli, Si di piccoli fiumicelii» e molto popolofo S i habitato» V 'c  moltitudine grande di ca 
pre,8icTafmi» pecore fono m poca quantica,# minor numero v ’è di buoi, Si di caualli, T ro  
uantt etiandio pochi fruttifiche non procede dal dfflfetto del terreno,ma dalla ignoranti^ de 
gli habitanti» perocché ho veduto io molti luochi,doue Vera gran copia di fichi S i di perii* 
che» di frumento piccola parte v i naice» ma di orgio, di miglio, Si di panico Vcgrandiflìma 
abondanza,Si fimflmentedimelle» ilquale quei del paefe mangiano per conforto aborSi 
perche non fanno altamente quello, che fi faccia della cera, via la pittano » Quiui fi troua 
molta quantità di alcuni alberi (pmofi, iquah producono certi frutti grotti, come fono le oli* 
ue5che vengono di Spagna, Si quefh frutti nel linguaggio loro fono detti A rga * D iefline 
fenno oglio,ilquale è di odore molto catrnzo: nondimeno velo  adoperano nel mangiare,et 
etundio nelfarder d'i lumi»

Modo diutnere di qneflo popolo #
Quella generatione ha quafi m contmoua confoetudine di mangiar pane di orgioflqua* 

le formano piu tolto a fomighanza di fchiacciare, che di pane, Si fannolo azzimo, il modo 
di cuocerlo ¿incerte padelle di terra fotte come fono quelle, con cheficouronole torte m 
Italia, Sipochifitrouano,checuoccanoilpanenelforno» vfonoanchoravn’altrocibomfi 
pido Si viledlquale è da loro chiamato Elhafid. Si foffi in quefto modo » fanno bollir Tacqui 
in vna caldaia^poi vi mettono dentro farina di orgiotSi con vnbattone hor qua hor fa, la va  
no nuolgendo Si mefcolando mfrno, che ella e cotta» Indi la rouerfciano m vn catino, S i fot 
iole nel m ezzo vna piccola fotta, vi pongono dentro di quell’ogho, chehanno» allhora tur 
tata famiglia $ acconcia d'intorno al catmorfii fenza altri cocchia», con le propie mani, pi* 
gliando ciafcuno quanto può pigliare,mangiano per mfino, che vene rimane vna minima 
particella» malaprmuueraSituttalaftateioglionobollirela dettafonnamlatte, Sim vece 
di eglio vt mettono tataro» quefto coitane ferbano nelle cene:gciochenel difinare vfono



livem o mangiat-pàtie cotimefic,8£fa ftatc con fatte &  con buttiro fogÌionoanchora man* 
giare carne bollita,8£ mfieme cipolle 8£ faue, o pure l'accompagnano con vn'altro abo, det 
to da effi Cufailù, pi non vi adoperano tauole ne couagUe,ma diftendona in terra alcune
ftuorc tonde, 6i mangiano (òpra quelle,

Hafeiro tircaflttmi <ki medtjimo* ‘
La piu parte di cotal gente vfa diportarepcr veftimento certo pano di lana detto Elchi* 

fc, il quale c fatto a fimiglianza d'una coltre, con laquale m Italia fi fiiol coprir le letta effi le 
lonuolgono intorno moltobcneftretto.K cmgonfino il trauerfo,ma fopra ¿1 culo,& lepar 
ti piu fecrete dinanzi con certi faugatoipurdilana* ftfl capoportano alcuni pamcelhdel* 
la medefimalana,lunghi dieci palm ellargli! due, iquali tingono con lefcorza,che caua* 
no dalle radici delle noci, &  Teli intorcono, Si aggroppano dintorno la tefta: di maniera, 
chela fommita del capo rnnan tempre feoperta ne hanno in cofìumc di portar berrette 
altri che 1 v e c c h i,g li  huomim dotti, fealcuno veffha SC quelle bei rette fono doppie SC 
tonde, Se tengono la medefima altezza di quelle, chefogliono portare in Italia alcuni medi 
ci* Pochiifimi fono quegli,che portino camifcie.parte,perche in quel pade nonfi via dite 
minar lino, S£ parte, che non v ha chi le fappia tettare* I loro fedih fono certe ftuore pflofe 
iteffute di giuda Si k  Ietta alcune fclnauine pure, come dicemo, pilofe dilughczza di dica 
braccia,imo zo dellequali vna parte teme per matcrazzo,&raltra per lenzuolo £C per col 
tre Si il verno le volgono col pilofovcrfo il foro corpo: ftnaftatetnfuori IcapezzaU &  
guanciali fono di vna forte di Tacchi di lana, grotti SC afpn,nella guifa dt certe coperte di ea* 
ualh, che vigono di Albania, o di T  urehia. Le donne 1 oro per la m aggior parte p orfano la 
faccia feoperu* vfanfi tra loro alcuni vafi di legno fatti non a tornio, ma cauati con lo fcal* 
petto* male pignatte &  i catini fono pur di terra* gli huommi, che non hanno moglie, noi; 
vfanodipoitarbarba, mafela falcanocrefcere'alili oracheHannoprefa1* Hanno pochi 
caualli,ma quei pochi, olieranno,fono auezzi a correr per quelle montagne con tanta agi* 
hta Si defh ezza,che paiongatti, negh mettono ferri a t pie * arano la terra folamente coi; 
almi, Si con caualh* Trouali m quefta regionegran moltitudine di cerni, di capri uoli,8£ di 
lepri ma quiui non fi vfano cacar * dCmunarauigho affai, che effcndoui mola fiumi, fi 
trouano pochi molim fiche amene, che quafi ogni caia ha dentro gli mftrumcnu di maona 
re,Si le ferrtinc fanno quefta opera con leloi mani * Qumi nonhabitafcienua alcuna, ne iì 
trouano altri che {appiano Iertcrejfuorgche qualche temphee foglila, ilqualc e voto di ciaf 
fcurfaltra vii tu ne v7ha medico di nfuna forte, ne barbiere, ne iemale: Si la maggior parte 
deghlororemedq& medicine fono comi cautcrizare con il fuoco come beftie eghevcro* 
che qualche barbiere pur li troua, ilquale altra cura non ha, che di circoncidere 1 ianaulli 
In quello paefe non fi fa fauone,ma in luocod'effo adoperaudì la cenere* infine il detto pò* 
polo t Tempre m guerra*ma la guerra c tra loi o*di maniera, che eifi non fanno ingiuria a forf 
«ieri* &fead alcun del popolo fa dibifogno di paflar di vn luoco ad altro, couienc che egli 
prenda la feorta di qual eh e,o religiolo, o dona della parte aucrfa* D i giuftitia in quella par* 
te non fi ragiona, ne molto ne poco^mafiìinamente tra quei monti, doue non c'è ne princi* 
pc,ne nuniftro alcuno,elicgli gouerni* & i nobili K  maggiori appena poffono tener qual* 
clic apparenza di magiftì ato dentro le mura delle citta* Saette città fono poche, ma fononi 
molte tei ncmole,& cafìelh,K cafàli,dequali alcuni fono molto piccoli, Si altri affiti grandi, 
Si agiati, fi come di ciafcuna Si di ciafcuno paratamente vi fermerò*
«  ̂ Tcdncflattd in He*

Tedneft è citta antica, edificata da gli Africani in vna affai bella Se vaga pianura t mtorf 
no tutta murata et le mura fono di matom cedi creta* cofi di dentro fono le caie, et le bete* 
ghe* fa millecinquecento fuochi et piu* fuori di quella efee vn fiumi cello, ilquale corre vi* 
ano alle mura, fono in lei poche boteghe di mercatanti, come dii panni, che li vfano di la, et 
di tela, che vien recata m quelle para di P 01 togallo* non ci fono artigiani, fuori, che calzo* 
lai,fabbri,et farti, et qualche giudeo orefice ne vfo hoftena1, ne (luffa, ne barbera in ruuna 
parte di quefta citta* la onde, quando va in lei qualche mercatante foreftiere, egli alberga 
in cala di alcun fuo amico, o conofoente, et no ne conoftendo alcuno, 1 gcntif huonuni delta 
citta, caiano per forte chi dee efler Falbergatore di maniera, che tutti i foreftien fono alfog* 
jgiati* et fogliono coftoro hauer diletto diiarc honore a vn foreffaerc « c vero, che colui rqer(

dipartirli
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dipartirli tremito ditafoiar qualche preferite il fignor della cala, elicgli ha dato lo alloggiai 
mento per fogno di gratitudine X  fr t alain palleggierò,ilqual e non Ha mercatante,ha prt 
utlegio di elegger quale albergo di qual gentiThuomo, che piu gli piace, X  alloggiami lenza 
pagamento o prelcntc alcuno * fe perauentura fi abbatte qualche pouero foreiherc,a que> 
Hoc deputato vno fpedale non per altro fabneato, che per dare albergo X  mangiare àpo^ 
ueri* Nel m ezzo della citta è vn tempio molto gride, edificato affai bene di pietre, X  di cal 
cma* ìlquale c antico, &  fatto nel tempo, che quel paefo era (òtto il dominio d'i R e  di Maroc 
co X  nel m ezzo di qucfto tempio e vna gì an alterna V i fono molti lacerdotiX altri huo 
mini deputati al gouerno di effo*fonout etiandio alcuni altri tempi X  luochi da orare,ma pie 
coli Xtuttauia con bella fabrica,Xbengouernan In quella citta v ’hanno cento cafe di 
giudei«.»quali non pagano tributo ordinario,ma a certi gcntiThuommi, elicgli fauorifcono, 
vfano di tare alcuni prefonti X  la piu parte de gli habnantf fbnogiudci X  queffi tengono 
la cecca,X fanno batter le monete lequali fono di argcnto,X d’una oncia fi formano da ce* 
toièilinta nlpri, Umili a certe monete, che vfanogh Vnghcri, ma fono quadri X  m queila 
attanon c'è gabella,nedogana,nevfficio alcuno ma quando amene, chdbifogno aftnn^ 
galacommunitdafar qualcheipefi, fi ragunano allhora glihuominiinfieme,Xfecondo 
la qualità di ciafcuno dando no la fpefa tra loi o Roinò cotal citta Tanno noueccnto di ciò 
to del millefimo di Maumetto. la onde tutti gli habitaton alle montagne fi fuggirono, X  di 
quindia Marocco lacagtonefu, che il popolo s'auide, chei vicini Arabi erano d'accordo 
col capitano del R e  di Poitogailo, che Ib  in A zafi, di darla città a iChriftiam* E tio  viddi 
la detta atta, doppo la iuarouina lemuradtlhquale tutte erano cadute, X  le cafe habitate 
dalle cornacchie X  da fi tatti veeelfo Uchc fu Tanno noueccnto venti*

Teculcth citta in H e*
Quella Teculeth è vna citta polla nella cotta druna montagna, X  fa cerca mille fuochi* 

verfo occidente è propinqua a Tedeneil diciotto miglia * X  a canto di ella palla vn fiumi** 
cello, lungo ilquale,aoecfamenduelefponde, fono molti hortiX giardini pieni di diuerfi 
frutu* Nella atta ha molti pozzi di chiara Xdolceacqua V 'c vn tempio aitai bello, X fo  
noui quattro fpedali per li poueri,X vn'altrp per li religiofi gli habitaton dt queila,fono piu 
ricchi di quelli di Tedencfl rperciochc ella è vicina a vn porto, d f  e fopra il mare oceano, il* 
quale è detto G oz* quiui vendono gran quantità di grano : perche la detta ha da lato vna 
bella Xfpanofa pianura vendono anchora molta cera ai mercatanti Portogalefì* onde 
queftagentc via affai ornato veilire, X 1 fiioi caualh fono beniffimo agiati di fornimenti* 
Nel tempo cheto fui in quello paefe, trouauafl allhora neHa detta citta certo getiThuomo, 
ilquale era co me preape del configholoi o,etteneuai1 carico di tuttofi gouerno, cofi cerca 
il dilpenfor d'i tributi, che fi danno a gli Arabi, come m trattar le paci, et gli accordi, che acca 
dono fra i detti A rabi, X il popolo della città * collui era pofleditore di molte ricchezze,X 
ilpendcualemacqmlbr bemuolentu, defiderofo d'efTei caroatutti* faccuamoltehmofine 
porgendo aiuto col fuo allcbifogne del popolo * di modo, che non v ’era alcuno, chenon 
TamafTe come padre* E t 10 di ciò pollo render buona teflimonianza, che no folo fin di que 
Ho confapeuole,ma alloggiai molti di nelle fue cafe, doue viddi X  lefli molte hiftorie et chro 
luche di Africa* il mifero ni amazzato nella guerra che hebbero con gli Portogalcfi, egli et 
vn fuo figliuolo inficine ♦ Fu  quello ne gTanm noiln noueccnto ventitré, et di Chriflo 
M  D  X I I I I *  la citta fu anchora ella poita a rouina, et alcuna parte del popolo fu pr eia, 
altra vccifa, et altra fe ne fuggi ♦ fi come noi habbiam forato nelThiiloric moderne di Africa*

Hadecchw citta di Hea
Hadccchis e vna certa cittapofta nel piano,lontana dalla detta Tcculeth otto miglia ver 

(o mezzogiorno,etfa dintorno a fettecento fuochi* ¿murata di pietre crude : cofi c il tem* 
pio,Xcofifono tutte le cafe* pafTa dentro la citta vn fiume non molto grande: foprale cut 
nuefono molte viti, et bclhffimi pergolati. v ?è gran copia di artigiani giudei. Il popolo 
vfa di vcftire aflài honeftamente,etha de bei caualh,et quello perche frequenta la mercati 
tia,et va le piu volte d'intorno* fa batter moneta d'argento:et viali anchora di far tra loro la 
¿era vna volta Tanno * nellaquale fi ragunano mtti 1 conuicmi montanari, che hanno nel 
vero conformità piu tofto a beftie, che a huomim, et trouafi in detta fiera gran moltitudine 
«fanimali,lana,bottiro, olio di argan, et finulmente ferri, et panni del paefo* et dura quello

D E L L ' A F R I C A  14



mercato quindici giorni, fono tra quelle genti donne, veramente bellifftme, bianche et di 
temperata graflezza, fopra tutto leggiadre 5¿ piaccuoli. ma gli huomini fono beihali M gee 
lofi M vccidono quelli che hanno affare con le mogli loro non v i li troua giudicete huoe 
moìctterato,che diuidi fraloro il maneggio de gli vffici tempoi ali ma i maggiori gouerna* 
noalormodo eglièvero, chendlecofc Ipirituah tengono facerdoti, M alta mimftrune 
v ’è ne gabellale grauezza muna ne piu,ne meno, che ita nelle altre terre, che detto habbia 
mo Io etiandio alloggiai con vno di quelli facerdoti,ìlqualc era huomo di rifuigliato mtcllct 
to, &  dilcttauafi della rhetonca Araba Mpci tale cagione mi ritenne nella cafa fua piu gior 
m’nequali io gli ledi vna operetta m detta materia onde egli molto mi accareccio, ne mi la. 
fci’ò dipartire Yenza molti doni, dipoi io ritornai a Marocco* Minteli la detta citta efferfi* 
milmente roinata nelle guerre de Portogalefi gli habitaton fe ne fuggirono a 1 monti l’arte 
no nouecento venti due, nel principio dtll’anno, che io la mia patria lafcwi,M correndo glie 
anni di Chrifto* M  D  X I I I *

lieti fugaghen atta in Hra
Ilcufiigaghen c certa terriauoia fabricara a modo dTuna fortezza fopra vna grandirtim* 

montagna, lontana da Hadccchis dicci miglia verfo mezzogiorno* quella faprdfo a quac 
trecento fuochi* parta fottolci vnfiumicello ne dentro, ne di fuon della dettavi giardino, 
nevite, ne albero alcuno fruttifero* la cagione c, chcglihabitantifonohuommitrafcurati, 
bi di tanta dapocagginc, che no fi curano d’altro cibo, che d orgio,& olio di argan K van o  
Ifcalzi, fuori che alcuni hano m coftume di portar certe fcarpe di cuoio di camello, o di bue* 
Fanno di continouo battaglia con gli habí tatori della campagna, t i fi amazzano infierne si
g rifa di cani non tengono ne giudici, ne facerdoti, ne meno huomo alcuno riputato,  per 

r ragione pernoche erti non hanno nc legge,ne fede,fenon nella fommità della lingua 
In tutti e monti loro non fi troua frutto di muna forte, eccetto gran quantità di melle* que# 
ilo 6C fc io tengono per cibo,Se ne vendono a vicini,ma la cera via la gittano infierne con le 
altre immonditie* vi e vn piccolo tempio, che non cape piu di cento pione* pernoche egli# 
no non hauendo cura ne dideuottone,ne di honeftà alcuna, douunque vanno portano con 
erto loro i pugnali, ouero arme d’hafta, ti fanno diucrfi homi cidi fono traditori, Se huomim 
fceleratiflimi* Io fui vna voltanella detta città col Scrii,ìlquale fi fa precipe di Hea* t i vi ve  
negpacchcareifiemeil popolo ne vi potrei dire la moltitudine d’i litigi, t i delle qrele de gli 
homi cidi ti de gli aiTailìnamc ti che erano fra loro* col pi e cipe no era nc giudice, ne dottore 
alcuno, di maniera, che egli mi pgó,che io forti qllo, che hauefli a terminare, iecodo il poter 
mio,le loro differenze onde fubito comparfe dinanzi ame,t í al prencipe gradiflima turba 
et tale v tra, ìlqualediceua, che alcuno hauea amazzato otto luromini della fua famiglia, t i 
egli di quella delFauerfario ne hauea vcciii dicci* onde per lo accordo della pace, dimanda 
ua rami dinari fecondo d coílume d t loro antichi altro nípondeua * gli douereih dar tu a 
me, che d i miei ne hai tolti di vita due di piu di quelli, elle io ho tolto de tuoi * nípondeua 
il pruno, per giuilacagionehoioituoi vccdi,percioche cflihaueuano confraude Ieuatam* 
di mano vna poifcflione,che era mia, ££ hautuola liauuta per heredita da vna mia parente: 
ma tu vccidcfli i miei fenza ragione, folamentc per far vendetta di coloro, che con ogni de# 
uer furono moiri con ciofia cofa chefihauunnovfurpato Joaltrui quello fi fatto cotendi# 
mento duro per mfino a notte et io cercando pure di acchetar le loie difeordte, non poten 
do ridurgli a pace muna, intornoallamezzanottefoprauenne vna parte 8C Taltra, & s yap# 
picco infierne congrandiflijma vccifione &  ipargimcnto di fangue* perilche dubitando il 
prencipe di qualche tradimento, ambi eleggemmo per migliore ti per piu fano configlio di 
partirfi di là* ti cefi ne andammo verib Aghilinghighil* E  quella rale città fino a quello di 
habitata*per coche coftoro non temono le offerte de Portogalefi, hauendo per loro ifcam# 
po le montagne*

4 Tcnent
Tei) cut e piccola terriciuola nel piano, ma fra 1 m oti, Io tana dalleuiiigaghen dieci miglia 

verfo ponente* fa cerca a trecento fuochi* e murata di pietre cotte gh habitaron di lei fono 
tutti lauoratori di campi I loro terreni fono buoni per la fomenta delforgioialtro grano no 
v i h mette* Hanno affi» copia di giardininpiem di viti,di fichi, &  di pefche poffedono gra 
dlifuna copia di capre» £uui enancho gran numero df leoni, xquah mangiano guaflano

non
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non poche delle dcttcbtfbf. Io vi rimali vna notte, #  albergai in vn piccolo calale, quali 
dillrutro.# hauédo proueduto a 1 caualli di molto orgio, Si quelli ben legati #  allogati oue 
fi potrà il meglio,l'entrata deU’ufcto ferramo con molta quanta di (pine. Era allliora il mele 
d’aprile, #  qche iui iacea caldo,falimmo nella fommità del tetto,g qui dormire all’aere, cer* 
caaila mezza nottevénero due leonigrandif]imi,iquahfiaffaticauano di nmouerlelptne, 
tram all'odor d’i caualh. I caualli incominciarono ad annitrire et a far romore di fòrte, che 
per noi fi temeua non la deboi cala hauelTe a cadere,perche egli a  conuemlle rimaner palio 
di quel ferocilfimi ammali ne appena li vidde biancheggiar l'alba, che Iellati i caualh di la lì 
param m o,# cola ciunuammo, oue era andato il prencipe ne appena vi dilungammo il 
piede,che fegui la roina di quella attà.ilpopolo parte fu vccifo, #  parte a Portogallo mena 
to prigione. Fu  l'anno nqpecentouenn,

<r  ̂ Te/ejrdiir citta in He*. (
Tefegdelt è aifiu grandetta città, fa ottocento fuochi, #  è fòpra vn'alta montagna. tuta 

ta è d'intorno anta da alaflìmeripe.intanto, che non le fabifogno di mura. è lontana dalla 
detta Teqeut quali dodici miglia verfo mezzogiorno. palli fotto le dette mura vn fiume, 
quiui fono molti giardini abondanttlfimt d'ogm forte di arbori, #  malìimamente di noci, 
eli habitaton fono ricchi,# hanno buona quanutà di caualli.dt maniera, che a gli Arabi no 
danno tributo alcuno.fanno di conttnouo guerra con detti A rabi, #  fouente ne vcadono 
vran quantità. eglie vero , cheti popolo della campagna conduce tutto il grano nella città 
per tema chegli Arabi non glielo tolgano. quei della atta hanno adii belle#  accostumate 
vfanze, malumamente in v fir  liberalità #  cortefia : percioche commettono a i guardiani 
delle porte, che come arriua vn forefìiere, Io domandino, s’egh ha alcuno amico nella atta, 
#  s'egli gli nfponde di n o , quelli fono tenuti di dargli albergo. intanto, che mun foreltiere 
paga denaro,ma ha placatole #  grato ncetto.quelìi fono combattuti dalla geloiìa,ma huo 
mini molto olTeruatori della lor fede. N el mezzo della città hanno vnbelliflìmo tempio, 
ammimftrato da molti facerdoti. tengono vn giudice perfona affai dotta nellalegge,ilqualc 
fuol tener ragione in tutte le altre cole, eccetto ne malefici. I campi, che Cogliono femina^ 
re.fonotuttifopramontagne. Fui eoandio molti di nella detta citta, confi beni prencipe 
l’anno 919.

T a} teff* citta.
Tagtefla è vna antica città edificatafopravnaalaflimamontagna# tonda. # t vi filile 

per d’intorno della detta montagna, come per vnafcala, cheli volge m giro. è lontana 
da Tefegdelt cerca a quatordia miglia, fotto la detta atta corre vn fiume, delquale bcono 
gli habitaton. è lontano il fiume dalla città lèi miglia, #  alla villa di chi è nella nua del fiume, 
non pare che fìa difcoflo pi u d’tm miglio #  mezzo « le donne fccndono a quello fiume per 
vnaviafaettafittaaforzadifcalpellia modo pure diicala. Glihabitatondella^ittàfono 
rutti a ff? n»; #  tengono ninnane con tutti 1 loro vicini. I lor terreni K i  lor belliami, fono 
Copra le montagne, tutti li bofehi della detta terra, fono pieni di porci lèluaachi, ne in detta 
attàjfitroua vnfolo cauallo. G li Arabi non poltono paffar g qlla città, nepermtto il loro 
contado lènza efpreffalicentia,#falua condotto. Io vi fui a tempo, chevifitrouauagran 
copia di locufle. allhora il formento era nelle (piche ma auanzò dica u n a  la moltitudine 
«VHf  locuftcla quanta delle Ipichetinmodo, che appena fi vedeua il terreno, dell'anno.jip.

EitdfMft ritta
Eitdeuet è anaca citta edificata da gli Africani (òpra vn'alta montagna: ma nel fommo è 

vna belli (lima pianura.ia cerca a fettecento fuochi : K  è lontana da T  egteflà quafi quindici 
miglia verfo mezzogiorno, fono in m ezzo di qlla atta molte fontane d’acque vme, K  cor 
réti #  freddilfime.la circondano tutta rupi #  bofehi Urani #  ipauenteuoli. nafee nelle det* 
le rupi grandiffima quantità di alberi, fono m quella città molti aragiam giudei, fabbri, cal* 
zolai, tintori di panni,# orefia. Si dice chegli antichi popoli di detta città, furono giudei 
defla Ìhrpe di Dauid. ma pofcia che ì Maumcttam fecero acqmflo di quel paefe,gh habitat 
tori fi diedero alla fede di Maumctto, vi fono molti huomini dota nella legge. #  la maggior

Sarte acne otamaméte a memoria 1 d e a a i #  1 felli di legge #  conobbi 10 vn vecchio, che 
aueua beniffimo m pronto vn gran volume, che fi chiama Elmudeuuana, che lignifica il 

congregato di leggi, ilquale contiene tre libri, doue fono le qucihom piu difficili dellalegge*
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&  il confinilo di Mdicfopra dt quelle * quella atta e quafi vnforo, nelquale fi dafpxditiene
a tutti i ltt/% fanuifi citatio^badi^ccord^firumenri, Sitai cofejdi modo, che turni v ic i»
vi cocorrono quelli huommi leggifa ammimftrano elfi fi il gouemo temporale, comefpin 
tuale, vero t, che nelle cofe capitali fono male obbediti dal popolo, K  in quello poco gtoua 
loro lì fapcre Io quado fuim quella a ttim i riparai in cafa d'uno auocato perilche vnafe* 
ra tra le altre auenne, che mi fi trouarono prefenn moki dottori leggdlr Si doppo cena nac* 
que tia loro vna cotal dilputa,fe egli lolle lecito di veder quello, che alcuno pofledeua, per 
le bifogne Si neceffita dei popolo eraqunn vn vecchio che n'hebbe Phonore, nella lingua 
loro chiamato Hegazzare* io odendolo nominare lo dimandai,quello clienti nomefignifar 
caua nlpofe egli,Beccaio,Si foggtuiè, la cagiono e, che fi come vnbeccaio e molto pratncq 
in. trouarc le giunture delle belile, coll io anchora fono ecccllentiiJiTio-in trouarc i nodi del* 
le qudltoni, che accadono nella legge la vita di quelli tali è comillunemente molto afpra; lì 
pafeono d’orgio, d'olio d^rgan, Si di carne di capre* di formentone fi fa mcntione tralcio* 
lefeminefono belle Si colorite ghhuommi gagliardi della perfona, Se hanno naturalmente 
il pettomoltopelofo fonoliberahifimi,maoltremodogelofu >

Cutnhdt E ìmmdm^ che fuori* Ìa  tocca d*i difeepoh •? »
Quefta e vnapicciola fortezza polla itila cima d’uni motagnaaltiifima, fra due altri mq 

li, vgualf alla detta montagna fono tra quelli monti alti (firn e rupi, Stbofchi forati d; ognfin# 
torno alla fortezza nonfipuoafcendere,fenonpervnpicaolo Siangufto fcntiero, chec 
nella colta della montagna da vna parte fono le rupi, d'altra il monte di Tefegdet, vtana 
quafi vn miglio Si mezzo,SC da Eitdcued edifcofto-diciotto miglia quella fortezza fafatta 
a tempi nokn da Homar SeijefrubeJIo Si capo de gli herenei collui fu da prima predicai 
tore,Si liauendo tirato a lui gran numero di difcepoli,$i elfendo obbedito da quelli,diurni
10 grandtllimo tiranno, Si duro nel dominio dodi a  anni * egli fu cagione della roma di que* 
ftopaefovcci/èlo vna faamoghere, faquale fo trono, eh e giacetra con vna faa figliuola, ma 
d'un'altro manto onde allhora s'auiddero le genti quanto egli fofle fiato federato, Si fenza 
legge Si fede muna pii che doppo la lua morte fi folleuò il popolo. Si pofea filo di fpada tut* 
ti x fuoi d*ÌcepoU,fii chiuquc era della fua fetta rimafeui vn nipote,ìlquale mfignoritofi della 
fortezza, foftenne Io aifcdio d'i folieuati,Si del popolo di Hea vno anno intero* di maniera, 
che etti fi ri mafero dalla imprefa Si il medefimofuio al di d'hoggi tiene grandiffnna rnmifta 
con quegli di Hea, Si co quafi tutti* vicini* II viuer fuo « dirubbene * perocché egli ha cer 
ti cauallr, co quali aflàlta i viandanti,Si ftando in continoue correrie,piglia quando animai^ 
&i quando huomini vfa ctiandio alcuni archibugi, co quali di lontano%perche la firada mac 
(trae difeofia dalla fortezza vn miglio, fpefle volte fenice Si amazzai poueri paffaggen* 
ma tanto codiato da tutti, che egli non può nefarfomnare’, ne lauorare, ne dominar pure 
vn palmo diterreno fuori del foo monte fece il detto fepelhreil corpo del fooauolo molto 
honoratametc nella detta fortezza,SÌ fallo adorar,comeTanto, Iopaflai molto vicino alla 
detta fortezza, Si poco ci mancò, chcio non fui giunto da vna tirata d'arcobugio * vno che 
già fu difcepolo di detto Homar Setjcf, mi diede buona mformatione della vita S i fede del 
detto li eretico, Si delle ragioni, ch'egli hauea centra la legge commune^&honne fatto me 
moria nelPabbremamento della chrontca de Maumettanu

% Ighilinghighil e vna piccola citta fu'l monte, laquale fa edificata da gli antichi Africani, 
c difcofla da Eitdrued quafi fei miglia verfo mezzogiorno * fa cerca a quattrocento faoehu 
fono nella detta citta molti artigiani, ciò è di cofeneceffarie* Il terreno di fuori, e ottimo per
11 orgi v?c gran copia di melle, Si d?oho d'ai gan. per afeendere alla atra v'c folamente vna 
vie«a nella coita del monte firettiffima Si malageuole in tanto, che con gran difhculta vi fi 
può andarca cauallo gli habitatori io no huommi valentifiimi con le armi in mano, ftanno 
di continouo alla mifchia con gfi Arabi, ma fono tempre vincitori per la qualità del fito, per 
natura forte Si arduo fono molto liberali, Si faifi nella città gran copia di vafi iquali fi ven* 
dono m diucrte parti, Si penfo che non te ne facciano altroue per quei paefn *

, Tefetfme citta diporto sn He**
Tefethne e vna fortezza fopra il mare oceano, lontana da Ighilmchighil quafi quaranta 

miglia verfo ponentctfu edificata da gli Africani3, S i fa cerca a focento tuochi * qi|iui i  aitai
buon
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buon porto per naui p iccole. hanno in coftume di venire a quello porto alcuni mercatanti 
p ortog j cfi,iquah contrattano loro merci con cera Si pelli di capre la campagna che cerco 
da quelta città, e tutta ripiena dt monn, Sf nafceui gran copia d'orgio. palTa a cito la atta vn 
ftumiccllo, neiquale poffono entrare affai benei nauili, quando fa fornina in mare ha la atta 
fortiflime mura,fatte di pietre lauorare &  di mattoni.nenfi dogana Si gabella, S i tutte le ren 
dite fi diuidono fra gli huomim della città,iquali fono atti alla difefà. fonoui facerdoti Si giu# 
dici,maqucitinon binoauttorrtàfoprahomicidi, o ferite anzi iè alcuno commettevnodi 
que’ftì due, offendo egli ti ouato da parenti deU’offefo o morto, c vccifo. Si fe ciò non amene, 
ilmicidiale è bandito dal popolo lètte anni, el termine del filo efiho giunge a fette anni, in 
capo dequali, pagando certa pena a congiunti dello vccifo,èaffoltodelbando.glihabitatori 
di quella citta,fono huomim molto bianchi,domefhchi, Si piaceuolifftmi. Si fra loro molto 
piu honorano 1 foreftieri, che elfì non fanno quelli della città, per alloggiamento dequali ten 
«ono vngrande ipedale, come che la maggior partefi nparanelle cafe de cittadini. Io fui 
nella detta città confi Serifprencipe, Si vi dimorai tre giorni, iquahmiparueroaltretatian# 
ni, per cagione d’i pillici, che ve n’erano infiniti,Si per lo peffimo odore della orina, &  dello 
fterco delle capre pcrcioche cialcun cittadino ve n'ha gran copia, Icquah il di vanno a 1 pa# 
feoh loro, Scia notte alloggiano ne 1 corridori delle caie, Si dormono appr elio gli vfci delle 
loro camere.

Ideuacal,pruni parte dei monte Atlante.
Hauendo fin qui detto particolarmente delle città nobili, che fono in H ea, phrrm ben fot 

to, che fiora io ragioni d’i monti, non lafciando adietro cofa, che notabile mi paia. percioche 
la maggior parte del popolohabiranemonti,Sfin quelli fono di contmouo le fuemagiom* 
La prima parte adunque di Atlante, che è il monte di Ideuacal popolo,incomincia dal mare 
oceano, Si eéfldefi verfo leu2te,p inftno alghilinghighil,8f donde la regione di Hea dalla re 
ertane di Sus ¿larga quafi tre giornate, peli e la fouradettaT efetna e nella puta della fua co# 
fta accato il mare di verfo tram5tana,SC MeiTa. dall’altro lato della detta puta verfo mezzo# 
giorno,Si infra Tefetna Si Mella, c di tratto tre giornate da me fatte nel caualcare. qflo mo# 
re è molto bene habitato fonoui molte ville Si cafali.gli habitatori vmono delle lor capre, di 
orgio,5f di melle nel vdhrenon vfano portar camifcia,ne colà fatta con aco, percioche tra 
loro non fi troua chi fappia cufcire ma portano ipanm intorno la loroperfona aggroppa«, 
come meglio fanno. L e  donne hanno in coihime di portare a gli orecchi certe anella gran# 
di d'argento S i molto groflè. Si tale ve n'ha, che ve ne porta quattro per ciafcuna orecchia. 
Viano anchora certe come fiubbe di tantagroflèzza, che pefano vna oncia?, con lequali at# 
laccano ì panni foura le fpalle.portano etiandio nelle dita delle mani, Si nelle gambe alcun» 
cerchietti pur d'argento.ma le nobili follmente Sfricchecio fanno, peraochelepopolari, 
8f pouere gli vfano di ferro o di ottone, euui qualche cauaIio,ma di piccola datura, Si no gli 
ferrano, 8i  fono cotai animali tato agili, che faltano alla in giu, come i gatti fonui molti lepri, 
capriolasi cerui,ma quelle genti non gli apprezzano fontanein molto numero, Si alberi, 
mafflmamente noci.quelli popoli per la maggior parte fono come gli Arabi, et vanno di vn  
luoco in vn’altro.le loro armi fono cotali pugnali larghi,Si torti,Si cofi fono leipade, lequai 
hanno la fchienagroiTa, come c quella d'una falce, con che m Italia fi taglia il fieno. Si quan# 
do vanno a comb attere, portano m mano tre Si quattro partegianelle, quiui non ha giudi# 
ce ne facerdote,ne tempio, ne huomo che fappia dottrina. Si fono generalmente huomini 
maligni Si traditori.fu detto al Senfprencipe in la mia prefentia, che'l popolo di quello mo# 
te fa ventimila combattenti,

Demenfer* monte.
Quello monte è finulmente vna parte di Atlante, Si incomincia da confini del detto, effe 

defi verfo leuante cerca a cinquanta miglia mfino al monte di Nififa nella regione di Maroc 
co.Si diuide buona parte di Hea da Su s, Si nel fuo confino ¿il palio di gire alla regione di 
Sus.è molto habitato,ma da gente barbera Si beftiale. hanno queftegenti affai caualli, SÌ 
combattono ipeffe fiate co vicini Si con gli Arabi, vietando, che eflì entrino ne Iorq paci!, 
nel detto montenon ène atta, necaitello, necafa.fonui molte villeetmolti cafali.Si tralo# 
to fi trouano mola genaThuonuni, /quali fono obbediti da tutta la plebe. i terreni per orgr; 
S i migli fono buomffimi. fono molti fonti, che feorrono fra quelle valli, Si entrao nel fiume
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rfi Stfóu qacRcrpopolo vide affiu ben«, quiui cauafi gran copia di ferro, ilquale vendono 
in «huerfiluochi, Raccattano danari, grannumero di giudei caualca per queimonn, iquali 
portano arme, ¿combattono in fauore di loro padroni, cioè del popolo del detto monte, 
ma quelli giudei fra gli altri giudei di Africa,fono riputati quafi per heretici, R  fono chiama 
ti Carraum m quello monte fono alberi alti R  groflt di lentifco R  di bollo, R  alberi fumi* 
mente grofliffimi di noci gli habitatori fogliono mefcolar le noci con argan, R  ne cauano 
certo olio piu torto amaro, che n o , ilquale mangiano R  abbracciano H o ìntclò da molti, 
che il detto monte fa vcnncinquumta combattenti fra caualh R  fanti a pie. nel mio ritorno 
da Sus io pad u per quello monte,Rper lettere ch'io haueua di Serifprencipe, mi fuion fat 
te molte cai cecie R  honon nell'anno nouecento venti. *

Montedd ferro,detto GcbdcÌb*dih
Quefto monte non è di Atlante, percioche incomincia dal lito del mare oceano di verfo 

tramontana, 5i fi effonde verfo mezzogiorno a canto il fiume di Tenfift, t i parte la region 
dt Hcada quella di Marocco, ti dalla regione di Duccaia habita in quefto monte vn popo 
lo chiamato Reqraga quun fono gradinimi bofcht,molti fonti,gran copia di natile, ti olio 
di argan di gì ano hanno poca quantita,ma lo conducono da Duccaia. fono pouen huomi 
*n,madabencS£duron nella ama del detto monte fi trouano molti romiti, che viuonodi 
frutti di alberi 51 di acqua fono fedeli,&  amatori di pace, &  come vno cornette qualche la* 
trocmio,o altro male,loband/fcono del paefeper certo tempo fomplicifono oltre modo di 
maniera, ch inando alcuno di quei romiti fa qualche operatane,l'hanno per miracolo.gh 
Arabiloro vicini lor dannofpciiìtrauagli ondciJ popolo per viucr quietamente fuoipaga 
re certo tributo Maumct R e  di Fes fi mode contra quella parte di Àrabi, onde effi fuggi* 
ronoaunonti t monta nari aiutati dal fauoredeIRe,fi fecero forti, ti aftaltarono gli Arabi 
nelle Grettezze àfi pali/ in modo che da queftì, t i dallo eferato del R e  furono tagliati a pez 
s i , Se menati al R e  de gli vccifi tremila ottanta cauallf* cofi i dettimontanari furono liberi 
del tributo, &  io allhora mi trouai nelFefèrcico del R e, che faranno nouecento ventuno, 
irli habitatori del detto monte fanno cerca a dodici mila combattenti.

Sut
Hora dicafi della regione di Sus,quella c oltra il monte Atlante verfo mezzogiorno, R  

dirimpetto alla regione di Hea. cioè nello diremo di Africa, et incomincia iu’lmare oceano 
dalla pai te di ponente,R compie nel mezzogiorno nell'arena del diièrto. di verfo tramon* 
tana termina nell’Atlante, cioè ne confini dt H ea. dal lato di fonante ha fine nel gran fiume 
detto Sus, da cui è deriuato il nome della detta regione. Io incominciando dal canto dipo* 
nenie vi narrerò pai ncolarmcnte ogni fua citta, &  lue chi nobili,

Mcffa atta,
MelTa fono tre picciolc città,lima vicina all’altra quafi vn miglio, edificate da gli antichi 

Africani accorto la i ma del mare oceano, R  Cotto la punta, nellaquale ha principio il monte 
Atlante, Rfono murate di pietre crude, parta fra le dette temanole il gran fiume Su s, R  
nella fiate varcafi quefto fiume a guazzo, nel verno non vi fi può partire, R  b ino certe bar 
chettr, che non fono atte per fi fatto tragcttO( il fico, doue fono porte quelle facciole città, è 
vn bofeo non faluatico,ma di palme, ilquale c la loro porteffione. è vero che ì datteri, che vi 
nafeono, non fono molto buoni, percioche non durano per tutto l'anno. gli habitaton fono 
tutti agricoltori, R  lauorano il terreno, quando crefee il fiume, ilcb e ènei foteembre et nel fi* 
ne d'aprile, il grano 1 accolgono il maggio. R  fe il fiume fciema<Ie l'uno di quelli due meli, 
no ve ne raccoglici ebbono vnfolo. hanno poche belile, di fuori fida marina è vn tempio, 
ilquale tengono con grandiflima diuottone dicono molti hiftorict, che di quello tempio 
vfeira il póteficcgiufto, che pi ophetizzò Maumetto.dicono anchori,che allhora, che Iona 
ipfeta fu inghiottito dal pefee, egli nel vomitò foprail terreno di MdTa.ttrauicelh del detto 
tépio fono tutti di corte di balene,R foucte attiene, che’l mare molte grolle balene getta nd 
Ino morte, lequali con la lor grandezza R  con la brutta forma, ch’elle hanno porgono terrò 
ri a chi le vede, diceuail volgo, cheogm balena, che parta a canto il tempio, muore per la 
virtù data da Iddio a quel tempio ♦ io poco h aurei creduto, ienon che vedendo alla storna* 
ta apparcr qual che balena morta fuori deU’óda, mi faceua di ciò reflar fofpefo.dipoi ragiona 
done con vn giudeo, cglimidifle, chenoneradamarauigliarfi, pcrciochc fra,il mare quafi

S ECONDA P A R T E



duemiglia difcoflo fono alcuni fcogfigrotti &  acuti* onde quando il detto mare ¿turbato,1 
li muouono le balene di luoco m luoco, t i  quella che s’abbatte a percuotere in vn di quegli 
(cogli,di fatile c macerata t i muorfi* pertiche pofcia il mare la metta al lire,quale la veggia* 
ano quella mi parue affai miglior ragione di quella del volgo* Fui io «n quelle atta nel tem 
po del Senfprencipe ♦ imntommi adunque vn gcnuYhuomo a definar feco in vn giardino, 
ch'era fuori della citta t i per iftrada trouammo apunto vna coda d’una di dette balene, po* 
(lai foggia di arco fottolaquale, come per vna porta fu camellipattando, il fommo di lei era 
tanto alto, che non vi aggiugnemmo con la teda* t i dicefi chelono predo a cento anni, che 
quella coda in quel luoco fi nenc, 8Cfcrbafiper colà tnarauighoia* ne liti piu vicini al mare 
trouafi per quei paefi ambracane perfettiflìmo, ilquale è veduto a mercatanti Portogalli, 
o a quei di h cz per vile prezzo, effe quafi meno d'un ducato per onaa molo dicono che la 
balenarlo animale, donde elio ambracane ii crea* tali affermano edere iderco del detto,al 
tri effe Io fper ma,ilqualc dilla da 1 membri genitali del mafehio, quando e vuole visure con la 
¿emina, SCTacquala indura*

Trifeutatt« it $kì*
Tci}cut e vna antica citta edificata da gli Africani, m vna belliflima pianura* c diuilà in tre 

parti,Funa parte difeodo dall'altra quafi vn miglio,lequai inficine vn triangolo formano* fa 
in tutto quattromila fuochi paffa accanto di lei il fiume Sus quedo terreno è abondantittì* 
»no di fermento, d'orgio, t i d'altri grani t i legumi* nafeetn anchora gran quanta di zucche* 
*o,ma nonio fanno ben cuocere,ne purgare,perciò il detto zucchero è di color nero * onde 
a quella città vengono molo mercatann di Fez, di Marocco, t i dal paefe d'i negri a compe 
rame* v'è fimilmente buona quantità di datteri* quiut altra moneta non dipende, eh e foro 
come nafcic,etvfano anche qlle géti nel fpéderc alcuni pantcelh aprenan vno ducato Puno» 
v i  fi troua poco argento, t i quel poco foghono portarle donne g loro ornamento* in luogo 
diqttnm hanno certi pezzi di ferro del pefo circa d’una oncia* rrouanfi pochi frutti, eccetto 
fichi, vua, perfid ie,datteri* ohua non vi nafee, ma portauifi l'olio da alami monti di M a* 
rocco, &  vendcfiin Sus quindici ducami cantaro,che c ccntocmquantalibbreltaliane * ilo 
ro ducati,per che no hanno moneta battuda, valutano fette e vn terzo per vna onza d'oro* 
l'oncia è come la Italiana* ma la libbra fa oncie diciotto* etti la chiamano RethLcento rethl c 
vn cantarodi prezzo confueto della vetura, quando non e, ne caro, nemoltobuonmerca* 
to, cotta ducati tre la foma di camello, laqual peft libre. rooJtaliane * t i ciò nel verno, per* 
che nella fiate,pagafi cinque ofei ducati la fonia* nella detta città fi acconciano quei belli 
cordouam, che nella Italia fono detti Marocchini* vendonfiqueftiiuifei duratila dozzina, 
t i  inFez otto * da vna parte di verfo Atlante fono molti cattili Si villaggi, ma verfo mez* 
zogtorno e terreno dishabitato, percioche fono pianure t i poderi dfi lor vicini Arabi * nd  
mezzo della detta città e vnbello t i gran tempio , ilquale etti chiamano il tempio mag* 
giore, per entro delquale fanno pattar vn ramo del1 fiume* gli Intonimi di la  fono na* 
ruralmente terribili, t i viuono tempre m guerra tra loro medefimi* di m odo, die rare 
volte amene , che fi filano in pace * fa uafeuna delle tre parti vn rettore , ìquali mfie* 
me gouernano la città, t i non durano nel magiftrato piu che tre mefi folamente.lapiu 
parte duetti vfa di veftire, come fanno quegli di H ca, t i  tali v'è, che va veftito di pan* 
no, di camifcia, &  tulopantc in capo di tela bianca* la canna del panno grotto, come e il fri* 
gettonale vn ducato t i mezzo* la pezza di tela Portogallete, oFiandrefenomolto grof* 
«a quattro ducati, t i ogni pezza è di ventiquattro braccia di Thofcana. hanno nella città 
giudici t i facerdott,ma obbediti folamente nelle cofe facre* nelle cure temporali, chi piu ha 
depar rti ha piu fauori * quado auiene che vno vccida vn'altro/e 1 paréti di colui lo poffono 
vccider,bene ìftatte no poffono, ql tale o è bandito fette anni, o rimane nella cirta al loro mal 
grado* fe egli viene banditola pena c, come di fopra dicemmo, t i egli in capo del terminert 
tornando fa vn conuito a tutti 1 gentiThuomim, t i  in tal guitti fi pacifica co gli aucrfan * nel* 
la detta città fono molti giudei artigiani,iquahdimuna grauezzafonoaftretti, fuori chetii 
far qualche picciolo preientc a 1 gentiluomini*

T¿rodarti atCé di Sus ■ )

Tarodant t vna affai grande città, edificata da gli Africani antichi * fe cerca tremila fuo* 
chijiCclontanada Atlante,pocopiu di quattro miglia verfo mezzogiorno, #<da T  ixfcut
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verfoleuante trefltadnque. quella atta c nella abondanza SC necofhimi, come le dette; 
ma è piu picciola SC piu ciuile, per aoche nel tempo, che la famiglia di Mann regnaua a Fez , 
regnò anchora a Sus, SC fu flanza del locotenéte dd R e . onde vedefi fino al di d’hoggi vna 
rocca tornata,laquale fu fabricata da quelli R e. ma poi che la detta famiglia manco, la cittì 
fece ritorno alla libertà, gli habitaton veftono di panno SC ditela, vi fono molti artigiani. fl 
dominio « fra gentil'huomim,il quale fucceiEuamente e tenuto da quattro, SC quelli non R i 
no nella fignona piu che fri mefUòno perfone pacefiche,ne mai fanno oltraggio a vicini, m

S E C O N D A  P A R T E

per li terreni, alla vianzadelpaeledi bus,O-permantenereiaviancura. anoi 
città fi ribellò a gli Arabi, 8C fi diede al Seniprenape l'anno nouecento venti.

CértfHeflèm
GartgueflTeiti è vna fortezza fu laputa del mote Adate, SC di détro del mare oceano, ap# 

pffo oue entra in mare il fiume Sus. ha nel fuo circuito buoniflìmi terreni, untali da vet'anni 
inqua,furonopfidaPortogalefi ondeil popolo di Hea &  di Sus, fi accordò mfieme prilla# 
uer otta fortezza, Si vennero co elfo loro per foccorfò moln fann di lontan paefè, SC fecero 
capitano generale vngentiThuomo Serif, ciocnobile della cafa di Maumetto, il quale con 
l'eferato attediò detto cafiello molti giorni, SC furono amazzate molte perfone di quelli di 
faora,perfidie Io lafciorono SC tornorono a cafa,Si alami reftorono co il detto SenfjmoflrS 
do di voler mantener la guerra contra Chnfham.SC il popolo di Sus contentò di darli dana# 
ri per. 500. causili, ilqualcomehebbetoccatomoltepaghe, SCfattofipratttco dd paefè, ri# 
bello SC fecefi turino. 8C al tempo che 10 parati dalla corte del detto Seni, lui haueua piu A  
jooo.caualli, SCfana infima, SC danari, fi come nelle abbreuiationnofire habbiamo detto.

TtdficlttddlSus.
Tedi! c vna città grande, laquale fa quattromila fuochi, edificata anacamente da gli A fri 

cani, lontana da Tarodant verfo leuante trenta miglia, dal mare oceano fèffanta, SC dal mon 
te Atlante venti. è paefe abondeuole SC ff utafero. nafee in lui gran quanata di grano, SC di 
zucchero SCguado,8Ctrouanfiquiutmercatanaddpaefed’inegn.ilpopolo fitta in pace, 
SC fono huomini cauli SC honefh il gouerno (oro e per via di repubhca,di modo che la iigno 
na è fempre in mano di fa,iquali fono creati a forte,SC hano il faccedimeto in capo di metile 
dia.a caro alla detta città patta il fiume Sus tre miglia difcofto.et fonoui mola giuda artefici 
come orefici,fabbn,SC altri, v'c vn tempio fornito molto bene di facerdoa et d'alari mmittrt.

a  dal commune di effa città. SC fatti vn  mercato 
paefant,SC montanari. quella attà l’anno.920. fi 

faceua la fua cancellarla.
Td^dHofl citta in Sui.

T  agauoft è vna grande attà SC la maggiore, che fi trotti m S u s. fa ottomila fuochi, SC è 
murata di pietre crude,lontana dal mare oceano cerca ièffanta miglia, SC dal monte Adante 
cerca a cinquanta verfo mezzogiorno. fa edificata da gli Africani. lontano da lei pretto a 
dieci miglia pattali fiume Sus.nel m ezzo di quella città fonomoItepiazze,boteghc,8C ar# 
tigiam. il popolo e diuifo in tre paro, SC il piu Hanno quelle gena fa i guerreggiare tra loro. 
CC vna parte contra l'altra chiama in foccorfo gli A rabi, ìqualt fecondo la maggior quanata 
delfoldo bora fioreggiano quella,hora quella, nel contado di lei fono abondantiffìmi 
terreni,SC mola befhami,ma la lana fi vende vihflìmo prezzo, fanfi quiui molti picciolipan 
ni,iquali da mercatanti che fono nella detta citta, vengono condotti a Tombutto,SC a Gira 
lata terre detti negri, ilche e vna voltal'anno. SC il mercato vfauifi di fare due volte la fetama 
na. il loro habito e bonetto, SC le fonine belhflime SC granofe. fono mola huomini bruni, 
iquali fono naa dibianchi SC di nen. qunnnon c ditermmato dominio, ma regna chihamag 
P or potere.io fai in detta citta tredeci giorni col cancelliere del Senfprencipeper comperar 
certeifchiaue per Io detto prenape l'anno. 919.

Hdncbifd monte.
Quello monte quali incomincia daAtlante, ciò e v  erfoponente, SC fi cflende verfo Ieua# 

te cerca a quaranta miglia, ne piedi v'e Metta,SC altri paefi di S u s . gli habitaton fono huo# 
ixuiu valcttflum apicdittfomanicra, chcad vno fante balla l'animo didifenderfidadue a ca#

uallo,

\
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uallo,con certepicciole partegiane,lequah vfano di portare. ut quello monte non nafte for 
mento, ma orgio in molta copia ftC melle in nitro il tempo dell’anno vi neuica, ma eglrno 
moftrano di ftimar poco il freddo, peraoche mtto il verno fogliono portare in doflò pochi 
panni, il prencipe Sen i tentò piu volte di farftgh tributari, ma m vano.
r  llalem monte

Quello monte incomincia da ponente dal confino del fouradetto , Sì termina nella 
region di Guzzula vcrio Ieuante , Sì verio mezzogiorno ha fine ne piani di Sus * i iuoi hae 
bttatori fono hiiommi nobili S£ valenti hanno gì an moltitudine di caualh, Sì fanno tra loro 
Tempre gucrraper cagione di vna vena di argento,laquale c nel detto monte*&  quelli che n 
mangono vincitori, godono il fruirò di quella*

Sito della re ¿ione et Marocco*
Quella regione ha principio di verfò ponente dal monte di N efifa, S ì va verib Ieuante , 

fino al monte di Hadimei, SÌ. diicende verfo tramontana vicino al fiume di Tenfift per ìnfi^ 
no che quello fiume fi congiunge col fiume di Alifinual, doue dal Iato di Ieuante incornine 
eia Hea ha quella regione quali forma di triangolo cabondeuoliifimadiformcto Sì d'altre 
forti di grano, di numero di belluine,d'acque di fiumi, di fonti,di lrutti,comefono datteri, 
vue,fichi,poma, Sì pere dfogni maniera «quali tutta pianure, come u n  Italia la Lombare 
dia 1 monti fono freddi ili mi Sì llenlgper modo che in quelli alti o non nafce,che orgto*hoi a 
incominciando noi dalla parte occidentale, dii a  uieremo ogni iuo monte Sì citta, tenendo 
il noftro itile confueto

Blgwtrìuba citta della fouradctta rettone
Elgiumuha c vna città piccola nel piano, apprettò vn fiume detto Sefseua, difcoflo dal 

monte Atlante cerca a fotte miglia ♦ fu edificata da gli Africani ♦ ma dipoi fu tenuta da certi 
Arabi nel tempo,che la famiglia di Muachidin perdeil dominio* di quella citta altro hora 
non rimane, che certe rare vcfhgia gli Arabi fomentano del terreno tanta parte,che c baile 
uole al vurer loro* il rimanente lafciano incolto ma quando la detta città era habitata, iblei? 
ua render Vanno di vtile centomila ducati, Sì faccua cerca a fei mila fuochi* ìopaflax da atri* 
to a lei, Sì alloggiai con gli A i abi, ìquali trottai huomuu molto liberali, ma fono perfidi Sì 
traditori *

Tmcgtdgcn
Imegiagcn è vna fortezza pofla fu la cima di vna montagna di quelle di Atlante, laquale 

non ha mura, che la cingano, ma c difefa dalla natui a del luoco e difeofta dalla fouradetta 
città verfo mezzogiorno cerca a venticinque miglia tcneuano qfta fortezza ne tempi a die 
tro cei ti nobili di quel paefr ma fu prefa da Homar E  fluef heretico, di cui di fopra dicem^ 
mo il quale vi vfo digrandiflime crudeltà,pcioche egli fece v  cader per mfino a fanciulli,Sì 
alle fonine grauide,faceua aprire il corpo, Sì cauarne fuori le creature,lequali erano ibrana* 
te fui petto delle loro madri,Sì prima che guftaffero la dolcezza della vita, fcntiuano Tacer 
bita della morte, delTanno*poo cofìla detta fortezza rimafodtshabitata vero e, che nel;? 
Tanno noueccnto venti in qualche parte sfincominaò a nhabitarla,ma folamente nelle co* 
fte del monte fi puote hora lauorare, Sì feminar le cofe opportune al viuere ♦ peraoche nel 
(piano non fi può pur folamente pattare, quando per tema de gli A rabi, S ì quando de 
Portogalefi

Tenera
Tenezza c vna città forte nella cotta dima parte del monte Atlante, che c detta Ghedmi 

*ia, edificata dagli Africani antichi,lontana da Afifìnual quafi otto miglia verfo Ieuante* 
fotte di etti fono moke pianure Sì tutte buomttimcper grani ma gli habitatori, per eflere 
molefiati da gli Arabi, non poffònocoltiuareil terreno folamentefeminano fu le coftiere 
del monte,Sì tra il fiume Sì la citta pagano ctiandio per tal cagione a gli Arabi di grauez* 
za vno terzo delle rendite dell anno

DeltumHhd no ua
Quefta città è vna gran fortezza fopra vna montagna altiiiima. d'intorno e circondata 

da dtuerfi altri monti. fottola detta fortezza nafte Afifinual, che nella lingua Africana c 
mtei pretato fiume di romore. perche cade gm del monte con gradeiifrepito,& fa vno prò* 
fondo,nella guifa dell’inferno dtTiuoli,nel contado di Rom a, fu edificata da cernfignon,a
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nofhtdt Si fa preffo a mille fuochi, tenne! a gran tempo vn tiranno della famiglia d’i R ed i 
Marocco, fa anchora quefta fortezza,buona quantità di caualh Si di fanterie, 6C caua diren 
dita da quei cafali di villaggi di Adate,poco meno di diece mila ducati. il popolo acne ftret 
ta amicitia con gli Arabi,Si fa loro molte volte di belli Si honorati pienti, co li qlt mo’te voi 
te ha offefo gli ngnori di Marocco fono huommi ciudi, veftono aitai gentilmente, Ì£ è la cit 
tà bemilìmo habitata, Si fornita di artigiani, K  ciò perche è vicina a Marocco cinquanta mi 
glia, fra le loro montagne fono di belliiTimi giardini, &  gran quantità di frutti vi nafee. fo* 
ghono femmare orgio, li.no, Si canapo. Si hanno affai gran numero di capre. tengono facer 
dote Si giudice, ma per altro fono huommi di groffo intelletto, Si gelofi delle lor donne gra 
demente io alloggiai nella detta città,in caia d’un mio parente, ilquale effendo m F ez  rima 
io debitore d’unagroffa quatita di danari,per cagione di fare alchimia, véneadhabitar quii 
ui,8f col tempo hi fatto fecretario del fignore di quella città

Imizmizi e vna città affai grande fu la rupe d'un monte di quei di Atlante, lontana dalla 
fouradettaverfoponente ccrcaa quattordici miglia, ediheara dagli antichi sfotto lei tv n  
paffo che attrauerfa Atlante alla regione di Guzula,8£ e detto Burrts,cioe piumofo perche 
di conttnouo vi fiocca la ncue, laquak ha fomighanza di bianca piuma, che alle volte fi vc^ 
de volare lotto anchora la detta città,fono lai ghiflimcpianure, lequah giungono aM aroc 
co, 5C tengono trenta miglia di lunghezza ̂  qumi nafee il grano bello &  grotto, 5C il miglior 
re chhohabbia veduto giamai,&la ferina é perfetti film a > ma gli Arabi aggrauano molto 
quella città, &fimalmente il Signor di Marocco di maniera, che la maggior parte della 
campagna e diihabitata 5£ anchora gli habitatori della città, incominciano a lafciarla, 5C 
fono molto poueri di danari, ma dipoffeiiioni di grani venehanno affei * io quiui alloga 
giai appreflo vn romito,nonunato Sidicanon, huomo di gran riputatione, &  filma»

Tumcglaft fono tre piccioli cartelli nel piano, lontani di Atlante verfo tramontana quat* 
tordi ci m ig lia ,d a  Marocco cerca a trenta fono tuta circondaa di palme di datteri, vue,C£ 
altrifrutti* hanno d’intorno vnabella campagna&buomflima permani, ma noniipuolax 
uorarc per la moleftia de gli Arabi 6C i detti piccioli cartelli fono pretto che dxihabitati,nc v i 
ha dentro piu che dodici, o quindici famiglie, lequah fono congiunte di parentado al foura* 
detto romito, Sdper fauor di coftui pofibno colnuare vna particella della detta campagna, 
fenza pagar cofa alcuna agli Arabi,ìqualipot ne viaggi che fanno ai cartelli,alloggiano nel 
le caie loro,lequah caie fono pjcaole ci dilagate, &  hanno piu torto forma di ftalle dt afini, 
chedialbergodihuomini,perfifettomodo,chcfemprefonoripienedipuha, di cimici, ài 
di tal noie* &  le acque fono fatate io fin m quefta terra alloggiato con Sidt Iehie, che era ve  
tiuto a feoder h tributi di quel paefe,m nome del R e  di Portogallo, dalquale era fta fatto ca* 
pitano della campagna di Azafi*

k 'Tffrdftcntd,
Quella evnapicciola città poftafula ripa del fiume dtAfifelmel, lontana da Marocco 

verfoponentequatordictmigha5$£dalmonteAtlantecercaaventi d'mtornoa queftaat 
tà fono molti giardini di datteri, &  buoni terreni per grano &  tura glt habitaton fono horto 
lani ma eglit vero, che7l detto fiume alle volte crefee &C roina tutti i giardini, fenza che gli 
Arabi nella fiate vengono a quelli, &  mangiano ciò che v'iiadi buono* io fin in quefta terra 
doue non vi fletti fenon tanto quanto h caualh mangiorono la biada, 6L fcapolai per gran ve  
tura quel giorno di non effer attaflmato da gh Arabi*

Là gran citta di Marocco,

Marocco i  città grandiffima, delle maggiori dei mondo, S£ dellepiunobili di Africa* epo 
ftam vnagrandiflima pianura, lontana di Atlante quafì quattordici miglia* fu edificata da 
Giufeppcfigliuolo di TesftnRe del popolo diL,ontuna,ncl tempo che egli entrò con la fila 
gente m quella regione, 5£ fecela per foggio H refidenza del fuo regno, accanto il patto di 
Àgmet,i1quale trapaflà Atlante,$C va al diforto,doue fono le habitanom del detto popolo * 
III tabneata col coniigho di eccellenti architetti, &  ingeniofi artefici + ella circonda gran ter? 
rcn0> viucua Hall figliuolo di G iufcppeRe, quefta città feceua centomila fuo^

chi,
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ch^fiiqualcfFuno dipiu*Hatieua ¿sp o rte , 6C era murata di bellifitme t i fortiflime mura- 
fatte di calcina viua K  giara pa ila fa  miglia diicofto da Marocco vn gran ftume, il quale c 
appellato Trnfift* e fornita di tempi),di collegi,di ftufliè, fi£ di hoftme,fecondo il cofhimedi 
Airica* t i  di quefh tempi alcuni furono edificati da 1 R e  di Lotuna, bC altri da 1 loro fucccf/ 
fori, cioè da 1 R e  di Elmuachidin nel mezzo della città ce rfc vno veramente belliflimo, edi 
ficato da Hall, figliuolo di Giufeppe primo R e  di M arocco, 8i  chumafi il tempio cTHalibe 
Giufeppe ma vn fùcceffor nel detto regno,il cui nome fo Abdul Mumen, fece disfare t i ri 
fere d detto tempio non per altra cagione, che per Ieuarnei primi moli di Hall, &ponerui il 
filo tuttauia la fatica di coftui fu poìta indarno, per acche le genti anchora hanno iti bocca 
fo antico titolo* Hauui enandio quafi vicino alla rocca vn'altro tempio, ilquale fece fare det 
to Habdul Mumen, che fu il fecodo, che per rubelhonefìrccedette nel regno, tL dipoi il iuo 
nipote elManfor lo accrebbe cinquanta braccia da ogni lato, ornandolo di molte coloni 
ne,lequali fe conducer di Spagna, oi fece far fottolui vna eritema in volto tato grande qui 
to il tempio, et tutte le coperte del tempio volle che fodero di piombo con certi canaletti ne 
gli orh,fatti in guifa, che tutta la pioggia che cadeua fifl tempio, correndo per quei canaletti 
era riceuuta dalla ciftcma* fece anchora edificare vna torre di pietre lauor ate fiCgroffiffìme, 
come è il Cohfeo di Rom a ♦ il aretino di quefta torre, cottene cento braccia di Thofcana,8C 
c piu aha della torre di Afenelli da Bologna* la fcala,per cui fi afeende, è piana &  larga noue 
pahrte* lagroffezza dd muro di fuori dieci, fiCilmaffo della torree groffo cmque*fònoui 
dentro fette ftanze agiate t i molto belle, vna fòura Faltra, t i per Fafcender di tutta la fcala fi 
vedegrandiflimo lume, per acche vt ha dal baffo all'alto fineftre belliftime et fatte con gri# 
de ingegno,lequali fono pm larghe di dentro, che di fuori*come fi giunge dia fommita del# 
la torre,trouafi vn'altra piccola tomcella,Ia cui cima, è come vna gugha,5£ cinge*25* brac# 
eia, quafi tanto, quanto il maflò della torre, c alta come due gran lance, t i fatta in tre fólai in 
volta* vafìì da vn  folaiotn altro con certe fcale di legno* fu la cima de la guglia è vno fpiedo 
fitto molto bene,8£ vi fonone poma d'argento,l'uno foura Faltro infilzati,&  quello difetto 
piu grande che quello di mezzo, ti quello di mezzo piu grande che quello di fopra* come 
Fhuomo e nel piu alto folate di la,gli cornitene volgere il capo, come chi è nella gabbia del# 
Falbero cFuna nauc, t i piegando gli occhi dal difopra alla terra, gli huommi di qualunque 
grande iftatura,non gli paiono punto maggiori d'un fanciullo d'un'anno, fiC vedefi beniffi# 
ano la montagna di Azafi, laquale è difeoìta da Marocco centotrenta miglia ♦ veggonfi an# 
chora le pianure, chcfono d'intorno, quaiiper lo tratto di cinquanta miglia* il fouradetto 
tempio di dentro non è molto ornato, t i li fofitati tutti fono fatte di legname, tuttauia con 
affai bella architettura,*come mólti che noi habbiam veduto nelle chiefe d'Italia* è Ve# 
f o , che effo ì  d'i maggior tempi}, chefitroumoalmondo*ma hoggidiè abbandonato, 
perocché ghhabitaton non vfano di farui dentro le loro orariom altro giorno, che il venere 
fellamente* et la detta città è mplto mancata cerca allehabitatiom, 8C maflìmamente le con# 
trade vteme al detto tempio, fi£ con gran fatica puolìì andare a lm,pcr cagione della roma di 
molte cafe cheimpedifcono la ftrada* fono il portico del detto tempio foleuano eflere prete 
fo  a cento botegihedi librari, K  altretante al dirimpetto*ma al prefente non fc ne troua m tut 
ca Marocco vna fola * t i la poucra città è m due terzi diihabirata * il terreno vacuo e pianta 
to dtpalme,di vue,6C di altri alberi fruttiferi,percioche 1 cittadini non poffono tener di fuo# 
n  palmo di terreno, per eflere loro moleftan da gli Arabi * t i in vero ei fi può dire, eh e que# 
Ila città fu  muccchuu innanzi tempo, per che non formfeono anchora anquecentofei an# 
ni, che fu edificata* ma la cagione di ciò nacque dalle guerre, fiidai mutamenti delle figno# 
ne* dette pnnapio alla fua edifìcatione Giufeppe figliuolo di Tesfin,l'ano*sf *4*di Lhegira* 
E t  morto Giufeppe,regno il fuo figliuolo Hall alqleluccefle Abraha fuo figliuolo * nel cut 
teporibello® vn  certo pdicatore, chiamato Elmahch,huomo nato t i accrefciuto nelle m5 
lagne* coftui fatta buona quantità di foldati,motte guerra ad Abraham * perciò funcceffa# 
n oalR ed ivfarco lafu agete  centra a quello Ehnaheh, t i fatto giornata il R e  hauendo la 
fortuna contratta fu rotto, t i unpeditogUle ftradc di tornare nella città di maniera, che egli 
lafcundola adietro, fu coftretto a fuggirli ver fo leuante, tenendo il camino accanto la coffa 
et Atlante, con quella poca quantità di gente, che gli eranmafa* Elmaheli non fi contai# 
«andò di ao,comnufe a vno capo defiioi defccpoii, dato per nome Habdul Mumen, che
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feguttaflèilRe conia metà dello eferato, &  egli rimafe con l’altra metà allo affedio di Mai- 
rocco - il R e  non potè ne trouare ifcampo,ne difenderli per mfino a tanto, che egli perirmi 
ne in Oran nellaqual città con le fue reliquie pélo di npararfi il meglio che poteua ma Hab 
dui Mumen accampandomi di fubito,il popolo fece intendere al R e , ch’egli non volea per 
luiriceuerdanno, penlcheil m iferoRe, hauendo ognifperanzaperduta, falito di notte à 
causilo,8C prefa la moglie, che feco haueua,ingroppa,vfci da vnaporta della citta,dicono 
fciuto, drizzò il causilo a vna rupe altiiflma che riguardaua in mare, SCdato de (proni ne 
fianchi al cauallo, vi fi gittògiuper modo, che andando di dirupo in dirupo, tutti e tre morti 
&C m pm parte guaiti, furono trouanfopravno feogho bC fepelhti m eram ente. Habdul 
Mumé vettoriofo, fi ritornò a Marocco, bC volle la lua buona vétura, che trouo ch’era m ai 
to Elmaheh onde egli in lìio luoco fut eletto R e  5i  pótefice da qrata difcepolqSf da dieci fé* 
cretari del detto, vfaza noua i la legge maumettana. colìut adù« matene lo attedio della cit 
tà gaghardam2te,5Cin capo d'uno anno v'étrò p forza,&  pfo It*c picciolo figliuolo chefo# 
lo era nmafo di Abraha, 1 ui crudelméte con le propie mani ìfuenò, bC hauédo vccifa la mag 
gior quantità d'i iòldatqche vi erano,tolfe di vita vna gran parte de cittadini, regnò la fami

Ìrha di colìui per iucceifione dall'anno cinquecento fedici di JLhegira, fino all'anno feicento 
efìant'o tto, bC fu priua del dominio per li R e  della famiglia di Martn. vedete come fono va 

ri i riuolgimcnn della fortuna durò il regno in qudìa famiglia di Mann, fino all'anno fette* 
cento ottantacinque. dipoi ella anchora venne al meno, ftC Marocco fu dominata da certi fl 
gnori, che erano nel monte vecchio,vicino alla città ma m quelli mutamenti difignorie da 
muno ri ceuè tanto danno, quanto dalla famiglia di Mann,laquaie fece d luo feggio in Fella 
bC quiuiteneua la reai corte, bC in Marocco teneuavn fuo luocotenente : di mamera, che 
Fella fu capo del regno di Mauritania,fif di tutta la parte occidentale. bi di ciò piu diftufa* 
mente trattammo nello abbreuiamento da noi fatto nelle chroniche Maumettane. Hora 
perche alquato vagati fiamo, è tempo di tornare alia deferititene della città', in lei è vna toc 
ca grande, quanto vna città,le mura dellaquale fono grofltflime et forti,5C hanno belhflìme 
porte fatte di ptt era tiburtina,i cui vfci fono tutti ferrati, nel mezzo della rocca è vn  belhfh* 
mo tempio, fopra ìlquale è vna torre fimilmcnte belhiTima, &  nella cima vno ipiedo di fer# 
ro,nelqual foninftkiate trepoma d’oro, che pelano .t$o. mila ducati Africani, ¿¿piu gratti» 
de quelle di fotte,Si piu piccola quella di fopra, il perche molti {ignorile hanno voluto le# 
uare di la per valerfi di danai i ne Infogni,ma fempre è loro aucnuto qualche Arano accideft 
te,per loquale furono cofìretti a lafciariugh, in tanto, che tennero a màio augurio il leuaric 
di quella cima dice il volgo, che quelle poma furono mi meffe fotte a tale ìnfltiflò depiane 
ti,chr elle non pollono efler mai da quel luogo nmoffe. aggiunge, che colui, chelevipofe, 
fece certo incanto di arte magica, per loquale coftrinfe alcuni fpmtia ftarfi perpetuamente 
inguardialoro. al tempo noltro il Re di Marocco, per difenderfi da ì Chrtiham Portogaie# 
fi, voleua al tutto, fcherncndofì della credula fugfìitione del popolazzo, trarle di dondefo# 
no,ma il popolo non ghel confenti, dicendo quelle efler la maggior nobiltà diMarocco.noi 
leggemo nelle hiftorte, chelamoglie di M afor, poi cheflmaritofece edificar qltèpio, pia# 
fciare anchora ella tra gli ornamén del tepio qlche memoria di fe ftefla, vede qppi ornamètr; 
dot, orqargèu, gioie, et tai cofe, donateli dal R e  quado l’adò a marito, &  fattone far le trepal 
le d'oro, di qfle refe, come dicémo, bella K  apparente la cima. è ebadio nella detta rocca vn  
nobihflimo collegio, o vogliamo dir luoco aflègnato allo Audio, &  ricetto di dtuerfifchola# 
rqilqle hatreta camere,K nel piano vna fala, doue fi leggeuane tépi antichi,bC ogni fchola# 
re, ch'era di qfto collegio, haueua le fpefe, et il veftire vna voltavano bC i dottori g loro fala# 
no haucuano chi cento ducati,8£ chi dugento,fecondo la qualità dellelettioni, che efli era# 
no obhgati a leggere, ne poteua eflere ammeifo nel detto collegio, chinon era molto bene 
ammaeftrato ne principi delle fcientie. il luoco e ornato di belli mofaichi, bC doue no ha mo 
falchi, fono i muri di dentro veftm di certe pietre di terra cotta inuitmte, tagliatela foglia# 
mi fonili, 8£ altri lauorun cambio de mofaico, &  maflime la fala doue fi legge, Sili poruchi 
copertuet nitto lo feoperto è fileggiato di pietremuitriate, chefi chiamano Ezzulleia, co# 
me n v u  anchora nella Spagna, m mezzo dell'edificio, è vna fontanabeihihma,lauorata 6C 
latta di bianchiflum marmi,ma baflàall’uiànza di A frica. foleuaeffecigia, fi come io odo 
dire,gran numero difchoUrqm» hoggidi no fono pm che cinque, CCeuiu vn lettore igrto#

' -1 - ' nnaifimo,
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lantiffimo Iemfta,flquale poco intende di Immanità,# meno di altra foientia ♦ io quando fili 
inMarocco,hcbbidomeltichezzacon vngiudice, perfora «mero ricca, ¿¿buon conofci* 
cor delle hiftorie Africane, ma poco pento nella legge* t i ottenne quello vfficio per tepr arti 
ca ch’egli fece in quaranta anni, che fti notaio, t i iauortto del R e  altri che ammimfbano
gli vfhapubha,m i paruero huomtni di groflò ingegno, p la efpenentia ch’io hebbi, quando 
fui co qftofignore 1 capagna doue lo trouai la prima volta, che arnuai nella regio eh Maroc 
co«fono anchora nella detta rocca, vndia o dodici palazzi, molto be fatti t i ornati, tqli furo 
no fotti edificar dal Mafore*nel pruno chefi incorra,fiaualaguardia di certi balleftrtcri Chri 
ftiai,ìqh foleuao efler cmqceto, t i qftì erao folta di fcmp «m inare dinari al fignore, quado 
efimoucuada vnluocoadalno* nel palazzoaccaroa quefto alloggiauào alrretann arcie* 
n , K v n  poco aulte al palazzo è lo alo ergo d’i cacelheri t i fecretan,dqle nella lingua loro e 
chiamato la caia d’t negotq il terzo c detto il palazzo della vittoria, t i in quefto fi teneuano 
le  armi et le momtiom della citta* a  cvn7altr o vn poco piu oltre al détto,neiquale alloggiaua 
il maeftro di ftalla del fignore, t i vicino a lui fono tre ralle fatte a volte,i ciafouna dellequafi 
poflono capere agiatamente ducente caualli* fonui duealtreftalie,vnapcr firm ili,# vi cape 
no centomuli, #altraperfecauaIIe#Iemule*cbecauaIcauailRe appreifc alle dette ftal* 
le erano due granai fatti pure a volte#m duefolai nelfolaiodigiu, teneuano loftrame, t i 
in quello di fopra, Forgio per li caualli ♦ nelFaltro riponeuano il tormento, t i e tale che cape 
in vno lòlaio piu di trenta mila ruggì, t i altretante m altro * d^ue fono fatti cern buchi a pò* 
fia fopra il tetto, t i  euui vna fcala piana di pietra t i le beftìc vanno cariche fino fopra il tetto, 
t i  mi (è mifiira, t i poi buctafi dentro per h detti buchi, t i quando voghonlo cauar fuori, han 
sio cernaltn buchi di fotte che apreno,# cofi cauano t i mettono fonza fatica piu oltre an* 
chorac'cvn beIIopaÌazzo,ifquafeerala fohola d’i figliuoli del R e , t i degli altri della (Ira fa* 
miglia* in quefto e vaabe&cftimacamera fatta tn quadro, con certi corridori intorno, t i con 
belhfiìmenneftre di vetro di diuerft colon* ti fono al d intorno di lei alcuni armai di tauole 
Coniatagli dorati t i dipinti in molte parti, con finiftìmo azurro #  oro*<f è vn’altro palazzo, 
sielqualedimorauafimtlmente la guardia di certi armati» vn’altro molto grande, doue il fi* 
cuore daua generale vdienza,t i vn’altro doue teneua gli ambafeudon quando gfiparlaua 
K g fi fecrctarq* v e  n’c vn’altro fatto per albergo delle mogli del R e , damigelle Stifohiaue* 
vn'akro appretto quefto diuifo m molte patti, per fi figliuoli del detto, cioc per quelli, che 
erano alquantograndetti * piu difoofto verfo il muro della rocca che riiponde alla campa* 
gna, è vnbelliifimo t i grandiffimo giardino, nelqualeha ogni forte d’alberi t i ài fiori * t i 
cuui vna loggia tutta di marmo quadra, &  profonda fette palme*ncl cui mezzo e vna colo* 
na, chefofttcnevnleonepurdimarmofatto affai maeftreuolmente, dalla bocca delquale 
efee chiara tC abOndeuole acqua, che fi nuerfcia nella loggia* t i per ogni quadro della detta 
loggia e un leopardo di marmo bianco, con certe macchie uerdi t i tonde, fatte dalla nani* 
sa* ne fi arcuatale marmo tn altro luoco,fuori che in un monte di Atlante, difoofto da 
Marocco cetocmquatamigha*appreflb del giardino u’c certo foragho,neIqualefi richiude* 
siano molte fàluatiche fere, come giraffe, elcph5ta,lc6i,cerui#caprioli*èuero,cheileomha 
lituano ieparata ftanza da gl 1 altri ammali* Si fin’hora quel luoco e detto, la ftanza d’i leoni* 
quelle poche aduque di udhgia, chefono nmafe m quefta città,ui poffono far fede della pò 
t a t i grandezza die era ne tempi del Manfor* hoggidf no fi habita altro che’l palazzo del* 
la famiglia,# quello d?i balleftrien, doue albergano hora ì portonat t i ìmulatten del prefen* 
tefignore* tutto quello che rimane, e albergo di colombi, cornacchie, emette, ̂ ffi,# fim ifi 
uccelli* il giardino da prima fi bello, c hoggi ricetto delle tmmonditie della citta* il palazzo, 
doue era la libraria,m una parte e albergo di galline, et in altra di colombugh armari, ne quai 
fifoleuano tenere t libri,fono 1 nidi loro* fu certo qfto Mafor un gran precipe.gcioche figno 
tcggiaua da Mefla gmfino a Tnpoli di Barbera, che èia parte piu nobile cFAfnca* K n ò fì 
porca fornir qfto maggio m meno di nouanra giorni, t i per lalarghezza in quindici figno* 
reggiaua euadio nellaEur opa, tutta quella parte d’Hiftjagna detta Granata,&  che è daT a* 
fifefino nellapuicia di Arago, et una buona parte di Camelia, et anchora di PortogalIo*ne 
folametehebbe fi gra dominio clMafor,ma il fuo auolo Abdul M um e, e’I fuo padre Giu* 
teppe,etlmlacob el M afor,K  fuo figliuolo MaumettoEnafir, che fu rotto t i uinto nel re* 
gno diYcaìza,# furo morti de fiioi,fra ette da caualio #  dapie, feffanu mflahuominn egli

Viaggi» c ut}



S E C ON DA  P A R T E
fatuòla fua pcrfòna, &  tomoffi a M arocco. la onde 1 Chriftiani per fa vittoria prcfo animo» 
feguitarono fa im prefa,S nello fpatio di trenta anni,recuperorno Valenza,Denta, Alicante 
M urzia lanouaChartagme, Cordoua, Siuiglia, Iaen, etVbcda.perqftam em orabilrotta 

occifi’one,incomincio a declinar la famiglia d’i detti R e ,&  morto Maumetto, .Iafcio dieci 
figliuoli huomini fatti,ìquai tutu voleuano vfurparfi il domimo.dche fu cagione, chefi v c a  
defiero tra loro, ¿¿'clic appflò il popolo di Marín,entrañe nel regno di F e z , 6L in que cótor 
ni fi folleuò ctiìdio il popolo di Habduf uad, S  regnò in Telefin,' leuò il rettore di Tums, 
CÍ faceua R e chi gli pareua. cotal fíne hebbero i fucceflori diM anfor. venne dipoi il regno 
in mano di Giacob figliuolo di Hab dulach,primo R e  della famiglia di M arín. vltimameq 
te la città di Marocco è rimafa in poca nputatione, 8C quafi Tempre trauaghata da gli Arabi» 
qualunque volta il popolo fi ritrahe di confentire ad ogni loro picciolo defideno 8¿ volótà» 
quanto e fopradetto di Marocco, parte ho veduto io,SÌ parte ho cauato dall’hiftona di Ibnu 
AbduI Malich chroniclnfia di Marocco diuifa in fette parti, Slancilo dalle mie abbreuiatiO 
ni delle chronicheMaumettanc. >

A %met citta. .
Agmet è certa città, vicina a Marocco cerca a ventiquattro miglia, edificata da gli anti* 

chi Airi cani, ili la coita d’un monte, pur di quegli di Atlante, fa prefio a fei mila fuochi, que# 
Ita al tempo di Muachidin fu molto carile, cC cluamauafi la fecóda Marocco, ècircódatada 
molti belliflìmi giardini et vigne, quai pofii nel m 6te,& quainel piano pafla lòtto lei vn bei 
fiume, ìlqual viene da moti di Adante, SI entra pofcia nel fiume di Tenfèft.ffa i detti fiumi e 
vna campagna, mirabili filma cerca alla bontà del terreno. dicono che*! detto terreno rende 
alle volte nel feminare cinquanta per vn o. l’acqua del detto fiume è Tempre bianca, fa ter* 
ra et fiume,fomiglia alla città de Narne, et alla Negra fiume in Vmbna,et affermano ch’egli 
va per fino a Marocco, SC mettendo capo appretto alfa detta città, ha il ilio corfò per certi ca 
nah lòtto la tetra, ne fi vede canale alcuno per mfino aMarocco. a molti fignon piacque di 
fareiiperienza di conofcere, da qual parte le ne venga fa detta acqua, SCfecero andareper 
quel canale alcunihuomim,iqualiteneuanoperveder lume vna lanterna m mano, quelli 
come furono alquanto corfipel canale, lentironovn gran vento,ilquale loro ammorzò filli 
me, Sfoffìaua con tal forza, che mai piu fintile non pareua a quelli hauer Tenuto, SI furono 
piu volte a pencolo di non poter tornare a dietro, percioche oltre a ciò il fiume era rotto da 
certiTafiigrandifiimi,traqualil’acquapercotendocorreuahora d’una,horad’altraparte.SÌ 
trouarono alcune caue profondifiìme, di maniera chefiirono «diretti a laTaar l’imprefa, n d  
laquale niuno pofcia hebbeardimeto di metterfi. dicono gh hiftonci, che7! Signore che cdif 
fico Marocco, con fa dottrina di certi aftrologi preuidde, ch’egli era per hauer di molte guer 
re , onde fece che per arte magica tal nouità fi vedette in quel canale, affine che niuno Tuo 
inimico, non fapendofi il nafeunento delTaqua,gliela potette leuare. lòtto Agm et apprettò 
il fiume è vn palio, che attrauerfa Atlante verfo fa proumciadi G uzzula. ma fa detta citt à c 
hoggidi diuenuta albergo di lupi,uolpi,et corui,et di lòmiglianti vccelli et alali, eccetto che 
nella roccaamieigiormhabitauavn certo romito co ceto Tuoi difcepoh,iquali tutti haueua 
no belliffimi caualli, S  incominciarono a volere farfi fignon, ma no haueuano a cui Ugno# 
reggiare. io alloggiai con queflo romito forfè dieci di, vn fratello delquale era mio ftretnfli# 
mo amico,percioche crauamo noi fiati inficine condifccpoh nella atta di F e z , SI vdimmo 
infieme nella theologia fa epifiola di Nenfcfi. ;

( aiwninimci ette*« ; ^
Hammmei e vna ternciuola foprala colla del monte Atlante verfo il piano, lontana da 

Marocco cerca a quaranta miglia verfo leuante nel palio di F e z . cioè a quegli che uogliOA 
no fare il camino per la coita del monte. S: il fiume di Agm et palla difeofto di Hammmei, 
cerca a quindici miglia, dal fiume fino alla città c una campagna buomflìma dafemmare fi 
come è quella di Agmet. da Marocco fino al fiume, p o f i& .l  fignor di j S o c c o ™ q « Ì l "  
che e daMarocco fino ad Hammmei t lotto il dominio del fìgnore d’Hanimmeì ilquale è 
ualoroiò giouane,S fa fpeffò guerra al fignor di Marocco 8L a gli Arabi, fignoreggiaetian# 
dio molti popoli ne monti di Atlante, c liberale &  ammofo,ne haueuafedia anmforniti quS 
do egli am azzounfuozio, Sfecefifìgnore.ondcfubitogli conuenne moftrar fegnodd

i galefi



« Ic fi fecero unaimprouifa correria per mimo alle porte ddia a tti. «eg h eo n  cento canal« 
g  pochi Arab, G Afefe con tanta prodezza,chefi, uccifa unagran quan ta <ft detn A r S f  
S i de Ohriftiani ninno ritorno pm in Portogallo, «  ciò auenne perche eglino no era^ p rat 
echi in auefto paelè I armo nouecento urna. uenne dipoi il R e  di F e z , «A m andò a c < E  
cerro mkuto,flquale celi ncufandogli d R e  mmandò uno eferato di molti canali. «  b a ic i 
(Inerì, il lignote uolle d frnderfi , «  afato  nella battaglia, hebbe d'una pallotta di ictw Z  
po nel petto, S torto  cadde m orto.perilche la citta rimafe tributaria, «  lam edefim am ogL

un g^u C T tu to^ ü ^™ n n d rM rio !^u n,mCatCnan **apBan0 dd X t .t a p k b S à v o »
Kififéi monte,

Pofcia che detto habbiamo della regione di M arocco, fecondochepare anoi affai abon 
deuohnente, hora ordinatamentefeguendo diremo d’i monti più famoìi. «  per incornino" 
re da Nihfa, quello e un momedelquale di ucrfo ponente ha capo fa regione^! Marocco «  
da qudla fcpara H ea. e molto habítalo ,«  nella 4  fommità, benché fpeffo vi foglia neuw
° r d , ? ^ Ì r ^ n° ' ì ! -  femmÌ  ori?“V V ^  nafcc ln moka copia, fono ¿  habitaron huomi# 
“  r ™  5 ? l ni? ,hano^ lu,l,t? «  co™  un cittadino, li marauighanofi di
lui, come dell habito,nelIaguifa ch e A me fecero, chemdui giorni chennftetti, chcnon fi 
poteuano render fati, A guardare« toccarla velia ch'io haueua, che era vna foprauefta 
bianca a vfo A «udente,e in dui giorni la diuemo come vna «taccia de cufina, tana fumo 
quelli chela voltano toccare, « v n  vi fa  che mi sforzò a far cambio d\m luo cauallo, 
chcpotau valer dieci feudi per vna mia ipada che non valeua in F e s  vno ÒC mcszo*ct que 
fio procede, peraocne non vanno mercatanti m quella parte, &  effi non ofano venir iuie 
ftrade,perche quei luochii fono  per lo pm tenuti da huomím maluagi K  affcfflnu hanno aba 
danza di capre, di mele, 6C d olio di argan* d'indi s^ncommcia a tronare il detto argan*

' Semedf monte. (
Q u^om ontem com m aa da confini delfouradetto,«fono feparati l'uno dalFaltro dal

fiume beilaua,« eitendet i verlo leuate cerca a venti migha.i Tuoi habitaron fono vili rozzi 
«  pouert. ìui fi trouano molo fono ,«  neue tutto l'ano nefittcne ouerofiobbeAffeàragia 
ne alcuna, fenon alle volte A qualche paffaggero, chepaialoro eh e fia perfonamtendente. 
lo alloggiai vna notte fu’l detto monte,m cafa d’un religiofo tra loro molto honorato et c o ?  
uennenu mangiar del cibo che e«i mangiano, cioè farina d'orgio temprata con acqua bolle 
(einfierne con certa carne dt becco chemoftrauaalla durezza AhauerepiuAfetteanm di 
e tà ,«  oltre accio A dormirefulanudaterramtconuenne. onde Icuatomi la mattina per té# 
p o ,«  penfandomi A parure,fi carne quello che non fapeual'ufanza loro.mi fa fatto d’intor 
no cerchio da piu di cinquanta perfone, lequah m’tncommciarono a Ar le lor queftiom non 
«ltnmenn, che a giu Ace «  terminator <fi litigi, io loro nfpofi, che nonfàpeua niente de fatti 
loro, allhora vennero innanzi tre genol'huomim, cioè tre d’i piu riputati tra coloro dequak 
vno Affé, gennThuomo voi forfè non fapete il coftumc noftro. noftro colhimeè cheniUQ 
foreftiero fi parti da noi,per mfuio ch’egli no habbia molto bene afcoltate «  decita le noftre 
caule, ne appenahebbe fomite quefie parole che mi vidA citar leuato il cauallo.onde egli 
mi fu forza a foffenr noue amari giorni,«  altretante amare noto,« per lo abo , «  fi pel dor* 
mire: peraocheoltreim oltt intrichi,non era chi A lorofapeffefcriuere vna fola parola : «  
conuénemi efferepartmente«giuAce «no ta io , m capo A otto giorni Afferò, che egli mi 
forebbono la feguentc mattina vnpretante honorato K  nobile. pertiche a me panie mille 
anni la notte,penfando fra me fteflo di riceuere qualche buona quantica di ducaa.comeap* 
pam ela luce, mi fecerofederefotroil portico d'unloro tempio, « fa tta  certa oratione, m# 
cominciò ciafcuno A loro a venire a me col fuo prefente, «  bafciommt il capo, « ta le  
fa  che mi portò vn gallo, tale vna gufcia A noce, vno duco tre treccie A cipo lle ,«  altro 
di aglio,« il piu nobile mi fece dono d'un becco, lequal cofenonfi trouando alcun chele 
compraffe per non effer danari in quel m ote le lafciai aljpa A on della cafa, per no volermele 
portar d ritto . quefto adunque premio hebbi io della lanca «  dilìgio di que giorni. egli è 
vero che cinquanta A quefte canaglie mi accompagnarono buona pezza A via, laqualnon 
era llcura. S c u U u à  m o n te , ,

Quefto monte tdoppo il fourad«to,dalqualc nafee vn  fiume d ie da lui pigliai! nomc^
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S E C ON DA  P A R T I
ouiiri tutto fi tempo dcIFanno trouafi la ncue Spopolo tm oItobdhalcK gum eggiadico# 
2nouo co v icm i& lc loro arme fono i fallì, .qual, traggano con le fionde. vmono d. org,o, 
d. mede SC di carne di capra, SC fono tra cfl. mcfcolatimoln m uda, ch cn  que mona tferci* 
tane Farce fabbrile, Sfanno le fappe,lefcla,& . ferri decanali., fanno enadio 1 ufficio dc miI 
rator. benché poche facende hanno alle mani perocché, muri fi fanno di pietre SC di creta 
CC i colmi d. paelia.ne calcinane altro fi troua, ne tegole,!« m attoni.« corali fono le cafe d’i 
monache habbiam odato.hannoglihabitatorim olalegiifa, chegh confighano m certe 
colè. bi io molti di loro ho conofciuti, che ftudiarono in Fez, bC mi accarrecciarono bC fece*
ro di molte promette di accompagnarmi*

Secfiun monte*
Sechila è vn monte ripieno d'ogni faluatichezza,aldflìmo&molto freddo* vi fono di 

molaffimibofchi,nemai di qumdifileualancue*glihabitatori foghono portarein capo cer 
ti capelli bianchi, &  vi fono fontane in molta copia* quim nafte il fiume di Aflifmual * bC 
nel detto monte fi trouano molte grottelarghe bi profondiffime, nellequali foghono cfli tre 
mefi dell'anno tenere 1 loro befìiami, cioè il nouembre,il decembre, bi il gennaio, il cibo de 
quali c fieno SC certe frafche di alberi molto grandi le vettouaglie vengono da vicini mon* 
ti,peraoche in queftomuna colà nafee* abondano nella pnmauera SC nella fiate dii atte, di 
cacio fretto, SC di botaro fono huotmni diaffiu tuga vita, percioche foghono viuer ottanta, 
nouanta, SC cento anni, SCIaloro vecchiezza ¿forte, SC vota naturalmente de gli incornino 
di che apportano (eco quegli anni. SCvanno dietro lebeftieper mfino alla morte, non veg* 
gono mai foreftiero* non portano fearpe, eccetto certo riparo fotto il pteper li fatti, bC certi 
(tracci nuda bC aggroppati intorno la gamba, con al cune cordicelle per difendernele dalla
neue *

TtnmtUe monte &  atta. >
T  enmelie e vn monte altiffimo bC molto freddo, SC molto habitato m ogni lua parte * ha 

egli (òpra la cima vna città, appellata dal nome del mote, laquale e etiandio molto habitata, 
SC i adorna d'un bclltfltmo tempio* per lei patta vn fiume, SC fonout fcpellm dentro Elmah* 
di predicatore, SC il fuo difcepolo Habdul Mumen * gli habitaton fono maligna SC pettini* 
gente, bC reputanfi d'efler dotnflinu, perciò che tutti hanno fiudiato nella theologia SC dot# 
trina del detto predicatore, ilquale h cren co fu tenuto* bi tantofio che etti veggono alcun fo 
refttero, vogliono difputar con etto lui* vanno mal vertiti,gche in detto monte non vi pr atti 
ca alcuno foreftiero,SC viuono befiialmente cerca al gouerno * tengono pure vn  facerdotc, 
flquale è capo del configho* fi nudnfcono communementc d'orgio Si d'olio d'oliua, bi han 
no grandiiuma copia di noa bC di pigne*

Gcdmeud monte
Gedmeua c vn monte che incomincia dal monte Semmeda,dalla parte di ponente,et fi 

eftende veriò leuante cerca a venticinque miglia,in tanto che giunge a Imizmizi i fiioiha# 
bitatori fonohuomim di villa,pouen, SC foggetu a gli A rabi, percioche le loro habitatiom 
fono vicine al piano, che riiponde verfo mezzodì, doue è il monte di Tenmelle ♦ nelle cotte 
del monte fono molte ohue, bi campi per femmare orgio.fonoui edandio di grandiffimi bo# 
fchi,SC mola fonanella fommita dclmonte*

k Hdntetd monte*
Quello c vn ahiiììmo mote, di maniera che io mai con gli occhi m ia non viddi il piu alto» 

incomincia dal lato di ponente da confini di Gedmeua, bi fi eftende verfo leuante cerca a 
quarantacinque mighauperinfino al monte Adimmei * glihabitatondi etto fono huommj 
valenti SC ricchi, K  pofleditori di molti caualli* quiui c vna rocca,laquale è tenuta da certo fi 
gnore parente del fignor di Marocco,ma egli fa fempre guerra al detto fignore,pcr cagione 
di certo ca x e bC terreno, che c fra loro confini* fono nel monte molti giudei artigiani, iqu«tt 
pagano tributo a quello fignorc tutu tengono nella fede la oppemon delh Carrain, bi fono, 
Comes c detto, valenu con le armi in mano. la cima del detto monte efèmpre copertadine 
ue*Kiolapnma volta chrtmddi,ifhmai che quella fofleuna nebbia per la^terribile altezza 

u *7 j - ? ° r ntc coftcfonofempre ignude d'alberi bi di herbe* fono euadio molnluo
cni,m dode lipoflono cauar marmi biachiflìmi SC nettunia da atte gerì uecono lprczzati* 
ne elle gufano cauarc ne pohrc*Trouafìlipiugumolte colònc et capitelli fornm et uafigr*

dittimi



di (Ti mi ti hclhffirm per fer fontane, iquai furono fatti fare ne tempi di queipotentiiTìmt fi* 
gnori che di fcpra dicemmo. ma ic guerre interroppero 1 loro difcgni . uidiut to fìmilmente 
molte cofe marauigliofe, mala memoria non le mi può rappreièntar tutte , maffimamente 
effendo ella occupata m cofe piuneccflànc,S£ di maggiore utilità«

Adtmmci monte
Adimmei c un monte grande SÉ alto . hapnncipfo dal confino del monte Ànteta dalla 

parte di ponente, 6L ua ucrfo lcuanre, per mimo al fiume di Tefeut* qutui è quella città, di cui 
habbiamo di /opra detto efler fiato il iìgnore, che fu morto nella guerra del R e  di F ez  limo 
tc è habita to da molti popoli, ti fi rroua no i n lui mol ti b ofehi di noci, di ohuc, t i di poma co* 
rogne, fonoui huomim aliai ualentr,iquahhanno gran quannta di animali d'ogmfortc,pcr* 
coche quiui c Taere temperato, t i il terreno c buono, nalcono da quefto molti tonti, St duo 
fiumi, dcquali diremo nel libro,in cm particolarmete hauemo ferbato a parlarne « dapoi che 
gabbiamo fornito del regno di M arocco, effe da Atlante terminato dt ucrfo mczzogior* 
no, diremo al prcfentc della région di Guzzula, eh'« trauerio il monte, t i feontro lo regno 
di Marocco,ma Atlante fepara infra dette due regioni. *

Regione di Gw^wht u
L a regione di Guzzula tpaelè molto habitato, ti cofina con Ilda mote di Sus, dalla par* 

te di ponente, tC da quella di tramontana col monte Atlante, quafi ne piedi del monte, tC 
dal lato di leuante confina conia regione di H ea. gli habitatori fono huomim beftiahSC 
poueri di danari,mabannomolnbeftiami,Çf molta copia di orgio. fri quefia fono molte ue* 
ne di rame t i  di ferro, t i ni fi fanno molti uafi del detto rame, t i  gli portano m diuerfi paefì, 
facendone contracambio con panni,ipecie,S£ caualh, tC con tutte le cofe che fono loro ne* 
ceflàrie t i non c*cin tutta lei nc atta ne cartello,ma ui fono buoni uillaggi t i grandi, iquali 
communemaitefanno mille fuochi,Sd quai piu Si quaimeno.non hanno fighore,ma fireg 
gono fra loro fteflì, talmente che fp effe uolte fono in diuifione t i in guerra, t i le lor tregue 
non durano piu che tre giorni nella fettimana,S£ può pratneare lo mimico con l’altro, et ua* 
no da una terra all*altra,ma fuora di detn giorni fi amazzao comcbeftre«fij ordinatore di q* 
fia tregua nel tempo ch'io paflai per quelita regione,un certo romito, ilqualeè tra loro ripa 
rato fanto. il pouermo nonhaueua altro che un'occhio fole, col quale uedeffelume io uera 
mente lo trouai tutto puro,tuttobcnigno, Ktutto pieno di chanta, ueftonoquefte genti,di 
cera camifciom fata di Jana* corti Scienza maniche♦ tquali tengono di fopraatiai ftrettamen 
re. tifano deportar cera pugnali torà t i  larghi, ma fotnliflimi uerfo la punta, t i tagliano 
d’amenduelepartt, t i  lcfpade portano come quegli di Hea ♦ fanno ne loro paefi una fiera, 
che dura due mefi,neqUalt danno mangiare a tutti i foreftieri cheuifitrouano, quando ben 
follerà diea mila, come s'auiona ¿1 giorno della detta fiera,tanno tra loro tregua, t i ciafcu* 
ria parte fielegge un capitano con cento fanti, per guardia t i fedurtà della fiera, quelli vano 
decorrendo t i  pumfèono chi fa male, fecondo la grandezza del peccato, ma 1 ladri fobico 
glt amazzanopaffandogli davn canto all'altro, con certe loro parugiane. t i falciano il cor* 
poaicanï.fafuqueftafierainvnaptanurafracemmona, S£ mercatanti tengono lerobbç 
foro nepadighoni,S£ incerte çapanette fatte di fraîche. t i  diuidono funa forte di mercata* 
ira dall'altr aldi maniera che altroue (tanno t venditori de panni, Sfai troue quegli cheven* 
dono le mercerie,SC cofi gli altri dt mano m mano. t i li mercatanti di befhe Hanno fuori de 
gli padiglioni, ogni padiglione ha dapreffò vna caletta pure di fraîche, doue alloggiano ige 
td'huojmni,SC doue fi damangiare a foreiheri. t i hanno cera four affanti, tquahhanno cura 
di proueder d'mtorno alle fpefe che fi fanno a forcftien. ma anchora che fpcndono affai, 
nondimeno nella vendita di dette r obbe guadagnano due tana.per cioclie vengono a cotaf 
fiera huonuni di tutta quella regione,Si eaandio del parie d'i negri che fanno gran facende. 
infine queffi di G uzzula fono huommt di groflo ingegno, ma mirabili m vero in goucrnar 
con quiete t i pace, la detta fiera, laquai fi cominciatici giorno della natiulta di Macom etto, 
ch'èalh. ix. di Rabihmefo^deU'annoharabafccondo il lor conto.iofuim^ueffa fiera con 
il Scrifptendpe* t*. giorni per giacere, l'anno* *20. , ut 1 >

i „ , R ejionedtDMCdl** ì ' * 1 t t o
Duccalaproumoa dalla parte di ponente incomincia da Tenfift, 8£ verfo tramontana teç 

mina nel mare occamvSC dal lato di mezzogiorno nel fìumcdiHabid, tin ti fiume dt Vm*



mirabili da quello di ponete. quella regione clanga quali tre giornate,Slarga cerca a due, 
et è molto popolofa, ma il popolo è maligno et ignorile,et poche atta murate vi fi trouano,
noi diremo a o  che v’c degno di nonna di luo co in luoco.

A a t t i
Azafi c vna atta fu la ruta del mare oceano, edificata da gli antichi Africani, fa cerca a 

quattromila fuochi &  c molto habitata, mahapocaciuilità. v i fu già gran copia dfarti* 
giani,86furonui da cento cafe di giudei il terreno c ottimo &  fruttifero, magli habitatorifo 
no di pocoigegno, pacche noi lanno coltiuare, ne porui vigne, viàno bene di far qlchepic 
ciclo horticcllo. ti allhora cheleforzedì R e  di Marocco cominciarono amdebohrfi,refTe 
la detta citta certa famiglia, detta la famiglia di Farho, et nel tepo mio vi reggeua vn valete 
lignote, ìlquale era detto g nome Hebdurrahma, & haueua per regnare amazzato vn  fuo 
zio dipoi pacifico la città, fi£rimafe lungo tempo nella fignona ♦ Haueua coftui vna belhfit 
ma figliuola, laquale innamoratafi di certo huomo popolare, ma capo di molte genti, detto 
HalingliuoldeGuefimen, per opera d'una fchiauaK della madre di lei giacque piu volte 
feco delche egli hauutone auifo dalla fchiaua nprefe la moglie,8C minacciolla di morte, ma 
dipoi dimoftrodinon farne conto, ella nondimeno conofcendo la maluagità del Signore 
fece intendere à colui, che iè ne guardaiTe. Hall adunque(che cofi era il ilio nome)dubita* 
do dauero della fua vita, fi nfolfe di amazzar lui, et feouerto quefto iuo fegr eto ad vno gioua 
ne animolb, ti capo anchora egli di molta fanteria, di cui molto fidar fi poteua, ambi d'un 
medefimo animo niente altro che tempo,a ciò atto aipettauano.il R e  d'altra parte, il giorno 
d'una fefta folenne,hauendo fatto dire ad Hali,ch'ei voleua doppo il compimeto della ora* 
none caualcare alquanto con elio lui,per cagione di iòlazzo  ̂Kpercio rattendefle a corto 
luogo, doue egli haueua fatto penficro di venderlo, fe ne andò al tempio .¡Hall che del tutto 
fi accorgeua, chiamo il copagno,& difle che era venuto il tepo^chc la cogiura hauefle efiet 
to ilgche co dieci altri lor famiglia«,eiTendo armati molto bene, et prima fatto appftare vn  
bregatmo, moftrado di volerlo madar i Azamur p poter, quado btlogno foflè frinire, an* 
dorono al detto tepio a puto a bora, che di poco il fignor v'era entrato, t i tuttauia oraua, d * 
fendo il tcpio ripieno di molto popolo, gli animofi a lbe diipoftì giouai, co la loro copagnia 
entrarono detto,5C appilattfi al R e, eh* era vicino al facerdote, no furono ipedm dalia guar* 
dia, che fapendo quanto efli foflfero grandi appreffo lui di niente foipettaua. di maniera, che 
l'uno pai! ò auanti del Signore, ('altro che fu H all, nmafo dietro con vn pugnale lo feri nella 
fchiena,& in vn medefimo tempo, quel dinanzi gli cacciò la Ìpada nel corpo,&  finilloul i w  
mor fu grande, &  la guarda primieramente afiàlto i duoi,ma loprauenendo 1 dica con le fpa 
de ignude, pelando quefto eiler fiato trattato del popolo,fi diede a fuggire.il fonile fecer gh 
altri per modo,chealtn non rumfero nel tempio, che i congiurati eglino ciò vedendo, vfci* 
rono alla piazza, ti con molta copia di parole perfidierò al popolo, che eflì giuftamenteha* 
ueuano amazzato il Signore, peraoche egli haueua ordinato di amazzar loro. ripopolo 
leggiermente fiaccherò^ fu contento, che quefh duci haueffèro la fignona, mapoco tem 
po d'accordo regnarono, per cioche l'uno tnchinaua l'animo ad vn o , t i l'altro ad vn'altro 
lato, in tanto auenne, che certi mercatanti P  ortogalefi, de quali fempre era nella città gran 
copia, cofigharono il filo R e  a fare vn'armata, pacche ageuolmente potrebbe predere qut 
fra citta.ma egli perciò non fi volle muouere alla imprefa, mfino a tanto, che doppo la morte 
del Signore,! detti mercatati lo auifarono, che nella città erano molte parti, t i che efflgfor* 
za didom,haueuano fatto vna ftrettadomeftichezza co vno de capi delle dette parti, K v n  

lenza muna difficulta co poca fpefa verrebbe a impadronirfi della città, 
uche fu che quefh mercatanti mdufiero quel capo a conièntir, ch’ei faceffero vna caia forte 
vcrio xl mare,per poteri» tener la loro robba ficura. adduceuano le ragioni, che nella morte
r  C ^ ° r r 0ni0 ^ cc l̂cgg|atl>K  priui d'una buona parte. fecero adunque vna caia
tortmima, facendo portar ̂ grecamente rchioppi, t i archibugi dentro le b otte di oglio, t i  ne 
gumuolmdelleloro mercatante,# pur eh e paga fièro la gabella, non fi cercaria altrimenti 
da quei della citta, come faremo a baftanza forti di arm i,# da nuocere t i da difendere, cofi 
incorni ciarono a trouar co i Mori daterie cagioni di difcordie 8C di Ieri gì di maniera eh e vn 
paggio d uno de mercatanti, compendo carne, mdufiè a tanta cholera, chi gliela vendeua, 
cne egli impatiente,gli diede vna guanciata, il garzone prefo in mano vn  filo pugnale, gite

locacelo
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Io cacao nel petto, onde il pouer'huom o {libito cadde morto, SC egli le ne fuggi alla cali d ì 
mercatanti» per la morte di coilm.il popolo fi leuó m arme,& corfe verfo alla detta cafa,pen 
(andò di Taccheggiamela,&  tagliare a pezzi quanti vi erano ♦ ma auicmandofì a lei, eflì che 
fhuano prò uiftì, fcaricarono i loro fchioppi, archibugi, SC balleftre fc i Mori allhora fi imam 
rono,nonedadimandare furono in quello liprouifto artàlto di loro m ora, predò a cern? 
rocinquanta huomini» ma non perciò reftarono per molti di, di combatter la detta cali» 
quando iòuragumfe vrfai mata di Lisbona, che hauea fatta preparare il R e  con momtion di 
ogni forte di arme,S£ di moltipezzi di grolla arngharia, SC con grandi (lima vettouaglia, SC 
onque mila fanti,SC zoo caualh* perilche i Mori fom entati aita,abbandonando la città, fi 
fuggirono alle montagne di Bemmegher, ne altro vi rimale, che la famiglia SC gli adherentt 
del capo checonfenti alla fabrica della cala» h ebbe adunque il capitano dell'armata la città, 
SC fattofi venire innaznl detto capo,nominato Iehia, lo nudò al R e  di Portogallo,qual gli 
dette buona prouifione con venti feria tori, dipoi lo rimandò m A frica, per gouerno della 
campagna della detta atta, perche il capitano del R e  non lipeua Tufo di quellìgnorante po 
polo, SC come ei fi douelTe maneggiare, Iaqual città rim afe quali dtshabitata, &  tutto quel 
paefe fi roinò» fon flato alquanto lungo m quella hifloria, per dimoili aria, che vna femina, 
SC le parti furon cagione non folamentc della roma della città, ma di tutto il popolo SC di tut^ 
ta la regione di Hea» SC quando hi preia detta città, poteua hauer anni dodici ♦ ma dapoi cir* 
ca anni quattordici, io hi a parlar con il detto gouernator della campagna, per nome del R e  
di F ed i SC del Senfprencipe di Sus Si Hea, qual gouernator venne con il campo di anque 
cento caualh Portogalefi,8£ piu di dodici mila caualh d'Arabi centra il R e  di Marocco,£t n  
feoflè tutta lW rada di quel paefe per il R e  diPortogallo, l'anno no ue cento veri, comchab 
bum detto nelle abbrcuiauon delle chromchc »

C onte atra di Ducati**
Conte c certa città lungi da Azafi, cerca a venti miglia, edificata da i Gotti nel tempo che 

regnarono quella riuicra hora c roinata, 8c 1 fuoi terrem fono fottopofh ad alcuni Arabi di 
Duccala ♦ Tifccitr* «n Ducaci*»

Tit è città antica lontana da Àzem ur cerca a ventiquattro miglia, edificata da gli Africa^ 
ni fopra la manna dell' oceano» ha d'intorno vna gran campagna, nellaqualc nalce il grano 
buono, SC in molta copia» il popolo t di grofib intelletto, ne fa tener giardino, ne gentilezza 
alcuna* c vero che velie affai honeftamente,per hauer continoua prattica SCintertemmen/ 
to con Portogalcfi» SC quando fu prefo Azcmur, quella città ffdie d'accordo al capitano del 
Re, SC pagaua certo tributo» SC nel mio tempo,il R e  di Fez,andò in perfona, a dar foccorio 
al popolo di Duccala,ma non potendo far nulla, fatto che hebbe impiccare vn Chnlliano, 
cheerathcfcricrc,& vn giudeo comef!ano,fece partire il popolo in Fez, SC diedegh ad ha 
bitare vna picciola terriciuola, che per adietro era diihabitata, vicina a F ez  dodia miglia»

Elmcdina citta in Duccala»
Elmedma t vna città in Duccala,et quah capo di quella regione,laquale e tutta murata di 

certe mura, che fi vfano in quel paefe, piu torto vile, SC tnfto che altrimenti» il popo* 
Io che nel vero fi può dire ignorante, verte pure di certi panni di lana,che fi fanno là ,K  le lo* 
ro donne portano molti ornamenti d'argento SC di corniole gli h uomini fono valorofl, SL 
hanno gran quantità di caualh» SC quelli furono trasferiti dal R e  di Fez, per fòlpttto d ì Por 
togaleh nel fuo ftato*gaoche egli fi auidde dìin vecchio, capo di parte della terr acquai coh^ 
ghaua il popolo a dar tributo a lR c  di Portogallo» SC lo viddi menare in catena, (calzo, SC ne 
hebbi gradirtima compallione, perche il pouero vecchio hi isforzato per neceflita a far ql* 
Io che fece, confidcr ado ch'era meglio a pagar il tributo, che perder la robba SC le perfcne* 
perlaliberationedelqualefemtromeirenomolti,apprerto al detto R ed i F e z , talché loie* 
ciono liberare per via di pagamento,5Cdipoilaattàrimafedishabitata,nell'anno»^zi*

Cento pô X} Clt̂ d di Duccala*
Quella c certaterriciuola fopra vn colle di fallo di Teucrtino, fuori dellaqle fono molte 

forte, doue gli habitat! foleuao riponercil grano* SC dicono qi del paelè, che nelle dette forte 
c flato ferbato detto grano ceto ani cotmoui fenza guaftarfi, ne mutar odore* SC g  la moltitu 
dine delle fouradette forte fimili a p ozzi, e detta la città d ì ceto p o zz i, il popolo di qfta città 
tdiniunconto,pao no vifitroua artigiano alcuno, eccetto cera giudei fabbri»# nel tcmp»
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chcil R e  di F ez  conduffe il popolo di Elmadma, ad habitar nella fua regione, volle funame 
te condur queft’altro.ma elio non volendo far tal mutamento, fuggì m Azafi, perno voler 
laflar la patria, il R e  ciò vedendo,faccheggiò la città d’i ceto pozzi,nellaquale altro non tro 
uò , chegrano, melle, et cofc graui bC di poco valore.

Subeit cittdnelld medium*
Subeit è vna picciola città fopradfiume di Ommirabfii verfo mezzogiorno,et è lontana 

da Elmadma cerca a quaranta miglia, è quefta città foggetta a gli Arabi di Duccala digra* 
no è molto fruttifera bL di melle. ma per ignorante del popolo, non fi troua horto ne vigna 
alcuna. Kpofcia che Bulahuan fu romatc* il detto popolo fu ridotto dal R e  di F e z , nel fuo 
regno, bC diegh vna picaola città di F e z , ch'era dishabitata, bC Subeit rimafe diferta.

Temeracoft è certapicciola città m Duccala,porta pure (òpra il fiume di Ommirabih, &  
fu edificata dal fignore, ch'edificò Marocco pcio è detta da ql nome, bC t molto habitata. fa 
cerca a qttrocento fuochi bC fu foggetta al popol di Azemur,ma nell’anno che Azemur fit 
preio da Portogalefi,la detta citta andò in roma. il popolo fi trasferì a Elmadma.

Terga i
Terga rpicciola città fopra fi fiume di Ommirabih, lontana da Azem ur, cerca a trenta 

miglia, è molto habitata, et fa quafi trecento fuochi. quefta fu fottopofta a gli Arabi di D ue 
cala ma dapoi che fit pfo Azafl, Hall capo di parte, che fu cótta a P ortogalefi,andò in detta 
città,6C habitouui alcun tépoifieme co molti valéti huommi m apofciailRediFezlofece 
andai nel fuo regno con la fua famiglia, di maniera che la città rimafe albergo delle emette.

Butdbudn
Bulahuan c vna citta picciola, edificata iu’l fiume di Ommirabth* fa cerca a cinquecento 

fuochi bi fu habitata da molti nobili bC liberali huomini,lungo il fiume , bC nel mezzo della 
ftrada,per cui fi va da Fez a Marocco»fece il popolo di quella, vna cala di molte ftanze,con 
vna grandiilima ftalla»& quanti padano per quel paefr, fono amoreuolmente multati a det 
ta danza, a fpefe del popolo peraocheedo popolo t molto ricco di grano K  dibeftie«S£ 
ogni cittadino ha cento paia di buoi, o poco piu o poco meno, bC fonoui di quegli che rac^ 
colgono intorno a nulle fomc di grano, bC alcuno tre mila gli Arabi ne fono copritori, bC fi 
formfeono per tutto Tanno nelnouccentodieanoueilRediFezm andovn ilio fratello a 
difela &  gouerno della region di Duccala» ilqualegnmto che vi fu apprettò, hebbe nuoua, 
come il capitan di Azemur,deuea venir per faccheggur la detta citta, bC far prigioni gli ha^ 
bitatorula onde egli fubito fece ifpedire due capitani con duo mila caualh, vn'altro con ot 
tocentoballettricninfauore della citta »in quel punto che quefte genti arrmarono, arriuò 
anchora la gente Pertogliele, laquale hauendo aiuto da duo mila Arabi di facile le jfuperó» 
1 balleftncn nel Be di b lz d i'a  ano riftretti nel mezzo del piano, furono tutti menati g fild i 
Ìpada, eccetto dieci o dodici, che ifieme col rimanete dello efercito fuggirono a i monti »è ve 
ro elici Mori fi nfectJ o, et tornado a dietro diero la caccia a Portoglieli,&  v i amazzorono 
centocinqinta caualli il fratello del R e  venne in Duccala, bC rifarne il tributo, bC promette 
do di fauorirnela fempi e, iu traditto da gli Arabi, bC coftretto a tornarfi m F ez  perfidie ve? 
dedo il popolo,chela venuta del detto fratello del Re,haueuarifcofloil tributo,^ dimuno 
aiuto gli era fiata la fua venuta, unto impaurito, lafcio la citta, bC fi ndutte a ì monti di Tedle 
temalo che h Portogalefi no v eruttino et mctteffino pm grotta taglia, bC no la pagado,fuflì 
no menati prigioni io lui m quefta rotta, et viddi quando furono amazzati li balleftrieri,ma 
difoofto circa vn miglio, fopra vna cauallavdociffima, nchcallhoraioandauaaMarocco, 
gtedonu dal capo del R e di Fez, g far iteder al fignor di Marocco bC al Serifprécipe,per no 
me del R e di Fetta, comul fratello del R e  era per giunger in Duccala, bL che faria proui 
fione contra Portogalefi, Aiddmarattd, }

Azaamur c vna citta i Duccala,edificata da glt Africani,fui mare oceao, bC fu Fetrata del 
nume Ommirabih nel detto mare, lontana da Flmadina»jo»(migha verfo mezzogiorno ♦ c 
molto gra.de bL habitata, bL fa cerca a cinque nula fuochi, e frequentata di cótmouo,da mer 
catari Portogalefi.di maniera, chegli habitatori fono gfone molto ciudi, bC vano in belli ha 
bin il popolo e diuifo in due parti,nodimeno tifato fempm pace, afta citta è molto fertile di 
grao,cioe la capagna.eglie vero che no vi fono giardini ne horti, eccetto alcun alberi 3  fichi

il fiume
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DELL’ A F R I C A *4

41 fium i gii rende Panno di gabella di pefce lafaa quando fet mila, et quando lètte mila duca? 
n,i1quale incomincia a pdcar il mele di ottobre, &£ dura per tutto aprile,ilquale è in molta co 
pia,cCèpiuiUiio gradò, chela carne, ondequado lo uoghonofhgere, v i mettono vn poco 
d’olio, peraoche tofto che d pefce finte d odor del fuoco, manda fuori cotanto grado, che 
pela piu d'una libbra 8C m ezza. 8C quedo è come olio,Siilo abbracciano nelle lucerne, per? 
che in quel paeiè non naice olio, i mercatanti Portogalefi, vengono vna volta l’anno a com 
perar gran quantità di detto pefce, 8¿ queftt fono quelb che pagano la gabella, in tanto che 
edì dipoi condgharono d R e  di Portogallo,a prender (a detta citta, onde egli v i m andavi»

gemo legni,
ponendofnn tuga nelfentrar delle porte, per la moltitudine ftiron morti ottanta t i piu huo 
mini, vn poueroprencipe, ch’era venuto a foccorfo della detta città, nonlàpendo come al? 
tronca fuggirfi,fl meglio chepotèfi Calòper vna funegiu da vnapartedellemura.. il popolo 
fuggiua,chi di qua, chi di là perla atta,'altro ifcalzo a piede, et altro a cauallo,&era vna com 
pauione a veder fanciulli, vecchi, donne, Kdonzellefcalze 8¿ ifcapigliate correr per tutto, 
¿¿non faper doue ripararti. ma prima che fi dedè la battaglia da Chnihani,i giuda cheba? 
ueuano pochi d’adietro, patteggiato co’l R e  di Portogallo, di dargli la atta , con patto die 
loro non foffefatto ingiuria, co’l confentunento di cia(cuno,agfero loroleporte.cofii Chn? 
ftiani hebbero la citta, ¿C il popolo andò ad habitat,partea Sala, &  parte a F ez . ma pnma fìt 
molto ben cafhgato del dio horrendo vitto,percioche quali tutti erano ìmmerdnel peccato 
della iòdomia,m tanto che raro era quel fanciullo, cheicapaiTe dalle loro m ini.

‘ Mntmer, 1 5
Meramer è vna citta edificata da gli Gotti fra terra,lontana da A zafi, cerca quatordici mi 

nr  ̂ fufoggetta
ortogaled, ghhabitatori 

ma fecero dipoi con detti Por? 
togalefi certopattOjSC tornarono ad habitarla. 8¿ fin’hora pagano tributo al R e . bora dicali 
di alcuni monti. > > . i

B m im e jb e r  m on te. 1
Quedo è vnmontedifcofto da A zafi cerca a dodid miglia,habitato da molta Copia d’arti 

gtam, t i  tutti codoro haueuano calè in A z a fi. è fertili (fimo, maifimamente di grano, SC di 
oho. ne tempi adietro, fu quedo monteiottopodo al fignore di A z a fi. 8C quando A zafifu  
prefo, il popolo nonhebbe altro rifugio, ch’eflo monte, dipoi fu tributano al R e  di Porto?

gito, ma nella venuta del R e  di Fezm  quelpaefe, alcun del detto popolo entrò in A zafi, 
alcuni altri furon menati dal R e  di F ez  a F e z , peraoche eifi non voleuano viuer lòtto a 

Chndiani.
M o n te  Merde. '

Verde è vn’alto monte, incomincia dal fiume di Ommirabih dalla parte dileuante, ¿¿fi 
edende verfò ponente per infino a colli di Haiàra, S i fepara Duccala, t i  vna parte della re? 
giondiTedele,&  è moìtobofcoiò t i  aipra. euui molta copia di ghiande, t i  nafconui que? 
gli alberi,tquali fanno quel frutto rodo, ch’è detto A frican o ^  anche dellepigne.quiui rubi 
rano mola romiti, tquali d’altro non fi pafcono, che de frutn del monte, peraoche fono di? 
fcodi da ogni habitarione cerca a ventianque m iglia. trouanfi etiandio nel detto mote mol 
ti fonti, t i mola altari fatti al modo di Maomettani, trouanfi fimihnente alcuni edifici) de gli 
antichi Africani, fotto il monte è vn belliifimo lago grande, come e quello di Bolfena, tn ter 
ra di Roma.hauui grandifflma quantità di pefce, fi come fono anguille,laiche, lu z a , Scaltri 
pefci, ch’io non ho veduto m Italia, tutti mfommaperfetaone di bontà, ma non e alcuno, 
che pefcbi in quello lago. quando Maumetto R e  di F ez  andò a D uccala, fermoifi conio 
efercito, otto giorni appretto il detto lago, &  fece pefcar ad alcuni, tquah, fi come io viddi, 
cufcirono il collo ¿¿le maniche ad certe camiicte, ¿¿legando certe bacchette dalla parte di 
giu le calarono nel lago . t i  in quefta guifa pigliarono gran quantità di pefce. peniate qud 
che feccero quelli chehaueuanolerea, ¿¿quanta quantità ne prefero, perchefl pefce era 
comeftordicofii imbrwcoper la cagione ch’io duo. feceil dettoRc entrar twf lagoforfì vtk



buoft miglio dentro li cim ili delFeferato, che ftiron da. »4. mila de gli Arabi venuti in fuo
fauor 8£ cfalcunf lùot vafaUt, 8i gli Arabi menorono con fe molti camelli, qh furono tre voi 
te tati come li caualh. 8C li camelli delh carriaggi della corte del R e  86 di fuo fratello, che fu# 
ron,f*oo 8C infiniti altri, chVran Iti detto efercito, tC per caufa di tanti ammali ch'inrrorono 
indetto lago,lo turborono di forte,che non fi poteua hauer acqua per bere,tC il pefee era cq 
me ftordito,K fi laflàua pigliare, tornando al lago, dico, che nelle fuefponde fono moltiffimi 
alberi,iquaíl hanno le foglie, che fomigliano a quelle cfi pignari,8£ trai rami Tempre e gran# 
diilima quantità di nidi di tortore,fi come a que di, ch'era il mefe di m aggio, di mamera, cht 
fi dauanO fei tortonni o vn vihifimo prezzo il R e  poi che npofò quiui otto giorni, volle an 
dare al Monte verde,&  cofi v'andammo mota con eflò lui, aoe facerdori, K  cortigiani dd 
detto, egli ad ogni altare che trouaua, faceua fermar tutti, 8C portoli con h ginocchi aterra 
piangendo humilmente dicanulddio mio tu fiu che la mia rntentione <f eflèr venuto a que# 
fio faluaticopaefe, altra no è,che di aiutare et di liberareil popolo di Duccala,dalle mani de 
gli empi 8C ribelli Arabi, 8¿ infierne da i noltn fien nimia Chriftiani.ma fe tu vedi il contra# 
rto,riuolgi il flagello nella mia perfona.perchequeftegena, chemifeguono, non mentano 
eflèr punin. Hora noi rimanemmo tutto quel di nel monte, et la fera tornammo a 1 noftn al# 
loggiamenti. la mattina feguente il R e  volle, che fi faceftevna caccia nel bofeo, nel circuì# 
to del detto lago, Iaqual fu »ita con cani 8C con falconi, dequali il R e  fempre tencua molta 
copia. lapredafucerteochefaluatiche, annitre,8£ altra forte d’uccelli d’acqua, 8i tortorei# 
le. il di appreffo fecefi vn’altra caccia,con cani Ieunen, falconi, 8C aquile, 8i furon prefi lepri, 
cerui,porchi ipim, caprioli, lupi, coturnici, 8£ diftarne vna infinita quanta, peraochein que 
fio monte non era fiata fatta cacaa al cuna', per lo fpatio di cento anm. doppo quelle cacci? 
prefo il R e  alquanto di npofo, fi parti, 8C andò con l’efercito verfo Elmadtna di Duccala, dà 
do liccntia a 1 faccrdoti 8C dottori, che foco erano,di tornare a F ez  : vna brigata di alquanti 
mandò a Marocco per oratori, tra qual v i fui anchor’lo,Fanno. jz i. di Lhegira. 1 ... <>

' Halcora regione.
Hafoora è certa regione,laquale meonunaa da 1 colli che fono ne confini di D uccala, di 

verfo tramontana,6C termina dal lato di ponete nel fiume di Téfifit fotto il mote di Adim# 
met. confina dalla parte di ponente in Quadelhabtd fiume d’i Semi, eh e diuide tra loro Ha# 
feora 8£ Tedela, 8C Duccala con 1 ftioi colli,parte Hafoora dall’oceano, quella gente è mol# 
copiuauile,chequd(a di Duccala,per cioche in quel paefe ¿grande abondanza di olio, 8£ 
di cuoimaroccluni, de quali gh habitaton fono quafi tutù conciatori, 8i hano gradiflìma co 
pia di capre, 8£ tutte le pelli d’i conuicim mona, quitti fi conciano.perao che v ’eWandiffima 
quantità di capre. onde fi fanno belhflimi panni di lana all’ufanza loro, 8£ belhflime felle da 
caualh. 8c i mercatanti di Fez, fanno gran facende m quel paefe,dado a barratto teleper 
deta cuoi 8i felle. la moneta loro è quella che fi ipende in Duccala. gli Arabi foghono co# 
perare in Hafoora olio 8i altrecofo Hora vi narrerò di citta m citta.

Elmadwd citta di Ha [cord
Elmadma è vn’altra citta nella cofia di Atlante edificata dal popolo di Hafoora, S i fa cer# 

caà due mila fuochi, è lótana da Marocco verfo leuante,plToanouàta miglia, KdaEIm a# 
dina di Duccala a rc a lo , miglia, quella citta è molto habitata da aragiam cóciaton dt cuoi 
8¿ follai 8i altri artefici, fonoui mola giudei,parte mercatanti,8i parte pure artigiani, è la det 
ta citta fra vn bofoo di ohue,di vigne, 8i belliflimi pergoIaa,8£ noci alaflìm e. fono gli habí# 
tato» huomini foguitaton di parte.tengono quafi conanoue ninnane traforo dentro la cit# 
ta,8C di fuori con vna citta loro vicina a quattro miglia, di neffimo può focuramente andare 
alla campagna, per veder le fue poflefliom, eccetto gli fchiaui 8C le temine. 8ifo vn m ercati 

foreftiere, vuole andar d una citta ad altra, gli fa dibifogno d’eflèr molto bene accompa# 
gnato. ilperche a quello effetto Tuoi tenere aafeuno vn’archibugiere, o balleftnere con fa# 
lano al mele di dieci o dodici ducati di lor moneta, che fono ledici Italiani, fono nella atta 
alcurn huomim dota nella legge, 8C di quelli fi creano 1 giudici 8C i notai. legabelle de fore# 

ieri fono wdrizzate a cera capi, 1 quali le rifcuotono, &  (pendono nella commune vtilità, 
pagando a gli Arabi per conto delle loro pofféiTioni, che fono nel piano, non fo che tributa, 
ma guadagnano da gli Arabi dieci volte tanto. 10 nella tornata mia di M arocco fin m que#» 

Otta,oc alloggiai 1 cala d un Granatino molto ricco, ch’era fiato quiui por balleftnen cer#
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ca a diciotto anni,¿quale a me &  amici compagni, che crauamo noue lenza i ragazzi, fece 
molto amorcuolmente le fpefe,per infino alla parata, che fini terzo giorno SC come che fl 
popolo volciTe ch'io alloggiarti nel communc albergo de foretti eri, egli nondimeno per cf* 
fere della mia patria, non (ottenne, che ft rcparaffimo tn altro albergo, chein cafa fua*S£in 
quei di, che vi dimorammo,il communc ncfacea prefèntar,quando vitelli, quando agnelli, 
SC quando galline SC io vedendo gran copia de capretti nella atta, dimandai al mio padano’ 
perche cifi non mi apprtièntalfero alcuni di quefli capretti ♦ egli mi nipote, che quello era te 
nuto il piu vile animale, che forte in quel paefe, K  che piu tolto fi coitumaua di appretentar 
qualche capra, o becco Le femine di quella città fono bclhflimc, SC bianche, SC volentieri 
quando clIepoflbno,vfanotegretamentcconforeiherL

Al mancina ndLtmcdefimd.
Alemdm c vna citta vicina della fopradetta, quattro miglia verfo ponete,edificata fravna 

valle, circoita da quattro alti mona,SC e paete molto freddo* e habitata da artigiani, mercati 
ti,& gcnttrhuomini fa cerca a mile fuochi Hanno quelle gerì di continouo in guerra conia 
città dianzi detta SC nel tempo mio, il R e  di b ez acquifto le dette due citta,per mezzo d'un 
mercatante di Fez lidie fu in quello modo v'era vnmercatante ( com ete detto ) di Fez, 
ilquale effendo innamorato d'una bella giouanetta, quella gli fu premerti per moglie da! pa 
dre ma venuto il dt delle nozze, la giouanc gli venne leuata di mano da vn o , che era capo 
della città il perche egli turbato, ma fingendo altro tolfe licenua dal detto cap o , SC parato 
della città torno m Fcz, 5C prctentò al R e  alcune rare SC belle cofe di quel paeie dC gh doma 
do per grana, che ei gli concede ite cento balleflrieri, trecento caualh, SC quattrocento fanti, 
iquali tutti mtendeua di tenere a fue fpete,promettendo fra pochi di, di prender la città, SC te 
nendola a nome fuo, di dargl 1 ogni anno fette mila ducan delle rendite di detto paeie Conte 
tortili R e ,&  moflrando liberalità,non volle che egli haueffc fpefa d'altra gente che dri balle 
ftneri,S£ dirgli vnalettera,neUaqualecommcttcua al gouernatordiTcdletafar tana caual 
li,SC tanti fanti con dui capitani m fauore del mercatante * ¿quale effendo affai bene in pun* 
to,fi accampo alla città, ne vi tenne lo afledio fcigiorni, che il popolo fece intendere al capo 
che erto non voleua acquiilar rumicina col R e  di Fez,ne meno riceucr danno onde egli in 
habito di mendico vici lucri della città,ma fu conofciuto SC condotto manzi al mercatante, 
¿quale lo fece mettere m catena* in tanto il popolo aperfela citta, SC diedela al mercatante in 
nome del R e  i parenti della fanciulla amata da lui fi feufarono co dire, che il capo hauca Io* 
ro fatto forza, Si che era veramente fri a moglie, perche a lui fu data pi ima ella ei a gramda* 
onde att eie il mercatante, che ella partorirti, dipoi la tornò a ipoiàre la feconda volta SC il ca 
po,fi come fornicatore, fu da giudici condannato alla morte * SC quello flcflb gioì no fu Iapi* 
dato il mercatante rimafe al gouerno di quella città, SC fra le dette due citta compofc la pace 
attendendo al R e , quello eh e promeflò gli haueua SC io fui m detta terra, doue conobbi d 
mercatante che gouernaua allhora io era m F e z ,&  m quell'anno medefimo mi parti da ca* 
fa, per andar verfo Coflannnopoh

T¿fodéfl cifra ¡n Ha/cora»
Tagodaft è vna certa città edificata fa la cuna di vn'alto monte, SC c arcodata da quattro 

alti moti fra 1 delti m oti, SC le riue della città fono bclliflimi giardini, puntati di moiri alberi 
di ogni forte di frutti* SC io ho veduto le chrifomele grolle come gli aranzt hanno le lor vi* 
gne {atte tutte con belliflimi pergolati appoggiandole fu le punte degli alberi SC le vuc fo* 
no roflè,8£ chumanfi nella lingua loro voua di gallina, &  nel vero , che quello nome fi co* 
uten loro per la grortezza che tengono ìui ¿grande abondanza di olio Si di mcllc'pcrfet* 
urtimo Sbianco come latte, 5C altro giallo SC chiaro come oro cofil'olioedimolta bontà, 
{¿perfettione dentro la citta, vi fono fontane grandi &  molto correnti, conia cui acqua fi 
macina m certe piccole mole fatte nella colla delle riue* vi fono etiadio molti artigiani^ cioè 
di cofe neceflarie* SC il popolo c quali ciuile le donne fono belhrtime, SC portano molti belli 
ornamenti di argento, per cioche gli huomim vendono molto bene ¿loro olio portandolo 
sàie citta vicine al difètto, eoe fra Atlante verfo mezzogiorno^ cuoi conducono a Fez  SC a 
Mecnafa il piano e4lungo cerca a fei miglia, SC vi fono belliflìmi campi da temmargra* 
no pagano i paefam vn certo ceniò a gli Arabi per li loro poderi* nella citta fono SC iaccrdo 
** &  giudia, SC v'c gran quantità drhuomim nobili* nel tempo ch'io vi fui, eraui fignore vn
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S E C ON DA  P A R T E
certo gentiluomo,iJquafe era vecchio SÌ cieco, Sì era obbedito molto. egliffì comeintefi) 
nella fua gicuanczza fu huomo valente &  di gran cuore, Sì tra moiri alrn hauea vcofo dt 
fua mano quattro capi di parti, ìqtiah offendeuano tutto il popolo, doppo la morte de iqualt 
vfò t mta clemenza al popolo, Se Teppe coft ben fare, che ledate le parti Io riduflè a vnione 
Sifomma concordia, facendo feguir tra l’uno Sì l’altro non pure amicicie, ma parentadi. bi 
cerca al reggere tutto il popolo era m liberta, ma méte poteua determinare fenza configli 
bC auttonta del detto. io alloggiai nelle cafe di quello vecchio con ottanta caualli, ilquale 
vfò verfo di noi gran magnificenza bC liberalità,facendo di continuilo cacciare, accio lem# 
prehauelììmo noui cibi bi frefehi raccontomtru 1 pericoli ch’egli Invici foftenuti tnpacifi* 
carlacitta,nuinfuofegretoafcondendomi, non altrimenti, cneli io Ilio fratello flato folli 
nella partita io voleua rifarlo del danno, ch’egli hauea riceuuto m honorarci. ma elfo no’i 
conienti,dicendo ch’egli eraamteo bC buonferuirore del R e  di Fez ma che tuttauia nonct 
hauea honorato per elfer noi famigliar! del R e  , tnapcbei iuoi antichi gli haueuano lafciato 
per hei edita Si coftume di alloggiare bi honorar tutti i fuoi conofcenti, o foreftieri che paù 
fallerò per quel paefe,prima perl’amor di D io dipoi per la fua naturale nobiltà.foggiungen 
do, che Iddio che prouede per tutti, gh hauea fatto quellanno raccoglier fétte mila mog* 
già di tormento Si d’orgiottalrncnte che era minor copta aliai d’huomim, che di vettoua# 
glia bC ch’egli hauea piu di cento mila fra pecore bi capre, da quali folo ti altea vtfle delle la* 
ne,perciochcil latte e’1 cacio felo godeuanoi paflon ma chebcn effi gli dauano certa qua# 
tifa di bottiro diiTe che tal cole non fi vendeuano in quel paefel5 perche tutti haueuano eoa 
pia di befliamt ma che le pelli,le lane 8C l'olio le faceuanovender fette ouer otto giornate 15 
tane da loro Si s'egh auueniife, che il R e  noftro tornando da D  uccala, teneffe il cam ■ no vi 
cino a quel monte,egli gli vfcirebbe incontra Si offerrebbeghfi per amico Si lèruitoi e hora 
noi infine da lui togheffimo combiato, lodando quel buon vecchio per tutto il noftro 
viaggio.

Elframitha
Elgiumuha è vna citta vicina alla detta, cerca a cinque miglia, edificata a noftri di fopra 

vn’altomonte pollo fra altri monti altiflìmi. fa cerca a cinquecento fuochi Sì altretannle 
ville,che fono fra t detti monti quitti fono molti fonti,8i molti giardini abondeuolt di ogni 
forte di frutti, fpetialmente v ’è vn gran numero di noci grandiffime Si altiifime;3i per tura 
li colli,che haintorno a detti monti,fono molti campi per orgio, Sieuui gran quantità di oh 
ue, la citta è molto habitata da artigiani maffimamente di cociaton di cuoi, follai, S ì fabbif, 
perctochc v ’è vna vena aliai profonda di ferro Si qtteftì fabbri fanno gran copia di ferri da 
cauallo Si tutti i loro Iauori Si merci recano nc paefx, dotte non fi ti ouano, dandole a bar* 
ratto per ifchiaui,Stperguado,Sipcr cuoi dt certi animali, che habitano nel dtferro, d’iquah 
nc finito taighe buone oi fornllime. lequai cofepoi cflt conducono a Fez, SÌ le abbai 1 atta 
no pei panni Si tele, Si per altre colè che fono da loro vfate. la detta atta è molto ciifcofta 
daliavia maeftra di maniera,che fc vi viene vn fot eftierc, fino e fanciulli corrono per veder 
lo,maifiimmcntc,fe il forcftierehaura indoflò alcun’habiro, che in quel paefe non fi v f i . il 
popolo fi gouerna pel configlio de la fouraderra città, ftiElgiumuhafabiicata dalla plebe 
di Tegodaft* pcioche eflendo fra gentinuiomini nata difoordia,il popolo non volendo ac* 
coftarfi a mima parte,fi parti dalla citta, 8i cdificaro Elgiumuha, Si lafcurono Tegodafta 
gentii’lnromini onde al di d'hoggil’unat fèllamente ripiena di gentil’huonuni, S i l'altra di 
perfone ignobili.

i B^o atta m Afcora
B zo  e vna certa citta antica edificata fopra vn monte altifflmo, et difeofta dalia detta cer* 

ca a venti miglia verfo ponente fotto quefta citta palla liburne d’i Servii, il quale va a lungo 
cerca tre miglia, gli habttaton fono tura mercatanti et huommi da bene, et veftono molto 
gentihnrnte. fanno portare olio,cuoi,et p tnnt a t paeft del diferto. il monteloro è molto fer 
me di olio, di grano, et d’ognt forte dt frutti gentili; et foghono coftoro feccarc vna forte 
d’atra,che d un colore et fapor mirabile, hano grandtffima quanta di fichi, 1 cui piedi fono al 
ti et groffi. gli alberi delle nocifono di eftrema gì andezza -di modo che i nibbi Tecuramen* 
» v i  fanno fopra i loro nidi.percioche non e huomo, a cui baffi l'animo di falu e a quella al* 
tezza. la difccfa eh c dal monte verfo il fiume e tutta piatala et adorna di belhiìmu giardini

ìquali



{quali fi rifondono por mimo siile tote del detto fiume quiui io fin vna fiate'i tempo che v'e* 
rano molti frutti, cioè chnfomeh Sì fichi, Sì alloggiai m caia del iacerdote di detta terra, ap* 
preffo vnbcl tempio,acatuoilquafopailàvnftutfticello, qual cfcepcr la piazza della terra»

Tenne«« monte
Tenueuesi vnmonte dirimpetcoalla regione di Hafcora, ¿kjuale tUfacciadi Atlante, 

che riguarda verfo mezzogiorno è molto habitato Sì popolofo * K  ghhabitaton fono huo 
mini vafontiffimi confo armunmano cofi apic, come a cauallo, hanno molti cauallt, iquah 
fono di piccola ftatura, nel detto monte nafte gran quantità di guado, Sì d’orzo, ma di for* 
mento quafi non ve ne nafte grano di; maniera, che Forzo c il loro nudrimento ♦ vedefi per 
qucfto monte fa neue m tutte le ftagioni delFanno» fra fl popolo fono molti nobili Sì caualie* 
ri, Sì hanno vnprencipe, ìfquafe regge come fignore coitui rifcuotc lerendite dd monte,, 
che fono aliai buone ¿¿larghe, Sì ipendele nelle guerre che fono tra loro et il popolo cheha 
bita nel monte di Tenzita*uene egli cerca a mill c cauallfi Sì i gentfl'huomuu &  cauaiicn fan 
no preflb altretantt caualh* tiene etiandio cento perfone fra balleftrieri Sì archibugieri » nel 
tempo ch'io vi fui, v'era vn (ignoreiibcrahffimo huomo, ilquale oltre modo piaccua efier 
presentato Sì lodato mamcortefiatnuero no haueua eguale,perciochedonaua tutto il fuo» 
delettauali della lingua pura Àraba, Sì non Fmtendeua ma egli fi allcgtaua tutto, quado gli 
vernila edotta qualche fentcza,che foifo in (ila laude» ma atlhora ch d  mio zio fu mandato 
dal R e  di Fez imbafciatore al R e  di T  ombuttó, col quale io era, efl endo noi giuti alia regio 
nc di Dara,ch'e lontana dal detto fignore cerca a cento miglia,fubito che alforecchie di co* 
Ihn peruenne la fama del mio zio,ilqua!efu veramente vno eloquente oratore, 2£ elegante 
poeta, egli mando vna lettera al fignor di Dara, pregandolo che glie lo mandaifr, perche a  
defideraua di vederlo 8ì  di conoscerlo* ifcuibffi il mio zio con rilpondere, che non era lecito 
a  vno oratore del R e, di andar a vifitar i fignon chforano faori di firada, S ì mettere a lungo t 
lèruigi del R e  ma che nondimeno per non parer perfona altera,manderebbe vn ilio nipote 
a baciargli la mano cofi e fio me gli mando con molti honorcuoh prefomi,iqualt furono vn 
paio di ftaffeadorne Sì latrorate alla morefea di prezzo di venticinque ducati, 8C vn  paio di 
Sproni belliilìmi Sì molto be iauorati di valore ai quindici» vn paio di cordoni di fedaìauora 
ti d'oro filatod'unpaonazzo,Sì Faltro azurro, Sì vn libro molto bello, Sì legato di nuouo, 
neiquale fi trattane la vita d’i fanti Africani, Sì vna canzone fatta m lode del detto fignore* 
io mipofun camino con due caualli, ¿¿quattro ckipefi nel viaggio, nequali vna canzone 
compofipuremlode del detto» comeamuaialla atta, rrouaiil fignore ch'eraallhoravfcito 
d d  Ìlio palazzo per andar affa caccia con belliflimo apparecchio ilqualehauedo intefo del* 
la mia gmnta,fubito mi fece chiamar a lui, Sì poi ch'io Fhebbi falutato Sì bacatogli la mano, 
im dimando come ftaua il mio z io , Sì io rifcoftogl 1 ch’egli itaua bene a foruigi di fiia eccel* 
za,mi fece affcgnare alloggiamento, Sì dine ch’io mi npofatìi fino eh’i ntornaifo dalia cac* 
ciaui tornato dunque a molta pezza di notte,mandò a dirmi ch'io andaflia! fuo palazzo j l *  
che fatto gli bafciai da capo la mano, Se poi ch’io Fhebbi lodato affili,gh appfenrai i donuqh 
come egli vidde,molto u allegrò infine gli dici fa canzone dd  mio zio egli ia fece leggere 
a  vn (ùo fccretario,Sì mentre colui gli dichiarila di parte m parte k  cofe in quella contenti* 
te, dimofiraua nella fila faccia fegni di gr andiflima allegrezza fornito che fu di leggete Sì dt 
ciporlacanzone,il frgnor fi pofe a feder per mangiare, Sì io non molto difeofto da lui. levi* 
ttande furono carni di cafirati ÒC di agnelli arroffo ÒC ftifo ♦ lequah erano ingroppate m certi 
»nuolgi di fottihflìmo pane fatto a modo di lafagne, ma piu fermo, ÒC piu groiTo*fuuui dipoi 
recato innanzi il cufcufu, ÒC il fetet con altri cibi, di cui fiora non mi fouiene» al fin della ce* 
«aio fouaunpicdnftfdiflì, Signore il mio zio hamandato a v*ecc* vnpicaolo prcfente,fi co 
me quello che poucro dottore e, affine che per voi fi conofca la prontezza del fuo animo, ÒC 
perche egli habbia qualche poco di luoco nella vofira memoria » ma io iuo nipote ÒC difce* 
polo per non mt trouar altra faculta con che honorami, vi fo vn prefente di parole r pcrao* 
che quale io mi fono,difidero anchor'io tfefter numerato tra i fornitori di vofira altezza * SÌ 
cjuefto detto meommaat a legger la mia canzone,Sì nello (patio ch'io la leggeua, il fignore 
parte dimandaua le cofo che non erano mtefe da lui, Sì parte riguardaua me, che afl/tora era 
di età di fodia anm* fotta ch'io hebbi la canzone effendo egli franco del cacciare S ì  effondo 
bota di dormire mi die hcentiaJa mattina m'muitò per tempo a definarfeco, S ì fornitoti
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m Ssaie mi die cento ducati,ch’io portaffl altmo zio tre fchiaui che lo ferutiTero net viag 
oio a me fece vn prefentc di cinquanta ducati K v n  cauaUo,&lper cialcuno d’idue, ch'era# 
no I mia compagnia,dieci ducati SÌm’impofe ch'io doueffi dire a effo mio zio, che quei pò#, 
chi doni erano per premio della canzone, non in contracambio d’iprefenti fatugli da lui. 
percioche egli fi ferbaua al ritorno fuo di Tombuttò di inoltrargliene buona gratitudine, 
cofi comandò a vno d’i fuoifegretan,che m’infegnaiTela via, &  toccatomi la mano, mi die 
licenza di partir la mattina,perch’egli haueua da far vna correria centra certi fuoi mimici io 
adunque me gli accomandai,¿¿tornai al zio quello difeorfo ho voluto far per dimoftrarui, 
ch’anche nell’Africa vifonogentil’huomim, &  correli iìgnori, ficomeil fignor di quello 
monte*

Tenfitd monte
Tenfctae vn monte, cioè vna parte di Atlante, dfincomincia da confini del fouradetto 

monte di verfo occidente, bi fi eftende fino al monte di D  edes dal lato di leuante, &  verfo 
mezzogiorno confina col diferto di Dara quello monte c molto popolofo, bi vi fono cm* 
quanta cartelli, tutti murati di creta bi di pietre crude * bi per cagione che'l monte depende 
verfo mezzogiorno,pochc volte vi pioue ì detti cartelli fono tutti fabricati fo'l fiume di Da 
ra:ma difcorti dal fiume chi quattro, bi chi tre miglia* quiui fignorcggta vn  gran fignore, il* 
qualefa cerca a mille K  cinquecento caualli, ̂ pedoni quafi quantnliìgnor dianzi detto, &  
hannoinfiemeftrettoparentado.mafono mortahffirmnnrua,etdi co ntmouo furio faguet 
ra all'altro, nella maggior parte di quefto monte nafoono molti datteri,et gli habitatori fono 
iauoraton de campi et mercatanti nafocui anchora in molta abondanza orzo, ma v'c gran 
careftia di formento et di carne, percioche ci fon pochi beftianw, vei o e che'l detto fignore 
caua di vtilua dal detto monte ventimila ducati d'oro, ma i ducati di quel paefè pefano due 
terzi d'i ducatiltaham, chefono dodici carata* anchora il detto lignorec molto amico del 
R e  di Fez, bi fompregh manda di gran prefcnti* il R e  dall'altra parte di contmouo Io ncam 
bia con molte gentilezze,come fono caualh conbelhffimtfornimenti,pam dtfcarlato, drap 
pi di feta,et qualchebel padiglione» di mio ricordo quefto fignore mando al R e  vnfuperbo 
prefente,che fu cinquanta fchiaui negri, et altrctante fchiaue femme, dicci eunuchi, et dodi* 
<i camelli da caualcare, vna giraffa, dieci ftruzzi, lèdici gatti di quelli che fanno il giubetto, 
vna libbra di mufehio fino, vna di giubetto, et vn'altra di ambracane, etappreiTofejcento 
cuoi d'un animale, ch'e detto Elamt, conhquahfiJadifimflunetarghe,etogm pezzo di 
detto cuoio vale m Fez otto ducati* gli fchiaui fi apprezzano venti feudi l'uno, et le femmt 
quindici ciafcuno eunucho c di valor di ducati quaranta,1 camelli nel paefe del detto figno* 
re vagliono cinquanta ducati per ciafcuno,i gatti dugeto,il mufchio,il giubetto,et 1'a m b w  
cane vaglionol un fopra falere fefianta ducati la hbbra*ficontenmanom quefto prefente 
altre cole, Iequahionon pongo nel numero, come dattoli zuccharim, bi certo peppedi 
Ethiopia* io mi trouai prefentt, quando fu portato quefto notabil dono al R e  di F e z  ♦ fap/ 
prefentatore fu vn'huomo negl o,grofTo bi picciolo bC dilmgua bC coftumi veramente bar* 
baro,& porto vna lettera al Re,laqual fu affili rozzamete fcntta:ma peggio fu fambafciata» 
ch'egli fece a bocca,m tanto che il R e  bi tutti 1 circonftanti non poterono tener le rifa : ma fi 
copriuano,o con mano, o col lembo delle velie# tuttama il R e  1 giorni che il detto rimale ap* 
pi eflo lui,lo fece honorai c aliai nobilmente, alloggiandolo m caia del predicatore del tepio 
maggiore, Sfacendoli le fpefe con quattordici bocche, trafuoi fermtort ÒC compagni, fin 
chefufpedito* u

, Gofideme monte*
Gogtdemc c vn monte, che confina col fouradetto, ma (blamente habitato dalla parte, 

eh e njponde verfo tramontana*percioche quella che riguarda verfo mezzogiorno, c tutta 
dishabitata * la cagione fu, eh e nel tepo che Abraham R e  di Marocco hebbe quella memo* 
raburotta dal chlcepolo di Elm ahdi,S fuggiua verfo quefto mote, gli habitatori glihebbe* 
ro cobaiuone,K volcuano aiutai lo;ma la fortuna fu contraria*onde il difcepolo di Elmahdt 
riuoie lo ldegno contra quefto popolo, abbrucciando lelor calè &  vilaggi,et parte veaden 
* “ tacciando da detto monte* quella parte dunque che eh abitata, e tenuta davi* 
Iiffimi huominyquah vanno tutti mal vediti,&  fanno mercatatia d'olio, dellaqual viuono* 
quim non nafee altro che oliuc bi orzo ; hano affai capre bi muli, iquafi fono molto piccioli,
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pernoche tlor cauaHi fono di picaoliffima ftatura.la qualità del monte, difende loro la
liberta * *

Tefènon*
Tefeuon fono duemonti,I\mo accanto fraltro, K  commdano da confini del detto dalla 

pai re di ponente, SC fimfeono nel monte di Tagodaft * fono queifa monti da vn  popolo mol 
ro pouero habmti,percioche altro non v i naice, che orzo t i miglio ♦ ha origine da effimon 
tv vn fiume, il qual e correper vnabelliffima pianura ♦ magli habitaton non hanno a fare n d  
piano,perche efib c poffeduto da certi Arabi» hora è tempo di dire ddla regione di Tedle. t

Tcite repone*
Tedie e vna r cgione non molto grade, laquale incomincia dal fiume <Fi Semi dalla parte 

di ponete, fimfee nel fiume di Ommirabih,cioè dal capo del detto fiume, dal lato di mez* 
zogtotno termina ne monti di Atlante, tC di verfo tramontana, ha finedoue entra il detto 
fiume de Serui nd fiume di Ommirabih. quefta regione ha quali forma di triangolo,perciò 
che i detti fiumi nafeono di Atlante,5£fi cltendono verfo tramo tana foruigendoii Tuno ver 
fo faltro, mimo clic li congiungono infierne. j

Tefza cittit m TedU*
Tefea è la principal atta di Tedle, edificata da gli Africani nella colla di Atlante, vicina 

al piano cerca a cinque miglia, ti è murata di certe pietre teuertine, che nella lingua loro fo* 
no dette tefea, t i da quelle e deriuato il nome della cittadella e molto popolofa t í habí tata da 
genti ricche fonoui cerca a dugento cafe di giudei,tutti mercatanti, 8C ricchi artigiani, ven 
gonut etiandto molti mercatanti forefhert, per comperar certi mantelli negri, che fi teflono 
interi con li lor capucci,et quelli fi appellano ilbernus. di quefti fe ne vende qualcuno m Ita* 
ha,ma m Hifpagna fe ne trouano afianK in quefta citta fi vende la maggior parte delle mer 
catantie che fi fanno m Fez, ficomefcno tele, coltelli, ipadcjiclle^on^berrette^aghi, et tut 
te le mercerie, t i fc 1 mercatanti le vogliono dare a barratto, trouano pui facilmente ncapi/ 
to+peraochei paefant hano molte robbe del paefe, come fono fchiaui, caualh,barnuffi,gua* 
do cuoi, cordouani, ti tai cofr.onde fe cfli le vogliono dare a contanti ,cto conuengono far 
per aflàr minor prezzo, t i il pagamento è oro non battuto in forma di ducati,ne quiui corre 
moneta di argento, coftoro vanno molto ben veftiti, 8£cofi le lor donne, lequali fono tutte 
piaceuoli ♦ nella detta atta fono molti temprj Ü  facerdoti, t i giudici. t i nd tempo paftàto, 
quefta città fi gouernaua a modo di república, dipoi per diftordie t i dimfiom incominciaro 
no amazzar FunFaltro,in tanto che nel mio tempo venneroi capi d'una parte a F e z , t i di/ 
mandarono dal Remgratia, che gli voltile aiuttar a rimetter nella lor terra, ch'eflì gli da* 
nano la fignoria della citta cofi il R e  fu contento, t i mandò con eflì mille caualli leggieri, 
cinquecento balleftnrri, t i  dugento fchioppettien tutti a cauallo. oltre di ciò il R e  (crifie 
a cei ti Arabi fiioi vafialli, chefi chiamano ¿uair,iquah fanno circa quattromila caualli, che 
doueffero andar m fauor dh capi della detta parte, occorrendo ch'etti n'haueffero bifogno. 
il R e  fece capitano vn valennmmo caualiero, chefi chiamauaEzzcranghi,ilqua!ciubito 
come fu ragunato il campo,incominciò dar la battaglia alla atta,per che ritrouò Falera parte 
che s’era fortificata di dentro, ftChaueuano fatto vemr gli fuoi vicini Arabi, chefi chiamano 
Benigebir,iquali fanno circa cinquemila caualLu il detto capitano, come vidde quefta co6 , 
fubuo lafciò Fafledio ddla città,&  follecit ò la battaglia con detti Arabi,8£ in capo di tregior 
tu tutti gli mife in rotta, t i egli nmafe fignor ddla campagna poi che quelli ddla città vidde 
ro ch’effinonhaueuanopiulpaanza difuora,iiibito mandarono ambafciadon, per far la 
pace, obligadofi di pagar lefpefc che’1 Rehauea fatto, ti di piu diecimila ducati ogni anno, 
con patto, che la partcd'ifuor'ufan potefle entrar nella citta, ma non impacciarli di reggi* 
mento o gouerno alcuno.il capitano fece intender quello alla parte ch'era con efib di fuora, 
et efit gli nipofero. Signorenoi conoicemolanoftra occafione, metteteci pur entro, che noi 
s'obhghiamo di darui in mano centomila ducati,talhora &  di pm, fenza vfareingiuftitual* 
cuna, ¿¿meno faccheggtar cafaveruna, ma fidamente faremo pagare alla parte contrariai 
frutti ddlenoftrepofldfionijChes'hamio godutipertre anni continui. quelli noi te gli vo* 
gliamo dar di buona voglia, per tutte le fpefe fatte in noftro fauore, t quali frutti faranno al* 
meno trentamila ducati,dapoitiferemohaucrFcntrataddlatcrra,ch?e circa ventimila duca 
tì. oltre ¿ a o  trarremo dagiuda per tributo dW anno o due, fino allafomma di diecimila
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ducati. come il capitano rntefe quello, fubito mando dire a quei della città, chrt R e  hauea 
twomeiTo la fua fede a quelli gentfl'Jiuomini difoora, d’aiutarsi in tutto quello, darebbe 
potuto #  per quello volle che’l reggimento fu pm follo in mano loro, che nelle voftre,pet 
molti rdpetti.Kperoio vi faccio intendere, che fe volete rendere la citta al R e , non vi far» 
foto  torto alcunotma fe volete mantenere la voftra perfidia, io fono fotti «ente, con l’aiuto 
cflddio #  la felicità del R e , di farui pagar il tutto.il popolo come mtefe quella nuoua,fubito 
venne in diicordia,peraodie alcuni voleuano il R e ,  #  alcuni voleuano la guerra, intanto 
la terra fi leuò all’armefra loro medefimi. le fpie vennero di quello al capitano, flquale fu* 
bitofece fcaualcare la metà della foa gente, #  accoftarfi alla terra con i fiioi balleftrieri, 
CC archibugieri, #  m termine di tre bore, entrò dentro,lènza fpandere vna gocciuola 
difanguedeglihuominifuoi. perche la parte, chevoIcuailRe,ragunatifunfieme, s’acco* 
ftarono ad vna porta della terra, ch'era murata, K  incominciarono a difmurarla di dentro fl 
capitano anchora faceua il medefimo difuon,perchenon era alcuno (òlle mura che gli deffe 
impaccio,# quei di dentro mantennero la battaglia fin che la porta fu difmurara. il capitano 
entrato dentro alzò le bandiere del R e  fu le mura, K  m mezzo della piazza, #  mandò 1 ca 
iplli a feorrer intorno la città,per non lafctar icampar coloro che voleuano fuggire: #  iùbi* 
to mandò vn bando da parte del R e  di Fez,fotto pena della vita, a ciafcuna gfona,ofoldato 
©terrazzano, che non s’impacciaflè di faccheggiare o di far homicidio, K  ineonnnente 
la terra s'acquetò, #  tutti i capi della patte contraria furono menati prigioni il capitano 
fece intender loro, ch’eflì ■ fanano prigioni, infin che’l R e  foibe pagato mneramente 
afogm fpelà, ch'egli hauea fatto per vn meic a i detti cauatli, laquale aieendeua alla fomma 
di dodicimila ducau. cofi le mogli # i  parenti d’i detti prigioni,pagarono la detta fom ma,# 
gli liberarono, allhoravennelaparte del R e , #  difle ch’effi voleuano effer pagati d’i fiuto 
delle loro poflèfftoni di tre anm.il capitano rifoofe, ch'egli non hauea a far di quella colà me 
te,dicendogli che doudièro metter le loro differenze in giudicto di dottori, #  che gli fareb* 
be fitta ragione,# che coftoropoteuano ftar prigioni per quella notte. 1 detti prigioni inco* 
«linciarono dir al capitano. Signorene volete voi mancare della fede voftra voi ne prò* 
mettefte che (àrefliimo liberati,dapoi ch d  Refoflè fbdisfatto. rifpofo fl capitano, io non vi 
manco della fede mta,perche hora io non vi tengo prigioni per conto del R e, ma per conto 
di cofloro,che vi dimandano la robbaloroffecondo che fententierannoi giudici,# i dottor 
rijCofifaremo forfè che fara meglio per voi. l’altra mattina, fatta congregatione d’i dottori,
#  d’i giudici dinanzi il capitano,parlorono prima 1 procuratori d’i prigioni m qfto modo. Si 
gnori eght vero che queftt noftri hanno tenuto le poffeflìoni d’t loro auerfan jper conto d’i 
foro anteceffoiijiquah tenero per piu diventi anni le poffefllom degli anteceflon d’iprefen 
«  prigioni tl procuratore de gli auerfan nlpofe Signori quella colà che coftoro dicono e ila 
ta già cento cinquantanni paflàti,nefirrouateftimomo,ne mftrumento perprouarla. diffe 
fl procuratore d’i prigioni, ella fi può benprouar, perche v'è la fama pubhca. nfpofel’altro, 
quello non fi può prouar per fama pubhca, perche chi là quanto tempo le hanno tenuto 
t detti antcceffon'lorfe che le poffederonoper ragtonetperche anchora fi dice pubhcamen 
te,chegh anteceffori d’i prigioni,anucamete furono rubelli cottala corona del R e  di F ez ,
#  quelle poflèifiom furono della camera reale, allhorafl capitano per malitia moftradocó*
pa ffione foprai detti prigioni, diffe al procuratore.non incolpate cofi tanto queftipouereta 
pngioni.il procurator nlpofe. paionui forfè coftoro poueretti'-' Signor capitano, non c'è fra 
quelli poueretti perfona a cui non baftalìè l’antmo di crouar cinquantamila ducati. quando 
larSno vfcm da quelle catene, voi vedrete bene fe vi fcaccierino.ma voi vernile m tempo, 
che loro non erano |»ouifti,# affigli ritrouafte.comeil capitano inteiè il dir del procurato* 
re, fobito fi fpauemo, #  licentiata la congregatione,moftro di voler andar à definare,# fat* 
tofi venir innanzi alni 1 detti prigioni, gli dine, io voglio che voi fodisfacciatet voftnauer* 
fan, ouero ch’io vimeneró a F e z , douepaghereteil doppio. allhoraiprigiommandarono 
per le loro m ogli#  madri, #  le di fièro, cercai e di rimediami, perche noi fiamo ftattinfa* 
mati di hauer molte ricchezze, #  non hauemo vn’ottaua parte di quello ch’è flato al
fìgnot capitano, coli in termine d’otto di furono portati a gli auerfan alla prefenza del capita 
no vent’ottomila ducattfr a annella,armille,# alni ornamenti di donne : perche le done per 
malitia voleuano moftrar di nenhauer altri danari che quelh .#  come furono pagani detfr
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danari, allhora fi capitano dirte a t prigioni, gentiThuommi mici, io ho fcntto al R e  di quefta 
cofa, S£ mi i tncrefce cfhaucrm fcntto, perche hora io non vi porto Iafciar fin ch'io no habbia 
hnfpoilaliu ma voi per ogni modo faretehberatf, perche hauete fatisfatto ogn'uno, pero 
fiate di buona voglia il capitano m quella nottechiamato vn fuo confighere, gli dimando, 
come potremmo noi cauar degli altri danari dalle mani di qucrti tradttori,lenza hauer colpa 
ncmfa mia di mancator di fede fra quefto popolo^qua^diilc, fingete domane cfhauer hauu* 
to k  ttere dal R e , che vi comnadi che dobbiate loro tagliar il capo, ma moftrate dipoi cffia* 
ucr pietadc d?i fatti loro, 5C che voi non vi volete impacciar della Ior morte ma per meghor 
nfpetto dimoftrate di volergli mandar a F ez  cofi finfeno vna J citerà per parte del R e, 
come venne la mattina il capitano fece venir tutti 1 pngiom, che furono quarantadue, & g h  
dille moftrando hauer gran compatitone, gennrhuommi miei, to ho hauuto lettere dal R e  
con male noue, nellequah dice che iua altezza c molto male informata d'i foto v o ftn ,8£ 
che voi fete ribelli contra la fua corona , per tal cagione m'ha comandato, ch'io vifac* 
eia tagliar il capo, mi rmcrcfce molto di quefta cofa ; perche parrà ogn'uno chìov'hab* 
bia mancato della mia fede t ma io fon fornitore, tC non porto far di meno , ch'io non vbi* 
difea quello che mi e comandato, 1 poueri huommt cominciarono piangere, K  raccomodar 
le loro perfone al capitano, ti egli anchora fmgcua piangere, QC diceua verfo loro, io non vi 
trouo altro miglior i imedio,pcr leuar anchor me di colpa cerca t fatti voftri,fenon mandar* 
u iaF ez  ferie che! R e  vi perdonerà, & fara quello chrgh parrà horhoraio vifpediro con 
cento caualli allhora d ii piu piangeuano,5£ li raccomadauano a D io ,5£ al capitano, in que 
fio venne vna terza perfona,S£ dille al capitano. Signore, la maerta del R e  vi mandò qua in 
cambio della fua prefonza,fiche voi potete far quello che vi pare il meglio : intendete vnpQ 
cola portibihta diquefli gentif huomini, fe ponno pagar alcuna cola per rimediar alle loro 
perfone, SC fate intender al R e , chaueuatc a loro promeffo la vortra fede, di non fargli 
difpiaccie , S£ che per l'amor voftro, pregate la fua altezza, che gli voglia perdonare 4 
fate anchoia intender la quantità , che elfi vogliono pagar , forfè che! R e  3'mchmera 
per danari i pouerf pr ig*oni incominciarono a pregai il capitano, che volerti: farlo,tC ch'erti 
erano contenti di pagar quello d ir piaceua al R e , t i a lui farebbono ancho gran prefen* 
ti. cortili fingcua di farlo maluolentieri, t i fubito dimandò loro, che cofa potetevoipa* 
gare al R e  v alcuno fu che off erfe mille ducati, t i chi cinquecento, M chi ottocento ilcapi* 
tano rifpofe per tal quantità non voler fermerai R e ,  meglio fara che voi andiate, St forfè 
ch'egli tara come voi dite, erti tanto pregarono, SC fi raccomandarono fin cht*i capitano 
gli dille, voi fete quaranta due gentiThuommt, che fete ncchiflìmi, ie mJ promettete 
duemila ducati per vno , io fermerò al R e , t i ho fperanza di faluarui : altrimenti io vt 
manderò a F ez  erti furono contenti di trouar la quantica , ma ch'ogn'uno paglu fe/ 
condo la fua poflibilita, SC il capitano gli dirte, fate come vi pare, erti pigliarono termi* 
ne quindici giorni, ti egli anchora finfe di foriuer a lR e  poi che furono partati dodici di, d 
capitano finfe che'l R e  per amor filo era contento di perdonargli* cofi dimoftrò vna farti let 
Cera, &  fra tre di 1 parenti d'i prigi oni portarono tutta la quantità d'oro in oro, che fu ottanta 
quattro mila ducati, allhora il capitano fece pefar il detto oro , ti fi marauigliò molto, come 
in fi picciola terra fipoterte trouar tanta quantità d'oro da quaranta due huom im ,6C fu* 
bito gli berò , t i fonile allhora al R e  da doucro tutto quello che gli era mtrauenuto, 
dimandandogli ciò che egli haxiea a fare , il R e  fubiro mandò due fiioi fegretart, con 
cento cauallt, per riceuer i detti danari, iquali torto che gli hebbero nceuuti, ritor* 
narono a F ez  ♦ 1 detti gcntil'huomini fecero vn prefente , poi al detto capitano , che 
valeua circa duemila ducati fi a caualh , fchtaui, ti mufehio , t i fi feufarono che non 
gli erano rimarti danari,t i  lo nngratiarono molto, che gli hauerte fcampata la vita cofi rima 
le la detta regioe al R e  di Fez, nel goucrno di Ezzeraglu capitano,fin ch’egli fu amazzatq 
per mano de gli Arabi a tradimento caua il R e  di Fez d'entrata di detta regione, duca« ve* 
rimila Fanno, io mi fono molto alligato m quefta hiftoria, perche la cofa fu in mia prefenza, 
t i  cognobbi come qfta trama fu maliuoiamétc codotta,5£ me ne affaticai in parte, g ifcapo 
d'i detti poueri prigioi, et fu la prima volta ch'io vederti ut'oro a vn tratto, lappiate anchora 
che'l R e  di F ez  no ne vidde mai tato iftemc'gch'egli e pouero R e, che ha circa joo, mila di* 
cati, chcghnfcuotc ogn’ano, ma no hebbe mai i mao ceto mila ducati ¡fieme,ne ancho fuo.
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padrt.Hora voi vedete che tradirne«,&  che difegnt vfal'huomo per $auar danari.« quefto 
hi nell’almo nouecento 8C quindici, ma egli e piu da marauigharfi cf un’altro giudeo. flqualc 
folo pagò piu che tuta i detti genttThuommi infieme.perche s’hebbe fpia della fila rtcchez* 
za, fiche il R e  hebbe il giudeo & 1  fuoi danari inmano, qual fa  cagione ch’i giuda hefa 
b a o  vna taglia di cinquantamila ducatt p a  via di ragione : hauendo fauoreggiato la parte 
contraria delRe.&Callhoraio mi ritrouai m compagnia del commiflano quando rifeuoto 
ua la detta taglia.

citta m Tedi*.

Efza e vna ptcciola citta vicina a Tefza circa a due migliailaqual fa pretto a feicento fuo* 
chi : 66 fu edificata fopra vn colle nel pie di Atlante* e molto habitata da M ori 56 Giudei ♦ K  
quali l i fa gran quantità di bernufli* gli habitatori fono tutti artigiani 56 lauoratori di terra, d 
loro goucrno è lotto 1 cittadini di Tefea* le donne di quefta citta fono eccellenti ne lauori di 
lana fanno belliflimi barnufli 66 dielchefè,S6 quafi le donne guadagnano piu de gli huomi* 
ni* fra Tefza 56 E fza patta vn fiume, ch7è detto Berne : ilquale nafee di Atlante , 56 pattatiti 
certi c o l l i i  correper lo piano fin che entra in Ommirabih* 56 fra li detti colli,cioè fu lenue 
delfrume, fono belhifimn giardini di tutte le forti d7alberi 56di frutti che fapretti defiderare* 
gh huomim di queffr fono liberalittimi 86 placatoli fopra modo, 56 ogni mercatante foreftie 
repuo entrar ne lor giardini, 66 coglier quanti frutti lor battano* fono genti molto lunghe« 
pagar lor debiti,perciochcuncrcatantifogUon dar dananauantitrattoperbernuffi, con ter 
mine di hauergli in tre mcfi,ma fono affretti afpettar vn’anno ♦ fui nella detta città nel tenw 
po che7! campo del noftro R e  fu in Tedle,66Ia città fùbito gli die obbedienza,66 furono ap 
prefentati al capitano la feconda volta che vi giunfe, quindici caualh, 56 altretanti fchiaui:cia 
lcun dequah menaua vn cauallo per Io capcftro:etundto gli fur dati dugeto caftrom 56 qmn 
dici vacche * perfidie Tempre fi capitano gli tenne per fedeli 56 amatori del Re*

Cithiteb città in Tedle ♦

S E C O N D A  P A R T I
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Cithiteb c certa' città edificata da gli Africani fopra vn’altittimo monte lontano alla fou* 
radetta cerca a dieci miglia verfo ponente* c molto habitata 56 piena di huommi nobili 66 ca 
ualieri. 56 perche un fi fa gran quantità di bernuffì, vi fi troua Tempre gran numero di mer* 
canti for eftieri fopra fi monte della detta città Tempre fi vede la neue, 56 tutte le valli che fo* 
no nel circuito della citta,fono piene di vigne, 56 di vaghi giardinuma non vi fi vende di de 
tro frutto di munaforteperla grandiflìma quantità* le donne fono bianchiffime, graffe, 56 
piaceuoli ,56 vanno ornate di molto argento* hanno gli occhi negri, 56 cefi e capeglul po* 
polo è molto fdegnofo,S6 nel tempo che7! R e  di F ez  fece acquifto di Tedle,eglino mai no fi 
volfei o renderne dargli obbedienza+ma eleffèper capitano vn gcntiThuomo,56fatto mil* 
le caualh leggerihebbeardirc di opporfi al capitano dclR e,66fecegh tal guerra,chepuivol 
te fu a pencolo di perder quello, che acquiftato haueua il Remando vn fuo fratello co buon 
citrato, in foccorfo del dettotma poco gli giouó, 86 duro la guerra tre anni infimo a tato che 
a richiefta del R e  fu colui auelenato da vn giudeo* 66 allhorala città fi refe a patti Tanno no* 
«eccnto ventuno*

ìi

A
Ì

Eithtad città nella mede firn**

Eithiad è vna certa temciuola porta fu vna picciola motagnetta di quelle di Atlante, cdf 
ficaia da gli antichi Africani,laqual fa cerca a trecento fuochi* ¿murata da vnlato,cioèdal* 
la pai te del monte, 56 dalla parte che riguarda verfo il piano no ha mura di forte muna, per* 
cicche le rupi gli battano in fuoco di mura* e lontana dalla detta cerca a dodici miglia * den* 
tro di quetta citta e vn tepio picciolo, ma belliflìmo, intorno il quale e vn canaletto di acqua, 
a guifa di fiume* e habitata da nobili huommi 66 caualicrn fbnoui anchora molti mercatanti 
foretti eri 56 del paefe,56 molti giudei v i fono, quale artigiano, 56 quale mercatante* Dentro 
nafeono molti fonti, iquali difeendedo alla m giu entrano m vn fiumicello, che patta di (òtto 
(a citta 56 d intorno le due fponde del fnimicello fono molti horti 56 giardini doue fi troua 
vua perfettiffìmattrouanfi fichi, 56 groflìffimi 56 grandiflimi alberi di noci ♦ per tutte le cotte 
della montagnetta/ono belUflmu terreni d7ohue* le donne della città,fono muero nonmen

belle,
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belle, chcpiaceuoIiiirannobencSi leggiadramente adorne di argento, di attrita, di cerchiet 
ti che portano al braccio SC d'altn loro ornamenti. il terreno del piano è anchora eflò fertile 
dfogm forte di grano, SC quel del monte c buomflìmo per orzo , SC per li pafcoli delle lor ca* 
pr e a tempi noiiri la detta otta fu ricetto di Raoman Éenguihazzan rubello, per mfino a tS 
to ch'egli fu morto*fuuui io l'anno nouecento ventuno a ffo lla to  in caia del Sacerdote del* 
(a terra*

Scffbcmc monte nell* merfr/ima*

Il monte di Seggheme, come che riguardi verfo mezzogiorno,nondimeno e tenuto per 
monte di Tcdlc * quefto incomincia dalla parte di ponente dal confino del monte di Tefa* 
uon,& fi cftende verfo leuantemfino al monte di M agran, donde nafceil fiume di Ornine 
rabih, SC vcriò mezzogiorno confina col monte di D  edes* gli habitaton di quefh monti fo* 
no della ftirpe del popolo di Zanaga,huommidiipofti,gagliardi, 5C valenti nella guerra* le 
loro arme fono partigianelle SC alcune fpade torte SC pugnali vfàno anchora falli, iquali trag 
giono con gran deftrezza SC forza guerreggiano di cominouo co’I popolo di Tedle*di ma 
mera, cheimcrcatantidilanonpoflono paflarperlo detto monte, lènza faluocondotto, 
&grauifilino pagamento * habitano nel detto monte molto laidamente , difcoih molto 
rundairaltro*dimodo cheradevolteiitrouanotreo quattro cafeinfieme hanno molte ca* 
pre SC molti muli piccioli come afingiquali vanno pafcolando perii bofehi del detto monte* 
ma 1 leoni ne gualcano Sm angiano vnagran parte quella gente non obbedifoe afignorc 
alcuno* perche tl monte loro c tanto fcabrofo, SC malageuole cheli rende inelpugnabili* 
A  miei di volleil capitano, cheacquifto Tedle,fare vna correrianel paeièdi coftoro * effiha 
ucndo hauutonotitiadi ciò,fattavna bella compagnia di valenti huommi, chetamente s'im 
bofcarono,doue era vna piccola vietta fopra vna ripa, perlaquale deueano paiTar i mmtd* 
come adunque viddero 1 caualh ben afeefi la cofta del monte, vfarono fuori dell'aguato da 
ogni parte, tirandogli le partegtanelle SC fafli groffi* la battagliati breue, percioche eflo ca* 
pitano non potendo foftener l'impeto, ne andar alianti,o tornartene a dietro, era necefiìtato 
in quella ftrettezza di vrtarfil'un con l'altro di modo che molti traboccauano co caualh giu 
nella rupe, SC fi fiaccauano il collo* altri erano amazzatt,in tanto che non v i fcampò vn lo* 
lo,che non fìtflèro prefi o morti, SC quelli che furon prefi viui,hebbero peggior condittone: 
pooche t vinci tori gli menarono legati alle lor cafc, SC le femme gli tagliarono in moke par* 
ti per piu diiprezzo* unperoche gli huomim fi fdegnano di amazzar i prigioni, SC gli danno 
in mano alle femme* vero tchedoppoilfatto emnonofarono pratticarm Tedle^ m ane1 
hanno poco dibifognotpercoche nel loro montenafceabondeuole copia di orzo, S£euui 
gran numero di befuami,& i fonti fono aliai piu chele calè* folo hanno difconcio delle cofe 
della mer catantia*

f Mdgran m onte*

Magran e vn  monte alquanto piu oltra del foiiradctto.guardaverfo mezzogiorno al pae 
le di Farcia nel confin del dilèrro SC da ponente incomincia quafi pure dal detto* verfo leua 
te finifce ne piedi del monte di D edes, SCfempre fi troua laneuefulacimadiqueftomon* 
te* gli habitatori hanno moltiifimi beffaamgin tanto che non fi poflòno fermare m luoco al* 
cimo perciofanno le loro cafc di feorza di alberi, SC le fermano fopra a certe pertiche non 
tnolco grotte i traui hanno forma di que cerchi, che fi pongono nel coperchio delle cede, le 
quali vfano di portar le femme fopra li muli per viaggio in Italia* cofi pongono coftoro que* 
Ite lor cafefulafchienademuh,2£ ne vanno con lebeftieSfcolafatnighahoraa queftoluo 
go,hora a queiraltro,&  douc trouano herba,iuipuntano le cafe, SC vi dimorano infino che 
lebeftiela confumano egli è vero, che il verno fanno ferma habitationemvn luogo, ftf fati 
no certe baile ftalle coperte di frafche ;  SC qumi tengono le dette beftie la notte * SC vfàno di 
far granellimi fuochi,maflimamentc apprettò le ftalle per ìfcaldar gli animali * SC alle ̂ o k e  
amene che ftlcua il vento SC fa attaccaruifi il fuocotdi maniera, chefe ne abbrucciano le ftal* 
le*malebeftiefonoprefteafuggire*pertalcagioneefli non fanno a dette ftalle muri ¡di al* 
cunaforte:peraocheno danno lor maggior prmilegio di quello che diano alle cafe, chedet 
tohabbiamo*i leoni A llup ine fanno grandiffimo guaito* i cofttmu &l'habito di coftoro, 
fi^nocome qucUid'ifouradettijfuorchequeftihabitanom dette capane,et queuncafemu*
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tate, quiui finto Tanno nouecento diciafctte tornando di D ora a F ez  » »

Dedrr tuoni
Dedes èanchora egli vnmonte alto &  freddo, douefonomolicfonti&bofchi * 5Cinco* 

mmcu dal monte di Magran dal lato di ponente, Si fiiufce ne confini del monte di Adcfan, 
S i confina dalla parte di mezzogiorno co'l piano di Todga ♦ e lungo cerca a ottanta miglia* 
fu la ama dei detto monte, e vna città antica 5C remata * veggonlì anchora le fue veftigia, 
che fonoccrti muri groffi fatti di pietra,Ktrouafi alcuna di quelle pietre feruta con lettere, 
che non vengono mtefe da alcuno* tiene il popolo che quella atta Iurte fabneata da Roma* 
ni ma io nelle chroniche Afncanc'non trouo autore che'! dicane che faccia mctione di que 
fta città* eccetto Scrii Ertacalh, che ferme nella fua opera di certa città detta T  edfi, ne confi 
nidi Segelmefe con D  ara*ma egli non dice che fia edificata nelmonteDedes ♦ noi tuttauia 
giudicamo erter quella ‘ pcraoche non fi vedde in quellaregione altra città* gh habitato* 
rt di quello monte fono,a dir con verità gente, di mun valore K la  maggiorpartehabitaut 
certe grottehumide,?>f mangiano tutu pane di orzo Si Elhafid,ctoè farina pur di orzobolh 
ta in acqua Si (ale, come h abbiam detto nel libro di H ea, perche nel detto monte altro non 
nafee che orzo* hanno ben molta copia di capre Si definì, Si nelle grotte, doue ftano 1 det* 
Ci ammali, è grandi dima quantità di falnitro io prnfò che fe quello monte foife vicino alla 
Italia, renderebbe di fi utto alFanno venticinque mila Si piu ducati * ma quella canaglia non 
f i  quello che fia falnitro vanno mahilimo vcfiiu,in tanto che moilrano fcouertclapiu par* 
te delle carni* le loro habitatiom fono brutte, Si puzzano del mal odore delle capre, che fi te 
gono m quelle Per tutto il detto monte non fi troua ne cartello, ne città, che fia murata : ma 
fono doni! iloro alberghi in cera calali fata di pietra, funa porta {opra l'altra fenza calcina, 
Si coperti di certe piaftre lottili Si negre, come fi vfa in alcuni luoghi nel cotado di Sifà,& di 
Fabbm no: il rimanente(come s?z detto) habita nelle grotte* ne mai viddi altroue tanti nuli 
ci, quanti erano in quello monte. Sono anchora 1 detti huommi traditori, ladri, Si aflaffim /  
Sfamazzarcbbono vtfhuom opervna rìpolla* onde per menormffima cagione fanno gra 
quiftionetra loro * non hanno ne giudice, nefacerdote, neperfona dhabbia virtù alcuna* 
ne qtnui fogliono pratticar mercatanti,per che quelli le ne Hanno m otio,ne fi danno ad alca 
na indolirla. Si quelli che vi partano, o gli rubbano, o hauendo qualche fàluocondotto dfal* 
cum di lor capi3&  portando robba che non faccia per loro,gli fanno pagar di gabella il quar 
to della robba le lor donne fono brutte, come il diauolo, Si veftono peggio de gli huonunt* 
K fono eriandio quafia ptggiorcondmondegliafim'perciocheportano Facque daifona, 
Si le legna da i bofehi fopra la fchiena,ne hanno mai vn’hora di npofo* Si per conchiudere, 
In mmtfaltro luoco dAfrica mt pento d’effer flato,fuor chem quello • ma me vi conuenne 
partir, mentre andai da Marocco a Segdmcile,per obbedirà cui era tenuto, uilanno.^it*
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T E R Z A  P A R T E *

Rqjno di Fe/jTdf s
L  R E G N O  di Feflà incomincia da! fiume di Ommirabih dalla parte 
di ponente,&  fiiufce verfo leuante nel fiume di M uluia. verfo tramontana; 
c vna parte che termina al mare oceano, ci fono altre parti che compiono ah 
mediterraneo. qfto regno fi diuide in fetterjumcie, lequali fono Temefhe, 
il territoro di F e z , A zgh ar, Elhabet, Errif, Garet, E lchauz. amicamene 
te ciafcuna di quefte prouinae haueua parocolar fignorta, edandio F ella  
di prima non fu Tedia reale, ¿vero che fu edificata da certo rubello, &  fcifie

manco



inattco,# durò il dominio nella fua famiglia cerca a centocinquanta anni * ma doppo che v i 
regno la famiglia di Mann, quella fu quella che le diede titolo di regno, 8C fece in lei la fila re 
fidensa t i fortezza, g  le cagioni narrate nelle chromche de Maumettam«hora io ve ne faro 
particolar narr atione di proumoa in proutncia, t i di città in otta, fi come aifai pienamente 
mi par hauer di fopra fatto*

Temefha troiana* net regno di Teff**
Temefha e vna proumcia comprefa nella regione di F e z , laqual incomincia da Ornimi 

rabih dalla parte di ponente, SCformfce nel fiume diBuragrag verfòleuante * nel mezzo? 
giorno ha imenei monte Atlante, SC verfo tram otana termina nel mare oceano * e tutta pia 
na,&fi eftende da ponente a leiiante ottanta miglia, t i da Atlante alFoccano circa a lèflan? 
ta * quella proumcia fii vcramfte il fioredi tutte quelle regioni,per acche m lei fi contcneua 
no cerca a quaranta città, t i  trecento cailella, habitate da molti popoli del lignaggio degli 
Africani Barbari nell'ano trecento venntre di Lhegira,fu la detta proumoa iolleuata da vn  
certo pdicator heretico,che fu detto Chemim fighuol di Menai*coflui pfuafeal popolo, che 
nondoueflèdar netributo,neobbedienza a i fjgnon di Felli, per effer huomiru mgiufh, 8C 
etiandio,perche elio era prophetardt maniera, che in poco tempo egli hebbe in mano il te? 
porale t i iptrituale della prouincia* t i mcommciò a far guerra a detti fignori, hqualt hauen? 
do guerra allhora con il popolo di Zcnete, furono affretti apatteggiar con coitili ui quello 
modo, che etto fi godette Tem efna,& quelli Feffa fenza che alcuno turbaffel7altro*r cgno 
egli trentacinque anni, Si durarono ìfuoifeguao nella proumoa cerca anni cento* ma poi 
cheli R e Giufeppe co'l popol di Luntuna hebbe edificato M arocco, fubito incomincio an 
chora egli a tentar d'infignorirfi di quella proumoa * t i mando mold czthohctSC dominio* 
mini a ricercar di rimoucrgh da qlla h creila, t i darfi a liu lènza guerra* ma qfh col prcncipe 
foro, che fu nipote del detto pdicatore fi ragunarono m la atta m Anfà,etfi nfolfèro di amaz 
zar quei ambafciatormlche Fecero * dipoi cogregorno vno eferato di cmquatamila combat 
tenti deliberati m tutto di fcacciar di Marocco,t i di tutta quella regione il popolo di Luntu 
m . fiche inteib da Giufeppe col maggior ifdegno che hauefle a fiioi giorni,fatto vn  groflìf? 
fimo eferctto non a le tta  che 1 mmio v  erutterò a Marocco * ma in capo di tre giorni, fu egh 
nellalorproumcia,8C patto il fiume di Ommirabih*come viddero Vefercito del Re,che co? 
fiimpetuofamente veniualoro incontra,fi fpauentarono quei dtTcmefna, t i fchifandola 
battaglia pattarono il fiume di Buragrag verfo Fez, t i abbandonarono la proumoa di T e? 
mefou allhora ìlRem ifeflpopoloilxil terreno a ferrosa fuoco, &  a facco con tanta crudel? 
tà, che fece vccider per mfino a fanciulli chepoppauano, t i per otto mefi ch'egli v i frette co 
Pefer cito,romò tutta la proumoa, intanto che hora no vi rimane, fenon certe picaole vefh 
già delle città che vi erano* a queflo s'aggiunfe cheli R e  di F e z , mteib che'l popolo di T e? 
tnefha era per pattar Buragrag, t i caminaua verfo Fez, fatta certa tregua col popolo di Z e  
tietc congrandiflìmo numero di ibldan,fi 1 ndnzzo al detto fiume* /òpra ilqualc trotto il mi 
fero pr encipe con la fulgente molto debole t i franco, per la fame t i necettità che foffenua* 
etto volle pattar il fiume,ma il patto gli fu impedito dal Re* Onde 1 pouen perfeguitati, furo 
no per dilperatione sforzati a romper per certi bofehi t i rupi malageuoli a pattarcela furo? 
no circondati Kchiufidalfeièrcito delRcrdi maniera, che m vn medefimo tempo perirò? 
no da tre diueriè morti: per ooche alcuni fi affogaron nel fiume,alcuni fi fiaccarono il collo, 
effendo fonti t i gittandofi da quelle rupi* t i quelli ch’crano vfein del fiume, cadendo nelle 
mani del R e  furono menati a fil di ipada* cofi gli habitatori di T  emefha vencr meno, t i furo 
fpentinello fpatio di dieci meli* ìftimafi che’l popol che fu diffrutto,puenifle al numero d'un 
millione, fra gli huommi, t i fra le fonine, t i fanciulli* ilR e  Giufeppe di Luntuna fi tornò a 
MaroccOjpernnouarfefèrcito contro il Signor di F e z , t i lafcioTemefha per habitation 
diIeoni,diÌupi,& di ouctte* rimafe adunque la proumcia dishabitata ceto ottanta anni* rhe 
fu per mfino al tempo eh e tornando Mani or d i  regno di T  unis, menò con etto lui certe ge 
nerattom de popoli Arabi con li capi loro, &  die a quelli ad il abitar T  emefha, iquali v i dura 
rono cinquanta anni,infine a tanto chelafamtgha di Manfòr perdei! regno,per laqual odi 
Evennero gli Arabi m eftrema calamità t imiieria,m tanto che fiiron fcacoan di la da tR e  
ddlafamigha di Marin* t i quelli R e  diedero la proumoa al popolo di Zcnete t i Haoara m 
premio debenifio,che riceuerono da quelli duepopoli : goochefuno et l'altro fempredic
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fauotc alla famiglia di Mann conti aai R e  8Í pontefici da Marocco*cofii due popoli fi godo 
no la prouincia m libertà» (C fono accrefeiuti a tanto che hoggidi (K puo effer da ceto anni a 
quello ) fanno ti «mare 1 R e  di F ez  perooche fi crede ch’amumo afeíTantamíla caualit,8£ 
fanno dugento mila padiglioni ♦ io ho pratneato molto mquefla proumcia, Si vene darò 
particolar informatione.

Anfd citta in Ttmeftu*
Anfa èvna gran città edificata dai Romani fopraíl hto del mar oceano, dtfeoila da Atian 

te cerca a feifanta miglia verfb tramontana, Si da Azemur cerca a feilànta verfo leuante, 
Si da Rebat cei ca a quaranta miglia verfo ponente* quefta città fii molto curile Si abonda# 
tc pcrcioche tutta tuoi terreni fono buoniffimi per ogm forte di grano, Si ha muero ilpm 
bel fito di città che fia nell'Africa* ha d'intorno di pianura cerca a ottanta miglia,eccetto dal 
la parte di tramontana, eh e c'è il mare* dentro di lei vi furono molti tempi), boteghebelhfli* 
m t,K  alti palazzi, comt hora fi può veder Si giudicar per le reliquie, die v ifi trouano* vi 
furono etiandio molti giardini, Si vigne, Si hoggidi vi fi coglie gran quantità di fruttumaffi* 
m ámente meloni, Si citrioluquai frutti incominciano a diuemr maturi al mezzo d'aprflc*5£ 
gli habitaton gli foghono portar a Fez * percioche quei di F ez  tardano piu * vanno le genti 
molto ben in ordine del vcflire, percioche hanno fempre hauuto lunga prattica co mercati 
ti di Portogallo Si Inglefi,& vi fono tra loro de gli huomim aliai dotti * ma per due cagioni, 
auenne il danno Si la roma loro * Tuna fu,pei che voleuano viucr m libertà lenza hauer mo* 
do faltra perche foleuano tener dentro il lor picciol porto certe filile, conlequahfaceuano 
grandiffinu danni all'ifola di Caltx, Si a tutta lam iera di Portogallo*«! tanto che! R e  di 
Portogallo deliberò di diftruggerla detta città* perflcheeghvimandó^n'armata di cerca 
cinquanta nauih con huommi da combatter Si molta artiglieria * ma quei della a tti, come 
viddero amanar l'armata, cofi tolte le lorpiu carerobbcSragunati tutti infierne fuggirò* 
no alla città di Rabat Si di Seia, Si abbadonarono la lor terrari capitano dell'armata, che di 
ciò nnma cofa fappea, fi mife m ordine per dar la battaglia ma vedendo che non vi erano di* 
fenfori, auedutoii del fatto fece fmontar le genti* lequali con tanto empito1 entrarono nella 
città, che nel termine d'un dilafcorfero Staccheggiarono tutta* abbracciarono le caie, Si 
da molte parti disfecero le mura della città* laqual enmafa hora dishabitata.et io quando vi 
fin,non potei tener le lagrime : percioche la piu parte delle cafe, delle boteghe,&d't tempi) 
fono anchora in pie, iqualt conle lor reme danno adocchio vn ipcttacol muero compatito* 
neuole a ngi urdai e vi fi veggono i giardini diferti Si diuenuta felue:!pur producono ancho 
ra qualche frutto, cofi la impotenza S ii viti)tdc 1 Rcjdi F e z , l'hanno condottaatale, che 
noti è fperanza, ch'ella fia piu nhabitata ♦

Ma »/ora citta* ?
Manforaè vnaterr/uuolajedificata da M anière, R e  Si pontefice di Marocco in vna 

belhflima pianura, difeofta dii mar oceano due miglia, Si dalla attà di Rabat cerca a venti* 
cinque, Si da Anfa cerca altretanti* foleuafar preflo a quattrocento fuochi* appreifo la det* 
ta città paifa vn fiumicello,ilqual iì chiama Guir* fopra d fiume fono molti giardini Si molte 
viti,ma hor diferti Si abbandonatupercicche quando fu diftrutta Anfa,gh habitaron di que 
ila fubito aneli ora efli ígombrarono la città, fuggirono a Rabat, temendo non i Portoga* 
iefì veniflero alla lor città* cofi la lafciarono vota* ma le fue mura fono anchora intiere, fuori 
che m certi luochi, che ruppero Si disfecero gli Arabi di Temefiia * io paifai per quella atta 
Si ne prefi fimilmente compaffione,perciochefacilmentefipotrebberihabitare,non vi ma 
cando altro ch'edificar le caferma gli Arabi diTcm ciha,pcr lor maluagità non vogliono 
chemflun vi habita* f (

NuckdiUt*
Nuchaila è vna certa picciola città, edificata nel mezzo di Temefha, laqual anticamente 

fu molto popolofa Si habitata, Si nel tempo de gli heretici, vi fi faceua vna fiera, vna volta 
Fanno, allaquale concorr eua tutto! popol di Temefna * gh habitaton furono molto ricchi* 
percioche il¡ lor terreno è grande, Si cinge da ogni lato quaranta miglia di pianura * trouo 
nellehiilorie,fche nel tempo deghherenci coiloro haueuano tanta abondanza dt grano, 
che alle volte ve ne dauano vna gran foma d'un camello, per vn paio di fcarpe*nella venuta 
di Giufeppe a T emefna,fu quefta atta diftrutta come le altre* nondimeno hora fi veggono

moìti
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piota veftigi di lei, eoe alcune pam di mura,Si vna certa torre, laqua! era nel m ezzo d'un te 
pio, vi fi veggono anchora i giardini,* i luoghi, doue erano le via, Si cotai alberi vecchiili* 
mi che no fanno piu frutto*gh Arabi di Tcinefila, quando eflì hanno fornito d'arar f campi, 
pongono i lor ftrumenti appreflò la detta torre:pcrch e dicono diluì fu fepellito vn fanfhuo 
ino, K  per tal cagione mun piglia lo finimento delFaltro, hauendoamor dello fdegno di 
quel Tanto. io pallai per quefia città infinite volte, per effer fu fa firada de Rabat, Si di 
Marocco

A deridati*
Adendunc vna piccola città, edificata fra certi colli vicina ad Atlante cerca a quindici 

miglia,^ venticinqueallafouradetta^quei colli fònotumbuompcrfeminaruigrano*accai| 
to le mura di quefia città, nafee vn gran capo di acqua perfettiffima * d'intorno fono molte 
palme, ma picciole, che non fanno frutto* Si la detta acqua palla fra certe rupi,Si valli,lequa 
li fi dicono effer fiate mmere, di donde fi cauaua molto ferronlcheaffài ben fi conofce, per* 
cioclie quei luoghi hanno color di ferro, Si comprende!! anchora m parte nel fapor delFac* 
qua* della detta città non fon rimale, fenon alcunepicciole veihgia, cioè certe fondamenta 
di muri, &  certe colonne abb attui e, percioche ella fri diftrutta nella guerra de ghheretia, fi 
come le altre* «

Tê e êt*
Tegeget è vna picciola città, edificata da gh Africani, fui hto del fiume di Ommirabth, 

nelpano diTedleaFez. la detta città fu popolofa, ciuile, Si molto ricca, percioche vicina a 
lei è vna ftrada m Atlante, per cui fi va al difetto * Si tutti gli habitaton di confini di quella 
parte del diferto vengonoa quefia città per comperargrano* ma anchorla detta città m di* 
ftr utta nella guerra de gh her etici* &  dipoi gran tempo fu nhabitata a guifa d'una villa * per* 
coche vna pte de gli Arabi di Temeina tegonolor grani i  detta a tta , Sighhabitatori fono 
guardiani d'effi grani* ma non vi fi troua ne botega, ne artigiano, eccetto alcuni fabbri per 
conciar gli (frumenti dfarare, Si per ferar 1 caualln i medefimi habitatori hanno da i lor padro 
ni Arabi eiprcflò comandamelo di honorar tutti i forcfticri che pattano per fa città * Si i mcr 
catanti pagano di pafiaggio quanto e il valor d'un giulioper foma delle tele, o de panni, che 
efli conducono* makbemanuct caualh non pagano cola alcuna*paffai molte volteper que 
fra città, laqual mi ddpacque+mail terreno ènei vero perfctdffìmo, Si abondeuolc di grani, 
Scdibefiiami

ì Haw ElchdUu*.
Qiiefta è vna piccioletta città non molto difeofta da Maniera, laqual c edificata in vn pia 

no,doue fono molti bofehi di arbori cornili, Si alcuni altri arbori ipinofi, ìquali fanno certi 
frutti tondi fimili alle giugiuole, ma di color giallo, Si hanno Follò grande, Si piu groflfo di
quello delle ohue,8i  poco buono di fuori* per tutto doue circondano le veffigia della città, 

paludi, nelle quai fi troua gran quantità di teftugmi ouer tartarughe, Si di rofpi 
molto grotti, ma per quel ch'io vdi dire, non fon velenofè neffùndeglihiftorici Africani
fono certe paludi, nelle quai fi troua gran 
molto grò iti, ma per quel ch'io vdi dire, ni 
fanno memoria di quefia attà,forfèper la iua troppa piccolezza, o forleperche anticamen 
te foflc diftrutta* ameanchor ellanonpar degli edifici) de gli Africani* dimoftra effer ftata 
fabricata da Romani, o da qualche generatione ftr amera d Africa*

, Ramato* /
Rabatn è vna grandiflìma città, laqual ftz edificata ne tempi moderni da Manfor, R e  5C 

pontefice di Marocco fopra il hto del mar oceano* Si da canto, cioè dalla parte di leuante, 
palli il fiume di Buragrag,8i un entra nel detto mare*la rocca della citta e edificata lu la go 
la del fiume,Si ha da vn lato ìlfiume, Si dall'altro il mare la città nelle muraglie Si ne cafame 
ti fomiglu a Marocco,percioche da Manlor fu con tal ftudio edificata * ma t molto picdola 
a comparatione di Marocco 
la Granata Si parte d’Htipa 
quando ella folle affollata da Chri 
perciò il detto fe penfier di fabnear vna città appreflò fa manna, doue potette ftar tutta fa fta 
te con 1 fuoi eièrciti, come eh c alcuni lo confighaflero che lì dimorafle in S etta, ch?è vna Cit# 
tà fu lo ftretto di Zibelterra*Ma confiderò il R e , che quella no era città che potette foftener 
vn  campo tre o quattro meliper famagrczza d à  terreno del contado ♦ s7auidde anchora*



s

che farebbe ftatatieceflino di dar non poco difagto a quei della citta, cerca a gli alloggimi? 
ti <f i foídati K  altri fuoi cortigiani cofi fra pochi meli fece edificar qfta città, #  formila de te* 
p i},#  de collegi) deftudcti,# di palazzi d’ogni forte,di cafe,di boteghr, di ftuffe, #  di ipetu 
rie anchora fuor dcllaporra,che guarda verio mezzogiorno,fecefar vnatorrefimileaqlla 
di Marocco ma quefta halefcalemolto piu larghe percioche vi vanno tre caualhl'uno ap* 
prcffol'altro fópta* #  chi t fula cima della torre, dicefi chepuo veder vn nauilio m mare,da 
grandiilimo fpatio. io al mio giudico la tego cerca all'altezza, d'1 mirabili edifici}, che fi veg 
gano volle anchora il R e, che vi fi conducelfero molti artigiani #  dotti huomini,# merca/ 
tanti, #  ordino dì7* tutti gli habitaton,oltre al loro guadagno, fecondole arti, folle data cer 
ta prouigione. onde tratti dalla fama di qucfto partito, vi corièro ad habitar h uomini d'ogni 
condmone K  mifhero,intanto ch'mpoco tempo quòta città dtuenne delle piu nobili Strie 
che,chefiano nell" Africa, perche il popol guadagnata da due bande, #  le prouifiom, # h  
trafichi confi foldati SC cortigiani, perche Manfor vi habitaua dal principio d'aprile, fino al 
fettembre.# perche fu edificata in Iuoco, doue non era molto buona acquafpercioche fl,ma 
re entra nel fium e,# va in iu cerca a dieci miglia, #  li pozzi della terra hano acqua falata*) 
Manfor fece condur l'acqua da vn fonte difeoito dalla detta prefib a dodici miglia, per cerro 
acquedutto fatto con belle mura fabrícate fu archi,non altrimenn, che fi veggano in alcuni 
fuochi d'Italia,#mailìmamenteinquci di Roma* quefio acquedutto fi diuidem molte par 
ti,dellequali alcuna coduce l'acqua a i tempi)*, tquale a i collegi, qual c a i palazzi del fignor e,
#  quale a 1 fonti communi, che furon fotti per tutte le cotrade della città ♦ M a doppo la mor 
te di Manfor,la città incomincio a mancar per fi fatto modo, che di dieci parti vna, non v ’e 
nmafii. e7/ bello acquedutto fu rotto #  disfotto nelle gurerc d'i R e  della caía di Marm, cotra 
la cafo di Manfor. K hoggi la detta cittàhapeggioratopiucheprima #  mi cred'io, checo 
fatica fi trouano quattroceto cafo habítate del refto c fon fiate fotte vigne #  pofleffioni ma 
quanto èd'habitato,fonodueo tre contrade appreflo Ja rocca, con qualche picaolabote^ 
ga * #  anchor fia in molto pencolo d'effer prefa da Portogalefi * percioche tutti i palfati R e  
di Portogallo,han fatto duegno di prenderla, confiderando, che hauuta quefta città, age¿ 
uolmente potranno prender tutto il regno di Fez  ma fin a quefio di, il R e  di F ez  v?ha fatto 
vn  gran pr ouedimento, #  la folli ene il meglio che può* io fili in quefta città,# n’hebbi pie¿ 
tà nuolgendo nel mio animo il vtuer ch'era ne tempi paffoti, #  quello che fi troua hoggidi*

Sella citta. >
Sella e vna picciola città,edificata da Romani appreilo il fiume diBuregrag, difcofta dal 

mare oceano cerca a due miglia, #  da Rabato vn miglio: di modo, che fe alcun vuol andar 
alla marinagli conuien paflfarper Rabato ma la detta fu roinata nella guerra de gli hereti* 
Ci. dipoi Manfor rinouo le m ura,# fece in lei vnofpedalebeHiflìmo, #  vn palazzo, per al* 
toggiamento d’i fuoifoldati. fimilmete fecem vn belliffimo tempio, #  vna fila molto fuper 
hadi marmi intagliati, di mofaichi,#  con fineftre di vetro di diuerfi colori.# quado fu vicu* 
no alla morte,lakio m teftamento,d7efler fcpolto nella detta fola. morto adunque Manfor, 
fu portato il corpo fuo da Marocco i #  quii» hebbe fcpoltura. #  furongli mene due tauole 
di marmo, i'una da capo #  l'altra da pie, nellequali furono intagliati molti verfi elegantiiTi> 
«TH,iqualf conteneuano i lamenti #  i pianti del detto Manfor, comporti da diuerfihuomrni* 
tutm  lignon della fua famiglia, tennero vn tal coftumedifarftpelhri 1 or corpi m quellafo^ 
la* il fomigliantc fecero i R e di quella di Marín, allhora chcl ior regno fioriua ♦ Io fui in que^ 
fta fala, #  viddiui trenta fopolturc di quei lignori, #  fcriifi tutti gli epnaphi) che vferano*fil 
Tanno nouecento quindici di Lhegira.

% Mdàer Aututiu >
1 Quefta c vna città edificata a noftri giorni da vn tlieforiere del pontefice Habdulmume 
fu la mia del fiume di Buragrag non per altra cagione, che per v eder quei luochi, per certe 
minere di ferro effer molto frequentati, e lontana da Atlante cerca a dieci m iglia,# fra la cit 
tà et Atlante,fono molti ofcuri bofehi, neiquah fi trouano grandiffimi# terribihffimileom
#  leopardi, queftaper mfmo chddurò il dominio nella famiglia dello edificatore,¿1 affai cutí 
( e #  habitara,# adorna di belle caie,di tempi),# d'hoftenc. ma ciò fupoco tempo, perciò^ 
che le guerre d’i R e  di Marín la pofero a roma, et gli habitaton pte furono vccifi,#  parte fot 
Sprigioni, K  parte fuggirono alla citta di Sella* #  ciò auenne, perche non afpettando ifpo^

polo
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polo foccorfo dal R e  di Marocco diedero la citta a vno d'i R e  di Mann, tna in quel medeffo 
irto tempo efTendo foprauenuto vn capitano del R e  di Marocco in loro difefa, elio fi ribello 
conti a il fignor ch'era dentro di maniera, eh e gli conuennefuggirfi dindi amoltimeiiven* 
ne il R e delia cala di Marin in piena, con grande eforcito,ilquaIe andandofene verib Maroc 
co, tenne il camino a quella città onde il capuano fubito fi fuggi,&  la citta fu coftretta di r en 
dcriì a difa ertion del R e , chepofaa ficheggi o S¿ amazzo tutto quel popolo ♦ Si da quel te* 
pofinoaquefto^nonfumaipiunhabitata ma anchora afono le mura della città, Si le torri 
d'i tempq io b viddt nel tempo elici R e  di Fez  fi pacifica col iuo argino, venero a Tha 
g*a,pcr giurai fopra il fepokhro d'un lor fànto,il cui nome è Scudi Buharà fu Tanno noues? 
cento \ enti

citta dt Ttvicfiut*
Thagia f  vira certa picaola città, edificata anticamente da gli Africani, fra certi monti di 

qudii di At! rnte e moltofredda, ©¿ifiioi terreni fono magri ©¿afpen dintorno!* città fb  ̂
no mn abilitimi bofehi,luoghi de rabbrofi leoni miccin quello paelc poca quantità di gra> 
no m i e copiciiffimo di melle Si di capre*!* città c pnua d'ogni ciuilità,©£ le cafe fono mal fat 
tc, fenra calcina r in lei vn fopolchro di certo fanto,ilquaI fu al tempo di HabduI Marne 
pontefice^ dicefi quel fanto haucr fatto moiri miracoli contra ai leoni, 2£ che egli fu mira/ 
bile indomito, m tanto che fi trouo chi fenile la fua vita molto diligentemente, Si quefto fu 
vn dortoi e detto Ettedle, qual narra tutti i ma acoh vno per vno io per me credo hauendo 
lerro 1 miracoli che cofìui faceua, chVrano o pet ai te magica, o per qual che naturai iecreto 
contrailtoni lafamadi o o , ©¿kmierenzachefiportaa quel corpo, e cagione che quefta 
città c molto frequentata^il popol di Fez  ogn'anno doppo la pafqua loro, va a vibrar det* 
tofipolchro,doue andando huouimi,donne,Odfanciulli, parchcfimuoua vn campo d'ar  ̂
rie pcrcioche ciafcunoportailfuopadighoneouertenda dimodo,chetuttele beftiefono 
cariche 8¿ di tende, Si d'altre coft opportune per lo vtuere, Si ogni compagnia ha da cento 
cinquanta padiglioni infierne* fi a Pandata il ritorno v'ha d'mteruallo di tempo quindi* 
ci giorni,per che la città è lontana da Fez cerca cento venti miglia Si mio padre mi mcnaua 
ogni anno feco a vibrar detto fcpol chro, Si quado fon flato huomo fatto, vi fon flato pai co* 
chic volte,per molti voti fatti nelli pericoli d i leoni,

Zdrfit*
Zar fa fu città in Tem efna, edificata da gli Africani in vna larghiffima ©¿bella pianura, 

douc fono molti fiumicelli Si fonti Si intorno alle vefligia della atta , fono molti piedi di fi*5 
caie,di cornili,Si di qllc ciricgie che m Rom a fon dette marcne * fonoui etiadio molti alberi 
fpinoii,iquaIiproduconocertifrutti,chei lingua Araba il dicono Rabidi fonopiu piccioli 
dellt cinigie,©¿hanno quafifaporedigwgiole.fcno anchora per tutte quelle pianure celti 
piedi di palme faluatiche,&molto piccole, lequai fanno vn certo fi utto grò fio comeTohua 
di Spagna,ma ha Poflò grande, ©¿poco buono, hanno quafifapor di forbì, innanzi cliefi 
maturino lacittafuroinatanelleguerredcgiihercncuhoraifuoitermmivengonofèrmna 
ti da gli Arab i di Temefna, &C effi v'hanno fi buona raccolta, clTallc volte i ìfpode di c o  che 
vi fi lèmma cinquanta per vno.

Temtoro <fi Fê >
Il temtoro di F ez  dalla parte di ponente,incomincia dal fiume di Buragrag, Si fi effonde 

verfb Icuantc infino al fiume d'Inauen fra Puno ÒL Paltro fiume t di tratto cerca a cento mi* 
glia di verfo tramontana termina nel fiume diSuba, ©¿dallato di mezzogiorno fimfeene 
piedi di Atlante * il detto territoro c m ir ab il veramente delPabondunza del grano, d i frutt 
ti,&L degli animali che vi fono in tutta colli di quefto paefcha molti ©¿gradinimi villaggi 
tvcro che le pianure per le pattate guerre fon poco habitare* nondimeno vi fihabirano al* 
cimi cafali da cez ti poueri Arabi Si di mun potere,ìquali tengono i terreni a parte, o co cura 
dim di Fez, o co'I R e  ©¿ fiioi cortigiani, ma la campagna di Sala &¿ Mecnafefemcntano alcu 
m Àrabi nobili í¿  caualien,pur cotefh fono foggetn al R e , bora vi fi dira particolarmate ciò 
che v*« di nobile.

SeU citta*
Selae vna cittàantichiflima,cdificata da Romani, ma fii acquiftata da Gotti * vero e che 

£h efcrati de Maumettam,entrarono m quella regione,8C1 Gotti la diedero a T  arie capita*

D E L L *  A F R I  C A
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m Ìm o o frrca  ciò tutu i rempq fono bell,(Timi ¿¿orna«, co fi le boteghe, lequahfiiron fabr. 
S Ì c  fotte pomelli larghi «  bell» «paffatoche fi ha molccbotcghc, li trouano certi arch,, 
fatu/cÓmccffi d ico n o W  diuider vn’arte da vn altra, concludo che quella citta haucua tut 
h ouSìornam enti &  quelle conditici« che s’appartengono a vna p «  fetta ciuihta.« tanto 
niu che hauendobuonporto, erafrequentata da diuerfe generatiom de mercatanti Chn. 
liiam Genouefi,Vimuani,IngIefi,«Fiandrefi peraoche quello ed porto ditutto il regno 
S  F ez  mala detta città,negh annifeicentofettanta di Lhegira, f u a f f a t a «  prefadavna 
armata del R e  di Cartiglia, lì popol f u g g i i  nmafemi i Chr.fi.an. ma no piu che diecigior 
ni percioche erti furono d’improuifo afifht. da G ^cob primo R e  della cafa di Mann, K  m. 
auertentemente percioche ei non ilhmauano chel Relafciaffel imprefa di Telenfin, nella, 
quale già era occupato onde fu npreià la citta,« quanti di loro fi ti oliarono,furono vccdi d 
rimanente fi faluónell'armata, K  fuggi via . per quefta cagione il R e  fu ben voluto da tut. 
toil popolo di quelle regioni,« cofi la fin  famiglia, cheregno doppo lui macomc cheque 
Ila citta forte rollo rihauuta,nondimeno e molto mancia nelle bib lattoni «  molto piu nel 
la ciudita. «  per tutta la citta, martìmamente vicino alle mura, fi ti oinno molte cale vote, 
nellequah fono di belliflìme colonne,«: ftneftre damarmi di diuerfi colon, ma gli habitaton 
d'hogei non le apprezzano il circoito della citta e rutto arena, K  fono certi terreni, doue 
nonnafee molto grano,ma v'ha gran numerò di horti, «  di camp., nequah fi raccoglie gran 
auantita di bambagio. «  gir habitatori della citta Cono per lo ptu reflitoi t di tele bambagi. 
ne molto fonili nel vero K m oltobdle farti ctiandioin lei grandifiima quantica dipottcm 
iquall fono mandau a vendere mtuttele citta del regno di F e z . percioche vic.no alla detta 
citta v i fono molti bofehi di boffi., « d i  molti alm legmbuoni per tal effetto hoggidipure 
eoli rtviue in qfta citta affai ciudmente. c't gouernatore,giudice, «m olti altri vffici vi fono 
come dogana« gabella, perciochevivengonomolttmcrcatati Genoueli, «fanno quiui 
di granfaccnde. il R e  gli accarcccia affai,perchela prattica di colloro gli apporr gran d i®, 
mo vtile. 1 detti mercatanuhannolalorollanza,quale in F cz ,« q u alc in  bela,«nello lpac
a o  delle robbel'uno fa per l’altro io gli ho veduti m tutte lor pi attiche molto nobili «  corte 
fi «  fpendeuano affai per acquiftarfi l’amicitia d’i fignon «  di quei della corte, non per cupi 
dima di auanzar cofa alcuna da detti ftgnori,ma g poterne pacrt ih amen ̂ onoratamele v i .  
ucre et a miei di fu vn honoratiffimogétfl’huomo Gcnouefe, detto mmer Thoma/o de M a 
rino pfona inucro fama, da bene, «  molto ricca, delqlc il R e  laccua gradiifima rttma «  mol 
to lo accn ezzaua egli viffe i F ez  cerca a trita anni,« quiui venuto a morte, il Rcfecepor 
tarne il fuo corpo a Genoua, come egli hauea ordinato lafcio collui in F e z  molti figliuoli 
mafehi,tutti ricchi, «  honorcuoh apprcflbil R e  «  a tuttala coite.

i

F ,
Fanzarac vna citta non molto grande, ma edificata in vna bclhiìima pianura da vnod'i 

R e  di Muachidm,difcofta da Seia cerca a dieci miglia, tutta la detta pianura e fcrtihffima di 
fermento., bi d'altri grani fuori della atta appresole mura fono moke bclliffime fontane, le 
quali fece fare Abulchefen R e  di Fez,nel tempo del R e  Abufahid vi timo che fu della caia 
di Mann?vnfuozio, chiamare Sahid, trouadoh png/oaedi Habdiila R e  di Granata, mado 
a richieder fuo nipote R e  di Fez,che volcffe copiacer a certa dimada del R e  di Granatala 
ql cofa ricufando di fai e, Habdiila liberò detto Sahid di prigione, et lo mado co gradtffimo 
efercito, bC molta quanta di danari a roma SC dishctmcto dei detto R e  , qf io Sahid co lo atti 
to appflfo di alcuni motanari Arabi aflediò Fez, 8C vi tcneraflcdio.r anni „ nelql tepo di* 
ftruile 1 villaggtjle citta, bi le cafìdla di tutto il regno, ioprauene poi nel fùo campo la pelle, 
laql lo tolfe di vita mfieme co la maggior parte delFefercito, qfto fu ne gli anni »5>it,di Lhegf 
ra, le citta che furono allhora diftrutte,mai piu non fi habitarono^ maflhnamentela detta 
Fazara^laqual fu data per albergo ad alcuni capi de gli A rabi, che furono m aiuto di Sahid*

JMahmora c vna picaola citta > edificata da vn d'i R e di Muacchidin, fola gola del gran
fiume



Ainne Subo, ciò è d o u e S  detto fium e entra in  m ate, mala atti« lontana dal mare cercxa v »
miglio Si mezzo,KdaSelacercaadodia miglia, tutm circuiti d» quella cittàiono piani di 
arma,Si fiiedificataperdtfclàdellagola del doto fiume, accio non vi poflimo entrar legni 
demmici. appretto la atta è vngrandiffimobofco,douefono alcuni alberi aluffimi, le cui 
«biande fono grolle Si lunghe come te (tifine damafohme.veroé che quella cotal ghianda è 
alquanto piu fattile, Si ha vn fàpore viepiù dolce Si piu delicato di quello della caftagna. 
alcuni Arabi vicini al detto bofeo vfano di portarne gran quanutà in F ez, fopra li loro ca* 
metti,et ne cauano molti danari, ve ne portauano anchora i mulattieri di quena città, et ve 
nefaccuano aliai buon guadagno : ma de grandilfimo pencolo di leoni, tquali mangiano 
le piu volte le belile K  gli huomini che non tono pratichi : peraoche m quelfi bofchitono t 
piu fzmofi leoni, che habbia l’Africa, da cento oC vena anni in qu a , la detta atta è diilrut* 
ta per la guerra cheft Sahid al R e di Fez. nevi nmafe altro che alcune rare vdfagie,lequaU 
dimoftrano chela atta non fu molto grande, nell’anno nouecento ventuno, il Re di Porto 
gallo mandò vna gradiifima armata,per edificar vn cailello fu la gola del detto fiume, t Por 
togallefi, come vi furono arnuan, coli incominciarono a fabncarlo , Si già haueuano 
fatte tutte le fondamenta, Si incominciato a leuar in pie le mura Si 1 baftioni, K  la maggior 
parte dell'armata era entrata nel fiume, quando furono fopragiunn Si impediti dal fratello 
dd Re di Fez. oltre a ciò tagliati a pezzi tre nula huomim,no per poco valore de Portogai/ 
lefì,ma per difordmc.flche fu che vna notte innanzi Falba vfeirono quelli tre mila dell'arma 
ta, con difegno di pigliar l'artiglieria del Re. &iiu grandiifimo errore, chetai numero di fon 
aandaffcafàr quella faraone,douegh noma erano da cinquanta mila fona, Si causili quat 
cromila * ma li Portogallefi,penfarono che auanu che alcun del campo fentme di douer con 
loto afonie, hauer condotta l'arugliena nella fortezza, laqual era lontana dal Ioco,doue 
andauanoa pigliare, arca due miglia, alla guardia ddlaqual flauano da fa in fette mila g* 
fone,lequali nelFhoTa dell'alba tutte dormtuano. Si erahfuccefió tanto felicemente, che ha# 
ueuano quaft per il (patio <fun miglio, condotta via detta artiglieria, quando furono fonati, 
Ìifu  tato il rom ote, che tutto il campo fi fuegbó, Si in poco inora, prefe le armi corfero ver, 
io i Chrifoani, quali fi nilrmfero ìmediate m vna ordmaza tóda,Si lenza gderft cFanimo, ca/ 
tumido valorofiiméte fi difendeuano.ne gli fpauètaua poto il vederli circSdau da ogm pte, 
Si che gii era toltalaftrada: gcioche tata era la funa Si empito in qlla gte, che VrtauS co la te 
(lade l'ordmaza,che p forza fifaceua far laflrada.et fi farebbono tatuati al ddpettodel capo, 
fono che alcuni fohiaui nnegati, che fapeua la lingua P ortogh efa gridado gli diflero.cbefnit 
latterò gui le armi, che7! fratel del R e di Fez gli donaua la vita.laql cofa hauédo fatta,ì Mori, 
che fono huomini befoali,no ne volédo far prigioni alcuo, tuta gli vocifero idi maniera, che 
alta no vi caparono che tre o qttro co’l fauor di cera capitani delfratello del Re.allhora il ca 
pitano della fortezza, fii qfi in vluma diiperationetpefcioche ne gli vcafi fi cóteneua il fior 
«ella lira gente, dimandò adunquedioccor/o del generai capitano, ilqualeera co certe naul 
graffe,doue erano mola fìgnon Si caualieri Portogalefi, fuon della gola del fiume : ma egli 
non vipote entrare,impedito dallaguardiadelRedi Fez, laquale fcaricandofpeffeartigUe 
riattèndo alcuniloronauih. fra tanto giunfolanuoua a Portogallefì, che'l R e di Spagna 
eramorto pertiche alcune naui mandate infàuor loro del detto R e di Spagna, fi volforo 
dipartire. fìmilmente d capitano della rocca, vedendo di non poterehauer fbccorfo,ab* 
bandoni la fortezza. Si meno fi volforo fermare inaiali ch’erano dentro il fiume, ma nel 
l’ufcir vipenrono quali due terzupercioche volendo fchiuar quella parte, dode tirauano le 
aragliene,fi tenero all'altro lato,Si dierono nell'arena : cóaofiache da quel cato il fiume no 
«molto profondo. I Mori furono lor addotto, Si venevccifcro vna gran parte.glt altri figet 
corono nel fiume,Sipenikndo di notare alle naui graffo,o,vi fi affogarono dentro, o cade# 
rono nella forte d'i pruni, r nauilt furono abbruciatasi le aragliene andorno afon do.il mare 
wi vicino, tre di conanm inoltrò Fonde tmte di fingue.dicefi che in quella annata furo* 
no vccifì dica mila Chnfoam.il R ed iFez fece dipoi cauar difotto l'acqua, Sili trouaro/ 
no quattrocento pezzi di artiglieria di bronzo. Si quella coll gran rotta tntrauenneper 
duoi difordim .il primo fii fatto per h Portoghefi, quali fonza (limar le forze de gli info 
nwa, volforo con coli poco numero digente, andar a pigliar quella artiglieria, il fecondo 
ni che potendo il R e  di Portogallo mandar vna armata tuttaafucfpefctSCfottóUfuoi capi#

Viaggi. e
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faro, v i volle aggiungere quella de Cadegliant.Si Tempre accade, S i nó fàllifce mai,ched$ 
efercin di due diuermignori, quando vanno contro ad vno efercito d'un fignorfolo, quell, 
duot fono rotti et maini enati, per la diuerfita de eh mmtdri, Si de gli cófigli, che m ai fi accoro 
dano, Si li nodri fignori Africani tengono per legno di vittoria, quando vedono I’efercito 
di due fignon andar contra quello d’un fignore. S i io fui in tutta la detta guerra, Si la viddi 
particolarmente,&  dapoi mi parti per andar al viaggio di Coftantmopoh.
V Tefelfflr.

Tefelfelt è vna picciola città,'edificata i vnpiao dell’arena, difeofia dal Mahmora cerca a 
quindici miglia verfo leuante,Si dal mar oceano arca dodici miglia appreifo della dettacit | 
tàpaflàvnfiumenonmoItogrande,8ifirIeriucdelfiumefonoalainibofchi,nequahfian# i 
zano cera leoni crudeli (limi, &  peggiori di qudh ch’io dilli di (òpra, Si fanno di grandiiTm« I 
dini apaflkggieri,maflimamétea qgli che vi alloggiano di notte.ma p lavia maèdra di Fefr 
fa.friori della detta cittàèvnpicdolocafaIedishabitato,douecvnadazafatta avolte quid, 
cefi che fi rtduceuano ad albergo i mulattieri S i t v«dati,facédo riparo alla porta con (pini «  
frafche di qi cótorm.qda era hofiena nel tépo che la città era habitata, Iaql città fu fimilmó 
teabbadonatanelIaguerradiSahid. Mecnafc citta.

Mecnafe è vna gran città, edificata da vn popol cofi detto, dalquale dia prefe il nome. ì 
difeofia da F ez  cerca a trentafet miglia, da Seia cerca a cinquanta, &  da Ariate cerca a quin 
dia» fa predo a fei mila fuochi,Si e molto habitata S i popolofà, et lungo tempo il (ito popolo 
viflèin pace Si vnione, cioè mentre h abitò nella campagna.ma dipoi vi nacqro difcordicK 
parti.di modo, che vna parte edendo fupenore all’altra, quella che rimale perditnce, eden# 
do priua d’animali,ne potendo piu dimorar nella campagna,findude infieme, Si fabricò q# 
da città, laquale ¿polla m vn bellidimo piano, Si le palla da vicino vnfiume non molto grà 
de. d’intorno cerca a tre miglia fono molti giardini,chefannoperfettidimi frutti, tnaffima# 
mente cotogni molto groiii Si odoriferi, Si mele granate, che tono maraiughofe Si di gran# 
dezzà S i di bontà, perche non hanno odo alcuno,Si fi vendono per vdtflimo prezzo. an# 
cho lufim damafeem Si bianchi vi fono in gran quantità, Si giugiole, quali l’inuerno mangia 
no fecche,8C buona parte ne portano a Feda a vendere.hanno ancho copia adii de fichi Si 
vua di pergola,ma le mangiano frefche,perche il fico le Io vogliono feccare per conferuar# 
lo,getta fuori come vna fa r in a i  l’uua ancho non è buona quando è lecca. Si hanno tanta 
q u itto  di chrifomele8C di perfidie,che quafi vialegettano. eglièben vero, dieleperfiche 
ntm fono molto buone,ma piene di acqua di d’un color quali verde, oliue nafeono m tnfini 
tò . di vendefene per vn ducato K  mezzo vn cataro, che fono cento libbre Italiane, infine3 
terreno della detta citta è molto fertile, di Imo vi ficauavnamirabilquaata,lapiupartcdel 
quale fi vende ut Fez  di m Seia. la atta di dentro è bene ornata, ordinata, di fornita di tem# 
pi) belhflimijdi vi fono tre collegi) diicholari,di cerca a dieci (luffe molto grandi di fi fa 3 
mercato fetori della citta apprefio le mura ogni lunedi, nel quale fi truoua grandiflìma quan 
tita de gli Arabi vicini allo (lato della citta, tquali vi menano buoi,cailratt, 8i al tre belhe. vi I 
portano botnro, di lana, di 3 tutto fi vende per v3ifiimo prezzo. a quella età il R e  ha dato ; 
la detta atta alprencipeper parte delfuo (lato.di fitmafi chetra lei eil filo contado fi caui ra 
to di frutto,quanto d’un terzo di tutto il regno di Fez. ma la cittahebbe di gì andiflimi difa 
gì per le guerre pa(Tate,lequali furono fra ì (ignori di qlle regionndi m ciafcuna guerra peg# i 
gioròtrentao quarantamila ducati,Simolte voltefuaflediatafei et fette anni per volta, nel I 
tmotempo,quadoilprefenteRediFez fu creato R e , vn fuo fratei cugmo gli fi ribellò co# I 
tra,ethaueuailfauordel popolo, onde il R e  vi venne con Io eiercito, ertene Io alTedioalla 
Citta cerca a due mefi,ne volendofi render ì cittadini,guadò tutte le loro poiTeflìom fu allho 
ra il peggioramento di venttanque mila ducaa. peniate che danno fu, quando flette a (Tedia 
ta anque, fa ,et fette annunfine vna parte amica del R e  apcriè vna porta, et fodenendo ga 
gltardamentel’impetodegliadherennalrubello, diede adito al R e  di poterci entrare, coli 
fa la atta rfhauuta, 8i  elfo menato m prigione a F ez . ma dipoi fi fuggi, in lèmma qda citta è 
bella,fert3e,ben murata,et molto forte. lefue dradelono larghe et allegre, et ha vna perfet 
»dima acqua, che vien per vno acquedutto,ilquaIe è fuori della atta lontano cerca a tre mi# 
glia, et eflola comparte fra la rocca Si i tempi), et i collegi), et le duffe, i molimfono tuta ftio 
id e ila  atta Iontam.cer ca a duemiglia. ghhabitatonfono huornmi valorofi nella mflitia, li#
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b m  li, et affai curili,**» d’ingegno piu tofio groffi, che no «et tutti vfano la mercatantia 
o fono gentiluom ini o artigiani nevn cittadino fi reca a vergogna di caricare vnabeiha 
di femeza g farla portanti lauorator fuo tegono grader odio col popolo di Fez, ne fi fa alcua 
gnanifcfta cagione le done d i gctiThuonum della atta, no cleono fuori delle lor caie fonò la 
notte K  fi tegono coperti i voltane vogliono efler ved u te le  copertele difcogte, gche gli 
huomini fono molto gelofi et pericolofi nel fatto de loro mogli *qfta città a me difpiacque,g 
eiler il verno tutta molle &  fangofa Cerrnba EIchmen.

Quefia c vna antica città, edificata nel piano appreifo vn bagno,lontana daMecnafoccr 
ca a quindici miglia verfo mezzogiorno,&  da F ez  quafi trenta verfo ponente,bC dal mon? 
te Atlante è difeofta quafi dieci ella e il palio a chi va da F ez  a Tedle « i fuoi terreni furono 
occupati da certi Arabi percioche rifa anchora fu difirutta nella guerra di Sahid* vero è che 
vi fono anchora quafi tutte le mura ¡torno 6L a tutte le torri K  tempi) fono caduti li tetti, ma 
fi muri fono anchora m piedi« Carni* Mftg<tr*

Carnis Metgara t vnaptcciola città, edificata da gh Africani, nella campagna di Zuaga, 
fotana da Fez  cerca a qndici miglia verfo ponente il terreno c molto fertile ♦ oC dintorno la 
città quafi a due miglia v'ha giardini belhflimi d tuie 8£ di fichi, ma tutti fiati fono rifattuper* 
cioche nella fouradetta guerra di Sahid, quefia città fu remata, &  tutti 1 terreni rimaforo di* 
fcru cerca annido« ma doppo,ch\ma parte delpopolo di Granatapaflotn Mauritania, 
ella fu incominciata a rihabitarfi,8t ftironui piantan moltiffìmi alberi di morebianche ; peri? 
cioche i Granatini fono grandi mercatanti di fete vi piantarono etiandio canne di zuc* 
diero,ma non ve fe ne cauò tanto profitto, quanto fi fuol far delle canne di VA ndaluzu. fu 
quefia città ne tempi antichi molto cunlcuna non coli a noftri: percioche gli habitatorifono 
quafi tutti Iauoraton di terra« Bdntbdfih

Banibafil e vna piccola città edificata pure da gli Africani fbpravnfiumicellommezzo 
H paflb, che porta da F ez  a Mecnafe, lontano da F ez  cerca a dicono miglia verfo ponen*? 
ce ha la detta città vna larghiifima campagna, doue fono molti fiumicelh, incapi grofiì di 
acqua,SC ¿tutta coltiuata da certi Arabi,ìquah vi fcminano orzo SClino « altro grano non vi 
può vena a perfetnone, per efler la campagna afpra molto, S£fempre piena di acqua «que^ 
fta campagna ferue al maggior tempio di Fez,SC ìfacerdoti vicauano di rendita ventimila 
ducati Tanno * haueua quefia città molti belli giardini dintorno, come fi conofce a ì veftigi: 
ma fu tornata, come falere nel tempo di Sahia 6C rimafeMishabitata cerca cento Se dieci 
anni ma poi chei R e  di Fez  ritornò da Duccala vi mandò ad habitar vna parte di ql popo 
loj« tuttauta non v ’c ciuilità, Se il detto popolo contra il ilio volere vi Jhabita*

Fella magna citta Cr capo ai tutta Mattriunta,
La città di F ez  fu edificata da vn certo herctico,nel tempo di Aron potefice, il che fu Fan 

no cento ottantacnque di Lhegira « fu detta F ez  percioche il primo di, che fi cauarono le 
fondamenta, fu trouata non fb che quantità di oro, che nella lingua Araba è detto F ez  ♦ SC 
quefia al giudicio mio e la vera demration del nome quantunque alcuni uogliano che il luo 
co,doue ella fri edificata,fofle prima appellato Fez,gcagtóe d’un fiume, chepafTanel detto 
iuoco*gciochegli Arabi chiamano il detto fiume Fez come fifia, colui chela edificò,fu det 
<o Idns,K fu molto ftretto parente del detto pontefice ma per la regola della legge, viepiù 
iofio a lui, che ad A ro  deueavena il potrficato:gcioche egli fu nipote di Haii, fratei cugino 
diMaumetto, che hebbe g moglie Falerna figliuola di Maumetto, &  cofi fu de la famiglia 
da cato del padre òi della madre ma A ro fu paréte di Maumetto da vna fola pte * pctoche 
era egli nipote di Habbus zio di Maometto.&  è da Tape, che tutte due qfte famiglie furono 
priuate del póafìcato p lecagtói cótenute nelle antiche chroniche, {£ Aron co ingano fc Io 
vfurpò.gciochelo auolo di A ro , ch'era huomo aftuto f i  di alto igegno,fingédo di dar fàuo 
re alla cala di Hali,g metterla I tal dignità, madò fuoi abafciatori i tutto il modo.&  fu cagióe 
che la cala di Vmeue fe la gde, &  che ella vernile poi nelle mai di Habdulla Seffec primo pó 
tefice.ilqle veggédo che ql ta dignità no fi poteua nel vero laiciare ad altrui, iubito fi nuoliè 
cétra la fouradetta cafa di H ah,&  icommctó agramente a eflèrne gfeguitatore : in tato che i 
maggiori di Hall fe ne fuggirono, chun Alia, SCchnnlndia. rimafe vndi IoromElmedina, 
del qual per efler vecchio &£ religiofo, egli non fi curò. ma due fuoi figliuoli crebbero nóme 
no in età, che in grandezza et fauor di quei di Elmedìna, talmente che volendogli elio nelle
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mani 1 mifcri furon coftretti a iuggirfuma lìmo fu prefo #  ftrangolato,raltro(il cui nome fa 
Idris)icapp ò in Mauritania* qucfto Idm venemgrandiffimo credito, per modo ehcmbrie 
ue tempo hebbe fra quei popoli il dominio no folo temporale,ma fpirituale, #habitauand 
mote di Zaron,vicm oaFezcercaa trenta miglia,# tutta Mauritania gli daua tributo * mo 
ri egli fenzafigliuolueccctto chepur lafciò vnafua fchtauagrauida,laqual era Gotta,ma ve 
nuta alla fede loro coftei partorì vn figlio mafehio ilquale dal padre fri chiamato Idris que 
fio 1 popoli volfero per fignore*onde lo fecero nudi ir con grandi ffrme guardie #  diligenze 
#  crefcendo alleuar fotto la difcephna dìm valente capitano dei padre, detro Rafid quefto 
fanciullo, come fa di età di quindici anni, incomincio a far di belle #  gloriofe prodezze, #  
acquifto molti paefi,per fi fatto modo, che accrefcettero le lue famiglie #  gli eferciti* onde 
parendo a lui, che non gli baftaffe la ftanza del padre, deliberò di fabricar vna città, #  lafci a? 
do il monte, habitar in lei penlche fece ragunar molti ar chitetti #  mgegnieri,iquah diligen 
temente hauendo confiderari rutti quei piani, eh'erano vicini al monte, coniigharono che !a 
città fiTaceiTe nel Iuoco,douefu edificata Fez* perocché conobbero il luoco molto corno? 
do per vna città, veggendoui molti fonti,# vn gran fiume,dquale nafccndo in vna pianura 
non molto difeofta,palla fra certi piccioli colli #  valli molto diletteuofacorrendo pi ima dol 
ce #  chetamente otto miglia di piano dalh parte di mezzogiorno viddero euandio, che 
v'era vn gran bofeo, il qual poteua molto fet uire a 1 biibgm della città cofi edificarono vna

Ìncciola città nel tranfito del fiume verfb leuante, di cerca a tre mila fuochi, #  fu molto ben 
òrmta fecodo la faa qualità di cole pertinenti alla cmilita* venuto Idris a morte, vno de faci 

figliuoli edificò vn'altra non molto grande città verfb ponente,pur nel tranfito del detto fiu 
me* crebbe poi inproceflfo di tempo, lima #  Fai tra, per fi fatto modo, che non altro che vna 
piccola contrada dipartiua le due città percioche molti fignori, che vi fui ono,attefèro a far 
venir grande la faa ma cento ottanta anni doppò che fu edificata, nacquero grandi flimc 
parti #  difcordie fra 1 popoli delle due città * 8C cufcunahauea il fao prencipe, #  fecero tra 
Jor molte guerre,lequali durarono cento anni* foprauenne dipoi che Giufcppe R ed i Lun# 
tuna,fi moife con molto cfcrcito centra a i due fignon,# prefegh, #  fecegli crudelmete mo 
rii e* allhora il popolo delle due città fu quafi diffranto pei oochc furono ambedueiaccheg# 
giate,# fiironui vccife di detto popolo cerca trenta mila perfone * deliberò il R e  di ridurrei 
due popoli i vno, #  fece disfai le mura, che diparduano Funa città daJFaltra, #  ibpi a il fiume 
fabricar molti ponti, accio che fi poteifecoiTunodamentepaiTarc da vna parte alFaltra cofi 
le due città dmennero vna fòla,# quefta fola fu diuifà m dodici 1 ioni, o dire vogliamo regio 
nfihoi ahaifidoui detta la cagione della cdification della città,# come fufle fabncata,fegui/ 
remo della fin qualità, #  vi depingeremo minutamente Federe, nclqle ella hoggidi fi troua*

Mìntitd er athgcntc aejtrìmone di Ff^*
F ez  e certamente vna grandi fama città, murata dintorno con belle #  alte mura * #  e qfì 

tutta colli etmonti di modo, chcfolamentcìl mezzo della città ¿piano* ma da untele quat 
tro parn(comc io dico) vi fono moti* per due luochi entra l'acqua nella città percioche il fiu 
me fi duu de m due pii ri, lima pafTa da canto a F ez  nuoua, cioè dal lato di mezzogiorno, p# 
rhcFaltra parte vìntra di vei io ponente* come Facqua c entrata nella citta,fi diuidein mola 
canali, iqiuh vanno pei la maggior parte alle caie d ì cittadini, #  cortigiani del R e , #  ad al# 
tre cafe ctiandio ogni tempio, ogni oratorio ha la faa parte di detta acqua, cofi Mi offerte, gli 
fpedah, #  t collegi che vi fono vicino a i tempi), fono cera ceffi, fata a modo dìina caià qua 
dra,# al dintorno v'ha alcune camerette co loi o porticelle,in ciafcuna dellequah è vna fon 
tana, la cui acqua vfeendo dal muro, cadde in certo canale di marmo, #  come le fi fa vnpo# 
co dìmpcto,allhora quelFacqua corre a i ceffi,# nc mena tutta la bruttura della città, verfo 
il fiume* nel mezzo di quefta cafa, ¿pur vna fontana baila,#  profonda quafi tre braccia,lar 
ga cerca a quatti o ,#  lunga dodici #  dintorno fono certi canali, doue corre Facqua,# pai# 
la fotto a ì ceffi fono ì detti ceffi di numero cerca a cento cinquanta le cafe di quefta città,fo 
no di matoni #  di pietre molto gettimele fabneate, la più parte dellequah pietre fono belle 
#  ornate di belli mofaiclu fimilmete fono matonati ì luochi feopn,# ì portichi co certi ma# 
toni antichi,# di diuerfi colon,a guifa d ì vali di maiolica vfano di dipingere i cieli d ì colmi 
con bei lauori #  ptiofi colon, come di azzuro #  d'oro, #  fono detti colmi fatti di tauolc #  
piani,per poter comodamele da tutto il coperto della caia ftendcrc i panni ,# p c r  dormimi
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lattate Si quafi tutte le caie fono di duefolai, Si molte di tre, Si di fu Si di gui vi fanno certi
corridori, che adornano molto,per poter pattar d’una camera in altra fotto il coperto perno 
che il mezzo della cafa e diicoperto, Si le camere quai fono da vna parte, Si quai da vn'altra* 
le porte delle camere fanno molto larghe Si alte, Si gli huomini di qualche pregio fanno far 
gh vici di dette camere di certo belhflimo legno, Si intagliate mmutamente.Si nelle camere 
(ogliono viar alcuni armai belhflìmi Si dipinti, lunghi quanto èia larghezza della camera, 
ne iquali ferbano le lor cofepai care Si alcuni gli vogliono alti,Si tali che non pattino fei pai 
mi,p potenti anchora accomodar fopra il letto turni porticati di dette cafe fono fatti fopra 
certe colonne di matorn,Si veftitequafi piu della meta di maioliche, Si vi fi trouano alcuni 
fu colonne di marmo, Si vfano di far da vna colonna all altra certi archi, tutti coperti di mo* 
laico, Si i tram che fono fopra le colonne, lequah (ottengono 1 folai, fono di legno intagliati 
con belhflìmi lauon, Si co(colori molto getilmete dipinti ♦ vi fi trouano molnttìme cafe, le* 
qua li hanno certe conferue di acqua, fute quafi in quadro,larghe qual fei Si qual fettebrac 
eia, Si 1 ughe qual dicci Si qual dodici, Si profonde cerca a fette o fei palme. Si tutte fono feo 
perte Si matonate di maioliche, da ciafcim lato della lunghezza vfano di fare alcune fonta* 
ne balìe,molto bell e,et fatte co dette maioliche et a tale pogono nel mezzo vnvafo di mar 
mo, cornei! veddenelcfontanediEuropa come le fontane fon piene, Facquafen va nelle 
dette conferue,per certi acqueduttt coperti Si molto bene ornati d'intorno,Si quado le co* 
fcrue fono anchora elle piene,ne va allhora quei! acqua per altri acqueduttt, che fono mtor 
noadetteconierue,Sicadeper certe picciolevit.di maniera, che corre di fotto ai ceflì, Si en 
tra nel fiume quelle conferue fi tengono Tempre nette Si molto polite, ne le adoperano ad 
altro tempo che nella fiate, nellaqualcpofcia vi fogliono nuotar donne,huomini,et fanaul* 
li vfano di far enandio fo le cafe vna torre, dentro laquale fono molte agiate etbene ornate 
ca meri ne. et m coiai toni foghono pigliar diporto le donne, quando vengono loro infatti* 
dio i lauori perciò eh e dalle dette torri fi può veder quafi tuttala citta.fonoui quafi fetteeen* 
co fi a tempi) et mofehee, cioè alcuni piccioli luochi da orare* et vi fon di quelli tempi), cerca 
a cinquanta grandi, et molto ben fcbncati, et ornati di colonne di marmo et d'altri ornarne» 
ti et etafeuno ha le fue fontane b elhflìme,fatte di marmo et d'altre pietrenon vedute m Ita* 
lia, et tutte le colonne hanno difopra le lor tribune lauorate di mofaico o di tauole con mra* 
gltbcHiifum i colmi d\ tempi) fono fatti, come fi via nella Europa, cioè coperti di tauole, et 
il pauimento d'i detti tempi), è tutto cop erto di ftuor e belhffimc, Funa cofata alFaltra, con tS 
ta drittezza, chenon fi vede alcuna parte di terreno, et i muri di dentro fono fimdinente 
coperti di ftuor e,ma fclo a tanta altezza, quanta è la ftatura di vn'huomo.tn ciafcuno ancho 
ra di queili tempi) ha vna torre, doue vanno quelli che hanno di ciò cura a gridare et nutiar 
le bore diputate alle ordinarie orationi. ne v ’t piu che vn  iàccrdoje per tepio, a cui tocca di 
dircla detta oratione,et ha cura della entrata del fuo tempio, cioètenedouenediligente co* 
to dtfpenfarla a i rmniftn del detto iempio, come fono quegli che tengono la notte le lampa 
de accefe,ct quegli che fono diputati alle porte, et quegli altri che hanno cura nellanotte di 
gridar iu la torreil tempo delle orattonupercioche quello che grida il di,non ha falario alcu* 
no mabeneèhberodaogmdeamaetpagamentochefifia. ènella citta vn  tempio prenci* 
pale, il qual e chiamato il tempio del Carauuen,ilqual è vn grandiflrnio tcpio, et tiene di cir* 
cinto cercaa vn miglio etmeszo.hatrenfunaporta,grandiifima,et alta aafcuna.il coperto 
i  lungo cerca a cento cinquanta braccia di Tofeana, et e largo poco meno di ottanta. la fua 
torre, oue fi grida, è fiimlmcntealtiiiima etti coperto tperlunghezzaappoggiatofopratre 
t'otto archi,etperlarghezzafopra venti et d'intorno,ciòé daleuantc,da ponente,et da tra* 
«lontanarono certi portichi, largo ciafcunotrentabraccia, et lungo quaranta fotto a qili 
pomelli fono magazzini,nequah fi ferba folio, lelampadc, leftuore, etlealtrecofenecella 
ne al detto tempio, nelqualeogninotteli accendono noueccnto lampade :pcrcioche ogni 
arco halafua lampada, maflìmamente l'ordine de gh archi che corre per mezzo il core 
del tempio,per che quel folo ne ha da cento ctnquantalampade,nelqual ordine fono certi lu 
minari grandi fato di bronzo, ciafcuno dequah ha luochi per mile cinquecento lampade, et 
quelli furon campane di certe citta di Chrimani,acquiilate da alcuni R e  di F e z . dentro il te 
pio appretto i muri,fono certi ggami di ogni qualità, nequali molti dotti maeftri leggono al 
popololecofedcllelorfede,ctdettaleggefpintuale incominciano vnpocodoppofalba,et
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fingono a W horadi giorno, ma nella fiate non vi fi tegge,fenondoppo ventiquattr’hore, 
iC dur ano le loro fanoni per mimo a vn’hora èCmezza di notte bi vfauifi a legger no meno 
{acuita bi faenze morali, che fpintuali pettine« alia legge di Maumetto. SClalemone della 
fiate da altri non fi legge,che da cera huomini prona. le altre non leggono, fenon huotnmi 
mokobtnpmnnellalcgge,aafcunQdequahperdetraletmrahabuonoSfampiofalano,et 
fa vigo n o  daa li liba &  li lumi il iàcerdote di qfto tepio non ha altro carico che di far Forano 
ne.ma ben ttcn cura d\ danari 6C robbe, che fono offerte al tempio per li popilli, bC e difpcn* 
Ìator dclFenrrate che fono lafciate per li pouer^come fono danari 8C grani,dequalt egli ogni 
fetta fa parte a tuta i pouen della citta, a chi piu, a chi meno, fecodo la qualità delle famiglie. 
bC colui che tien la cura del rifcuoter Pentrate del tempio,ha vn feparato vfficio, 8C ha dî pm 
gione vn ducato 3 di. tien coftui otto notai, che hanno per etafeun di falario al mele fa  duca 
tt,8Cfethuommi,cherifcuotonoi danari delie pigioni delle caie, delie boteghc,8£ d’altre en 
trate.ixl miccino di quefii, piglia per fua fatica cinque per cento ha enàdio cerca aventi far* 
tori,iquali hanno carico di andare intorno per proueder a i lauoratori d’i terreni, a quei che 
attendono alle vigne, bC a quegli che hanno cura d i giardini, di quanto fa Ior bifògno il fala 
rio di quelli aggiuge atre ducati il mele, fuori della citta, cerca a vn miglio,fono prcifo a ve* 
ti fornaci, douefi fi la calcina bC altretante, douefi fanno le pietre per le bifogne delle labri* 
che delle poffeiQoni bi del repioni tepio ha d’entrata dugeto ducati in qluquc giorno.ma vi 
fi fpende piu che la meta nelle cofe fopra dette fenza ch’ogni rcmpio o mofehitta, che non 
(labbia entrata,queftotempio di moke cofe forntfee, quello cheauanzafìfpendeacommu 
nevtiiità della citta perciocheil communenon ha entrata di mima forte, c vero, cheanoftrf 
d a R e  fogtiono farfi prefiar di gran danari al iàcerdote del r empio, nr perciò ve gli ren dono 
giamai. fonom detta atra due collegi di fchofiri molto ben edificati con mola ornarne« di 
mefìtico bC di tram intaglia«, bC quale e m atonato di marmo, bC qual di pietre di maiolica, m 
aafcun di quefii collegi fono moke camere, bC tal ve  n’t, eh e n’ha cento Zi qual piu, bC qual 
meno, tC tutti furati edifica« da diuerfi R e  della caia di Mann, ve n’e vno che nel vero e co* 
f i  mirabile S£ di grandezza ££ di bellezza, il qual iu fatto fabrtear dal R e  AbuH enon K m  
lui ha vnabethffima fontana di marmo,ch’c capace di due botte d’acqua, 8C per enti o patta 
vn fiumicello tn vn canaletto cheha il fondo molto omato,S£ cofi le uue di marmo 8f di pie 
tre di maiolica. OC fononi tre loggic conle cube coperte d’incrcdibil bellezza, Si dintorno 
fono colonne fatte m otto anguh attaccate al muro di dmerfi colei i 8i  dal capo di oafdma 
colona alFalrra fono archi ornati di molaico, doro fino,S£ di azzuro. il tetto e farto di legni 
intagliati 86formati cobel lauoro fif ordine. bi n’i cofmi d’i pertichi co lo fcogto fono fatte 
di legno certe reti a me do di gelofte, che qlli eh c fono al difuori, no veggono qgh che (uno 
nellefiare che fono fotte a detti pornehi tutti ì muri tato tn alto, quato vn’huomopuogiu* 
ger con mano, fono velati pur di pietre di maiolica. 5̂  dintorno a detti muri per tutto il col* 
legio fono fci itti verh, ncquah fi contiene fanno che fu fabricaro detto collegio, bi molti m 
lodedel luoco J^deil'edificatore, cioè il R e Habu Heno.S£fono quefie lettere grotte 8fne* 
re pur m maiolica^ il campo è bmn cordi maniera,chefi può veder Klegger ledette lettere 
molto di lontano, leporte del collegio fono tinte dibronzobenlauorateKornate et le por 
re delle camere fono di legm intagliati* nella fala maggiore, doue fi f anno le orano!, è vn per* 
gamo che ha noue leale tutte fitte d’auono et d’ebano,cofa mucro mirabil a vedere, io ho 
vdito dir da moiri maefln,iqh affermano hauer fenato raccontar da i lor maeftn, che quado 
fa fornito il collegio, il Re volle vederti libro delle ipefe che vi andarono, et no rmolfe vna 
minima partedelltbro,che trouó di fpefe cerca a quaratamila ducati cofifi marauigho, che 
fenza put legger fquarao il libro, et lo getto nel picool fiume che patta g lo detto collegio# 
allegando due ver« d’un’autore de li «oliti Arabi, che contengo« quefta fentenza.

Cofi cara,ehV belfanon t carat
Ne alfa fi può pagar cofi che piaccia

Ma fu vn fao thefònere detto Hibnulagi,ilql vene hauea tenuto cote,et trouo ch’mfotn 
ma varano fiati fpefi quattrocento e ottanta mila ducati. tutti gli altri collegi di h ez  hanno 
qualche fmughanza con quefto, et per ogni collegio vi fono lettori in dmerfe faentie et chi 
legge nella mattina, et chi nella fera,et tutti hanno ottima proiugione lafaata da gli edifica* 
tori* anticamente ctafamo fcholarc di quefii collegi foleua hauerui le ipefe, et il veftirc per
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fette armi. ma hora altro non v’hanno eh e le ftanzetperciodi e nelle guerre <S Sahid furono 
guafiemolte poflèffiom fi£ giardini, la cui entrata eradiputata a qtJcftoviHci© * & hoggi ve 
n’è runafa alcuna poca, con laqual fi mantengono i lettort,8£ di queftt a chi tocca dugtnto,« 
? chi cento ducati,S£ a tali meno, quella è forfè vna delle cagioni, perlaqual è venuta meno 
fa virtù di F ez , SC non (blamente di Fez, ma di tutte le atta di Alinea, ne habtta m detti colle 
gt,fenoncemicholari fordlieri,chehannoitforo viuerdellehraoftned’iottaduu, K d i qua 
del contado di F e z .  bClèpur vi habita alcuno della cuti, non aggiunge al numero di-due, 
quando vno <Fi lettori vuol legger, vno fcholare prima legge il tede. il lettore legge poi i co 
meaa,adducédoui qualche dpofmone delfilo,Si dichiarando le diffìcukàche vifono. 8Cal 
¡cuna volta ni prefenza del lettore,  foghono gli fehohtrt di§)Ut*r ira loro, fecondo H fog# 
getto delle lettioni. ■

Spedali erfhtffè,ebe /òno nella detta citta. !
Sono in Fez molti (pedali,iquab di bellezza nonfonoinfenona t (butadetti collegi. 8C 

(bieuano ne tempi a dietro 1 fin effieri hauer per tre giorni alloggiamento in quelli fpedab. 
ve ne fono molti altri di fuori detìeporte, non men belli di qudlidi dentro. &  erano effi Ipe/ 
dall molto ricchi, ma ne tem pi della guerra di Sahid, facendo al Rebifogno d’una gran qui# 
atta di danari,fu confìghato a veder 1'entrateftCpoiTelTiomloro-. alche non volendo coniai# 
tir il popolo, vn procurator del R e , gli fece intendere che li detti ¿(pedali furono edtfl# 
cattdehmofinedateper li antecedo« del prefente Re, qualilam pericolo dfoerder »1 regno, 
¿¿però era meglio v ender ir poifeffiom,per fcacctar il commune nimico,che finita la guer# 
ra facilmente poi fe nfeoderebbono. cofi furono vendutami fi mori il Re,prima che ne (è# 
gufile l’effetto. cofi gli {pedali nmafero pouai quafi lènza fuftanza. pure fidanno hoggjl
per albergo a qualche forettttre dottore, o a qualche nobile,ma pouero della atta permana 
cena feftanzem pie. &  perii fot effien infermi a quelli di un foto ve n'è : ma non fc gli da ne 
medico ne medicina,follmente la danza &  le (pefe,& ha chi lo ferue per infoio che’lpouerp 
oli muore,oguanfoe. in  quello fpedale iono-akunecamcre diputarr ai pazzi, cioè a quelli 
palcli che traggiono i  falfi,bc fanno altri mah,S£ vegli tengono (errati {¿incatenati.Ir foca« 
di qiie camere,che guardano verfo il corridore et al copto,folto come ferrate, midi certi tra 
incélli di legno molto ben forti.SÌ colui die ha cura di dar loro magiare, come vede vno che 
fi muou e, konctameinte lolauora con vnbailone, che eghfempre teca con effo luta quello 
vfftcìo. ÌC auieneaiie volte,che accodandoti qual che forelhae alle dette camere, i pazzi fo 
chiam ino,co elici 1 tufi lam etano, cheeffendo effi guanti della pazzia,debbono ella te# 
nuti mprigione,riceuèdo ogpt giorno daiminiftn mille (puceuolungiurie.al cuno credcdo 
lo, fi appoggia alla ftnefìra,o£ eìk con vna mano lo pigliano g lo drappo,&  co l'altra gh brqt 
<apo d vifodi ilerco.peraoche,comechecotai pazzi hahbianoj loro ceffi, «ili nondimeno 
lepìu volte votano il louerchio de! corpo nel mezzo dsllefìanze, £C infogna che di contino 
«io ìdettimuufln vi n<ritmo quelle brutture, ìquali etiandio fanno cautiì foreftien, chemol# 
|oa quelle cam ere n o n  fi autonuto. ha infittelo (pedale tutti quei famigliati, che fanno dtmf 
Cheto, cioè notai,fatuo«,protettori, cuochi,&  altri che gouetnanp gh infermi. &  ha ciafcu# 
no aliai bonetto (alano. attempo ch'io era gtouane,io vi fono fiato due anm per notaio, feco 
do Fidanza gioua ni fludiàu, ilqual vfficto róde c^ u  tnefe tre ducati. Sonpuianchoraoé
io ftuffeben fabncavec^ornate,alcune dellequah fono piccole, al cune grandi, ma tutte fon 
fatte a vno ifieffo m  odo, cioè «alcuna ha quattro fiSze a guiladifala. di fuori fono certe log 
giealquanto alte,2£m quelle fiafeede per cinque ouer fet (calmi,in luochi, douefi (poghano 
gh huommi,5C ripongono le velimenta loro, nel mezzo vfanodi far carte fontane al modo 
«una conlcrua,ma molto gradi,bora comefhuomo vuole wrdar a vna di qucfteilufie, en# 
«rato ch'egli è per la prima porta,pafTa in vna danza,laqual è fredda, 6C m ietxégono vna fon 
lana per «nfrefear l'acqua, quando ella è di louerchio calda, di quindi per vn’alfraporta iène 
vapoi alla feconda danza,eh'èalquanto piu calda, Mquiinurufln Io lauano, & gh  nettano 
Japerfona. di quella fìpaftà alla terza,ch'è molto calda, douefudaalquanto^aan. 6C quup 
haluoco la caldaia, doi*e fi fetida l ’acqua b en murata, laqualecauano deliramente in certe 
fecchie.4 legno,#fonp tenuti di dare a qualunqne huomo due vafi pian di quell'acqua, et 
chipiune vuole, o chrnaoda eflèr lauatOjgh bifogna dar a colui, che attede(due o almeno vq 
¿m uco,# al padcon dell* fiuffaafttonomi paga che due quattoni. l’acqua ftfcalda conlp 
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Aereo delle beili« : peraoehe 1 maeftn delle ftufFe, fogliono tener molo garzoni Si fomarf, 
(quali decorrendo per la atta, vanno accattando Io fterco delle Halle, Siportàdolofuon dd 
fa pttà, fanno di quello, come vna picaola in5tagnetta,8i ve lo falciano leccar due o treme 
fi. dipoi per tfcaldar le (luffe Si la detta acqua lo abbracciano in vece di legna. le donne han 
fio anchora die per loro feparate ftufFe,Si moke anchora fi tengono 5£ per donne 8C p huo 
mini communemente:ma gli huomrni hanno determinate hore,ch'elo (patio da terza,fino 
a quattordici hore,8£ piu 8C meno,fecondo la qualità «fi giorni il rimanente del giorno t ali 
fegnato alle donne, lequali fi come entrano alle ftufFe, cofi per fegno di ao  fi attrauerfa vna 
fone all'entrata della ftufFajSi allhora mun’huomo vi va Si fe accade che alcuno volefle fa* 
odiar alla fua donna, egli non puo.ma per vna ddle famigliali le fa apportar Timbafciata. 8i 
gli huomini 8i le donne della città, vlàno panméte di mangiar nelle dette ftufTe, Si lepiuvol 
te fi follazzano a vane guilir.Si citano con alta voce cofi tura 1 giouam entrano nelle (luffe 
ignudi,lenza muna vergogna prender l'uno ddl'altro.ma gli huomim di qualche concimo* 
ne Si grado Centrano con cera afaugatoi intorno, ne fieoono in luoghi communi, ma fi 1
adagiano in certe picaole camerale, che Tempre Hanno acconcie Kornate per gli huominl 
di riputatione. M ’era feordato di dire,che quando i detti miniHn lattano vna perforala firn 
no coricare, dipoi la fregano alle volte con alcuni vna nHoraaui, Sfalle volte con cotai fini 
mena, che cauano ogni bruttezza, ma quando lauano alcun (ignore, Io fanno concare lo* 
pra vn drappo di feltro,Si appoggiar d capo fopra certi guanciali di tauole, coperti pur di fd 
tre fono anchora per aafeuna (rafia molti barbieri, i quai pagano vn tanto il maefiro per po 
ter renerai ghloro finimenti, Si Iauorarat dell'arte loro. Si la maggior parte di dette (lune, 
fono efi tempq 8Í cfi collegi, Si lor pagano di gran pigione,cioè qual cento, Si qual cétocin* 
quanta ducati, Si chi piu Si chi meno,fecondo la grandezza <Ti luochi N e è da tacere, che! 
garzoni famigliar! di quelle ftuffe vlano di far certa fefta vna volta l’anno laqual è m cotai 
modo multano i detti garzoni tutti gh amia loro, Si vanno accompagnati dal (irono di tró 
b e Si di pifferi fuori della città, dipoi cauano vna apolla di Squilla,&  la pongono in vnbd  
vaio di ottone,Si coperto che fhíno con qlche touaglia dibucato, (è ne vengono alla atti 
(tronando fino alla porta della (luffa. allh ora mettono la apollara vna Ipoita, Si l'appendo# 
no alla porta ddla (tuffo dicendo, quefia lira cagion dell’utile della ftuffà-peraocheella fari 
frequenta da molti, ma a me pare,che ao fi debbia addimandar piutofto faenfiao nelmo* 
do che foleuano vfar gli Africani anachi, allhora ch’effifurono géali, di nmafe quefia vfàn 
za mimo al nofiro tipo,fi come eaandio fi truouano alcuni mora ddle fefte, chei Chriftia# 
ni faceuano,lequa!t quafi fi ofièraano h o w iim a  eglino perao non fanno per qual cagio* 
ne fi faccia alcuna di quelle fefte Si m aafeuna attavfafi di ofieruar certe fefte Si vfànze, 
che lafaarono pure i Chnfiiam, quando eifì l’Africa fioreggiarono. di quefii motti, s'tS 
auerra, che mi paia a propofito, ve ne fporrò alcuno. 5

Hojfrnr. '<-• 1
Nella detta città fono cercaadugento hofiene, bemfiimoveramftefabncate. Sitali vè 

neha,chefonograndiffime, fi come quelle che fono vigne al tempio maggiorerei fatte rat 
te m tre folai. ve  n’è alcuna, che ha cento vena camere, S i tali piu. S i in tuttefono Si fonta* 
ne Si celli con lor canalera, cheportano fuori lebrutture. io non ho vedutom Italia finuM 
edifici] ,fenon il collegio de Spagnuoli, ch’èm Bologna, Si il palazzo del Cardinal di Sai» 
Giorgio in Rom a Sinitteleporteddlecam erenlpondonoalcorridore macóme che que 
ite h oneri efiano belle 8i grandi, v 7cvn peffimoalloggiare.percioche non c’ène Ietto nelet 
nera ma l’hoftene da all’albergatore vna fchiauma S i vna nuora per liio dormire Si fe egli 
vuol mangiare, conuien che ficompen larobba, Si gliela dia a cuocere, in queftehoften« 
fi riparano anchora lepouere vedoue della attì,lequah non hanno ne tetto ne parente che 
gliene predi, a quelle li affegna vna fianza, aoè aalcuna ha la fua camera, Si m tal ve ne al* 
bergano due elTe poi fi pigiano cura del letto S i ddla aroma. S i per daña alcuna informa* 
non di quelli hoftiergefli fon d'una certa generanone, che fi appella EIcheua.8i v in o  vdb# 
n di habin femtnili,8i ornano le lor perione a guifa di femrne fi radono la barba, S i s’tnge* '  
gnano ¿ ’imitarle per infuno ndlafauefla. che dico foudla fidano ancho, ciafcuno di quefii 
inforni (mommi, utienevn concubino, et via con eflò lui non altrimenti, chelam oglievfi 
co’lm afito. cnandio v i tengono ddle fcmxne,lcquaifcrbano i coftmni cheferkano le mere*

ma
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ititi n ei chiafli della Europa. hanno colloro automa di comperar SC veder vmo forza chef 
jnmiftn ddla corte diano lor faftidio, et i dettehoilcne vi prameano di cótmouo tuta gli huo 
mini di peffima vita, chi per imbracarli, chi per isfogar la fua libidine con le fenune da prez* 
zo,SC chi per quelle altre vie illeate SC vmipereuoh, per elTer lècun dalla corte, de quali è il 
racer piu bello, queih li fato holfaen hanno vn coniule, SC parano certo tributo al cartellano 
8i  gouemator della città oltre a quello fono obbligati, quando egli accade,di dar all'eforcito 
del Re o <Fi precipi vna gran quantità della lor bngata,per far la cuana a i foldati. percioche 
pochi altri fono in tal mimerò (ufficienti io certamente fe la legge, allaquale è alfa-etto l’hifto 
nco, non mihaueflèfolpinto adir la venta, volenden baro trappalTata quella parte con file 
tio,per tacereilballino della attà,ndlaqual fonoalleuatoSC crefauto. che tnuero trattone 
fuori quello vino, il regno di Fezconuene huomini di maggior bontà, chefiano in tur« 
l’Africa, con quelli adunque coli fatti holfaen non foghono tener prato ca(come s’c detto)lè 
non huomini ribaldi &  di (àngue vile peraoche ne letterato,ne mercatante, ne alcun'huo» 
mo da bene artigiano,pur folamenteparlaloro,K è fimilméte interdetto a quelli d’mtrarne 
i tempi), SC nelle piazze d'i m creatati, SC cofi alle (luffe SC alle calè loro. meno pollone tener 
le holìene, che fono apprelfo il tempio, nellequali alloggiano 1 mercatanti di alcuna rara qua 
li« SC tutto il popolo grida loro la morte ma perche! (ignori fe ne feruono ( come io dilli) 
nelle bifogne del campo,ne gli lafaano ftarfi in tal dishondla SC peffima v i« .

Mirimi.
Dentro la medelìma atta,fono predo a quattrocento mulini, cioè danze di mole : pera© 

chevipuoeflèrvn migliaio di muIim,conaolìa colà, chei detti mulini fono fato a modo di 
vna gnm (àia K m colonne. SC in alcuni alberghi di qudla, fi trouano quattro, cinque, 8C lèi 
mole tvnapartedel contado,chemaana dentro la attà,S£fonoui cera mercatanti detti 1 fa 
nnai, ìquali tengono mulini a pigione, SC comperano Sgrano, SC formolo macrnar e. pofaa 
vendono la farina nelle boteghe, che tengono pur a pigione, Sudicio ne cauano buona vtill 
tà*peraoche ruttigli artigiani, che non hanno tanta focultà, che fi pollano fornir di grano, 
comperano la forma a quelle boteghe, fanno fot il panin cala ma gli huonunt di qualche 
grado comperano il grano,8Clo fanno maanar a certi mulini, chefono dipuratt per li otta# 
duu,pagando di macina due baiochi per regio, la maggior parte, etiandio di quelli mulini, 
è(’d’itempi) 5£<rtcollegi,talm€techepochivenefonod'iattadini. SC la pigionec grande, 
eoe dueducadpermola.

Artigiani interfijbotetbe,t!r putzzr'
Le arti m quella attà fono (èparate l’una dall'altra,&  le piu nobili fono nel circoito K  vici 

rianzadd maggior tempio, come i notai, &  di quelli fono quali ottanta boteghe, vnaparte 
dellequah è congiunta col muro del tempio, l'altra è al dinmpeto, Si per aafeuna botega fo# 
nodue notai, piu oltraverfo ponente,fono cerca a trenra boteghe di hbran, SC veriò mez# 
Eogiomoftannoimercatantidellefcarpe,chefonoccrca a cento cinquanta boteghe. que 
ffa fogliono comperar lefcarpefii t borzacchini da i calzolai in molta quantica,&  gli venao# 
no a minuto, poco piu oltre di quello fono t calzolai, che fanno le fcaipe per h fanciulli,!*! di 
loro poffono eller anquanta boteghe. dalla parte di leuantc, aoè dal tempio, hanno luoco 
quegli che vendono lauori di rame 8C di ottone. 8C dinmpeto la porta maggiore verfo il la# 
*o di ponentefono gli trecoli, aoè quegli che vendono Iefrutte,chefonno cerca a etnquan# 
ta altreboteghe. doppo quelli fono i venditori delle cere,iquali fanno i piu b a lauon, che fri 
giantai vedelfi a miei giorni, poi fono ì merzan,tna di effi vba poche boteghe. dipoi i ven# 
diton di fiori, ,iquah eaandio vendono cedri SC limoni, K  a chi vede qua fiori per la diuerfì# 
tataro,par vedere a mezzo aprile tutti ì piu vaghi 8C fioriti prati chelianoi molupaefi, oue 
»0 vn quadro dipinto di dtuerlì colori, et fono cerca a vena boteghe : peraoche quelli che 
vfano a ber vino, vogliono hauer fempre d’i fion nelle loro compagnie, apprelfo a quelhfo 
«io certi venditori di fotte, «quali tengono le botegheforrutedi vafì di maiolica. et vfano di 
comperar il latte da alcuni vaccan, che tengono le vaccheper cotal mcrcatantia, et aafeuna 
pattina, quelli vaccan mandano il latte in cera vali di legno ann di ferro,molto foretti dalla 
Locca «larghi dal fondo,etlo vendono lotto alle dette boteghe. et quello che auanza la fe 
n  0 la mattina, è comperato da quei boteghieri, et ne fanno bottiro, et parte lalfono diuctar 
*£to,liquido,o congelato, celo vendono al popolo, et credo chencUa città fi venda ogni
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giórno venndnquebottt di latte infra agro#frefro oltra qifoidd latte folio quegli che v *  
donoilbambagio , {¿giungono attenta boteghe ♦ verfo tramontana fonoi mercatanti del 
canapo quelli vedono le fum,i capefln db caualli,lo fpago,K alcune cordicelle*oltre a que* 
ffafono quelli che fanno i cinti di cuoio,Iepatofole, &  alcuni capcftri da cauallo pur di cuoia 
Jauorati difrta. piu oltre fono iguatnari,iquah fanno guaine di fpade,#di coltelli,51 fanno é 
pettorimd'icaualfodoppóloroi veditori del falc,#  del geflb^qual comprano ingroffo, 8£ 
lo vendono alla mmuta*poi quei che vendono 1 vafi, ìquali fono belli Si di perfetto colore; 
ma ql d’un color fo lo ,#  qual di due,51 v'ha cerca a cento boteghc*poi fono qlh chcvcndo* 
no i morii,lebriglie de caualh,Ie cintele felle, Si le ftaffe, Si fono cerca a ottanta boteghev 
poi v'èilluoco d’i facchini, che fono cerca a trecento,Si hano queih vn lorotftniiile,o diaa* 
mo capo,¿quale fortilTc ogni Settimana quelli,ìquah hanno a lauorar 51 feruir alle occorrer 
aie di chi gli vuole in tutta la detta fettimana* 1 danari che fi danno perforo mercede, firiport 
gono in vna caffetta, Iaqualc ha diutrfe eh foia ferbate da diuerfi capi 51 fornita la fcttiman* 
l ì  dandone quei danari fra coloro,che vi fi fono affaticati*#queih facchini tra foro fi amano 
come fratelli per acche quando alcun di effi ne muore, Si lafcu qual che picciolo figliuolmo 
eglino in commune fanno gouernar la donna per mi monche volendo ella la rimaritano* cTf 
fanciulli ve ne tengono amoreuole 8C diligente cura, per mimo a tinto che efli fune di età 
di mettergli a qualche arte* Si quando alcuno fi marita o gli nafee alcun figliuolo, egli fa vj* 
conuito a tutta la compagnia, K  ciafcuno airmcotro,gh fa certo pi efente, ne alcuno può en 
trar nelfarte foro,fc prima non fa vn conuito a tuttala foro brigata, SC Cc pur v'entraiIe,fauo 
rando egli non può hauer, fenon la me{$ del guadagno che ha ciafcuno * Si fono priudegiatt 
da ì fignori, di no pagar pena di forte niqna, ne gabb ella, ne pure cuoci tura di pane a ì fornaio 
Si fe alcuno commette qualche misfatto degno di morte, non c punito publicamentc ♦ etti 
quando lauorano yefìono di certo habito corto,S i tutti d'un colore 3 ma quando non tocca 
lorodiIauorare,vannovelhtiCQm5quevoghono*fono nel finehuomini honefh #  dibuo 
na vita* oltre al luoco di quefh facchini, eia piazza del capo d’i cofoh, 51 giudici di tutta ve* 
ditori della robba che fi mangia* nd  mezzo di detta piazza, e vn  certo frraglio di canne, fat 
to  in quadro,doue fi vendono caro tte e nauonfc lequaicoft fono quiuun tanto pregio, die 
altri non kpóflbno comperar dagli hortolam, fuorché alcuni hugmini diputau,iquali paga 
no certo cenfo a i doganaru 51 ogni di vi fi veggono cinquecento fome di carrptte^di naà 
uom ,# alle voltèpiu* Si vendetene infinita quantità* ma quantunqu%fUe frano qel pregio 
ch'io dico, nondimeno frfogliono vender per vili filmo prezzo, cioetifhtao almcnoventi 
libbre al baioco* 511a fiuta frefea alla ftagione fi vedeabuomffimo róercato * dintorno fono 
botegh e> doue fi vendono certi vermicelli, Si altre, doue fi fanno alcune pallone di carne pe 
ila  SCfntta inolio, con affai quantità di fpctie, 51 ogni pallotta è groffa, come vn comun fi* 
co* Si vendefi fri quattrini la librarmi fono elleno fattcdi carne magra di bue «oltre a que* 
4ia piazza, e verfo tramontana la piazza de glj herbofai,iquali vendono caukVcape t $£ altre 
herbe che fi mangiano infieme con la carne,Si fono cero* % quarata boteghc* v’epoi la pi*& 
Za del fumo, cioè doue fi vendono cern pam fritti m olio, fimilt a quel pan melato, che fi ve* 
 ̂de m Roma* Si quelli tengono nelle lor boteghe molti frumenti #  molti garzoni : perciò* 
eh e lo fanno con molto ordine,# v i fi vende ogni giorno gran quantità di dtttp pane, per# 
che fi vfaa mangiarlo per digiunar e, mailimam ente ì di deUefefte * #  auantt a quelfi ¿del di# 
giuno, K  fe lo mangiano in copagma della carnearrofto o con mette,o con certa brattami* 
neftra fatta di carne pcfta,laqual doppp cotta pcftano vn'altrafiata, Si ne fanno la dettami? 
neftra liqu idarla  tingono con terra roda* lo arroftoquiumó fi cuoce nello fchtdonc * ma 
fanno due forni,Funo fopra l'altro, Si pongono fuoco m quel Sfotto, &  come quel difopta* 
ben rifcaldato, vi pongono dentro ì cafiratiuuen, per certa buca fatta dal difopta, perche 4 
fuoco non offenda foro la mano* la carne m coral modo molto bene fi cuoec,et diuiene co* 
Ionia, et ha vn delicato fapore*percioche non le può giugere d forno, ne ella fentc fouetcbie 
fiamme,ma fi cuoce con temperato calore lo ipatio di tutta la notte * h  mattina poi la meo* 
mincuno avendere,et tra carne et quel pane che habbiam detto, fi vende aafcun giorno jg 
piu di dugento ducati* peraoche fono dequefii tali qumdiq botegbe,che altro efrremorut 
to di non fanno* vendono ancho certa carne fritta,et pefri fom etecrta altra forteckoanc* - . a 4  ̂ m * A  ̂ ' __ ® ^
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otturo

T E R Z A  P A R T Ì

!



d e l l ' A F R I C A  r 35

bornio 8C melleio mangiano ioghonuifi vedereetiandio piedi dihcftie cotti. &  di coiai co 
faccie vlàno la mattina per tempo di cibarfulauoratori d'iterrem nelle propie boteghe bi
pofcia vanno a loro lauori doppo quefh fono quelli che vendono olio, borrirò falato, mcl^ 
le, caciovecchio, oliue, limoni, pur carrette, &  capar/conci, bi tengono le boteghe fornire 
di vafi di maiolica,bi piu vagliene 1 fornimenti chela mercatantia bi vendonfi 1 vafi di bot 
tiro et mele, come fi fa alimi:ito etqgli elicgli 1 citano, fono coi ti facchini a ciò diputati,iq> 
li mifurano folio,quando ci ii vendem quantità 1 detti vafiiòno ciafcuno di cento cmquan 
ra libbre gcioche Fobhgo d i vaccari t di fargli di $1 fatta indura ♦ gh coperano i paftoi 1 della 
città, S£ gli fanno empiere, bC poi quiui gli nucndono apprettò quelli hanno luogo 1 becan, 
che fono cerca a*quaranta boteghe alte, bi fatte, come fono quelle delle altre arti, ìquali ta^

Siano dentro le carni, bi le pelano con lcbilancic bi nellabccarianonfiamazzanolebe^ 
ic,ma irrvn macello che è 1  canto il fiume, &  ìut lefcorticano, 8£fannole portare alle loro 

boteghe da certi facchini diputati al detto macello ma prima che ve le facciano reccare, bi^ 
fogna loro apprefcntarle dinanzi al capo di condili,ilqual le fa vedere, bC da a quelli vna po 
lizza, nellaquale cfcntto il pi ezzo^ehc fi in a venderla carne bC quefta polizza e tenuta da! 
bccaio appi elio la carne^ accio chrinafcuno la polla vedere bi leggere parimente ♦ oltre a 1 
becari e lapiazza,nellaquale fi vendono 1 panni di lana grò ili del paefè, bC fono cerca a cen^ 
toboteghc SCfe alcuno porta a vendei e qualche panno,biiògna che lo dia a vno incantato 
re,ilqua!e fe lo reca in fpalla,8£ va gridando il prezzo di botega m botcga,8£fono gli incanì 
tatorifeffànta* cominciali a far lo meato doppo mezzo giorno,fino alla fera tardi, fi paga 
aliincantatore due baiocht pei ducato, et ì increata**/ di quefto efercitio fanno gran fa cede* 
fono dipoi quegli che poltfcono le armi, comefoKó fpade,pugnali,partigiane, bi tai cofe*2£ 
viia di coloro che lcpohfcono bi inficine vendono poi fono 1 pefeaton, ìquali pefeano nel 
fiume della città bi m quello di fuori 5C vendono per vii prezzo [molti buoni bi grotti pefci, 
ilcheètrequattrmilaliBbffc*fÌfuolepighargranquatita dirnpefee, chcmRomafìchiama 
Laccia, bi ve ne icominciano a pigliai dal principio di ottobre,g /nfino airapnle,comc parte 
colarmentefi dira doueragio'narcmo d 1 fiumi* doppo quefh fono quegli clfe fanno legab^ 
biepcr le galline,^ fannole di canne fonoufquaranta boteghe perciochfcogm cittadino ve 
ne tiene gran numero per mgraiI5re,&per cagion di nettezza, noni dafciano andarpcrle 
ftanze,ma tengonle in quefte gabbie pur oltre fono ifauonan, quefh vendono il faponeh* 
quido,&C fono pochebotegheinfieme,perche elle fono fcparate perle contiade di il detto 
faponcnonfifaneila città, ma nei monti vicini, bit montanari àmulatierijve gli portano, 
bivendongh a padroni di quelle boteghe pur oltre fono quegli che vendono la farina : ma 
di loro etiandio fono poche boteghe mlieme,perche ve ne fono per tutte le conti adempiaci 
tre fono quelli, che vendono il grano di 1 hgumi per femmare, ve ne vendono bene per lo ci 
bo,ma piccola quannta, bi num cittadino vende il fuo m quefta piazza fono 1 portatori del 
detto grano mgran copia,Sii hanno muli 8i caualli con li ballili * portano di confucto vn ro? 
gio etmezzofu vnabcfin,maintrcfàcchi, liinfopraFaltro, etfono tenuti a mifurardetto 
grano poi fono quelli che vendono la paglia, et fono cerca a dieci boteghe poi e lapiazza, 
douefì vende fi filato, er il fino, et doue fi pettina detto Imo » e quella piazza fatta a modo di 
vna gran caia, et dintorno vi fono quatti o foggi e in vna dcllcquah i ledono ìmer catati defo 
le tele, et certi mimftri chepcfano il detto filato, nelle altre due Hanno le donne, clic vedono 
effo filato, et lui lene troua in gì an quantica quefto anchora elfo fi vende per gluncantato^ 
ri che a torno lo portano SC il comincia vfar quefto mercato da mezzo giorno, bi dura 
fino al veipro, doue fene vende in grandilhma quantica nel mezzo della detta piaz^ 
za, fono piantati molti pie di moro,per ombrarne il luoco et alle volte vno che per cagione 
di fòllazzo va a veder detto mercato,a gran fatica può vfcirfi fuori, per la moltitudine delle 
donne che vi fono* lequali fouente vegono a parole, et da quefte alle pugna dicedofi 1 mag^ 
gior vituperi del mondo di maniera, che fanno ridere 1 circoftanti hora ritornando alla par^ 

di ponente, cioè diuer fo il tempio fino alla por ta,per cui fi va a Mecnafe, oltre all a piazza 
del fumo nella via diritta, fono quei che fanno le fecchie di cuoio, che fi adoperano nell e cafe 
doue fono pozzi, etfono cerca a quattordici boteghe dipoi fono quelli eh e fanno cotai cofè 
doue fi pone la farina et il grano etfono cerca a trenta boteghe* dipoi fono 1 ciabattini et afo 
cuni calzolai, che fanno fcarpe cotale alla grafia per li contadini, et per Io popolo minuto, et



fono cerca a cento cinquanta boteghe ♦ dipoi fono quelli che fanno le targhe Si gli feudi di I
cuoio,fecondo il coftum e Africano, 8i come ie ne vede alcuno nella Europa » fono poi i la/ I
uandan, che fono alcuni huomini di baffi condinone, ìquali tengono boteghe, doue fono I
fitti certi vafi,grandi come vn tmaccio Si quegli che non hanno fantefohe m caia, danno le 1
lor camifcie,le linauola,8i cotat cofealauare a detti huomini, ìquahghlauano molto dilige I
temente, Si gli afciugano diftefi fopra le funi, come fi fa in Italia, poi gli piegano con vn bel I  
modo, Si fannogli venir cotato pohd Si bianchi, che appena colui, di cui fono,gli rieonofee* 1
di queih fono cerca a venti boteghe* ma fra le contrade Si alcune picciole piazze ve ne io# I
no pui di dugeto* dapoi fono quelli che fanno ì legni delle felle d’i caualli et fono molte bote I
ghe dalla parte che guarda verfo oriete,doue e il collegio del R e  Abuhinan.poi fono quegli I
che adornano le ftafte,gli (proni, Si i ferri delle briglie, Si fono cerca a quaranta boteghe Si I
fanno lauori ecccllentiflìmi, Si forfè alcuno di voi ve ne h a veduto in Italia, o in qualche al# I
tro paefe di Chriffaani* poi fono alcuni fabbri, che fanno folamete ftaffe, brighe, Si ferri per I
fornimenti de caualh* poi fono quelli che fanno folle di cuoio, Si vfano di far tre coperte per I
fella,Funa fopra Faltra, piu fina quella di mezzo, Si Fui rima di minor b ellezza, Si tutte di cor I
donano* quelli lauori anchora fono eccellenti Si mirabili, come fo ne può veder per la Italia, I
Sifonocercaa cento boteghe* poi fono quelli che fanno le lance, Si hanno le lor boteghe I
lunghe tanto che ve nc poflono far di grandiffìme, piu oltre la rocca, laquale ha vn bel# I
hffimo corridore Si quello da vna parte fi cftende fino alla porta di occidente, dall altra par 
te rincontra vn grandifltmo palazzo,doue alloggia o forella o parente del R e  ma e da fapc 
re, che'I principio di quella piazza, incomincia dal tempio maggiore , Si io per non romper 
l'ordine delle piazze, ho detto (blamente di quelle chcfono d'intorno, Ufciando vltima la 
piazza d'i mercatante

àh mercdtdntì♦
Quella piazza e a guifa d'una piccola città,laquale ha d'intorno le fue mura, che conten 

gono nel lor giro dodici porte,Si ciafcuna di queite porte c attraueriata da vna catma:di mo 
do,chenonvipoflonoentrarnecauaIh,nealtrebedie h  piazza è dtuilà, come da quindici 
contrade* due fono per li calzolai, che fanno le fcarpe a i gentiFhuomim, ne venepoffono 
portar di quella forte Si bellezza,ne artigiani, ne foldati,ne cortigiano alcuno. Altre due fo 
no tenute da ìfotaiuoli, vna parte c di quelli che vendono f cordoni per h caualh,fiocchi Si al 
tri ornamenti, Si fono cerca a cinquanta boteghe Faltra e di coloro che vendono la fotatm# 
ta,per lauou di camifae,di origlieri,Si di tai cofe,Si fono cerca alrrctanteboteghe* appreflò 
quelli fono alcuni,che fanno certe cintole da donne,di lana, Si fono grolle Si brutte ♦ alcuni 
altri le fanno di fota,ma fono della medefima bruttezza, percioche cllefono fatte m treccia,
S i grofle, quanto due dita di huomo, talmente eh e potr ebbono di leggiero, tener legata vna 
barca*doppo queilefono altre due contrade, doue danno ì mercatanti depanni di lana, cioè 
di quelli che vengono dt Europa, Si fono quedi mercatanti tutti Granatini* qunii anchora fi 
vedono panni di fota, berrette, Si fete crude* piu oltre fono quelli che fanno i materazzi Si ( 
guanciali per laftate, Si certi drappeti di cuoio1* appreffo cilluoco d'igabelleri * percioche 
umilmente ì detti panni fi vendono a modo d'incanto,Si qua chehanno cura di ciò,gli por 
tanoprimaafigfllareadetti gabelle«, Si poi li vanno incantando fra li detti mercatanti, SÌ 
fono cerca feffanta incantatori, Si fi paga per ogni panno vn baiocco * piu oltre fono tre co# 
(rade,doue danno ifarti doppoiquali v'c vna cotrada di alcuni, che fanno certe treccie nel 
capo d'i panni,, che fi mettono m teda* doppo fono due altre contrade, doue hanno luogo i 
mercatanti delle tele,Si quelli che vendono camifcie et drappi da fonine,« qucdi fono ì piu 
ricchi mercatanti della città, perche fanno effì molte piu faccnde, che infieme tutti gli altri* 
piu oltre v'e vn'altra conti ada, ncllaquale fi fanno fornimenti et fiocchi dibarnuflì* poi v'c 
vna contrada,doue fi vendono alcune vede1, fatte del pano che vienpur di Europa, et ogni 
fera fi vfa a far Fincanto de detti panni, cioè quelli chcportanoi cittadini per veder, quando 
t deuentano vecchi,ouer per qualche altro fuo bifogno* vltimamete ven'c vna, doue fi ve# 
dono camifcie,touaghe,fciugatoi,et corai cofeveccincditela, ctappreflo qucdifono certe I 
Ioggictte,doue s’mcantano ì tapcti,etle coperte d'iletti*

Difcorfo foprd il nome delle contrdde dette C<tìfdrut,dcnomin<ite ddl nome di Ce/ar*
Sono tutte quede contrade appellate infieme Caifàua, vocabolo antico, ctdinuatoda

Caifar
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Caifar, che voi dir Celare, che fu tl maggior fignore, che foffe a que tempi nella Europa 
perocché tutte le citta che fono nella rimerà di Mauritania,furono fignoreggute da Roma 
ni,ài poi da Gota* àC m tutte vi era vna di quefte piazze,lequah haueuano vn tal nome re 
dendo gli hiftonci Africani la cagion di ciò dicono, che i numftri d7i Romani ài di Gotti te* 
neuano di qua S£ di la mtfcolatamente per le citta fondachi ài magazzeni, doue ferbauano 
i tribun 8£ ì cenfi che nceueuano dalle città,iquali molte volte veniuano focheggiati dal po 
polo pertlchevnolmperadorefipuofein ammodifar vn luoco fimile a vna picciola città, 
nelqual fi ragunaflero tuta i mercatanti di qualche riputatione, ài teneflerui le loro merci, 
f i  mfieme 1 mimftn delle entrate d’i iuoi tributi, vi fer ballerò tutto quello che rifeoteuano, 
rendendoli certi,chefe 1 cittadini voleffcro difender ài coferuar le loro robbe,iI medefimo 
lor conuerrebbe far di quelle delfimpeno* percioche non potrebbono efli confèntire al fo *  
co, che oo non paflafle al danno loro,come veduto molte volte nella Italia * che i foldati
fono per fauor di vna parte entrati m vna città, OC focheggiando la parte contraria, quando 
non ballarono loro la facultà dfi mmici,fpogltarono dipoi le caie de gli armo*

Spiti*?!/, er altri amfict\
Vtanoalladerta cittadella dalla par te din amontana, fono gli {pittali, 1 quali hanno vna 

contrada diritta, doue fono cerca a cento cinquanta boteghe* ài la detta contrada fi ferra da 
duelatfcondue belle porte,Se nonmen forti eh e larghe, gli fjpi dall tengono a loro fila* 
no guardiani, che la notte vanno decorrendo dintorno, con lanterne, con cani, ài co arme* 
SC qunn fi vedono cofi le cofe di lpitiaria, comedi medicina ma cffin6fanofarenefilopi,ne 
cere,nclettouarrpcioche i media fanno quefh vfticq nelle cafeloro, poi ne gli mandano al 
le lor boteghe tenendola garzoni,!quali le diftribuifcono fecondo le ricette Se gli ordini d’l 
medici Se la m a g g io ra te  di quefte boteghe, fono congiunte inficine con quelle de gli {pi 
tiah, K  il piu del volgo non conofce ne medico nc m cdicina hano i detti /pittali le boteghe 
alte ài molto ornate, co belhflimi tetti ài armaq ne m tutto il mondo penfò io , che fi vegga 
vnapiazzadilpitiahfomiglianteaquefta eglic vero,chemTauus città diPcrfia,ho vetìu 
to vna gradiflima piazza di coteftrma le boteghe fono fotto certi porttchi vn  poco fcuri no 
dimeno leggiadramente edificate* SCi detti pertichi,fono fatti fòpia colonne di maimo * io 
lodo molto piu quella di F ez  perla commodità del lume percioche quella di Tauris, tal* 
quanto ofeura* oltra gli (pittali, fono alcumchefannopettmidiboflo 8C d’altro legno, de 
quali babbuino detto * 8£ vei fo lemnte a canto a detti ipitiali fono quelli che lauorano gli 
aghi, ài fono cerca a cinquanta boteghe* ài oltre fono leboteghe dri formatori, ma poche, 
perche fono feparate &  fparfe per diuerfe altre arti dipoi fono molti altri farinai, faponari,8£ 
fcopan,che confinano con la piazza del filato*ma fono cerca venti,percioche gli altri ftan* 
no altroue, come vi fi dira * fra quelli che vendono il bambagie ài gli trecoh fono quegli, 
che fanno fornimenti di Ietti Si padiglioni doppofono quegli,che vedono vccelli fidatila* 
giare, come da cantare:ma fono poche boteghe,Si quel luoco dicefi fa piazza de gli vccel* 
latori horanella piu parte di quelìeboteghe li vendono funi di canapo,Si cordicine*doppo 
fono quegli che fanno certe pianelle,che portano 1 gennflniomini, quadole ftradc fono fan 
gofe,ma fatte inuero molto gentilmcnte^con huoi i,$£ ben ferrate, 8C con certe belle copcr 
te di cuoio culate con icta SCiIpiumtferogeurhuomo, non può portamene, chemacolor 
coiti d’un ducato* ve ne fono di due,8£ tali che vaglionodieciài venticinque* quefte fono 
fatte communemente di legno di moro,& nero ài bianco* ve ne fono di noci, di melange* 
le, Si del legno di giugiole* ài quefte due vltime fono piu gentili 5l piu polite ma quelle del 
moro piu durano * piu oltre fono quelli che fanno balleftre*, ài fono alcuni mori di Spagna, 
le loro boteghe non palliano dieci* fono etiandio appreflò queftì, cinquanta altre boteghe di 
fcopan,iquaIi fanno le feope di certe palme falua tiche come fono quelle che vengono a R o  
ma di Siciha*gli fcopari portano quelle loro feopeper la città in certe grandi fporte, ài le ve 
dono per remola, per cenere, ài per qlche fcarpe rotte la remola fi vende a i vaccari, ài la ce 
nere a quelli che biancheggiano il filato le fcarpe rotte foghono comperare i ciabattini* piu 
oltre fono quei fabbri che fanno folameteichioui doppo fono alcuni che fanno vali di le* 
gnogradi,comevnbanllo,mafono fattiaguiiadifecchie fannoanchorale mifuredelgra 
n o i l  conflile legiufta,pigliando vn quattrino di aafeuna doppo fono ì venditori di lana, 
& comperano le pelli da ì beccai,, tenendo garzoni che le lauano, ài cauandone la lana ac*



conciano i cuoi,ma non di altra forte che di montoni i cordouam bi le pdh cTt buoi fi acco* 
ciano piu oltre, percioch e quella e vn'arte fepara ta doppò fono quelli eh e fanno le fporte, et 
certi legamenti, co che fi legano icaualh ne piedi, li comceghfi vfa nell' Africa, et quelli co* 
finano con 1 lauoratori d'i rami * apprettò quelli che fanno le mifure, fono coloro che fanno 
pettini per lo lino &lana piu oltre de vna lunga piazza di diucrfimiftieri. tra quali vi fono 
alcuni che limano ilauon di ferro, come fono Icftaffe bi gli fproni percioche i fabbri non fo* 
ghono limare, doppo fono i maeftri di lauorai legni,ma certe cofe grotte,come i timoni, bi 
gli aratri d'arar la terra,le rote dimoimi,S£ gli altri neceflarrj finimenti doppó fono i tintori, 
iquai tutti hanno le lor boteghe fopra il fiume, bi vna belli fuma fontana, doue lauano i lauo* j
ri difeta drieto quefti,fono quelli che fanno 1 battili,doue è vna larga piazza, nellaquale fo* !
no piatati alcuni alberi di moro. bi coiai piazza nella fiate c la piu fretta 2I la piu vaga di tut 
tel’altre doppò fono imalifcalchi, chcten ano icaualh S^ralrrebeftie. & piu oltre quelli, 
che firmano alle balleftre gli archi di acciaio oltre di quelli, vi fono quegli che fanno 1 ferri 
daicaualli. doppò iqualifono quelli che fuilrano le tele. Mquiuifimfcono le piazze d'una 
parte della città, cioè di quella ch'è dalla parte di occidente, laqual anticamente fu vna città 
da per fe (come s'è detto difopra)K fu fabricata doppò l'altra, ch'c dalfalrro lato di oriente

Seco n d a parte d e lla  c i t t a .

Etiandio la città chfc vei fo leuante,c caule, bi ha belliffimi pallazzi,K tempi),bi collegi), 
fica ie  ma non è nel vero cofi copiofa, et abondeuole di dmerle arti come l'altra percioche 
non vi fono ne mercatanti,ne fartene calzolai,fono di panni bi lauori grotti vfc vna piccio 
|apiazzadifpitiaIi,neUaqualenonfonopiuchetrentaboteghc Mverfolemura della città 
fono quelli che fanno 1 ma toni, &  1 e fornaci d'i ttudeliari. bi piu fotto di quefb, v'e vna ptaz* 
xagrande,doue fi vendono! vafi bianchi, cioefenza vetro, come fono catini, fcodelle, pcn 
iole, Ktai cofe. Piu oltre tvn'altra piazza, doue fono 1 granari, nequah fi’ripone il grano, 
vn'altra d/rimpeto alla porta del tempio maggiore, che ha tutto il fltolo di mattoni, doue fo* 
no boteghediduierfearti5Cnnflieri.2£ qfte fonde piazze ordinate per le dette arti, v'ha 
pofcia quelle che fono difordfnate bi feparate per la città eccetto 1 panni bi gli fpitiali che 
non fi trouano fenon m certi luoclu diputati vi fono anchoi a cinquecento K  venti cafe di 
tettìtori di tele bi dette caie fono fatte a guifa di gran palazzi di piu fòlai con fate molto cape 
noli, bi per ciafcuna fala v'e gran quantità di t e la n t i  padroni delle dette ilanze, non tengo 
nomflrumento alcuno,ma i maeftri fono quegli che tengono gli finimenti, bi pagano fola* 
mente le pigioni delle ftanze bi quefta t la maggior arte che fìa nella città di cefi che m effa 
v i fi contengono venti mila huomint, bi altretanti fono nell'ettrcitio d'i molmf fono fimi!/ 
mente cento cinquanta cafe d'i bianchcggiatori di filato, Si e la piu parte di quelle edificata 
appretto il fiume, Si fono bcmffimo fornite di caldaie bi di vafi murati, per far bollir il filato,

per le alti e occorrentie che vi vanno, {¿per la città fono certi grandi alberghi, doue fi fe* 
gano i legni di varie forti Si quello vfhao li fa da alcuni Chriftiam itthiaui,& d't danari che 
etti auanzano,! loro padioni danno a quelli il viuere. negli lattano predereripofo,fenonIa 
metà del v enerc, che t dal mezzogiorno infino a fera bi cerca a otto giorni fparfi m diuerfi 
tempi dell'anno, nequah fono le fette d'i Mori fonoui anchora certi chiatti publici, doue le 
meretrici attendono per picciolo prezzo, bi quelle fono fauoreggiatc, o dal barigello,o dai 
gouernator della citta fono certi huomini,iqualifenza offender la corte, facendo l'ufficio 
ditabbachino,tengono km m e& vinoaprezzo nelle lor cafe, 2£ctattimoie ne può feruir 
ficuramente fonoui fcicento capi di acqua, cioc fonti naturali, iquah fono cinti di muri &  di 
porte che fi tegono ferrate perche ciafcuno fi diuide in molte parti, bi ciafcuna nc va fotto 
terra,pattando per canali alle cafe,a 1 tempi), &  a ì collegi), et alle hoflerie. et quell'acqua c 
molto piu m pi egioche quella del fiume, percioche ella alle volte manca, maflìmamente 
nella fiate, a quello fi aggiugnc, eh e volendofi nettare i canali, e dibifogno che'l corfo del fiu 
me fi faccia pattar difuoi i della città, onde tutti li fòghono accommodar dell'acqua d'i det* 
ti fonti, et fe bene igenni'huommi lattate hanno nelle cafe loro acqua delfiume, nondnne* 
novenefanno recardiqueIlad'tfonti,pereittre(Iactpiufreica « p iu  dolce .ma nel verno 
il contrario fanno, et quelli fonti fono per la maggior parte dal Iato di ponente, et di mezzo 
giorno*peraochelapartc che nfpondeverfo tramontana, è tutta montagna, che fi dimanda 
Teucrtino^etiui fono certe lotte gradi er,plonde,ni.llequahfilerbailgtano,pcrmolfi anni.

et tale
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¿itile verte, che piu didugento moggtznc cape* # g l i  habitatori di quelluogo, che folto 
tuornim di volgo, viuono delimitile che effi cauano della pigione delle dette, ch’t vn mog^ 
aio per ogni cento in capo dell’anno * nella parte di mezzogiorno, laqualc c quali la meta 
dishabltata, fono molo giardini ripieni dibuomflimi #  diuerfi frutti, fi comefono melango 
li,limoni, cedri, et altri fiori ge tifi,fra quali fono geIfomim,rofe damaschine, et gineftro reca* 
to quiui di Europa,#  a M ori molto caro* #  nei detti giardini,fono belhilìmi alberghi, fon* 
tane,# conforue,# quefte fono cinte da gelfomim,daroie, o da melangoli #  ne tepo della 
primaucra l’huomo, che semema a quelli giardini, Tenie da per tutto vfeir vn delicatiflimo, 
ti foauiffimo odore, ne meno hapoi di pafeer gli occhi, della bellezza ̂ vaghezza loro che 
inuero ciafcuno di taf giardini ailomiglia al paradifo terreftre*onde igetirhuomim vifoglio 
no habitar dal principio di aprile,per mimo al fine dtfottembre.nella parte di occidente, cioè 
dal lato che confina con la rcittà reale, c la rocca, che fu edificata nel tempo d ì R e  di Lontu 
na, laquale di grandezza fi può agguagliare a vna città* #  quella fu anticamente feggio dì 
gourrnatori ài fignori di Fez, cioè auanti che ella foffe cittàreale:perciochepofcia,che da i 
Re della cali di Mann fu la nuoua Fez  edificata, quefla fu lalaata per habitauon Solamente 
del gouernatore*nella rocca e vnbel tempio, fabricato ne tempi che ella molto era habitata* 
a qfh di, 1 palazzi che v ’erano,fono fiati tutti ifpianati, et del terreno s’c fatto giardini* v e rti 
runafo vno,douehabita il detto gouernatore,# altri luoghi p lafoa famigliarci fonoui molti 
luoghi #  fcggi,doue etto gouernatorc foolc dar audienza a 1 litigi, ài far ragione* v ’c 
ctiandio vna prigione,fatta a fomiglianza dima cantina a volti, ài fottenuta da molte colon 
ne,laquale c tanto larga ài lunga, che vi poflòn capere tre mila perfbne * ne v ’c feparata o fe* 
creta fianza alcuna,perche in F ez  non s’ufa di tenere alcuno in prigione fegrcta * per la det 
ta rocca patti vn fiume alle bifogne ài a comm odi di quefto gouernatorc* ,

M<t£ifhratt tr modi di jomnare, tir aiimmmiffrar ^infima, er cofiume di ueftire* f 
Nella citta non fono fenon alcuni piccioli uffici ài magiftrati, i quali hanno carico di am? 

miniftrar la ragione* v ’c il gouernatore, che c fopralecaufe ciuih M e  criminali * vn giudica 
ilqualctprepoftoaragioncanonica,aoc alle leggi tratte dai libri maumettam ài vn’altra 
giudice, che è quafi luocotenc te del primiero, et attede alle cofe del matrimonio ài repudio, 
ài efammar telam oni,# ancho vmucrfalmete rede regione* è pofcia lo auocato,alqlefi co* 
folta della 1 cgge, ài a cui fi fanno le appellatomi d ì giudici, o quado etti sìnganano, o quado 
danno la fentenza per autorità di qualche meno eccellente dottore*d gouernatore gode gra 
quantità di danari delle condennagiom, che in diuerfi tempi fi fanno* ài quafi tutta la fom# 
ma della guiftitia, che a vn reo fi fuol dare, e l'efter fruttato nella prefenza del gouernatore, 
ài gli li danno cento, dugento ài piu feopature* poi al fruttato il boia mette vna catena al 
collo,#in tal modo lo conduceper tuttala città,ignudo tutto, eccettoleparti vergogftoié, 
chegh ricuopre con vna braca ài il barigello l’accompagna,gridandafcmpte il bota #  pu* 
bheado il male ch’egli ha fatto'* ifineegh e de fuoi pam nuefii to, ài ritornato i prigioe ài alle 
Volte amene chete ne menano molti incatenati inficine* il gouernatore ha g qualunque reo 
Vn ducato ài vn quarto, cofi di ciafcuno che entra nelle prigioni ha certo cento, ilquale gli* 
dato paratamente da certi mercatanti ài artigiani a quefto deputati* ma fra le altre volita ha 
vn monte,dalquale caua di rendita fette mila ducati l’anno* vero c che egli e obligato di da/ 
re accento huomiru a cauallo al R e  ne tempi di guerra, iquali per infino che dura la guerra 
fono da lui pagami giudici di ragion canonica,ne(àlario,ne premiohano perciochee vieta 
to nella legge di Maumetto, che a vngmdtceper talcvfflcio fidia pagamento alcuno * ma 
etti viuono di altri filarli, com’è, o di letture, o di ettfer facerdotc di qualche tempio 4 fimil* 
mente fono gli auuocati ài procuratori,perfone idiote# volgarnhanno i giudici certo Iuo* 
«o,doue fanno incarcerare ì debitori,&  altri per cofe leggieri, ài di poco’ momento*# fonò 
nella citta quattrobarigelli# nonpiu,iquali fanno le lor cerche dalle ventiquattr’hore, per 
mfino alle due di notte,ne hano effi anchora alno filarlo, che certo cenfo da coloro chcprf 
dono, che e della retetione,# di certa piccola pena,che cloro applicatala tutti pofiòno far 
iauernectvfficiodi tabachim # ¿ruffiani* il gouernatore della città non tiene ne giudice, 
ne notaio:ma dà la fentenna a voce, come gli pare * ne v ’t piu che vno che conducala doga 
na& la gabella, ilquale paga ogni dialla camera del R e  creta ducati,# acne j> ciaicuna por 
**guardum#nQtau #  tutte le cofe drpiccol pregio pagano il fuo diritto alla porta* lealpr*
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fi coducono a dogana accompagna» dallaporta a quella da vno de guardiani «  , *
ni « i  notai, fecondo le quantità hanno certo danaro diputato. «  alle volte detti cuarH * 
vanno fuori della atta per Scontrare t mulatte», accio cheefli nonpoflìnoalcunacoiìar1* 
dere. « f e  alcuna ve neafeondono,pagano pofcia doppia gabella. d pagamento ordinari 
fono due ducati per cento, ma delle corniole che ve  fene portano molte napafi ¿1 J f ?
tutto il prezzo ddle legnacei grano, d'ibue S i dellegallme mima cofa lì paga. ne ili, „1*  
ta,fi fuol pagar gabeUa d'i caftrom,chevi fi coducono.ma al macello due baiocchi pCT o fl™  
n<V ^ 8ou“ natorc><*'< d capo cfi confidi,ilquale tiene vna corte di dodia ìbim 6c~  
«alca fpeifenated intorno la citta,per vedere .1 pane, «p ro n a gl, pefid'f becca,*,« fccofc 

^ dono>K  fa P ffarc a Pane> «  fcnon vttrouad debito pelò, lo fa fpezzarem 
•nolte frutte,« da a colui che lo vende tante pugna Ibi collo, che Io lafcia tutto gofio «  t*. 
fio. funilmente le troua il paneptu leggiero, lo fa frullarepublicamcnteper fa città. oueftn 
yftcìoconcedei!R e a gentiluom inia chighel dimadano.manetep, adietro, fifoleùaX  
foUmete a huom.n. dotti «  di buon.il/ma fama , al pfente. f.gnori lo duro a hùomin, pnu 
ci «ignoranti, gh habitatori detta c itty io e , nobili fono huomim veramente aulii. «  vetta 
noi! verno di panni di lana foreihen. l’habito e vnfagionefoprala cam ifaacon mezze ma! 
mche «  molto ftrette,fopra t a l e  portano alcune robbe larghe «  cufate dinanzi,« foc„ 
quettei loro bamuffi. m tefta vfano fempha berrette, come alcune che fiportano m ItalifS 
notteimafenza orecchie, «fo p ra quelle pongono certe tele aggrop p ate«* dueinuolm“  
ture «ficap o «  intorno la b a ra n e  foghono portar calzene m ezzecaIzeana,o, b ra c h i 
braghefeie di tela,ecc«to il verno, che volendo caualcar fi calzano ì borzacchini. ! popolari 
portano faffl«barnuffi, lènza quettarobbaho detto ddbpra, ne in capo portano altroché 
vna di quelle certe berrette di mun prezzo, i dottori « ig e d l’huommi di qualche et i v &  
d. portar certe vefte con le maniche Iarghe.comeportano .gentfl'huomini di Vm egia che 
tegono piu honorato vfficio.mfine qua chefono d. p,u baifa codmóe, veftono dicdcu’n. S  
ni bianchi d. lanagroffa del p aefe,«i barnuffi fono della medefima maniera. L edone^S  
no affai ben veftfce*ma nel tepo caldo portano fblaméte la cam iicia,« d’intorno cingono U 
fronte conalcune cmcolepm toftobrutte che no. il verno vfano certegonne c5 lenfamSe 
larghe,cufcite dinanzi, come quelle degli huomrni. ma quando efeonofuon, portano bra 
ghefae lunghe tato che coprono tutte le loro gambe, «  vn drappo al colhimeai Sona, che 
coP5e r r,°1 capo «tutta la pedona. il vifo {ùmilmente coprono con vn drappo di td^m d
tochefolam entelafcianofcoueragliocchiportanoetundioneghorecchicm egranS
nella droro conbelhffime gioie «  quelle che non fono di rondinone, vene p o S o  d w  
Sento «  lènza moie al finir delle braccia portano anchora marni, purdioroVnoperbrac!

2 % t S 3 £ £ Z ! £ 2 £ S Z 3 £ “ K 0  *-dw * * 'i
Cofiume tenuto w numridre*

• Ce r c a  al mangiare vfafì fra il volgo di pigliar carne frefcha due di della fettimana-W, ec 
«fhuomm. vene marnano ogni d iscendo l’appentoloro,« vfano trepalhd m m V q $  
detta mattina emolto leggiero percioche mangiano pane «  frutti, « c m e n u S i  fetJeÌ 
farina «  di fermento piu rollo liquide che altrimenti. «  il verno in vece’di q u ^  mineftri 
fi tolgono farro liquido corto con carne (alata, nel m ezzo giorno mangiano puroroftlS  
gieri, come pane, carne, falata, «  caao,o,oltue. manetta frate quello fecondo palio tbaL 
niffìmo. la nottepo, mangiano finalmente vnpalìo che i  pm leggiero. c o tS ^ p a ie  co  ̂
meloni, o con vua, o con latte, ma il verno mangiano carne alefl^nfìeme con quX vnnn  
da,che e detta aifcufu laquale fi ha di palla, cornei coriandolî  « Io  coceno in certe D/vnaf re 
forate per nceuereflfumod, altrepignatte,dipo, vi mefcolanodentro boróro « S b S !  
nodi brodo, ne vfano d. mangiare arrofto. «  tale è .1 vmere del volgo f, com e* « S S  
«  di alcun, poucn attadmi.gh huonuni d, conto, come fono eentd?W m , n ^ r ^ S  
catane., «corngiani.viuonoaiTaimeghoKpm dilicatam entÌm aacom p^aSdd’vTÌ 
re che fi via fra nobfli nella Europa,il viuer degli Africani è veramentemiièro « v ile  non 
per la poca quantità delle viuandejma per lo collume rozzo e td ifo rd S o

dqualecm terra lopra certe tauole baile lènza mantfleodrajpo di mun^for! 
*e,& non fi adopera altro linimento chele m ani.« quando mangiano d a ^ ^ t u m n  cX

iuta»
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r̂frattJì fenioncncTun prato fo la ,#  Io mangiano fctrzz cucchiaio1» Ta mfnefira # la  carne mft 

tono infiemem vir catino #  etaieuno piglia quella parte di carne d irgli p iace ,# fe la  recai 
munti fenza ta g lie re i non vi adoperando coltello la fi pone a denti,# ve  ne fintare» qua* 
to e puo,ilnmanentetencndo m inano,# mangiano conmolta fretta,ne alcun beue, fenoli 
quando e molto ben fimo di mangiare» allhora ciaidmo fi bec vna tazza d'acqua grande co 
ine è vrt boccale* queftoc l'ufo commune ¿vero che qualche dottore vtue con maggior pu 
brezza maper conchiudcrc,ilpiuvdgentil'hiiompd'Italia, vmepiufontuoiimentc, d ici 
maggior fignor <F Africa» i

Coflimie ftrbdto ne t m aniaci* ^
Cerca a matrimoni) s'oflerua vna tale vfanza, laquale t, che quado alcuno vuol prender 

moglie, tofto che il padre gli ha promeffa la figlia, fe colui ha padre, efTo raguna et multa gli 
amie i alla chicli,#fcco mena due notai,tquali fanno i patti file  condinom delle doti,eiTcn* 
dom prefente il manto #  la moglie. #  1 htediocri cittadini, viino di dartrenta ducati inda* 
mri contanti, vna ièrua negra di prezzo di quindici ducati, vna pezza di certo panno fatto 
di feta SC di Imo di diuerfi colori a forma dimo ifcacchiere, #  certi altri pannicelli di feta, che 
fi portano in tefta* coftumano etiandio di prefentare vn paio di (carpe beni (Timo Iauorate,^ 
due paia di zoccoli lauof ati anchora effi gentilmente, molti lauond'argéto, #  molte altre 
minutezze, come fono pettini, profumi, #  certi belli ventagli .poi che fono ferirti li patti* 
K  che Tuna parte #  Faltra è contentalo (pofo còduce tutti quegli che fi fono trouan preferì 
ti/a definar (eco. #  da loro di quel pan fritto acccompagnato con arrofto #  mele* fa ancho

da al marito,none tenuto ad altra ripete ma glie ben di vergogna,iealtro non v ’aggtugnci 
h oggidì oltre a m eta ducati che fi danno per valor della dote,fuole il padre, fen d ere  

(o chi ha cura di fare il maritaggio ) dugento #  trecento dùcati in fornir la fpofa, fi di velie, 
come di fornimenti di cala, ma non danno ne cali,nè vigna, nè poflcÌConc. il conforto è di 
far tre gonne dr panno fino, tre di irta, o di taffettà, o di rafo^ o di damafeo, molte camicie^ 
#  molte lenzuolalauorate, con cèrtelifte di feta per ciafcunlato, capezzali pur Iauorati# 
origlieri fogUono dare etiandio otto mater azzi, quattro ve netengono per ornamento fo* 
pra gli armai,che fono cku canti delle cam ercducnevfano per letto, #quefttfono di lana 
groila SC due fotti di cuoiotengono per ornamento pur delle dette camere.danno fumimi?# 
il v n tappeto pelofo di cerca a venti braccia, #  tre coperte da vna parte chplno #  di tela* 
dall'altra piene di lana» &  d'una di quelle vedono il Ietto,ponendout vna parte difopra # F aJ 
tiadifotco:peraochelcdettecopertefono lunghe poco meno cPotto bracca, dannouene 
oltre a quefie altre tre di fota con bei lauori davn lato, et dalFaltrodi tela piene di bambagie» 
ve ne d$no vn'altra bianca piena purdi bam bagiona leggiera pervalertene la fiate, vnpa# 
no picciolo di lana fin a,#  diuifo in piccole parti, lauorato a fiamme, et ad altra forte di lauo# 
ri,#  fornito con certi merli di corame dorati, fopra tquali v i pendono fiocchi di feta di diuce 
fi colon,#fopraogm fiocco v ’ha vnbottonedi feta,per attaccare il detto panno foptaattlu

in otto facce, Scoperto di belli pam di feta,# ancho di broccato, #laportanoifacchtniful 
capo, accompagnata dagli amici, K  del padre #  del manto con pifferi,# molte trombe^# 
tamburi, #  torchim gran numero? #  gli amici del manto con i fuoi tottht le vanno auandy 
#  quei del padre la fèguopo. Kvfono di tenereil camino per lapiazzam ag&orr,  viano d  
te mpio.pot che fono giunti alla p iazzalo ijpofo faluta il padre #  i parenti odia nuouajpofi, 
#ietiza affettare altrimenti, lei le ne va alla cali fila ,#  Fattende nella camera* il padre, dira 
tdo #  il zio,Faccompagnano mimo alla porta della detta camera, #  tutti tnficme lapxefai 
tano nelle mani della madre del manto* #  tofto ch'ella è entrata m tifo camera, il manto pò 
ne il iuo pie fopra qllo ddlamogkc: ¿1 chefatto ambi fobito vi fi ferrano dentro* mtanto quei 
di cafaappreftanoil conuito, K  vnafemma rrnian fuori delFufcfo, per mfino a tanto che egli 
hauendo foirgmata laipofa^porgca co la  vadtappo noto #  ipollc di fingile♦ alito** COw 

c . Viaggi. "* * f
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fe ne va fra f comiftatf col frappò m irtanO.gfidafldo tChcttidó ititH léct Con afta voce, dht 
la gioitane era vergine a quefta le parenti del manto danno da mangiare, dipoi ella accom* 
bagnata da altre fertimé,fe ne va  a caia della madre della fpoia, laqtiate futulmente rhonoia 
K  le da mangiare K  le per auenturà la fpoia nOtt filile trouata vergine,d marito la rende al* 
la madre ti al padre &  è loro grandtffima vergogna feftza che gli militati tutti lènza man# 
giafe fi dipartono, i copino fogliono efler tre,il primola nòtte,in cui fi mena la donna, il fe* 
Cóndo la ièra pòi ches'c menata (6C m cjttefta altri non sminuitane che donne. )  il terzo con# 
uitó fi fa il fettimo giorno, dapoi che fi c menata la fpof a ti in quello Vi viene fl padre, la ma# 
dte, ÌC tutti i parenti delia fpoia ilpadre coftuttta quel giorno mandar non piccioli prefcnti a 
Sali dello fcpfo Cotefh fono confetti ti caffratimteri. ìxtofto che! maritò efccdi caia,che? 
in capo di fette giorni, fuole egli comperar certa quantità di pefee, tC lo reca a cala dipoi fâ  
thè la madre, 0 àltrat femma5lo getta ibpra e piedi della nouiza * fiatino ciò per buono au* 
gurto,8£ e antica vfanza ioolionfi fare olfeà qUefii, ehandio due Còhum in cafa del padre, 
Punoil di àuantijrielquale il dettò e per mandar la figlia a manto onde efló multando fami# 
che,fa che tutta quella notte fi fefteggià 8C danza, il di feguente vengono le d5ne che foglio 
ìtò ornar le fpofè,8£ le accociano i capegh,glr tolgono le guatici e di rodo, ti le mani, SC1 pie 
di di nero cort certi belli ìauori, ma quelle tinture poto durano, ti quel giorno fi fa il fècort# 
docortuito ti mettono la (pofa (opra vn palco, affine che ella venga da tutti veduta^ allho# 
tfa fi da mangiare alle dette macftre,chehanrto ornato la ipofa bC quando la moglie e giunta 
i  caia, tutti i cari amici del marito le mandano certi vafi grandi pieni di patte fritto ut ohe, &  
di altretanto melato, ti anche caflrom arroftì pure interi. ti lo fpofo multando molte perfo 
tte,diuidc fra quelle ì detti prefentune ì loro balli che durano tutta la notte, tengono fonato# 
In et cantori, ìquali alternando mfieme il fitonò et la vo ce, ne bartonfeono affiupiaCeuole co 
cento ite daza piu che vno g voita.8C come vno ha fornito il fuo ballo, fi caua di bocca vna 
moneta, ti gettala fui tapeto dti cantori i 8£ fé qualche amico vuol far honore a chi danza; 
lo fa fermare m ginocchioni,& poi pianta tutta la fua faccia di m onete, leqùali pofeta {canto 
ritolgono finitamente. Lefemine danzano feparatamente da gli huomirti, 8£ hanno an# 
chora elle a forbalh 8Ccantatrici &fonatnd» cotalmodofi tiene, quando laipofa ne va a 
manto vergine, ma fc vna filata per adietro màfttata,fanno le nozze con minor riputano 
tie,8£ vfàfi ai dar mangiare carne ài bue* Cafiratt, 8£ galline leflè.mavi mefcolatto diuerfè 
ltìmeftre,& mettonfì dmanzi a conuitati dodici grandi fcoddlein vn todo di legno, ti falli 
flcófìuko per dieci o dodici perfòne* ti tale e lkuanZa de gentifhuomini t i efi mercatanti» 
ma le genti minute, vfano certe fuppe fatte di pan lottile che ibmlgltano lafàgne. lo bagna# 
Ito con brodo di carne tagliata m grolle frutte ibpra Vn vaio grande, nel quale c la fuppa, ti
10 mangiano fenzacócchiaro con la mano, & dieci berfone fono intorno avnfolo vaiò* 
e coftume anchora di far conuito, quando fi arcimode il figlio mafehio, che e il fèmmo gior 
nodobponafcmro nel quale il padre chiamato il barb ieri bi intutàt i gli am ia, dà loro vna 
cena/la qual fornita, calam o degli iuitatì fa vnprefènteal detto barbierC.chi d*un ducato, 
chidi du^ehidimezzo,8£ehtdipm8£chidtmeno,fecondoIaqualitàdiaaicuno t i  que# 
Ri cotat danari f  uno doppóf altro, aafeuno pone fopra il vifo dd fanciullo del barbiere, ti
11 medefimo fanciullo pronunciai! nome di colui, 8C lo nngrana* doppb quello il barbiere 
tircunade il bambtno.allhora il danza &  beffeggia nel modo di (opra detto»ma dVna figlia 
minore allegrezza fi dimoftra.

5 < Aflr» cofbewr ferirti nelle miào dt ptégnm  i morti *
- Rimafcro anchora i F ez certi vefhgi al cune fortrdi fotte Tafoateui da chnJham, K  fino 

Certi motti,chelormedefimfftogfintedono.foglietto la aottedel natale di d iro  magiarvna 
mmeftra fatta difette dmerfeherbt.queftefono cauolqrape, carote, t i tanct cuocono eua# 
dio dtogni forte dt legumi interi, come fono faue, cea, 8C gramo,&  le mangiano quella notte 
in luogo di delicata confetuone*8£ il dt primo d d f anno sogliono ifanciulli con le mafeare al 
Voltò andare alle caie degentifhuommi accattando frutti, ti cantando certe loro fanplicct 
te canzoni, il di di San Giouannf fanno per tutteie contrade grandifQtxufiiochi di paglia» 
K com e vn fanduHoincomincta a mettere t denti,! luoi fanno vn conuito agli altri fanciulli 
K  chiamano quefte cotai fefie dentilla, che è propio vocabolo tanno » h5no molte altre vian 
9t  ÒCmoddipfghateaugim)* che ho veduto oflcraatem  R otna,&  m alcreato  d Italu.ma 

* ; le fette,



Iefeftc,IeqUali fono ordinate 8f  comandate nella legge di M aum etto. potrete vedere nella 
ofira bneue opera, oue di detta legge lì tratta. L e  «m ine, quando auicn che muoia, o lor 

marito , opadre, om adre,o fratello,allhoralì ragunano iniieme, OC lpoghatefl de loro 
patto«, fi riuedono di cero ficchi grofli. tolgono le brutture delle pignatte, &  con eflè il vifo 
fi fregano, Si fanno a loro venire quei maluagi lutomim, che vanno ini habito feminile, iqoa 
li recano certi tamburi quadn, OC fonandogli cantano d'improuifo mefti OC lagrimofi verfì 
inlode del morto tC al fine di ciafcun verfo le donnegndano ad alta voce, Kpcrcuotonfi il 
peno et le guancie di maniera, che n’efoe hion il fangue m gran copia, &  d fquardano fumi* 
mente ì capegli,pur tuttauia forte gridando OC piangendo, quello coftume dura fette di. poi 
vimenono in mez20l'mtcrualIo eh quarata giorni, iquai forma rinvoltano il detto piamo 
per tre altri continui giorni. S£ tale è l'ufo Commune del volgo, i gentil’huomini piu honc* 
it am ente piangono lenza battimento mimo.gli amici vengono a confortargli, tutti i loro 
(fretti parenti mandano’Ior prefenti di colè da tnagiarrpercioche in caia del morto, fin che 
v't il corpo, non s'vlà di far cucina,nè le femme foghono accompagnare ì morti, quantun* 
que e foIfero padri, ofrategli macomefrlauino 1 corpi, OC come fi fepellifcono, quali vfici 
K cerimonie vi fi foglm fare,habbiamo raccontato nell'operma, ch'io ho detto duopra.

Colombi.
Sono molti huominf nella città,iquah prendono gran diletto di colombi,H ve ne tengo* 

nomoIti,beIhi)ddidiuerli colon dioro albergo è fopraf tetti delle caie in certe gabbie fritte 
a fornigliSza de gli armari che vfàno gli (penali, et gli aprono due volte, la mattina, et verfo 
la fera,prendédo piacere infinito di vedergli volare, 8C chi pm vola è di maggior prezzo. OC 
perche lepiuuolte i colombi dVno fimefoolano fra quelli d'un'altro, (fruente coftoro gucr 
restano indente, &  vengono alle mani, tale ven'è, die  con certa picciolarete in mano ace 
commodata fu le cime cTalcune canne lunghe,dando fopra il tetto, quann colombi padano 
del fuo vicino, prende con la detta rete, in m ezzo d'i carbonari fono fette, o otto botteghe, 
doue tali colombi fi vendono.

Modi it tfuocdre.
Fra gli huominf accoftumati 8£ gentili, altra forte di giuoco non s’v la , che quello de gli 

fracchi al codume de gli antichi, ben hanno giuochi d'altra m an iera la  fono rozzi OC viari 
diamente dal volgo, a certi tempi deIPàno,i giouam fi raccolgono inficine,&  quegli d’vna 
contrada con certi badoni guerreggiano contra quegli d’vn’altr*. inaile voheambeduele 
parnfmfcaldanoperfìfattomodo,chenevengono infiemeall'arme, OC molti fen’amaz* 
zano, (penalmente le fede, nellequali quedi giouaru fi ragunano friori della città. SC pofcia 
che è fornita la mtfchia, vengono al trar de iàui, che è col fine del giorno. onde il bangello, 
molte volte dipartir non gli può. ma alcuni ve ne piglia, Si mette in prigione,ìquah dipoi fo* 
no (radati per la città. la notte molti braui vanno inficine fuori della detta atta, portado (e* 
co l’arme. &  difeorrendo per li giardini Kperla) campagna, fe edì s’abbattono con i braui 
della contrada nimica,incominciano inficine crudehlfima pugna,portandofì Tempre tra lo* 
ro mortaliflìmo odio, ma (pedo ve n'hanno buomtfimo garago OC pututtone.

Poeti dt UngM uot¡are.
Sonui anchora molti poeti, tquah dettano verfi volgari m diuerfe materie,maftùnamen* 

te d'amore., OC alcum defenuono gli amori che edì portano alle donne,Ci altri a fanciulli,fo* 
uente ponendoui il nome del fanciullo die amano fenza alcuna vergogna, o rdpetto haue 
re. queftì poeti ogni anno nella feda della natiuita di Maumetto espongono canzone m lo  
de del detto, OC raunatifi infieme la materna per tempo nella piazza del capo d’i condili,afre 
dono nel fuo foggio, OC aafeuno ordinatamente l'un doppò l’altro recita laida canzona alla, 
prefonza di molto popolo. 6C quello che è giudicato hauer meglio OC piu vagamente detta* 
ula(ùa,è per quell'anno gridato OC tenuto prenciped’ipoco, m aà tempi deghegregt R e  
della cafa diM arm ,ilRe ch'allhorfi trouaua, foleua multar al dio palazzo, tutti gu huomi* 
ni dotti M letterati della città, OC facedo vna folenne feda a tutu 1 poeti degni, voleua che eia 
dono reataife la fua cazona in lode di Maumetto,alla prefonzalua OC di tutti, flchefaceua* 
no (òpra vn'alto palco. OC fecondo il giudicio de gli huomtni intendenti,al piu lodato, d R e  
donaua cento ducati, vn  caua!lo,if vnafchiaua, et il drappo che allhora egh fi trouaua halle 
te in dofib. a gh altn tutti faceva date cinquanta ducati, in tanto che tutti da lui fipartiuanp 
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éol guiderdoni* ma fono cerca cento trenta anni, che con la dechnatione del regno, quê  
fto coftume è mancato. Schmle ài intere per t fanciulli.

Per h fanciulli che vogliono imparar lettere, fono cerca a dugento fchuole, lequah hano 
forma d’una gra fala,&  d intorno v’ha cera gradi, che fono le fodie de fanciulli K  il madìro 
infogna foro leggere t i fcrmere, non in libro veruno, ma m certe tauole grandi la lcttionc 
cheeffìimparanOjf cufcilgiorno vnaclaufola deir Alcorano ilquale fornito indite ointrr 
anni, rincominciano da capo, t i  tante fiate, che'l fanciullo lampara molto bene, &  tutto 
Fha nella memoria* fiche c alla piu lunga in capo di fotte anni* dipoi il detto maertro gl'mfe* 
gna qualche poco d’orthographiajmapur quella ftCla grammatica fi legge ordinatamente 
tic i collegi,fi comele altre faentie t i quelli maeftri hano vnpiccidlo fatano ma come vno 
d’t fanciulli c giunto a certe pam dell* Alcorano, t tenuto il padre di fargli non fo che prefon# 
te* t i poi ch*u detto ha imparato unto V Alcorano,allhora fa dfoo padre a tuta gli fcholan 
vn  molto folenne conuito, ndquaieil figliuolo e velhto aguifa di figliuolo di fignore*5Cpn 
ttta caualca fopra vri bclliflìmo cauallo t i di gran prezzo, ìlqualeinfieme col vellimento c 
obhgato a portargli il cartellano della città Rcakvgh altri foholan faccompagnano anche# 
ra erti fopra cadali» allàftanza nella quale entrano cantando molte canzoni in lode di Dio 
t i del prophrn Maometto dipoi fi fai! conuito a detti fanciulli, inficine a tutti gh amici 
del padre* ciafcuno de quali dona alcuna cofa al maertro,e’f fanciullo lo verte di nuouo co/ 
tale f  1 ufanza* fogliono etiidid quelli fanciulli far vna fella nella natuut à di Maumetto,& 
ilor padri fono iftretti di madare vn  torchio alla fchuola*onde ciafcufanciullo vi reca fl fuo, 
6C tale ve n'e, che lo porta di trenta libbre, 2C chi di più &  chi di meno, fecondo la loro qua/ 
htà i detti torchi fono belli,ben fata, {¿bene adornaa,8£ puntati intorno di molti frutti fatti 
di cera i detti torchi ardono dallo {puntar dell’alba,g infimo al nafoet del folenl maertro ilio# 
It menarui alcuni cantori, chr cantano lelode di Maumetto,M fubito effe vfato il fole, la fe 
fta e fornita quefto e il maggiore vale, che habbtano i detti maeftn * peraoche alle volte ve 
dono per cento ducati di cere, t i qualche fiata ptu, fecondo la quanta de gli fcholan* ne alcu 
no paga pigione dt fchuola perciocheelfo fchuole fono fatte di Iimofine lafciate per fanone 
loro da diuerfo perfone* 1 frutti t i i fiori dfi torchi fono ¿prefona eh e fi fanno a fanciulli t i a 
canton ma gli fcholart fi delle fchole,come d'i collegi, hanno nella Teramana due di diva# 
canza,ncquali non filcgge,nelludia*

' Indonni,
Io pretermetterò alcuni artigiani,comefono conciatori dipelle,quali hanno fi fùo luogo 

òrdmato,doue parta vn capo d’acqua groflb,fopra ilqualevifono infinite llanze delh detti, 
t i pagano per ogni pelle eh e acconciano,due baiocchi alli doganieri 8C fi caua di quel daao 
da due mila ducati * Si dei barbieri, {¿altri per hauerne fatto mennonenellaprimiera parte 
della città, quantunque efli in tanta quantità non fiano,come fi dille effere m quella ♦ vengo 
a dire d’alcum mdoumi,tqua!i vi fono in gran numero, et fi diuidono in tre forti, o vogliamo 
dire qualità* la prima e di certi huotmnt,che mdoumano per arte di gComàna,facendo loro 
figure,t i pagartó tanto per cadauna, come s Vfa alle diuerfità di qualunque gfona lafeco 
da e d’alcuni altri,iquali mettendo dell’acqua in vn  catino vernato, &  dentro vna goccia di 
olio in qùelfacqua, che diatene lucida t i  trafparente, come vno fpecchio, dicono di vedere 
i diauoh afehiere a fohiere,{quali artomigliano a vno cforato dimoia armaa, quado erti vo# 
ghono puntare i p a d ig lio n i chedi quelli alcuni fono in camino, chi per acqua, ficchi per 
terra* K  come rindoumogh vede acchetati, allhora domanda loro di quelle cofo,dcllequa 
li egli ricerca h au^re mfor mano ne* {¿ i demoni gli rifpondono concento di mano, o d’oc# 
thio* vedete groflfezza di coloro,chea queflt credono* alcuna volta pogono il catino nelle 
tnam di qualche fanciullo d’otto, o noue anni, &  lo dimandano sfogli ha veduto il tale SC il 
tale demonio,&  quello che e femplicctto rifoonde che fi* ma non per ao  dire gli lafoiano da 
per loro* t i molti bazzicano a quelli tanta fede, che {pendono m erti grandirtima quautà di 
danari* la terza {pene t di fomine,lcqualtfanno credere al vo lgo , cbfolle tengono amicma 
con cera demoni di diuerfo fora:percioche alcuni fi chiamano ì demom roflì,alcuni fi dico# 
no t demoni bianchi, t i altri fono addtmadati t demom nen*& quado vogliono mdoumare 
i  nchiefla di chi chefia, fi profumano co cera odoruetallhoraji come dicono, il demonio, 
kht erte chiamano, entra nella loro giòna» onde fobico cangiano la voe,fwgedo che Io ipiri

torta
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f0 fm audio chcparliper lahngua loro. la donna,oFhuomo, che è venuto p«f qualche coiài 
che defidera di Capere, dimanda allo fpinto a o  che vuole, con gran reuer entia K  humihtà, K  
hauuta la nipofta,lafaa vnprefenteper quel demonio,8£ fi diparte, ina gli huomini che ha/ 
no con U bontà congiunto d Capere oC l’elperienza delle cofe,chiamano quefte femme Saha 
c>t che tanto dinota, quanto nella voce lan na fncatnces. 6L nel vero tégono elle qfto mala# 
detto coftume,ilquale è d'vlàre l’una con l’altra, cheper piu honefto vocabolo, non poflò 
cfpnmere fi£ quando frale donne,che vanno aloro co difio di Capere alcuna colà, Cene tro# 
ua alcuna di belle,elles’inuaghifcono di lei, come vngiouane s’muaghiCce d'una fanciulla. 
f£tn forma del demonio le domandano in pagamento i congiungimenti amorali 8C quella 
credédo hauere a cópiacere allo Iptnto le piu volte loro cóCente.moIte anchora fono, che di 
q(to giuoco ddettadofi defiderano d'eflèr dilor cópagnia. onde fìngendo d'eflere inferme 
mandano g vna di quefte St ibuente lo fciocco manto è l'imbafciatore. elle Cubito ifcuopro 
noall'indouineilloro difio, lequali dicono poi al marito, che alla Cua moglie è entrato vna 
di quei demoni nel corpo,&C amando egli la Cua famtà cornitene che ellb le dialicenza,chela 
detta porta entrar nel numero deIl’indouine,5>£ fecuramente praticar con eflò loro il mari# 
to bufolo Cel crede,K conCentendo a a o  g maggior fila fciocchezza,fa vn funtuofo cornuto 
a tutto l’ordine, nel fine del mangiare danzando ogni vna S£ fefteggiado al Tuono de gli ftru 
menadi certi negruiLpoiciavela falcia andare allabuona ventura, ma alcuno ve n'è, che fa 
vfetregh (piriti di corpo allamoglie colluono di fblenmbaftonate altri fingédo anchora elfi 
d’eflere idemomati inganano l’indouinc nel modo, che elle hàno le loro moglien ìnganate»

mcdntMttt,
V 't fomigliantemente vn’ altra (pette d’indouini,iquaIi fono detti 1 Muhazzimm, cioè gli 

incantatori, quelli fono tenuti potenoflùni a liberare vno che fia ilpiritato, non per altra ca# 
gione, fenon perche alle volte loro fuccede l 'e f fe t to ,fè  auiene che non focceda1, dicono 
ql demonio edere infedele,o che c qualche ipinto celelle il modo dello fcógiuro li è,che (cn 
uono cera charatten,5Cjformano circoli (òpra vn focolare ò altra cofa,poi dipingono alcunif  ̂ f i ^ _ 1 1f A f I r n . /* i i

cimi, iquah operano per vna regola detta Zairagia, aoc cab alà* ma le loro operattom no ca* 
uano dalla fcnttura*peraoche queftaloro faccia è tenuta naturale*# veram?te coftoro fati/ 
no dare infallibile nipofta delle cofe, ch'alloro s’addimadano.ma cotal regola c diificihftima: 
percioch e colui che fc ne vuol valere, c dibifogno ch'egli fia no men perfetto aftrologo, che * 
abbachifcuho veduto qualche volta far qualche figura, ch'e durata a burla da la mattina fino 
alla fera m tempo di fiate, lequahfonom quella forttia*fanno molti circoli l’uno dentro Fai* 
tro* nel primo formano vna croce, a conimi dellaquale notano le quattro parti, ciocleuante, 
ponente,tramontana,# mezzogiorno.dcntro della detta croce,ctocdoucfi feontrano i le/ 
gmdileffegnano i due poli,#fuoridcl primo circolo notano i quattro dementi* dapoi diui 
dono il detto or colo m quattro parti, #  il feguente circolo diutdono pure in altretate, #  dop 
po qfto, ogni parte in fette parti diuidono, et in etafeuna notano alcuni charatteri gradi ara/ 
bici, che fono venttotto,o ventifètte charattcnper ogmclemeto. nell'altro circolo notano! 
fette pianeti,nell'altro i dodici fegm, nell'altro i dodici mefi dell'anno, fecodo t Latini, nell'al 
tro i venfotto tab emacoli (  o diciamo alberghi) della luna, nciraltro i trecento fèffantacm/ 
que di deiranno,# fuori di quello i quattro ventiprmapalu pigliano pofcia /blamente vna 
lettera della cola dimandata,# vanno moltiplicando con tutte le cofe numerate per infine, 
che cfl? fanno qual numero porta il charattere*dapoi la diuidono i certo modo, dapoi lapon 
gonom alcune pam fecondo chel charattere c, #  m quale elemento fi flà, in tato che doppo 
la multiplicatione^uifionc K  dimenfione, vedono che charattere couienc a quel nutneroy 
ch'uuanzato* #  fanno del trouato charattere^come hanno fatto del primo, cofi di mano in 
mano,fin che fanno nafeere vetiotto pofte,aoe caratteri * allhora componeno di quella vna 
ditone, et dalla dittione componeno vna oratione, ao  c la nipofta di quella dimaaa, et vten 
b detta orauone fempre m vn verfo mifurato m la prima fpetie dclli v  erfì Arabi, che fi chia/ 
mao Ethauil,che cotto ftipm #  dodia chordc,fccodo l'arte metrica Araba, delchenoi hab 
bumo trattato nell'ulultunapartc della noftra grammatica Araba*nd detto verfo adunque
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che nafee da 1 charattcri fcpradetti, efee vera &  indubitata tiipofla,X  prima ne nafee la cola 
dimandata ì dapot la fentenza di ciò che fi dimanda*^ quelli tali mai non errano, &  mucro 
qfta loro cabala t vn'artemarauighofa ne io per me viddi mai colà tenuta naturale, die pa* 
relTe lopranaturale &  diurna, come la detta ho veduto far vna figura m vn luogo (coperto 
dd collegio del R e  Abulunatt, nella Città di Fetta, qual feoperto era ialeggiato di marmo fi* 
no hfciooC bianco, &  per ogni quadro era cmquata braccia, X  duoi terzi del detto difcopto 
firmo occupati dalle cofe clic fi doueuan notate ddla detta figura,# tre gfone erano a farla, 
X  cadaun di loro haueua il cargo dVna parte , X  pur durò a tarla tutu vna giornata intera 
ne viddi far vn'altra in Turna, per vn ecCellentiflìmo maefifo, il padre delquale haueua co* 
mentata la detta regola m duoi volumifti gli hruommi che fanno quelle regole, fono finguU 
riliìmni tutta la mia vita ne ho veduto tre, duoi in Fez, H  vno i  Tunis, t i ho veduto atvcho 
ra duoi conienti della detta regola, ti vn cometo fatto dal Margiam, ch'era il padre del tnae 
flro ch*io Viddi m T u n is,#  vn'altro comento di Ibnu Caldun hiilorieo»# quado alcuno ha 
ticffepiacer di veder la detta regola con li Tuoi conienti, (penderà manco di ducati cinqui 
ta,perche andando in Tums,ch t vicino a Italia, trottarla il detto libro io hcbbicommodita 
fi di tempo, come di maeilro che fi offeriua d^nfegnarmi fenza premio, fe io voleua impara 
te quella dottrina» ma a me non piacque,per efier ella Vietata,per mimo dalla legge di Mau 
metto, quafi come vna herefiada cui fcrittura dice, che ogni mdoumatione z vana, t i  che lo 
lo D io fa gli (cacti ti le cofe future pcio gfmquifìtori Maumettani,gh fiutino alle volte met 
rere nelle prigioni, ne cedano di perfeglutare i fegtiaa di tal difceplina» ,

Ktgùk tr atti rfitd f̂ radte dd dlcttnt nelld legge ai Mattmftto»
V i fono anchora molti huommt dotti,ìquali lì danno cognome di fàpieti 6C di philofophi 

morati,# oflcruano alcune leggi di piu che non furono comandate da Maometto»# tali gli 
hannoper cathohc/*# tali no mai volgari gli tengono fatitnquantunque eglino vogliono, 
che fiano lecite molte Cofe,lequahprohibiice la legge Maumettana* come per via tfcfcnv 
pio, è vietato nella legge, chenòn li canti alcuna canzona d'amore per regola di unifica, #  
etti dicono che ciò fi può fare» fono incetta legge molti ordini t i molte regole, dellequali eia 
faina ha il fuo capo che le d ife n d e i hanno dottori che difendono le dette regole, et hanno 
molte opere fopra il viuer ipmtuale* quella fetta cominciò ottantanni dapoi Maumetto, ti 
tl primo K  piu famofoauttore, fi chiamò Elhefembnui Abilhafen della città diBafra, qual 
cominciò a dar certe regole a fooi difcepoli, ma non fonile niente »pattiti poi centanni, fu 
vn'altro valculiimohuomomtalmatena^nommatoElhantlbnu Efcd della città diBagsv 
ded, ilquale fcritte vna bell'opera vmuerfàlmente a tuta i fuoi difcepoli » dipoi quella 
ietta fu dati egifli appretto 1 pontefici vituperata, t i  dannati tutti quegli che le regole di co/ 
ftui offeruafTero» Sufcitò la medefima fetta d'indi aotunta anni,# v i fa capo vn'altro valen 
tillimo huomo,ilquaIe fu feguito da mola difcepoli,# predicauaia faadominapublicame/ 
te:di maniera,che tuttn icgiftì mfieme col pontefice, lui t i  iuoi feguaci alla morte danna* 
tono,#determinarono che a ciafcuno fotte tagliata la tefla»il che mtefo da quefto capo, egli 
difubito fenile vna lettera a i pontefia,pregandogli che gli concedeifero grana di poter tdi* 
iputar co i foglili, # f e  etti lo vmceflero,che egli volcticn fi morrebbe»ma(e egli dimoftraf 
fe aquellilafua dottrina effor della loro migliore,non ara honcfto chetanti pouen innocen* 
ti per falfe calunnia douefftro perire, al p5tcficeparue la dimanda guitta, t i la gratta gli co* 
cedette* venuto adunque l'huomo detto alla difputa,con molta facilità fonerò tutti 1 legiili* 
a tanto che il ponteficelagrimando fi conuertt chiamato alla ietta del meaefimo, t i Tempre 
mentre ci vittima fauoreggiò, facendo fabnear monaften #  collegi, per h feguitatori di leu 
duro quella fetta altri ceto anni, infìno a tanto che venne tfAfia maggioreMalicfach Impe 
radore* della flirpe t i origine de T  urehi, ilquale gfeguitò ladetta fetta * #  alcuni fi fuggii 
rono al Chairo, alcuni alla Arabia, t i  rimafer o ventianmifcaccian, che fo mimo che regnò 
Cafelfah,nipote di Malicfach*il cui cofighrre,ilquale era huomo di gride ipirito, chiamato 
Nida Elmuie, effondo di qfta fetta,la ritorno in pie, #  iolleuò,# piato g fi fatta maniera^che 
per opera d'un dotuffimo huomo detto Elgazzuli, ilquale vn nobile volume ne compofe, 
diuifo in fette libri, pacificò mfieme i fogliti coni feguaci di quella fetta* a tale che i fogliò 
hebbero titolo di dottou #  di confcruaron della fogge del prophetat# quelli s’addimanda/ 
tono imediton t i nformatondi effa legge» Quella vnioe durcun fino che Bagdedfo roina 
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ta daTartari Hche fu ne glutini fecrnto anquantafa diLhegira,MapureladmftfoenonÌe 
nocqut p cioche già tutta l’Africa bC l’Afta era piena tf1 foci difcepoh* A  que tempi non lo 
leua entrare in tal fetta,fènon huomini dotti in ogni facilita : bC fopra tutto intendentiiRmi 
delia fcritrura, per poter molto ben difenderla, 8C confutar la parte cotraria# Hora da Cento 
annun qua ogni ignorante vi vuole entrare bC dicono,che no bifcgna dottrina# pcrcioche 
lo fpirito (aneto a quei, che hanno il cuor modo, apre la cogmtion della venta bi adducano 
m lor fauorc alcune altre deboli ragioni * D i qm lafaando 1 comandamenti lì fouerchi, co/ 
me ncceffan della regola da parte, non ferbano altri vficidi quello, che beano t legiftuma 
benefi pigliano tuta ¿piaceri,che tengono leciti nella regola percioche fanno fpeffì coma, 
cantano amorofe canzoni, 3C danzano lungamente* Alle volte alcuno cfeffifl veftimento 
fquaioandofi,iècondoil propofrto doverli che cantano fecondo la fantafta che gli da
elceiucllodiqueftihuoirumdifcoftumatt# dicono,che alfhorafono rifcaldatid’alle fiatn* 
me dello amore diurno &  io penfò, che i fiano rifcaldati dalla iòucrchia copia d’ 1 cibi per*' 
cioche ogn uno di quefh piglia quel abo, chefarebbe a rrehuomim dt fouercl«o#o quello, 
che piu vei orni pare, fanno quein gridi molte volte accompagnati da pianti, per l’amore, 
cbeclli portano ¿certi sbarbati giouam perciochenonradevoltcainene,chequaIchegett 
ni hiiomo inulta alle fue nozze vno di quefh principali bi macftri con tutti h fuot difcepolft 
iquali nell7entrar del cornuto, dicono oranont bC canzoni diuine.& come è fornita la cena, 
incominciano 1 maggiori d’eta a ifquarciarfi le gonne &  nel danzare s’ al am o de ghattem# 
pati cadefubito traccolto Sfdirizzatompieda vno d’igiouanetridiicepolrilqualelepiu 
voltebfciuamente lobaaa# Pertal cagione e nato vn prouerbio* che in F c z i mbocca 
di ciafamo:cioe il cornuto de romiti# &  dinota, che fornito il cornuto ogmuno di que fan> 
cvullt dutenta fpofa del foo maeftro, per cioche coftoro no poflono prender moglie, bi fonò 
chiamati 1 Romiti# Diuerfc A tre Redole Cr Sette,er fiiperfhtiofd creduìit4 di molti

Fra quefìe lètte fono alcune regole ìfhmate heretiche appreflb luna bi l'altra fòrte di 
dottori percioche non folo fono differenti dall’altre nella legge,ne ctiadio nella fede# So no 
mucroalcum iqualihannofermaoppeiuone,cherhuomoperlefucbuone opere,per li df 
gumi, Kper l’afhnenze, pofTa acquiftare vnanatuia angelica : percioche dicono, ch'egli 
purifica l’intelletto &  il cuor e, di maniera, che non può peccare, anchora ch’egli voltile* 
ma fa dibifogno, ch’a  primieramente paflìper cinquanta gradi di difciphna* e t  benché 
cflfo pecchi auann, che habbia paflati t cinquanta, dio più non gli afcriuc il peccato E t que 
fh inuero fanno ftrani bi ineffimabili digiuni ne principi) dipoi pigliano tuta 1 piaceri de! 
mondo Hanno eriandio vna (fretta regola fatta da vno eloquente &  dotto huomo m quat 
tro volumi,il cui nome fu Eflèhrauardide Sehrauard atta m Corafan# v ’è vn’altro aurto* 
re detto Ibnul fandilquale reco tutta la foa dottrina m verfì molto leggiadri;ma ì detti ver 
fi fono tutti pietà d’allegone * ne pare, che d’altra cofa trattino , che d’amore# Perciò 
vno, detto Elfarganfcomcntò la detta opera * K  tra (Te di le* la regola, &  1 gradi che fi deb 
bonopafTare#fu quei!opoeta di tanta eleganza, ch’altro ifeguact di quelle fette non vf*t> 
nodi cantare ne lor cornuti, chei verfi faoi*per cioche da trecento anni m qua non fumai 
vna lingua piu culta di quella ferbata di lui # tengono coftoro, che le fph ere aC il fermamen/ 
to, gli elem cu, 1 pianeti,c£ tutte le flellefiano vndio tbi che muna fede, ne!egge,pofla effe 
re in crroretper ciò che tuta gli huonuni nel loro animo fi penfano d’adorar quello, che me/ 
ritad'eflère adorato bi credono, chelafacnzadi dio fi contenga in vn’huomo:checdet^ 
ro fclcotb, eletto bi partecipe di Dio,fi£m quanto al fàpere, come dio# ce ne fono quaranta 
altri huommi appreflo Ioronquali fono appellati Elautedicio e gli tronchi* percioche efli fo> 
no di minor grado 6tdi minor fcienza#quando muore lo Elcotb:da quefh quaranta vn’*l> 
tro fe ne crea:8C quefto fi fornice dal numero di fettanta* V e  ne fono altri fettecentofeffanta 
cinque,de quai non mi ricorda il tuolo:ma morendo vno d’i fettanta, vn7altro vi fe ne ag* 
giunge di tale numero# V  «ole la lor legge, che efli vadano fcognofciuti per lo mondo, osi 
guifadtpazzi, òdi gran peccatori, o del pnivile huomo chefia Sotto adunque dt cotale 
ombra,moltt barri bi federati huomfm vanno difcorrcndo per l’Africa ignudi, dimoftran^ 
do le loro vergogne:8C fono cotanto sfrenati bi fenza rifpetto muno*che come fanno lebc 
fhc alle volte nel m ezzo delle pubhcepiazze vfano con le femme tC non dittano dal voi* 
go fono tenuti fina* D i quefta canaglia ven ’c gran quantica m T  unis i ma moltopiu m

Viaggi* f  uij
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Egitto,&maflimamenteneI Chairo,Et io nel detto Ch airo nella piazza detta Barn Elcafr 
irain vidi con ghocchi propi vn di loro pigliare vna belliffìma gtouane, che vfciua pur alTho 
ra della ftufa:8É coricarla nel mezzo della piazza, bC carnalmete conofcerla* E t rollo che 
egli lafao la donna, tutti Cor renano i  toccarle ì panni cornea coli dinota bC tocca da fanto 
fiuomo E t diccuan fra loro, che quefto fanto huomo fingeua di far il peccato ma che no lo 
fcCeJlchemtdb dal marito,fhebfre egh per vna rara g r a n a i  benediceua D io  facendo co 
inti bL fefte fblentu,con dar clcmofmeper cofi fatta grana 1 giudici bL i dotti, della legge vo* 
leuano à tutte le vie caftigar quel ribaldo ma furono a pencolo dfeffere vcciftdal popolo 
perche,come io ho detto, ciaicun di quelli tali ¿in gran venerationc appreflo il volgo 6Cnc 
ha tutto dt doni bL prefenti melhmabib,Khò vifto piu cofeparticolari ch'io mi vergogno 
¿narrarle»

Cdbélhfk̂ tSr Atrcfcttc ,
V e  vn'altra regola dolami,che fi partono addunandar Caballiili iquai ftranamente di* 

giunano, ne mangiano carne dominale alcuno ; ma hanno certi cibi bC habiti ordinari 8£ 
diputati per ciaicuna hora di di,& di notte bL certe particolari orauom, fecondo i giorni & 
t mefi /trahendo le dette orationi per via di numeri ÒC vfano di portare nella loro perfona al 
cutu quadretti dipinti con caratteri bL numeri intagliati per entro* Appreflò dicono che gli 
furiti buoni loro apparifcono bL con erti parlano^ lor danno vniuer/al notitia delle cole 
del mondo, Fu di querti vno excellentiffimo dottoredetto E 1 Bonu il quale la lor regola bL 
crationi cupole come fi fan detti quadretti :&C io ho veduto l'opera SCparmi, che piu torto 
quella faenza tenga forma di magica, che di cabala foperepiu famofe fono cerca otto* Fu/ 
na è detta EllumhaEnnoramita cioè dimoftramento di lume bL m quella fono ordinate le 
oratfoni bL i digiunala! tra fi dice Semfulmeharif ciocil fole delle fetezean cui fi contiene il 
modo di fare i quadretn, bC dtmoftra Ì utile, ch e fè ne trahe Ja  terza e intitolata Sirru Lafmei 
Elchuihe cioè la virtu7che tegono i nouantanoue nomi di D io :&  quefta io vidi m Roma 
in mano d'uno Hebreo Venetiano, V 'e vn’altra regola in quefte fette-che è detta la regola 
diSuuach cioè di certi romiruquah viuono m bofchi bC luoghi iòhtari : ne d'altro fi pafeo/ 
no, che d'herhc bL di frutti faluatichi:& ruuno è, che porta particolarmente intender la vita 
loro : pciochet fuggono ogmhumana domeffrebezza M a troppo mi difcoftereidalpropo 
fitodclfopera,fe mmutamete vi volerti fcguirc di tutte le diucrfc fette Mahumettane, Chi 
piu ne deudera di vedere legga vn'oga di vno che fi chiama Elacfam:che diftufamente trat 
ta di diuerfe fette che procedano dalla fede macomettana; leq uali fono frittata due pnncira 
lt;K  cufcun tiene, chela fuafia la buona 2£Ia veratnella quale fi porta Fhuomofaluarc, E  
vero,chea quefta età, altre quafr che due no iene truouanoX'unatqlIadi Lefharuchefr 
eftende per tutta Africa,Egitto, Scria, bL Arabia, 5i  tutta la T u rch ia^  Falera dell'Imamia, 
che per tutta P erfia fi truoua bL in qualche citta diCorafan, quefta tiene il* Sofi R e  di Pcrfut 
E t per tal fetta quafi tutta PAfia e diftruttatpercioche auiti teneuano la detta fetta dclLcfha 
tuiì detto R e  piu volte ha voluto, che per forza d<*rme fi tenga la fua, Egli « vero, che co/ 
munemente quafr vna fòla ietta abbraccia tutto il dominio d'Mahumectam,

lnnefilatori di tbefon*
In Fez fono pure alcuni huomim, che fi dicono ElcanefrnnquaÌi attendono a ricercar 

thefcri,che erti credeno, che frano fcpolti nelle fondamenta delle antiche mine* va quefta 
(ciocca gente fuori della cu ti, bL entra m molte grotte bC caue per trouar detti thefcri : ha* 
uedo g verirtìma oppentone,che quadoà i Romani fu leuatoFImpeno dell'Africa,^ che 
«ffi fuggirono verfo la BcticadiHiipania,fcttcrraiIero m quel d'intorno molte gciofe bL 
care cofe,lequah non poterono portar feco E t quelle incantarono, &  per quefta cauli cer 
cano d’hauer mestatori di detti rh efori. N e  mancano di quegli,che dicono nella cotal caua 
hauer veduto oro, bL altri argeto*ma che no li frano potuti cauare g  no Jbauer ghncanti,& li 
profumi appropriati *bL co quefta loro vana credenza cauado la terra,guafiano fouente gli 
edifici Scie fepolture;&fr coducono tal volta dieci ¿¿dodici giornate locano daFezJEt la 
cofa e ita tanro auantetche hauendo eglino libri, iquali fanno mentione d'alcuni monti,SÌ 
luoghi, d oue fono aicofr molti thefcri,gii ferbono per oracoluEtprima, cheiomi partirti di 
F e z 5 erti fout a quefta loro pazzia crearono vn Confule,&dimandando licenza a i padroni 
d e i!  «aghi,come haueuano canato qiwto voleuano,gh riftorauano d'ogni lor danno,

Alchimiftu
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 ̂ Atcfeimrffi*

Ncpcnfatf, che vi michino gli Akhimiftì anzi ve ne fono m molta copia di quegli,che 
fhidiano in queda folle vanità SCfono pure 1 piu lordi huomini, K  quelli che piu puzzano 
del mondo per il folfore SC altri odori triftfEt la fera quafi per ordinano fi riducano infierne 
moki di loro nel tempio maggiore,Sí deputano di quede loro falle ímagmationt.íí hanno 
moke operem la detta arre, comporte per huommi eloquenti*: la prima ¿¿mollata d iG e  
ber,clK fu anni ioo*dapoi Macometto, qual vien detto, che fu Greco renegato , S í Topera 
fua, £C rutee le ricette fono fcritte per allegoria* v'c ancora vn'altro auttore, ch'ha fatto vnV 
al tra opera grande, chiamato Attogr ehi, che fu fccretano del Soldán di Bagadet, come hab 
biamo defentto nella vitta dfi philofophi Arabi*Si vn'altra cóporta l cantiche,dico tumgli 
articoli di queíTartc,Sííl maeftro fi chumaua Mugairibi,chehidi Granata,K^fu comentad 
tada vn Mamaluccho di Damafco,huomo dotammo di tal arte,ma il comento cpiu dittici 
le ad intender, che no eiltefto Queftì archimifit fono di dueforn,alcuni vano cacandolo 
eliflir, ciò t la materia, che tigne ogni metallo Si vena:SC gli altri fi dano a mueftigar la mul/ 
tiplication della quantità d'i metalli, pervia di mefcolar Tun con Faltro * M a io ho veduto* 
che7! fine di cortoro,le piu voltee il condurli à falfificar monete, onde la piu parte in F e z  
fidimoftrano lènza mano*

Ciurmatori tir tncintétton di btfac*
Sono finalmentem quella città, molta copia di quella di/utif canaglia, che m Italia ha co/ 

gnomi di ciurmatornEt cantano qucrti cotaihuomini di mun prezzo per le piazze,román 
se, canzone, Si tal faocchezze, fonando certi loro tamburi, viole, arpe, M altri finimenti, 
Svendono alTignorante turba certi motti SCbreui, che come eflt dicono, fono contra a di 
uerfimali A  quelli soggiunge vrialtra forte di víliííiini huomini iquali fono tutti d'una fa  ̂
imglw'Si vanno perla città ¿accedo danzar le Amie,Si portando d'intorno al collo ¿¿nelle 
mani moItebiicie*Fannoanchora alcune figure di geomanna,Sí predicono la ventura alle 
donne* Appreflb menano con efib loro alcuni, come fi dice in Italia,(talloni, Si fanno a pz¿ 
zoingrauidar le caualledi chi vuole* Ora io potrei feguir d'alcune altre particolarità,cerca 
a gli huomini della atta : ma baila dire, ch’clu fono per la maggior parte íípiaceuoli, Si po  ̂
co amano forcrticrubenche non ve n'c molto numero di detti 1 forefiieri perche la città c di 
froda dal mare ceto miglia,Si da eflb mare a lei fono vie aiprc S i difageuoh molto per fore 
(herí Dirò anchora i fignori effèr iuperbiffimi J n  tanto,chepochi praticano* conloro, il fi/ 
mile fanno li dottori S i giudici* cheper reputatione non vogliono praticare, fe non con pò* 
chi Nondimeno la conclufionev f,la citta eifer bella,commoda,Sibene ordinata.Et come 
che al tempo del verno vi fia gran fango:di maniera, che fa di medierò di caminar per le (Ira 
de con certi zoccoli,'ch'eili vfano*tuttauia danno certi efiti a canali, mmodo che i detti ne 
(auano tutte le contrade* E t doue non fono canali, fanno raccorre il fango, Sí caneándolo 
foprale bedie,lo fanno gettar nel fiume *

v í &or¿bieche fono fuori della ntM*
Fuori della atta dal canto diponentccvnborgo,chefaccrcaàanqueccntofuochmnatut 
te le cafe fono brutte, nellequali habitano genti vili, come fono quegli che guidano 1 cameli* 
SC che portano Tacque, Sí tagliano le legna nelThorte del Re* Nondimeno ¿ quedo borgo 
fornito di molte botteghe,Si d'ogntipetie d'artigiani* V'habitano ancho tuta i ciurmatori* 
Si fonatori di poca dima*D i meretrici v e  altrefi gran numero :ma fono brutte SÍ viluNell* 
firada maedra del borgo, fono molte folle canate per forza di fcalpelli di ferro, per effer il 
luogo d* pietra teueruna,nellequah fi foleua tenerli grano d’i fignon, che nonhabitauan ab 
Thorain dettaborgo,fe non li guardiani d'i gram:ma dapoi che commciorono leguerre, &  
chcligram eran tolti,furono fatti li granarnnla città di feda nuoua, Si quelli ch'erandi filo 
rifurono abandonati:ma dette folle fono mirabili di grandezza, che la ptu piccola nene mil 
k  ruggì di grano, Si fono* tjo*foiTe*aI prciènte tutte feoperte, S i mola alcuneuolte alhmpro 
fo vi cafcano dentro,Si per quedo v'hano fatto cera muretti intorno dellebocche di qlle, 
M Caftellano dtFcz,quadoauuierie,che egli faccia qualchefegreta giudina, fa gettarci cor 
pi d'i rei nelle dette foflc^perche e vna porticeli»fecreta nella KocCa, che à quei luochi riipo 
de Quiuicil giuoco d’i barri, ma no vi figiuoca, fenon a dadi* Qimuaafcunopuo vender 
vino, far la tauemajSC publícamete tener meremo* Onde fi può dire, che il detto borgo fìa
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(1 ricetto di tuttala fettina della città.Etpoi che fono pattate le venti bore, I tutte le botte** 
Vnfolo no fì vedc*pche ciafcuno fi da sii balli, à 1 giuochi,allelutturic,et allerimbrucagg 
V ’c vn'altro borgo della detta città douehabitanogli infermi di Iepra»ilqualcfa cerca« du

Ìrento cafe* E t qftì infermi hano il lor priore d  capo, che raccoglie l'entrata di molte poffef 
ioni donate lorop Famor di D io da gentiThuomini d  a ltru i fono fti ulti di manieratile di 

tnuna cola hano bifogno.Et qftì priori hanno cura di tenerla città netta di corali infermisi: 
anche auttoi ita come cognoicono alcun che fia amalato di tal male di farlo menar fuori del 
la citta,$£ farlo habitar indetto borgo, &fealcumuorefenzaherede,l’unamcta del inolia 
uere compartono alla comunità del Borgo fai tra c di colui, che da Fmditio di ciò E  t fel le/ 
profo lt aueffe figliuoli,la roba e de figliuoluE dafapere,che nel numero di tai mfermilcpro 
fi,s'mcludono,K quei chehannO alcune macchie bianche fui corpo d  altre incurabili mfer 
tmtiuGltreiiqftoBorgo vn’altro vcn ’c doue Jiabitanomolti mulatneii,pignattari,mura/ 
ri, d  legnaiuoli il Borgo c piccolo, d  fa circa à centocinquanta fuochi* Ànchora fu lavi* 
verfo Ponente è vn’altro Boi gogrande,ilquaIe fa cerca a quattrocento fuochi ma pure di 
jrifh caiàmenti, d  habitato da poueri li uomini d  villanuche o non poflbno, ò non voglio* 
no ftar nel contado vicino al detto Borgo t vna gran campagna Jaquale s’eftcnde dal Bor* 
go fintai fiume che è cerca à due miglia *S£fi dirizza veifo Ponente cerca atre Inqucfta 
campagna fi fa il mercato ogni gfouech d vi fi raguna gran quantità d’huomim conh loro 
beftiami, d 1 bottheghieri portano leloro robbe di fuornK cwfcuno tende il iuo padigho* 
nc* v ’ è vn coftumc, che vna piccola brigata di gennFhuomim fi riduce infieme:iquah fanno 
ammazzare vn caftrato al beccaio, d  {partono tra loro tutta quella carne d  danno per pa* 
gameto a colui la tefia, K  i piedi, K  la pelle vendono alli marcatami di lana * delle robbe* 
che in quefio mercato fi vendono^poca gabella fi paga:laqualc (irebbe foucrchio à dire 
Quefto non voglio tacci e,me non hauer veduto, nt in tutta F Africa, non Afia,nè in Italia 
mercato,doue fi truouino tante perfone,8C tante robbe, che nel vero e vna cofa mefttmabi 
le Sono anchora fuori della citta certe rupi alttffimetlequalt cmgono vna fofli larga due mi 
glia»& fu le dette rupi tagliano le pietre, con che fi fa1 la calcina per tutta la fofli, fono mol/ 
te fornaci,doue fi cuoce etti calcina d  quelle fornaci fono grandi di modo, che tale ven ’e, 
che vi capano fei mila moggia di calcina cottilo vficio fanno fare i gcntil’huomim ricchi, 
ma di piccola nobiltà dalla parte di Ponente,pur fuori della citta,fono cerca cento capane 
nefabricatefula rimerà del fiume cottile fono tenute da quegli, chefanno biancheggiare 
ietele Ilche c m tal guifa* ciafcuno ogni anno ne tempi buoni bagnale fu e tele &  le ftende

all

T E R Z A  P A R T I

in vn prato vicino alla fua capanna, E t come coftoro le veggono afciutte, con certe fecchie 
di cuoio.che hanno cotai manichi di legno,pigliano l’acqua del fiume, ó di certi canaletti, &  
la fpargono ih le dette tele d  venuta la fera, ciafcuno raccoglie le fuc tele, d  fe le porta a ca 
ii ,ó  à certi luoghi à oo deputati Et t pratudouc fi (tendono le dette tcle,fcrbano per tutto 
Fanno le iiie herbe frefche Ci vcrduEt di lotano c vn  bello ipettacolo all’ occhio, il veder fo 
pra il verde la candidezza di quelle tele;5C l’acqua del detto nume, che c molto chiara pare 
da lontano, ch’habbia colore azurro*PeriIche molti Poeti parimente m lode di cioè copon 
gono elegantiifimt verfi» 1
« Srpoltntecommi fiori deli* citta*

V h a  d'intorno molti campi,doue fi fepelhfconoi corpi morti,iquali per amor di D io fo* 
no da gentiThuomini donati à comune fepoltura ♦ pongono (opra il corpo'ciocfu’i terreno, 
vn iiflo  fatto ¿modo di triangolo, maelugofiÉ fottile* Aglihuommi notabili, d  di qualche 
nputatione,fo^hono mettei da capo vna tauola di marmo,d  vna da piedi ne quali vi fono 
intagliati verfi a confolauone di cofi duro Ci amaro paflò*& pm i bailo v ’é il nome,la cali* 
ta di ciafcuno, d  parimente il giorno d  Fanno, che moritte*Et io pofi molta cura m racco/ 
glier tutti gli epitaffi, che io viddi,nonfolamentcm Fez,m a in tutta la Barbena*& queftì 
lio ridotti m vn piccolo volume:delqualefeo dono al fratello del R e , che viuehoggicu qua 
«lo mori fl loro patre R e  vccchioanfra quei veri! fono alcuni atti à dare buon animo,& co* 
iblaaone della morte : 8C alcuni accrefconopiu mameoma, d  tnilezza:ma bifogna hauer 
patientuòper l’uno,o per l’altro«

Sepolture &  Re»
- Fuori della citta c fimilmete vn Palazzo verfc tramontana,fopra vrfalto colle ; ndqua



le molte fepolmre fi veggono (Palami R e  delia caía di Marín: ¿¿ fono fatte con belli flìmi or 
rtTtnrnti, 8¿ pietre di marmo,con epitaffi diletterà intagliate nel m am o,8C adorne confia 
ntffitm colon.di maniera,che empiono ghoccht di marauiglu di chi le mira.

Giardini er Hom
Dalla parte cofì di tramontana, Í Í  di leuante, come ettandio di m ezzo giorno, v i fonft 

moinflìmi giai dim ripieni d'ogni mamera di frutti :¿¿ gli alberi fono grofli &  aln.& per en# 
tro 1 giardini,padano alcuni piccoli rami del hume.Ma per la ipeila quantità (Pi detti alberi: 
paiono quelli giardini bofchi ne s’ufe colnuare il terreno*« vero che il maggio l'adacquano 
ratto ¿¿perni cagione, gran copia vi nafce di frutti &C tuto fono di perfetta bontà eccetto 
le perii che,lequali non hanno molto buon Capere &ftimafì,ehe alle ftagiomfì vendono dt 
detti frutti ogni di cinquecento fomettrattohe fuori l'uue, eh' 10 non pongo in quello nu# 
mft0 fti tutte le dette fomme, vanno à vn luogo della cittàidoue pagano certa gabefta:8C 
quiui li vendono aU'mcàtO.m prefenza d’i fruttamoli fi¿ in quella medefìma piazza,lì ven# 
donoi fthiaui neri,fi¿ un fi paga la gabella di quelli anchora verfo ponente« vn terreno lar 
go circa a quindra miglia :¿ ¿  lungo circa a1 trenta :ilquale è nitro ripieno dt fontane ¿¿di 
Kumicelli:& c del rempio maggiore quefto luogo è tenuto a' pigione da gli hortolam: ìqua 
li vi feminano gran quanta di lino,melloni,zucche, cetriuoh, Carote, nauont,radicchi, cauo 
li .cappucci, 8C tal herbe. In modo, che fi crede,ch'ai tempo della líate lene cani quindici 
mila fome di frutti, 8C altretate l’muerno.E' vero, che l'aere d’intorno « cattiuo:¿¿ la piu par/ 
te de gli habitatort ha d vtfo di color giallo : panftono focile febbri :  8C gran quantica ve ne 
muori. k Fe? citta nuoti*'

La nüoua atta'di F e z  e tutta cinta di due belli (Tíme, altiftime, ¿¿forti ih me, mura: ¿¿ 
fu edificata m vna belliilìma pianura aprello il fiume.difcofto dalla vecchia cerca a vn  mi# 
gho nella parte di ponente, ¿¿quali verfo m ezzo giorno, fra le due mura palla ¿C entra vna 
parte del nume:aoè dal lato di tramontana, doue fono Í Tuoi mulini*&¿ l'altra parte del detto 
humefidiuide m due. l'una ne va fra F ez  nuoua&C la Vecchia a' canto la rocca :8¿ l’altra 
palla oltre per certe valli, K  giardini, vicini alla vecchia, per infra, ch’ella entra miei di ver/ 
fo mezzogiomo.quell'altra parte ft n'entra alla roccha, 8¿ paila g Io collegio del R e  Abut# 
timan. Quella citta' fece edificar Giacob figliuolo di AbduI tach primo R e  della caia di ma 
nn dqualeacquiftòii regno di Marocco, ¿¿diftacciòi fuoiRe.¿¿neI tempo ch’egli eram  
guerra coi R e  di Marocco:alMiora il R e  di Telemfm gli daua grand’impaccio, compiatene 
doa iR ed i Marocco, ftC per nonlaftiar creftere la caia di Marino. Hora Come quefto G ià 
cobhebbe fpedttala guerra di M arocco: gli venne iantafia di far vendetta contra il R ed i 
Tclemfin,c5  ilqualevolendoferguerra,s’auiddecheil luogo,doue furon le fortezze di ql 
regno,eran molto diTcolio da Telemfra. Pertiche delibero, che fi faceiTe la detta citta': ¿¿ 
quiul tramutar il reale ftggio di Marocco.8¿ cofì fece*chiamando la  la citta' Bianca*ma il 
volgo dipoi, F ez  nuoua la dimandò, fecela quel R e  diuidere in tre pam , Puna ftparata dal 
Faltra in vn* parte die luogo alpalazzo Reale, S¿ ad altri palazzi,per li fìroi figliuoli,¿¿pei 
fratel!i:S¿ volle,chetutnhaueflero i Tuoi giardmi:5¿ apprefìoil lùo palazzo, foce edificare 
vnbelliífimotempio,moltoadorno&¿conmarauigliofoordine. Nella feconda parte, fe 
ce far grandiffime Halle per U caualli caualcan dalla fuaperfona, ¿¿molti palazzi per li Tuoi 
capitani &¿huomim piu eletti della lua corte dalla porta dal lato di ponente fino alla por/ 
ta, che guarda verfo leuante, fu ordinata ¿¿ fatta la piazza della citta : il cui tratto per lun/ 
ghezza èpoco meno <fun miglio 8¿ m ezzo :8 ¿per entrojlònole botteghe d’tmercatanri 
oC ammara d’ogra forte. Apprefìo la porta di ponente aoè al muro fecondo : fece fare vna 
gràdiluma loggia, con molte altreloggiette, dotte haueflé a' ilare di coturno il cufiode della 
città con t fuoifoldati í¿  minifln. apprefìo a'qfte, volle, che fofler fatte due belliflìme Halle: 
nellequafi potefTero fiare agiatamente trecento caualli deputan alla guardia del fuo palaz/ 
zo L a terza parte della atta' fu affegnataper gli alberghi della guardia della perfona del 
Re che all'hora eraho certi huomrai di leuantetle cui arme erano gli archi*peraocheall’ho 
rain quebaefì non era pafìàtoPufo deUebalelire.ai quahhuomlni,il R e  daua buona proe 
mfione.Ora per la detta piazza fono molo tempi,8¿ ffufe bellíflime,¿¿ fateeeon grandi ipe 
fe S¿ apprefìo il palazzo del R e , è il luogo, doue fi batte la moneta, eh e e dettola zecca *Ia/ 
quale « fetta m forma d’tma quadra piazza ;8¿ d’intorno vi fono alcune loggiette, nelle#

D E L L ' A F R I C A  4  C



quali Ceno le caie d’i maeffri. nel m ezzo evn**ltra loggia, doue fied* il fignor della seco 
conli luoi notai t i fcnuani'percioche detta zecc!i,come in altri luoghi, è vn'officio, eh e fi f, 
p e lR e ,8£llutiIeèfuo vicino allazecca,v’e vn ’ahta piazzainella quale fono le botteghe de 
gli orehci,fl lor confale,t i quello,che tteneil figlilo,&  la forma delle monete. Nè m Fez}f, 
può fare anello ò altro lauoro d’argento, ò d’oro, fe prima il metallo none lùggellato - fenòn 
con molta perdita di colui, ch’il voleffè vdere.maé eflendo fuggellato,fi paga il prezzo co* 
fueto*5£fipuofpenderc,comefifannolemonete.ftflamaggiorpartediqueftì orefici fono 
giudei fquali fanno t lauort in Fez nuoua,5£ gli portano a vender nella vecchia à vna puz* 
za loro aiTegnata laquale è appreiTo gli fpetiali perciochenellavecchiaFez,nonfipuobat 
ter,nè oro,nè argento, nè alcun Mahumettano può vfar l'arte dell’orefice perche elfi dico/ 
no effere vfura a vendcrlecofe fatte,ò d’argento, o d’oro per maggior prezzo di quello, 
che le pefano.ma i fignori danno liberta à giudei di farlo, pure ve  ne fono alcuni pochi,che 
fanno Iauon folamente per li cittadini ne altro guadagnano,che la fattura. E t quella parte, 
doue anticamente habitat« la guardia degli arcieri, hoggi è tenuta da giudei; perche i Re 
moderni non tengono piu quella guardia iquali prima habitauano nella città vecchia ma 
ciafcuna volta, che ne feguiua la morte d’un R e,i mori gli iàccheggiauano E t fa di mefite/ 
rc,che’l R e  Abufabid gli facefle tramutar dalla città vecchia alla nuoua,raddoppiando lo/ 
ro il tributo*douehoggidi dimorano che ein vna moltolunga &  molto larga piazza* nella 
quale hanno le lòr bottege,cafe,5f finagoghe JxC queftopopolo t tanto accrefciuro,chenÓ 
fi può trouare il numero maflìmamente doppo chei giudei furono /cacciati dal R e  di Spa* 
gna efiìfonoindifprezzoappreffòaafcuno nealcundiloropuoportarefcarpe,ma vfano 
certepianellefatte di giunchi marini.Si in capo alcuni dolepani neri * 8C quelli, che voglio* 
no portar berretta, conuiene che portino miieme vn panno roflb attaccato alla berretta. Il 
loro tributo è di pagare al R e  di F ez  quattrocéto ducami M ele Infine la detta città fa nel
10 /patto di cento ài quaranta anni fornita di forte mura &  di palazzi, tépi, t i collegi), t i  di 
tutti quegli ornamenti, che può liauere vna citta.8£ credo, che maggior fotte la (òmma di 
quello, che fufoefo nei detti ornamenti, chenonfu nelle mura, che la cingono. Fuort di lei 
fopra il fiume ¿irono fatte certe ruote molto grandi.lequai leuano l'acqua dal, fiume, 8Ua 
madanofoprale mura della città doue fono farti certi canaletti chela coducono ài palazzi, 
a' 1 giardini,Sfa' i tcpi) t i quelle ruote fon fatte a' noftri tempi,cioè da ceto anni in quarper/ 
cioche per adietro l’acqua venuta alla citta' per vn canale cioè acquedutto che vftiua d’una 
fontana diicofia dalla citta dieci miglia loqual canale è fattofopra certi archi molto ben fot 
mati Sf dicefi, che’l detto canale fa inuentione d un maeftro Genouefe, a' que tempi molto 
fauonto mercatante del re.Sf le ruote fece vno ipagniuoloilequah fono veramente colà tnt 
rabfle'maffimamentechein tanto furor d’ acqua non fi riuolgonopiu,$he vintìquatro voi 
te fra il di t i la notte.Refiami adire, chem quella citta non habitano molti nobili.* trattone
11 parentado d’i fignori ti qualche cortigiano, il rimanente è di perfone ign obili^  polle a'
vili vfici. percioche gli huomini di riputatione t i di bontà,no fi degnano d’eflere ammetti 
ne gli vii ci della correrne fimigliantementedidar muna delle lor fighe a' quelli, chefono 
della caia dd R e . ; , ;

, Oritnr dei unterebbe i’afd nell* corte dd KteliFe^.
Fra tutti t Signori dell’Africa non fi truoua che alcuno fotte creato R e  ¿principe per 

elettrone del popolo,nè chiamato da proumcia nè da citta1 alcuna.Sf nella legge de Mahu/ 
metto non èverun fignor temporale, chedirfi poflà Irem m o,eccetto 1 pontefici. M apo/ 
foia,che venne a' m enda padella' d’i Pontefici, tutti 1 capi d’i popoli, ch’erano nèdiferti, 
s’tncommaarono accoftare a i paefl habitati.Sf per forza d’armeitatuiuano diuerfi Signo/ 
ri contra la legge di Mahumetto Si contrai pontefici'loro. Cornee inleuanteauenuto.che 
i Tur chi, 1 Curdi, iTarteri, Sfalcn venendo aa quella parte,s’infìgnoreggiauano d’i terreni

chi meno poteua. cofi nell’occtdenteregno il popolo di Zeneta,cofi quel di Lontuna,di 
poi ì predicatori, dipoi lcfamigliedi Mann vi regnarono.è vero, chelagrntediLomuna 
venne in fauore t i  foccorfo d’i popoli di ponente per liberargli dalle mani de gli hereoci.Sf 
m qurfii vi furono t Signori amici del popolo * poi incominciarono a follcuar la tirannide, 
come s’è veduto, per cobi cagione adunque al fprefente non fi fanno 1 Signori g  vera he/ 
fedita,ne per elettrone del popolo, d’i maggiori, è del capitano, ma aaicun prencipe prima,

chevenga
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che venga à morte, lega Si aftrmgc 1 maggiori SC piu poiTenti huomim «fella corte à creai 
prcncipc doppola morte iiiao figliuolo o fratello del detto* N e perno molte volte fono 
0 Acrilati 1 giuramenti*perciochè quali fenpre amene, che eleggono per Ior Signore colui, 
che piu pw ce loro InqueftagUtfafiiuolfarlacreatiouedel R c d iF e z  ilquale fubito,chee 
pubhcatoRe,fa vnodefuoi puf nobili fuo maggior conigliere K g h  afiegna vn terrò defo 
Pennata del fuo regno Doppo elegge vn ftcretano'ilquale ferue SC per iecretario SC per 
thcforicrc ti per maggiordomo* Creadapoi 1 capitani della cauallaria, che iòn diputati 
alla cuftodia del Regno * SC qutfh il piu del tempo Hanno con Ior caualli nella campagna* 
Apprcflb per ciafcuna citta fiabilifce vn  goUernatore ; ìlqualc fi gode gli vfufrurti delle cit 
u con obligatiom di tener tanto numero de cattatila fue (pefe a' comandi del R e* noe 
qualunque volta gli f i  bifògno di fere efferato* Dipoi fa certi commiffari SC fattori fopra i 
popoli, che habitano ne monti ♦ SC anchora (òpra gli Arabi, che gli fon ibggetti* I cornimi* 
fari ammimffrano la giuftma fecondo la diuerfìta delle leggi d'i detti popoli* I fattori han* 
no carico di rifeuotere Pennate, Si tenenti diligente conto d'i pagamenti ordinari,&  di 
quelli, clie non fono ordinari* Dipoi ordina cern baroni, che fono detti nella hngualoro I 
cuftodi nafeuno de quali havn cartello, ouero vno o duo villaggi * K d i quelli caua certa 
entrata per lo viuerc, SC per poter mantenere qualità t i condtttone d'accompagnare il R e  
ncirciferato : anchora tiene cauaDi leggieri : a quali egli f i  le (peiè a1 modo fuo quado ifon 
no in capo * ma a' tepo di pace dà a'couoto gratto,butiro, t i carne da infalsure per tutto Fan 
no, ma pochiflìmi danari* c vero , che gli veftevna volta Fanno* nè queih hanno cura de 
Ior caualh,rtè fixan, nt meno nella citta*ì percioche il R e  d'ogni cofa gli fornifce* t i tutti 1 fe 
migli delia (folla fono/chfainchn(hanu& portano grotte catene a' piedi ; ma quando I’ef* 
fercito va fuori, 1 detti chriffiam caualcano ili camelli daiome* tiene anchora vnfaltro 
commi (latto fopra à camelli ; il quale dà ricapito ax pallori, &  diipenfo fra loro le campagne: 
ti prouede del ttumero d'i camelli, che fanno di mtftiero allebuógne del R etti ogni carnei 
li ero tiene due camelli m ordine per cargare fecondo che li vien comandato* tiene appretto 
vndifpenfatore, che ha carico di fornite, èuftodire, t i diipcnfar le VettoUaghe per lodct 
to Re ti per lo efferato : t i  quefto tiene dieci o dodici padiglioni grandi : doue dipone 
ledette vettoUaghe: t i di continuo muta t i rimuta camelli m farueneportar diruioue, 
accio clic Federato, non batifca* ibtto di queih fono ìminiftri della cucina* v ’cpoivn 
maeftro di dalla : ìlquale ha cura di tutti 1 caualh,muli, t i camelli del S ign o re ;^  egli 
delle cofe neceflane fi per queih , comebèr la famiglia , che gli gouerna, è fornito dal 
difpenfatore* tiene etiandio vn  commettano ibpra le biade, che ha carico di far portar 
forzo ti ciò chebifogna al mangiar delle dette beihe* t i quefto commiffarioha cancel* 
(ieri ti notai per notare ftifcriuere tutta la biada, che lì dilpenfa* Prenderne conto al mag* 
giordomo* tiene iomighantemente Vii capitano di cinquanta caualli : ìquah fono aN grufa 
dicuribri,tquali fanno Pimpófinom da parte del fegretano del Re, in nome del detto Re* 
anchora tiene vnfeltromoltò hònorato Capitanò * ìlqualc è come capo di guardia fegretai 
&  ha auttonta di Comandar da parte delRea'gh uficiali, che faccino le euccutiom, tL le 
confifcatiom, ftCierumogiuftma* Può prendere 1 grandi huomiru, mettergli nelle prigio* 
ni, vfare m quelli la feuenta della giufhtia, fé gltel comanda il Re* tiene il detto R e  etian/ 
dio appo lui vn fedel canceìhereiin poter del quale è il figlilo del R e  : t i ferme egli le lettre, 
che occorrono di iua mano figliandole con quello* D i ftaffieri ve n'ha gradiffuna guanti* 
ta iquali hanno vn capitano loro+ che gli accetta, ifcaccia t Si diuide tra loro d piu è il me/ 
no de!falano,fecondola lorofuffiaenza* E t quando ilR eda Fudienzatd detto capitano 
ghe fempre prefonte : tifa  quafiPuficio d'un capocameriere, Tiene anchora vn capitano 
fopra 1 carnaggi * il cut uficio è di far portare 1 padiglioni, ne quali alloggiano 1 caualli leggie 
re del detto Re* ¿Ceda iàpere che ì padiglioni del R e  fon portati da 1 muli, Si quei d'i fol* 
dati da 1 camelli* T  iene vna brigata di bande tari ; 1 quali per camino portano gli ftendar* 
di piegati: ma vn o , che fompre và dinanzi all'effèrcito, porta vn  ftendardo (piegato SC 
alto SC tutti qfh banderarifono guide,Sfanno le vie, 1 patti d'i fiumi, &  d'ibofchgoC tiene 
gran quanta di tamburiniiquah tegono certi taburi fotti di rame â  modo d'vn gran catino  ̂
forghi di fopra SC ftretn di lòtto : &  dalla parte di fopra fono coperti di pelle 2 SL gli portano 
fu causili, che hanno 1 balhli;ma tengono dirimpetto al tamburo alcutu contrapcfìipcrcio#
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che elfi affai pelano. fi£ fono quelli caualh d'i migliori &  d'i piuprefli corridori, ch'haucrfì 
pofTano pCrcioche è tenuto a' gran vergogna, quando fi perde il tam buro:^ detti tamburi 
fuonano tanto forte,8£ con fi horribtPiiiono, che fi fanno fentire a' gran pezza di lontano 
fctfailrtotremarcicaualh 8£gli hitommi.8£ gliiìiOnano coni membri d’i tori Itrombettin5 
folto tenuti! fpefa del R e  ‘ ma quei della citta'a tutto loro collo fono obligaudi dargli vn 
Certo numero. 8£ 1 detti coli fono adoperati alle menfe del R e , come nclloattaccarfi delle 
battaglie« Ha vn  maefiro di cerimonie, ilquale, quando il R e  chiama il conlìglio, ò da vd» 
Za,femprc da a' piedi del detto,ordinando 1 luoghi, S£ facendo parlar l’undoppo Paltro,fe* 
condo f gradi b ile dignità L a famiglia del R e  eper la piu parte di certe negre ìfchiaue ?£ 
di quelle fono le cameriere fidle donzelle. Nondim enofem pre «pigliala fua moglie fiò
ca. tiene anchora alcune fchiaue chrifoatie'fte cotdle fono ò ifpagmuoIe,ò porthogallric. 
E t  tutte le donne fono fotto la guardia de gh eunuchi: che fono pure tfchiaui negri. Que* 
ilo R<! intiero ha gran dominio ma piccola entrata * laquale appena aggiunge a' numero di 
trecentomiladucati. Sedi quellaetiandio non peruiene allemamfuela quintaparte’per- 
Cioche iI rimanente è aflegnato, come di fopra habbtamo detto. Ancho la meta' di cotali 
entrataéingrani,m brillarne,in olio, fiC m butiro. 8C cauafi ella per piu vie. Alcumluo.- 
ghi pagono per tanto terreno, quanto m vn giorno poffono arar vnpaio di buoi, vn ducato 
S i vn quarto. Altroue fi paga per ogm fuoco altretanto. A ltri luoghi fono : ne quali per 
ctafcurihuqmo da t quindici anni infii,pagali pure altretanto. In altri SC dell'uno 8C dell'al
tro. N e v'è altragrauezza che della gabella, laquale è nella citta grande. N e  vi voglio 
afeondere, che a' fìgnori temporali non è lecitoper legge di Mahumetto tenere alcuna en# 
trata, eccetto il cenfo da lui ordinato Ilquale è, che ciafcuna gfona, che ha m contann cen# 
toducati,fiatemttadidareal fignoredi quel numero due ducati 8£ m ezzo l'anno,finche 
dura quella quantita:fi£ ogni uno, che racoglie del ilio terreno dieci moggia digrano, è obli# 
gatoa' darla decima parte. fi£ vuole che tali entrate fianodatem manodel Pontefice, il# 
quale oltre alle bifogne del Signore,le difpenfi alle comuni vtilita:Si di quelle fiano aiutati i 
pouen, gl'infermi, 8C le vedoue : K  foflenute le guerre contra a' minici M a da che fono 
mancarii Pontefici,! Signori,come s'è detto, hanno mcominciato a1 viària tirannide, nè 
bada foro cThauerfi viiirpatc del tutto quelle entrate, 8C difpcnfarle fecondo l'appetito loro 
m i V’hanno aggiunto nuoui tributi'taimente, chem tutta l'A ffica pochi contadini iitroua 
no, che pollano auanzarli tanto, chebailt loro pel vdbre.fiC pel viuere folamente.Di qui è 
che mun'hitomo dotto 8Cda bene vuol hauer domeibchezza coni Signori temporali,nc 
mangiar con elfo loro a1 vna ifleifa mela,nc meno accettar dono ò prefcnte Ioro:pcrcioche 
(filmano, che la facilita d'i detti Signori ila peggio, che rubbata. Ttene anchora il R e  di 
F ez  di conttnouo m poter fuo lèi mila caualh pagati, Si cinquecento baleflrieri,8£ altretan/ 
ti archibufien, femore a cauallo fi- in ordine ad ogni fuo comando ma ne tempi di pace 
danno dalla fua pedona feparati vn miglio cioè quando il R e  è fuori nella campagna, per# 
cioche effondo egli m F ez non fi cura di guardia. Se amene, chegh bifogrn far guerra con 
gli Arabi fuoi nimici allhora non gh badano quelli fei mila caualh : ma fi vale dell'aiuto de 
gli Arabi fooi fubdiu.de quali a' loro fpefo gran quanuta ne raguna. 8C efli fono omero piu 
pratichi nella guerra, che non fono i detti fot mila del R e . L e  Pompe &£ le cerimonie di
«flòRe^fono poche :8£ non molto volentieri fono fitte da lui. ma nelle fede ò m qualche 
inoltra è di neceffita, ch'egli le faccia, quede fono tali, quando il R e  vuol caualcare, pri
mieramente il madlro delle cerimonie fa ciò intenderei icurfon per nome del R e . dipoi 
effi fanno intendere a' ì parenti del detto R e , a ì capitani, a'i cuflodi, 8C a' glialtri caualien: 
fquai tutu fi ragunano inficme nella piazza, che c fuori del iùo palazzo, 8£ per tutte le vi# 
ciac contrade. E t come il R e  efee del palazzo,/ detu curfori dimdono l'ordine di tutte le 
caiialcature. Prima fenevannoibanderan.’dipoi ì tamburini dipoi il maefiro di dalla coni 
fuoi mimitn 8£ famiglian.poi il difoenfàtore conì fuorpoi i cudodrpoi il maefiro delle ceri 
monie:poi t fcgretari del R e,il theioriere,il giudice,81 il capitano dell'effercito. Poi caualca 
il R e  ìnliem e col gran conflghere8£ con qualchePrencipe. tC caualcano innanzi la pfona 
del R e  alcuni vfioali del Re.de quali vno porta la fpada,l'altro Io feudo,8£ vn'altro la baie# 
lira del detto R e.<f intorno gli vanno i fuoi daffien : 8C di quelli vno porta la partegiana del 
R e , v i i  altro la coperta della fella inileme col capeftro del cauallo;8C quando il R e  Rendei
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piede, con quella coperta coprono la fetta : t i mettono il caprftro di fopra alla briglia del ca 
uaflo per tenerlo v ’e vn’alrro ftaffìere ilqliale poi ra 1 boccoli del Re*chc fono cern zoccos 
li fam con bei lauon per pompa SCnputauortc. Doppo il R e  caiulca il capo de gli ftaffien; 
dapoi gli eunuchi dapoila famiglia del Rc*dapot t cstualli leggieri dapoi 1 balcftrieri Star* 
chibuUen Uh abitò, che alfhora vfa ilR ey c mediocre ÌC nonetto 1 St chi no*l conofce, 
non penfa che egli iteli R e  perocché ì ftioi ftaffien fono vcititi piu fuperbarncntc, t i Con 
fregiati Mricchi panni* Ne alcun R e  ó Signor Maluimettano porta corona, o cofa tale 
cht Tadornigli, m teibupercioche laleggede Mahumettoghe lo Vieta* Calando il R e  
habita nella campagna, piantali prima nel mezzo il gran tabernacolo d’cfloRe ilquake 
fatto a guifa delle mura d'un caftetto con 1 iìioi merli,e quadro da ciafeun Iato, Si tiene Olir 
quanta bracca : SC in capo di ciafctm lato c vna torri cella fótta pttr di tela con t ftiòi merli SC 
copnmenti : 5Ccon alcune belle pomapofte (opra il tetto di dette torticelle, che paiono 
d oro Quefto tabernacolo ha quattro porte per ciafcuna delle quali vi fta la guardia de gli 
eunuchi SCirt mezzo del detto vi fono altri padiglioni* L a camera, nellamiale dorme il 
Re è fatta in modo,che fi può togliere t i rimettere ageuohflìmamente D  intorno al ta  ̂
bcrnacoló fono gli alloggiamenti degli vfikiali t i dh cortigiani piu fóuonti del R e «. ti d\n? 
torno à queftì fono ordinatamente i padigliom d*i cuftodi * iquali fon fatti di pelli di capre,fi 
come quegli degli arabi quaftnel mezzo cV ladtfpertfa, la cucinagli ttnellodelRe che 
fono tutti padiglioni inuero gfandiffimi* Non molto lontam da queftì fono 1 padiglioni do 
ue alloggiano 1 foldati d'i caualh leggieruquah tutu mangiano nel tinello delRe^ma m vna 
foggia mólto vile* difeofto vn  poco i  la ftalla : rìoc alcuni luoghi Copertt,doueiono alloga 
gian 1 caualh si ordine f  uno acanto Faltro* Fuori del circuito delFalIoggiameto alloggiano i 
mulattieri del carnaggio del Retet ìui fono botteghe eh beccai, di mereiai,SC etiadto di piz/ 
ziCignoli Jmercatanti,CCgh artigiani,che vigono al capo, s'adagiano à lato <Ti detti mula/ 
neri in m odiche gli alloggiamenti del R e  vengono ad edere fatti, come vna citta perciò# 
che i padiglioni d’i cuftódi ferUOno in Vece di mura : tquali fono fóto Si piantati Fune ap* 
prcifo i altro di maniera, che non fi può entrare i  detti alloggiamenti, fenon per li luochì or 
dina«* Et dintorno il tabernacolo d<) R e  tutta la notte fifa la guardia: ma i  vero , che j 
guardiani fono per Iòne v#h * ttt v*c alcuno, che porti arma* Simile guardia fi fa efintor* 
no la ftalla d'i caualh*mà ipefio per la dapocaggme di cotefte guardie, non folamente fono 
Iran robati d'j caualh, ma dentro il tabernacolo del R e  ttuouati ninna huommi, entratmì 
per vcadtrlo 11 R e  quali tutto il tempo dell'anno li ntroua nella campagna liner cuftodu 
del regno, cómepct manreneréfln pace SCamicitia gli Àrabi fiioi (oggetti :  t i  lenente fi di 
portam caCcie,òmgiuocareay (cacchi* Io non dubito,che 1 non fia fiato alquanto ttdiofo 
nella lunga &  molto copiofó defcritnonedi Fezona egli mi fu di neccflita ^allargarmi m 
lei fi perche la ctodtuSCFornaièetadi Barberia,ouero di tutta Àfrica fi cotieneSC tinchiit 
de nella fopra detta cittsLSC fiancherà per darut piena tnformauonc d'ogni iùa minima cor 
di no ne SC qualità* r >  ̂ < <

i 1 j  { ì\ Hàtdtntei* città.
Macarmeda t  vna atta vicina a Fez cerca a' venti miglia verfo leuantedaquale fu edili/ 

cata da Signori di Zeneta fopra la riUiera d*un fumucdlo in vna pianura bdliftmta* quefta 
netetnpi antichi haueuavn gran contado :SC fu molto amie» Sin dettofìume fono mola 
giardini SC vigne*Eti Re di Fez foleuano aflegnare la detta Citta a' 1 fopraftanti dei camelie 
n *ma nella guerra eli Sahid Prencipe ella fu fóccheggiata ti abbandonata : & hoggt altro 
di lei non fi vede, chele mura*Il contado s’affitta a^gcnriFhuomini di Fez,SC a'qualche 
huomo di villa* H M e i  Offrilo» f

Quefto cvnCaftello edificato fu la coffa d'un alto monte: dquale c difeofto da Fezcer/ 
caaìeimiglia*&C tutta la citta1 di Fez Stia campagna d’intorno lì può veder e dal detto Ca* 
fteUotilquale hebbepnncipio da vn romito dai popolo di Fez tenuto fórno* ma il detto C* 
hello contiene intorno poco terrenoiperao tdishsfoitato^BC le cafefbno rouinate; eccetto 
lemura SCla mofchitta*pure quel poco terreno, chev’c, e dd tempio maggiore della citta** 
lo alloggiannqutfto Caftello anatro cftati, per cfleroi Pacre molto buono SC teperato,8C il 
luojo folingò OC otnmo per chi vuole ftudiare* vi alloggiai anchora ; per ciò che d padre 
mio hebbt molo anni il terreno appigionato dal cuftodc del tempio«
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Zauia € vna piccola città edificata da Gni Teppe fecondo R e  della cafa di marin* &  t 

fcoftada Fez cerca a' quattordici miglia &  quitti il detto R e  fece fare vn  grande fpedalq 
ordinando di eiTerfepellito m quella citta M a ciò non conienti la tortura percioclieegUfù 
vccifo fuori di Telemfin nello afledio,che egli vi fece. Zauia dipoi macò,8C furoumata ty. 
nmafedi leilolamentelo fpedalccom Tuoi muri L'entrata fu data al tempio maggiore di 
F t e  &  il terreno fti coltiuatoda certi Arabi, che fono quafi nel cóntado di Fez .
* Cbaulan C  tìfici lo

Chaulan i  vn'anttco Cartello fabbricato fopra ti fiume di Sebu, lontano da Fez  cercai 
otto miglia verfo mezzo giorno* fuori de! detto cartello v ’c vn bagno cfacqua calchili, 
ina 86 Àbulhefent quarto R e  della cafa dimarin fece fare vnbelliffimo edifìcio fu i detto b* 
gno* onde i gentil’huomim di Fezfòghono vna volta Panno nel mefe <f Aprile venire a' 
quefto bagno : 86vi dimorano quattro o cinque giorni per cagione di diportò* M a in nd 
detto cartello non t ciuilita alcuna ftCglthabitatori fono huommi vili 56 auanffimr fopra 
tnodo* Zela fr Monte »

ZclagtvnM onte:chem com m ciadal fiume dt Sebu quafi dalla parte di lcuance 86fi 
eftendeveriò ponente cerca a' quattordici miglia Sciafila forti nuca, eoe il piu alto luogo 
verfo tramo tana, e vicina à Fez fette. La faccia cheriiponde vcrio mezzogiorno tutta t di 
fthabitata:ma quella parte, che riguarda verfo tramontana, e tutu buone colline, douefono 
infiniti villaggi, 86 cattclh*86 quafr tutto il terreno c piantato di vituche fanno le migliori Si 
le pm dolci vue, che io già mai habbta gufiate à miei dt* corali fono le okue,S6 infine tut* 
ti i frutti, che naf cono per quel conrado per erta luogo alenino* E t  gli habitatOn di quell« 
fono molto ricchrne alcuno ve Ve dqualc non habbia vna caia nella atta Anchora quafi 
cutttigentiPhuommidiFezhannoqualchevignanddetto monte*a piedi deldettoverfo 
pure tramontana,fono buomrtìm e pianure 86 campi da grano, 86 enandio per horti : perciò 
che il fiume di Sebu irriga le detta pianure verfo m ezzo giorno E t *h portolani con i loro 
ingegnifanno fare certe ruote,che kuanoracquadalfitime,K4<ioneìia nc bagnano il terre 
no * la campagna è grande 8C larga tanto * quanto portone arare dugento paia di buon 
quella edataperprouirtonealmaertro delle cerimonie del Retma egli non ve nc ha di ren 
dita Panno piu, che cinquecento dacatuperaoche la decapa ne va alla camera del Re* la 
quale frutta quafi tre mila moggia dt grano* i i ; > j

* ' i 1 * zarhonMonta* i ì , f i
Zarhon incomincia dai piano di Efais difcofto da F e z  dieci miglia: 86 sottende verfo po 

«lente cerca attenta 86 per larghezza è dica miglia. Quefto monte di lontano par tu ttofel 
ua 86dtimo:ma tutti glialberi fono piante d’ohue* In erto fono cerca a' cinquanta frac*? 
(ali 86 cartelli: 86 gli habitaton fono acchittimi per cicche ¿monte ¿porto fra due città grof 
fo  dalla parte tPolente c Fez,86 da quella di ponente M  ecnafe* L e  loro donne fono ceffi 
incidi panni di lana fatti alPvfanza del paefè :86 vanno molto ornate d’anella 56 mandi di 
argeto * gli huomini fono gagliardi S6 fortiffimuM fono quegli, che fi prendono cura di pi 
gliarei leoni netidfchi, 86 gli donanoal R e  di F ez  Ilqualefool far fere vna caccia nellafua 
cittadella in Vna corte largiuflima : doue fono certe cartate tanto grandi,quanto vi può ca 
fnrevn huomom piedi,& cornea vuole &  ciafcunadt querteha la fila particella 86 détto 
v i  fta vVhuomo armato* AlPhora fi lafcia vn leone fciolto m quella corte* 86 gharmati 
aprono le toro porticelle chi da vna parte,chi da vn altra* Jllconefùbito corre verfo lfiiuo? 
Ino, che egli vede : bC colui come glie vicino chiude la particella-: 66 cto fanno tante volte* 
cbel leone c adirato* dipoi e menato nella detta corte vn toro* onde tra le due s7int 
cominciava* ftretta 86 fimgumoià battaglia :8£fe il toro Smazza il leone,la fetta di quel 
giomoèfbriuta mafe.iltoro rvcafodal leone edibifcgno,chcquegli armatiefchrnofuo 
Iri, 86 combattine col leonenqualifono dodici 86 hanno m mano certe partitane,che ten* 
gono vn braccio 86 mezzo di ferro*. 86 fe gli huommi fono foperion del leoneul R e  fa di* 
untume il numero* 86 quandoil leone auanza gli huomtni, all’hora ilRe 861 foci cortigiani 
Ì'ucadonoconlebalettrcfiandodaldifopraddleloggie,doucfoglionovederlafefia* Ma ' 
ttpug volte auiene,chepnma che muoiali leone,avene vcadc;akuno*66 altri Jafcia fem 
tiiilpremio, che via il Redi d a rc i qua,che confo aaonq;fonoffieddi*:attper ciafcyno^Si
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vn nuouo drappo irta cotai huomint non fono, fenon perfette valentiffime, Si del monte 
diZa!ag,& quelli cheli cacciano mia campagna fono del monte de Zarhon.

Gnahii cut* nei monte Zdrbon t
GmWicvna citta edificata da Romani nella cima del fopradetto monte nel tempo che 

'eglino la Bctica di Granata reggemmo t tutta cinta di mura fatte di pietre lauorate oC groi> 
fc ha le porte molto larghe Si aireJ5i  circonda quafi fei miglia di terreno ma fu pure antica 
mZtc roumata da gli africani egli t vero,che eficndo Idris fcifmatico venuto à qlla 1 cgionfc 
iiibito 1 ncominao à rinouar la detta citta Si habiraruici di modo,che in bricue ella diuennc 
■ ciuileSC molto frequentata madoppolafùamorteil figliuolo la lafeioda parte, H  lidie* 
fabbricar la atta di Fez,come habbtamo detto non di meno Idris fu quaulcpolto Si la fua 
frpoltura è honorata Si vifitata quafi da tutti 1 popoli di Mauritania perciochc egli fu poco 
meno di Pontefice, Si del lignaggio di Mahumetto. Si hoggi non fono in detta citta,feno 
due ó tre cafc,deftinate alla cura Si venetatione dellaicpoltura. ma d'intorno alla citta il ter 
reno e molto ben colonato, Si fono un belliifimi giardini Si poiièffioni * percxoche nafeo* 
no dilla detta citta due capi d'acqua iquali fe ne vanno difcorrendo fra certi piccoli colli Si 
valli, doue quelle poffeffiom hanno luogo.

 ̂ P illa lo  di Faraone.
Il Palazzo di Faraone e vna piccola é antica citta fabbricata dai Romani fopra la cima 

d'una montagnetta, Si t vicma a Gualihpoco meno d^otto miglia, il popolo di quello mon 
te, S£ ancho molti hiftona tengono per ferma oppenione, che FaraOn R e  d’Egitto nel te* 
po di Moiie edificarti la derta citta, nomandola dal fuo nome à me non par egli verifmule, 
pcioche non fi truoua, che mai ne Faraone, ne gli Egmj dommaiTero quelle pannina è nata 
quella faocca oppemoe da vn7 opera intitolata nella loro lingua il Libro delle parole di M a 
fumetto, Si fu dettata da vno autore detto Elcalbi. dice adunque quell'opera col tritono* 
nio di Mah umetto, che furono quattro R e, che fignorcggiarono tutto il módotduoi fedeli, 
Si duci infedeli *1 fideh furono AlefTandro Magno S i Salomon figliuolo di Dauit: Si ghnfc 
dehNembrot Si Faraone di Molle, à me alcune latine lettere, che fi leggono fopra àmun» 
danno indubitata certezza, chela detta citta folle edificata da Romam.nel circuito di lei 
partano due fiumicelh, qual da vna parte, Si qual da vn'altra.&i tutte le valli Si le colline vi/ 
cme a quella fonoterrem piantati d'oliue.non molto lontano, v7c bene vn gran bofcojdoue 
fi truouano leoni Si leopardi in molta quantità.

Pietri Roffa*
Pietra rolla e vna certa citta nella coffa del detto monte edificata pur daRomanumat 

piccola Si molto vicina al bofcoun tanto, che i leoni vengono infine alla citta, S i mangiano 
le offa, che truouano* Sigli habitatoti fono tanto auuezzi nella pratica Si domeftichezza 
d71 detti lcom, che infìno alle femine Si à fanciulli non gli temono, le fue mura fono alte Si 
fatte di certepietre grandi Si groile.ma le piu parti fono roumate* S i la citta e rimafa hog/ 
gidi come vn calale, ò villaggio .d  terreno cabbondeuole d'ohue Si di grano, perciochc 
c vicino alla pianura d7A zgar. ! *

Neghili*-
Maghila c vna piccola atta antica,edificata pur da Romani, Si c polla fu la punta del det 

to monte^cioc dalla parte, che rifponde verfo Fcz . Quella citta ha vn  bel contado nel moti 
te, ìlquale erutto pieno d'ohue, Si vn’altro belliifimo nel piano,doue fono molti Si gran 
fonti dalqual piano fi traggegran quantità di canapo Si di Uno. »

La «ergogna C*|ÌeIlo.
Quello cartello e molto antico, Si fu edificato fotte il detto monte fu la via maeflra g cui 

fiva da Fez  à M ecnric;5i ¿detto il cartello della vergognaipercioche i luoi habiraton fu* 
remo molto auari, fi come clVfànza delle citta, che fono ne palli. S i dicefi,chevn R e  vna 
volta parto di la;Si quei del cartello Fumicarono a defmarc* il R e  accetto Finuito.cofulpo* 
polo pregò lui, che loffi co teto di leuargli quel brutto nome, ilche gli piacque, fecero adun 
cuc cofloro ammazzare alquati caftroru Si empir molte vafella S i vtri di latte, come e ¿1 co* 
fiume Ioro,g dar la mattina u  coilatioc al R e . ma per eflcr glivtn grandi, ogrnuno per la foa 
paitefecepenficro,chefcvi metteflero la metà d'acqua,neffuno fen7accorgerebbe:8icofi 
fecero, il R e  la mattina volcndQftdipardre,non fi catana(Fitf ttaxolfattone ; marcendogli 

j Viaggi* r g
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lmtmfhimrèanza>&  verfatido gli veri, spaluderòdelFacqua.Ìa’qtiaÌcofamteia dal Re nfc ^ 
¿cendo, A m ia  voi douete fapere, che coftumqdato da natura non fi può toglieremo dipar* 
a . hoggi £1 detto cartello e roumato V  voto ♦ V  i fuoi terreni fono lauorau da certi poucn 
Arabi. Beni Cxaritm Contado.

Q ueftoevn contado vicino a F ez  cerca a diciotto miglia"cioè dalla parte di leuante & 
c tutto colline di bontflimi terreni *doue nafee gran quanntà di grano V  contengono bellif 
/ime campagne, V  perfetti pafeoh pel beftiame nel detto contado fono cerca à dugento vii 
Iaggi,madiviliflìmecafe V  fono gli habitatorihuomini di piccolo valore noncoltiuano 
vitine tengono giardini,nehanno albero alcuno fruttifero coteflo fuol il R e  difpenfart 
fra li fuoi fratelli V  fra le firocchie che fono di pargoletta età tornando à gli habitatori effi 
iouo ricchi di grani V  di lana ma vanno male in amefe: Violamente cauafcano ghafini di 
maniera, che mfino da vicini ne vengono dileggiati V  fchcrmti.

Afas Contado»
Afeis c anchora egli vn contado vicino à F ez  venti miglia verfo ponente" V  tutto ì pui 

nure. doue ¿fama, che furono molti cartelli V  villaggi. V  horanonnerefta ncveftigio 
ne pur fegno alcuno d'edificio,ma fonoviuu nomi d;i luoghi,che non fiveggono il detto 
piano s’efìede verfo ponente cerca à diciotto miglia.V verfo mezzo giorno cerca venti,& 
ifiroiterrenifonobuoniflimi ma producono 1 grani neri V  piccoli "V pochi pozzi, ofonti 
il trouano per queflo contado fu elio Tempre tenuto da certi Arabiche fono,come huoml 
ni di villa.dallo il R e  di F ez  al caftellano bC gouernatore defila atta.

Tojrat Monte
Il monte Togat e vicino a Fez verfo ponente cerca a fotte miglia: ilqual e per certo moli 

toalto,ma poco largo V  s'eftende verfo 1 euante fino al piccol fiume di Bunafr :che fono 
cerca à cinque miglia di tratto tutta la parte del detto mote, che riguarda verfo Fez, è piani 
tata di vitircofi la cima, V  la parte,che rifponde verfo EiTich, e tutta terreno da femmar gra 
no bC per la fommita del monte fono molte grotte, SC caue chVntrano fotto la terra : lequai 
da quelli, che vanno ricercando 1 thefori,fono tenute per cero luoghi fegreti doue i Roma> 
ni nel partirli da quella regione nafeoforo, come srì detto,le lor cofo di gran prezzo il veri 
no all'hora, che neffun attende alle viti, quelli curiofi V  fomphci huomim con i loro (brume 
ti s'affaticano di cattare o di far cauare il duro V  fafiofo terrenotne perciò fi ragiona, che ali 
cuno niente trouaffo. ora come 1 frutti del monte fono tnfh V  di malo fapore, cefi medefii 
inamente c brutto SC fpiaceuole à gliocchi il color dcll'vua V  cotefh frutta bC quefta vuali 
¡naturanoauanti i frutti V ie  vuedeglialtriluoghi*

GutdtXHTd Monte
Guraigura t vna montagna vicina ad Atlante, Vdifoofta da Fez, cerca à quarantanni 

glia:V da quella nafee vn fiume, ilquale corre verfo ponente, V  entra nel fiume di Bath.il 
detto monte epodo fra duegrandiftimepianure.runa rifponde verfo Fez, cioè quel conta 
d o , che habbiamo di fopra detto, ¿quale fi chiama Efoist V  l'altra riguarda verfo mezzo 
giorno *V quella e appellata Adecftn; doue fono belhflìmi V  buoniflìmi piani per femmar 
grano V  per pafcolt esanimali tutte quefle pianure fono tenute da certi Arabi ìquali fono 
detti Zuhair, V  fono vafialh del Re.m a egli aflTegna il tratto di tal piano le piu volte à quali 
ch'uno de foci fratelli. V  frutta quali di contmouo diecimila ducati. Jeglii vero, che i detti 
Arabi fono ipeffo molellati da certi altri Arabi, chiamati Elhufem : che fono habitatori del 
dtferto ma la fiate vengono alla detta pianura à ciò il R e  di F ez  prouede molto bene, man 
dando in difefa della campagna alcuni caualli V  balefirteru per tutti qua piani fono vaghe 
fontane,VchÌan(fimifiUmicelli, Vbofchi, ne quali fono leoni cheti V  pacifichi: di manie 
ra,che aafcun'huomo V  femtna con vnbaftone gli può fcacaarc ; ne cui fanno diipiaccrc 
ad alcuno, h or a feguiremo della regione di A zgar.

A^jar Rrjione di Fez.
L a  regione di Azgar dalla parte di tramontana termiha al mare Oceano : da ponente ha 

fine al fiume chBuragrag; V  da Iettante compie m alcuni monti di Gumera, V  in vnapari 
ite Zarbpn, V  a pie del monte di Zalag. di verfo m ezzo giorno finticene confini del fiume 
di Bunaiàr. quella prouincia c tutta pianura di buoni (lìmi terreni :p*rciochefu habitata 
da grandiffimo popolo ; V  v i furono V cittaV  cartelli» ma per vna antica guerra le dette

 ̂ * < rtmafero
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D E t l / À F R l C A 5°
r/mafero tutte difirutte : fiihoggidi mimo fegno fc ne vede* fuori che alcune pochefiC pie# 
cole citta , che fono pure in pie 8C habitate* eftendefi ella per lunghezza cerca à ottanta mi 
pii* s f i per larghezza cerca à ièffanta per m ezzo  di lei palla il num e di Subu K  tutti glt 
habitatori fono Arabi 5C detti Eichufath dalla origine di M untafic. fitqucfh tutti fono 
{ottopodi al R e di F ez  , SC gli danno gran tributo ma fono ricchi, SC vanno benifiimo in 
01 dine, SC certamente quiui c il fiore dell'eflercito del Re, ilqualeierueiì dell'aiuto loro lev 
fornente nellcguerre dim omento, t i  molto importanti* bL infine quella proumciae quel# 
fo che mantiene di vettouaglia, di beilfami,8£ di caualli turtiim ontidt G u m e ra ^ la  citta 
di F cz il R e  vfo di farui la foa danza tutto il verno 81 la pi miauera perctochc i paefi fono 
dik treuoli fi£ fam fi£ vi ¿fempre moka copia di caprioli &L di lepri* egli è v ero , che pochi 
bofehi vi fi truouano*

Io in vna pianura dal capo della detta regione 6  proumcia cioè donde fi va da Fez à 
Lharats città c lontana da F e z , cerca à trenta miglia quella citta fu molto habitatafiC 
punad(Ciuflita*mala guerra tante volte ricordata di Sahidla diftrufle hoggi folamente 
fi n uouano certe folle,nelle quale i vicini Àrabi tegono i loro grani * K  vi laida no apprck 
fo alcuni padiglioni alla guardia <f t detn grani fon di fuori mulini,doue quelli fi macinano*.

meLuccuSjda vna parte polla fola riua del detto fiume, &  da ladra fcpra Toccano netem# 
pi, che Arzilla fiC Tangia furono d’i mori, era molto habitara ; ma poi chele due citta ven# 
fiero in potere de chrifliam, rimafe abbandonata: che fu cerca à venti anni* doppoiquali 
vn figliuolo del prefente R e  di Fez  delibero di far rihabitarla fi£ la fortifico molto bene: te 
nendola fempreformta di foldati &L di vettouagha*percioche egli fi Ila in continouo fofpet# 
to cTi Porthogallefi.la citta ha vn porto molto difficile à chi vuole entrar nella bocca del fui 
me vtfece anchora il figliuolo de l detto R e  edificare vna rocca * nella quale fempre tiene 
vn capitano con dugentobaleilrieri, cento archibufieri,, t i  trecento caualh leggieri* nel 
circoito della città fono molte paludi &  prati, doue fi piglia gran quantità d’anguille 8C d» 
vccellt d’acqua* fidili le mie del fiume v'ha ofcunbofchr ne quali fono molti leoni fiC altri 
feroci animali* hanno gli habitaron della detta citta antica vfonza di far carbonufid gli man 
dano per mare ad ÀzcillafiCTangi«: intanto, che quei di Mauritania vftno vnprouerbio 
quafi di quella maniera, quando vna cofa,dimoilra piu di quello, cheella c* comeelnaui/ 
Ito de Harais, il quale ha la v eia di bambagio*fid la mercatanna di carbone ; per cicche nelle 
campagne di quella otta fi fo gran quantità di bambagie*

Quella e vna gran citta edificata nel tempo di Manfcr R e  8d Pontefice di M irocco per 
fuo ordine &£ narrali per colà certa, che vn giorno cacciando il detto R e  per quelle campa 
gne d’/ntorno fu fopragiunto da vna gran pioggia con vnterribil vento 8d ofcurita d’aere; 
di m amerà, ch'ei fi imam dalla compagnia:8d ttnduffe la notte in vn  luogo fenza fapcr do# 
ue egli fuffe, conuenendogJi m tutto alloggiare alla campagna fi£ mentre egli fiflaua fu’I 
pie frrmo,temédo d’affogar nelle paludi,viddevn lume t£ la buona ventura gli mando iti 
nanzi vn pcfoatore*il coftume delquale era di pigliare anguille per le dette paludi* a collui 
difieil Re,fapreftimi voi infegnare doue fìaFalloggiamento delRe^rifpolè il pefeatore: 
che quello era lontano à dieci miglia: fit pregandolo il R e,chcvelo accompagnafie* le v i  
foiTeal Manforrnperfona, diffeil pefeatore,non vel condurrei* queft’hora *percioche te# 
mcrei, che egli s’affògaffc in cotefte paludi, t i che appartiene à tc la vita d’ai Manfor fog# 
gunfo il R e , o diffe egli : il R e  menta effer da me amato appar di me medefimo.leguito il 
Re • adunque qualche gran beneficio hai tu nceuuto da lui. quale maggior beneficio,ri# 
fpofe coflui, fi può nceuer da vn  R e , della gtuftma t i della gran bontà K  amoreuolezza, 
ĉ r cgh m olirà nel gouerno del Ilio popolo i  onde io poucro pefeatore inficine jconls»

Ef CtMmhd citta m À^-ir.
E1 Guimha c vna piccola citta edificata à nolln tempi da gli Africani fopra vn fiimucel#

Lhdrdts Cirtif*
Lharais c vna atta fabbricata da gli antichi Africani fu’l mare oceano * doue entra il fili#

Capir Ekdbtr :« oe il fran Paiamo*
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vipfaee, ad alloggiar meco quella n on etti la mattina m'hareteper’guida a qual lu0g^ 
Vi (ara m grado * il R e  accetto ftnutto, t i  fraudo col buofrhuonio alla fua piccola ca> 
panna, douecomcfar giunti, adagiato# ben proceduto di biada al iuo cauallo^cct il pc 
fcatorearroftirdi quclleangufllr, #  le pofe innanzi al R e ,  il quale fra quello (patio s’ha/ 
tiea , come meglio potè, asciugato i panni intorno à vnbuon fuoco, che tutta volta arde/ 
uà# ma non gli piacendo quel peice dimando, fc egli qualche poco di carne haueÌTe* 
diflè il pouerohuomo gentiluom o,la ricchezza mia ed’una c a p r a i  cFun capretto, che 
anclior latta# ma ìoiftimo auenturato quelFanimale, le cui carni poflòno honorare vnpar 
voftro,percioche, Zela voftra apparenza non m'inganna, voi dimoftrate d'eflere qualche 
gran Signore# #  lenza piu,fucnato il capretto lo fece acconciare #  arroftire alla doniu 
fua# il R e  ceno, t i prefe ripoiò per mimo alla mattina parafo adunque dalla capanola mat 
tmaper tempo con la guida del cortefe hoftc+ma non furono anchora fuori dellepaludi, 
che eiii trouarono la gran moltitudmecFi caualiert K  d’i cacciatori che turbaticon aiti 
gridi andauano cercando il Re# t i  come lo videro, ciafcuno fi rall egr o# alili ora Manfor m* 
uolto al pefcatorc diilè chi gli era, t i che harebb e Tempre a memoria la iiia cortefu #per 
ciò mentre che egh frette nella campagna haueua fatto fabbucarc fpeifi#  bei palazzi H 
molte caie nella lua partita negli dieper premio al pdcatore ilquale Io pregò, elicgli pia* 
celie à dimofrramento di maggior faa bontà t i cori eh a di far cinger quei palazzi #  cafe 
di muro# il che fu fatto # #  il pdfcatore fi rimale Signore della nuoua piccola citta laquale 
di giorno m giorno accrebbe : dt modo, che in brieue tempo ella duirnne citta di quattro 
cento fuochi perla molta abbondanza del paeiè## d R e  viiua diftaremqucl terreno cTin/- 
tornonittalaftatralchefuetiandio cagione della buomfication della detta citta# pafrà ap* 
predo le fue mura il fiume detto Luccusnlquale crefce alle volte tanto, cheentraperlapor 
ta della cittadella e tutta fornita d'artigiani, #  di mercatanti# t i ha molti tempi), vn colica 
gto di icholari, t i vno (pedale# non v?è,nc fonte, ne pozzo : ma gli habitaton fi Cogliono 
valere di certe cifterne : iquahhabitatori fimo huomini buora# hberalftmapiu tofto fenv

S>lici,chealtrimentn veftonbene,# vfimodi portarealcumpanniriuoltuntomofattia gui 
à di lenzuolt di tela bambagina# fuori della atta fono molti giardini t i poilèiliortt : doue fi 

trouono buoniiRitii frutti : ma l'uua e di catnuo iapore pcrciochei terremibno prati#il lune 
di falli nella campagna vn  mercato alquale vi concorrono tutti 1 vicini Arabi# il mefe di 
maggio coftumano i cittadini d'andar fuori a vccellare, 5C pigliano gran quanta di tortore# 
il terreno t nel vero fertile t i rende lepiu volte di Temenza trenta per vno# magli habitato 
ri non poflono colttuar quali intorno à fei miglia#pcrcioclie fono molefrati da i Porthogak 
Cefi, che habitano in A rzilla, effendo la citta difeofta da Arzdla no piu, che diciotto miglia# 
anchora il capitano di quefta fa non poco danno à Porthogallefr perciochc tiene trecento 
cauallu# le pm volte con quefri corre per infine alle porte df Arzilla#

H*bdt Rettone# ;
Qitefta regione incomincia dal fiume Guarga dal lato dt mezzo giorno:# da tramonta 

tra termina al mare oceanoidi verib ponente confina con le paludi oAzgar# t i daleuate in 
li monti che fono fopra lo foretto delle coione di Hcrcole# ha di larghezza cerca a ottata m» 
glta,&di lunghezza cerca a,cento# quefta regione quanto alla fertilità #  abbondanza c in 
vero mirabde, ti la piu parte e pianura : doueha moki fiumi * ma appreflb gli antichi fa pm 
nobile #  di maggior fama, che non e à noftn di gaochefono miei molte antichi fame citta: 
parte edificate da Romani, t i parte da Gotti## pefo, che quella fia quella regioe,chc fu da 
Tolomeo,Mauritaniaappellata# ma da che fu fabbricata Fez,la detta (comincio a declina 
re# Aqueftos'aggiufe,che doppo la morte dildm  edificatoredi Feda perticone il regno à 
dieci faoi figliuoli liquah diuidendolo in altretante parte,to ccò quella regione al fratei mag 
giore#doppo ne fegm la rebelkonedi molti hcretici t i Signori iquah mentre chi gli chiama 
li Signori di Granata di Spagna,t i  chi chiamali Signori del Cairoan furon vinti t i icaccia 
ti da vn Pontefice del Cairoan, che fa puro heretico*# acqutftò qfta regione# t i  lafaatout 
alcuni Tuoi capitani #gouernatori ritorno al fuo pacÌè#aIl’hora il gran cancellieri di Cor^ 
doua mando m lei vn gròflo efferato ,#  m bneucjfi'unpadrom dt tutto quel tratto per nv 
fino allaregion di Zab#d’mdià cinquanta anni vivenne Giufeppc pruno R e  di Lontunai 
tC (caccio quefo di Gfanata.finalmente la regione runafe fattoli dominio del R e  dt Fez*

» * * Esaggen
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citta de Hafof* *

Ezaggen e citta edificata da gem ichi Africani fu vna coffa rftma montagna vicina al 
fiume Guarga cerca a dica miglia 8i  tutte{quefte dicci miglia fono pianure., che danno 
luogo a i campi K  à gli horti loro: ma molto piu Ìònoi terreni del1 monte* quella città c 
defeofia da Fez fettanta miglia, t i fa cerca à cinquecento fuochu il firo contado fi a il mon 
teiL}] piano può dar di rendita cerca ¿diecimila ducati» t i colui, chcglipoffìede,cobIiga 
foditcnercal R e d iF c z , quattrocento caualhmcuffodia del detto paefe perciochciPor 
thogaliefi foghono farui difpeÌTe correrie da quaranta ó cinquanta miglia da lontano la 
arra n o n e  molto ciuile, ben vifonoamgiant di cole neceffane m ai molto bella t i piena 
di molte fontane* gli habitatort fono ricchi, ma pochi vfano habito da cittadino hanno 
pnuilegio concedo loro da ghantichi R e  di F e z , di poter ciafouno ber vino per chicche il 
v mo t vietato dalla legge Mahumrtana.& tuttauia non t alcun, che non ve ne bea*

Barn Tck de.

Qucffa è vru citta anficftiffiuia edificata da gli zfnczm m vna belhflima pianura fopra il 
fiume Guarga, difeofta da F ez  cerca à quarantacinque miglia* foleua ne tempi di già fare 
otto mila fuochi ma nella guerra drlh Pontefici del Caioraoan fu tutta diffama, eccettole 
mura io vi fono flato ì t i vidmi molte fepolnjre d’huomim nobili, t i alcune fontane mura? 
re di pietre viue, inueromarauighofe ¿vicinai monadi Gusnera cerca à quattordici mi? 
glia K  i terreni fono fertili t i  abbondantiffimu

M er%o atu\
Mergo e vna citta fu la cima «Km monte vicina alla fopradetta cerca à dieci migliajaqua 

le di cefi ,chefti edificata da Romani : per cioche vi fono certe antiche mura,doue fi leggo? 
no alcune lettere latine, Quefta citta c hoggidi dishabitata *‘ma c nella coffa del monte 
vn'altra piccola citta, laquale è honeftamente habitat» : t i fono in lei mola tcffitori di tela 
grolla d’intorno alla città e vna campagna di buoni terreni.&  dalla detta città fi veggono 
duegroifi fiumi. l’uno è Subu dallapartrditnezzo giorno i & l ’altro da tramontana, chef 
Guarga* è difeoffa da ciafcun fiume anque miglia* gli habitaton vogliono effèr detti gcn 
tffhuommi, ma fono auari,ignoranti, t i  fenza alcuna virtù*

Tan/or.
Tanfor c vna città difcoffa da Mergo cerca à dieci miglia /opra vna piccola montagne!? 

ta nella quale fono trecento cale, ma pochifiimi artigiani, gli habiratori huomini di grotto 
intelletto non tengono ne vitine gtardmuma folamenre arano per Io grano.hanno Buona 
quantità di ammali* L a  otta ¿polla alia metà della firada, che e da F ez  a i monti di Gume? 
ra. per tal cagione fono auanlbtm 8C t Ìpiaceuoh fenza comparatione*

Agla c vna città antica edificata da gli africani fui fiume Guarga* vi fono d’intorno buo 
niterreni coltiuati dagli Arabi : per cioche la cittafu touinatanellc pallate gume* ma fon? 
ui anchoralemuraintere&Calcum pozzi di dentro, nella fua campagna fi faogmfcttima/ 
m vnbelhffìmo mercato ^atquale vanno mola Arabi t i contadini di quelpaefc* vannoui 
anchoramolti mercatanti d iFez  per comperar cuoi di b u o i#  lana t i cera* perche in que/ 
fio terreno ve n’e in grande abbondanza fono nella campagna molti leoni: ma di tanto vi? 
le natura, che fino ¿fanciulli sgridandogli gli fanno paura, Si pongogli m foga.di qui c nato 
vnprouerbiomFez:che veggendofi vnTiuomo che cflendo vile faccia m parole il ga? 
gliardo,fe gli dicc.tu fci valete, come i leoni di Agta,aquah i vitelli foghono magxar la coda*

E Narangia vn cafteffo edificato da gb Africamfu vnapiccolamotagnatappreflbilqua 
le pafTa il fiume Luccust&fl detto cartello e vicino à Ezaggen cerca à dieci migiaa,habonif 
funi terreni intorno,ma non fon piani* fu la nua del fiume fono folti'ffimi boTchi ; doue fi 
tttiou* gran quantità di frutti fàluatiehi * maffimamente ciriegie manne* fa qucfto caftelfo 
prtfo &  Tacchettato da Porthogallefi* bora t  umafo dishabitato, t i  diicrto udranno 
deLhcgira. »P5*

Gerirà*
Gezira e vn’libla nella gola ddfiumeLuccus;doutil detto fiume entra ndlfoceano,loll

Viaggi* g  uj



tana dal mare cerca à dieci miglia bC difeofta da Fez cento miglia. 5C in quella Ilota fu vna 
piccola citta antica laquale fir abbadonata nel principio delleguerre d'i Porrhogallefi mtor : 
no al detto fiume fono moki bofchi,C£ pochi terreni da lauoro. ne glianm ottoce to nouanta 
quattro di Lhegira,fl R e  di Porthogallomado vnagrandiffima armata Iaqualccomefuen 
trata nel fiume,il capitano incomincio à fabbricare vna nuoua fortezza neITIfola,cofideri 
do che la potria (occorrer bC occupar tutte le capagne vicine, il R e  di F ez  padre del prefen 
teRepreuedendo il danno, che di leggiero ghpoteua occorrerete egli lafciaua fornir fi 
detta fortezza, vi mando anchora egli vn grandiflimo efferato per vietare a Porthogalkfi 
quclTopera ma non potè lo efferato accoffaruifi à due miglia di lunghezza, per la molti j 
C£ terribile artiglieria dePorthogallefi,che di continouo fcoccaua. pcrilcheil R e  era quafi 
à  vltima difperatione ma dipoi per confìgko d'alcuni fece fare certi baffioni di legno ìcma*
Il furon pia ntatnn mezzo il fiume di fottoFifola quafi due miglia bC effondo coperti etti da 
qucftiripari,fatto tagliare tutto il vicmbofco, m piccohflimo tépo vidderoiPorthogalIcfi 
l'entrata del fiume ferrata da grofliflìmi alberi di modo, che non era poffibile di piu victrne 
con Tarmata il R e  coiìofcendo d'hauer la vettona in manopenfò di combattere pofen 
Confiderando, che gran moltitudinedelfuopopolopoteua perire .penlcheil vincersi»/ 
rebbe potuto dimandar perdita.patteggio col capitano dell'armata, che oltre à vna grotti 
taglia che gli diede, faceue,che'[Rcdi Porthogalloglireftitutffc certe figliuole del capita/ 
no del R e  de Fez che haueua nella atta prigione,bC lo lafciarebbe andartene co la fua gero 
te lènza nocumento muno il che fu f a t t o i  Tarmata ritorno à Porthogallo.

Kafré.
Bafi*a c vna città non moltd grande:^ fa cerca a due mila fuochi fu edificata m vna pwu 

nura fra due monti da Mahumet figliuolo d'Idris edificatore di F ez  c difeofta da F ez  cerca 
à ottanta miglia,bi da Caiàr venti,cioè di verfo mezzogiorno bC fu detta Baira in memo 
ria di Baira città di Arabia felice douc fa vccifo Hall quarto Poteficc doppo Mahumetto, 
che fu el biiauolo d'Idris quefta citta fu murata con alte bC belhftìme mura: bC per tutto il ti 
po, che regnò la cafa d'Idris fuinleimoltacuulità 5£ ifucceffòri d'Idris vfàuano di fai dimo 
ra la ilare nella detta città peraochehabelkflìmo contado fid'i monti,come dellepianuref 
ne 1 cui fin furono già molti giardini,bC fonui pcrfettiffimt campi per grawvperaoche t vi? 
cino alla atta, bC per li piani pafla il fiume Luccm fucila molto benehabitata&fornitadi 
tcmpq.SC gli habitatori furono huommidigennliflimoipinto. ma col fmedèlla famiglia 
xfldris,i nimia guaftorno bC roumorno la citta.hora vi rimangono in pie i muri, bC qualche 
giardino, m a feluaggio bC fenza alcun frutto, perche ì loro terreni piu non fi Iauorano.

Honwr.
Hom ar c vna città edificata pure da vno, il cui nome fa Hall figliuolo del Ìòpraditto Ma? 

humet laquale c (opra vna collina fu vnfiumicclfo difeofta da Cafar cerca à quattordici mi 
glia verfo tramontana : bC da Arzilla verfo mezzo giorno cerca à ledici, non fu gran citta, 
ma molto bella 5e f orte bC d'intorno fono belhflìme campagne tutte pianure di buoni terre 
tu.cra onta da molti giardini bC da viti, ripieni tutti d'ottimi frutti gli habitaton per la mag? 
gior parte furono teiuton di tclerperaoche raccogheuano di molto lino, nmafe priua d'ha/ 
bitatione alThora, che Arzilla fa prefa da Porthogallefi.

Argilla.
i Arzilla chiamata da gli africani Azella fu gran otta bi edificata da Romani fu'l mare 
Oceano, vicina allo ftretto delle colonne di Hercole cerca à fettanta miglia, Se diteofia 
da F ez  cerca à cento quaranta ♦ quefta fa fuddita al Signor di Sebta, che era tributano 
de Romani dipoi fa prefa da Gotti :iquali pure vi confermarono il detto Signore m? j 

ì<1i fa prete da Mahumettant ghannt nouantaquattro di Lhegira* eflì ne furono per du? j 
gento venti anni poffeditori per infine à tanto, che gli Inglefi con vna grolla armata à ! 
perfuafione de Gotti Faffediarono :iquah furono inficine minici, percioche i Gotti era? 
tio chnftiant, 8£gh Inglefi adorauano gFidolt. Ce ao  eifi faceuano affine, che i Mah»? 
¿jnettam leuaflèro il pie dell’Europa* nrcceffè Fimprete à gl'Jnglefi : Se prefa la citta la 
pofero à ferro Se à fiamme ♦ onde non ve ne ìfcampo vn telo ♦ bi co(i fi nmaiè pretto 
trenta anni rouinataK dishabitata. mapofcia regnando! Signori SÌ Ponteficidi Cor/ 
itoli* ut Mauritania,!* reftaurarono St ritornarono a migliore Si piu nobile qualità &

, fortezza*
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fortezza * &  gli habitatorifurono huomtm molto ricchi, htterati,8£ di guerra* dcon* 
tado t ferrili ffimo di grani 6C di frurtuma per eflfer la citta difcofta dieci miglia da i monti ha 
quali penuria di legnatola vfàfto di abbruciar carbone, qual fanno codurre in gran quanta 
da Harais come habbiartio dettò di fopra neglianni ottocento ottandue del medefimo 
Lhegtra fitqfta città «Pimprouifo aflàltata Si prefadaPorthogallefitet tutti gli habitatori, 
che fi trouarono, furon menati prigiof a Porchogallo. tra quali fu Mahumet,chc c hoggidi 
Redi Fez liqualc all'hora fanaiillo di fette aimi fu |>refo inficine convna fua fo iella della 
nicdefimaetà pcrciocheinqUedi,ilpadreiiiohauedo ribellata la proumcia diHabat,habt 
tana m Arzilla 8f pofcia,che fu vecifo Habdulac vi timo R e  della cafa di Mann g mano di 
Ellerif che fu vn gran cittadino di Fez^con l'aiuto del popolo il detto popolo creò Effcrif 
Re venne dipoi vn Saie Abra per entrare in F e z ,&  farri egli R e  ma Eilerif per configlio 
{vdifcorfo d\m fìio maggior Co nfiglier lucifera fratcl cugino del detto Saie, Io fcaccio à die 
tro con gran vituperio dipoi hauendo mandato il detto conigliere m Tcmefna à paoli* 
nr quel popolo, fra quel tepo ritorno Saie col fòccorfò di forfè otto mila catnlh Arabi ♦ &  
aflcaiata Fez nuoua,m capo cf un’anno per tradimento de cittadini, che non fi fidauano di 
puifoftener le loro neceiTita,difaciIelaprefe 5 - E ilen f con tuttalafiiafamigliafuggi aire 
gno di Tunis.N d tempo adunque,che SaicteneuaaiTediata Fcz,il RediPorthogallo vi 
mandò vita foa armata, t i come detto habbiamo,prefc quella Arzilla*& cofi il R e d ' hog 
gì con la forella furon menati prigioni à Portogallo  SC un il detto R e  frette in cattiuita fet* 
te anni ne quali molto bene apprefe la lingua Porthogallefca In fine il padre con molta foni 
ma di danari ottenne il rifeatto del figliuolo Jlquale afeefo al regno fu appellato per quefia 
cagione il R e  Mahumet Porthogallefe. egli molte volte dipoi follectto afra vendetta con* 
tro à Porthogallefi cercando di nhauer Arzilla La prima fiata aflaltò con tutto il fuo effer 
cito d'improuifò la citta t i ifpianò vna gran patte di mura,51 v'entrò dentro liberado tutti 
i mori,ch'crano fatti fchiaui ma 1 chnfriam ri riduflero nel cartello badando parole al R e  
di rendere il detto cartello, vi pofero in mezzo due giornate in capo delle quali (opra ven* 
ne Pietro Nauarto con molti legni armatt.& per forza deliragliene conftrinfeil R e  à iiior 
mal grado,non fblo à lafciar la citta "ma à partirfi col fuo txcrcito Alfhorai Porthogallefi 
la fortificarono » in tanto, che dipoi piu volte il R e  tentò il nacquifro di lei. ma fu giudicato 
cofaimpedìbile à poterlahauer per forza* ìomitrouat di connnouoa qucfti attedi)nel/ 
feffercito del R e :&  vi lafaammo de morti cinquecento t i piu. quelle guerre del R e  furo* 
no fra ghanm nouecento quattordici, fino à noueccnto venfuno di Lhegira.

Tdnfid citta
Tangia e detta da Porthogallefi Tangsara. t i t vna gran città edificata anticamete,feco 

dolafalfa òppentone «falcimi hiftoricqda vnfignore chiamato Seddcd, figliuolo di Had; 
ilquale,c0m'eili vogliono, hebbe vmuerfal dominio m tutto il mondo:5£ volle fare edifica 
re vna città, che forte fimil al paradifo terreftre : onde fece far le mura di bronzo, t i i coper* 
ti delle cafe d'oro t i d'argento, t i mandaua fuoi comincili per tutto il mondo à rifeuote* 
rcitributi.queftafuvna di quelle cittadelle a que di ve gli pagarono,m a i buoni Hifionci 
dicono, che ella fu fabbricata da Romani fu'l mare oceano, attempo, che erti occuparono 
la Granata, difeofta dallo ftretto delle colonne cerca à trenta miglia, &  da F ez  cento cinqui 
ta. Si poi,che 1 Gotti dominarono la detta Granata, all'hora quefia città fu fatta foggetta 
al dominio di Sebta, per mfino, che ella venne in mano d i Mahumettanulchefu quando 
cfli hebbero Arzilla.ni fempre ciuilc,nobile t i bene habttata:& hebbe m lei di belliflimi 
palazzi, quale annco,5£ quale moderno II terreno, che la circonda,non è molto buono da 
Temenza,ma ha certe valli vicme,lequaiifonobagnatedaII'acquad una fonte, 5£ in quefte 
valli fono molti giardini, doue nafeono melangole,limoni, 51 altri frutti.fono euandto fuo 
n della citta alarne viti,ma il terreno èarena. il popolo della quale viflecon molta gran* 
dezza,fin che fu occupata Arzilla, il che intelò dal detto popolo, prefo ogmuno le fuc coffe 
pm care,fgombrò fùbi tamente la citta, Si fuggi verfo Fez. All'hora il capitano del R e  di 
Porthogallo v i mando vnfuocapo con molta gente,ilquale rantola tenne in nome del 
Re, che il R e  vn fuo parete vi nudò, g che e terra d'importaza vicina alli monti di Gumera 
inimia de chnftiam.ma prima, che la citta' vernile in poter de P  orthogallefi cerca a' venati 
que anni, il R e  nudo vna groifa armata > fperado. che la città non potefle hauer fbccorfà

Vuggu g uq
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eftetlcfoil R ed iF ez , mtertenutonella guerra contra vnfuo ribello, chegtt hauea lcuati 
Mecnafe citta. M a centra ogni fua oppemone il R e  fatta tregua col detto, vi mando à difc 
fa vn  Tuo cofighere con molto efferato jlqualc ruppe 1 Porthogallefi,& v  cafone vna gu^ 
parte fra quali fini capitano♦ il cui corpo ferrato m vna cafra fu portato alla nuoua Fez,^ 
pollo mvn'alto luogo,accio foffeda tutti veduto* N on contento tt R ed i Porthogallodi 
quefra rotta,rifece fra poco tempo vn'altra armata'laquale b^vinta, come l'altra, con gradi 
VcCifrortc M danno,nonoftante,che 1 Porthcgallefiaflaltaflero la citta alTimproinfo&di 
notte* M a quello che il R e  di Porthogallo non potè acquiftar con due armate, hebbefinal ! 
mente, quando piacque alla fortuna, con pochi fòldan &  fenza fpargimento di fangue nel i 
modo, elle babbuino detto di fopra Egli c vero che « ndfrri di Manumet R e  di Fez fece 
¿fogno di prender quefta citta *ma nel vero non gli fucccffe* perciochei Porthagallefi gli 
fi hanno dimoilrato femprc pronti t i gagliardi difenditon* ciò fu gli anni diLhegira nouc/ 
cento diceflette*

CdfarEzXdtb» y cioè il P ilo to  minore
Quella piccola citta fu edificata da Manfor R e  iC Pontefice di marocco fui mare O ca 

no difeofta da Tangera cerca à dodici miglia, t i da Sebta diciotto ♦ Edihcolla egli perao 
che facendogli di mcifrerò di andar ciafcun anno m Granata co Fefferato* era malagcuole 
a pafrar Certi monti vcrfoSebta,dóucedpaflbperarriuaralmarc e fatta quefta citta mvn 
bel fito t i piano:& da lei fi Vede la nuiera della Granata che nlponde a quetlaparteFu mol 
to amie t i gli ¿abitatori furono quafi tutti marmanquah foghono fare il paffaggio di Bar> 
berta m Europa* ve ne furono anchora di teffiton di tele4 erano affai ricchi mercatanti
t i  valenti huommi J 1 R e  di Porthogallo le fece d'improuifodare affilio t i  Fhcbbc* Onde 
dipoi piu volte il R e  di F ez  con ogni fuo sforzo di gente ha tentato di ncoueraria * ne mai 
glie venuto fatto*funel anno* de JLhegira*^

Sebta fran Citta*,
Sebta e citta' grandiflima chiamata da latini ciuitas:& da Potthògalleff foupta* fu edifica 

ta fecondo la vera oppemone da Romani,fulagola dello ftretto delle colonne di HercoJe: 
ftf fu il capo di tutta Mauntanta+perciochet Romani la nobilitarono, t i vi fu motta ciuihta 
t i gran numero di habitatoru dapot fu prefa da Gotti: iquah Vi poforo dentro vn Signore; 
t i rimai e il dominio nelle lormam, permfino, cheiMahumettant entrarono in Maurira* 
tua, t i  hebbero quefta citta* fiche fri, die Giuliano conte di Sebta,riceuc alFhora vna gran 
de ingiuria da Rodenco R e  d’i gotti Mdi tutta Hifpagna* onde egli accordatofi con gfiinfi 
deli grmtroduffe à Granata * t i ftr cagione che Roderico pdeffe d regno t i  la vita* I Mahu 
merrani adunque hebbero Sebta*M la tennerono in nome d'unlor Pontefice, detto Elgua 
hdfigliuolo di HabduI malie * che alfhora haueua il fuofogmoinDamafoo+M funeghanm 
nouatadue di Lh egira* Quefta citta da quel tepo per mfìrtoa prò itimi anni t Tempre ita ere* 
fcendo,iìm cimlita, comeinnumero d'habirator/ra tanto, eh'ella n'c diuenuta la piubella 
&  lameglio habitata citta,che lìamMauntanuuFuronomlei molti tempi) M collegi di ftu 
denti,molti artigiani,M huomim litteran &  di gentile ipinto* Mdelauon diramev’erano 
fmgulariifimi arteficncome fono di candcllieri,di bacini, di calamai, t i  di cole tali dira** 
tne,& li vendeuan comefe ftiffer flati d'argento.Io ve n'ho veduti m Italu:M mola italiani 
gli haueuano per lauoriDamafchini: ma quelli nel vero erano piu gentili t i  meglio fatti* 
Fuori della citta fono belhffunepoffeffiom con belhffime cafe ; (penalmente in vn luogo, 
che per la moltitudine delle viti, che v i fono piantati, i detto vignones* ma la campagna del 
la citta c magra Mafptra; M g tal cagione v’è Tempre nella citta car cifra di gramndi fuori & 
dentro della detta citta' fi vede la rimerà di Granata Ìu lo ftretto fi conolcono gliamtnafr 
perocché non cV di /patto da vna parte all'altra del mare,piu, che dodici miglia per larghcz 
za*Ma la pouera citta hebbe,pochi anni fono,molti danni da HabduI Mumen Pontefice 
t i  Re,centra cui teneua* egli la prefe, roumò le fue cafe, t i condannogran quantità de 
nobili à perpetuo cifrilo m diueriepard* B fimil danno foftenne dipoi daIRe di G ranata^ 
quale prefala, oltre le rouine, tutti ì nobili t i ricchi fece venire in Granata* poi ne ghanni 
ottocento diciotto fu prefi da vn'armata del R e  di Porthogallo:M quelli, che v'erano den* 
tro,fuggirono*Ma Àbu Sahid alfhora R e  di Fez,per lira dappocaggine no fi curò di nac 
quiftarla;anziquandoallefueorccchieperuénelanuoua, trouandofifracornutit i  danze,

> non
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non volle per queUo auifo, che s'interrompefle la f i fa .  pemuiTepoi fa man di Dio, che egli 
miferamente vna notte fu vccifodavnfuo antico fecretano, di cui molto fi fìdaua, infici 
nie con lei fuoi figliuoli* perciò che el detto R e  volfe impacaarfe con la moglie del detto 
che fu giianm ottocéto ventiquatro dt Lhegira.*nmaiè^aU’hora il regno di Fez  vedouo ceu 
Caa otto anni, fupoitrouato vnlùo piccolo figliuolo nalciuto cTvna chriftiana, chela not 
tc de gli homicidi era fuggita m Tunis. quefii lu Habdulhae l’vltimo R e  della cala di Ma#* 
rtn.K tu anchora egli vocilo dal popolo, come fi diffe di l'opra.

Tctteftnn
Tettegutn è vna piccola atta' edificata da gliantichi Africani difcofla dallo ftretto cerca 

àdiciotto miglia, &  dal mare oceano cerca àfei I Mahumettani la prefero nel tempo, che 
tolfcro Sebta a Gotti* dicefgche i Gotti alFhora, che Fhebbero acquiflata,diedero il domi 
nio à vna conteflà,laquale haueua vn  fido occhio, bi veniua ogni fettimana alla città per n 
fcuoterc Futile, che ne traheua bi perche ella haueua (blamente vn'occhio, gli habitaton 
chiamarono la città Tetteguintrche nella lingua africana lignifica occhio» d'indi à certo 
tempo 1 Portho^allefidtedeno battaglia a quella Città, SU'hebbero, bC il popolo fi fuggi, 
ella rimafe cerca a nouantacinque anni dishabitata m capo de quali fu nftorata bC fatta rena 
bitar da vn capitan granatino il quale venne col R e  di Granata à F ez  doppo, che Granata 
fu prefa da don Ferrado R e  di Spagna, cofiui fu huomo eccellete nella intima,&  dimoftrò 
molta prodezza nelle guerre di granatati apprefio i portogallefi lo chiamano Àlmandali. 
coltili ottenne di poter rifare bi goderfi il dominio di quella città»fi£ coli egli ritornò in pie 
tutte le mura, K iece fabbricare vna rocca fortiilìma cingendo la fortezza t i le mura di 
foiTc egli pofcia di conunouo hebbe à guerreggiar contra à Porthogallefi:& faccua fpeffi 
K  gran danni à Sebta, Caiar,bi Tangera.percioche ¿1 detto teneua fempretreccto caualli, 
huomim tutti granatini bi il fiore di granata» con quelli correua per quei paefi, bC piglia/ 
ua molti chnifaanuiquah tenendo prigioni, gli affaticaua di cottnouo ne i lauon delle file for 
xtrzt bC io vna volta che fin in detta città, viddi tremila fchiaut chnftiani,che eran tutti ve/ 
(lindi facchidi lana: ftÉdormiuan la notte in certe folle (otto terra bene incatenati,fu coftui 
huomo hberahifimottntanto, che honoraua ogni forelhero, che paflàffe per la fua citta » bi 
poco tempo è,ch'egli fi mori dapoi,che rimafe priuo della villa perciochclamo de gliocchi 
gli tolfe vna punta di pugnale, della luce dell'altro fu prmo nella fua vecchiezza, rimafe la 
atta à vn fuo mpotetch’c hoggi valentiffimo huomo«

Monti di Hdtilt.
In Habat fono Otto moliti piu famofi deglialtnuquah fono habitati dal popolo di Gume 

ra &  quali tutti gli habitaton fono d'una medefima vita bC coflume;pcr cioche tutti tengo^ 
no la fede di Mahumetto : non dimeno beuono vino contra ilfuoprecetto»fbno gagliardi 
delloloroper(bna:moltefattcheSCaftannifbfFerifcono:ma vanno male inarnefc.ronoiòg 
getti al R e  di FeziftC hanno molta grauezza dì tributi, che gli paganoidi maniera, che po# 
chi poiTono vcftur bene, eccetto alcuni, come particolarmente vi u dira.

R4hcna Monte»
Rahona « vn  monte vicino di Ezaggenalquale ¿lungo trenta miglia,bC largo cerca à do 

dici nel qual fi truoua gradiflìma abbondaza d'olio, di mele,bi di viti.gh habitaton ad altro 
non attendono, che à far fàpone, bi à purgar la cera:& «cogliono enandio gran quantiu (fa 
vini neri bi bianchi quali tutti fegli beono« Frutta il monte di rendita al R e  tre mila ducati: 
iquah fono afTegnatt al capitano K  gouernator diEzaggcn,per mantener quattrocento ca 
ualli à i fcruigi del R e .

Xeni Fen/ècare Monte#
Quello è vn monte, che confina col fopradetto : il quale c cerca a vinti cinque miglia per 

lunghezza,bC per larghezza cerca à otto, e piu del detto habitato:6C fono mlui molti con 
datori di cuoi di vacca, bi molti tefltton di tele grofle» eflì anchora raccolgono molta ce* 
ta,8C fanno il fabato vn gran mercato ; doue fi truoua ogni forte di mercatanti bC di merca/ 
lamie; per infimo à Genouefi vanno al detto mercato per comperar cera bC cuoi crudi di 
bue squali fanno portare à Genoua&C a Porthogallo. rende quefto monte fei mila du# 
cati. Lameta" rilpondc al capitano di Ezaggen ,  bi l’altra meta' fi da alla camera del 
Re di Fez.
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leni Haro* Monte* '

Quello c vicino di Calar,8£ verfo tramontana s'eftendc cerca a otto miglia ÌC ver lo po/ 
nente venti ve rfha di larghezza lèi fu habitato da certi nobili bC caualieri: bC era popolofo 
é i abbondante*ma furon queih nobili molto tiranni verfo il popolo, di maniera, che doppo 
Che Arzilla fu prefa da Porthogal 1 efi,effo abbandono il monte* ftf hoggi nella ama del 
monte (blamente fono alcuni pochi cafah il refto cdwhabitato* foleiu eflfer la r end ita di 
quello monte, tre miladucatUquah erano dati al capitano di Cafar*

Cb'btb
In quello monte fono cerca àfei ¿fette caftella'K è habitat© da gente ornile &  molto ho, 

nefta'peraoche quando Tangera fu prefa da Porthogallefi,molti fuoi cittadini vennero ad 
habitat quello monte, per eflfer difeofto da Tangera venticinque miglia* ma gli habitatott I 
fono molto da Porthogallefi moleflati bi nella perdita di Tangera il detto monte fu peg* | 
giorato per la m e t a d i  connnouo va peggiorando il che auiene,perciò che egli c lontano , 
dal capitano della cuftodia trenta miglia per m odo, che non fc gli può dar foccorfo à tepo 
ogni volta, che 1 Porthogallefi vi fanno le coir erte, guaftado bi depredado cicche pedono I

Beni Chcflm \
Bem ChefTen e vn monte al tiffimó, bi difficile ad effirr prefo da ninna: per cicche oltre | 

alla qualità del luogo, e habitato da huomint valorofi bi di gran prodezza coftoro non po 
tendo folìener la tirannide dolami lor cittadini, per forza di arme gli kuaronla fupcrbiadi ■ 
capo: bi molti à ftrana cOnditione riduflero. Alfhora vn giouane de detti nobili (degnane 
doli dkfler (oggetto defiiot foggetu,ripienodimal talento andò in Granata :doueper ab 
cun tempo mihtido al foldo de chrifhani,fi fece vno eiperto guerriero tórno dipoi ad habi* 
tare ad vno di que monti doue erano ricorfi i iiiot vguah:8C ratinato vn  numero affai hone 
fio di Caualli, difendeua quel monte dalFempito de Porthogallefi*perilche il R e  vedendo il 
pronto animo di cortui,gli aggiunte cento anquantabaleftrren * co quali egli combatte' il 
fopradetto monte*5C icaccio da quello i fiioi rumici ma vforpandofi egli poi Ventrata di que 
ilo monte,cheapparteneuaalRedi Fez, il R e  fi fdegnò, bC fe gli mone centra con grande 
efiercito ma il detto prefto difeefe à penitentia del fuo errore perdonogh il R e  * bi lo con 
fermò Signoredi Seuiauon,&di tutto quel cotado, doppo lui ne fu Signore legittimo:che 
fu della origine di Mahumetto bC del legnaggio d’Idns, che edifico F ez  coftui ¿molto co* 
nofciutoda Porthogallefi, bi molto Vi filmano,per il ilio nome ft£pla calata de Helibenrcs,

Anjcrti Mont~*
Qiieflo monte e vicino à Calar minore cerca à otto miglia verfo mezzo giorno s'eften* 

de per lunghezza cerca à dieci, &  per larghezza tre* ha buoni terreni : percioche gli ha* 
hitatori lo purgarono d’alberi perfarnauignn Cafàr,nel qual eraFArfènafivfarono anche 
ra à feminarui del lino, bi furono tutti ò teffiton di tele, o mannauma quando Cafar fu prefo 
da Porthogallefi, alFhora gli habttatori lafcurono il montetma tuttauia hoggidi vi fono tot 
te lefue caie, bi le pofteffiom tali, quali fe fofiero habitate bi colmiate* 1 * ,

Qjfddrci
Qtiadres e vnfaln(Iìmo monte fra Sebta JxL Tetteguin, e habitato dahuommidifomma 

gaghardezzauquah fecero di gran pruoue nella guerra, che Irebbero h R e  di Granata con 
gli Spagnuoluperche queih montanari vfauan d^andar m Granata per foldati di vetura bi 
valcuano piu di tutto il reilo delli foldati degli dettiRe.di qflo monte hi vn o , die fi chiama 
ua HdluUilqualeha fatto fimilmente di grandi combattimenti con detti ipagnuofi*& il voi 
go d* Africa bi di Granata tiene appo lui le hiflorie fcritte de fatti fuoi,alcuni m profa, bi alm 
in verfoXi come fra gFItaliam fi tengono ì fatti d'Orlando*ma egli al fine fu vccifo nella 
guerra delhipagnuoh,qirado fu rotto GiuteppcEncfirRc bi pontefice di Marocco (òpra 
vn  cartello m Cathatogna ilqualeimon appellano il cartello delFAquila*de mori furono 
vccifi iefiànta mila combattenti,ne vi fcampo di quello eflercito altri, chefl R e , bC alcuni po 
chi defoa,quefto fu ne glnnnifeicentonouedi Lhegiraichepuo cifrr nc ghanm di chnfto 
mille cento teiìanta. doppo quella rotta i chriftiani incominciarono ad effer nella Spagna 
vitronofì : in tanto, che rihebbero tutte le citta, che erano fiate occupate da mori* bi da 
quella coli gran rotta fino al tempo ch'd R e  don Fernando acqiufto Granata fu il (pano 
tfanm* zi;* fecondo gli Arabi* , i

Beni
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Bfni Cueddrfeth Monte. ^

E queilo monte vicino à Tctteguin,Se e molto habirato mia non molto s'eftend e* i fuoi 
habitaton fono valenti huommi, bi hanno qualche qualità, fono fotto il capitano della fo* 
predetta Tcttegum ilqual molto ofleruano, gcioche con eifo lui vanno à depredar panine 
a  nel contado della città tenuta da chriftiant. onde amene, cheeflì non pagano al R edi 
Fez grauezza alcuna fuorché certo piccolo cenfò per conto de loro terreni bi alPmcon 
tro cauano del monte gran quantità di danari. perctoche v ’c gran moltitudine di beffi. fidi 
maeftn di pettini, che fono m Fez,di queffi fi fcruono ne lor lauori * Icuandone ogni anno 
non poco numero.

Ernf Regione di Fc^.
Errif c vna regione del detto regno t laquale incomincia dal confino dello ftretto delle 

colonne d'HercoIe dalla parte di ponente, bi s'cftcndeverfoleuante miino al fiume No* 
cor che fono cerca à cento quaranta miglia di tratto da tramontana termina nel mare 
mediterraneo, cioè nella fua prima parte bi allungai! verfò mezzo giorno cerca à quaranta 
miglia mfino à monti, che rifpondono verfo il fiume Guarga*ilquale e nel temtoro di Fez. 
quefta regione e paele tutto afpro, pieno di freddifirmi monti : doue fono molti bpfchi d'al  ̂
beri belli bi dritti, ma non vi nafee grano ben vi fono affai viti, ficaie, oline, 8i  mandorli, 
gli habitatori etiandio fono huomint valenti, ma molto volenneri s'imbriacano, bi vanno 
malveihti vi fi truouano pochi animali eccetto capre,afini,bi firme, che fono in gran quan 
tifa nei detti monti citradi vene fonpoche'ma fono tutti cafielli bi villaggi di triln calarne* 
ti fatte in vn folate à guifa delleftallc,che fi veggono ne i contadi d'Europa, li loro tetti for* 
mari & coperndi paglia Si di cotai feorza d?albert infine tutti gli huommi di quello monte 
hanno nella gola quei goffi, che fi veggono alle volte ad alcuni,&  fono egualmente brutti 
fimi K  ignorantifumi.

Terfa.
Terga e vna piccola otta'laquale fecondo alcuni fu edificata da G  otti fui mare mediterà 

ranco difeofta dallo ftretto cerca ¿ottanta miglia.fa cerca cinquecento fuochi : bi fono le 
mura piu torto deboli, che altrimenti «gli habitaton fono quafi tutti pefeatori *bi il pefee, che 
prendono,vfano d’infalarellquale e comperato da mercatanti montanari,& portato d'indi 
cercai cento miglia verfo mezzo giorno, bi dentro la terra ferma quefta citta fu bene cìuu 
le &popoIofa*ma dipoi, che iPorthogalleiìmiflbr pie nelle fopradette citta,incomincio for 
te à declinare fi di ciudita,come d’habitatione. intorno la citta fono molti bofehi fopra afprt 
bi freddi montirdoue nafee orzo,ma in fi poca quantità, che non baita per (a meta dell'ano 
no egli è vero, che gli habitaton fono huommi valenti,ma bcftiali, ignoranti,& imbrachi; 
bi foghono maliiTuno vetture. t

s B edts,. ^
Bedis c vna citta edificata fifl mare Mediterraneo laqualeN da Spagniuoli « detta Velie«, 

de Gumera bi fa cerca à fcicento fuochi, alcuni de gli Infiorici dicono, che ella fu edificata 
dagli africani, Scaltri da Gotti, come fi fia, quefta tira due altiflimi monti: 6£daprcffov'é 
vna gran valle laquale quando pioue,diuiene vna fnimara.dentro la citta e vna piazza* do 
nefono molte botteghe;# vn tempio non molto grande ma non c'è acqua da b ere, y'èdi 
fuori vn pozzo doue è la fepultura rfvnlor fante ma è no poco pericolo a pigliar della fila 
acqua di no tre per eflèr pieno di ianfughe. gli h abitatori fono dtuifi m due pajrti * per acche 
al cuni fono pesatori #  al cum corfalriquali con 1 e lor fufte vanno rubandò 1 litri de chriffia 
ni d'intorno vi fono monti alti bi afpn douefi truouanobuom legni per farfufte# galee. 
bi ì montanari d'altro non viuono, che di portar cotai legni m diuerfi luochi. non vi nafee 
molta quantica di frumento perciò nella detta citta fi pafeono di pane d'orzo, viàno ettari/ 
dio di mangiar molte iardelle bi altri pefci,peraoche i pefcatori ve ne pigliano in tanta co* 
pia,che fempre fa dtbifogno d'alcum,chegli aiutino à tirar le reti, onde foghono quafi ogni 
mattina andare al lieto molti poucn huonuntaquah porgendo loro aiuto hanno in premio 
affai buona parte d i pefci cheprendono ne donano anchoraà tutti quelli chcfi ntruouanp 
ptefenn ma le iardelle effi l'mialano* bi lcmadano à i monti, dentro la otta c'c vna bella bC 
lunga contrada habitata da giudei, bi doue fi vende il vino, a tutti gh habitaton il vino pare 
^uino hquore.SC quafi ogni fera à tempi buoni vanno nell/loro barchette dilungandoli

- D E t t  A F R l C A



moltofpatiodatttra.&ilfoUazzo,cheprendono,fièj1bereèilcantare v'tpure nella citta 
vna bella rocca,ma nó mofto forte, nella quale habita il Signore : 8L fuori di lei il detto Si, 
gnore ha fimilttiente vn palazzo con vn belliilimo giardino fuori anchora di lei acantala 
marma Ve vn piccolo Arfenal.doueft fuol fare qualche falla,¿galea,&  qualche barca-pn 
ciocheil Signore &  i cittadini vfàuano d'armar certe fuRe,bile mandauano ai paefi dt 
chnfhaw faccende loro di gran danni pertiche don Ferrando fopradettoRedi Spagna ! 
mando fuori vna fua annata" laquale prefevn’ ifdapofla al dirimpetto di quella citta 5tdi l 
lei difcofta cerca à vn miglio 8£ quiui fece fare vna fortezza fopra vn Ccoelia, fornendola di 
foldati, di vettouaghe, N di buomflìme aragliene lequah tanto molenauano quei del!» 
città, che nelle ftradeSf nel tempio v ccidcuano de gli huommt il Signore addimando foc, 
corfo a! R e  di Fez ilquale nudò ail’iiola mola fanti,ma furono mal menan, bC parte crude!/ 
m entevccifi, parteprefì, &  parte ritornarono ferin à F e z  ichnfliam tennero queft’ifola 
dueantu dipoi p trattato d'unioldato fpagnuolo, ilquale vccifè il capitano, che la moglie 
vergognata gli hauea, venne in mano de mori tuta 1 chrifhani,furono taglian à pezzi, 
eccetto colui, che tradì l’ifola : ilquale ne fa aliai ben premiato dal Signore di Bedis, &  dal 
R e  dt Fez  ¿qu ella  hifloriamenc fu datamformanone nella citta di Napoli dadnvi fi 
miouòprefaite dell’anno tfio almododechrifliani queffifòla il Signore hoggi molto di> 
ligenreméte cuflodifce, SC è fauonto dal R e  di F ez  gei oche qutut èd piu vicin porro à Fez, 
che fu  nel mare mediterraneo bendi e v ’è d'mteruaìlo cerca à cento venti miglia bC foglio 
no venire à quello porto vna volta fanno, ò in capo di due anni le galee de Vemt/ani con 
loro mercatanti,dando à baratto robba per robba,ancho vendendone« cotanti bC condui 
cono etiandio le mercatanne &  gli mori propri} dal detto porto infoio à Tums, SC alle volte 
ì  Vinegia,ò fino ad Aleflàndru bL Barutto.

Ielle»
Idles t vna piccola città fu’l mare mediterraneo difcofla da Bedis cerca à fa  miglu'doue 

c’è vn buon porto,ma piccolo,ne! quale fi riparano lenauegroflì,che vanno a Bedis, quan 
do il mare è turbato fono viarn alla detta atta mola m ono, ne quali ha gran bofehi di pu 
gne.ànolln di quella atta èrtmafa dishabttata per cagioe di corfàh fpagnuoh,eccetto certe 
cappannuccie di pefeaton iquali Hanno di contmouo fu Fauifo. bC come vedono vna fufta 
fu r o n o  à i monti,ÒC fabito ritornano con molta quantica di montanari in loro difefiu

Ttfaffd
T  egaflfa c vna piccola città molto habitata,poila fopra vn fiume, SÌ difcofla dai marcine 

diterraneo cerca a due miglia.fa poco meno di cinquecento fuochi ma è molto male agiata 
d i caie, gli habitatort fono tura pefeaton bC barcaiuoli tiquab portano le vertouaghe alla 
città perciochefl terreno è tutto ripieno di monti 5£bofchi.bCnon vinafeegrano ben vi lo 
no molte viti, {¿molti alberi fruttiferi nel refto e tutta mi fera. S i glift uomini non fi pafeono 
d'altro,che di panedi orzo,dt (ardelle,K di apollc. quando io fin in quella citta,no vi pota 
far dimora piu d un giorno per la molta puzza delle fardcllc, che annoia tutto quel luogo,

Gtkbd.
Gebhaèvnapiccofacittàbenmurata.laquaIefaedtficatadagli Africani fili mare medi 

terraneo, difcofta da Bedis cerca à ventiquattro miglia quella alle volte è habitata, è alle 
voheno fecondo la prouifione, che corre àquegh, che nehanno il goucrno bC aiilodia 
è anta torta daipro terreno, doue fono molte fontane &  bofehi {¿v i fono d’intorno certe 
vigne &  terreni di frura.quiumoncncedifiaone tetto, che óre fi polli belio.

M flemme
Mezzemme è vna gran atta polla fopra vna piccola montagna fidi mare mediterraneo 

nel confino della proumcta di Garet,8f di fotto di lei t vna gran pianura ; laquale ha di lari 
ghezza cerca à dica miglia, 8C di lunghezza vendono vedo mezzo giorno per mezzo la 
detta pianura paflail fiume Noccorc,che diuideEmf da Garet.&inleihabirano certi Ara 
bt fqualicoltiuanot terreni &  ne raccolgono gran quantica di grano.dci qualeinfua parte 
Ita d gignor di Bedis cercaàanquemila moggia. anticamente quefla atta fu molto enifle 
9C molto habttata bC era Tedia del Signor della detta prouinaa, ma fa due volte roumata. 
(aprimi per lo Pontefice del Caraoanrilqualefifdegno,di’ti Signor di la  ncufaua di dar* 
gli i  cqiuueto tributo : 8C pi cfala la fece taccheggiare S£ abbruciare.»! Signore fu tastatala
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tefta Kmandata al Caraoattfula punta d\ma lancia: K  fu'tic glianni trecento d ic o n o #  
Liicgira dipoi rimale quindici anni dishabitata :in  capo de quali (otto la difefadel detto, 
Pontefice fu nhabitata da certi Signori, ma il Signor di Cordona ve n’hebbegelofia per-, 
eiTfrvicinaàiùpi confini cerca ¿ottanta miglia nlchee la larghezza,che contiene limare 
ftaMalaga cheè m Granata,KIa detta terra che è m Mauritamarcoliui aduque tentò prima 
d'haurrc il tributo* il quale eilendogli ncufato, mando alci l’armata : K  m vn momento t 
hebbe la citta:pcrcioche non potè giungere il foccorfo di quel Pontefice, per edere il, 
Catraoan lontano da quella due mila trem o miglia, di modo,che ella fu prefa prima, che al 
Cairaoan folle peruenuta la dimanda dell'aiuto,, cofi fu Taccheggiata,&  diftrutta K il prirt 
cipal Signoremandato prigione à Cordona doiic li ftette fino alla morte fiu.hoggsdì folo, 
vi rimangono lem ura,ao tu ne ghanm ottocento nouantaduedi Lhegura. ,

Bemjdnr Monte *
Hora diciamo di alcuni monti di E m f Benigarircvn monte habitato davna fiirpcdt 

Gumcra, &  e vicino ì  terga* eftendefi per lunghezza dieci m ig l ia i  e largo cerca a quat* 
tro* in fui fono molti boftfu, &  vigne,&  terreni decime* gli habi tatori fono poueri filmi , S ir 
poueramente veftono* hanno pochi animali :  ma foglio no far molto vino, t i  motto cotto« 
l'orzo m quello paefe nafee m piccola quantità*

Beni M ¿tifar Monte*
Qufto monte sottende cerca à quindici miglia:?*! ¿largo cerca ì  cinque* vi fono bofcht 

{i fonti m molto numero ghh abita tori fono huomim di moka forza, ma poueri : perno 
che nel monte loro altro non nafte, che vua ben tengono qualche capra: &  vfano dt far 
mercato vna volta la fettimana ma m quello, altro io non vidi, che cipolle,aglio, vua feccav 
&  faldelle filate, 8C qualche poco di biada, &  di pamco:delquak fanno il pant;fono fottopQ 
fti al Signor diBedisfopralanpa del mate*

Bwcchw* Monte*
Quefte monte sottende cer caà quattordici m igliar^ fa (uà larghezza« cerCa à otto gli 

habitatori fono quafìpm ricchi di tutti glialtn montanarrK vanno bene m ordine* &  han* 
no parecchi cauaflupercioche il monte ha buoni terreni dintorno nepagano molta grane# 
za, per cagione, che vn  finto huomo,ifquale c ftppelltto in Bedis,fu di quefto'monte*

BemChehd Monte tl *
Per auefto monte tiene il camino chi parte da Bedis per andare a Fez*i1quale c molto 

freddo &  pieno di bofthi &  di freddiflime fontane* qumi non nafte grano:ma vi fono vi* 
gne K  gli habitaton fono foggem al Signore di Bedis tmaperlalor pouerta&f grauezzfc 
à  tributi,che pagano al Signore fono ladri tC affidimi* ! ,

✓ BemMunfbr* >
Quello monte sottende cerca a otto miglia, &  e difcotto dalla manna, come i duefopra* 

detti* gli habitaton fono valentt&gagliardi,ma di contmouo ìmbriachi* raccolgono adii 
vutftf poco grano le donne loro vanno dietro alle capre pafcolando,CC fra quetto m cz$ 
filamene alcuna v ^ ch e  ferui fede al manto* n

< Beni Cwfcp* ; i
Quetto monte ¿fungo cerca a dodici m ig lia^  largo cerca a otto* i fooi habitatori fo* 

no peneri: &  peggio veftono di tutti gl/altn *peraochenmna cofi buona nafte nel loro 
monte eccetto poca quantica di panico tflqual efficompongonoinfirmeeongliacini dd* 
VmztbL di quello ne formano vn pane negro aipero che e inucro mftiffimo* Cogliono 
mangiare aitai cipoff e:8C hanno certi fonti torbidi:im molta copia di capre ; & tengono la 
lor latte per vnpreaofo cibo* > < ; ’

’ > > > \ > BemZarwol Monte* j( 1 ■
Quetto monte ¿piantatoci moltevitt:&ha*nolto buon terreno tPoliueftf cPattnfruttiU 

gli habiuton(bnopoueri,& foggetti al Signoredi Seufaoemflqualclor fa pagare di motta 
grauezzc: di modo* chetmefchim muna cofa fi poflbno auanzare delorvmufanno vna 
vottalaiettmunailniercato5ticlqualcaltronofitnioua,chefìchf lecchi, vuafecca,8C olio} 
&  viino ammazzare molti becchi K  capre vecchie che non fono piu buone da fruttare«

* i ̂  ^ 5 Beni Monte » <
Quetto monte cquafi vicmoal maremcdttetraneone confini di Terga» gli fiatatateli



danno agiati 8£ ficuri pctcheiTmonteèforte,Kfcrtilc‘ Knonpagano'grauerzanuma na/
fceui grano SColiuc&vi fono molte vite - 8£ il terreno è buono, maihmamente nelle code 
del monte &  le lor donne fono li paftort delle capre K  lauoratna della terra.

Senfdon Mont%
* Quefto monte c il piu piaceuole di quanti ve ne fono in Afnca : doue t vna piccola otta 

ripiena d artigiani &  di mercatanti‘perciochequiui èia ftanza del Signore di molti monti, 
quii comincio à far ciuil detto monte, tC fu rebelle alli R e  de Feda 5C era chiamato Sub 
heh Berrafed,S£ fece guerra ancho di continuo con gli Porthogallefi* gli habitatori di quê  
fta Si d'i villaggi,chefono pel detto monte non pacano al detto Signore alcuna grauersa 
perche elfi fono perla maggior parte jfìioi foldati a canai Io tC a piedi* nel monte nafee pò* 
co grano, ma molto lmo*& vi fono grandi bofchiK infiniti fonti* t i li iìioi habitatorivan 
no affai benein ordine*

Bem CriMM
E  quefto monte molto alpro ti alto a pie delqualc padano alcuni piccoli fiumi * &  c ab/ 

kondeuoledi vitine meno di fichi granone vi nafer &Cghhabiraton vinotnalveftin ma 
hannomoltecapre,&certipiccohbuoi,dimanicra, chepaionvitelli d’ottomefi faiTiogni 
fettimana il mercato, ma vn mercato quafi lenza robbe pure vi vengono mercatanti di 
F e z ,& i mulattieri, che recano 1 frutttaFez*&fu quefto d'un parente del R e  frutta fan/ 
no cerca à due mila ducati

Brut lerfo Monte»
Quefto monte fu molto habitato, t i vi foleua edere vn collegio di ftudenti di legge 

Si gli habitatori per cagione di ciò erano liberi d'ogni grauezza, ma vn tiranno con Taiuto 
del R e  di F e z se ’l fece tribù ano,faccheggiandolo inficine col collegiomelqualefuron tro 
uatilibiip valore di quattro mila ducati t i fece vccider quefto tiranno huomim di grande 
iifama*fuglianninouecentod ciotto di Lhegira*
* Te^itrm Monte

Tezarm  e vnmonte vicino al fopradetto doue fono molti fonti,boichi,& viti fopravi fi 
veggono non pochi antichi edifici, chefurono al mio parere fabbriche de Romani * doue 1 
ricercatori del theforo, che di lòpra dicemmo, foghono far cauarc*gll habitatori fono igno/ 
ranti, t i poueri per molte grauezze* 
t Beni Bw/eiiet*

Quefto monte c molto freddo t i afpro.ne vi nafee grano, nc meno vi fi può tener bv  
Rum e: percioch e per la gì an freddura e lecco : ti gli alb eri fono di qualità, che delle lor fo/ 
glie non fi poflono pafeer le capre v'egran copia di noci,2£ di quelle il fornifce Fez t i le w  
cme cittadi*tuttala vua, che raccolgono, cnegra4fi£ faifene bello &  grò ilo cibibbo, &aflit 
dólce* fanfi anchóra morti cotti, Si grandiffimi vini* gli li abitatori vanno tutti veftiti di fac 
chi dilana, t i fono cotaifacchi della forte che fi veggono in Italia fchiauinc,i£ fon fatti con 
nere t i bianche lirte,hanno etiandio queih lacchi cern cappucci, che fi pongono tn tributai 
mente, che chi gli vede, piu toftobeftie, che creature Immane gli giudica* il verna irti crea 
tanti delle noci K  cibibbo che vano da F ez  al detto monte, mai un truouano per loro cibo 
tit pane di frumento,ne carne,folamente cipolle t i fardelle falate’che quiui fono canftirtic. 
vfano di mangiare mollo cotto t i mmeftre di faua ; lequalt quei del monte hanno pel nw 
ghor cibo,che fra tra loro*S£ il mofto cotto mangiano col pane« 
f < BeniGaahd Monte* ;
* Beni Guahd c vn monte molto alto t i difficile* gli habitaton delqualc fono ricchi * per 
chehanno moltiffimcvigned’uuanegra per farcibibbi hanoterrenicttandioaiìaiffifrndt 
mandorli, di fichi, Si di olmi* oltre accimion p a tito  tributo al R ed i Fez:fuori, che per cut* 
fcun cafale quali vn quarto di ducato fi chepoUono andar fìcuramente m F ez  a comperai 
tc t i vendere : &C fe alcun torto vien lor fatto : quando qualche parenre delf oflenditore fi 
conduce al monte lo ro W l falciano ritornare alla citta,per infino che efli non fono minuta 
mente fodiftatti «fogni lor dannargli huotnmi vannoben vertici KornatirKogni malfatto/ 
re bandito di F ez  e ficuronclmonte loro* ancho gli fanno leipefe per fin, ch'egli vt fta# 
fe quefto monte foife lòtto il dominio del R e  di Fez,gli renderebbe ici nula ducati d'enna 
lajperciochevi fono feifanta ca&libCWtaucdu*  ̂ „ [  in

Merrnsa
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5 *
Mermz* Mónte*

Quello monte confina col fopradetto, ¡¿folio d’unatnedefimaihrpe &panta con li fo* 
pradctti in ricchezza liberta t i nobilita ma fono in ciodiffèrétt di cornimi, che vna moglie 
per minima ingiuria, che ella nceua dal manto, fogge ad altri monn * t i lafciando i figliuoli 
da parte, vn altro manto fi prende per quella cagione di connnouo glihuommi fono alle 
arme, ti fanno di cotmuo gran qutihone,& ft debbeno far pace c necciTario che colui a chi 
refta la donna reilituiica al marito prima le fpefe fatte per il matrimonio della donna, &  per 
qucfto Ranno t i hanno fra loro alcuni giudica di forte, che non folo fcorticano lapelle a po 
neri litiganti, malor cauanoil cuore, Monte*

Higuftun e vn monte molto alto t i freddo t i fono in lui molti fonti, t i vigne di vua ne 
gra,fichi in ogni perfettione,mele cotogne grotte Kbelle t i molto odorifere, ti fomighàte 
a i cedri ma coteui fono nel piano, che c fotto il monte hauut anchora moln terreni dfoh* 
ite delle quali gran quantità d'olio fi caua gli habitatori folio liberi d'ogni tributo mapcr 
Icr gentilezza foghono ogni anno far belli t i honorati prefenti al R e  di F ez  t i perciò ie ne 
vanno con ogni fecurtaK baldanza à F ez  comperando grani, lane, 8£teIe*perciochevc/ 
(tono da genriFhuomim, maflìmamente quegli del caia! maggtoretdouc fono per maggior 
parte gli artigiani, i mercatanti, t i i nobili

BenttedirMdrtte,
Queilò monte e grande ti molto habitattì.ma in effo non vi nafce,Ìènon vua negra, deb 

faqual fafii cibibbo t i vino» gli habitatori erano prima liberi da i tributi ♦ ma per la loro po* 
urna afTaiTmauano t i ipogliauano tuta i forefrieri. onde il Signor di Bcdis col braccio del 
Redi Fez, gli foggiogo, t i leuó loro la liberti» fono nel detto monte cercala cinquanta ca 
fall,aliai capeuoh,ma non fi raccolgono da tutti quattrocento ducati Fanno«

Lttcéi Monte
Quello emontemalageuoleK molto alto» gli habitaton fono ricchiflimi tperaoched 

monte è fertile dVue decjuai fonilo il cibibbo,di fichi,di mandorle,d'olio, di cotogne, t i di 
cedri ti per cfler vicino a Fez, cercai trcntacinquemiglia, vendono ogni lor frutto nella 
detta citta» fono anchora huomtnt nobili t i caualieri, t i fopra tutto fuperbi : in tanto, che 
neflun tributo hanno mai voluto pagar, cflendo molto ben difefi dalla natura del monte» fi/ 
milmente tutti glf sbanditi di Fez,fono da quelli accettati ; 1 quali lor fanno buona compa* 
gnnfeccetto àgli adulteri, perciochc effi fono gelofì, t i non gli vogliono apprcilo loro» d 
Re concede il tutto, per il grande vtile, che*l detto monte partortfee a,Fez.

Beni CHé̂ eudU
Quello monte s'cftende cercai trenta miglia per lunghezza, &  per larghezza cerca a 

quindici t i e diuifo in tre altri monti* corrono fra quelli t i 1 due di fopra detti certi fiumicel* 
li gli habitaton fono huommi prodi ti molto ardm«ma di foucrchio aggrauati dal capitano 
delRcdi F ez : percioche gli pagano Fanno diciotto mila ducati* il monte cinurro femliilj 
mo dfuue,d;oIiue,di fichi, t i di lmo:& fanno gran quantità di vim ,&di mollo cotto,d'olio* 
& di tele grolle* t i del tutto ne fanno danari per pagar la detta fomma al detto capitano 
eh e vi tien di continuo comftuflari) t i fattori per cauar gli occhi a i detti montanari« vi fono 
infiniti villaggi t i calali, quai di cento fuochi,&  qiiai di dugento,& fono cerca cento vena 
fra villaggi t i calali t i da quelli fi può far venticinque mila combattentndi connnouo fono 
coi (or vicini m guerra,&  fi ne vccidono molti,Sdii R evu ol danari dVnaparte& Falera 
perii huommi anima zzi a ti, di ma ni era, eh e la guerra c i  vtile del Signore» in quello moiv 
te e vna piccola città, affai carile,nellaquale fono molti artigiani it i  e cinta da molti terreni 
di viti,di cotogne, t i  di cedri che fi portano à Fefla: ti nella detta citta falli anchora non 
poca quantità eh tela, vi fono giudici tC atiuoca ti della legge : perciò, quado fi fa il m creato, 
vi fi raguna gran numero da vicini monti* è anchora nel fopradetto monte vna valle, 
nella quale t vna buca à guifa di grotta:dondc efee di contmouo gran filma di fuoco, t i ho 
veduto molti forcftieri, iquah vengono à quella valle per vedere il detto fuoco, nelquale 
gettano fafcine,8£ legrtcSÉ immediate fono bruciate: &  gueflo fuocho c il piu admirabile 
che babbi veduto delle cofe naturalt»alcum credono queita efler la buca dell'inferno«

Beni Cuettéghd Monte«
Quello confina col fopradetto ; ma gli habitatori dell'uno ti dell'altro hanno rnfìem^
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perpetua nimica Cotto il detto monte fono affai belle pianure,leqitali confinano col conti' 
*To di Fez  &  per le dette pianure palla il fiume Guarga. ricdghefi di quefto monte quanti» 
•grado d'olio di grano ££ di lino, Si fe ne fanno molte tele ma il buon R e  tiene Tempre lemj 
ni ne lor beni di mamera,chequefti,cheiàrebbono i piuricchi de ghaltn,pcrla iniuftuu i, 
•Signori fono certamente i piu poucn fono naturalmente gagliardi Smammoli 5C fanno c«r 
c a i  dodici mila huommi da guerra hanno poco meno di feilànta villaggi molto grandi

EemAchmeà
r Quello monteper lunghezza contiene diciotto miglia, 5£ per larghezza fette «molto 
aipro fono in lui molti bofehi, Si adii viti,ohue bC fichi ma v'e pochiffìm o terreno p grano 
fCfonogh habitatori molto aggrauan dal R e  di F ez  d'intorno bi fra il monte fi trouanó 
molti fiumicclh&fonti ma antan ^torbidi, Kquafi la loro arena c di calcina, quuu fono 
non pochi, che hanno come s'è detto di alcuni, i goffi molto ifoonci. tutti comunemente 
■ feeono via puro bC durano i lor vini quindici anni ma gli fanno poco bollire ancho vene 
ftanite di crudo, SC fanno gran quantità di molto cotto, SÉlo tengono in certi vafiilrettidi 
fotto &  larghi nella bocca fanno il mercato vna volta la fetnmana,nel quale fi vendono vi 
ni,olio,Kcibibbo rofio in grandi (lima quantità, fono quelli montanari poueriffimt, SCdi? 
inoltrano lalorpouertaneirhabito tempre tra loro hanno mmicitic antiche, Ktemprefo* , 
no all'arme lefpnef.n Monte ,
.. Cerai mont e confina col fòpradetto,& s'eftendeccrcaà diea miglia  ̂fra qurfto el fupe* i 
riore palla vn piccol fiume gh habitatori fono tutti im briachi, bC fl vino e il loro D io non m I 
colgono dal detto monte grano di mima forte, ma infinita quantità di vua ; capre v'< fimib 
mete ne hanno molte, bi le tengono tempre n'ebofchu&C non fimangia altra carne ciudi 
beccho tC capra 40 hebbi molta pratica con quelli huommi,perciochc mio padre foleuatc 
nere alcuni poderi nel detto monte.ma molto ftentaua*di cauar frutto di quelli terreni &vi/ 
gneper cheli montanarifono cattiuipagatori. 13 -

Monte. ì (
Confina quello monte col fopradetto bC con il fiume Guarga*5£ gli habitatori di lui tutu 

fanno laponi,pacche ne traggono gran quantità d'olio ma non fanno far fapon duro fotto 
il monte vi fono grandiflime pianure, ma le tengono cern Arabi : onde le piu volte quelli 
cobattono con li detti, il R e  di Fez  gli fa pagar grotte taglie, &  tempre truoua nuoue cote 
per accrcfccrghele* fra quelli montanari vi fono molti dottori della legge,K hanno molti 
fcholan,li quali fanno grandiflìmi danni per detti mona,M mafiirrumente nei luoghi doue 
non fono accarezzati, Kbeuono del vmo tecretamente,8inon dimeno fanno intenderei! 
volgo chel vmocproliibito,manon c'è chi loro pretti fede, gh habitaron di quelli mono 

f non fono troppograuati,perchefono quelh che mantengono detti dottori &  fcolstn. ,
lem C wmHd

Quello monte confina col territorio diFez*mail fiume diuideil monte dal contado^ 
{abitatori fanno anchora effi tutti (apom da quali il R e  caua tei mila ducati di rendita: nefo 
nopÌu,cheventicmqueville.pertuttelecoftcdel montefonobuom terreni,&  gran copia 
d’animali, ma v'c poca acqua.in fine tutti quelli fono huommi ncchcftd ogni giorno di mcr 
caro vanno 2 Fez ,& fanno perfettiffìma vendita delle loro robbe ntm detto monte nalcc 
colà, che non fra necelfaru alla vita humana e difcotto dieci miglia da Fcfla.

G éxtt Se/hi Regione del Re$no di Fe .̂ t
Habbiamo defentto la Regione (TErnf,le città bC 1 monti piufamofi.horateguircmodi 

GarerteftaRegroneòvoghamodireproumciadel Regno di Fez* Quella comincia dal 
fiume Melulo cioè da ponente, bC mia parte dilettante termina nel fiume Mulina, SC da 
m ezzo giorno termina nelli monti che fono netti confini di certi deferti vicini alla Numo 
<Jia eflendelì verte) tramontana fino al mar«nediterraneo.ftC per la larghezza ciòt fui mare 
dal fiume de Nocor fino al fiume Muluia, &  per la larghezza diverfo mezzogiorno, ter* 
minanti detto fiume Melulo * $£ eflendelì ancho mparte di ponente à canto li monade! 
C hauz, calando verte) ilmarefoprail fiume di N ocor: e lunga cerca i  cinquanta miglia* 

larga cerca à quaranta;!*: c molto afpera&C l e c c a , è  temile a diforti di Numidia*anchor* 
c molto dishabitatatmaflimamente doppo, che gh IpagnuoU fì fono impadroniti delle fue 
due principali Città coinc^natm o* , . -  T

'  Mclcla
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MrM<t Citta •
Selcia f  atta grande &  antica, edificata dagli Africani (opra il capo dVn golpho del 

mare Mediterraneo, fa cerca à duemila fiiochi , bi fu m lei molta auilità : peraoche que# 
fta citta era il capo della regione :&  hauea gran contado donde fi cauaua gran quam* 
tira di ferro &  di mele* bi per tal cagione la città fu detta M elcla, che coli nella lingua Àfri> 
canafi chiamai! mele* nel porto della detta città anticamente fi ptgltauan le ©finche, che 
fanno le perlc.fu ella vn tempo fottopofta à G ota ma dipoi ì Mahumettam la nacquifta# 
reno bit G ota fi fuggirono à Granata, che t difeofta dalla detta città cento tniglia:cioc 
quanto contiene la larghezza del mare. ne tempi moderni il R e  di Spagna mando vn'ar# 
mata ad ripugnarla, ma prima, che ella arnuafie,gh habitatori n'hebbcro auuifo, bi dii? 
mandarono aiuto al R e  di Fez > ilquale effendo all'hora occupato nella guerra co popoli 
di Temefna, vi mando vn leggiero efferato, onde i iopradetti effondo molto benem* 
forman della grandezza dell'armata degli Spagnuoli diffidandoli di poter ioftener Yaffalto 
fgombrarono la città, bi con le loro robbe fuggirono à i mona di Buthoia • il capitano 
del Re di Fez ciò vedendo o per fare oltraggio à quei della citta, o dilpetto à chrifhani 
caccio fiiochom tutte k c a ft jK  abbruciò la città bi tu negli anni ottocento nouantafei di 
Lhegira doppo ¿1 fatto ag$*iunfe l'armata d'i chnfham, ìquah vedendo la città votab iab* 
bruciata molto fi dolfcro:ne la vollero perciò abbandonare*!!« fabbricarono m lei vna for 
tczz^bi di mano in mano ritornarono in pie tutte le mura,6C hoggidt ne fono poffoflon,

Chéfdfd Citta.

Quella e vna città vicina alla fbpradetta cerca à vena miglia, fu molto forte 8£ murata 
confor ti mura ; &  ha vn  buon porto, alquale vfauano di venire le galee de Veneaani, bi 
faceuano di gran faccende col popolo di F e z . talmente, che grande vale glie ne vemua: 
ma volle la difgrana del detto R e, che nel principio del Ilio regno egli fu molto molefta# 
teda vnfuo cugino ttlquale tenendolo nella guerra occupatimmo, con tutte le foe forze 
Fernando R e  di Spagna fece difegno d'hauere la detta città ♦ bi Fhebbe con molta facili^ 
ta,percheilRe diFcznonlepotcdarfoccorfo, gli h abitatori fgombrarono, SCiifaluaroi 
no auana, che la otta folle prefa, ;

Tesoti« Citta,
Tezzotacvnaterratn Garetdifcofta da Chafafainterra ferma cerca à qumdiamiglia: 

e fabbricata fopra vn tofo alaffimo, bi ha vna piccola via, per cui fi va d'intorno al detto 
tofo, dentrononfitruouaacqua,fenonin vna ciflerna gli edificatori diquefia città furono 
della cafa di Beni Mann auanti che fu fiero Signori. ìquali vi teneuano dentro i loro grani 
bile lorofaculta,&poteuano andarficuriper h diferti,percheà quetempi non erano Ara# 
bunGaret.ma dipoi che coftorohebbcro dominio falciarono quefia città# la regione dt 
Garetà certi loro vicini, bi fi diedero à proumcie piu nobili, in quelli mutamenti Giu^ 
feppe figliuolo di Giacob fecondo R e  della caia di Mann per giufio fdegno fece rouinar la 
detta città : ma effendo venuta Chafafa m mano d'i chnfham, vn capitano del R e  di F ez  di 
nation granatino valentiffimo huomo, dimando licenza al R e  di rmouar Tezzotanlquale 
glie la conceffe, cofi la citta fu rifatta : bi hoggidi ì chnfham di Chafafa con i mori di quefia 
città fanno di cononoue correrie;!*! hor queih hor quelli fono perditori,

M rjje° Citta.
Meggeo è vna piccola atti pofia (òpra vn'altiffimo monte difeofia da Tezzota cerca à 

dieci miglia verfo ponente, bi fu edificata da gli Africani lontana dal mare mediterra/ 
neo cercaàfci miglia verfo m ezzogiorno, gli habitaton fono huomim nobili bi libe# 
rali bi fotto il monte della città c vna pianura per grano : bi tutti ì m ona, che fono d'm 
torno, hanno vene di ferro ; douc fi contengono molti cafah bi villaggi di quegli, che lo 
cauano, la fignona di quefia città venne m mano d'vn nobile bi valorofo cauahere della 
origine della reai caia, cioè di Muachidin * ma nato di poueriflìmo padre, ilquale fu teffo 
toredi tela: laquale arte egli al figliuolo mfegnò, ma ilgiouane, chedi alto animo fi fon# 
tuia,conofcendo la nobiltà deiuoimaggiori,lafciando da parte i telai,fen'ando à Bcdis,8£ 
quiui imparando l'arte militare, s'acconcio per canai leggiero del Signore, ma perche 
egli fòpeua fonare gentilmente di liuto, il detto Signore anchora per mufico lo tencua

Viaggi, h
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nella fua corte, atmenne in quel m esso , ch'el capitano di T ezzota volendo far correr  ̂
foprah chriftiani,richiefe à quel Signore Taiuto di qualche cavalli, ilqualeglie ne mando 
trecento mfieme con quello nobtl giouane* ma il giouane nonfolamente quella volta 
ma molte altre anchora moftro grandiffima prodezza &  animo non perciò il Signor S 
tnoftrò riconofcf mento del ilio valore, ma folo di lui nel fonare fi dilettaua egli ciò sdc* 
gnando fi parti, SC ricorfe a certi fuoi amici caualiendi Garet ; iquali gli diedero tanto dt 
Suore, chelo miflero m la fortezza di Meggeo rimafero foco cinquanta caualli,per f0/
ftentamento de quali molti montanari fooi amici porgeuano delle loro entrate la onde 
fl Signor di Bedis mando per leuarlo di quella citta trecento caualliK mille fanti de quali 
li nobile giouane col Ìlio poco numero fa vincitore* crebbe infine cotanto la fama di coffa, 
chcl R e  eli F ez  lo confermo nel dominio 1 SC gli aifegnò certe rendite che la camera di fez 
foleua dare alli Signori di Bedis,accio che lo difendeflero da ipagnuolt* SC da coftm impa* 
rarono i mori à fàperfi difendere* di forte chel R e  di F ez  gli ha raddopiata la prouifione co 
fluì tien dugento cavalli, eh e vagltono piu che due mila delh capuani dh Signori vicini*

Hcbebdction Monte,

Quello montes'eftende da Calila verfo leuantefino alfiumeMufuia,8£ dal mare mv 
diterianco verfo mezzo giorno fino al dilètto di Garet* fa habitato da ricchi Si valenti 
huomini , K c m  lui grandiffima abbondanza di mele SC d'orzo, &  gran quantità di beffa* 
mi*percioche tutta fuoi terreni fono buoni *&  dintorno verfo la terra ferma v'hamfi* 
iute campagne da pafcoli ma prefiche fu C a lili dagli fpagnuoh, coftoro non potendofi 
mantenere,nel monte per efler l7un cafale molto dall'altro (¿parato ftddiuiib, lo lafcnro* 
no, SC abbruciate le lor proprie cafe, andarono con le lor fa cu Ita ad h abitar calminomi, >

Meni SÀbid Monte,

Quefto monte s'eftende vicino di Cafafa verfo ponente fino al fiume Nocor, che fono 
cerca a ventiquatro miglia* Si c diuifo in molti popoli tutti ricchi, valenti huommi Si li* 
beraliffimi : m tanto che i pafiTaggieri Si ì mercatanti, che vengono al detto monte, niuna 
cofa fpendono nel detto lìcaua gran quantica di ferro, SC nafceui molto orzo* hanno 
molro numero di brillarne per la gran pianura che hanno * tutte le vene del ferro fono m 
detta pianura, nella quale non e mai duigio d'acqua, SC non pagano tributo alcuno, Kcu 
forno d'imaeftri, che cauano il ferro ,ha lafuacafada vicino, cofi t brillam i,56la bot* 
teghadoue fi purifica detto ferro :& i  mercatanti portanoil ferro à F e z ,m  pallone, per* 
cioche efli non vlino ò non (anno ridurlo m verghe,il redo lo fanno in zappe mannare go 
mien, che fon fanne de villani, Si di ciTo ferro non fi può cauar azalc*

A^féngén Monte*
Quefto monte dalla parte di mezzo giorno confina con Cafafa, SC e molto habitato 

non folo da huommi valenti, ma ricchi * percioche il detto monte e cofi abbondante, 
comeidetti di fopra.Khavn vantaggio di piu,che il difertodt Garet cne piedi d'eflomon 
tergh habitaton del qual fanno gran faccende co i detti montanari* rimale anchora egli ab* 
bandonato da fuoi nella p rd i di Califa*

Beni Te«^m Monte.
Quefto confina verfo m ezzo giorno col fopradetto : Si s'eftende per (a lu n g h e z z a  

cerca a dieci miglia, cioè dal diicrto di Garet fino al fiume Nocor fono d'intorno da vna 
parte molte pianure : 8C gli habitaton fono liberi SC fanno le raccolte di lor terreni fenza 
pagar alcuna grauezza, ne al capitano di T ezzota ,n e  al Signor di M eggeo, ne a quel* 
lo di Bedis : percioche etti hanno di caualli due tanti piu, che non hanno tutti 1 tre mfa* 
me* oltre accio il Signor di Meggeo e molto loro tenuto, perche effi l'aiutarono a mette* 
re nella fignoria* accarezzagli anchora il R ed i F e z , perciocheìmedefimi furono amici 
vecchi allafaacafa, prima che ella fofie caia reale* del che fa cagione vno de detti mon* 
tanari cl quale eflendohuomo dotto SC di gran valore faceuaf officio d'auuocato m Fez» 
coftui con lo fpcfto tornar amente al R e  il mento de loro antichi mantenne la liberta alb 
itroi* hebbero anchora molto per adictro annata conia caia di Mann* percioche lamatrc 
di Àbufahid terzo R ed i detta caia,fa figliuola d’vn gran nobile dei detto monte*
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D i l U A F M C A S*
Gmirdan Monte.

Confina quello col fopradetto verfo tramontana, 86s*eftende per lunghezza cerca à 
dodici miglia verfo il m are medi terraneo, &  per larghezza otro:cioefino al fiume Noccor* 
fono gl* habitatori prodi huomtrn 86 ricchi,come quegli di ibpra.il fabbato foglionofarc vn 
nobile mcicato Ìopravn fiuirucclIo,àcui concorrono per la maggior parte gli h abitatori 
di monti dtGaret, 86gran moltitudine vi va etiandio de mercatanti di Fez.gliabbarattt 
fono,di fornimenti di caualli,86 d'olio per ferro * perche m quello paefedi Garetnonnafco 
no molte oluie ne cflì lì curano di far vini, ne vene beono,anchor che fieno vicini del moti 
tt di Anf doue fi imbracano furono vn tempo vafiàlh del Signor di Bcdis : ma per opera 

vn'huomo dotto predicatore ottennero dal R e  di Fez, che la quantità del tributo fofic ri 
meiTa nella difcretioneloro* cofiogni annoapprefentanoal R e  certa fomma di danari, 86 
caualli, S6 fthiaui.ne piu vollero effer fòggetti al Signor di Bcdis.

fine del diferto di Garct
La fopradetta regione de Garet e dunfu in tre partuin vna parte fono le cittadi e il contai 

doloro neiraltraifopradetti monti, il cui popolo comunemente edetto Bottoia J a  terza 
parie c il di ferro, il quale da tramontana incomincia dal mare mediterraneo, 86 sVftrnde 
verfo mezzo giorno fino al difèrto della regione di Chaus nella parte di ponente confina 
commenti detti diibpra, 86 dallato di leuante termina al fiume Mulina, ha di lunghezza 
cerca à fcflantamtgha, 86 di larghezza trenta K c  tutto fecco 86 afpero, di maniera, che 
non vi fi truouaacqua, fuori, chel fiume Muluia fonoui nel diferto molti animali, de quali 
etiandio ve rfe nel diferto di Libia, che confina con Numidiada fiate ioghono fiantiarui per 
il detto diferto molti Arabi appreffò il fiume di Multila ; 56 firmlmcnte vn certo popolo 
chiamato Batalifà,ilquale efcroce, 86 ha molta copia di caualh,di pecore, 86 dicameli!, 86 
di contmouo quelli pecorari fono mguerra con gli Arabi à lui vicini»

ChéMs Sfttmm Rrjione di

Chaus ¿tenutala terza parte del regno di Fez*pcrcioche sVitende dal fiume Zha verfo 
leuante andando verfo ponente per mfino al termino del fiume Gunugara, che è dhfpatio 
cerca a cento nouanta miglia : 86 per larghezza s’efiende cerca à cento fettanta ópiu, per# 
che tutta la larghezza della parte d’Atlante, che rifponde verfo Mauritania, c la larghezza 
della detta regione, ancora nene vna buona parte de 1 piani 86 di monti che cofinano con la 
Liburne! tépo, che Habdulach primo prencipe della caia di Mann acquifto la Mauntania 
tnheme con le altre regioni, che con lei confinauano all'hora quiui fi fparfe il foo lignaggio* 
coftui laici ò quattro fuoi figliuoli fil primo fu detto Abubder,il fecondo Abmechu,il terzo 
Abufahid,e’l quarto Gucob ilquale dipoi fu creato R e  per hauere egli disfatta la famiglia 
de MuachidinRe di Marocco*gh tre ftroi anteccfioi i fi morirno prima, che egli acquiftaffè 
Maiocco perciò non hebbero titolo di Re.onde il padre à ciafcundt loro confegnó vna 
regione faltre tre furono diuife in fette parti * cioè fra le quattro fhrpi di M arin, 86 fra due 
popoli, che furono amia Sparenti di quefia famiglia. in modo, che quefia regione fu 
fiinuta per tre regioni percioche quelli, che furono à parte del regno,erano dieci, 8C le 
regioni fette 86 il detto Abdulachfu Fauttorc di quelle diuifiom, 86mcffèil Chaus per la 
maggior parte come di fotto fi narrerà a luogo per luogo 86 terra per terra.

T eurert Citta *
Quefia e vna città antica edificata dagli Africani fopra vn'alto colle acanto il fiume 

Zha Si d'intorno della città fono buoni terreni,ma non s'efìendono molto, percioche 
i detti terreni confinano con certi difèrti lécchi Si afperi. dalla parte di tramontana confina 
col diferto di Garet, K  da mezzogiorno col defèrto di Adduhra,86 da leuatc con Anghad 
che c vno diferto nel principio del regno di Telenfin,86 dalla parte di ponente col difèrto di 
Tafrata, ilquale finalmente confina conia citta di Tczza* quefia citta fu ciuile 86 bene 
habitata .fa cercaà tremila fuochi. ha molti bei palazzi 86tempi}, 1 cui munfonodipie 
tre di Teuer tino. ma pofcia, che la famiglia di Mann regnò in ponente, la medefima fu 
mefla in quefiione, 86 fu cagione di molte guerre : perciò che i Signori di Mann voglio^ 
no, che ella fia del regno di Fez, 861 Signori di Beni Zeuen cioè i R e  di Telenfin, voglio# 
no che ellahabbia ad eflore delloro fiato.
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lUdddfU Cut*.
Haddagiacvna piccola atta edificata dagU Africani à modo cflfola iperooche vicino 

àtei entrai! fiumeMullulonelfuimeMuluia* quella anticamente fu molto habitat*SCq* 
trite* ma da chegh Arabi occuparono il ponenteincommao i  dedurne : peraochccon/ 
fina quella citta con i difetti di Dahra,doue fono molte male generatiom d* Arabi ma con 
larouma di Teurerto fu del tutto disfatta, ne altro nmafe, chelemura,lequali fin borali 
ved on o* Crtrfii Caftetto* «

Quefto e vn  caftello anticho edificato fòpra vno feogho appreflo il fiume Muluia ddeo* 
fto da T  eurerto cerca à quindici miglia il quale caftello tu la fortezza della caia di Beni Mi 
n n , nel quale fi ferbaua il grano nel tempo, che la derta habitaua nel difetto, doppo tufo 
gnoreggiato da Abuhenan quinto R e  della caia di Mann* d intorno il detto cartello, ciot 
nel piano, fono pochiffimi terreni v e  qualche giardinetto d’uua, di perrtchi, t i di fichi 
t i  per effere il detto caftello cinto dal deferto, paiono i deta giardini in fi fatto luogo il pa* 
radifo <F Adamo* gli habitatori fono huomim vili lenza alcuna ciuilità la lor cura c folamen 
te di far la guardia al grano, eli e fi cuftodifcenel caftello per com odi lor padroni Arabi il 
caftello di mori fomiglia a vna capanna * perche ha i muri rota ti nen, t i  tutte le caie fono 
coperte con cer te pietre nere*

Dubito Citta «
Dubdu e vna citta anticha edificata da gli A  incanì fu vna cofta d'uft monte altiflìmoii 

molto forte, e habitata da vna parte del popolo di Zeneta, dalla am a del detto monte db 
ferendone mola fona,che corrono per la ctttàdaquale e difoofta dal piano cerca à cinque mi 
gha,ma chi la mira dal pie del monte, non penfa, ch'ella fia piu lontana cf un miglio K  me 
zo*la via s’allunga per h molo g in , che fi conm.cn fare nella cofta del detto monte. Si tutti1,! 
poderi della detta città, fono alla am a del monte pcraoche fi fuo piano i  rutto afpro, vero 
e,che fu la rimerà d\m fiumi cello fono certi giardinetti, ¿quale fiume palla (òtto il detto 
monte ma tutta vialepoiTeiIioni,chehafoprafl monte, non fono perlametà fufficiential 
vtuer degli habitatori della città mavì fon portati grani dal cotado ai T  ezza, pacche que* 
fta atta fu fabbricata per vna fortezzada vnaftirpe del popolo di M ann alFhora,chefir* 
rondiuife dal detto le regioni di ponente > t i quella 5 douc e Dubdu, toccò ì  vna famiglia 
appellata Beni Guertaggen,chefuf horalapoificde, ma quado la caia di Marm perde il re* 
gno di F e z , gli Arabi viani cercarono di leuar da quella la Stgnona, ma cfla con Fausto 
di Mufc Ibnu chamu,che ftr di detta famiglia, valorofamente fi difefe: di modo, che gli Ara 
bi fecero triegua, coftui vide Signore della città'doppo ¿quale rimafe vn  foo figliuolo det 
to Àcmed, che in tuta i coftumt fu fimilc al padre, t i  conimi ó il foo flato in pa ce infino ab 
la motte a quefto fuccefle Mahumet,¿quale fu inuero huomo fingulariffimo nella miima* 
egli per adictrohaueuaacquiftato molte citta t i caftelli nei pie del monte Atlanteiciot 
d i verfo mezzo giorno ne confini di Numidia : t i venuto a! dominio di quella attà,!a ctv 
no di mola edifta,& ridurtela à ciudita t i dimoftrò tanta liberalità t i cortefia à foreftim 8£ 
a quegli che paflauano g la fisa atta honorando ciafcuno, t i corteggiando mftnitamete fac 
cedoglt le fpefe, t i dandogli le ftanze, che la fama di lui empie Forecchic di molti popoli ne 
manco chfl cSfighailè à leuar T e rz a  di mano al R e  di Fez,offercndofi non pochi di quan 
toàcio bifognaìte, onde ne nacque quefto trattato, che egli iti habitodi montanarofc 
ifandaffe alla detta citta il giorno aelmercato,fingendo di voler comperare, come gli altri, 
d  effi fubito affalterebbono fl capitano Miche, hauendo vna parte della città à loro fa* 
uore, ageuolmcnte fuccederebbe, ma il trattato fu feoperto, ondeil R e  di Fez,chefa 
Saich primo R e  della caia di Ouattas, t i padre del prefente, fi molle col maggiore riferì 
cito, chepotcflc fare per prender quefta citta t i come fu fono il monte, fi pofe m ordine 
|jer dar la battaglia, ma 1 montanari, che erano fei nula perione, aftutamente fi ritirarono I 
¿dietro, t i lafciarono partire vna buona parte deirefTercito del R e  il che fu per certe in/ 
tncate t i ftrette v ie , ncllequah fl detto molta fatica durò a faina» ma come eflo fu arn  ̂
uatodouequeftivoleuano,fubitot montanari,che arano frefehi ^gagliardi, affiliarono 
con grandiflimo impeto gli fianchi t i deboli* il calle era angufto &  fcabrofo * onde 
non potendo quei del R e  foftener la furia d’i rumici furono coftrettt ì  dar luogo * ma 
mentre vno Faltro unpediua nd nnrarfì traboccauano del monte; talmente che piu <8

mule
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mille liuomwi fi fiaccarono il collo Si vene furono vccifì più di tre mila, non percioil
Re voile lafaar l'imprcfa ma proucdutofidi cinquecento baleftnen, SC di trecento ar* 
clubuhcri, delibero in tutto di dare alla detta città generai battaglia . alPhoraconofccn# 
do Mahumcr di non poter piu difenderli, fecepenficro di dar la propria perfòna in ma# 
no del Re SCpreiò habito dimeilàggiero,s’apprefento al ilio padiglione SC dettegli vna 
lettera fentn di fiumano per nome del Signore di Dubdu che era egli fteffo il Re, fi corno 
colm che no Io conofceua fece legger la lettera dipoi dimidollo quello, che gli parciìe del 
f«o Signore rifpofeegli mucro àmepare,che’l mio Signorefiapazzo ma il dtauolo hapo 
ter cf ingannare cofi i gradi, come i piccoli p D io di (le il R e, che feio lo haueffe in mano, co 
tnc io fpcro, gli farei cofi v iuo , com'egli è, cauare à pezzo à pezzo le carni di doffo ò,fogif 
giunft Mahumet Ìe egli vernile humilmente a piedi di voftra altezza dimandando perdo 
no del fio  fallo, SCchiedendo merce, còme lo trattarefte voi“" All’hora diffe il Regiuro 
pei quella teda, che s'egli m cotal modo dimoftraffe riconofctmento d'hauermi ofFefo, 
non folamente gli perdonarci,ma anchora con hu contratterei parentado. ilche farebbe 
col d ir due mie figliuole à i duoi fuoi figliuoli 5C confermadolo nel ilio (lato gli aggiugnem 
appreiTo quella dote che piu mi partile conueneuole ma non credo che elfo debba do  fa# 
re, fi è egli impazzito. nipote egli. ben lo fara, fe voftra altezza promette di confermar le 
fuc parole nella prefenza d’t principali della fila corte io penfò, feguitòil R e , chepoflà# 
no ballare i quattro, che fono pr dènti l'un di quali t il mio maggior iecretarto * l'altro 11 mio 
generai capitano della cauallena, il terzo è mio filocero, il quarto è il gran giudice SC facer* 
dotediFez àqueftoilfopradetto te gli gettò à piedi, 8C diffe Re,eccoqui ilpeccatore il# 
quale nonhauendo altro rifiigio ricorre alla voftra pietà allhora il R e  lo fece Ieuare tn pie,

{abbracciò ¿¿baciò accettandolo per parente, &  Cubito fatte ventre due iùe figliuole lo 
fece fpofare dalli figliuoli del prefato, SC quella (èra cenorono inficine, SC la mattina il R e  
dt Fez fi leuò con il campo SC ritorno à cafa tutte le fopradette cofe furono dell'anno.904, 
di Lhegira.8C io fin nell’anno 9 tu quando viuea el detto Signore, SC alloggiai nelfiiopa# 
lazzo, doue ¿1 detto molto m'accarezzò per lettere, che io teneua di fauore del R e de Fez  
t>i d’un fuo fratello t SC ipeffo mi dimandaua della qualità del viuer,8C d'1 coftumi, che fi te 
notano nella corte di Fez.

Citta.
Teza « vna gran città, ne men nobile, che forte Si molto fertile SC abbondante, edifl# 

cata da giunti chi Africani vicina ad Atlante cerca a cinque miglia, SCdticofta da Fez  cer/ 
ca à cinquanta, dall'oceano cento trenta, SC dal mediterraneo non piu, che fette, paffan# 
do per lo diferto di Garet verlo Cafafa quefta città fa cerca à cinquemila fuochi : ma noti 
rmolro adorna di cafejeccetto, cheipalazzi d'i nobili, 1 collegi, SC t tempi} fono fatti di 
belli ¡Timi muri, d’Atlante fi parte vn piccol fiume, ilquale palla per la detta citta, SC per 
entro il tempio maggiore, ma il dettofiume è alle volte Iettato dalla città da 1 montanari, 
quando eflt diicordano co 1 cittadini, 5C lo fanno paflàre per altre vie : in modo, che alla 
città partonfeono gran danno, perche non fi può nè macinare, nè hauer buona acqua 
da bere, fenon certa torbida di aftema.alle volte pactficandofi velo  ritornano, èia detta 
città la terza in grado, in dignità, &  fimilmente in eluditi; SC hauut vn  tempio, ch'è mag/* 
giore di quello di F e z , con tre collegi de fcholan, SC molte ftufe, SChoftenc.Ie fuepiaz# 
ze fono ordinate, come quelle di F e z . SC 1 Tuoi habifaton fono valenti huommt Si libe> 
tali à comparatione di quelli di Fez. SC fono in lei molti huommi litterati SC da bene, SC fo# 
pra tutto ricchi:percioche i terreni alle volte rendono trenta per vno. d'intorno la citta 
fono certe valli rigate da vaghi SC ptaceuoh fiumicelli, doue fono molti giardini, iquali 
fanno frutti delttauiTimi SC in gran copia v ’è etundio gran moltitudine di viti, chepro# 
ducono vue bianche,rofle,SC negre: delle quali 1 giudei, che cinquecento cafe ne fono 
nella detta città,fanno perfettiffuni vini : SC dtcefi, che quelli fono cFi migliori, che fi truo# 
inno in tutte quelle regioni, è anchora nella detta citta vna bella SC gran rocca,doue habtta 
d gouornatore della citcàt&C 1 R e  moderni di Fez  fòghono dar quefta cotale città al fecondo 
genito ma intiero, che ella douerebbe effere la reai fedia p la faiubrità dell'aere, che v'ècoft 
« verno, come la ftate. 1 Signoti della caia di Mann viàuano di ftarui tutta la ftate,fi g la det 
ta cagione,SC fi anchora g cuftodtre SC difendere 1 loro paefi da gli Arabi del difetto,tquaft 

j  Viaggi. h ujì
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v i vengono ógni anno perfòrmrfi di vettouaglie,Si portano datteri da Segelmefcdldo&h 
a baratto per grani** cittadini fanno tutti dmarqdi loro grani, chegh vendono per buon 
prezzo ai detti A rabnn modo che queffa atta t  di j^andiflìma bontàperfe,SÌ p erg l;^  
bitatori ,8 i non v ’e altra mcommodita/e no, ch’ai tempo del verno e tutta ripienadi Ungo
io fui m queffa citta: Si hrbbi domeftichezza con vn certo vecchio, che appreflo il volgo 
haueua fama di fintoci qual vecchio era affai ticcho d’i frutti, <Fj terreni, S£ delle offerte che 
Ìi fanno dal popolo della detta citta,Si ancho dal popol di Fez, ch’anchora t cittadini di F c  
vengono di lontano cinquanta miglia per vifi tari! detto vecchio ìofuivnodi quelli, che 
dubirauanom fatti di quello vecchio,innanzi ch’io lo vedeffi : ma dapoi ch’io lo vidi egli 
mi panie ficom’uno degli altri ma gli atti fono quelli, ch’ingannano il vulgo Analmente la 
dettaTeza hagrandiffimi contadi, aoc molti monti, ne quali habitano ditierfi popoli, come 
qui di fotto deformeremo* M <ttg*rd jsi onte

Quefto monte e akiffìmo Si difficile da fibre per cicche ha Ipeffi bofcht Si fh ertiffimi «1 
lue vicino a T esa  cerca à anquemigIia,SC nellefuecime fono buoni terreni, Si molti fonti» 
gli h ab nato ri non pagano grauezza,Si raccolgono granellino Si olio:hanno grande quati 
cita d'anfmali * maflìmamente di capre Si effi poco filmano t Signori* di maniera, chem 
vna rotta,che diedero al campo del R e  di F e z  prefovn fuo capitano Si menatolo (oprai! 
monte, mnazi agbocchi del R e  vm olo tagliarono m mille pezzLper queffa cagione il Re 
non mai piu fu loro amico» ma coftoro niente l’apprezzano;Si fanno cerca a fette mila c6> 
b attentupercioche vi fono cerca a cinquanta grofli cafalu

Gdit<tta Monte» <
Quefto monte nella difficulta dell’afcendere r fimile alfopradettC, difcoftodaFezcov 

ca a quindici miglia verfo ponente, ha buoni terrena cofi nella fbmmita, come nella coda, 
ne quali nafee gran quantità d’orzo Si di lmo*eftendefi da Iettante a ponente cerca a orto mi 
gba,Siper larghezza è cerca a cinque fonounnlui molte valli Si bofehi, doue fi truoin 
jran numero di fitnie Si di leopardi gli habitatori fono teffiton di rcIe,huommi valenti Sili

Redi Fezmerche non 
monte, qual fi mantiene, 

al viuerhumano, condui
capi d’acqua che fono principi) di duci fiumi 
* Mejcfd Monte

Megefa è vn monte difficile Si afpro,nel quale fono di moln bofehi,SÌ nafoeut poca qui 
tua di grano,ma olio in molta copia gh habitaton dtquefto fono tutti teffitori di crfa.percht 
raccolgono qualche quantita di lino, SC fono non men gagliardi à piedi, che a cauallo» fono 
¿tundio molto bianchi, perciochc il monte t alto Si fi*eddomon pagano grauezza ninna, 
S i poffonofauoreggiar gli sbanditi da F e z  Si da T cza »hanno affai giardini Si viti: ma neh 
fon bee vino» fa qucfto monte cercai fei mila combatettt.i calali fono quaranta,affai grandi 
Ci bene agiati, % Baronu Monte»

Quello monte è vicino aTezacerca a quindici migha verfo tramontana* i habitato da 
vn ricche Si poffente popolo : ilquafe poffiede mola cattatiti, Si è Ubero di grauezza nafte 
nel monte affai grano,Si W gran quantità di giardini Si di v ia  d’ulta negra* ma non fanno 
vino* Si le lor donne fono bianche Si graffe, Si fogliono portar molti ornamenti d’argento, 
perche gli habitantt hanno il modo»gh huomim veramente fono sdegnofi, Si di grande ar> 
dimento:danno fauore a sbanditasi trifto colui, che vfalTe con le mogli Iorotgcoche ogni 
altra off tfa a parandone di queffa hanno per cofa di poco momento*

Beni Gwmenaje Monte»
Quefto monte ¿alto Si malagcuoleper le fìre rupi,Sibofchgche vi fbnotSC < drfeoffo dal 

la arra di T eza cerca a trenta migha*quiui nafee grano, Uno, oline, cedri, Si belle Si odorife 
re cotognc*fbnouimoltianimah,eccettocaualh8Ìbuoi>che ve n’ha poco numero* gl* 
bitatorr fono prodi Si liberali,Si veftono cofìpohtamente, cornei cittadini : fi truono cerca 
à  trcntacinquc calali, iquah fanno tre nula combattena?tum valorofi&iin ordine*

GueWen Montt *
Quefto G u eblen c monte alto S i freddo molto, S i affai grade» eftendefi g  lunghezza ter 

«a àìcffanta miglia, SCper larghezza cerca à quindici* comma di verfo leuante con i monti 
j diDubdu,
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di Dttkdu ,&  A vcrfo ponente col monte Beni Iazga e difeofio da T cza cerca cinquanta 
trutte verfo mezzo giorno, &  vedefi la neue fu la cima del derro monte p tutte le ftagtont 
dei?.inno fu egli habitato da grande, valente, ftC ricche popolofilquale tempre vide in líber 
ta m i poi dandofi alla tirannide* 1 popoli d’i vicini monti raunatifi infirme «’accordarono 
contra di lui &  pretero il monte y  cadendo tutti gli huommi, &  abbruciarono ogni caíale» 
onde fin’hora e dishabitata egli e vero, che vna Simiglia del detto monte veggendo Pani* 
mo tngiufto dimoiti fuoi parenti, che tutti infierne con glialmtiranneggiauano, conia fua 
brigateli-* &, piccola faculta fi ritiro ad habitare alla cima del monte, qui ut fanta &  romita vi 
wvnicndo acuifupdanata*&idficcndcnn di cordi* famiglia anchora vi habitano (quali 
p cilcre huomini letterati, fiC di honefto viuere,iono in molto credito appreifo fi R e  di Fez* 
á miei di vi fu vn vecchio molto dotto, t i di tanta nputattone, elìcci R e  l’ufàua per media* 
torc in tintele paci Sl  accordi,che gli occorreuano di fare con qualche popolo degli Arabi; 
a quali effi nmetteuano le lor differenze, come alle mani d'vnfanto*pcr quefio il detto vec 
cluo era molto odiato dalla corte*

t *Ou leffeten*
Quefio monte c fottopofto al Signor di Dubdu, K  è habítate da vihflimo popoIo,ilqua* 

levi peflìmamtnte veftito 8C ifcaIzo*8C le file cafe fono forte di giunchi marini* Si quando 
tdibifogno ad alcuno di caminar per la regione colui fi fa alcune (carpe di detti giunchi ut* 
fieme intrezzandoglv ma prima, che ve nfiiabbia fatto le feconde, le prime fono sdrucite 
ti confumate*di qui fi può argomentar quale habbu ad edere la vita di quelli tali, che mur# 
rotmiteriffiim nel monte altro non nafee, che panico Ricucite fanno il panefit Paltrc lo/ 
ro viuande eghe vero, che ne piedi del detto monte fono molti giardini d’uua, di datteri, SC 
di perfidie in gran quantità* alte quaiperfiche fonano lroffo, Kdiuidonle in quattroparti; 
poi le fcccano ai fofo, S¿ cofi le ternano per tutto Panno, tenendo ciò per cibo delicatifiimo* 
anchora nelte coffe fono molte vene dt ferro ílquafoefltlauorano,fi¿ fanno cotai pezzi, co 
qual* ferrano i caualh,SC i medefum pezzi fcruono etiandio per moneta, pernoche poco ò  
nulla d’argento fi truouaper quella regione*ben de lor ferri cattano molti danari,perche ve  
ne vendonommoItaquantita,8Cnefanno ancho certi pugnali, ma non tagliano punto le 
fonine vfano portare anella del detto (erro nelle dita &  ne gli orecchi * 5£ peggio vedono, 
dirgli huommi* quede vanno di contmouonebofchi fi pei far legna, come per pafcolarle 
bcihe quiui non c ciudita,nè alcuno che fappu lettere,&  fono,come le pecore , nelkqualt 
non e nr giudicio nt intelfotto*mi racconto il cancelliere del Signore dt Óubdu vna piace* 
«ole nouella nella quale fi contiene la natura di cofioro* Diflem i, chefi Signore mandò 
nel detto mote vn certo filo vicario fauomo di molto ingegno* il quale mtiaghttofi d'una di 
quelle montanare no fapeua come recare à fíne il iuo amorofo defideno percioche ella era 
maritata, ne mai il manto la lafciaua fola* auucne, che vn giorno egli vidde, cheamenduefe 
nc andauano al bofoo con vna lor bedia per caricar legna* tC come vi furono giunti,lesoli 
marito labefiia a vnramo d’albero :&  quindi alquanto difeofto l’uno &  l’altro fi diede« ta/ 
gliarl^na il buon vicario lor tenne dietro 8£ come vidde quefio, (libito n'ando a Palbero;

slegò la derra bedia,laquafo di pafib in palio cercando Pherba fi dilungo alquanto* come 
il maritò vidde, che sfora tagliata quella quantità di legna, che gli parucbafteuote,andò p la 
befhajafaando lui la moglie,che Pattenaeife*8C non la trottando doue legata Phaueual’an 
dobuonapezza cercando prima,chela trouaffe intanto metterei! vicario, che ftauaafco/ 
fo fra certe frafche afpettando quefio effettori feouerfir alla donna, 6£ fenza molte conten/ 
tiomliauertlacondufle al fuo volere & appenahaueuafornito focaccia amorofa, che fo* 
pragumftil marito con fo ntrouata befiia tutto rifcaldatoper la ftracchezza &  foffiando* 

egli fegjitolfe fi prefto, che nonio vidde* carico adunque il manto fo fogna : &  venendo 
gh voglia di dormire fi corico all'ombra d’vn’albero allato alla moglie &Í ifcherzando con 
effe lei comefìfuol fore,gli venne Puna delle mam portafoprala poffeffione della moglie; 
foquafo trottando anchora molle SC bagnata difle, moglie cotefio che vuole dire egli; per# 
che fe tu qui bagna ta^Rifcofc la moglie catuuella: io piangeua nonti veggendo ritornare, 
peafando, che fo befiia folle fìnarnta : fiche (emendo fo mia fìrocchia,anchora elfo incorniti 
cío a lagrimare per ptetade,che me ne haueuado (ciocco fo fi c r e d e i  ditte, che ella la con# 
«mafie, che non ptangeilepui»

Viaggi, fi ufi



T E U Z A  p a i a t e

SeWjro Monte
Selelgo cvn  monte tutto ripieno dibofchi, iquah fono <falberi altiffimi dipinn8Cfon 

in molti gran fona : ne gli habitaton hanno alcune cafe fatte di muro : ma tutte le lor caie 
fono di ftuore di giunchi marmi lequah ageuolmente fi poiTono mutare di luogo à luogo 
perctoche fa loro dibifogno di lafciareil detto monte il tempo del verno, &  bab/tare nei pu 
no Et come c finito il mefe di m aggio,gh Arabi fi partono dal dilerto, alfhora etti fanno in, 
fieme due buoni vficrj l’uno e di fuggirgli A rab i, l'altro di trouare i luoghifrefchi i( dici 
vtile ¿loro Sfalle beftietpercioche hanno molte pecore t i capre* tig li Arabi venendoli 
verno ritornano al difetto percheiui èpiu caldo t i  t camelli non molto viuono ne luoghi i 
freddi neIdettomontefonomolnleoni,lcopardt, Sffimie lequahàchf vedepardi vedere 

vno efferato di gente armata,in tanta copia ve ne fono qtnui e vn capo d'acqua groffiiftì i 
mo, che cCce con tanta furia, che io ho veduto gettar nella buca, donde nafee Tacqiu, vj>a | 
pietra di pefo di cento libbre, la pietra vemua mandata a dietro dalla velocita delfacqua !
t i  da quefto capo ha principio Subu che e il maggior fiume di Mauritania* [

Drl m o n t e  Bcm Irt/ea* ,
Quefto monte c habitato da vn popolo ricche ti molto honefto cerca alla politezza del | 

vmere ciutle t i c vicino al fopradetro mote doue nafte il fiume,limiate fra certe alte rupi pii 
favicmo,ghhabitatortperpaflardavna parte all*altra v'banno fabbricato vn pontemiri/ 
bile* m quefto modo hanno piantati duo: pah grotti 8f làidi da cadauna parte del fiume, & 
lurogm palo v'hanno attaccate certe girelle, t i fanno pattare da vna banda alla/tra certe 
grotte funi fatte di giunchi marmi, lequah pattano perle dette girelle, t i fa le funi v'e attacca 
to vn (portone grande,grotto,t i forte, doue agiatamente poftono ftar dieci pedone,8C co 
me vno vuol pattare entra nel detto {portone,tC commaa a tirare da due bade le funi attac 
cte allo (portone, 5£ le fum vanno faeflmenteper le gir elle,&t à quefto modo il (portone pafi 
fa atterra banda vna fiata trouandomi à pattar nel detto (portone mi fu detto, che già gran 
tempo vi volfero montare dentro piu pcrfcne diri non capeua, t i per il fcuerchio carico fi 
sfornirò tl {portone,# parte delle gena caddero nel fiume,t i  parte s'attaccor con le mani al 
le foni, lequah con gran fattcha fi làluarono, ma quelle che caddero nel fiume non furo# 
no mai piu vedute à me ¿’arricciarono icapegh quando a o  raccontato mi fu : perchnl 
ponte è pofto fra la cima di due montudi maniera, che tra rattezza del ponte 8£ Inacqua, ve 
fono cento cinquanta braccia di diftanza t i rhuomo,che e appretto il fiume,a chi cfoprail 
ponte, pare lungo vna (panna hanno ghhabnatongran numero di bdhami, perche nd 
monte non fono molti bofcheK la lor lana è finiflima ; t i le lor donnear fanno panni, che 
paiondifeta,S£di queftì coltre# i loro habin lequai coltrefì vendonom Feztre, quattro, 
t i  dieci ducati Funa cauano anchora dal mote aliai olio ma fono fottopoftial R e  di Fez et 
l'entrata t i  dirizzata al caftcllano delia vecchia Feztche può eflere cerca a otto mila ducati.

Monte*
Quefto monte confina con Sei rigo dalla parte di leuante, #  da quella di ponenteeoi 

monteSofroi, # da mezzo giorno coni monti,che fonofopraal fiume M alu u ,#  da tra* 
montana con le pianure delterntoro di Fez, ha per lunghezza cerca à quaranta miglia, & 
per larghezza quali quindici*« molto alto, ti tanto freddo, che non v i frpuo habirare altra 
parte,che la'fàccia1, che rifponde verfo F  ez: la qual e è tutta pianrata d’oh u e# 4d?attri frutti, 
t i  nafconui mola fona * eh e caggxono nel piano, doue fono buoni terreni per fcmmare or/ 
zo,lino, #  canapo,che nafeem gran quantità in coiai luoghi nemoderm tempi fono feti 
piantati nel detto piano molti alberi dimore bianche per nudare l vermi, che fanno la fez 
ta nel quale piano fi habita il verno dentro a certe cappanne l’acqua c tanto fredda, chea 
muno bada l'animo di toccarla, non che di berne* t i io ne conobbi alcuno, che bcucone 
vna fola,taz^a rxmafer cerca a tre meft grauaa da vna doglia di corpo mfopportabde.

Sofroi Citr<n
Sofroi c vna piccola città ne piedi di Atlante vicina à F e z  verfo m ezzo  giorno cerca à 

quindici miglia, à caro vn patto,per cui fi va à Numidia laqual citta fri edificata da gb Affi* 
cani fra due fi umud'mtorno à ìquali fono mola terreni d 'uua# d'altri finita ; t i  d'intorno la 
atra cerca àcinquemiglia fono tuttepoffèffiomd'oliue,#per efler comunementeilterre* 
no magro,non vt fi (emina altro, che lino, canapo, #  orzoqgb babitaton fono huommi rie*

cW
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chi ma vertono m ale,# fomprei lor panni peritino hanno macchie doho'percioche tutto 
Panno Io colano, ZC lo portano à vendere à F ez  nella citta non v'e altro di bello, die vn teni 
pio pel quale parta vn  gran capo<facqua,v'èanchora vna bella fontana appretto la porta 
del detto tempio J  ma queifa citta e pretto cheroiunata perii mali portamenti drun fratello 
del prefentc R e, che ne t Signore*

Mf£d<ff<T CifM
Mczdiga e vna piccola città ne piedi di Atlantedifoofta dalli fopradcrta cerca à otto mix 

£Ì/a verfo ponente laquale e d'intorno anta di belle mura ma di denti o ha brutte cafe,cia* 
fama delle quali ha la Ina fontana gli habttatori fono quafi rutti pignatta» pcrciochehan* 
no buona terra porcellana Zi fanno infinita quantira di p/gnattc Se le vendono a Tez per* 
che da lei non fono lontani piu, che dodici miglia verfo mezzo giorno Mia campagna dclx 
la defra città ¿buona per orzo,Imo,ZC canapo anchora vi nafee molta quantità d’oliue Zi di 
diutrii frutti ZC ne bofohi vicini alla detta arra, come cardio tn quelli delle fopraderre, fono 
molti leoni manon fono nocini percioche venendo per pigliare vna pecora, quando l’huo 
mo va loro incontra con qual fi voglia arma, firggono da lui*

Briu Bèhfalf
Quefta e vna piccola citta edificata nella corta di Atlante, che riguarda à Fez,M  difoorta 

di Fez cerca à dodici miglia appretto la citta c'èvn'akropatto,che conduce à Numidia. ZC 
fopra il monte fono molti capi d'acqua,alcun de quali parta per la,d'intorno ti firo è firmici 
quello delle dette difopra : eccetto che dalla parte di mezzo giorno non v'è altro, che bo/ 
icht gli habitatort fono legnaiuoli * Si quai tagliano legne, ZC quai le conducono à Fez, fox 
no Tempre moleftati Maggrauatt da i Signori ̂ perciò fra loro non v'cciuihta alcuna*

Ham Lifnan*
Fu quefta città edificata da gli Africani antichi in vn piano ira molti monti nel parto,per 

ciiifivadaSofroiàNirmidia il Uro nomefoona5quanto fontana de gfldolrperciodic do  
celi,che quando gli Africani erano Idolatri, tcneuano appretto quella citta vn tempio, al* 
quale ft riducemmo huommi Zi donne à cerro tempo dell'anno il principio della notte Zi co 
jnehaueuano fatti i lor ùcrtfta fpentone i lumi aaieunogodeus. d'i diletti di quella donna, 
cheti cafo gli mandaua innanzi ZC comeera venuta la mattina,ad ogni donna che era fiata 
prdente quella notte nel tepio, era prohibito d’appref&rfial manto per (patio d'vn anno, 
6Chfigliuoli chenafoeuanindetto (pano, erano alleuan dalli fàcerdondi quel tcmpio.nel 
detto tempio era vna fontana, laqualfivcdeftnhora^mail tempio Mia citta furon diftrutt* 
daiMahumettam,nealcunviftigionenmane la fonte prima favn laghetto Zi poi va di* 
feorrendo per tanti rmoli, che tutti qua arcoiti fono paludi.

Quefta ì vna città edificata fra Atlantem mezzo de bofohi,M capi d'acqua, quafi nef pia 
no Kcdifcofta dalla fopr adetta cercaàdfcci miglia, laquale fu edificata da vn certo predica 
tore nafciuto in quelli monti nel tempo chcl popolo diZeneta dommaua la atta di Fez,m a 
da poi che entro il popolo de Lutuna c5 il R e  giufeppe,la detta citta fu Taccheggiata ZC roui 
nata ne altro vi rimate,che vn tepio aliai bello Zi quato era dtlle file mura,pilchcgli habtta 
tori del mote diucnerovih Zi foggettt del R ed i Fez.Mquefto fu negli annidi5,diLhegira*

Sthbtl &urfd>chcftgnitic*tl pièno del prodo.
Quello c vn piano largo cerca à trenta miglia, Zi lungo cerca à quaranta fra t monti,che 

fono parte di Atlante*M ne detti monti fono molti bofohi d'alberi altiifimi, neiquali dentro 
le lor capanne luna difeofta dall'altra habitano molti carbonari hanno quelli molte fornaci 
di cai boni,de iquai fe ne poffòno caricar cento fonie molti di quelli ,che ftanno ne bofohi 
comperano di quelli carboni, ZC gli riuendono in Fcz,M  fono in detti bofchimolti leoni^ 
tquah non rade volte mangiano qualche vno di quelli carbonari, dal monte fi portano à 
Fez molti belli traui,Ktauolc di diuerfeforti,maiI piano t tutto aipero, M pieno di certe 
pietre negre Zi fottili à modo di piana tauolame alcuna cofa v i nafee*

A ffari Ctmdren
Quefto ì  vn'altro piano cinto da bofeofi monti, M tcom cvnprato,nclqualeper tutto 

fanno fi truoua fherba, perao molti parto» vi fi conducono la fiate con le loro pecore, ma 
tutto lo cingono d'alti fiepi,M fanno gran guardia la notte per tema <fi leoni*



Cento po^t Monti* 1 j
E  quefto monte fra gltaltrt altiflimo*8C nella iùa cima fono eem edifici antichi appreso I  

iquali è vn pozzo profondo tato, che mimo vi può v  edere il fondo*onde i pazzi da t thefb I  
ri vi fanno ipeffe volte co fcfum calar giu de ghhuomint,tquah portano vn lume m mano» 1  
¡£dicono,che quel pozzo? fatto in molti folai SCnelfulrimotruouano vna gran piazza^ I  
uatap forza di ferro laquale e dintorno murata, 56 ite muri fono quattro buchi baffi & <jmi I  
ti,tquah conducono m certe altre piccole piazze, doueiòno alcuni pozzi d'acqua viua I
molti huommi m detto pozzo rtmagono morti prraochealle volte i i imioue vn tcrnbilifli I  
ino vento, il quale fpegne loro il Uime'di maniera, che non fapendo efii trouar la ftrada diri/ I  
tornar aldifopra, la giu fi muoiono di fame raccotommivnnobifediFez,iIqualeerapoue I  
ro tiL dilettauafi di queflafciocchezza, che vn giorno s'accordarono dicci compagnuniie, I  
me di cercare la lor ventura nel fondo di quella pozzo * 6C come furono p  cruentiti all'end I  
trata, fiorifero £  forte tre àt loro, che vi doueffero andare,tra quali tocco a quefto micami* I  
co*furono adunque calati con le funi &  con laterne accefè inmano al modofopradetto 5i I  
poi, che i tre peruennero a i quattro buchi, fi rifòlfero d'andai e l'uno dunfò dalTalti otma co I  
me Timo fi parti,glialeri due, vn de quali era il mio amico, seminarono mfieme* nrhauew^ I  
no appena caminatovn quarto di miglio, che incontrarono molti pipiftrdho vogliamo dir I  
nottole,iquahvolauano d'intorno al le lanterne, Òi tanto percoterono con Pali, che ve ne I 
fpenfero vna* i due fcguit ado pure il loro cammo,trou»ronoi pozz. dell'acqua v/ua,&d'm I 
torno viddero biancheggiar molte offa bianche cPhuotnini morti,& cinque ò fei lanterne, I 
quaf molto vecchia, &£ qual nuoua*tnaquun non vrdendo mqueipozzi altro, che acqua, I 
tornai ono a dietro né erano arvchova a m ezzo camino, che la forza d'un vento, che dW  I 
prouifò nacque, efhnfcl alrra Janrerna* di maniera, che poicia che furono andati alquanto I 
fpatio fenza vedenti errando &  brancolando per quelle tenebre,non iipendo trouar la via I 
d v far fuori,al fine fianchi &  difperati fi gettarono a terra piangendo, Si porgendo voti i 
D  io, 8£ promettendo, fedi quindi viciuano viui, di mai piu tornarci* quegli, che afpettaua* 
no di fopra,veggcndo che doppo molte hore neffun di queili tornaua, dubitarono di qual 
che inganno* la onde cinque di loro con buone lanterne in mano 6C con focihii calarono 
giu:&C mentre cammauano per quei luoghi,fempre gridando,&  chiamando i loro compì' 
gni,finalmente trottarono ì due,iquah ftauano nella forma,che sfe detta ma il terzo non po 
cerone effi vedere doue fi foffe perii che fenza lui ritornarono di (opra colui s'era (marmo, 
come feceroprimaidue* nciapcndo doue s'andare, fontiPabbaiare, come di duepiccoli 
cagnuolt* 8£ la facendofi, donde a lui pareua che vemffe il grido, vidde quattro animaletti, 
che moftrauano cflcrc di poco (patio nafciut/*S£ cofi dando foprauenne la madre,che haue 
tiafomiglianza di lupa ma maggiore,ftf t vn'ammalc, che fa i itici figliuoli nelle grotte ò m 

» qualche buca, laquale c deità Datali* il pouero huomo (lette fofpefo temendo non quel* 
(abeftia alcun diipiacer, gli faccffe*ma ella accarezzato alquato con fa lingua i fuoi figliuoli 
ni,s'auioperdipartirfi,K quelli ammaletti paflopaffblafegintauano*flchefomighantemcn 
te fece coftui tanto, che per quelle orme fi tr ouo allufcita del pozzo a piedi del monte Mie 
alcun mi dimandale come e dò vedeffe lume, rifpondo che i( molto (patio, ch'egli (terre 
nella buca glie ne refe pure vn  poco,come a quelli auuiene, cheftanno alquanto ne luoghi 
ofcuri ora in proceffo di tempo quei pozzo fu ripieno d'acqua: perocché tanto vi canoro/ 
no,cherefero vguale il terreno*

Mente er paffo d'i Cor«* detta Cunàtf 1C berbm*
Quefto monte è vicino alfopradetto,douefonomolabofchi} & v 'e  gran di dima quanti 

fa di leonnné v'é citta, né cafale'ma tutto e perla fua freddezza dishabttato* D i quirn corre 
vnftumicello*Etlcnipi di quefto monte fono ataflime, nelle quali habita moltitudine rnft̂  
iuta di cornacchie fiC di conti &  di qui edenuato il nome*alIe volte foiba nel detto monteil 
vento di tramontana : ¿quale tanta nette ne manda, che molti che vano da Numidia ¿Fez 
affogano dentro,fi come di fopra vi ho narrato vna hiftona m tal propofitoda fiate fuol ve* i 
ture a lui certi Arabi, detti Beni eden per fritte freiche acque, ¡¡¿per le ombre grate, che ci 
fcno,anchor che vi fiano fr o n t i  leopardi terribili*

Te^erf he Citta*
Tezerghecvnaptccola citta« modo d'atia fortezza edificatadagli Africani fopra vn

jhuniceilo

T R R Z À  P A R T E  1



D B t l » A F * . l C A
f^nn(cefto,tiqualepa{ra Vicino à piedi del detto monte fra certe vallagli habitaton SC le ca* 
fe fono parimente brutte, nè v'è ciuihta, nc coftume, nè ornamento alcuno, il terreno, che 
è frale dette volli,nenepocofpano,douenafceqiialchepoco d’orzo, SC qualche petfico, gU 
habitaton fono foggttti à ceru Arabi, appellati Deuil Chufem.

Vmcn Cmnxièf.
Quella è vna città anticha,laquale fri rouinata da gli Àrabi, dilcolh dalla fopradetta ceri 

ca à dodici miglia, appreflb vn palio di Atlante.cioè nella faccia di mezzo giorno, il palio è

ho veduto olfcruare da moiri.
Beni Merajtn Monte

QiicRo monte è molto alio SC frrddo.ma pure è habitato da vna forte di gente, che non 
cura il freddo hanno gli habitaton gran quantità di caualh SC d’afini : de qua« lor nafte inftr 
nita moltitudine di muli. SC quii« ̂ adoperano i muli à stufa di fomari lènza brigli e SC fenza 
badili.feruefi l’huomo folamented» certe leggieri bardelle.non hanno coftoro caia ninna di 
muro, ma dannofì nelle capanne diihiore^perche di conttnouo vanno pascolandoli lor 
caualh SC i muli non pacano alcuna grauezza al R e  dt Fez,perche il monte c forte, &  egli:* 
no fono molto ricchi,&  oentffimo fi difendono.

Me fatala  M onte
Quello monte da leuante à ponente s'eflende cerca à trenta migha'SC è largo forfè dodla 

ci confina da occidente con i piani d 'Ededèty quali confinano con T emefna. èfreddo anif 
choraeglt,ma nondimeno èhabitatoccmeilfupertore.SCglihabitatorifonomedefimamc 
tencchiSC nobili, SC abbondano dtcaualhSC muli di quefh fi truouano molti dotti huomi# 
ni in Fez SC fono nel monte nonpochi, che fenuono perfettamente, onde vfano di far la 
trafcrittione di piu hbn, iquali vendono à Fez,non pagano al R e  grauezza dt forteniuna? 
fuori, che alcuno cotale prefente di poca importanza.

tìX. montu
Quelli monti fono detti Z iz  dal nome d’im fiutile, che da quelli ha nafcimento. S i dalla 

parte d’oriente incominciano dal confino di Mefettaza, SC dalla parte d'occidente confi«1 
nano con Tedia, SC anchora col monte Dedis.dt verfo mezzo giorno riguardano à vna 
parte di Num ida, che è appellata Segeltnefe : SC dalla parte di tramontana verfo il piano 
d Edccfen,8C di Guregra, effondendoli per lunghezza cerca à cento miglia, SC p larghezza 
cerca à quaranta.SC fono quindici monti tutti freddrSCafpcri,da quali naftono molti fiumi: 
SCfono habitau da vna generattonc diventi chiamata Zanaga'chefono cotah huomim ter 
r.biliifrobulli iquali non iftimano nè freddo nèneue. il fuo veftirc è vna tonica di lana ibi? 
pula carne, SC fa quella portano vnmatello.d’intomo alle gambe certe lìrazze tnuolte SC 
aggroppate alloro feruono in vece di calze.nel capo niente portano in tutte le ftagi5i.h5no 
molte pecore, SC muh,SC afmtipercheneilor monti fi truouano pochibofchi.mafono 1 piu 
ladri SL traditori ailiffini del mondo.tengono grandifiìme nimicmc con gli Arabi: SCla not 
tcglmtbano.SC per firlorodilpetto,quando altronon poflbno, gettano inloro prefenzai 
camelli, che prendono, giufo delle alte cime d’i monti ne i detti monn è vna cofa, quafi inue 
ro nuracolow : cioè grandiffima quantità di ferpi, tanto piaceuoli SC domclbche, che elle le 
ne vanno per le calè, non altrimenti che vadtno i piccoli cani SC le gatte. SC quando alcuno 
vuol mangiare, all’hora tutte leferpi,che fono nella lua cali, gli (tanno d’intorno, SCmait* 
gianodomefticamentc tutte le fruite di pane, ¿d'altro cibo,che vengono lor date, ne elfo 
mai fanno dilpiacere ad alcuno,(è prima non l'hanno da colui riceuuto,habitano cotcfte ca 
naghe m certe cafe murate dt pah coperti di creta;8£ 1 colmi hanno il coprimenro di paglia, 
t vn'altra parte di detti montanari, tquali pofleggono maggior copia di belile, SC habitano 
in certe capannette coperte di fiuore. vanno alle volte à Segelmeìè, ch’è vna parte, come 
habbtamo detto, di N um ida, portando con elio loro lana SC buttiro.manonvi vanno,fé 
nonne tempi, chegli Arabi fononedtferti. quantunque le piu volte eflì gli affiliano coi» 
grò Uè caualcate, SC gli vccidono, SC tolgono le loro robbe. ma nondimeno quefh montai 
nan fono valenti SCanimoft; SC quando combattono, noftfì vogliono mai render viui.fe



s

arme di «aleuti di foro fono tre ò quatto partigian elfo, Iequafimainonlancianoittfallo^ I 
quando n'ammazzano Fhuom o,# quando il cauallo.gcioche combattono à piede ne in« 
lim o Ripetati,lènon quando auutene, che habbmo à fronte vna gran moltitudine di eamfl j 
portano etiandio Ipada #  pugnale, àtempi noftrt foghono quelli montanari premieri ¡ 
gli Arabi faluicondotn, 21 coli quelli da quelli * onde poi trattano le loro faccendefecu«/ j 
mente.limilifaluicondutti effi danno allecarouaned'imercatanri iquahpaganoà cufeun ! 
popolo d'i detti monti vna feparata gabella, altramente Panano iàccheggtatt. '

Cerfelmn Cittì!.
Gerfeluin è vna città anttcha edificata da gli Africani folto à piedi d'af cimi d'i fopradetti i 

monti appreffo il fiume di Z iz .h a  belle #  forti mura'lequai fecero fabbneare 1 R e  della c», I 
fa di Mann la detta città di fuori all'occhio pare vna cofa belli filma ma di dentro è difformi 
oltra modo.ha rriile #  poche cafe # pochiffimi habiratori merce degli Arabi, iquali efftn 
€o  mancata lacafàdiMarm occuparono quella città Símale trattarono il fùo popolo ne 
di lei li può trahereentrata mima * perciocbe ciafcuno è pouenffimo, K  poco terreno ha di , 
feminare, perche trattone la parte di tramontana, tutte le fue parti fono alpre #  petroli i 
ma fopra le nue del fiume fono moln mulini, 8C infiniti giardini vua 8C dipo-fiche,Iequah i 
effi foghono Peccare, #  ferbanle per nitro l'anno, maffimamente le panche *delfoquah ' 
accompagnandoli con altri cibi ne fanno certi m angiari,# di loro fi pafoono hanopochiiG 
ma quantità d'animali onde viuono in gran mifèria'percioche quella città fu fabbricata dd 
popolo di Zeneta, à guifa d’una fortezza, non per altro, che per tenere il paffo,per cui fi va 
5 Numidia.dubitando cheper quello il popolo di Luntunanonintraflè, quaf nondimeno 
per altra via vi venne #  la roumo #  disfece, quiui etiandio, e gran quantità di fcrpi domo 
foche #  placatoli,come le dette di fopra. >

D E L L A  D B S C R I T T I O N B  D E L L ' A F R I C A  

E T  D E L L E  C O S E  N O T A B I L I  

C H E  I V I  S O N O ,

Q U A R T A  P A R T E .

Tefen/In,

L  Regno di Telenfìn dalla parte d'occidente termina nei fiume Z a ,  Sfili 
quello diMuIuia*d'orienteneIfi'umemaggiore*da mezzo giorno nd difa# 
to di Numidia ; #  da fotrentrione nel mare mediterraneo quello regno la# 
unamente è detto Celaría, 8L fu già daRomani fignoreggiato. madoppo, 
che i Romani fonarono il pie d’Africa, elfo alle mani d’i filoi antrehi Signori 
ritornò tquah furono Beni Habdulguad, vna forpedel popolo ciiMagra# 
u a. coftoro tennero la Signoria trecento anni,infine, che vi regnòvn gran 

Principe,«! cui nome fu Ghamrazen figliuolo di Z a ie n :#  il regno rimale nel lignaggio di 
cofomin tanto, che quelli Signori mutarono il cognome della calata,# furono dipoi chía# 
mati beniZeuen, cioè figliuoli di Zeuen che fu figliuolo di Ghamrazen*duro il dominio m 
quello vltimo lignaggio trecento ottanta anm.ma fu egli molto molefolto dai R e  di Fez, 
cioè da quelli della cafa di Marín pernoche, come dicono le hiftone, cerca à dica R e  di det 
ta cala col valor dell'armi acquiilarono quello regno t #  dfi R e  della caladi Zeuen à que 
tempi quale fu v c a fo , quale menato m catnuità, #  quale fi foggi al difetto da loro vicini 
Arabi, etiandio altre volte furono facciati da i R e  di Tums, nondimeno femprr quella fa# 
Puglia ritornò al dominio : #  lelo godèm pace cerca à cento venti anni * lènza enere dan# 
neggtato da niuno flranieroieccetco che da Abu Feris R e  di Tums, #  da JHutmé foo figli 
uolo, liquide fece T  denftn per vn tempo tributario di Tums:cioèfinoàtanto, chefi mori 
Hutmen. eftendefi quello regno per lunghezza trecento ottanta miglia, cioè da leuante 
verfo ponente, ma da tramontana à m ezzo giorno è molto (¡retto; #  dal mare meditara#
J ' - - ncoà
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neo a confini di deferti di Num ida non c'è di (patio venticinque miglia» per tale cagione 
non mai gii fono mancati danni &  grandiffìme offefe da gli Arabi, che habitano nella vici* 
napartedel detto difcrto.K di cótinouoi R e  fi fono sforzati di tenergli cheti con grand tifi 
tni tributi, &  prefenti. ma non poterono fodisiare à tutti * &  rade volte nel detto regno lì 
puotruouareipailìiicurt nondimeno in lui ègran traffico di mercatanti fipcrcffcr molto 
vicino a Numida: fiancherà perche effo e fcala al paefed'i negri» fono anchora nel detto 
due famoft porti, il porto della città di Horam, &  quello di Maria Elcabir : ìquah foleuano 
cilcr Acquetati da molciffimi mercatann Genouefi,& venitiam,doue facciano grandi traf 
fichi de robe à baratto.ma quelli porti furono dipoi prefi dal cattolico R e  Fernando» onde 
il regno fece gran perdita dimamera, cheflR e Abuchemmufudal fuo popolo fcacciato: 
&  pofto nella feda reale Abuzmergilquale era flato tenuto prigione dal detto R e , che era 
fuo nipote» ma poco fi godetegli l'allegrezza del nuouo regno tpercioche ne fu pnuoda 
Barbaroffa turcho,ilquale con certo tradimetololeuò di vitatfif fecefi Re» Abuchemmeu, 
che era flato fcaccuto dal popolo,ncorfe humilmete alfamaeftà di Carlo imperadorericer 
cando da quello il fuo aiuto contra Barbaroffa in nfeatto del regno» Fimpcradore per (ita 
dementa 8^pietà gli fi moftro molto benigno,8C diedegli vn  grande efferato : colquale 
cgliracquiftò il regno, SCfcaccio Barbarotia, KpreÌè vendetta nel (ànguedi coloro, che 
erano flati autton del fuo effilio.il che fatto fodis fece àifoldatifpagnuoli, 8£ attcfepaaficax 
mente à 1 capitoli, à quali s'era obligato con Pimperadore, mandandogli o^ni anno certo 
tributo ìlche offeruó, mentre ei vifle.doppo la fua morte peruenne ¿1 regno a vn fuo fratria 
lo detto Habdulla ilquale rifiuto l'obbedienza 8£ l'ofleruation d'i patti, che £1 fratello ha 
ucua fatti col detto imperadore : fidandoti nel braccio di Sulunan imperadore di turchi, 
ilquale poco fauore gli dà» coti egli fìn'hora viue, Cxlfiede nella fignoru. le maggiori parti 
dd regno fonopaefì fecchi iC afpen,maflìrnamente quel tratto, che niponde verfo m ezzo 
giorno ma ì piani vicini alla marma iono abbondanti SC ripieni di Fertilità  ̂&  tutta la par* 
tc vicina alla città di Telcnfin erutta piana con molti difertrvero è che verfo la manna cioè 
da la banda di ponentefono affai monti.cofi anchora nello flato di T c n c z K  fopra il paefe 
dt Alger fono infiniti monti,ma tutti fruttiferiun quefto dominio (bno poche atta SC caftel 
li,ma quelli pochi fono buoni 8C ferrili, come particolarmente v i fi dira»

An^dd difetto*
Ilprmcipio di quello regno dallapartc d'occidente è vn difetto piiho, ma afpero 5C fec* 

co,nel quale non li truouanè acqua nè albero» eftendefi per lunghezza cerca a ottanta mi 
glia, &  c per larghezza cerca à cinquanta» fi truouaper entro gran quantità di capriuolirdi 
ccrui,K di flruzzitma vi fla di contmouo vna mafnada di Arabi affatimi, per eflfer quiui la 
ftrada da F ez  à T d e n t in i  i mercatanti rade volte fcampano dalle lor mannmaflimamen^ 
te il verno, nelqual tempo gli A rabi, chefono pagati per far ficurele ffrade, fi parteno 8£ 
vanno à Numida» fono in quefto diferto molo pafton: ma i leoni mangiano 8C guadano 
gran quantica delle lor pecore» bC anche de glihuomim quando poffbno»

Tcm^e^et Caftólc»
Tcmzegzetèvncaftellopofto , doue il detto difetto confina col terntorodi Telenfin: 

ilqualefuda gli Africani anticamente fabbricato fopra vnofcogho>Ki R e  di Telenfin lo 
foieuano tener molto forte per hauerei patii contrai R ed i Fezperchc il detto caflello è 
quafi fu la ftrada maeftra di Fez» di fotto à lui paflà il fiume Tefme»K dintorno al caflello 
v7c qualche buon campo di terreno, doue fi femma à baftàza de gli habitatori» il detto meiv 
ti c fu fotto il domimo di Telenfin, fu affai ciuile:ma hora, che è in poter de gli A rabi, è diue 
nuto quafi vna Italia jperciocheeffì altro non vi tengono, eh e i loro grani, &  b afilli d'i ca? 
mellul fuo popolo fi fuggi per limali trattamenti delli ditti Arahn

Iflt Cdfiello*
Izhèvn caflello antiche edificato dagli Africani in vna pianura, laqualeconfina col det 

io diferto v'è d'intorno qualchepoca quantica di terreno da femmare orzo Kpanico.il defc* 
to anticamente fu bene habitato 8C crnto di buone mura,lequali nellegucrre furono getta 
tc à terra, 5C nmafe per qualche tempo pnuo di habitatione » fu poi nhabitato da certi huo^ 
tnmi,cheviuono à guila di religiofl, 8£ (bno molto honoratidal R ed i Telenfin» K  da gli 
Arabi,queflt danno mangiareKbercgrauoÌàincntcàtutnipaffaggien tre diperl'ordiaa#



rio dcbandok cafe de! detto cartello fono baiTe Si mfte ¿murihanno di creta*« i copri* 
menti di paglia appreflò il cartello paflàvn capo d'acqua, della quale ne adacquano ìloro 
terreni.per cioche quello paele e tanto caldo, che le non li adacquaffe, non vi potrebbe ni/ 
feerefrutto alcuno. 1

Gatfid* Ctttd *  \
Guagida c vna atta antica edificata da gii Africani in vna pianura molto larga, difcofta 

dal mare mediterraneo cerca i  quarata miglia verfo mezzo giorno, M da TelenTin quafi al 
tretanto da mezzo giorno M da ponente confina col diicrto di Àngad M tutti i fuoî  terrea 
ni fono abbondantiffimi M cTinrorno la cuti v'ha molti giardini, maflìmamente d’uua M 
di fiche* per la citta palla di dentro vn capo d'acqua, della quale gh habitatortfi fcruono Si 
per bere M per altre cofeneceilàrie le fue mura furono molto forti Malte, Mcofi furonole 
caie M le botteghefatte con bella forte d'edificio ghhabiratori ricchi, cimli, 5C valenti * ma 
nelle guerresche feguirono tra i R e di Fez M i R e  di Tclenfin, per hauerfi ella accodata i  t 
R e  eh Telenfin fu quella cuti facchcggura M diftrutta ma acchetate le guerre s'mcomin* 
o o  ad habitare, M molte.cafe vi furon rifatte ma muero non ritornò al primiero eflcre, nc 
vifonohora piu chemille anquecento caiehabitarc,Mglihabuaton fonopoueri "ficome 
quelli, chepagano tributo al R e  di Telenfin, M ig li Arabi Ior vicini nel diferto di Angad, 
■ quali Vanno vcftiu i  modo di contadini con panni groflì M corn, vfano d’alleuar molti bel 
li M grandi afini, di cui nc nafeono belli M gran muli : ìquah vendono per caro prezzo m 
Telenfin.la lingua loro e Africana antica, M pochi fono che Tappino parlare l'arabico cor> 
rotto ail’ufanza d'i cittadini,

N ed Roma Citta , r
Quella cuti fu anticamente edificata da Romani, quando cili fignoreggiaronoquella 

•parte" M la edificarono con largo circoito in vna pianura vicina al monte cerca a due mi* 
gha,Mdifcofta dal mare mediterraneo cerca àdc^cuMdappreffballa detta citti palla vn 
nume non molto grande dicono li noftri infiorici , che 1 Romani la fabbricarono in quel 
fìto, Malia medefima Torma, come ila M fi vede Roma, M per tal cagione fu cofi detta per* 
cioche Ned nella lingua Africana, quanto fimihs nella latina nfuona le mura fono intere, 
<na le caie furon disfatte,M bora ri tornate in pie co brutta fabbrica fono d'intorno i  lei alai 
ne poche reliquie di Romani edificala capagna della detta a tti e abbondantifiima, M d'in/ 
torno fono molti giardini,M terreni,ne quali i^truoua gran quinta di quegli alberi, che fan 
nolecarobbc del qualefrutto cofinellaatti,comenel contados'vfamangiar moka copia: 
Mdiqueftecauano affai mele, che poi in alcuni Ior abi adoperano e la a tti hoggt poco 
tneno,che ciuile,peraoche vi fono molti artigianufpetialmente tcilìton di tele bambagine, 
percioche molta copia di bambagio fuol nafeere in quel paefe, coftoro fi poffbno chiamar
3 uafi liberi : conao fia che hauendo m lor fauore i vicini montanari, il R e  nonpuo trarre 

alla attiva le  alcuno Mmadandouigouernaton, coftoro fc i  loro piacciono gli accetta* 
no:fe non piacciono, gli rimandono i  dietro, pure per ficurti di potere introdurre le loro 
mercatanticm T  eIenfin,foghono alle volte mandare al R e  qualche piccolo prefente,

Tcbccnt Citta*
Tcbecrit e vna piccola atti edificata da gli Africani fol mare mediterraneo fopravno 

fcoglio difeofta da Ned Roma cerca a dodici miglia M vicino i  lei fono monti alti M afpe* 
ri, ma molto habitati,gh habitatort della detta cuti fono tutti tcffkori di tele, M hanno mol/ 
ti poderi di carobbe,M mele in quantità, c vero che flannomcontmoua paura di efieredi 
notte adattatida chnihant perciò vfano diteneruinotturne M dihgennguardie, prrcheg la 
pouerta loro non hanno facilita di far foldati, i terreni, che s'cgli accodano,fono non meno 
afpcn, che magri, onde non vi nafee altro grano, che qualche poco d'orzo M di panico gli 
habitaton vanno con hubiti tnfii M non fono aulii,ma gente grofla,

, Hunain Citta',
Hunatn e vna citta piccola M antica, edificata da gli Africani, c affai gentile M adorna di 

cunlita ♦ M ha vn piccolo porto fatto forte da due torri, che Hanno da ciafcun lato, quefia 
citta e fimilmente cinta di Forti M alte mura maffimamente dalla parte, che nfponde verfo 
il mare, le galee d'Venttianifoglionoognunno venire al porto della detta città, M fanno
molto guadagno con luncrcatanaàTdenfm;pcraochetdifcoftadaTdcnfinnopm,che

quattordici
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quattordici itfi$>Iia*in modo,che quando Orati fu prefò da chnrtiani,Ì vemtiam piu non via 
rono d’andare a Oran per trouare quella città ripiena di foldati ipagnuoli ài1 mercat3ti di 
Telenfm fecero loro mtedere, che le ne veniflero à quella gli habitaton furono nobili ài ci 
udì Kquafi tum lauorauan babagio ò tele ài le cafe fono belliflime ài adornate ài cadauna 
ha vn p orro  cfacqua viua ài dolce,&  nella corte hano viti fatte in pergole le Ior calè fono 
fileggiate di mattoni coloriti,&cofi h tetti delecamere&h muri tutti nueftiti&adornart 
di mufaichi ma come s’mtcfe la prefa d'Oran tutti abbandonoron la città, laqual rimale di* 
shabitata eccetto chel R ed i Telcnfinvfa di mandare vn cartellano nella rocca della terra 
con qualche fante,nonper altro i i  non per dar auifo quando giunge qualche naue di mcr* 
carancia * 51 fin al prefintc, lepofliflìoni di detta terra fanno frutti in quanta come ciriegie 
criiomeli, pomi,peri,perfiche,fichi infiniti,ài oline,ma non c?c chi li raccoglino, ài fono fo* 
pravn fiume che parti vicino alla terra doue erano fabbricati Ir mulini per macinare igra 
ni io partandoui afjprcrtò ne prefi gran dolore &  compaflionc, confiderandola calamita 
nella qual detta città era venuta,ài mi trouaua con vn fecretario del R e  di Telenfin, ìlqual 
andò per hauer la decima dfuna naue di Genouefi,laqual porto tanta robba di Europa che 
forni Telenfm per* 5 anni, Mia decima che tocco al R e ,  fu di quindici mila ducati d’oro m 
oro fecondo che detto fecretano mi inoftrò.

) Hurcfgol Citta'*
Harelgol fu vna città grande ài antica, edificata da gli Africani (opra vno (cogito cinto 

dal mare mediterraneo d’ogm lato : eccetto dalla parte di m ezzo giorno : doue c( vna via, 
che per la corta del detto conduce alla terra ferma era difcofta da Telenfin cerca à quattor 
dici miglia verfc tramontana,ài fuin lei molta ciudita ài molto popolo* vi regno Idris fra* 
tcllo del padre di quello Idris che edifico Fez  per demone delibo popolo . &  rimafela fi/ 
gnoria nella famiglia di coftui cento anni, venne dipoi vn R e  ài Pontefice del Chairaoan* 
ilquale quella citte dirtruflèiSf rimafe disabitata preliba cento venti anni, doppo ìlqual 
tempo funhabitata da al cune genti, che vennero della Granata con reiterato di Manfor 
conigliere di Cordouatilquale la fece rinouar per qualunque bifogno gli occorrerti di 
mandare 1 fuoi efferati in Afnca.ma poi che Manfor fi mon,eil iuo figliolo Mudaffir,alfhp 
ra tutti 1 Tuoi foldati furono (cacciati ài diftrutti dal popolo di Zanhagia, ài di Magraoa. fu 
anchora quella atta altre volte disfatta:come ne glianni quattrocento dieci di Lhegira ap* 
pare. La Citta' di T elenfin*

Telenfin e gran città ài Tedia reale*ma no fi truoua nelle hiftorie chi la edificarti truouafi 
bene, che ella era vna piccola città: ài che con la rouina delia (òpradetta Arelgol incornai* 
ciò à crefcere ài allargarfi,maffime dipoi che gli eflirati di Manfor furon fcacciati : allhora 
regnando la famiglia d’AbdulguadJa detta in modo 1 iuoi termini ampliò, che nel tepo del 
Re AbuTesfinperuenneà numero di Tedici mila fuochi ài eramleimuerograndirtimaa* 
uditi mamoltomoleftatadaGiufeppeRediFez:ilqualeiettcannilc tenne FaflcdiocTin/ 
torno con quali mimito efferato ‘fabbricandoli vna piccola terra dalla parte di leuante: ài la 
ri dulie à tale, che 11 popolo non potendo fortore la careflia filamento al R e . ilqualerifpofe, 
che egli volentieri gli darebbe a mangiare la carne fua, quando ella forti badante a pafeer 
tutti, Rimando ciò poco prezzo al merito della loro fedeltà Si col fine delle parole fece ve/- 
dere i  molti quale era il cibo della fua cena di quel giorno. ilquale era carne di cauallo cott* 
morzOjSdfogliedimelangolc.à tanto, che*l popolo conobbe chela penuria del R e  auaiv 
zaua quella di ciafcunpnuato.il R e  allhora fatti chiamare li figliuoli fratelli ài nepott fece 
vna bella oratione conchiudendo, che erto era difpofto di valorofimcnte morire fra mimi 
a col ferro m mano, piu torto che viuerc meofi vituperofa ài tufferà vita, perciò chi forte 
feco dVn medefimo animo il di fequcntc lo feguitarteulche tuttofi popolo parimente mo* 
ftro di confcntire.ma volle la forte buona, che riderti mattina, per laquale s'era ordinato il 
fatto d'arme, il R e  Giuiippefu vcciiò nel fuo campo da uno delizoi per ìfdcgnoJaqualno# 
nella guenuta nella città,fi come agghiacciò f  animo di quelli di fuora,cofi accrebbe ardirne 
to ài forza al ben diipofto popolo, onde col (uo R e  vfcito alla campagna n'hebbe con pie/ 
cola fatica la non prima fòerata vettoria 'ài oltre, che vccife vna gran quanta dyi miraci, che 
difotdmati faggiuano, fi fece ancho padrone delle vettouaghefiC di molti beftiami, cheeffl 
furono alaiciarccoftrctti.cofila carelfiadi pur dianzi fi cambiòinfomro* abbondanza, n $
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dimeno cufcuno molto fi nfcnuua del danno hauuto nella lunghezza delPiffedio * ora 
biffati, che furono quaranta anni Abulhefcn quarto R e  di Fez  SC della cafà di Marin fece 
edificare vna città vicina à Telenfm cerca a due miglia dalla parte di ponente* SC con molto 
etterato anfela città ¿ ’attedio ìlqualetennr trenta mefi,cuicun giorno dandole crudehfli/ 
ma battaglia SC ogni notte vn baftione fabbricando, di maniera, che conduffc fecuranlente 
^efferato fino fotto le mura, SC entrò per forza d'arme nerla detta a tta , laquale ivi faccheg/ 
giata SC il Re fu menato prigione al R e  di Fez&SC egli gh fece tagliarla tetta &  gettare il 
corpo nelle brutture della città Quello fa il fecondo danno, che riceut T  clenfin pure da* 
poi, che manco la cafa di Mann la città fu riftorata alquanto* SC incomincio à rinouarfi la cu 
udita tanto, che’l numero delle cafe arnu ò à dodici mila fuochi SC tutte Parte SC le tnerca> 
tantie fono (¿parate m diuerfe piazze SC contrade,come habbumo detto di F e z  ma le cafe 
nel vero fono affai di minóre ìfpefa di quelle, che fono m Fez fono m lei molti belli tempii, 
ben ordinari,SC forniti di facerdoti SC di predicatori fononi fomigliantemente cinque belli 
collegi di fcholari molto ben fabbricati SC ornati di mufaico SC d'altri lauori : de quali alcuni 
furono edificati dai Redi Telenfin, SC alcuni dai R e  di Fez anchora fono pici molte ftufe 
grandi SC d'ognt qualità ma non hanno tanta abbondanza d'acqua, come quelle di Fez. 
hoftene vene fono molte atf'uiànza Africanaura lequah ne fono due, nelle quali alloggia/ 
no 1 mercatanti Genoucfi SC Vcnetiam v ’e vna gran regione, ó contrada, che dire la vo* 
ghamo:ncIla quale fi ftanno moln giudei quafi tutti egualmente ricchi SC portano in capo 
dolpam gialli per effer conofcum da glialtn, ma vntempo quelli giudei furon ricchupcr/ 
coche nella morte del R e  Abuhabdflla furono faccheggtati nel anno* *2$. de Lhegirat 
onde hoggt fono durenuti quafi mendichi fono nella detta città molti fonn, ma t capi fono 
di fuori di maniera, che con poca fatica da 1 nimici poffòno effer loro leuatef acque. le mu/ 
ra di 1 ei fono molto alte SC forti * lequah danno Pennata per Cinque molto commode SC ben 
ferrate porte* SCinquefte fono le loro loggette, douefi ftanno gli vficiali, 1 guardiani ? ti 1 
gabellieri nellaparte dimezzo giorno ¿il palazzo reale cinto intorno d’alti filmi muri agui 
fa dVna fortezza:dcntro ilquale vi fono molti altri palazzetti co li loro giardini SC fonti ; SC 
tutti fono fabbricati fuperbamente SC con belhflima architettura* ha due porte vna verfo la 
campagna cioè (contro al monte, &  l’altra dentro della città doue fta il capitano della guar* 
dia di fuori della città fono belhflìme pofleffiomeon belhffime cafe: nelle quali foghono 
habitare 1 cittadini al tempo della fiate con molto loro diporto* percioche oltre allapiaceuo 
lezza del fico vi fono acque frefche di pozzi SC di fontanevme quiuifono belhffimi pergo 
Iati cPuue d'ogm colore, t i di fapor deh candì m o quiui cinegtc d'ogm qualità, t i in tanta co 
pia, cheiononveneviddialtroucaltretantegamai quiui fichi dolciumi : ìquah fonone^ 
gr^grofliK molto lunghi quelli fi foghono feccare SC mangiarfi il verno, quiui perfidie, 
noci,mandorli,melloni, cetrioli, t i dtuerfi altri frutti* t i difeofto quafi tre miglia dalla città 
Verfo leuante fono molti mulini da macinar grano (opra vn fiume detto Sefsif. vi fono 
etiandio altri mulini piu vicini alla città in vna colla del monte Elcalha. verfo mezzo gior/ 
no tornando dentro la città fono fimilmente molti giudei Si auuocan SC molti notari ìquah 
difendono le caufe,che cadono m queftione,8C fonui molti fcholari, t i lettori m diuerfe fa^ 
culta,fìinla legge come di fcientie naturali *iquah hanno le loro prouifiom ordinarie dai 
cinque collegi * ti fono tutti gh habitatori dtuifì m quattro parti*ciò t quale e artigiano, qu ale 
mercatante, quale fcholare,K quale foldaro 1 mercatanti fono huomini giuftiSC molto lea 
li SC honeih ne 1 loro traffichuSC li dilettano f onninamente, che la città fu  fornita » 1 loro vu g  
gt fanno per lo piu à i paefi d’i negri.SC fono molto ricchi di faculta ti di danari, gh artigia^ 
ni fono huornmi gagliardi di loro perfona * t i viuono vita molto tranquilla tC piaceuolc SC 
attendono a darfi buon tempo* i faldati del R e  fono tutti huomtni eletti, SC molto bene fe/ 
condo la loro fìifhcicnza falariati;talmcnte, che*! mimmo di loro gode tre ducati d mefo di

?ucMa moneta, che fa tre ducati SC mezzo della italiana t Si quello fatano è diputato per 
huomoSCper lo cauallo * perche m Africa ogni foldatoe mtefo per cauallo leggiero* gli 

fcholan fono molto pouen,per che ftanno in li collegi con vna mi torà qualità : ma quando 
incendano al dottorato, oafeundt loro e fatto ¿lettore, ¿notaio, ¿facerdote*! mercatanti 
SC 1 cittadini vanno con bello SC honefto habito, SC alle volte meglio in ordine, che quegli di 
F e z  : percioche nei vero fono piu magnifichi SC liberali* gli artigiani anchora efii vanno

molto
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molto pulitamefttevefhti, ma Phabiro loro c corto : SC pochi fono quelli che portino in ca* 
podolopam mafolamentealcune berrette lènza pieghe, SCvfano corali fcarpealtemfino 
al mezzo della gamba ♦ i foldati veftono peggio di tutto il popolo percioche portano in 
doiTo vn largo camictone con larghe maniche, SC di fopra vn lenzuolo di tela affai largo 
di bambagie SC in quello s'inuolgano SC aggroppano cofi il verno, come la fiate* egli i ve 
ro, chcil verno vfano certepclliccefatte nella foggia d'i detti camicionidi panno SCien/ 
za fodera &C quelli, che fono di maggior qualità portano fui tarmatone altre vedi di 
panno, fopra il lenzuolo alcuni cappucci fatti à modo di mantelli, che già fi foleuatio 
portar nell'Italia per li viaggi :8C con quelli fi poflbno, quando c pioue, coprire il capo, 
gli fcholari vedono fecondo la loro condmone,percioche chi ¿montanaro porta habitodi 
montanaro, SC chi è Arabo porta habito di Arabo*mai lettori, 1 giudici, 1 tacer doti, SCgli 
altri mimftn veflonopiufuperbamente

Cofturm «ir ufici àtìU  co rtc del Re* >
Vme quello R e  con gran riputattoneme fi lafcia vedere, ne da vdienza Ornon a huomi^ 

m grandi SC principali della fua corte, iqualipofcia eipedifoono le cofe, fecondo l'ordine 
fcmaromella detta corte fono molte dignità SCvficn liprimoc il luogo tenente del R e 3d< 
quale raffègna le prouifionf fecondo il valore c'J merito di cialcuno* ordina gli efferati, 
ci tal volta ne va egli contra a mmicr con la medefima automa del R e  il fecondo e il fc* 
cretino maggiore, che ferme SC rifponde m nome del R e  il terzo è il rheforiere, ilquale 
rifcuoteSClerbail danaro delle entrate: il quarto èildilpenlàtore,ilqualecomparteilda^ 
naro fecondo il mandato del Re* il quinto e il capitano della porta tilquafe ha il carico 
della guardia del palazzo SC della perfona del R e , quando egli da vdienza ♦ fono diuer* 
fi altri vfici minuti: come maeftro di flalla, capitano di ftaffieri, vn grancamenero, elqual 
non fcrue altro, fenon quando da vdienza, perche dentro di caia Io ieruono fchiaui &  
le donne fue mogli, SCfchiauechriftiane, &  molti Eunuchi che danno alla guardia delle 
donne il R e  va con bello &  honeflo liabito, SCmoIto fuperbo SC pompofcc tl cauailo^ 
che porta la fua perfona * nell'ordine quando ei caualca non fono molte cerimonie ne 
pompe perchenontienfenonmillecaualli ma al tempo delle guerre, cheeglivaneireiTcr 
cito, alfhora congrega Àrabi SC altri padani di diuerfe gèneratiom Si h paga per il tem^ 
po della guerra, Si quando va in campagna, non mena fimilmen te gran carriaggi ne pom^ 
pe di padiglioni, ma vede SChabtta come vnpriuato capitano quantunque egli tcti# 
ga nella fua guardia molti foldati, nondimeno tutte fono cofe di poca fpefiu fa egli battei 
re ducati d'oro baffo, come fono quelli d'Italia detti bislacchi: ma pefeciafcuno pereflet 
molto larghi vn ducato Si vn quarto di quegli d'Italia * fa anchora batter monete d'argen^ 
to baffo 5C di rame di diuerfe qualità t i forte ilpaeiè cpoco,&Cpocoeuandiohabitato :mat 
per eilèr lafcala fra la Europa K  TEthtopia, il R e  vi caua grande vtihta dell'mtrare SC via**

D E L L ' A F R I C A  ¿5

ccflò il figliuolo con opmton di tener anchor lui dette gabelle fu (cacciato SC pnuato del re/ 
gno, SC per riacquidarlo conuenne andar a buttar fi a piedi di Carlo imperadore, qual come 
habbian detto lo fece ritornar m’cafa, pur di continuo quefio reame ha dato d'mtrata per 
molti anni trecento SC ancho quattrocento mila ducati nel tempo che Gran era fotte il (uo 
dominio, ma quafi la meta fi ddpenfiunle prouifiom degli Arabi, SC per la cuftodu de^

pochim efi________________  ..
to, SC molte cofe ho pretermeffo d'intorno al cofiume SC gliordini particolari,per cfler elle 
conformi i  quelle che 10 v i ho ricontato di Fcffa,SC per non v'infafttdire con ptulun* 
g* defcrittione*

JÌHbbtdCittd * % r
Hubbcd c vna citta piccola, come vn borgo, difeofla daTelcnfin cerca avn  miglio 

SCmtzzo, verfo m ezzogiorno, nel monte molto ciuilc SC habitata, fonoui in lei aliai 
artigiani,maffimamente untori di panai ♦ quiui e vn grande Sciamolo fanto>fèpoIto in vnq 

a Viaggi* *



tempio, Si difccndcfi alla fua fepoltura per moiri gradi* gli fubitaton K  i conuiam molto 
fhonorano votandoli a quello, Si molte hmofme per iuo amore faccende * e detto Sidi Bu 
Mediati» v ’e anchora vn collegio belhffimo per fcholari, Si vno (pedale per alloggiar fore* 
ffieri iquali furon fabbricati da alcuni R e  di Fez della caia di Marimcome in certe «uolct* 
ce di marmo, doue fono deferita i lor nomi,fi legge*

Ttfìfrd
Tefefra e vna piccola città m vna pianura, difeofta da Teknfin cerca à quindici mi* 

«Uà snella quale fono molti fabbri perocché in quella città fi truouano molte vene di 
ferro, Si i cerrem tfintorno fono buontifimi per grano negli habitatort època cmilita* 
perche fi loro citeremo altro none, che di lauorar ferro, &  diportamelo à Telenfm*

Teffdn*
TefTela fo vna città antichiffima laquale fu edificata da gli Africani in vngran piano, 

che sVftende forfè à venti miglia bC in quello tuice buoniilimo grano, Si bello,fi di co/ 
lore, come di grandezza » Si quafi il detto piano folo può fornir Telenfin di grano gli 
¿abitatori habitano inpadiglioni perciochc la città fu delimita, &  il nomermwfe alpia* 
no,pagano enandio molto tributo al R e

leni Raffd Provincia*
Quella proumcia s’cftcnde per lunghezza cerca à cinquanta miglia, cioè daocdden 

te verfo oriente 'S i  per larghezza venticinque bi funa parte, che riguarda verfo mez* 
zo  giorno, e tutta pianura, bC faina, che shndrtzzd verfo tramontana, è quafi tutta coli? 
fine, ma fono tutti comunemente buoni terreni, glihabitaton di quella proum cu fi di? 
ludonomdue pam,vna pane habita nelle dette colline incafe aitai commode S i murate: 
S i quelle gente coJnuanoi terreni Si leviti, Si attendono allealtre cofe neceflarie, faltra 
parte è di piu nohskquah hanno 1 e loro danze nella campagna Si alloggiano nepadighom: 
Si hanno cura delle belìi e, tenendo molti camelli bi caualh quefii fono molto agiati pu* 
re pagano certo tributo al R ed i Telenfm quelli delle colline hanno molti cafah,ma due 
fono i primieri* vno e letto  Chalhat Haoara : nel qualefono cerca à quaranta cafe d'arti* 
giam,Qtdtmercatanti. Si e fetteàmodo dVna fortezza nella codad'unmonte fra certe 
valli ♦ Talrro e appellato Elmo Hafcar doue fuolc habitare il luogotenente del R e  con li 
foci caualh Si m quello fi fuol fere la giobbia vn mercato, nel quale fi vende gran copia 
di beili ami, di grani, di cibibbo,di fiche, Si mele, Si etiandio vedonfi mola pani del paefe,Si 
altre cofe dt mmor valore, come fono funi, fclIe>brighe,SC fornimenti di caualh io fui mol* 
te voltein queffopaefema ilpiu dcllevolte mifu mudato qualche cofe perche quitn fo/ 
no ladri folcnnifiìmi Si quella proumcu da cfmtrata l'anno al R e  di Telenfin venticinque 
mila ducati > Si fa cerca attutante huommi combattenti fra à piedi Si à cauallo*

Barba Citta'»
Quella città fu grande Si ctutfe Si affai habttata Si fir edificata da gli Africani alia nofìra 

età m vna belhffima S£ larga ptanura^ella quale rtafcc gtan copia di grano doleua render di 
frutto al R e  di T  elenfin cerca à venti mila ducati ma fu rouinata nelleguerre, che furono 
frai R e  diTeIenfin,SÌ certi loro parenti tquah habitano nel monte di Guanfcris Sipcrha/ 
nere elfi hauuto il feuoredel R ed i F e z , occuparono molto paefe del regno di Telenfm, 
quelle città,Si luoghi, che non poterono tenere, diflruggcndo Si abbruciando di maniera, 
che hoggi non fi vede altro della detta città, che certe piccole fondamente apprefio il luo/ 
g o , doue ella fu, palla vn fiume non molto grande ililcriuedel quale erano molti giardini 
&  femhffimt terreni la pianura ettandto tutta rimafe dishabirata per infino, che vi venne ad 
fcabitare con mola faci feguaci vn romito al modo loro, qual fi teneua eiTerfentonlquale fe 
ce colauare i  terreno Si crebbe m tata copia di buoi, di caualh,Si di pecore, che egli medefi 
tno nonfa 3 numero gchc nè lui nè hfuoi pagano cofealcuna alli Re,nè alk Arabi o e ffe  te 
nutò come habbtan detto fento, Si mi filato detto da mola fuoi difcepoh, che la decima dt 
detti terreni, da di rendita Tanno da ottomila moggia di granosa da*$oo.caualh fra mafehi 
SCfcmme,dicamilapecorc, duemila buoi, Si ogni annoda diuerfe bande del mondo Si 
da diuerfe pione ha d’offerta Sidi h mofìna da quattro in cinque mila ducati, per che la fama 
tua c andata per tutta TÀfia,8i per tutta TAfrica, Si fono crcfouti in grandmano numero f

fuoi
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(noi discepoli, S ì quelli che tahitano con effe poflbno efler da anquecetito.quah viueno 
nitti a fuefpefe, Si Valutano in molte coir, à coftoro non li da nè penitenza ne di far cofefc 
non lordinarie oraaom, ciocgh da alami nomi di Dio, Si comandali chemuochmo i! no* 
me di Dio con quelli, tante volte al giorno , S i per quella caufi vi concorre infinito nu* 
jnerodtperfone, che vogliono efferfuoi difcepoh,hquah come gli ha influirti ritornano ì  
cafa ttcn cento padeghom, alcuni per alloggiar foreftteri, alm pcrpaftori, altri per la ita  
famiglia ha quefto buon 8C valente romito quarrro moglie, Si affiu ¿chiatte, Si di quelle 
moki figliuoli mafchiK femme,auaU una vanno veftm molto pompofamente,8i detti 
fuoi figliuoli hauo anchor moglie &  figliuoli^ m modochefrala fua famiglia Si delh figlmo 
li fono piu di centocinquanta bocche coftuiè tanto honoratoda gli Arabi Si in tanta cftì/ 
matione, chel R e  di Telenfm trema di lui io defideroiò di cognofcere quel che coflui era, 
vi fonoftaro ad alloggiar con lui tre giorni continui, Si ogni fera ho cenato feco in certe 
fise ihnz eie crete, doucfraFalrrecotem'hamoflraro alcuni fitoi libri m magica Si archi/ 
mia Si volcua prouarmi che la magica è ver a faenza in modo che mi ho dubitato che co* 
fini fri mago, non per altra caute, le non per che Pho veduto tanto venerato S i honoraro, 
lenza che lui facci nc dichi nè operi altro cha quella muocanon di D io co quelh fixoi nomi*

Ora» Citta'«
Gran è vna città grande, faquale fa cei ca à fin mila fuochi ; 5Ì fu edificata da glianticht 

Africani lui mare mediterraneo, diteofta da Telenfm cerca à cento quaranta miglia *que^ 
fta città c fornita dt tutti gli edifìci,Si di quelle cofe, che appartengono alla mutua, come di 
tempi),di collegi, difpedah, diftufc, Si di hofterie, ha dintorno alte Si belle mura "Si vna 
paitecncl piano, Si vn'altram luogo montuofo Si molto elcuato* la piu parte de gh habi* 
latori furono artigiani, Si teffitori di tele,Si varano mola cittadini,che vtueuano d'entrata* 
ma non fu molto abbondante, peraochenon vi fi mangiaua altro pane, che d'orzo* co/ 
me fi ha,la gente era tutta piaceuol e,benigna, SÌ amica d'i foretti cri * Si fii quella città mol* 
ro frequentata da mercatanti Cathalam Si Genoucfi« Si cimi fm'ftora vna loggia laquale fi 
domanda la loggia di Gcnouefn perche vi alloggiauano t Genotiefn furon qudh di Orati 
di connnouo minici dd R e  di T  clenfìn, ;nevol(eromai accertare alam  fitagaucrnatore# 
ma folum hanno accettato vn filo theibrierc Si fattore per rifeuoterelontrate del porto del* 
h detta città.Si il popolo elegge vn lor primario del configlio,chc ha la aita delle cofe cim* 
li Si criminali % Si i mercatari foleuano tener (etnpre fufte 8i  brigantini armati ; co squali cor 
feggiado faceuano mola dani in cathalogna Si nelflfole Geuiza Maionca : Si Minori ca:di 
modo, chehaueuano ripiena la città di fcniaui chnftum.ma Fernado R e  di Spagna mando 
vna grade armata à combatter contra quelli d'Oran o leuare ì chrifiiam da fi graut Si ÌpdTi 
danni* laquale armata fu rotta per cauli di molti diiordim* d’indi à molti meli confaiuto 
tTalcunivefcoinSidcl cardinale di Spagna vna maggiore ne rifece: Si con quella m vna 
giornata fu prefa la città * percioche il popolo diformnatamente vfci fuori alla battaglia, S i 
lafoola citta vota* fiche conofciuto da ipagnuol/, mandarono effi vna parte delle lor gena 
da vn'aitro lato alla città:i quali no trouando altro contrailo, che di femme,che erano ialite 
fopralcmura, ageuolmente v'entrarono * Si mentre dt fuori ficombatteua, quelli vfeen/ 
do d'improuifo gli affittarono doppo le (palle. Si come, eh e i mori hauendo veduti gh ften 
dardi di chriflianifopralemura^hauefferoincommaatoà ritirar verfo la città perdifcao 
dar quegli, che v'erano entrari inondimene fra fura parte Si l'altra i miferi furono ferrati 
in modo,che pochi vi (camparono viui* in coiai guiii hebbero gli fpagnuoh Gran, chefir 
neghanni nouecento ledici di Lhegira*

tAtrfdlctbir*
Quella è vna piccola città edificata à noftmempt dai R e  di Telenfm fucinare mediterà 

raneo , difeofta da Gran poche miglia * la figmfication di quefto nome nella lingua italiana 
* il porro grande ♦ percioche ella ha vn porto, alquale non penfo, che fia finule m tutto il 
mondo m lui largamente potfono capere centinaia di naue Si di galee Si e da tutte le para 
ficurocFogm fortuna Si oftèfà di vena* à quefto fòleuauoridurfi le galee de Venetiani nc 
tempi pmcolofì,mandando Ieloro mercantie con le barche ad Gran : percioche nc buoni 
tempi dirittamente fc n'atidauano alla poggia d'Oramfu quefta città prefa da fpagnuoh nel 
la medefima forma, che fu Gran*

Viaggi* i n



Mezzagran cvna citta piccola edificata da gli Africani fifl mare mediterraneo .&da^ 
preflfo lei il numefelef entra nel detto mare eaflaihabitataK caule,ma molto moleffota da 
gli Arabi ed fuo gouernatore poco può di dentro,Si meno di fuori.

Mtefingamn*
Qtieftaèvna citta edificata dagli Africani fufl mare mediterraneo difcofta dalla fopra^ 

detta cerca à tre miglia verfo leuante nelfaltra parte del fiume fu ciuile t i molto habitata 
ne tempi antichi, ma dipoi, che incompleto a mancar lapotenzadl R edi Telenfin, ella fu 
molto aggrauata da gli Arabi per fi fette modo, che hoggidi e decimata due terzi pure fe 
da mille cinquecento fuochi t i c in lei vn bellifiìmo tempio ti vi fono molti artigiani reifo 
tori di tele le cafefono belle,ne vi mancano molti fonti Kpaffaper la città vnfuimicello, 
fopra ìlquale fono molti mulini &  fuori della città fono molti belli giardini, maperlamag# 
giorparteabbandonati tutto il ilio terreno infine ebuono Sferrile & h ala  dcttacittàvn 
piccolo porto* alqualefouente vengono molti legni d'Europa ma fanno poche faccende, 
perciochegli habitaton fono molto pouen Brf/ch*

Quella c vna antica città edificata da Romani fuM mare mediterraneo difcofla dalla fo^ 
pradetta molte miglia e molto habitata^ma da vn rozzo popolo ìlquale per la maggior 
parte etcìTitore di tele ma tutti fono comunemente huomini agili t i gagliardi, come 1 Ieo^ 
ni vfe cufcun di loro di dipmgerfi vna croce nera fopra Ieguancie, Si vn'altra fopra la ma  ̂
no,cioè nella palma fotro le dita cotal vfanza feruano tutti i montanari d'Alger,S£ di Bug* 
già per cloche dicono gli Infiorici Africani, che infiniti paefi, riuiere, t i monti furon do* 
minati da 1 Gotti &  molti mori diuentarono chriftianu onde i R e  d i Gotti commiffè* 
ro,che à quelli non fi togheffe tributo alcuno maperotochenel tempo del pagamento d' 
tributi tutti diceuano vgualmenteeffèr chnfhani,ne li conofceua quali fofièro m effetto, fui 
ordinato che i chrifliam fi focefièro quella tal croce* ma poi, che à Gotti fu leuato il domi* 
nio,tutti ritornarono alla fede di Mahumetto nondimeno di tempo in tempo rimafclufo 
di portar le croci, delle quali infiniti non fanno la cagione * vfono etiandio cofi 1 Signori di 
Mauritania come le perfone ignobili di forfi vna croce nella guancia con la punta dVn fer/ 
r o d i  cofi fatti alcuni fe ne veggono nell'Europa Quefla città è molto abbondante,mafo 
fimamente di fichi Kdlntornohabellecampagne, douenafee affai copia di lino, t i d’or? 
zo .g li habiraton tengono lega Kamicma coi vicini montanari col fauor di quali cento 
anni fi dtfefèro liberi dalle grauezze per mlìno al tempo del fcpradetto Barbarofla turche: 
ìlquale molto gli grauo non pochi di cofforo foghono portar fichi Si Imo per mare ad 
Alger 8£ Buggia f i  à Tums'dc quali ne fanno buon guadagno nella città rimangono mol 
tc vcftigia degli edifici t i fabbriche de Rom anuif di quelli fono fatte le mura.

 ̂ Serici C u r a  ♦

Quella e vna città grande ti antichiflìma edificata pur da Romani fopra il mare mediter 
raneo+ma dipoi fu prefe da Gotti, t i finalmente da Mahumettam il circoito di quella citta 
fu cerca à otto miglia di mura altiffimc Si fette di pietre groffìflime& lauorate.M nella par/ 
te, che c fui mare, u vede il corpo d'un tempio grande t i alto di marmo fatto pure da Roma 
ni : t i fino al giorno dileggi vi refla quella parte di dentro tutta di marmo ti vn tempo fole 
uà effère vna gran rocclia (opra vnoicoglio, cheriguardamokcmiglia in mare dintorno 
lònobelliK buoni terreni 5C come,che ella foffè molta diflrutta da Gotti nondimeno do/ 
minandola! Mahumettam fu vna parte di lei affai habitata, t i duro forfè cinquecento 
annuncile guerre poi,lequali furono fra iR e  di Telenfin Kquei diTums,eIlafuabbando* 
nata,8£rimafedishabitata cerca à trecento anni, per infine, che Granata fu prefa da chri/ 
ftiam. alFhora vennero in lei moltijgranatimlquah rifecero in buona parte le càfe ti la roc/ 
cha, ti coltuiarono i terrem.dtpót fecero molti legni per nauigare, effèndofi dati al mefliero 
della fetatperciochetrouarono in quel paeiè infinita quannta d'alberi mori,fi di negri, co/ 
medi bianchi, cofi crebbero di giorno in giorno.tanto, cheefl] peruennero à numero di 
mille dugento caie ne ad altri furon foggetti, che à Barbarofla;àlquaIe tuttauia non danno 
p iu , che trecento ducati Fanno di tributo.

( Mcluna.
Mcliana t vna città grande antica fabbricata da Romani: fu da loro chiamata Ma*

gnana*
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#nana magli Arabi corruppero il vocabolo.Quefta ctttàè pofla fu la cima dVn monte d i^  
-̂ofta dal mare mediterraneo cerca à quaranta miglia,cioè dalla fopradetta. il monte, doue 

c edificata, è tutto ripieno di fonn SC di bofehi di nocr di maniera, che nè fi coperano,nè ap/ 
pena fi raccolgono d'intorno la atta fono alte K  antiche mura davnlatodella atta fono 
rupe (òpra vna valle profondiflima. dall'altro la città pende dalla cima del monte à guifa di 
Narni,che è viana di Rom a le fue cafe fono belle* SC tutte hanno di dentro bellittime fon^ 
tane gh habitatori quafi tuta fono arngiani, tcfliton di tela,& torniatori, iquali fanno beli» 
hilimi vafi di legno vi fono anchora molti, che attendono al lauoro d'i terrem . vitti aafcu* 
no in liberta infino al tempo di Barbaroffà,ilqualefe gli fece tributari.

Tcne  ̂ Citta1*
Quella è città annchiflìma edificata da ghantichi Africani fri la cotta d'vn monte,difeoila 

dal mare mediterraneo pochi patti, è tutta cinta di mura, SC habitata da vn gran popolo, ma 
molto rozzo SC fu Tempre foggetta al R e  di Telenfin ma quando venne à morte il R e  M a 
humet,chcfuauo!odi quello, che hoggidi regna, IafciòtrefigliuoIi.runo maggiore di età 
detto ÀbuabdiHa, il fecondo chiamato Àbuzeuen, e il terzo appellato Iahia ♦ il maggiore 
foccette nd regno i due fecero vn trattato con certi cittadini, d'v cadérlo ; ma il tradurcene 
io hi feoperto perilche Àbuzeuen fu prefo SC pollo in prigione ma dapoi, eh di popol fcace 
ciò ri Re Abuchemmen,egli non folo hebbe la liberta,ma la corona del regno *per mfino a 
quel tempo che Barbaroiral'uccife, come s'è detto di fopra.il terzo friggi à F e z , ponendoli 
nelle braccia del Re.con licenza delquale chiamato dal popolo di Tcnezfu m coronato 
Re Kregnò molti anni,doppolafua morte rimanendoli regno à vn piccolo Ilio figliuolo 
ilqnale hi limilmente fcacciato da Barbaroffà perciò ncorfe anchora egli à Carlo alfhora 
fclamcnte R e  di Spagna ma tardando l'aiuto di Carlo alla prometta, SC coftui reflando ap/ 
pretto il detto Carlo,venne la fama, cheeglunfiemc con vn ilio fratello s'era battezzato. 
•ndeT enez finmeflè m mano d'vn fratello di Barbaroffa. In quella attà non è ciuilita alca 
rn.SC nel fuo terreno fi raccoglie attai grano SC mele.nel retto rende poca vtilità. 1

Md̂ ttnd Citta.
Mazuna è vna città antica edificata fecondo alcuni da i Romani1, difeotta dal mare med 

terraneo cerca à quaranta miglia.circonda affai terreno,&  le (uè mura fono forti, Ina le cafe 
brutte SC vili v'c vn tempio con alcune mofehitte. egli è vero, che ne tempi annchi fu mole 
to ciuile, ma molte volte faccheggiata, quando da 1 R e  di Telenfin, SC quando da fuoi rus 
be)Ii*& nel dominio degli Arabi fegui l'ultima fua rouma:di modo, che hoggi pochi habita 
tori vi fono rimafi:fi£ quelli fono ó teftttori di tele,ólauoratori di campi.SC fono tuta pouee 
ricche gli Arabi gli aggrauano troppo,li frioi terreni fono buoni fiC abbondano,fi vedono 
vicine alla detta città molte terre routnate edificate da Rom ani, Iequali non hanno alcun 
nome cognito appretto dinoi,maficonofceche fono d’Romam per infinite lettere cheli 
truouano in tagliate fopra tauole di marmo, SC li nottn hiftonogran no ne hanno fatto men 
none Cestir cioè Aigm

Gezeir vuol direPIfole. SC quefta città è cofi detta per eflcr vicina alf ìfole Materica,Mi 
nerica, SC Ieuiza*ma gli fpagnuoli la chiamano Alger. è città anaca SC edificata da vn popo 
lo Africano chiamato M ezgana, perche apreffo gl'anrichi quefta fi chiama Mczgana, 
e molto grande, &  fa cerca à quattro mila fuochi, le fue mura fono belhflune SC for^ 
ottime, &  fabbricate di grotte pietre, SC fono m la  di belle cafe, SC belle , SC ordinate 
piazze :m ciafcuna delle quali è la fua artefeparata:& fimilmentevi fono molte hoftee 
rie SC ilufe:ma fra faltre fabbriche v'è vn belhflìmo tempio, SC molto grande, poftoftv 
pra il lido del mare ; K  dinanzi al tempio verfo il detto mare, evn corridore marauigho/ 
fofu Iepropie mura della attà, doue percuotono le onde, dintorno alla città fi veggo** 
no molti giardim SC terreni frutufen : SC dapreffo, aoc dalla parte di leuante palla v ii 
fiume, fopra ìlqualefonoi mulini : SC quello fiume ferue à i commodidella città li di bc& 
re, come d'altro, le pianure fonobelliÌlimc:maflìmamentc vna, che è chiamata Mette** 
gia5laquale è lunga pretto à quaranta cinque miglia,&  larga trenta : doue nafee molttflìmo 
y  pertettiflìmo grano, quella città fii lungo tempo lotto il dominio di Telenfin :ma poi, che 
fu creato nuouo R e  in Buggia, ella fi diede à quel R e , per cflère al fuo regno piu viana* 
vedendo quello popolo chelRcdt Telenfin non h poteua dar aiuto , &  loR c di Buggwli

Viaggi* i uj
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poi far gran danno «undorono à darli obedienzaSC tributo,ma furon qwafifiberi. gf/fiiA 
bitaton dapoi armati ccrtt legni diuennero corfali,8C molto tnfeftauano lefopradette Ifole, 
tC ancho le riue di Spagna pertichetl R e  carbolico Ferdinado mando albflédio della detta 
atta vna graffa armata, Iaqual fopra vn  fcoglio che è di rimpeto alla atta fabbrico vna beh 
fe 8C gran fortezza, &  era tanto viana che gli fchioppi aggtongeuan mia tcrra,non che Far 
tegliana,chepafliuanle mura da vn canto allaltro, di forte che furon affaretti di mandar vn 
ambafciatore in Spagna, 8C fecero tnegua g anni dieci,pagando certo tributo ilche li cócef 
fé il detto R e  cathohco (C cofi rimafero in pace molo meli in quello tempo Barbarofla an? 
do all'aflédio di Buggta.doue prefa che hcbbe vna dellcfortezzc fabbricata per fpagnuoli, 
fìmiiTealFaiTedio delIaItra,pefando chehauuta quella ricupererà tutto il regno di Buggia 
ma ao  non h venne fatto perche tutn li popoli habitatondi monti, che eran venuti in fuo 
auto, come véne il tépo del femmare fi partirono fenza domandarli licenza, 8L il fìmil fece 
ro molo foldati turchi, di forte che BarbarolTa fu sforzato di fuggirièneda quel aflédio,ma 
auanti che (ì partiflé abbracciò con /tra man propria dodici (ulte grolle d ie  erano nel fius 
me vicino à Buggia tre miglia, tC fi rtduflè con quaranta turchi fiioi familiari nel caflello di 
Gegel, qual è ddcofto da Buggia fettanta miglia, doue vi flette molti giorni dia quello renv

Eom onel R e cathohco, 8£ il popolo d’Alger volendo romper la tnegua, 8C liberarli dal tri* 
utodi Spagna,confiderando che Barbarofla era huomo valente nell'arteint1itare,8£ atto 

à far guerra a chriiliani, Io nudo à chiamare, 8£ fecelo fuo capuano, elqual (libito comencio 
à dar fa battaglia alfa roccha,ma non h faceira nocumento alcuno.S£ non efléndo molta in? 
telligenza fra il detto Barbarofla SÉ vn che li faceua Signor d’A lgier, Barbarofla l'vccife à 
tradimento m vna ftufa, quello Signore era Prenape a egli Arabi habitanti m fa pianura dk 
Mettegia 8C fi chtatnaua Sehm E tteumt della flirpe di Tchaliba eh eccede da M achelpo? 
polo Arabo,8£ come Buggia fu occupata da fpagnuoli quello Prenape <TArabi fu fatto 
Signor cFAlgierK duro molti anni Signore fino alla venuta di Barbaroffigquaf vcctCo che 
Fhebbe,fi fece chiamare R e, 8C fece batter moneta, tutti i vicini popoli gli diedero obediéza 
8C mandoreno tributo, quello fu il principio del reggimelo &  grandezza di Barbarofla, &  
lo mi trouai in perfona in la maggior parte di quelle cofe,per che all’hora andando da Fez 
il Tunis, alloggiai in cafa di quelgéttl'huomo che andò g ambafciador del popolo <F Algier 
in Spagna, qual nella fin  tornata porto tre mila pezzi di libri feruti in lingua Araba compra 
ti in (a atta di Satiua del regno di Valenza 8C dapot andai à Buggn,doue trouat Barbaro!? 
là che come di (òpra dicémo.aflédiaua quella feconda roccha,KvoIfi vederti fine,chefu il 
Aio fuggir à Gegel,8£ io mi redufli à Conflantina, 8£ dih à Tums.fra quello m ezzo fu de*? 
tochclfarbarofla fu ammazzato in Telenfin, fu fatto Signor <F Algier vn  fuo fratello 
detto Cairadin,qua! fignoreggia fin a!prefènte,mi fu ancho detto che Carlo Imgatore due 
Volte difegnòdi pigliar Algier, 8C mando armate in diuerfi anni, 8£ fa prima fu rotta 8É anne 
gatalapiu parte mia (piaggiad'Afgier,8Cfa feconda difinontatachefu m terra K  data (a 
battaglia tre giorni continui,h chriffiam furono rotti 8£ parte vccifì8É parte fatti fchiaui dal 
detto Barbarofla,fi chepocht fcamporano,8É quello fu negli anni di JLhegira. pzi.

Tejdemt Citta1.
Quella città è molto anticha, edificata,fecondo alcuni,dai Rom ani. 8É gli Africani coi! 

la chiamano’perche il vocabolo figmflca antica.qrconda quefla città dica miglia perche fi 
vede li veifigq detti fundamenti dette mure àtomo à torno.fi vedono ancho duoi tépij gran 
di roumati in hquah adorauan gl'idoli: 8C nel tépo, che i Mahumertam fa dominarono, diuc 
tò affai ciuile,8£ furono in lei molo doto huomini 8C Poeo.gciochc ne fir Signore vn fratei 
lo del padre d'Idns, che edifico Fez:8É nmafefa fignoria nella famiglia di coftui cerca à cen 
to cinquanta anni.dipoi fu rouinata per le guerre, che furono fra gliheretici Pontefici del 
Cairaoan,ne glianni di Lhegira trecento fefTantacfnque.hora non fi vede altro,fenon qual 
ehc v  effigi] d’i fondafnenu come ne ho veduto io.

Medita cut* .
' Quella c vna atta edificata da gli Africani antichi ne confini di Nunudta dticofta dal ma 
re mediterraneo cerca à cento ottanta miglia,polla in vna belhflima pianura fruttifera, 8£ 
cinta da molo capi <Facqua 8C giardinugh habitaton fono ricchi per che traficano in Numi? 
dia;vcftono bcne,8Cbino belle alcuna pur fono molto aggrauaa dagli A rabi: 8C per e ffe

lontani
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lontani di Telenfin cerea a dugento miglia,il R e  non gli può difendere,ne meno mantener 
Ucicta fu ella dominata dal Signore di T  enez, dipoi da Barbaro iTa t i da fuo fratello io fui 
nccuuto m quefia città con tanto honorc del popolo, che piu non ve nfeta fatto al Signore: 
p e rc h e  tutu gli lubitarori fono prua d’huomuu che (appaio letterata modo che come pa& 
fa alcun forcìaere che (àppi lettere,¡'accarezzano gi  ritengono qiiafi per forra,Sdii fanno 
c/pedir molte loro liti,&fannofi dar configli mtuttelelordiiFerentie io vi (ietti ducimeli, 
¿¿guadagnai piu di dugento ducati frarobbe# danari, & m ufim ’mclinaua di dar in det# 
ta città ma il carico dei mio vfiao  clic io hauea mi ritenne di urlo»

Temcndftift
Tcniendfud e vna città antica edifica ta da i Romani fu'l mare medi terraneo difoofia da! 

(a fopradetta città d'Algier cerca ¿dodici miglia ♦ doue è vn buon portò, del qua le fi (mio* 
no quelli di Gezeir, peraoche erti non ventanno, fuori, che vna (piaggia* quefia attafii 
louinarada Gotti* Kquafi tutte le mura di Gezeirfuron rifatte conlepietrc leuate dalle 
mura di quefia  ̂ Teddele* Otta\

T  eddel es e vna città antica edificata da gli Africani iu'l mare mediterraneo, vicina all a io 
pradetta Gezeir cerca à trenta miglia* Iaqual città,ha antiche &  forti mura d'intorno gli ha 
tiratori fono per la maggior parte tintori ♦ perche mola fona t i capi d'acqua pafìano per la 
detta città fono etiandio queftì li abitatori huomini piaceuoh ti di allegra vita* t i quali tuts 
rifanno ottimamente fonare di liuto d'arpe* hanno molti terreni belli infertili di grano: 
Acuiam o verte honoratamente, come veftono i cittadini di G ezeir, t i fi dilettano di pe* 
fcare, tC il pefoe fi piglia in tanta copia, che non fi vende ne fi compra, ma lo donano à chi 
ne vuole. &  quefta attàfempreha fatto quel medefuno che ha fatto Algier circailgouer/ 
no ti Cignoni.

M O N T I  D E L  R E G N O  D I  T E L E N S I N *
Beni Iê neten Monte*

Benilczneten cdifcofto da Telenfinverfo ponente cerca à cinquanta miglia da vìi 
lato confina col diftrtò di Garet, dalf altro col diferto di Angad* eftendefi per lunghezza 
cerca à venticinque miglia, t i per larghezza cerca à quindici.e molto afpro,alto^8Cmalage 
uole tC fono (n lui molti bofehi, ne quali nafee gran cernia di carobe * che quafi t il cibo de 
gh habitatorvpcrche eifi hanno poca quantica d'orzo fono nel detto monte mola cafah ha 
bitati da huommi valenti t i  animofi* v'è fu la cima vna fortiffima rocca,nellaquale dimora/ 
noi Signori del montefbcnchemolte fiate combattono tra loro: perche ogniuno vuoleha 
ucrnela Signona.iohebbi non poca pratica ti domeftichezza con detti Signori, haucdoli 
co^nofciuti m la corte del R e  di Fezuquah mi faceuano molto honorc.fa quefto monte ccr 
ca a diece mila combattenti*

M dtfdrd Mente*
Quefto monte è molto alto &  freddo, ma bene habftato vicino alla città di Ned Rom a 

cerca à fei miglia.gh habitaton fono valenti,ma poueri*gche no nafee nel monte loro altro 
£rano, che orzo;ma molta quanata di carobe* t i quefto popolo c m  quefto di Ned Rom a 
«duna medefuna l in g u a i  l'uno fauorcggta l'altro centra il R e  di T  elenfin*

Gttdlbdfd Monte* t '
Quefto monte c alto tC vicino alla città detta Hunam* c habitato da vn popolo feroce, 

ma mitico,flquale piu volte guerreggio col popolo d'Hunam, t i mirtc la citta à&cco«na* 
fee in lui poco grano, ti molte carobe*

Affrd t Monte
Quefto monte c habitato da1un vii popolo foggetto allo (lato della atta d'Oran* gli habi 

taton fono tuttilauoraton di campi,ti legnaiuoli, iquali coducono le legna à Oran*cfiì nel 
tepo, che Oran era de mori, vi viifcro aitai agiatamente,ma dapoi, che quefia città fu preià 
da chriftiam, caddero in efirema poucrta;8£ neh anno fempre qualche nuouo danno*

Beni Querenei Monte*
Quello monte e vicino alla atti di Telenfin tre miglia molto habitato tC fruttifero maffi 

mc di fichi t i ciriegie,fi£ li fuoi habitaton fono carbonai t i legnaiuoli, &  ancho di quelli che 
lauorano la terra, in modo che da d intrada à Tanno dodca mila ducati fecondo che ma fu 
detto dal fccretano del R e  di Tdenfin*

Viaggi* i ui|
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MdftMU monti',
QuefPaltro monte s'eftende cerca à quaranta miglia fui mare mediterraneo vicino $ 

Muuuganm città detta di fopra ifooihabitatonfononobfli&valenti.iC pofièggonobuo# 
iuterreni,KfonoanchoramolrocortefiK liberali.

*cmAbtif4id Monte*
P  qtirflo monte viano a T m cz, &  c molto habitatoma i Tuoi ̂ abitatori fono huommi 

bcfhaliih mi, ma valenti harto gran quantica di melodi erro, K  di capre 8£fogbono portar 
cere,K cuoi alla ipuggta A Tenez vendendogli à mercatanti d'Europa bi pagauanoqual 
Che poco tributo alR e di T  elenfi n, mentre, eh e i fuoi parenti regnarono mqucUepartz

GUÀJiferu Monte
Quefto monte e molto aIro,8£ habifato da vn nobile popolo, ilquale piu volte fece guer* 

ra a tR e  di Telenfin bL col fauore dfi R e di F ez  durarono quefte guerre feilànta bC più an* 
ni ha molto buono terreno,abbondeuole di fontane% bC nella fua ama,che emolto arida 
8d fecca fi truoua gran quantica di Tucu, fa cerca a venti mila combattenti de quali fono 
cerca a due mila cinquecento a cauallo gli habitaton di quefto monte furono quelli, che 
diedero fauore al Signor Iahia che fu fatto R edi T enez, madapoichelo flato di Tencs 
muto Signoria,! cauakcri deldettomontc rimaièrofaccende correncper quel parie.

Mann detto flato <ù Ge^eir.
Dallaparte di Iettante bt dimezzo giorno, cioè ne confini del piano di Gezeir,fono ìnfv 

niti monti habitati da molti popoli valenti,bC liberi «Fogni tributo, &  fopra tutto molto rio 
chi bC liberali *peraochc hanno buoruffimi terreni, 5C mola beftiarrn, bC gran numero di ca* 
ualh aiTafvolrefra foro fi ritruouano m guerra, di modo che alcun di loro ófonftien cheli 
fia, non può pafTar ficuro, fe non c in compagnia d'alcun religiofo fogkono far tra loro f io  
re 8C mercarf.ne quali fi truouano (blameme ammali,grani, SC lana, bC qualche poco di mer 
cena condotta dalle atta vicine*

D E L L A  D E S C R I T T I O N E  D E L L ' A F R I C A  
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C H E  I V I  S O N O ,

Q . V I N T A  P A R T E .

Regno di Mugp'd etr il Turar,

Q V J N T A  » A R T I

I fopra, quando io diuifì i Regni della Barbarla, promifi di porre Io fiato di 
Buggia jjcrvn Regno.dipoi meglio confiderado trotiai Buggta non efiinrc 
ftara città reale,fenon da pocoeempo in qua 8c ragioneuolmente appamo 
ne il dominio di quefta atta al R e  di Tunis ma ella fu occupata 8£ lunga# 
mente tenuta da i R e  di Telenfm,fino à tanto che Abu Feri- R e  di Tuni* 
fentendofi molto poiTente venne fuori coifùoi efferati, 5£prefenon fo!o 
B uggta,ma fi refe tributano al R e  di Telenfm.lafciò adunqt gouernatori &C 

Signor di Buggia vn fuo figliuolo,fi g miglior ficurta della atta, come p vietar le difcordie, 
che harebbono potuto fcguirc fra glialtn fuoi figliuoli doppola fua morte * iquali erano ere 
aduno, come s’c detto, dicdeBuggia^&fudettoHabdulhaziz à vn’altro dettoHutmen 
lafciò il regno di Tunis ilquale regnò quaranta anni, il terrò, il cut nome era Hammare, 
hebbeil dominio «fi pari! cfi datten. coma fi ribellò al fratello Hutmen R e  di Tunis onde 
egli tanrolo perfeguitò, che lo prefe nella atra dt Aftacos 'per elettrone di fe medefimo gh 
furon cauatighocchi,K menato m Tunis, doue vide ceco moln anni dprenctpe di Bug# 
già fu Tempre obediente al fratello, cofi amale il regno nella fua famiglia lungo tempodìn, 
che ne £u pnuo di R e  Fernando per opera &  valore di Pietro clausura.,  Mnggupdn  Cina.

B u ggu  c atta antica,edificata, come alcuni vogliono,da Romaninella colia {furia alttffi
ma



mamoflttgnafopmflmaTemediterraneo,atti,dibcflc, alte, SC antiche mttrsufa cerca otto 
mila fuochi cioè quella parte, che chabitata:ma sfollafoife rutra ripiena d'habitatione, ne 
-farebbe piu di ventiquattro nula percioche quefta citta s'eftendc tanto per larghezza ver* 
fo il monte, che e vna cola incredibile* le cale di la  fono tutte belle* t fornita di tempq,di col/ 
levi,doue fono affai fcholari Si dottori che leggono delle leggi SC anche delle cofc naturali, 
vi fono monaften per h loro reltgiofi, ftufc,hoftene,K fpedaìi, tutti belli edifici Si ben fat/ 
ti le ine puzze  fonofimiImemebelleSC bene ordinate* e vero, che per tutta la otta fono 
molte aicefe SC molte difcefe* di maniera, che ogni poco fratto, che vi fi cammina, c di# 
btfoqno ó difeendere o di poggiare* di vcrio il monte e vna gran fortezza SC ben muratai 
ma adorna di tantimufaichi, {¿digcffieauati,&di legni intagliati con lauori ftupendi di 
azum oltramarini, eh e vaghono mol to piu gli ornamenti, che le mura* i cittadini della darà 
atti furono molto riccln, Si folcitane armar molte filile &C galee, lequali mandauano arti/ 
bare à lidi di Spagna m tanto, che da quello nacque il disfacimento della citta‘perche vi fa 
mandato il Conte Pietro nauarra i  prenderla.gli ¿abitatori di quefta città viuono affai mife 
runente,per che li terreni loro fono molto magri per far grandma per frutti fono perfettun 
torno della città vi fono infiniti giardini coptofi di frutti, SC maffime fuori della porta che va 
verfolcuante: vifono molti monti afort {¿pieni di bofchf doue fì truouano infinite firme 
{¿leopardi, fonohuomim piaceuoh ©Cchcfi deiettano di paiTar il tempo allegramente,S£ 
cadauno Ìà fonare{¿ballare,{¿maffimeli Signori, quali maino feceroguerra co alcuno 8£ 
furono tanto di vii animo, che quando venne il Conte pietro nauarra con quattordici bar/ 
ze,il Re con tutto il popolo comincio àfuggirfene alli monti vicini, Sd lattarono la terra 
tutta piena di robba, SC cefi lenza tflerlì sfodrata vna fpada, detto Conte pietre la prefe SC

fiacchcggto SC feccfubito fabbricare vna fortezza a canto il mare,doue t vna buona fptag# 
ia fortificò ancho vn'akra roccha vecchia appreftb il mare pur vicina al arfenale.fuprcu 
»uggia da fpagnuoh fanno di Lhegira* 917 dapoipaffàn fei anni Barbaroffa turche volte 

rcaiperare detta citta di mano df t chriftiani, SCvtv enne à campo con mille turchi combat# 
tenti, Si fi mifle a batter la roccha vecchia, laqual prefe, SC fortificò, SC varano in aiuto di 
BarbarofFa tamii popoli d'i mona vicini, SC fi mitfcroà voler prender Faltraroccha,che è 
appreffò la ipu^ia,m a nella pnmabattagha vimorittero da.»oo. turchi de 1 piu valenti,SC 
da quattrocento delli montanari, di modo che non volterò piu tornami* ¿¿Barbaro#a fa 
forzato à fuggire come habbumo detto di fopra al caftello di Gcgel.

Ceffi Ca/Mfo*
Quefto èvn'antico caftello edificato da gli Africani fui mare mediterraneo fopra vrfal# 

tarupe,difcofto da Buggfa cercai tettanta miglia fa predo à cinquecento fuochi* le caie 
non fono molte belle;ma gh huommi valenti SC liberali Si fedeli, Si tutti attendono à 1 Iauo 
n della terra* ma il loro terreno è afpro, c folam ente buono per orzo SC per lino, SC etiandio 
per canapo,chequiui m gran quantira nafceJianno fimilmcnte moltenoci,lKfichi:le quali 
per mare foghono portare à Tums con alcuni piccoli nautln& quefto caftello femore ha fet 
bato la fua liberta,mal grado del R e  di Buggia SC del R e  di T um s. percioche no u può affé 
dare pure di propria volontà le genti fi diedero à Barbaroffa * liquale d'altro tributo non 
legrauó, che d’alcunc decime di grano,Si di frutti, cofc che Tempre furon lecite SC vfàte di 
prenderli* MtfiU Cicu *

Quefta è città antica {¿edificata dai Romani ne confini d'i difcrtidi Numidiafra terra 
difcoftadaBuggiacerca acéto quarata miglia le mura, che la cingono,fono belle, ma brut 
tele cafi gh h abitatori fono nitriangiam &  lauoratori di campi*vanno veftiti di vili SC tri# 
ftipanni, perche fono molto poucri fi perche la metà della loro entrata ¿vftirpata dagli 
Arabi loro vicini : SC fi pche il R e  di Buggia gli ha molto affretti ; SC io paffàndo per la detta 
otta1 non pota hauer tanta bada, che fidamente baftaffèper dodici caualii*

Di/icf.
Stefc,e vna terra edificata da Rom ani, dtfeofta daBuggla feffànta miglia ver fo mezzo 

giorno,paflati li moti tutti di Buggtam vna belhffima pianura murata di pietre belle SC grof 
fi fatte m forma quadre,fu già amie affai &  ben habitat»,ma dapcn che vintroronoi Mahu 
«nettam, la detta atta, t molto mancata,maflime percaufa delh Àrabi, quali toumorono 
&^npattedcUexnura,{Cnonrunafcin detta terra ,fcnon  cento caichabiute^navi rcffafl
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drcoito grande della città, laqua! coli ho veduta andando da F ez à Tante*
NfCiiwi Citta'*

Nccaus è vnacittà,che confina con Numidia, edificata da Romani,86 difeofta damare 
cerca à cento ottanta miglia, 86 dalla ibpradetta cerca a ottanta c murara di forti 86 antiche 
inuraiK appretto di lei patta vn fiume,fopmlquate fono terreni di fichi 86 noci 561 fichi di 
quella città fono riputati perii migliori, che fi miouano nel regno di Tunis queffi fono por/ 
tati àColiamma,dallalaqualela cittàe lontana cento ottanta miglia fimilmentc dìmer? 
no fono moltcpianure,86 tuttebuoneper grano ghhuomini fono ricchi,honefti,&libera/ 
li,K  veftono gentilmente, come 1 cittadini di Buggia* il comune tiene vna caia fornita a mo 
do di (pedale,nella aliale s'alloggiano’ iforeffierw hannoettandio vn collegiopericho* 
|ari,iquah viano di vefcire 86 di far loro le ipcfe hanno finalmente vn tempio bello 36 gratin 
de, 86 accommodato di quanto fa dibifcgno* le donne fono belle 86 bianche co capelli nm  
86 rivendenti,perche foghono molto frequentare le ftufc,86 le politezze tutte le caie fo  ̂
no quafi d\m iblaio fclo, ma non dimeno belliffime £6 molto gratiofe * peraoche aaiama 
ha il ilio giardino pieno di daterii fiori, 86 fpetialmente di rofe datmfchine, di imrtflle,di 
viole,di camamil(a,di garofok,86 di tal gentdesze 86 quali tuta hanno le lue fontane* dal/ 
faltro canto del giardino fono belliflitm pergolati di viti, lequali fanno Pettate d'intorno ai 
coperto della caia, frefea 86 grati Rima ombra di forte che chi vede la detta città, mal volen/ 
fieri Cene parte per la gentilezza 86 domcftichezza degli huomim*

Challo Citta.
Chollo c vna gran città edificata pur da Romani fopra il mare mediterraneo fòrto vnbte 

(Ritma montagna*quella atra non ha mura,chc la cinghino, peraoche furono disfatte dai 
GottrftiÌJtgnoreggiandoladipoiiMahumettam la lafciarono,qua!efuda lorotrouata no 
dimeno t crnile ti ripiena d artigiani,86 fono gli habitatori huomini piaceuolt 86 liberali, 86 
fanno buoni traffichi perche de lor monti cauano affi» cera,86 hanno gran quantità di cuoi 
lequai cofeabbarattano con Genouefi,che vengono alloro porto ifuoi terreni fònoiìmifr 
mente fruttiferi, ma nel monte 86 il popolo viue in liberta, 86 fempre sfè difefodal R e  di 
T um s, 86 dal Signore di Cofiantma peraoche fra Coftannna 86 Chollo fono altittimt 
monti,86 v'ha cento venti miglia di fpano, 86 la metà del iuo contado ¿tutta di monti, ha* 
lutati da valentiifimihuoinmi talmente,che per tutta la rimerà di Tums non c la piu nccha 
città, ne la pm ficura di quefta*perchenelle mercatante ciafcunoil doppio guadagna*

Sucdicdà* Citta*
Ouefta e vna città molto antica edificatada ì Romani fu'l mare mediterraneo, vicina à 

C o i fantinacerca àtrcntacinqucmiglta:iaqualcittàiuanticamente touinata da Gotti :ma 
perche quim è vn buon porto, il Signore di Coftatma ha fatto edificare certi alberghi terna

Ìjazini per h Genoueiì, che praticano m quel paefe. iòmighantemente ha fatto fare vn ca> 
ale fu la cima d’un monte vicino doue ièmpre fta vna guardia, ehegh da auifo delle naui, 

che giungono al porto Se qua montanari contrattano molto con Grnoucfi, dando loro 
etano, (¿pigliandopanni «altre  robbe d'Europa, fra quello porto tC Coftantina c’è vna 
itrada fatta di pietre negie, comein Itahafeneveggono alcune, lequahfono appellate le 
firade Romane.ilch e è grande argomento, che quota atta folfe edificata da Romani.

Cefi anima Citta'. ,
E ' Cofiantma città anticha, (¿edificata da Romani, come nel vero negar non fi può da 

chi riguardale fuemura lequah fono antiche,alte, K  groiTe, K  fatte di certe pietre negre 5£ 
1 ¡morate e porta fopra vr/ahiflìma montagna, dalla parte, che guarda v erfo m esso giorno, 
è cinta da rupe altiiìime folto lequah parti vn fiume detto Sufegmareplqualc dall’altra fila 
fponda e anchora egli cinto di rupi : di modo, che fra le dette due rupe la gran profondità, 
che v ’f,ftTiie miuogo di forti,ma vie piu vtilc molto.dalla parte di tramontana ha le mura; 
che fono certamente fomffime.K olirà le mura, v ’èla cima del montenn guife, che per an* 
ilare alla detta città fono due fole angufie SC piccole vie.Kuna da leuante et l'altra da ponen 
te.5Cleporte dctfe detta fono belle, grandi, Si ben ferrate, ella ecofr grande, chepuo fere 

' otto mila fuochi,« abbondante, ciuile, 6C ripiena di belle caie, 8C di mola nobili edifia, co;* 
me e il tempio maggiore, due collegi , «  tre ó quattro monafien.Ie piazze fono molte 8£ 
bene ordinate,« ogni atte cftparawdajl’altta. gh huomun fono valenti 2>C armigcrqmaf*

[imamente
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focaflicntc gli art/jgianf * v ’r  gran numero de mercatanti > iquali Canno traffico di panni <K!a> 
na fata nel paefe. anchora di quelli,che mandano o lio#fetaà Numidta, #  (umilmente te# 
le dando ogni cola ¿baratto per datteri Kichtaui ne e citta m Barbera,doue fìat! miglio# 
increato di detti datteri pche ne poto hauer otto #  dieci libbre g tre baiocchi : fono g altro 
ah habuaron comunemente parchi nel vcftire,fuperbi,# di rozzo tngegno;foleuano i R e  
dt Tums dar Coftantma al primogenito loro figliuolo; ma il prefenteRe alcuna volta Fha 
data?alcuna volta no.prima egli la diede pure al ilio primogenito, il qual e volendo far guer# 
ra a gh Arabi, nella prima fua molla fu vccifo diedeia poi al fecondo figliuolo, ilquale per il 
diiòrdmaro viuere fu trafitto da vn canchero,# fi mori* finalmente Fancgnò al terzoalqua 
leeftcndo molto giouane,non prendeua vergogna di patire ciò che patonole fonine, per 
ilche il popolo vergognandoli di feruire a tal Signore, il velie vccidcre. il padre lo fece al 
Tunis menar prigione poi mando per gouernarore in Coftaminavn chrifhano «negato; 
tlqualc hauendo efpenmentatoil R e  in cofc di molta importanza di lui fommamentefifi/ 
daua #  di quello il popolo molto nmafe contento, nella detta otta dal lato di tramontana 
è vna grande #  fonerò celia fa tra pure nel tempo, che fu edificata la o ttim a moltopiu for# 
tela rdTeanticatnente vn  «negato chiamato Elcaied Nabli luogotenentedelRe: ilqtjralefu 
coli«>checon quefta roccha mirabilmente mille il freno alli cittadini di quefta città#  ¿1 v i 
om Arabiche fono i piu nobili # i  piu gagliardi dm ittaTA fnca:# hauendo il principale 
lor capo nelle mani chepoteua fare cinquemila cauallunonloIafcio,fcprima egli non hebs 
he tre fuoi pi ccoli figliuoli per flottaggio» coftui m fine venne in tanta fuperbta, che fece bat 
ter nuoua moneta a fuo nome con grande fdegno del R e  ; loquale acchetò con la forza 
d'i preferiti difcordandofi molto qudn fuccedimenti dal pnnapio,il popolo, che prima Fa# 
malia,incomincio odiarlo .onde cflendo egli in Numtdta alfafledio dVna città detta Pefca 
i-a,hcbbe aumfo,che il popolo era folieuato cotra di Inuma tornado verfo Coftantma no gli 
fi«ono aperte le porte perfidie f i  n’andò à Tunis chiededo il foccorfo del R e ; ilqualc lo it* 
ce metter e in vna ftr etta prigioneinc altnmcnte lo liberò, che con la taglia di cento mila du# 
cati &  dirgli fauore a riacqtnftar Cofìanrma; la quale egli nhebbe col valor delFarme ma di 
poi faccende vendere molti capi t i primieri della atta.vnaltr* volta il popolo fi folleuo: #  
affediollo nella roccha per fifatto modo, che egU da difperatioe fi mori, t i hauendo il jpopo 
I o la pace del Re,non volle accettar piu gouernatore di forte ntuna.onde il R e  torn ò a man 
dare di mano m mano i (uoi figliuoli come c detto di fbpra. i terreni, che fono <Fintorno 
alla detta citta, fono tutti buoni,# fertili* #  rifpondono trenta per vn o .K  fbpra al fiume nel 
piano fono enandio molti belli giardini: ma non vV molta copia dt frutti, perocché etti 
non gli fanno colnuare. fuori della città fi veggono molti nobili editto antichi, t i  lontano 
cerca ì  vn miglio t i m ezzo v'c vnarco momphale fimfie i  quelli, che fono m Rom a, ma fi 
pazzo volgo tiene, che quello era vn  pailazzo, doue habitauano 1 demoni: tquah pofoa fri 
rono cacciati dai Mahumettani nel rempo, che vennero ad habitar Coftantma. appretta 
il fiume fctto le rupi, doue fi difeende, fono alcuni gradi carati per forza di ferro, t i vicino 
al dmo fiume t vna loggia fatta in volte, t i tutta tagliata con ftr omenti dt ferro:di maniera, 
che il tetto, le colonne, e il pautmento fono tutti dVn pezzo, t i  le donne della città vfano 
lauar lor panni nella detta loggia.ciifccfto dalla atta quali tre tratte di mano e vn bagno*, fi# 
quale ì  vna fontana d'acqua calda, che fi fparge fra certe pietre grolle:#  lui fi truoua mimi# 
ta quantità di tartaruchecuer b(fce(codellate,Iequali fono hauute dallefemine per maligna 
fpirm #  come ad alcuna g qualche acadente vien fa febbre ò altro male dicono efTere, per 
cagione dt queftctartaruchc.SC fobito in rimedio di ciò ammazzono al quante galline bian 
chc.SC pongonle dentro vna pignatta con tutte le lor pium e:# attaccando <?intorno la pt* 
gnatta molte candele di cera piccole portano quelle cofi fatte cole alla fontana , # h  pretto 
le lafciano #  mola buoni copagm come vedono alcuna dona, che va verfo quefta Sontznz 
conia pignatta#la gallina, la leguitano,#comela ¿partita, pigliano la pignatta con la gal 
«tia tL fr la cuocano, #  mangtanla. piu lontano della detta verio leuante e vn fonte dt viua 
&frefcaaqua;vicinoaIquaIeé vno edificio di marmo;doue fono intagliate alcune figufe, 
eomeioneho vedutomRomaSCpertuttaFEuropa* # f i  volgofì crede,che quella antica 
«tcntefoflè vnafchola di lettere,neUaquale cflendo fi m aeftro# t difcepoU pedone vitto# 
»per lor opeccau,metter Domcnedio quelli #  la fcholain trarrne traaionnaflc« i attadinà



Chiotto ragunare vii a carotiana per' Numfdia due volte Panno Si portano panni di lana 
fatti nel paefc, Si non fo chealtn imbrattamenti detti Elhafis Si perche le piu volte f<v 
no affiliati dagli Arabi,menano per loro ficurtaalcuni archibufieri turchi,tquah fono mob 
tobene da loro pagati cotefh mercatanti àTums non pagano gabella (piamente neffufcir 
di Coftantma pagano due 8C mezzo per cento, ma l'andare a Tums < loro piu tolto dan* 
nOjChevtile percioche corrotti da ( piaceri Si dalle laiciute coniumano la piu parte di ciò, 
che portano con le fonine da partito,

Mclit Citta,
M elai vna citta antica edificata da Rom ani, difcolla da Coftantma cerca a dodici mi/ 

glia, e cinta d'antiche mur5Ì,& fa tre mila fuochi ma hoggi non fono in lei molte habitatto* 
ni per mgiuftiaa d’i Signori v'è gran copia d'artigiani maflwnamente di teffitori di panni 
di lana,de quali fi fanno co! tre per coprimenndi letta ♦ nella piazza è vna bella fonte, delle 
cui acque s'accommodano glihabitarori della citta «iquah fono tnuero huomini valenti, 
ma di groiTo intelletto il paefc c abbondatiflìmo non (biodi poma Si di perciò d'altri frutti 
onde penfo che fia deriuato il nome ma di carne, Si di pane, il Signore di Coftantma fiiol 
mandare m quefta atta vn governatore fi per far giuftitia, come per nfcuotere l'entrateà 
lui deputate i lequah pedono efler e quattro mila d'oble,ma le piu volte queftt gouernatori 
fono vccifi dalla beftialita de gli huomim,

* £ona Citta'»
Bona e citta antica edificata da Romani fif! mare mediterraneo cerca a cento venti mi*

?rlu verfb ponente,detta anticamente Hippo,douefu epifoopo fancto Agoftmodaqualefir 
ignoreggiata da Gotti, ma fu dipoi prefa da Hutmen terzo Pontefice doppo Mahumet/ 

toulqualc fra ( Tacchi Si le fiamme la roumo,& abbandonata rimale, d'indi a molti anm fu ri 
nouata vn'altra città vicina à quella cerca à due m iglia ,fabbri cata delle lue pietre,laqua* 
le ¿detta dalla maggior parte BcldElhuneb cioè la città delle Giggrole per la molta abbon 
danza di detti frutti, che vi fono dintorno i quali gli habitatori feccano Si mangiano il ver 
no,fa quefta città cerca à trecento fuochi Si e molto habitata, ma ha poche belle caie, v’c 
bene vnbelhflimo tempio fabbricato fu (a marma gli huomiru fono piaeetioh SC quali mer 
catante, &  quale artigiano Si teflìtor e di tele, delle quali gran numero ne vendono nelle 
città di Numidia ma fono tantofoperbi Si beftiah,che oltra che occidono i gouernatori, 
hanno ardimento di minacciare il R e  di Tunis di dar la città à chriftiani, fe egli buoni Si giu 
ih rettori non manda,accompagnano quefta loro foperbia con vna Ampliata grande, per* 
ciò che tengono gran fedem alcunihuomuu chevannoàmodo dipazzi, Scredono che

3uelli frano (ànti,&gli fanno grande honore indetta città non fono fontane, ma confcrue 
'acqua di pioggia Si verfo la parte di leuantcv'c vna grade& forte roccha, cinta di grolle 

mura, fabbricata da i R e  di Tunis, douefuole alloggiare ìlgouernatoredel R e  fuori della 
cittàèfimilmentcvnagrande&largacanipagnajaquales'eftendecerca ¿quaranta miglia 
in lunghezza, &  venticinque m larghezza, laquale c tuttabuonapergrano. Si chabitata 
da certo popolo Arabo detto Merdcz,chc la coltiua, tenendo molte vacche,Kbuoi,Kpe 
core delle quali fe ne caua tanto buctro, che portandofi à vendere à Bona, quafi non fe ne 
truouano danari, Si medefimamente del grano, ciafcun'anno vengono à quefta citta mol 
nlegnidaTunis,dalGerbo,6£datuttaIamueradiTums& anchoda Genoua geompe/ 
rar grano Si butiro, Si fono molto gentilmente trattati, foghono que/h di Bona ogni ve* 
nere fare vn mercato di fuori della città appreffo le mura,ilquale dura mfino à fera nè mol/ 
todifcoflo d a la i vna (piaggia nel mare, douefi truouano molti coralli, maniuno ghia pe* 
fcare, o cogliere, perilcheil Reaftittauala detta g a g g ia  ad alcuni Genouefi * iquali cflendo 
moleftati da corlali, ciucierò hceza al R e  di fabbricami vna fortezza ma il popolo no gliel 
confentudicendo, che altre volte t Genouefi fotto à tali aftutic s'impadronirono della città, 
2C laTaccheggiar ono,dapoi fu ncoperata da vn R e  di Tums,

Te/vuCitt*\ (
Tefas fu città antica, Si edificata da gh Africani fu la coffa d'una montagna diicofta da 

Bona cerca à cento cinquanta miglia verfo mezzo giorno, laquale già fu ciuile, popolofa, 
tiornatz di belle cstfctmz fu roumara Si Taccheggiata nel tempo, chegfr Arabi vennero 
nell'Africa* pofeu fi nbabitò, Si qualche mefe fenza danm runafe, rhebbero dapoi certi

Arabi
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Arabi, che tornarono ¿disfarla finalmente la tenne vn popolo Africano, non per altroché 
per ricetto d ifuoi grani fu quefto popolo, il cui nome e Haoara,fauoreggiato da vn Prcn* 
ape al répo noftro, che vene in ilio aiuto con moki caualfi, #  a diipetto degli Àrabi habito 
nella capanna cofhu ft fu quello, che vCciie il Prcncipe di Coiìantma detto Enafir figliuolo 
del Re diTunis♦ vltimaittcntc cflb R e  la Taccheggio,&  diftruflè quello,chcrimaneua*

Tebtff* Cittit
Tcbefla è vnfanticha #  forte atta edificata da Romani nc confini di Nutradta, difeofta 

dal mire mcditctraneo dugento miglia verfo m esso  giorno è cinta d’intorno d'alte,forti, 
#  grolle mura,fatte di alcune grolle pietre Iauorate,lequah fomiglcano aIIepietre,chcfono 
nel cohfeo di Roma ne to per tutta rÀ frica, ne in tutta Europa ho veduto mura di quella 
forte ma le caie di dentro fono altretanto brutte, vicino alla detta citta paffa vn fiume moi* 
ro grande,#  entra da vna parte della atta nella p iazza,#  m diuerfì altri luoghi fono colon 
ne di marmo 5L ft vedono epithaffi di lettere latine mani ferule,# alcune colonne quadre di 
marmo con vn volto di fopra* la campagna c abbondate,ma non ha molto graffo terreno* 
K a chi c difcofto dalla a t t i  quattro ò anque miglia,pare, che ella fra in mezzo dVn bofeo; 
magli alberi, fono tutti di noci, che fono grandi vicino alla detta città è vn gran monte, 
nel quale fr truouano molte caue fatte per forza di ferro : #  il popolazzo ìfhma, che quelle 
fofliro alberghi di giganti ma conofcefi mamfeframenre, che 1 Romani cauaffrro di quin? 
di le pietre, con che edificarono le mura della città gli htiommi fono auari, rozzi, e brillali; 
nc vogliono veder foreftiero alcuno,in tantoché Eldabag famofo poeta della citta di Ma^ 
[agadt Granata,paffàndoperquefta città, hauendo in lei riceuuro vergogna,compofeui 
fuo biadino quem verfi tquah ho voluto notare per difpregio della detta citta*
Fuor, che le noci, altro non e tnTebeffa,
Che fi porta fumar pregiato #  degno*
Errai vi fon le mura, #  Tacque chiare 
Del vicm fiume * # d t virtutce sgombra*
Dirotto ella eTmferno,# tanti porci 
Sono gli habitator delle fire calè»
Fu coftui molto elegante Poeta in lingua A rab a ,#  mirabileindirmalc Tornando aghha 
birarondella città, eglino Tempre furonorubelhài RediTum svccidendoi gouernatori, 
cheefR vi mandauano* ondenel viaggio,che fece il prefente R e  in Numidia, eflendo egli 
appretto quella a t t i , mando i ftroi curfori, che dmiandailèro al popolo chi viucua. fu ri^ 
fpofto* viuail muro rollò, cioè le mura della città* periIchefermandouifìilRe,lechedela 
tartagliarla prefe: molti di coloro faccedo impiccare,« ad altri mozzar latcfla.fr che ella 
nc rimale difetta,gluma à punto nouecento quindici di Lhegira.

Vrfef Ci t t *  *

Quella Vrbs e antxcha città fabbricata da Rom ani, come fi conofce dal nome, in vna 
bcllifltma pianura# nel fiorcdelle proumcie di tutta TAfrica, doue fono molto graffi #  
pm piani 1 terreni con commodita di molta acqua #  da quella campagna fi fornifce tutta 
T  unis di Tormento #  d'orzo * pera oche la città c ddcofla da T  unrs cento nouanta miglia 
verfo mezzo giorno #  fono in lei molte anticherehquie de Romani : come fono ftatue 
di marmo, tauole di marmo lu le porte con latine lettere intagliate per entro, #  molti muri 
di pierre grotte #  lauorate.ma fu quella città prefa da Gotti con Taiuto degli Africani per/ 
chcuri era rimaila la nobiltà, N  lericchezze d'i Romani che erano in A frica ,#  ftetteper 
alcun tempo dishabitata potfirihabitò ma à modo d;un villaggio* paflafravna roccha, 
che v'CjKdue calali vn gran capo d'acqua purgata# buona,# corre (opra vn canale fatto 
di pietre coll candide, elle paion d’argento #  (opra quefto fi macina il grano. Tacquanafce 
da vna collina diftofìa dalla detta città cercai mezzomiglio.inlei epoca cmilita* perche 
tutu i fiioi habitatori fono dtuifr m due parti,m lauoraton di campi #  tettìtori di tele* #  mol 
tolaggtauanoi R ediTum s ma lecotcìhRe haueflèro conoiciuta la fertilità# abbon/ 
danza di quella città,lì di grani,come di beftiami, #  d'acqua,# la falubrira delf aere,fenza 
dubbio harebbono laicato da parte Tunis per habitare in quella*ben la conofcono gli Ara 
bi che ogm (late vengono nella Tua campagna > #  empiuti i lor Tacchi di grano,  fi tornati# 
lenza (pelane! difetto v
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Meggia
B e^ ia  cvna atiticha citta edificatali ai Romani ndia Cuna d vna collina dtfcofta dal ma 

re mcditei raneo cerca a venticinque miglia Ci da Tunis cerca a ottanta opoco piu verfo 
ponente fu Ja fìi a da ma cifra chef a chi fipartcda Coftanuna per andare a Tunis quefh 
c tta fu JaRorr fahbi cata nel luogo doue era vn'altra citta perciò fi diiTe vecchia di 
poi la v fu cangiata in b C iidueccm g 42 chiamafi Beggia maio credo elici nome primo 
che It pofero Romani ha coi i otto per ia gì an mutanon di Signori £x di fede vedendofi che 
quella parola none Araba quefia cittahahnhoralefue primeantichemura gli habtta 
tori fono affai carili A la citta e bene 01 Ornata K fornita d’ogm forte d arte mafìimamente 
diteflitori di tele vi fonoancho infiniti /auorafon di campi pera oche la fila campagna c 
grande 52 buona 52 gli habitatoi i non bafiano a coltiuare il detto tei reno perciò ve ne fan 
no buona parte coltiuai e agli Arabi K con tutto oo  molto tei reno vcnercftamculto non 
dimeno fi vendono ogni anno venti mila moggia di grano 52 s'vfa dii c mTimis fe ci fu ile 
ro duebcggic ligi ano auazai ebbe il numcio dell aiena il R e d i!  ums pone loto tante gra 
uezze cheapocoapocovannodeclinando £2 molto perdendo i mifcu huommi deìlalo 
ro ciuilita Hiim Summit

Quefia citta fu a noftri di edificata da 1 Re di Tunis difeofta dalla fopradetta cerca a tren 
ta miglia SÌ la edificai ono nei che non fi pcidciìc quella parte del fertile terreno che non 
ci a cotonati mafraoochi giorni pei mano degli Arabi feguila fuaiouina con conferiti 
mento del Re di Tunis nondimenohoia vifono anchora le tolti &21ecafe allequalnnan 
catto/òlo i copitmentt corneio medefìmo ho veduto

Cafba Citta
QuefH e vn'ant a atta edificata da Romani m m ezzo dfirfta Ìarghiffima pianura la/ 

qual s efiende forfè dodici mi gin intorno 52 c vicina a Tums cei ca a ventiquattro le mura 
diqucfia citta fono anchoi ampie fatte di pieti e groffe 52Iauoratc ma la citta erouimta da 
gli Anbi cil fuo terreno fi giace m culto merce della impotenza dciRediTunis A. della 
dappocaggine del fuo popolo che ha da vicino cofi graffi terreni £2 fi lafcta morir di fame

Chorii Crffiri!*
Quefia e vn ca fi elio edificato moda am ente da gli Ahi cani fu'I fiume Magnda difeofio 

da Tunis cerca a otto miglia ìlqualc cafiello ha boniffima campagna d'intorno 52 gitevi/ 
ano vn gran bofeo d’ohue pui c fu anelici a efib rouinato da cei ti Ai abi chiamati Beni He/ 
li (quali di continouofono Ribelli al Redi fi ums nc d’alti ovmono chedt ruberie 82 d'aflaf 
fina menti ÒC d’aggi auari pouci i contadini dicati ftiaoidman pagamenti i quali importa/ 
no affai pm che gli 01 dmai 1

Eifcrtd Cura
Benfait o diciamo Bifcrta catta anticha edificata da gli A fi i cani fu’! mai cm edita ra 

nco difeoftada J unisccicaaficntacinquemigfia cpiccola 82 habitata da pouer»Ci nn 
dèi a gente appi efio alfa detta atta pafia s na goletta di mai e 52 poco 52 fii ertamente shv 
(fende verfo mezzo gioì no dipoifivaallargìdo permfino che ella diuentaquafi \ ngiofi 
fo lago d'intorno alqu ale fono molticafalgdouehabitanopcfcatori 5dauoi atoit di tu rem 
petcìoche dalla parte di ponente del detto lago e vna gì an pianura detraMatei laqinlce 
aLbondantiiìima ma a ggi aliata affai dal Redi Tunis & da *h Ai abi > allago fi piglia gì an 
copia di pcrcc 82fpctialmcmealcLmegtofieoiate,IcquaipefìnocinqueC2fc fibbie 8-pai 
fato clfe l'ottobi e pigliali infinita quantità d'un ca to pefee che gli Afncam chiamano gnr 
rafa ma penici che egli in  quello cheinRomafidiceLaccn pciciocfiepa lepioggicl ac? 
quasindolcifcc Cicofitl¿ettopefeefuoleentrare neldettolago nelafuaacqua c molto 
alta 42 duia il fuopefcaiefino alpnncipiodd mefedi maggio, all fi ora fi fin agra come fa 
quel pi opi io pefee che fi piglia in lo fiume vicino a Fcfla

Cartbrtginc Magna Cnt4
Quefia come e noto e antica citta edificata fecondo alcuni da certa gente venuta di fo/ 

ria alcuni alti i dicono che ella tu edificata da vna Regina nulbnu Rachidi fiifioi ico Afi 
cano afta ma chela fabbnco vn popolo, che venne di Barca il quale fu priuo del fuo tei te/ 
no da 1 Re d i gitto di modo che murra cei tezza fene può addurre Cigli ìfieffi Infiorici 
Africani inficine con EficufjoltrCjChe fialoiofi di^ot ciano,non e «'amo,che nc faccia me

mo ia,
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mona fenoft dap*i che manco l'imperio «fi Roma all hora tutti quei gouernatori t i  vice;* 
gerenti che fi trouaf ono in Àfrica rimafero particolari Signori di molti luoghi ma fobico i 
Gotti tolfero loro il dominio t i  quando 1 Maomettani venero in Africa t i  prefero Tnpoli 
4Ìi bai lieria ti Capis tutti gli habitatoi i di quefte due citta fi dipartirono, ti \ ennero ad ha/ 
brtsrem Cartilagine doue sciano ridotti mobili Romani K 1 Gotti t i  fecero infieme le;* 
gaper difenderfi da gl/ efferati Mahumettani puredoppo molte battaglie 1 Romani fuggi 
ronoaBona tC 1 GottilafciaionoCauhagme laqualiudifìruttaSf faccheggiata Simolti 
anni rimale dishabitatapennfmo al tepo di L/mahdi lieretico Pontefice, che la fecei ihabr/ 
tare ma no vi fu habitata di venti vna parte foh fi veggono anchora molte pai ti delle mu 
ra imeri ti c e per mftno a vna ciftei na ouer conferua molto profonda tC larga fono etian* 
dio interi gli acquedutti pei liquah fi conducala l'acqua a Cai thagme da vn monte difeo* 
ito da Cartilagine cerca a trenta miglia iquah fono alti appar di quelli, per liquah vtmua 
['acqua al palazzo maggiore di Roma io fono (tato al capo dell'acqua, che folcirà venti e 
per li detti acquedutti ìquali vanno baili a canto la tei ra cerca a dodici miglia pei cioclie la 
terra vicina al monte e alta t i  quanto l'acqua piu fi dtfeofìa dal monte, tanto la tei ra s'ab/ 
baila B£jjh acquedotti s'nalzano fin che giungono a Cartilagine viddi anchora fuori 
della citta molti antichi edifìci de quali hora particolarmete non mi (olimene d'intorno alla 
detta citta, m~ffi ma m ere verfo ponente S m e z z o  giorno, fono affai fimi/giardini ripieni di 
molti frutti non meno mirabili di bontà, che di groflezza, {penalmente peifiche, & me/
barine,ohue BÉfìchi t i  da quefìi giardini Tunisfìfoinifcedi frutti h  campagna vicina e 
di nuon terreno, ma e molto ftretta pei cioch e d ivello  tramontana v'e il monte, il mare, e 
il hgo della Goletta & dalla parte di leuinteK da m ezzo giorno confini pine con le pia/ 
mire ài Benfari, chefòno tutte dei contado della detta citta hora la pouera citta 11 idptta m 
eftrctnamiferia BCcalamita nefìtruouono mici piu,cheventio venticinque botteghe,S£ 
cerca a cinquecento cafe brutte vili ma c'e vn bel tempio fatto a nofli 1 giorni, t i  vn col^
legio di fcholari,ma non v'eicholaro mimo di modo che Tenti ata e della camera del R et 
qlihabitatori fono fuperbtfìimi, mapoueri bi mefolunt Icdunofìnno dfoiìcremoltoreh* 
gioii fono la maggior parte Jh ortola ni oJauoraton di campi mnggriuatj dal Reperfifat/ 
ta maniera, eh e ni uno può efìer padrone di dieci ducati hcinmgiufìmiatuttunota

La ¡rati Citta ài'Tums
Tunis c chiamata da Latini Tunetum da gli Àiabi Timm ma efìi tengono quefìo no

me per con otto vocabolo pei cioche nella Ioio lingua cofa alcuna no fignmea amicanti en/ 
te quefìa citta fu detta Tarfis, come qudl'alu i ch'e in A h i come fi fia, ella fu vn tempo pie 
cola citta edificata dagli Africani fu 1 lago, che e formato della Goletta, difeofìa dal mare 
mediterraneo cerca a «odici miglia mapofcia, che fu rouinata Cartilagine, all'hora la citta 
meom melo a crefcere tC di numero dfoabitationi ti d'h abita tori peraochegli e/Terciti che 
pKfcroCartilagine,Mo11 olendo m iein -"„aieptiLC di qualchenuouo foccorfo della 
Lui opa, vennero ad alloggiare m Tunis, SÌ edificar ono molte cife venne dipoi vn capita* 
no detto Hucbadi Vtmen quarto Pontefice ilqualefece loio fapere, che gli efìer citi non 
do ueu ano feimarfi in citta, che foffe vicina al mire o chetoccaffeilmare Se perciò fabbri* 
co vna atta,che e chiamata Cairaoan fontani dal marecei ca a tic ti fa miglia,^ da 1 ums 
cetea a cento l'eflercito adunque lafcio Tums, tC li ab ito quefìa atta & alti a gente s'impa 
di om delle cafe di Tums, che furono Iafciate dii detto efferato d'indi a trecento cinquan 
tiannt il Cairaoan fi nominato da gli Àiabi di man e a, che'l fuo rettore fi fuggì verfo po/ 
nente, Pregno in Buggia, tC in rutta ciucila pai te vicina BCrimafemTums vna fomigha 
pm e de parenti del rettore, che era fuggito del Can aoan nella quale fui ono alcuni, che co/ 
me Signori, la pofledeuano doppo diecianni quei di Buggia furono fcacciati da Giufep 
pc figliuolo dt Tesfin t i  veggendo la humilta 8£ la obbedienza di quefìi Signori ghiaieto 
<n ifìato nel quale tanto durarono, che regno la famiglia di Giufeppe pei ciò che Ab dui 
whimenRe di Maio eco hauendo nacquiftatoMahdia, che era fiata preià da chnftiani, 
ne] foo i i torno pafìò per Tunis, Bi leu# loro la fignona per tutto adunque il tempo, che 
vi fi e Ab dui Mumen tC Giufeppe fuo figliuolo, SG difcendenti Giacob Si Manfor T imis 
h timafe in pace (òtto il gouerno dh R e di Marocco doppo la morte di Manfor il ilio figli* 
M o Mahumet Ennafir mofìe guerra al R e di Spagna,ma fu vim* IC (cacciato, onde fuggì
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à Marocco : ti doppo quella rotta vide pochi anni doppo la fua morte fu detto fuo fra* 
Cello Giufcppe ilquale tu vcalò da alcuni foldati del R e  di Telcnfin fra la rotta di Mahu/ 
tnet f i  la fua morte, &C la morte di Giufeppe fuo fratello,gli Arabi tornarono ad habitar Io 
flatodiTums Kfòuenteaflèdiarono dgouernatorcdiTunis» penlche egli fece intende  ̂
re al R e  di Marocco, che fe il detto non mandaua prefio foccorfo, era affretto a dar la città 
agli Arabi il Repente,che àqueftaimprcfa di grande 8C beneefpcrimentato huomo fa* 
ceua dibifogno» onde di tutta la fua corte ve ne elcflc vno di Sibilla atra di Granata detto 
Habduluahidi ((quale vi mando con la medefuna automa, che haucua egli cofiuiaccopa/ 
gnato da venti groflè naui arnuo à Tum s, laquale trouó mezza disfatta da gli Arabi 8£ 
ton la fua molta prudenza f i  ornata eloquenza rafletto le cofe, f i  pacifico rutto quello fra/ 
Co, nfeotendo le intrate del paefe a coftui fuccefle ¿1 figliuolo, il cui nome fu Abu Zac/ 
chena,((quale 8C di dottrina f i  d'ingegno auanzò il padre fece egli in Tums dalla parte di 
ponente nel piu alto luogo della città edificare vna gran roccha,&I dentro di bei palazzi,8C 
vn bel tempio,nel quale e vn'alca torre, fatta finalmente con bella forma di mura fe n'an/ 
do anchora il detto Zaccheria mimo à Tripoli,& tornò dalla parte di mezzo giorno rifeo/ 
tendo i frutti del paefe di modo, che quando egli fi mori, lafciòvn gran theforo fucceffe 
doppo la morte di quefio vn filo figliuolo ilqualc fu vn fuperbo giouane, ne piu fi degna* 
uad'eflcr {oggetto ài Signori di Marocco perciochcalPhora idem Signori haueuanom 
cominciato acadere,& era già leuara inpie la famiglia di Marin,2£ regnaua nella regione di 
F e z , B e n i  Zeurn m T  denfin Sfin Granara quelli dipoi incominciarono à combattei 
re SC giuocar fra loro medcfimi lo fiato onde per la difeordta di quelli accrcfceuano le for* 
Seal Signor di Tums intanto,che egli fcn'andò col fuo elferaro a Tel enfiti, S£ frhebbe tri* 
liuto» per quefio il R e  della caia di Marm, che era alPhora alPimprefa di Marocco, mandò 
mola prefena al detto Signore raccomandandofi lui c il fuo flato il Signore lo riccue per 
buono amico, ma tuttauolta per molto minore di lui Coitegli vincitore con grandiflìmo 
triompho àTums fi tornò feccendofi chiamare R e  di Africa f i  meritamente quefio ntolo 
gli conuenuia perche alPhora non era il maggior Signore di lui m tutu l'Àfrica comincio 
adunque egli aordinar reai corre, fecretari,confighcn, f i  generai capitano vfò anchora 
tutte le cerimonie, che vfauano i R e  di Marocco ora dal tempo di quefio Signore fino alla 
nofira età, Tums andò Tempre accrefcendofi di habiratiom, come di ciuilita talmente, che 
d ia di venne dclTÀfrica fingulariflìma città» doppo la morte di coftui i!fighuolo,àcuila 
reai corona peruenne, fece fabbricar alcuni borghi intorno alla atta vno fuori dvna porta 
detta Beh Suuaica, (lquale fa cerca à trecento fuochi vfraltro fuori d* una porta chiamata 
B eb d  Manera, che ve ne fa cercai mille &lfonoquefli due borghi ripieni d'infiniti arti/ 
pam  pefcatori, (penali, Sf <falm in quefio vlnmo cvnafeparara contrada quafi vn altro 
borghetro,nel quale habirano i chrtfiiamdi Tum s, che sfadoperano nella guardia del Si/ 
gnore,8CmaItnvfia, che non foghono farei m oir è creiamo dipoi vn’altro borgo,choc 
fuori della porta appellata Bcb el Bahar, aoe la porta dd*a manna, laquale c viona al Iago 
della G  eletta cerca à mezzo miglio m quefio borgo alloggiano t mercatanti chnifrani f o 
reftien come fono Genouefi,Vcneaam,éf Cathalam K  tura tengono i loro fondachi Mie 
loro hoflenc (eparate da i mori quefio borgo e affai gradetto 8C fa cerca à trecento fliochi 
fra chnftiam fi mori malccafelono piccole mmodo, che fiala città murata Sfifuoibor* 
ghi fbno cerca à noue o dieci mila fuochi» quella etra e veramente belliffima SC ordinata 
cioè ogni arte c (èparata dall'altra ti oltre à ao  è molto popolofa ài h ab i tata ma gli habita 
ton ione per la maggior parte artigiani maffimamente tellitori di tele per acche m T  unis 
fìfàgranditfima quanntadiperfetnflime tele lcquali fi vendono per ruttai Àfrica, 8emoI 
to carcpcr cfler elleno fornii falde* che muero le donne della atta ottimamente fanno 
filare» 6C quando filano \ fino di fèdere in luogo alto, ti mandano il Tufo molto m giu ò da 
vna fineftra, che nfponda nella corte della caia, ò per qualche buco fatto à quefio effetto da 
vn folaio alfaltro» onde per la grauezza del fufo,che va m giu, il filo viene ben tirato, intor 

eguale nella detta atta e vna piazza,doue ¿grandi(lima quannra di botteghe di mer 
cacanti di li fatte tele,tquali fono tenuti per li piu ricchi diTums ibnotu anchora altri mer/ 
cacanti SC artigiani* come ipettali, 8i qua che vendono i faloppi t i ì lattouart* profumieri, 
<£t^uoli,iirti,kllan,pelliccia! , fruttarupl^qucUi che vendono ù latte, qua che fanno il pan

fritto
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fotte ài olio ,#  beceatuquali foglio no vcader maggior copia d'agnelli, che d'altri amiteli, 
maffimamente la prunauera #  la ftattrfbno diuerfialtri meftieri #  ara, che fiigfluo farebbe 
«raccontare, il popolo è molto benigno SCamoreuole t i  gharngiam, &  i mer catana,i fi# 
cerdon,i dottori,# tuta quelli, che fono al maneggio diqualche vftao, vanno con bello has 
biro portado in capo cera graffi dolopanf con vna lunga touaglia, che gh ricuopre cofi por 
tane gli huomim della corte del R e  K  i foMati,ma non lo cuoprono. di ricchi vi iòno pochi 
perla cardila del grano,quafi,che! prezzo ordinano fi è tre doble per foma, che fono quat 
tro ducan d’Italia. Si ciò auuiene,perche il popolo della citta no può colnuare,! vicini terre 
ni per la gran moleiba de gli Arabi * t i il grano è condotto da lontano, come da Vrbs,da 
Beggia,& da Bona. Alcuni efi cittadini hano cera piccoli poderetti pur vicini alfa atta ma 
rati dintorno,ne quali fanno (¿minar qualchepoco d’orzo ò dji frumento, t i queih terreni 
vogliono effère adacquati : di maniera, che m ogni poderetto e vn pozzo, dalquale fanno 
eauar l’acqua con la djrftrezza di certe ruote, dintorno alle quai fono alcuni canali fata mae 
(hruolmete la ruota cnuolta da vn mulo ò camello i modo, che l’acqua fe ne vtcn fuori,#  
bagna il femmato pefatela quanta del grano,che può vfeire da vn poco di terreno murato, 
ti tenuto con tanti artifici] a l lation. conchiudo, che ao  ad alcuno non balta g la metà del/ 
Tanno ti nòdimeno v i fi fa il pane molto bello,bianco,#  ben cotto,&  tuttauia lo fanno no 
di tanna,ma come di femola con tutta la farina, vfàndo in farlo vna gran fatica maflìme à far 
la pafiajaqual battano con cera pedoni che fon fata come quelli che fi pefla il nfc, otìer il li 
no nel paele cfEgitto.t mer catana, gli ar igiam ,#i cittadini hanno g vgual coftume di man

Ìriare A giomovn vile t i rozzo dbo.ilqual e e farina d orzo bagnata in acqua in d otta  « giu 
a di colla, doue metono vnpoco d’oho, ò fìicco di limoni, ó di melarance:# quello cotal a  

bo crudo fenza mafbcareinghiottono,pigliandolo à poco a poco .#  lo chiamano Befìs che 
è cofa molto befhale. v ’èvna piazza,nella quale altro no fi vende, che farina d'orzo, che t  
«operata g lo detto aho. vfàno vn’altro cibo,ma aitai piu honeflo. Pigliano la pafta leggie# 
ra,#fànnola bollire in acqua:# polche è b en cotta,detro vn vaio molto ben la peftano. #  
raccoltola tutta nel m ezzo,#poftoIefopra olio o* brodo di carne l'mghiottono, come il io/ 
pradetto,fenza maihcarla.# t  queftaforte di dbo dicono el Bezinuve ne vfàno de glialfri, 
iquali fono delicati #  gentili, né m 1* detta òttà,ne fuori dilei e alcun mulino, che macini io 
praf acqua.ma tutti fono molti dalle beffae. talmete,che vn mulino appena fra il di,può ma 
anare vna foma di grano, non ve,nè fontepiè fiume, nè pozzo alcuno d'acqua viuaima v i 
fono alterne, doue li raccoglie l'acqua delle pioggte ben fuori della città è vn pozzo <fac# 
quaviua,maè alquanto iàiata:alquale vano gli acquamob conle loro b e lile#  con gli loro 
vtn,# gli empiono #  vendono l'acqua nella atta : della quale il popolo vfà bere per edere 
ella piu lana dell'acqua delie alterne, v i fono alta pozzi di buoni dima acqua,ma g il Sign# 
re&g ìfuoi cortigiani, v'è vnbelliffimo tempio,# moltograndc,fornito u di numero di fa# 
ccrdoti,comc di grandezza d'entrata.vi fono altri tepi g la otta #  g li borghi, ma dimihor 
qualità, collegi difcholan v i fono m ola ,#  monafteri d'alcuni loro religiofì: a quali le limoli 
ne del popolo porgono honeftamente il viuere.è in tutti gh habitaton nati} di Tunis vna fi 
fatta fciochezza,che come veggono vn pazzo,che traggha i faffi, l’hanno g fante,# eden 
doioinTums,ilRe fece edificare àvno di quegli pazzi chiamato SidtelDahi cheandau* 
veftito di faccho (coperto il capo #  difcalzo #  araua iafli #  crtdaua come arrabbiato, v ii 
bellilfimo monaftero, #  dettegli vna grodà enaata g il fuo viucre #  di tura h fuoi parea. la 
piu parte delle caie hano affai bella forma, #  fono fatte dipictre concie #  ben lauorate:nef 
cieli delle quali vfàno mola ornameli di mofafeo,# di gelio intagliato con inaigli mirabili, 
ti dipinto con azurro #  altri colori Snidim i.# quedo hanno perchem Tunis ègrandifiirnsp 
carema di tauole #  di legnami, onde no poffono formar fenon brutti trama pauimea delle 
ftanzefogliono fileggiar con belle pietre umettiate K  lucide, #  le corti con tauolettequas 
dre di pi erre eguali #  polite #  quali generalmente ogni caia è d'un iòlaio. l'entrata «ella 
quale e bella #  fra due porte: Funa fopra la ftrada, #  l’altra è fra Fentrata K  la caia* # v i s ’en 
ira per alcuni gradi, orna« gennlmente di pietre, #fiudfa ciafcuno di fio* l'entratapiù bella 

piu apparente del refi:o della cafa ; percioche i cittadini vfàno le piu volte di ftarfi in cote# 
fte entrate,# qutuio trattenerficonglf amia,o' ragionar coni feruitoru fono molte ftufe 
molto più ordinate #  piu comode di quelle d i Fez, ma no coli belle, ne di tanta gradezzav 

della atufbno |>elhduncpoffe{Iìoni bellidmu f?u acqu ali paiamo in poca quanta^
* 1 V iaggi k
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ma fono tutti buoni, di giardini v'cvnnumero qaafì infinito piantati drmelabma, di hmo> 
ro,dirofc,8£ d'altri fiorigentiinmaflimamrtein vn luogo detto Bardo t douefono rgiardini 
tCi palazzi nobili del R e  fabbricati fugbamente con intagli X  colori Sniffimi X  d'intorno 
(a citta cerca a 4  o 4 miglia g ciafcun lato,fcnomoltiffimi terreni d'ohue. delle quali cauafì 
tata quantità d'olio, che formfee la città,& molto etiandio fe ne mada in Egitto X  de 1 legni 
dell'ohua ne fanno il carbone, che s'adopera nella città. X  partedi detti legni «'abbrucia : di 
modo,che no c in tutto il modo fi gran carefha di legne,come in Tunis* finajmcteg la gran 
pouerta del popolo no iole fi truouano molte feminc, che g poco prezzo vedono la lor câ  
fitta ad altrui,ma 1 fanciulli anchora fi Ìottopongono à gli huomint, X  fono piu dwhoneftì X  
nel vero piusfacciati delle publicheK infami ma come fi fu,le done vanobenveftiteKor 
nate egli c vero, che fuori di cafa fi cuoprono 1 vift, com e le done di F ez  X  fe gli cuoprono 
ponedo fopra vn pano della fronte molto largo vn'altro pano detto ferfar i . di maniera, che 
A capo loro pare vna tetta di gigante nelle politezze X  ne 1 profumi cofumano nitta la loro 
cura*onde 1 profumieri fempre fono gliulnmi à ferrar le loro botteghe foghono gh habitato 
ri di qfta città mangiare vna certa copofinone chiamata lhafis qual c molto cara, X  mangia 
tane vna oncia fi diuenta allegri X  fi ride, X  l'huom verna mangiar g tre huommi,&  diuen 
ta peggio che ìmbriaco, X  excita la libidine mirabilmente* r

Corti del Re,ordini,cmmom f̂SmfiaéU diputétu 
Il R e  di Tunis fi crea pure g heredità X  g eletti oc del padre col giuramrto db pren opali, 

come fono capitani, dottori,facerdoti,giudici,& lettori; X  come muore vn R e, fubito qllo 
che è eletto Ìucceflòre, cpofto nella Ìèdia reale, &  rutti gli daino obbedì eza* dipoi à lui s'app* 
Tenta colui, che tiene il maggior grado, ilquale e detto Mima£id,& e come vece R e  al gouer 
nodelregno*queftoMunafidglircndecotodi tuttele cofeda lui finoà quel giorno ammi* 
niftratc X  col confenttm eto del R e  ordina gli vfici dandogli piena mformatione <f 1 mSda* 
ti X  delle prouifìoni de foldan* l'huomo di iècoda dignità e detto Mefiiarerche t come vn 
generai capitano ; ilquale ha piena autorità fopra 1 foldati X  la guardia del Re;puo difpéfare 
& mtnuire X  accrefcere 1 falari de foldati, come gh pare,X  farne le dettioi,muouer gli effer 
citi,6C coiai cofe* quantunqp hoggidi vi vuole ener la gfona del Re* il terzo m ordine X  di 
gtuta e il caftelÌano;ilquale ha cura de t foldatt del caftello, delle fabbnche del detto SCdeipa 
lazzi del R e ,&  dei prigionen, die fono poftì in etto caftello g cofe di molto mometo;finul* 
mete ha autorità di far ragione à chi gh viene innari, no affiline ti,chefe egli fotte Isqapta gfo 
na del Re* il quarto è il goucrnatcre della città* ilquale e fopra le cofe capitali, X  cattiga cu 
forno fecodo la grauezza del delitto* il qntoèil maggior iecretano, che fcriue C£ nfponde 
innome del R e ;&  ha automa di potereapnr leletrerc di ciafcuno; eccetto deidue fopra/ 
detti* ilfextocilmacftrodettafaIa*cofttnnedtdeIc5fighotiencurad'ornarelaftazadi ta* 
peti, &  le mura di panf,& <fa (legnare à ciafcuo il^ppno luogo; comadado à 1 curfori g nome 
dclRe,cheduno gli auifi, che accadono nel detto cofigho, òdi preder qualche grade huo/ 
mo#& qfto tale ha molta domdlichczza col Re*gcioche gli può fauellarequadoc vuole* il 
fettimoe d thefonere,ilquale c tenuto di nceuere 1 danari da 1 numftn,& attillarli alle ma* 
nicfalcuni,chefono diputati alla catta,X  di difpefàrh focodo 1 mandati dd Rc,òdcITvficial 
maggior co fottofcrituone di mano del Re* l'ottauo e il gabelliere ilquale rifcuote le gabcl 
ledette ròbbr,che vengono nella città da terra,&  il cento de 1 mercatini foreiheruche fono 
due X  mezzo g cento X  tiene gran moltitudine di sbirri tqualtcome veggono entrare al 
cun forcfticre,chedimoftn nell'apparenza d'eflere huomo di qualche riputatione, l'apprc 
Tentano al gabelliere, ò non vi effondo egizio tegono m prigione,fin ch'c viene, ilquale poi 
gli fa pagare vn tanto de 1 danari, che ha feco,fcccendogh far molti giuramenti* il nono t il 
doganiere;il cui vfiao c di rifcuoter la dogana dellerobbe, che fi coducono fuori della atta* 
X  hanno àcflTcr portate per mare, K  con di quelle, che vengono di mare ¿¿il luogo della 
dogana e fu'i lago della Goletta vicino alla città* il deamo è lo ipenditore ; ¿quale à guifa 
di maftro dicala ha carico di fornire flpalazzo delRedijpane^icarne,^ d'altre cofe necci 
!an4, come c del vcftirc delle done X  delle donzelle del Re,dc gli Eunuchi,X  delle ichiaue 
negrc,che(onole cameriere del detto R e, fomighantcmentc tien carico delle fpefe, che 
appartegono à ipiccolifighuoh d d R e , e alle nutrici loro, X  di diipenfargh vfici, che occon 
rono nel caftello ¿fuori del caftello fi a gli fchtaui chnfham, X  gli prouede di cibo &  di ve/ 
ffamenttfccondo ilbifognoloro* quelli fonoi principali vficifiC inagritati delia corte dd
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Re ve tic fono aleuta altri vfici di ftnnOrnputauone:comf ílmaeííro della Ralla il guarda 
roba,il cappellano, iUiudicedd campo, il maeflro de fanciulli del Re,il capo degli ftaffìcri,- 
i£ cerai altri nene,il R ed i Tunis,t;oo.cauaUileggieri,iqualifono per la maggior parte diri 
filini nnegati : à ciafcheduno di loro da prouifione per la perfona, Si per il cauallo Si quefli 
hanno vno loro capitano particolare,cheglt mette,Si diimctte fecondo il firo parere-vifo/ 
no anchor».«jo. altri caualh <fi fuoi nati) mori ìquali configliano il R e  neirordine Si nelle 
cofe pertinenti alla guerra Si fono, come maeflri del campo, anchora tiene cento Baleflrie- 
n d'iquali molti fono dinftiam nnegati ftiqueftifcmpre vanno apprefToil Requando egli 
caualca ò nella città, ò fuori ma va piu da vicino al R e  la guardia iecreta chee d’idmfliani, 
che habitano nel borgo fopradetto dinanzi al R e  va vn'altra guardia à pie, t i qfta ¿ tutta di 
turchi armati di archi,Si di fdnoppi pureinanzi al detto R e  vati capo degli ftaffieri à caual 
lo, Ü da vnlato va qllo, che porta la partigiana del R e , dall altro qllo cheportalo feudo,di 
dieti o à cauallo vno,che porta la fua baleilra d'intorno vano diuerfi comefonoi cotcflàbf 
li,8ii mazzieri ìquali fono mintftri delle cerimonie quedo èj’ordine Si la regola, Si il coftu 
mé della corte del R e  di Tums generalmente parlando, ma è diflei enza grande fra il viuere 
ordinario de paflan R e,S i fra il viuer particolare del R e  prefente. gcioche quello R e  è Imo 
mo d'altra natura,<f altro coftume,¡¿ d’altro gouerno.M io nel vero prendo vergogna à die 
reivitq particolari cTalctm Signore, mafììmamétedi coteftoRe,dal quale honó pochi b e
nefici nceuuti pero tacédOgli dico che egli e fuffioéte Si mirabile m cauar danari da fuoi log 
getti,deiquali parte diipenfafra gli Arabi.K  parte nelle fabbriche de fuoi palazzi doue egli 
h Ila con gran dilicatezza Si lafctuia fra fonatori, cantori, Si cantatrici femme, quando nella 
K>cca,& quádo ne 1 fuoi belli Si diletteuoh giardini, ma quado vn’huomo dee cantare ò fbe 
narendla fua prefenza,prima fi benda gliocchi, come fi fa à i falconi.!*! poi entra doue è egli 
Klefuc amorofe done.il ducato d'oro,chefa battere il R e,peía.24. caratti, Si è g v n  duca/ 
to c va terzo d'i ducati, che corrono g la Europa, fa battere anchora certe monete d'aigen/ 
to quadre del pelò di lèi carata jo ò jz.ddle quali fanno vn ducato : Si la moneta è chiama/ 
ta Nafan.quefli ducati nella Italia fono detti doble Si quello badi alla vmuerfale Si panico/ 
lare mformanone di Tum s.&  di cto, che mi ¿partito degno di memoria.

Quella piccola citta e antica fabbricata da Romani fui mare mediterráneo vicina affa 
G o letta ,difcoíla da Turtis cerca à. n-miglia verfo leuate'laquale è da mori detta Nabel. 
fu vn tépo molto habitat» ¡¿aliai ciuile.ma hora no e in lei,fenon alcuni Iauoraton de capi) 
che vi fementano lino,ne altro da qfta città raccolgono. Caminar.

Caminar è vn'alrra atta pureantica vicina à Cartilagine,&  difcoíla da Tums cerca à .l. 
miglia verfo tramontana : laquale e bene habitara, ma da certi portolani, che portano le. 
loro herbe 8Cfrutti à Tums nel ilio terreno nafcemolta quanta di canne di zucchero,lequa 
h fi vendono pure à Tums,ma q u a , che 1 e cóperano, tengonle g fucciarle doppo il paito; 
pcioche non unno trarne frión il zucchero. Mar/à. <

Qudia è vna piccola Si anuca atta edificata fui mare mediterraneo, doue era il porto di 
Carthagme.pciocheMarfa porto fignihca.qurfla atta già molto tépo fu rouinata.ma hog 
gì t habitata da pefcatorQauoraton di terreno,8C da qlh,che fogliono biancheggiar le tele. 
& vicino à la  fono aleuta reai palazzi Si pofTeflìoni, doue' il prefente R e  iùol trapaflir tute 
tata fiate. A nana.

Quefia è piccola Città ¡Cantica, Si fu edificata da Gotti vicina àTunis cerca à .l. miglia 
verfo tramontana no molto difcollo dalla quale fono afTai giardini di vari] frutti, madrina/ 
atte di carobbedefiie mura fono antichiffime, Si gli habitaton Iauoraton di ta re  fono fi/ 
ailmentevicino à Cartilagine alcune altre piccole città habítate SC dishabitateiddleqh no 
ai raccorda il nome. Hnmnumet.

Quella è città moderna edificata da Mahumettam,8C munta co forte mura: laquale e di 
feofta da Tums.50 miglia,&  habitara da vna pouen Almamente, fono tutti pefcaton,barca/ 
ruoli,carbonari,6C biancheggiatori ditele.¡¿tanto la atta c aggrauata dal Signore,cheipo 
ntn huomim fono prefiò,che mendichi» Entcfi*.

Quella « vna piccola città anuca edificata da Romani s'vna collina appreflò Amare,ma 
hi dii trutta da gli Arabi. Sx/à Citta'. ,

fiufa c va» gran atta antica edifican da Romani fui mare m editatane© idifcofta da Tu/>
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ntSoioo miglia,# fuori di Iri fono molti totem cfcime 8£ di fichi, donde fi caua gran quanta 
cToIkhvi fono anchora molti rerremp orso, ma negli poilbn gli habitatort colttuar g la mo 
ieftu degli Àrabi iquah habitatori, fono huommt piaceuoli#  fiumani,# molto tforefhnt 
accarezzano #  la maggior parte di qfìi fono marmai, tquali vino co li nauili cPt mercatati 
in leuare# in turthu alcuni fmnfmete di loro vano m corfo cofteggildo le citta vicine a Si 
ciba,# a d altri luoghi d'Italia il rimanere d'idetti fono óteffiton di tele, òva ccar», ofaatori 
di fcoddle,di boccali, &  d'ogm forte di vafi de iquah tengono fornita la rimerà,& Tums &  
quadoi Mahumettam attuarono qfia rimerà, la detta citta fu refi desa del luogotenere,K 
anchora v*e il palazzo la città t bella &  murata intorno di belle mura*# pqfta in vn bel fìto* 
fuenandio molto habirata iK ornata di belle cafadelle quali anchora ve n'e alcuna,# vede** 
fihoggtdivnbelltflimotepio boracquafituttadwhabitatag la mgurfhna# grauezzad'i 
Signori nèfonoin tutta lei più,che 5* ó fa  botteghe frapefcatori #  fpetiali, &  herbolai io 
fuun qfia città quattro giorni, tenuioui dalla maluagità del tepo.

Mondar
Monafter ì  vna citta antica edificata da Romani fu’l mare difcofla da Sufi cerca à dodici 

miglia, murata d'intorno co forti,# alte mura de caie di derro fono medefunamete fabbrica 
te co bella architettura vno e, che gli habitaton fono pourn #  midi chi, invano vefhti di mi 
fero #  rozzo habito,portando ne piedi certe pianelle fette di giunchi marmi la piu parte de 
quali fono ò teffitori di tele,o pefcatorul cibo loro t pane d'orzo, #  quello Bezzm  co olio, 
che di fopra diccmo come fanno anchora tutte le atta, eh e fono in(qfta nuiera*gcioch c altro 
granononvi 
viai
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nan
vna certa quantità di ducati,# appreffo. 24 ro g g ia  d'orzo Panno allhora non eiTendoio 
pratico del paefe gU dilli voi douete hauer molte caualcanire^qual refpondedomi di no, gli 
replicai,# che fete voi di tato orzo?allhora 10 viddi chel fi arrofti, voledomt dire che lo man

E aitano,&  ancho 10 fui mal coteto di h auerlt fetta fimil domada,Iaquai feci, pefandotm che 
lamente ipouen lo mangiaifero fuori della città fono ailàtfiimt pofièfliont di frutti, come 

crifomele,fiche, mele, pere, granate, #  numero infinito cFohue. ma pure il Signor molto 
Paggraua»  ̂ Tobulfe

Tobulba tvna citta arnica edificata da Romani fofl mare mediterraneo difoofta damo/ 
nafter cerca à famiglia verfoleuare vn  tipo fu molto habitara, Mi foci rerreni erano ferri/ 
liffimt cfoIiue,iquali tutti furono abbadonati g offèfa de gli Àrabi no v'c quanta di cafe,3t

2^He poche fono habítate da certi, come religiofmquah tegono vn gran luogo à guife di fpe/ 
de g alloggiar forefhcruvcgono ancho degli Àrabi nella città,ma no fino loro difpiacere*l i  MdbdiM C i t t a .
E1 Mahdia c vna atta à nofin tcpi edificata dal Mahdt herético # p río P  orefice del Caira 

oan ilquaie la edificò fu'l mare mediterraneo #  fopra vn bracao di mote, che entra m mare 
cmgedcla di fora #  alte mura co groflé torri chehano le porte ferrate #  ancho tl porco e di 
ligúemete #  co buoni ripari guardato coftui vene in qftì paeft I habito di pellegri no, #  fin 
gedo dVfTcr della caia di Mahum etto coqto mfc la bemuolézadi quei popoli raímete, che 
co Paxutoloro fifece Signor del Catraoan fecccdofì chiamare e! JVlahdi Califarma poi Iota/ 
nodaiCairaoancercaa 40 giornate in la Numida g ponete métreegltandauarifcotcdoi 
miniti dt ql paefe fu piò dal Prccipc di Scgelmefc,# m prigioe pofto* ilqua! Prcope moflo 
i  copaffioegliàcdehbcrta,# egli p guidar done rucafo ondcfecedo dipoi la oranideilpo 
polo mcominao a cogiurar nella fila morte od eh ceffo fece fabbricar qfia otta,come g vna 
fortezza,nella quale li poteife riparare, quaao hifogno fecefle #  bene gli fc di mifhero per 
ctochcvno BciezidpdicatQre,che era appellato il cauahereddf Afino gcbeeghfanpreca 
uaicauavnfrfino, coFeiIercatodi 40 milapfoneveneverfoil Cairaoan # e l  Mahdififag^ 
gì nella nuoua città Jaqle col foccorfo di* 30 riamhcfun Signor di Cordoua Macomcttano 
cofibcndtfefe,cheruppc#vcaie Bcteztd infierne co foofigliuolo* quindi tornato al Cai# 
raoan pacifico #  fi refe amico il popolo, nmanedo 0 dominio ndlaíua famiglia fin al tepo 
fopra detto dapOM^oJim qfia atta fu prefe da chrifbani.ma fu poi ncouerata da Abdulmu 
me P  orefice #  re di Marocco* hora c in potere del re di T  ums * ílqle v i mida v a  gouernato 
re,ntghmponc moltagrauczza. gUhabitatou vfano di trafficar g  mare,C¿hatuto molta ni/
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mictaa con gU Arabiidt modo, che no poflbno colmiate i foro terreni* A ' »orni noftn il Ccf 
te Pif^o Nauarro co noue legni ptnfo di poter prenderla detta atta♦ ma fi difefero co Far» 
gluma pertiche fi tomo à dietro con molto dano &fenza effetto mimo. Ai gliamu del natale 
dtChrifto* *$*$>♦ ( A sféà y n tCitta*

Asfachus e vna citta antica edificata dagli Africani fili mare mediterraneo nel tepo deh 
le guerre, che effi hebbero co Romarurlaqual citta t gride, K  fimilmete murata con alte 5C 
forti mura fu già molto habitata,mahoggt no fa pm,chc^oo 0400 fuochi &  in minor co 
pw fono le botteghe perciochec molto granata cofi dagli Arabi, come dal R e  di Tums glt 
habitatort fono g la maggior parte teffitort di tele, marmai, &  ptfcatori iquah pigliano gran 
copia d'un cerco pefee detto bpares laqual voce noe Arabtca3neBarbarefca, ne meno lati 
na il loro cibo e, come quello de glialtri deturpane <forzo,& el Bezm, vanno male in arne 
fe vi fono alcuni $  effi, che con certi legni fcghon trafficare in Egitto 8CmT urehia*

Cztrtodn ¡Aquile ftt citta grande
Cairaoan,o Caroen città nobile, fu edificata da Hucba capitano degli efferati mandati 

delia Arabia diferta da Hutmen terzo Pontefice ìlquafela fabbrico difcoftadal marcmcdi 
terraneo*^ miglia,&  da Tums cerca à cento,no p altra cagione,cheg afficurarne il fuo efc 
fermo,le faculta, K ithefon, che egli hauea rubban &  faccheggiati g le emà di Barbenafit 
di Nurmdu ÒC cmièla di belle mura fatte tutte di mattoni $i fece edificare m lei vn grade SC 
mirabile tempio fatto fopra btlhilìme coione di marmo due delle quale che fono appreffo 
la cappella grande, fono di grandezza mefhroabile &C d'un color viuo rollo perfetto# lu 
fìro tempeftato di certi punti bianchi, tlquale e fimile al porfido coftui doppo la morte di 
Hutmen fu confermatoneldommio da Mutilatila fino al tempo di Qualid calda, figlino/ 
lodi Habdul Malie, che allhoraregnauain Damafco,ilqualc mando vnfoo capitano al 
Cairaoan con molto efferato detto Mule figliuolo di Noftir queffo Mute come giunte 
al Cairaoan, vi fi fermò per moki di, fin che fu bene riposato ^efferato dipoi te riandq 
verfo ponente fpoglfando SC iaccheggiando moke atta per mfino à tanto, che egli gitine 
fe alla runera del mare oceaqo'doue entrò nrlFonde col cauallo tanto, che bagnòleftaffe; 
Sparendogli per quellafiatahauereacqufffatoaffai tornò al Cairaoan, &  mando m tua ve 
ce in Mauritania vn iuo capo detto Tartchalquale molte città fimilmente acqftòtdi tnatute 
ra,che Mute haucdogliene unudia comodò,che fermar fi doueffo,# attender la fila gfona. 
fiche fece Tane alla nutera di Andologiamellofpatio di 4 mefiarmiòMuie co grande e fa 
fcrcito Kambi cògwntffimfieme pattarono il marem Granata,# te n’andarono fra terrag 
affrontare Fcffercito dfi Gotti,moffefi allhora cotra qffi Roderigo R e  di Gotu,& fece gior* 
nata ma gno buona ventura fu rotto,#  diftrutto tutto il filo efferato, onde 1 due feguitan/ 
do la vettoria andarono mfìno à Cafhglia,# prefero Toleto,doue rrouarono molti thefort, 
molte faculta, ti molte reliquie di ianri, che erano nella Bafihca di Toleto fi come fu la ta^ 
uola, fopra laquale cenò Oh rifio con li fuoi apoftoli laquale era copta d'oro #  dintorno or* 
nata di gioie,iftimate mezzo tmlhonc di ducati, doppo laqual prefa fi pam Mufè co vna par 
te dell'efferatofecoportando quafi turni theforidi Spagna,# paffo il mare, g tornar verfo 
Cairaoan ma hebbe fra qfto mezzo lettere di richiamo da Quahd Pontefice di Damafco, 
onde Mufè cancan tutti 1 $hefori s'muiò verfo E gitto ,#  come fu giunto m Aleflàndria,heb 
be auifo da vn fratello del Pontefice di Damafco,ilquale fi chwmaua Hcfcian, che’l Ponete 
ficeera m termino di morircrgcto no fi caraffe di venire allhora m Damafco,gchefeguitan 
done la morte,quei thefon anderebbono di leggiero ì  pericolo d'efferc faccheggiatu di a o  
nófi curò M ule,m a veimcàDamafco,#afFcgnòiltuttoà Quahd*ilquale doppo* ? gior 
ni fi mori #  afeefo ¿1 fratello nel Pontcfttato,leuò à Mule il gouemo di mano delPAfnca:ct 
fece vallerò capitano detto lezul il cui figliuolo,fratello,# nipote vn doppoPaltrofiiccete 
&ro#goucrnarono la atta,fin che fu priua la caia di Qiialid di qlla dignità, #  fu fatto loca 
tenete Elaglebulquale dominò a guifa di Signoretpaochc allhora t P orefici Macomettani 
iafoado la tedia di Damafco qlla fecero in Bagdcd come nelle croniche fi narra onde mor 
tocoftuiregnòi figliuoli,8C cofi fuccededo dimanom manortmafela Signoria inqfra fami 
glia 170, anni, fin chefcacaato Fui timo Signore p el Mahdi heretico Califa. nel tipo aduqp 
di quelli Signori della caia di el Lagleb accrebbe la città fi di gradezzacomedi numero di 
popolo di modo,che ella no baila a caperne tutmpilche il Signore fccefabbncareappreffb 
di queftavn'altra città, t  cui pofe nome Rechcda^ella quale habitauaegh#tpnrmetidde/ 
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fa fi«  corte, iti quefto tepo fu prefa Sicilia dalli fuoi efferati madattutper mare roti vn api 
tano detto Hafcama ilquale nella detta Ifola edifico vna piccola atta' per fortezza 8>C fìcur* 
ta della fua pcrfcna,chiamandola dal fiio nome * laquaJevft fin’hoggt chiamata da Siciliani 
Halcama dapoi quciFHalcamafu quafi attedia« da gli efferati, che vennero in foccorfo di 
Sialia^Hhora t1 Signore di Cairoan mando vn'afrro efferato pm grande con vn valente j  
capuano chiamato Afed ilqualc nnfrefco Halcama, bC tura f< riduftero tnfieme bC occupa* j 
reno il refio delle terre,che nmafcno,S£ptr taleimprefa K  dominio della detta Ifoìa crebbe 
in auihtà5£ habitaaoe il Cairaoan,il fitodel quale è in vna capagna dt ha rena diferta,deue 
no nafceneialbero^egrano K  qfto ogni altro frutto punente al viuerc c portato dalla ri 
mera de!mare,oda Sufo,ò da Monafier^ódaelMahidia,chefontuttefontane 140 miglia 
fiÉdiftoflo da qfta città \x miglia cvn  mote detto Gueslet, ne! quale rfmagono certe vefh

ga de gli edifici Romani bi in lui fono moln fonti bC terreni di carobe fequah fi portano al 
airaoan deaericene fonte ne pozzo d'acqua viua, eccetto qualche cifierna ma di fuori 

della citta fono certe cofèrue <f acqua amiche,lequah cole pioggie s'empiono,ma pattato il 
mefe di giugno no vifitrouaacqua pacche gli habitatori ne danno bereallefor beftie gh 
Arabi vegono la fiate i  ftarfi dintorno alla detta artshquah raddoppiano la careftia de! gra 
no bi dell'acquaia fanno venire abbodanza di carne 8Cdi datteri (quali portano dalle città 
di Numidia,diftoftedalla detta cercai 170 miglia in qfta atta molto fiori vntepo lo ftudio 
della legge di maniera, che la piu parte di dottori cTAfrica fono creati 1 etti ora la detta città 
doppo il guaito, che di lei fecero gh Arabi, cominciò a effer rihabitata>ma mifèramete bL gli 
habitaton dileggi fono tutti poueri artigiani, & g la  piu parte conciatori di pelle di agnelli, 
fiC di capr etti, bi pellicciai le cui pellicce fi vedono nelle città di Numidia doue no fi truoua 
panno cfEuropa, Kdi corat mcfheri affai parcamete viuono.appreffo Fettèr grauan dal Re 
diTunis gli ha compiutamete ridotti ad eftrema calanutaci corneo vidi nel tepo d'vnmto 
viaggio da Turus à Numidu,doue era il capo del R e  di Tunts bC fu Panno di Lhegira.

Cdpts Cimi
Capes e vna gradiffìma città edificata da Romani fui mare mediterraneo, fiC detro «Putì 

golpho: laqual città t murata <f alte mura fi£ antiche, fidcofi la rocca,fi£ appretto fetpaffa vn 
numicello, ma d'acqua calda,Si quafi fatta FeiTerfoechegguta dagli Arabimolto le colie di 
dutUtafitgradczza anzi tato auante le fece di dine, cheghhabttaronlafciandola habitaro 
no nella capagna m luogo,doue è molta quantità di datteri ìquah n5 durano p tutto Fanno, ! 
ma fi ammarctfcono,ne altro vi nafee p tutto quel terreno*eccetro vn frutto eh e nafte fono 
terra di groflezza come vn radicchio mapiccolocome faue*e!qual facciano 5£ e dolce co 
me mandro!e,8£ ha Qualche fapore di mandrole,fi£ fe vfa in tutto t! regno di Tums, 3C da gli | 
Arabie chiamata haobhaziz fono 1 detti habttatonhuommi negri,bC poueri lauoratondf ! 
terra, òpefeaton, molto aggrawatidagh Àrabi bC dal R e  di T  ums Bl Ramina Otta

Ei Hama e vna atta antichiffìma edificata da Romani fra terra difeofta da Capes cerca à 
i^miglue anta di mura fotte di pietre grotte bi molto ben lauorate bi fino al di cThoge* fi j  
veggonotauole di marmo con lettere intagliate fu le porte lecafefidleftradedi qfta cittàfo j 
no brut e,&C gh habitaton poueri,&£ ladri.X il terreno e afpro bi fecco, doue al tra cefo non j
nafte,che palme i cui datteri no fono molto buonUontano dalla ¿itti vn  miglio bi mezzo j 
verfomezzo giorno nafte vn capo groffb d'acqua caldiffima tlquale entra nella atta,bC vi ! 
patti g mezzo, ma g cotai canali larghi bC Cotto la terra 6L detro il canale fono certi edifici 
come camere feparatc Funa dall'altra bi il pauiméto di qfte camere e il fondo del canale d i  
aaftimo,cbe vi entra l'acqua 3ggiugeg infine alFombihco ma à muno batta Fammo d'en# 
craruig lo fugchto caldo dell'acqua, nodimenoghhabitatoribcono della detta è vero,che 
voledo bere la m amna,Ia cauano la fèra,& cofi incotto,dalla parte di rramotana pur tuo | 
ri della atta l'acqua fi raccoglie infierne,# fa vn lago, che è detto il lago di leprofi4 gcioche | 
ha virtù' di fonar la leprafiC fa! darle piaghe, perciò v* habttano femore al dintorno gran 
moltitudine di leprofi con capanne fatte a torno detto lago*fiÉ infiniti fi nfonano quefta ac# 
qua ha odore dt folio filmai non fana chdabce, comehoprouatoio, eh e piu volte ve ne pi 
gltaqanchora che non mi faceffedibifogno* Mtchns Cdfktlò.

JMachres cvn caftello edificato da gli A  incanì alfa noftra età fu la bocca de! gofpho di Ca 
bes bC quafi fu edificato g guardare il detto golpho dalle offefe delle naui <Fi nrmia.è difto 
flodalFlloiadelGabocercaàanquantaimighsqSChabiutodaalamiteffitondi certefor#

tedi

Q V I N T À  P A R T E  !



3 > E I I ' A F M C A 7 &

te di panni A lana*& vi fono molti barcaruoli, &C pcfcaton* ìgiiali hanno molta pratica nella 
detta (fola,# mtoparlano in lingua africana come quelli del Gerbo* bC gdie no hannoaltro 
terreno ne poffefuow alcuna, trattone x tcffitorrghaltn tutu vmono del meffiero del mare*

ItQerboifoU
Gerbo i vn’Ifola vicina alla terra ferma cerca à miglia, tutta pianura 6C harenofa*do 

urfono ìnfìnitepoffosfioni di datteri, d'vue,d'oiiue,&d'altri frutti,bCcircondaquafidi^ 
ciotto miglia le habttattom della quale fono calali, feparan ; cioè ogni pofTcfsionc ha la fua 
cafj doue habita da per fe vna fam ig lia la  fono pochi 1 cafali3doue fiano molte caie infici 
me I terreni fono magrrA modo, che con molti lauon SC cure ¿'acquarci detti terreni con 
Tacque di cero profondi pozzi, non vi nafte appena vn  poco d'orzo, onde quiui i ftmprc 
careftu di grano rionale quafi fempre vale fei doble ri moggio, bC alle volte piu bC la car  ̂
nc t fimrimente cariffima * è nelflfcla vna rocca fui mare, doue h abita il Signore bC la fua fa 
miglia bC vicino alla rocca t vn gran cafafo,nelquale alloggiano 1 mercatanti forcfiieri,mo^ 
ri, turchi^bi chriftiam bC nel detto cafale ogni femmana fi fa ri mercato, ¿quale e fìmile à 
vna fiera perocché tutti quelli delflfola fi riducono a quefìo mercato, H  molti Arabi pari
mente vi vengono dalla rerra ferma menando bcfttame,& portando lana in molta quantità 
airifola ma gli ifolant vtuono per la maggior parte di mercatantia d’i panni di lana, che fi fa 
nella detta riola:iquah portano a Tums in Ateflàndria, &  medefimamente i'uua tecca. 
ti circa anni cmquata fono che detta (fola fu a (fa(tata da vna armata di chriffiani, laquale la 
prefe tC taccheggio, ma fiibiro fu recuperata dal R e  de T  urna, bC fatta rihabirare,£f ali fiora 
iu edificata la fopradetta roccba, perche per il pattato non vi erano fe non cafall, Si di conati 
nuo fu gouernata da duca capi di parte de duoi popoli, che habitano m detta ifola (otto ri no 
me del Re di Tun«,quale vi mandaua vn gouernatore giudice, bC vn fattore;ma venuto ì  
morte ri R e Hutmen, h foci fucceflori mancandoli le forze Tifola fi vendico in libertà; &  ri 
popolo immediate ruppe ri ponte che delia terra ferma butta fopra ififola, g tema di qualche 
clttrcito terreftre*S£ vndi quefhcapt ammazzotutti h principali de l'altra parte, di modo 
che etto foto rimafe Signore, bC rutti li Tuoi fin al giorno prefente,detta ifola dad'mtrata fra 
icgabelleftf dogane ottanta mila doble per hgran traffichi che fi fanno effondo molto fre 
quentata da mercatanti Afoffimdrmi turchi, SC dalla otta di T  unis.ma queffi che al prcten^ 
tela dominano, vfano fra loro di gran tradimenti,perche il figliuolo ammazza ri padre,SC it 
fratello l'altro fratello p figaoreggiare: di modo che tn quindici anni furono ammazzati da 
dieci Signoria noftri tipi Ferdinando R e  di Spagna vi mado vna grande armata.capitauo 
della quale era ri Duca di A lba, qual non effondo pratico della detta dola, fecedifmomare 
reiterato delle naut molte miglia lontano dalla terra Jaqual effondo difefa gagliardamente 
dalhmorijgU fu forza di mirarli à dritto, &  maternamente per ri gran caldo bC fete eh epa/* 
nuano, non vi effondo acqua da bere*flf perche quando fmontoronol'acquaera creftiuta 
infoltito,&  a quefto fuo ritorno l’acqua era calatale naui per non reftar in lecco sperano ri<? 
tirate dritto la marea,di modo che era ¿ricoperto ri fpatio di quattro migliate quafi aggiorni 
alitaltri che hauean laicati,mettem tato*pettcolo bC trauagho li fòldati, che fenza munordì 
ne dmmauan alia volta deilenaui, bi eran feguitati dalli caualli di morudi forte, chela mag 
gior parte furon morti bi prefi, eccetto alcuni poche che fi condufiero con Tarmata m Sicn* 
ha dapoi anchora Carlo Imperatore vi mado vn'altra armata capitano vn cauaher di rhodi 
dell'ordine A fanto giouanm di meffina;Si coiteli fi gouerno con tanta prudenza, eh e h mo 
n firefero a patti,obligandofi di pagar certo tributo, bC fu mandato vn ambafeutorefmo 
nella Magna à foa maieften la qual fottofenfle alh capi ordino che ogni anno pagafie/
ro etn que mila doble al vice R e  di Sicilia,8£ cofì ftanno con quella tnegua»

 ̂ Zqara Citta*
Zoara e vna piccola città eAfkata da gli Africani fui mare me Aterraneo, Ateofta dal 

Gerbo cerca a etnquata miglia verfo fonante, t murata di trifte bC deboli mura, bC habitat* 
davnpoueropopolo.perched'altrQnon vm e, che di far calcina bL gefio, bi A  portargli à 
Tripofa,ne ha terreno da iemmare,8£ tea m contmoua paura d'ettcreafTaltata da corùtt eh ri 
ftum truttinvamentedachefuprefoTripoli. ■ » Lefedu

Anche quefta città ffieAbeata da Romanqcon mura alte A  pietregrofleriaquale fu due 
vokcrouutat^da(M^oaie«5mi>fif4cU«fw«ptetr<5C colonne futdificataTripoli*

' * Viaggi* k uq
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Tripoli utccbié,
Qucfla è vna città antica edificata pur da Romani,SC dapoi fii fignoreggfata da Gotti,K 

finalmente da Mahumettam nel tempo di Homar Cahfa fecondo, ìquali tennero fei meli af  
fediate il Duca loro,Si coftrinfenlo a fuggire verfo Carthagine ondela città fu facchcggi* 
ta,8i degli habitatori altri vccifi, SC altri menati catoutm Egitto 2£in Arabia.fi comerac# 
conta IbnuRachich hiftortco Africano

Tripoli ài 'R*rbcn<i.
Tripoli fu edificata da gli Africani doppo la romna della vecchia Tripoh 5i murata di mu 

realte &belle,ma non molto forti Si e pofla m vn piano di barena, doue fono molti piedi di 
datteri le caie di quella città fono belle à comparatone di quelle di Tums &  finalmente le 
piazze ordinate Si difhnte di diuerle arn,maiumamente di tefliton di tele, non vi fono poz 
zi nefonti5ma folamcnte aflerne Si Tempre v^ecarefita di grano perdoche tutte le campa 
gnedv Tripoli fono barena, come quelle di Numidia la cagione e,che*l mare mediterraneo 
entra affai verfo mezzo giorno in modo?cheiluoghi,che debbono efier temperati fiC buo 
ni terreni,fono tutti coperti dall’acque la oppenione degli habitatoridi quella rimerà è, che 
anti camcnte vi foffe gran fpano di terr eni, che svendettero v  erfo tramontana, ma che per 
molte migliaia d'annui mare con h gran fluifi glihabbt coperti, fi come fi v e d e #  cono/ 
fee nelle g a g g ie  di Moncftier, di el Mahdia, di Asfacos, di Capes, &  d'Ifola del Gerbo 
t i  alrre città che fono verfo leiunte,Icquat (ptaggie hanno poca profondità cfacqua'di ma/ 
mera che alcuno va dentro il mare vn miglio ti dui, Si l'acqua nongh aggiunge alla cmtu* 
ra.adunqr li luoghi ebefono di tal forte,dicono eilcr terreni copri modernamente dal mare* 
tengonoanchoraglihabitaton, chelalorocitrà foffcpiuverfo tramontana.ma pel roder 
delfacque femorefi fono venuti ritirando verfo m ezzo giorno *££ dicono, chefin'horafì 
veggono cale oC edifici fono l'acqua* Furono nella detta città mola tcmptj,Sf qualche coli» 
legio vi fu di fcholan, medefimamenre vVrano (pedali per dare alloggiamenro à pouen Si 
i  toteftieri il cibo de gh habitaton e parco Si mifero vfano il Bezin ,eÌ Befis d'orzo perciò 
chelevettouaglie,chc vengono porrate inTrtpoh,nonla tengono appena fornita vngior 
no* fiC e ricco quel cittadino, ilquale può ferbare per fuo viò vno ó due moggia di grano no 
dimeno quefto popolo fi da molto al traffico perciochelacittàtvtcìna à Num idia&àTu/ 
nis,5f fino ad Aleifandna non v'c altra città, che cottila*« anchora vicina à Sicilia Si à Mal 
ta* Sigia al fuo porto foleuano ogni anno venire le galee de Vcneuani, iemali faceuanodi 
gran ¿accede con li mercatanti di Tripo!i,8£ con quelli che vengono à polla ogni anno per 
dette galee* quella città fu Tempre fono il dominio di Tum s, fuorché attempo che venne 
Àbulhafen R e  di Feffa à campo à Tunis,&  confinale ci R e  di Tums à fuggtrfenc nelli di/ 
fera con gli Arabi,mapoi che Abulhafonfu rotto Si deftruttogh Io efferato,!! R e di Tums 
fi torno in fiato, Tripoli rebcllóSi durò quella dia rebelhone anni cinque, fino che venne 
Abuhenan R e  di FeiTa coatto finalmente del regno di Tums, il R e  del qual che allhora fi 
chtamaua Abulhabbes fi fece allmcontro, Si tutti dui gli efferati fecero la giornata, Si il Re 
di Tunis fu rotto Si iene fuggi in Conftannna,doue vi andò à campo il R e  di FefTà, Si fu la 
efltdione cefi gagliarda che! popolo non potendo iopportarla aperfek porte, Si fu prefo il 
R e  di Tunis fiC menato cattino à Fefìa,S£ poi póllo in pregione nella roccha di Sebta*SCm 
quefto tempo chel R edi Feda menaua cattato quefto R e  di Tums, Tripoli fu affalrar* 
da vna armata di venti naui di Genouefi, chela combatterono gag1iardamente,8£ la prefe^ 
toySi faccheggiorono,facccndo pregioni tuta gli habitantummedutc il luogotenente che 
era in la città,(cnfse al R e  di Fella la cola come era pafsata qual fi compofe con Genouefi 
di darli ducati cinquanta mila quali pagati lalsorono la città Si il popolo che era cattino,ma 
dapoiparantrouoronolametà di detti danari efserfalfi* dapoulRedi Tums fu liberato dt 
pregione da Abufelim R e  di Feisa £  caufa del parentado che?l fece con lut,5C tornoffenc la 
ftato*Si cefi Tripoli torno fumlmete fotte il gouerno del R e  di Tunis, Si durò fino al tepo 
del Principe Abubacr figliuolo di Hutmcn R e  di Tumschefu vccifocovno fiiofigliuolo 
mia roccha dt TapoU g comandamentodi Iachianepote del detto Principe chefìteceRe 
di T  unis Si T  npoli fi dette al detto R e  lahia* poi coftui fu vcctfo ì vna battaglia da Habdtri 
mumen fuo cugino che li tolfe il regno, Si Io godette fino alla morterà coftul fuccefi e zacha 
m  figliuolo delfopradettoIadua;K dopo no moltinaefimoratedapefie« a llo ra d popolo



K li prmcipa  ̂di Turti« elefsero R e  Mucatnen figliuolo di Hefcn cugino del fopradetto 
Taciuti, &  lo pofero nella Tedia regale,tna coftut vededofi alzato tanto m alto comincio a 
(uperbne, 8b vfar la tirannide , Sb aggrauar la città di Tripoli, diforte chel popolo fcacciò di 
Tripoli il gouernatore Sbmintftrtdel R e, Keleffèrovniiio cittadino per loro Signore, Òih 
noierom «  mani tutte fintradcSCtheforipublici* qualgouernaua co gran modmia la città* 
ma il Re di Tunts per vendicarli di quella rebelhonr, vi mando vn eflercito groflò con vn 
fuo vieegeret e, qual fa attosiìcato da gli Àrabi per oga de gli principali di Tripoh, Sbfeifer* 
citoiidiilcce fucceiTe eli e quello Signor di Tripoli che prima pareua modello comincio à 
fard arano, ti fu morto da vn ilio cognato allhorail popolo sforzo vn  corccgiano del 
Principe Abubacr, che sVra fatto romitto ad efler loro Signore qual refse Tripoli molti 
mefifino al rempo che! R e  catholico Ferdinando vi mando vna armata,capitano il Conte 
Pietro Nauarro,laqual gionta ahmprouifo vna fora, il didneto la atta fu prefa, ti fatto cat* 
mio ognuno £¿¿1 Signore di Tripoli mfieme con vnfuo genero furono menati à Mesti* 
tu dotte moki anni in prigione fletterò dipoi à Palermo, &  cfmdt fu ior data licenza da 
Carlo Imperadore ondeesli di propia volontà ft ritornarono à Tripoli laquale fu oofcia 
roumata dachriftianuvcro e, elicci calielio fortificarono con forti mura Sb con grolle arri/« 
elicne* ii come noi Sabbiamo veduto ne glutini* M D X V 111* di chnfto*& fi come ho da 
poco tempo ìntelb, il Signore di Tripoli ha incominciato à far rthabitar la otta à nomedi 
Cefoie Sb quefto c quanto fi puoi dire delle città del regno di Tunis*

Monte dello flato di
Quafi tutto lo fiato di Buggia e di mona afpcri 8b alti, douc fono molti bofehi 8b Fonti* 

iquali monti foglio no habitat ricchi popoli, nobili, ti liberali* queftì tengono aliai numero 
di capre, di buoi, t i  di causili, 8b quafi Tempre fono visfi in liberiate > maflimamenre dopo 
cheBuggia hi prefa da chriftiam 8b quafi tutti particolarmente portano fu la guancia vna 
croce negra per antica vianza, comcfi diflediiòpra* il loro cibo è pelo piu pane d’orzo; 8b 
hanno gran copia di noci ti fichi, (penalmente ft ne truouano m quei monti,che fonomatt 
timi detti Zoaoa* fonom alcuni di quelli monti alquante mine dt ferro* delquale ne fanno 
alcuni pezzi piccoli di m ezza libbra, Sb glt (pendono, come la moneta fanno ettandio bat 
ter certe piccole monete d’argento del pefo di quattro grani nafeem anchora molto Imo ti 
canapo,SC di quello fanno gran quantità di tele,ma tutte grofle fono queftì habitatori per* 
fonegclofe,ma per altro gagliarde t i  molto aitanti della perfona'M quafi tutti vcftono ma/ 
le lo detto fiato di Buggta verfc i monti s’eftende fu'l mare mediterraneo cerca  ̂à centocin 
quanta miglia, t i  per larghezza e cerca à quaranta.# in ciafcun di queftì monti e vna ftirpe 
di popolo leparatatmanon ha differenza cerca al vmcrc.percio pretermetto di ragionarne«

Attrae Montf*
Quefto monte e molto alto Khabi tato da vn popolo rozzo <fintelletto, ma ladro Sfai* 

faflmo t difcofto da Buggia cerca à ottanta miglia, ti da Coftantina feilanra. e inarato da 
attnmonthflC s’eftende per lunghezza cerca à (manta miglia,# dalla parte di mezzo gior* 
no confina con il diferto di Numidia ti da tramontana con h contadi di Mefila, di Stcfe,dt 
Nicau$,#di CoflStma* nella fua cima nafeono molti capi d'acqua,tquah fi fpargono per lo 
piano, #  fanno alcune quafi paludi;ma come il tempo fi rifcalda tutte diuentano falme^nefi 
(uno può hauer pratica con gli habitatori perciochepernfpettodegli Arabi loro lu m ia ,#  
d'i vicini Signori,come è il R ed i Tums,non vogliono,che fiano i lor paffi conofciutu

Delle mona dello flato ài C oftannna  ̂  ̂ ^
Tutta la parte di tramontana t i  di ponente, che e vicina à Coftantma, t piena di moltifli* 

mi monti aquali incominciano da confini cFi monti di Buggu, #  s’eftendono fu’l mare me* 
diterranco mfìno al confino di Bona*che e dt (patio cercala cento trenta miglia, ÌT fono tut* 
« abbondanti^cicche i terreni,che fono fra loro nel piano,fono ferahflìmi ; 8b produco/ 
no molteohue,fichi,Kaltri frutti ; di maniera, chcformfcono tutte le vicine arra,come e 
Coftantma,Collo,SbGegef, Sbandieragli Arabi« ghhabnatori fono pur ciudi che quelli 
di Buggia, St  effercitano dincrfc arti, ti fopra tutto fanno gran quantità di tele.ma fpeUo in 
heme combattono per cagione delle mogli che fuggeno davn monte àFaltro àcambiar 
mariti fono molto ricchi, per coche fono liberi da i  tribù tuna non poflfono praticar nel pia 
no per tema de gU Ar*bi, nc meno nelle citttdipcr tcmafimflmcntc d?i Signorina® ogni
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fettimanail mercato mdtuerfì giorni à quali vendono molti m creata itti di Coflfìantina tC 
¿•Ho K bifogna hauere da ciafcun di quelli monti vn amico che gli fauonfea altramente 
Vegli e tradito neffimo gli fa ragione ne v'c ne giudicete facerdon, ne vnfolo, che Tappi* 
lettere ÒC fealamo ha btfogno d'uno eh egli ferma vna lettera gli comnen cercarne dodi 
ci,ò quindici triglia lontano queftì *ncr fa"no comunemente quarantamila eombatten 
ti ’ de quali ne fono cet ca a quattro mila causili fé fòrtèro i detti nabitatori tutti vniti infie
m'*, potrebbono di leggici e dominar tutta l'Africa percioche fono valentiffimi

M*nti di Bina
Bona ha di verfo tramontana limare bCdk verfo mezzo giorno bC ponente ha pochi 

monti (quali fono colligatiai monti di Coftantina ma verfo lcuantefonoalcimi monna 
guifa di colline di buoni ten eni doue furono già molte cittade bC cartella fabbricate da Ro 
mani chehor fono fblameherouine££ veftigia,nefifa il nome di alcuno quelli terreni fono 
dishabitati per caufa degli Arabi eccetto vna piccola parte coltiuata da certi popoli, che 41 
morano nella campagna /quali per forza d'arme Vegli tengono amai grado degli Arabi 
quelle colline s'i (tendono da ponente a leuante per lunghezza cerca a ottanta miglia che 
e da confini di Bona finoaBege & per lai gh ezza cerca « trenta fiifono in quelli molti fon 
u  da (quali parecchi fiumi ne nafeono, che partano per lo piano, che e fra le colline e il ma? 
remeditenanco

Monti «ìcmt Turni
Tunis e porto nel piano & quafi da vicino non ha monte alcuno eccetto certe braccia fo 

pra il mare verlb ponente, come, e quello doue, e Cartilagine v'e bene vn'altro monte al 
tirtìmofif freddo vicino a Tunis cerca a trenta miglia verfo Stlocco, ilquale e detto Za 
goan n a e dishabitato eccetto, che vi fono pure alcunepoche capannelli certi villani che 
attendano alla cura delleapi bC vifogliono feminar qual eh e poco d'orzo iRomant antica? 
mente fabbricarono molti cartelli fu la cima ne fiachi bC a piedi del detto monte, di quali ho 
ra fi veggono le rolline bC leggonfi alcuni epitaphi in marmo feruti nella latina lingua, dal 
detto in que temei fi conducala l'acqua pet infino a Catthagine b>C fi veggono anchoi a gli 
acquedutti

Militi iiMeniTefrentif di Httfufd
Qiieili monti fono feparati dal d(feito,5fdilcofto dal Gerboni de Sfacos cerca a trenta 

miglia,alti CC fi eddqne m loro nafee molta quantità di frumento ma appena qualche poco 
d'orzo, il quale non balta pei la meta dell'anno glihabitaton fono nel veiohuomini vden? 
ti,ma bei etici aprertò gli Macomettam della fetta delli Pontifìci del Cairoan, SC ogni paefe 
m Africa ha lattata querta fetta eccetto queftì montanari %C per tal caufa vanno intorno a 
T  unis bi alti e citta faccendo ai te vili per guadagnarli il vili ere, ma non oliano appalefat la 
l#r herefia, temendo drerta dagli inquifitoi i erter puniti

M in te  di Garuin
Garian ' /n monte alto b>C fi eddo lungo cerca a quai anta miglia bC largo cerca a quindi? 

ci,feparato dagllalm monti per l'hai cna difeofio da Tripoli cei ca a cinquanta miglia nel
quale nafee gran quantità d'orzo tC di datteu buoniflìmi, ma vogliono efier mangiati fi e/ 
fchi vi nafeono anchora molteo1 1 e , delle quali cauano infinita quantità d'olio, chepoi 
viene portato m Alclfandna 8£ alle citta vicine i afcci etiandio grandiffinn copia di 
zafferano mirabile fi di colore, come di bontà 561 piu perfetto, che fe ne venga d'altra parte 
delmodo percioche fe nel Cairo, ¿1  unis,odi Grecia elzaffeian vale dieci jfàrafi la fibbia 
quello, come mi fu ufeiito da vno che fu vicario nel detto monte ne vale quindici colini 
mi dirteanchora che nel tempo del Prencipe di Tripoli quello montefiuttaua all'anno fel 
finita mila doble bC che nel tepo del fuo vicaiiato fi trailer o trenta cantai i di zafferano che 
fono quindici fomc di muli ma fèmpre gh habitatori fui ono aggrauati da gli Ai abi & dal 
R e di Tunis vi fono molti cafah,& cerca a cento trenta calàh,ma le cafefon* vili bC trirte

_ lem Guand Minte
i^iieito monte e dileofto da Tripoh cerca a cento miglia habitato da valente5£ ricco po/ 

polo, ilquale fi viue in liberta bC fono in liga con certi altri monti confini con li deferti de 
Numidia Cair Acmed CafidU

Qfrerto c viKa lidio edificato dava capuano de gh efier citi venut« m Africa iu'l maic
mediterraneo

Q V I N T A  P A K T Ì É
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niediterrane«,difcoílo cía Tripoli cerca a m/gfia Si dipoi firroinnat» da gli Arai*!
Stifc«CiiC<jteIU ’

Subcíca fu vn caftello edificato pure nel tempo, e*1 e Pabumettani vennero in Africa, 
¿quale fu molto habítate ma poi diffranto dagli Arabi come che h oggi fra habí tato da cere 
t, occhi pefeatort Si da altra ponera gente*
F * Cs-Heffin Creilo
Queífo fu vn'altro caflelfo Tu'! mar e medi terraneo edificato daffopradetti, Si medeHma

niente rom nato da gli Arabi

d e l l a  d e s c r i t t i c e n e  d e l l ' à f r i c a

SEXTA PARTE 
Car

Atiendo fin qui detto d'alcunt monti, (éguiremo di certi villaggi, che non 
hanno ne Citta, ne caflelli Si di alcune poche proumcie Sí poica deforme* 
remoNumidia com/naandoadunqueda Gar, quella e vna villa ífr'í mari? 
mediterraneo, laquale t abbondante di datteri il terreno e afcuitto, Sí nafee 
ui qualche poco d orzo di che fì nudnfcono gli li abitatori 

__________  Card Care
Quello c vn terreno nel qtiale fono molte caue,grandi, Sí marauighofè dalle quali fi ili* 

invehe follerò caliate le pietre,con che fu edificata Tnpoli vecchia gche quello luogo gW 
c vicino Sdrm<m  ̂ , r

Queilo e vna villa aliai gì ande Sí bene habí tata vicina á Tripoli vecchia Sí abbonda di 
datteri,ma quali non vi nafee grano d'akuna forte f

ZtHiat Ben Irfffcwb , (
E qu f̂to vn'altro villaggio difcoflo podio dalm^rc,d«ue nafee p •  chi (lìmo gran*, h* 

bitatoda certi r ehglofi con molti arbori de datteri
Zrfrt r̂

Zanzoi e vn villaggio vicino a! mare mediterraneo, Si difcoflo da Tripoli cerca a cf*de* 
ci miglia dqualec ripieno di artigiani femliflimo di datteri di granate, Si di cotogne ghfra* 
bitatoi i fono pouen maflìmamente dapoi, cheTripoli fu preia da chnfham c# quali n#n dj 
meno fogli ono hauer pratica, Sí vendono a quelli i frutti loro ,

Quello e vn caíale fei miglia vicino a Tripoli fra terra,ripieno di datteri, l i  digiardmi di 
diuetfi flutti T (J,

Tagtora e vna campagna lc ^a á T"V*pol ce*xa a tre mifjha vcrfoleuante d[oue fono 
molti cafali, tC giai dim di datteri,K d'altri frutti doppo la prefa di Tripoli quefla campagna 
timenne affai nobile l i  caule, perciò che molti de cittadini fuggirono miei mam tutti i (fr* 
pradetu villaggi o cafah fono huomint vili,ignoranti,SC ladri oc le cafe loro fono di fraíche
dipalmc il cibo c pan d'orz» SC di Befìn le  tutti fono foggetti al Re di Timis c agli Arabi» 
eccetto quella campagna 1

Mefiti cita Pro umori
Mefellata e vna proumcia fifí mare mediterraneo difcoflada Tripoli cerca a trenta c/n* 

que miglia nella quale fono molti cafali |¿  caflclh bene habitan Se da gente ricca, per ciOch e 
vi fono molti terreni di datteri SCd oline 5l  quello popolo e m lib era le  crea vi? fri* capa* 
aguifìdi Signore, ilquale ammimflralepaa Se le guerre congh Àrabi fa cerca a cinque 
tuna combattenti

Mcfidtd Promcid
Mefraia e anchoadla vna prouincia fu'l mare mediterraneo lontana da Tripoli cercai 

cento miglia doue iono parecchi caflelli K villaggi, qualem piano Sí quale in monte lígM 
hab trafori fono ncchif.fi mi, per che non pagano alcun tributo Si attendaci* alta mercaran* 
ua pigliando le robbe, che vengono a quei patii c#n le galee de Venetiani,Iequali portad»
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a Nunudfa dandole por contracambioxli Ichtaui, ¿ibetto, 8C mufchio che vieti della Ethto/ 
p n K  portandogli in turchia.ondc fanno guadagno &  nello andare &  nel ritornare

Dj/ntodiB<ircd*
" Quello difato m comincia da confini del contado di Mefrata, &  s'efiende verfo leuante 

mimo a confini cf Aleflandria ilcheèdifpatio cercai mille trecento miglia K  per largherà 
za s'eftcnde cerca a dugeto Barca c vna campagna ckferta 5C afpera, doue non fi truoua ne 
acqua ne terreno da coltiuare prima, che gli Arabi veniflero in Africa, fu il detto diferto 
dishabitato ma polche cilì vi vennero,! piu poflentihabitarono ne ipaefi abbondanti r££ 
q u e lli,chemen poterono,rimafero nel detto difetto fcalzi Se nudi,Se con grandiiRmo affai 
to di fame* per cicche il difetto e lontano da ogni habitatione, Se npn vi nafee colà alcuna 
onde fe voghonb haucr grano,ó altre cofe neceflforie alla Ior vita, conuien, che i miferi im/ 
pegnino ì loro figliuoli ilqualgrano Se lequafr cofe fono loro portate per mare da Sicilia* 
nijiquahiene tornano con quelli hoftaggi* in quefto mezzo eglino vanno à rubbarc di* 
feorrendo fino à Numidia,Sé fono i maggior ladri Se traditori, che fiano in tutto il mondo 
tC fpogliado 1 poueri pellegrini Se pafiaggicri danno loro à bere latte caldo dapoi gli croi 
lano Se leuano in alto per li fatto modo, che i poucn huommi fono coflretti a vomitar per 
infine alle interiora ti efli cercano m quella bruttura,fe vi c qualche ducato,percioche du/ 
bitano cotefle belile, che i viandanti, come s'appreflàno à quel diferto, mghiottino i dana/ 
r i, perche nongh fiano trouati adottò*

Te/Jrr offri ài Nwtmiw
Parmihauer detto nelh prima parte deiropera, che Numidia era meno ifiimatadai co/ 

Imographi &  hiftorici Africani ti penfo di hauerui dette le cagioni* alcune delle lue citta ìq 
no vicine al monte Atlante, come nella feconda parte fi diflfe, quando trattai di Heha cofi 
parimente Sus,GuzuIa,HeIchemtna,Se Capes fono nel regno di Tunis vogliono ancho* 
rat detti, che quelle cittì frano diNumidia*mato acoftandonu alla opinion di Tolomeo 
metto tutta la rimerà del regno di Tunis per Barb eru* ora volendo io darui particolare in* 
formatione di queftaparte ai Niunidia,mcominciaro da Teflct laquale c vna piccola città 
¿eticamente edificata dai Numidi ne confini d i difertidi Libia,muratadi mura di pietre 
crudean lei c’c poco ó nulla di ciuilita * Se fa cerca à quattrocento fuochi d’intorno altro no 
v ’i,chi; campagna diharena egli c vero, che vi ano alla città è qualche piccolo terreno di 
datteri, Kalcun’altro, douefì lemma orzo t i  miglio colquale gli habitatori foflenganola 
loropbueraSe mtfera vita* &  pagano grandiflìmo tributo agli Arabi lor vicini del diferto 
jfoghono andar d'intorno con le loro mercatantie à i paefi d'i negri, &  à Guzula* di maniera 
che no fi truoua mai quafi la metà nelle lor cafe fono molto brutti ti quafi negri, Se fenza 
niuna cogmtiQn di lettere percioche in loro vece le donne vfano gli (ludi, t i  infognano à 
fanciulleoC fanciulli iquah perucnuti à certa età fi dano alla zappa ti al lauoro d'i terreni K  
quelle donne fono piu de gli h uomim bianche &  grafie, ti trattone fuori quelle, che fludia/ 
no, ò filano lana,tuttel'altre fi Hanno otfofe ti con le maui à cintola* qiuui la pouerta c comu 
ne; SC pochi fono quegli huommi Riabbiano quantità di befhami, oC cotefle fono pecore* 
l'afar de loro terreni fi c co vn cauallo, t i  co vn Camello*K cofi fi fuol fare p tutta Nurmdia* 

v ■ G Maini
;  Guaden t certo cafale nel diferto di Numtdia, che confina con Libia * ilqualee habttato 
da vn popolo befliale Se pouero ti in queflo altro non nafee, che qualche poca quantità di 
datteri fono gli habitatonpoueri,8e vanno quafi ignudane poflòno andar fuori delh loro 
cafòh ber le nimicitie,chc tengono co vicini* fi danno alla caccia con trappole S£ pigliano 
qualche animai faluatichodt quei paefi come Elamth Se ilruzzt SC non fi troua altra carne 
eccetto di quelli ammali* c b en vero, che h anno qualche capra,ma la tengono pel latte, fono 
pm tolto neri,che bianchi*

If r d m
Ifran fono cerca à quattro cartelli edificati da i Numidi l'uno difcoflo dall'altro auafìtre

molti
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mota artigiani : maflimamente(Talami, che fanno vafi di rame, dequaline fanno buoni 
vendita ne i paefi d'i detti negri perciò che vicino à i loro paeft ne piedi d'Atlante fono mol 
tevene di rame* Vna volta la fotdmanafogliono fare il mercato per ciafcun cartello* m av’e 
femore carefha di grano,K vanno coftoro vefhti di bello habito hanno vn belhffitno tem» 
pio,8i tengono facerdott, K v n  giudice nelle cofe aulii, nelle capitali altra giufotia noni) 
hn che bandire quelli, che alcun male commettono,

1 A cchd
Accha fono tre piccoli cartelli fimo vicino all’altro nel diferto di Numidia, K  ne confi* 

ni di Libia furono molto habitat!,&  per difcordie ciudi mancarono gli habitaton : dipoi per 
opera d'vnrdigiofo furono fodate le diftordie, &  fatto tra loro parentado dinuouo furono 
nhabitan K  queftohuomo fu Ior Signore, queftacinuero la piu pouera gente, che fia.ne 
deuno ha altro efferano,che raccogliere i datteri,

D<tra» >
Dara e vna prouincia,laqualemcomincia dal monte Atlante, t i  s’eftende verfo inezzo

Storno cerca adugento anquanta miglia per lo diferto di Libia, quefta proinnaa c affai 
retta perciochc gli habitatonfono fopra vn fiume del medefimo nome,ilquale tanto ere*, 

fee d verno, che atlembra vn mare, &  la fiate feema in modo, eh e l’huomo lo parta a p tedi» 
ma crcfcendo adacqua tutu quei paeiì,& fc eglijnon crefce al principio di Aprile, tutto il ft* 
minato, epduto,Kfecrefcenel detto mefe, fanno affiu buone ricolte. fopra la riua di qfìo 
fiume fono infinta calali t i  cartelli murati di pietre crude ti di creta &  turni tetti fono copti 
con. traui di dattcritdequah etiandio ne fanno le tauole benché di loro poco fi ponno vale** 
re, percioche qucfto legno c tutto filofo tC no fodo, come glialtn, t i  d’mtorno al fiumc&dé 
{coito anchora anque&fei miglia fono infinite pofleflìoni di datten,perfettifiimi t i  groffij 
ìqualipotrebbonoftarfì fette anni in vn magammo, che non fi guaftarebbonotmah maga# 
zeni vogliono cfler nel fecondo Coiaio, K fi  come fono didiuerfe fom &  colon: cefi fimo 
enandtodi diuerlì prezzi, alcuni vagliano vn ducato il moggio, Si alcuni altri vn quarto* 
ti tali folamcte fi danno mangiare à 1 camelli, o àtcaualh.&fono qrti piedi di datteri mafehi 
& fonine,le fonine fanno im ita, ti tmafcht no ̂ ducono altro, cliegrafpi de fiori, maebt> 
fogno prima, che s'aprino iflori della femina, togliere vn ramoscello co 1 fiorrdel mafchto, 
Kmncftarlo nel fior della femina, altrimenm datteri nafconotrifb, magri, ti fanno Tofib 
molro groflo,gh habitaton fi nudrifcono di fi fatti datren * (penalmente ne giorni, che altro 
cibo non pigliano.dqualc oboe orzo in mineftra, t i  certi litri cibaca miferi, ne vfano man 
gur pane, ienonneidifolenni&nellenozze.net cartelli di quefta proumcia dcpocaaui/ 
lita pur vi fono de gli artigiani Si orefici giudei, come ne fuoi confini, che rifpondono verfo 
Mauritania fopra la ftrada, eh e eira Fez, K  T  omburto, non dimeno in querti luochifono 
cerca a tre ó quattro atta grofliexdoue ci fono ti mercatanti forefoeri t i  del paeie,K botte# 
ghc,8£ tempi) molto ben formuJa piu eccellente cappellata Beni Sabih laquale ha vn folo 
murOjK « «buffa tn due parti,ma gouernata da diuerfi capi, ìquah le piu volte difeordando 
combattono tra loro, maffimamente nel tempo, che fi adacquano i terreni per la penuria 
dell'acqua, gli habitaton di quefta città fono huomini valenti^ liberali &  vfano ai tenere 
in afa a loro fpefe vn mercatante vn'anno, ti piu. ne altro pigliano da lui, che quello che 
egli fecondo la fua difcrettione gli lafcia. Fra queftì fono mol ti capi di parte, &  di contmouo 
vengono alle armi. K  ogni parte fi fa a.utare da gli Arabi loro vrcini, i  ìquali danno molto 
buonfalario,che «mezzo ducato per giorno,&  di piu anchora à ciafcun cauallo, che com# 
batte per loro,ma gli pagano giorno per giorno per quei pochi di quando fanno i fatti d’ar# 
me, K  da certo tempo mquafoghonoadoperarearchibufieri Kichioppi tC fanno meglio 
tirar che huomint che habbi mai veduto : perche darebbono nella punta d'un ago, &  coni 
detti archibufi n’ammazzano affai fra loro, nafte nel detto paefegran copia d’endico,che e 
certo colore, che fbmtgha al guado :dcl quale ne fanno baratti con i mercatann di Fez, K  di 
Telenfinugram vi fono aflai camma ve n’hanno per datteri : K  fono lororecaa da F e z K  
d'altrevicinccittade.hannopoconumerodicaualli, Kfìmilmente di capre,K a canalini» 
luogo di biada dano datteruK di quel fieno, che fi truoua nel regno di Napoli detta farfa» 8C 
all« capre danno ghoffi <Ti datteri da loro primieramente rotti. Si per queftodbole capre 
ingranano,Si abbondano di (atte, foghono mangiar molta carneo! becchi vecchi, SÌ cofi.
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di Camelli vecchi, che è cofa tnftiflìma fomi^hantemente klietttfto <Fi finizzl, 86 gli man/ 
«ano Ja  lor carne ha del faporedel gallo,mat dura, 86 puzza oltre modo Si. mattimamau 
te quella delle colete, che è vifcofa le donne fono belle,grafie,Si piaceuoh, Si molte vene 
fono da partfto.tengonofcluaueSi fchiaui negri, iquah figliano òipofcia adoperanoift# 
gliuolie ìpadnnei lorofcruigi per quefta cagione quiledi coftoro e negro, K  quale è bru>
no,8C pochiflimi fono bianchi.

Segelme)fe.
Segelmefle è vna Proumcia detta dal nome della città prencipale laquai e s’eftende fìi’j 

fìum eZiz incominciando dallo ftretto, che è vicino alla città di Gherfelum, 86 va verfo 
mezzo giorno ccntouenti miglia infino à confini del diferto di Libia è habitata dadiuerft 
popoli Barbari, tquali fono Zeneta,Zanhagta, 86 Haoara. 86 anticamente era (bttopofta à 
vn  Signor, che da per fe la reggeua Ma dipoi fa dominata da GiufeppeRe de Luntuna poi 
da Mualudin,poi dai figliuoli di R e  della cafa di Mann finalmente il popolo lirubeHò.86 
vccifone il Signore, difiruiTe la città, laquale è rimala abbandonata imo al di d’hoggi» gli 
¿abitatori fi ndufiero infierne,86 fra lepoflefiioni SC i contadi della detta prouincta,edifica# 
tono alcuni groifi caftelli.de quali parte fono liberi, ÔL parte foggetti àgli Arabi*,

Cktntf
Cheneg è vna Proumcia, ò contado che dire lo vogliamo, fui fiume di Ziz,86 confina 

Coni monti d’ Atlante nella quale fono molte caftella, 8L calali, Si poftefiìom di datteri, non 
molto buoni 1 terreni fono magri 86 anguftijeccetto certe poche htte,che s’eftendono dalle 
riue del hume fino à piedi del monte(che alle volte non c'è di larghezza vn tratto di ma# 
ho)doue fi femina qualche poco d’orzo, degli habitaron alcuni fono vafialfi de gh Arabi, 
SC anchó della città di Gherfelum, Si alcuni Imen.quei fono pouen Si quali medichi.86 qfo 
molto ricchnpercioche hanno dominio del parto, che è fra F ez  86 Segelmefle .86 fanno pa
gar buona gabella à i mercatanti ìA quefta itrettezZa fono tre principali cartelli, vno detto 
Zehbel.ilquale è fopra vna rupe alnluma propio nel principio del paflfo'86pare,cheegli toc 
chi il cielo con l i  fua altezza.» piedi del cartello Vi fta la guardia,laquale piglia vn quarto di 
ducato per camello, l’altró cartello e detto Gaftnr, difoortodal fopradetto cerca »quindici 
miglia,ma nella corta del monte quart nel piano*86 è piu ricco 86piunobiledelpmno.il ter# 
EO t  chiamato Tamaracoft,ilquale è lontano dal fecódo cerca a venti miglia verfo mezzo 
»orno et fopra la viamaeftra: cioclic refta fono calali, et alcuni piccoli cartelli, et hanno gh 
«abitatori di quella ftrettura molta careftia di grano,ma gran numero di capre,lequafi ten
gono il verno m certe grotte grandi et larghe. che fono le loro fortezze, peraochefono 
molto alte da terra: et hanno rentrât« molto ftretta,et le vteptccole fatte à manotdi manie# 
ra, che due huommi potrebbono foftener l'rmpito di tutta la prouincia queflo cotale faci- 

‘ toddl«dettaprouiAcias'eftendeperlunghezza cerca à quaranta miglia.
( Matura.
>. Quello è vn’altro contado,ílqüale confuía col fopradetto,di verfo mezzo giorno fuori 
del dettoftretto’ douefonomoIticaftellipurefu'IfiumcdiZiz et il piu nobileè chiamato 
Helel,nel quale è la ftanza del Signore del contado, che è A rabo, et tiene Vna famiglia 
del foo popolo co «padiglioni nella campagna, vene tiene etiandio vn’alrra con parecchi 
foldati nel cartello, nè può alcuno pallar per lo foo flato fenza elprelfa licenza del detto.ct 
fei faot foldati incontrano nel foo flato vna carouana fenza faluo condotto,fubtto!» ruba/ 
no, et fogliano tutti i mercatàti, et vetturali : vi fono anchora deghaltn cartelli et calali, ma 
tuta udì et di mun prezzo ; come io medertmo ho ueduto» ,
( Retri.
> E t  quello e firn ilmen te Vn’altro contado, ílqüale cohfùuooft Matgara, 86 defiende fui 

fiume di Z iz  verfo mezzo giorno cerca à cinquanta miglia,mftno al territorio di Segclmef 
fe:doue fono infini« cartelli, 86 portefiìom di datteri. 86 fono gli habitaron fottoporti àgi» 
A rabi, auarifEtm 86 di poco animo: di maniera, che cencodi lor caualh non ardirebbono 
di affrontar dieci caualh Arabi. Si i lóro terreni colnuano per h detti Arabi come fé li forte# 
to fchiaui. dalla parte diieuante confina quello contado con vn tcerto monte dishab tato: 
46 da quella di ponente,con vna pianura adèrta 86 harenofiu doue foghono allo ttare  gli 
Arabi quando tornano dal diferto. _ i 1

'tenitore
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Comiche io habbia di detto fopra della proumda di Segclmeffo con bríeui parole quel 
lo che mi panie degno di nodna.non di meno non refterohora di dire che nel fuo temtord 
che s'eftende da tramontana a m teZo giorno» ¿o, miglia ibpra il hume Z iz  Ìbnocerca a tre 
centocinquanta cartelli* qual grande, qual pie colo* fuori deìcaiah* deiqualu prmcipahfono 
tre vnot detto Tenrgent,che fa cerea ¿nulle fuochi, bCt piu vicino alla citta tdoue èqua!# 
che artigiano d fecondo e chiamatoTebuhaiant difcòfto dàl primo cercai otto miglia 
vaio mezzo giorno : dquale c maggiore bC piu audt* &  fono in lui molti mercatanti fore# 
ftierijSf molti giudei artigiani bC mercatanti: bC nel vero i ptu popolo m quefto cartello,che 
in tutto il rerto dellapróuinaa* il terzo e appellato il Mamuntche c anchora erto grande tC 
forre,&  ripieno di molto popolo, come tfa mercatanti giudei K m oruK  ciafcuno di queftica 
ftdh fi gouema per Vn parttcolar Signore cioè capo di parte*perciochc fono fra quefte gen# 
a moke difcordie bC diuifionu bC Tempre combattono infierne faccende il peggio,ch*e pon 
no oot di guiftirfi li condotti che vengono dal fiume per adacquare i loro terreni, doue vi
v a gì an fatichi bC fpela ¿rifarli, tagliano ancho li datteri da piedi, 5C fi Taccheggiano Fun 
Faitro,ilchegh Arabi Faiutano*fannocofioro ne lor cartelli batter moneta d’argento bC 
d'oro 8C i loro ducati fono, come quelli d*i bislacchi d'oro baffo* lemonete fonocrargento 
finodtpefodi quattro grani luna* bC ottanta di loro fa vn  ducato parte dellelorarenditc 
fono tirate da quei capi di parte, cioè il tributo ddh giudei, bC lutile della zeccha,& parte de 
gli Arabi :come e Funi e della dogana* c vii popolotK quando vanno fuori, fanno tutti h vili 
mcfhcn,& vi fono alcuni gentífhuomiiu ricchi,K molti vanno nella terra negra, bC vi por> 
uno robbe di Barbería dandole per oro&  per ifchtaut* il cibo e di datteri, bC di qualche po 
co di grano, bC per tutu i Jor cartelli vi fono infiniti feorptom, ma non hanno pulía* SCtftlÌa 
fiate il caldo e tanto eccelline, Sfleuafi tanta potuere, cheto penfo che da quefto proceda^ 
chccufcun di loro ha enfiati ghocchi v7è ettandio m tale ftagione le piu volte,facmand© d f i u m e , gran penuria d'acqua,iaqual è fidata de pozzi fatti ì  mano» intorno a detto tenitori«
vi fono circa ottanta miglia di circuito, quale dapoi la rouina della citta effondo quefto po
polo in vnione fecero murare con mura chpocha fpefa, acdoche li caualTi non v i potelforo 
correrei finoche ftettero vnni bC d'un volere,furono libemma venuti m parte,Iemurafii 
reno rorte^cadauno chiamo gli Àrabi intero difefa:alliquali apoco apoco diuennCro fog 
getti bC quafi fchiauk Seplmtfjt Otta'*

Qucfta otta,fecondo alcuni noftnfcmton,fu edificata da vn capitano deRomani, ìlqua 
lepartito di Mauntanfa acquifto tutta la Numidia: bC ando verfo ponente fino ¿Mefleído# 
ucedificó quefta Cttt¿*& le pofe nome SigiHummeflèper effor vltima nello ftato diMeiftv 
quah figlilo doppóil fine della fua vettona dipoi fu corrotto il nome, bC cangio® in Segei/ 
mette vn'altraoppemone c quafi del vulgo, bC del Btcn noftro coimografo, che fa detta 
otta folle edificata da Aleflandro Magno per gli ammalati, bC ftorpiari del fuo campo, laqua 
le al mio giudiao e faifa: pernoche nonfi truoua fra gh Infiorici, che Aleffandro amuaffo 
mai itali paefi* qfta citta e edificata in vna pianura fopra i! fiume Z iz  d'intorno murata di 
belle & alte mura come anchor fo ne vede qualche parte, bC quando li Macomettarìi m/ 
trorono nell’Africa, fu foggetta a certi Signori del popolo di Zeneta, quali durorono finche 
Iufef Re figliuol deTeshn de Luntuna gli difcaccio era duile, fatta con buone cafo, ¿¿gli 
habitaron ricchi per il traffico che hauean in terra dmegri,Sfornata di belh tempii bC colle/
£rj3conaffiu fontane,l'acqua delle quali era cauata con certe ruote grande del feline, che la 
focaian sbalzare fopra il condotto che andaua per la citta* vi era buon aere, eccetto chef ver

................................  ~  . i, &  nella fiate mal de
>oto

______________________________________________________________ cap
itello detto Memun,

' ■' MsfuodihtU Cucilo*  ̂ f>
Quefto e vn cartello piccolo difcofto dal terriroro della detta citta cerca a dodedmiglia 

vcrio mezzo giorno edificato da gli Àrabi in vn  (Merco,nel quale tengono lerobbeloro bC
fovettouaghcnaificurarledai mmialoro.drintorno altro noe,chela maledittionediDio,
Bchcuoc^jncgiardaio, nc bottone terreno, ncbcnealciiitojft ftopittrciicgrcif arew^
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Humrffcffgi
f Quello e vn'altro coltello (ontano da* Segelmefle cerca a diaofto miglia,edificato pur 
da gli Arabi nel difato per la cagionfopra detraine altro c'è intorno di buono che vna c5/ 
pagna aipra, doue nalce gran copia di certi frutti, Uquati da lontano paiono alla villa 
tana gettati 6C (parti per la detta campagna.

Vinmlbefen
E ' qucfto vit maluagio caftello difeofto da Segclmefle cerca a venticinque miglia, edifi

cato da gli Arabi in vn'afpro dilerto (opra la ftrada, che c fra Scgelmeflè ftCDara* rtquale t 
murato di pietre coti negre, eh cpaion carboman lui ila di contmouo la guardia di certi Si* 
gnori Arabt,ncvipuopaflàre alcuno, chenonpaghivn quarto di ducato per camello & 
coti nfcuono da cadaun giudeo, io vi pallai vna fiata conia compagnia di quattordici gru/ 
dei &  effendo noi dimandato dalla guardia quann erauamo, noi dettoledue di meno,
quella ricercando il numero voleua ritener due &  tntefo, che erano due Mahumettam, 
c il refto giudei, volle certificarti minutarne te : di modo, che fece a i detti due legger IVficio 
di Mahumetto*& poi chiefto loro perdono ci lafao andare.

' Tcbébdu
< 1 Quella e vrf habitatione in mezzo del diferto di Numidia dtftoilada Atlante cercai du 
gemo miglia, tL da begctmeiie cerca a cento verio mezzo giorno  ̂ E t fono appunto tre 
molto bene habitati candii t cui terreni fono poflefiioni di datteri. v fc penuria d’acqua &  di 
carne,ma vi fi mangia cft flruzzi ceriti che vanno cacciando, tC anchor che focato mcr*
canna m terra di negri, non dimeno fono pouen,per efier vaifalli dt Arabi*
* * Tod**.
; Todga e vna piccola proumcia (opra vn  fùimicello de] meddìmo nome* e abbondali/ 
te di datteri, di pertiche,d’uua,& di fichi* &  fonout cerca a quattro cafteHi fid dieci cafali ha/ 
lutati da pouera gente : che è (ier la più parte de lauoratort de terreni &  conciatori di cuci, t 
difcofta da Scgelmcflc cerca a quaranta miglia verfo ponente*
/ c ì o .■ FarcaJa.

Farcala c vn’altra habitationefopra vnfiunucetto Jaquale « copioià fìmilmente di da ite/ 
vi Cf d'altri frutti,ma non vi patire grano eccetto qualche piccola 8£ intiera quantità, fonout 
tre caftelli &  cinque calali. e dxfcoila da Atlante verfo mezzo giorno cerca a cento miglia, 
& d a  SegelmeiTe ftifanta.gh habitatortfono vaiiallidcgli Arabi, SÉpouenffimi.

Te ĉnn* '
Tezerin è vttabellahabitationepurfopra vn fiumicdlo difeofta da Partala cerca a treni» 

fa  miglia iC da Atlante cercalo.miglia molto fertile di datteri, fonom lei quindici calali, & 
lei candii, 8Clc veihgia di due citta, dicmnon tifo il nome dolche c derma to il nome della 
attà.perciochc T  czerin nella lingua Africana tanto fuona, come nella Italiana arcadi* ! *

IemG«mi.
E  anchora quella vna habitatxoneibpra il fiume Ghit copioia pur di datten.gli habitato 

ri fono pouen o£ fanno ogni vii mefttero in Fcz,S£ del danaro del guadagno comprano 
qualche cauallo,S£ riuendono poi a mercatanti, che vanno nelle terre de negn*m quefh fo# 
no cerca à otto piccoli caltelli, 8£ quafi piu di quindici cafali ddcofh da Segdm eut cerca i  
centocinquanta miglia verfo filo eco*

* M 4 4̂Ìif tr Abuhintn Camelli.
Quefh fono due coltelli nel diim o di Numidia difcolh da Segelmeflè cerca à cinquanta 

miglia, gli habitatori de quali, che fono Arabi,hanno con eflb loro di contmouo la miferia 
S5f  la calamita.perttoche non nafte nel lor terreno grano ¿ ’alcuna forte, &ibnoui pochi pie 
eh di datterufono quelli due coltelli (u (a riua del fiume Ghir*

 ̂ I Cbétfdtn
„ Quella e vna piccola citta nel difetto di Num ida vicina ad Atlante cerca a venti miglia; 
emlei vna vena di piombo tL vn'altra d’antimoiuoaquali due metalli fono f  citeremo de gii 
l)abiratort*5CnegIi portano à Fez. ne altro vi nafte apreflò di loro*

<■ Beni Beffo?
, Quella eytfaltra habitafcone, nella quale fono cerca i  tre coltelli ne piedi di Atlante^ 
abbpndeuolc dimoitifruttumanon vi nafeono nc datteri, negrani» v^c vna vena di ferro.

(aguale



laaualefom tfce tutta la prouincia di Segelmeffe. vi fono pochi cattili,&  tutti fottopoftì ai 
Sonore di DubdudC agli Arabugli habuaton fono tutu egualmente lauoraton della detta 

a>3t Gtutbde,
V Guachde « vnahabitaftone diicofta da Scgdmefiè cerca à 70.migba verfo mezzo gtor* 
no M fono tre frolli cartelli Ktnolncafah tutti foprail fiume Ghtr vinafce qualche poco 
d, grano,ma gran copia di datten. gh habitatori fanno portare le loro mercatanti« alla terra 
de Negri SC fono tuta tributari àgli Arabi. v Fighi j .

Quefh fono tre altri cartelli in mezzo del dilato, douc c gradiifima abbondanza di datte 
n ìcdóneinteflono certi panni dilanaà modo di coltre,ma tanto fornii K  delicati, che pa* 
ion di fera,iquali fi vendono molto cari p le città di Barb cria, come m Fez, e in Tefenfin cK 
huomini fono di gride ingegno pacche altri fidano alla mercatantia in terra di Negri, K  
altri m Fez àgli ftudij di lettere.Mcome vno ha «cernito le mfègne del dottorato,ritorna in 
Numidn,M lafli facerdote Ì£ predicatore di modo, che tutti fono ricchi, quelli cartelli fo* 
no lontani da Segelmeffe cerca à cento cinquanta miglia verfo leuantc. Tefibtu

Tcfebir è vna habitatione nel diferto di Numidia diicotta da Segelmeffe cerca à dugéro 
cinquanta m ighavafoleuate,& da Atlante cerca àcento.& fono cerca à quattro cartellile 
moln cafali ne confini di Libia fu la ftrada, g cut fi va da Fez, oda T  elenfin al regno di A g a ' 
des nella tcrrade Negri, gli habitaton fono molto pouen* no nafeem lor paelebenealcu* 
no eccetto datten òi vn  poco d’orzo, gli habttaton fono quafitutn neri, ma le donne fono 
belle,ma brune, Tegorarw.

Tegorarm è vna grande habitatione nel diferto di Numidia difoofta da Tefebit cerca à 
centouenti miglia vérfo Ieuante, doue fono cerca à cinquanta cartelli 8£ piu di cento altri ca 
fili tutte fra pofTefiioni di datteri, r il popolo di querta habitatione rtecho ' pcrcioche vfa 
fpeffo andare con mercatantie alla terra d’tNegrcSC nella detta habitatione fi fa il capo, per 
ooche li mercatanti di Barbata allettano quelli di tara  de Negri, fiC ne vinopoi tutti mfie 
me nel paelè ¿molto terreno da (¿minare, ma bifogna adacquarlo con acqua de pozzi g et- 
fer molto fècco U- magro'onde anchoral’tngrafiàno col Iaame. 8C g quefta cagione foglio^ 
no prertar le lor cafe a forertieri fenza pigione,folaméteg bauae 1 letamid’i caualfi8£Io fter 
co Mio ferbano con gran dil(g?za,8C il maggior difoiaca ehepoflì nceuer vn dal Ilio holpi 
tee quado lovede votar il pelo del corpo fuori dicala,&£ fi corròccia dicédoli, (arie tu no hai 
veduto il luogho deputato à qrto.qinui la carne e molto cara gciochenó fi può tena berti« 
pia (cecaggine del paefe.v'è qualche capra,laqlefi tiene p cagióe del latte, ioglionomagfar 
carne di camello,che gh babttatort copaanp da gli Arabi, che vengono nel dato paefedii 
mercati che vi fi fanno. M fono cotai camelli «fiutati nc piu buoni da Toma, adopano ancho 
ta fcuo falato ne (oro m ifai cibi portato da marcatati di Fez Ì£ di Telenfin ; delquale molto 
buonpfitto ne fanno, v'erano già catt giuda wcchiffimi,iquabg cagione d'un predicatore 
diTel e nfin furono faccheggiatùSC la piuparte vccifi dal popolotMqftahiftoria ful’annoji 
pno che h giudei furono cacaati di Spagna dal R e  cathohcoy K  di Siclha.il gouOrto di qm 
tali t nelle mani <f alcuni capi dt partetM molto fpeflo fi vccidono tra loro, ma no fanno di' 
fpucer à foreifaeri, vfano di dare qualche poco di tnbuto-à 1 lor vicini Arabi Mefcab 1

Mefzab è vna habitatioe ne i dilati di Numidia difeorta da Tegorann cerca à.300.miglia 
verfo leuate,& dal mare meditaraneo altretante. nellaquale fono fet cartelli dimoiti caia!», 
fono gli habttaton ricchi. M molto folleciti alle mercatantie nelle terre de N egri, M andrò 
ragli mercati» dal Gicr,SC dì Buggia fanno capo in qrto luogo con li mercatanti de Negri, 
danno no dimeno tributo àgli Arabi «Fi quali iono vadali. > >- Tecbort.

Techort è vna attàanttca edificata dai.Numidi fopra vna montagna, come vn torto &  
di fono paffa vn  fiumi cello, fopra ilquale è vn  ponte, che fi sbatta 8C heua, come hanno alle 
porte della città.è murata con mura di pietra viua 6C di creta, n5 dalla parte del monte peto 
che mi è difefa dalle rupi, quefia atta è dtfeof^a dal mare mediterraneo cerca à. 500. miglia 
v crfo mezzo giorno, 8C lontana da Tegorann caca  à trecento;86fa due mila cinquecento 
fuochi.tutte le fue cafe fono fatte di mattom&dt pietre crude: eccetto il filo tempio, che’è 
fatto di pietre belle M lauorate.è bene habitata fi di artigiani, come di gcntifhuonfini, iquali 
fono ricchi di pofièiliom di dacten.ma bino careiba di gram.benche nano lor portati di Co 
fantina dagli Arabi ¿baratto dtdatteri.amano molto tforcftfcri, S£ gli alloggiano nellclor

Viaggi l
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<afi- lènza pagaméto ninno. &  piu volentieri maritano ie lor figliuole a fóYefiteri, che à 
delpaefetvfano di dar dote di poflèffioni alle lor figliuole come fi fà m Europa fanno ancho 
ra moltiprefenn cfimportatia alli foreftieri,anchor che penfino che mai debbino tornare,tC 
quefto per effermolto liberali fupnma lotto il dominio cft R e  di Marocco dipòi fu tributa* 
ria  ài R e  di Telenfin: finalmente è venuta tributaria al R e  di Tunis alquale dà cinquanta 
nula ducati l’anno ma con patto che vi vadt lui in perfona à torre il tributo 8£ il R e  prefente 
di Tunis v’é fiato due volte, d'intorno di lei fono molto caftelli Ci villaggi, Ci anchora habi 
tatiom, difcofte dalla medcfima tre ò quattro giornate.ogntun d'i quai è tributario al Signor 
della città ifquale ha di rendita cento trenta mila ducati Ci tiene buona guardia di caualft, <J, 
baleftrieri, 8i  di fchtoppetteriturcht : Si da loro buono (alano, di maniera,che ciafcuno fi (1* 
volentieri nella fua corte Cicmucrogiouane magnammo CC liberale nominato Habdulla 
tohebbi pratica con elio lui, Ci lo trouai tutto amoreuó!e,fuaue, Ci molto allegro, Ci vede 
volentieri i forefheri. CMarcala.

Qtiefia è vna città antichiflìma edificata dai Numidi nel dilètto di Numidia mitratami 
torno di crudi mattoni vi fono di belle cafe,Ci d'intorno infinite pofleflìoni di datteri molti 
cafiellt tC infiniti calali, è fornita d'artigiani, &  fono glihabitaton molto ricchi perche confi» 
nano comi regno di Agadez fra quafifitruouano affai mercatanti forefiteri, malfimamètc 
di Cofianttna &  dt Tums quelli portano alla citt à robbe, che traheno di Barbetta, Ci ne fan 
no b aratto co mercatanti della terra de Negri, v'è tuttauia gran careftia di grano Ci di carne 
laquale elfi mangiano di camelli,Cidi ftruzzi fono huomuu la piu parte Negri,non perca/ 
gione dell'aere dei citma.ma percioche effì tengono molte fchtaue negre, con lequalt dor# 
meno onde talli figltuoltnenalcono. cofioro fono liberali Ci piaceuoh Ci accarezzano i fa 
reftten perchenonhannobenealcunofenon daloroctoe grano,carne (alata,feuo,panni, 
tele, arme, coltelli,SC tutto quello chefadibiiògno hanno vn Signore, ilquale honorano, 
come R e  Ci egli tiene fra la (ùa guardia cerca a mille caualli. ha di rendita dal iùo fiato ceti/ 
to cinquanta mila ducaci.Ci rifponde à gli Arabi Cuoi vicini gran tributo. >

1 Zeb ProKtrtcW. ■
Quella prouincta è nel mezzo d'i difetti di Numtdta.laquale incomincia dalla patte di po 

nente del colino di M efila, Ci confina da tramontana co piedi del monte del regno di Bug/ 
gia;m leuantc nelpaele d'i datteri, che rifponde al regno di Tum s,Ci da mezzo giorno in 
«erti difetti, douc è la firada di Techort &  di Guargala. quella città e molto calda &  hareno 
fa,CC e in lei poca acqua,Ci ha pochi terreni g (¿minar grano*ma infiniti ve ne fonò dt datte* 
tnfono anchora in quefta prouincìa cinque città 8C infiniti cafali.lequali città ordinatamele 
vlfìdefcruieranno. Pefedra, ■ •

P efeara è vna città antica edificata nel tòpo, che t Romani fignoreggtarono la Barberi«: 
dipoi fu rouimi ta, Ci rmouata allhora, che gli efferati de Mafiumettani entrarono in Africa, 
Ci hoggtdt è honeftamètehabitata, 8£ le mura Cono dt mattoni crudi :Ci gli habttatort fono ci 
urti ma pouert,per cicche neloro terreni altro non na(ce,che datteri, quefta dttà ha mutato 
molti Signorile fiata £ vn tipo fotto tl R e  di Tums,fìno alla morte del R e  Hutmen * allho# 
ra il facerdote della città la fece ribellare Ci fe ne fece Signor, ne piu il R e  di Tunis l’ha potu 
ta rihaucre.t in leigranmoltitudmedi Scorpioni.dequah come vno cputo,difubito fi muo 
re.Ci per quella cagione gli habitaton la fiate abbandonano la città, 8L dimorano nelle loro 
poffeiììoni fino al mefe di Nouembre. Sorgi.

Qucfia è vn'altra città difeofta da Peicara cerca à quattordici miglia verlb ponf te,ciuile 
Ci bene habitata,nel!aquale fono molti artigiani, mammaggtor còpiafono i lauoraton del# 
lepoiTefiioni.hanno tanta penuria d'acqua, che volendo adacquarne il terreno d'un canale, 
di cui fiferuono, ciafcuno (¿paratamente fa correr l’acqua à i (uoi campi per lo fpacto d’una 
ò due horc,fecondo la quannta del terreno.dipoi Tene vale vn’altro tenendoui l'horologid* 
inmodo,chefpeiTotraloro ne nafeono molte quilhoni Ci morti. NeftA.

Nefra e vna città ò piu tofto habitauone diuifà in tre cafieUt molto grandi, 8Ìi maflmtatné 
te vno, don e e la rocca, penfb che folte edificata da Romani per gli edifici) chefiveggono 
ma come, che ella ha bene habitata,non è perciò in lei ciuiltta alcuna, ben foleuano euèrgl» 
habitatori ncchupercioche elfi fono ne confini di Libia, Ci fu la firada, per cui fi va al paefe 
4 ’i Negri, nueflendo da cento anni in qua fiata femprcribella al regnodi Tutus,fl prefenfr
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jic v’andò à campo K  la prefe, &  la Taccheggio molti di loto vccidendo, fi£ le mura roui/ 
nìndo in modo, che rutti rre i cartelli hojwi fono diuenuci vn folo cafale. le patta da vicino 
vna certa acqua viuapiu tolto calda,che fredda,dedaqual bcono,fi£ n'adacquano i terreni.

Teoiacb*.
Teolacha è vna città edificata da t Numidi,SC murata di mite mura, apprettò laquale paf 

fu vn fiumicello d’acqua calda il Tuo terreno è abbondante di datteri, ma pouero di frumen/ 
(O poucn fono fimilmente gli h abitatori &  molto grauan da gli Arabi ÒC dal R ed i Tunis: 
ma auan &  fuperbi oltre modo, 8C vedono mal volonueri i foretti eri.

D'w/frn*
D eufen « vna citta antichittìma edificata da Romani doue cófina il regno di Buggta coi 

dilètto di Numidia fu rouinata nel mtrar de gli etterati de Maomettani nell’Africa perciò 
chrtn ditta città v’era vn Conte Romano con gran numero divalennttìmihuomint nè mai 
volfe render la città alli capitani iàracenijdi maniera che durò (attedio vn'anno,8£ poi fu pi 
gliara per forza, fifv cafone dentro tutn gli huomini, E led ó n e 8C fanciulli fatti prigioni,S£ 
la terra fu rouinata cioè le cafe, perchelemura effondo fatte di pietre grofliflìme, non potè/ 
ron’ mdar à terra,pur due facciate frvedono roumate,uó fo le per arnhao,ouer per qualche, 
terremoto fono vicine alla terra alcune veftigia che pareno ttpoIture.fiCi cacciatori nel tem 
po delle ptoggi e vi truonano certe grotte medaglie d’oro 6C d'argento con tette SC lettere, 
dellequal mai non fri vno che mi làpefle eiporreil ttgntficato.

Biteiutgené proiancu. t
Quella prouinaa s’eftende dal confino di Pefcara infìnoà confini dell'lfola delGerbo. 

¿vna parte,cheèmolrodifcoftadalmaremediterraneo, come è Capili« fii Teuiàr,lequ«Ii' 
fono lontane trecento miglia fra terra quettopaefo è molto caldo ai lecco, nè in lui natte 
grano, ma gran copia di datteri molti buoni &  perfetti che vanno per tutta lanute» di Tu/ 
nis KhamolrecittadijComevifidiranno. Tonfar. „

Teufar è vna città antica edificata da Romani nel diferto di Numidia fopra vn picco! fiu 
me,ilquale viene da certi mona nella parte di mezzo giorno. le mura fue foleuano eiTer bel 
lilfime &  forti, S£ molto terreno circondauano ma furono rouinate da Mahumettani infici 
me con molti belli palazzi antichi, bora fono tnttilfime.gli habitaton fono ncchi di potteP 
fio m &  di danari’percioche fanno nella lor città molte fiere, alle quali vengono diurni po# 
poh Numidi 8C barben.fono diuifi m due parti,&  diuideglul piccolfiume.luna parte,  netti) 
quale è il natio e il nobile della a tta , è detta Fatnalà. laltra è appellata Mer des, che è di certi 
Àrabi,cheritnafero nella attardano), che fu preli da Mahumettani. fif femprequeftedue 
parti fono fra fefteflè contrarie, ¿¿poche voice danno obbedienzaal R e d i Tuius;tlqt|alc 
quando vi vamperfona, molto malamente gli tratta. fi£ mattimelipreferite R e .

Cupbfé. Ctttd. \
Caphlà è vna città antica edificata da Romani,SC nmafo in mano d’alcunf duchi fino che 

vi venne à capo Hucba capitano di Hutmen Califa : allhora fu prefa da Mahumettamnqua 
h disfecero le (ùe mura.ma no poterono disfar la rocca,che è inuero fingulariflimaigcioche 
ha le mura alte venticinque bracaa,fiC larghe cinque.fatlcdt groflittime pietre lauorate, 
come fono quelledel colifeo di Roma.d’mdi à certo tempo furono le dettemura rifatte, fiC 
vn’altra volta gettate« terra da Manfor,che fattogiornata col Signore della città vccifelui 
fiC i fuoi figliuoli, 5C pofe gouematon fiC rettori per tutta la prouincfa. hoggt la città è tutta 
habitat«,ma ha vili cafe cauadone il tepio fiC altre Motthee,le fue (brade fono molte larghe, 
& tutte mattonate di pietre negre, come fono le ftrade di Napoli 8C di Firéze; gli habitatori 
fono ciudi ma poueri per eflèr troppo grauan dal R e  di Tunis.in m ezzo della atta fono cer 
te fontane fatte in forma di fotte, quadre fiCjpfonde fiC Iarehe.8C dintorno ante di murature 
V’tvno (patio fra! murifiC le riue delle fonti, doue tt poliono ftar d i huomuu à lauar la loro 
fjfona : paochel’acqua ¿caldaie d’erta bcono,lafoadola prima raffreddare vna ò duehor». 
faere di quella atta e peflimo:8Ciametà degUhabitatori p ara i cagione è Tempre offrfa da 
febbre 1 quali fono huomini poueri, ma fopra modo maligni, ne vogliono amicttia di fote# 
ttieri 8C perciò fono vituperati per tutta l'Àfrica, fiion della città fono infinite poifoflìom di 
datteri, dfoliue, fiC di melangole. 8C 1 datten fono 1 piu belli,i migliori, 8C i piu grotti, 
ttuoumo ui tutta Upróuu«ia,fiCieoUuf fimflmétetoi4c ncifiimogfcóiffimo. ouoiì di&p* 
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re,come di colore*# quattro cofe nobili fono m quefta citta* datteri* oliue, ede, #  vafì ve 
ftefietiandio affiti genrilmente,ma s'vfanocotai fcarpacaedi cuoio di censo larghtfllme 
per poter piu volte mutar la (boia Neftaa*

Nefzàda fonò tre cartèlli,l'uno alfaltro vicino tutti habitat! &  popolofi,ma murati di tri* 
fte mura 5 #  peggiori fono te cafe i terreni hanno fertilità pur di datteri, ma non vi nafee 
grano, K  gli habitatori fono molto pòuert g efler graua ti dal R e  di T  urnsJa loro diftanz* 
dai mate mediterraneo è cerca à cinquanta miglia* della citta di Clemcn di Capes del Ger/ 
bd rie habian parlatodifcottetido il regno di TUnOjftCdellehabitationi di Numida che«* 
Ìpondeno allo fiato dt Tripoh vi diro adeflo, Teorre^

ITeOrrègu e vna habitatione ne Confini dello fiatò di T ripoh, cioè doue elio confina col 
difettò di Barca #  fono tre cartelli #  parecchi calili nequah è gran quantità di datteri, ma

Sanò n/Urìo bi gli habitatottfono non rrtdl pouetì di robbe, eh c di danari.percht fono con 
latun qtiel diferto difeofto da ogni luogo enfile* lafhten*
lasliten è vha habitatione fopra il mare mediterraneo, doue fono molti cafali #  terreni 

di datteri gli habitatori della quale fono mediocremente ricchi, percioche effondo foprad 
mare contrattano lòr ó mercatante con gli Egitti),# con 1 Siciliani*

Cachiti« bàbitanont*
Gademes e vriagrandehabitahone, dotte follo molti cartelli# popolofi cafah difeofii dal 
mare mediterraneo vCrfo mezzo giorno cerca à trecento miglia gli habiratori fono ricchi 
di poffeflioni di datteri #  di danari, peraoche foglionO mCrcatantàrenel paefe di negri,K 
fi reggono da lor medeÌmu# pagano tributo agli A rabi, ma prmìa erano (òtto il R e di 
Vttnis cioè il iocotetìchte di Tripoli ¿vero che quitti il grano #  la carne fono molto cari*

Pczzèù e fimilmente Vna grande habitatione, nella quale fonò di groffì cartelli, bi di 
gran cafah tifiti hab itati dà vn riccho popolo fi di portefttofu, come di danari ; gcioche fono 
nccohfim di A gadcz, #  del difetto di Libia, che confina con 10 Egitto* #  t difeofto dal 
Chatro cerca a feflfanta giornate* ne pel diferto altra habitattotte fi truoua,che Augela, ch't 
»lei diferto di Libià*Fezzéft i  dominato da vn Signore, che è come primario del popolo il/ 
quale tutta la rendita del paefe difpenfa nel comun beneficio,pagando certo tribùto a vici/ 
tu Arabi* fimilmente in cotal parie e molta penuria di p an e#  di carne, #  fi mangia carne 
di camello,laquale e tuttattia canfiStha* *

Vifertiii L ib id i pnma di Zdnbdfà* ,
Pofcia,chehabbiamo dettò di Numida feconda parte di Africa, boravi ràccontaremo 

tfi difetti di Libia,iquali fono diuirt in cmquepam, comenel principio delFòpetaa’è detto, 
#  per incominciar da! difetto di Zanhaga, c quefto diferto (ecco# arido* #  ha principio 
dal mar oceano, cioè da ponente, #  s’eìtettdc verfo leuantemfino, doue fono le fahne di 
Tegaza,#nella parte di tramontana termina ne confitti di Numidia : cioè con la prodino* 
di Stt5,di Hàcchà^ #  di D ata ,#  eftendefi vedo mezzogiorno fino alle terre di ttegn : cioè 
fino al regnò di Guatata &  di Tombtttto* in lui non fi ttttotta acqua fenonda cento miglia 
adaltretante,#quella anchora èfalfa #  amara mprofondiffimi pozzi : maftttnamrfiteg la 
firada,che è fra ScgeImeffe#Tambutto*vifcno molti animati faluatichi# ferpi,comeal 
fao luogo vi fi dira, in quertó diferto vi lì truotta vn difetto molto àfpro, #dolorofo, chiami 
toAzaoad doue per dugento miglia non fi rnioua acqua ttehabitatione cominciando dal 
pozzo di Àzaoàd fino al pozzò di Araoan che è vicino a Tombutto cento #  onquàta mi 
ghàfifoue,#per Io gran calore# per la penuria d’àcqua vi muoiono moluhuomuu# am* 
taah,eoitrè Itti ricorda hatterm detto»

Difetto Zken ì̂gé popolo*
Il fecondò diferto incornimeli dà confini di T egaza dallapàrte di ponènte* #  s'eftendc 

vètfò leuàtttè fino à confini di Hàir difetto doue tubiti Targa popolo #  diuerfo tramonta/ 
na col difettò di Ségelmerte, di Tebelbelt*# di B m g ò ra iJ#  di verfo mezzo giorno confi 
na con Ghir difetto* che nfpohdeverfo il regno di GubettoCeqrto diferto piu afpro#piu 
arido del fopradetto* quitti t il parto de mercatanti, che vanno da Telenfin a ìom butto*# 
partano per il diametro di quefto diferto:di modo d ie per faiprezza, #  per il fóto v i muoio 
no&ttomuu#a2iittt«htttòltip)Qrlapenumddl>acqaa irta quefto difetto vi t  v a  pamcolar 
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dfcrfo chiamato Gogdemdouenpnfi truoua'acqui per nouc giorni eccetto quella che fi 
«orca ibprkli tìUttcÌIi^&aalevoltc cjuatÌcEie lago fatto dalle p io g ge  ma d’improuifc 5Ca cafb 
™  Difètto dove hééìt*T*Tf;A popolo* f i

Il terso difetto incomincia da confini di Hair dallato deponente, 8i  sottende fino al di/'r 
ferto d'fghtdi verfò Jetianre, iC di verfo tramontana corina con li difètti di Tuatft,Ì£ di T c* * 
irorarin^KdiMcsab da mezzogiorno conh difetti vicini al regno di Agadcz* quello di/ 
(erto non tcofi afcro& crudele come fono i due primieri K  truouauih acqua byona t èi 
pozzi profondifltmt maflìmamente vicino ad Hair, nelqttalc èvn temperato diferto&dt 
buono aere douenafeono molte herbe, 6C piu oltre vicino di Agadezh truoua aliai man^ 
na chc t colà mirabile,&  gh habitatori vanno la mattina per tempo a racCorla, 5£ ve n’etn/w 
pieno certe zucche, ¿¿vendonlacofi fretta mia città de Agadez, &  vn fratto che tienvnr 
boccale va! duoi baiocchi , beefi mefcolaca con acqua * JbC e cofa perfettiifima la mcfcolano 
ancora nelle mmeftre,S£ fmfretta molto penfo,chepcr tale cagione U forcftien ìàde voi* 
cc Oammaiano tn Agadez come in Tombutto, anchor che vi fia aerepeftifero, quello1 
difci co s’cftcnde da tramontana verfo mezzo giorno* ;oo*migha*

D ifetto ìo h * hdbitdLem td popolo v

li quarto di ferro incomincia dal confino del fopradetto Ighidt, &  sottende fino a confini ' 
di 1 dii erro doue habita Berdoa popolo &di verfo tramotana cofina col difèrro di T  echort^1 
di Guarghaia,& di Gademis, &  da mezzo giorno verfò i difetti,che Vanno a Cano,regno' 
nelle terre db Negri c fecce &  di molro pericolo 4 mercatanti, che vi padano, come fono* 
quei, che vanno da Coftannna alle dette terre ftC perche gli habttarort pretendono, cheli' 
Signona di Guargala tocchi alloro dominio fono nmiici di quel Signore, fi£ fpoghano[ 
quanti mci citanti incontrano nel difètto, ma quei di Guargala vccidono fènza hauerne ‘ 
pietà o compaflione alcuna, * *

Difetto doue bébttà Berdca popolo*
Il quinto difetto incommdadaponenteda confini del fopradetto difetto, K  sottende 

verfo ieuantc fino al difetto di Augcku da tramontana confina conh difetti di Pezzen, tC 
di Barca, &  s’eftende verfo mezzo giorno fino à confini del difètto di Borno, tC m quefto 
diferro ¿anchoragrandefèccaggme di terreno, nevi può ferinamente pattare, fenonfl 
popolo di Gademis hquali fono amici del popolo di Berdoa,6C à Fezzen pigliano le vette 
inulte bC panni 8C altre cofe accettane per pattare il retto db difetti di Libia ooc di Augela 
fino al Nilo, c habitatocf Arabi & d a vn popolo detto Leuata, che c pure Africano,& qui fi 
nifcono ì difetti di Libia,

Nini bdbtfd tiene.
Nuntvna habitatione fopra il mare oceano, che fono tutti calali habitati da vnpouero 

popolo laquale habitatione e fra Ntimkha &  Libia, nondimeno rocca maggior parte di Li/ 
bia non vi nafee altro grano, che orzo,8£ qualche quanta di datteri,ma trini, gh habitaton 
vanno male ad ordine, bC fono poueriipcr eh e gli Arabi gh grauano aliarvi fono di loro afc 
cuni che vanno con mer canne nel regno di Guatata,

Ttfd^d
T egaza t vna habitattone, nella quale fono molte vene dittile, chepaion marmo, H ft 

dettoti cauad’alcune grotte : dintorno lequali vi fono molte capanne, doue alloggiano 
quelli, che attendono à tale mrftiero,i£ quefto non e fatto da gh habiraton, ma da huommi 
diftraniere contrade,che vengono con le carotane,&  rimangono m quel luogho à canàri 
lo,&lo fabiano fin che viene vn’akra carouana, che compri detto fai e dalli fauorantt, qual" 
portano à Tóbutto doue è gran caretta, 5£ cadaun camello porta quattro tauolt del detto ' 
falene altra vettouagha hano qurtti lauoranti fenon quella che h vien portata da Tobutto 
ouerDara,chefono lontane al camino diventi giornate da T  egaza ;  gC alle volte de detri 
fono fiati trouati morti tutti nelle loro capane per caufa della vettouagha, che gh era venuta 
àmancho,8f la carouana no era venuta, oltra di quefto nella fiate fi muoue vn  vento da fi*' 
locco che gli ttorpia ì ginocchi tC à moiri fa gder la vifta,di modo che ftiabstar in quefto fo/ 
co t molto pericolofo♦ io v i ftetn vna fiata tre giorni continui finochettmcrcatati finirono 
di caricare il fale,& di continuo mi conucnnc bere acqua falfa di certi pozzi vicini alle caue 
dd&c.
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AufeU %
Augela è vna hab battone nel difetto di Libia, tatuate edifcofta dal Nilo cerca a quattro, 

cento cinquanta miglia» 86 Ione tre cartelli, 86 qualche piccolo calale* d'intorno a quali lo* 
no molti terreni di datteri, ma non vi nafte grano» egli e vero, eh e gli Arabi vene portano 
^Egitto è quella habitanone (opra taftrada maeftra, per taqualeu va da Mauritania ad 
Egitto, che cperjo dilèrto di Libia»

Serte*
Serie c vna citta antica edificata, come alcuni vogliono, da gli Egitti}, 86 fecondo altri 

da Romani,benché fiano alami dioppemone, cheellafofle edificata da gli Africani come 
fi fu bora è toni nata 66 credefi, che la diflru fleto i Mahumettani, anchor che Ibnu Rachic hi 
dorico dica daRomani.ne altro in lei fi vede, fuori che qualche piccolo veftigio delle mura.

Betdeo<t h* Ih rat ione*
Inme^zO del difetto di Libia, difcoflo dal Nilo Cerca a dnquecetìtò miglia fono tre ca, 

fletti,86 cinque ofci calali nequali è gran ouantjra di perfetti datten» quelli tre cartelli da it 
anni in qua,furono tróuati da vna guida chiamata Hamar oliai fmarn la llrada per caufa de 
vna malattia che ti venne a gitoceli,&  non vi clTendointa Carouana altri che lui che làpef 
fe la llrada, andana aeranti fopravn camello, 66 ogni miglio di continuo fi faceua dar delta 
barena 86 fodoraua,86per quella foa pratica cometa carouana fu vicina quaranta miglia 
dalla detta habirationr, coti ui dille,lappiate eli e noi fiatnovicmf ad vna habitaticne,ne alai 
no Io potetia credere,per chefapeuan cheeran difcofii da Egitt0*4ió» miglia,86 dubitauan 
di efler tornati ad ÀUgela,ttia nel terzo giorno la carouana fi vide vicina a qlh tre cartelli 
la gente d’iquali marauigtiandofi di vedere huommi foreftieri fi ritiro ne i cartelli, 86 ferro le 
porte,ri culàndo di dar loro aCqUa da bere,del che la carouana patiua molto, 861 pozzi erano 
di dentro.onde elfi doppo vna leggier battaglia preferó i cartelli , 86 prouedutiu i  bartanza 
cfacqUa fe Mandarono alloro Viaggio»

ÀtgHtchet»
Alguechet e vna habitatione vicina ad Lgittò cento venti miglia nel diletto di Libia, do 

u* fono tre cartelli,molte cafe,86 parecchiejjoflèflìoni di datteri ghhabitatori fono huomi 
m negri, vili 66 awan,ma ricchi per efier fra Egitto 66 Gaogau* hano vn capo a guifà di Re, 
66 non dimeno danno tributo a gli Arabi loro vicini*

D E L L A  D E S C R I T T I C E N E  D E L L ' A F R I C A
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U A U quéU /t tratta ic t  pdefe de Nr^rik t r  netU  fine Jc lP E p tto *

Li antichi noflri fentton dell*Africa come il S ieri, el Meshudi non hanno 
fcritto alcuna cofa del paefe di negri fe non del Guechet, 66 di Cano perciò 
che Ilei topo loro non vi era nottua alcuna d'altri paefi di Negri, ma nell'an 
no» j#o* cuLhegirà furono fcoperri,66 la caufa fu qfta, che allhora Luntuna 
66 tutto il popolo di Libia ber caufa d'un predicatore fi fece Mahumettano, 
86 venne ad habitate in la Barbetta,86 comincio a praticare 86 hauer cogni 

, none di detti paefi*tutu adunque queftì paefi fono habitati da huommi, che 
vinóne agutfa di beflie, fenza R e, fenza Signore, fenzarepubhche, 86fenzagouerno 56 
cortame alcuno 8̂6 appena fanno femmare ugrano. il loro habiro e di pelle di pecore* ne al* 
cune hapropia opamcolar moglie* ma vanno il giorno pafcolando le beftie, òlauorandot 
ter reni, 66 la notte s'accompagnano infìem e dieci ò dodici huommi 86 donne in vna capan 
netta, &  ciafCu no fi giace con quella, eh e piu gli piace, dormendo 66 npofando fopra qual^ 
eh e pelle di pècora, non foglionoà nomo far guerra, ne alcuno mette il pie fuori d a  fuo 
paefeUlcum adorano il fole, 86 fe gli inchinano torto, che lo veggono (puntar fuori» altri 
nueriicono il fuoco come il popolo di Gualata* 86 altri fono pure chnltiani àguifa degli 
Egittn^oc quelli della regione di Gaogaò* Giufeppe R e  86 edificatot dtMarocco del po 
polo di Luntuna,& i Cinque popoli di Libia dominarono quelli Negri,86 loto infognarono

la legge* *



u\cf*t diMicdtticttOjéf Farte necettàrieal viuerei&moltt di loro fi fecero Mahumerta* 
m allhora no pochi marcatati di Barbera incominciarono andare à 1 detti paefi cotratrado 
ditirricmercatatie in modo, che effi impararono la lingua 8Ci cinque popoli di'Libia diuife 
fo fra loro tali paefi iti quindici p a r t i i  ogni parte nlponde à vn terzo <Fi detti popoli* egli i  
vero,che il prefettte R e  di Tobutto Àbubacr Izchia e del popol Negro ilqualecifendo fat 
recapitano di Som Heli R e  di Tombutto t£ Gago della ftirpe di Libia,doppo la morte del 
¿^ 0  fi ribello contra i figliuoli &  quelli fece morire, K  torno il dominio ne 1 Negri, acqui* 
(landò in anni t* appretto molti regni, &  poi, che hebbe refo pacifico &  quieto il fuo, gli 
venne difio di andar,comepellegrino,alla Mecca nclqualc pellegrinaggio fpefe tutn i Tuoi 
rhcfori,Knniafc debitore di centocinquanta mila ducati tutti qucfii quindici regni cogniti 
inoi sottendono da vn canto all'altro fopra il fiume Niger 5C fopra alni fiutmcelh che ine 
rrartO nel d e tto ,fo n o  in mezzo de due Iunghittìmi difcrti Fono t queIlo,che incominciati 
do da Numida termina al fopradettopaefe Faltro dalla parte di mezzo giorno sottende tì 
no al mare oceano neiquahfonomoltiifimeregioni, mala piu parte à noi incognite* fi per
10 lungoSC difficile vuggio,8£fiperla diuerfica della lingua &dellafede,&per quello,loro 
non praticano con quelli nollri cogniti, ne manco itnottn conIoro*pureii tiene qualche 
pianca con quelli che tahitano fopra il mare oceano*

Gkdldtd Regno*
Quello regno appretto glialtri regni e piccolo &  di poca condirtene : percioche altra ha* 

bitatione non e m lui*fuori, che tre gran calali ti certe altre capanne in alcune pottettìoni di 
datteri quelli caialt fono difeofli da Num circa a trecento miglia verfo mezzo giorno,da 
Tombutto cerca à cinquecento verfo tramontana, &  dal mare oceano cerca a cento* i po* 
poli di Libia nel tempo, che vi dominarono, quiui fecero la reai feda* onde folcano venirci 
molti mercatanti della Barbera* ma quando vi regno Heli, che fu vn gran prcncipe,eflìab 
bidonarono quello viaggio, K  fe n'andarono à Tombutto ó à Gagounmodo, che il det* 
to Signore c diuenuto pouero ££ impotente quefla gente vfa vn certo linguaggio detto 
Sungai,& fono huomim negnffimi i l  vili,ma molto piaceuoli,mattìmamente con forelhe 
ri a noftri tòpi il R e  dt Tombutto prefe quello regno, &  il Signore fe ne fuggi nel diferto 
douefono tuttihluoi parentetiche vcdcndodettoKe&C dubitando chepartito che fi fritte,
11 Signor torneru con (aiuto di quelli del diferto*sfaccordo conluichehpagaffevna certa 
quantità di tributo,&  cofi fino al prefente efuo tributario,il viuere SC i cornimi loro fono fi* 
nuli ì quelli de lor vicini habitanti ne dtfcrtn&nafce in quello paefe poco grano ; &  quello 
t miglio,£L vna altra forte di grano tondo SCbianco come cece che non fe ne vede nelFEu* 
ropa. di carne v*t grandittìma cardila* le donne 5  ̂gli huomim vlàno fimilmente diporta* 
reilor vili coperti* in quella lor habitaaone nonvicciuilita, ne cortegtani,ncgiudici,ma vi 
uono con gran intiera 6C pouerta*

Chine* Regno* * t
Quello fecondo Regno e chiamato da noftri mercatanti Gheneoa, da gh hab/tatori 

Genm,K da Porthogallefi &  da alcun’akro dell’Europa, che ne habbu nonna, è detto G hi 
nea, confina col pattato : ma pure ce fra Funo K F  altro cerca a cinquecento miglia di fpano 
per lo diferto Guatata rimane verfo tramontana, Tombutto verfo leuante, &  Mette
verfo mezzo giornov cftendcfi fopra il fiume Niger cerca à dugento cinquanta miglia : 
vna parte cfu’l mare oceano, cioè doue il Niger entranti detto mare* c abbondantittlmo 
d'orzo,ft£rifo, di animali,pelei, di babagio:K molto guadagnano gli habitaton nel tratti* 
co delle tele bambagine, ilqualefanno co mercatanti di Barbcru * Ót etti allo incontro vi 
ven dono molti panni d’Europa, rame, ottone,arme, tC coiai colè ♦ la moneta di quelli Ne 
gnèoro non battuto, bL qualche pezzo di ferro, che fpendono nelle cofe di poco momen/ 
to, come latte,pane,mele,del pefo d'ona libbra, di mezza,Kd'un quarto;in quello paefe no 
t albero alcuno, che faccia frutto : ne meno fi vede frutto d'alcuna forte, fuor che datteri, 
che Importano di Guatata,o di Numidia*ne v ’c città nt caftello* eccetto vn gran cafale, do* 
uehabita il Signore, facerdon, dottori,mercatanti,8£gh huomimdiftima*tuttelecaÌedi co 
fioro fono fatte à modo di capanne,ma mUelhted£aeta,&cogtedipaglia*gh habitaton ve 
fieno affai benc:Fhab«o dequali è pano di bàbagio negroò a^urro, ddfquale fe ne cuopro* 
no etmndio il capo* mai fiuctrdotuK i dqtton lufano biaiicCK infine quetto cafaleg tre xnefi 
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dell'anno, doèìt Luglio,lo Agofto, 8tit Settembre, fi rimane come vn’Ifola.perciochei 
N iger allhora crefce non altri m end, che fàccia il N ilo, nelqual tempo foglion venirci i mere 
citanti da Tombutto conducendo le loro meri/ ni ¿erte barchette molto ftrette, SC fatte 
d'atta metà d'albero canato tutto il giorno nauigano, SC la notte hgano le barche à canto la 
npa, SC lor dormeno in terra qfto regno fo fio re g g ia to  già da vna famiglia della origine 
del popolo di Libia, ma nel tépo che Soni Heli R e , il Signor di quello regno diurne fuo tri 
burano.mapriuato ebefu Soni Heli daIzchiafoofuccefibr, quello Signor fo prefo dal det 
to Izchia,Si tenuto in Gago fino alla morte gouernando il regno con vn fuo locotenente,

MelWeftendefòpra vn ramo del N igerforièà trecento miglia* SC confina da tramonta/ 
na col fuperiore, da m ezzo giorno col difetto SC con certi aridi monti : da ponente confina 
con alam i boìchi feluaggt,chc giungonojper mimo al mare oceano, SC da leuante col tem* 
toro di G ago m quefto paefe èvn grandiffimo calile,dquale fi» predo à fei mila fuochi 8C f 
dettoMelh onde è appellato tutto il refto del regno &  m quello habita il R e  SC h  fua cor# 
te. il paefe r abbondantedi grano,di carne, &  di bambagie. fi truouano nel calile molai* 
fimiarngiani SC mercatann nati) SC foreftien,ma motto piu dal R e  fono accarezzata fore* 
Rieri gli habitaton fono ricchi per lemercatamic che iòglion fare, tenendo di molte cofe 
fomite Ghinea SC Tombutto, hanno molti cempq, ùccrdatt,SC lettori quali leggono ne i 
tempi) perche non hanno collegi! SC fono coftoro i più ciuili, ipiumgemofi, SC tpiunpu/ 
tati di tuta t negri ‘perciochc effi furono i primi,che s'accodarono alla fede di Mahumetro, 
in quel principio furono (ìgnoreggiatt da vn principal Prencipe fra li popoli di Libia ch'era 
zio di GtufeppeRedt Marocco, S i enfi durò la fìgnoria m li iuoidefcendemi fino al tempo 
di Izchta, qual io fece tributano, di modo che quefto Signore non può auanzare canto die 
pafcalafoafamiglia,pcr lagrauezza cheli viendata. ,< >

Tombutto Regno
U nomedi quello regno è m oderno, detto da! nome <?una città, che fu edificata davn 

R e chiamato Menfe Sulciman : gltanni di Lhegira facento K  dieci, vicina à vn ramo del 
Niger cerca ¿dodici miglia le cui caie fono capanne finte di pah coperti di creta co i cornili 
chpagfóu ben v 't vn  tempio di pietre C£ di calcina fatto da vno eccellente maeftro di Gnu- 
nata :& fimilméte vn gran palazzo fatto dal medeiimo artefice,nel quale alloggia il Re SC 
in qft» a tta  fono molte botteghe (fi artigiani,fif mercatanti, SC malfimamentedi telfitoridj 
tele di bambagio.vengonoandiora allei panni d'Europa portati damer cateti di Barbala, 
le donne di quella v ii no anchora elle di coprtrfi il vdb ; eccetto le ichiaue,leqtial vendono 
tutte le colè che fi manguno’& gh habitaton fono perionencchifiime,mafItmamenite i foe 
reftien, che vi fogliono habitare.m tanto,ch’d  Rerrfhoggi ha dato due fuefigliole per tipo/ 
fe à due fratelli mercatann moilo dallerichezze loro, nella detta città fono etiandio molti 
pozzi cPacqua doIce,benchequandocreiceil Niger,eife ne va per certi canali vicino alla 
città,v'e grandi llima abbondanza di grani SC di animaluonde il la tte#  il bumro è molto da 
toro frequentato, ma di fide v'è molta careftta.pcrcfoche ¿portato da T  egaza difeofta da 
Tom butto cerca à anquecento miglia, & io mi trouai à Tom butto vna fiata, che la fonia 
del lite valle ottanta ducati. Il R e poliiede gran ricchezzain piaftre Si verghe d'oro, delle 
quali alama e di pelò di mille trecento libbre, la fua corqt è molto Ordinata SC magnifica ,SC 
quando egli va da vna città all'altra confi Tuoi cortigiani, caualc* fopracamelli j& gkftafr 
neri menano i caualli à mano:&i fe va à combattere,eiiiléeanp i,Cantelli,SC tata t foloaa eie 
mleano focauallt. qual volta alcuno vuolparlare a quefto R e fe gh inginocchia innanzi, 
Si pigi la del terreno SC fe lo iparge {opra il capo>,& giu per leipalfaGC quefta è la rtuerenza, 
chefegfifa.mada quelli folamctt, che nongh hanno piupatiato,.òda qualche ambafaado 
re.tiene egl i cerca à tre mila eaualii,6( tnfrniu fanri,iquab porranocotai archi fitta dibafrooi 
di finocchi (ihiatichi, vfando di trar co quelli velenarefaette.fuoleancbor*Ìpeflb fàrguer 
ra co vicini nimici, & con qlli, che non gh vogliono dar tributo. &  hauendo vittona faven 
dere m Tom butto per infuno à fanciulli p refi nella battaglia, nohjiafconom  quefto paefe 
cau aiti,eccetto alaineptccolechineeilcquafifogliOnocaualcarei mercatanti perloioviaf 
a o t8C anche qualche cortigiano per la cmà.ma i buoni caualh Vengono diBarberia:5ito* 
MOyCncfonogiunticon UxarQuanadc B arbera, d Remanda.* tau iete d m atterò: W c 
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pjfli* dodici, egli iùbiro fi elegge quello, che piu gli piace,Sipagalo adii honeftamente,.
tqucfto Re nimiciffimo di Giudei ne vuole, che niuno danzi nella fua crrtà.Si s’egli interi* 
di. che alcuno de mercatanti di Barberia tenga con loro pratica, ò faccia alcun traffico, gli 
confile« tiuoi beni fono nella detta città molti giudici,dottori, Si iàcerdoti, tutti ben dal R e  
falariati Si il R e  grandemente honora 1 letterati iiuommc. vendonfianchora molti libri, 
fcritn a mano che vengono di Barbetta : &  di quelli fifa piu guadagno, che de! rimanente 
delle mercatantie. viali m luogo di moneta ipendere alcuni pezzi di puro &  fchietro oro,Si 
nelle cofc minime coni concolme,o diciamo cocchighe,recate di Perfìa lequali s’apprez* 
sano quattrocento al ducato.i ducati loro entrano fei Si due terzi per vna dell’oncie Rom a 
ne. fono quelli habitatori huommi di ptaceuol natura : Si quali di contmouo hanno in eoo 
fiume di gufi, pallate eh e fono le vcntidue hore, fino ad vna bora di notte, fonando, S i 
danzando per rutta la città S ii cittadini tengono à loro bifogne molte fchiaue S i fohtaui 
mafclii quella città e molto fotropofla à pericoli del fuoco. Si nel fecondo viaggio, che 10 
vi fin, s'abbrucioquafi la meta in (patio di cinque hore.«?intorno non v ’t giardino,ne Iuoco 
niuno fruttifero, Cafra Citta,

Cab ra è vna atta grande à modo <f un cafale fenza mura d’intorno di muna forte, vicina 
»Tombuno cerca à dodici miglia fopra il fiume Niger, doue s’imbarcano 1 mercatanti per 
andare 3 Ghinea Si à Melh.Iecafe Si gli habiraton fono limili alte calè Si à gli habitaton det 
ndifopra. qiuuifi truouano molte generatiom de negrirperaoche è il porto,doue elfi ver» 
gono con le loro barchette da diuerii luochi. il R e  di Tombutfo manda in quella atta vn  
fuoluogotenente,per accomodar hpopoli dell'audienza, Siperleuarfi quello falbdio d’an 
dar dotici miglia per terra. Si ne tépi, che 10 mi vi trouai, ve n’era vno parente delRe,chra 
maro Abu Bacr, ÒC per fopranome Pargama. era cofiui negnlfimo huomo ;ma valoroib 
d’intelletto,Si molto giudo. è la città danneggiata da Ipefiè infermità per cagione delia qua 
Ina d’i abgche rimangiano,che fono pefci,latte,buttiro,Si carne, tutti mefcholatt infieme, 
Si da lei le ne vengono quali la maggior parte della vettouaghe,chefono m Tombutto.

G*%o i r  fu» Regno,
Gago c vna grandiffima città limile alla fopradctta,aoè lènza mura. S i è difeoffa da 

Tombutto cerca à quattrocento miglia verfo m ezzo giorno : Si quafi inchina alla parte di 
blocco, le calè fono comunemente brutte: pure alcune ve ne ha aitai apparenti Si common 
de,nelle quali è l'albergo del R e  Si della corte.gh habicatori fono ricchimer calanti,Si vana 
nodicontinouoconleloro mercatantie d’intorno, vengono in lei infiniti Negri tquah vi 
portano grandtlfima quantità d’oro per comperar robbe, che vengono di Barbera S i di 
Europatma no ve ne truouano mai tante che fupphfchtno alla quantità dell'orojSi neporta 
no moneto tèmpre la meta, ò li duoi terzi, quella atta à coroparation dell'altre è molto de 
uile Sivi è moltiffima abbondanza dt pane S i di carne.ma vino ò frutto non fi può trouare# 
vero è,che è abbondante di melloni, di cetrioli, S i di cocuccieperfettiffirne.Sìrifoinfinfto» 
fononi anchora molti pozzi d’acqua dol ce v ’è vna piazza, doue il giorno del mercato fi vìa  
dono infiniti fcbiaui cofìmafchi,comefemme Si vna garzona di quindici anni ècompeMu 
taper fei ducati, Siper altretanti vn fanciulIo.iI R e  tiene in vn palazzo feparato infittitomi« 
mero di mogli eri,di concubine,di fchiaue,Si d'Eumichi,iquah fono per guarda delle dette 
fonine, vfa cnandio dt tener buonaguardia di cauallt Si di fanteria con archi. Si fra la por.« 
ta publica Si (a (ègreta del foo palazzo è vna gran piazza murata d’intomo.Si da ciafcuna 
parte è vnaloggia,doued detto R ed a vdienza : S i come, che egli in perfooaifpedifca quafi 
tutte le iàccéde,nondimeno ha molti vficiali,come fono fecretan,configlieli, capitani,thee 
forieri,Si fattori, l’entrata del regno è grande, ma piu grandi fono le fpde, peraoche vn ca 
uallo, che vale nell'Europa dieci ducati, quiui li vende quaranta S i anquata.il piu indo pan 
no d'Europa vendefi quattro ducati la canna, : S i i  monochmo S i mfoino ducati quindici, 
Si il v enetiano fino, come è lo icariano © il pauonazzo, ó il turchino,menta ducati la canna, 
h piu trilla fpada, vale fìimlmente tn quello paefetre Si quattro ducati: coligliiprom,Ie bri 
gite,Si cofi parimente rune le coièdt merceria ò dilpefiaria. ma il (àie vale piu di ogni altra 
merce.che v i fi porta.il refto di quello regno tdi villaggi S i di cafaRdoue u danno i lauora 
tondi terreno,Si quegli,che vannoconlepecore.iqualt il verno uedqno di pelledi pecora, 
& la haceuanno ignudi Sifca!zi;fenotv<hepur cuoprono le parti uergognofe con un poco
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df pannicello, ét alle volte portano lotto alla fuola del piede cuoio di pelle di camello fono 
huomtm ìgrtorantiffimi * &  nello fpatto di cento miglia à fatica fi può frouarevno,chcfap* 
pia fcnuere ó leggete ma il Re gli tratta, cornee /I lt>r merito pera oche appena tanto gli fa, 
lina, ¿he fi pdffirto francar il Volere per li gran tributi che h fa pagare.

C ubtr Regno*
nudio e difcotta da daga cete* a trecento Ungila Verfo follante SÉ fra qtieifi due regft 

Sghfivaper vndifcrtOjdovle fi tnioua poca acqua per cflèr difeofto dal Niger quali quaraft 
ìz miglia k fl detto regno fra àltiflirtu monti SÉ fono m Ini infiniti tafali, nequah habirano 
guardiani di pecore, Sé vaccari perciocht v fr gran numero di pecore,SÉdi buoi,ma di piceo 
la ftaturadégenti comUneifcctc fono affi» ciudi SÉ truouanusfi molti artigiani (editori maflì 
tuanieritecalzolai iquali fanno alcune fproefimihà quelle, che portauano anticamcrttcì 
Remato,Sé di queftemofoefonorccaicà TombuttoKà Gago v^etnndiogran quantità 
di miglio SÉrifo SÉ d'altri grani, eh e io non ho veduto m fiaba,ma credo, die fe Oc tvuom di 
cotah irtHiipagna Quando crefceif Niger, cuopre tutte le pianure vicine alle habitattotu

q u itn e ra g i
Ifcbia Re di Tombutro,SÉ fatto Uccider c i fuoi piccoli figliuoli ¿1 detto Ifchia fece fimilmen 
recaftrare,8É irteflegli al {eringio del fuo palaZzo coli egli fi fece padrone di qucfto regno, 
8é mandolini gduernatore,aggiaUando motto la gente laqualemoltoguadagnauadi mer 
catantietmahoggiòmpouenta, SÉmancatauiptu, chclametà perocché fichu meno da 
qurii/pariì grandiflima quantità di fuiomini tenendogli!!* cattiuita, SÉ parte per ìfchuui

Agddc^ er fao Rqrno»
Agadez e vna Città murata edificata da t moderni Re ne confini di Libia * Sé qurifo città 

« quafi Vicina alle città de i buchi piu, chealcun’altra efi Negri, trattone fuori Gufata foca/ 
fe fono beni ffimo edificate, à modo delle cafe di Barberi« perciò eh e gh h abitatori fono 
quali tutti mercatanti foreftien SÉ pochi fono ipaeiam Sé que pochi fono tutti ò artigiani d 
faldati del R e della detta citta» oÉ Ctafouno d'i mercatanti tiene gran quantità di fchfaui p va 
ter fi deU'auitoloront patii da Cano à Borno,iqualffòrtó infettati da diuerfi popoli deldifcr 
tó,come di zingampouenflima Sé ladra gente, vanno dunque i mercatanti con la compa/ 
gnu de gli fchiaui molto ben formo, di partigiane, SÉ di ipa de, SÉ dfar chi, Sé hoggidi hano m 
cominciato a vftr bafoiìre * di maniera, che coiai ladri no poflfono far profitto Sé fubito, che 
Alcun mercatante t peruerturo à qualche C/ttà*mette i fùoi ichiati/ à diuerfi lauori, accio fi 
guadagninoti viuere, Orbandone dieci o dodici alle btfogne della perfòna del mercatante 
Sé « guardia delle mercatande* il Re della detta citta tiene anchora egli buona guardia SÉ 
VO bel palazzo m mezzo della città, ma il fuo efferato e de gli habitatori della capagna SÉ 
netti Aierthpercioche la fua origine e di quelli popoli di Libia * SÉ alle volte quefh {cacciano 
fi Re, SÉ pongono qualche filo parente m luogo di liti, ne vfono ammazzar alarne, SÉ quel 
che piu contenta gli hahiraion del diferto t fatto Re m Agadez» il rimanente di quefto re* 
gnojcioè quelli Cnehabitano verfo mezzo giorno,tirtti attendono alle capre Sé vaccherie 
loro habitfctiom fono di frafche ò di ftuore che di co ntinuo portano fopra buoi dotte vino, 
Sé le pongono doue pafcolano, come fanno anche gh Arabrrfccue il Re gran rendita delle 
gabelle chepagano le robbe defordfieriSÉ anche di quello che nafee nel regno, ma paga 
di tributo al Re di Tombutto circa à cento SÉ cinquanta mila ducati»

■* '  ̂ 1 ' Cimo* '
1 Canò « Vita gran prarfntia difeofta dal Niger cerca à cinquecento miglia verfo leuante, 
douefono mola popoli, tqUaffhabitarto in calali, SÉ attendono allepecore,SÉ alfe Vacche,SÉ 
gli altri fono laudatori di terrav nafoe ih qfta prouincia affai grano,Sé nfo^SÉ anthora gran 
copta di bambagiOvVifitrucUanopet lb  motemomfdiferti pieni di bofchiSÉdifontn Sene 
bofohi fono molti alberi di melaranci, SÉ di limoni faluatichi, jquah tu trama nd fapore fono 
Ijoco differenti da i dtfmeftietSÉ nel m tézo  della protnncfa t la citià,Iaquafo gli tra il nome* 
*  <fintorno murata di pali Sedi creta,SÉ cotali forre le cafe.gh habitaton fono duilfatttigianf, 
S é ricchi mercatanti! SÉ il Reloro fu vn tempo molto poffènte, Sé teneua gran corte, SÉ 
ftftofo cauaUi^nt mattai dtafi fccionatributari a fR e dì Zegzog,SC «1 Rem Gtfie«a*tnt

Ifchia



iCcbtaReA Tombotto fingendo di volere eflère m aiuto «Ti «ietti due R e  con inganno el» 
vccifr X  ottenne i loro Regni, d'indi cerca à treanm mafie guerra à quello R e  di C an o .X  
per molto aflcdio lo mduflè à cor per moglie vna fi»  figliuola, X  a dargli ogni anno il terzo 
dell’«ittrata,lafciando ut quel regno molti fattori X  rhefonen per riictiorcre la fi»  parte

Cafen&ttr fìto Regna,
Galena r vn regno vicino al fopradertoverfo lcuante, dotte (òtto aliai monti, &  i Tuoi tei » 

rem fonoafpcri,ma buoni per orso X  miglio il popolo c negri (limo* X  etafeuno ha il nalo 
{conciamente graffo,& parimente le labbra tutte le habitationf di quello parie fono pie- 
coli calali, fatti àguifa di Capanne,X tutti trilli,ne v ’e alcuno, che palli trecento fuochi quia 
me la polleria accompagnata conia vìlra<gta fubeneddetto popolo dommatodat Re, ma 
egli fu vecifo dalfchià,X d popolo mezzo diflrutto, X  fecefi padrone del Regno, come «fa 
ccmmodi (opra.

t 2 tg^egarfMoRegno, (
Queffoe vn paefccheconfìnacon Cano daifa parte di filo eco, ma è difcoffo da Calè/ 

na cerca d cento cinquanta miglia.« habitato da vn ricco popolo,ilquale in ogni luogo coiv 
natta mercatini«, oC vna parte del paefe ì  nel piano, vrfaltra nel monte, quella è molto 
calda,X quella fredda, dr maniera,chegh habttaton non potendo folfenr l'inuem o, fo/

Ìliono far neibattuto delle lor ilanzealcutugran focolari, ne iquali accendono di molta 
racla,X la pongono Lotto le lor lettiere chelonoa!te,Xcofi dormono, nondimeno d io  

terreno è fruttifero,&  abbondante d’acqua X d i grant.le calè 811 calali fono,come i detti di 
Copra, folci» hauer quello paefe vn Re,che da per fe Io reggeua.mafu vcctfo dal ibpradee 
rolfchia,ilquale (ìmilmente lì fece Signore di quello Regno.

4 Zanfara.
Zanfarat vna regione, eh e confina con la (òpradetta dalla parte di leuante, neltoquai« 

habitano molti vili X ro z z i popoli.ilpaefe è abbondante di grano,di tifo, di miglio,X di b £  
bagio. Kfono i imedeQmihabf tarati huomim di datura grandi, ma negnflìmi /opramodo 
hano cotai faccielarghe Xbrutte, X  partecipi pm dellabell», che dcll'huomo.lfcbiaauuc* 
leflòi1Rcloro,XdifirulIènevnagrartparce. 1

Guanjara ttrfno Keffio,
Quella e vna regione, che di verfo filocco colina conia fopradetta, doue habita gran po 

polo dominato da vn  R e, il quale può hauere fette mila fanti con archi, X  cerca à cmquecen 
to causili foreiiien X  caua grande entrata delle mercatante Si gabelle, tutte le habitat 
noni di lei fono calali di capanne* eccetto vno, che e grande X  pm Bello deghalm. gli habfi 
tato» fonomolto ricchi,per cioche vanno con loro mercatanuem lontani paefi,X dalla par 
te di mezzogiorno confinano con certi paelì,nequali fi truoua molta quantità d’oro, come 
eh e hoggidi ù popolo non può effèrcitar la mercatantia di fuori : percioche ha due poflrntt 
Si fieri rumici,da ponente Ifchia,X daleuante il R e  di Bom o.X  quando lui in Borno,d R e  
che fi chiamata Abram, Congrego tutto il fuo eflercito g venir adoffo al R e  di Guangara, 
X come fo vicino al detto regno, hebbenuoua che Homar Signor di Gaogao, venuta ver 
fo Bomo, X  fa affretto di tornartene in dneto, che fa gran ventura al R e  di Guangara, U 
mercatanti di Guangara quado vanno a! paefe dell’oro, conuien chepalfino per alti X  Ica/ 
brofìmonti,di maniera,che non vi poffono andar lebeft/e.ma citi fanno, chei loro fchiaui 
portanofopra la teffale mercatanticX le colè lor neceflànem cene zucche foche che fo* 
no larghe X  grandi. X  cufcuno fchiauo può far di cammino dieci X  piu miglia col ca* 
nco m teita di cento libbre. X  io n’ho veduti alcuni, hauer reiterato due volte in vn  giorno 
u vuggjo.X non tengono capelli m cima del capo perii graui pelìche vfano di portare.'che 
olua le mercantie portano le vettouaghe per li patroni X  per tutù li fchiaui che vanno are 
•nati per cuffodia di mercatanti,

_ t lorno tr fwo Rejno.
J o r n o  e vna gran, prouincia, laqual confina con Guangara dalla parte di ponente, X  
*1«tende verfo lcuantecerca à cinquecento miglia,difeofta dal capo,donde tuuce fllNiger, 
Cfrca a cento cinquanta miglia, X  verfo mezzo giorno confina col difetto di Set,X  da trae 
fontana confina pure con h dtferti, cherilpondono verfo Barca, quella prouincia non è 
*{ualc 4  fito.pcr cieche Hauti luoghi fono monti, X  alcune pianure, nel piano fono molti
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cafalt 1iabitati da gente curile ti da mercatanti forefhcrr negri ÌCbiatithi, dòae fono terreni* 
graffi per grani ti nel maggiore de detu cafalt habtta il R e  co Tuoi foldatt 1 monti vengo# 
ito habtran da girar datori di capre ti buoi,&  vi lì {emina etiafidio pur miglio tC alcuni altri 
gì ani a noi incogniti ti queftifa fiate vanno ignudi con certe brache di ctioio 8C il verno 
portino a torno pe’Ie di pecore^  di quelle tono 1 loroletn Si fonohuomimchenonren' 
gono fede alcuna, nechrifhana, nègiudea, ne macomertana, ma Ranno lènza, ¿modo di 
bcftie tenendo le moglie 5Ct figliuoli m comune ti fecondo, che io vdt raccontare da vno 
mercatante che fu lonzamente m quefto paefe,5£ tntcndeuaiaforofmgua efl? nonfìpon* 
gonopropqnomi, come fanno lealtregenti ma ievno è dipcrionagrande,lo chiamano 
tango fc piccolo, corto,fe e guercio,guercio ti cofi fomigliatemente da untigli altn acade 
u t i  particolari la det*a proumcia c dominata da vn potentiffimo Signore, che e pure 
dellaorigmediBardoapopolo d/Libia, Kncnecerca a tremila caualh, Sedi fanti quanto 
numero egli vuole perche tutto ripopolo è mfuo fonano Svio mena douehpiace,n5hda 
grauezra alcuni fe non delia decima dclh frutti delia terra qtrcftoRenort haaltra entrata 
fenonilHibbare5£ aflaflmarei loro vicini cheli fono inimici &  habiranooltra ildifortodf 
Seu, ti fono infiniti ,h quali anncamcntepailauan detto diforto a piedi, t i  rubbauan tutto il 
regno di Borno ma qu elio R e  h attendo fatto venir mercatanti di Barbena a condurhca^ 
ualh Uguali barattano per fchiaui ti hanno per ciafcuncaualIo*i$ &  vinti fchiaui* in quefto 
modo mere ordine di correr contn JiJoro inimici, &  fa afpettar li mercatanti fincheln 
tomi Jiqtral qualche fiata fianno due &  tre mefì ad afferrare *&  in quefto tempo han  ̂
nofempreiefpefodalRe qualquindotornadal!aeorreria,allevolte mena quantità fuffi# 
cientt per pagar li mercatanti ¿¿alle volte bifognacheh mercatanti ¿{pettino Tanno fu* 
turo non hauendo fchiaui da pagarli,perche non può fare quefta correria fenza pericolo fe 
non vna volta Panno* quado io Fui m quefto regno, vi trouai mola mercatafm difperati, che 
voleuanlafciarhprancadtmai piu tornami,eilendo ftan vn anno ad afpettar il pagamelo* 
8£ tutta volta il Redimoiira eflerncco KpoiTeflbre d’unoinfinito theforo perciocheio 
ho veduto tutti i fornimenti d’i fuoi caualh, come fono ftaffè, {proni, briglie, 6c morii, tutti 
dforo ti le fcodelIc,& i catini, ne iquali egli mangia, &  bee finalmente per laim ggipf par* 
tecfter d’oro cofi le catene d’i cani delRetuttedifimffimooro non dim enoegh, comesi 
dettole auariffimo, ti dà piu volentieri in pagamento fchiaui, cheoro fono ¿quefto Redi 
Borno molti regni di Negri ti bianchi (oggetti • dh quali per nonhauer parttcolar nonna* 
cffendoui flato fcnonvnmefe non pollò fcrurerealtramete*

Cd ofd er fu o Regno
Quefto è vna proumcta che confina con Bornoda ponente, KsVfiende verfoleuante 

in fino ì  confini del regno di Nubbia, riquale e fopra il Nilo da mezzo giorno termina in vn 
difèrto,chc confina pure con vn cei to giro, che fa il Nrio,& da tramontana confina coni 
Chfortidi Serta, ivi a piedi diEgirto 8£sfeftcnde da ponente a fatante cerca a cinquecento 
migha, < quali per larghezza altreranto ne in lui e aurina,nè penna di lettere,negouerno 
glihabitaton fono piu toflo huomini fenza intelletto, che no maiiìmamenre quei, che habt 
WRonemonn ìquah vanno la fiate nudiftf fcalzi, eccetto, che pur cuoprono levergogne 
con certe mutande di cuoio le Jor cafe fono capanne di frafche, lequai Je piu volte leggier* 
mente per ogni piccolo vento ̂ abbruciano h3no gran copia di pecore ti di buoi, ti alla lor 
ctiraartidono vifterocoftorograntepoin liberta ma da cento annua qua gliela tolièviio 
fchnuo negro del detto paefe il quale effendoui menato da vn ilio padronericchiflimo mer 
catantc, egli come fi vidde vicino al fuo terreno, vccifc il padrone,mentre che colui fenza 
foipetto dormita, {¿confo f  «ulta fuc, lequah erano molte fomedt panni ti arme, fe ne 
tornò qui a caia fua, copai rendo il tutto co fuoi parenti ti atmcu& hauendo coperan alcuni 
caiulli dalli mercatanti bianchi, incomincio ì  far correrie nel Terreno dominici* onde che 
Tempre nenporraua vetrina, perche egli ti li fuoi haueanarme,ma nonghnimici, fenon 
alcuni archi m al fatti di legno, &  guadagnando molti fchiaui, quali barattami per caualli 
che vcniuan cTBgltto,8C accrescendo il numero de iiioi ibldati era vbbiduo da tutti i  guifa 
di lor capo 5C Signore doppo la cut motte (ucccflc il figliuolo non men prode ti ardito del 
padre ìlqualc dominò quaranta annuii doppo lui vn fuo fratello detto Mofe : 8Ffinatmete 
vniùpnepotcchiamatoHoqmra,ehchoggidiregna* cefo# allargò molto!? Signoria, t£

con
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con prefitti ain«reuoIezze«cqlHÌlòramiatia &  benmofcnzadel foldanodel Chairo: 
quale li m andatine, patini,cattali!,fit Iiu li paga <1 doppio per effer liberale ;m  tanto, che i 
mercatanti di Egitto non vanno piu oltra, fenon alla lùa corte,8i mola pouen del Cairo Io 
vanno a trouare,portandoli qualche prcleme che ila bello fiirarOjfiiCoftut gli remunera il 
doppio di modo che dafeuno da lui fi diparte mirabilmétefodisfatto.fa grande hondreagìi 
huommi dotti?8C mailimamentc à quelli della cala di Macornetto, forni trouai p re fe r ire  à 
tempo,che vnhuomo nobile di Damiara apprefetnòà quello R e  v a  belhilìmo estuilo, 
vna fpads turchefca, vna camicia di maglia, vno fchtopjpo, {¿cera altri belli ipecchi, fiCpet 
tirn,corone di coralli, &  alcuni coltdh-lequai tutte cole poteuano valere nel Chairo cento 
cinquanta duciti. 8C il R e  alfmcontrO dono à colui cinque icbiaui, cinque camelli, t>C citi# 
quecentO ducati della loto moneta i  8C apprettò cento dena grofliflum di Helephantc.

Nmìm e^/ìta Kttii o.

Uregnodi Nubiidalla partedi ponente col foptadetro confina, aoè coni fuoi difetti : i 
ma eftendefì fopra il Nilo,da mezzo giorno confina col dilètto di Goran, 8£ da nailonta* ' 
na co ì terreni di Egitto, dal detto Regno non lì può nautgare ad Egitto: perocché l'ac* 
qua del Nilo, fpargehdofi per certe pianure, è tanto baila, che gli huottumfif le beilie 
vi palTano à guazzo, in queilo regno e vna principale città chiamata Dangala :laqua/ 
let molto bene habitau, 8C fa cerca i  diea mila fuochi. ma le cafe fono tutte trille, 
fabbricate cOn creta pali. gli habitaton fono huomim molto ricchi SC ciudi * perche 
fanno mcrcatantie nel Chairo K  m tuta i luoghi d'Egitto, d'arme, di panni, C£ di di* 
uerfe altre merce, nel rimanente del regno fono calali iopra il N ilp, habitati da i Iauori/ 
cori d i terrem.fif è per tutta Nubia grande abbondanza di grano,&  di zucchero,manon 
lo fanno cuocere:«! modo, che eflo diuiert negro fiibrutto.fi truoua anchorain Dangala 
molto zibetto,fif legno di iàndolo, fiC gran quantità cfauùrio,perdoche vt fi prendono mol 
nhelephann.fi truouano enatldio veleni acunffimt:vn grano dequali partito fra. to.huo* 
mini gli fa morire nello ipatio cf un quarto d’hora,ma preio j> vn  foto muore fubitamente:S£ 
vai ducan cento lonaa. Si queilo Veleno notili vende,fenon à foreihen:con ficurtà 8i  giu* 
«mento,cheettinonPhabbianoàvlàreneloropaefi. ficchilo compera paga altretanto di 
datio al Signore quanto firii prezzo del veleno, onde mimo Io può vender fegretamente 
forco la pena della vita«tl R e  di N ubu tèmpre è in guerra,hora Con quei di Goran, che fono 
vna generinone di zingtm,iquali rozzamente habitano nel diferto, di nfufto intende il Io/ 
ro linguaggio, hora e m fitto d’arme con vn’altra forte di gente, laquale alberga nel difer* 
to oltra il Nilo verib leuante,8£ tende fino al mar rodò vetfo i confini di Suachin: fiCha que 
(latente vna cotal lingua mefcolataal miogiudiciocon la Caldea, 8C molto il conforma 
con qutlladi Suachin SÌ dell’alta Ethiopia, doue èia ilanza del Prete Gianni: fii quella gè* 
neutrone è detta Bugiha. fono huonutu Vili chiamati, jjouen,fii viuono di latte di cameh 
io,della carne del detto,8£ delle fiere iàluattche alcuna nata rilcuotono qualche tributo dal 
Signore dt Suachin, ò dal Signore di Dangala: fi£ foleuano hauere vna atta grolla fopra S  
mar Rodo chiamata Zibid : doue è vnpòrto,che dirittaméte niponde al porto delZiaem , 
ilquale e vicino alla Mecca quaranta migha.ma da cento anni in qua per cagiona che collo 
ronibbatono vna carouana, che portauarobbafii vertouaglia alla M ecca, il Soldano fi 
fdegnó, fiiòmand vn'armata pel mar rodo,laquale aiTediò fif disfece la detta città, e il porto 
de Zihid, che daua loro d’entrata dugento mila iàraffi. allhora quelli, che fuggirono, tnco* 
minciaronoàgirfeneà Dangala fii Suachin qualche piccola cola guadagnando, ma dipoi 
tl Signor di Suachm col fauor di cera turchi armati di fchtoppi 8C d’archi,gli dette vna gran 
rotta,percioche in vna giornata ammazzarono dt quella canaglia che andaua nuda pili 
che quattro mila perfane, fiL miUene menarono viui a Suachmnquali furono vccifi dalle fè 
mine &  da fanciulh.Quefto è quanto brieuemente ho potuto Icrmere delpaefe de Negri: 
dequali piu particolare informatione dare fi no puo,peraochc aafeuno d’i quindici regni è 
all’altro conformi fìdifito,comedi ciuihta, comune, fiiordmcdi Viuerc. SC iignoreggiati da 
quattro Signon.hora io feguttero dell'Egitto* .
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O T T A V A  P A R T E .
Dell frjptfo

Gitto famofilfima proumcia, termina da ponente ne difcrtf di Barca, di 
Nutrndia,6£ anchor <k Libia da oriente termina &  confina ne diferri, che iò 
no fira Egitto Zi il mare rodò da tramontana nel mediterraneo, &  da m cz 
zo giorno confina pure col terreno &habitationi di Buggia fòpra il Nilo, 
eflendcfiper lunghezza dal mediterraneo fino al paele di Buggia cercai 
quattrocento cinquanta miglia di larghezza ha quali niente pcrcioche 

altro non v ' t , che quel poco di terreno, che è fopra lenue del N ilo , ilqualecorre fraalcu* 
nt monti fccchi,che confinano co 1 fopradetti diferti 56 tanto è di colto 86 di habitato,quan 
to è dalle riue del fiume à i detti monti, vero è,ch’è qualche poco largha verfo il mare medi/ 
terraneo, perciochcil Nilo di la dal Cairo cerca ¿ottanta miglia fidiuide in due parti 86 fi 
vn  ramo, che entra piu verlo ponente, 86 pure ritorna al primiero ramo, di donde e nato 
86 paffato el Cairo cerca. 6o miglia fi diuide in altre due : luna ne va a Rofetto, 86 l’altra i  
Damata da quella,che va a Damata,denua vn’altro ramo, ilquale fi conuerte in vn lago 
pure v i rimane vna Goletta, che congiunge il mare col Iago:86 (opra quella è TeneiTe ami/ 
chiflìma città.da quella diuifione del Nilo in piu parti,procede,come habbumo detto, qual 
che poca di larghezza. tutta qfta ptoumcia è pana 86 ferale di grani 86 di legumi, 86 vi fono 
buoniflìmipalcoh per giammai! 86 infiniti polli 86 oche gli huomini del paefe fono quali 
tutti di color bruno, ma gli (abitatori delle citti fono b»nchi,iquali vanno comunemente 
tutti m buono habito, quefto è Uretra, cucito nel petto,86 d'indi aperto mfino à piedi le ma 
niche hanno limilmence ftrette, 86 nel capo vfano dolopani grandi fopra cera muogli ton/ 
di,fatti di cambellotto. portano ne piedi alcuni calciaméti all’antica, 86 pochi coftumano di 
portarefcarpe,manonle calzano tutre,anzi portano la parte di dicrropirgata lotto il calca 
gno.la fiate vfanopannidt tela bambagina lauorati di diuerfi colon, 86 il verno cotai drap/ 
pi pieni di bambagie.'!quali chiamano chebre. 861 grandi cittadini 86 mercatanti vedono di 
pira della Europa fono huonunt da bene, piaccuoh, 86 piu tolto liberali che altramente tre 
quentanomokoncl loro cibo latte 86 cacto ftcfco,matI latte lo mangiano agro 86 duro 
per cera foro artifici), 86 nel cacto pongano affai fale’86 vno forefiiero non auuezzonon 
può guftare quel chea loro c fuautl&mo,86 quafi intuite le nuneflre vfano di porre del det/ 
to latte agro.

DmiftoUr dell* itttd  Proumcta.
A ' tempi noftri, fiche è dapoi, che IVLdiumettani incominciai ono ¿dominarla dettapro 

ulncia.fu r Egitto diuifo m tre para, cioè dal Chairo fino a Rofetto,86 chiamata la rimerà di 
Errif.dal Cairo in fu, fino a cónni di Buggia : detta Afiahid, cioè terrcno:86 la parte,eh e è fo 
pra il ramo,che va ¿D am ata 86 a Tenet«:, dicono el Bechria, cioèMaréma. tutte quelle 
tre parti fono abbondantififme 86̂ fertili ma Sahid è molto piu copiofa di grani,di legumi, 
tf ammali,di polli,86 di hno.Errif, è piu abbodeuole di frutti,86 nfo, la marcita di bambagio 
86 di zucchero cTalcuni altri fratti detti el Maus cioè Mule, gli habicatori di Errif 86 di ma/ 
tenuta fono piu etmh di quelli di Sahid tpercioche quelle due parti pereifer vicine al ma# 
re fono molto piu frequentate daforelhert di Barbera, d’Europa, 86 di Affina ma quelli di 
Sahid fono dentro fra terra,ne mai veggono foreftieri peraoche fono di la dal Cairo, doue 
ponfoghono andar forellien, eccetto alcuni d ’Ethiopo.O r i j i a e  tr  ¡enertttan de ¡h  Ejictu. >

Gli Egtttn,fi come ferme Mose,fono della origine di Melram figliuolo di Cus, figliuolo 
^Ji Chan,che fu figliuolo di Noe.86 gli Hcbrci chjamanola regione 86ghhabitaton con vn 
medefimo vocabolo,ilquale èMefrain.cofì oiedefimamentegii Àrabi dicono ì  tutto il pae 
f t  Mefre. ma gli habicatort appellano el Chibth. E t dicono che Ghibrli fu vn o , che primo 
incomincio à dominare il detto paefe c à fabbricanti cafc.Et t detti ¿abitatori ira lor meda
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firn parimente cofi fi chiam ano:« altri vi fono nmafi veri Egitti), che quei chriftiam, che a  
fono bora gli altri tutti «’accollarono alla fede di Mahummo, ÌL s’accompagnarono con 
#li Arabi di con gli Africani queflo regno retto molti anmfotto ri dominio de gli Egitti): 
acide Faraoni, che furono potentiflìrm&grandiflìmi come ne fanno teftimonioli vefh/ 
«ìdicofi fuperbifii admirabili edifici) SÉ anchoraMuflonéncparlano,S£ degli RePtole* 
fnd dipoi fri fogglogato da Rom ani ÌC doppo rauuenimeto di f eiù chriiio gli Egitti) dmen 
nerochriftiani, KiIregnonm afepurfotrorim perioRom ano Sf mancatoqfioimperio fU 
trasferirò aH’impeno di Coftanttnopoh &  molto hebbero caro quegli tmperadon di man* 
tener cora! regno, infine doppo la peftilente venuta diMahumetro, il dettoregno fuprdb 
da Mahumettani. prefelo Hamr figliuolo di Hafi capitano dW cflercito arabo di Homar 
fecodo Pontefice, coftui lafoio ciafcuno nella fiia fedc,nc altro vi volle, che il tributo SÉ fab 
brico fifl Nilo vna piccola città detta fra gli Arabi Fuftato, che nella lor lingua padiglione 
iìgmfica pcioche quado egli vene à quella imprefa ,trouo quei fuochi ttirri dishabitati Sé m 
coir/,di maniera,chealloug/óne padiglioni il volgo appellatila città Mette Hatichi* cioè 
otta vecchia per cioche ella de Sparartene del Cairo cn e è nuouo fi può cofì dire, molti ec* 
cdlcnri huomini d’hoggidi cofi Mahumettani, come chriftiam 5é giudei,s’ingannano d ere 
dcre,che la detta Mesre fia quella,douehabitó Faraone di Mosè,SÉ Faraone di Giufèppe: 
peiciochclacittàdiFaraone ¿nellaparted’Africa:cioè douetil patto del N ilovtrfopo* 
nente,5É douc fono le Piramidi SÉ quafi la fenttura teflimoma coteflo nel libro della gene/ 
ranone quando ella fa mentione che li giudei furono adoperati nella fabbrica di Apthun cit 
riedificata daFaraon,nel tempo di Mose pur nella parte, doueil Nilopafià verfo TAfrica 
difcoila dal Chairo cerca a cinquanta miglia verfo mezzogiorno, fopra quelramo del Ni/ 
!o,i!qualchabbumo detto, che piu entraverfoponete. vVvn’altrotefhmonio, chela cittì 
di Faraon fofTe doueio dico, pacche fit fentrar d’un ramo del Nilo nell’altro, t  vn'edificio 
nnnchiifimo, il quale e detto la fepoltura di Gmfeppe:doue egli fu fepolto prima, chegh H e  
brei lo porta fiero di Egitto alle fepolture defuoi anttchuadunque cl Cairo SÉ tutti li fuotvi* 
am luochmon hanno da fare cofaalcuna con le terre degli annehi Faraoni. SÉ e da fapere; 
chela nobiltà degliantichi Egittq folcua effereverfo Sahid dal Cairo m (u,m le città dette ef 
Fium mani Ichmim, SÉ m altre cittàfamofe.ma dapoi, che*! regno fu occupato da Romani 
miro il fiore fi ridufle verfo Errificioe alla rimerà del mare,doue c Àlefiandna 8ÉRofetto:5f 
fin’ho ra fi truouano molte città SÉ luoghi, che hanno nome Latino.SÉ anchora nel traslatar 
dello Imperio di Rom a in Grecia la detta nobiltà fi riftnnfe tempre verfo la maremma. SÉ il 
locotenentc dello Impcradore {Situa far refidenza in Àlefiandna. ma quando vi vennero 
gli efferati Mahumettam, fi fermarono quafi in m ezzo del regno:penftndo di partorir in 
vnmedefimo tempo due buomffimi effetti l’uno di pacificare d regno dalle due parti: Tali» 
tro d’effer ficuri da gh affala de chnfliani ; de ìqualt poteuano molto temere, fe foli ero nel* 
la Maremma. o* * 1 >

ì Qjulité. cr ¿cadenti ¿ciV¿ere di Ejnto.
L’aere c molto nociuo SÉ caldiffimo;&É mai in quella regione no pioue,fenan alcune rare 

volte E t allhora le pioggie fono cagionedi molte infermità. p dochc alcuni fono moleftari 
da febbre SÉ catarrosa altri fi gonfiano i tefbcoludi maniera,che è marauighofa cefi a vede 
re 8£ i medicine fanno la colpa al cacio (alato SÉ alla carne di buffolo, eh e fi magiano.Ia fiate 
pe’l fouerchio calore il paefe «’abbrucia, di modo, che p riparo di ciò g tutte le cittadi fi fuol 
fareaIcunetomalte,chehanovn’v(donel(afommita,oÉvn’altroaptedi,chen(podeàgIiaf 
borghi delle cafe : Sé dal capo di qlle torri entra il vento, ilquale vfeendo dalla parte di lotto 
rende pure alquanto di frclcotaltrimcnte non fi potrebbe viucrepcr lo infopportabil caldo, 
alle volte vi viene la pelle, laquale veade infinite perfone, maflìmamente nel Cairo : nella 
qual città alcune volte muoiono il di dodici mila pione : K  da mal franzefe: non credo, che 
altra parte del mondo habbia nceuuto tanto danno, quanto queflo paefe:&É veggenti nel 
Caironon pochi ftorputiSÉ guadi da cotal morbo, qqiui fi tagliati grano il principio di 
Aprile, Sé vna parte fi batte pur di Aprile,SÉ vrfaltra il Maggio.ma prima, che tormfchmo i 
venti giorni diMaggto,non rimane alcun grano nella campagna, il Nilo incomincia a ere 
foreà mezzo G iu gno,¡¿dura quello luo accrefcimento quatantagiornt, SÉ cofiilfuo 
Qifcrefcere parimente alta quaranta.onde fia coteflo (patio, cnc c di ottanta giorni, tutte le
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O tti # villaggi dell' Egitto paiono Tibie ne fi può andar da una villa alPàltra^eno co barche
ma all'hora cgh s'ha commodita di poter caricare grotti burchi * dequah álamo porta fa ò 
fette mila moggia di grano,#  infierne qualche centinaio dipecorc qftì burchi non poiìòno 
andar cefi carghi fé non nel tempo del crefcimento del N ilo ,#  a feconda del fiume gcheà 
contrario dell'acqua a pena torneriano voti, gli Egitti) nelcreicerdel Nilo antmeggono 
aflai bene quello, chepuovalcreilgranopertuttoi'anno*eonie vi ragionerò doueuparla 
dell'lfòla del Nilo (contro alla terra vecchia dou'c la mifura del Nilo quantunque no c mai 
intenaone di narrami di tutte le citta d Egitto* perciochc gli (crittort noftri fono tra loro me 
defmudifcordanti,# alcuni non vogliono, che l'Egitto habbia parte m Africa altri fono di 
contraria oppemone #  molti affermano quella parte, laquale e verfo il difetto di Barbe# 
na, di Numidia, 8Cdi Libia, eifcr d'Africa non pochi tengono, che tutta l'habrtation^che 
è fopra il ramo principale del Nilo fra A frica, #  f  altra^no come c Manf,Fium, Semine* 
nud,Damanhore, Berclles, Tcneflè,# Dannata* #  quella e fimilmente Poppenion mia 
per molti ragioneuol r tipetti * perciò non dcfcriuero altre città, che quelle, lequali fono fo* 
pra il detto ramo*

BofìriOttù*
Bofin fu vna città antica edificata da gli Egitti) fui mare mediterraneo dtfeofta da Alcf 

fandna verfo ponente cerca à venti miglia foleua eifer cinta di fortiflime m ura,# era ador# 
nadibclhflìmecafe* bora d'intorno vi fono molte poffeflìom di datteri, ma none alcuno, 
che ven'habbia cura perciochc all'hora, che Fu Al eflàndna prefa da chrifìiani, gli habita/ 
cori lafciarono la loro città,# fuggirono verfo il lago, che e detto el Buchaira*

AhffdndriM ftdn Citta in Egtco*
L a gran città d'Aleflàndna fu, come t noto, da Aleffandro Magno edificata,edifichila 

; nonfenza il configlio di nobili #  periti architctti,di forma bclliilìma #  m bel fito, fu la pun 
ta del mare mediterraneo dtfeofta dal Nilo verfo ponente quaranta miglia» non e dubbio, 
ch'ella fu nobile #  di fortezza #  di bellezza di palazzi #  ai cafe, quanto alcun'altra ne fof 
fa t i  con vna cotal fama li r imafe gran tempo *per infino à tanto, che venne in mano d'i Ma 
humettam* onde per molti anni ando fermando# perdendo della fila antica nobiltà* per/ 
cioche non vfera mercatante niuno o di G reaa, ¿  di Europa, che piu in lei praticaife* m mo 
do,che fu quafi dishabitata.ma vno attuto Pontefice Manomettano con colorita menzo# 
gna dicendo, che Mahumettom vnafuaprophetia hauealafciatodi moltemdulgcnneà 
popoli habitatori di quefta città; #  à quelli che vi verranno à ilare qualche giorno per culto 
dia, #àquelh che faranno helemofine : m poco tempo la riempie di habitationi #  di gen# 
te for cftiere#  d'ogni forte venute perla detta mdulgentia Perlequah fbron fabbricate 
molte cafe ne torrioni delle mura della città,# molti collegi per fcolari #  ftudenn di lettere* 
#  anchora mola monaft eri per gli huomini religiofi venuti per deuotionc* e la città di for# 
ma quadra con qua ttro porte* Tuna verfo leuante alla parte del N ilo, l'altra verfo mezzo 
giorno allago detto el Buchiara,la terza verfo ponente allato del diferto di Bai ca la quarta 
porta verfo la manna, doue c il porto» &  m quefta (fanno 1 guardiani, #  % mmiftri della doga 
na; tquah cercano pennfmo dentro alle mutande di chi vien per mare,pernoche non pure 
della i obba, ma dh danari fi paga vn tanto per cento» &  fono Amilánente due altre porte 
appretto le mura della città, runa dall'altra feparate con vn corridore, #  vna fornífima roc 
ca , laqualc cfopra la bocca d'un porto chiamato Maria elBorgt cioè il porto della torre 
a quello fi riducono le naui piu nobili# di piu importante mer catamta, come fono Í legni 

i de Venettani,dc Genouefì, de Ragufei,# d'altri nauih d'Europa* perciochc a quefta citta 
iogliono venire pennfmo à legni diFiandra d'Inghilterra di Biicaglia di Portogallo, & 
di tutta la muera d'Europa.ma in molto maggior copia fono gli Italiani, maflimamentc Pu# 
ghefi #  Siciliani, anchora lenauidi G recia, ciocturchefchc, vengono mfiemea quefto 
porto, getter piu ficuro da corfah, #  dalla fortuna* v'è vn'altro porto chiamato María E ffl 
Scia che tanto è adirei! porto della carena ; ndquale firiducono i nauih, che vengono di 
Barbería,comefono quegli di Tum$,dell'lfòla del G erbo,#  d'altri luoghi* i chttftiam 
gano di dogana quafi dieci per cento:# i Mahumettam cinque cofi neH'entrare, cornanti/ 

Tufcire.xna delle mcrcatantic,che per terra fi portano al Cairo, non fi paga gabella alcuna 
queftoportot hoggidrla piu nobile# famofaparte, chehabbia la attà,pcr effer vicmoal

Cairo,
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B E t l / A Ì k l C A  %9
Chatf o,doue R vendono infinite merci,&  vi corrono mercatanti da tutte le parte del morv 
¿o ncl/altre coic m quella età,ella muero non ha molto aurina, ne gran numero d’habirav 
noni gciochetrattone vna lunga (brada,per cut fi va dalla porta di Icuanrc i  quella di pone n 
tc K v  n canto,che e vicino alla porta della manna,doucfono molte botteghe Si fondachi 
dotte alloggiano 1 chrifhani,il refto è voto Si diflrutto ÒL cto auucnne, che pofcia clic JLodo 
uteo quarto R e di Francia fu liberato dalle mani del Soldano,a!Ihora il R e  di Cipri inficine 
co certi legni de Venenam, Si anchora deFrazefi aflalrorono alimipt ouifo Alcihndi la, Si 
laprcfero Si Taccheggiarono, Si vcciferoinfmiuhuorruni ma vcnutouunpfomil Soldino 
cógrade eflercito a (occorrerla, veggedo che tenere no Iapotcuano,acceio il tuocho nella 
città abbruciarono tutte le caie Si cofi partendoli la binarono* il Saldano riftaui ole mura 
miglio che poffette,Si fece fabbricar la rocca,che e fopra il porto, Si apoco apoco la i idufli. 
ncireÌlerc,mchehorala vcggiamo nella atti e vna montagna alufìima laquilcfomigina 
quella del celiacelo di Rom a nellaquale li rruouanomolri amichi vafi Si muoio dia nò ha 
fironaturale fopra la detta montagna c vna torricelia fa laquale di contmouo ih  vno,chc 
fpia i legni, che pallino, Si per ogni legno,di cui egli da nonna a t mmiftrt della dogana ha 
vn ceno premio Siici dorme ouer va afpallo Si che giunga qual eh e nau ilio, che non bibbi 
data la nonna agli vftcìah, è condannato nel doppio,iquah fono diputati alla camera del Sol 
dano * quafi tutte le caie della città fono fabbrica te fopra certe grandi cifterne fatte à volto; 
hmtlmcnte fopra grofle colonne Si archi alle quai cifterne fc ne viene l acqua del Nilo per* 
ciucile quando« crefcr,l’acqua va per vn canale artificioiamente fatto perla pianura tra i( 
Nilo 8i  Aleffandria, per mfìno à tantoché paffandoVotro le mura della città, entra, come 
Gabbiamo detto,nelle dette cifterne ma m procedo di tempo quefte cifterne fono duienu* 
tetorbideSifangofe*dimaniera,chelaftatemoltipercagion diquclle s'mfermano cerca 
alla abbondanza, la città c polla in mezzo d'un defèrto di barena m modo, che non v ’f, ni 
terreno da femmarr, nt vite,nt giardino alcuno* Si il grano c condotto quiranta miglia <k 
lontano egli e vero, che appretto il canale, per cui vien l’acqua del Nilo, fono alcuni pie* 
coli horticelh:ma i lor frutti fono ptu tofto pendenti, che altnmentc * percioche nel tempo, 
che iene mangiagli huomim per la piu parte fono offefi da febbre ò da altro male* difeofto 
da AlelTandria forfè a lei miglia vcrio ponente fi truouano cero antichiffimi edifìci fra quali 
t vna colonna groiìiiiima8iaItifflma laquale nella lingua Arabica e detta Hemaduflaoar, 
che tanto vuol dire, quato la colonna de gh alberi Si di quella raccontafi certa fauola: I iqua 
le t,che vn Tolomeo R e di Aleffàndria fece far la detta coiona per render la atta ficm a, Si 
inefpugnabilc dagli affiliti d'i fuoi minici,faccendo nel capo di quella porre vn grande (pcc 
chio di acciaio ilquale haueua cotale virtù, che tutti i legni, chepattàuano vicini alfa colon* 
na à tempo che Io (pecchio fo fle feoperto, fubito miracoloni mente ardeuanc* perciò haueua 
egli fatto porre quella colonna (opra la bocca del porto * ma dicefi, che poi i Mahumetta* 
ni guaftarono lo fpecchio,ondeeife> perde la virai *Si fecero portar via la colonna * cofa m* 
ucro ridicola,Si da far credere à fanciulli fono anchora in Aleflindria fra i Tuoi antichi ha 
bitaton molti di quei chnftiant, chefono detti Giacobttiv iquali tegono vnalor ciucia doue 
giacrail corpo di fan Marco cuangehfta,qualfu tolto nafeoiamente da Venenani?SÌ3 V e 
nctia portato* Si fono quelli Giacchiti tutti artigiani Si mercatanti, Si pagano tributo al 
Signor del Chairo * non e da pretermettere, che nel mezzo della città fra le routne, che 
fi veggono, e vna piccola caia a modo di chiefètta, nellaquale c vna (èpokura molto ho* 
norata da Mahumettam percioche affermano in quella ferbarfi il corpo d^AlcffandroJMa* 
gno granprophctaSi Re,ficom e eflì leggono nell'Alcorano Si molti foreiticri vengo/ 
no di lontani paefi per vedere Si riuerir la detta fepoltura, lafaando à quel luogo grandi 
Si fpefle hmofine moke altre cofe notabili vi lafao di fcrmerc,per non creiccr l'opera con 
faihdio Si noia efi lettori»

loctbircitM.
Quefta era v t»  piccala Si antica città edificata fui mare mediterraneo,Sidifeafta da A le f 

frndna cercai otto miglia verfcieuantc* ma i  noftn di fu diftrutta* Si rimangono anchora 
ifiolte veiligia delle fue mura*fono, doue ella fii, molte poffeffiom di dattemdequali fi nutrì* 
fec certa poucra gente,laquale habitam piccole Si diferte capanne* c'è vna torrefopravna 
Pw ggu pencolo», nellaquale molti nauih di Sorta, che vengono di notte,rompono;percio

Viaggi



«he arcuando di notte non vi effondo alcuno che Tappi entrar nel porto «PAI diandri, 
»’affermano fopra detta fpiaggia. d’intorno la città non fono altri terreni, che campa«nc 
«fharena per infitto al Ndo.

K aHì  ¿tttoi* TtalumKofetto
Hofetto t vna citta fopra il Nilo dalla patte d’Affa difcofta dal mare mediterraneo tre mi/ 

glia doue entr» il Nilo nel detto mare fu edificata da vno fchiauo d'un pontefice, rituale 
era luogotenente dell’Egitto, ha di belle calè S i palazzi polii fopra il N ilo, Si vna gran 
piazza ripiena di diuerfi artigiani Si mercatanti. oltre acio vn tempio belltfltmo Si allegro, 
che ha alcune delle fue porte verfo la piazza, Si altre fu'l fiume doue fi difeede per certe bei 
liffimefcale.fottoil detto tempio è vn porto, al qual e fi fogliono ridurreafcum hurdu, cht 
portano merci al Chatro. ma la città non e cinta di mura, Si hapiu toffo forma d'una gran 
villa, chedidttà.Si d’intorno fono molte cafe, doue fi fuol batter elrifo concerti artifici) d» 
legno Si credo,checiafcunmefefe ne purghino Si nettino piu, di tremila moggia éc fuori 
ddìa detta città è vn luogo, comevn borgo, nelqtK)Iefi tengono molti muli oiafiniàvct# 
tura'per chi vuole andare in Aleffimdru.Si l’huomò, che gli piglia, altra fatica no ti ha, cht 
di lafciargh andare alla diritta via'perciocheeflì lo portano per tnfinoallacafa, doue fi ha a 
lafciar la ocftia. Si hanno cofi veloce portante, che fanno quaranta miglia di camino dalla 
mattina infimo al vefpro, Tempre corteggiando perla marinaci maniera, che alcuna volta 
l’onda del mare percuote ne piedi della belila, dintorno alla citta fono molte poffeflioni di 
datteri, 6Ì terreni boni (fimi per rifo. gli habitatori fono huommi domefttct Si piaceuoli con 
forertferi, Si con quegli, che volentieri fi danno buon trpo. di dentro è vna belhifima fiufa, 
laquale ha in lei dateriì fonn non meno freddi,che caldi Si muero di bellezza Si di commo | 
dita non e vn’altra limile in tutto l’Egitto« io fui in quella città nel tempo, che Sehm gran 
Turcho palio per lei nel fuo ritorno d’AIeflàndria oi egh in perfbna tnfieme con 1 fiioi pm 
fauorm Si cari volle veder quella fiufa, Si mofirò d'hauerne prefo grandiiiìmo piacere.

A neh lice Cicca ,
Anthius è vna bella città edificata da Romani futa mia del Nilo nella parte d'Afìa'K 

Jfin’hora fi veggono molte letrereiatine intagliate fopra tauole di marmo è caule Si fornita 
dituttel’arti.&ile fue campagne fono buontfOmeper rifo Si per grano,Si v ’ha molte pof 
feffiont di datteri.gh habitatori fono mirabili m bontà Si piaceuolezza.vfàno tutti di coni 
duril ufo al Chauo,SC ne fanno vn largo Si ottimo guadagno.

Bdrrmbcil,
BarnabaI è vna città antica edificata fopra il Nilo dalla parted’Afia’ Si fu fabbricatane! 

tempo,chegli habitaton dell’Egitto diuennero chriftiani.cbelhffima Si abbondante, maffi 
maméte di rifo,Si lì intonano nella città piu di quattrocento calè,doue il detto rifo fi batte 
Si i battitori fono huommi foreftieri Si per la maggior parte di Barberia iqualt fi frano quali 
Tempre nelle delicatezze Si nellelafciuie,di modo, che tutte lemcretnci d’Egitto vengo; 
no p er tal cagione alla detta città. lequaifcnzarafoioSi forficelor tagliano! capeghiieli 
radono mfino fopra alPoffa.

TbtbrCirti
Thebe è vna molto antica città edificata fopra il Nilo dalla parte di Barbetta, gli infiorici fo 
no traforo differenti dell’edificatore, alcuni vogliono, che ella foffe.fabbricatada Egirti], 
alcuni da Romani, Si altri da Grecuperaoche fino al di d*hcggi fi truouano miei molti cpi 
raffi, cjuale feruta con lettere latine, quale con greche, S i qualein lingua Egittia. Quella 
città a noftri tempi non fa piu, che trecento fuochi,ma è ornata di belle cafe, abbondante di

Sano,di tifo, Si di zucchei o,8i  di alcuni altri frutti detti,mule,che fono perfettiffimi. Sivi 
no molti mercatanti Si artigiani ma la pm pane de gli habitatori coirmano i terreni Si chi 

va il giorno per la città altro quali non vede, che femmine,lequah certaméte non fono men 
belle,chepiaceuoli.Si d’intorno alla cittifonomoltepoflèffióididatteri'inranto,chenófì 
può veder la città per infimo,chel’huomo non è appretto le mura.iònui ettandio moiri gwr/ 
dmi di vua,di fichi,Si dipetficheide iquai frutti gran quantità fi porta al Chairo.fitori a  io» 
no molte vefiigia d'anticaglie di colonne,di epitaffi,Si di alcune mura fatte di groiMimc Si 
lauorate pietre, Si mofira cliènti fiata vnagrandiffima atti} tante fono lerouuie che fi veg# 
gono.

1 B u e*
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Fh04 Cltt4
fuoacvna dita antica edificata da gliEgitttj fopra il Nilo dalia parte d'Afìa difcofia da 

Hofato cerca a quarantacinque m igliavate mezzo giorn o, ben e habitat* , &  caule,S£ ab 
bondafiiiima.ha di belle botteghe di mercatatitte SCa artigiani ma lepiazz e fono firette 
{¿giihabitaeori amano la quiete K t  p ia c e r t i  le loro mogli hanno tanta libertà, che elle à 
iìanno il giorno douepru gii piace, Zi la fera ritornano a caia ftnza mima queftione dei mai 
rito Sifuort della cittàevna contrada, ¿vogliamo dir borgo, doue dimorano temerari* 
d laquale e quafi vna buona parte di leu d intorno fono affatffirnepofleflìom di datteri,# 
vnabuona campagna perzucehero, SC anchora m edefi mamen te per grano ma lecanne 
di quello careno non tanno buon zucchero, ma m luogho di zucchero producono certo 
mele come tepa,ilquak s’adoperaper unto fÉgirto pciochcin lui fuol trouarfi poco mele

Cc^iMt Ì<Ukbeb;ciot I’ I folti dclfotc *
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Queftelfote e dirimpetto alla fopradetta città,ma m mezzo del Nilo* hailterrenoaltc^ 
di modo, che ft truoua nella detta Ìlola ogni forte di alberi fruttiferi, fuori che oline m le» fo 
no moiri cafah Ubei palazzi * ma non fi portoti veder perla Ipeflezza d'i datteri Zi di altri 
alberi il terreno e buoniflìmo per zucchero Zi rifo S L tu tu gli habuatori attendono à lauo 
rare il dato terreno,o i  condurle loro robbe al Chairo*

M tcbtUd*
Mechella e vna città edificata à nofin di da Mahumettam (opra il Nilo nella parte d’Afia, 

cinta intorno di mite mura, laquale cbcniffimohabitata ma fa piu parte de gli habitaron fò 
no teffitori di tele,òIauoratori di tareno fogliono tener grandiflima quantità d’oche, ì i  te 
vendono al Chairo*# intorno alia città fono terreni buoni g grani #  Imo*# dentro fa a t t i  
c poca cmilita, #  poco intertenimento ¿pratica d’huommu

Derotre C itta.
Dcrotte t vna nobile città edificata al tempo de Romani foprailNflo nella parte <f Afri 

ca nchaalcunemuradWorno* cbenehabitata,# adornata di belle cafefatte con bclhfli 
ma forma, K ifuoi borghi fono larghi,# ripieni di belle botteghe ha fimilmetevn bel tem 
pio #  gli habitat ori fono ricchiflimi, perciochehannomoltt terreni di zucchera #  il co* 
nume della città paga aff anno cerca à cento mila faraffi al Soldano per batter liberta di far 
detto zucchero * hanno vna grartdiffima ftanza1, laquale pare vn  cartello,m cui fono i tor* 
coli Zi le caldaie, doue tenne #cuocor»o il zucchero ne mai ho veduto akroue tanto nur 
mcrodilauoratori dicotal cote«#mtefi davno miniftro della comunità,che fiipendepcr 
ciafcun giorno ne idem cerca à dugento faraffu

MecMtetChaur* *
MechellatChais è vna città moderna edificata al tempo efi Mahumettam fui Nilo dalla 

patte ¿’Àfrica fcpravn’ako colle*# tutu i iùoi terreni fono ala,ut modo,che k  poftèfftoni di 
que/fa città temono per vignetpercioche quado crefcc il Nilo,non può giugncre alle dette 
pofTeflìoni* Si la citta formfee it Chairo d’vua frefea quafi per la metà della ftagione*in lei è 
poca aurina: #ghhabitatori fono per la maggior parte barcaiuoli perciochepoco terreno 
hanno da colnuare.

La grandtffimé tr  mitébik Citta dei CHAIRO* *
La fama rifuona g tutto,il Chairo efler delle maggiori Zi mirabili città,che fiano nel mot» 

do ma io vi narrerò di parte in parrete fua forma, Si come ella (la, hfetando da parte le mcn 
z°gne,chem diuerfi luoghi fi dicono*#per incominciar dal fuo nome,dico il Chairo efler 
vocabolo Arabico,ma corrotto nella comune lingua dell’Europa percioche dirittamente 
e detto cl Chahira, che tanto dinota, quato coatti ce*# fo qfta città edificata à tepi moderni 
da vn ifcbtauo fchiauone detto Gehoat el Chetib,ficomepatmidihauer detto nella prima 
parte del libro*# v i affermo, che’l Chairo, cioc la città murata, fa caca a* ». mila fiiochi,neI 
hqlc habitano gli huomim di maggior codinone, doue fi vedono le ricchezze, eh e vengo* 
no da ognipte,Kdoue e il f i m o f & o  tepio, detto Gemih el Hashare * cioè il tepio illuftr e: 
»iqle fu tabbricato dallo fchtauo,che fabbrico la città, il cui cognome era el Hazhare, cioè lo 
dluftrc SChebbe qrto cognomedal potefice fuo padrone, te detta città ¿edificata in vna pia 
ftuufottovn moteappeuato cl Mucattu^difcoftadal Nilo cerca à due miglia#* cinta d ibd
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Itflìme 86 fora mura con belhflime porte ferrate* 86 le piu famofc fono tre. vna, che è detta 
BabeNansre cioè la porta della vetraria laqualee diverfoleuantc,86 verfoil difertode) 
mar rollo, vn'altra e chiamata Beb Zuaila laquatc va vei fo il Nilo 86 la città vecchia &  fa 
terza s’appella Bcbel Fui uh ciocia porta (Ti trionfi laquale conduce verfo vn lago 86 certe 
altre campagne 86 poflefiioni quella città e ben fornita di artigiani 86 mercatanti d’ogni 
forte maffimamente tutta la ftrada, ch’c dalla porta di Nansre fino alla porta di Zuaila do/ 
uccia maggior parie della nobiltà di la  per la detta ftrada fono alcuni collegi mirabili di 
grandezza tC di bellezza, fidi edificio, comedi ornamenti 86 lono etiandio molti tempi]

gandvffimi 86 belhffimi fra iquali e il tempio di Gemitìi Elhecttn terzo Pontefice del 
hairó Scifinatico. vi lono anchora infiniti altri tempi] grandi 86 famofi,ma non accade a 

tiarrarhadvnoper vno vifonofimilmentemoltc ftufe fatte conbelhfiimo difegnodiper 
fetta architettura v’è vna contrada chiamata Beuielcafram-, doue fono alcune botteghe, 
nelle quali fi vendono le viuande cotte. 86 fono cerca à fcffanra, fornite tutte di vafi di fta# 
gno. ve ne fono certe altre,nelle quali li vendono acque fatte d’ogni forte di fi utn 56 que/ 
ne acque fono nel vero molto delicate onde tutti i nobili foghono bere di quelle. 86 quei, 
che le vendono, le tengono m certi molto gentili vafi di vetro 86 di ftagno} 86 moltogeiv 
tilmente lauorati fono appreflb altre botteghe, doue fi vendono confettioni fatte in bu<v 
na 86 bella forma, 86 molto differenti da quelle, che fi foghono vender per la Europa, fo 
quali fono di due forti, cioè di mele,86 di zucchero, polvi fono alcuni fruttaiuoli, tquali 
vendonoifrutti,che vengono di bona, comefonopere cotogne,melagrane,86 altrifrut/ 
t i , che non nafeonom E gitto. fra quefte hanno luogo diuerfe altre botteghe, nellequah fi 
vende pan fritto inolio, voue fritte,56 cacio fritto, doppo quei}e botteghe t vna contrada 
ripiena di diuerfi artigiani di nobilearte, 86 piu olirceli nuouo collegio fatto dal Soldano 
detto Ghaurqilqualefuvccifo ncllaguerra, chefu tralui56Selm Imperador di turchi 86 
doppo ti collegio fono i fondachi d't panni, 86 in ogni fondaco fono infinite botteghe nel 
primo vendonfì alcune tele forcffterein tutta perfernonc come fono tele di Bahlabach, 
cioè le bambagine fottilifKme oltr’a modo, 56 altre tele dette molai, cioè de Ninou, lequah
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fono mirabili 86 di (bttilezza 86 di fermezza, delle quali turni gran maeftri 86 perfone di ri/ 
putatione fanno i lor eamicioni, 86 gli fciugatoi, che portano fopra t dolopam oltr’a quefh 
fono i fondachi, nequah fi vendono i piu nobili panni cfItalia, come fono rafidamafchmi, 
velluti,taffettà,broccati,56 altri,aauai poffo affermare di non hauer veduto vguali tn Italia, 
■ doue fi fanno, piu oltre fono i fondachi d’i panni di lana, che vengono pure d’Europa, Ve 
netiant, Fiorentini, Fiandrefi, 86 d'ogni altro paefe piu oltre fi vendono t ciambellotti,5£ 
colè fai, 86di manoin mano fi giunge alla porta di Zuaila, doue limilmente fono infima

86 fanno li baratti di groffe mercatantie ‘ percioche altri mercatanti non ftanziano in que/ 
fio fondaco, fonon quegli, che hanno grandiffima faculta * 86 fono le loro merci fpetie, 
gioie,cele indiane, come veli,86 tat cofe. da vn ’altra parte della fopradetta via è vna contri 
d a , doue fonot mercatanti d't profumi, come è zibetto, muichio, ambracane, ¿6 belzui: 
»qual odori fono in tanta copia che fe tu domandi venticinque libbre di mufehio tene ver/ 
turi trtoftì ate cento da vn'altra parte della detta via è vna contrada, doue fi vende la carta 
bella 56 lifcia, 561 medefimi, che vendono la carta, vendono funilmente qualche rara 56 
belle gioia laquale è portata da vna all’altra bottegha da vn fenfale, che grida il prezzo, an/ 
chora mia detta via macftra vt è vna cornata doue ftanzanogli orefici,iquat fono giudei ,86 
jmaneggiono di gran ricchezza, fonùeuandio altre contrade indetta via di ftracciaruoii 
«quali riuendono gran quanuta di belli 86 nobili panni de cittadini 86 cfhuommi di gran ih/ 
ma. ne coteftì fono gabbani,ne cafacche,nè lenzuola,ma cofe mirabih 86 d’incredibile preS 
z o .  86 io fra le altre vi viddivn padiglione tutto fatto ad ago 86 coperto tutto di fopra da 
vna rete di perle. 86 diffami coluqchc’I vendeua, che quelle perle pefauano quarantanni 
que libbre 56 che1! padiglione fonza le perle fu venduro dieci mflfa liraffi, 86 ho vedute 
moire altre cofe mirabili m dette boteghe che fono limile di quelli preti) grandi. E' nel/ 
ia  detta città vn grande Ipedalc, dqualcfu edificato da PiperisprunoSoldano d’i Mam/

maiuccln.



D E L L ' A P R I C A

ogni commodita d  cura di media d  di ciò ,(chegh fa biibgno, per fin eh'« guanfee ; ma <c 
ameni, che cgh vi muoia dentro,tutta la faculra e dello (pedale*

Quefto e vn grandiflìmo borgo, d  fa cerca a dodici mila fuochi* incomincia dalla por^ 
ta diZuaila, 5C sottende verfo ponente cerca à vn miglio d  m ezzo, verfo mezzo giorno 
fino alla roccha del Soldano, ÒC verfo tramontana cerca vn  miglio fino al borgo chiamato 
Bebé diodi d  in quefto borgo e quafi la medefima nobiltà, eh’« nella cittsL&C molti hanno 
bottcghenel dettoborgo^cafcndtoarrà, d  cofipcr lo contrario* vi fono molti tempi], 
monafteri,& coll egema ffimam ente il famofo collegio fabbricato da Hefcn Soldano*ilqua 
(c c di mirabil altezza di v oltt d  forte di mura m modo, che tal volta fi ribella vno foldano 
cono a l'altro, d  a quello di fuori li baila Yzninto di fornftcarfi nel detto collegio, d  dar la 
battaglia alla roccha del Soldino, perocché detto collegio c vicino alla detta roccha mez

Quefto i  vn'altro gran borgo, ilquale confina col fopradetto dalla parte di leuante, t£ 
feftendevcrfoponenteinftnoàcercerouine, che fono verfo la citta vecchia* tlqualc ber* 
gofu edificato innanzi il Chaíro da vn cerro T«don, che fu fchiauo o {chiatton cf un pome 
fice di quei dt Bagded,^ fu locotenentc d'Egitto, huomo íauio d  prudente coitili laido 
l'iiabitauone della citta vecchia, venne ad habitare in quefto borgo* 5C feceuc fabbricai 
rcvn grandiftimoftf mirabihflimo palazzo, S£vn tempio di pan bellezza &  grandezza* 
nclqual vifono affaiffimi artigianid  mercatana Kmaflimedella Barbería*

Qtiefto t anchort egli vn gran borgo difeofto dalle mura del Chaira cerca a vn  miglio* 
fa cerca a tre mila fuochi*5f  fono ìnlui artigiani K  mercatanti d'ognt forte, W vna piazza 
brandendone e vn grandiftimo palazzo, &  vn mirabile collegio edificato da vn M arnine 
luccho detto Iazbacfoflquale fu configlicre d'uno antico foldano, &  la piazza t chiamata 
dal fuo nomelazbachia alla qual piazza, poi che e fornita la orartene &  la predica ogni 
venerdì tutto il popolo del Ch aire fuol ridurli pcrcioche nel borgo fono molte cofe disho 
nefte, come le taucrne, d  le femmine da partito* vi fi riducono fimi!mente molti ciur/ 
matori maflimamente di quegli, che fanno ballare i camelli, gli afint, & 1 cani, cofa in 
«ero molto placatole, come t  dcH'afino*percioche alle volte vno di quelli ciurmatori co/ 
mchaballato vnpocho, parlando con lui gli dice, che'l foldano vuol fare vna gian fabbri* 
ca, perciò gli conuicne adoperar tu tagli afini del Chairo per portare la calcinale pietre, d  
raltrecofen€cefiane*aU'hora loafinofubitofi lafcia cadere a terra, d  riuolgendoi piedi 
ai cielo gonfia il uentre, inferra gliocchinon alrrimen«, che «'egli fcfic morto, intanto 
colui fi lamenta co i arcoftantt dt haucr perduto il fuo afino, d  gh prega, che l'aiutino 
ricomperarcene vn'altro * d  raccolta la offerta, ch'c può, dice, che cfli noni {limino,chcl 
fuo almo fia morto pcrcioche il ghiotto conofocndo la pouerta del padrone finge, affine 
checoniprefenti,chegUvien fatti,poffa comperargli della biada* poi volto sdraino gli 
dice, dfei (cui fufotma quello non fi mouendo 1 o canea di piene d  ipeiTe baftonate ne per/ 
cioMno fi muouc punto onde cgh ripigliala fiutola dice, fignori io voglio,che fimpta*
tc, che'l Soldano ha fatto bandire, che domani tutto il popolodebba vfar fuori del Chat* 
ro per veder vn iuo trionfo comanda che tutte le gentildonne d  le belle del Chairo, 
caual chino /òpra belli afim : bi diano lor mangiare orzo , d  bere buona acqua del Nilo, 
nt appena ha il ciurmatore fornito di dire tai parole, che J'alìno laica in piede, d  braua d  
nìoiira grande allegrezza* fcguita poi il ciurmatore* eglic vero, che'l caporione della tnu 
contrada mi ha dimandato m preftoil (tuo galante afino per ièruirne vna fila vecchia i£ 
bruita moglie à quefteparolel’afino, come bauefle intelletto humarto,piega ghorecd» &  
incomincia a gir zoppo fingendo d'eflfere ftorpuro all'hora dice il maeftro. adunque à te 
piacciono le giouani ? d  l'almo chinando il capo pare, che dica, che fnhorfu, fegue colui* 
qui a  fono molte giouam, dimoftrami qualepw ri piace* l'afìno corre ira il cerchio,do/ 
wet qualche femmina, che ita à riguardare d  fceghendo Ìa piu honoreuole, a quella 
iì ne va d  Ìa tocca col capo* 5C tutti t preferiti gridano con alta voce, ó la Madonna

&or%o detta Mtb

-ottano di baleftra*
hotgo ietto Crmch 7W<m*
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defl’afino, per dar la baia à quella donna'à quello, ilaurmatore Alito fopra fillio afino fc 
ne va altroue. Ve vn'altra forte di aurmatorinquah temono alami piccoli vccellettt legati { 
vnacafletta fotta à modo d’una credenza ìquaivccelli col becco cauano fuori i bollettini 
delle forti,fi di buono, comedi camuo augurio,&*quei, che vogliono faper la lorventura, 
gettano vn quattrino innanzi alfvccelletto dquale Io piglia col becco, &  Io porta dentro la 
caffa’dipoi torna fuori recando nel medefimo becco vn bollettino della rtfpofia:& àme in> 
trauenne che mi toccho vn bollettino di male,alqual io non detti mente, ma m'mtrauenne 
peggio di quello ch’era fcritto. vi fono diuerfì altn gtuocaton di fpada,di baffone, di brac/ 
cia,Mdi tai colè,8£ altri che cantano le battaglie focceffefra gli Arabi, SC gli Egitti; neltem 
po. che gli Arabi acquiftarono lo Egitto. SC fono infittitele pazzie 5£ fauole die fi cantano.

Morgo ietto tuìach
B  ulach è vn grandi filmo borgo difcofio dalla città murata cerca à due miglia ma per tut 

ta la ftrada fi truouano caie SC mulini che macinano per forza di beftie &  quefio borgo è 
antichiffimo edificato fu la nua del Nilo fa cerca à quattro mila fuochi. SC fono in lui molti 
artigiani 8C mercatanti maffimamente di grano, d’o l i o ,d i  zucchero nel detto borgo fo/ 
no enandio di belli tempi, cafe,fi£ collegi diftudenn ; SC belli dime fono le a fe  fabbricate fo/ 
prati Nilo SC è vn gran piacere mentre fi fta fopra le fincftre delle dette cafe vedere i nauili, 
che vengono pd Niloal porto del Chairo, che em corefio borgo * SC tal volta l'huomo ver 
de vn migliaio di burchi nel detto porto, fpcaalmente alla ftagione della raccolta del grano. 
8C quiui fi fianno 1 Gabellieri diputati fopra le robbe, che vengono di Alefiàndria SC di 
Damista benchepocovifipagahauendofìgiapagatoladoganafulamanna.ben ¿vero,
chele mere/, che vengono d’Egitto,pagano intera gabella.

Borgo detto Cbdrdfd.
Charafa è vn borgo à guifa d’vna piccola atta vicino al monte vna tirata dfmano, SCdi/ 

feofto dalia atta murata cerca à due miglia, dal Nilo cerca à vn miglio fa cerca adite mit 
la fuochi.&hoggidi è quafi la metà difirutto.fi veggonoin lui moire fepolture dolami huo 
mini, dallo fciocco volgo tenuti fonti, lequali fono fatte in volo bdliflimi Si alti {lìmi, Si di 
dentro ornate divari; lauon SC colon, {¿coperte in terra le mura di tappeti fimfnmi à 
quefie ogni venerdì mattina moln vengono dal Chairo S¿ da ghaltrf borghi per cagione 
di diuotione,Iaiciandoui molte hmofine,ogni venerdì.

La Otta utcchid itti* M ifruìhmeb.
Quella èia prima città che fu edificata nell'Egitto al tempo (PiMahumettani da Hamre 

capitano di Homar fecondo pontefice, laquale fu edificata (òpra il Ndo.non è anta di n w  
ra,ma fotta à modo d’un gran borgo, ches’eftenda fu'f Nilo, fa cerca à cinque mila fuochi, 
fono in lei molti palazzi belli 8É alo:maffimamente quelli, che riguardano fopra il Nilo. SC 
v'èvn  tempio molto nobile, detto il tempio di Ham r, ilquale èfiupendo fi di bellezza 5£ 
digrandezza, comedi fortezza diartigiant di varie &  didiuerfeam,la atta è à bafianza 
fornita.quiui è quella fomofa fepoltura della Tanta femmina tanto da 1 Mahumerrani rniens 
ta chiamata fontaNafìfià laquale fu figliuola dVno chiamato Znnulhebidin figliuolo del 
Hufein fighuolodi Hdifratello confobrmodi Mahumetto.cofteiveggendo la fura caia 
effer priuata del pontificato da 1 medefimi Tuoi parenti difperata fi parti da Cufo città nella 
Arabia fehce*8C fece la fua habitationein qfta atta.onde tra g eflferc ella della cala diMahir 
metto,SC tra pereheaffoi honefia vita menauatdoppo la fua morte ili dal volgo riputata fon 
ta.percio nel tcpo,cheregnarono nell'Egitto 1 pontefici hererici parenti di quella donna,fo 
à quella Tanta donna fabbricata vnabeUtsfima fepolturajlaquale fi tiene hoggidi adorna di 
lanipadedi argentoni tappeti di feta,8C di cole tai SC tanta è la fama di queltsuoro Nafisfa, 
chenonè Manomettano mercatante ¿altro che venght al Chairo, permarò per terra,che 
novadiàh onorar la fua fepultura, tuttifoccendo le loro offerte:8£ il fimil fonno tutti gli ha* 
bitatonarconuicini.di maniera, che quellelimofine giungono Fanno à cento mila foraffl, 
iquah fono difpefon à pouendellacafodtMahumetto, & à  qglt chehànocura del gouerno 
della detta fepoltura : tqli ogni giorno co métta miracoli che fa qud corpo fonte accedono 
granimi de Amplici àvie maggior diuottóe, {¿piu a l la r g a r la  manoneHWeloro.nelTen 
irata di Sdin gra T  urebo nelChairo 1 Ghiàruzzen («echeggiarono qlla fepultura, {¿troua 
rono cmquecexuo milaforaffi,che eranoferbaa in danari confanti, fcnzale lampade <far*
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cento, fé eafene, K i  tappeti *eghè vero, che Schtt vene fece ritornare vna gran parte* 
quelli che hanno fenrto le vite dei fanti Macometram non fanno mentton alcuna di quefta 
donna chiamara NafifTa,ma dicono che fu honefta t i catta 8C nobile della caia di H cli, ma 
ilfcmphce volgo ha trouato quelli tanti miracoli, dico fi quelli che ferueno a quel maìcdet 
co fepolchro fopra il detto borjgo appreflb il Nilo t la dogana delle mercatante> che ven 
nono da bahid, fuortdclfa citta murata fono belle 5t magnifiche fepolmrc d 1 foldanr fatte 
t gmfa di volti grandi* t i vn foldano, che fu a tempi moderni, fece fare vn corridore fra 
due alti muri il quale incomincia dalla porta della città,# viene per infine al luogho, doue 
fono ie/epolture* Se ne i capi d'i detti muri fono due torrioni alnifimi doue fta vna guar^ 
d/a perii mercatanti, che vengono dal periodi monte Sinat* difeofto da quelle fepoltor 
re cerca ì  vn miglio t i m ezzo fonoi terreni, chiamati AImarhna doue e il giardino ddfu/ 
mea albore,cheproduceilbaIlàmo*percioche in turtoii mondo altra non v'c, che quefta 
fola pianta* ella r piantata nel mezzo d\ma fonte i  modo d\in pozzo* non c molto gran# 
de, Si le fuc foghe fono, come quelle della vite, ma piccole òC come io hô  vdito dire,fc 
l'acqua della fonte veniife menoma pianta fi foccarebbc ^giardino, doue ella è, è tutto cinto 
di forti murarne vi fi può andare, fenon per via di grandiffimo fauorc ó con qualche dono 
a i guardiani* in m ezzo del Nilo dirimpetto alla città vecchia è vn’lfoh detta e! Michias; 
ciocia mtfura perche fi vede la mifura fegnata del Nilo con il crefcer dcJqualc fi fa la ah/ 
bondanza o la careftia, che ha da cfler nell'Egitto, ti e vna iperienza, che non erra già# 
mai,trottata dagli antichi Egitti}* la detralfola e bene habirata,# fa corca a mille cinque# 
ccntofuocht* nelcapotvnbelhifimo palazzo fabbricato da vn foldano, chefuàdm o# 
fin, 8£ appreflb vn tempio aliai grande M allegro per e ffe  fopra il fiume* da vno de lati c*c 
vnaftanza feparata tL ferrata * nel cui mezzo forto vn feoperto è vna fofla quadra+ laquale 
badi profondo diciotto braccia* M tn vna parte del profondoè vn'acquedutfo,cheva di 
fotto la terra ti niponde alla riua del Nilo in mezzo della fofla e piantata vna colonna dio* 
fi tC fegnata tn altre tante braccia, quante e profonda la fotta ciò « il ti quando il Nilo in* 
cominciai crefcere,cheealU*i7*de Giugno entra di futuro l’acqua pel detto acqueduttoM 
ne va alla folla*# qui al cun giorno crcfccra due dita, al tro ire, &  al tr o m ezzo braccio* onde 
à quefta colona vigono ogni di gli huormm diputati, ti veggendo quato c crefcuito ìfNtlo, 
lo dicono ¿certifanciulli che portano vna tenaglia gialla fopra il capop fognouquafi fono te 
nuti di pubhear quella quanta p tutto il Chairo ti p li Tuoi borghi &  pigliano prefenn da tut 
tigli artigiani mercatanti t i doneognt di fin che il Nilo crefct * la fpenéza è, che quado il fiu 
me crefee ¿quindici braccia della colonna, è tutto quell'anno abbondati fljmo.fr iberna da 
qndiai dodici,fara mediocre raccolta Kfegiugefolamctedadodici fino a dicci, dimofìr^ 
chdi grano dee valere dieci ducami moggio*ma fc7! detto fiume patta da qndici infine adì# 
ciotto,annontia alcun danno p la moltitudine dell'acqua &  auanzando 1 diciotto, e gran pi 
colo d'affogar tutte le habitationt dell'Egitto gli vficiah annontiano rai fogno, ti li fanciulli 
deputativanno gridando o popolo temete Iddio perche l'acqua arriua alla fummita degli ar 
gim che tegono tl fiume : tiall'hora il popolo fi cominciaafpauetare,Sfannoorattom Mhe 
Icmofme, ti cefi il Nilo va crefcendo per quarata eh, Malrrctanri va calando di maniera che 
contato flutto d’acqua fi truoua qualche carefha di vettouaghc, perciò fra queflo crcfcer tL 
diferefeere ciafouno ha liberta di vederla come all'hor piace, pur vfano difcrctioc,ma come 
fono partati h* » o,giorni il Confolo della piazza limita i! prezzo delle verrouaghe maffime 
dd pane, laqual Imntation fa vna volta fola Vanno, per che fecondo il crefcer del Nilo gH 
ohciali fanno li pachi che fono bene adacquati,6£ quelli che nchanno difupcrchio,# queiW 
che mancano fecondo la diuerfita dell'altezze ti baflezze delli foro terreni, t i fccodo qud 
io tanno d pretto del grano,Min capo di cotah giorni fi fa vna grandiflima fetta nel Chairo, 
con fuoni gridi di fante forte diftromentt che par che la cuti vadi fortofopra, ti cadauna fa 
miglia piglia vnburchio*K lo adornano con panni finiffimi t i belhflimi tappeti, ti portano 
ttco carne d'ogni fortemgtade abbondanza, ti confcttiom con belliflìmi torchi di cera, tC 
tutto il popolo fi truoua mbarchalbllazzadoft fecondo la loro qualità, &  il foldano medeiì 
mo con tutti li Cuoi principali fignort, ti vficiali vi viene, t i iene uà ad un canale detto il 
maggiorati'« m u rato ,#  il foldano piglia una feurem m ano,# rompe il muro, t i h foci 
primari) fanno fl fonde, dunodp che eflendo rotta quell a parte del muro che impediti?
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Facqua,Cubito il Nilo Mitra dentro con gran furia Siva per il detto canali,Si poi fi (parte pcj 
altri canali 8i  pafià per tura li canali delli borghi Si ancho della città.™ modo che quel por» 
no il Cairo è limile alla città di Vmetu che fi può andare per barca per tutte lehabitationi & 
luoghi d'Egitto, Si dura quella feda 7. di Si r-nottrin modo che quello che vn mercatan/ 
te ò artegiano li guadagna m tutto Tanno: le lo fpende in quella fetttmana m palli, confetto 
m,tor chi, Si profumi, Si mufiche Si qflatvna delle reliquie delle fefie degli antichi Egittn, 
fuori del Cairo nel confino del borgo di Bebzuaila e la rocca del Soldano edificata fu ]a 
colla del monte Mochattan. laqual rocca è cinta di alte Si forti mura, Si ha d'intorno quim 
belli Si marauigliofì palazzi, chenon fi poflóno defenuer perfettamente ipauimentidi 
quali fono di marmi di dtuerfi colon Si mirabilmente iauoratt : Si 1 cieli delle fommua fono 
tutti d'oro Si di fiuillimi colori dipinti. Icfmeftrefonodt vetrodi vari] colori, come ne ve» 
giamo in alcuni luoghi d’Europa. Sileportc fono di belhlfimi legm intagliati con mirabu 
lilauon, Siadorne d'oro Si di colon. Si cotefii palazzi erano diputati quale per la propria 
famiglia del Soldano, quale per la moglie, qualeper le fue concubine, quale per gli tu, 
nuchi,Si quale per la guardia.Si ve ne fono alcuni, doueil Soldano foltua farei conuitipu 
bhci, ò dare udienza àgli imbafctaton Si moiirar la iua pompa con gran Cerimonie-Stai# 
tri per gli uficiah deputati al gouerno della fua corte, ma tutti quelli ordini al prefente fono 
ftatileuariuia Si annichilati da SelimgranTurcho.

C(¡fiume, bdbito, er degli habttMon del Cairo tir de faci ¡Sorghi
Glihabitaton del Cairo fono comunemente huommi molto piaceuoh,buoni compagni 

Si di allegra vitatma larghi nelle promelTe, Siilretti ne farti, fòghono eiìercitarfi nellemtr 
catantie Si nelle arti.ma non fi dipartono dal loro paefe. ci iono molti, che attendono àgli 
fiudq delle leggi, pochiffimi à quegli delfartn Si come, che 1 collegi nano lèmpre pieni di 
fcholan poco nódimeno t fempreil numero di coloro, che facciano profitto.gh habitatori 
vano ben vediti nell inuerno con panni di lana,Si certe vede piene di bambagio:nelIailate 
con certi camiciotti di cele lottili,Si di (òpra qualche altro habito di tela ceduta con feta ver#

§ata di colore, alcuni ciambellotti, Si fopra il capo turbanti grandi di veli che vengono din 
ìa. le donne vedono riccamente, S i vanno molto (iiperbe di gioie, lequah portano in crr# 

«ghirlande fopra la fronte Si d'intorno al collo. Si incapo alcune cuffie cu gran prezzo 
dirette Si lunghe come vn cànone alto vn palmo. 1 lor drappi fono certe gonne d'ogni fot# 
te di panno con maniche drette Si molto fottilmente lauorate Si con bei ricami, d'intorno 
adequali vfano alcune lenzuola di fini dima Si hfcia tela dtbambagio ,che viene recata 
d'india fopra la faccia portano vn certo drappicmo negro Si iòmlimmo, ma alquanto ha 
deil'aipretto Si par fatto di capclli.fotto ìlquale ede veggono gli huommi, ne podbno edere 
da lor vedute.nepicdiportanoborzacchmiSi certe (carpebelhdime adaturchefca.SÌten 
gono qiidlefemmine tanti pópa Si reputinone, che niuna fi degna di filare, ne di cucire,nè 
di cucinare, onde il manto couien comprar ogni cofa cotta dalli cuochi fuor di cafa.Si fono 
pochi qlli che faccmo cuocere in cadi, (e non han gran famiglia hàno etwndio quelle dónt 
gran liberta Si auttonta, pacche come el manto e andato alla fua bottegaia donna fi vede 
S i d profuma con odori pretiofi Si va à (palio g la terra à vifìtar li dici parenti ò amicip par# 
lar honedamente. Si vfàno non caualh,ma adni,iquali hanno vn portantelinue Si delia» 
to,come le ehmee, pcioche à quedo 1 loro padroni gliauuezzano: iquali gli tengono forni 
ti di belhdìmi drappi, Si gli danno panmete à vettura à fi fatte dóne,aggiuntout vn lorogar 
zone per guida Si tdaftiere.Siviiono mfimtepcrfone,chenon andarebbono vn quarto di 
miglio,fenonàcauallo. mquefia città, come in molte,vanno il di infiniti huommi d’mtor/ 
no vendendo diuerfe coir: come fono frutti, caco, carne cruda, Si cotta, Si fi fatti cibi, vi fo# 
noanchomolti,cheportanofopraàcamelli (bmedigroifivtn pieni d’acqua:perciochel* 
città,come io di di, e difcoda dal Nilo due buone miglia, altri fono, che portano vno vite 111 
collo molto ornato con vna cannella di ottone nella buccia, Siin mano vna razza damar 
fchma fatta con bei lauori, Siva gridando l’acqua, Si chi beue paga mezzo quattrino di qila ] 
moneta.vanno etiandio per la città molti che vendono vn numero infinito di polli, attuali 
fòghono dare à indura,, percioche vlàno vn modo mirabile à fargli nalcere. ìlquale è,che 
pigliando vno de coftoro mille voua Si piu, lepone tutte infiemem cero fornelli fatti mino! 
ti (olai, Si ndi’ultuno e vn buco. Cotto queftiforncUififijoIcfarevniuoco temperato. Si ih
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capodifettegfornf i polli cominciano>a nafoere in molta fretta* &  queftimaeftnh raccogli* 
no in certi vali grandi, #  U vendono à indura, #  vftno di far certe mifure fenza fondo, qua# 
li pongono in la fporta del compratore, #  leempieno di polli piccohm,# come fono piene 
le alzano, # 1  pollmmangono fenza votarli nella (porta * quelli compratori dapotche gli 
hanno alleuatt alquann giorni gli vanno vendendo per la città*# queftì maeftri cheli fanno 
nafeere, pagano vn gran dado al Soldano gli artigiani che vendono lecofe da mangiare, 
tengono le loro botteghe aperte enfino à mezza notte gli altri tutti innanzi à ventitré horc 
le ferrano, U  vanno da vn borgo all'altro pigliando diporto U  follazzo per la città nel par  ̂
lare fono i medefìmi habitaton molto dwboneftt : #  per tacer delle altre dishonefta loro, no 
poche volte autene, che la moglie filamcnta al giudice che 1 manto non fa il conueneuole 
vfioo fiio ogni notte ne i congiungimenti di venere onde (pedo ne nafeono le feparatiom, 
£l il pigliare altri mariti, come fi concede nella legge di Mahumetto*gh artigiani quando 
anime, che alcun di lor mefticro faccia qualche bel lauoro nuouo U  ingemofo, non mai pm 
veduto, vcftono colui d\tna cafaccadi broccato,# Io menano per tutte le botteghe ac# 
compagnaro da diuerfi fonatori come fd  m onfaffc,#ciafcuno gli dona qualche mone# 
ta & io viddivngiornovno condotto con fa! Tuoni cheandaua trionfando per hauer fatto 
vna catena ad vno puhce,loqual mofiraua ibpra vna cartamellr altre colei detti habitatorl 
fono di poco animo nè tengono arme di forte alcuna nelle lor caiè,#appena vi fi truoua vn 
coltello per vfo di tagliare il cacio*# fc fanno alle volte quifhonc, gtuocano di pugna,# gli 
cotreno i centenari di huommi à vedere, ne fi parteno fin che nonhannoiarra la pace il ci# 
bo piu vfato c carne di buffolo K  gran quantità di legumi*# quando mangiano, fc la fami# 
glia epoca,diftedono vn mantile corto # ton d o,#  feemolta,lungo,come fi via nelle corti* 
vi e vna religione de mori che viàno mangiar carne di cauallo, #  cornei] ftorp/a vncaual# 
Io gli bccchai di coftoro lo comprano, #  ingranato ammazzano, #  la carne (ira fi vende 
m iurta, #  quella tal religione è chiamata el Chenefia,lfturchi #  nummalucht #  lamag/ 
gtor parte dcH'Afìa fono di tal fetta,# anchor che quella tal colà fia lecita à turchi, pur non 
b vfano di fare nel Cairo #  per tutto l'Egitto fi truouano quattro religioni una differente 
dallaitra in le cerimonie della legge ipintuaf e,nelit configli della ciuile #  canonica,ma tutte 
hanno il fuo fondamento (oprala foratura Macomettana, pche douetefapere cheantichi 
méte furono quattro ualenti #  dotti huommi, quali con loto fottìi ingegno trouoronomo/ 
do di far terminar le cofe particolari fottole cofe umuerfati icntte da Macometto,# ognun 
di loro interpetra #  tira la detta foratura à fuo propofito,per il che fono molto differenti nel 
le opinioni, coftoro hauendoacquiftato gran credito per lafomma exiftimatione che fi fa# 
cena dell cloro regole, furono capi #  principio decedette quattro religioni, di maniera 
eh c tutu li popoli Macomettam légui tano la ma de l'uno o dell'altro«# come hanno prefa la 
opmion cfuna di quefte talrchgiom,n6 pofiono lafaarla,ne accodarli all'altra , fenon fono 
huommi dotti,# chemrendmo #  cognofchmo le ragioni nella città del Cairo fono quat/ 
tro che fi chiamano capi di giudici, quali giudicano le cofe d'importanza, #  fotte qih quat 
tro cipi ui fono infiniti giudici, di forte che per ogm contradafi truouano d u e#  tre giudi# 
ci perle cofe di manco m om ento:# le un litigante ì  d'una religione, # l'altro dell'altra, 
quello che oca #  chiama prima il fuo aduerfano al fuo giudice, à quello fi uanno, ma l'altro 
« può appellar poi ad un'altro capo ordinato fopr a li detti quattro capi di giudici, #  quello 
capotil giudice della religione chiamata Effafich«,cheha fuprcmaautcorita fopr ah detti 
quattro capi,#fopra tutti ghaltn giudici k  una perfona d'una religione fa alcuna cofa prò# 
fcibira nella fila religione, il foogiudicelo caftiga grauemente* al mrdefimo modo fono h /a 
ctrdoti di dette religioni differenti fra loro fi nel tar boranone , come in motte altre co le,#  
anchor che fiano differenti quefte quattro religioni, non pero li portano odio,ouer hanno 
immiaua l'una con l'altra, #  maffìmamente il uolgo, ma gli huommi d'intelletto #  che 
hanno fènduto vengono spello à parole,argomentando l'un con l'altro in colè particolari, 
uolendo difender# prouar chelarcgoladel fuo dottor,qual feguitano, fiala mighorc*ma 
non pero poffbno dir male d'alcun delhfopradctn quattrodotton,perche farun puniti gra 
semente di pena corporale.in la fede ucramente tutti fono equali, perche tengono la uia #  
^gola del Hashari capo di tutriUTheoIogi,#la regola di coftuifi oflèrua per ruttai'Afri/ r 

& per l'À fia, ccecttodout fignvteggta il Soft, cac quelli popoli non wueruano la dette *



►  *

regolai del Hashari ftc alcuna delle quattro religioni, t i  per quello vengonò reputati fiere/ 
Ha lunga 8C fafhdiofa cofa lana s'io volciTe al prcfenteelplicar le ragioni, dallequali c pro> 
cella tanra differenza de opinioni fra li detti quattro dottori, ma hauendole io fcritte in vna 
tma opera molto longa fopra la fede t i 1 egge di Macom etto, feguendo la dottrina del Ma# 
iichi, cheftihuomo di grande ingegno &  dottrina nafciutom la citta de Medina Talnabi 
dotte è il corpo diMacometto, laqua! dottrina tfeguita da tutti gli habitanti l'Egitto Sona 
&  Arabia pero fe alcun fi dclettera di faperne piu particolarita legga derta mia operatone 
apieno fara fatisfatto, le pene, che fi danno à mal fattori,fono graui t i crudeji maflimamcn 
le quelle, che fi danno nella corte chi rubba e impiccato, t i chi fa vn’homicidio a tradiméro 
lialafuapuninoncinqueflaguifa.runocfiminiftrtdelboialo tiene per ambi e piedi,Strab 
^ro lo Piglia pd capo.e il giuftitiere con vna fpada da due mani Io taglia in due para la pane, 
doue e il capo, etto dipoi fobito pone fopra vn focolare pieno di calcina vuia.egh c cofa mira 
bile Kipauentofa adire, che quel buffo vaie Io fpano d'un quarto d'hora parlando Tempre 
8C rifpondcndo a chi gli dimanda gli aflailìm ó rubelh fi feortteano vun,& empiendo la pel 
le di crufca, la cufcno in modo che'i pare vn huomo,& qllo pollo fopi a vn camello lo me* 
nano per tutta la città publicando il male, che egli ha commeflo t i quella c la piu crudel giu 
(fatta, c’ho veduto pel mondo, percioche Fhuomo affai penai morire ma fe il carnefice 
giunge airumbilico col ferro, egli di fubito muore ma non può ciò farefenon e di cfpreffo 
ordine d'i fuperiori quelli, che fono nelle prigioni per cagione di debito, fe effi non hanno 
da pagare, il capitano delle prigioni (odisfa al creditore m loro cambio, t i tiene quei mife* 
ri incarcerati, mandandogli ogni giorno con le catene al collo, Si accompagnati da alcuni 
garzoni per la città accattando lanci ina * laquale pcruiene in lui lagnandogliene tanta par/ 
te, che appena ci fi può viucrc inferamente * vanno fimilmente per la città alcune donne 
vecchie gridando, nefi fa quello che effe fi dicano ma il loro vficio c di tagliar la punta deb 
la creila dellanatura delle femmine cofalor comandata da Mahumetto, ma nonofferua/ 
ta,fcnon inEgitto ti in Soi u . i »
?jì * ,> Come fi crea il Sold<moyt r  lordine di ¿ràdi er ufìci dclU fu<t corte.

L a dignità impotenza de} Soldanogia era grande ti marauigliofa^ma fu priuata da Sub 
fan Sclin lmperadore dh turchi ghanm di Chrifto, fe io non m’inganno, M DX V I I  ti fu/ 
ron mutati tutti ghordim t i le regole <fi foldani ma per hauermi iotrouato nell'Egitto po/ 
co dipoi di cotdh mutamenti,nelquale fui tre viaggi, m’c partito conueneuole della corte, 
che teneuano t detti fbldam alcuna cofa dire foleua eifere eletto à quello grado t i  dignità 
di foldano vno d'epiu nobili Màmalucchi. t i quefii Mamalucchi erano tutti chriffaanirub 
bati piccoli fanciulli da Tarteri nella proumcia detta Qrcaffia (opra il mar maggiore ti ven 
duti m Gaffa,di douemcnati da mercatori al Chairo, erano comperati dal Soldano ilquale 
(libito fatto foro rinegare il battefmo,gUfaceua ammaeftrar nelle lettere Arabiche &  nella 
lingua turchefea,& nel m ciberò deil’arme onde efli di mano in mano fahuano nt i gradi 5C 
nelle dignità p mfino, che perùeniuano a qfta maggioranza ♦ ma fi fatto coftume cioè chel 
Soldano iia Mamalucco t i fchiauo no fi è Ternato,fenon da. x$o anni i quaterne doppo,che 
maneó la cafa del vaio* ofo Saladino,la cui fama c nota per tutto.nel tepo cheFuItimo Redi 
Gierufale voleua occupare il Chairo,qual già p la imprudeza 6C viltà del Califa ouer ponte 
face che foto il gouernaua,era piar fi tributario,! dottori t i giudici concòfentimento del det 
topoteftcemìdoronà chiamar vnpuncipcin Afia de vnanation detta Curda, popolo che 
come fanno ali Arabi, habitat» ne padiglioni,elqual prmcipcfi chiamaua Azedudin, {¿va 
iuo figliuolo detto Saladm volendo far vn capitano generai contra detto R ed i Gicrufale, 
qfto pi inope venne con cinquanta mila caualli, t i anchora che Saladino fotte giouane,na 
dimeno per la gran valore!ira che in lui fi vedeua,Io crcorono capuano con auttorita di ri* 
fcuoter oC fpeder tutte l’intrate delfEgitto. coftui ordinati li fuoi efferoti andò contro à chri 
ffaanude quali hebbe pretta vittoria ti fcacciolhdi Gicrufalem&É di tutta la Soruitornato 
dapoi al Chairo,fi mette inanimo di farfi Signore, onde ammazzo h capi delle dueguaiv 
die del Califa,lequah erano di due diuerfe nationi, cioè de negri della Etiopia, t i di fchiauo  ̂
m:S£ quefii capi gouernauan tutto lo ftato.il Califa vedendoli elfer rimalo fenra difefa, voi 
fcfiit attoflìcar li Saladino,ma lui accortofene lo fece morire, Kfubtto mando à dar obediea 
amai Califa di Bagadet, che era il vcro^alTho/a ilCaJifa dd C i^ P ^ c m / c i lm a n c p ^ h ^* * ■ • * ■ ( •  » -v W
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uareeroto tjo anni mancò,8i redo foloil Calda di Bagadet ch’cil vero pontefice leuato 
via quefto fcifma de Califi o ucro pontefici, nacque difcordia fra il Soldandi BagadeiSi il 
Saladino, qual fi fece Soldan del Chairo ,percioche quel di Bagadet, qual è d’una nation 
<fAfìa, Si g»  il Signore di Mazandran Si Euanzin che fono duqpuincie/òpra il fiume Gan 
ges .prercndeuacnel Chairo foiTefuo, Si volendoli far guerra fu intratenuto dalli Tartan 
chevenuti nel Corafan, gli erano moltomoleftì, dall’altra parte il Saladino dubitaua che i 
chriftiani vemflfero nella Sona per far vendetra dell’oltraggio da lui incanito, Si le iùe geni» 
n altre erano fiate vccife nelle guerre,altre tolte dalla peftilenza, Si altre erano à i maneggi 
&gouernt del regno, S i di qui nacque la cagione che egli incomincio à comperar degli 
fchiauidi Cercaffia eheall’horali R e  d’Armenia vlàuan di pigliar^ mandar à vender nel 
Chairo,Sthfaceua renegar Si imparar il meftiero dell’armi, Si la lingua turchefca che era 
quella del Saladino squali (chiaui accrebbero in valore Si in tanto numero che egli fi troua 
uà di loro &  buoni ioldati, Si efpernifiini capitani, Si minifin de tutto il regno.morto il Sala 
dino Io fiato rimale nella fi»  cala centocinquanta anni 8i 1 fuoi fuccefibri feruarono pure il 
coftutne di comperar de detti (chiaui.la onde mancata la caia del Soldano gli (chiatti eleiTe/- 
ro per loro Signore Si fbldano, vn Mammaluccho di molto pregio, il cui nome iu Peperis, 
Si quefia vfanza dipoi Tempre fi tenne:di modo, che’l figliuolo del Soldano no poteua afee 
der nella dignità,ne meno vn MSmaluccho, chenonfia fiato chnfiiano Si dipoi nnegato, 
Si che no fippia la lingua di Cero»dia Si (a turchefca. S i furono molti (òldant che madoro^ 
no i Tuoi figliuoli piccoli in Cercaffia per imparar quella lingua Si coftumi ruihchi, accio che 
fodero habiliadeflèr (bldanrma quefto loro defidenomat non ha hamitoefferto:per cheli 
Mammalucchi non hanno voluto conièntue. quello è il (uccellò deli'hifiona dd regno de 
Màmalucchi Si de i lor principi chiamati Soldant fino alla prefenn tempi >

EdidgUdiare
Quefia appreffo il Soldano era la feconda dignità; à cui egli daua auttorita di comanda# 

te,dirffpondere,di dar gli vfici, S i nmuouergh, 81 ordinare,poco meno,chela fua perlbna. 
Si tiene vna corte non molto differente da quella dd Soldano.

AmrCahr. • >
Cotefia era la terza dignità, Sechila pofiedeua era, come vn generai capitano. facetra 

gli efferati, Sigli moucua contra gli Arabi Si minici,ponendo caftellam 8i góuernaton per 
le aui,8i haueua liberta di ¿pendere i thefbn in tutte le colè, che gli pareuano necefiàne.

Naitrffan.
Quefto era il quarto m inifiro;8i era nella Sorla il vice Soldano ammimfiraua quello 

fiato,8i rifeoreua 8i fpendeua l’entrate ¿'Affina, comeglipiaceua è vero,chei cartelli 8i le 
rocche et ano tenute per caftellam fatti dal Soldano 8i il detto mtmftro era obbligato di da# 
(e àeffo Soldano alquante migliaia di faraftì per qualunque anno. * -

Ofhubir.
Il quinto era il maeftro dd  palazzo del Soldano * ilquale haueua cura di tener (a pedona 

delfoldano 8i la famiglia forniti di vettouaglte, S i di tutti gliomamenti 8i cofe necefiàne. 
Si fogliono It ibldani metter qualche huomo vecchio dclli tuoi honoratt che Fhabbt allcua# 
to da piccolo,8C fia vtrtuoib* Aram Acbor.

Il iefto teneua il carico di fornir la corte dicaualh, Si di camelli Si d’ilor fornimenti Si 
vettouagUc.Si cópartiuaghfrala famiglia della cortefecódo la qlita Si il grado di cialcuno,

Amiralf.
Quello fettimo era tenuto da certi gran Mamalucchi,iquah erano, fi come fono ndl’Eu  

topai colonnelli,ogniuno di loro era capo di miUcMamaIucchi.SifbnomoIti;Siqueftiha 
untano auttonta d’ordinar le battaglie, Si trattar l’arme dd ioldano.

Amtrmu.
Neffottauo erano alcum,ciafcun de quali (òpraftaua ì  cento Mama!uccht.8i quando ca 

ualcauad Soldano, Tempregltadauano d'intorno, coli quado egli faccua alcùfatto d’arme.
Ck4%tnd*re.

Nel nono era il thefonere, ilquale teneua il conto ddFentrate dd regnomfcoteuale 8C 
aUegnauale al Soldano, S i metteua in mano di banchieri quel danaio che fi douca fpédere, 
"  reiio teneua nella roccha d d  Soldano.

£ 1 1  L’A F R I C A  f i



Amtrfilcb'
Coftui nel dramo grado haueuacura deiforme dd Soldano, delle quali n'era guardia* 

no, iC teneuale ferrate in vna gran (afa facendole pulire, &  nnouare fecondo il bifogno. & 
per goucrno delle dette arme lo feruuiano molti Mammalucchi«

Tcftccdruf*
Qiiefto Teftecana nelPundecimo grado haueua carico di gouernar le vedi del Soldano 

congegnate ì  lui dal maeftro del palazzo, t i difpenfauale fecondo Tordi ne del Signore pn 
cioche il Soldano (bleua veftir ciafcuno, à cui daua dignità* le veftì erano di broccato, è di 
velluto, ò di rafb 6C coflut per ftrada Tempre andaua accompagnato da molti Mammaluc 
chi* varano altri vfici, come Scrbedare, ch'era vno, che haueua la cura del bere del Sdda/ 
no,tenendo certe acque gentili di zucchero,t i altre acque eopofte v'orano i Farrafimciot 
diuerfi camerieri, iquali haueuano no mcn carico di tenere ornate le danze del Soldanodi 
panni di razzo ti di tapperi, che delle candele t i d'i torchi di cera che s'abbruciauano, 
lequah erano incorporate con ambracane onde (emiliano per lumi ti per profumi odori? 
feri* v'eranoi Sebabathia,cioè gli ftaffieri: v f fono altri chiamati Taburchania, che fondi 
Alabardieri che danno appreflo il Soldano quando caualca& da audienza li Addatila che 
danno auanti il carnaggio del Soldano quado da in campagna ouer e m viaggio,t i di corto 
ro fi elegge il boia quando ei mancha, &  ogni fiata che di il fuo vficio fopra alcun mal fattot 
Io vanno à compagnarr per imparar il medierò &  madime di fcorticarcgh huomini viui, 
oueroqmndo fidatormento pcrfargli confed^re vi fono gli Efuha Iiquali portinole let 
cere dal Chairo m Sona, t i ranno à piedi (accendo ogni giorno fèffànta miglia, per non vi 
effer nè monte nè luoghi fangofi ma fola harena fra fEgitto t i Sona, ma qudh che porta? 
no lettere di maggior importanza caualcano camelli*

. Soldati del Soìtfiino*r/ t j t i i i < f i
I  faldati del Soldano erano diiufi in quattro parti.i pnmien s'appeDauano cafchia, cioè i 

caualieri SÉ coftoro erano huommi eccellchtiflimi nel maneggio deiformi Si di quello nu 
mero creaua il Soldano 1 cartellar»,&  i capitani K  gouernarori delle città alcuni haueuano 
prouifipne dalla camera del Soldano m danari contanti ,S£ altri poftèdeuano l'entrate di 
villaggi 5C cartelli » fecondi erano detti EfletfiaiK quelli erano fanti à pie, che altra arma 
no portauano,che lafcada.il loro falano fe ne veniua pure dalla camera del Signore, i terzi 
fi addtmadauano el Charanifa,cioè quelli che hanno la foettatiua iquali fono oltrail nume/ 
ro d'tfoldatiprouiiìonan. nè al tro haueuano, eh e le (pefe*8£ come muore vnMammaluc/ 
chopromfionato,cortoroentranoin fuoluogho. erano chiamatigliulnmtfoldatiel Gdeb* 
tC. quelli erano i Mammalucchi di nuouo venuti, tquali non haueuano anchora cognmon 
della lingua turchefca,nè morefea; nèhaueuano fatto prodezza alcuna.

Vficuli deputéti 4) fMern o delie cofc piu ttmucrféli. ,
i  ̂ Nddbciiffé.

Quello era, come vn camarlingo : ilquale haueua carico d’affittar le dogane 8£ le gabelle 
di tutto lo Rato del Soldano.&  l’entrata allegnaua al thefonere anchora nel Chairo eglim 
perfona faceuai’vficio di doganiere. 8£ in a o  guadagnaua cenunaiadi migliaia di faraffi 
egliè vero,che nertùno poteua entrare à quello maneggio,fe prima non pagaua al Soldano 
cento nula (ài arti uquali poi ncoueraua in lèi Meli.

> , * Cbetcbeeffere  ̂ ,
* Era cortili il fegretano, ilquale oltre il comune vficio di dettar le lettere Kbrieui,ri(ponde 

re à nome del Soldano,tcneua particolar conto etiandto di tutto dcenfodel terreno d'Egiw 
io,S£ raccoglie l'entrata da molti chefcno fuoi fubditi.
■> ' Mwacbib. '

Quello era il fecondo fegretario di manco conditione,tna piu fedele al Soldano,ilquale 
haueua cura di nuedere i bt icut ferita dal pruno, fc erano conformi alle cómiflìom del Sol' 
dano.SC poi nolana ndlluogho bianco baciatogli dal fcnttore d nome del Soldano ma il 
ditto primo fecretano uen molti abbreuiatori, d ie fono tanto pratichi di fcriuer detti brie/ 
ui, che rare volte el Muachih truoua colà da caceOare tate) fono effer citati m òrto medierò.

Mutficlib.
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MMhtcfib*
Quello era,fi come vn confalo, o diciamo capitano della piazza* ilquale era (opra 1 prez 

zi del grano, t i di tutte le cofc,che fi mangiano accrefcédogh t i caladogh fecondo il nume 
rode nauili) che vegono di Sahid t i daRif; t i  anchora/econdo l’accrefcimento del Nilo, 
& faccen de à trafgreflbrt patir quelle pene, che erano ordinate dal Soldano* io mrefi, quan 
do fot nel Chairo, che quello capitano cauauaper ciafcun giorno dal detto vficio, cerca a 
mille faraffi, non (blamente dal corpo del Chairo, ma di tutte le citta t i luoghi d'Egitto,ne 
quali mette fuoi iòpraftandt i  vicari,&fonoglt tributaru

Quello era vficio no men di gran dignità, che di gran carico,t i dauafi dal Soldano al piu 
fiiffiaentc 51 piunccho Mammaluccho, che egli haueflfe* era coftui capitano della caroua* 
na,chc andaua vna volta Tanno dal Chairo alla Meca.non poteua egli tare cotale vficio ièn 
za molta (pela volendo andarui con pompa 51 commoditaiK menaua per cufiodia della 
detta carouanatn fua compagnia molti altri Mammalucchi* t i ftauano tre mefi nel andar 
Stornare, ne fi poma dir il gran trauaglio ti fpefàche hauea detto capitano fenzavtihta 
nt dal Soldano ne da quelli della carouana» Aerano alm v fia  di poca importanza, che non 
fa di mefhcro di raccontargli* 
t GeidCtttd'.

Geza è vna citta fopra il Nilo dirimpetto alla citta vecchia* t i Tifala (a (èpara dalla detta 
citta e bene habitata t i ciutle*& fono in lei di bei palazzi fatti fabbricar da gran Mamma* 
lucchi àlor diletto fuori della gran turba del Chairo* vi fono anchora molti amgtani t i mer 
catanti malfimamente di brillami menati dagli Arabi, quali conducono dalli monti di 
Barcha,& li rincrefcc di fargli pattare il fiume con le barche,# per tanto lui fono m creatati/ 
ti cheli comprano, t i poi riuendono alti beccai del Chairo,che vengono à quello effètto, 
foprailfnimec il tempio della città &  altri belli &  dilletteuoh edifici* d'intorno la atta vi 
fono giardini t i poileifiom di datteri* t i vengono alla detta città per loro bifogne dal Chat 
rodiuerfi artigiani, iquah poi ritornano la notte alle lor caie* &  chi vuole andare alfe pira* 
midi lequalifono fepolture d'antichi R e  d'Egitto, chedoue fono, fi chiamaua Memphis 
anticamente,per quella città cladirittavia. madalei infinoalle piramidi tutto èdifertodi 
barena, ti vi fono molte pozze d’acqua fatte nello accr efeer del Nilo* tuttauia con buona 
guida, ¿¿bene efperta del paefe,puofli andare con poco difconcio*

MubélUcé
Muhallaca e vna piccola città difcofia dalla città vecchia cerca à tremigln,edificataci! 

Nilonel tempo degliantichi Egitti) laqualeha di belle cafe ti edifici,come ¿il tempio^h’è 
fopra Io iftefloNiIo*d’mtorno fono moltepofleffìoni di datteri t i dificheEgime gli habi/ 
taton tengono quali ì medefimi coftumi di quegli del Chairo»

Chdnck*,
Chancha e vna gran città edificata nel principio del difetto, che va à Sinai, difcofia dal 

Chairo cerca à fa  migliameli» quale fono di belle cafe,di belli tempri,SC collegi’t i fra la  e il 
Chairo per tutti i fei miglia fono molti giardini di datteri* ma da tjuefta città tnfino al porto 
di Smai non i i truoua alcuna habitatione* t i c’è di (patio cerca a cento t i quaranta miglia» 
gli habitaton fono ricchi affai : perocché quando fi parte la carouana per andare m Sona, 
qui fi raccoghono le brigate, comperando diuerfe cofe,IequaIi vengono dal Chairo:pcrcio 
che fuor, che ì datteri, altro nel fuo terreno non nafcc*in la  fono due vie maciire : Tuna, per 
cui fi va in Arabia,fiC Taltra,per cui fi va in Sonarne v ’c altra abbondanza d’acqua, che quel 
l^che rimane ne ì canali,quando crefcc il Nilo : t i fe rompono i canali, quell’acqua corre j> 
h piani ti fa certi laghetti,ci dipoi viene alla città g  certi aquedutti, t i entra nelle confcrue.

 ̂ Mubdiftui*
Quella e vna piccola città edificata doppo il Chairo fopra il Nilo,8C i difcofia dal Chairo 

ccrcadtrentamighaverfoleuante:douenafcegran quantica di fefàmo* t i fono nella detta 
jnolte moIe,lequah lauorano in fare olio d’igramdel detto fefamo* tutti ghhabitaton fono 
lauoratori di terreno*cccetto alcuni,chetcngono botteghe»

Seni/uAif*
Bcmfaaif è vna piccola città edificataci Nilo nella parte d'Àfrtca difcofia dal Chairo

D E L L ’A F R I C A  '  5$



Cerea à centouenti miglia ha d’intorno vna grandilfima tC perfettiilima campagna per fé/ I
minar fino, tC canapo K if  fino è in tutta bonra'di maniera, che ve n’è portato per miìno {  I
Tunfs di Barberi«, ftC diluì fifa vnatelamirabilefottileMfaldiifima.Si.diquritolinoixie/ I 
tir fornito tutto l’Egitto egli e vero, che’l Nilo di continouo rodendo, Ì£ à fiioi tempi ere# I 
feendo feema Si fnunuifce il terreno, maffimamente quando io Vera, che ve ne traile feco I
piu dcllametadellepoffèlfioni di datteri gli habitaton tutti attendono à diucrlilauoridd I 
dettofino quando c raccolto.pure oltre di quella città li truouano i crocodilli,iquali mangia I
noIecreaturehumane,comevi fi dira nel libro degfianunali. I

M m t d *  I
Munta è vitabeTMitma città edificata nel tempo cTtMahumettant da un luogotenente I

chiamato el Chafib.che fu famigliare <fun Pontefice di Bagded,Copra il Nilo nella parte I
d'Africa fn vn'alto fìto. &  d’intorno ha molti giardini &  vigne, che tanno buontiTìmi frut* I
t ifi perfettiifimevue. dequah gran quantità fe ne porta al Chairo ma non vi poffono I
gfugner frefchu percioche lacittàedifcoftadal Chairo cerca à cento ottanta miglia Km I 
quella a tt i fono molti belli edifici,palazzi, tempq.&C certe rouine degliatltichi Egitti), gli I
«abitatori fono huomtni ricchi.gcioche effivanno p mer catana i  Gaogao regno d’i Negn, I

Ri Fi»um. I
Quella tvn'antica città edificata da vnode]Faraoni, che finn li tempi che fi partirno I

jrh hebrei dello Egitto, coitati adopero gli hebrei in far pietre &  altri fcruigt. edificolla fo# I 
pra vnpiccol ramo dd Nilo m vn’alto iito, doue fitruouagran quantità di frutti&Cd'o(me I
ma le oliue fono buone folamente da mangiare, SC non da fare olio. &  m quella città fu fe/ I 
pelino Iofef figliuolo tFJfrae! * pofcia d’indi fu da Mosè cauaro allhora, che gli hebrei fug, I 
girono d'Egitto.la citta t  cniile 6C bene habnata, ci fono molti artigiani,maiiimamente teffi I 
fonditele. ManfLotb.  ̂ I

M ani Loth è vna grandiflìma ftC antichiflima città laqualefu edificata da gli Egitti),K I 
roumata da Romani,&  nel tempo d'i Mahumetram fu incominciata a rihabitare. ma quali I
niente à comparatione de primi tempi, hoggidi iì veggono certegroffe iC alte colonne,òi 
pomelli, doue ibnoicmti verfi infingila Egtttia. &  appretto ilNtlov'èvnagranrouma 
rfvn grade edtficio.ilquale dimofira eficre flato vn tempio gli habitaton alle volte vi truo* 
uano medaglie d’oro, d'argento, $C di piombo, iequahdavna parte hanno lettere Egittie,
CC nell'altra tede di antichi R e. Il terreno è abbondante; ma efègran caldo, SCicrocodilU 
fanno di molti danni K  per quella cagione fi giudica, che quella città folte abbandonata 
da Romani, puregfi hodiernt habitatori fono huomini honeilamente ricche percioche 
eflèrcitano (a mercatantia nel paefcd’i Negri.

A îotf),
Quella anchora ella « citta antichifiima edificata da gli Egitti) fa'! Nilo dilcofia dà! Chau 

ro cerca àdugento cinquanta miglia, è mirabile città di grandezza N d’antichi edifici & 
mola epitaffi, ma tutti roumatiK guadi con lettere pure Egiuic nel tempo deMahumeu 
tamfaqueilacittàhabitatadamolti nobili cauahent&C fin'hora ha grande nobilita &  rie/ 
chezza. ci fono cerca à cento cale di chrifhant Egitti), 8C tre ò quattro chiefe &  di fuori t 
vnmonailerod'idctnchriiiianirnelqualevifonopmdi.ioi.monachi chenon mangiano 
carne, nepcfce,ma pane,herbe,8i oliue,fanno affili cibi delicati, doue non intra graffo alca 
no d menali ero è ricco. ÓC via di dar mangiare a'tutti i foreflien, che di la pattano &  aiber 
go per tre giorni,tenendo molti colombi polli &  ammali per queuo effetto.

Icbrmn,
Ichminèlapiu antica città d'Egitto edificata da Icmm figliuolo di Mifrain,à cui fu padre 

Cus, figliuolo di Hen.edificolia Copra il Nilo nella parte drAfiadifcoila dal Chairo cercai 
trecento miglia verfaleuante. ma fu difirutta nel principio, chei Mahumettani vennero 
nello Egtttojper cagioni nelle fattorie cotenute in modo,che altro non fi truoua della detta 
città,che le fondamenta percioche le colonne,&  le altrepietre furono portate dall'altra par 
te dei Ndoicon lequafifu edificata la ièguente otta«

Mtmji«. !
F u  adunqf quetta città edificata fopra il Nilo nella patte <f Africa da vn  certo luogoteneit 

t<d'ùn Pòateiicc,nw non « m 1«  gratta,nt bellezza alcuna,Ktutte le faettradc fonofirtt/
te,&
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te ¡¿la fiate notivi fi può andare per la motta pofuere. è bene abbondante di grano Si di 
aninwli.K pofledeua quefta atta edfuo contado vn Signore Africano del popolo Barbe* 
ro il cut nome fu Haoara. peraoche i iuoi anteceifon frirono Signori di Haoara, bC Irebbe 
quota atra per merito di certo aiuto, che egli diede atto frhtauo rdificator del Chairo, ma 
«o non poifo creder che tanto tempo habbi duratala iìgnorta in quefta famiglia, Stiliman 
nono Imperadore de Turchi al tempo noftro gli leuò di mano la Signoria.

Ciorria.
Giorgia fu vn «cchfflìmo K  gran monafrero di chriftiam chiamato fan Giorgio difeo* 

fiodaMunfia cercaàfeimiglia.ilqualepoftedeuad’intornograndiftimi terreni ¡¿pafc oli» 
i£ erano nel detto monafrero piu di dugento monachi :iquah anchora esfr foleuano dar 
mangiare àforeftieri Si quello, chtauanzaua delle loro entrate, mandauanoal Patriarcha 
del Chairo,ilqualefaceua diipélàrefrapouen chrifrtani ma da cento anni in qua véne vna 
pcftilcnzam Egitto,laquale eftinfr tuttii monachi del detto monafierio. onde il Signor di 
Munita Io fece murar d’intorno, dC far cafr,neilequal( habirarono mercatanti Si artigiani dt 
diuerfe fora,bC egli anchora v*andò ad habttate tratto dall’amenità d'alcum belhffimt giardi 
ni, che fono fopra alcuni colli,non molto dtfcofìi.ma il Patriarcha d'i Giacobm fi lamentò 
al Soldano onde egli fecefabbncare vn’altro monafrero nel ltrogo,doue fu edificata la città 
vecchia.S£ diegh tanta penfione, cheporcuacommodamentefoftenere trenta monachi.

El Cbwn.
E1 Chian è vna piccola città fui Nilo edificata nel tepo tFi Mahirmettani ma pur non ha> 

bitano nella detta città,fenon chnfriani Giacobin iquah fono tutti lauoratori di terreno,SC 
vfano alleuar pollami S i oche, bC infinito numero di colombrp duot baiocchi ne hauerete 
dieci in lei fono alcuni monaftert dt chrifriani,iqua!i ioghono pure dar mangiar à foreiheri. 
d  in quefra atta non è altro Mahumettano, che’l gouernatore 5d la fua famìglia,

1  «bènda.
Barbanda è vna attà e dificata da ghantichi Egitti; fopra il Nilo difrcfta dal Chairo cerca 

¿quattrocento miglia la qualefu diffranta daRomanj,nehora iène vede altro, cheleroui/ 
negrandiffime'pcioche il meglio fu portato à Afna,di cui di fottodiremo.fi truouanonel# 
le dette routne molte «nuche medaglie d’oro SC d’argento, b¿ anchora molti pezzi fi truo/ 
uano di Smeraldi, Chamt.

China cantica città edificata da gliEgittt) fu’l Nilo dirimpetto a Barbanda. è cinta dtmu 
ta,ma fatta di pietre crude.gli habitatori fono huomini di poco prezzo, bilauoraton di terre 
iu ma la città e abbondante dt grano,peraoche quiui fi fa la (cala dell esercitatine,che io* 
no portateper lo Nilo dal Chairo allaMecca, percioche la derta città è vicina al mar Rodò 
cerca à cento vena miglia per Io diferto, doue non fi tr u oua a equa dal Nilo per infino alla ri 
uiera del detto mare, nellaquale è vn  porto chiamato Choffir doue fono molte capanne, 
nellcquah fi francano le dette mercatantte, 8C tutte le cafe del porto fono di fhiore.pighaui# 
fi gran quantità di pefee. bt dirimpetto al detto porto dalla parte d’Afia fu’l mare Rollò 
v ivr/altro porto detto Iambuh.& in quefr’altro fi fa ficaia per gire à Medma,douc è il cor# 
po di Mahumetto.fi formfeono d'i grani di quefra atta la detti Medina bC alla Mecca, nella 
quali due n’c grandiflima carcifra.

Ama,
Aihafii anticamere detta Siena,ma cofi la chiamaronogh Arabi'gctocheil primo nome 

di Siena era finule ad vn  lor vocabolo, che dinota brutto. Si esfi la chiamarono Alita, che 
vuol dire bella, peraochela atta c molto bella edificata fu’l Nilo dalla banda d’Afr/ca.bi 
omelie folle da Romani mezza difrrutta, nondimeno fu molto bene rmouata nel tempo 
<fi Macomettam.bifono t ifroi habitaton ricchi fi di grani Cl  di animali, come di danan.per; 
«oche vfano di trafficar nel regno di Nubia,parte per I o Nilo,b£ parte per lo dilato, fi ve/ 
de nd grati arcuito di quefra città grandiffimi edifici;, S i certefepulture mirabili con epi# 
Orai fcntti con caratteri fcgittt),8i anchora con lettere latine. >

Afium Citta'.
, Alban è vna grande SC antica città edificata da gli Egittn fili Nilo difrofrada Alila cerca 
a ottanta miglia verfo leuante,laquale ha d’intorno buomslimi terreni per grani.bC t quefta 
£l«a molto habuata, Si molto inclinata alle mercatantte; percioche confina col regno di
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pianurc,racaua dcll^uah ^  nd pnnCipio<rEthlopia. S i qmut nella flwrì

caldo^igl«habitatorifono quafinitribnmi.fi per cotefto, &  fig cfferrodeo 
iT co n  l S b .  Si con quell. d’Eth.opia fono cmnd.0 perrnolti luogh. edifici de giunchi 
Un c o n a t i ,  h , hda ldettI fonodcttcBarba piu olite finalmente no fi
Egirtn A  cm J t°'T , 1  f,a degna di memoria fenon alcuni caiah di gente bro-

r e s o » , K  con quelloifEthiopu
J f  » ̂  3 X » a  ad v  na generation detta Buge, che viuono m campagna a m» 
Ì J H k j  SoSano non ha da far m quefn lu o g h i^  quiui finirceli fuoftato Quelle 
¿ n o i  cmi mufamorepofte foprail ramo grande del Nilo delkquali alcune ho vedute,m 
*°no * fnnnfnrrato dcmro &i ad altre paflàtoui a canto, Si Tempre ho hauuta particolar m t 
Ì^nondalhhabitanti dVffe A  dalli mannari che mi conduflTero dal Cairo fino alla cuti 
Ì S T c o n l .q u a l i  tornai fino ¿ChanaAcuminando g lo difetto arriuai al mar roffo.qual 
i m S o r n a  f  Arabia difetta al porto di Iambuh, Si di Ziddem, che fono m Afta, dell,

accade che ne parli per non efler dell'Africa ma fe D io mi concederà vita,io ho 
quali no mi ac ne p ^ A f  quantoche ne ho veduto, come l'Arabia difetta,idi
it S ì K d . K d W
natte diellaP erba Si Armen.aA parte dellaTartar.a,chenel principio della m.agiouentu
S è t t S i c o r f i  Kapprcifo quel vlnmo mio viaggio chefeada Fe=aConftannnopoK
ftida Conftantinopoli in Egitto, Si dapo, d'Egitto in Italia, doueviddi molte Ilole.qualtut 
«m ie  p^egrinaaSnicon fatato di, Dio tornato che f.a d'Europa fenuero paracotomm, 
te "ponendo nel pnnapio le piu degne S i nobili parti (fEuropa,po. d-Afta cioè douefo
noftaroA nell’vltima quella prefente opera d’Ainca,perdar paceragli iludiolì cbedileg
gerc tal cole fi diletteranno*
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li, «ir babepm notabili., ebe fono nell'Jifncd. 

*Tenfi fi fiume*

Ncominciando dalla parte occidentale in Barbetta, Tenfili e vn gran fin* 
me, ilqualc nafee dal monte Atlante vicino alla atta detta Hanimmei nd 
tennero di Marocco cioè verfo leuante,&I sottende verfo tramontana per 
!epianure,per mimo, che egli entranel mare oceano nel contado <fAzafi 
nella region di Ducala ma prima, che effe entri nel detto mare, entrano in 
lui mola altri fiumi dequah due fono cognofcnm l'uno t Sifelmel,ilqualc 
nafee da Hanteta monte vicino a Marocco , K  Ìcende per lo piano finche 

intra nel detto fiume Valtro e Niffis, che nafee da Atlante pur vicino à Marocco, &  viene 
per lo piano cTintomo à M arocco, ÌC poi entra nel fopraderto Quello Tenfili è abboiv 
dante o£ profondo d'acqua pure v'ha alami luoghi,doue egli fi può paffire a guazzo, qua 
runque l'acqua fuperchi le ftaffe, ÒC a chi e a pie, cSuenga paflare ignudo viano 2 Marocco 
t vn ponte, che attrauerfa il fiume edificato dal R e Manfor, K  fatto foprai quindia voln, 
flquale e vnod'i piu belli edifici, che fitruoumo in tutta l'Àfrica ma fixron disfatti tre dell! 
fuoi volti da Abu Dubus vltimo R e  &  pontefice di Marocco, per impedire il paflò a Gta* 
Cob pnmo R e  della caia di Marimma il ilio penfiero non hebbe effetto*

Tc/hdbm,
'  Tefeuhui fono duefìumi,iquah nafeono dal monte Gugideme, vno difcoflo dalfaltro 

cerca atre miglia 5C vanno pcrvna pianura paflando perla proutncia di Hafcora, Sventri' 
no nel fiume ILhebich quelli due numi hanno, come s'c detto, vn  mcdefimo nome, cft'c 
Tefeur ne! numero del meno, in quello del piu Tefcuhin, fiche figmfica ndla lingua 
Africana le lifìe* Qjiddelhdbid^noctl fiume di fm tu
- Qacfto fiume nafee dAdantcfra cera mondala {¿freddi,&  palla per difficili Kfabrc*

fe valli



fé vaHi doirc Hafcora confina con la proumca di Ted!e , &  fcende alta pianura ftenden/ 
dofi verfo tramontana pennfino, che entra nel fiume Ommirabih.c affai grande,mafiìma 
mente il maggio.all'hora, che le neui fi Cogliono liquefare.

Ommirafeib.
Ommtrabih iv n  fiume g ra n d in io , ilqual nafte cTÀdanre fra airi monti,doueTedfc 

confina col regno di F e z , tC corre per certi piani chiamati Àdachfun, tC dipoi pafla piu 
oltre p certe valli firctte,doue t vn ponte molto bello fatto fabbricar da Ibulhafen quarto 
ile della caia di Marin tC doppo quefio ponte ver/o mezzo giorno pafla per fe pianure, 
chefonofra la regione di Ducala, 8£ di T>mefne,pcrinfino, che entranti mare oceano 
appreffo il muto della citta di Azammor Quello fiume d verno t i laprtmauera non fi 
può partire a guazzo ma gli h abita tori p le ville d'intorno tragettano le pfone Klerobbe 
fopra a certe raftrclfe, che pongono à ttrauerfo le riue fòpra gh utn gonfiane! fine del mefe 
di maggio fi pefcanm quello numegran quanta di pefee chiamato in Italia laiche dclqual 
fi fatta la citta di Azamor« t i appretto ne portano molte carauelle di /alato m Portogallo«1

Quello fiume nafte davno dementi, che procedono d* Atlante : il quale parta fra mol 
te valli K  bofchi.dapoiriefcefra cera colli, s’cftcnde per vna pianura, di donde entra 
nel mare oceano, doue/onoleduc città Sala, &  Rabat, che/òno nel principio del regno 
di Fez 8t quelle città non hanno altro porto,fenon nella gola del detto fiume« ilqual por '  
toctuttauia difficile alfentrar de legni * di maniera,cheft tl nocchiero non è molto bene 
cfpcrto della qualità drlluogo. dilatile eflì rompono nell’harcna* fiche t d riparo &  la 
fortezza delle due città, centra ramiate de chriftiam.

Babt.
Bahti vn fiume, che pur nafte cfAtlante, t i sottende verfc tramontana frantone 

ti & bofehi, tC riufcendo fra certi colli dipoi fi fparge m vna pianura della prouincia 
<TÀzg3r,m modo, che! detto fiume ficonuerte in paludi, va lli,P iagh i,n e  iquah fi 
truouano infinite anguille, 8£ laiche di grandezza t i perfetnone mirabile «d’intorno eh 
quelli habitano mola pecorai A ra b i, iquah viuono delle loro pecore, ti di pefeare« 
t i  per la gran quantità del pefee, del lane, K  del butiro, che mangiano, molti ioghono 
patire vna mfirmita detta morphia. quefio fiume d'ogni tempo li può pattare à guarz* 
zo, fenon all’hora, che fi gonna per le gran ptoggie ouerncut disfatte« ti entrano in lui 
alcuni pochi fiumicell^chc vengono pure tfAtlante.

Subì**
Subuc vn fiume, che natecela vn monte detto Srfdgoin Cheuzprouindadel regno 

di Fez ha principio da vna grandirtìma fonte m vno fpauentofo bofcho,8f pafla per 
moke valli fra mona t i colli « dipoi s’eftende per lo piano, t i corre difeofto da F ez  cer* 
ca a famiglia Mndi parta oltra per vtlapianura, feparandoHabatda A zgar, 8Cfene va 
oltre,fin che egli entra nell’oceano, vicino àvn luogho detto Mahmora difcoftodall* 
città di Sala in quefio fiume entrano mola altri fiumi : dequah alcuni Rendono damon 
fidi Camera, come Guarga ti Àodor« 8C alcuni altri iene vengono da m ona, chciò* 
no nello fiato di Teza*ha gran corlb, 8i gran quantità d'acqua ;ma purea fono molti 
luoghi, oue fi parta à guazzo« ma il verno t i  la primauera non vi fi può pattare altrimen 
ti, chemcerte pencolofe barchette, t i nel detto fiume entra pure quel fiume, chepafla 
per la città di F ez  ilquale ne’l lor linguaggio e chiamato il fiume delleperle* m lui fi truo 
ua gran quantità di pefee ma Almamente lacae che e in vii prezzo« 8C quando entra in ma 
re, forma vnalarghiflima& profondirtìma bocca, nellaquale poflono entrar grolle nain, 
come fu prouato da Portoghallefi, tC ipagmuoh ♦ vi fi potrebbe anchora nauigarc, mar 
ignoranza de glihabitatori noi comprende, t i fri mercatanti di F ez  pighafiero cura 
di far portami grano, che vienper tetra d’Azgar,per quefio fiume,egit muero valcrcb* 
beai Fez la metà meno> / i  f 1 Lucent, -  ! ^

Luccus e vn fiume, flquale nafeendo da monti di Gumera sottende verfb ponente 
E le pianure di Habat, 8C di A zgar, tC pafla daprertò la città del Ca/ar Elcabir,8C s’eftcndt 

A ^ Viaggi n
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oltra, fin che entra nelFoceano vicino à Harais, città nella regione di A zgar, pure ne con» 
Snidi Habat* bC nella goletta di quello fiume e il porto della detta città**« difficdiffio* 
da entraru^maffimamcmeda vno,chenonven'ha hauutoprauca*

MmIkIIo*
Mutuilo e vn fiume che nafce dal monte Atlante, nell* cofim fra T tz z a  atti &  Dnb<fo* 

ma piu vicino à Dubdu, qual fiume palla per certe pianure alpre bC fecchc dette T  etreftjK 
Tafrata, di fotto poi entra nel fiume di Muluia*

Mutuud*
Muluua e vncran fiume, ilquale nafce da Atlante cioè nella regione del Cheuzvicw 

no alla città di Gherfelum, cerca à venuctnque miglia, bC pattando per certe aipre bC fra 
die pianure defcendein vn'altra pianura via peggiore di quella; cioè nel mezzo del di/ 
ferto di Angad,& di G aret, bC fc ne va oltre (otto il monte di Beni Ieznaten,& entra nd 
mare mediterraneo non molto diicofto dalla città di Chafafa* quefto fiume la frate fem 
pre fi patta à guazzo:&  ui lui vicino al mare fi truouano perfettilumi pefcu

Za
Z a  c vn fiume, che nafce dal monte Atlante, &  sottende per certa pianura nel difrrto 

di Angad * cioè doue il regno di F ez  confina con quello di Telenfin* quello fiume io mai ! 
non viddi pieno,ma ha grande profondità « in lui e molta quantità dipefce : ma gli habitat j 
tori non vene potton prendere;!! per nonhauereflrumenti ataàpefcare,Kfi per ettercJ j 
fiume d'acqua molto chiara, doue non e buon pefeare*

Tefne.
Teine cvn fiume piu tofro piccolo, che altamente iilguale nafeendoda certi monti nc 

confini di Numidia^’eftendeverfo tramontana per lo diferto di Angud mfino à tantoché 
entra nel mare mediterraneo, vicino alla città di Teleniin cerca à quindici miglia» in qut/ 
do fiume non fi truouano,fenon alcuni piccoli pefcu -

Mina* ?
Quello Mma,ilquale c fiume alquanto grande, difeende da certi monti vicini alla atta 

di T egd en t,&  patta per le pianure della città di Batha * doppo fe ne va verfò tramontana 
per infine, che entra nel mediterraneo*

Selef* ! f
Selef c vn gran fiume : ilquale nafeendo da monti di Guaniens, bC difeendendo perle 

pianure difecte, eh e fono, doue cofina il regno di Telenfin con quello diTenez, patta oltre 
per infino, che entra nel mediterraneo feparando Mezzagran da Mufluganmu nella gola 
di quefto fiume,cioè doue egli sbocca nel mare, fipighabuoivffiniopefce d'ogmmaniera.

( Scfftu» ì (

Quefto e vn certo fiume non molto grandeiilqusje nafce d 'A  dante, bC s'eftendeper la 
pianura dettaMettegxa, che è vicina alla città d'Alger; bC non lungi dall'antica atta, ¿1 cui 
nome e Temendefuft, entra nel mare mediterraneo*

- Fuone chiamatoti Maggiore*
Quefto fiume nafce da monti, iquai confinano conia proufnaa di Zab,8£ difeende fra ali 
tiffìnu monti,fin che entra nel mare mediterraneo vicino alla città di Buggta cerca atre 
migliargli non crefce,lenon al tempo delle pioggic bC delle acuì* quei di Buggu nonio 
gllonopefcarui dentro,percioche hanno il mare. t

Swfgmare# ' ’
Quefto fiume nafce incerti monti, iquah confinano coi monte chiamato Auras:# 

difeendendo per certafecca campagna nefee nel temtoro della città di Coftanttna,& pafi 
f i  fotto lefueriue,& congiungefi con vn'altro piccolo fiume,&  va verfo tramontana,tale 
voltafra colli, bC alcuna Ira monti, fin che entra nel mare mediterraneo feparando il coni 
Cado di Chollo atta dalcontado di Gegel cartello* <

f Iliogt
Quefto fiume non e molto grande, qual nafce da certi monti vicini alla città di Coftani 

ù n a ^  fcendefradettimontiverfo kuante, finche entra net mediterraneo appretto la atti 
di Bona*

¡i
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Cuddtibdrbitr, '*
pjafce quefto da certi monti, che confinano col contado di Vrbs città, 8C fcende ftm# 

prefra colli fi£ monti ♦ &  fi torcein modo, che quegli, che tengono il cammino fra Tu# 
nis bi Bona, fono conftretti à pattarlo venticinque volte, K  non c’è nè ponte nè barche, 
vlnmatamente entra nel mediterraneo vicino à vn porto diferto detto Tabraca, difcofto 
dalla cirtà di Bege non piu, che quindici miglia. ^

Megfmdcf»
Megerada è vn fiume molto grande,ilquale nafte da alcuni monti, che confinano con 

la prouincia di Z e b ,&  è vicino a Tebeflè città 8£ s'cftende verfo tramontana per infina, 
che entra nel mare mediterraneo in vn luogho detto Gharel Meleh,difcofto da Tunis or 
caà quaranta miglia, quefto fiume nel tempo dellepioggie crefce mirabilmente Mntaiv 
to, che ìpaflàggienconuengono alle volte indugiar due oitre di attendendo il diferefeer 
dell'acqua perciochenonfitruouabarcane ponte alcuno, maflìmamente invn luogho 
douc correndo quefto fiume fi fa vicino alla città di Tunis lei miglia vedete quanto già 
Africani fono tralignati d'ingegno 8C d’animo da quegli antichi, che piu volte fecero trco
niare il Romano popolo.

Capir.
Quefto nafte da vn diftrto verfo mezzo giorno, 8C difcendeper certe pianure cPha/ 

rena, fin cheentra nel mediterraneo appretto la città detta dal fuo nome lafuaacqua è 
falla Si calda tanto, che volendoli berefadimeftiero lafciare, ch'ella fi raffreddi Io fpatfo 
d'vn'hora.K qftì fono ì fiumi piu nobili di Barberia.hora feguiremo di quei di Numidia.

F I V M I  D I  N V M I D I A .
Shi*

Sus c vngran fiume, tlquale nafee da monti cT Atlante, cioè da quelli, che feparana 
Heln da Sus &  difccnde verfo mezzo giorno fra i detti monti, vfeendo nella campa* 
gna della detta regione* dipoi s'eftendc verfo ponente,per mfìno, che entra nel mare 
oceano vicino al luogho chiamato Gurtueflcn* &  lo inverno molto crefce, di manie* 
ra,che disfa aifiu terreni,ma la fiate fi rimane meno,che mediocre,

Darha è vn fiume , ilquale nafee cf Atlante ne confini d'Hafcora , 8C fcende verfo 
mezzo giorno perla prouincia di Darha'dipoi patta al diferto fpargcndofìper certe eapv 
gne,nellcquali nafee gran copia d’herba nella primauera* onde vi vengono gli Arabi 
a pafcolar le lor belile,cioè i camelh*laftateilfumiefiieccadimaniera,chevi fi può palla 
refenzabagnar lefcarpe. ma Finuerno crefce in modo, che non fi può far quefto varco, 
pollo che vi foflero le bar che*& ne gran caldi l'acqua c amara*

Zizfiume nafee d'Atlante; cioè da monti habitati dal popolo Zanaga,8C fcende ver 
fo mezzogiorno fra molti monti paiTando da vicino alla città chiamata Gherfelutn:8C 
fenevaoltreper lo contado di Cheneg,diMetgara, 8£diReteb, ¿Centra nel temtoro dì 
SegelmeiTe città, &  parta per lcfue poflefltoni, &  efee nel diferto apprettò« Sugaihila 
cartello, dapoi forma vn lago m m ezzo Pharena,doue nonfitruoua liabitationealcu* 
na mavì vfano andar dintorno alcuni Arabi cacciatori :percioche erti fanno di gran 
preda % Chir.

Ghirevnfiume, che nafee pure d'Atlante, 8C s'cftende verfo mezzogiorno difcen* 
dendo per certi d ifertrK  dapoi efee per quella habitatione chiamata Benigumt, K  parta 
al diferto trasformandoli anchora egli in vn Iago in mezzo il diferto già io vi dilli del 
fiume, chiamato da Tolomeo Niger nel principio della opera trattando della diuifion 
dcIPAfrica * perno non volendo altrimenti replicarne paifera à dire bricuemente del 
Nilo*

D E L  G R A N  F I V M E  DE L  N IL O .

Mirabili fono neluero i corfiK le nouita del NiIo*8£ fiupendi fonoglianftnali, che® 
^uouanoin lui;fì com eCau#: SC Buoi marmi, 8f Crocoddh, che fono noceuohffimi, 9C

Viaggi n ij
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fieriflimi ammali, come poco piu baffo raccontaremo. nè à tempo de gl/ Egitti] &  & 
Romani foleuarfo far tanti dânï, come hoggidi ma fono peggioran dapoi che i Macomet 
tam occuparono l'Egitto, dice il Meshudi m vna fua opera doue tratta delle cofc mirabili 
¿copertealh tempi moderni, che quandoHumeth figliuolo di Thaulon,che faIuogho> 
tenente m Egitto di GihlàreeLMutautchil pontefice di Bagadet nel anno 17-0 di thc> 
gira, che fu trouata vna (fatua di piombo della grandezza d'un Crocodillo con lettere 
Egittie nelh fondamenti d'un tempio degentih Egitti),fattafotto certe coftellatiom con 
tradetto animale.laquai detto luoghotenentefecedisfàre S i r o m p e r e i  all'hora doti 
ammali cominciarono à far molti danni ma io non fo donde egli auuenga, che i Croco# 
dilli, che fono nel Nilodal Chairo mgtuverfo il mare,non fanno alcun difpiacere.ii 
qurghaltn, che fi truouano dal Chairo m fu, vendono,&  diuorano molte perfone òr» 
tornando al Nilo, effo come detto habbiamo, crefce quaranta giorni : ilche è à dicelfene 
di Giugno.Si altri quarantadiferefee perdoche dicefi, chenella Ethiopia alta piouema 
rauigliofamente il principio di M aggio, ma t corfi dell’acque tardano per tutto Maggio 
SC vna parte di Giugno, prima che giungano ad Egitto, della origine di quello fiumefo# 
no dmerfe oppemom, Si muna certa. percioche alcuni vogliono, ch’ei nalca da t mon# 
ti della Luna, Si alcuni altri da certe diferte pianure fotto à piedi d'i detti monti da mota 
gran fonti, che mi fi truouano,l'uno molto dall'altro diftofto mai pnmt affermano, che 
quando il Nilo cade da quei monri portato dal grandilfimo fuo furore Si impeto,entra 
fotto la terra, Si forma quei fonti l'una 8i  l'altra oppenione è falla.percioche nons’t 
mai veduto, donde egli habbia nafcimento. dicono ìmercatann d’Ethiopia,iqualihan 
no pratica nella citta diDancala, che'I detto fiume verfò mezzo giorno fi va allargai» 
do, Si diuenta come vn lago, in modo, chenonfi conofce doue vada il lùocorfo,Siche 
pur verfo mezzo giorno fa molti rami,ltqual feorrendoper diuerfi aluci s'ellendonovtr/ 
fo lcuante Siponente, Siimpediftono le perfone, che non poffono andare d'intorno à 
t gin del detto affermano anchora molti Erhiopf,iqualt dimorano nella campagna,co# 
me fanno gli A rabi, che alcuni di loro alle volte hauendo (nutritoalcuno d'i iiiot carnei 
li nel tempo, che elfi ftntono il caldo d’amore, faranno andati verfò mezzo giorno cer# 
ca mille miglia ricercandogli : Si ftmpre l'acque del medefimo fiume hanno vedute à vii 
modo, cioè (pelli laghetti Si gran rami, Si truouano affai monti lécchi Si diftrti. ne taira# 
li Meshudi hiftonco dice, eh e fi truouano molti fmcraldi,ilche mi fi fa piu verifunile a ere 
dere, che di alcuni huommifaluatichi, che fecondo lui corrono come caprioli, SÌ vaia
no nel diferto di herbe, comefanno le ficre.feiofcriueflé tutte le cofe che hanno dettoli 
jioffri Infiorici del detto Nilo, parcnano fauole, Si (ariano tediofeà chileggeffè.

DE C L I A N I M A L I .

Hora pafliamo à dire de ghammalunel che non mi off erffco di raccontare di tutti gitani 
mali, che fi truouano in Africa ‘ che farebbe inuero quali colà impoffibile, ma di quel# 
li (blamente, che non fono nell’Europa, ò di quelli che hanno qualche differenza da 
queffaltrt : trattandone ordinatamente fi d’i terreffn, come degli aquatici, Si di quei che 
volano : Si molte colè trapaflando, che fono ferine da Plinio ; ìlquale certamente iti vn 
dotto Si fingularehuomo. quantunque m alcune piccole cofe dell'Africa egli cenamene 
te prefe errore, non per colpa dtlui, ma di chi Io informò, Si de gli auttori, che innanzi à 
luifcnffero. ma purevna macchietta nonha forza di eftingucre tuttala bellezza cfvnlej 
giadro Si ben formato corpo.

HeUphdntt.
Helephante è animale (àluaticho,ma atto ad imparare. Si gran copia di quefft ammali 

fi truoua ne ibpfchi della terra negra: iquah fòghono andare molti inficine, Si come in/ 
contrano vn’huomo, lo fchifano, Sigli danno luogho.tnafe l’huomo cerca di fargli di# 
(piacere, egli Io piglia con quel dio lungo roftro, Si folleuldolo in alto, lo percuote m terra, 
ftropicciandogh adoflo co piedi, tanto, che lo laftta morto, ma come, che il detto fìa ani# 
male grande Si feroce,pure 1 cacciatori nell’Ethtopia ve ne pigliano molti, ilche èinco# 

ja l modo.dii ne folti bpfthi, doue fanno, che la notte queiii animalifiripofano . tra
molti
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molti alberi fanno vn  ferraglio di forti, &  fpefle irafche, lafciandoui da vna parte vn po?
co d’intmrallo voto, doue attaccano vna porta che tengono diftefa fu’i terreno à gin* 
fa di rafaello. laquale fi può con vna fané alzare,&  con cita leggiermente ferrare il palio, 
come adunque lo Helephante, che vien per dormire, e entrato in quel fcrragho, elfi toiìo 
arano la fané, 5£ l'hanno in prigione, onde difendendo da ghalben con le iaette l'uccido 
no dipoi ne traggono 1 denti,Cigli vendono,ma fe gli fcampa fuor del fcrragho ammazza 
quanti huomtm ch'ei ntruoua. nella India Ci Ethiopia alta, è vn'altra forte di caccia, Iaqua
lepretermctto. ?

Giraffa. *
Quello animale e cotanto faluatico, che rade volte lì può vedere : perocché lì nafeon* 

de ne bofdu& ne difetti, doue non lì truouano altri animali. 8C come vede ghhuoimni, 
fogge manonhamoltavelootanel fuocorfo. ha il capo limile al camello, le orecchie di 
bue, Si i piedi di. i cacciatori non ve ne pigliano, fenon di piccoli,ne luoghi, do/
uc fono di poco nati*

Camello»
Il camello è animale dotrtrftico &  puceuole affai fe ne truoua m Àfrica grandiflima 

quantità * maflìmamente ite diferti di Numidia , di .Libia,S£ anchora di Barbena. quelli ani 
malucrtgono gli Arabi per lof ricchezze&per lor poflèffìoni, SÉ come vogliono dir della 
ricchezza d uno lor principe ò nobile, vfano di dire, Il tale ha tante migliaia di camelli, &  no 
dicono ha tanti duca ti,ne tante poffèflìom: tutti gli Arabi che hanno detti ammali fono fi* 
gnori,ouer viuono liberi,perche con quelli poffono viuer nelii difera,doue non può anda* 
re,ntRe, ne Signori, per la liceità delh detti, queffi animali fi truouanom tuttelepamdel 
mondo,cioe5À lu , Africa, Sé anchora Europa, tn Aitagli vfàno tenereh popoli Tartari 
Curdi, Dailemi SÉ Turcomanni. in Europa li tengono li Signori turchi g portar li carriag> 
gi,Kil fimtle fanno m Africa tutu gli Àrabi,SÉquelh che habitanot difetti di'LibiaiSÉ ancho 
ra tatti li Re per le vettouaghe SÉ carriaggi, ma li camelli d'Àfrica fono piu perfetti, clic non 
fono queth dr Afta,perche portano quaranta o cinquanta giorni la Toma fenza tocchar la fe* 
rata biada,ma come iònodtfcancati gli Iafcianopafcolarnella campagna qualche poco 
cfherba/pim o gualche ramo d*arbori laqual cofano poffono farcii camelli d’Àfia.SÉ qua* 
do cominciano a far vn viaggio, alfh ora iPcamcllo vuol effer molto ben graflo M pieno, SÉ 
per cfpenenza s?ha veduto che come cl detto animai ha fatto vn viaggio di cinquanta gior 
ni fenza mangiar biada effondo caricato, la graffezza della gobba manca puma, dapoi della 
pancia,SÉ filloma e quella delle cofcie, lequal mancate, il detto animai alfhora non porte* 
ria cento libbre di pefo. nell1 Affa h mercatanti gli danno la biada, SÉ fono sforzati à mena* 
re per ogni camello carico vn altro camello con la biada perche vanno caricati nelle fue ca 
Touant ¿¿tornano caricati, SÉ pero gh mantengono graffi, perche raddoppiano il viaggio, 
ma li mercatanti Africani che vanno nella E thiopia non fi curano della tornata, perche 
ritornano difcancati, nè riportano cfEthiopia cola di troppo pelò,rispetto i  quella che vf 
hanno portato.di forte cheli camelli come giungono nella Ethiopialono magri SÉpiagha 
n tutta la fchiena, SÉ coli gli vendono per pochi danari i  gli habita tori de diferti, li quali gli 
mcnanoad mgraffare;li mercatanti che ntornanom Numidiaom Barberuhannobifiv 
gnodipochi camelli,cioèper caualcare, SÉper portar vettouagha, SÉ oro,SÉ qualche cola 
leggiera. fonotrcÌpetie,óvogliamodire(ortedicamelli quellidella prima fono addimart 
dati camelli Hugtun:iquali fono groffiSÉ grandi di perfona,SÉbuomflimi perfomeggia* 
re ma non poffono portar la fonia, fin che non aggiungano à quattro anni. SÉ all'hora 
ogni mediocre camello porta mille libbre di pefocutaha. ma quanlio fi caricano, iltca* 
mdlo tocco dVna verghetta fii le ginocchia Sé (òpra d collo, per naturai coffume fubito 
fi corica à terra SÉ come fonte il pefo baftcuole alla foa perfona, all’hora fi heua. gli A(xu 
cani 5C tutti comunemente volendo mantenere i camelli perfetti alla foma, vfano di caflrar 
gh & fra dieci femmine ne Iafciano vn mafchiofblo i camelli della feconda ipette fono 
dcrti el Bechett iqualihanno due gobbe, funa &  faina dellequahfono parimentebuo/ 
nc per fcmeggiare , SÉ per caualcarui fopra : ma di cottila non fe ne truoua, fenon in 
Afia, qUCi ddla terza fono appellati el Ragtiahil. SÉ fono piccoli di perfona,K lottili di 
membrane fon buon^fenon per caualcare.ma hanno gran vdocitaidf juaniera.che mol» 
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fte fono,che m vn giorno camminaranno cento miglia, K  anchoramolto piu, continomi!/ 
do quello cammino otto K  dieci giorni per Io difetto con pochiffima vettouaglu SCtuu 
tthnobili Arabi di Numidia,K Africani di Libia viàno dicaualcare detti camelli K fl R e(j, 
Tombutto quando vuole con predezza fare intendere à mercatanti di Numidia qualchf 
cofa importante, manda il meifaggio con vno di quelli camelli *ilquale fa da Tombutto 
«tifino à Parila, o i  SegelmelTe, m termine di fette ¿otto giornate nouccento miglia ma 
quei,che vanno per tai negoa fa di medierò, che fiano huommi molto pranchi per li difo* 
ti : K  vogliono cinquecento ducati per Io viaggio fra l'andare e il tornare i camelli fono 
tocchi d'amore il principio del verno SC all'hora non folo fi offendono l'un l'altro ma nuo> 
dono mortalmente à ciafcuno huomo, dalquale hanno ticeuuto ingiuria. percioche al» 
fhora firaccordano d'ogni minuta percola rtceuut a da i padroni SC fe vene poffono p(» 
giure vno co dentalo alzano in aere poi 1 o lafciano cafcar giu , calettandolo ftranamente 
co piedi dinanzi non durano in amore fenon quaranta giorni,poi ritornano quieti, quw 
fio animale fi come è pattente di fame, cofi anchora è patientiffimo di fete . percioche 
può dare quindici di fenza bere K  non li fa male K fe  i patroni danno à i camelli da berem 
capo di tre di,l’acqua gli offende petdocheilloro confueto bere è di cinque ih cinque gioì 
ni, ò di noue, SC al piu per neceffìta in quindicufono anchora 1 camelli di natura pictob, Si 
hanno qualche fornimento humano. onde auuiene, che alle volte fra Ethtopia 8C Bar/ 
beria conuenendoà quei, chegli códucono.per qual che neceflìta far la giornata piu luna 
dell’ufato, vergendo chef camelli non vogliono andar piu auante, non gli sforzano àcam 
minar con le battiture ma cantano certe loro particolari canzonerai diletto dellequali mof 
d i camelli feguitano il loro cammino con maggiore velocita, che non farebbe vn cauallo 
ben battuto SC punto da gli fprom.m modo,che effi appena gli poffono tener dietro Kio 
viddi nel Chairovn camello ballare al iuonocfun tamburo. K  il maedro m’infogno fari 
te , con che egli hauea ditto imparare al dio. queda è tale. fi elegge vn giouinetto carnei/ 
lo,ilqualc fi lafcia dare per vna mezza hora in vna danza fatta apoda come vna ftufa, il cui 
terrazzo fia rifcaldato dal fuoco : &  fonando vno di fuora il tamburo,il camello ncuiper 
virtù del fuono.ma per cagione di quel caldo che gli offendei piedi hora alza vna gamba, 
hora vn’altra, come fanno quei, che danzano. SC effondo egli m ezzo à quedo per dieci 
mefì,ò per vnf anno, dipoi menato in vn luogho publtco, tolto, ch'eifenteilfiiono del tara 
buro,perrimembranza di quei giorni, nequau fontiuail calore del fuoco, tenendoli di effor 
fu quel battuto alza Umilmente i piedi, SC par ch'ei balli.cofi l'ufo ne forma vna natura, 
che edo dapoi in alcun tempo non lafcia. molte altre cofe potrei dire del detto animale;!» 
quali per non v'infadidire falcio da parte. ,

Cauallo Barbero»
Quelli caualli fono detti nell'Italia, SC parimente in tutta l’Europa Barberi : percioche 1 

vengono di Barbetta. SC fono cruna fpetie, che fi genera m quei paefi.ma quelli, che han/ 
no fi fatta oppemone, s'ingannano. percioche i caualh comuni di Barbena,fono, come 
glialtri ma quedi cofi agili SC correnti vengono chiamati nella lingua Arabica, cofi in So/ 
ria, in Egitto, in Arabia difetta SC felice, Km  A lia, caualh Arabi. Krengonogh hidon/ 
ci, che queda fortefoifo di caualh faluatichl, cheandauano errandoper li diforndi Arai 
bia. K  che da Iimahel in qua gli Arabi gli inconunaafforo à domefneare : in tanto, che 
crebbero m quantità, K  n'empierono l'Africa. laquale oppemone fi conofce effor vera per 
cioche fe ne veggono anchora hoggtdi non pochi di quedt caualh faluatichi per li ditali | 
«fArabiaK d* Africa. Kioanchoraneviddi vn piccolo puledro nel difortodi Numidiadi 
pelo bianco K  con ì crini ricci foprail collo, la maggiore efperienza nel corfo, chefipofli I 
fare d'uno di quedi caualh fi e, quando efli giungono vna fera detta Lant. ouero vno firuzi j 
zo E  t fc riefcono in vna di quede due efpenenze, all'hora il cauallo ¿apprezzato il valore ; 
di mille ducati o per cento camelli. K  pochi fo ne truouano in Barbena .magli Arabi del | 
dilètto, K i popoli di Libia, che vfàno di allettarne molti, non gli caualcano nei viaggi, 
ne gli adoperano nelle battaglie, mafolamente nelle cacete. nè effi danno loro altro a# 
bo, che latte di camelia due volte fra il di K  la notte. K  cofi gli mantengono gagliardi K le?

Sieri, Kpiutodo magri chealtrimente.Knel tempo delle herbe, ben gli lalaano mangiar 
elle dette herbe, ma all'hora non gh caualcano.quelli, che tengono ì Signori di Barbcrn,

non fono
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non fono c0^ v ^ oci *  ooifo.ma vie piu belli &  piu gro(lì‘pche gli dano biada à mangiare.
con quelli fe ne vagliono ne bifogni, quando conuiin loro (campar la luna deglinimicu

C nudilo ftliutico*
]1 cauallo faluatico c tenuto per vna fiera,# non fi vede, fenon rare volte. gli Arabi del 

diferro quatida lo pigliano, fe lo mangiano ̂  #  dicono quella carne eÌTer pertettiflima, 
p,u fc ì giouane*ma di rado fi può pigliare ne con caualb,nc con cani efli formano cero lac* 
ci, èi gh pongono iti Tacqua, doue pratica laminale, coprendogli con l’harena ♦ #  tofto che 
¡1 cauallo pone il pie fopra quel lacao gli s'annodano 1 piedi.di modo, che conuien, ch’ei fi 
fermi #  in tal guifa fi prende*

Lént oHetVdnt,
Quefio e vn*ammale,che fòmigfia al bue di forma,ma c piu piccolo,# ha piu genttligam 

be,# corna* il fuo colore equafi bianco, &  (unghie de piedi fono negnffìme.i vclociifimo 
dicorfo mmodo,chenont altro animale,che lo auanzi,fuor,che com esi detto, qualche 
cauallo barbero piu ageuolmente fi piglia la fiate pcrcioche per lo caler dcll'harena# per 
la velocita del correre, fungine gli fi muouono ondeper la paflione no può correre*coiipa 
rimente fi pigliano t caprioli K  i cerui » del cuoio di quefio lì fogiion fare alcune targhe for 
diane p modo, che altra cofa no le può paffare, che vn fchioppo, ma molto care fi vedono»

lnef*ÌH*ttco*

Queff altro afibmxglia pure al bpe, ma c fimilmente piti piccolo:# fono quafi tutti di co* 
lor bigio vclociffìmo anchora eflò ne fi truouano m altro luogho,che ne diferti, ò ne confi* 
tu d’i difertnla (ùa carne c perfetti filma*

Aino /abiatico* ■
Si truouano per h dtfirru one loro confini molti di queÌh afim pure di color bigio #  velo 

affimi,# (blamente cedeno a 1 barberi* quefii come veggiono vn'huomo, fubito cornai* 
ciano ad vrlare tirando de cal ci. #  ftano fermi fin eh e Fhuomo glit tanto vicino, che gli può 
giunger con mano,all’hora fuggono* gli Arabi dellidiferti gli pigliano con le trappole# 
altri ingegni*# vanno Tempre molti inficine alThora,che fipafeono, òbeonodalor carne 
c buona,ma quando c calda, pute,# fa deliàluatico »ma lanciandola raffreddare due di dop/ 
po cotta, e cola perfetta #  faporita* j ,

Buoi di montwfAfiu**
Tutti 1 buoi domefhchi, che nafeono ne monti d* Africa, fono tanto piccoli, che paion vi 

tdhdi due anni à compagnone de ghaltn pure (montanari gli adoperano m arare itcrreiu: 
indicono, che fono molto gagliardi, #  molto durano alle fatiche* t , .

Admntdtn* f
Quefio ammale e domefiico,#ha (a forma di montone, ma e grande, come vn medio* 

ere alìno.ha le orecchie molto lunghe #  pendenti #  gli habitaton di Libia tengono quefii 
ammali per le loro pecore.# ne cauano gran copia di latte, deiquale fanno butiro #  cacio» 4 
la lana di quefii e buona, ma non mofio lunga #  folamente le femmine, non 1 mafehi met* 
tono le corna,# fono piaceuoli* io inuaghito dalla gtouanezza piu volte volli caualcar fo* 
pra qucftebcftic»# era portato gagliardamente vn quarto di miglio * non fe ne truouano in 
gran quantità,fenon ne diferti di Libia» ben iene vede alcuno nei terreni di Numidia, ma 
per cofa moftruofa lì tiene»

Montoni»
Quefii montoni non hanno altra differenza da glia! tri, fenon nella coda, laquale clarghsf 

urna #tanto vnohapiugroffalacoda, quanto egli è piu graffo* ven ’c alcuno,la cui coda 
pcfadieci#venuhbbre*#cioauuiene,quando s’mgraffano daperIoro*ma in Egitto fo/ 
no monche attendono a mgr affare 1 deca cafirom ,#gh pafconodi rem ola# di biada* 
onde tanto s’ingroffa loro la coda,che non fi poffòn muouere*ma quelli, che ne hanno cu/ 
ra> legano la detta coda ¿opra certi carri piccoli, K  à quel modo efli cammano* io viddi vna 
coda di quefii cafironi in Afìot citta di Egitto difeofia dal Chairo centocinquanta miglia io 
Pra il Nilo,laquaIc pefaua ottanta libbre*# molti mi afFcrmauanohauerne veduto di pelò 
^centocinquanta. tutto adunque il graffo di cotai beftie e nella coda iolamente* ne iene 
truouano di tal forte,fenon in Tums X  in Egitto*

Viaggi) n ut)
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Leone. >
Quefti animali fono faluatichi d  noaui à rutti gliaftri animali, fi£ fono piu di tutti gljafof 

gagfìsirdi,animofi, d  crudeli. mangiano nonpurlebefhe, maglthuommi.fii alcuno« 
¿aÌ|Upgp vertè, che ha ardimento di affamare dugento huommi à cauallo. 1 greggi de gli *  
menu dafcuno aflalta fecuram«e,S£ venepigha d  porta nel iùo bofcho S i nelle grondo 
PC fono i foci piccoli figliuoli, ma de gli htiommt i  caualfo tale, come io dico, ve n’t,che ne 
ammazzar» cinque d fa .t  Leoni, che habitano ne mono freddi fono meno audaci SC men 
fieri,ne pcffono tanto nuocere,maffimamente à gli huommi. all’incontro quanto piu p3f 
tectpano del caldo, tanto fono piu rabbiofi 6C audaci, come fono quell«, che fi truouano fo 
Temeiha &  d regno di Fez,SC nel difetto di Angad vicino àTelcnfin, d  fra Bona {¿Tu- 
ms. quelli fonoi piu famofì fiii piu crudeli Leoni di tutta l’Àfrica, il uerno quando dii 
vanno tn amor,e combattono irniente à fangumofa battaglia, trffio à colui,che gfincontt» 
no.8i alle volte otto &  dodici fi veggono informe dietro à vna Leoneffiuhomtefo da molti 
huommi Madonne, che quando auuiene,che vna femmina s'abbatta fola in luogo nmotom 
vno di quefriLeoni, moftrandogh diala fua natura il Leone fobitogrida forte,5C abbattiti 
doglioechi fe ne va via. ciafcuno creda quello, che gli pare, infine tutto quello,chepiglu 
v n  Leone, <é ben fofle vn camello, /è io porta in bocca, due volte io fui vtemo ad eitetéi 
porato da Leoni, Si per bontà di D io  amendue ne fcampan

Leopardi.
Habitano quelli ammalinebofehi di Barberta, 8C fono molto gagliardi tC crudeli,ma nó 

ttuociono all’buomo, fenon quando a!cune rare volte auutene, che I o incontri in qualche 
firm o calle, doue l'huomo non polla dargli luogho. ò fe alcuno gh fgrida ò da loro non 
airhora gli s’auu enta a dolio, fi£ con gitameli aggrappandogli il volt o, tanta carne ne porta 
via,quanta egli ne prende.A tal volta eli /pezza il ceruello, &  vccidel’huomo, non vfa è 
dar molto analto al gregge,ma de cani inimico mortaJifflmo, 8£ gli ammazza 8£ mangia 
t montanari della regione di Coftantina fogliono loro dar la caccia co ctuallt chiudendone 
tutti ipaffi.onde il Leopardo fuggendo, come trnoua a vno de paffi la quantità decatialii 
corre à vn’aItro,8£tut truouando il medefimo,aIfine doppo molto ntornare in fa 8£ in giu t 
©ccifo.& chi Telo lafaa frinire dalla foa parte t tenuto di fare vn cornuto a tuttod numeio 
rtt cacciatori fe follerò ben trecento.

Dabuh è vn’animale grande, come vn lupo,8£ quali ha forma dilupo, fi£i iuoi piedi fc/ 
migliano i  piedi humaru, d  fìmilmentelegambe. gli Arabi coll lo chiamano,ma gli Afri' 
cani Iefèf. non nuoce alle altre belile, ma caua i corpi fiumani delle fepolture, OC gli man, 
gia.e vile d  lémphce animale t cacciatori informati della grotta oue egli habita,vanno a' 
quella grotta fonando vn tamburino &  cantandoli l’animale tanto fi diletta di quell’har? 
monta, che non s’accorge tfvn o , che fra quello (patio gh annoda ambe le gambe con vna 
falda fune, &  legato loftrafema fuori ondeghaltri l’uccidono.

Il Catto, ebe fii il ¡fiubcttc.
Sono quefti gatti naturalmente fiduaticht, d  fi truouano ne bofehi d’Etfoopia, imo* 

fatanti gh pigliano piccoli, fif gh fanno alleuarein gabbie, nericandogli di latte d  di alno 
ne mtneure di remola, anchora danno lor carne ilgiubetto cauanoduefii tre voltili
giorno: ilquale altro non è, che fudore del detto amtnalc.perciocheeffi con vna vergi«» 
percotendolo io fanno (pedo muouere di qua {¿di la per la gabbia per mimo à tanto, che 
n’efceil fudore. Si allhora glie lo cauano di lotto le braccia, le cofcie,il collo, CC la coda X 
quello e ìlgiubetto.

Stima,
Stmte, fono de dmerfè forti, alcune dette monne con la coda, altre dette Babumf fenza. 

fi truouano in gran quantica ne bofehi di Mauritania, ne monn di Buggia, &  anchora m 
quelli di Cofiantina.hanno,come fi vede,non pure 1 piedi fiele mani, ma anchora la faccia 
fnpito fintile all’huomo.fii fono dotate dalla natura di marauighofà aduna fi£ ingegno fi 
numfeono di herbe Si di grano. 8£ quando vogliono rubbar le ipighe, vanno venti A' tre» 
ta ideine. fi£ vna rtman fuori del campo à far la guardia, 8C fobito, che vede venne il padron 
del grano,grida tortc.ondele altre fgombrano velocemete,falcando fogli alberi,Afaccen*

do d’uno



l 0 (funo all’altro albero falli granéffimUt femmine portano i foro figliuoletti fopra le fpaL 
f £  con effi&tanofònfimcMt pure <fvnfrÌbero all’altro. quelle, che fono ammaeftrate, 
fanno coieincrcdibili,maiòno fdegnofiSC crudeli animali;bcnche di fia le  fi placano.

Contai*
Gran quantità di conighiàluatichi ènemonti di Gumera $C m mauntama dico, eh efìtat 
eono per faluandu: ma io ho {èrma oppemonc, che effì frano della fpetic d’i domefhchi. il 
cheto dimoftri la carne,che non e da i oomelhchi differente ne di colore, ne di lepore,

D A  P E S C I .
JkmbéMptfct*

Hora per diredepefci, Ambara tvnpcfce,fpauentofo di forma t i di grandezza,ilquale 
non fi può vedere, fenon quando emuore : percioche all'hora il mare lo getta al lido la te* 
ftafuacdunffima, come ella foffedt pietra, od ve ne fono alcuni lunghi venticinque brac* 
cia,5d altri piu. Diconogli habitatort dellartua deU’oceano, che qticfto e quei pefee, che 
ge«a l’ambracan, ma fono fra fc differenti, fe a o  è fterco ò ijperma, come h fra, egli menta 
per la fua grandezza eflèt chiamato Balletta.

Cadilo Marino
Nel Niget 8£ anchora dentro fi Nilo fi truoua quello animale : ilquale ha forma di canal* 

lo, ma nonhapelo. la fua pelle è dunffima, tL ¿grande come vn'afmo. viue coli netl’ac/ 
qua, come nel terreno, ma non elee dell'onde fenon la notte, è maligno 8d pcncolofo per le 
barchette.che vanno candiegiu pel Niger :peraoche elio accollandola lafchiena, le tra 
uolge,8C affonda.# guai à chi non là notare.

Bue Manno.
Quello è vn’altro animale, che fomighatnognifua parte al bue, ma è molropiccokqdi 

maniera, che pare vn  vitello difei mefì:& fi truoua nel Niger, Si nel Nilo anchora. ipefca* 
ton alcuni ve ne piotano,ìquali mola dì viuono in terra,«, la loro pelle c molto dura io ne 
viddi vno nel Chairo menato con vna catena, onde haueua legato il collo da vno, che mi 
dille hauerf o prefo nel Nilo vicino ad A fna, città difcoiìa dai Chairo verfo mezzo giorno 
cerca à quattrocento miglia.

Tait*mca ttflttgpne.
Quello animale lì doueua porre nel numero de gltanimalt terteffrl : percioche viue ned! 

fertili molti fene truouano nel difetto di Libia di grandezza d'una botte, fam e Bica geo/ 
grafo nel libro delle regioni 8£ vie d'Àfrica,chetrouandofivnhuomodabene la notte in 
quello diferto ilracco dal lungo cammino, vidde dapreffò vna pietra molto alta ; fopra la* 
quale fe penderò di dormire, accio qualche animale veknofo nó gii nocelle. ilchehauSdo 
latto * trouoff] la mattina dilcofto da quel luogho cerca tre miglia, dolche marauigfiandolì, 
tntefi poi quella, che egli (limò ebefoffèpietra,effèr Hata vna teffugginc. laqualefuol ilari» 
«1 giorno ferma, 6C camminar la notte palcolando, ma cammina coli lenta, che l'huomo no 
fc n'accorge, io per me non ve ne viadt mai di cofi grandi. ben neho vedute alcune della 
grandezza d’un gran barde, dicefi, che la carne di quelle telluggtni guanfee la lepra, fe 
non parta à fette anni,# bifogna,che fe ne mangi fettegiorm connnoun

Crocodiìlo. ^
Si truoua gran quantità di queffi Crocodilli ne! N iger, ma piu nel Nilo, è animale mali/ 

gno ti molto noceuole. lafualunghezza t di dodici braccia &  anchora ptu„ t i  tanto è 
lunga la coda, quanto il rimanente del corpp.ma rari lì truouano di quella grandezza, ha 
quattro piedi, ti i limile al Ram arro, nt t piu alto d’im braccio t i mezzo, la coda è anno 
data di mola nodi, ¡¿ la  pelle ha tanto dura, che non fi può Daffare con vna baleflra grolla, 
alcuni Crocoddli non mangiano altro, che pefcraltri mangiano de ghanimah Si de gli huo/ 
nwiqualt con griide afflitta fiffannoafcolì vicino à i lidi, doue praticano gli huommi, t i  
molte belile.# come gli veggono, mldano velocemente quella lor coda fuori dell acqua, 
K con quella legono o berna ò huomo, t i tirano in acqua, t i lo mangiano: ma quando 
mangiano,non muouono,fenon il palato di fopra,percioche quel di lòtto ¿congiunto con 
l'oilbdcl petto, non fono tutti diqucffa natura, perciochefeniflìno, nonfi potnahabitar 
alle ripe del fiume Niger, ò del Nilo, nauigandoiogd Nilo m vna barchadài Chairo à Ca 
*“ > (ch’è vna cittàacitfbgttto alto àfeofia dai Chairo quattrocento miglia) quando fuffe*
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mo a mezzo ft viaggio, vna notte che la luna era alquanto coperta drnugole,8i con buon 
vento nauigauamortutti li mannari S i palTaggiendormiuano, io veramente che mi tran# 
tratto nella mia cameretta ftudiando conia cadela, fui chiamato da vn vecchio cheerahuo 
mo di buona vita,qualvegghiaua Sileggeua certe oratiói,Simi diffe ò tale,fuegha alcun de
noftrf,cbev?ghi aiutarmi apigharvn gran pezzo dil«gno,chefara buono dimanpfarlacti
cina* io gh rifpofi, voletevega io medefimo piu prefto che faeghar alcuno à 611'hora, che era 
quali mezza notte*dtfle adunqi coihii, io faro la pruoua fe da p me Io potefle pigliare 5£ co 
me la barcha fa appreflo fecondo lui al legno, comincio à diftender le mani per metterui vn 
laccio K  tirarlo falò ecco che fabito sbalzo fuori d'acqua vna lunga coda che Io ctnfe,& |0 
tiro giufo fatto acqua in vn momento, io all'hora cominciai à gridare &  tutti della barcha 
falcarono falò, &  fi calda vela,Silifermaflèmo,8imolnfaItarono in acqua per trouarIo,K 
fi flette vna buona hora ligan à terra. ma il tutto fa in damo, che mai piu fa veduto, ti tutti 
affermarono quello efler flato vn crocodillo. piu oltre nauigando mola in frotta neve/ 
demmo fopra a certe Ifolette m mezzo il Nilo, che fi ftauano al fole: Si tenendo le lor boa 
che aperte, certi vccelletti bianchi della grandezza d'untordo v'entrauano dentro, ¿flato 
ui alquanto fpatio fuori vfciuano, &  volauano altroue. Si dimandando io la cagione di ero 
mi fa riipofto, che nelle gmgtue Si fra i denti d'i crocod/llt, che affai pefee ouer animali man/ 
giano,fempre rimane qualch e reliquia di carne attaccata,laquale putrefatta, crea alcuni pie 
coli vermiglie fan far noia onde quegli vccelli, che volando vedeno 1 vermi entrano nd 
la far bocca per mangiarli ma come gli hanno mangiato, il Crocodillo ferra la bocca per 
inghiottir l'uccello ma egli ha fopra il capo vna acuta Si dura fpma : con laquale punge il 
palato al Crocodillo. onde conuiene, ch'ei torni ad aprir fa bocca * 8i  l'uccello via fe nc 
fogge fe aiiuerra',che io poflà hauere vn di quefli vccelli,narrerò quefla hifloriapiufecura? 
mente, i Crocodilli fanno le lor voue nel terreno, &  le cuopreno con fa fabbia.Si collo,che 
nafeono 1 figliuoli ni, effl entrano nelfiume. ben fono alcuni,che faiandofi dall’acqua flani 
no nel diferto ; 8i  quefli fono velenofi ma quelli, che viuono nel fiume non hanno vele? 
n o . nell’Egitto molti fogliono mangiar della lor carne, Si affermano, che è molto buona. 
S i nel Chairo è in gran prezzo il graffo: Sidicefi, che è buono ¿guarirle piaghe vecchie 
S i incancherire. s'ufa di pigliare il Crocodillo in quella guifa. ipefcatori pigliano vna Iun 
gaSigroflà fune di cento Si piubraccia.lun capo della quale legano faldamente à vn grolle 
albero, òà vna colonna à quello effetto piantata fu lamia del Nilo, dall'altro capo della 
fané legano vno vnemo dr ferro lungo vn braccio,&  groffò come vn dito d’un huomo, 
alqualeattaccanoòcaftratoòvnacapraviua.algrido dellaquale efceil Crocodillo al Ino, 
S i Cubito l’mghtotce con tutto l’uncino,ilquale gli s’attrauerfa,Si ficca nelle interiori, mino? 
do,chenon fipuolafciare. onde effi hora allungando,horafeortandogh la fune, &L il Cro 
codillo dibattendofi, S i hor qua hor fa percotendo, al fine vinto fi falcia cadere, come 
morto :8iall’hora ipefcatori l'uccidono con certe partigiane. forandogli fa gola,lebrac/ 
eia, Si di fatto Iecolcie verfo il ventre, ne ìquali luoghi tenenffima ha fa pelle,perche vn 
orchtbufo ò falconetto ¿pena è badante à paffàrgli la pelle della fchiena tanto è grolla SI 
dunflìma. fu le mura di Canaviddipiudi trecento capi di quefli ammali appiccati conle 
bocche aperte,Iequali erano tanto ampie Si grandi, che v i farebbe entrata vna vacci 
intera, i denti erano acuti Si grandi, tutti Iipefcatori delle terre d’Egitto hanno coftume 
come pigliano vn Crocodillo di tagliargli il capo S i attaccarlo alle mura come fanno li 
cacciatonh capi delle fiere.

Dragone, .
N el monte Atlantein certegrotte fi truouano molti dragoni groffìflìmi. iquali fono gra 

ui della pedona, Si con fatica li muouono. pcrcioche vnajparte è groffiffìma, cioè quella 
del bufto:8i f  altra verfo la coda è molto fattile Si coli verfo il capo, fono ammali veleno 
iìflìmi:8i fe vno à calò gli tocca, ò è morfa da loro, fobico le foecarne cfiuentano fragili, Si 
s’ammollifcono, come il fapone.ne v'è icampo alla foa vita.

Hy dr<t,
Hydraè vna ferpecorta, Si fattile di coda, S i coli verfoil capo. fi truouano m oliti 

qptfte ferpi nel diferto di Libia, lequali hanno vn veleno acutiffimo. ne altro rimedio dico 
«$> efiere a chi è morfa dalle dette, che % tagliar quella parte dimembro, doue è la morfìca?

tura
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tura prima, che Ì  veleno diicorra per le altre membra,
DmU« '

Quefto afumale viuenedifert^SL tfìmiledi forma alla tarantolata tpiugroflb, t i luti* 
#o[cóme vn braccio dW huom o, t i  largo quattro dita, non bcc mai acqua, & fe  alcuno« 
bere n eh  sforzaflè buttandoli acqua in boccha lènza interuallo fi morrebbe fa le voua co 
¡ne la teftuggme'non ha veneno alcunoao ho veduto gli Arabi pigliarlo nelh dilèrn,& am  
choraio ne volli pigliare &  (cannare, ma non elee molto fangue dapot che è arrofiito fel| 
loia la feorza, t i fi mangia, ha la carne fàporita come di ranocchia, &  il medefìmo gufto. c 
veloce,come le lucertole, t i s'egli fi caccia in vn buco, t i chela coda rimanga fuori, non è 
forza, che lo pofla cauar di tem a i cacciatori con zappette allargano il buco, K à quel mo* 
do Io prendono, doppo tre giorni,che è vccifb,accollato al fuoco fìmuoue non altrimen^ 
n, che fe all'hora fcannato ione.

Giurai. i
Giurai c vn'ammale,che fomigha alfopradetto, ma è piu grande, t i ha nel capo il vele# 

no K nella coda gli Arabi,fi come io ho vedutogli tagliano quelle due parti, ti lo mangiai 
no. ha brutto colore, &  brutta figura d'animale; di modo che non mi ballò mai [animo di 
mangiar della fua carne. „ j , , ]

< Camcleontr. ì
Il Camaleonte c animai grande come vn ramarro^ma c brutto K  gobbo , #  magro, K  

ha la coda lunga * come il topo, camma piano.fi nudnfce d'aria K  de razzi del iole# allo Ipun 
ut de quali v  crfo 1 oro fi riuolge, aprendo la bocca, &  doue fi gira il fole, anebora egli fi voi* 
ge muta enandio colore,fecondo la vanetad'iluoghi,doueiitruoua. ondefe il detto è fo 
pra il negro, diuenta negro: feibpra il verde, verde,# fomighantemcnte de glial tn colora 
delche io fteffo ne feci la eipenenza*e ninnammo delle ferpi, che hanno veleno*# quando 
vna ne vede lòtto vn'albero addormentata, fubito monta fopra l'a lbero ,#  confiderà di 
eiTer m luogh o che (la diritto fo pra il capo della ferpe* &  all'hora manda fuori della boccavn 
filo di /puro come quello <ft ranocchi *elquale ha m cima vna gocciola a gu/fa d Vna perfetta; 
#  fel vede chel filo non defcéde diritto fopra il capo della ferpe,muoue li piedi dei luoghp 
& quello fin chella cafcare detta gocciola (òpra la tetta,laquale ha quella virtù che come 
gliela toccha fa penetra# fa morire»li n offri fenttorf Africani hanno detto affai cofe della 
fua proprietà #  virtudequalx per hora non mi ricordo» * * > 1  ̂ - /■

i > S t r e g o »  u t  1 i i i u
Per ragionare etiandio alquanto de ghuccellf, Io Struzzo e vécdlo faluatico grande di 

perfona,# ha quali forma di ocha mafegambeha m oltolunghc,#cofiil collo: di modo, 
chetali vi fono, che gli hano lunghi due braccia il fuo corpo c groffo,# nell cali hannope^ 
ne grandi onde non può volar e,ma nel correre molto s'aiuta col percuotere delle dette ali 
& della coda» 1 equali fono negre #  bianche, come quelle della cicogna » fuolehabitare m 
lecchi diferti, doue non fi truouiacqua : #  fa le lue voua ndl'harena dieci# dodici infie/ 
me K ciafcun vouo c grande quato vna pallottola di artigliarla, che pefalfe quindici #  fed* 
a libbre, mahgiouem le fanno piu piccole,ma fatte che l'ha, ¿di h poca memoria, che fi 
fcordailluogho, doue gli ha fatti* onde,come la femmina fi abbatte m queih voui, òche 
elfi fìano fuoi, ó d'altri, ella gli coua#  fcalda #fubito,chefononampiccolt figliuoli, efli 
vanno per la campagna cercando il cibo»# fono molto veloci nel correre prima, che nafea 
no loro le p enne, di maniera, che non fi po (fon giugnerc* loftruzzocfemplicc#nonfcnte 
cofa alcuna per le orecchie,# c Tordo,# mangia ciò che truoua per inlìno al ferro» #  la fua 
carne è puzzolente #  vifcofe:mai5mamcntc quella delle coinè» pure ne i terreni di Nu* 
nudu gran quantità fenc mangia.per cioche prendono gli ftruzzigiouani, # g lt  nudrifco#
no ti ingranano,come di fopra lì diffe » #  citi vanno à fchier a à fchiera per lo diferto onde 
¿chi gli vede dalla lunga par divedere altretanti huomtnià caualIo:ilcne cauli aliai volte 
d>ipan romon K  paure allecarouane»Jo anchora ho mangiato di quella carne, quando 

ui Numida, nè molto cattata mi panie*
Aqiàté*

Queffi vccelli fono dimfi in molteipetie, cerca alla proprietà, alla grandezza, K  al colo/ 
iCiSCUmaggiotitiicttanellalingutArabaNcifr - - j ^ < *
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Quello è il piu grande vccello, che lì mioui in Africa ‘# è  maggior della Grue,ma ha pw 
corto il roftro, il collo, #  legambe. tanto ad alto afcende volando, chenon fi vede # co 
me vede qualche animai morto fi cala fatato (opra, ma quando vola, ne va Tempre « 
compagna di m o lti,#  viue vna lunga età di maniera,che molo le ne hanno veduti ignu# 
di,¿¿lènza pfnaalamafoprail capo, comefefuiTerafo viuono come è detto mota anni,& 
per la lunghezza del tempo calcandoli tuttele penne , #  piume,fi riducono à fiar nelh n di 
come fe faflèno nati all’hora, #  li giouem gli prouedeno di abo.m ’è fiato detto che m lui, 
gua Italianavien chiamatobuettere,ilchenonho maifèntitoivfanodi habitar nelle rupi 
delle <•«"<• deglialtiffimi #  diferti monti, #  piu m quelli d'Adante. pure coloro,chefono 
praticht de Iuogh i, alcuni v  e ne prendono.

Be^i rflmittente Affore.
II Bezi detto nella lingua Italiana Io Afrore fi truoua in Africa m molta copia Alcuni fot 

no bianchi, #  quelli fi prendono in certi monti dei difern di Numidia, #  fono i piu can& i 
piu perfetti, 8C con eli? fi pigliano le grue. fono di diuerlè (pene alami fono atti à pigliare 
coturnici,¿Citarne,# alcuni fono buoni per lepri ndl'Africa s’infogna all’aquile comuni! 
pigliar volpi #  lupi,# combattono mfieme ma l’aquile pratiche gli pigliano fopra la ¿chic/ 
na con gli artigli,# fopra il capo con il beccho,di modo chenon gli può aggiunger à morii/ 
Cargli conlaboccha, #  (è riuolta l'animale la ina fotaenaverfo la terra,l'aquila non fi cura 
fin che l'ammazza ò caua ghocchi. dicono mota noftn hiftortci Africani che'l mafcolo dri 
l’aquila qualche fiata fi congiunge conialupa, #  laingrauida « ma ella tanto ¿gonfia, che 
crepa,# n'efce fuori vn dragone, ilqualeha il roftro, #  le alide vccello, la coda di fere 
p e ,#  t piedi di lupo,#  il pelo pur di frrpe macchiato di diuerfi colon.non ha forza de alzar 
le ciglia de ghocchi,# habita nelle grotte.ma io mai no'l vidi, ne mtefi da alcuno, che vedu> 
to l'haueiTe. nondimeno è fama pumi caper tutta l'Africa, che fi vede quello mofìro.
, Nottole, élmmentePipijhdlt.

Quelli brutti vccclli #  nimichi della luce fi truouanoper tutto il mondo: ma in certe

E otte del monte Atlante fe ne veggono mota, grandi, come colombi, #  anchora piu,mai 
ne nelle ale. io proprio non gli ho vedun,mam'é fiato refenco da infinite petfone. >

v i P<tpp4[*llo r i i ,  ,
N e bofehi d'Ethiopia fi truoua gran quantità di quelli vccelli di varq #  diuerfi colon« 

tnaimiglioti,#quellichepiuperfettamenteimparanoàformargliaccenn humam,fonoi 
verdi, fene veggono molti grandi, come colombi,ma fono pure di diuerfi colori, Cioè ne/ 
r o ,r o f lo ,#  berrettino, qucfii non fono molto atti ¿imitar le parole: ma hanno firn» 
#  dolce voce. > > c u  * n

> ' Locuffe, 1 1 i i « « i ’’’

D i quelli ammali fi vede nell'Africa alle voltetanta quantità, che quando eli? volano, 
a guifa di nebbia, ricoprono la luce del fole, mangiano gli alberi, i frutti, #  le foglie de 
gli alberi : #partendofi Iafciano le loro vo u e, delldquali 3  tre poi ne naicono. lequali non 
volano,ma fono peggiori delle madri quelle mangiano per miìno alle feorze de glialben. 
doueiitruouano, laicunogran cardila,malfimamentenella Mauntania m ai popoli del# 
PArabia difetta,# di Libia hanno per fomma ventura lavenuta dififatte loaifie perao/ 
che alcuni ^mangiano leflè, #  altri le afaugano al fole, dipoi le pedano,# le fanno come 
tanna, # c o fi le mangiano, quella è quali tutta la qualità deghvccelh,#deglianimali, 
che non fi truouano nell’Europa, ò fono da quelli, chevifi truouano in qualche partedif 
ferenn. oradetto, che haueremotfalcune poche cofe minerali che fi truouano m Africa, 
#  di alcuni frutti &  arbori domeihchi #  fàluattcht all'opera imporremo fine.

D E  M I N E R A L I .
•> ’ , > Sélc.
o Nella maggior parte cFAfrica altro Sale no fi truoua, che quello, che fi caua delle mine/ 
re nelle grotte, non altnmente che s'ei foffe marmo ò gelfo, #  ve n’è di berretti no, di bian/ 
co , #  di rofTo.nelIa Barbera fe ne truoua gran quantità, #  nella N um ida mediocrcmeni 
IC, matarito, che bafia:nel pa efe de negri non ve  n'è, maflìmamente nell'E thiopia interiore 
doue il detto vale mezzo ducato la libbra. #  quelle genqnon Viano a tenerlo nel falanno

fopra
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fopra la menisi.«"* mangiando il pane, tengono vn pezzo di fale in mano 1 X  per ogni boc* 
cene che pigliano,pongono la lingua fopra il fale,Si lo leccano : X  ciò fanno per non vene 
confùmar molto in alcuni laghettiXpaludi di Barberia, fi congela lattate del fale, dquak 
t vguale X  bianco, come ne luoghi vicini ¿F e z . ,

Quefto nafee in alcuni luoghi cF Africa nelle mineredel piombo. X i  maefin Io diparto/ 
n0 dal piombo col zolfo, fe ne truoua gran quantità ne piedi del monte Atlante verlo mee 
=o giorno maifimamente doue Numidia confina col regno di Fez.etiandio in alailuo«» 
olu li truoua molto zolfo.

Ewforko* j A
Euforbie c gomma di certa herba, che nafee ì  modo d un capo di cardo faluatico;fra i ra 

m dell aquale nafeono certi frutti grotti come cetriuoh,8£ verdi,iquah hanno pure quei gra 
netti di fopra, come il cetriuolo ma fono molto Iunghi,a(cumvn braccio,&  altri piu li detti 
frutti non nafeono fopra li rami della detta pianta, ma efeeno di lòtto terra come ifipite, ò 
fi,fio &  da vno cefpite di quefta pianta n'efcono venti, venticinque,&  trenta i villani di 
quei paefe, come elfi fono maturi, gli pungono con vn coltello : 6i fuori n'eice vn liquore 
a filladi latte, ilqualeduuene vifcofo dipoi Io Ieuano pur col coltello, bC lo mettono ne gh 
vtn 8£m quel modo fi afciuga bCe da fapcre, che la pianta c tutta fpmolà*

Pece»
Sono due forti di Pecett'una c materiale,K fi raccoglie dm fu le pietre,lequali fono i mez 

zo l'acqua d'alcune fona ^quell'acqua molto pute bC ha il fapore della medefima;l'altra for 
te c artificiale,# fi caua del ginepro ò del pino io l'ho veduta far nel monte Atlante, fanno 
vn forno tondo bC profondo, che ha di fotto vna buca che c fopra vna fotta come vn vafo, 
pigliano ì rami verdi de detti arbori,K tagliati in pezzi minuti,pongono dentro il forno, t£ 
turando laflneftradelfornovi fi fa wifuochotiepido, p localordelqualeillegno fi difilla 
Scorre nella fotta per la buca, che è nel fondo del forno,#m  quefta guifa lì raccoglie fi
pone negli vtru

Mdttsfhttto noe M «fa.
Quefto frutto e molto gentile bC dolce della grandezza de cetnuoli piccoli, &  nafee di 

piccola pianta,# fiale foghcgrande,larghe,#Iunghevnbracao.diconoidottori Mahu/ 
mrttani quefto etter quel frutto, che vietò D ioinciboadEuaK  Adam , peraoche conte 
l'hcbbc mangiato, fi {coperte le fue vergogne,# voledole coprire piglio le foghe di quefto 
frutto, Icqual fono piu atte à coprire, che foghe di alcun frutto, nenafeono mola in Seia 
città nel regno di Fez,m a maggior copia mEgttto,m albinamente in D  annata.

Cèffi*.
Gli alberi, che fanno la cafiia fono groffittìmi, #  hanno le foghe quali limili alle foghe 

del moro» t fiori fono larghi #  bianchiflìmi* # producono tana fiuta, ch'c dibifogno le# 
uarne mola innanzi, che fiano maturi, per potere alleggerirgli;peraoche la grauezza 
gli romperebbe* nafeono fidamente nell'Egitto*

.* Tafez.
Quella fi può dire vie piu tolto radice, che frutto. e limile alle tartufole. ma e piu grotta, 

& ha la feorza bianca,bC nafee netl'harena m luoghi caldi* fi conofce doue ella giace al gon 
fio del terreno vn poco rotto*- alcuni fono grand, come le noci, bC alcuni piu grotti co# 
me Icmelangole fecondo ì medici,che la chiamano camfia, e frutto nnfrefcaauo* nena# 
ftem gran quantità nedifern di Numidia * #  gli Àrabi lo mangiano cofi volenacri, come 
sci fotte zucchero.E inuero,chearro(fitofu lab ra cu ,#  dipoi netto# cotto m brodo 
gratto e cibo delicau{fimo;gh Arabile mangiano bolhtom accjua ouer in latte, fe ne truoua 
anchoraingran quantità nelFharena vicinatila città di Seia. del dattero hora niente dire# 
mo Pet hauerne parlato à baftapza, quando trattammo di Segelmefle città di Numida*

L^Ibero bile foghe di quefio fico fono copie quelli de ghaltri fichi; m* fonoafriflìmiK 
groififlimi bC \ frutti non nafeono fra le foghe fu i rami, ciocfoprail capo delle gemme,ma 
ncI tronco dell'albero,doue non nafee foglia,&  hanno il medefimo fàpor db fichi comuni;

Scorza c molto grotta,# il coloreppaonazzo*
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Ettédcbc Mero,
Cuefto « vn grande 1C fpinofo albero,ha le foglie, come il ginepro, tC fa vnagommjO, 

mfleai «nafta, «fa fpetwfa<r Africa vfano di falfihcar fa maftcì con la detta gomma pereto, 
dieha il medefimo colore, fi£ anchora vnpoco di odore, famigliarne fi truoua nel difertudt 
Numidiafii ditAia,6C nel paefe de Negri ma gli alberi di Numidia, quando s’aprono, han 
no in mezzo illegno la ideila bianchezza,che hano ghaltri alberi 8C quelli di Libia fonodi 
dentronauonazzi. negnffimt quelli detta rena de Nego &  quefta tal medollanegraèch« 
mata neffltalia iàngu, 8C di lei u fanno alcuni belli 8£ gentili ftumenti ilpauonazzo ho», 
gidi fi adopera dai medici d'Africaà guarire il malefranaofo.SC volgarmente dallo effet 
co lo chiamano il legno del mal francete*

TéMZ*rgbmtt radice*
Quella è vna radice affai odorifera laqual fi truoua nellenue dell’oceano di verfo ponen 

te imercatanti di Mauritania ve ne portano nel paefe de Negri, doue s'adoperano in tuo/ 
•h o  di delicato profumo manon bifogna abbruciarla, o alrrimente fcaldarla,pciochc tenu 
»nelle camere rende da fe medefima buon odore in mauntama vna Tòma di camello vale 
vn  ducato K  mezzo.ma nel paefe de N egn la medefima foma è di valuta di ottanta Si ceri,
to ducati, 8C alcuna volta piu.

A«dddrddicc»
Quefta è vn’herba amara &  la Tua radice ha tal veleno. che vna dramma di quell’acqua 

(fallata ha forza dVcader l’huomo in termine cf vn'hora, oC cotefio c noto m tutta l'Africa
per infino alle femnune.r  SHfndfrddicc*

Queffaltra è fìmilmente vna radice, che nafee nel monte Atlante, ma nelle parte di po 
nemè laqual, come dicono quelle genn, ha virtù di confortare il membro dell'huomo, & 
moltiplicare il coito à chi la mangia in qualche Iattouano Anchora affermano che fe vno 
per auentura s’mcontraadorinar (oprala dettaradice,chefubitoildetto membro feglinz 
za nè voglio tacer anchora quello che dicono tutti gli habitatoridel monte Atlante, che 
fi hanno trouate molte giouem di quelle,che vanno pafeendo gli ammali per quello mon,
«e che hanno perfolaloro virginità,non per altro acadente,fenonperhauer orinato fopn
detta radice alliquali per giuocoio refpondeua,creder effer vero a o  che diceuan di dettar» 
dtce.86 appreffo che le ne trouauan di tanto auuelcnate,che nonfolamente faceuan perder 
la virginità, ma anchora emfiarli tutto il corpo.

Quello è in fomma quanto di bello S£ memorabile ho veduto Io Giouan Liont in tutti 
l’Africa laqual e fiata da me circondata di parte in parte, fiC quelle cofe che mi parfero de 
wne di memoria fi come io le viddi, coli con diligenza di giorno in gramole andai fermai 
d o . 8t quelle chenon viddi,me ne fea  dar vera 5£ piena informaoone da pedone degne 

di fede che l’hauean vedute. 8C dapoi con mia commodira quefta mia fanca 
m’e lfi infieme, 8C feane vn corpo trouandomiin Rom a, L ’anno di 

C H R I S T O . M. D .X X V I. alfa.X.di Marzo.
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DISCORSO s o p r a  i l  l i b r o  d i  m e s s e r

A L V I S E  D A C A D A  M O S T O  G E N T I L  
H V O M O  V E N E T  I A N O *  „

\efiefino le nauigattom del^obil buomo mefier t^iluifi da ca da A fo* 
flofidimeffir Zuanne fitte deh lungo la cofla della batta Ethio-
pia (opra tlmar oceano uerfi ponente. llqualfu il pruno eòe dtjcoprilt 
tfiledt Capouerde.oarrtuò fino al rio Grande7grad. i t  om ezz°, 

(òpra la linea delequtnottiale. c r  dafxnfirtjjèfimmariamente la nautgattone del Ca 
pitano 'Pietro di Smtra Portogbcfi7cbegtunfc fino agradt. i.Jòpra detta lineandone 
e tlbofco oner alboredo di fanta M aria. lequalt neramente Jono degne di tjfir lette 
da ghfluéoft,perctoche uederanno tlpaefe utrfo detta linea 7 ilqualgh antichi fim i 
affermauano 7che era abbruciato dalfile^Jènza babitationt>effiruerdifimo70 ‘ 
amen fimo, o  da infinte genti habitato E  patjò anchora molto conuententeluogho 
<ù metter dette nauigatiom Jubitodoppoil libro di Gtouan Liont7percioche bauen* 
dofi ¡buomo informato perla lettura di quello 7 detti regni de Negri riccbijjimi di 
oro npojh Jòpra tl fiume Ntger 7 c r  delle carouane de mercatantt7cbe al prefinte di 
continuo di molti paefl dt Bar berta ut uattno ,pipando quelli fi lunghi difirti7 con 
tfremo pericolo della utta7o* infinitajpefa di uetture Qlcbenonbebbero mai animo 
alt antichi dt fiore) pofia leggendo quejle nauigattom, ueder c r  tocchar con monoico' 
mejipotria aprir un nuouo magato d detti regni de Negriper moreschefina bre* 
ue fiale 7 commodo, K3*fkuro, E tJÌ come al prefinte aafeuna nailon de cbrtftta? 
m bahcentiadi poter andar con li loro nauiltj alla Ifila di fan Tborni a caricar 
zuccheri ,pagando gh dretti alfiremjjtmo re di Portogallo7 ilqual maggio ua firn* 
pre lungo la ditta cofia,finofitto della detta linea7doue i la Ifila di fin X homìPcoJÌ 
fife lecito a cadaunaperfona di poter nautgar à quefh regni de negri 7pagan do fimd* 
mente hdretti dellerobbe cbeporta/Jero o * comefujjero al mezzo delcammtno ,ciol 
élU Ifila difin Iacobo 7cbei gradi quindici/opra detta linea fermar f i,  e r  di quiut 
pafitr /òpra la cofla della Etbiopia al fiume di Senegajnicr al rio Grande 7 che fi* 
no tutti duoiramt delNiger7 che fioccano tumore 7er mandar et contrattar conti 
Red Tombutto ò di Metti7dt poter uemr con firn nauiltj CP mercantic fino à detti 
regni7non i dubbio7 che non fùfiero ben ueduti,<? accarezzati fattoli tutti ipiact
n che émandafiero7efiendo quelli regni al prefinte tanto aulito* defiderofì dette 
robbediRuropa7 comefiletto nel detto libro dt Gtouan Liont. o*h  mercatanti 
cbt facejjero 'quejlo maggio 7firian pam di non trouar corjan per quelli mari, 
urtantefortune 7 apprettandoli al Tropico di cancro 7come fifa netti noftri medp* 
ttrrana.o* ebe bijognadirl la commodita 7 O*facilita, che fin a  h condir ogni fir *  
u & mercatantta per il detto fiume del Ntger 7 che i grofjiffimo come il Nilo, 
& fi può nautgar per cinquecento O* piu miglia ¿trottandoJempre fitta © * regni!



^Apprtp) quinto guadalo fi fin a conducendom tifile tutto uro <*r apprezzato 
di loroidefqualfipotrtan caricar te Min adma delle IJok di Capo uerde detti dal 
Sale,non per altri cagione che per tjjer tutti dt lagune congelate di Jole. et per quella 
i  da tfòfhmarc che ut concorrerla gran numero di mercitmtt per tignitele mie cbz 
mfartaoffendo maggio co fipropinquo non ut andando tanto tempo <3'Jpeja,tomt
min quello delle Indie orientali C? olirà l’oro puro e r  infinito nportertmo anelo* 
r i delle loro mera, molte tejle de jNcgn/iquah condotti aLifoladtfan lacoùoé 
Capo uerde fluendone immediate per le Inde occidentali Mafxpendogta tanti an
ni li feremjjtmi Re di 'Portogallo tutte le /opradette coje^t molte dipiu,arca detto 
maggw,ttnon battendouolntochefinadbora fta fitto, èdapettfarebeflafiatoptr 
loro commenti reffetti. hquah,come non è bene di uotergli tmefiigarc7cojianebora 

penfò che non fta lecito il uoltr dtfiorrer piu oltre fip ri di molte altre 
cofediualore 7 crad ufo del utuere noflro7 che f  potrtan cauare 

di quella parte della Etktopta, qual è frati Tropico 
ò  cancro,  cT? equtnotttale, e r  corre per h 

medemt paralelh di longitudini 
che correttole Inde 

orientali,

«



PROEMIÒ D E L  N Ò B E L  HVOMO M E S S E R  E
A L V I S E  D A  C A  D A  M O S T O . t /

f t
s s *  N P o io Aluife da ca da Moflo flato il primó, clic della nobili (fini a 

ctttádi Venena, truffi moflo ànauigare il mare octano fuori dei ftrertodi 
Gibra|terra,vcrfblcpam di mezo ai nelle terre de Negri, della tuffa Erhio 
pia bC m queiio mio viaggio hauendo vedute moke cofe noueK degne di 
notula,meritamente mí ha parió (òpra di quelle farne qualche faticha bi co 
fiComenctmeimemonalidetempomternpolehonotkte,coficonlapèn# 
na andarle tranfenuendo : accio che quelli, che dapoi di me haranno à veto 

rCjposfmo intender, qual fi a fiato fanimo mio à cercarle in diuerfi bi nuout luoghi: che ve# 
ramenrc in comparación dinóftri, quelli per me veduti bi inteiì,vn’aItro mondo fipotnan 
chiamare bí fe per me non faranno cofi ordinatamente icntte, come la materia richiede* 
almeno non mancherò di ìntegra venta in ogni parte, bC quello fenza dubbio piu prefto di 
manco dicendo, che oltra il vero alcuna cofa narrado» Douete adunqueiàpere che ¿1 primo 
ìnuentore di far nauigare à tempi noffn quella parte del mare oceano verfo mezzo di delle 
terre de N egri della baila E  thiopia, è flato lo illuflre Signor Infante don Hennch di Porto# 
gallo, figliuolo, che fu dell'Infante don Zuanne R e  diPortogallo, bC di Algarbes pnmo di 
quedo nome,ilquale anchor che de gli Audi) fuoi nelle fa  erme dell! cori! de cteli,& di aflros 
logia grandemente fi poffi laudarlo, non di meno di tutto mene palio» folamente diro, che 
«(Tendo di gran cuore,&  di fublime, bC eleuato ingegno fi détte tutto alla mihtia del n offro 
bignor meifer Iefu Chnflo m guerreggiar ì  barban,5C combatter per la fede* nè vokè mai

E render donna,fotto grade calata conferuandofi m la fua gtouentu» molte cofe eccellenti ut 
attaglia de Mori f  ece,S£ con la fua propria piona, bi per (uà mduflna degne di gran memo 

na done che eflendoil prefato R e  don Zuane fuo padre venuto a motte deh 1432» chiamò 
il detto don Hennch ilio figliuolo, come quello che cognofceua le fue virtù, bL con aff ettuo 
fe parole gli raccomando la vnmerfita de cauaUeri Portogallefi, pregandolo bC eflbrtandolo 
à profeguir e il iuo Tanto, vero,ftClaudabftc propofito,di perfeguitare con ogni iuo potere 1 ni 
mici della Tanta fede di Chnff oalqual Signore breuemente parlando, li promifle di farlo*8t 
dapoi la morte del padre fece col iauore del R e  don Doarth fuo fratellomaggiore, qual fue 
celie nel regno di Portogallo,molta guerra in Africa a quelli del regno di Fella,üchéeffen/ 
doli fucceflo felicemente molti amu, procurando per ogni viaponibde dannificar il detto 
regno, fe imagino di voler far chele ine carauelleatmade feorrefieno la cofla di A z a fì, bC 
Metta, eh e fono pur del predetto regno di Feda, qualvien fino (opra il mare oceano dalla 
parte di fuori del m e t t o  di Gibraltcrra* bC cofi le mandò di anno m anno, quali fecero mol# 
ti danni a Mori* m modo che folleatando il prefato Signore di farle nauicar ogni anno piu 
auanti,le fece andar finoad vn promontorio detto Capo Non, qualvien cofi chiamato 
fini quello giorno *&  quello Capo fu Tempre il termine, doucnonfi trouaua alcuno, che 
piu oltra fi folle paffato, mai tornafle : intanto chel fi diccua Capo de N on , cioè chil palli 
nontorna fichefinoàquefto Capo andorono le dette carauelle, bC piu auanti non offauan 
paliare 8C deiiderando u detto Signore di faper piu oltra, terminò che le dette carauelle Van 
no feguente pallaifino il detto Capo col fauore bC aiuto di Dio.percioche eflendo le carauel 
le di Portogallo 1 migliori nauilt) che vadino (òpra il mare di vele, bi effondo quelli bene iti 
punto d'ogm cofa che li fa dibifogno,cfliftimaua non effer poflibile, che non potefforo naui 
gir per tutto.K defiderofo di (coprir bC intendere cofe nuoue a fine di fapere le generation! 
degli habitanti in quei paefi, g voler offender Mori, fece metter ad ordine tre altre carauelle 
di tutte le cofe neccflarie, bC meffoui detro di valenti huomini, quali andorono,bC paflbrono 
tl detto Capo, nauigando per la coffa di giórno bC di notte forgendo bC eflendo andati circa 
miglia ceto piu oltra che detto Capò di Non, &  no arcuado habitati5ene gite  alcuna,fatuo 
tutta terra arenofa, tornprono mdneto* bC veduto il pfato Signore quell'anno non hauer po 
tuto mtedere coiaalcuna, fanno fegucte le torno stnmadare, con ordine che palla (foro piu 
oltra de done erano ftatc le pdcttciuc carauelk miglia* Ci* &  piu fepmghparcflt,che tutti

V iaggi '  o

105



*U forfo ricchi. K  cofì aftdorono, iquali fimilmeotcnontrouaJidoaltfodieariJiajfenetaf,
noronoi&breuemente parlando (apendo il prefoto Signor Infanteperla sogninone dt|jt 
fcienne che lui hauea, che al fine fi troucrtan genti bC habitationi, tante volte, bC tanti anni 
ve le fece andare, che vennero m nonna alcune parn edere habitate da Arabi, che viuono 
m quei deferti, 8C piu oltra da vna generatione che fi chiama Azanaghi, che fono huom;nj 
berrettini, di quali piu auanti fe ne fara larga mennone. à quello modo furono fcoperte de 
termmatamentele terredi primi Negri doue dipoi di tempo m tempo (éintelè di altre 
neratiom, di diuerfe lingue, coftumi. 8C fede, come nel fiicceflo di quello mio libro pm 
largamente fi vede».

L A  N A V I C A T I O N  P R I M A .
Trouandomi adunque io Aluifeda chada Motto nella noftra atta di Venctia l’anno 

del Signor, M C C C C L II I I .  cflèndo di età di circa anni ventidue, hauendo nauigato py 
alcune parti di quelle noftri mari mediterranei, hauea determinato di tornare in Fiandra 
douevn'altra volta era ftato, 5£ quello à fine di guadagnare perche tutto il penfter mio 
era di eflèrcitar la miagiouentu trauagliando per ogni via poflibiIe,per acquittarmi facilita, 
accioche poi con la efpericntu del mondo meta potette peruemr aqualche perfettionedi 
honore.K hauendo deliberato di andarui come ho detto,mi midi in punto con quelli pochi 
danari che mi trouaua, C£ montai fopra le galeenoftre di Fiandra Capitano metter Marco 
Z en  caualier. Si cofi col nome di D io partimmo di Venetianel iòpranominatomilleiìmo 
adì otto d’Agofto, bC nauigammopernottre giornate faccendo le nottre ficaie ne luoghi 
conflitti, fin che capitammo ut Spagna 8£ ntrouandomi per tempi contrari dar con dette 
galee al Capo di fan Vicenzo, eh e cofi vien chiamato, auenne perauentura non troppo lon 
tano di quel luogho eflerui alloggiato il prefato Signor Infante don Henrich in vna villa 
viana chiamata Repofera nellaqual peretta-remota dalli tumulti delle genti, K  atta alla 
contemplatione de gli ftudn (uoi, vi habitaua molto volentieri. bC hauendo norma di noi, 
mando alle nottre galee vn Tuo fecretario nominato Antonio Gonzales, &  micia compar 
gnu vn patntio di Conti, quale fi dicea efler Venetiano, bC Confido della noftra natione nd 
detto regno di Portogallo, come moftrò efler veroper vna lettera della noftra Signoria con 
d figlilo pendente ilqual Patritio anchora lui era prouifionafo del prefato Signor Infante & 
vennero alle predette nottre galee per fila cómiflloncon alcune moftrede zucchan della 
jfola di Madera,8£ di fangue di drago &  altre cofe cattate delfi luoghi, bC delftlòle del pretta 
to Signore, lequal mottrate à piu perfone effendo io prefente, bC dimandati da noftri delle 
galee di diuerfe cofe,difleno che quello Signorehaueafatto habitare ifole nuouamente tro 
uate, lequali mai perauati erano ttate habirate, bC m legno di quello moftrauano li detti zito 
chari,K fangue di drago, tC altre buone cofe vtili. 8C efie queftoera niente »(petto ad altre 
maggior cofe, che detto Signor foceua. dechiarandoci come da certo tempo in qua, hauea 
fatto nauigar mari, che mai per altri furono nauigati, bC difeoperte terre di diuerfe genera» 
noni Arane,fra lequali fi trouauano cole marauigliofe, 8£che quelli che erano ttati in quelle 
parti,haueuano fatto fra quella nuoua gente di grottiguadagni, perche di vn lòldoneface» 
uano fette 8C dieci.# circa quefto dittero tante ottante cofe, che mi fecero fra ghaftri affai 
marauighare,anzi mi fecero crefcere vn defiderio di volergli andare.# dimandando fel pre 
fato Signor latteria andar cadauno che vi volette nauigare, rilpofono de fi, foccendo l’una 
delle due conditiom quello che v i voleua andare, cioè chearmaflèlacarauella àfuefptft, 
8L metteruilamcrcantu,# poi di ritorno fana obhgato a pagar per dretto Si coftuma al pre 
fato Signoreil quarto d’ogm cofa ch’egli riportatte. #  le altreparti foflèro fue. è che vera/ 
mente il detto Signore armar» lui la carauella à chi voi effe andar ui à tutte fue fpefe, folamc 
te quello vi mettefle la mercantta,# poi al ritorno parnttero per metà tutto quello che fi tra 
zefle de detti luoghi, #  che m calò che non fi trazeflè alcuna colà, che la Ipefa fu ile fatta à 
fuo danno.# quefto dechian che’l non fipoteua tornare le non con gran guadagno.# che 
fe alcuno della noftra natione vi voleua andare, che’l predetto Signore l’haucr la grandinio, 
S i fanali gran fauore,perche lui prefumeua che nelle dette parti fi feopreruno ipeciarie# 
altre buone cofe, bC fapeua cheli Venetiam ne erano piu cognofcitori chealcun’altrana» 
tione. vdito quefto, terminai di andare con h (opratimi à parlare al detto Signore.8£ coll 
feci, qual br cucmctc np contorno tutto qllochemi baueano detto efler vero, #  molto piu,

» promettendo
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promettendo di farmi honorc 6C vtile ft volcflc andarui io veramente intefo il tutto, Ve* 
derido m* giouane &  b en difpofto a foftener ogni fatica, dcftderofo diveder del mondo ,&  
cofe chemai alcun della nation noftra non hauea veduto,fperando eriam de douerne confe 

nrc honore 8£ velie, deliberai al tutto di andarui* &  intorniatomi delle mercantie &  cole 
che vi erano neceffarie, venni alla galea, doue confegnate tutte lecofecheliaueaper po* 
nenread vnomio parente, coperai iòpra dette galee quelle che mi parueeffere Decedane 
peri mio viaggio, &  cofi difmontat in terra, &  le galee fegturono il fuo viaggio p Fiandra*

C  omemeffet Al nife rttnafb al Capo di j * Viccn^o tanno ft gnente
fi p a r  re per le C a n a ri r*

EiTcndoiorimafoal Capodifan Vicenzo, il detto Signor Infante moftrohaucr gran pia 
cere, &  mi fece fetta affai &  dapot mola &  molti giorni mi fece armare vna carauella no/ 
uadt portadadi circa botte nouanra, della quale era patrone vno Vincente dies naturai di 
Lagus che c vno luogho apprettò il Capo fan Vicenzo a miglia ftdeci &  fornita di rurte le 
cole accettine col nome di Dio, K m  buona ventura partimmo dal fòpradetto Capo fin 
Vicenzo adì ventidue Marzo M C C C C L V *  con vento da greco K  tramontana m poppe, 
drizzando il noftro cammino verfol'ifola di Madera andando alla quarta digarbinverfo 
ponente a via dritta alti venticinque del detto mefe giungerti ino all'ifola di Porto fanto, cir̂  
a  mezzo giorno che ¿lontana da detto Capo fan Vicenzo miglia D C*in circa»

Dett'ifoÌa di Vorto fanto douc amno
Quefta ìfola diPorto finto e molto piccola, volge circa miglia quindeci, trouata da venti 

fette anni in qua dalle carauelle del fopradetto Signore Infante &  lui l'ha fatta habitarc da 
Portogallefi eh e mai per auanti fu habita ta e gouernatore di quella vno Barrholom eo Poi* 
laftrelio huomo del detto Signore quefta ifola raccoglie formento &  biaua per fuo vfò , SC 
t abbondante di carne de boia, porci faluatichi, &i d’infiniti conigli * &  in quella vi fi troua 
anchora fangue di drago,ilqual natte da alcun arbon, aot gomma che butta ditti arbori à 
certo tempo dcirannOjKrirafunquefto modo danno alcunabottadi mannara al pie deb 
labore, K  fanno feguente a cei co tempo le dette r ighature buttano gomme, laquale cuo* 
cono,K purganla &  faflì fangue, &  il detto arbore pt oduce vn cet to frutto che nel mefe di 
ivlaizo t maturo Kbomffimo da mangiare a iimilitudmc di cerefc, ma c giallo &  nota che 
atoinodi dettatola vi fi trottano gran pefcauedi dentali, Koradc vecchie K  altri buoni 
pefci qutttaifola non ha porto, ma ha buon ttaggio copeiroda tutn i venti ,fahio che da 
lanate SI brocco,K da oftro &  brocco che con tal venti non fi ftaria ben fccurnma che che 
ihu,ha buon tegmtore * quefta ifola c chiamata Pouo finto, perche lu trouata da Porto* 
gallefi d giorno d’ogni fanti 8C fattili miglior melcchecrcdo chefiaal mondo &  cera,ma 
non per gran fomma*

Del porto dclVtfJd di Madera,&• delle refe che mi n a [cono*
Dapoi adì ventiotto Marzo partimmo dalla detta tibia, &  in quel medefimo giorno ginn 

gemmo à Monchrico che è vno deporti delfifola di Madera, laquale è dittante da quella 
di Porto fante miglia quaranta, &  vedefi con tempo chiaro funa dall'altra Quella liola di 
Madera ha farro habitarcil prefato Signore da Portagallefi pur da ventiquattro anni in qua,
1 ìqualc mai per auanti fu habitata K  ha fatto gouernatori di quella dui fuoi caua!ieri,dequa 
h vnohanomeTnftan Tetterà 6C coftui tiene la niitadeil’iiola dalla parte di Monchrico 
& P altro nominato Zuangonzales Z ar eh o, tien l'altra meta dalla parte del FonzaI, K  chia 
mali laifol i dt Madera che vuol direifola de legnami, per che quando prima fu trouata per 
(judh del detto Signore, non vi era vn palmo di terra, che tutta non fu fife piena di arbori 
Krandifiinru &  fu neceflirio alti primi chela volfero habitat e darli il fuocho, ilquale andò 
adendo per Pifolavn buon tempo K fu fi grande il primo fuocho, che mi fu detto, cheal 
òpradato Zuangonzales, eh e lui li trouaua,fu neceffario lui &  tutti li altri con le moghere 
p  figliuoli fuggir dalla furia, 8£ redurfi all'acqua in mare, doue fletterò in efli fin alla go* 
kpcr enea duot giorni &  due notti fenza mangiare ne bere che altramentefàrianomor' 
t[ cofi fpazzorno gran parte di detto legname, faccendo terra da lauorarc* quefta (fòla 
c Abitata da quattro parti* laprima fi chiama Monchrico ♦ la feconda finta Croce,la terza 
« FonzaI la quarta Camera di Lupi* &  benchel'habbia altre habuatiom, quefte fono pero
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le principali, di potrebbe far circa huomim ottocento , fra liquah nefaranno cento a cauah 
loTifola volge irne“ 
fii ha paeie fruttuol
te dimeno è fertilifflma, raccoglie ogni anno ftara trenta mila vencttani di tormeto, di qû d 
do piu de meno, i terreni fuoi foleuano rendere al principio iefranta per vn o , di al preferite 
éridotta a trenta di quaranta,perche li terreni fi vanno frugando alla giornata,&ilpadèe 
copioio d'acqua di fontane gentiliffìme di ha circa otto fiumicelh molto grandi che rrauer 
Ìano la detta ìfola, fopra hquali fono fatte alcune feghc che continuamente lauorano legna 
mi di tauole di molte forti, di che fi fornifcc tutto Portogallo di altri luoghi. delle qual u/ 
uole di due forti ne faccio conto funa « di cedro, che ha grande odore di è fimile al̂  ciprcf, 
io,di fanno fi belhffìme tauole larghe di lunghe, di caffè de altri lauoru I altra force è di naD 
fo , che anche fono belhffìme di di color di rofa rotta. &  per e ffe  bagnata di molte acque 
il fopradetto Signore ha fatto mettere m queftaifola molte canne mele, lequah han fatto 
gran prona, di Tanfi zucchari per fomma di cantara quattrocento <f una cotta di di mi (tura 
oiper quello che poflb intendere Tene fara con tempo maggior fomma,per efler paefe mol 
to conuemente à tal co fa, per l’aere caldo di temperato, che mai non vi fa freddo da conto, 
come in Cipri, di in Cicilia, di fannofigli di molte confettiom bianche che fono in tutta 
perfezione. produce cere ¿¿mele,ma non in quantità, vi nafeono vmi affai b ornili mi fé* 
condo l'habitation noua di fono tanti che battano per quelli dell'dola, di fe ne nauicaaiv 
chora fuori affai, fra Ie’cui vite il detto Signor fece mettere piante,ouero rafoh di maUiaiìc, 
che mandò àtorrem Candia, quali nufcirono molto bene. Si per e ffe  il paefe tanto graffo 
di buono,leviti produconoquafipiuvuache foghe.di ligrafpi fono grandiffìmidi lun* 
ghezza di duot palmi di di tre, di ardifco a dure ancho di quattro, ch'c la piu bella cofa del 
mondo da vedere. fononi etiandto vue nere di pergola fenza ciollo, m tutta perfezione & 
fanfi m ditta ìfola archi di naffb bclhfiìmi di buoni, 6C nauigafenem ponente. di ancho beh 
Ufftmifuftida baleftradi fuftt da temer trouanfim quellapauom ialuatichi frali quali ve* 
ne fono de bianchi pernici* ne altre (aluadtcme non hanno, iàluo quaglie, di copia di porci 
faluatichi alle montagne. di dico hauerintefo da huommi di quella ìfola degni di fede che 
nel principio vi fi trouaua gradiffima copia di colombi, di anchora ve n’c alhquali andaua* 
no a caccia con vn certo lacciuolo che li metteuan con vna mazzetta, qual pighaua il co* 
lombo perii collo,di tiraualogiufo dall’arbore,di il colombo non haueua paura, diqirefìo 
aueniua perche 11 colombo non conofceua che cofa foffe Fhuomo, ne erano vfati adeflere 
fcauentati di puofli credere, perche in vnfaltra ìfola nuouamente trouata ho vdito effere 
flato fatto il fimde. e abbondante la detta (fola di carne di fono in quella molti ricchi huo* 
mini fecondo il paefe, perche la è tuttavn giardino di tutto qlloche vi fi raccoglie «oro in 
queftaifola vi fono monafterq di frati minori di offeruantta, di fono huommi difanta vitti 
di ho vdito dire da /mommi da bene di degni di fede hauer vifto m quefìa ìfola per la tempe 
ne dell’aere agrefta di vua matura la fettunana fanta ouer per tutta l’ottaua di Pafcha.

Delle fettexfole delle Cétidne^iìr delittore cofhtmt*
Partimmo dalla mfrafenza ìfola di Medera fcgticndo il noftro cammino per offro, di pue 

nunmo alle ifole di Canaria eh e fono dittati dairifola di Medera circa miglia trecento &  ven 
«.quelle ìfolc di Canaria fono fette, quattro habitate da chnftiani cioè Lanzarotta,Forte 
uentura,la Gomera,il Ferro, tre fono de idolatri, cioè la gr anCanana,Tenenti e,la Palma J  
Signore di quefte habitate da chnffiani e nominato Ferrera genril'huomo di cauaher nani* 
ralc della città di Sibilila di foggetto al R e  di Spagna.il vmere di queftt chnftiam, per queh 
Io che hanno quefte ìfble è pan d’orzo, carne di latte affai di principalmente di capra, delle* 
quali ne hanno molte non hanno vini, ne fermenti fe d’altre parn non ve n’è portato pochi 
frutti, ne quafi muna altra cofa b uona hanno.trouafì in quefte ifòle copia di afini faluanchi, 
{penalmente n ell’ifola del ferro, di fono quefte ìfole lontane funa dall’altra da qu arata in on 
quanta miglia : tutte (tanno alla fila l’una doppo l’altra, di guardafi la prima con f  ulama,qua 
u leuante è ponente. Si trazze da quefte ìfole fomma d’vna herba che fi chiama onerilo, 
con ¿1 quale fi ringono panmalqual capita in Calefe. di al rio di Sibilila, di de li fi nauija per 
leuante,di per ponente.trazzeu etia fomma de cuoranu di capra che fono groft? di tn tutta 
gfetaone,5i  fcuo affai, di anche di buoni formazzi.gli habitanti di qfte quattro ìfole fogjjtf
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D I  AL- D A  MOSTO IO?
te achrifliànifono Canari}, # fo n o  differcti di linguaggio,Kpoco s'intcde Firn con Faln-o»,’

f orinar iAw«',,iv,fc *'■ "¡s*“ «* «tu y n  U4uu«it vi« iw /
latri fono maggiori #  molto meglio habítate, #  {penalmente due, cioè la gran Canaria chi 
fr da circa orto m noue mila anime, #  T  eneriffe che è maggior di tutte tre, che fi dice hauer 
ài quattordici m quindeci mila anime la Palma fa poca gente,« belliffima ifola à vedere, le 
qual trottole,per cíTer habítate da molta gente da difefa con montagne alniRme, &  luoghi 
pcncolofi quali fono forti,non fi hanno mai potuto fubiugtt da chriftiani deTenariffr Che 
elapnihabitata è da farne mentione, che e vna delle piu alte ilòle del mondo, #vedcfi<on 
tempo chiaro vngrandiflimo cammino * #  da mannari degni difedeho(mtejò quella ha* 
uervifta in marea iuo arbitrio da ièifintamfettanta leghe di Spagna, che fono da dugen^ 
to cinquanta miglia de noftn perchei?ha vna punta ouer monte nel mezzo delfifola à mo/ 
do di diamante, che e altiflìma,# continuamente arde 8C quefto fi puote intendere da chr* 
ftuni, che fono flati ptelònf m detta lióla, che affermano la predetta punta efler alta dal pie 
di fino alla Cima leghe quinded di Portogallo che fono miglia felftnta de noftn Italiani» in 
quella ifola hanno fra loro noue Signori chiamati Duchi,non fono Signori per natura che 
fucccda il figliuolo ai padre, ma chi piu puolc e (ignore* #  fatino alle volte fra loro guerre* 
ammalandoli comcbeftie non hanno altre armi chepietre #  mazze a modo di dardi*# 
alla punta mettono vn corno aguzzo tn luogho di ferro* le altre che non hanno corno io* 
no abbruciate nella punta, &  fallì quel legno duro come ferro, Si con quello offendono« 
vanno Tempre nudi faluo che alcuni pur fi mettono certe pelli di capra, vna dauanu l'altra 
di dnrto Si ongonfì la carne di fcuo di becco compoflo con fugò d’alcune loro herbe che in 
grotta la pelle,S i defende dal freddo, benché poco freddo regni m quelle parti per efler ver/ 
fcroftro nonháno cafe di muro,ne di paglia* danno in grotte ó fia m cauerne di montagne« 
vtuono cf orzo Si di carne,Sbatte di capra,di che ne hanno abbondante* Si di alcuni frutti, 
(penalmente di fichu K  per efler il paefe molto caldo, raccolgono le fue biade del mefe di 
Marzo Si dr Aprile* Non hanno fede,ma adorano alcuni il Sole,altri la Luna,S i altri piane/ 
n,&hannonuoue fantafiedi idolatria* le femmine fue non fono communi, m ai cufcuno 
tirato pigharnequante vo le . # non tornano femmine vergini fe puma non dormidero 
col Signor iuo vna notte, S i quefto lo reputano grande hònore. Si fe mi fofle detto come 
fi fa quefte cofe, nfpondo che gli habí tanti delle quattro tibie de Chrifhani hanno per coftu 
me con alcune loro filile andar ad affettar quelle tibie di notte per pigliar di quelli Canari) 
idolatri, KaHe volte ne prendono triaichi SC femmine Si h mandano m Spagna á vendereg 
fchuui Kintrauierfccheallcfiatc nmangonoprefi alcuni delle falle, iquah i detti Canari) 
non fanno morire,ma fonnolt ammazzar capre Sí í comearle, SC far carne, che tengono per 
vililììmo officio,# per difpregiarli,# li fanno far fino à tanto che fi pollino icodere* hanno 
detti Canari] vnfeltra Vfanza, chequando li Signori fuoi entrano nuouamente nella Signo 
ria, alcuno fi offertice voler morire per honoraria feda*# vengono tutti ad vna certa valle 
profonda > doue dapoi fatte certe lue cerimonie, SC dette alcune parole, quel tale che vuol 
morire per amor del Signore, fìgettagiuiò in quellagran valle, K fofliin  pezzi &  dipoi 
quel Signore riman obligatoà far grandifltmohonore SC benefìcio allt parenti del morto» 
quefto coftume brutto SC beftiale vien detto efler cofi,# lichriftiamchcibno feoflì di pre* 
fon Affermano* anchora quelli Canarrj iònohuomim furti SC gran corridori# faltaron! 
ptr efler auczzi in quei bnchi di quelle ifole piene di montagne * SC (aitano di feflb in (affo 
difcalzi come caprioli, SC fanno fola che non fono da credere Anchora turano dreno, SC 
fortemente vna pietra, lì che percuotono doue vogliono,# hanno fi fatto braccio chea 
pochi colpi fanno vilo leudo in mille pezzi, dinotando!» cheto viddi vn Canario chn/ 
itunoneU’ifola di Madera, che fi obligaua à pegno, dare ì  trchuomini dodici naranzi à ca* 
dauno , #  lui ne voleua prendere altn dodici * # f i  obligaua ferir cadauno di loro confi 
foci dodici naranzi, m modo che muno andena à follo , #  che mai alcun di loro non 
lo toccarla con alcuno delti fuoi* faluo che nelle mani per volerfi con quelle riparare,# 
che non fi approlfimaiTcro i lu i  ad otto ó vero dieci paflà * #  non fi rrouò chi vo lale

Icfluili tibie no hano alcuno luogho murato, foluó villaggi,ma hano ridotti nelle montagne
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fare  a! pegno, perche ciafcuno cognofceua ch d  feria meglio di quello che! diceua fi CV 
concludo che i piu deliri «  palleggiai huomini che fiano al mondo è la progenie di coft *° 
ro. anchora (anno dipingerli coli malchi come femmine le carne lue con foghi d’herbe v°# 
de,rodi,« gialli.« tengono che fimlh colori fiano vna bella dmifa,faccendone oppenion? 
come facciamo noi delle belle velie &  io Aluife lui in due di detteilbledi Canaria cioè nd 
l'ifola Gom era,« nel Ferro che fono de chrilhani,« anche all'ifola della Palma,main qu/  
f a  non dtlmontai per feguir il noftro viaggio 1 * *

Del Capo otdnco della £ thtopta, £r dell*ifaid £ p A r d i r i  tir d!tre mane.
Partimmo da quella ilblanauigando tuttama per oftro verfo FEthiopia, «  peruenimmo 

|A pochi giorni al Capo bianco,dtf fante da quella ifola di Canaria cerca miglia ottocentofet 
«anta. «  e da notare che partendofi dalledette ifoleper venir verfo il detto Capo lì vien 
feorrendo la colla dell’Àfrica,laqual andando per oftro ne vien à romagmr à man finilìn. 
benché l'huomo feorn largo, «  non habbi villa di terra, perche le dette ìfole di Canaria fo* 
no molto faora in mare verfo ponente, K  vna piu fuori dell’altra.« cofi va l'huomo feorren 
do largo da terra,finche l’ha pattato almenoi duoi terzi del cammino, che è dalledetteifole 
al detto Capo bianco, « p o i fi appretta à man findìra con la colla fino cheha vifadi terra, 
per non feorrerefl detto Capo bianco lenza nconolcerlo. percheoltra il detto Capo non fi 
vedeterraalcunafino agran cammino piu auantt, mettendofi la colla dentro al detto C* 
p o ,«  doue lì fa vn colfo che lì chiamala forna d’Argin.ilqualnome denua da vna ifoletta 
«he t poi» nel detto colio, laqual vien coli chiamata per quelli del parìe cFÀrgin.« entrai! 
detto oolfo dentro piu di cinquanta miglia «  fonoui anchora tre ìfole, adequali per Porto 
gaUefi fono fan  polhqueftì nomi,l'ifola Bianca per e ffe  quella arcnofe.« l'ifola delle Gar# 
re,perche 11 Portogallefì primi,vi trouornoin clTa tanteouadi quelli vccellimarini chene 
cardarono due barche delle carauelle. la terza l'ifola di Cuori, &  tutte fono piccole atei 
nofe,K nonhabitate,« in quella d’Arguì fi troua dell’acqua dolce a(Tai,nelle altre nò. ’ 

Dtfcetfo écU'Etbiopu tr del Aferro cbV firn quella,(¡r U Barbero«,
Cr perche cmh[a fu cbuundto Capo hunco.

E t nota che partendofi Ftmorno fuor a del llretto di Gibralterra venendo ¿man limita 
per la detta colla, d ie e della Birberia verfo quella E  thiopia, non fi troua habitatoda detti 
Barbari,faluo per fin al Capo detto di Canthin, 8C dal detto Capo per la detta colla vetfo il 
Capo bianco cominciano leterrearenolè, cheè il diferto che confina alla parte di tramon# 
tanaconlemontagne, lequdi ferrano quella noftra Barbera di qua da Tunis, «datura 
quelli luoghi della colta, flqual difato i detti Barberi chiamano Sarra, «  dalla parte di olirò 
confina con Negri cFEthiopta,« e grandiffimo diferto che dura ¿trauerfare da cinquanta 
infeflanta giornatedi huomcaujttcante,«in alcuni luoghi p iu «  meno, « v ien e  a bere 
quello diferto fol mare oceano alla colla,laqual e tutta arenofa, «  bianca« fecca«è tetta 
batta, tutta eguale, «nonmoftraefferpiu alta m vn luogho, che in l’altro, fino al detto Ca 
po bwneo,flqual fochiamatocofi, perche»Portogsdlefi chepnmalotrouorono, viddeto 
quello effer arenofo «  bianco,fenza fanale di herba ò di arbore alcuno, «  c belliflimo Ca# 
pop eller mtrtagolo,cioè in faccia di eflo fra tre pure, larghe l’una dall’altra arca vn mieto.

Ddh pc/ci che fi troudno in iettd co|fe,cr dellefesche idiaram  
che fono nelcolfo 4’Arfin.

fì il'ma Pcfca"»  «ne di dmerfi «  buon.ffiim pe
id  grananti fimili alli noftri che habbiamo di qua in Venetia.« anche d’altra forma.nel da 
to colfotrArgin per tutto epoca acqua,« fonoui molte fecche, alcune d’arena,« alcunedi 
pietra.« qui il marehagran correntia d'acqua,per laqual cofa nó fi nauiga faluo diedi «or 
no col fcanfagUommano, K  con l’ordine dell’acqua. «  in detto cottoli ruppeno già £o i 
co «  garfcun C Ì t e 1 caP °  antcdetto ̂  Cantm fi guarda con Capo bunco quafigre

Hoden erfkot coftkmt, ¿rmercdnae,

A ^ « f t R nA ^ M * ^ et^ hedn€? dddctt0S apob,ancofratCTr* ' vnoI“ 08ho g  nometS Z  S S f » ° f“ tedl^ ^ v fl̂ ,U0̂ onon«murato.n,at  ndutto tr A ra b i,«  (cala douc capitano le carouane, che vengono da Tom butto.K
d’altri
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Jaltri luoghi 3e Negri, quali vogliono venite a queftenoftre Barberie di qua. 8C fl vmer» 
dedihabitanti di quello luogho fono dattili 8i orZi, delti quali hanno copia, che pur n en ^ t 
fcwio in alcuni fuoi luoghi,ma non à baldanza, Si beueno latte di camello,8i d'altri animali, 
«fiche non hanno vino.hanno etiam vacche Si capre, ma non molte, perchela terra è fece, 
¿ha H fono 1 buoi Si vacche piccoli à nfpetto de nofln.coftoro fono Macomettani, Si mie 
Biiciflìmi de chnftiam, Si non Hanno mai fermi, ma Tempre vanno vagando per quelli dtfer/. 
„  fono huomini che vanno alle terre de Negri Si vengono etiam à quelle noftre Barberte. 
è  qua, 5i  fono m gran numero , S i hanno gran copia di camelli. S i con quelli conducono t 
rami largenti delle Barberie, Si altre cofe a T  ombutro, 8i  alle terre de Negri, &  di la traz/ 
-ino oro f i  meleghette che conducono di qua Si fono Imomini bruni, Si veftono alcune; 
«ppetrebianchefu locarne, con vnatreflanelli capi roffa, Si cofi veftono le loro femmine, 
fenza camilà in tefta portano gli huomini vno fazzuol alla moreica, 8£ vanno diicalzi lem 
pie in quelli luoghi arenofìfi fruoua copia di hont Si liopardtSi llruzzu dell'oua di quelli 
ho mangiato affai volte Si fono buone.

Dello appètto fatto perii Signor infante nelftfoh i ’Arpn cerca lemercdntie. 
del fiume di Seneca, Or iecofiumt dejli A&ndjbt.

Et il predftto Signor infante, ha fatto di quella dola cfArgin vno appalto per dieci annt¡ 
ì  quello modo, che tu (Tuno polli entrare in quello colio per mercadatare con h dern Arabi, 
faluo quelli che hanno l'appalto, iquali hanno habitattone in detta ìfola, Si tengono fattori, 
che comprano, Svendono conhdetn Arabi, che végono alternarme, faccendo mercantie 
di diuerfe cofe, come fono pani, tele, Si argenti, Si alchizeh cioè cap p ette, tapprdi Si altre co 
fe,8£ fopra tutto formento, perche fono tèmpre aflaman 8C hanno all'incontro teñe de Ne# 
gn, che conducono i dera Arabi delle terre de Negri, 8Í oronber. in modo che quello Sia 
gnor infantefalauorar vn  callello m detta ilblaper conlèruar quello traffico in perpetuo,^ 
per tal cagione tutto l'anno vanno Si vengono carauelle di Portogallo alla detta dola. han/, 
no ancho detti Arabi molti caualh barbari, di qualiloro ne fanno mercantia,8i gli conduco 
no nelleterredeNegn,vendendoli ài Signori,iquah gli danno all'incontro tefte de fchiaui, 
Si vendon detti caualh da dieci fina à quindeci tene l'uno fecondo la bontà loro fimilmente 
vi conducono lauon di feda tnoreichi che fi fanno in Granata, Si à T unís di Barbería, Si ar 
genti Si molte altre cofe. all'incontro hanno copta di quelle tede, S i alcuna fontina d’oro., 
Ir qual tefte capitano alla detta fcala Si luogho di Hoden.8i de li fi chiudono, che parte ne va 
allí monti diBarcha,8i deh capitano m Sicilia, Si parte ne capitano al detto luogho di Tu# 
nis, Stper tuttala cofia di Barbena.8i vn'altra parte conducono à quello luogho d'Arguì, 
8i vended à PortogaUefìddFappalto,inmodo che ogni anno d trazze d'Arguìper Porto»; 
gallo da fettecento in otto cento tefte. dichtarado che auann che fuftì ordtnaroqfto traffico, 
ioleuanole carauelle de Portogallo venire à quedo colio d'Argin armate quado quattro, Si 
quando piu,Si faltauano in terra di notte,Si affaltuano alcuni villaggi depetcaton,8i anche 
feorreuano ira terra,inmodo che prendeuano di quelli Arabi fi mafcoli, come femmine,Si. 
conduceuanli m Portogallo à vendere,8i coli faceuano per tutta l'altra coda, 8i piu auanff 
che nen dal detto Capo bianco,fino al rio di Senega,ilquale c vno gran fiume,8C parte vna 
generatione che fì chiama Azanaghi dal primo regno de Negri, iquali Azanaghi Iono huo 
«nini berrettini,8£ piupfto forte bruni, che berrettmt,8i habitano in alcuni luoghi dellajdetta 
coda,che è de la dal Capo bianco,Si vanno per quel diferto molti di loro fra terra,Si cofina/ 
nocoifopradecti Arabi di Hoden quelli viuonopur anchoraloro di dattili 8i orzo 8Í latte

praticano fraloro,8f traggo/ 
noli con hqual lì foftengono, 

jpchecon vnafcudelladifugoli ditartn^ 
(forzo lì mantengono tutto il giorno frefcht,6i quello fannopcr il mancamento che harto 
di vettouaghe di quelli tali come ho detto prendeuan i detn Portogallefi,8i h vendeuan co 
«ncdifopra,8C erano i migliori fchiaui di tutti li Negruma come fi lìa,da vn certo tipo in qua 
tutto fi t ndotto à pace,Si à tratto dr mercantia,8i non coniente il detto Signor infante che 
«a fatto piu danno ad alcuno,perche'l fpera che conuerfando con chnftiam leggiermente 
«potrianoridurr^alla fe^enolita,non effendo anchorabcn ftabihti nella fede Macomct/ 
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tana, {à1uo di quanto hanno vdito d/r e . Squcthtali Azanaghi hanno vn Uranio tolto* 
me che continuamente portano vnfczzuol à torno la tefta, con vn  capo che li viene 4 
trauerfo il vitìx, S f i  cuopronola bocca, K  parte del nato, 8Cdicono chela bocca t vna 
brutta cofa, che continuamente rende ventolìtade S i m alfiato.Sper tanto lì deue tener 
coperta S  non la moftrar volendola quafi comparar al culo, 8C che quede due para fi
debbono coprire, è vero chcloromainofeladifcuoprono,hauédouenevedutimoln,faluo
quando mangiano S n o n  pw. coftoro non hanno fignori fra loro faluo che quelli che fo* 
no piu ricchi fono nuenti,S vbidin alquanto piu degli altri fono pouera gente,bugiardi, la 
dnpiu che huomini dd mondo, S  gran traditori OC fono huommi di comune grandezza, 
S  m agri,S portano li capelli ricci gm per le fpalle, quafi al modo di Alemam.ma fono t «< 
pelli loro negri tutti, S  fe gli vngono ogni giorno con graffo di pefee. S  per qudlo puzza* 
no molto, ilchereputano per gran gentilezza.

Qjtclcbtfhméflcro gl» Azanegbieffcr i nandù quando furono ,
da loro primamente ne dm .

E t  è da làpere, che coftoro non hanno hauuto nonna d'altri chnftiam,fàtuo de Portogli 
Iefì,hquali h fecero guerra per anni tredeci è quatordect,prendendone molti di loro, come 
h o  p red etto, Svendendoli perfchiaui, certificandoti! che quando coftoro hebbero la prw 
ma vifta di vele, ouero nauilq fopra il mare(chc mai perauantt ne per loro, nè per fuoianre* 
ceiTori erano flati veduti) credettero che quelli foflero vccellt grandi con aJe bianche, che 
volaffero.S bifferò venuti d'alcun ftrano luogho, Sd ap oi che abbaffauano le vele per fot# 
zere,alcuni di loro penfàuano che quelli nautli] tufferò pefd, vedendoli cofi da lungi altri 
dtceuanoche erano fontalme, cheandauano di notte. S  neballettano grandifiimapaura.
5  qfto, pche la fora alle fiate erano allattati m vn luogho, &  m qlla mcdcfima notte all'alba
veniua effer fatto quel medemo, cento miglia piu oftrag la colla, ò alle volte piu indneito,fe 
c8do che ordmauano qlh delle carauelle di fare, &  fecódo h refpódeuan h venti. Sdiceiun 
tra loro fe qfte tufferò creature humane,comepotnano andar tato càmmo in vna notte,che 
noi non poteflàmo andarui in tre di'1 non intendendo il modo del nauigare. fi che del tutto 
teneuano che fuffero famafme S  di quello fon ftaro certificato da mola Azanaghi cheto* 
no fchfaui m Portogallo, &  da molti Portogallefi, che à quel tipo praticauana a quelle tt* 
mere con carauelle.S per quello fi puoi confiderare quanto follerò nout nelle coienoftrr, 
hauendotaleoppenfone. ¡' >

D«n ixogbo ¿rito le g a la  ionefi cana frandijfma quantità di Sale, tir dotte ,, 
quello fi porta, «y comr.dr in che modo fifa la mercatanti* iieffb Safe.

Sopra la detta fcala di Hoden piu fra terra góm ate lèi, vi è vn luogho cheli duama Tea 
gazza che vuol dire in noftra lingua carcadore, dotte fi cauayna grSdiftima quantità di Sale 
di pietra,S qlla ogni anno da grandiftime carouane di camelli defopradeni Arabi &  Azar 
naghi partiti in piu parti,vien portata per T  ombutto, S d ì  li vanno aMelli Impío de Nego, 
done Cubito giuto il detto Sale in otto giorni tutto fi ipaccta à pregio di Mitigali! dugeto fin 
trecento la carga,fecondo la quantitaìS vn Mitigaci vai vn ducato vel cercatpot col lito oro 
tornano alle foie cafe.in quello imperio di Mellt v i è gran caldo,S li dbi fono molto cótrarq 
alle beftie quadrupedi, chela maggior parte che v i vano conte carouane di cento nónetor 
nano venticinque indneto &  nel detto paefe non hannobcftie da quattro piedi,per che tute 
te moreno. S  ancho molti dclli fopradettt Arabi S  Azanaghi li Smal ano nel detto luogho
6  moreno. &  quello per il gran caldo. S  dicono che da T egazza à Tombutto fono certa 
quaranta giornate da catullo, &  da Tombutto à Melli trenta.ho dimandato a coftoro quel 
lo che fanno 1 mercatanti di Mellt dt quefto Salejrfpondeno che vna piccola quantità di 
quello fi cofoma nel loro paefe, c5 cioiiacofa che per effer loro propinqui allo equinoziale 
doue conrinuamiéte è tanto il giorno come fa notte, v i fono d ir m i caldi à cera tipi dell’an* 
n o , qual putrefa il fàngue, per modo chefenonfuuequel Sale,morenano, malamedicma 
che fanno è quefta.prendono vn pezzetto,di detto Sale, S io  diftemperanoin vna fcodel* 
la convnpoco d'acqua, S  quella beuono ogni giorno, con audio dicono faluarfi, Schei 
redo della detta quantità di Salda conducono in pezzi con grandi, quanto hábilmente 
vno huomopoffaportarli (oprala teda,con vno certo íuoingegno,vniungo v iaggio- S d  
detto Salevien condotto« Mellt con iipredeta camelli, tnduoi pezzi grandi cauati dalia

'  , > muterà,
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«*t<ra che parenopiu li abili à cargar lui camello, portandone ogni camello dtfoi pezzi. 8C* 
jjzj,, ¿Melfi queftt Negri lo rompono in piu pezzi,per portarlo in fola tetta, fi cheogni 
huomo ne porta vnpezzo. SC cofì fanno vno grande efferato d'huommi da pie, cbelo con* 
ducono vn gran cÌmino.Si quelli che !ò portano hanno due forcate vna per mano SC q 
do fono (tracchi, le ficcano in terra. SC fopra quelle appoggiano il Sale. K à  quefto mod

uatt
olo

¿0 modo,perche non hanno camelli ne altri ammali da caricare, perctochenon vi potnano 
viucre per il caldo grande 8C pero peniate quanti huommt vogliono e ffe  quelli che Io por/ 
uno à pic &  quanu debbono eflèr qudh che Io confumano ogni anno. SC ¿unto detto Sa# 
lefopra queffacqua feruano quefto modo tum quelli di chi è il Sale,ne {anno monti alla fir 
la ciafcuno fognando il fùo.8£ dapoi fora i detti monti, tutti della carouana tornano tndneto 
mezza giornata dipoi viene vn’altra generanone de Negn, che non fi vogliono lattar vede 
re ne parlare SC vengono con alcunebarchc grandi chepare checfcano d’alcuneifole, Si dr 
(montano, &  veduto il Sale,mettonut vna quantità d'oro all'incontro d'ogni monte Si poi 
romano indrieto, lattando l'oro SC il Sale. Si parati che fono, vengono li Negri del Sale, SC 
fe la quantità dell'oro li piace, prendono l'oro, Si lafciano il Sale ,‘fo non h piace, lafctano il 
detto oro col Sale,#  tornaniì mdneto.K dipoi vengono li altri Negri dall'oro. Si quel mon 
teche trouano lènza oro,lo follano, 8£alh altn monti dt Saletomano 4 mettere piu oro foli 
pare, oucro lafctano il Sale. SC à quello modo fonnola fua tnercantia lenza vederli l'un l'al# 
no,ne parlarfi per vna lunga SC antica confuetudtne. SC benché qitetto para dura colà à do# 
uer credere,pur vi certifico hauer hauuto quella informattone da molti mercatanti fi Arabi 
come Azanaghi,8C ancho da perfine,allequah fi poteua predar fede.

Celia ffotnr* d'alcuni N cjn che non fi «o filano fofeur «edere,
' &  doue fi forra iVo che da loto fi tra^e.

Andandoli! come io dimandai à detti mercatanti, come potata e fiere che l’imperatore di 
Melh che era fi gran Signore, come loro dicono, non habbt voluto tener tal modo di poter 
tntendereper amore <5per forza chegentefoflèqiiefta,chenonfi vuol laflar vedere ne par 
larc.fummi riipofto che non erano molti anni pattati,che vno Imperatore di Melh determi 
no al tutto voler hauer nelle mani vno dtcoftoro.SC hauuto coniigUo fopra diquefto,fu or# 
dinaro, che alcuni fuoi huomint vn  giorno auann che ntornaflè la carouana del Salda fopra 
detta mezza gfomata,doueflèro fare foflèapprefiò al luogho doue hauean polii i mona del 
Sale SC che vt fi nafeondeflèro dentro, SC quando li Negri veneflèro à metter l’oro appretto 
3 Sale, che gh affai taflèro, SC prende fièro duoi ouer tre, quali folto buona guardia doueflèro 
menare à Melh, Si breuemente parlando coli fu fatto ne pigliarono quattro, SC glialtri fug# 
girono, Si ancho di quattro ne lafaarono tre,patendoli che vno potette fatisfor alla volon/ 
ta del Signore,per nooifofognar piu i detti Negri, non dimeno il detto Negro mai non volle 
parlare,anchor che gli pariafièro in diuerfi linguaggi, ne mangiare, viuette quattro di,Si poi 
moritte.per quefto è oppemone di quefit Negn di Melh per la cipenenza che viddero di co 
fon di non voler parlare, che fiano muti, altnpenfonoche hauendoformahutnanadebba# 
noparlare, ma che per proprio fdegno non volette parlare, vitto far tn lui quello che à iiioi 
pattati non era (fato fatto, laquai morte dotte «turai predetti Negri di Melh, che per quel 
tratto il fuo Signor no poteua hauer la fua intennone, alqual tornatigli raccontaron ti fotto 
per ordme.onde il Signore ne hebbe affai diipiacere.Si dimadò che natura era la loro, nfpo 
fono che etano huomtni negriflimi,8£ ben formati di corpo alti vn palmo piu di loro,Si che 
hanno il labbro difetto ptu di vno femmeflò largo, che vien fopra il petto, grotto SC rotto, 
moftrando dalla parte dentro gettar comefongue, SCfi labbro dtfepra era piccolo come I 
fuoi.pcr laquai forma de labbri mottrauano legmgiue SC ì denti, iqualidenti dtceuan eflèr 
maggiori dell. fuoi,8C hanno dai Iati duot denti grandi,SC gliocchi grotti 8C neri,8C fimo ter 
ubili di afpctto.K che lagtngiua gettaua (àngue, coli come illabbro.&peril caso fopradet 
to dipoi non e flato alcuno de dettiimperatori che fi habbia volutopiu di fimil colè impac# 
«are, conciofìacofi eh e per la prefi SC morte di quel N egro folo fretterò tre anni che non 
volfero tornare con oro 4 torre à Saleconfucto.SC giudicano cheli labbrifcgli putrefaccia#



1

«tf per e ffe  ut paefi più caldi che i iùoi. di forte,che hauendo fopportato detti Negri tal m, 
frinita #  morteper il (patio di detto tempo, non hauendo modo per altra via d'hauer Sale' 
da medicarli, alla fine tornorono alla prima confuetudine di torreil Sale. #  per quello t co# 
ijiune oppemone che non pollano viuere fenza il Sale ,#  giudicano il male loro per nfpet, 
to di quello di Metti, #che il detto imperador non fi cura, che detti Negri non voglmo par/ 
lare,pur che habbt la volita deiraro quello è quanto tohointefo di quella faccenda,# poi 
qhe tanti Io dicono, noi il polliamo credere, #  io fono vno di quelh(prrche ho veduto, & 
uitefo qualche cola del mondo)che voglio creder quella #  dell'altre efièr polfibih #  quw 
fio oro che capita à Melli per quello modo fi parte in tre parti la prima va con la carouana 
<;he tiene il cammino di Melli ad vn Iuogho che fi chiama Cochia ch’e il cammino cheli 
drizza verfo la Sona #  Chairo la feconda #  terza parte vlen con vna carouana di Mcllt 
à  Tombutto, #  li parteno, K  vna parte ne va à T oet, #  da quel Iuogho s'ellende \ crfo 
Tunis diBarberia per tutta la colla difopra, #  l’altra parte viene ad Hoden Iuogho fopra 
nominato, #  de li fi Ipande verfo Gran, #  One luoghi pur di Barbena dentro del flrettodi 
Gibralterra, #  à Fetta,Kà M arocco,# A rz iIa ,# A z a fi,#  Metta luoghi della Barbena 
fuori del fretto #  da quello Iuogho lo copriamo noi Italiani #  chniliani da mon per diuer# 
femercantie,cheh diamo #pcrtornaraI mio primo propofito,quella è la miglior cofa die 
lì trazze dalla lòpradetta terra K  paefe di Azanaghi ouero berrettini,perche di quella parte 
d'oro,laqualc capita ogni anno ad Hoden, come è predetto, ne portano alcuna quantità 
allenuicre del mare #  quella vendono à Portoglieli che continuamente Hanno neilìfola 
predettad’Argin per il traffico dellamercantia,a baratto d’altrecofe. ,

Che moneti fipendino {h  A^m ight &  de co fiumi loro.
In quella terra de Berrettini non fi batte moneta alcuna, ne mai la vfano, ne inaiamo 

detti altri luoghi auanti fi truoua moneta, ma tutto tl fuo fatto è à barattar colà per cofa, Si, 
due cofepcr vna. #  per fimtl modo viuono vero t che ho intelò che fra terra quelli Azi 
naghi.# anche Arabi in alcuni Tuoi luoghi vfano di (pendere porcellette bianche di quelle 
piccole,che àVenetia capitano di leuante. #  danno di quelle certi numeri •  luo modo fe# 
<;ondp che fono le cofe,che hanno à comprar, dechiarando eh e l’oro che vendono Io dan# 
no à pelo di Mitigai fecondo fi colluma nelle Barbene, ìlqual Mitigai è di valuta d’uno du# 
cato, ouer arca. Quegli che habitano in quello diferto non hanno fede ne Signor alcun na 
turale, faluo che quelli che lòno piu ricchi, #  hanno piu feguito di gente, come è vfanza in. 
piu luoghi,(bno (Ignori, le femmine di quello paefe fono berrettine,# vfano à portare il 
iorzQ di loro alcune gottonine che vigono dalle terre de Negri, #  qualch’una di quelle cap 
pettefoprafcnttechepernomefi chiamanalchezeli, fenza portar camicie.# quella donna 
che ha piu gran tette l'hanno per piu betta delle altre per modo che ciafcheduna femmma 
per hauerle grandi, come fono metà di diceffetteindefdotto anni, che le tette fìano al quan 
to grandi, fi fa legar vna corda à trauerfo il petto, che h cigne le tette nel mezzo, #  itrmgon 
le molto forte,# romponfi per modo le tette per mezzo, che le (è delpiccano, #  con il mol 
to tirar ogni giorno le fanno crelcer, #  allongarfi tanto chea molte arnuano à l'ombelico.
#  apprezzano quelle che le hanno maggior per vna iìngular colà, caoalcano cauallipute 
alla morefca,ma non nc hanno molti, che per elfer il paele llerile non li ponno mantenere. 
#anchoperlogran caldo non viuono molto tempo le partidi quello diferto fono molto 
calde,#dipocheacque perequai caldo,# mancamento d'acque il paefe è Cecco & Aerile,
#  non pione in quelle parti làluo tre mefi dell'anno, Ago(lo,lettembre #  ottobre, anchora 
ho veduto in quello paefe che in alcuni anni gli appare vna grandilfima quantità di locufte 
lunghe vn dedo che volan. #  fono comete cauallette che nafeon #  faltan per li pradi,ma 
quelle fono maggiori #  rotte#  gialle,# appareno nell’aere m tanta quannta à cera tempi, 
che Io cuoprono, fi che non fi vede il fole,# per quato dura la villa dell'huotno di dodici in 
fedeci migha » torno à torno per tutto fi vede coperto di quelli tali animali,lì l'aere come la 
terra, che al vedere par eflèr vna colà llupenda.# doue le cadono, nonrimjne fopra la ter 
ara cofa alcuna, che tutto nonfu dellrutto.# quella è vna grande pelfilenza che reputano 
fra loro hauere.# Ce ognt anno ventilerò, non fi potruhabitaret detti paefi, ma non vcngQ 
ro (è ngn dapoi tre ouero quattro anni vna volta. #  al tempo, che pattai per quel paefe le
vidt|iallam«ma,#eranoujnumero#quanutamfftanabile,., >v /
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Del firn  firnne detto Rio di Senega dnticdmentechumat»

Nijcr.Cr come fntroMdto,
S  apoi che paliamo il detto Capo bianco à villa tfeifo hauigammo per noftre giornate 

al fiume detto no di Senega, che e il primo fiume di terra di Negri entrando per quella co# 
fta il qual fiume partei Negri da Berrettini detti Azanaghi, &  parte etiam la terra feccaSe 
inda, che è il diferto fopradetto,dalla terra fertile, che è paefe de Negri. &  cinque anni auan# 
n che io fuflS à quello viaggio, detto fiume fu trouato da tre carauelle del Signor infante, le# 
quali entrorono dentro , ìx  pacificoronfi con quelli N egri, per modo che cominciorono à 
trattare di mercantie,8e coli cf anno in anno Vi fono flati nauilq fino al tempo mio Quello 
fiume e grande &  largo infiocca ptu di vn miglio, Se ha fondo aliai, iL fa anchora vn'altra 
bocca vn poco piu auanti, Se vnailòla in m ezzo, Se per quello mette capoinmareper due 
bocche, Selopra cadauna di auelIefabancheSefcanm larghi in mare forfè vn miglio. & in  
qucfto luogho l’acqua Ctefce,K decrefce ogni fei hore, cioè la marea montante Sedilmon# 
tante afcende la montante per ilfiumepiudi miglia fefìànta perla informatione che io ho 
hauuta da Portogallcft che fono (lati con carauelle dentro molt^miglia Se chi vuol entrare 
in detto fiume conuien andare con bordine dell’acque per rilpetto delle dette banche S£ 
fcanoiche fono alla bocca. Seda Capo bianco fino à quello nume fono miglia trecento 
ottanta. &  la Colla è tutta arena fino apprettò la bocca del fiume à cerca miglia venti Se chia 
mafi colla cf Anterote,laquaI e pur d’Azanaghi, aoé berrettini, Se mdrauighofa cola mipa# 
re che di la dal fiume tutti fono negnlfimi, Se grandi Se grofli, Se ben formati di corpo, 
H tutto il paefe e verde &  pien d'arbori 8C ferale, Si di qua fono huomtnt berrettini ptccoÙ 
magri afciutti Se di piccola datura,il paefe Iterile Se fecco. quello fiume, fecondo che dico# 
no gli huominl fautj, è vn ramo del fiume Gion che vten dal paradifo terredre,Se quello ra# 
mo fu chiamato da gli antichi Niger che vien bagnando tutta l'Ethiopia, Se apprettandoli 
al mare oceano verlo ponente doue sbocca, fa molti altri rami ££ fiumi oltra quello di Se# 
ntga. Kvn'altroramodeldettofiumeGioneilNiloqualpalIàperl'Egitto,se metteCa# 
po nel mare nollro mediterraneo. 8C quella è la oppenione di quelli che hanno cercato il 
mondo. «

De! regno i l  Senegd tr  confini f«oi.
II paefe di quelli Negri fopra il fiume dt Senega è il primo regno dellt Negri della balla 

Ethiopia,8e gli popoli che hamtano alle ripe di quello fi chiamano Gilofi. Se tutta queda CO 
ha ti paefe per adrieto dechianta e tutta terra balTa per fino à quedo fiume, Se anche da que 
fio fiume piu auann è tuttaterra balTa fino à Capo verde,qual è la piu alta terra che Ila in tut 
ta quella coda, cioè miglia quattrocento piu oltra ti predetto Capo. Se fecondo cheiohopo 
tutointendere, quedo regno di Senega confina fraterra dalla parte di leuantecon ilpaefp 
detto Tuchufor.QC dalla parte di mezzo di con il regfio di Gambra, &  di ponente con il ma 
reoceano.K da tramotana con d fiume antedetto, che parte 1 berrettini da qdi primi Negri,

Cmie/ì erano! R.e di Sene ¡ 4, tir come fi mantengono infitto,
Ct  ic co fiumi loro tir delie fùe mogli

IlRcdi Senega al tempo mio haueua nome Zucholin, era giouencdi anni ventidue. 8C 
quello reame non lì daperheredita,mainquellopaefevi fonodiuerfi Signori, iquah alle 
fiate per gelofia dt dati loro,fi accordano tre ò quattro infieme,8e fanno vn R e  à fuo modo, 
fi veramente chel ila di parentado nobilefecondo la fua generation, ilqual R e  dura quanto 
piace ailt detti Signori fecondo il portamento chertceuonodalui ie  molte voi tei lo ¡caccia 
no per forza.St molte volte il R e  fifa coli potente che fi difende da loro, bada chel dado 
non è ftabile K  fermo fi come è quello del Soldano dal Chairo. ma da fempre in fofpetto di 
«flèr morto ouer cacciato. &  non è quedo R e  fitnilealh nodn di chnftianttà, perche il fuó 
regno è di gente feluaggiaSC pouenlllma. SC non vi è città alcuna m uratale non villaggi 
con cafe dt paglia, ne fanno far cafe di muro. Se non hanno calcina, ne pietre da fabbricarle 
pernonfapcrlcfare.se quedoregnoè di pocopaefe,pcrcheperla coda non c piu dt miglia 
dugcto.Se fra terra può eflère arca altre tanto di larghezza, fecondo la mformatione ch'io 
hcbbi. quedo R enon ha entrata certa di gabelle,mah Signori del paefe ogni anno per dar 
ben con lui li fan prefenti di alcuni caualh, che fono molto apprezzati perelferui manca/ 
mtnto.Sefomimeati di cavalli, Se qualche b cibarne, come vacche, caprCjIegtimijSemcgli
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Stfìmilcofe fimantieneancho quello R e  con rubane che fa fere di niobi fchiauf fi dei paw 
fc come nel paefe de vicinici quelli fchiaui fe ne ferue in molti modi, Stfopra tutto incolta 
ttar alcune fue pofleflioni a lui depurate,&  anche ne vende moln di loro a gii A^anagh() & 
Arabi mercatanti, che Capitano con causili K  altre cofe,&nc vende ancho à Chrifliani, da/ 
poi chehaitno cominciato à contrattar di mercannein quelli paefi A  quello R e  r lecitotene 
re quante mogli che lui vuole,t i  cofi etiam a tutu li fignon, t i  huommi di quel paefe, tante
a quante pofTono far le fpefe*K cofi queflo R e  ne ha Tempre da trenta in fu, fa pero opinione
piu di vna che dW altra, fecondo le perfone da chi fono difeefe, t i  la grandezza d'i figncn, 
de chi le fono figliuole 8£ tiene quella maniera di viuere con le fue mogli ha certi villaggi 
luochi fuof,in alcuni di quelli ne tiene ottoouer dieci, t i  altre fante in alrro luoco*& cadauna 
fta da per fe m caia t i  ha tante ferire giouani, cheieièruonro t i  tanti fchiaui, quali lauorano 
certe pofleffioni t i terreni à loro confignati per il fignore,accioche co li frutti di quelhfipot 
fino mantenere * hanno etiam certa quantità di befbami, come vacche t i capre per fuo vfo, 
lequal fono gouernate da detti fchiaui 8i  cofifeminano,racc©ghono, t i  vtuono t i  quando 
accade che il R e  va ad alcuni d'i detti villaggi, lui non fi porta dnero vrttuane, ne altra colà, 
perche doue el va,dette fue mogli che iu i fi trouano,iònoobhgate à farli lefpefe à lui ti ¿tuo 
tt quelli che*l mena Ctogm mattina al lcuar delfòle,ciafcimaha apparecchiato tre ouerqua 
tro imbanditone di diuerfe viuande, chi di carne* 6i  chi di pefee, t i  altri mangiari mortichi, 
fecondo le loro vfanze, t i  li mandano per li fuoifchiaui àprefCntar alla difpenfa del detto fi# 
gnore m modo che in vn'hora fi trouano m punto quaranta, t i  cinquanta imbanditone (£. 
quando vienfhora che 1 fignor vuol magiare,luitruoua il tutto apparecchiato, fenzahauer 
alcuno penfier ài piglia per fe quello li piace, il refìo fa dar àgli altri, che fono venuti conluu 
ma non da mai da mangiar à quefta fua gente m abondantia, che Tempre non habbino fame, 
t i  con quello modo va di luoco m luoco, t i  dorme quando con vna^St quando con l'altra 
delle dette,t i  crefee in gran numero de figIiuoli,perchc quando vna egrauidala lafcia ilare, 
et piu non la tócca, età quella medemaguifa vmono ruttigli altri fignori di queftopaefe.

X> llaf de di atieftt primi Ne511«
L a fede di qucili primi Negri c Ma comettana* ma non fono pero ben fermi nella fede, co 

meli Mori bianchi St mattimeli popolo ftienudo t i  li fignon tengono la opinione de Ma# 
comettani, pche hano appreflò di loro alcuni de predetti Azanaghi oueroÀrabi che pur ve 
ne capita,quali gli danno qualche ammaeiti amerò, dicedoh che’ifartagran vergogna effer 
(ignori,Stuiuer lenza alcuna legge di Dio Stfar come fanno quei iìioi popoli, Segete mimi 
ta che Uiuono fenza legge t i per quella caufa di non hauer hauuto mai altra conuerfatione, 
'fatuo che 1 detti Azanaghtouer Arabi fono conuertm alla legge di Macometto* ma dapoi 
chehanno hauuto familiarità t i  conuerfatione con Chnfliam credono meno*

De! Kfjhr ex coflumi di tutti Ne^n.
Il ueflir di qfta gete e, eh e qfi tutti uano nudi connuam ere, ialuo che portaotun cuor 0 di a  

pra meffo i forma d\mabragha,co chcfi cuopronoleloro uergogne.mali fignon et qllichc 
pono alcuna cofa, fi ueflono camicie di gottonma,pchemque paefi naicono gettoni &le 
iuefcminelo filano,&  fatino pSmlarghi un palmo,3t no fanno farli piu larghi, p no fap farli 
pettem da teffcrli,St cofi cufono quattro ouer cinque di qlh teli di gonde inlieme,quàdouo 
gliono far alca lauoro largo laforma delle fue camicie e,che fonolughefino ¿mezza cofaa 
et le maneghc larghe et curte fino à mezzo braccio achora ulano alcune braghe di qlla got 
tonina che li cingono à trauerfo, et fono lughe fino,al collo del piede, et larghe oltra modo,p 
che tal d'efle uolge m bocca palmi treta m treta cinque fin in quarata.et quado le hano cinte 
a trauerib fono molto faldate g la gra larghezza et Iughezza,et urgono à far un ficco daua 
ti,etfaltro dtdrieto che gli aggiuge fino in terra,et qfi mena coda* effe la piu cotrafottacofa 
da ueder del modo,miche uano co legone larghe co qlla coda.et dimàdao ì  noi fe mai hab 
biamoviflo il piu belfhabito,nela piu bella fozza di qlla ettego di certo chela fiala piu bel 
la cofa del modotet le fue femine uano tutte feopte dalla cintura in fufo,fi maritate, com c do 
fcelle etdalla cinturai giufo portano un lezuoletto di qi pani di gotto ni na cinto ¿trauerfo, 
eh e h giuge fino à mezza gaba.St iranno Tempre difcalzi fi mafehi come Temine in tefla non

{>ortano cofa alcuna, t i  de capelli Tuoi fi fanno alcune trezzepulite, t i  legate à drnerfi modi 
ìgh li uomini come le icmine.ma naturabnete non hanno capelli oltra uno lomr ffo lunghi.

Strappiate
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D I  A l .  D A  MOSTO III

8£ fappute che gl« huonum di que paefi fanno molti Ìèruitq feminih come fibre,tarar drappi 
v  ¿ire cofe,K vi e fempre gran caldo,&  quanto piu in la fi va,fa tanto maggiore. &  per co* 
naraaon, di génaro non fa tanto freddo m quello regno,che piu non ne facci nel mefe d'apnl 
jf m quelle noftre parti.gli huomtnt S i le fonine di quefto paefe,fòno netti delle perfone (uè 
perche li lauano quattro, ouero cinque fiate il giorno tutta la perfotia * ma nel mangiar fono 
fnorcht, &  fenza alcun coftume.K nelle cofe che non hanno pratica, fono fempha, ¿¿mata 
accora ma nelle cofefuechehanno pratica, fono come ciafcundinoi efperti.fono di molt« 
parole, &  mai non compiono di dire &  communementeeftremi bugiardi 8£ ingannatori, ai 
iramente fono chantatiui, perche danno da mangiar da bere a cadaun ioreftiero viandan 
te che capita à cala fua per vn palio, ouero per vna notte fenza premio alcuno.

Delle guerre tir dirmi loro« t
Qtjefhfignori Negri guerreggiano (peflevoltc l'un con feltro, ££ anche molte volte con 

li Tuoi vicini 8nefaeguerrefonoapie,perchehannopochiffìniicaualh, che non vi poflona 
viucrc per il gran calao, come ho detto di fopra.arme per fuo veftire non portano, per no ha 
urrne,Ì  ̂anchcper il gran caldo non le potruno portare» Solo hanno targhe rotonde &  lar* 
ghe,quali fono fatte di cuoro d'uno animai, che fi chiama Data, ch'c durammo dapaffar.&p 
offendere portano copia di axagate,che fono alcuni loro dardi leggi eri, etgettangh veloaiu 
m̂ perche fono gran maeftri di ararli &C hanno quefo dardi vn palmo di ferro lauoradocon 
barbolemmute meffe molto fomlmcnteàdiurrfimodi.&idoucentrano,al tirar fuori iquaiM 
ciano le carni con quelle barbole,per modo che fono molto cattiue per offèndere * anchora 
portano alcune gamie morefche a modo di vna mezza ipada turchcfca, cioè torta come ar* 
co, K fono fatte di ferro fenza muno azzale,perche dal regno di Gambra de Negri che i  piu 
oltra hanno ferro, di che fabneano quelle armi.ma non hanno azzale, come ho detto, o ve* 
ramtnte fd  v’c douee il ferro,non lo conofcono.ouer non hano mduftria di farlo * portano 
anchora vn'a! tra rmainhalìata, come quali vnaghiauartna a noftro modo,altre arme no ha 
no le guerre fue fono mortalifflme per ciferdifarmau t i  h fuoi colpi non vannom fallo,££ fe 
ne amazzano affai come belile, SC fono molto arditi, t i  beffiali, che ad ogni pencolo putto* 
fio li lafciano ammazzare, che potendo voglino fuggiremon fi ipauemano per veder d co* 
pagno morto,anzi pare che non ff curino, come h uomini accoffumati i  quello, t i  non teme 
no la morte mente.non hanno nauili),ne mai li viddero, faluo dapoi che hano hauuto cono 
fametodePortogallefi,veroechccoloro che habitano fopra quello fiume, t i  alcuni di quel 
li che fiatino alle manne, hano alcuni zoppo!*, cioè almadie tutte cfun legno cheportano d* 
tre m quattro huommi al pm nette maggioi i,8C con quefte vanno alle volte a pcfcarc,SC pa£* 
fano il forme, t i  vano di loco a loco, 5£ queftt tali Negri fono li maggiori notatori, che hano 
almondo per laeipcricnza ch’io viddi far ad alcuni di loro m quelle parti.

Ddpdefe di dd fuo /tenore* ( »

PafTai il predetto fiume di Senega conia mia catauetta, t i  nauigando peruenm al paeiè di 
Budomel loco diftante dal detto fiume circa miglia ottocento per coffa, laqual coffa comm* 
ciando dal detto fiume fino al loco di Budomel e tutta terra baffi lènza moti. Quefto noto« 
Budomel e titolo di fignore t i  non nomeproprio del loco,&  chiamato terra di Budomel,co 
me e adirepacfè di tal fignore,ouer contesa quefto luoco mi affermai co la mia carauellaper 
hauer lingua da quefto fignore,conciofìa che haueua hauuta tnformationeda certi porterai 
le(i,iquali con lui haueuano hauuto à fare.chVra perfona et fignor dabcne,et del qual fi potè 
uà fidare,« pagaua realmente quello che! tolleua.ee per hauer con mi alcuni caualli di Spsu 
?na, quali erano in buona richieda nel paeiè de Negri non obliarne chemolte altre cofe ha* 
uciTe con mi,come pam di lana et lauori di fedamorelchi et altre merci,determinai di prouat 
con qfto fignore di far il fatto mio. et cofi mi feci m ettere anchora ad vn luoco in la coffa del 
fuopaeÌè,ilqvja! fi chiama la palma di Budomel, ch;c ftatio et non porto, et dapoi giunto feci 
li a fapere p vn mio turdmano Negro, come io era venuto con alcuni causili K  altre robbe, 
ptr ftruirlo fe h era btfogno.& breuemente il predetto fignore intelaia colà, caualco 56 ven 
ncallamarina,con arca caualli qumdeci, t i  centocinquanta pedoni, fitmandommudire, 
CM  mi piaceffè di voler dilmontar interra, Mandarlo ¿vedere, chett mifana honore.per H 
^cfapedolafuabuonafama v i andaiAlfeccmigranfefta.8C dapoi molteparole,io gh diedi
unteicaualIi,&C tutto quello che! uolie da me.SC mi fidai di lui,qual prcgonuiu ch'io uoWS



andar fra terra a caia iua, ch'era lorana dalla manna arca miglia vitmrìnque che mi rmpar, 
riacortefemente bC cheafpettaiTtakuni dt,percheper quello che haueua receuuto da mT 
nuprometteua certi fchiauiuo li diedi fette caualli con h fornimenti bi altre cofe, chetatami 
coltauano di cauedale da circa ducati trecento onde determinai di andar con lui, ma auami 
che fi parttffl, lui mi donò alla prima viltà, vna garzo? di anni dodeci in tredeci molto bell» 
per eikr molto negra bi dille che mela donaua per (ènmio della mia camera laqual accct̂  
tai,&lamandai ai mio nauiho bi certo il mio andar fra terra non fu manco per veder & mù 
dercoÌènuoue,cheperreceuer il mio pagamento*
i. Carnaifignoe lindamclcon/ìjnomefferAlnifc adunfnomptte nominato Bnbcror,

cr quanto fario udenti notatoti e Negri di quelle manne*
Andato adunque con Budomel fra terra, mi dette caualh, bi quello che me iacea dibjfo* 

gno, K  quando fummo appr e (fa il fuo ridutto, torfe à quattro miglia, nu confignò ad vn fuo 
nipote, che hauea nome Òtsbor or, f ignor d'una villetta doue eramo giunti, il qua! mi tolfcm 
caia,&fecemi fempre honore,bi buona compagnia, bC li ftetti arca giorni vennorro bi era 
& mefe di nouembre,nelhquaI giorni fui piu volte a trouar il predetto iìgnor Budoniel, &. d 
nipote era fempre meco*& in quefto repo viddi alcune cofe del modo de! vmcr di quel pao 
fe,dellequah di fotto fe far a mencio ne, bi tanto piu hebbi cagion di vedere,quanto che mi fu 
neceflàrio di tornar mdriero per terra,fino al detto fiume di Srncga, perche fi mede tato «t 
tfuo tempomquella corta,che fu fcrza5fèvolfi imbarcate di far venir il mionauilio al detto 
fiume,S£ io andarmene per terra auifandoui che fra l'aftre cofe che io viddi in quel iuoco tu, 
che volendo io mandar vna lettera a quelli del mio nauiho per darhnotim, che vcmflero à 
leuarmi al detto fiume, che me ne andaua per terra, dimandai fra quelli Negri fe v'era alcuno 
cheiapellebennorare,K che li baftaffe Tantino di portarmi quella lettera al nauiho, chma 
orca miglia tre in mare fubfro molti diifero de fi, t i  perche il mare rragroiTo bi vento aliar, 
dico tanto che'l nònna parata quafi pofitbiie, che huomo alcun tal cola potefTc far, perche 
pnnctpalmentoappreiioterraa vntirard'arco vi ibnofcanoi, dot banchi di arena &cofi 
enand o piu faora in mare a duoi tratti di bakftra, vi fono altri)banchi, bi fra queiti bachi v't 
tanta corredila d'acque bora in fu, li ora in giu, ch't difficilliifuna cali ad alcuifhuomo notati 
do poterfifcftenere,che non fiamenato vi<u5C ibpra dembanchirornpeatanto il mare, cht 
ipoifibile parea a poterli pafiare che che li fia*duoi Negri fi ofìeriòno di volerli andare,& di 
mandando ao  che douca darli,rifpofono due mauulgis di fragno per vno, che vale vn grof 
fon Tana fi cheper quefto pretio cadaun di loro toJeuan a mettermi la lettera nella caraueJia 
et fi mifero all'acquaria dimorita che hebbero a douer paliar quebuchi co tanto marcio no 
hi poma contare* &  alle volte ftauano per buon fpatio d'hora che no h vedeuo, rn modo che 
giudicai piu uoltcche fodero annegati bi inaimele uno di loro non potè foftener tante boi 
tt di mare, quante li ropeuano adono,&  tornò mdrieto*ma l'altro flette forte, bi combatter* 
te fu quella banca pipano d'una grofs'hora alla fine Io pafsò,S£ portò la lettera al nauiho & 
tornò con la rtfoofta, che mi parue cofa marauighofa* onde concludo per certo quelli Negri 
delle marine cilcr delti migliori notatori del mondo*

Delhi cèfi del fiatar b uà omely cir di Ile fue magli < ’

1 Quello ch'io potei ueder di quel fignor, Se iuoi coitami fu quefto* prima dico chc'quefb, 
che hanno nomedi ignori, non hanno ne cartelli ne città, comeperauantiho toccato ilRc 
di ouefto regno non ha ialuo che v Alaggi di cafe di paglia t i  Budomel era fignor d'una par* 
tt di quefto regno che c cofa piccola quefti tali non fono ignori,perche frano ricchi di chefb 
ro nè di danai i,perche non ne hanno, nc h fi (pende menerà alcuna ma di cerimonie, &  dift 
guito di genti fi ponno chiamar ignori nei amente perche fempre fono accompagnati da 
molti bi reuertdt,8£ temuti molto piu da t fiioi fiibditi di qllo che fono i noftn fìgnori di qua 
E t perche intendiate (a cafri di quefto fignore, non e una caia di muro oucr palazzo*ma(eco 
do la forma del iuo itmere hanno alcune utile depurate all'habitation del fignore, et delle fut 
ritogliere, et di tutta la famiglia,perche non (tanno mai fermi m un luoco* m qfto uiUagg^ 
doue io fui, che fi chiamali* caia fua, ponno efler arca quaranta m cinquanta cafe di p»g^ 
tutte appretto l'una all'altra in todo, et circodate àtomo di fepe bi di ferraglie di arbori gtof 
fi, falciando folo una bocca ò due, per lequah fi entra bC ogn'una di quelle caie ha uno coro* 
uo (¡errato pur di fepe* bC cofi fi ua di cor uuo m comuo,5£ di caia in caia* in qfto luoco Bu*

domel
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domtlfi*ueua(fefuo i! vero)nouemoghere.# coi! n’ha per li aImIuochi,piu #  meno Geco* 
do 3 par« K  piacer fu o .#  cadauna delle dette mogliere, ha cinque# fei garzone negre che 
la (miono.et è tedio al tignerei dormir cofi conte ferue, come con lemogltere,adequali nS 
pare effer fetta ingiuria per effèr coli coftume.# à quello modo il fignore muta ipeilo patio« 
Kfono queftì Negri &  Negre molto loffuriofì,perche vna delle cofe principal che conm/ 
ftantia mi fece domandar Budomel, fu che hauendo mtefo che Chriftiam fapeuano far moU 
te cole,mi pregauafe perauentura io fapeflì darh il modo che'i poteflè contentar molte lem* 
mine, ehdmi darta ogni gran cofa.ficnepotete intender quanto apprettano quefto v itto .#  
fono molto gelofi,# non confentono che alcun va di nelle cafe, doue habirano le tue fieni* 
mine,Si de tuoi figliuoli medefimi noti fidano. Quefto Budomel ha lepre dugéto Negri in 
ofaper il meno,checontinuamentelofeguitano.6eneil vero,chel'unua,#l'altro viene,#  
olita quelli mai non manca gente affiti, che viene i  trouarlo di diuerfì luochi. all’entrar delta 
«fa,prona cheli venga doue el fta , #  dorme,vtfbno fette coroui grandi, #ferrati,che van* 
no di l'uno m l’altro, K  in m ezzo di cadauno, v’c vn’arbore grande, perche quelli chi? aipet/ 
cacio ihano adom bra.# m queftì tai cortiui è compartita la tira famiglia,fecondo i gradi del* 
Icprrfonc, cioè nel primo all* entrar fta la famiglia minuta. S£ piu vltra huomuu piu degni. 8C 
come piu s’appropmqua alla ftantta di Budomel, piu crefce la dignità di coloro che vi habt' 
ano. K  coti di grado m grado, fino che fi arrtua all* porta di Budomel, allaqual pochiffìmi 
huomuu ardifcono di appropmquarfi,faluo che Chriihaiu, che li lafeiano andar liberamene 
tc.acbo gli Azanaghi.# coli i  qfte dttenatiot e data piu libcrtade che alfa fuoi naturai negri» 

Delle cerimonie che uf* Budomel tn dar udienti, eSr dei modo del fuo orute, <
Moftrau* quello Budomel grande alterezza K  graniti, pereto che’i non fi lafaaua vede 

re.faluo vn’hora da mattina,Se verte la fera vn'altro poco, itando quefto tempo, nel pnmo 
fuo cortiuo appreflò la porta della pnma habitatione,nellaquaI come ho detto, non entraua 
fatuo huomuu da conto» anchora queftì tali tignoa  v fatto grandi cerimonie quando danno 
vdientia,perche quando venula dauanti i  Budomel, alcunoperparlarlt,per grand’huomo 
chd folteoueriuoparente. aft'entrar della porta del corttuo, fi gittauanm genocchiom,c5  
tmta’duele gambe,inchinando la tefta balia fino i  terra, Si con tutte due lemanibuttauanft 
l'jrena'drieto le (palle,# m fola tefta,etfendo del tutto nudi,perche quefto èli modo, confa 
qual felutano il fuo fignore,nèalcun'huomo haurebbe ardire venire auantìd'effò a parlarli, 
che non fi fpogbafle nudo ¿duo le mutande di cuora che portano, Si danno in quefto modo 
vnbuon {pano gittandofì quella arena i  dotici.# dapoi non teuandofimai fofo, ma ftrafcinS 
dofi con li ginocchi, K  le gamb e per terra fi vanno appropinquando al fìgnore. Si quando 
gli fono appretto i  duot pam,fi aftèrman parlando, #  dicono il fatto tuo,non ceffendtxdi mt* 
tuli pur l'arena i  dodo con la tefta bada in fegno di gradiffima humiliti. Si dfìgnore molai* 
di non vederlo fe nonfearfemente.# non refta di parlar conaltreperfòne. SC dapoiquando 
il fuo vaflalloha ben detto,con arrogante alpettoli fa yna ntpofta di du<parOle.ettanto mo 
lira m quefto atto di alterezza# grandezza ¿¿tanto èreuento.cheanchora che Iddio iftefe 
fo fuffe m terra,noncredo che piu hono/e S i nuerenza h potette effer fetto di quello che fan 
no quefb Negri al Ior fìgnore.# tutto quefto mi pare che proceda per la gran tema #  paura 
chchanno quelli popoli de tuoi {ignori, perche per ogmp tccolo mancamento li fe prender 
la moglie # h figttu oh ,#  li fa vendere, fi cheto quefte due cofe minar che habbino forma 
di Timore,# che moilrmo dado, cioè m feguiro di genti, #  in ladani veder poche volte, #  
m tiTer molto reuendi dalli fuoi fubdm. #  per la grande dimeftichezza che mi moftraua 
quello Budomel mi Iafdaua entrare nella loro M oidi ea doue fanno oratione. #  venendo 
verfo fera, chiamati qlli fuoi Azanaghiouero Arabi che'l tten connnuamentein cafe, quali 
come diffamo li noftn preti, che fono quelli che gli ammaeftrano nella legge diMacometto, 
tntraua in vn corttuo grande con alcum NegriprincipaIi,doue erala MoKhea,et quiuf ora 
min quefto modo,ftando m piedi #  guardando verfo il cielo,faceua dui palli auanti, #  di* 
tcua alcune parolepian piano,poi fibuttaualungo diftefo tn terra,# b adunala, K  cofi face 
WIi Azanagiu Si tutti li altri,poi dinuouo leuatofi in piedi tornauaifar li attifopradetti, &C 
quello da.x.in.xq.uolte,#fì foendeuainfar l’orationeilfpano di mezs'hora. quando l'ha* 
Uci‘» compito,mi dìmandaua ciò che mi pareua. etperchel'haueagrandepiacereudirred 
tJi delle cofeddla noftra fede;nu diccua tpetfo ch'io uokffcnaimgiicftc alquito ;  m modo
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ch’io li dfceua chelafuaerafalfa.Kquelh che hmoffiauano fimi! colà « mio ignoranti dei» 
verità,8i effendo prcfenti quell» fuoi Arabi reprouaualaleggedi Macometto, come catti»

, ¿Cfalfaper molteragiom, t i  la fede noftra effirr vera H Tanta, in tanta ch'io faceto corrucci 
re  quelli fuot maeftn della legge.{¿quefto fignore fe ne rideua, t i  diceua chela noftra fot 
eltemua chela fbflè buona t i  ch d  non poteua efler altramente che Iddio, che ne haueuj 
P^r. tante buone 6C ricche colè, Si tanto ingegno tC iàpere, cban che non ne hatteiTedato 
buonaleggetma chenientedimancoanchoraloro haueano buona legge, fiiche’ltenmau 
che di buona ragione loro Negri meglio fi pollino iàluare eh e noi Chrunam gcfoche Iddio 
era guido fìgnore,quale a noi in quefto mondo hauea dato tati beni di diuetfe cofe, tC à i0ro 
N cSri quafi mente a nfpetto noftro per tanto hauendone dato il paradifodt qua, loro il do* 
ueano hauere di la . tC con quelle fi£ fimil cofe moftraua buone ragioni , tC buon m# 
«encbmento dqhuomo, tC molto li piaceuano 1 fatti de Chnfliatu 8C fon certo che fi» 
cilmente s’hauena potuto conuertireallafede Chnftiana,/èla paura di perdere il fiato noni 
futte fiata,gchefuo nepote,m,cafa di cui alloggiano,mclodmeaffai uolte, KIui medefìmo 
hauea grandilfimo piacere ch’io li contaffi della noilra legge, t i  diceua ch’era buona coli
udirla parola di D io . ■ ■  '

Del moia dii uiuere^tr mangiare di BudomeL
Del modo del umere,cioe del mangiare <1 fi gouerna come ho detto di ibpra,che fa il Rt 

di Senega che tutte le file mogliere h mandano ogni giorno damangiare tante imbandigiw 
ni per vna. quello fide tengono tutti li fignori Negri «  huommtda conto, che lefoe femmi 
ne h fanno lefpefe, t i  mangiano in terra beftialmente fenza alcun coftume. tC con queftifu 
gnori Negri non mangia alcuno,ftluo quelli Mori che h moftrano la legge. t i  vno ò duat 
Negri lùoi principali, tutte l’altre genti minute mangiano ¿dieci, ouer dodici mfieme,&mét 
tono vna coffa di viuandem mezzo, fru tt i mettono la man dentro, 5C mangiano molto po 
co per volta,ma mangiano fpeflò cioè quattro à cinque volte t( giorno.

1 < ! DelhcofecbeMfconotidrefno dtSmegdyeir il moda ebetengati*
, , , nel fimorarU terra, Cr comefttccutno ilfm  timo, ■ •

In duello regno di 8eneg»,nc da li auanti in alcuha terra,del paeiè de Negri nafee formò 
- to.ftè regala,nforzo,ne iprita^nè vino.K  quefto perche il paefe è tanto caldo, SCnon h pio» 
uenuoue mefi dell’anno,cioè dal mefe di ottobrefintuttozugno.etper quello calorgramfe 

1 non Vi può naicere fomenti, perchefhanno prouato à lèminare diqueilo,chehanno hauti» 
«oda noi Chnftiani,perche il tormento voi terra temperata, Si voi Redola pioggia. laquil 

' non è in quelli paeirmala viuanda fua è di meglio di thuerftf Cotti, do t minuto 5C grofiò, co» 
me cdierl}tC di feua&fafolt che naicono, che fono piu graffi 8Cpiubelli deimondo, il fatuo; 

>Id è groflo come vna nofella lunga delle noftre domeniche,tutto rntauarato cioè puntizza; 
todidiuerfi colori, che pare dipinto.fti è belhifimo àvedere.la faua èfargà,baffo, em>flà,<f£
■ viuo colorc.SC anche ve ne iòno dt bianche,Micino molto beUe.coftoro femtnànofl meftdi 
luglio, M raccolgono tl lèttembretperche à queito tepo ghe pioue t i  li fiumicreicono. (atto; 
inno le terre,effeminano {¿raccolgono in tempo di tre mefi,5£ fono catttuiflinu lauotaton, 
&  huomini che non fi vogliono affaticare tn femmare,fàtuo tanto che pollino mangiar turi# 
l  annofcarfamente, t i  poco curano d’hauer biaue da vendere, il modo del iuo lauorare, è, 
che quattro ouer cinque di loro fi mettono nel campo, con certi badili piccoli i  modo di vi* 
ghe.K  vanno cadaun d'effi gettando la terra auanti al contrario di quello che fanno e nofm 
«quali quando zappano tirano la terra à loro coni e zappe.& queftt la gettano auati con i bai 
dili,&  notvvanno (otto fatuo quattro dita, quefto è il uro arare, tC per efser la terra vtrtuofi 
t i  grafsà produce tutto quello cheloro femmano.il bere (ito fono acque, latte, ouer vino di : 
palme.quefto vino c vnhquore che butta vn’arbore della forma di quello chefa dattofomi j 
non è però quel medemo.&di qfù arbori n’hanno molti, quahquafìnrtto fanno danno qf» 
liquore che lor Negri lo chiamano miguol in qito modo ferifcono l’arbore nel piede!» duo 
ouer tre luoghi, t i  qllo getta vn’acqua berrettina-a guifa di fcolo di latte,Si mettono fono Ir 
zucche M l’afiunano ; ma non ne rende gran quartata, che arsii di eia notte vn'arborenrr? 
dera circa due zucche.« è boruffìmo da bere,etrmbriaca come il vino, dii non lo tempo* 
con acqua.« il primo di che fi raccoglie è tanto dolce, come il piu dolce vmo deltnódo,et di 
dtin di va perdendoli dolce,et diuenca garbo, et è migliore da bete il terzo et quartodijdid

primo,



rimo perchel'è dolce, «p u n ge vn poco io ne hobeuutopm giornine! tempo che fletti 
P tetrx m quel paefe,«fopcuami migliore che'l noflro. di quello «uguol nonne hanno 
J" quantità che ogmuno ne poflà hauere in abbondante, ma pur ne hanno ragioneuol# 

„re «  tnailime h principali,«; è commun ad ogmuno li arbori di qttcfto liquore, perche 
ftoro non li tengono come noi habiammo li frutta» di Jiorto.o uer comele vigne men 
onrie ma tutto quello che hanno e di forefta, « in  libertà di cadauno a doucrne torre, «  

^Htarfine hanno flutti di diuerfe foro finuli alli noftn «  anche che non fono come h no# 
S i  propri), «  fono buoni, «  loro ne mangiano, «  tutti fono di forefta, cioè faluatichi, «  
' on colnuati de hoiu, come li noftn «penfochc fegh temffinoamanocomc facciamoli 
noftrl di qua,lati orati, fanano flutti buoni «  perfetti, perche la qualità dell’aere «  del paefe 
” buona il paefe fuo è tutta campagna atta à produrre, doue fono buoni pafeoh con infiniti 
* bori grandi «  belhffimi ma non per noi conofciuti. «  vi fono nel paefe mola laghi di 
R  edola non molto grandi, maprofondiflimi, neiquali fi trouano molti buoni pelei dtf 
f  rcnti dalli noftn. «  fonoui molti ferpenn d'acqua che fi chiamano calcatrici «  in qucfto 
,e cfc fv vfavna forte dioglio nelle lue viuande, qual nonio de cheto facciano« hatre vir# 
P” C10èodore di viole zotte,fapore come quafi il noftro ogho d'oliua,« ha colore che nnge 
k  viuande a modo di zaffarono, «  piu pulito colore che non è quello del zaffarono 11 troua 
ctiandio in quefto paefe vna fpeciede arbon che fanno fafuoit rotti con l'occhio negro ui 
gran quantità,ma fono piccoli.

T)egUdn:m*h del detto regno.

Hanno diuerfeforte d’animali, «m affim ebiflégrandi«piccole, alcune fono veneno# 
fc altre no «  delle grandi vi fono di duepaflà «  più lunghe, ma non hanno ale ne piedi, 
come vien detto hauer li ferpenti, mafono grolle di forte cne fi trouano biflè haucr mghiot 
tttavna capra integra lènza iquarzarla dicono che quefte grandi fi riducono in alcune 
parli del paeiè in frotta,m Iuogho, doue regna grandiflima quantità di formiche bianche, 
lequah di fua natura fanno alcune cafe alle predette biffe conia terra che portano m bocca, 
«  quando fono fatte,parcno forni da cofer pan à noftro modo, « d i quefte cafe fanno come 
le belle ville i  cento «  cinquanta per Iuogho «  quelli Negri fono grandifiimi incantatori 
dituttclecofe,« (penalmentedi quefte biffe, «hovditodire da vno Genoueiè huomo 
degno di fede d ie  hauendofi trouato l'anno auanti di me nel paefe di quefto Budomel, «  
dormendo vna notte in caia di quefto filo nepote Bisboror, doue io era alloggiato, fonti fii 
la mezza notte à torno della caia mola Abili. onde fueglutofi vidde che il »ietto Bisboror, 
fileuaua,«chiamati duoidifiioi N egn voleua montar foprad'un camello «andarfene. 
«domandandogli il Genoueiè,doue voleua andare à coli fatta hora,lt nipofo in vn ilio 
ferumo, «  che lubito daru volta. «  fiato vn granpezzo, ritorno à caia. «  di nouo di# 
mandandoli il ditto Genoueiè doue Fera flato, li ditte, non vdiftì fubbiar già fa vn pezzo 
alcuni fubbq intorno la cafa «  nfpondendoli di fi il Genouefe, coftui li dtflè, quelle era# 
no biffe, lequah foio nonfuiR andato à far vn certo incanto, che noi di qua viiam o,cof 
qual le ho fatte tornar tutte mdrieto,mi hauenano m quefta notte morto molti di miei 
ammali deliequal colè fattofi marauigha il Genouefe, Bisboror li diffe, che non fi ma# 
ratugliaflè, impero che iuo barba Budomel ne faceua di molto maggio», perche quaiv 
do voleua far del toifico pervelenar le fue arme, fatto vn gran cerchio nel qual conine 
canto vemuano tutte le biffe circunftantl del paefe , quella che h parata piu velenofa 
con le fue mani am m azzaua,« le altre laflaua andare, «  prefone il fangue temperane 
dolo con vna certa femenza dW arbore ( della quale io ho vitto «  honne hauuto )  «  
fattone vna miftura,con quella auuelenaua le fue arme lequah doue feriuanp vfeendo 
vn poco di fangue (  benché la ferita foflè piccola ) m vn quarto d'hora moriua la per# 
fona ferita. «  diffemi il Genouefe che 1 detto Bisboror li volfe far vedere la proua de 

l’incanto,ma che lui nonficuropiu oltra d’intendere, fi che concludo tutti U 
N  egri effer grandi incantatori. «  puoi molto ben eflèrverodiqueftt 

incanti delle biffe, perche ho pur intefo m queftenoftre 
parti de chrifflam trouarfi pafoneche le 

fanno incantare.
Viaggi
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Efjft animali cbenafcono net regno diSeneg4, &  degli 
elcpbautt cofi notabili.

In qucfio regno di Senega non fi trouano altri ammali domrfhchi,fatuo bout v a « * .
prcpecorenonvinaicono.nevtpotrcbbenovwereperilgrancafdo P c h c la n ic n ^ ’ *
ariech eam ah  terra di aere Temperato, Kpiu preftoviuono nella terra fredda ch/nT  
calda Kpcro Iddio noftro Signoreha prouiftom quello mondo à cadauno fecónde?'f* 
r°bifogm imperoche ano. chevwemoalfreddo,fenzalehnenon  poDiamo viuctc’i t ’  
ro Negri che nafcononel caldo, SC che nonhamto bifogno di veiìir Iddio n n n h l  a 
r o,e , r l,a ,d r gor a  ! f v.,ccb? K |1bou, <!, q5 e,p jcft « • S . T m . m t e
d^ fg£ Ì n° mO UT U P,ccoIc delle noilre che credo etiandio che quello proceda n S  
caldo «  dt ventura fmouenavna vacca di pel roiTo, tutte fono negre ,oiero J S S ?  
oucro taccate di negro K  bianco Animaled, rapina filuciln, vi fono boni, K l S t f  
Iiompard. m qrandilhma quantità 8C et,am (upi,caprioli,Klepr,. anchora vi fono S a n  
ti faluattchi, perche non vfanoa domefocarli, come fanno nell'alt te pam del m ondVv  
que/belephantt vanno in frotta, come fanno da no» porci nebofeh. delia ftaturadeol» 
non defcrmoalrro, perche credo che ogn'uno debba intendere chel'ivn ammaldicoml 
grandiflimo, 8£ curtegambe, tC la fila grandezza fx comprende perii denti di annW ? 
vengono in quelle noifre parti, dell.quaidennnonnehanSo falu o d u ip e rca d au n S/™  
perIado,cotne hporcicienghianmeffipurnelfamaffclladifetto ®C n o n v iè a lt w d if fS  
tia, faluochelcpontedclltdenti di porci guardanoinfulb.8C quelli delhelephantisuarda^
no m zofo verfo terra dechiarando che ditti elephantt hanno genocchia defnodmh nef 
l'andare, come ogmaltro an.male. dico quefio, perche haueua intefo dire auantichefoffe 
«nqueiìepam,cheli elephaminon fipoteuan ,in o c c h ia r e ,SC che d o r m .u a n S Ì I  
che c vna granbufia, perehef, buttano,n terra, fiCIeuanfi come ogni altro a m m ^ S  
dentili,0, grandi ma. noni, buttano ft non per morte. &  é animale che non offende kuo 
mo fe l huomo no offende lm. &  ¡ offender dell'eJephame verfo l’huomo è che a S „ t fL  
do 1, da della ina tromba lunga del mufo(che ('ha a modo di nafo lunghiflimo | S l a S  
££ slunga come,! vuole)vna fi gran botta d, fono, nfufo, chebutttl'huomoSìcfiatVouaC 
v n  trar d .b alera  . K  non chuomof.veloce,cheloelephanre non lo aggiungi a 
pagna, andando (blamente loelephante d, veloce paifo, per molto c o m d S e l f h u o  
«no,perche per la fua grandezza fa vn palio grand,fórno. K  fono molto pericolo]] Quando 
hanno hghuolipiuched altro tempo, K  non fanno piu di tre m quattro per volta ¿man* 
giano foghe di arbori* fa,ruquahrom ponozofo con I, rami^randi conque Hafoanom 
ba del mufo, con laqual raccogIrono la vi,«oda ,n boccha,percheh è tutu d H l o  o S f  
fimo.djaltn ammali non ne ho hauuto mformanone faluod'i (òpra dita cal,08rol,lf

N A V I C A T I O N I

Vccelli m quelle patti v i fono didiuerfe forti,5C maflime pappagalli m gran numero, 
«quali vanno volando per tutto il paele. 8£gh Negri li voglionogran male, perche fanno 
danno neliioi campi alia megli, *  all! legumi, K  ve ne fono, come dicono, di molte ma# 
mere. ma 10 non ne vtddi faluo di due forti, l'una è come quelli che vengono d'Àlelftn# 
dna, ma pareno vn poco pmpiccoh. l'altra fono molto piu grandi, tC hanno il collo berrei/ 
«no co la fella,becco, &  piedi.&  il corpo zallo &  verde, &hebbme di quelle due forti mol 
t i , *  (penalmente piccoli di nido, d, quali molti m enemontteno,*li altri portai tn Spagna 
&  Sacarauella venutam Spagna conme,neportoda centocinquanta infoiò, vendendoli

fier mezzo ducato l’uno. *  quelli pappagalli fono molto ìnduftriofi in fari foci nidi, qual, 
annodi giunchi tondocomeevna balla divento in quello modo, vanno fu le palme, 0 

vero altro arbore che habbia 1 rami fornii quanto è poltibif e {¿deboli, *  in capo del ramo 
legano vn giunco che pende giufo duoipaltnt,mcapodelquale armano il fuo nido teiTerv 
dolo marauigliofamente, per modo che quando è compiuto rimane vna balla appiccata à 
quel giunco, nellaquale (blamente è vna bocca per donde entrano. *  quello fanno per 
le bifle che li mangiano li figliuoli, lequah non ponno andare Cu quel ramo per efler de# 
bole, &  non coniente il pefo,  in modo che h detti fooi nidi vengono à romagmr lì cu'

«.fono

Dr|li uccelli di detto paejè, dr come m fono dmerfe maniere dt pappagliif 
tir della fua mdufina nel fare e fuolnidt.

•#
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fono eftandio in quello paefealcunivccellt grandi,iquali noi chiamiamo Galline di 

Pharaone chefogltcric venir di leuanre. di queilegallme ve n't gran copia, K il fìmildi al# 
* ocj,e lequah non fono come le nofìre,ma diuerfe di penne a l cofi di diuerfi altri vece!
{¡piccoli grandi, K  d’altra forte chenon Cono Itnoftri.

* D e l m ercato cbt fa n n o  i  N e g r i cr delle co jccbe
ita COtltTétttdHO *

perchemi ^cadette ftar in terra molti giorni determinai andar àvedere vnfiiomcrca* 
ouer fiera non molto lontano dal luogho, cacto era alloggiato.ilqual f i  faceuafii vna 

«radaria, Affaceuafi il lunedi ,A6 il venere, K  vi andai due ouer tre volte quiui venuno 
huomiiu &  femmine del paefe or cunflante a quattro a cinque miglia,perocché quelle che 
fonano piulungi andauanoad altri mercati, percheanchealtroucfi cofiumanofarfi ACin 
queftimrrcati comprefi moltobene quella gente effer poueriffima,rifpctto alle cole che 
portauanoful mercato a vendere, Icquali erano gottoni, ma non in quantità, Si filadi pur 
é  gettoni, Si panni di gottonqlegumqoglio S i meglio, conche di fegno,ftuore di palma, t i  
di tutte faltre cofe che n vfano per il fuo viuere* S i coli portano gli huomim come le femmi  ̂
m i vendere, SC vendono gli huommi di quelle fuearmc^ Si anchora qualche poco d'oro 
ma non in quantità,# vendono il tutto cofa per cofa à baratto, Si non per danari, perche 
non hanno danari, SC non cofìumano moneta di forte che f u , fàluo à baratto, cioè vna co/ 
fapervn*aItra,&Cduccofeper vna, tre per due*SC quelli NegnfimafooU come femmine 
veniuano a vedermi per marauigha SC pareuah vna gran cola a veder chnftiam mai per* 
auanti veduti * SC non meno fi tnarauighatuno del mio habito che della mia bianchezza^/ 
qual habito era alla fpagnuola, vn suppone di damafehino negro, Si vn marchino difopra* 
guardauano il panno di lana che loro non Thanno, Si il zuppone, S i molto ilupiuano. S i 
alcuni mi toccauanolemam SClebraccia, 6C con fpuda mi tregauano, per vederefe la mia 
bianchezza era tintura, o uer carne, 5C vedendo dìe fera pur carne, fhmano con admira  ̂
none ì  quelli mcrcan io andauo per vedere piu cofe nuoue, S i anche fe vi venula alcuno 
dnuefle fomma d oro da vendere* ma di tutto fi trouaua poco,come ho predetto*

Come li  manteng ono etr rendano U cau Ih nel detto r gtmf <£r di urte ctnmowe 
er incdnrt ebe i fa n o  quando li com

Licaualh tn quello pae/e de Negri fono molto ipprrzzatijperchegli hanno con molta 
difficolta, che vengono menati per terra da quelle barbarie noitre per Arabi SC per Pczant? 
s?hi,5C anchegche non vi pofibno viuereper il gran caldo,SCs ingranino tanto che'iforzo 
di effi muore ¿'una malatthia chenon ponno pillare t i  crcpano il mangiar che li danno m 
quelle pam fono alcune foghe di fafuolcri che rimangono dapoi raccolti i fafuoli nel campo, 
SC quelle tagliano minute Si fecche come fieno,# le dano a mangiare in luogho di biaua li 
danno ancho del meglio, col qualesfmgraiTuro molto vendei! vn cauallo fornito da noue 
fino a quattordeci tette de Negri fchiaui fecondo la bontà Sf bellezza de i cauatii #  quSLdo 
vn Signore compra alcuno cauallo fa venire alcuni iuot incantatori di caualh, iquah tanno 
farvn gran fuogho di certi rami d'herbeà fuomodo faccendo gran fumo, SCfopraquei* 
lo tengono il cauallo perla brena dicendo alcune fue parole, Si poi lo fanno vngerc tut/ 
co di vnro fonde Si tengonlo dcfdotto m venti di, che alcuno non Io vegga, S i fi appio» 
ano al collo alcune rcite di dorniuc morefche che pareno al modo di brcui piegati m poco 
fpano di piegadura quadrai coperti di cuoio roflb, Si hanno fede, che per portar quelle 
fantafie al collo, vadeno piu ficuri in battaglia*

Te cojtww d( H ef mmtne del detto paefe, &  di eh* cofe quegli bwotmni premi ’«ano 
grande <timir*ttone tr  che lìiflrumenu ttfino ddfondre

Lefemmme di quello paefe fono molto gioconde Si allegre, SC cantano Si ballano vole 
!lcn, ti mafl/me legiouam, ma no ballano faluo la notte ì  luce di luna il filo ballare e molto 
din cren re dal noflro*di molte cofe fi danno marauiglia quelli Negri delle noflre, S i maifi* 
me del ferire della bale/lra, Si molto pm delle bombarde, perche alcuni Negrivennero al 
naudio, Ai toh fra  veder trarre una bombarda, del tonodellaqualehebbero grandiffìma 
P̂ ura CCio li dictuo che vna bombarda potria ammazzar piu di cento huomitu m vna
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botta, 86 maramgliauanfi dicendo quella efler cofa del dtauofo * anchora 
no del fonare di vna di quelle noflre pitie della villa, ch’io feci fonare ad vn mio marmai 
SC vedendola veftita alla diufla 86 con frappe lu ta teda fi dauano ad incendere, che la fod 
fc qualche animai viuo, che coli cantaffc di diucrfe v o o , 86 prendeteti molto piacerci 
marautgha ad vn tratto 86 vedendo quella loro fimplicita gli diffi quella cflcre mftru# 
m ento^ghe la diedi nelle mani difenfiara,onde cognofciuto efler artificio fatto à mano 
diceuano quella efler cpfa cctcftc, 86 che Iddio fhauea fatta con le fue mani, che cofidok 
cernente fonaua 86 di tante dmerfe voci 86 dtceuano mai non hauer vdito 1 a piu dolce co# 
fa 86 anche molta admirationc prendeuano delfarofkio delnoftronaudio.86 degli appa, 
recchi di quello, 86 delfarbore, vele, farne 86 anchore, 86penfauano che fiocchi che fi 
fanno àprouaallinamlrf, fuffero veramente occhi,che! nauihoper quellivedette, d0ut 
t'andauapcl mare 26 diceuano che noi erauamo grandi incantatori, &  quafi comparata 
Ifal diauolo, 86 che Limonimi che vanno per terra haueuan fatica ì  faper andare da tuo# 
oho a luogho 56 che noi andauamo per mare, qual haueuano mtefo che era cofi gran cofa, 
K  che peritando noi tanti giorni fenza veder terra, 86 fapcndodoue andauamo,nonpo* 
teua cttere faluo che per potere del diauolo * 86 quello li pareua a loro efler cofi, perche non 
intendono farce del nau.gare, del bofloto, 86 della cartha 86 pm fi marauighauano dive/ 
der ardere vna candela di notte fu vn candelliere conciofia cofa che in quello paefenon 
fanno far altra luce, faluo quella del fuogho,S6 vedendo la candela mai piu per loro vifta,li 
parie vna bella 86 marauighofa cofa. 86 perche in quel paefe fi troua miele con la cera fi co# 
me el natte, 861orofucchiano il miele fuoraconlabocca,86 gettano via la cera,hanendoio 
compratovn poco di fauomdli da vno di loro Jim olirai come fi trazzeua il miele dilla 
cera* 86dapoi dimandai le fapeuano checofafuffe quella che reflaua del miele, riipofcno 
che quella era v na cofa da mente * 56 in faa prefenza li feci fare alcune candele, 8C fecileac* 
cendere laqual cofa vedendo rimafc molto admiratiuo, dicendo che tutto il faperddieCc# 
feera mnoi chriftiam. In quello paefc non fi vfanomftrumenti da fonare di alcuna forte 
faluo di dued’una fono tabacche morciche che à modo noftro chiamaiiamo tamburi gran# 
di * falera c ì  modo di vna violetta di quelle che noialtri fònamo con Parco * ma non hanno 
faluo che due chorde, 86 fonano conlcihtach’c vna fcmplicc56 grolla cofa, 86 da neffiin 
coiuo.altri tnllrumenti non vlano*

Come mcjfar Alni fa trotto meffar AntomoXto ttfo iimdrc ̂ entiVbuomo Gcn otte facon 
due cdraudle &  andò di Ìor conferito 4 pa/flcr il Capo tterde*

Comehoprcdettohebbtcaufadiiiarcm gueftipaefi del Signore Budomcl alcunigior# 
ni,per vedere,cotrorare 86 intendere pai cole* doue elfendo Razzato ,56 hauendo hauuto 
certa fomma di tette di fchiaui,determinai di andar piu olrra, 86 pattar Capo verde,66an# 
daradtfcopnre paeft nuoui, 56 prouar mia ventura, conciofia colà che auanti il mio parar 
di Portogallo io haucuaincelo dal Signore Infante come quella perfona che di tempo in 
tempo era auifata delle cofc di quelli paefi de Negri > 86 fra le altre Information! che etto 
hauea,era che non molto lontano da quello primo regno di Senega, pmauantifitroua# 
ua vn'altro regno chiamato Gambra, nel quale raccontauanoi Negri che vemuano con# 
dotti m Spagna trouarfi fornirla d*oro grande, 86 che li chrifliam cheiut andattino fana# 
no ricchi onde io motto dal defideno di trouar quello oro , 86 anche per veder dtucrfeco# 
le, ipazzato da Btrdomel mi ridalli alia carauella, 86 farcendomi pretto alla vela per par# 
tumida quella cotta, ecco che vna mattina apparfeAo due vele m mare.lequali haucn# 
dolor villa di noi, 86 noi di loro, fapendo che nonpoteuano efler faluo che chriiham, ve# 
nimmo a parlamento, 86 mtelo vno de detti nauiln efler d'Antoniotto vlb di mar e gena# 
rimonto Genouele/al tro tfalcuni fcudieri del prefato Signore Infante quali daccordo ha# 
uean fatto conferita per pattar il detto Capo verde, 86 prouar (ua ventura, 86 difccpnt 
cofe nuoue trouandomt anchora io di quel medeltmo propoiito mipofi in conferua lo# 
ro * 86 di vno volere tutte tre carauellc drizzammo tl noflro cammino verfo il detto Ca# 
po pure alla via diottro per la cotta, fempre alla villa di terra onde il giorno feguente con 
vento prolpero hauemmo villa del detto Capo, tl quale e dittante dal luogho, dou’io mi ptf* 
d circa murila trenta de nottn Italiani*

Capo
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Cèfo Htrie perche e cofi letto i i  tre ifotette Coperte &  id i*  eoffjécì

detto Capo uerde♦
< QueffoCapo verde fi chiama cofi, perchei primi chdtròuorono che furono Pòrtogaly 
Irficirca vno anno auantf ch'io fusti à quelle parti, trouorono tutto verde di arbori gran# 
di che continuamente Hanno verdi tutto il tempo dell'anno # p er quefta caufah fumef# 
fonoireCapo verde, colicome’Capobianco, quellochenoi habbiamoparlato pcratian/ 
ti qual fu trouato tutto arenoiò #  bianco* quefto Capo Verde t molto bel capo, #  alto di 
terreno, #  ha fopra la punta due lombade, cioè duoi monticeli*,# metterimolto fuornn 
mare &  fopra il detto Capo ,&  à tomo efesio fono molte habitatiomde villani N e g r i,#  
afe di paglia, tutte appresfo la manna, &  a vifta di quelli che pasfano #  fono queftt Ne# 
gri anche del predetto regno di Senega &  fopra il detto Capo fono alarne fecche che 
efeono fiiori m mar forfi vn m tòzo miglio, #  pasfato il dettò Capo trottammo tre ifolctte 
picco!e,non troppo lontane da terra,dishabitate,# copioft d'arbori tutti verdi #  grandi*# 
haucndobifognod'acquamettemmo anchoraad vna d’esft,quale ne parfe piu grande #  
piu fruttifera pcrVedcre fe vi trouauamo qualche fontana #  difmontan noti trovammo fai 
uo m vn luogho che pareua forgere vn poco d'acqua ilche non ce potè dare alcun (usfidto* 
f i  m quella noia tr òuammo molti nidi, #  oua di dmerfi vcelli per noi non conofcmtj, doue 
demmo tutto quel dipefeando con togneKhami grotti, #  pigliammo infiniti pefa, &  irà
S It altri dentali #  orate vecchie grandiflìme di pefo di lire dodici in qumdeci Pana«# fu qui 

o del mefe di Giugno * dapot il giorno ftguente partimmo faccendo vela, #  iéguendo it 
noftro viaggi o,naujgando fempre a utfta di terra notando che cifra il detto Capo verde i! 
mette vn colio dentro,# (a còffa è tutta terra batta, copioià di belliffimi K  grandiflimi arbo 
ri verdi,chemamon perdono foglia tuttòPanno, ciocche mai non fi feccano come leno# 
ftrediqinuma prima nafte vna foglia,aeranti che gettino Paltra,# vanfene quelli arbori 
fmafu la fpiaggia ad vn trarre dibaleftra, che pare chebeano fui mare, ch'cvna belhttima 
toftadavedere #  ftcondome,chepurho nauigatom moltiluoghi iniettante# m po# 
nenie,mai non viddi la piu bella cotta di quel,che ttn parie quella, laquale e tutta bagnata da 
molte runere# fiumi piccoli no da conto, per che m qUi non potriano entrare nauilij grotti* 

De Barbaci rii eif Serfri Negri, cr come fi regfano  ̂t r  de (noi cofhftm*
Della qualità er guerre di quel paeft*

Pattato quefto piccol colio, tutta la coffa e habitata da due genera noni, Pana e chiamata 
Barbaci«», Paltra Sercnpur Negri, ma non fono fottopotti al R e  di Senega* coftoro non 
hanno Re ne Signore alcuno proprio, ma bene honorano piu vn o, eh e vn'altro, fecondo 
(aqualKa#condttionedeglinuonum*fira(oro non vogliono confenttre Signore alcuno, 
forte perche non li fiano tolte le moghere, K  i figliuoli, #  venduti per fthiaui, come fanno 
iRe, tii Signori <n tutti gli altri luòghi, de Negri * coftoro fono grandi idolatri * non haru 
nolegge alcuna, #fonocmdeliffìmihuomim,# vfano Parco conlefrezzeptu che mima 
altraarma,# tirano le frczzeauuelenate, #  doue torcanola carne nuda che vi cftafan/ 
gut, fubito la creatura muore* fono huomim negriflimi ># ben corporati * il iuo paefe c 
molto boftofo K  copiofo de laghi K  d'acque, #  per quefto fi tengono molto fecuri, per# 
chenonvifipuo entrar e ,ic  non per foretti p atti,#  per quefto non temono alcun Signore 
oromuicmo #  t accaduto molte fiate che alcuni R e  di Senega per rempi pattati gli hanno 
voluto far guerra per iubiugargU, #  ftmpre da quelle due nationt fono fiati malmenati, fi 
per le faette auenenate che vfano, come etiam per il paefe che era forte* »

* Del no di Bariucuu, tT come fu àmmoxZAto un turcimanno po/fo
in terrè per mfortiurfi dei pdeje -

Scórrendo adunque con vento largo per la detta coffa Arguendoti noftro viaggio per 
oftro,fcoprimmo la bocca d’un fiume largo forfè vn tirar d'arco,ilqual era di poco fondo:# 
a quefto nume mettemmo nome il rio di Barbacmi #  cofi e notato iu la charta da nauicare 
fetta di quefto paefe * N  e da Capo verde fino a quefto Rio miglia fettunta * il nautgar no# 
ftro per quefia coffa &  perauanti fempre e flato di giorno,mettendo ogni fera ancho^ 

a fol pofto in dieci ouertdodici patta d'acqua,lontani da terra quattro o cinque mi# 
jt a , #  a Sol leuado faceuamo vela, tenendo ftmpre vn'huomo da alto, #  duoi huo>< 

proua dellacaruudla per veder felrompeusi li mare ui alcun luogho, per difeoprur
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alcunfcoglio K  nautgandoperuenimmo alla bocca (firn altro fiume grande, il qual mo> 
ftraua non ciTcr meno del detto R io di Senega . 8i  vedendo quefto bel fiume, parendo* 
ne il paefe belliffimo Si copiofo di arbori fina fu la manna,mettemmo ferro,Si deliberammo 
di voler mandare m terra vno dell« nofin turcimanni, perche cadauno della noftn namirf 
haueua turcimanni N egri, menati con noi di Portogallo, qualfuron venduti per quelli 
Signori di Senega à primi Portogallefì, che vennero à fcopnre il detto paefe de Negri que 
ftiìfch/aui erano fatti chnftiam, Si fapeuano ben la lingua fpagnuo!a,8i h haueuamo hauutt 
dalli fuoi padroni con patto di darli per fuo ftipendio Si foldo vna tefta per vno à cernirla m 
tutto il noftro monte, SÌ dando cadauno di queftì turcimanni quattro fchiaui alh padroni 
fuoi,loro gli lafcian franchi. Et buttata la forte à chi toccaife metterei! fuo turcimannoin 
terra,tocco al gentil’huomo Genouefe. ondearmata Iafuabarcha mando ilturciman fuo* 
ra , con ordine che la barcha non fi accoltali à terra, faluo tanto quanto poteiTc mettere 
fuori il detto turcimanno, alqual fu commeifo, che'l fe informafle della conditione del pae* 
fe , Si fotto qual Signore era, Si che ìntendeiTe fe'l fi trouaua oro, ouer altre cofe al noftro 
propofito onde eflendo fmontato in terra, Si tiratafi la barcha v n poco à largo fubito II 
venne incontra molti Negri del paefe,iquali hauendo veduti 1 nauilt) approflìmarfi alla ma/ 
nna, con archi, faette Si arme ftauanoimbofcati per aggiungere alcuno di noi interra 8£ 
venuti à lui, li parlorono perfpatto d’un poco,Si quello che gli diceffero noi fappiamo, fai* 
uo che con furia cominctorono à ferirlo con alcune gomie che fono fpademorefche onte, 
Sibreuemenreloammazzorono, che quelli della barcha non lo poterò fbccorrere mtefà 
per noi quella nouella rimanemmo fiupefatti, Si comprenderne che coftoro doueanociTer 
crudchmmi huommi, hauendo fatto vn fimi! atto in quel N egro , ch'era della fua genera* 
tione,Sichediragtonemoltopeggtofartano à n o i,S i per quefto facemmo vela feguendo 
pur il noftro cammino per oftro,nauigando à vifta della coita, laquale continuamente uo* 
uauamo piu bella,Si piu copiofa d’arbori verdi,Si per tutto terra balla. Si finalmente perue/ 
mmmo alla bocca d'un fiume. Si vedendo noi quella efler grandi Arnia Si nonmenodiue 
fino à quattro miglia nel piu (fretto, doue poteuamo entrare con h nofin nauilt] fecura/ 
niente, terminammo quiuinpofàreper volere intendere il giorno fèquente fequefto era il 
paefe di Gambra.

Come procedendo piu olir* uiddcro tre ¿ImddiedeNegn.tqttth notili Motfero 
parlare tr come fumo fdtte effe AÌmÀdie.

Eftendonoindutti à quefto fiumeilqualcalla prima entrata non moftramen largo di mi 
glia fei in otto, giudicammo quiui douer eflere il paefe di Gambra, cheper noi tanto era de 
fiderato, Si che (òpra quefto fiume facilmente fi trouena qualche buona terra, doueleggiet 
mente potemo peruenire à qualche buona ventura, di fomma d'oro, ò d’altre prcnofe co* 
fe fatto il giorno lèguente vento bonacceuole,mandammo fa carauella piccola auanttben 
fornita d’huomim delle noftre barche, con ordine che per effer nauilio piccolo, che haueua 
bifogno di poca acqua, andafle piu auanti eh e'I poteffe, Si trottando banca fu la bocca del 
detto fiume fcandagliafiè il fondo, Si trouando buona acqua grolla per poter entrare i no/ 
ftrt nauti!) fi tirafle indrieto, Si forgefte faccendone alcuni fegnah S i cofi fu eflèguito por 
quella, perchetrouandopaslà circa quattro d’acqua fula detta bocca forgette fecondo l’or 
dine noftro. Si dipoi Torta la detta carauella, li parfe di mandar la noftra barcha armata, Si 
anche la fu a m compagnia, benché piccola folle, piu oltra della bocca con quefto comari/ 
dimento, che fe per calo 1 Negri del paefe ventilerò con le lorobarche ad adattarli, che (ubi 
to fi nduceftmo al nauilto fenza voler con loro contendere Si quefto perche noi erauamo 
li ridurti per voler trattare col paefe buona pace Si concordia con la loro beneuolentia, la* 
qualfeconueniua acquetare con ingegno Si non per forza.onde «(Tendo pasfate le dette 
barche pmauanti tentoronoil fondo m piu luoghi col fcandaglio, Si trouando per tutto 
non meno di palisi fedeci d’acqua andorono piu oltra duoi miglia,Si vedendo le nue del det 
to fiume belliftìme Si copiofe di attillimi arbori verd i, Si ancho il fiume fare piu voi* 
te fufo, non li parfe di andar piu auanti, Si faccendo volta, eccote vfeir della bocca d’un 
fiumjcello che metteua capo in quefta grande fiumera tre almadie,che à noftro modo 
fi chumartano zoppoli, che fono tutte d’un pezzo di arbori grandi cauati Si fatte a mo* 
do di bur ducile, che fi menano dneto quelli noftri burchi. Si vedendo le noftre barche le 
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Drfdcttc almadie, dubitando che quelli non ventífero perfarh oltraggio, effendo (lati auf 
fan per gl* altri Negri , che in quello p*efe di Gambra tutti erano arcieri, che tirauano 
fresie auelcnate, benché fuiTeno fufficientiifimi per defenderfì, non dimeno per vbidir 
à quello cheli era (lato importo, bC per non commetterfcandalodetteroiremi, &quan‘ 
to piu predo potenno vennero al predetto nauilto* ma non pero fi prefto, che giunte al det 
f0 (calmadle nonfosfero allefpaíle,nonmen lontane d'un trar d'arco, perche fono velo 
ciffimc K  entrati linoftn nel nauilio li cominciorono ammanar bC far legno accioche iì 
accoftasfero bC quelle fermandoli mai volfeno venir auanti nellequalt poteuanoesfere 
da vmticmque in trenta N egri, iquah ftando cofi vn  pezzo aguardare, cofa che mai nè 
per loro, nè per iuoiantecesfori era fiata veduta, cioenauilq d'huomini bianchi, fenza mai 
voler parlare, per cofa, che li fosfe fatta, nè detta,iè ne andorono per li fatti fuok&t coli pai* 
fò quella giornata fenza farli altro *

Dei paefe d i C a m b r a , esr dell’hdbito di q te N e jr ^ e ir  com e com batti rono co Portojfce/f* 
oricLm olti d ie/flN e^ rz  fu ro n o  morti <*r corner P o rto jb e /i m refa  

la rifpofha che li fero detti N e j r i  rirornoron indietro

L? mattina feguente noi altri duoi nauilt) circa Fhora di terza con vento bonacceuoIe,K 
con Tordine d'acqua, femmo vela per andar a trouar la conferirà noftra, bC per entrar nel 
fiume colnomediDio,fperando fra terra fopra di quefto fiumedouer trouar genti piu hu* 
mane di quelle, che vederne nelle dette almadic, cofi effendo giunti alla nortra conferua, 
ii  dii faccende vela in noftra compagnia, cominciammo ad entrare nel fiume,andando la 
carauella piccola aitanti, 6C poi noi dneto funa al Taf tra parta ndo il banco * bC effendo en* 
tran circamigha quattro, eccoti adnetodt noi vemr(nonfodi che luogho vfcite)a!cune 
almadie, quanto puipotetwno,lequahpernoi viftefcmmo volta fopra di loro* bC dubitane 
do delle lorfreccic auelcnate ( delle qual erauamo informati che molto vfauano) coprirti 
mohnoftrinauilijal meglio che potemmo bC fi armammo ordinando le noftre porte, ben 
chemal inpunto erauamo di arme, bL in brcucfpauogiungendo quelleà noi chccramo in 
bonaccia, mi vennero per prona ch'era il primo nauiho,5£ partendofi mdueparti menni* 
fero in mezzo di loro*&  contando le dette almadic,trouammo quelle effèrquindeci per 
numerogrande, come fanano buone barche bi leuado per loro voga alzandoli remnn 
altociifouanoaguardarecomecofàmarauigliofa bC quellenpi eflàmmando effiftimamo 
poterui edere arca Negri centotrenta in centocinquanta al piu, hquali ne parfeno belhffi* 
mihuomim de corpo, &  molto negri, vertici tura ai camicie di gettonine bianche, in tê  
ihhaueuano alcuni cappelletti bianchi,quali al modo di todefehi fatuo che da cadatin lato 
Inucuano vna forma d'vna ala bianca con vna penna m mezzo del detto cappelletto, quali 
volendo figntficarc erterhuommi da guerra bC in cadauna delle proue delle dette alma* 
die vi era vn Negro in piede, con vna targa tonda nel braccio, che ne pareua effèr di cuo* 
ro d  cofi nè loro tirando a noi, nè noi faccendo contra di loro altramente mouefta, hauen 
doviiìadellialtri duci nofln nauilrj, chcncveniuano dritto, drizzando il fuo cammino 
verfo quelli, fi auiorono, bC giunti ¿loro fenza altro fallito pittando giufo,remi, con hfuoi 
archicommciorono tuttiatirare tnoftri nauili) vedutoTaflalto fattoli,fcaricorono quatv 
irò bombarde al primo tratto, lequah vdite per quelli ftupefatti bi attoniti pel flrepito 
grande,gettoronogliarchi ¿baffo, SCrifguardando chi in qua chi in Ujilauonoadmiratiui, 
vedute le pietre dellebombarde ferire nell'acqua appreffo di loio, bC effendo ftati per buon 
fpatio i rifguardarle, non vedendo altro, perdendo la paura de 1 tuoni, dapoi molti colpi 
<he li furono tirati, prefi i iuoi archi da nuouo cominciorono a tirare con grande ardire, ac* 
coftandoii appretto 1 nauilqanrodi pietra h mannari comincioronocon le fuebalcftre i  
breflaghargli* bC il prfo che ddlerrò la balertra fu vn hgliuol baftardo di quel gen til'huomo 
Gcnouefe che feri vn  Negro nel petto, qual fubito cadde morto nell'almadia * bC effendo 
ceduto per i fuoi,ptefèro quel verrettone, bC molto lo guardauano, quafi marauighandofi 
dital arma, ne per quefto reftarono di tirar alti nauilq vigorofamcte,K qlli delle carauelle i  
toro,inmodo chempoco fpatio di tipo furono guaftt gran quanta de NegrnK de chrtftianf 
P h Dio grana no fu ferito alcuno*onde vededo qftt Negri guaftarfi, bC perire quafi tutte le 
*!oudie d'accordo fimiflèro g poppe della carauella piccola, dado a qlla grabattaglia, gche
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erano pochi huonunqK mal in panto tfamie*K io vedendo quefto, feci cargar vela fopr* 
fldetto namho piccolo, &  giungendo aquello il tiraflSmom m ezzo di noi altri duci nauta 
piu grandi , ddcargando bombarde &  baleftre , laqual cofa vedendo i N  egri fi slargorono 
da noi.&noi incatenando tutte tre le carauclleinfieme forgemmo vn'anchora, K  con bo* 
naccia tutte ere fi temiamo fopra quella* S i dipoi tentarne di voler hauer lingua con quefii 
Negri* t i  tanto per li noftri turcimam femmo ammaccare t i gridare che vna diqlle almadie 
fiapproffimo a noi àvntiro d'arco, alaqualfemmo dire, perche cagionei ncoffendcuano, 
concio fu  che noi erauamohuormm dt pace, t i  trattabeìidi mercadantia, che con gluitrl 
Negri del regno di Senegahaueuamobuona pace&amifta, Si coli con lorovolcuamoha 
ucre,feh puceua, che erauamo venuti di lontani paefig voler far alcuni degni pfenua] foo 
R e ,&  Signore, per parte del noftro RediPortogaIlo,ilqual con lui defideraua hauer ami, 
citia t i buona pace, t i che gli pregammo che ci volefiero dire in chepaefe noi fi rrouaua/ 
m o,&  che Signor reggetta qlle pam K  come quei fiume fi chiamaua,&che ¿ noi volemmo 
venir pacifícamete Si amoreuolmente a prender delle noftre cofe, &  che delle fue quanto k 
pia celie ne defTeno', ò poco, ò niente, che di tutto fanatno contenti la riípofta fua fu, che 
pel paffato di noi haueano hauuto qualche nonna t i del noftro pratucare con li Negri di 
Senega,iquali nonpoteuano effer faluo che catnui Intonimi m voler noftra amifta, perche 
toro temuano per fermo che noi chriftiammangiauamo carne humana, t i che non compc 
riamo gli Negri faluo che per m angiarini che per quello non voleuano noftra attuila per 
alcun modo,ma che ne voleuano ammazzar tutti, &  dapoi delle cofe noftre fananovn prt 
fente al foo Signore* qual diceuano eiTer lontano tre giornate, t i  che quello era il parie ài 
Cambra i  quella era fiumara grotta, dicendone il iiome,i!qua!e non tm ricordo Km que 
ilo liante, il vento rmfreico ÒC vedendo noi il fuo mal volere facemmo vela fopra di lo* 
ro,iquali auedutofi del fatto, fuggii ono alla via di terra, t i  cofi compimmo con loro la ntv 
ftraguerra.dapoi fegmto quefto ne coni ighammo fra noi principali di chi era ilgouerno di 
nauih|diandarcpiu Coprali detto fiumealmenofinamiglia cento, fe tanto poteuamo an* 
dar operando pur di trouar miglior gente, ma i noftri mannari che erano dcfidtrofi di mor/ 
nare alle loro cafe,fenza piu voler prouarc di metterfi apencólo, tutti d'accordo comincio/ 
tono a cridare,dicendo che à cal cofa non voleuano confennre, K  che baifaua quello che 
haueano fatto per quel viaggio onde vedendo noi il fùo voler vnito conuerummo confen/ 
tire per manco (caudato, perche fono huommt molto di tefta,& oftinan* K  coli il giorno fo 
guete partimmo deh tenido la voita di Capo verde g ritornar col nome di Dio in Spagna

dltd \f(deano U noftra rr ¿m ontana,delle fci /fi líe del polo  an tartico  <£r della gran/ 
dar^d del giorno che haucuan altn 2* Luglio,Or dilla qualità del paefe t?  mo> 

do dclfemuutre^er come in qmlhluogbi nafte il S o li  fen^afaiji aurora

Nelli giorni che noi ftemmo fopra la bocca di quefto fiume non vedemmo pm chtviu 
volta la tramontana, Knepareua molto battafcprailniare.Kpero la conuemuamove/ 
dcre con tempo molto chiaro, S i ne pareua fopra il mare l’altezza di vna lanza * anchor* 
hauemmo vitta di lei ftelle baile fopra il mare chiarc,luade, 8C grandi, S i tolte quelle a fê  
gno perii boffolo,ne ftauamodr etto per oftrOjhguradem quefto modo fequen^ * f 
te, lequah giudicammo e ffe  il carro dell oftro, ma laftella principale no vederne %  
mo peichenoneravag*oneuoIcdipoteiladifcopnre3fenon perdeuamo la noftra tramotv 
tana.Km queftoluogho rimammo la notte di bore vndeci K  mezzani giorno di dodici# 
mezza efllndo 1 pumi giorni di Luglio, faluo il vero a duoi del detto mefe,quefto pati- 
t feiupre caldo tutto il tempo delfanno * vero e che fa qualche varietà K  quella chw 
mano m nem oniche comcnaando il mefe di Luglio fino per tutto Ottobre cl piout 
quafi ogni giorno continúamete iti fhora del mezzo dim quefto modo, leuanfì alcune nu 
gole continuamente difopra terra tra greco &  leuante, ò da Icuante t i firocco con grandi® 
mi tuoni K lam piK  fulgori K  cofi pioue vnagrandiifima acqua. fi£à quel tempo 1 
cominciano àfemmarenel modo che fanno quelli dclregnodi Senega.KiI viuerfuotpur 
di megli &  legumi, carne K  latte, S i ho incelo che in quefto paefe fra terra per la gran cahtk 
radei] aere,l'acqua che punite calda, &  la mattina quando (ìfad giorno,el nonfa alcun* 
aurora alleuar del Sole come fa nelle noftre parti, che dall'aurora alleuar del Sole e femp*c
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vnbrtu<r fpatto,anzi come doparono le negrure della notte, fubjto fi vede fi fole,n6,po che 
rcr roano di mezz'bora el retteli chiarrtadc, perche pare tutto torbido, et à modo d'affumma 
io nel pruno leuare, ÒC la cauia di quella villa del loie, coli preda (a mattina, cotra fordine de 
paciinofei, non intendo che polli procedere da altra cagione,che per effer i ten em di queftì 
patii molto baffi Ipoghau di montagne * &  di quella opinione fi trouarono tutti quelli no/
feri compagni

L A  S C C O N D A  N A V I C A T I O N E ,
Com e fu ron o  li primi cbefcoprtronoVtfoU ài C u p o  kerck, a  dnc éclleqKih 

pofero nome B o n a  « i/Ict,er  di fan Incobo»

Della condmonedi quello paeft di Garnbr a, pianto per quello che pota vedere, Stinte 
derem queilomio primo v ia r io  poco ¿niente U può dire (pecialmente di veduta, perche 
comeliaueremtelb per effer legenn delle marine afpere,fiCfaIuatiche non potemo con loro 
haueritngua in terra, ne trattar cofa alcuna poi fummo sforzati di tornar m Spagna, nepaO 
far pui auanri, per che, come di fopra habbiam derto,linoftri mannari non ci vollero fegmre, 
onde Tanno fcquenre il predetto gentii'huomo Genouefe,&io cfaccordo vn'aftra volta ar/ 
tnammo due cai auclle, per voler cercar quella fiumara * ÒC battendo fentito il prenominato 
(¡gnor lnfante(fenza hcentia del quale non poteuamo andare) che noi haueuamo fatta que* fudelibcranone,molto li piacque,ÒC volle armar vna iua carauella che vernile in nofìra co* 
pagaia diche fattone prefri d7ognt cola nectfrari3,panunmo dal luoco chiamato Lagus clic 
appreifo il Capo fan Vicenzo nel principio del mele di maggio con veto pr cipero, ÒC temm 
moia volta delle Canarie, & in  pochi giorni vi giungemmo* &  fecondandone il tempo, no 
curammo di toccar le dette ìfole, ma nauigammo tutta uia per oftro al noilro viaggio,&  con 
h faconda ddiTacqac,chegrartdememe nrauano giufoal garbinfcorremmomolto vittima 
mente peruemmmo al Capo bianco, ÒC hauedo vifta d'elio fi slargammo vn poco ni mare,

h notte feguente nc affittò vn temporale da garbm convento forzeuole * onde per non 
tornar mdrieto tenimmo la volta di ponente ÒC niacftro faluo il vero, per parare et cofìeggta 
re il tempo due notti,S£rre giorni* il tcrzogiornohauemmovifhditerra*&Gridando tutti ' 
fui^rm^mojtoiimarauighamo^chenonfapcuamojclfàquellapartefofìè terra alcuna» 
&. mandando duoi huomini d'alto difcoprirono due grandi ìfole * dche eiTendonenotificato 
raidtmmogranealnoiìro SignoreIddio,chcnrconduccLiaavcderecofenuoue,perchefa 
peuamo bene,che di qfle tahfolem Spagna nons’hauciualcuna nonna* &  giudicandomi 
(¡tullepoter effer habitade,penntcnderpiucofe,8£pet prouarnoiìra ventura, temmmola 
uolu d'una d'eile 8C m breue tempo h fummo propinqui ÒC giungendo ad efla,parendone 
grande,!« feorremmo un pezzo  a uifta di terra, rito che per ucnimmo ad un luogo, doue pa 
tcua che fotte buon (tatto,&  li mettemmo anchora òC abbonazrato il tempoburtammo la 
barafaora,&quella benamata mandammo in terra, per ncder fel iTera periona alcuna, ò 
udttgio d'habitattone,quah andorono, ÒC cei corono molto, ÒC non trouorono firade ne fi/ 
gnalcalcuno,per dqualc fi potefiecomprendere, che m effa follerò habitanti * ÒC hauuta da 
loro (¡uefta relatione,la mattina feguente per chiarir m tutto Tantino mio,mandai dieci huo* 
mmt ben m punto d'arme ÒC balefire, che doueflmo montar la detta ifola da una parte, doue 
ifn Amonmofa et aita,per ueder fe trouauano cofa alcuna, ò fc uedeuano altre tibie, perilche 
andorono et non trouorono al tro, ie non che Tera dishabrata, ÒC u'era gradiflima copia di co 
lombi,iquah fi Jafiauano pigliar con la mano,non conoftendo quel che fofle Thuomo, ÒC df 
quelli molti neportorono alfa carauella,che con baftoni S£ mazze haueuanoprefò * ÒC nel/ 
Mtura hebbono uifta di tre altre ìfole grandi,dcllequah l'una non fe auedemo che ne rema* 
ncua fottouento dalla parte di tramontana SUealtredueerano m dromo dclTalrraallaufa 
à oftro, pur al noftro camino, ÒC tutte a uifta Tana delTaltra* anchora h par fedi uedere dalTal 
^  parte di ponente molto m mare a modo delTaltre ìfole ma non fi decernmano bene per la 
dduntia, ailequah non mt curai di andare, fi per non perder tempo, ÒC ièguir il mio maggio, 
c° mc perch'io gtudicaua che foifino dtshabitate ÒCfiduatiche, come eran qft'akrc: ma dipoi 

fsma di quefte quattroifblechhohaueuatroaato.almcapitando qutuile furono a diico 
pure, tf trouorono quelle eilèr dieci ifòle fra grandi ÒC pi eccole dishabitate, nontrouando 
^clieaitroche colombi, ÒC uccelli di itrane forti 5£ gran pctcafbn de pefet t ma tornando al 
m»opropofuo, ne partimmo di qucftaifoIa,K feguendo il noftro camino, ucmmmo ¿uifta
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delle altre due tibie*onde (correndo la (lana d'una d’effe, che ne pareua copiofa di arbori 4, 
(coprimmo la bocca d'un fiume che vfciua di quella ilòta, Aggiudicando la foiTe buon'acau* 
forgemmo per fornirli,6C difmontati alcuni dfi miei in terra andorono al primo luoco di quc
(io fiume fu per la riua Si trouorono lagune piccoledifalebianchiffimo &  bello,delquafi nt
portorono al nauiho m gran quantità * SC di quello prendemmo quanto ne parie Si cefi tr» 
uando l'acqua bonifltma ne togliemmo dechiarando che qui trouammo gran quantità di bi 
(eie fcudellarc,ò fia gaiadre à noflromodo dellequah ne prendemmo alcune la coperta deh 
lequah era maggiore che buone targhe* S i quelli mannari le amazzorono, Si fecero pm 
uade, dicendo che altre volte nehauetiano mangiato nel colfo d7Argin, doue etiam fi ne ero 
uaua; ma non cofi grandi S i dico, che an cora io per prouar piu cofe ne mangiai, U mi par* 
fena buone,non meno quali come d'una carne bianca di vitello, fi buon'odore Si faporeren 
deuan,per modo che nelalorono molte, chempartrne furono buona munirionciu’lviag* 
gio anchora pefeammo fu la bocca di quello fiume,S i di denti o, doue trouamo tanra qua? 
tita di pelce,cheglieincredibileà dirlo*deIliquah molti duelli non haueuamo mai veduti mi 
grandi Si di buon guilo lafmmrrarragrandechelargamente vi potria entrar dentro vn 
nauiho di botte centocinquanta cargo, ftferalargavnbuontirard7arco* quiftemmo duo* 
giorni à iòllazzo, Si li fornimmo delli refrefcamenti antcditti con molti colombi, die amaz; 
ramino fenza numero, notando eli calla prima ifola doue che difm ornammo,mcttémono/ 
me ifola di buona villa,per effer fiata la prima vifta di terra in quelleparti* Si a quella altra 
iiola,che maggior ne pareua di tutte quattro,mettemmonomcrifola di fan Iacobo, perche 
il giorno di fan Filippo Iacobo venimmo ad ella à metter anchora

Di un lacco chiamato lcdifepdÌmc7tir di mdjfoladcmfu  pojlo nome finto Andrea 
&  perche*r e !  R e F o r o / d n g o h ,e r  drl/ì^no»* Battimanfa*

Fattoquanto tfoprafcntto,partimmodalledettequattroifole,tenendolavolta di Capo 
verde,onde in pochi giorni Iddio mediante venimmo a Spedcgar à villa di terra ad vnlucv 
co che fi chiamale due palme, eh7 i fra Capo verde Si rio di Senega Si hauendo buona co; 
nofeenza del terreno feguimmo fcorrcndo il Capo Si la mattina fequcrc quello pafhmmo, 
S i tanto namgammo chcperucmmmo vn'altra volta al detto fiume di G  ambra,dout. breuc 
niente entrammo,S i fenza altro contrailo de Negri SC di lue almadie nauigammo fopra il 
fiume dtgioinofunprecoì fcandagho inmano le almadiede Negri che pur alcune troua 
mo,andauanoà lungo le riue del detto fiumcjnon oliando accollarli ànoi dentro dtl dit
to fiume circa dieci miglia trottammo vna 1 folca a à modo d'un polefine, latta per il detto hu 
me allaquak hauédo indio anchora, vna dominica manco di quella vita vno de noftri ma/ 
rmarqilqualc di piu giorni era flato ammalato di febbre Si benché la morte fua a tutti neag/ 
gì aualfe, nondimeno conucnendo a noi voler quello che ¿D io piaceua, in quella ifola il (t/ 
pehmnio, quale hauea nome Andrea Si per quello intitolammo detta ìfoladoucrli chuma 
re nell’auemre,lviibla di fanto Andrea*A£ cofi e (tata fempre chiamata partendo da quefhifo 
la,&nauigando fempre fu per lo fiume, alcune almadiede Negri neitguiuano dalla lunga 
onde amattando noi à quelle, 5C chiamando inoltri turcim'ini quelli N egri, Si inoltrandoli 
alcuni cendadiet altrecofe,dtcedochefecuiameteliaccoftaifino, chelidonareflemo diql# 
le robbe,& che non hauefiìno paura, che noi erauamo huomini Immani, SC trattabili Detti 
Negri ¿poco a poco accoftandofi,prendendo da noi alcuna figurta,finalmente vennero ab 
la mia carauella Si vno d’eifi negri entrò dentro del nauiho, ìlquale intendeua il parlare del 
mio tur cuti ino* &  molto fi marauigliò del noiti o nauiho nel modo che nauigauamo conia 
vela,perche loro non fanno fatuo che vogare conremi,££credeuano,chealtranientenonfì 
nauigaife SC ftupniafi di vederne huomini bianchi, SC non meno del nollro habito marauy 
gltofo i  loro,S i molto differente dal fuo,principalmente perche la maggior parte di loro vi# 
no nudi, & fi. alcuno ua vefhto, c di camicie bianche di gottone. noi temmo gran carezze 
al Negro,donandoli molte cofetredipoco momento,di che rimafe molto contento doma 
dandoli 10 di molte cofe,finalmente nc affermò quello effer il paefe di Gambra,& che'! pnfl̂
apal loroiignore era Forofangoh,ilqualcdiceiiailarelontanodalfiumcfraterravcrfomci
s o  di Si iuocco,lèc6do ne inoltrò da nuouem diece giornate ìlqualcForofangoli erafotto# 
pollo à 1 Imgatore di M e Ih, che ¿il grande Impatore de N egruna che nientedimeno,erano 
molti fignori mcnon che habitauano appreifo il fiume, cofi da vii lato, come dall'altro

volcuamo



olcuamo, che! ne menarla ad vno dVfli'iIqualcfi chiama Battimanfa.K che’l trattoria co'l 
detto fignore, che'l volcflè prender amiftà con noi, poi che li pareua ch’erauamo buone petv 
fone queflafuaoflfertamolto ne piacque,8C lo menammo in nauiho, faeccndoh buona cópa 

a ,anto che nautgado fu p tl detto fiume,peruemmmo al luoco del nominato Battimafa* 
j L  fecondo il gtudtcto noftro era lontano dalla bocca del detto fiume circa migha.lx. et piu.

B (l preferite fatto d Bttttunctnfa.delle robbe chetalfcro t Portojdiic/l a baratto. 
it i  modo del uogar de Nê ri di quel pdtfe , t r  de remi /oro*

Nota, che andando fopra detta fiumara, andauamo per leuante, bi tn quello luoco doue 
mettemmo rancherà,il detto fiume era molto pm ftretro, che nella bocca,doue al noftro giu 
¿ino non era largo oltra vn miglio. &  fe vede in quello fiume molti rami di acqua che fono 
fiumi, che mettono in filò, giunti noi a quello luoco determinammo di mandar vno de no 
fin turcimam con quello N  egro alla pretenda di quello fìgnore Battimanla 8C cofi manda* 
noli vn prefente che fu vna alzimba di feta alla Morefca, che a noftro modo e adire, come 
vna camicia, laquale era affai bella bi fatta inferra de M ori, bi madammoh à dire come era* 
tramo venuti per comandamento del noftro fìgnore R e  di Portogallo Chriftiano per farce 
lui buona amiftade,& g intender da luffe 1'hauea bifogno delle cofe denoftri paefi, che ogni 
anno il noftroRc ghe nt mandarla, con affai altreparole.il turcimano andò col detto Negro 
doue era quello fìgnore, alqual diflbno tante cofc di noi, chefubiro volfemandar certi fuoi 
Negri alle c3raucUe,co iquah facemmo non (blamente amiatia. maetiam li vendemmo 
molte cofc à baratto, dellequali hauemmo certi fchwui Negri, bi ceni quantità d'oro . ma 
non da conto,nfpetto à quello che credeuamo di trouarc,perche la fama era affai maggiore 
per la Information de Negri dt Senega,8C in effetto il trottammo effer poco fecondo noi. ma 
fecondo Foro che fono poueriflime gentili pareua affai ilqual oro i  molto appressato ap* 
prelfo quefte genti, bi fecondo me,molto piu che da noi, perche lo filmano per cofa molto 
prcnofa,nientedimeno ne faceuan buon mercato rifpctto alle cofe minime bi di poco moine 
ro,fecondo Fopinion nofìra,che toglieuano da noi all'incontro di effo. quiui demmo circa 
vndeci di bi in quello tempo veniuano alle noflre carauelle molti di quelli Negri habitanti, 
da vna parte, bi dall'altra del detto fiume bC chi venuta per veder cofa molto nuoua à loro, 
H chi venuta per yenderne alcune cofettc loro, ouer qualche anelletro d'oro, le cofette che 
ne portauano erano getton in e,filad i di gettoni bC panni di gettoni fatti àlor modo, alcu* 
ntbnnchi.alm diuifati cioè vergadi bianchi OC azzurri, &  altri rodi,azzurri,# buchi molto 
benfatti, portauano ancho molti gatti maini oni,Kbabuim grandi bi piccoli di diucrie forti, 
chetn quella parte fe ne trouagrandiffima quantità, bi dauanli à baratro p cofa di poca valu 
ta,ciot di dieci marchetnl'uno, anchora ne portauano zibetto, bi pelle di gatti che fanno il zi 
bettoà vendere,K dauano vna onza di zibetto per vn'altra cofa alFmcontro, che non vai et 
uaquarantaòcmquantamarchetti,nonchelorolovendmoàpefo ma io il dico per efluna* 
none & altnnéportauano frutti didtuerfefbrtt.&fra le altre molti dattahpiccoh &£ falliate 
chi,che non erano molto buoni ma fecondo loro erano buoni da mangiare bi molti de no* 
ftri marinari ne manguuano,Ktrouauanli di vario faporc dalli noftn maio mai ne volli ma 
giare per dubio di fluffo ò d'altro.&L à quefto modo haueuamo ogni di gente nuoua alle cara 
uellfjK di diuerfihnguagguK mai non ceffauan di andar fu bi giufo per quel fiume con ql* 
lefuealmadie di luoco à luoco con femmine bi huomingal modo che fanno di qua le noflre 
barche in fu le fuimare.ma tutto ilfuo nauigare e per forzadi remi, bi vogano tutti m piedi, 
tann da vna banda, quanti dall’altra, bi fempre hanno vno di piu, che voga di dritto, hot a 
da vnlato,hora dall'altro per tener dritta la barca.# non appoggiano il remo ad alcuna for/ 
ca ma Io tengono forte con le mani bi i  fatto il remo in quefto modo. hanno vna mazza, 
come vna mezza Ianza,lungavnpaffo5£ m ezzo. che e fette piedi e mezzo* bim  capo 
dt qih mazza hanno ferrato ouer legato àlor modo vn tagliere rotondo. bi con quefta for 
tedu emiuogano per forza di braccia ucloci (limarne te quelle (ite barche per la coita del ma 
ìc ¿terra à t e r r a i  hanno molte bocche di fiumicclh, doue fi mettono, bi uanno ficure t 
roa communementc non fi slargano molto dal fuo paefe,perche non fono ficun da un paefè 

altro che non fian prefi et ucnduti per ichiaui et in capo di giorni vndeci terminammo di 
pattitfi5ct di uenir allabocca del detto fiume,perche molti de nofìri fi commciorono amalar 
diftbbrccalda acuta et conttnua.ondefubitamente fi partimmo*

D I  AI*  D A  MOSTO Ut



n à v ì c à t i o n i  "
Deìtdftàe&iet modo Ìcl muere &  uefl rioro*

D  clic cole che fi può dire di qudio paefe,pcr quello che noi vedemmo • #  per Finforma> 
tione che noi hauemmo m quel poco di tempo che ftcmmoli * prima della fede (uà, quella* 
communemente idolatra m diuerfi modi,dado gran fede ad meati, #  ad altre cofe che fanno 
far diaboliche ma tutti conofcono Iddio, K  anche ve ne fono alcuni della fetta di Macoma 
to #  queili fono huomini che praticano per diuerfi paefi #  non Hanno fermi à C3fa, 
chelipaefantnonnclannocofaalcuna nelmodo delvmere, tuttiquafifigoucrnanofecó 
iio  li Negri del Regno di Sencga #  mangiano di quellemedefime uiuande^fàluo che han, 
no di piu forte rifi, che di quelli nonnafeono nel regno di quelli primi Negri anchora man 
giano cofìoro carne di cane,la qual non ho mai vdito dire che fe ne mangi aln oue* li loro vt 
ftire c di gettonine #  doue li Negri di Senega vanno quafi mtti nudi quelli il forzo vanno 
velliti per elfei ui abondantia,# gran quantità di gottoni t le femmine vellono pur anche ad 
vn  inedefimo modo,làIuo che hanno piacere, quando che fono piccole di età,di farfi alcune 
opci epcr le carni,fatte con punture di ago fu per il petto,braccn #  collo, lequah parcnodi 
quelle opere di feda, che foleuan farfi fopra 1 fazzoIlerti,#fonofatte con fuoco, chrnui per 
alcun tempo vanno via quella regione è molto calda ♦ #  tanto quanto fi và piu auanti ver 
fo  olire,tanto piu par che vogli la ragion che i paefi fiano caldi, #  Ipecialmentem qucfhfti 
inara,faceua molto maggior caldo che nel mare,per efTer occupata da molti arbori, #  mob 
to grandi, che fono per tutto il parie della grandezza de quali dicono, che faccedo none# 
qua ad vna fontana apprelfo la ripa del fiume, vf era vffarbore grandiflìmo,# molto groflb 
*na Yaltezza non era alla proportion della groflezza, perche giudicammo eflcr circa verni 
parta alto* ma la groflezza facendola mifui are frollammo circa dicefsettebraccia àtornoà 
torno al pie,# era sbufato, #  in molti luoghi vano #  cocauo,# haueua le rame difopratnol 
to larghe chefpandeuanoà torno,per modo che'lfacea grande ombra* anche fe ne trouano 
di maggiori# piu grortì» fi che potete comprender per quelli fimili arbori la virtù del pae# 
fe eflcr buona»# la terra efler fertile,per elfer bagnata da molte acque»

VegliElcfan^ideldcttopaefe^delmodocbe wf<mo4ÌÌ4 cucci* di quelli, 
della lunghezza de denti sform a de piedi fnou

In quello parie fi trotta gran copia di Elefanti #  honne villo io tre viui faluatichi * perchi 
hon fanno domefocarh, come in altri paefi Sfilando con il nauiho furtoà mezzo delfiumc 
hauemmo villa di quelli tre Elefanti che vfciuano del bofeo,# andauano per la riuiera fai# 
tammo alquanti di noi nella barca, per andare ad elli, che erano vn poco lontani ♦ ma come 
he viddero venire, ritornorono nel b ofeo• dapoi ne viddi vrfaltro piccolo mortoj, perche à 
mia complacentfavn fignor Ne^ro,chehauea nome Guumimenfa,ilqualehabitaua appref 
io la bocca di quello fiume, andò à cacciarlo con molti Negri * #  duci giorni lo perfcguito# 
tono,in tanto che lo amazzorono » colìoro vanno alla caccia à piede,di non portano altre 
arme per offender e faluo azzagaie,dellequalis'c detto difopra, ci archi, K  tutte le file arme 
fono auelenate.#fappiatc che vanno a trottar quelli Elefanti aIhboRhi,Kdouefono molti 
arbori»# fi mettono i Negri da dneto di quelli,# ancho montano fopra, #  li fcrifcono con 
faette, cucio con le azzagaieauelenate #  vanno Rampando# faltando da vno arbore 
affai tre,in modo che FEIcfanteclfè animai molto groflb, auanti eh e*l fi polii volgere, vien 
ferito da molti,fenza poterli difendere» ben indico,che alla lai ga, douc non foffero arbori 
mimo Intorno nò ofscria accoflarfi à lui,perche non corre tato mimo huomo, che lo Elefin 
te foto à non fi moucr del fuo paffo, non lo aggiungerti » quello ho udito raccontar à molti 
N egl urna non e pero l'fclcfan te feroce animale che uada affhuomo, fe da lui non è atarato# 
#  quello piccolo Elefante uiddi io morto in terra il dentelungo del quale non era oltra tre 
palmi*# di quelli rre,un palmo fi raccoglicua nella mafoella»fi che non poteua hauerefaluo 
duci palmi di dente*# quello era fegno che fera giouanctto,, dico rilpetto quelli che hanno 
i denti da dieci m dodici palmi lunghi»#rper piccolo che forte noi giudicammo chefhautf/ 
fe carne per cinque m fei tori de noflri» quello Elefante mi fu donato per quello fìgnorc,cio 
¿che tolerte di elTo quella parte, ch'io uof erti #  il relìo forte dato à quelli cacciatori per man' 
giare onde intendendo io che la carne di quello fe mangiaua per i N egri, ne feci tagliare un 
pezzo,delqual ne mangiai nel nauflio a rollo K  àleflo,per prouarpiu cofe* # p er poter dire 
Chthauea mangiato della carned’imo animale, che non hauea mangiato al cunodclla mia

terra,
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ta n hqui cameni effetto noe troppo buona, #  mi parie dura Zi diflauida, cioè di poco gu 
fto S  portai edam vno de fuoi piedi, #  parte della tromba al nauiho #  anche traili molti de 
fuoi p à  del corpo ch’erano n egri#  lunghi vnpalmo emezzo Zi piu,8C molto groffi, lequal 
cofemfieme con parte di quella carne che fumfalata, apprefentai poi in Spagna al prenome 
nato fignore don Hennch,che la nceuettc per gran pi efente, per eflèr le prime cole che l'ha 
uta hauute di quel paefe.difcoperto per fua ìnduftna, Non voglio pretermetter di dire che! 
piede dello Elefante e tanto a torno a torno, quafi come il piede d'un cauallo*ma il pie fuo no 
edivnghu come quello del cauaUo,ma tutto d'un callo negro #  groflìflìmo, fu'1 qual callo 
del piede ha cinque vnghic « torno il detto piede,rafo a terra, rotonde,lK  di gran d ezzata  c o  piu d'un grofTone*# non era il pie di quello piccolo Elefante coli piccolo, che'l non folle 
largamente piu d'un palmo e mezzo,lungo fotto la luola per ogni quadro, #  ad ogni volta, 
perche come ho detto tutto e tondo* anchora per Io detto fìgnor Negro mi fu donato vriaf 
uo piede di Elefante,ilqualc mifurai piu volte fotto la fuola,# Io trouai palmi tre #  vno de# 
dogroflb, cofi di largo come di lungo, #  da ogni parte'qual etiam appreièntai al prefato Re 
gnor Infante con vn dente dodici palmi lungo,qual con detto piedegrande mandò à dona* 
feallafignoraDuchefladiBergognaper vngranprefente* E t anchora in quefto fiume eh 
Gambra,# cofnn molti altri fiumi di quello paefe,oltra le calcamo, K  altri animali dtuerfì, 
vi fi troua vn'anunale chiamato pefee causilo* quello animale t di natura quafi del vecchio 
marmo, che bora ila in acqua, #  hora in terra K  de tutu duoi quelli elementi fi nutrifce ♦ Zi ì  
di quella forma* il corpo grande come vna vacca, Zi corto digambe ha li piedi fedì, &  late 
fu ha forma di cauallo con duoi denti grandi, vno per ladi, a modo di porco cinghiale, quali 
fono molto grandi,&  ne ho villo da duo! palmi,# piu lunghi alle fiate quello animale elee 
dell'acqua,K va fu per la rma come beftia quadrupede,laqual non fi troua in altre parti do# 
ue fi nauiga g noiln Chriliiam, per quanto ho potuto intendere,fe non per vetura nel Nilo, 
anchora vedemmo velpernlioni,cioenottoleano(lromodo,granditrepalmiSCpiu Zi altri 
diuerfi veeelh molto differeti dalli noftri,# mailìme infiniti pappagalli Zi coli etia infiniti pe 
fci in qllo fiume molto vari) dalli nollri*# di guilo Zi di forma, nodimeo buoni da magiare. 

Come furono [coperti edemi fiumi *er del fiume di del ¡ignote fimilmente
detto Céf*nunf**delld diftdntt* del rio di Gdmbrd di detto fiume*

Come ho detto di fopra,per la inconualefcentia d'i noiln huomini partimmo dal porto di 
Manfa,cioè del paefe delfignor Battnnanlà*#mpochigiorni vfeimmodel detto fiume, Zi 
vfccndo fuori,parendone àtuttihauer molte virtù arie,# che fana laudabil cofa,poi ch'era# 
uamo li, doucr etiam feorrer piu oltra per quella colla, perche elFendo tre nauiiq, erauamo 
aiHu buona compagnia,# cofi d'accordo vn giorno circa terza con vento prolpero tacerne 
ino,vela Si perche erauamo molto mediati a quella bocca del rio di Gabra, Zi la terra della 
parte verfo diro Zi garbinfemetteua molto fuora al mare,facendoli al modo d'un capo, noi 
fe tenimmo alla volta di ponente per metterfi fuora al mare, laqual terra mollraua tutta bai* 

copiofa d'infiniti bclhlfimi Zi gradiffimi arbori verdi,# dapoi che fummo larghi in ma 
te quanto ne parie, diicoprtmmo quello non efler capo da far mentione, perche oltrala det# 
13 ponta, fi vedeua il terreno della colla tutto di lungo, metedimeno andammo larghi da qfta 
punta, intorno dellaqual fi vedeua il mare rompere p ìu di quattro miglia fuora,per laqual co 
finoi continuamente teniuamo duoi huomini a proua, #  uno fu l'arbore d'alto, per difropri 
re feogh ouer altre fecche,nauigando folamente il di con affai poche urie, #  con grande ri# 
fguardo, #  di notte mettendo anchora, andando l'ima carauelia dneto l'altra, fecodo ne tocs 
Qua Per forte ogni giorno*perche cadauno di noi haria uoluto che'l compagno foflc anda# 
10 auantl ma tutto faceuamoper forte, toccando un giorno à uno, #  un giorno all'altro ♦ #  
c°(i namgando per quella colta Tempre à uifta di terra duoi giorni.il terzo fcopnmmo la boc 
J3 u un fiume di alsai ragioneuol grandezza, #  fecondo mollraua detta bocca era larga piu 

miglio,# pm auanti andandouerfo fera hauemo mila d'un picco! colio, che quafi 
J?o«raua al modo della bocca d'un fiume,di che per cls er tar di mettano ferro ♦ #  la mattina 
jfgucnte facce do uela, #  incolfandofi noi alquanto, difcoprimmo la bocca d'un'altro gran 
^^parcndomt, fecondo il giudico mio, quella elser poco minore dell'antedetta bocca 
dih n °  ̂ Umc ̂  Cambra*# da unaparte,et dall'altra del detto fiume fi uedeua gran copia 

utllisfimi arbori alu #  uerdi,onde fe accollammo» $C qui forgemmo, et parlando inficine



N A V I G A T I O N l

Sterminammo di armar due delle noftrebarche*rt conti nollri turcimanni mandar in terra 
dfapernuouadelpaefe,# delnomedi quefta fiumara,# faper chierafìgnoredi quelle paf/ 

cofi facemmo le barche andorono, Si tornorono, Si dittero che quella fiumara fi chu* 
ntaua la fiumara di Cafamanfa come è adir la fiumara dfunfignor nominato Cafamania Nt 
gro,ilquale habitaua dentro de! detto fiume circa miglia trenta ma chdl detto lignote nonfi 
trouaua in quel luoco:ma che era andato in guerra contra vn'altro onde hauuta noi qutft, 
tal nuoua il giorno fequente fi partimmo, notando che dal no di Gambra fino a qucffal^ 
di Cafamanfa,fònoleghe circa venticinque,chefono migliacento

D cUmoco ditto c ipo roffoyer perite enfi cbwm aro del n0 aifuntd Anna tràci nodi S, Dominici 
tr  drmrdittogr*n fiume tr  dell* mure* dfdcqndfcrcfccnte tir difcrefctntc diqnel pdtfc

E t eflendo partiti da quello fiume di Cafamanfa feguedo per la colla, peruemmmo ad vn 
capo cheal noftro giuditio rlontano dalla bocca del detto fiume circamiglu veti #  quello 
capo è vn poco piu alto, che'i terreno della colla, #  moftraua la fronte d'eflb efler rotta {¿p 
quello li mettemmo nome Capo roflb #  dapoi nauigando per la coda peruenimmoaìia 
bocca d’un fiume alEu ragioneuolc,# al noftro guidino largo vntirar di baleftra queftonó 
curammo di tentarevma li mettemmo nome il no di fant*Anna*# pattando detto fiume 8 
nauigando pur al noftro camino, venimmo ad vn'altro fiume pur in la detta coda, ilqualenó 
ne parie minor di quel di fant* Anna ♦ #  à quelValtro mettemo nome il rio di fan Dominio), 
Si dal Capo roff o antedetto fino à quello fiume vlnmo,giudicamo per arbitrio, efler miglu 
cinquanta cinque m feffanta*dapoi edam nauigando per la predetta cotta pervna giornata, 
venimmo alla bocca dfun grandiflimo fiume,dico fi grande, che prima noi tutti giudicarne 
quello efler colio,nientedimeno li vedeuan li arbori belhflìnu Si verdi dall'altra parte delta 
reno veriò oftro laqual larghezza fu giudicato per tutti al meno efler miglia veti,# di la in# 
fufo perchebuonfpanomettemmomcrauerfardettabocca cioè da vn terreno all'altro 8 
quando iummo dall'altra parte hauemmo villa in mare di alcune liòle onde noi determina# 
mo voler fapenn queftoluocoqualchenuouadital paefe Si fubito mettemmo anchora, 8 
la mattina Tegnente vennero aihnoftn nauilt) due almadie, che fono di quelle lue barchedtt 
te difopra, le quali muerita erano molto gradi, #  quali che vna era lunga come vna delie no 
(Ire carauelle,ma no fi alta #  in quella veniuanpiu di trenra Negri d'altra ch'era minore k ' 
uea da circa ftdeci huomrnt noi vedendoli venire vogando molto velocemete al modoprc 
detto,#dubitandofi prendemmo l'arme m mano per llar à veder quello che volclTcrofirc 
quandontfuronoapprcflb,leuoronovnfazzuolbianco,alto,ligatoad vn remoquafiimo 
do di dimandar ttgurtà noi li riipondcmmo m quel medefimo modo #  vifto loro che ha# 
ueuamo fatto il fimile,venncio a lato #  la maggior delle altre almadie fi accolto alla miao 
rauella,# neguardauan con grandiflima marauiglia, vedendone efler huommi biàchi guai 
dauanoancho la forma del noftro naufiio,coni'arbore,#r«mtennaincrolàta, perchcccofc, 
che loro non fanno che la 1 la nè l'ulano onde io defiderofc di intender di quella generationr 
li feci parlar e stili miei turcimanni, nemaialcundiloroporeinrcnder cofa, chedicefleno,nt 
meno quelli dell'altrecaraueileulche veduto nehauemmogrldiflimodiipiacere Kfinalmt 
te fe partimmo lenza poterli intendere #  vedendo ch'crauamo m paefe nuouo, Si chenon 
poteuamo efler intefi, concludemmo che'l pattar pm auanti era liipcrfluo perche giudica 
mo douer trouar Tempre piu nuoui lenguaggi OC eli c no fi poteua far cola buona #  colide* 
terminammo di tornar mdneto da vn Negro delle due almadie furono comprati per noi ah 
cuni anelletti d'oro a baratto di alcune colette non pattando * ma con cenni raccendo meri2 
to noi demmo fcpra la bocca di quello gran fiume o rio grande,duoi giorni*# la tramptana 
quiui fe nemoflraua molto baffa * in quello luoco trouammo vna grande contrarietà, àt 
no fi troua altroue,per quanto ho potuto intender, cioè che facendoli in quello luoco mar« 
diacqua montante S izozancc,come li fa ¿Venetia,et in tuttofi ponete, etdouemogiulu0 
co la credetti b o re ,#  cala altre fenquiuila erette horequattro,lK cala otto * KetantoF«*' 
peto della corredila delia detta marea, quando la comincia à crettere, che glie quali mere® 
bile * perche tre anchorcper proua a pena Si con fatica nepoteuano tenere*# bora fu chcw 
corredila ne fece far vela per forzasi non fcnzst pericolo, perchefbaueua molto piu fa# 
chele vele convento*



Di itte ¡fole grandi <& altre piccole.
Partimmo dallaboc« di quefto grà fiume,per ntornarfenem Spagna,&  temmmola voi 

ì jc| marC vcrfo quelle ifole,lequah erano dittanti da terra ferma circa miglia treta, a quelle 
Í mungemmo,lequali fono due grandi,K alcune altrepiccole.quefte due gridi fono ha/
; tatcda Negri Si fono ìfole molto balle,ma copiofe di belliffimi arbori grandi, alti &  verdi, 
manche non hauemmo lingua, percheloronontntendeuanonoi, ne noiloro. Si di li parte 
, venimmo verfo lepartinoftre de Chriftiam,adequali per nottregiornatenauigammo, tS 
i cbeDiopcr fua mifencordia, quando li piacque nt condufiè à buon porto,

La nauigation del Capitan P  ietto di Sintra Portogheír, 
fentta per M dèr Aiuiièdaca da M ofto.

DelnodiBef '¡He, Hr d *wi luoeo a mi pofetonome Capo 
di Vrr^fSr dell* qndlttd di quella cofld*

Vcito c quanto ho veduto i i  intefc nel tempo che andai per quelle parft;ma da/ 
poi di mene fono itati altri,^principalmente il R e  di Portogallo, vi mando di* 
poi la morte del detto fignor Infante don Henri eh due caraucllc armate. Capi* 
taño dellequaltera vnPictro dt Sintrafeudier del detto {ignore,alqualc diedem 
commifftone di (correr molto auanti per quella coita de Negri, 6c difcopri r p aeiì 

uoui co'Iqual capitano andò vn giouane Portogallefe mio amico flato co me in quelle par 
ipcr fermano,ftC al ritorno delle carauelle trouandomt io Aluife da ca da Mofto m Lagus at 
no il detto capitano,&  il predetto mio amico tùfinonto m caía mía, ííquale mi diede in nota 
ipunto in punto tutto il paefe, chehaueuamo difeoperto, 8C li nomi che U haueano meflò, 
le ftarie,come italiano tutto per ordine,lequali fi contengono cominciando dal predetto 

io grande, doue noi fummo perauanti,fi come qui (òtto annoterò * Prima mi dtfle ch’erano 
ìatulieibpradetteifolegrandihabitate &  che in vna d'effe difmontarono in terra, S£ parlo* 
ono con loro NegrUtna che non furono intefi,et andorono alle lite habitatiom alquanto fra 
uradequali erano cafuccie di paglia pouenffìme*& in alcune dreffe trouarono ftatue di ido 
de legno per quello che poteano da loro comprendere, queih Negri fono idolatri, K  ado 
mo quelle fi jtue,K non potendo hauere,ne intender altro da coitoro,fi partirono,frguen* 

do il fuo viaggio per la cotta piu atlanti,tanto che vennero alla bocca dfun gran fiume,fargo 
fi condo il fuo giudicio circa trem quattro miglia per ilio arb/triomettono effer dalla boc
a  del no grande, fino alla bocca di quefto altro fiume, circa miglia quaranta per coita et dii* 
c che qito no fi chiama il no di Beiègue denuato dal nome d'un fìgnore, che habita alla boc 
:a di quefto fiume* da poi partiti nauigandoper/a detta coftavenneroad vn capo, alquale po 
ono nome Capo di Verga, 8£ tutta la coita dal detto fiume di Befcgue,fino à quefio capo di 
f  erga ì motuofa,non pero molto alta»& fono per fuo arbitrio dal detto fiume fino a quefto 
Capo di Verga miglia ceto e quaranta*^ le montagne fono piene di belhifrmi arbori mol* 
Lo grandi ÒC alu,8¿ che verdeggiano molto da lontano,&  pare vna belliflìma cofa à vederli, 

D'wrt luoeo detto capo di Saprei deli* fede, coftwni3MHere cr wc/hre* 
er del modo del uogare dt quel pitie*

hem pailato il detto capo di Verga, (>C nauigan do perla detta coita per (patio di miglia rir 
ca’ottantadifcoprironovn'altrocapo ilquale fecondo il giudmo di cadauno di quelli mari* 
^dicono eiforeilpnialto capo che mai vedefiino 2¿in mezzo dell'altura di quefto capo 
jjf la vna punta alta aguzza á modo di diamante*^ tutto quefto capo é coptofo tFaltiflivm ar 
m iii verdi Kmifleronome a queftocapoSagresmmcmoriad'unafortezza,chefecefar 
fi Aliona memoria del fìgnor Infate don Hennch,fopra vna delle pute del capo ian Vicezo, 
f̂iqualc mifero nome Sagres* ÒC g  qfta cauli chiamafi dalli Portogallefi il Capo di Sagres 

F1 Giunea $C dicono i mannari qlli habitanti effer idolatri,per la ìnformatioe chehcbbono, 
r* che adorano ftatue di legno,m forma d'huommi.K dicono eh e quando vogliono mangia 
te0 bere, fimpre offènfeono della viuanda allí fiioi ido/u& fono piu prefto berrettini in colo 
?  c*ienfgn 5C hanno alcuni fogni fatti con ferro affocato, per il vifo &  per il corpo ♦ uanno 
lcrnprenudi}6i per bragheportanofeorzi di arbori, con Squali coprono le loro vergogne,

D I  A l .  DA MOSTO i¿o



’ 1 Ì A V I  C A T I O N I
noti hanno arme per non trottarli ferro nel fuo paefe.viuono di nfi 5£ di megli Klegum. 
è faue,fafuok di altra qualità dell» noftri, cioè piu belli, K  piu grofli.hanno carne di vaco % 
di capra,ma non in molta quantità in dromo di quello capo in mare fono due ìfolettr |w 
diftante dall'altra miglia fei,8£ l’altra miglia otto tC fono dishabitate per eflèrpiccolc m3h

t»

no copta di belltflimlarbori verdi ttem hanno gli habitanti di quello fiume sdcunealma  ̂
cioè zoppoli à noitro modo grandmimi, nell equah nauigano da huomini trenta m quir J '  
per cadauna,8C vogano piu remi in piedi 8C lènza forca, come ho detto di lòpra & 
quella gente le orecchie tutte forate di bufi à tomo à tom o, nelhquali portano diurrfi arri, 1 
letti d'oro, vno drieto all'altro in tira Si etiandio hanno il nalo forato di lotto nel mezzo nd, 
qual portano vn’annello d'oro appiccato,nel modo che portao di qua i noftn buffali ÌC L , 
do vogliono magiare (è lo tir2o via SC co fi portano gli huomini,come le d5ne et dicono« 
me le done’di R e  et fignon,ouero de huomini da cóto in qlto paefe, tutte hano i labbri dell 
natura forati d'alcum bufi,fi come nell'orecchie,neIHquali bufi portano g dignità, {¿g 
fication di grandezza 5d llato annellt d’oro,iquali fe tirano 8£ mettono à lùo buon pucert

Dei no di fan Vicen^o cr no Verde, tr  capo Liedo.d'nna ¿ran 
montagna,©- 4i tre ifole dette

Paffato il detto capo Sagres circa à miglia quaranta fi troua vn'altro no detto fànVic?»,

, perii predeml
nauiganti con le carauelle del Re, SC tutto quello paefe SC colla e montuoià. 5£ ha per tutto 
buon forgidor,8C buon fondo 8£ pafiàto quello rio Verde per miglia circa vétiquattro, litro 

! ua vn’altro capo che li miflèro nome il capo Liedo,ouero Allegro à nollro modo, perche pi 
parue che quello capo co'l paefe verde Si bello foflè tutto allegro.et aa quello capo Allegro 
perauanti per la colla vi e vna montagna ,laqual dura ben circa miglia cinquanta & è altilb 
ma,coperta tutta di arbori verdi Tempre 8C attillimi, alla fine dellaquale fi trouanommite 
circa miglia otto, ifolette tre, 8i la maggiore può circQdare da miglia dieci in dodici. & mille 
ro nome à quelle tibie le Saluezze &  alla detta montagna Serra Liona. 8C quello per Ugni 
tumor che di continuo li fente per caufa de tuoni che lono Tempre in {a cuna ch’t circondai 
cada nebbie.

Del fiume roffo,capo rojfo &  ifo ld rofjd. iel no i i  fmtd Marra della nenr» 
dcll’tfoldcfi fcdnm.delcdpo difanrAnna,etr qualità di quellactffd.

Etpaffata quella colla della m otagna Liona rutto, di la auanti è terra balia &  {piaggiato I 
molte fecche ai arena,lequalt efeono fiioram mare.K del capo di detta montagna andando 
circa miglia trenta piu oltra, fi troua vn’altra fiumara grolla, eh e è larga nella bocca da migli* 
tre.allaqual trufferò nome il fiume Roffo,8£ quello perche l'acqua di quello flumefimoftri 
ua effer come rolla,per il fondo ch'era terren roffo 8C oltra detto fiume è vn capo che! tener 
no è come roffo.Sd anche à quello capo hano niellò nome tl Capo roffo. 8C in dromo dique 
(lo capo m mare forfè miglia otto è vna ilòletta dishabitata, Iaqual chiamilo l’ifola Roda del 
detto capo roffo.8d in quella ìfoletta apparta tramótana di altezza d'un’huomo fopra il mi 
r e.notando che dalla bocca del detto fiume rofso fino à quella ìfoletta fono arca migli* di« 
ci. elsendo pafsato il detto capo R ofio  fi fa à modo d'un colio, nella Tacca delquale v'e vn 
fiume grade,alqual mifsero nome il rio di Tanta Maria dalla neue, perche in tal giorno fu w 
«rato. 8i dall'altra parte del fiume vi e vna punta, m dromo dellaquale vn poco in mare e vna 
ifoletta.8£ fasi! qui m quello colio ouer lacca moltebalse di arena, che durano andando pc 
la colla da dieci in dodeci miglia, doue rompe il mare.Sd qui è grandisfìma corredi» cf acqua 
OC gran marea di montante &  di zozate.allaqual ìfoletta mifiero nome ìfoletta di Scam pa 

le molte (ceche antedette, et oltra di quella ifola fi fa vn capo grande, alqual mu 
fiero nome il capo di fant’Anna perche m fìmil giorno tu trouato. 8£

, dalla predetta ìfoletta fino a quello capo fono miglia veiv
' ttquattro.SC tutta quella colla è di (plagi*

«a&C di poco fondo,
Delfi*»*
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rw “ " *  d » .  cori,, fi , toul v „.altro ̂  pi p  olo
£  qyefto, perche quando lo trouorono per tutta quella coita non fi vedetta altro che fumi 
in urrà,few E <Jue“ 1 ddpacfe K  oltra à quefto fiume miglia ventiquattro pur per la fptage 
mi fi ttóua vn capo che u mette molto al mare,& (opra di quefto capo pare vn  monte alto, 
g  ¡j qUefto capo hanno meflo nome,il Capo del monte. Item oltra quefto capo di monte 
per la (piaggia andando auanti arca miglia fefianta fi trotta vn'alrro capo piccolo, &  non 
alto ilquale anche moftra (òpra d’efto hauer vn monttcello, 8C à quefto hanno mefiò nome, 
il Capo cortelè ò milùrado. t i  in quefta parte viddero mola fuochi quella prima notte fu g  
oli arbori, SÉ per la (piaggia, fotti dalli Negri quando hebbero la vifta di queftinauilq, mai 
muda loro veduti.Koltraquefto capo à miglia (edici pur per la (piaggia è vtybofco grande 
con moln arbori verdifltmt chebeono fina hi l'acqua del mare, alqual meftono nome il Bo 
(co ouera Arboredo di (anta Maria, 8£ drteto di quello (brgetteno le caraueflc, adequai ven 
nero alcune almadie piccole de Negncondue,ouertrehuominiprr vna, tutti nudi, ìqualt 
portauano in mano alcune mazze aguzze nella punta, quali al modo noftro volefièro 
«(Ter dardi K  alcuntdi lorohaueanocerti colrelli piccoli,# infra tutti haueuano due rarghe 
di cuora con tre archi, C£ vennero alle carauelle,Schiantano coftorolc orecchie tutte forate 
à corno a torno,S£ coli il nafo di (otto H alcuni di loro haueano al collo alcune refte dt denti, 
cbepareuano denti di huomo alliquali fu parlato per diuerfì turcimanni Negri, ch'crano in 
quelle carauelle, t i  mai non furono intefi pur vna fola parola, ne da loro fi potè intendere 
alcuna cofa delhqual Negri tre d'eftì introrono in vna delle carauelle,& di quelli tre 1 Por*, 
togallefi ne ntennono vm>,# gli altri federarono andare,# quefto per adempiere ti comada 
mento della maefta del Re,ilqual li commefle, che dellVlnma terra doue capitafteno, non 
volendo loro andar piu auann,fe perauentura da quelle genti non fodero intefi t loro turcte 
maniache s'mgegnafièro di menar alcuni delti Negndi qudpaefe,o‘ per amore,o'per fori» 
za, per poter intender da lui per via di turcimanni di mola altri Negri, che fìtrouano in 
Portogallo, ouero con fpatio di tempo Imparando à parlare, defle notitta delti fuot paeft. 
Si per quefta caufa ritennero quefto Negro delli tre #  non terminando di paflire piu oltra, 
quello conduifero in Portogallo, doue lo prefentor ono alla Maiefta del R e, qual li fece par 
lar da dtoerfi N egri,#  vlnmamente da vna Negra fchiaua d'un cittadino di Lisbona,ch'era 
anchora lei di lontan paefi,fu intefo,non per il fuo proprio linguaggio, ma per vn'altro line 

guaggio chelui, t i  lei fopeuano. E t quello che referifceil detto Negro al R e  per 
il mezzo di quefta femina non s’intende, faluo che l'hauea detto fra (altre 

cofeirouarfi neliiio paefealicorm viui. onde il detto Signore hauene 
dolo tenuto alcuni meli, #  fattoli inoltrar molte cofedelfuo ree 

gno, donandoli alcune robe,con gran carezze lo fece eoa 
dur di nuouo per vnacarauella nel Tuo paefe, #

¿ 1  quefto vlamo luoco non vi c pailato ale 
ero nauilto auann fino al mio partire di 

Spagna die fu ach primo Fcbraro.
C C L X
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L A  N A V I G A T I O N E  D I  H A N N O N  C A P I T A N O
DE C A R T H A G T N E S t  NEL LE F A R T I  DE LL'a F R I C A,

fuori delle colonne d'Hercole [aquale feruta in lingua punica egli de 
dico nel tempio di Saturno, K dapoifo tradotta in luv 

gua Greca, &  hora nella Tofcana*

Carthagmcfi deliberarono,che Hanondoueflè nauigar fuori delle colonne 
d'Hercole,& edificar delle citta Libyphmice*eglinauigó cofeflanta nautltj 
penticontonciotfudedecinquantaremf, conducendofeco granmoltitudt 
ne di huomim bL di donne al numero di trentamila, con vettouaglie,& con 
ogni altro apparecchio Giunti alle colonne,le paflàmmo,& hauendo naui/ 
gato di fuori per due giornate, edificammo la prima citta, nominandoli 
Thymiateno * intorno deilaquale eravna grandidtmapianura Dipoivob 

gendoci verfo Ponente,giugnemmo ad vn promontorio dell'Àfrica detto Solocnte, tutto 
pieno di bofehi. ÒL hauendo quiui edificato vn tempio a Nettunno,di nuouo nauigatnmo 
meza giornata verfo leuante, nnch e arnuammo ad vna palude, che giace non molto lenta* 
na dal mare, ripiena di lunghe &  grofTe canne: &  eranui dentro elephann, bL molta copia 
d'altri ammali, che andauanopafeendo Poi che hauemmo trapalatala detta palude quan* 
tofana il nauigar d’una giornata, edificammo alcune città nella mannaper proprio nome 
chiamandoIeMuro Carico, Gytta, Aera, Melitta, &£ Arambe Et eiiendoci partiti di la, ve* 
mmmo al gran fiume Lixo,che difeende dall'Africa* appreflo tlquale dauano à pafeert ilo* 
ro ammali alcuni huotnmi pafìori detti Lixnrco quali dimorammo mfino à tanto, cheli du 
medicarono con eflo noi Nella parte al loro di foprahabitauanoi Negri,che non vogliono 
commercio con alcuno,bL tl (or paefe e molto faluatico bL pieno di fiere, 8L e circondatoti* 
monti attillimi, da iquali dicono dtfeendere il fiume L ix o , bL mtoi no à monti h abitami huo 
mini di vane forme, che hanno 1 loro alberghi nelle grotte,8£ nel correr fono piu veloci dei 
caualh, fecondo chedficeuanoi Lfxitirda iquah hauendo noi tolti alcuni interpreti, naiugam 

v mo^preffo di vna coda defèrta verfo mezo giorno g due giornate bL di la poi di nuouo voi* 
gemmo vna gtornata verfo leuante:doue nell'intima parte del colio rrouamo vna ìfola pie* 
cola,chedtarcoitoeracinquedadq,laqualfacemmohabitare, nominandola Cerne Sfper
10 fpatio della nauigatione fatta,gtudicauamo che lìfola filile à diritto di Carthagine pcio* 
che nepareuafimilelanauigationeda Carthagineinfmo alle colonne,bL dalle colonneiniu 
no à Cerne:dallaquale partendoci,Sfnauigando per vn gran fiume chiamato Chrete,arn* 
uammo ad vna palude,che haueua ti e ìfole maggiori di Cerne*dalfequali hauendo nauigar 
to p ìfpatio d'un giorno, armiamo nell'ultima parte della palude : di fopra laquale fi veda«/ 
no montagne aluflime,che le fopradauano:doue erano huomim faluatichi, vediti di pelli di 
fiere,iquali tirando delle pietre ci difcacaauano, vietandoci di (montare in terra Dipoi naia 
gando via di la, venimmo m vn'altro fiume gride S largo , pieno di Cocodril(i,& di Caual*
11 marini*di qui volgendoci di nuouo à dietro,ritornammo à Cerne* nauigamopoi di laper 
dodici giornate verlo mezo giorno,non ci allontanando troppo dalla coda * laqual tutta era 
h abitata da i Negri,che fenza punto afpettarci da noi fi fuggiuano,& parlauano di ma mera, 
chene anche iLixiti,che erano con elio noi,gl'mtendeuano L'ultimo giorno arriuatrw^ 
alcuni monti pieni di gradinimi arbori i legni de iquali erano odoriferi bC di vari) colon H t 
uendo adunque nauigato due giorni predo di quedi montaci trouamo in vna profondili/ 
ma voragine di mare'da vn Iato delquale verfo terra vi era vna pianura, douc la notte vede 
mo fuochi accefì d;ognintorno, didante l'uno dall'altro alcuni piu, alcuni meno quiui ha/ | 
uendo fatto acqua, nauigamo predo di terra piu auanti cinque giornate, tato eh e giugnCmo 
in vn gran colio, ilqualegVinterprcticidiÌTero, cheli chiamati a il comodi Hefpero Inqfto jj 
vi era vna grande noia, bL nell'ifola vna palude, che pareua vn mare, bL in queda vi era vn’al 
tra ìfola : ncllaquale eitendo noi difmontati, non vedeuamo di giorno altro che bofchi,ma 
di notte molti fuochi accefi,& vdiuamo voci di pifferi, bL drepiti(&  Tuoni di cebah bL di tim* 
pam,¿Coltra di ciò infiniti gridi di chenoi hauemmo grandiifimofpauento, bL 1 noftrnndo 
umi a  comodarono,che douedimo abbadonar l'iibla* onde veloadimamete nauigado,paf/

fanimo



fammopreiTodi vna cotta di odori: dallaquale alcuni nui infocati sboccarono in mare, èc 
ndla terra per l’ardente caldezza non fi poteua camminare : per laqual cofa ipauentari ’fu* 
bitamente facemmo vela, Si m alto mare tralcorfi (unge per ifpatio di quattro giornate, 
vdeuamo di notte la terra piena di fiamme, 8£ nel m ezovn fuoco altiflìmo, maggiore dì 
tutti gl< altri, il qual pareua che toccafie le ftelle : maquefto poi di giorno fi vedeua, che era 
vn monte altiliimo chiamato Theonochema,cioé carro degli Dei. ma hauendopoiper 
trf giornate nauigato preflò de i nui infocati, giugnemmo in vn colio, che fi chiama N o* 
tuceras, cioè corno di O ffro: nella intima parte delquale vi era vna ìfolafìmilealla prima 
chehaueuavnapalude,8CineflTavi eravn’altra ifola piena di huomini faluattcht, 8£Iefc/ 
mine erano affai piu lequali haueuano i corpi tutti peIofi,8£ da grmterprett nofin erano 
chiamate Gorgone Noi hauendoperfeguiuto de gli huommi,non ne potemmo prender 
nmno percioche tutti fuggiron via in alcuni precipiti), 8C con le pietre faceuano difefa* ma 
delle femine ne pigliammo tre lequah mordendo, &  graffiando quei che le menauano,nort 
gli voleuano feguitare. onde eflì hauendole ammalate,le fcorticammo, 8£ le pelli portam* 
no a Cartilagine .percioche effendoct mancate le vettouaglie non nauigammo piu in^ 
nanci.

D I S C O R S O  S O P R A  L A  N A V I G A T I O N E  D I  '
Hannone Carthaginefe fatto per vn pdotto Portoghefe. ,

r
Veflanauigattone di Hannon Carthaginefe è vna delle piu antiche,delle> 
quali fì habbia notitia, &  fu molto celebrata dalli fcritton cofì Greci, comé 
Latini Pomponio Mella &  Plinio ne fanno mentfone nelli lor libri, nei! 
troua fcritror più antico, che narri cofì particularmente della colla delPAfii 
ca verib Ponente tdellaqual Pomponio fcriuendo dice quelle parole» 3 
Fu già dubbiofe oltra l’Africa fi ritrouaiTe mare, ouero fc quella partedel 
mondo 0 eftendefte m infinito mfruttuofa bi ilerile,benché Hannone Car/ 

thagtnefe mandato dalla fuaRepublica a feoprtre, b iì  confìderare tutta la coda delPAfri# 
ca,f(Tendo vfcito dallo (Irettodi Gibralterra, bi hauendo nauigata grandiflSma parte di 
quella, ritornando à Cartilagine dica che non vi era mancato mare da nauigar, ma vetro# 
uaglie da mantenir le ciurme. Similmente Plinio parlando delTAfricaK del monte Atlan# 
te Teglie in quello modo, il monte Atlante pollo nel mezzo della rene s'inalza fino al eie# 
lo,&ea(pro,& fqualidoda quella parte, che guarda vcrfoil mare, da lui cognominatò 
Atlantico, ma verfoTAfrica e tutto vcihto d'arbori, ombrofo, bi lieto, 8C bagnato damol# 
u belle SC irefche fontane, nafcendoui Tempre ogni forte di frutti fenza fatica ò coltura de 
glihu#mini,&in tanta abondanza, che da ogni tempo gli habitaton ponnofatiareh lord 
dehcaA appetiti fra il giorno muno degli habitaton fi vede, bi vi e tanto fìlentio, che per 
quella horrenda folitudine, nel cuore di quelli che vi fìapproiìimano, nafcevn certo reli# 
giofo timore,oltra che fono fpauentati1 vedendo quello elcuato fopra le nuuole, bi vicino 
al cielo della luna, Sedi notte lampeggiare di m olte,#  varie fiamme, #  perla lafciuia bC 
morbidezza de fatyri K  degli Egipani nfuona di pifian, di fiflole,# organetti con cemba/ 
li Si tamburi, vengono affermate le fopradette cofe da cclebratiffimi autton. bC oltra quello 
che fi legge che Hercole #  Pcrfco fecero fopra quel monte, dicono che à penetrami vi i  
vno fpatio grandifiìmo bi incerto* Si trouano anchora nelli memoriali di Hannone capi/ 
tane de Carthaginefi,ncl tempo che la fua Repubhca fioraia,come dal Senato fuo li fu co# 
meilo, che con Tarmata andaflè à fcoprire,# ben confìderare tutta la colla di fuori delT Afri 
ca & molti greci bi latini fautori feguendo lui difTcr o molte cofe fabulofe {¿incredibili,afc 
fermando moire città eflTcr fiate edificate per comandamento bi mduilna del detto Hannò 
nc,dellequa!i ne memoria, nè pur alcun vefligionc rimane. Anchora il dcttoPIimo ieri# 
ucndo delTifole Gorgone dice* Venne à aueflc ifole Hannone capitano de Carthagi# 
ncii, K  fcrifle che le temine hanno i corpi del tutto pilofi, bi che glihuomim (campare# 
no per la velocita del correre. bC per miracolo bC perpetua memoria ch’egli fufse (lato nelle 
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(fette ifofeportòdue pelli di Gorgone,SC lafctolle nel tempio di Giunone,lequah durarono 
infino al tempo della rouina di Cartilagine, olirà di quelle fono due altre ifole dette Hefpe, 
Iride. tanto fono tutte quelle cofeincerte,che Stano Sebofo fcriffè, che dalle ifoledellt 
Gòrgónenauigandooltra il monte Atlante fono giornate quaranta fino alle H efperide & 
dalleHelperide fino al corno di Heipero vna giornata L'ifole anchora della Mauritaiuj 
fono incognite, eccetto alcune polle all'mcotro dell! popoli Autololi fcoperte da luba Re 
di quel paefe.nelhqUali cominciò à cauar la porpora Getultca.

In quella nauigatione di Haitnoneanchor che vi fi ano molte colè che alla prima villa p* 
reno achile legge fabulofe, nondimeno chi trafcorreli libri degli hiftorici greci, comprende 
ch’egli determinatamente le volle fcriuer a quello modo^nec parte del mondo, deltaquale 
appretto detti fcnttori vi fumo piu vecchie memorie che di qfta cotta d’Ethiopia polla fopra 
limare Oceano verfo Ponente appretto il monte Atlante, gli Negri habirarori deliaquale 
dicono cheper la felicita dell'aere,& per laloro hutnamta,pietà,Kamorcuolezza verfoiio 
reftieri,furono degni di tanta laude fopra tutte Paltregetn&chc l’origine de i Dei vien deità 
effer precetta da loro, Homero chiama l’Oceano padre de gli Dei, &  quando introduce 
Gioue che vegli andar a recrearfi, dice chef va à trouare l'Oceano &  à gli conuiti de gii hot 
ni&rehgiofì Negri, Narrano anchora in qfta parte de PEthiopweflerfta fatte molte imi 
prefe &  guerre, &  che vi era vna natio fi di femme che fignoreggiauan, dette Gorgone, 
quali habitauano in vna ifola, laquale per etter verfo Ponente fi chiamaua Hefpera 8£ che 
quella ifola era nella palude dettaTritomde appretto il mare Oceano, &  vicina ad vn tnon 
te altiflìmo di tutta quella cotta detto Atlante al che Perfeo figliuolo di Gioue vi andò con 
efferato,combattendo con quelle, vecife la loro Regina detta Medufa K  che fimilmen* 
tedapoi Hercolevifuad ripugnarle, S£ le roumo del tutto »Et per etter quetta cofa tanto 
famofa Killuftreper cofìgran capitani di guerre,Hannone,dapot fabneate le citta ifecó* 
«nefse,fa volfe fcorrere,i£ menar feco quegli huomini Lixiti, iquali (aprila che hauean pra* 
Cica di quella cotta,8£ in molti luoghi feppeno dirli nomi dei colfi,dei monti, H  di quellefe 
pntne» Polibio fìmilmente grauifsimo pmlofopho Jhittonco,che hauea lerta quetta naui* 
{adone, &  le cofe ferì tte di quetta cotta, dettderò anchora efso di vederla, percioche tro* 
uandofì maeftro di Scipione,fo velie accompagnar alfa efbugnanon di Carthagine,doueiì 
fece dar alcuni legni, con hquah vfcito fuori del foretto di Gibralrerra,fcor(e tuttala detta co 
ila fino all’equinottiale,pcr quanto fi può comprendere dalli detti di Plinio 8C di Strabene* 
& nc fcnfsepamcu!armenre,ma quelli fìioi libri fono del tutto perduti *Ptolemco,chcfu 
molto tempo dapoi Pomponio Mella H  Plinio,la volie defcriuer ne libri della Tua geogra* 
phia, mertendoui li gradi, conofcendoin quella molte cofcefserverifsime» alqual autiere 
non è da imputar che parlando dell’Africa non ifcnuefst che’I mar la arcondi, hauendo 
quel gentilhuomo Romano di Mat\.o Vairone detto m verfo : Clauditur Oceano, mare 
noftro,flumineNiIo condotta cofa che efsendo flato affermato per alcuni fcritton greci, 
che vn certo Eudoxo al tempo de gli Re Ptolcmei di Ale&andrta hauea voluto naurgarui 
intorno:quefta tal nauigatione era (lata tenuta per fauola &  cofa vana» Et Strattone fennor 
cclebratusimo fi affatica con tutto il fuo ingegno nel filo libro fecondo di confutarla, di 
mottrar che non habbia potuto efsere* ilqual fu nel tempo di Augufto,8C di Tiberio,quan* 
do fior mano le lettere in Italia,&m Grecia. Et quetta fu la canone,che Ptolcmeo,cfie 
fu» 14$ anni dopo Chrifto, non hebbe ardir di affermar ch'ella fi potefse nauigar intorno, 
ma pofe luoghi defertiSC pieni di arena, tutti abbruciati dal Sole* nondimeno à ¿tempi 
preienn fi conofceapertamente quanta poca cogniuonehaueanogli antichi come ftefsero 
le parti del mondo .E t vedendott in quetta nauigation di Hannone molte parti degne di 
confiderà none, ho giudicato douer efser di fommo piacere agli ttudiofi,fene fcriuero di ab 
cunepoche,che altrevolte 10 notai in certi miei memoriali, hauendolevdite ragionarcda 
vn gentil pflotto Portogh eie di villa dt Condì, il cui nome per conucmentt riipetn fi tace 
Con coftui adunque ilquale era venuto in Venetia con vna naue carica di zuccan dell ifo' 
ladifanThome, il Conte Rimondo della torre gentilhuomo Veronefe,che Gmitocn# 
te fi trouaua in Vcnerta a piacere, hebbe grandifsima famighanta, 8C amicitia, cono/ 
fctndoloperfonapenta non folamcnte dell’arte del maremma anchora per le lettere K peni

molto
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Itolfgger di diuttfiàuttorf,pieno di molta cognmone, t/C fopra tutto delle tauole di Ptd 
quali hauea molto familiari.8£ tutto il tempo ch’e li  flette m Ventila, di coturno Io 

uolft haucr in «fa  fua,gcioche fi ddettaua d'intendere quelle nuoue nautganoni, qulto ab 
huomo che Ira flato a tempi nolln Et queflo pilotto haucdo fato molo utaggt alfiiòia di

^nThome.qual'lott0 la linea deirequmottiale,no hauea Iailàto porto,fiume,o monte del
li cofta dell'Africa ueriò ponete, che no i'haueflé uoiuta uedere,o£ defcnuere con tutte Pai» 
rrz«:c K lunghezze 8C numero di leghe : 8C haueane fopra certe fue carte fatta memoria di 
forte che ne parlaua molto parocularméte 8C fenfatamete. Hora hauédo il Conte Rimon 
do letto il maggio fopradetto,queflo pilotto ne prédeua ibmmo piacere, 8C fi ftupiua come 
effendo già duomila anni flato feoperto tito auanti quefia cofla : nmn principe poit'habbu 
uolura far nauigare K  nconofccre. fe non da cento anni m qua al tempo del fignor infinte 
don H enne di Portogallo.^ eli pareua ben gran cofa, come guelfo capitano HSnoneha* 
ucITc hauuto dito ardire di pattar tanto auanti ilquale ( per il coto chfeflo faceua, fecondo le 
tauole di Ptolemeo,che defenue il corno del Noto,ouer Oflro)era amuato quali un grado 
aprelTo!equtnottiale,non hauendo neboflolo, ne carta da nauigare,cofe trouate lungo 
tempo dapoi Ma lìuedeche queflo capitano fu molto prudente, perctochedeflderando di 
fodiiiar alli comadamen de Cartaginelf,8C poi di fcoprirfe curarne te quanto piu li forte pofx 
libile di quella corta,uolfenauigar con legni piccoli, cioè fufte di cinquanta remiper poter 
andarefemprc apreflb terra, fapendo ertemi infiniti fiumi, paludi, &  fuochi balli. 8£ non 
uolendo allargarli in mare,poter facilmente adoperar quelle h ora con remi,hora con le ue* 
je & appreiìò qfte.io. iurte èneceflàrio cheglihauefle degli altri legni per condurle uerro 
uaglie SC tanto numero di gente,come in tutte le armate prefenti tutto il giorno è confueto 
di ftre.Et nauigaro che hebbe tre giorni Kmezzo,li parie edificarle città Libyplienid,chia 
nute cofi,conciofìa che Cartagineli anticamere haueano hauuto onginedi Pheniaa,qual 
cuna piotimela alle manne della Sona,doue è Barutti, Saeto 8C ilSuro dette da gli antichi 
Berytus, Sidon,Tyros.E t horavolcdo che dette città edificate in Ltbya li cognofceffero cf 
fcriue colonie, le chiamarono Libyphenict. 8i diceua il detto pilotto,che no cidoueuatno 
marauigliare,fe feorrendo qfla colei dell'Africa, gran parte uerlo mezzo giorno,queflo ca 
pinno dica alcune fiate nauigar ueriò Ponente, o uer ueriò Leuante, concioiiacoià che ul

3uefla corta vi fiano mola colfì, 8C promontori), doue è neceflirio di parlar in queflo mo> 
o, H. l’arte della marinarezza non li fapeua à quelli tempi nella periettione, ch'ella fi là al 

prefente Hora Icriuendo Hanone, che partito dalle colonne di Hercole, ch'è Io Areno di 
Gèralterra,hauea nauigato lungo la colla duo giorm, 8i quiui edificato Thymiaterio, det 
io pilotto diceua àfuo giudicto, quello luogo poter e(Ter,doue al prefente èia città di Aza* 
mor, gradi 31.e mezoAspra l'equlnottiale : intorno laquale è una belliflima &  grandirtìma 
pianura,laqualefcorrefin m Marocco. Dapoi del detto luogo,nauigandouerfo ponente, 
vanno al promontorio Soloente,chepotnaelleriI Capo di Canon, ilqual corre verlògar* 
bin & quarta di ponente, gradi jz. Si voltano dapoi ueriò leuante,fiche è, che voltandoli 
t1 Capo di Cantui,la colla le rncolfa grandemente Maellro K  Stracco,8C quarta di Leuan* 
te, Kin quel colio trouano quella gran palude, percioche vene fono di grandtffime, per 
cagione d’infiniti fiumi, laqual pallata,edificarono quelle città per eflequir l’ordine del Se* 
nato Cartaginefe,8£ liberarli da quella moltitudine di gente, lequali città non può penfare 
che foliero altroue, fe non doue fono alcuni luoghi del regno di Marocco come A  zzarti, 
Goz, Aman,Mogador,Tefrhna. Poi partano il Capo di G er, &  trouano il gran fiume 
Lixo,oue dicono gli fcritton Greci 8f Latini, che Antheo, qual combattè con Hercole,ha 
uea d fuo palazzo, 8C lui erano gli giardini delle Helpende. ma effendo infinita uanetà fra 
detti fautori oue fia ditto fiume,el prefato pilotto dtceua uolerfi accodar all’opimon di Pto 
letneo, che lo mette gradi.2*.fopra Tequinottiale. 8f pero penfaua quello poter erterilfiu* 
me, che da la regione per donde il parta è chiamatoSus,K vam marea Melfa, &  è mgradi 
*f e mezo. 8£ qui lòpra il mare fi uede cominciar il monte Atlante minore, qual Icone por 
leuante da un capo allaltro la Barbena, diuidendola con diuerfi brazzi in moke prò* 
umae, 8<C fino quifìpenfa che penetraifera 1 Romani, ne piuoltrapafiàflèroper effn* 

linndilbme folituduu K  deferti, oue veramente fia l’Atlante maggiore, qual Prole»
»co mette ui gradi. K  Plinto dice eflèr in mezzo delle arene coUalto, quello non»
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poter cogetturar al prefente.Dapoi par che detto Capitano fcorrefle Capo de No K Cin» 
d el Boiador, KgiongefTeà Capo Bianco gradi. »* ch’e tutta (piaggia deferta 81 hareno! 
fc.K  quiui voltaìoà torno detto Capoverfo leuante per mezza giornata vemffe all’if0|, 
d’Argin : fopra laquale al pfente è fabbricato vn cartello del Serentrtìmo Re di Portogallo 
laqual per ertèr piccola di circuito,&  appreflò terra,dettopilotto diceua poter effer l'ifoh no 
minata da Hannone Cerne ma com'ella fia per mezzo di Cartilagine, non correndo nel 
parallelo di longitudine, ne effendo in quell’altezza, non (e può congetturar altramentt 
fatuo che non fapendofì allhora quelle altezze de gradi,detto capitano voleflfedir che un* 
to camino era da Carrhaginealle colonne, quanto dalle colonneà queftaifola Cerne, flche 
èvero:8£ chi compartirà (òpra le carte, trouerà ertèr tanto da Cartilagine alIofirettodiGi* 
bralterra, quanto dal derto ftretto al colfo di Argm .K anchor che Pilòta Cerne lìa polla dj 
Ptolemeo in. ay gradi, &  Argin fu m io fi conofce manifeftamente, die li gradi di doto 
auttore fono flati variati da coloro, che trafcnrtèro il libro , comene gli gradi delle tibie fot/ 
tunatedequalifi fa certo ertèr le Canarie, conciolìa colà che tutti gli fentton le mettano vi/ 
cineallaMauritania,8ifonoin.»7 Sia* gradi.SCnondimeno foprailibndi Ptolemcofo* 
no polle in 17 .8£ il gradi. Et difcorreua il detto pilotto dell'iiòle dette al preferite di Capo 
uerde, che fono 17.1n.1l chepotriano forfè eflèr le Hefpende, anchora che vn gran genti/ 
Ihuomo, &  dottiiTimo hiftonco delle Indie occidentali detto il Signor Gonzalo Hernan/ 
dezdiOutedo fi affatichi diprouarne gli Tuoi libri, che tutte l'iiole trouate in dette Indie 
lìano le Heiperide.ma efièndoui tanta v arietà 8C dubieta fra gli fcntton antichi, non fi poi 
teua affermare la venta.ne fi doueua alcuno marau!ghare,diceua il detto pilotto, che Hani 
none non facerte mentione di dette ifole fortunate,perche pnma lui andando à terra fora 
con legni piccoli,no le hauea potuto vedere.poi fàpeua il bando 8C deuedo ch'era in Cardia 
gine di nominarle.grioche Ariftotele ferme, che ellendo fiata trouata da Carthagtnefi vna 
delle dette tfole piena 8C copiofa di acque 8C cfogni fòrte di frutti, infinite perfone volemmo 
and arui ad (ubicare, onde il Senato Carthaginciè dubitando di deshabitar la Tua città,0» 
dinòchèfottopena della vita nwno vi andafle, Kche quelli, che vi erano, non fi parufle/ 
ro,nepiu di quelle fi poteflè parlare. E t per tornareaU’ifbla d i Cerne,par chedi la entraflè/ 
ro per il fiume grande di Crete, 8C giugneflèro ad vna palude, doue erano tre ifole Sedili 
venifTero fin fopra la cofla, doue fi vedeuano quei montt:8£ che poi entrati in vn’altro firn 
megrande.doue erano h Cocodrilli Si Caualli marini,di nuouo ntornaileroin Cerne dii 
ceua il detto pilotto in quello colfo di Argtn efièrut infiniti fiumi, alcuni delli quali ( come 
è quel di fan Giouanm)per fa fua grandezza fi diuidono in duerami,quali sboccando in 
mar Tempre vanno atterrando, 8i per quello vi fono digrandiifime paludi, drieto lequalifi 
può nautgar per molte miglia.8C chi va all’mfufb g vn di detti rami, pallate le paludi, troui 
il fiume principale, 8C al ritorno i  feconda, può venir per l'altro ramo al mare. &  che quello 
capitano douette voler veder quel che vi era fin fopra (a corta. 8C andatoui con quelle fot 
fune per vn di detti ramgdapoi per l'altro ritorno in Argtn. 8C nel fbpradetto fiume di fan 
Gtouanm fin al prefènre fi vedono Caualli marmi, 8C CocodriUt. 8C doue sbocca vi fono 
molti baffi,&corre gradi. 10.di altezza, dice dipoi che amuarono appreflò alcuni monti al 
ti8i pieni di alberi, che erano divari) colori, K  odonferi.m arto luogo dicetta il detto pdot/ 
to coprenderfì chiaraméte che! pfato capitano era arnuato a Capouerde,i!qual è gradi 14 . 
pieno di belliifimi SCaltirtum arbori, 8C è il piu bello 8C fegnalato Capo, che fia in tutta quella 
cofla di Ethiopia. Partiti poi di qui par che trottino vn fondo di vn gradiifimo mare, il detto 
pilotto diceua poter eller in quello modo,che prolungadofi detto Capouerde motto in ma 
re, chi lo volta, corre per la corta verfò il fiume di Tanta Maria Maertro 8C Sirocco, 8£ quiui 
li parefie quella voragine di mare per caufa della legni piccoli co hquali nauigauano. vani» 
no poi verfo il Rio grande, ch'egradi. 15. ilqualpenfa che fia vnramo del fiume Niger,& 
perche mena tèmpre torbida l’acqua, doue sbocca in mare, è cagione che vi fiano molte 
ifòle appreflò la colla, 8C in quel luogo il capitano Hannon trouó quella campagna, fopra 
laqual fi vedeuanofiiochi da ogni banda eleuarfi 8C maggiori &  minori.Queftì fiochi dite 
ua detto pilotto vedcrfiinfinoalprefèmeda tutti quelli che nauigano la corta diScnega,di 
Ghinea,8£ delle Meleghettetcóciofìa cofa chei Negri,che habitano alle manne 8C collivid 
ni •  quelle,Temono gradifiùno caldo, 8Cg qfto danno nafeofi tutto il giorno nelle cafe loro,

quando
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„»andò il Sol fin quelli noftn fegnifettentnonali, &  hanno il maggior giorno Sodio ho#,
” ¡¿mezza, 8£ che come fi fa notte con facelle 8C Iegmaccefi che ardono come torchi, fi 
vesso no andar hor qua,hor la faccédo le!orbifognc:8£di lontano Mimare apparono lima 
fuochi X  fi fentono molti romon &  ftrcpiti di corni 8C daltro che fanno i detrt Negri. Dapot 
’ affino nel colio di Hefpero, doue era quella gride ifola, qual poma eiTer vna di quelle che 
F ch,ama al prelènte degli Idoli,&  vedeuano medefimamentei fuochi,K vdiuanogli lire# 
dui de cembali, 8C poi trapaninoli fiumi ardenti,fin che giungonoàquel monte alnflìmo 
chiamato il Carro de gli Dei,per toccar con le fiamme il aelo A'quello paflòil detto pilota 
co diceua, che non fi poteua dir, che altra montagna atnflima fi vegga nauigando drieto det 
ta corta dà gradi * infino alla linea, fé non la nommaca Serra Lionata qual è gradi.! fbprala 
detta linea'fli anchor che (ìa lontana dal mare molte miglia, nondimeno per la fila altezza 
appare, 8C fi vede grandemente in mare, hauendo circondata Tempre la d m a da folttlfime 
nebbie,che caufan di cStinuo faetreK tuoni, tquali fanno che di notte appareno quei fòo/ 
thi che par che tocchino il cielo 8t dtTcorreua che per Tua opinione quella montagna eflèr 
quella che intende Hannone, Plinio 8C Ptolomeo g il Carro de gli Dei,ne fi guardi alla va 
«età de gradi che*! Carro degli Dei fia pollo da Prolemeo gradi.;. 8£ quella Serra JLiona in 
gradi t che,come di lòpra è flato detto,tutti igradifono flati varia« dal tempo 8C dalla ne# 
oliitcnua de fcnttori ma li gradi che Tono fiattofTeruati dalli prefena marinari per ordine de 
ifuoi Re.fono venflìmi 8£ giufliflimi. Come poi trouaflèro tutta la colla infocata con fiu# 
mi di fuoco, chesboccauanommare quella parte diceua il pilottoelTer fiata feruta à fup 
mudino determinatamente da Hannone,8£ nonper fauofa, peraoche volendo dtmoflrar 
a chi leggerla la Tua nauigatione, efser vero ch'egli fuflègiunto apprelfo la linea dell'equa 
nomale,laquale gli anncht,8Cmafstmamente quelli checrano grandi 8C iffaman nelle lette/’ 
re afferm aliano efser bmfciata dal Sole, 8C non elserui altro che fuoco, volfi; fcriuere che 
hauea veduto tunala coda ardere di odori &  di profumi cqnliflumtdi fuoco, chéte l’hauef 
il detto la venta, che in li luoghi apprefso l'equinotuale vi é vna temperie di aere grande 8C 
ogni cola verde 8£ amena, fana flato tenuto per bugiardo 8C confequentementcchenon 
vifufseflaro Al fine puengono nel colio che fi chiama corno di Olirò,ilqual da Prolemeo 
t pollo grado vno apprefso l'equinottiaIe,8C di longitudine.79.diceua il detto pilotto, che 
quefn gradi 79. dimofirano euidentemente à ciaìcuno che habbiavn poco di prancade 
gradi, che fono del tuno fallì : peraoche quefla colia, che comincia à serra Liona, corre 
matftro &  Sirocco inflno à Capo deHePalme,K t in gradi.4.fopra l’equinotnale.&dal Ca 
po delle Palme tnfino aU’i/oIa al prefènte detta di Fernando da Poo corre leuanre S£ponen 
te, doif e il Rio de los Camerones in terra ferma, K  tutto quello tratto è come vn colto. 
Equa] veramente fi può creder cheintcndefse Ptolemeo efser il corno tfOUro, perche è vi 
ano alla linea,&  corre di longitudine gradi, j j.nella eftremita delquale crouonno l’ifola che 
hauea la palude, nellaqualvi era vn’altra dola piena di huomuu 8£ Temine faluanche.Et que 
flaifola efser quella di deno Fernando,per efser m capo di quello colio,K vicina alla colta, 
laqual in quél luoco fi volge vetfo mezzo di. &  tutta la delcrtttione di quello capitano era 
limile à quefla de alcuni fcritton greci, quali parlando dell'ilòta delle Gorgone, dicono quel 
la efser vn’ilòla in mezzo de vna palude • ma in quella itola di Fcrnado no fi vede altro che 
vn laghetto vicino al mare due miglia molto ameno j> infinite fontane tf acqua dolce che vi 
correno detro. Et cóaolìa cofa che hauea mrdb che li poeti diceuan le Gorgone elser femi 
ne terribili,però fcrtfse che le eranopeloiè che veraméte qfta tal fpetie di femine vi tòlse al 
tépo di Hanone,& che al prefènte non fi veda, diceua il detto pilotro che no fi douea l’huo 
mo marauigliare,conciofia cofa che la reuolunon del cielo va di cótinuo alterando le cofe di 
qfio mondo, ÌC quelli 8C limili altri monlln fono lòtto polli, cometutto il refio, à varie mor 
(aliti S£mutauoni.i£ affèrmaua hauer parlato con vno pdono della terra Tua di Condì gfbna 
prudere 8i degna di fede che hauea fatto mola viaggi verfo Callaie, qual Iidilse,chepa(san 
do vna fiata apprelfo la colla deU’Ethiopia di la dal Capo di Buona fperaza,ando lui co alcu 
ni marinari à far acqua ad vn luoco delia detta colla che fi chiama Las com£tes,8£ vi corre 
fopra il tropico di Capricorno,8£ «g mezzo l'ifola di fanLorczo. 8C come giunterò in terra 
viddero vn corpo morto grade, buttato dalla fomina fbpra la fpiaggia con le mani,piedi X  
corpo Umile in tutto aU'huomo, eccetto che era tutto coperto dì fquame, 8C li capelli erano

Viaggi q iu>
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tre volte ne fiano Ifaj1 f  P . Doeaiqualt appretto giuntici» erano in fommi vino»
bauendo Hanone intófo ^ j S j  ifola^C di quiut riportata la tefta di M*
ooneefferrm)tto.come P . % mondo che lui vi falle andato g mare,« dar npu

isì̂ ^ ^ S sŝ ^ ^ ssssŝ

ne di Hanoon^ “ a' P "unecndo che feli feremisimi R e di Portogallo non hauefscro del 
m u ig a n o n  moderne, agg g fta cofta d, Ethlopw cotl Negri(percioche non vi hfr
tutto Pr° h'^ l° ‘{nC° " 5 ,/che haPnno l'appalto,iquali fono pochi, «  apprefso ignorantOfac  ̂
lino andar fe non qudli eh «o fra terra in diuerfi luochi di detta colta,« venuto in cor
mente co 1 tempo ft lana p oueik che h^**anr> fra terra malo andari» e del tu«

(oprohibitoda Idem Ke, 8 j1c d, gu0nafperanza a dritta linea verfo il polo
lutto e vietato il poter nau g* - P . Dilotti Portoghefi che vi Tu vn grandifsimo
Antartico, doue < op««o ^  jcuantr «  ponente fatto il polo Antartico. «  dico
«onnnenteduarafema, q huomo Fiorentino detto Amerigo Vefpuccio con certe
n ° cbf  al“ e Vn * * J5S S  «  feorfe per grande fpatio.ma che dapoi c (lato prohibito cheab

^oTabbum o fapuro raccoglier da i ragionamenti deidetto olfatto,le.
^  « S t  fe "O " ¿«sfaranno cefi il pieno a chi leleggera.come la gran

* *  dezza della materia richiede,faranno almeno come vno
ftimolo ad eccitar qualchcfoblime Kdcuato

ingegno a pcniàrui piu dibgeti 
temente ibpra#
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fanThomc polla lòtto la linea dcUVquinotttale fentta per vn edotto Por# 

toghefe, K  mandata al Magnifico Conte Rimondo deUa torre 
gentdhuomo Vetonefe, fi£ tradotta di lingua 

Portogliele in Italiana*

Vanti ch'io mi partifli da Venetia come là V  S , il Signor Hterommo fra# 
caftor mi impofe per fue lettere da Verona, che giunto ch'io fuffi in villa 
dtConde douefli tranfcriuergh d'alcuncnue memone,ch'iohaueadetto à  
V  S hauere appreifo di me, tutto il viaggto che noi piloni factamo all'ifoia 
di s.Thom  e, quando vi andarne à caricar zuccheri, conclofia coli che l'an# 
dar fino fotto la linea deirequinotaale,doue e detta ilòla, li pareua cofa mira 
bile,Kdegnachecfafcunohuomortudtofolaxntendeffe* V» S poi anchea( 

partir mio me ne pregò per laqual colà giunto chefuiqut,mipofi fobico à tranfcriuer detto 
viaggio, comumcatolo anche con alcuni miei amici flati altre harem qucl/o. Dapoihauen# 
dolo riletto,bC penfatoui (òpra,¡mediate mi fon accorto che quefle tal mie fcritture non erari 
degne d'efler lette da vn cofì grande,SÉ eccellente huomo in fcientie come e il Signor H i e# 
remino,del che me ne hano fatto troppo gran tefixmonianza li hbn copoftì per quello, che 
V b mi donò al partir mio da Venetia, Supero era al tutto deliberato dimetterle da parte, 
no le lafciando veder (falcano*ma l'hauermidi nucuo V«S* replicato di qfto tal mio debito, 
im tumido nell'ammo Vntroppo grande dimoio,& fattomi conofcere,chcnon obediendo 
allifuoipreghf, che mi fono comandamenti, io parena difconolcente di tanti benefici), SC 
conche riceuute da quella, che muero fono fiate infinite, onde io ho eletto piu torto d'efler 
riputato huomo di poco faperc,fi£ graffo, che ingrato,bL mobediente; fi£ per quello li man# 
doalcunepoche cofc, che altre volte io notai, bL dadiuerfl huomim,ch'er ano fiati alquanto 
fra terra fopra fEthiopiamtefi,Iequali,perefler io marinaro, &  non pratico di fcrtuere, fon 
dcfcritte fenza alcun'ordine,ouer ornamento*fupphcando ambedue le Signorie vofire,che 
poiché iharànolette,le voglunnafconderc,accio che quello errore ch'io ho fatto foto per 
vbbidienza,fi£nonperprefìmtione,nonmi rechi ogni giorno infiniti biatimi.

Da Lisbona città pnncipa! del regno di Portogallo, qual dalli antichi fu chiamata Olifìp 
pogradi.?9 fopra lequinottul verfo il nofiropolo,foghono parar lenaui che vanno ì  cari# 
«r zuccheri nelfifola di fan Thomc,ll piu deIfefiateneImefedifebbraro,anchor chef ogni 
tòpo dell'anno le ne partino*nauicano g vna quarta di Garbin verfo mezzo di fino aU’ifolc 
delle Canarie chiamate dalli antichi Fortunate * 6L arnuano alfifola detta dalle Palmegradf 
ventiotto è mezo fopra fequtnottialeflaqual e del regno di Cartiglia,lorana leghe*#o.da vn 
promontorio dell'Africa detto capo di Boiador,ifoIa molto abondatedi vini,carne, formag
gì ̂ zuccheri Hanno fatto comegiugneno ¿detuifoIadaIcghe.*fo,chefon 1000,miglia* 
quello parizzo e molto pcncolofo per effcrui il mare alto, 5i fortuncuole in cadaun tempo 
dell'anno,&  maflimend mefe didecembre*8£ fopra aghaltrul vento da maeftro,qual vien 
¿(coperto al diritto (opra il mare,8C no tocca terra m alcun loco,fa fortune grandifume*Da 
quefla ifola dalle Palme foghono prendere vn de duci camini,cioè che fe (e oaui fi truouano 
fornite di pefet falati per il viu er ioro(deilaqual vcttouaglu fanno gran coto di hauerne lem 
pre affai) vanno di lungo alfifola del Sai, ch'e vna delnfole di Capo verde per caufa d iva  
promontorio dell'Àfrica cofi detto al prefente * Quefla ifolae gradi fedecl e mezo fopra 
ÌVquinottial.SC fi va femore verfo alla quarta di Garbin« fitarnuauui hanno fatta dali'iloJa 
delle palme à quella dal Sai, xz?* leghe,bL con buon vento fi fa qucfto viaggio in <5# ouer t* 
giorni Quella ìfola è dishabitata per efler Aerile,ne vi fi truouano altri ammali fe non capre 
«(fai faluatiche,8£ per efler di fito baffo con ogni poco di fortuna l'acqua del mare monta in 
alcune lagune SC luocht baffi, bL come il Sole vien al tropico di cancro paflandoui di fopra 
pcrj>endiculare,fubito tutta fi congela bL fa ditto fale* Il medefìmo intrauiene m tutte l'ifole 
di Capo verde,8Cancho mie Canane*main quefla molto piu delle altre,6L per quella caufa 
Vl?n chiamata fifola del Sale poi vi e quella di Bona villa* 8C nonmolto lontan dalla detta 
v u f  ìfola di Maio*ndlaqual vi t vna laguna lunga piu di due teghe,8£ altrotanto larga, tur̂  

piena di falecongelato dal Sole, doucfipou;ian cartcarui mille naui, qual fide è comune
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-^«ddmare,«anchor<h<Ufianfo»«teal «jrnoéPor
*d otnltinoche vi v a .c o m c ^ c ^ a ^ m ^  , jfole dlCapou„d c  che fono m numero ,0 
*  , . u nófipagacofaa^»^» lcV  . J  &  o«ni quattro mffi fono diparto ti caprini
ESw epattonfcbi» al tra" ^ & « Paffi51ftponti?beUendo alfa, voi tele capre I W  
fonodeUcatiifirm da magare P” 'V ^ * Thomf „on fi trouano hauer pefci faJan, Si voglio,, 
AA  mate.Ma felenani che vanno* »  ia cofta dell’Africa at fiumedetto dell oro foprail, 
formtfi dinzzanofl cimino loroverfol „ cc0 #  quarta verfo mezzo di. Si quando
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auidiXcibo^fempreconie veggon o  vna *1!°.’^ ^ " ' ^ p^ a'3 Ch n but/
»fuori di quella lamghiottono,^ per da.€Ìfir P? cfì Ma n 01 Port0'
glieli ancor che fiano buoni da mangiare,non li lalciamo pigliar,hauendo opinione efiegt, 
nerino molte malattie à chi gli mangia, ben che tutti li marinari Cafttgltani,nel viaggio che 
fanno verfola terra ferma dell’Indie occidétali ne foglion preder,S£ magiare. Se r mezzo 
al dettofiume dell’oro non hanno calma, padano di lungo la coft averlo Capo Biancoptr 
trouar calma, Si de li poi finoi n Argi'n. Vna colà è da (àpere ch e tutta la colla dell'A foca eo 

dal capo del Boiador che vuol dir Capo della vofra(perche quelli che namgano 
alle ifol e delle canarie di ritorno fi accollano al detto Capo dell’Africa, K  prendendo veni» 
fi tornano adietro.SÌ è in gradi vettfet e due terzi) tutta qfta colla è di terra balla Si arcnofj, 
fino à capo bianco, che è In gradi vena e mezo,&cotmua fino m Arguì,doue è vn gran por 
to,8£ vncaftellodd R e  noifro, nel qual vi nen gente con vn fuo fattore. Quello Arginila 
bitato da M on S i da N egri, S i qui fon li confini che diuidono (a Barberia dal paefedeNe/ 
gri. M a tornado al viaggio nom o, dalfifola del Sai fi palla all'ilola di firn Iacobo pur di Gw 
pouerde, qual e gradi »j. foprarequmottule, S i v i fanno di camino verfo mezzo di leghe 
jo . Quella ifolsèdifìtolungalegne, 17. ha vna città foprail mare con vnbuon pottono* 
minata la Ribera grande,perche è polla fra duo 1 monti alti, Si vi palla per mezzo vn fiume 
grolle di acqua dolce, qual nafeelontan due leghe, Si da! principio del detto fiume lino alla 
otta, vi fono da vnabanda Si l’altra infiniti giardini di aranci,cedri,limoni,pomigranadt,&

I n « # «  A /  «tA M t m  m i a  tre  h i i i f i ^ a n n  f p n a f m #  f ^ n e t A l a  c i a #  r , n n  ri#
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chi d'ogm forte, Si cfalcuni anni in qua vi piantano le palme, che fanno It cochi cioè noci de 
India, vi nafeono tutte le forti d’herbe di horto molto bene; j----------------- -------------------------------------------------; ma la femenza che fanno none
buona da femmarc,fanno fequente, t i ogni anno bifogna hauerne di noua nafcmra m Spi

Sna*e quella citta verfo m ezzo di, S ii fabricata con buone cafe fatte di pietra Si calcina, & 
abitata da infiniticauaheri Portoghefi Si C asigliani,K  vi fono piu di.;oo fuochi vjhabi' 

fa vn correggidor del noffro R e, &  ogni anno eleggono duoi giudici, vno de ouali èfbpra 
(e cofe delti nauiganti Si del mare,Palerò rende ragion agli habitat! in detta ifola Si arcunu  ̂
cme» Quefta ifola e molto montuofa, Si ha mola luoghi afperi Si nudi d'ognl forte d'albni, 
ma le valli fono molto coltiuate • quando il Sol entra m Cancro d f  e del mele di giugno vi 
pioue quafi di cdttnuo,8C gli Portoghefi chiaman la Luna de las aguasXom e entra il mefe 
di agofto cominciano a femmareil grano,che chiamati miglio Zaburro,&  in (e Indie oca/ 
detsdì fi chiama Mahtz, t  come cece bianco,&  c comune a unte fifolcfopra dette, &  a tutta 
la coffa dell'Africa,# con quello fi foftentano gli habitanti, lo raccolgono in* 40. giorni 
minano rtfo aitai, Si gottonequal vten molto bene, #  raccolto lo lauoranoin diuerfe forti 
di panni vergati di dmerfi coleriche poi fi fpacciano per rutta la coffa dell'A ltea, ciqt terra 
d en ega ,#  fi da in baratto difchiauinegri. E t g dechiarir quefto traffico denigri, t da fa' 
pere che in tutta la coffa dclfAfitca che guarda v  erfo ponente, vi fono diuerfe prouincic Si 
paefi,come ¿(a Guinea,coffa delle Melegete, Regno di Bem n, Regno diManicogo,qual
ejfradi.^oltralahncadcll'egnotaalvcrfoilpolpantartico.CCffatcrravifonomolrH^noii

»



R< de Negri,8f ancho moki popoli che viuono à comunità che fono parte Macometta*
tu Jiparte Idolatri :8C fra loro fano di coturno gran guerre.gli R e  fono adorati dagli popoli, 
pòche credono che fìan venuti dal cielo, 8C gh parlano fempre con gran rcuerentta lontani 
Jnginocchioni.KmoId di quelli R e  per gran cerimonia, non fi falciano mai vedere quando 
mangiano, per non leuar via la opinion, che hanno di loro h popoli,che viuano fenza preti* 
di-rcibo adoranoil Sole, 8C tengono che le anime frano im m ortali,&che doppo morte lì 
v adì à fiantiar appreffo il Sole. 8C Copra gli altn nel regno di Bemn è quello collume antico, 
oilèruato finoalli prefenn giorni, che come muore il R e , tutto il popplofi raguna invna 
gran campagna,in mezzo dellaquale fanno vn pozzo molto profondo, qual ncllapartc di 
laico e largo, &  fi vien iìringendo nella fommita. in queilopozzo calano giu »1 cu po del 
morto Re 8C fi apprestano tutti gli am ia 6C Cernitori del R e , 8£ quelli die vengono giudi 
ari c¿Ter fiati piu cari &  fauorinfdeTche non t fra loro piccol contela, defìderando ognuno 
di hauer quello Iionore) volontariamente li lafciano andare ¿far compagnia. S i immediate 
come fono difcefì, pongono vn Caffo gride Copra la bocca,8£ il popolo no fi parte ne di di, ne 
di notte & A fecondo giorno, vano alcuni deputati a diftoprir il Caffo,8£ dimandano à quelli 
dr Cotto ciò che fanno, ti. Ce alcun di loro e anefror andato a fcruir al R e . Si loro rifondono 
de no II terzo giorno dapoi fanno la medefima domanda, fidai cuna fiata li viennfpofiio, 
chel tale,dicendoli il nome, e flato il primo ad andarui, t i il tale fi fecondo, peraoche è re/ 
pinato Comma laude di eflèr flato il pnmo, 5£ da tutto il popolo che Ha intorno ne vien par* 
lato con Comma admiratióe,reputadolo beato Si feltce.K m fine di quattro o cinque giorni 
ritti quelli mefchim moreno, laqualcofà come quelli difopra prefentono, vedendo che da 
al cun di loro non li vien nfpollo, lubtfo lo dicono al R e  che fltccedr, qual fa far vn gran fiio 
cofopradetto pozzo, SCviarroftiftemoltiammali,liquahda ¿mangiare alpopofo t i con 
rotai cerimonia feintende effer R e  vero,&  hauer giurato di gouernarh bene. L i Negri di 
Guinea8Cdi Bemnfonomoltodifordinatinel mangiare, che non feruano hora deputata, 
K 4 o.f volte al di mangiano.il ber loroèacqua,ouervinochedilliUa dall’arbore della pai 
ma non hanno capelli fè nonvn poco di rizzi in capo, ne piu creiam o, tutto il reilo della pio 
na t fenza pelo alcuno, viuono lungamente, la maggior parte da. too. anni fempre cagliar/ 
di fe non che à certi tempi dellanno, fi fentono molto affannati. 8i quali come la febbre.SÉ 
allhora fi fanno Cai aliar, 8£ guarifcono, perche il lingue predomina nelle (oro compleifioni. 
Sono fra terra alcuni Negri di tanta iuperfiitione che adorano ]a prima colà che veggono 
quel giorno. NaCcono in qita colla le (pene dette Melerete, molto Cimili al fbrgo delta Ila. 
ma diguftor forte come il pepe, v i nafee etiam vna forte di pepefortillimo, 8C il doppiopm, 
che nò ed pepe, che nafte in Ca(icut,qua( da noi Portoglieli perche ha vn certo picciolo at* 
laccato,è chiamato Ptmtenta dal rabo, cioè pepe dalla coda.e Ornile molto alle cubebe di far 
ma,ma nel guido è di tanta fortezza che vn  onza del detto fa l’effètto che farla mezza lib/ 
bra del pepe communr,8i anchor che! ila prohibito Cotto grauilfime pene dt canario di det* 
ta coda, pur ne vien tratto afto&mente, 8f vendendolo mInghilterra ne raddoppiano^ 
pretio di quello chefarian del pepe commune.&f dubitandoti nodro Re,che quella tal Cor* 
tré pepe no Cmacchi S i mudifta la gran quinta, che vien códotta ogni anno da CaUait,ha 
deuedatoche d alcun no fe ne polli trazzere. Producono anchora alcuni arbuftelh teghe 
lunghe come fon quelle de faloli con alcune temenze dentro, lequali non hannoguffo aku 
no ma la tega mafticata ha il fiipor di gengeuo delicato, Si li Negri le chiamano Vnias, K  le 
adoperano infieme con il fopradetto pepe, quando mangano pefte, delqual cibo fono oltra 
modo auidi E  deuedato anchora dal fopradetto R e il fàpone fatto di cenere 8C olio dt pai 
ma, qual fa effetto gride di far bianchelemani,&£ li pini di linoni doppio piu che non fa il fo 
poncómune. Tutta quella colia fino al regno di Marucongo cdiuifa in dueparti,lequah fi 
sniffano ogni.4 o.y.anniàehipiu offenfee, aoèil poter andar à contrattar a quelle man* 
ne & porti. SC fi chiamono quelli die togUanoqfto carico Arrendadon, come fana appreffo 
uoi àr appaltadon, Si altri che i foro comincili, non fi poilono accollar 8C difmontar Copra 
"ette marine, ne vender ne comprar.doue vengono infinite carouane de Negri, che porta* 
no oro,&: conducono fchiaui per vender,parte da chi gli ha prefì m guerra,K parte il padre 

la madre menano à vendere gli propri) figliuoli, alfiqualipar di far il maggior beneficio 
«fi mondo,à mandarli con quello mezzo de uendita ad habttar ut altri paeu abbondanti (fi

A I L ’ i S O I A  D I  S A K  THOME \tC



F N A V I  C A T I O N I  «i
yrhittt, v igo n o  condotti tutti nudi, come nacquero, fi mafehi come femine nonain- 
chefir follerò vn gregge dipecore, #  prendono all'incontro patemoftri divedrò A a *®* 
colori,#lauon fatti di rame # lattone.tele gottontnedidrnerfì colori,&  altre fimi ^ 
quali portano per tuttala E th iop ia :#  qucfli Arrendadort conducono poi quelli f h ’ 
alftfola di fin  ìacobo, douedi continuo capitano nauteon marcadanti d/diuerfi * r J  
proumcie, #  imlfime delle Indie ttouarr per fpagnuoh, che h comprano, dandoli fimiin! *  
te anch or loro fìtnil m era, #  vogliono Tempre hauer quanti fono li mafehi alrretantp f  
«re,perche chi li compra poi da coltoro,gli accompagnano,che altramente faccenda „ „ T  
uenano mai buon feruitio. # n e l condurpermaregfi feparano dalle femine facendo* hi* 
cnafchi lòtto touerta #fefem ine difòpra, non (affando quando danno da màneiara», 1 
fdn, chele pollino vedere, perchenon attenderiano fe non a* guardarle. E t 
queffi N egri, el dettonoftro R e  ha fabbricato vn  caffello fopra detta coffa detto h> m 
gradi. <. fopra lequmomale, doue non lafaa andarfenonli fuotfattorino queffoltiorT 
concorre fimilmente gran numero di Negri con grani «Toro, che tro vin o  in U fium, v i  7  
rena, #  contratranoconli prefati fattori, prendendo da loro dmerfe coir, #  m affim eS  
noftn fata di v e d rò ,#  di vnaltra forte di parer noftn fotti di vna pietra azurra non dico» 
pfe lazufi,ma A  altra m inm,!iquali il noftro R e  fa venir del regno di Manicóne doue n J?! 
detta pietra.# fono fatndetti paternoftrt à modo di cannette fornii,#  gl, c im a n o  g j  
SCper tal forte danno affai oro, per effer grandemente efiftiman da rutti li Negri 
mettono al fooco per veder che nonfìano falfificari, perchepur ne vengono cond’om 
di vedrò,che fono molto lim ili,# non ftanno al cimento del fuoco. Anticamere sa  D1„ i  
,o.ann. quandofu difcopertaquelb coffa,gl, mercatanti««! loronau.lt, e n tra u a ld S  
fra terra della Ethiopia fu p fiumi gridiffimi, doue trouauano infiniti popoli #  con loro r™ 
trattauano. ma al i tempinoftr, per le «offri R e , e fta deuedato, che alcun pdfihauer q n S

voftra S c o r ia  alquan o longamenteper fua informinone. M a tornandoal viaggio«* 
frodi fan Thome, partiti daU'ifola di fan Iacobo.fi va per Siroccoalla volta del no Grande 
fopralEthiopiagradixi.verfoil noftro polo qual no ouer fiume finen certo, chefìa quello 
chedalli antichi fu chiamato Ntgir, #  ch'el lìa vnramo del Nilo, che corre verfo pome 
perocché,n dettofiume vi fitrouan cocodnlli.cauallimanni, 1. denti dell, qual, alprefcmè 
«  nego hanno in gran pretto per portarne anelli finn di quelli, iquali dicono preferaarli 
da certa malattia. crefce .ali medeilmi giorni che crefce il Nilo #  nauigandooLquefto 
riodnetola coffa,verone.vnamontagna alaffima detta Serra Liona, lacuna d ettai* t 
Tempre occupata #  circondata da vna nebbia folriffima. che caufii tuoni, #  Tacite di conti* 
nuo. K  fi fente quello rumor caufato in lafomnuradidettamontagnan 4 o.#fo. migliaia 
mare.ne mai fidifparte detta nebbia, aachor chcl fole fìa ardentifllmo V v ,  paffiperpendo 
cular difopra. Quefte noftre naut fi tengono Tempre à vifta della coffa, ma lontane da tem, 
offeruandoladeclinatton del Sole, #  namgano tanto per fìrocco che habbin fatto lo. 1t* 
f i ! « « , i i , trOUa?  ,'? f rad,‘ *  fop«la baca dell'equinotnale, doue Cubito fi voltano vdb 
leuante affa quartadi brocco,hauendo Tempre a man manca la coffa delI'Ethfopia.#quw 
««« f  l!** »wngmo all dola di fan Thome, fopra laqual vi corre detta linea. #  ft non vq/ 
S ^ .  dr,etodma *mca > rcl3c,v» f»um o. #  hanno fatto dallipnmi fopn
^ S « F r d p r,C lÌfnteÌìn0 ardetW ,fo,a,c8h'-4<so. In qfto parizzo che t fra litro 
fJ  ̂ « ,L  d raJ ‘ne? non ha!?no fortuna,perche ordmammentefra 11 tropi« non fi fa,
«fortuna. In molte parti di quella coffa deEthiopiaper.ao mighaappreffo terra v, fon» 
* • £  £ rac.c"  *  fond,;Pu0' lontanandoli piu, vi e mar grande Kprofondo.noi piloni Po»
Zo Ì h f S ™ «  °IV n ,bf°  ° rdman2j.douc «oriamo à giorno peigiorno il viario  #  cimi 
no che fediamo, #p er qual vento,# in quanti gradi didedmanon è il fole Etòer and» I

m T ? ' - 4 ’ « 2 *  foP 'a<,w« dell'equmottiale, n e fervono quetò 
&  P o n ete' C o m c  g'ungemo al rio dell'oro detto di fopra/ch« 

diritto lotto il tropico de cancro, cominciamo à veder quattro (ielle d. mirabdgrand«**
v  c"* CfJ3̂ <ìuaU fono 1?» *. j  o. lontane dal polo Antartico,ii

d d j“ » topico le ve demo molto baffe,# drizziamo vno
fcfirumcntodttfo Ubalcftra $4 vna delle dette quattro belle, sfacèli piede del Gruferò, K

come



cornei* fi trouaalmezzo di,(àpemo efler per m ezzo del polo Antartico* S i comefiaroo m 
l’tfoh à  fin Thome, vedemo dette(iellr molto alte fi ha veduto qualche anno dapot piouti 
io la luna di notte far quella apparente della Iris, laqual fi chiama Parco, fi come fc il Sofejt 
memorai* colori cbefalaluna fono come nebbie bianche Del crefcereK dercrefcere 
dei mare dtco che partiti dal (fretto dt Gibraiterra drieto la coda dell'Africa fino al tropico 
^cancro,no fi vede quali fenfibil crefcimenro di mare ma paliate il tropico come fi giunge 
alno Grande che babbiam detto chiamarli Nigtr,ch’è xi gradi fopra requinottialc,fi vede 
vn poco di crefcer alfinfufo del detto fiume*Si la marea e fimilein quei luoco a quella di Por 
foggio ina come il Solcpafla di fopra perpendiculare,pioue ranro fra terra nella Erhiopia, 
che dcito fiume s’mgroffa, Si fallì torbido al medemo tempo chrt Nilo ertfee* K  le acque 
del detto fiume rotte &  torbide fi cognofcono per quaranta miglia lontano in mare N cliiio 
la di fin Thomè,la marea non fi fa piu grande di quello che fi vede in la città di Venctia di 
due braccia fiC manco* (

L'ifoladi fanThomc che già ottanta &  piu anni fu difeoperta dalli capitani de! nottro 
' Re, cfttndo fiata incognita alle antichi?edi forma circuiate* K per il fuo diametro e larga mi 
gha fertanra italiane,cioc vn grado, Si e porta fono la finca dellVquinomale* S i il fuo onzore 
parta per li duci poli Artico S i Antartico ha Tempre il giorno cqualc conia notte, nc mai fi 
vede vna minima diffcrcneta, anchor che'! Sol iu  in cancro, ó m Capricorno * la (iella dd 
polo Articotmuifibile, ma li guardiani lì veggono vn poco gtrare*Si le (ielle derte il Cru^ 
fero fi veggono molto alte* H a quella ifola dalla banda di leuante vna ifoletta chiamata il 
Principe,lomana*»ao*mig!ia, qual « habitat* Si coftiuara al preferite,Si la latrata che fi caua 
dezucchari, t del fi^ltuol maggiore del R e  nottro,Si pero fi chiama del Principe Dalla par 
te verfo Ponente Garbuglia vn'altra iloletta dishabitata detta A nobon, qual c tutta fallò* 
h vi e gran pe(chena*Si quelli che babitano m fan Thome vi vanno al continuo à pefcarc* 
«lontana quarantaleghemduoi gradi di lòtto la linea verfo il polo Antartico, v ili trouanp 
infiniti CocodrilliSibiÌcie venenoft-Quefta itola di (anThomequando fu fcoperta,eratut 
ta vn bofeo foluflimo con It arbori diritti, Si v erdt,chc andauano fino al cielo, di diuerfe (òr 
ri, martedì, quali haueuano le rame non come qui da noi,chepartefislarganopcr trauer* 
fo,5i parte vanno diritte, ma qurfii le mandano tutte diritte all'infu * da alcuni anni m qua 
haucdonedisbofcata vna gran parte, vi bino fabricato vna città principale, qual chiamano 
Pouoafan,doue cvn buon porto,Si guarda verfo Grecoleuate* L e  cale fono fatte ni tee di 
legname coperte con tauole * hanno il fu o epifccpo,quaI al preferite i  di villa di Condì, or* 
diruto per il fommo Pontefice ad inftanna del nofiro R e, con xl correggidor che ha cura del 
famimniftration della tartina* S i vi ponno efferda <ioo*in 700  fuogbi* v i habitano molti 
mercatanti Portoghefi, Gattigliarli, r  rancefi,G enouefi : Si di cadauna nanone che vi vogh 
vtmradhabita^Toaccettanovolenucr^Si tuta hanno moglie Sf figliuoli* Si fono quelli 
che tufeono in detta ifola,bianchi come noi* ma alle volte accade che detti mercatanti mo# 
rendoh le mogli bianche, neprendono delle negre nel che non vi fanro troppo difficoltà, 
eflendouihabitatorx negri di grande intelletto, &  ricchi, che alle uanuleloro figliuole al mo 
do noftr 0 nclh cottomi S i nel vcftir c*SC quelli che nafeono di quefie tal negre,tono berciti* 
ni,Si vengono chiamati Mutati*
_ll principal fondamento degli habitanti til far zuccheri Siquellivendcr alle naui che 

vigono ogni anno à leuarlo, lequali portano fanne in botte, Si vini di Spagna,olio,formag 
gì, corami per (carpe,(pade, coppe di v edro, parernoftn, SC alcune forte de conchiglie, che 
mlralu chiamano porcellette piccohne biache,Si noi chtamamo Buzios,che fi adoperano 
m la E chiopia g moneta*Si fé non fuffero quefie tal naui che coducono quefie vcttouaglie, 
h mercatanti bianchi morenano, perche nonfono vfi à mangiar li cibi che mangiano li ne* 
8n Si pero cadaun habitante compra delti fchiaui negri con Jefue negre di Guinea, Bemn, 
Wamcongo, S i quelli accompagnati mettono à lauorar la terra per piantami, Si far zucche 
n Si vi fono huommi ricchi che hanno* *$o* 100 S i fin ?oo*Ìra negri Si negre,hqualt hatv 
no quefta ob!igatione,di lauorar tutta la fetumana per il patron,eccetto il fabbato che lauo/ 
wno per caufa del vniere*5f in quelli tali giorni fi icmmano il miglio Zaburo, eh e habbiam 
detto di fopra, Si le radici di Igname,Si molte herbe domeftiche,cioc lattughe cauoh,raua* 
nijbiete^petrcfemohJequalicmmate^refconoinpochigiorni, S i ucngonoin tutta boni*
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m ala Temenza che fanno non vai niente per femmare. L a ferra id i color rotta Sigiala 
fa.ctoé come creta falda,Si per la gran rugiada , cheogni notte connnuamente cadrnonlì 
rilblue troppo in poluere, ma è come Vna cera mOlfo.Si per quello produce ciò che vi fi p(JÌ 
ta.Della bontà di detta terra fi vede quefta elpertenza, chefeli negri Intermettono qualche 
poco di tempo di coltiuar vna pianura, immediate vi nafeono arbori Si crefeonom pochi 
giorni tanto grandi,Come qui da noi m molti meli Si e forza che li taglino, &  poi abbruccn 
no Si in quello luoco doue fìan fiati tagliati, Si abbracciati arbori, è buono di piantarmi» 
canne di zucchero,quali danno da cinque mefi i  maturarli in quello modo Le canne che 
fono fiate piantate il mefe di génaro, le tagliano al principio di giugno quelle di lebratoal 
principio ¿L u g lio  fonomaturr,8icofi in tutti 11 mefi le piantano 8i tagliano nevifJmjjt 
alcuno il pattanti del fole perpendicular nel mefe di marzo 8C fettembre, per che à quel lem# 
po vi regnano pioggie continue con aeri nubtlofi S i fofchi, che fono molto à propofito dellr 
dette cane.fa quefta ¡fola da céro 8i cinquata mila 8£ piu arrobe,di zuccheri 8£ ogni arrobi 
è libbre j i.dclle noftrealla grolfa quefto conto fi trazze dalla decima, che fi paga al Re no# 
ftro,dellaqualeper l'ordinario fi caua da xii in quattrodecimila arrobe.Si infiniti fono ciurli/ 
che non la pagano integra, vi fono da 6 o ingegni fabncati, oue corre l’acqua, con laquale 
macinano la canna, SiIaftruccano,Siil fucco buttato in caldieregrandifiìmr, dapot bollito 
buttano in le forme pani di zucchero di quindeciiC venti libbre P e o n ia  cenere lo purga, 
no,che appretto di voi v i adoperano la creda tamilàta in molti luocht dell'ilòta che non vi c 
acqua,fanno far quefto vfficio alti negri con le braccia,8i ancho con caualli. La canna ftmc 
cata buttano à porci, che infiniti ne tengono, quali non mangiando altro che le dette can# 
ne,fe ìngraflanooltramifora Si è la loro carne cofi delicata Sifana, chela fi padifce meglio 
di quella di gallina. K  p qfto Tempre nefoghono darealh ammalati Hanno condotti molti 
maefiri dell’ifola di Madera per far ti zuccheri piu bianchi Si piu duri. 8i con ogni diligenti) 
che v i fi v ii , non li poflbno fare, la cauta dicono eflère prima la terra graflìfltma,8£ tanto 
morbida, che! zucchero fente di quella morbidezza, come apprettò noi il vino nato in rem 
gratta fente di quel fapore.la feconda è l'aere ch’è fopradi detta tfola, qual non afciugih 
zuccheri cauan dalle forme,percioche il fole fia doue fi vo le, non ècaldo Si (ècco come qui 
da noi in villa di Condi,Aia (opra detta «fola è caldo Si humido,Si cofi è Tempre, eccetto il 
mefe di giugno, luglio ¿fagotto, che li venti che vengono dalla parte dellaEthiopia/ono 
afetum 8i  frefehi ma ne anche quefit fono battati p(er afciugarlo, Si pero li lauoratori di zuc 
eh ero hanno penfato vn modo g afciugarlo, qual è quefto. Fanno vn coperto alto di tane# 
lecom equida noi vna rezza di villa, tutto ferrato diligentemente dtfbpraSi dalle bande, 
fenzafincftre con la porta fola. S i in quello v i fanno poi vnpalco alto da terra Tei piedi con 
tram lontani vn dall'altro. 4  piedi,Sifopra quelli vanno diffondendo tauole,neIIequalivi 
collocano h pani di zucchero.fotto veramente detto palco vi mettono alcuni pezzi di arbo 
ri grotti lecchi, quali affocati non fanno fiamma, nefumo, ma fi vanno «infornando à modo 
di carboni. 8i  in quefto modo afciugano li zuccheri come in vna flutti, liquali tengono in 
fuochi tutti ferrati con tauole, che non vi entri punto l'aere.Si come vengono lenauifubt* 
togli vendono, perche feti volettero tenir due anni ò tre,fe liquefa riano.

D i quefta tibia non fono anchora li duoi terzi disbofcadi, ouer ridotti à cultura di zucche 
rrma come vi vienead habitar alcun mercatante di Spagna,di Portogallo, ouer di cadauna 
altra natione per il fattor del R e  li e allignato,per via di compreda per buon mercato tanto 
terreno,quanto li pare ch’el habbi modo di poter far coltiuare.coftui fubito copra tanti nt 
gri COn le fue negre,Si quelli mette à lauorar il terreno, cioè à dtsbofcarlo, Si dapoi abbruci 
ciarlo per piantami la canna de zuccheri, ne il patron da cofa alcuna à detti negri, ma come 
è detto difopra, loro lauorano tutta lafettimana perii patron, Si il fabbatofolo per guadar 
gnarfi il viuer toro.nè il patron ha faftidto di darli veftimenti,ouero da mangiare, né di labri 
Carli coperto, perche loro da fe (fottifìfanno tutte quefte colè, oltra vnpoco di gommina 
ouer ftuora di palme,che habbtno da copnrft le parti vergognofe,de tutto il retto vanno nu 
di cofi donne come (tuonimi. mangiano quel lème che habbtam detto dtiòpra che c come 
cece bi anco, 8i fatto in farina ne fan pane ouer focaccie cotte lòtto le ceneri. L e  radia dde 
Tignarne c gran fondamento del fuoviuere beono acqua ouer vino di palme, che ne han* 
notti abondanza, Si latte di qualche pecora Si capra* v

In queft»
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In quella «fola come non trazze veto v i regnano molti m ofaoni, che fono molto piu grS 
di dell« noto, ti piu fafttdiofì, t i fopra tutto a quelli che habttano douefono bofchi,& io!/ 
tara di arbori, come e neceflario, chefìa douefi lauortno zuccheri,per le Iegne che tutto il 
giorno adoperano nel cuocerli*K per quella caufa h negri fanno le fue cafe in quello modo, 
piantano quattro legni in quadro delli piu attiche poifono trouarc t i alla fommita di quelli 
{anno vn palco con I egm 1 egatt da vna banda,t i  dall'altra &  difopra, ti dalli ladi Io coprono 
concertaherba a modo di paglia grotta t i dipoi con vna fcala di manolunga molti fcah# 
ni che fta quafi diritta vi montano la notte a dormire t i le negre portano i Tuoi hgliuolim 
molto facilmente t i in quella maniera par che fi difendino da detti mofciom in la città di 
Pouoafan non danno tanta molcllia agli habitanti per non v i efler bofehi vicmt Alcuni 
annmafeono formichepiccoline negre in tanta moltitudine, chemangiano fro d an o  tutto 
ciochc trouano nefipuo difendere li zuccheri fatti in pam» ma come pioue par che foggili 
no,5C fi difperdmo vi fanno ancho gran danni h forzi <

La radice che appretto gl'Indiant della dola Ìpagnuola vien chiamata Barataci negri di lift 
Thomc chiamano Igname, &  la piantano come cofa principale del fuoviuere.hailcolor 
negro cioè la feorza di fuori, ma dentro è bianca è di forma grande come vn gran rapo con 
molti branchi ha il guflo della caftagna,ma molto migliore, &  molto piu tenera* L e man* 
gunoarroftitefotto la cenere, fiÉ ancho lette danno gran fuftantia,& (ariano come pane« 
non hanno qualità alcuna,cioè ne fredde ne calde* fono di facile digeftione, bi per tanto tu 
putatefane D iqueflc radici ne fono di diuerfefpetie, cioè Igname Cicorero,quaI glenaui 
che vengono à ianThom eà cargar zucchero per comodi vettouaglia iene porrà gran 
quantità per mare, &dur a frefeo per molti mefi,8t pattava anno che non fi guatta*ne fono 
tre altreforti di detto Igname,cioè di Benim,di Mamcongo,K il terzo giallo*ma non dura# 
no tanto tempo* quel di Benimepiu delicato al gitilo,che alcun delU fopradettt* L i negri 
nepiantanoaflai^crciocliefonauinekuano affai» il modo del piantar c quello tagliano 
quefferadici in fonde, bC fopra cadauna vi lafdano vn poco di feorza negra. SC quella fon* 
da piantano doue hanno colnuata la terra con le zappe, cioè fonatoli via l'hcrba, &  apprettò 
vi piantano vn legno lungo.imperoche come Tignarne nafce,fi va rauolgendo à torno det* 
ti legni à modo de lupuh produce vna foglia firmi e del color bC I uftrezza à quella del cirro# 
nc, ma minore bi piu fottile (la cinque mefi à maturarli &  quado e da cauare lo cognofcono 
à quefìo, che guardano alli legni, intorno delliquali fono le foglie delflgname,che iìan tutte 
fecche , K  fe non fuflcro li fogni per fegnale,pcr la foltezza delfherba, che vi e nafeiuta in* 
torno, non Io fapenan trouare, ma vedendo t legni cauano intorno,bC trouano che vna ra/ 
dice ha fatto quattro ti cinque figliuoli, ciò è radici gradi, &  cauatc le ripongono in vnmons 
tc,& dilkfe poi al fole bC al vento per alcuni giorni fi fanno mature &  di fafone.

In quella dola c vn monte grandiflimo quafi nel m ezzo, qual va con la lira fommira mol 
tc migln in alto, tutto veilito d'alberi alnflìmi bC vcrdittìmi,& tutti diritti, ti fono tato fpeflì, 
& tanto folti, &  il camino ratto,che con eftrema difficulta vi fi può montarejn la fommita di 
qucfto monte inrorno, &  detro di quella foltezza d'arbori, vi fi vede di continuo come vna 
ncbbia,K ita il Sole fopra la linea, 6  vero m li tropici,in cadaun tepo del giorno,vi (la quel* 
h nebbia che di è notte non fi parte,non altramente che noi vediamo fopra le cime dalnflk 
mi monti le continue neui quella nebbia fi rifolue di continuo in acqua fopra le foghe, bC 
(rondi di detti arbori in tanta quantità,che da cadaun Iato del monte defeendono nui d'ac* 
qua, alcuni piu grotti, alcuni minori, fecondo che J'acquapiglia il corfo piu da vna banda, 
che dall'altra,&  con dette acque h negri adacquano li campi,oue fono le canne de zucche# 
n anchor a in tutta t'ifola vi fono molte fontane di acqua viua, che adoperano à quefìo effets 
t0 pur m la città di Pouoafan vi corre per m ezzo vn fiumicello d'acqua chianifìma molto 
largo,ma batto,della qual acqua nc danno bere agli ammalati,per efser foggertflima da pa# 
dire t ferma opinion degli habitantt che fe non fotte la eccellerla t i bontà dell'acqua di que 
ho humicelio,Sé di molte altre fontane,detta ifola non fi potria habitare*

Lìiiarbon che nafconom quella ifola,la maggior parte fono fafuatichi,&non fanno frut# 
co alcuno.ii rutti generalmente comefi tagliano fi trouano bufi nella midolla t i vacui * bC 
8'* ̂ abitanti penfano che quello auegni per caufa della grande humidita,ch'c in detta (fola, 
^abitanti vcmrndi Spagna vi hanno voluto portar ohui,perfichi, mandorle, ti piantati
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* mafterih K  lènza frutto &  quello accade a tutti gli arbori che
f o X S S e h ib b .5ffo flb . v.hano condotto dalla coìta dell’Eth.opia l'albero della pai, 
fan frutti cne naoDH . CoCOS 5 : qu, mltaha chiamano noa d’india,la man/
ma che mo|to delicata da mangiare, 8C d. quell'acqua ch'è nel
dorla delqu»1 *™ „o lle  cofe per effer fuauiflima al gufto. A ' quello arbore face?/

doli vna stend » PP diuenta garbo 8C in fine d'aldini giorni diuenta aceto vi hanno 
mo di par vino delicato,poi dwent ̂  ^  vn’anno cofi grande che par arbore. 8£ fa
q u X S fp iim o d o  dicchi che in Aleffandna di Egitto come ho intefo chiamano Mufe, in

^ e ltam in d ?T em p im q u eft^ S  fono molto differenti da quelle che habbiam noi K  
emetto caufa il S o le te v i patta due volte l'anno gerpendicular fopra,cioe il marzo 8C il frt 
tembre.nelliquali tempi fi vede quel che operali Sole dicontmuodoueva, che e tirar v a , 
S S  fé del mare,K nlbluergliin poggia perche m quelli tempi che'ISoI v  e perpendicu, 
£ r ?  di continuo fi vedel’aer fofeo 8C nubilofo,8C piouer grandemete 8C come il boi fi allon 
tana cefi igiorrodluentano piu chiari tf fereni. « p e r  quello gli habitanti reputano il mar/ 
loKfettem bre comeduoi muerni,per le acque Kpioggie K  giorni nubilofi. alcuni meli 
veramente chiamalo mefi di vento, 8C quefrifono il maggio, giugno, luglio, &  ¿gotto 
rhe’l Sol fi troua in li légni fettentrionali. 8C allhora tirano li venti d'oftro, brocco, Kgher 
bm che fono U venti propri? K  peculiari di detta ifola,perche greco, tramontana,K maeftro 
non fi fentono hauédo tutta la parte dell'Africa chela copre,K non h lafcia fentir K  ancho 
„  corPodel Soìenonh lafcia penetrar.ma come t detto quando ne 1 detti mefi tirano li detti 
venti quali fifentonofrefchi,alli Negri chehabitano in detrattola andando nudi, quello tal 
frefeo c molto contrario alla loro copleflìone,che fono fecchi come legni, K fenza carne K  
ogni poco di frefeo gli trapaffa,8C molti di loro fi ammalano, K  muoiono ma alh habitanti 
chetano bianchi K  venuti di S p a g n a ,à  fuoi figliuoli, che hano diuerfa copleflìone degl» 
Negri quello c il piu tiperato tépo che habbiano in tutto l'anno. K b  fentono molto bene.
HSnonoi alcuni meli che chiamano mefi del caldo, cioedecembre ,génaro,Kfebraro,per 
chea quel tempo effendo il Sole nel tropico di Capricorno, non latta tirarli venti peculiari, 
6C alle fiate come nonvièventovi fa caldo mettimabile percaufa devapon,chedi con, 
turno fi veggon leuarfi A  quefto tempo del caldo,cofi come li Negri fi fentono gagliardi 
8C allegri,C£Tanno tutte le loro faccende,no hauendo tempo piu falubre per loro, cofi allin/ 
contro gìihabitann bianchi fi fentono molto trauagliati, battuti ut tutta la periona &  
anchor chenon habbino febre, hanno vna certa anfieta m tutto il corpo, che non ponno 
cammare &  mola vanno fenza velie comi giupon lò(o,& con vna mazza in mano per fo , 
ilentarfì, perdono l’appento del mangiare, &  non vorrian far altro che bere. &  per predo, 
minar itfanguemle compleflìon loro, fempre à quel tempo fi fanno falaffar dal fronte &  dal 
le braccia. 5£ quello trazzer di fangue, è pecuhar rimedio di tutti gli habitanti indettailola 
cofi bianchi, come negri. Nella atta di Pouoafan hanno vn collume ordinario nel tempo 
chedura quello aerefofeo lènza vento,cheèdepocht giorni,nelqual fentono il caldo olua 
modo grandiffimo dC humido, che li par etter in vna caldaia de acqua boghente, che fi redil 
cono quattro ouer cinque famiglie viane « mangiar mfieme in alcune camere terrene gran 
di con le lor donne 8£ figliuoli, &  cadaun porta quel che ha preparato à cala,qual pollo lo , 
pra vna tauolalunga,par che cadaun pigli piu volontteri delli cibi de vicini,che delli prepa/ 
rati in cala fua,tanto fi fentono fiacchi &  diftallenrati, ài con vari) ragionamenti pattano 
quelli pochi giorni affanno!! ne pottono andar à far faccenda al cuna fiior di cafa &  i  tanto 

caldo cheli rende la terra,che portano le lìiole delle fcarpe doppietta corame, appretto
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ireaao oc poi caiao.oc in aue noreu tutto paisa,iecodo la còplefsion degli huomini SCque, 
(lo tal accidente accade à Quelli che habitano iui di connnuo, quali fi lalalsano $. ouer 4 . 
volte alfanno.Ma alli foreilien che vi vengono con naui,la prima febre cheli vien,è m or, 
talifsima.K li fuol durar per zo giorni. SC fi falalsano lènza tenir conto di onze, cauandoli 
dallauenadei biacco quali imboccai di fangue. 8£ come fono Ha fidatati, kfanno una



firnpa di pane in acqua,file, Si vn poco d'olio.K fel paflàil fettimo porno afpettano anchd 
11+ & P01 lo teng °no fallIO' feI nó fa qualche gran difordine S£ fecódo cheli va fminuédo 

!afcbbrr,cofi li vanno accrefcédo il mangiar con carne di pollo, 8£ in fine della febbre li dai* 
nocarne di porco In qftaiiòla vi regna molto il mal francefe,5i fimilmete la rogna, delli
auali mali li negri non ne fanno conto, &  al cune fonine negre con vn poco di lume di roc'i 
ca& folimato fanno vno empiadro, Si lo leuano via,K  ancho con laequa di certe radici 
<he danno à bere Nel tempo che,ho detto,che tira il vento di oftro,che è del mele di giu/
gno qual e frelco,h negri fi ibgliono ammalar di febbre,SC (libito il giorno che ièntono ma/ 
co febbre,fi pongono ventole fopra le tépie SC anche fopra la fronte, tagliate con vn rafoior 
{¿con quello rimedio guarifcono SC alcune volte lì falaflàno (òpra le (palle. S i la lua dieta è 
molto tenue, cioè vn poco di pane di quel fuo miglio con olio di Ipagna, Si alcune herbe 
cheloro hanno peculiari. In detta tibia non fi ricorda che vi fia fiata pelhlenna, come in le 
.fole di Capouerde,doue vien detto che vna fiata vi fu gradiffima, che’l (àngue gli affogaua 
il core à gli huomini bianchi vigono febbri ardenti SC fluflì per il gran beuer che fanno ferì/ 
za mangiar,m tempo che non tira vento Si pochi fono quelli che habitando in quella ifola, 
pallino fo. anm.8C pare gran cofa ¿vedere vn’huomo bianco conbarbabianca ma li negri 
arruiano à uo.anni,per efter il dima appropriato alla compleffion loro. Si per cinque fiate 
che fon (lato con 1 e naui in detta tibia, cominciado del » jao.affermo h auer parlato con vn ne 
oro detto Giouan Menino huomo molto vecchio qual dtceua efler dato menato con h pri 
mi dalla coda cf Africa in detta ilola,qu2do la fiihabttataper ordine del R e  noflro.Si quello 
negro erancchiflimo,8Chaueafigliuoli SCnepoti, SCfigliuoli di nepoti mandati chehaueua 
no figliuoli LI habitann in detta itola hanno infiniti puhd,SC li negri hanno pidocchi, SCI! 
bianchi non ne hanno ne fi troua in le lettiere doue fi dorme che mai vi nafeano amici 

Il tormento hauendoio prouato àfeminar molte volte SC in diuerfi tépi dell’anno,par che 
nó podi venir à gfetnone, cioè che no fa la Ipiga piena,ma crefce tutto ml’herba,alto,lènza 
far che in la fpiga vi fia grano alcuno. Quelli che danno fu Iifola,hauendoio femmato m di* 
uerfi mefi,mai ha fatto frutto,SChauendoui confiderato fopra con dihgétia, dicono che per 
canfa della gramezza della terra il frutto va m herba. Il fimile tntrauten alle viti che fo/
no piantate inle cafe di làn Thome,perche per l’ifola non ve le pongono, che lana cofa va/ 
na.ma in le corti delti habitat! fe ne fanno come alcune pergole. Quelle viti fanno li graipi à 
quello modo,che alcuni grani fono matun,altn come agreda,8C altn fiori,SC fanno due voi 
tei'anno, ciò è zénaro SC febbraro,8C agodo SC Penembre, coli li fichi fanno due volte l’anno 
alti detti tempi, SC fono delicatiflìmi. L i melloni v i vengono vna volta l’anno, cioè zugno 
luglio SC agodo, SClezucchevilònocfognitempo. V ii  vna infinita di granchi gran*
difìmili alti marini, che vanno per tutu l’ifola.et quelli che nafeono fopra li montilòno mi* 
glion cha quelli del piano,pur tutti d magiano. D i vccelll,perdio,tordi,domelb,merli,pai/ 
lari verdi che cantano.vi fono infiniti pappagalli berrettini. D i ogni forte pefee fi piglia.ma 
(opra tutti ad alcuni tépi le chieppe fono deltcatifiime nel mefe di giugno et luglio, fra que/ 
da (fola et la coda d’Amda ui fi ueggono tanta quannta di balene grandi et piccole,che è co 
là marauigholà a dire. Quedo è quito io ho trouato della detta ilola elfendoui dato cinque 
fiate come ho detto con le nauiacartcar zuccheri, et (èia Signoria uodra nó redarafatisnt* 
ta di queda mia mal copoda et confufa informatione, ne dia colpa al elfer io huomo di ma/ 
re,et non prandio di fenuere,et ¿ lam i raccomando etbafaolem am .

D I S C O R S O  S O P R A  A L C V N E  L E T T E R E ,  E T  N A f
V I G A T I O N I  F A T T E  P E R  L I  C A M T A N I  D E L  L*A AMA

tedelh fercmflimi R e diPortoga!lo,verfoIeIndie orientali.

D I  P I E T R O  A L V A R 1 S

|TC|SEj| N a delle piu mirabili,SCgran colè che l’età nodra habblaveduto, ¿dato il dilcoprtr 
di tanti,SC coli vari) paeu di quedo globo della terra, che mai per foadrteto gli and 
chi nodn haucan faputo. Si (aliando dare da parte, quello che hcadigham hanno 

___ trouato verfo ponente,li ferenidimi R e  di Portogallo ne han fatto difcopnre moj 
f  r pini nd mare oceano,coli verfo il ventodi gherbin, che al preferite chiamano la terra di 
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Brefil qual è co finente congiunto con le Indie ocddrtali del regno di caibglla, come verfo 
leuante, K  altre pam, 8C ifole verfo il polo Antartico. DcUiquah difcoprtmenri no fi trouan 
do alcuna fcnttura,ouer memoria,nellaquaf l'huomopoflà leggere il principio g ordine, co 
mele nauf di prefan R e paíTalfero il Capo di Buona fperaza verfo il polo Antartico,& qmn 
di voltate verfo leuante feorreflmo tutta la cofia delfEthiopia, Arabia,fìno Perfico, &  final/ 
mente giungeflìno nelle Indie oriétalr, ou'è la atta di Calicurdubitado che con la lunghez/ 
za di tépo,la memoria di cofi grandebi notabil imprefa fipotefle pdere, ho penfato efler lau 
deuol cola il raccogliere,Si metter infierne (meglio che fi e potuto)alcunelettere di viaggi 
ferita per dmerfi fopra qftamateria,nellequali,anchorchevifianoalcunefcritte permana 
nan 8C perfone grolle,che per infinite repliche chefanno inducono tedio, nondimeno áqlh 
che fi dilettano di leggerle, daranno pur qualche cogninone di detti difeopnmenn. K  quan 
do i  qualche gentil Ipirito nell'auemre ventile voglia di fcrtuer quella hiftoria ordinatamen 
te , poma feruirfi in qualche parte di quelle tal ícritture, anchor che fia no rozze 8£ mordió 
nate ¿¿fealli prefan fereniffìmi R ed  nofiro Signor Iddio haueflè ìnlpirato nel cuore,che 
fecondo che li fuoi capitani di tépo in tepo fcopriuano qualche parte di connnere,ouer ifola 
non piu conofduta, colihaucfiero fatto defenuer parncularmente ciò che vi trouauano, 
con le fue altezze, 8C longmidmi per memoria eterna agli poli eri del loro gloriole) nome,fi 
hauertaafpreiènte vnamarauighofà fullona, laqual per le rare &  inaudite cofe, che in quel
la li raccontarebbono, daría infinito piacerei chi la leggelfe ma per quello che fisàfinal 
prefente,non fi vede che alcun l’habbi fcm ta.K tutto quello chd  Signor Damian di Goes 
gennlhuomo Portoghefeha ferino deirimprefa del Dm’,è vna minima parncella rilpetto i  
quello chel’huomo defidereria di le ce re  di cofi grandi,K infima paefi difcoperti per diuer 
fi capitani,in diuerfitempi.Iiqualipernqn efième memoria,rellano in eterna obhuione,nó 
altramente che erano per il pailato. E t chebifogna direinon li vede che fino •  noftri giorni 
per mancamento di memoria la metà del mondoverfo ponente, detta l’Indie occidentali, 
tanto habitara,&  piena di genti, era incogmta?(anchor che Platon dica,che gli antichi Egit 
ti) ne hauean cogninone) fe'l nofiro Signor mifer Iefu Chnfto non l’hauefle fatta fooprtre, 
p efialtare in quella il fuo fannflìmo nome.Etnon fono palian mola annqche'I Signor Tri# 
Jìan diCugna andando viceRe per liferenifimni R e di Portogallo ndl’Indie orientali,co 
me fit per mezzo il Capo di Buona fperanza in gradi, jy. verfo l'Antartico, dalla fortuna 
menato verfo ponente.440.Ieghe,fcoperfemmezzoil marevna ifolamolto grande di for 
ma rotonda,chepuol arcondarda. ?o leghe, 8£ molto maggior dell'ifola di s.Thom t,con 
vn buomliimo porto verfo leuante,lontana dalla linea veno l'Antartico gradi. &  mez/
zo. 8Í corre verib il nofiro polo con il Palmar, ¿monte rotondo della Ethiopu nel regno 
di Bemm,8£ leuante 8C ponente con il rio Giordan, ouer Capo di arena della terra del Bre# 
fìl,8ipfirocho Kmaeftrocon il rio di. s. Domingo di detta terra, K g  greco 8C garbín con 
Capo negro dell'Ethiopia.8£ detta libia ha vían  e quattro altre ifolc minori, che corrono le# 
uante,8£ ponente,áfilo vna,con l’altra dalla banda dell'Antartico, 8C olirà di quelle,due al/ 
treifolepiu viane verfo ponenre.K fi conofce che la è polla m bcllrfsimo fito,8¿ che vi dee 
rfser ottimo aere, come in Sibilila, 8C Granata, 8£ nondimeno non fi fa fella habitata. ne ciò 
che vi fi troui.ha anchora detta tibia vn’altra ifola leghe, yo.lontana verfo firocco alla quar# 
tadi leuantein gradi.?!. SC m ezzo, v erfol’Antarnco, laqual finalmente fcoperlèvn'altro 
capitano di detti fercnifsimi Re,nominato Gonzalo Aduares, dellaqual non e nonna al cu/ 
naapprefso dinoifinhora.SC fipotrun numerareinfimte altrefeoperte per detn capitani, 
palpatala grandillona libia di fan Lorenzo verfo leuante, fiala linea 8£ il tropico di Capri/ 
corno, che fono fenza nome, 8£ incognite, 8£ non per altra cauli, f i  non per mancamento 
di icrittori.il(pali,fi come affaticandoti col Ilio ingegno che le cole trouate i  liiof tempi per 
uenghino alh poderi,meritano fomma laude,8C comendationetcofi non debbono ener bia 
limati quelli che per beneficio commune vanno raccogliendo gli altrui fcntti di tal memo# 
rie, delIequafiCcome le fìano)deono contentarligh lettori,tenendo per formo, che le fulTe# 
ro piu ordinate, 8C meglio fcrittc.’piu volenneri, Si con maggior fatisfatnone làriano fiate 
•ate fuori, 8t fatte veder al mondo.ma t da notare, che in ¿fio volume,no fifamentione del 
le nauigafioni fatte da Amengo Vefpucci Fiorettati àtPIa dfcocadentah per ordine dedi 
R e  de caftiglia,ma fdamentedi quelle due che ci fecedicónuflione del R e  di Portogallo.

1 Nauiganone
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NAVIGATI ONE DI V A S C O  DI C A M A N  C A P I T A

NO D E L l ' U M A T A  D E L  RE D i f O R T O G A L L O  f A T T A  
nell'anno* 14*7 o lm tl Cdpo i t  %uom {perinei fino in Cihcut3 ferini per un p n t  

olimmo Fiorentino,che# trono <& tornire ielU detti i m i t i  in ladroni*

I nautiche mado quedofereniflìmo R e  di P  ortogallo,furono tre balenieri 
nuoui:due,di tonellt nouanta l'uno,#  l'altro di cinquata #piu,vna nauetta 
di tonelli cento #  dieci, carica di vettouagha,# fra tutti leuorono huomim 
cento ottanta, #  partirono di Lisbona alti» ix* Luglio m .C C C C X C V II*  
Capitano Vafco di Caman.Et adi.x.di Luglio M * C C C C X C I X *  tornò A 
balonierditonelli anquanta m quella citta di Lisbona* Il Capitano Vafco 
rcftò à trauerfo l'iiole del Capouerde con l'altro balonter di tonelli nouanta,

Eer porre in terra iuo fratello Pagolodi Caman ,  che vemua ammalato à m orte:#l'altro 
alonier di tonelli nouanta arfono,perche non haueano genti da poterlo nautgare;# la na* 

netta fimilmente arfono,benché quella non hauea à tornare.Morirono nel ritorno htiomis 
ni cinquantaonque di male, che vemua loro nella bocca,dapoi dtfcedeua a badò nella gola; 
SCfinulméte vemua loro gran dolore nelle gabe,nelle ginocchia p a baffo*Hanno dtfeopto 
di terra nuoua leghe M.CCC*in circa di la dal difeopto,che fi chiama il Capo di Buona (pera 
za,chefudi(coptofino al tepo del R e D on Giouanni, Sedila dal detto capo andarono ben 
leghe D C cofleggiado la coda tutta,douc eranopopulatioidenegri*# trouarono vngran 
fiume,# alla bocca vn gran villaggio habitato da negri,che fono come fudditide Mori,che 
frano fra terra,&  fanno guerra à detti negri * nelqual fiume fi troua infinito oro lècodo che 
mofrrarono detti negri dicedo,che fc f̂teUero iui vna luna,h darebbono ¡finito oro* Il capita 
no no volle fermarfi,ma andò fempre auatt* K  quado fu andato* ?;o*Ieghe, trouò vna curò 
gride circodatta di mura,habitatada M ori bigi come Indiani, co bellimme caie di pietra 8C 
di calcina fabneate alla morefea*# qui difceferoin terra, Nfl R e  Morodt alla tettagli vidde 
voletien, 8C dette loro vn pilotto o trauerfare il colio, qual c i capo della corta della Ethiopia* 
cofhn parlaua Italiano*# qita otta fi chiama M ehnde,# ila polla (opra detta colla,ch'cmol 
to gride,tutta habitata da Mori*Pafiàrono poi il detto colio dall'altra banda, che furono le* 
ghe 70 o* di trauerfo*# arnuarono ad vna gran citta, doue habitano idolatri, #  vna fòrte di 
chriftianitella e maggiore di Lisbona,# chiamali Calicut à mezzo il detto colfo c vno ftret 
to,com't a dire Io dreno di Romania : nelqle (fretto e il mar ro ifo ,#  dal laro drino di qllo e 
la cafa della Mecha doue è l'arca di M achom eno,# vi fono tre giornate p terra, #  no piurla 
qual cala dalla Mecha è vna città de mori #m ia opimòe e,che qfro fiali colfo di Arabia,del 

uale ferme Pimio.ct g tornare alla detta città di Caltcut habitata dalle dette generano! cf In 
ìambigt, che no fono negri ne bianchiscono efferut chiefe,ma che no vi tono faccrdou, 

ne fanno offici) diurni,ne facnficio : folamete hanno nella chtefa vna pila d'acqua à modo dt 
acqua benedetta:# altre pilehano di cerro liquore à modo di baliàmo, #  battezzano ogm 
tre anni vnavolta i vn filini e quiiu appreflo la città*dicono che le caie fono di pietra #  di cal 
cma fatte alla morefea,# le drade ordinate #  dritte, come nella Italia li R e  di detta cittàc 
feruito molto altaméte, #  tiene dato di R e con (orna di feudien,portieri,# camerieri,# ha 
vn palazzo belhifimo*Quado il capitano di detti nauih arriuò qui, il R e ilaua fuori della cit 
tiadvn caftello* ò pieghe lontano*# fubito come mtefe la nuoua de chndtam,che erano 
vcnuti/e ne vene alla città co circa pione 50*# dipoi paflfatt ^giorni mado à chiamare il ca 
pitano, che daua in naueulqual (ubico finn terra con ìa.huommi,# ben ¿«mila pione fac* 
cópagnarono dalla riua del mare fino al palazzo delRe*alla porta delqle dauano io portieri 
con le mazze fornite d?argeto poi andarono fino alla camera,doue daua il R e  à giacere (ò* 
pravn Ietto baffo* 11 piano della camera intorno al detto Ietto era tutto coperto di velluto 
verde:# le mura della camera tutte coperte di damafeo di diuerfì colori*Il letto era coperto 
di coltra bianca molto fina,lauorata tutta di filo d'oro,con vn padiglione (òpra il letto mol* 
to ricco.# iubiro il R e  domando al Capitano quello che egli andaua cercando.il capitano 
gli rifpofe, che7! coftume de chriftum era, quado vn'ambafciadorc diceualafua ambafciata 
ad vn principe, ch'ella era feer età, #  no publica* Allhorail R e  mado fuori tutta la g é te # il 
capitiiio gli dtffe, come hauca già molto tepOjCh'elRc di Portogallo hauea hauuto nottua
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¿rifa fua ¿radezza, #  com e era R e  #  Signore df molti pad! #  defiderado hauere fua afnfc 
citiamo madaua a vifitare, come era coftiime fare tra fimo R e #faltro U Re molto benigna 
méte nerume l’ambafci ata #  poi mado a pofar il capitano m cafa <T un Moro molto ricco. 
In quella citta fono infiniti mercatati Mori ricchiflìmt,# tutto il tratto Ila nelle lor naui tea/ 
gonovnabeUiffimamofchea nella piazza I! detto R e  ¿quali gouernatodel tuttopmano 
di detti Morijpcioche ó p via di prefcnti,che loro gli fanno, op induffria, tutto il goucrno Ila 
nelle lor mani, che li chnlfaam fono géte gr offa fenza mduffr la tuttelefpetiefi trouanond* 
la detta citta diCalicut,ctot canclla,pepe,garofar^gengeuo^ncéfojacca infinita di verzi* 
novi fono bofehi. niente di manco le dettefp ette no nafeono in qfto luogo, anzi ne nafeo* 
no parte m certa, ifola lontana da detta atra cerca leghe cèto feflanta, laquale e appreffo alla 
terra ferma dalla banda di detta città,# vi 0 va in giorni vena p terra,# c habitata da Mon, 

no da chnftiani, #  li Mori fono Signon no dimeno tuttele dette ipetie fi coducono alla 
detta città,chequi ¿la fiapola Nella detta città di Caffcut,le monete,chepiu vi fi (pendono 
fono faraffi tf oro fino,moneta del Soldano * che pefano due grani ó tre manco del ducato» 
tC gli chiamanoiaraffim #  fimilméte vi fono alcuni ducati venetiani,# genouefi, &  mone 
ta tTargèto piccola, che fimilméte debbe efTere del Soldano fornii affai drappi di feta, vellu/ 
ti d'ogm cofore,cetanini vellutati,rafj,damafchjni,taffettà,pam lucchefint damafchim à po 
Ila,broccati d7oro, ottoni,# fiagni lauorati.In codufioe hano di tutte le cofe ab b o n d atisi 
mia opinione e che U panni#  drappi vi fiano condotti dal Cairo I Portoghefi dettero nella 
detta città di Calicut dalli xix di maggio, fino allt xxv.d i A gofto;# cari corono alcune po* 
che (pene #  in qfio tépo viddero vemrui vn numero infinito di naui de mon,dico ben mil/ 
le cinquecento,che vano à quel traffico delle fpetie. E t la maggior naue no parta di botte» 
C C. diportata.# fono di molte forti, g r a d ii  piccole,# no hano fenon vnfa!bero,ne porto 
no andare fc non àpoppe.alle volte Sano quattro o feimefi ad afpettareiltépo5#m oItefe 
ne per dono, fono di ftrana maniera, tC molto deboli, K  no portano arme ne artegharie.Et li 
nauili, chevano alfifole delle fpetie p portarle alla detta citta,hano il fondomolto piano, che 
vogliono poca acqua, #  alcune naui fono fatte fenza alcun ferro, ma confitte con legno, 
tuttele dette nam,quado fono damiti alla detta città,fiano mfecconel fango*chevele met* 
tono quado il mare e alto, à caufa di fiar piu ficure dal veto tC dal mare, per no vi effer buon 
porto II mare crefce ti feema ogni feihore come di qua. ti alle volte fi trouano qui entro 
cinquccéto ti fetecéto nam,chec gran cofa. La cantila vale in detta atti vnpefo, che fono 
catari cinque di qui, duca ti x m xtj. il piu alto prezzo, cioè faraffi;# nell7 ifole, doue fi ra eco* 
glie,no valefei. t  r cofnl pepe,{¿garofani altrorato ìlgengeuola metà manco. la Lacca no 
vale qfì mente,# ve n7e tata,che molti la cargano p fauorna delle naui. Ilfimile ¿il verzino, 
che ve nefono 1 bofchi.K no vogliono in pagaméto fe no oro,o‘ argéto,# coralli Mercan 
tie di qua filmano poco, faluo pano di lino, che credo vi faria buona mercana*pche li manna 
ri vcdcttcro alcune camifcte molto bene à baratto di {pene • porto che vi fiano tele molto fi* 
ne K  bianche,lequali debbono venire dal Cairo, vi è la dogana come di qui, #  d'entrata pa 
gano cinque p cento,gioie hano portate poche,# no cofa che vaglia,pche m vero no haue 
nano oro ne argéto p coprarle,porto eh e di cano che vi fono care.Kfimilméte fono le perle, 
#  mia oppenione c,che vi fiano à buon mercato,ma qlie, che i Portogallefi viddero,erano 
in mano di qlli mercati Mori,che voleuano vedere funo quattro,come fogliono Tempre fa 
re.purchanoportato alcuni baiarti,#zaffin,# certi rubinetti, #granate.dicono che’lcapl 
tano ne porta delle ricche.egli leuo (i firoi argeti #  li vede p gioie. L e naui, che caricano 
Icfpetie indetta città di Calicut, la maggior parte vanno dipoi con dette (pene nel fopradet 
to colfo,che palforono 1PortogaHe/i, eh*è molto grade; tC paffato quello, entrano in quello 
metto con altri nauili piu piccoli, dot nel marroffo* #  vano p terra alla cafa della Mccha, 
che fono tre giornate, K  dipoi al camino del Cairo, #  padano àpi e del monte Sm ai,# p lo 
deferto dell’arena doue dicono,che alle volte con molto veto fi Iieua l'arena in alto, K  ri co 
pre chi vi fi troua.# fimilméte alcune naui vano p tutte quelle città del colfo, K  altre verfo

3'uel fiume, doue rrouarono le popolattom de negri quali fcggetn à Mori trouarono nella 
^  Calicutjtnaluafie di catidia in barile* eh e à mio giudiciovi debbono effer codoC 

dalCairo,comc fanno le altre mercatie.fono circa anni ottanta, p qllo che fu referito, che 
nella detta citta arriuarono certe naut di huonum co capelli lunghi come Àlem ant,# le bar 
MliaacMiotraajwfoiiUbpccajKilrcfionittotafOjComcfannomConftatmopoUiCor*
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ti#taw,cfie chiamano quelle birbe moftacchi. erano armati di corazze coperte, #  celate, 
#bauìerc, # certe arm einhaftatet# li nauili haueano bombarde, ma piu curte di quelle, 
che fi vfano al preiènte.hanno dapoi reftato di andarui,fenon ogni due ò tre anni vna vob  
ta con venn 8£ venticinque naui. non fanno dire coftoro, che genti fi fiano, ne che mcrcan 
navi portino,faluo che tele di lino hm flìm e,# ottoni #  caricano lenaui di(pene,lequah fin 
no di quattro arbon,come quelle di Spagna ; niente di manco afpetnamo di faper il tutto 
per quello pilotto, che dette loro il R e  Moro di M elinde, che parla Italiano, #  viene nel 
balomcre del Capitano, SClo portano contra fua volontà. Nella atta di Cahcutc grano 
aliai,che vi coduconoJVlori co lelornaui. tre quattrini di pane balla ad vnhuomo vn gior 
no lì pane no fanno co leuato,fe no tutte fbcaccie,(btto le braci di g d i.#  euut nfo fimilmS 
te in quantità, vacche #  buoi affai, ma piccoli, fanno latte K  butiro , Si fonia melarance 
affai,ma tutte dolci. Limoni,citrom,cedrinomi molto buoni,dattili frefehi # fecch i,# fi#  
nulmente molti altri frutti II R e  di detta atta non mangiacarne, ne pefee,ne alcuna col» 
che panica morte,ne anche li luoi cortigiani,# gli (mommi di conditione: perche gilè fiato 
detto,ch'el noltro Signor Giefo Chrifto dice nella fu a legge, che chi ammazza viene am# 
piazzato.# per quello non vogliono mangiar colà chemuoia.il popolo mangia pefee SC 
carne,che non fi curano mente.gli buoi non mangiano, ma gli tengono in buon conto, &  
che frano animali di benedtrtione.# quando ne padano per la firada, gli toccano con la m» 
no,# poife la bafciano.il detto Rem angianfo,latte,# butiro,pan di grano, # molte altre 
cofe limili, #  coli li fuoi cortigiani,# alcuni altrihuomini di qualità, falli egli fèruiremol# 
to altamente alla menfa com eRe, #beue vino dt palma con vna mefeiroba d'argento SC 
non fi accoda la mefeiroba alla bocca,faluo che tiene (a bocca aperta, #  Iafra cadérti vino» 
pefcivt fono della medefima qualità cheiono di qua, cioè pefcietti, 1 diguazzi, falmorn, #  
di tutteleforti cheli trouano di qua.#fonuidi molti pefeaton, chepefcano. fimilmente v *  
fono caual1i,come di qua,# molto s’apprezzano da quei chnfriam,# da M on. 1 chnfiian» 
caualcano fopra gli elefanti,delfiquah ve n'è quantica,#fono domeftichi Quando il R e  va  
alla guerra,la maggior parte della gente va à piede,# vna parte fopra gli elefanti ; #  quan/ 
dova da vnluogo all’altro, fi fri portare in lettica à collo dai ptu nobili Lipnnapali ani#
mah di quel paefe fono gli elefanti,# con quelli fanno Iaguerra, ponendo loro adoffo cari 
cafrelli, doue Hanno tre #  qttro huomim à có b attae,#  euut vno che gli guida fono alcuni) 
Rechenetègono.ijo altn.200.altn p iu ,#  altri meno,fecondo la grandezza della Signo# 
ria, che têgono. Quàdo fanno auarrar le naui,(e fanno con la forza di detti ammali,# le fus 
no correre, chepar colà incredibile,# pur è vera.tutte quelle genti vanno velli te dalla an# 
tota m giu,la maggior parte di bàbagio' che ve n’c quanta, #  dalla cintola in fu vano nudi» 
et li cortigiani,# gli huomini di códitioneil Gmtle:nicnte dimeno vedono di drappi di fêta, 
pani boccafctni, et altri colori,aafeuno fècodo la fua qualità: #  fìmilméte le donc,pur qllc 
degli huomini di codinone, vano coperte dalla cintola in fu di tele molto bianche et forali, 
a  le popolane v in o  difcoperte.i M on vano vediti à modo loro con le file alzube et pai afe ar 
m fono da Lisbona à data città (fa Cahcut leghe tremila ottocéto,à ragione di miglia quat 
tro g leghatfanno miglia quindicimila #  dugéto,# altntantt al tornare, et ora fi può filmare 
iquato tépo fi può far detto viaggio,che al.maco fatano quindici o fedihmefl. i mannari di 
la, cioè 1 Mori no nauigano co la tramontana,ma co con  quadrati di legno.Et à man dntt» 
quàdo trauerfano il colio,dicono 1 loro piloni,che refiano vndicimila ìfole: #chi fi mettefse 
fra efle,fì pderebbe, pche vi fon di moltebaffe. Nella detta cittàhano pure qlche nottua del 
Prete Ianni, ma n5 molta,g via delle naui, che vano alla Mecha.Hano cognofcimeto come1 
Giefu Chrifto nacque di vna vergine fenza peccato:# come fu crocififlo #  morto da giu# 
dei,# fepolroin Hierufale fimilmete del Papa,cheftatn Roma.aItra nonna no hano delta 
noftra fede.tègono k t ta e ,#  fenuono in loro linguaggio D i m acantie.vi fono infiniti den 
ti di elefanti,# fanuifi anchora di molti gettoni,# zucchari, #  confane. #  à mio gtudiao 
filmo che fra vnpaefericcbiflìm o,# chealtro cofrnccon&frpoflà fcopnre.ftimafi che’l vi#  
no habbia ad edere buona mercantia per la detta India, pache quelli chnfiiant lo beotio d i 
buona voglia, #  frmilmente domandauano olio. Nella detta città fi mantiene molta giu* 
Ritta, #  chiruba, ò ammazza, ò fa altro maleficio,fubito c impalato al modo dtturchia: #  
#  chi gli vuol fraudare t drera della tara^erde la mercantia tutta. Slmilmente ii trouarjiplla.
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detta città zftetto,tiiufciiio>anibracan,fiorate,belzui L'ifola douenafeono lefpetie, fìchia 
ma Zcflam^cVe da detta citta di Calicut,comem qfta fi diffè,leghe.ttf o. nellaqual dola non 
nafeono fé nongb arbori, che fanno la candía m molta perfettione, 8í mol ti zaffiri, Scaltre 
moie. II pepe, el gcngcuo nafee intorno alla detta citta di Calieut. I garofani vengono di pm 
lontani paefi. Riobarkaro ve n'c affai, K  fìmflinente di t tutte l'altre fpetie minute Dicono 
anchora eficnn vn colfo alla banda di tramontana partendoli di Calieut molte miglia Ionta* 
nojlqaal e habitato da Mori, cioè dalla banda di qua" & dalla banda di la, che e al mezzo di% 
chabitata da chriftum Indiani bianchi come noi,fi alla nua del mare,come fra terra, laqual i 
molto fruttifera digrano,biade,K frutti,K carni, K vettouaglie affai,lequaii fi mandano al* 
la atta dt Calieut. gche doue c porta la detta città, e la maggior parte terra di rena, che no vt 
nafee grano, ne biade Non regnano in qlle partite non due venti ponenre Klcuante, cioè il 
verno ponente, SC leuante la fiate vi fono dipintori bomilimi di figure & d'ogru cofa Ha 
uendo fenttofin qui,t venuto quel pilotto, cheprcfero per forza,chepareafchiauone, & in 
fine c giu deo nato in Alcffandria, o in quelle parti,&C patio' in India molto giouane, & m Ca 
lieti ttien moglie & figliuoli, haueavna naue, Kandaua qualche volta marmata* die e cofe 
mirabili di quel paete,8É delle loro ricchezze, cioè di Ipetie. La cartella buena 6C fma fi fa nel 
(a detta itola di la da Calicutleghe«so molto appretto alla terra ferma, & i habitata daMo* 
rî i garofani piu difeorto. dice che fono! in quelli paefi affai popoli gentili, ciò c idolatri, &  
che pochi chnrtiant vi fono,quelle che dicono efier chiefe,fono tempi] al modo de genti* 
li;$C fornii certe dipinture d’idoh&non di fanti. & querto mi pare piu verifimiie, che dire 
chefuno chnrtiani fenzafare officq danni, ne facendoti ; à i non intende che vi fiano altri 
chrirtiam da farne conto, che alcuni detti Iacobin,8f quelli del Prete Ianni, qual è molto Ion** 
cano da Calieut di la dal colfo di Arabia,S£ cofina con quel R e di IVIehnde, tC con gli Ethio/ 
pi,cioèNegn,Kbenefra terra, Kftmilmetc confina con qlh d’Egitto, cioè col Soidano dal 
Cairo. Querto Pretelanm tienfacerdott che fanno facnfict],offeruano gli euagelt], 5£ il de 
creto della chiefa fecondo quello che feruano gli altri chnrtiani.no vi è difièrenna molta II 
Soidano del Cairo  ̂tiene porto di mare nel mar rotto. Etd ’Aleflandria fi va al detro porto 
di mare Tempre per terra del Soidano,(¿fono bene quarantagiornate.nelqual porto fi difea 
ricanotuttelc (pene che vengono da Calieut. Dice appretto di vnaifola partedofi da Ca* 
Itcutverfoil colfo Pcrficoappreffo alla terraferma advnalega tutta habitata da pefeatori, 
che non fanno altro che pefear perle,nellaquale non e acqua da bere, ma ogni giorno van* 
no infinite barche alla terra ferma ad vn gran fiume,che vi sbocca, &  quiui l’empiono d’ac* 
qua à rcfiifò lènza botte o1 barile. Il bertiame dell’ifola, come vede tornar le dette barche, 
Jubito Iène va tutto alla manna à bere in quelle barche &  in al tro luogo non fi pefeano per* 
le fe non nella detta dola,laqual è di qua da Calieut ben leghe trecento c habitara da gentili. 
Gran conto fanno delle vacche &  de buoi,S£ quali gli adorano, Cachine mangiarti vnoo' 
vna,iofarebbonomonrepgiurtitia. Della ifòIaTaprobana,delIaquaIe Plinio fcriffefilarga 
mente,non fa dir altro,perche ella debbeeffer in pelago molto da largo alla tetra ferma. In 
Calieut cvn tempio,che chi uVntra certi di della fetrímana, come farla à dir di mercordi da* 
uanti mezzo giorno gli vien grandiffima paura per le apparentfe diaboliche, che fi veggo* 
no.K  cofi afferma qfto giudeo pilotto effer vero &  certiiiimo. 8C che m detto tempio in vn 
certo giorno dell’anno vi fi accedono alcune lápade,lequali fanno apparer molte cofe diffor 
mi dada natura. Et appretto afferma,chc nauiganomqlfimantenzabuffolo, ma con certi 
quadra» di legno,che pare diffidi cofa,etmaffime quado fa nuuolo,cbe n5 poffono vedere 
le ftcllc. bino certe anchore molto piccole, et no fo come fe l’adoprmo.Li timoni delle naui 
fi tegono legati co corde et fono pfu lunghi, che le flette delle naui tre palmi.Tutte le naui di 
que paefi fi fanno in Calieut : gche vi fono mol» bofehí, ne in altro luogo vi e Iegnam e. et le 
principal mercáue,che fono buone per qlh paefi,fono coralli,rami lauoran m caldari et piax 
ftre, tartaro, occhiali : ve fono certi paefi, che vn paro di o cchiali uale vn prezzo grade, relax 
ricjpoffe,uíní,olio,broccanpochí,et cofiboccafani, et altri panni, cheqfto giudeo ha dato 
crà lume ad ogni cofa. Et quo nortro R e di Portogallo hagràdiffifumo animo fopra qfte co 
fe& h a già filtro mettere in ordine qttro naut,8C due camuelle al gcnato fcquete co mercàne 
affai fiCbene armate: SCfacotoquSdoqIRe dt Ca!icutnouogkac5tentire,chegliPortogal 
lefi traffichino qualche’! capitano 41 dette naui pigli delle naui di quepaefi quate può« che i
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rtnociùd'tto ne piglierà quante vorrà, tanto fono deboli, 8i mal fatte,che non polTono and* 
Jxfcnon ¿poppe. dellequal naui vi fono gran quantità, &  vanno à quel traffico delle fpe* 

Quello noftro R e  ha prefo titolo di fìmili paeiì, cioè R e  di Portogallo &  de LaJgarbe di 
flua& di la dal mare in Africa,££ Signore di Ghinea,8C conquide delie nauigatiom 8i conv 
¿,ertt) d’Ethiopia, Arabia, Perda,8i India. Quedo e quanto io ho potuto ritrarre d’alcune 
perfone d'intelletto, che fono ritornate con la prefente armata. &  fe io fono dato condilo 
nello fcriuere.V.S.mi perdoni,& habbiper ifcuiàto.

N A V I G A T I O N  D E L  C A P I T A N O  P E D R O  A L  V A #
B.ES S C Iti T I  4 U H  T N P l t O T T O  P O R T O G H E S E  11

S i tradotta de lingua Portogliela m la Italiana# *

i

E t L fA n N o# m # Damando il Sereniffim oRc di Portogallo D on Manuel 
vnafua armata di naui S i nauihper le parti d’india, nrllaquale armata erano 
dodici naui Si nauili,capitano generale Pedro Aluares Fidalgo.lequal naui 
Sinauih partirono bene apparecchiate Si in ordine d'ogm cola ncccflaria 
cheUfuflepcrvnoannoSiineszo. delleqnah dieci naui ordino che andade 
ro m Calicut, 6Í quelle altre due per altra via ad vno luogo chiamato Ccfala 
per voler cotrartaremercantie,ilqual luogo di Ccfala fi trema efler nel cam* 

mino di Cahcut* Si fimilmcnte le abre dicci naui leuaileno mercantie che fuflèno per ditto 
vtaggto.ftialli vii) del mefe di M arzo di detto millefimo furono prede, Si fu il di di dome* 
nica che andarono iongi da quella citta duo miglia m vn luogo chiamato Raftello,doue ¿la 
chiefa di fanta Maria diBellem, nelqual luogo il R e  fu lui proprio in perfona a confegnar al 
capitano ilftendardo reale per la detta armata II lunedi che fu alh ix*di M arzo parti la det* 
ta armata con buon tempo pel fuo viaggio# A llí xhij. del detto mefe palio la detta arma#* 
ta per Infoia di Canaria. AUt x x ij. palio per rifola di Capo verde. Alh xxiq. fi parti vn* 
naue della detta armata, talmente che di ella mai notifi Centi nuoua,fino à quedo di prefen* 
t^nt fi può Capere. Àlbxxuq.di Aprile, che fu il mercoredi nella ottaua dipafcha, hebbela 
detta armata vida di vna terra,di che hebbe grandiilimo piacere, Siarnuorono á quella per 
vedere che terra era,laqual rrouorono molto ab ondate d'arbori, 8i di gente che andauano 
ploìitto del mare.SC gittorono anchora nella bocca dVn fitimepiccoIo,fti dipoi,il capitano 
mando à gettare vno batello in mare,Si mando' a vedere chegenti erano quelle, Si trouo*, 
rono eh’erano gerì di color ber ettino tra il bianco e'I nero,et ben dilpcdi con capelli lunghi, 
et vanno nudi come nacquonofenza vergogna alcuna, Sf cadauno di loroportaua il fuo 
arco con freede,come huomim che dauano m defeniionc del detto fiume. la detta armata 
non haueua alcuno che intendefle la lingua loro.Si vifto cofi quelli del b atelio ritornorono 
dal capitano *Si in quedo dando fi fece notte, nellaqual nottefi fece gran fortuna. Il di fcque 
tc la mattina fi leuo la detta armata con vngran temporale feorrendo la coda per la tramon 
tana, il vento era da Sirocco, per vedere fe trouauamo alcun porto, da redurfi Si forgere. fi* 
nalmentenc rrouamo vno,doue gettammo l'ancbor e. Si vedono di qdi huotmnt mcdeii/ 
mi,che andauano nelle loro barchette pefcando.Si vno di noftri batelh fu doue dauano, SC 
ne piglio duoi,hqua!i meno al capitano, per fapere che gente erano : et come è detto, non 
s'intendeuano perfauella,n< mancoper cenni, et quella notte il capuano gli ritenne conlui, 
lidi fequente U mando interra con vnacamifcia,et vno vedilo, et vna barretta roda,per li* 
qual vedimenti redorono molto contenti,S¿ maramghofi delle cofc che li furono mourate.

In quel di medefimo ch'era l'ottaua di pafqua à xxvi.aprile, determino il capitano mag* 
giore di vdir meda,Simado adrizzar vna teda in qlla fpiaggia,iòtto laqua! fu drizzato vnq 
aitare.SC tutte le gen ti della armata andorono ad vdir meda^Si la predica doue fi rrouorono 
molti di quelli buomim ballando Si cantando co fìioi corm.Si fubito come fu detta la mef* 
fi tutti ntomorono à naue. Si qlli huomim della terra mtrauano in mare fin fotto le braccia 
nitido Sifacccdo piacere Si fefta.Et dipoi hauedo il capitano definato torno in terra la getc 
Afilla detta armata,pigbado foliazzo Si piacere co qlU huomuudella terra«Si commciorqno
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iéfattareconqudlidelParmata, Si dauanodi quelli arch i«  frecde per fonagli, S i fogli dI 
charta, Si pezzi di panno,Si nitro quel di pigliammo piacereconeflo loro,Si crollammo in 
quello luogo vn fiume di acqua dolce,Si al tardi rornamo a naue. Item Faltro giorno de/ 
terminò il capitano maggiore di torre acqua Si legne, SÌ tutti quelli di detta armata furono 
in terra,Si quelli huomint di quel fuoco nevemuanoadaiutarea torrele dette legne Si ac*

Sua Kalcumdenoftriandoronoallaterra donde quelli huomtni fono circa tre ungila difco 
o dal mare, Si barattorono pappagalli, S i vna radice chiamata Igname, che è il pane loro 

che mangiano,Si archi Quelli dell'armata h dauano fonagli Si fogli di charta in pagamento 
di dette cofe nelqual luogo fremo cinque ouero fei giorni. La qualità di queftì huommi, 
loro fono huomint berretini,8i vano nudi fenza vergogna. Si li capelli loro fono lunghi, Si
portano la barba pelata, le palpebre degli occhi Si (efoptaciglie fono dipinte con figure di 
color bachi,ncri.Si azzurri, Si rolli portano le labbra della bocca cioè qlle da ballò forare, 
S i vi pongono vnooflb grande,comechiodo. Si altri portano chi vna pietraazzurra Si chi 
verde,8i(ìtbbiano g detti buchi Ledóne iìmilmete vano fenza vergogna, Sifonobelledi 
corpo. Si portano li capelli lunghi Sileloro cafe fono di legname, coperte di foglie Si rami 
d'arbori,con molte cotóne di legno in mezzo delle dette cale, S i dalledetce cotóne al muro 
mettono vna rete di bambagio appiccata, nelqual ila vno huomo,Si infra vna rete S i l'altra 
fanno vn fuoco, di modo che in vna fola cafa (faranno quaranta Si cinquanta letti armati à 
modo di telati. In quella terra non vedemmo ferro, Si manco altro metallo, Si le legne ta 
gitano con pietra.hano moki vccelli di daterie forti, S i (petialmére pappagalli di mola colo 
n,fra hquah nefono degrandi come galline,Si altri vccelli molto beili. S i della penna di det 
d uccelli fanno cappelli Si berrette che portano loro. La terrae molto abbondante di molti 
arbori, Si molte acque, Si miglio, Si Igname, Si bambafo in quefb luoghi non vedemmo 
animale alcuno di quattro piedi. La terra è grande, Si non Tappiamo fel’e dola, ò terra fer/ 
ma,anzi crediamo chela Pia g la fua grandezza terra ferma, Si ha molto buon aere. SÌ quelli 
huomini hano reti, Si fono pefcaton gradi, Si pefcano di piu forte pelei,infra iquah vedémo 
vnpefee che pigliorono, chepoteua effer grande come vnabotte, Si piu lungo, Si tondo, 
&teneuaiì capo come porco, Sigli occhi piccoli, Si non haueua denti,Si hauea ('orecchie 
lunghe,da balio il corpo hauea jsiu bufi.Si la còda era lunga vn braccio, non hauea piede al 
¿uno in alcun luogo, hauea la pelle come il porco, il cuoio era groifo vn dito Si le fue car/ 
ìli erano bianche Si grafie come di porco. In queftì giorni che demmo qui, determinò 
il capitano fare à fapere al noilro Sereniam o R e  la trouata di queda terra,Si di lafciare m 
efiaduihuomini banditi,Si giudican alla morte, c'haueuamo in detta armata à tale effetto, 
Sifubitoil detto capuano difpacciò vno nauilio che baueua con elio feco vettouaglte, Si 
quedo oltraledodeci naui fopradette. ilqual nauilioporfò le lettere alRe,nellequah fi con 
teneua quato haueuamo vido Si dtfeoperto Et ddpacciaro il detto nauilio, il capitano andò 
in terra,Sitando à farcvna croce molto grade di legno, Si la mado à piantare nella /piaggia, 
S i fumimele come fenfle laflaua duoihuommi banditi in detto (oco,liquali cominciorono à 
piangere, Si gli huommi dt quella ferragli confortauano, Si moiirauano di hauere di loro 
jueta. L'altro giorno che fri alli dua di maggio del detto anno, l'armata fecevela pel camino 
per andare alla volta del Capo di Buona (peranzatilqual cammino Tana di colio di mare piu 
di mille dugento leghe, che fono quattro miglia per lega Si alla» del detto mefe andando 
al noilro camino, ne apparir vna com m  verfo la parte di Ethiopta con vn razzo molto lun 
go,laquale apparfe di continuo otto ó uero dieci notti Item vna domenica ch'era alh 20.
del detto mefe di maggio,andando tutta l'armata infieme con buon vento con le vele con 
mezzo arbore iènzaooaetra,pernfperro di vna pioggia che hauémo il giorno auantret co 
il andando,« venne Vento tanto forte per dauanti,8i tanto fubito,che non ce ne auedent 
mo,fìnoà tanto che le vele furono attraurrfate agli arbori, in quello infrante il perderono 
quattro naui con tutte legenti fenza poterli dar foccorfo alcuno le altre fette che fcapor o * 
no,iletteno apericolodi perderli. Si coll pigliamo il vento à poppa con gli arbori Si vele 
rotte,SiàDiomifericordiafen’andammo cofi tutto quel di. Si il mare (gonfiò di tal modo, 
'che pareua che andafrèmo (òpra i ciefi.Si il Vento di (libito fi cambiò,anchora che era tanta 
fortuna,che non haueuamo ardire di dar leVele al vento,et nauigando con quefra fortuna 
lenza ucl^fìf>erdemodivifta l'ima dall'sdtra^difnodochc le naui decapitano có due akr%
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t>iefiorono afero cammino, bi vn'altra naue chiamata il Re,con due altre, p/g?/oronó vn'af# 
no K  ̂ trc Pa  aItro camnMno* &  cofi pattammo quetta fortuna venti giorni fenza dare a( 
vento vna vela, Item afh »<$ del mefe di zugno hauemmo villa di terra di Arabia bi for* 
gemo, bi giorni in terra pigliamo del pefee affai quetta terra e molto popolata, bi in effa ve* 
demmo di molta gem e.& allhora leuammo anchora,6t andauamo di lungo per riuiera con 
buon vento bi tempo, vedendo detta terra molto fruttifera con molti gran fiumi, bi molti 
ammali di modo che tutto era ben habitat© bC venimmo auanti C efa lich e  e vna mina d'o 
ro, trouandola gionta con due ifcle,doue ttauano due naui de M onche veniuano da detta 
mina con foro,oÉandauanoaMelmde, E t come quelli delle dette due naui hebberovifte 
lenoftre, cominciarono ¿fuggire flÉgittoronfi tutti al mare,lanciato prima tutto Toro al ma 
re che haueano,a caufà che noi no glielo tol]effemo.& il noftro capitano mado a farfi venir 
auantt il capitan M oro, effóndo già tolte per noi ledette due naui,& gli comincio ì  dimane 
dare di che luoco era* 6C gli riipofe che era M oro, cugino del R e di Mclmde, bi che le naui 
erano fu e, 86 che venula da Cefalla con quello oro S£ eh e con lui menaua fua moglie, bi vo/ 
lendo fuggirein terra, s'era annegata,bi fimtlmete vnofuo figliuolo II capitano dell'annata 
noftra quando Zeppe cheghera cugino del R e di M elm de(ilqua!Re hauemo per noftro 
grade amico ) gli rincrebbe molto, &  fece/i molto honore,&mandolh a donar le (uè due na 
tu con tutto l'oro che tolto gli hauea II capitano moro domado al capitano noftro,fé l'hauea 
co feco alcuno incitatore che traheffe fuori qll'oro che haueano gittato al mare,Il capitano 
noftro h nfpofty eh e noi tramo chriftianj,& che fra noi n o fi coftuma ral coià.AlIhora doma 
do il capuano noftro delle cofedi Cefalla cheanchora non era difeeperta, fe non per fa* 
ma* elqual Moro gli dette per noua che a Ceftalla era vna mina di molto oro, bi che vn R e  
Morolateneua, ilqual ftamvna ifula che fi chiama ChtIIoa,cheftaua incarnino per donde 
haueuamo d'andare, bi che Cefalla reftaua adneto.ll capitano (ì eipedi, bi andammo al no 
ftroeammo, Itemalh xx.delmefediLuglioarriuamoadvnaifoIapiccoIa, che t del mede 
fimo Re di Ceffalla detta Monzambique non molto populata, doue ftano mercatanti rie# 
chi bi in qfta ìfola pigliamo aqua bi nfrefeameto, bi vno pdotto che ne menatte a Chtlloa, 
Quella ìfola ha molto buon porto,bi fta apprettò terra ferma. D i qui fi partimmo g ChiU 
loa à lungo della colta,doUe tròuam o molte ifole populateche fono aiquefto proprio R e . 
Giugnemo a Chilloa alh xxvi, del detto mefe, nel qual luogo trouamo fri vele delle no# 
(Ire,l'altra mai non fi trouò, Quetta e vna ìfola piccola giunta con la terra ferma,bittcn vna 
bella citta,le cafe fono alte al modo di Spagna* habitanoin qlla ricchi mer cadati, bi gli vien 
di molto oro bi argao,SC ambracan&mufcho,8£ple quelli della terra vano coperti di pan 
m di bambafo di fe da, &  toccb e molto fin e, &  fono huomim negri Etfubito chequi
giungerne,mando1 il capitano a domaefare vn faluocodorro al Re,ilqual (obito glielo man# 
do Jl capitano dipoi c'h ebbe i\ fai uo co do tto,m ado m terra Alfonfo jPurtadocon fettco ue 
ro otto huommi ben vediti comeambafcutore, Kper quello gli mado a dire,che quefte na 
ui erano del R e  di Portogallo,bi che verniciano quitti per contattar con etto lui. bi che hauea 
no di molta merceria bi dì piu forte, di ehclm velette Kpiughm adoa dire, che haueriapia# 
cere di abboccarli con etto lui II detto R e  gli rifpofe che gliera molto contento,et che il ai fe 
quete fi s'abbocchcria con Iui,voledo difmontare m terra, Alfonfo Furtadogh ri/pofe che! 
capitano hauea comadameto dal fuo R e  di no difmotare i terra* bi volcdo lui,che parleria# 
no m li battelli* bi cofi reftorono daccordop l'altro giorno. Et Paltro di il capitano fi mette m 
ordine con tutta la fua g«e,etlanaue et barelli conbandierefuora, et iuoi toldi etlaarteglia 
ria m ordine. Il R e  della detta terra mandò anchora lui a mettere in ordine le fue almadie 
cioè batelh con molta fetta ctiuonialmodo loro bi il capitano li fuoitrmobetti, et pittari.ee 
fe viddero l'un l'altro, et aggmgntdo l'uno all'altro,le bobarde delle naui furone prette con 
fuoi fuochi &fparorono* per loqual (parare fu il romore tantogrande, che'l detto R e  retto' 
con tutta la fua gente ftupefatto bi fpaurito* Dipoi flettono in ragionamento affai, bi preia li 
cenua l'uno dall'altro, il capitano fi ritorno alla nauc* bi l'altro giorno torno a mandare A b  
fonfo Furtadoin terra per cominciare a contrattar e, ilqualetrouo il R e molto fuora del prò 
polito,cheprima era flato col capitano, feufandofi eh e non haueua bifogno dinoftra mer# 
canna* bi pareua al detto R e  che noi foffimo cor&ri* bi cofi con quefto fi ritorno Alfonfo 
f  urtado al capitano,dimoratiùxqucl luocho duolo tregiom i maiper diligenza che vfaflw



rno potemmo far nulla K  in quel tempo che noi demmo li,no feceno altra cofa che mandar 
•ente da terra ferma alFifola, dubitando che noi non la pighaiTemo per forza Si quando il 
capitano vidde coli,determino di partirli, Si comando far vela al cammino di Melinde 8i  
trouammo lungo alla colta molte ifole populatede Mori,doue ftaua vn’altra città che fi chia 
maMombaza,8i tienvn R e Moro 8i tutta quella colta di Ethiopia è populatada M ori. 
Nellaifola Si infra terra dicono loiochevifono chriltiam, chegli fanno molta guerra, ma 
quello noi non Io vedemmo

Etgiugnemmo à Mehndealli ± di Agolto del detto mfllefimo. nelqual luogo ftauano 
fune ne naui di Cambaia, 8i quelle naui cadauna farla di portata di ducento botte nel fon* 
do fonobenfatte,S£dibuon legname cucite con molte corde,che non hanno chiodi,Si un* 
pegolatccfunamillura, doue è molto incenfo. non hanno caltelli fé non da poppa quelle 
naui veniuano «trattare dalle parn d'india Si come quiut armiamo, il R e  ne mando à vifita 
re con molti callroni Agalline, oche, limoni, A  naranze le migliori eh e Ciano al mondo, Si 
nelle notlre naui haueuamo alcuni ammalati della bocca, &  con quelle naranze li feceno là 
tu. Cubito come hauemo gittate l'anchore innanzi la terra, il capitano comando dar fuoco à 
tutte le bombarde, &  imbanderare le naui, A  mando in terra duoi fattori dal R e , vn de quali 
fapea parlar moro, ciot arabico, a intendere come (laua il R e , 8C farli Capere à chefarvemua 
tno Si che l'altro giorno mandarla la CuaimbaCciata con la lettera chel R ed i Portogallo gli 
madaua.IIRehebbe grande apiaceredellanofira venuta,Si àpregheri del Re,quel fattore 
che Capeua parlare arabico redo in terra II giorno fequentemadoil R e alla naucduoi Mori 
molto honorati,liquali fapeuano parlare arabo à vifitareil capitano Si limando à dire come 
hauea gran piacere del giunger fuo Si mandolloà pregare che di tutto quello clic hauefie 
dibifogno,mandaiTeallafua terra,comefariain Portogallo,che lui Si tutto il fuo regno Ita* 
ua al comando del R e di Portogallo Si Cubito il capitano ordinò di mandar à terra le lettere 
con lo prelènte che’l R e di Portogallo gli mandaua li prefente era quello cioè vna fella rie* 
ca,vnparodite(lieredifma!topcr vnocauallo. vnoparodiftaflTeSi Cuoi fperoni tutti dar* 
gento limitati Si dorati, Si vno pettorale della propria Corte per la detta Cella, con li cordoni 
S i forniméti di eh ermefino molto ricca, Si vno capellro lauorato d'oro filato per detto caual
10.51 duo codini di broccato,Si altri duci codini di velluto chermefino,vno tappeto lino,Si 
vno panno da razzo,Si duoi pezzi di panno di fcarlatto,8i vna pezza di rafo chermefin S i 
vna de taffettà chermefin. ilqual prefente valea in Portogallo piu di mille ducati.Hebbeno 
perconfiglio cheArifcoreacheandauaper fattore maggiore gli portalTequefìoprefente, 
ilqualefuin terra con la lettera, Siandauano con edo lui molti huomtnide principali con 
trombetti Si Umilmente il detto R e  mando tutti i Cuoi principali ànceuere ((detto fattole. 
S i le cafe del detto R e  ftauano alla mia del 'porto Si innanzi che amuaflino allacalà del 
Re,gli vennero incontra di molte dóne con vafi pieni di fuoco, Si gli metteuano tanti prò* 
fumi, che andauano gli odori per tutta la terra, Si cofi entrarono incaia del detto R e, doue 
ftaua à Cedere in vna cathedra,8i mola Mori de principali con edo lui II Rehebbe grande 
apiacere,Si li dettono il prefente Si la lettera,laqual da vna parte era feruta in arabico. Si dal 
l’altra in Portogallefe.il R e  come hebbe Ietto la detta charta, parlo con li detti Mori, A. heb 
beno piacer grande infra loro,8C tuta vanamente dettono vn grido in mezzo della Cala ren 
dendo grafica Dio phauer tantogrande R e, Si Signor per amico, com eilRedi Portogai
10.51 Cubito feceportarearmazzari,Si panni di Ceda.Simandogh à dareà quelli che hauea* 
no portato il prelente, etdiilè ad Anfcoreachelopregauachel reftaflèin terra,in tanto che 
le naui non fi partiuano,perche ITiauea molto piacere a* fauellar con lui. Arifcoreagltrifpo* 
Ceche non poteua farlo fenzalicentia del capitano maggiore IIRem ado vno fuo cognato 
al capuano con vno anello fuo à pregarlo, che ladaffe Ilare Arifcorea, et che mandafle a ter* 
ra per tutte le cofe che I haueffe bifogno, cofi de acqua come de altro. II capitano fu di ciò 
contento.fubito il R e mando a dare ad Arilcorea molto honorcuole alloggiamento, man* 
dandoli a dare tutte quelle colè che li faceuano bilbgno,c(oc calironi, et galline, et nfo, et Iat 
**»®^5Ut,rOjet battali, et mele,etfrutud'ogniforte,iàluo pane che loro non mangiano, et 
coli flette il detto Anlcorea tre giorni in terra,parlando ogni hora il R e con eflo lui delle co/ 
fe del R e nollro Signore,et delle cole di Portogallo,chiedendoli che molto piacere haureb 
bedinucderll conio capitano* Ariicorca gli dine che Io capitano non hauea commiflìone
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di difinonfarc in terra,ma che fi potnano vedere netti battelli, come fece il R e diChilloa B  
dcttoRe recuiàua quefto. #  Arifcorea fece tanto con lui che l’acquieto. Kfubiro fi man* 
do adire al capitano, ilqualeiìfeceprefto confuot battelli, follando le nata a buon recapito. 
Il battello,nelqualandaua col fuotoldo, banca la gente armata fecretamente fono lelor ve 
ile de gran3 spanni fini, #  il R e mando apparecchiare duoi battelli dt terra fimilmcnte co 
fuoi toldi #  leiue genti, #  cofìmando à metterem ordine vnocaualloal modo di Portogai 
lo #  lifuoi della terra nó fapeuano ordinare a che modo: tanto che h noftri I’hebbeno à met 
terein ordine, dqual Re defeendette pervna fcala, #  al piede della fcala ftaua aipettando#
10 tutta (agente piu ricca K  honoreuole, laquale hauea vno caftrone. #  montando il R e  
j[ giallo fcanorono il detto caftrone. K  patio il Re à cauallo fopra il detto caftrone,# tutta 
la gente grido molto forte con voce molto alta 8C quefto vfano per cerimonia,# incan 
tana.# cofì s'abboccorono inCeme,K fletterò vn gran pezzo à parlare. Alla fin el Capita 
noglidiffechefì volea partire. #  pero hauea bifogno divnopilottoche Io conducefiè à 
Calicut. II Re gli difle che lo mandarla, #  cofì s'efpedirono l'uno dall'altro. #  come il det 
to Re fu in terra mando fubito Anfcorea alla naue con molta carne &  frutti pel capitano,K 
Umilmente li mando vnopilotto Guzeratodt quello naui di Cambaia,chefìauano nel por/ 
to. U capitano laffo in auel Iuocho duoihuomim banditi di Portogallo chereftaflino in M e 
linde ciò è vno di loro,# l'altro per andare con la naue di Cambaia. l'altro giorno che fu alM 
vn.d'Agofto fi partirono, #  cominciamo à trauerfare il colfo per Calicut.
T affiamo in quello trauerfo che attrauerfiamo tutta la cofta de Melmde,#vna atta de Mo 
n che lì chiama Magadaflò molto ricca, bella, Si piu auantitquefta evna ìfolagrandifììma 
con vn'altra molto bella SC magna atta di mura, e l’ilòta con vno ponte interra che fichu# 
ma Zacotora,# andado piu oltreg la cofta è vna bocca d’uno ftretto della Mecha,che farla 
di largo vna lega e mezza, do e il detto ftretto,SC la dentro ftaua il mare rodo, K  cofì la ca* 
fa di Mecha,# da tanta Catherina di monte Smay,#de Iileuano fpetie,# gioie al Cairo, SC 
in AleiTandria per vn certo deferto con dromedari che fono camelli corridori:# di quefto 
mare vi fartan gradtflìme cofe a contare, et paftàndo la bocca del ftretto dall'altra banda fta
11 mare di Perda, nel qualefono grandiftime proumcie, #  molti regni, fottopoftì al gran 
Soldano di Babyloma. Et nel mezzo di quefto mare Perdano vi è vna ìfola piccola che d 
chiama Gulfal,nella quale dpefeano molte perle,# fonui di molte beilifitmegtoie. #  nella 
bocca dldetto maree vna gride ilòta,che d chiama Ormus, laquale è de M ori,# tteneRe, 
dqual è Signore di Gulfal,# in Ormus vi fono bellidìmi caualli,hqua!i d códucono g tutta 
l’India à vedere,# vaghono gran prezzo.# In tutte quelle terre è vn gran traffico di naul. 
#  paftàndo quefto mare dtPerda lì troua vna proumcu, ched chiama Cambaia, laqual tic/ 
neRe, tlqual ¿grande, # molto potente, #  forte. #  quella terra é piu fruttifera,#piu graf 
fa che da nel mondo.perchc vi fi troua molto fermento, è biaua, è nfo, #  cera, #  zuccaro: 
nafceui anchora meenfo,# fallì molti panni di feda,# di bambafo.# fonui moln caualli, #  
elephanti II Re fu idolatro, #dipotd fece Moro,per caufa di molti Mori cheftanno nel (ito 
regno.# Infra loro fono anche molti idolatri.# fi trouano de grandi mercadantf,liquaU 
da vna parte trattano con gli Arabi, dall'altra con la India,laquale comincu douelorofo/ 
no #  cofì vanno per quella cofta fino alregno,di Calicut.nellaqual cofta fono digrandi 
et belliffime prouinde et regni de Mori, et d’idolat ri, et tutto quefto che e fermo in quefto 
capitolo fu vifto per noi altri. Item aggiungono à villa d’india alli.xxq.di Agofto,laqua! 
era vna terra nel regno dt Goga, et come la cognofcemmo,andamo di lungo fino a tanto 
che giugnémo ad vna ifola piccola che fi chiama Amiadtua,laquale è di vno M oro,# tiene 
nel mezzo vn lago grande di acqua dolce,# è difpopolata.et de li à terra fcrmafono due mi 
gin &  fu già populata di Gentili,et gelidi Mori dalla Meca fanno quel camino per anda# 
te à CaIicut,doue lì fermauan per neceffita d’acqua et legne,perho fu diipopulata. #  tan 
to che li aggiungemo, forgemmo al mare, defeendemo m terra et demmo pigliando acqua 
etlegne ben quutdeagiorni,guardando feveniano le nani dalla Mecca, Iequalivolcuamo 
prendere, fehauedimo po(Tuto.#cofìlagentedi terra veniuaà fauellarcon noi, et ne di# 
ceanodi molte colè II capitano noftro limando à fare molto honore.# in qftadòlaftavno 
heremitono piccolo,nelqualein quefti giorni cheli ftauamo,fe celebrarono di molte mef# 
fcper h dend c’haueuamo p arredar confo fattore in Calicut.K collii cófcfiànimo, creo#
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■ utnkammotutti, SCprefit la detta acqua Klegne, vitto che leftaui de M ori deila Media 
non venmano, fi partimmo per Cahcut, ilquale e dittarne fettanta teghe da quefia dola 

Aggiungemmo à Calicut sili xiq defetcembredi detto anno, &  per vna leghadalla at/ 
tajalirono vna frotta dt bandii à rtceuerne,nellaqual venma ¿1 gouemator ddfa detta cittì, 
SC vtt mercante di Guzurac molto ricco,&  il principale di quella atti di Calicut liquafi en* 
trorno nella naue capitana, dicendo come il Re hauea gran piacere della noftra venuta. SC 
cofì dinanzi alla citta gittafièmo le noftre anchore, SC coli forte, cominciaflemo a fparar le 
noftre artigliane,ddlaqualcofa fi marauigliorno grandemente,dicendo che contri noi,nm 
no hauea poffanza/enon Iddio.SC Ucraino coli quella notte. Il giorno fequenteper la mat 
fina determino il capitano di mandar e m terra gii Indiai» che di Portogallo con le noilre na 
tu leuaflemo,!iquali erano cinque,cioè vn Moro,chemfra noi era fatto chnfttano, SC quat# 
tro gentili pefcaton,Jiquali tura parlauano molto ben portogallefe,liqua!i il detto capitano 
mandò alla città molto ben veftieqper parlare col Re,SC dirgli la cauià,gche venmamo coli 

che ci mandatTc a dare vn filuo condotto perpotere defeendere interra HMoro parlo 
col Re,perche glialtri che fono pefeaton non ardiuano d'accoftarfì al Re, ne lo poteron ve# 
dere,perche il Re ticn quefto per coftume per fuo flato SC magnanimità, come piu auanti fi 
dichiarera.il R e mado fuori il detto faluocódotto.SC che ogmun di noi altri, chi voltile,de,- 
feendeffe interra, Si viflo quefloil capitano,mandofùbito Alfonfo Furtado con vno intera 
prete che fapeua parlare arabico,!!quale hauea da dire al Re,come quefte naui erano delRe 
di Portogallo,ilquale li mandaua à quella città per traturpace SC traffica di mercantie,con 
effo loro. SC che g fare quello era neceflirio cheli capitano deicendeflé in terra (ilquale lia  ̂
oeua in cómiflìóe dal nollro R e  di Portogallo,che mai no defeedeffe interra veruna,fcpri 
ma non haueffi pegno delia fuaperfona}che Palrezza del detto R e di Calicut gli mSdaffein 
naue quegli huomim della atta , che! detto Alfonfo Furtado faaueua in memoria II detto 
Reintefa la detta tmbafaata,recufb affaqdicendo che quelli huoauat chcgli addimandaua, 
erano molto vecchi SC antichi, hquah no potnano entrar nel mare ma che gli dana de gli al 
tri.Alfonfb Furtado gli diiTe che non hauea da prender fe non quelli, cheglinchiedeua ft ' 
condo il mordo hauuto dal capitano SC dal Tuo R e  di portogallo.K R e fi marautghò affai di 
quefto,Si fletterò indiSèrennaduoi otre giorni. Finalmenteil R efi contento di mandare 
*li,SC fubito fo detto al capitano SC il capitano fi miffe m punto, per dticendere m terra, SC 
ftar duoi ò ire di, SC leuò con lui trenta huomimdclltpiu honoreuoli,SCbenein ordine co 
fuoi ottici alqcome feruiton per vn principe fi conueniua, SC leuò tutto lo argento ch’hauea 
jper tutte le naui, SC lafaò per capitano maggiore m fuo lungo Sanchio da Touar, alquaf 
dette carico di farehonoreà quegli huommi della terra, cbedatiglierano in pegno per lo 
capitano'SC tl dt fequente ti R e venne ad vna caia, che tenetia giunta con la marma per rice 
nere il capitano, SC di limando li detti huommi di terra alle naui.hqualt etano cinque huoreu 
tu molto honoreuolqSC haueuano con loro cento huomu» di fpada SCtarga, con liquaii eri* 
no xxv ò xxx tamburini,SC il capitano v fa  della naue conti tuoi battelli, ilquale già hauea 
mandatola terra tutto quello che ¡¡Itera neceftàno. SCdifmontando il capitanogiunferoli 
detti cinque buomtni della città,li quali non volemmo entrar in naue,fino à tanto chel capu 
tano non difmontafie m tert a.SC fu quello dettero in contrailo vngTan pezzo fubito Art# 
feorea fi miflè in vno loro zambuco, aoc battello, SC fece tanto, cheioro entrarono netta 
naue.SC cornei! capitano dtfmontò in terra, lo vennero à nceuere molttgennlbuomim, lu 
quali lopigliorono m bracao, SCtum quelli che con lui menaua, talchemai non toccor# 
no co piedi la terra, fino à tanto che furono doue era ilR e , qualftaua in quefto modo. Il 
R e  era in vna cafa alta, doue ftaua fedendo in vna conca con due, òtte aitimi di feta fot/ 
roti bracaci, SC fa coperta della conca era di panno di ftta , eh e patena comedi porpora SC 
ftaua nudo dalla cintura in fu, SC da lira giu haueua intorno vno panno dt foca SC di babaio 
molto fonde SC bianco,riuoitato intorno dt lui con molti doppq,8C lauorato d’oro, SC rene# 
uà incetta vna berretta di broccato, fatta ¿modo di vna celata lunga, SC moka alca SChaue# 
ua le orecchie forate,ndlequah hauea grandi pezzi d'oro con rubini di gran prezzo, SC co# 
lìd i diamanti, SC durperiemoSrograndr, vna rotonda, &  l'altra come vn pero, maggiore 
che vna grande nocauolsuSCteneua nelle bracaa braccai# d’oro, dal comito in fu pieni dt 
ttcchc gioie, CC perle di gran valore ;  SC hauea ailcgambc grandi ricchezze, SC in vno dito

del piede
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de! piede, hauca vno anello,«! che (bua vno rubino fiC carbone di gran lume X  prezzo, 8C 
cofinelli diti delle mani h aueua anelli pieni di gioie con rubini, fmeraldi, 8£ diamanti, infra 

yen'era vno di grandezza <Tuna fai»  grande, fiC hauea due ante «foro piene di rubi# 
ni,cinte fopra flpanno, di modo chenon han prezzo ie ricchezze, che teneua (òpra de lui. 
¿ ’banca appretto di fe vna catedra grande cfargento,laqual catedra,doue fi appoggtaua le 
braccia,«« doro,8C didnetopienodt gioiefii pietre pre«ofè:hauea in caia vno corridori» 
pergamo con loquale era venuto dalla fua cafa maggiore, doue fuol ilare di continuo, tlqual 
corridoi- è portato da huomint. quello corndor era ricco lènza numero, 8C fonauano in 
quello'da quindici, ò venti trombette d’argento H  tre d'oro, era i'una d'eflèdella grSdezza 
Kpefo,che duoi huommi hauean affai eh e portarla. fi£ le bocche di quelle tre erano piene di 
rubini. &  hauea anche appretto di lui quattro vali d’argento, {¿m olti bronzini dorati.fiC 
aflài candelltcri di latone grandi, &  pieni d’olio 8£ di doppini, hquali erano accefi per la cafit 
chenon era neceflàriO, 8£ li teneua per grandezza.5v fiaua quiui vnfuoparéte con cinque 
paggi in piede,Si coli duoifiioi fratelli, lìmilmente con grande ricchezza (òpra di loro. 8C 
fìauano medefimamente molti altrigentilhuomimhonoreuoh,hquali ftauanopiudatare 
*0, quali haueano grande ncchezze fopra di loro al modo del R e . E t quando u capitano 
entro ,volfe andare al R e  per baciarli la mano. fiC gh accennarono cheli ratteneffe, perche 
non « a  coftume infra di loro,cheneiTùnos'acco(ìaflèal R e,8Ì coli dette làido. Il R e  lo fece 
ièntaregfargbhonore,SCcoiiilcapitanoglicominaoidtrelaiuainibafaata,&CgIifeceIcg 
ger la lettera del R e  di Portogallo ch’era {cotta in lingua arabica : et (òbito il capitano mado 
à caia fua per lo prefentc delle cofe, chequi à bailo diremo. Pnmamcrevnbacmodargen 
to per dar acqua alfe manufatto di figure di relieuo tutto dorato molto grande, vn rmfreica 
toto d’argento dorato,col filo coperchio, )au orato ùmilmente di figure di rilievo: vna tazza 
grande dargentolauorata al detto modo, et due m azze dargento con le liie cathenc d'at* 
gento perii mazzieri, et quattro cuffint grandi, cioè duoi di braccato,et duot di velluto ere,» 
melino D i piu anchor a vno baldacchino di broccato,con le fue franze (Toro et cremefmo, 
et vn tapedo grande, et duo! panni di razzo molto ticchi, vno di figure,et labro di verdure, 
«piu vno bronzina dargento dorato per dar l’acqua alle mani della medcfima opera ch’èli 
bacino Et come il R e  bebbe riceuuto quello prefente,et la lettera et l'imbafciata, m dlroffi 
molto allegro,« dille al capitano,che andatte à qlla cafa, che glihauea fatta mettere in ordir 
ne,et chel mandailè g gli huommi che gli hauea dato in pegno alle naui, perche erano gen^ 
ttlhuomini,« non haueano ne da mangiare,ne da bere,ne da dormire nel mare, et che (è ef 
detto capitano voleva pur andar alla naue,che andatte, etti di feguète romena àrimadarglu 
«  lui verna m terra à far tutto quello, che gli fu ile necettàrio. Il capitano fi ritorno alla naue, 
etlafcio m terra Alfonfo Furtado con (ètte o' otto huommi con li», per attendere aita lua ca 
fa II capitano partendoli dalla (piaggia, fubito vno zambuco di quelli di Calicutfa innanzi 
di lui alle naut,à dite à quelli cheftauano in pegno, come 0  capitano (è ne ritornava, et collo 
ro fi ianciorono al mare, et Anfcorea fattore principale (òbito monto in vno battello,« pre 
feduoi de principali, 8C duot ò tre famegh. oL coli gli altri fuggirono notando in terra, fit 1(1 
quefto inftante il capitano gtunfe alla naue,9Cmando à mettere quelli duoi principali da baf 
io di coperta,# dipoi mando à dire al R e , che lui arrivando hauea trattato quefto meonue* 
niente, che vno (ho fermano l’bauea fatto, K  che lui dipoi hauea mandato a ritenere quelli 
duo!,g ttipetto che in terra gli reflauano molti huomint delli fuoi, 8f cofi molta roba,Si che 
fua brenna gliene mandatte,fi£ che luthmandarta li duoi,liquah trattava molto bene. Con 
quella imbattuta fen’andorono dal R e  duoi Indiani di quelli,che haueuamo prefi, SC tutta, 
quella notte il capitano dette allettando la rifpofta. l’altro giorno il R e  fe ne venne alla 
{piaggia con piu di dieci ò dodi« mila huomtnnfif le nofire genti che ftauano in terra furo? 
noprefe,ad effetto di mandarli con li fuoi allarmadaper cambiarli con. quelli, che il capita/ 
no hauea ritenuti,S£ dando coG,vennero venti o’ trenta almadie 8C h nolìri battelli vicinai* 
no con h detti huommi,che in pegno erano.&C le almadie non haueuano ardire di accollarli 
sili dettthatte!!i,per lo fimilegh noftri battelli alfe (oro almadie» SC cofi andorono tutto quel 
giorno fenzafiir cofi alcuna. 8L come ntornorono à terra confi nollri, commeioronoa for 
£rin difcotcefu facendoli paura, dicendo d ie gfivoleano ammazzare, h noftri fterteno 
quella notte in gran tribulatione. li giornofcqucntc il R e  tomo à mandare i  due al capita



no elicgli mandargli fuoihuomfniK Iafuarobainlcalmadie fenza portare arma alcuna, 
t l  cofi mandaile li fuoi battelli II capitano fubito li mando,&  con loro Sanchio di Touar 
fecondo capitano,giunterò doueftauan con le al madie, &  commciorono à nceuere tutti gù 
ardenti bC tutto ¡'altro che in terra haueano,m modo che non reftaua faluo vno almofreffa, 
cioc vna balla,doue era il Ietto K  fuoi formmenn bC gli huomim quafì tutti bC dando cofi 
vno di quelli gemflhuomim che fiauano in h nofiri bar celli, che Sanchio di Touar teniua 
prefo in bracao,fi lanzo al mare bC quando li noftrt che fiauano nelle almadie viddero que 
fio,incommaorono a fiiperbire,& fdegnarfi, di modo che gittorono tutti gli huomini dt\s 
Palmadie a! mare,K loro reftorono foli neU'almadfe. bC nelli nofiri battelli rcfto vn vecchio 
gentiIhuomo,che era in pegno delli nofiri, bC duoi garzoni delli nofiri reftorono nelle fuc 
almadie,chenonpoteron fcampare. bC l'altro giorno hauendo il capitano pietàdi quel vec 
chic che ftaua per pegno 8£ erano tre giorni che'l nonhauea m angiatolo mando in terra, 
ZOh dette tutte Tarme,che erano reftate in le naui di quelli,che fi lanzorono al mare,& man 
do à dire al Re,che madafle quelli duoi garzoni bC il R e gli mando bC dipoi fi Rette cofi tre 
o quattro giorni,che muno non andò in terra,ne di terra anoi venne gfona 11 capitano fece 
confìggo mfìeme con gli altri bi dicédo c'I fattore principale le h mandafic il R e di Cahcut 
duoihuommiper fegurtade, cheluianderebbein terra ÀI capitano,bC gli altri parie bene 
quello che hauea detto il fa ttore, peroche non fapeuafe vi farebbe alcun, che ofaffeandare 
in terra*Et fubito vno caualiere chiamato Francefco Chorea diffe che lui andar ebbe in ter* 
ra à parlare al Re, bi cofi fu &  gli difle come Àrifcorea fattore ordinauadi venire in terra a 
fermar il trattato con fua ferenita bC che li mandaffe per pegno duoi mercatann, cioè vno 
Guzzerate mercatante molto ricco Refpofe detto moro Guzzerate qual era prefenteal 
R e, eh e lui li mandarla duoi Tuoi nepoti dilcheil R e fu molto contento* bC l'altro giorno 
Francefco Chorea mando la rifpofta al capitano &fubito Àrifcorea fe miffe ad ordine, bC 
gli huomini di pegno il R e gh mando alla naue,& Àrifcorea fe ne venne alla terra, bC in fua 
compagnia menò da otto ò dieci huomint, bi quel di tardi Àrifcorea ritornò alla naue a dor/ 
mire,& l'altro giorno ritornò à terra per mandare ad effetto quanto ordinato era gli huomi 
ni di pegno tuttauia reftorono alla naue II R e comando chcnefuffe data la miglior caia 
chefuffe d'uno mercatante G uzzerate,& i lui dette il carico che integnaffe al fattore il co* 
fiume K  tratto della terra &  cofi Àrifcorea,comincio à nego Claris far faccende : linterpe# 
tre cheparlaua per noi era Arabico,di modo che non fi poteua parlare a! R e fenza metterli 
mori di m ezzo, liquali fono mala gente, bC erano molto contrari) à noi altri, di forte che 
ogn'hora vfauano inganno &  ne vietauano che non mandafiimo muno alle naui Et quan 
do il capitano vidde coli, che ognidì mandaua huommi in terra, bC muno ntornaua con 
rifpofta,determinò di pamrfi, bC comando far vela«& noi fiando cofi prefi in terra in vna ca* 
fa affai guardata da molta gente, vedemmo come le naui fe neandauano bC il Guzzerato 
per rifpetto de fuoi nepoti, che fiauano nella naue, dette modo Àrifcorea, che madafle vno 
garzone in vna almadia alla naue, ilqual garzone fece protefto al capitano, bC vedendo il 
capitano il protefto di Àrifcorea, fi ritorno in porto * bC cofi cominciò Àrifcorea à trattare 
con lo detto Re, bC conclufelo accordo fatto a poco ì  poco come lui voleua Kpoicheqfio 
Guzzerate ne ftimolaua affai per gh huommi Tuoi dati ì  pegno in la naue, il R e ne cofegno 
ad vno turco granmercadante, ilquale fccefle i nofiri negoci)* bC ne fece fubito vfcirc di 
quella caia per vn'altra piu appreffò alla caia del detto moro Scfubito cominciamo a veder 
alcune mercantie,del!equali ne comprarne parte bC cofi demmo duoi meli bC mezzo,aua/ 
ti che'I detto trattato fi compiffe di affettare ilquale compimmo con molta fatica di Anteo# 
rea,& di quelli che conlui ftauano*& il trattato compiuto,li dette il detto R e vna cafa gì un 
fa col mare che haueuavn giardino grande Nellaqual caia mefle Àrifcorea vna bandiera 
con le arme del Re* bC di quefto trattato il detto R e ne dette due lettere fegna te di iiia ma# 
no, dellequah era vna di rame con lo fuo Ugnale (colpito di lattone, ilquale haueffe da reftar 
nelle caie della fattoria,& l'altra d'argento col fuo regnale fcolpito d'oro,bC quello doucua# 
mo leu are con noi al noftro R e di Portogallo* Lequal lettere fatte, (libito Àrifcorea ne ven/ 
ne alla naue, bC contegno quefta lettera d'argento al capitano, bC leuo in terra gli (mommi 
dieftauano per pegno &  de U auanti cominciammo a fidarfi di loro, in modo che parca che 
frcuuno nella noftra terra*Et vn giorno fiando cofi venne vna naueli,laquale andaua di v a
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vcgnop«r vn’altro.Iaqual naue haueua anquedephantr,infra Iiquah venliauea vno mol* 
to grande,&  di gran prezzo,perche era pradco in guerra. &  la nauc che li leuauaeramol* 
to grande, Khauea molta gente ben annata ,8 i  come il R e  intefe la venuta di dette naui, 
mando à dire al capitano che lopregaua che andane à pigliar quella naue, laqual leuaua 
vno depilante, delqual lui hauea voluto dare molti danari, 8C non li haueano voluti, &  d ca* 
pitano li mando à dire che lo farebbe : ma che li voleua ammazzar fe non fi voleffino arren 
dere,Il R e lì contento di queflo, 8£ mando vno Moro con eflb loro che fotte à vedere in 
che modo pigliarla la naue, 8£ per parlare con loro che fi dettino,8£ fubito il capitano man? 
do vna carauella di bombarda grotti,5£ bene armata con feflinta ò fettanta huommi.laqua 
le fu vna notte dneto ad ella naue, lènza poterla giungere, &  l'altro giorno lèquente agi» 
piunfe (òpra etti,dicendoli che fi voleflfe rendere,8£ li M ori fi mettono à ridere,perche era* 
no gente affai,8£ la naue molto grande,&  conunciorono à trarre con frecae Quando il ca/ 
pitano della carauella vidde quello, mando à (parare l'artiglieria, di modo che defperatala 
detta naue,fubito s’arrenderono, 8C cofi la leuorono à C  alicut con tutta la gente 11 R e  vfci 
fuora alla manna à vederli,&  coll fu il capitano della carauella à confignare il capitano del/ 
la nane, K la  naue fimtlmente al R e , ilquale fi marauiglto attai, come vna carauella tanto 
piccola,SC con cofi pocagentepotefleprendere vna naue cofi grande^nellaquale erano tre 
cento huomini dabattaguanlqual R  ereceuette la naue,8£ li elephann, con gran piacere,8£ 
follazzo, &  la carauella fe torno alle naue. :

La tcitàè grande,SCnoirha mura mtorno.8£ neluochi della a tt i v ’èmolto di voto, 8CIe 
cafefonolarghePuna dall'altra fonodi pietra &  di catana, 8C mfodrate d’intagli, in cima 
coperte di palme.K le porte loro fono grandi,8t ben lauorateintorno, 8C intorno delle cale 
vno muro,doue tengono molo arbori,& laghi d’acqua nequali.fi lauano, 8£ pozzi d'acqua 
dellaqual beuano.K per la a tti fonoaltnlaghi grandi di acqua, doue v i  il popolo minuto 
à lanari!. SC quello perche ogni di fi lauano due, tre, 8C quattro volte tutto il corpo II R e  è 
idoIatra,ancnora che glialtrihabbino creduto che’l fia chniliano, liquali non hannointefo 
tanto de liiotcofhimi, quanto noi, die affai hauemo negociato mercantici Cali cut, dqual 
Re chiamano Gnaffèr,8C cofi tutu i iuoi gennlhuommi 8C gente che lo feruono, fono huo* 
mini berrettini, come M ori, 8C fono h uomini ben difpofti, 8C vanno dalla antura in fii nudi, 
portano a torno di (oro m che vanno fafaati panni di gottom bianchi 8C fini, 8£ di altro colo 
re. vanno difcalzi, fenza berretta, faluo li grandi Signori che portano berrette auellutate, &  
di broccato, delleouali alcune fono molto alte, 8£ portano l'orecchie forate con molte gioie 
in quelli buchi,nelle brazzeportanobrazzaletti d’oro.quelli gentiluom ini portano ipa* 
da OC targa in mano,8£ le fpade nude,8£ fono nella punta piu larghe che’l retto, 8C le targhe 
rotonde come rotelle d’Italia, molto leggieri,Iequali fono negre Di rotte,8£ fono gran giuo 
calori di fpada et rotella,li maggton del mondo;et non fannoaltro officio, et di quelli cofi 
fatti danno alla cortelenza numero ¡maritanfi con vna moglie ouero lemma multando a n  
que ouero fèi,8C quelli die fono piu loro amici, che dormmo con la fua moglie,m modo che 
infra loro non è cattita ne vergogna, 8C le figliuole come fono di otto anni cominciano i  
guadagnare aH’officio.Quefte donne vanno nude cofi come gh huomini, 8C portano fopra 
di loro grande ricchezza,8£ hanno li capelli come depinti i  maramglia,8C fono molto cal* 
de,8f pregano gli huomim che gli tolghino la virginità,perche dando vergini non trouano 
manto Quelle genti mangiano due volte al giorno, nonmangianc pane,ne beueno vino, 
ne mangiano carne,nepelce,fé nonrifojbutiro,latte,zuccharo, ò frutti¡innanzi che man* 
{»no f  ì lauano, 8C dapcufauati,fe alcuni, che non fi fodero latrati,gli raccattino,non mangia 
nano, fino tanto che fi tom aflìnoi lanate, per modo che in quello fanno gran cerimonie, 
rutto il giorno, cofi huomini come donne, vanno mangiando vna foglia che fc chiama Be* 
tola, laquale fa la bocca vermiglia, 8£ fi denti negri, 8C quelli che queftonon fanno, fono 
•'uomini di batta forte. Quando alcuno muore,perche deueno portare negro, fe feurano h 
denti,8£ no mangiano di qfta fogha per certi mefi. Il R e  tien due mogli, qC ogniuna di loro 
r accompagnata da dieci preti che chfaman Bramini, 8C cadauno di loro dorme con effe car 
miniente per honorare il R e , per quella caufa li figliuoli non bereditamelo regno, faluo li 
nrpoti figliuoli di forella del R e ,K  habitano in la cafa del R e  piu de mille ò mille anquecen 

donne per piu macnifkentta del frado,lequah non hanno altro offiao, faluo di fpazzarc



K d l acquare la cala innanzi al detto R e , per onde fi voglia che vada.SC ’adacquano co« 
acqua mefcolata con fecce di vacca Le cafe del detto R e fono molto grandi, SC hanno in le 
dette calè molte fontane d’acqua, neliequalul Refilaua SC quando il Reefcefuora, vani 
vno corridore molto ricco,SC Io Iruano duoi huomim,SC cefi vanno con eflì molti fonado# 
ride indumenti,SC molti gentilhuomim con ipade SC rodelle,8C molti araen, &  dinanzi le 
lue guardie SC portieri, SC vno baldachin in cima di lui, fi cheli fanno piu honore che ad al# 
cunRe del mondo * perche neflimo non s'accofta à lui à tre ò quattro palli, SC quando gii 
danno alcuna cofa,glie la danno con vnramo,perche non l’hanno datoccare. E t coli quan 
do parlano con lui,parlano con la relia balia,SC la man dinanzi alla bocca. SC neflùngentil# 
huomo fe li inoltra dauanti lenza fpada SC rotella Quando fanno nuerentia, 0 pongono la 
mano l’opra la tefta, SC muno officiale, ne huomo di balia qualità non offa vedere il Re,ne 
parlare con lui,SC fpetialmente li pefcaton, che ie vno gentilhuomo va per vna via, Si duoi 
peicatori li vemffono incontro per la detta v ia , li detti pefcatori, ò fttggona, ò riceueriano 
molte baftonate quelli gentilhuommi quando more il R e , SC le loro mogli bruciano il 
R e con legni di fandalo per honore la gente di balla forte fotterrano in terragli cuopro# 
noia tefta SC le fpalle con cenere portano la barba lunga Sono grandi contatori SC feri# 
uani.fcriuono m vna foglia di palme, con vna penna di ferro fenza mchioftro. SC coli laltra 
forte di gendlhuomini chefono grandi mercatantivn'altra lì chiamano Guzurati che fono 
d’uni prouincia che fi chiama Cambau Quelli SC (i naturali fono idolatri, SC adorano il So 
Ie,8Claluna,8Cle vacche.fevnoammazzaflevna vaccaio ammazzarono SC quelli meiv 
catanti Guzurati non mangiano alcuna co(à,chenceua morte,nepane,nebeuono vino SC 
fe alcuno garzone mangia carne per errore, lo mandano fuora à dimandare per l’amor di 
Dio per il mondo, anchora che difcendeffono,K bifferò figliuolidi grandi Signori SC di 
mercatanti.quelli tali credono ad incanti SCindom nitori fono huomfni piu bianchi che li 
naturali di Calici« portano li capelli molto lunghi SC coli la barba, vanno veftitidi barn# 
baio fino portano tocche, SC li capelli trìuolti comedonne SC portano fcarpe,SC fi maritano 
covnadonacom enoi quelli fono molco geloft tègono lelor mogli che fono molto belici, 
Ci cade, fono mercadanti di panni SC di tocche, 8C gioie. Somn altri mercatanti che fi
chiamano Zetires di vn’alcra proufnaa,SC fono affai idolatn SC grandi mercatanti di gioie, 
SC di perle,SC di oro, SC dargento.fono huomini piu negri, vanno nudi, Si portano le tocche 
pvccole,S£d<baffoportano esiligliene comedi coda dibueK di cauallo quelle genti fono 
li maggton incantatori,che fiano al mondo, che ogni di parlano col diauoloinuifibilmente, 
SC le mogli di quelii fono molto foorrette in lufiùria, coli come le belile. In quella atta fono 
Mori de la Mecha, SC di turchia SC di Babylonia, SC di Perfia, SC di molte altre prouincie. 
fono gran mercatanti,&  occhi huotnini,Itqua!i tengono ditutte le mercantie che vengono 
i  quella città di Cahcut,cioè gioie di molte forti,S£dijrocchemoltoricche* hanno mufehio, 
ambracan,SCbelzui,mcenfa,legno aloe,riobarbaro,porcellane, garofali,cannella verzi# 
no,fandah,lacca,nocimufchiate,macis.tutto quello vien d’altre parn dal zenzero, SC peue 
re,tamarindi,mirabolani,CC cafiafiftula In fuora,che tutto nalce nella terra di Cahcut, SC al# 
cuna cannella faluatica. quelli mon fono tanto potenti CC ricchi, che quali comandano à 
tutta la terra di Cahcut Nella montagna di quello regno vi è vno R e  molto grande SC 
potente,che lì chiama di Narfinga, SC fono li popoli idolatri. II Rerien dugento ò trecento 
mogli. Il giorno che muorel’abbruciano,6CtutteIe moglie con eflb.SC con tutti ghaltri che 
fono maritati ,quado muoiono gli fanno vna foflà ndlaquale l’abbruciano. SC alfhora la fua 
mogliefi velie piuriccamentechepuo,CC tutti lifuoiparenti con lei, con molti mftrumenti 
SC fella, SC la menano alla folla, SC ella va ballando à torno la foffa, come vano li Garoban, la 
qual Ha accefa piena di fuoco, SC coli fi lafcia cafcar dentro,« li parenti Hanno apparecchia» 
et prefti con pignate (foglio «  buuro,SC tato tofio ch’ella c calcata dentro,gli lanciano le d «  
te pignatte fopra,accioche abbruci piu tofio In quello regno fono molti caualli,« moki eie 
fanti, con iquali fanno guarà, et gli tengono con infognati, et ammacffrati, che no h manca 
faiuo « parlare,« tutto intendono come periònehumane*ct quello babbuino vifto uoj al^ 
tri m Cahcut. G li elefanti eh t  tiene il R e, coquah eflb caualca, fono li piu forzoll et feroci 
*nunah del mondo i di modo che duoi di loro tirano vna natte m terra i et le naui di quefìi 
tm * nqnnauigaqofe non d’ottobre et nouembr e per finca tutto M arzo, in quelli meli è
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NAVIGATICENE f ' *



D I  t l E T R O  A I V A R . E S 1}7
|a loro filate, K  gli altri mefì t  l’muemo. n d  quale non nauigano le lue Miri, ma tengonle m 
terra Nel mefe di Nouembre partono di Calicut lenaui della Mecca conlelpetiane,SCleua 
no al Ziden che « porto della M ecca, &  dili le portano al Cairo per terra in Alefiandria. 
¿{Tendo circa tremeficheftauamoin terra, 8C il trattato già affermato, S i due delle noftre 
nam caricate di fpetie,mado il capitano vn  giorno in terra à dire al R e, che già era paflàti tre 
meli, che gli {lattano nella (ita terra, tC nS haueano caricato iàluo due naui,8C li Mori eh afeo 
dano le mercatie.Sile naui della Mecca cartcauano nafcofaméte,8icofì fi parauano.oiche'! 
detto capitano gli haueria molto obligo in farli dar buono lpaccio,pche U tipo della fila par# 
pia già s'approfllmaua.Il R e  gli nipote che gli farla dare tutte le mercantte, che! volefle,&É 
che muna naue de Mori no cancaria,fin à tanto che le noftre naui no fuftino cancate E t (è 
alcuna naue deM on partiiTe,ch'el capitano la prendcile,g vedetele lanauehauefte alcuna 
merc3tia,8i la fana dare p Io prezzo,che ditti Mori l’hauelfino còprata. A lli.x  vi.di dece 
bre di ditto anno dando Anicorea à far conto con duoi fattori fenuant di due noftre naui,le 
quali già ftauano caricate g  partirii,pam vna naue de M on con molte tnercatie : il capitano 
la prefe.&il capitano di quella naue deM on 8£ li piu honoreuoh di loro difenderono in ter# 
ra,S£ fecero gran lamenti 6C rumori, di modo che tutti li M ori fi congregorono,8t furono i  
parlare al R e, dicendogli che noi haueuatno ragunato in terra piu ricchezze di quello haue 
uamo portato nel fuo regno, &  che erauamo huomini ladri &  rubbatori del mondo,8C che 
hauédo noi prefo quella liia naue in fui porto, che fareflèmo da qui auanti : 8C che loro s'ob# 
bligauano di ammazzarci tutti, 3C Tua altezza rabbattè la caia del fattore. Il R e  come huo# 
moauaro, dette luogo che ciò fifacefle.Etnó fapendo noi altri di quefto colà alcuna,anda# 
uano alcuni de noftn in terra à far lt fatti fitoi g  la o tti. 8C n’untratto vedémo venne tutto il 
popolo contra di loro,ammazzandogli 8C ferendogli. 8C ciò vedédo vfommo noi altri per 
dar loro foccorfo, di modo che in ella (p lag ia  ammazza (Temo (ètte ouer otto di loro.K  lo# 
ro de noftn,duoi o tre. N oi erauamo da circa (èrtanra huomini con ipada 8C cappa, 8i loro 
erano vn numero infinito cò lanze,lpade,rotelle, archi,Si freccietSC ne aftrinfeno tanto che 
afu neceflàno ricorrere à calà:8£ nei «correnti,fummo fenu circa cmque o fei huomint : 81 
cofiferrafiimo la porta con molta faticateli} a  combatteuano la caia per tutte Ieparn,Iaqua# 
leera circòdata d'un muro d'altezza d'vn’huomo à cauallo. Noi haueuamofette o uer otto 
balefire, con lequali ammazzaflèmo vn monte di gente, per modo che fi miflèro inficine 
piu di tre mila huomint di guerratllche veggendo leuafièmo vna bandiera inalto, accioche 
di naue ci mldafl&io iòccoriò.Li batefh vennero pretto alla (piaggia, 8£ di li tirauano con le 
fue bombarde, 8C no faceuan nulla. Allhorali M on cominciorono à romperle mura della 
cafa,in modo che m tepo di m ezza bora, la mefièno tutta per terra à Tuono di trombetta 86 
tamburini, con gran voce,8C con piacere attài del Remiche poteflèmo cóprendere percau# 
fadVnfiio cameriere che quiui vedémo. E t vedendo Arilcoreachenon haueuamonme# 
dio alcuno à refiftere, perche giaduehore ci combatteuano tanto afram ente, per modo 
chenoinon ci poteuamopiu tenere,determinò che vfcifièmofuoraallalpiaggia, rémpédo 
per mezzo dtloro,per vederelè li barelli nepoteuano faluare1,8C cofi facetmno.&C giunge# 
mo la piu parte di noi fino à metterli m acqua, S ili battelli non ofiàuano accoftarfi’per ri/ 
ceuerci. &C cofi per poco foccorfò ammazzorno Anfcorea,8i con lui cinquanta 8f piu huo 
mini. 8£ noi (campammo notando in (bmma di venti pedóne tutti molto fenti,infra liqualt 
fcampo vn figliuolo del detto Ari (corea, che era dVnaeci anni, 8i cofi entrammo nelli bat 
tedi quali annegati, il capitano di detti battelli era Sanchio, di Touar, perche il capitano 
maggiore ftaua ammalato, Sii cofi ci conducono alla naue. Quando il capitan maggiore 
vidde quella deftruttione&Cmal ricapito,mandò à prender dieci naui de monche ftauano 
ntf porto.‘8£fece ammazzare tutta la gente cheli trouaua in dette naui:8i coli ammazzafTe 
■no fino alla fortuna di cinquecento o (ècento huomini t 8Ì trouaflèmoda vena o'trenta 
che s'erano aieofti nel fondo della naue, 81 fottole mercantie.8£ cofi rubbafifemo K  pigliai^ 
femo quello che dentro haueano,l'una hauea dentro tre depilanti,Itquah ammazzaflèmo 
ctglimangiaflèmo,et le naui difcancateabbrucdaflèmo tutte x . et l'altrogiorno (èquente 
{inoltre naui s'accoftarno piu à terra,et bòbardomo la città, di modo che ammazzammo 
infinita gente 8i facemmo molto danno, 8C elfi nrauanoda terra con bombarde molto de  ̂
hofi.(Cftado coiì,paffauano due naui al mare, t i andauano fino à Panderame che da di qui
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cinqueleghe.&lenaui andomo à dar in terra, douefbiuano altre fette naut grandi rnfecco. 
«Rancarono dimolta gente in detto luogo di Panderame, « c e fi le bombardammo,« 
am m azzam m o molta gente, «  nonlepoteiTemo prendere perch e italiano molto in fec# 
co «Cubico ¿capitano determinò cheandaffimoà Cucdnno doue caricammo lenaui.

Etpartimmoper Cucchino,ch'è da Calicut trenta leghe,« è regno feparato, &  fonoido 
latTi della medeima lingua di Caltcut, «  andando coli al noflro cammino, trouammo due 
naui di Calicut caricate di rifo,«andammo dneto di lo ro ,« le  genti fuggirono con h batel# 
lnnterra,«noipigliammolenaui.vedendoil capitano chenon portauano m ercantale 
mando abbracciare,« arriuSmo a Cucchino all) xxnq di deccmbi e .«  getrammorancho/ 
ranella bocca d'un fiume fi capftanomado in terra vn pouer huomo dmatione Guzzerate 
che per faa voluntade fi parti dtCalicut per venire à Portogallo. «  fu adire al R e quanto à 
noi altnera accaduto in Calicut.« che il capitano gli mandai» a dire,che voleua caricare le 
fue naui nel fuo regno.« per pagamento d’eflé portai» danari «  mercantie.il R e  gh nfpo* 
fèchemoltofidoleua,cheghfuiuftatafattatantaingiur» «ch eg li haueagrande ¿piacer 
re ¿ e  fuffimo giunti nella ma terra percheegh fapeua quàta buona gente erauam o,« tutto 
quello chenof voleflèmOjfaria II Guzzcratc chefum terra,diflc al detto Re,che p andar la 
tiofira gcntein terrafìcura, era bifogno qual che fecurtadi, laquale fi faccua huomo per huo 
m o,«  chelimandalieper pegno qualche vnode Tuoihuomini, «  chcfubitohnoitn delle 
naui andenanoin terra. Il R e  mando lìibitoduoi huomimde fuoi principali con altri mer# 
catana,« con alcune moftre di mcrcantic, «  preti) che andaflìno alle naui, «  che diceflero 
al capitano che faceife tutto quellochelui volciTc II capitanomandofubico il fattore intera 
ra con quattro ò cinque huommi,con Ordine che comprailmo mcrcantie, tutta via rirenen# 
do con lui gli huomini per pegno, trattandoli molto honoreuolmente, «  ogni di fi cambia' 
uano,perche li gentiluomini di quelle parti non mangiano in mare, «  fe per ventura man 
g»ffeno,nonpoffono piu vedere il R e «  cofiflémo dodici o quindici di caricando lenaui.
JDifcofto da Cucchino ftavnluogo chiamato Carangollor,nelqual luogo fono chnftiam, 

giudei,mori, «C aferis, «inqueltoluogo trouammo vnagiudea di Sibilla, laqual venne 
per la via del Cairo «  de la M ecca,« di qui véneno anche con noi altri dui chriiliani,hquali 
diceuano che voltano pafiàre à Rom a, «  i  Hstmftlcm. Il capitano hebbe gran piacere di 
quelli duoi huommt,« (landò g »  tutte le naui apparecchiate per cari care, venne vna arma 
tadi Calicuc, ncllaqual era da ottanta ouero ottantacinquc vele, infra lequahv'è n'erano 
xxv.molto gradi. Il Re,come hebbe nuoua di quella armata che vemua mando à dire al ca 
pitano fe voleua cóbarcere con loro, che li mandar» naui «  gente.ll capitano gh nfpofe che 
non era neceffario.« la detta armata p eiTer già di notte, forgette lontana da noi vna ìegha 
«  mezza. Il capitano, come fi fece notte mando à dar alte le vele, menando con (èco gli 
huommi che lui teneua in pegno per quelli, che rellorono in terra, che furono huonuni fet* 
te, «  gh parfe che sbaratteria l’armata fenza altro fòccor(ò,ma la notte non fece vern* 
toper andar fopra l’armata di Calicut. Il giorno fequente che fu alh x . di zennaro del iyoi. 
andammo apprettò alloro, « lo ro  vernano apprettò à noi, di modo che soggiungeremo 
l’unal’altra.faccendo il capitano determininone di combattere con ette,« dando già tanto 
appreffo quanti il trar d’una bombarda,s’accoife che Sanchio da Touar fecódo capitano, 
con la fuanaue «  vn altro nautlio erano rellati à dneto,di modo ch’el capitano vedendo no 
v'effer ordine, determino inficine con gli altri dt leuar fuo camino per Portogallo, donde ha 
ueuamo il vento in poppe, nondimeno l’armata di Calicut ci fcguitò nitro quel giorno,fino 
ad vn’hora di notte,di modo che ci gdeflemo di villa. «  coli il capitano deliberò di vemrfc/ 
ne £ Portogallo,lattando h fuoi fette huommi con lo fattore m terra:« leuSdoh duoi di Cuc 
chtno con noi,hqh cominciamo ì  carezzare, pregàdoli che volefiero magiare,pchegia era 
no tre giorni panatiche no haueano m agiaro,« coli màgiorono co gran pena «  pafuonr, 
«  noi ce ne vetu mo al noftro cimino. A di.xv, zenarogiungcmo ad vn regno di qua di 
Cahcut, che lì chiama Cananor, eh't di Caferis, della lingua à modo di C alicut,« panando 
pel detto regno,il R e  nudo à dire al capitano, che hauea gran difptacere che lui no fotte an.' 
dato al (uo regno,« eh egli pregaua,che gettammo quiui I’anchora:«che fe no foflfemo ca 
ncati,lui ci caricar». Vdcdo cofiil capuano,forgette quii», «  mandò vn Guzzcratcm  ter# 
ra adirgli, come le naui erano già caricate, «  che non haueuano dibttòeno fàtuo di. »•<>. 
Baare di cànclla,chefono.400, catari,« fubfto d R e  gli nudo alle nauico molta diligerti»
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tantfcroaati.Ee{a detta cannella, fidandoli molto di noi.SCd capitano la mando à pagare in ta 

ncfu portata di poi tanta,che non hauea luogo doue metterla.il R e  màdo £ dire a! capitano 
(he fe rtftaua per non hauer danari,per quefto non la lafciaffimo di caricare à noftra volon# 
n<$t che a! viaggio di ritorno la pagareltimo: perche ben hauea ìmcfo come il R e  di Cali# 
cut nehauearobbato,Si quanto buona gente SC di venta erauamo ; il capitano molto lo rin 
nano, SC moftrò al meftaggiero, cloralio im ballatore tre o quattro mila crociati, che ci 
auarczauano: SC colili R e  gli mando à dire fevoleua piu alcuna cofa; il capitano gli rilpole 
di no,faluo che fi»  altezza mandaile vno huomo per veder le cofe di Portogallo. 11 R e  fa/ 
biro mando vn  gennlhuomo che vernile con noi à Portogallo. 8£ gli huomini di Cucchi# 
no ch'erano reflafi con noi in naue,faiiTeno al fuo R e , come efli ventano per Portogallo,2£ 
coli medefimamente fcnlie il capitano al fattore che iuierareftaro;&e in quefto luogo non 
(ItiTemopiU dVno giorno. SC cominciammo àtrauerfareilcolfoperMehnde. neirultimo 
domo di zennaroerauamo à m ezzo il colio, SCtrouammo vna naue di Cambaiacheve# 
nmaptrMdinde,8Cfacemmola dimandare, parendoci che fuffe naue della M ecca,Si pren 
demmola,laquale venia molto ricca caricata con piu di dugenro huominiSi donne 8C qua# 
dot! capitano mtefe che erano di Cam ba»,la lafcio andare al fuo viaggio, fuor che vno pi# 
lotto che glitoife. SCcoii lorofipartim oper il loro cammino SC noi altri per ilnoftro.
Alti xt) di febraro quali fui far dellanorte, ruttili piloni SCcofi gli altri che haueanlecar# 
tedanauigare diceuancheerauamo prefio à terra, SC Sanchio da Touar che era capitano 
ifvna naue grande, difiè chelui voleua andare auann con la fua naue, SC mando à mettere 
tuttele vele, SC fìpofeauanti l’altre, SC quando fu l’hora di mezza notte, dette in fecco, 
Si cominciò à far fuoco. SC quando il capitano lo vidde, mando à fingere ,SCh notte tanto 
crebbe il vento, che non poteuamo comportare.SC come alquanto man co il vento,il capita 
no nudo fubito h battelli alla naue, per veder fe la poteua faluare,fen5 che (abbruciafiero, 
ti che Cene ventilerò con la getella naue era già aperta, Si polla in luogo, donde nd poteua 
no vfcire.il ventocrefccua tanto, chel'altre naui fiauano ¿gran pericolo, per modo che fu 
necefiario goucrnarfi £ mano, perche non fi fatuo nulla, fatuo la gente in camicia. SC la na/ 
ue era di dugento toneIli,8ecaricata di fpetiarie.SC di li ci partimmo cinque naue, SC pafiam 
mogMehnde, doue tìó potemmo entrare, SC cofine venimmo à Monzambique,ondetol 
ledemmo acqua SC legne,8C ponemmo la naue in (ècco: SC di U mando il capitano maggiore 
Sanchioda Touar in vnacarauellma convn pilottoche pigliamo nell’ifola di Cefiàllaper 
Capere che cofa era quiui, SC noi rrilammo li ad acconaar la naue, SC di fi, ci parttffemo 
quattro, 81 andammo ad vna angra cioè v a  porto doue femmo vna gran pefearia de pagri, 
l i  di quiuipartendocf,ci ibpraggiunlè vna fortuna, che ne fece tornare mdneto affai con 
hrborc à feccha,SC h perdemmo vna naue di villa,fi chereftammo in tre.

Giungemmo al Capo di Buona IperSza il di di paiqua fiorita :S£ di ti ne dette buon tem#

So, colqualeattrauerlaifemo SC veniflemo alla ptima terra, giunta col Capo Verde detta 
Icfeneghe. doue trouammo tre nauili. chel noftro R e  di Portogallo mandaua a difeoprire 

h terra nuoua,che noi haueuamo trottata quando andauamo a Calicut : SC cofi ne dette 
imoua dVna naue che perdemmo di villa,quando andauamo in (a,(aquale (u alla bocca del 
Io flretto della Mecca,SC flette ad vna atti,donde li tolfeno il barello con tutta la gente,che 
hauea.SC cofi vemualanaue (blamente con (et huomini, la maggiorparteammalati.se non 
beueanofe non acqua,che cogheuano nella naue,quado ptoueua:&C cofi venimmo Se gtun 
gemmo in quefta atta di Lisbona nella fine di Luglio, Vn di dipoi venne la naue cheper 
demmo di vifta,quando tornauamo,Se Sanchio daTouar conlacarauella, chefii à Cenai# 
Mquale dice che è vna ptccolaifbla dentro la bocca <fun fiume populata da M ori. Se vieti 
“oro portato fidala montagna, doue è la mina,8C da gentili che fono altra gente che non io/ 
•» Mon.8C recano» quella dolalo detto oro per altremercantìe.Et Sanchio di Touar qua/ 
dodilagiuniè,'vi trouomoltenauideMori, SC prefe vn M oro perdio (ìcurod'vn chriltia# 
no di Arabia, che mando In terra. Se cofi ftette due ò tre «o rn i, SC non venendo il cbnflta/ 
no tcicato fuo fé ne venne con il M oro per Portogallo, (aliandola il chriftiano.di modo che 
ndi'aunaui che fu per Caficut, vennerofei nam,CC tuttefaltrcfipcrdetccro.
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N O  d r i z z a t a , a l  m a g n t f  reo m e s s i r  m e t k o  

Sederini GenftUmere perfetti» delle Xidgntfieecrexcelpt Stgtwie di Firenze 
di due uuggifttn perii Sereni firn» Aedi FtrUgeUo

t a  N d otnSibyIia,ripofandomida moltemiefatiche,ch’induoiviaggi fatti p 
il Sereni (Timo Re don Fernado di Cartiglia nell’Indie occidétah haueuo paffa* 
te SC con volontà di tornare di nuouo alla terra delle perle, quado la fortuna no 
comèta de miei trauagli fece che vene in penfiero a qfio Sereniflìmo Re don 
Manu elio, di Portogallo,clvolerfiferuiredi me,C£ftado m Sibyha fuori d’ogni 

péfiero di venire à Portogallo, mi véne vn meffaggiero co lettere di fua reai corona, che mi 
comadaua ch'iovenifle qui ¿Lisbona,à parlarli,promettedo farmi moltegratie.io fui confi 
gliatodi no partirmi allhora, Kperòelpedittielmeflaggiero, diccdogli ch'io ftaua male,SC 
che quado fufl? rifanato,# che/ua altezza fi voleffepur feruir di me, chefarei quato mi co/ 
madafie.la onde che vifto fua altezza,che'l no mi poteua hauere, deliberò di tnàdarep me 
Giuliano di Bartholomeo del giocondo fiate qui m Lisbona, con comiffióe che m ogni mo 
do mi coduceife. véne el detto Giuliano à Sibyha,p la venuta Kprieghi delquale, fui for* 
zato à vemretfii fu tenuta a malela mia partita da quati mi conofceuano, p eflermi partito di 
Cartiglia,doue mi era fatto honore,8C il Re mi teneua in bona reputante,peggio fu che mi 
parti infalutato hofpite.K apprefentatomi innazi a qfio Re,moftró hauer piacere della mia 
venuta, Sipregómf ch'io andafie in cópagnn di tre lue naui, che ftauano m ordine g andar i  
difcoprirnuoue te rrei gchevn priego vn Re,è comadaméro,hebbi à cófentire à quato 
mi comadaua. Et partimmo di qfio porto di Lisbona tre nani di conferita à di x.dt maggio. 
tfou&C pigliamo noftro pareggio diritti ail'iiola della gran Canaria, SC paflàmmo lenza pela 
re à vifia di effa,& di qui fummo cofteggiado la cofia d’Africa p la parte occidétale, nellaql 
coftafacémonoftrapefcaria,dVna fortepefci,cheli chiamano,pargos. doue a  tenèmotre 
giorni,&  di qui fummo nella cofia d’Ethiopia, à vn porto che fi diceBefeneghe che fia den 
tro dalla torrida zona,fopralaquale alzaci polo del fette mone 14 gradi Kmezo,fitoato nel 
prio clyma,doueftémo.u.giorni,pigliadoacqua SC leene Et pche mia mtétione era di naui 
gare verio oftro,p el golfo Atlantico, partimmo di qfio porto di Erbiopia, &  nauigàmo p li 
beccio,pig1iado vna quarta di mezzo di,tato chein <$7 giorni, armiamo id ’vna terra che 
ftaua dal dettoporto.700 leghe verfo libeccio,Si in qlli <57 giornihauémoelpcggiortépo, 
che mai hauefle huomo che nauigafiè el mare,p le molte pioggie, tepefte SC fortune che a  
dectono,pchefummointépomoltocótrano,àcaufache'i forzo dellanoftra nauiganoe,fu 
di coturno gionta co la linea del equtnotiale nel mefe di giugno ch'è inuerno,8f trouamo el 
di con la notte eflere eguale,&,trouamoci hauere l'ombra verfo mezzo didi cótinuo. piac/ 
que à Dio mofirarci terra noua, che fu il. t7.d'agofto,doue furgemo à mezza legha,K but* 
ramo fuori nofiri batteli,poi andarne ¿veder la terra fé era habttata da gente SC di che forte, 
8£ trouamo effere habitata dagén,ch'erano peggiori ch'animali, come V . S. mtédera.in q 
fio principio no vedémo géte,ma bé conofcémo ch'era populata p molti fegnali, ch'm qlla 
vedémo. pigliamo la pofleflìone di eflà,p qfio Serenifiìmo Re, laquale trouamo effet terra 
molto amena Si verde,SC di bona apparenza,ftaua oltra della linea equmotialeverfb oftro, 
y.gradi,poi ciritornamoalle naui, &p eh e teneuamo gra neccifita d'acqua &  di legne,accor 
damo l’altro giorno di ritornare à terra,p proueder delle cofe neeefsane, SC dando in terra, 
vedémo vnagéte nellafommitad'vn monte, cheftauano mirade, &  no ofiauano difcédere 
abafifcerano nudi, Si del medefìmo colore SC fattone, ch'erono glialtri partati {coperti pme 
p il Re di Cafiiglia, fiado con loro trauagliado pdhe vemfsino ¿parlare con noi, maino 
gli potémoalsicurare,no volédofi fidar dinoi,&£vifto la loroofimati5e,&fdigia efsendo tar 
di, ce ne tornamo alle nauglafciado loro in terra molti fonagli SC ipecchi,6f altre cofe a iba vi 
fia,ftC come fummo larghi al mare,difcefono del mòte,8£ vénono pie cofe che gli lafsamoj 
faccèdofidi else gran marauiglia.&p qfio giorno no qpuedémofe nó d'acqua.l'altramatti 
na vedémo dalle naui, che la géte di terra faceuono molte fumate,K noipésàdo chene chi* 
ma(sino,andamo à terra, doue trouamo, ch’erano venuti molti populi, Si tuttauia ftauano 
larghi da noi,Si ne accènauano chefoffimo co loro drento p la terra, peronde fi molle dua 
dei nofiri chnftiam à domandare al capuano chedeficlor liccnna,chcfi voleuano metterci

pencolo,
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pericolo,di voler andare con loro in terra,per vedere che gente erario,R fe teneuano alcu? 
flancchccza òipcoam, ò drogheria, R  tanto pr egorono che'l capitano redo con tento, R  
tneflonQ à ordine con molte cofe dinfcatto, fi partirono da noi con ordine che non fieffino 
piu di anque giorni i  tornare,perche tanto gli alpetraremo, OC pignorano il fot camino per 
b  terra,OC noi nelle naui aipettandogli,R quali ogni giorno ventua gente alla /piaggia ; ma 
01 ai non ne volferoparlare, OC II letamo giorno andammo In terra, OC trouamo ch’haueuon 
menato con foro le lue donne, OC come latitammo in terra,gli huominl della terra mandaro
no molte delle for dóne à parlar con no/,doue vedendo che no fi aiIrcurauono,deliberamo 
di mandar à loro vn'huomo de noftri, che fuvngioume che molto faceuail gagliardo, OC 
noi per afficurarlo entrammo nei batelh,Rlui(lfu perle donne, OC come giornea effe,gh fe 
dono vn gran cerchio intorno, toccandolo, Si mirandolo,fi maraulghauono, Si ftando in 
quello, vedemmo venire vna donna dal monte, che portaua vn gran palo nella mano, OC 
¿onta donde ftaua el noftro chrtffiano gli venneper adietro, R  aleuto el battonegli detté 
coh gran colpo, che lo diftefe morto in terra, OC in vn fubbito l’altre donne lo preforo per j 
piedi,R lo ftrafcinorono verfo’l monte, OC gli huommi faltorono verfo la (piaggia, OC con lo 
io archi OC facete à (dettarne, OC meffono la noftra gente tn tanta paura, effondo forti coni 
baldi/,fopra le foeche, che ftauano m terra, cheg le molte freccio, ch'effi tirauano nei batel? 
li,neffiino ardiua di pigliar l’arme.pure dilparamo foro quattro tiri di bombarda, OC non ac? 
certorono tlaluo che vdito el tuono,tutti fuggirono verfol monte,doue erano già le donc* 
faccédopezzl del chnftiano,R à vn gran fuoco che haueuon batto, lo ftauano arroftendo j  
villa noftra,moftrandod molti pezzi, OC mangiandoceli, &  gli huom/m fàccendoci fognali, 
con loro cenni, come haueuan mora gli altri dua chnfiiant, OC mangiatole!/. fiche a  pelo 
molto, vedendo con 1 noftn occhi la crudeltà che fàceuano del mortoti tuta noi fii Ingiuria 
Intollerabile,V ftando <fa propofito piu di quarita di no/, di lattare in terra, OC vendicare fan 
ta cruda morte, &  attobeftiale Rinhumano, d  capitan maggiore non volle confontire,Rfi 
reftaron fati) di tanta ingiuria,^ noi a  parammo daforo,con mala voI5 u ,R  con molta ver 
gogna noftra per cagione del noftro cap/tano.parnmmo di quefto luogo, OC cominciammo 
neutra namgatione fra leuantc Ribocco, che coli corre la terra, OC facemmo molte foale, OC 
mai trouamo gen ich e con dio noi voleffino conucrfare.R cofìnauigamo tanto che tro? 
uimo che la terra faceua la volta per libeccio, R  come voltSmo vn cauo, alquale mettono 
nome,el capo dtfanf Agoftino,coniinci2mo ànaulgare per libecao,R è difeofto quefto ca? 
uo dalla predetta terra, che vedono doueammazzoronoichriftiani, ijo.leghe verlo leua? 
te,OC fta quefto cauo t.gradi fuori della linea equinomale vers'oftro, OC nau/gando hauémo 
vn giorno villa di molta gente, che ftauano alla fpuggia per vedere la marauiglla delle no? 
lire naui,R celiando di nauigare,fummo alla volta loro,R fbrgémo tnbuon luogo,R finn? 
«loco 1 battelli d terra,R trouamo la gente elfor di miglior condtttone, che la pallata, OC an? 
chor che a  fòlle trauaglio di domefticargli, tuttauia ce gli facemmo amici, OC rrartamo con 
loto,in quefto luogo (temmo cinque giorni, OC qui trouammo canna fittola, molto grofsa, 
R verde,Rfeccha,in ama degli arboruaccordimo in quefto luogo leuare vn paio di huo? 
mini,perche imparaffino la lingua, R  coll vennono ae di foro volontà per venire à Porto/ 
gallo,OC p arammo poi di quefto porto,tèmpre nauigando per libecao a villa di terra,di co? 
turno facccdo di moltefcale, OC parlado con infima gente,&  tanto andammo verfo l'oftro, 
che già ftauamo fuori del aopteo di capMcorno,donde el polo Antarttco s'alzaua (òpra l'o? 
tizonte.jx.gradi,etdi già haueuamo perduto del tutto l'orfa minore, et la maggiore a  ftaua 
tanto baffo, che apena fi moftraua alfine deirorizonte, OC ci reggeuamo per le flelle del? 
Ntro polo dell’Antartico, Iequalifono molte,&  molto maggiori, Rpiu lucenti che quelle 
di 3<ìo noftro polo,R della maggior parte di eifotaflile lor figure,Rmaflìme A  quelle del? 
b pnma magnitudine,conila deeniarauon de for drculi, che faceuan intorno alpofodel'o? 
ttro. confo dechiararion de for diametri,Rfèmidamettf, come fi potrà veder nel fom m sno  
delle mie nauigaaonitcorreifimo di quefta noftra colla appretto di 7  j 0 leghe ; le 15 0, dal 
cauo di fant'Agoftmo verfo el ponente,Rie <00, verfo el Libeccio,^ volendo tacconare 
le cofe ch’in quefta cotta viddl,8C quello chepaflàmmo,non mibaflarebbono altretanrifo? 
gli, OC in quefta cotta non vedemmo cofo di profitto, eccetto infiniti arbori di verzino R  di 

altre maramgUc delfojtutura, chefaria luogo raccontare .R digia effendo (lati nel
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viaggio ben dieci meli, &  villo ch’m quefta terra non trouauamo,colà di minerà àfcun '̂ 
accordamo dicfpedirci di e tti,«  andarci àcómetterfc al mare per altra parte, Si fatto no# 
flro  confighofu deliberato che fi feguiffe quella nauiganone, che mi pareffebene, Si tutto 
fu rimetto in me, il comandare dell’armata. Si alfhora comandai che tutta la gente X  ar# 
ma ta fi prouedefii di acqua Si di legnc,per fei meli, che tanto giudicoronogh vffioalt dell* 
yiaui, che potcuamo nauigare con effe. fatto noftro prouedimento di quefta terra comm# 
cumino noftra nauiganone, percl vento firocco, Siimi «y. di ftbraio, quando già et Sole 
s andana apprettandoairequinomo, SCtornauaverfo quefto noftro emifperio del fetten# 
tnone X  tanto nauigammo per quefto vento,chefi trouammo tanto altqcbe’l polo Amar 
«co et ftaua alto fora del noftro orizonte ben yz gradi, X  di già ftauamo difeoftì del porto 
di doue partimmo ben yoo. leghe, per firocco,Si quefto fu il j  d’aprile. X  in quefto giorno 
cominciò vna fortuna in mare tanto forzofà, chenefeceamamaredel tutto le noftre vele, 
SCcorreuamo conarbero feco con molto vento, ch’era libeccio, con grandifììmi mari,Si 
l’aria molto fortuneuole X  tanta eralarabbia del mare,che tutta l’armata ftaua con gran tu 
more,lenone eron molto grandi, chenotie tenemmo il. 7, d aprile che fu di »y.hore,perche 
d Sole ftaua nel fine di Aries, X  m quefta regione era lo inuerno, come ben può cóiìderare 
V .S  X  andando tn quefta fortuna adì 7 .  d’aprile, bauemmo vifta di nuoua terra, dellaquate 
corremmo circa di io legh e,X  la trouammo tutta cotta braua,5i  non vedemmo m ella por 
to alcuno, ne gente, credo perch’era tanto el freddo, che nettano dell’armata fi potcuan# 
mediare,neiòpportarlo,dimodoche viftoci intanto pencolo, Si incanta fortuna, ch’ape# 
na potcuamo hauer villa Funa naue dell'altra,per 1 gran man chefaceuono,Saperla grande 
ofeunta del tempo,accordammo con el capitan maggiore,far legnale all'armata ch'arriuaf/ 
fi,Si lattiamo la terra,Si fé ne tornattimo al camino di portogai lo. Si fu molto buon còlìglio, 
che certo è che fe tardauamo qlla notte,tutti a  pdeuamo,p òche pigliamo il veto in poppa, 
Si la notte,Si il giorno fequéte crebbe tanto la fortuna, che dubitimo gderci, Sihauemo di 
far peregrini, Si altre cerimonie, com’è vfanzadi mannari g tali tèpi, corremo y.giortu con 
il veto in poppe confol il tnneheno, X  qfto ben bafiò.Si m queftì di nauigamo.zyo. leghe, 
Si tuttauia apprettandoa alla linea deU’equmotttaIe,Si maria &im man piu teperatnSipiac 
queàDio, (camparci di tanto pencolo, Kla noftra nauiganone era per el vento infra tra# 
montana Si greco,perche nefìra mtentione era di andate à rtconofccre la colla cFEthiopia, 
cheftauamodittofto da effa, i?oo. leghe per cigolio dei mar Atlantico, Si con la gratta di 
Dio à *o.di maggio, fummo metta, à vna terra vers’oftro, chediccfi la Serra Liona, doue 
demmo 15 giorni,pigliando noftro nnfrefcamento,Si di qui poi partimmo, nauigando ver# 
fol'ifole degli A zon , chefono difeofte da quefto luogo della Serra,circa di 7 5 0 .  leghe, SÌ 
gtongeflìmo àeffeifole nel fine di luglio, doue ftemmo altri iy. giorni pigiando alcuna re# 
creatione dapoi parnmmo daeffe per Lisbona,perche ftauamo piu all’occidente joo* 
leghe,Si entrammo per quefto porto di Lisbona il 7 ,di fettebre del «yo z. à buon faluamen# 
to.Dio rengratiato fìa,confolo duenauuperche l'altra ardemmo nella Serra Liona,perche 
non poteua piu nauigare.fìeifimoin quefto v/aggio cerca ly.mefi Si giorni « .S i nauigam# 
mo,lenza veder la flella tramontana,oTorlà maggiore Si minore,che lì dice el corno, Si fi 
reggemmo per le ftelle dell'altro polo, quefto è quanto viddun quefto viaggio fritto per et 
Seremfsimo Re de Portogallo,

D E  A M E R I G O  V E S P V C C I  I E T T E R À »  I I . ’

Eftami dire le cole per me ville nel fecondo viaggio, per quefto feremfsimo ReSi 
per effere horamat ftracco, Si anche perche quefto viaggio non fi forni fecondo 
ch'io leuauo el propofito,g vnadcsgtatia che ne accadde nel golfo del mare Ad» 
tico.come nel proceffo fottobreuita intenderà V . S, tn’mgegnero (Feffer breue» 

parnmmo di quefto porto di Lisbona fet nani di conférua con propolito di andare à feo# 
prirvna atta verfo l'oriente, che fidice Melaccha, dellaquale (fhanuoue efier molto rie# 
eba, ci che e come elmagazmo di tutte lenaui, che vengono del mar Gang etico, SÌ del 

5co,mc. e «meradi tutti 1 naufli che paisano, di (cuante, a ponente,K
queita Melaccha e piu al Icuantc che CaUcut, X  m  molto piu alta parte,del mezzo di,, 
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nircfie Tappiamo che fta m altezza di tre gradi, dd noftro polo partimmo el p o m o . to. di 
fliaoeio. «i°J* «foisimo diritti allettale dd Capouerde, doue smontammo, et pigliammo 
oemlorte di nnlirdcamento, 8C ftatt »j^ciomi, di qui partimmo à noftro viaggio, nauigan/ 
do per d vento fìro cco , SC com e d  noftro capitan maggior falli huomo profontuofo K  bi# 
zano, volta andare à nconofcerela Serra Liona, montagna della Ethiopia auftrale, fenza 
tener neceffita alcuna, fe non per farli vedete,ch'era capitano di fet naia, córro la volontà di 
tutti noi altri capitani.^ coli nautgando, quando fummo apre (To la detta terra, faron tan# 
tele fortune che ddettono, 5£ condii il tempo contrano, che ftando à vifta di eflà ben 
quattro «orni, maici lafnò d  mal tempo pigliar terra, di modo che fummo forzati di torna 
re alla noftra nainganóe vera, 5>f lattare la detta Serra.Knauigado di qui al Sudueftch'e il 
ventola mezzo di,K garbino,quando fummo nauigati ben joo. leghe per la grandezza 
di quefto mare,ftando di già oltra la linea equtnottiale, vers'oftro, ¿.gradi, fi difcoperfe vna 
terra, che poteuamo effer lontani allhora da eflà, ix . leghe, della quale fi marauighamo, 8C 
trouamo ch'era vn'ifola nd mezzo dd mare, 8C era molto alta co(a,8£ ben marauigliofa del 
la natura, perche non era piu che dueleghedi iongo,SC vna di largo,laqual dola mai non fa 
habitata da gente alcuna. Si fu tn ala dola per tutta l'armata, per che fapra V . S. che perdi 
mal conftgho SC reggiméto dd noftro capitano maggior, fi perle qui la iua naue, perche dea 
te con ella in vn fcogho,8£ fi aperti la notte di fan Lorenzo, che è adì dieci (fagotto, SC fene 
andò à fondi,non Tatuandoli di ella colà alcuna,Te nonlagent etera naue di joo.toncll^nel# 
laquale andaua tutta l'importanza ddl'armata. SC come l'armata tutta trauagliafTe in rime# 
diarli,el capitano mi comando' ch'io andafTì con la mia naue alla detrattola, à cercharevn 
buonfargidore, doue potefitno fingere tutte lenaui, &  perche il mio batdlo armato con 
none,met mannari, era m (eringio 8£ aiuto di alleggerir la naue,non volli che loleuafiì, SC 
ch'io fallì fenz’eflo,dicendomi che me loIeuerebbonoaH'ifola.parnmmi dell'armata come 
mi comandòp Tifala fenza batdlo, 8£ con meno la nutadede miei marinari, SC fai alla detta 
ifola,ch'era d/ftante circa. 4. leghe,nellaquale ttouai vn bontffimo porto,doueben fìcura# 
mente poteuano furgere tuttele nam,8C qui afpettai el mio capitano, SC Tarmata ben.* gtor 
ni, SC mai non vernano, dimodo, che ftauamo molto mal contenti, SCIegenti chem’erano 
tifiate nella naue,ftauano con tanta paura, che non gli poteuo contatore,&  ftando coli fot# 
tiuo giorno vedemo venire y na naue per il mare, SC di paura, che non a  porcile vedere,ci 
leuSmo con la noftra naue,®£ andamo a efta,penfando che miportaflid mio batdlo,8£ gen 
te, Si cornea accodammo, da poi falutata ci dille come la capitana era ita in fondo, Si co# 
me la gente s’eta faluata, Siche il tnio batdlo SC gente reftaua con l'armata, laqual /era ita 
per quel mare auanti, chea Tu tanta grane paisione, qual può pcnlàre V . S . per rrouarct. 
1000. leghe dilcofto da Lisbona, SC m  golfo, SC con  poca gente ; nondimeno voltato il vi# 
fo alla fortuna andammo tuttaUtamnanzi, SC tornati all'ilbla, cifomimodi acqua 8£ di lei» 
gne,con el batdlo della mia cortferua, laqual dola trouamo dtsh abitata, SC teneua molte 
acque vtuc SC dolci, mfimtifsimiarb ori, piena di tanti vccelli, marini, SC rerreftr/, ch'eroncf 
fenza numero: K  erontanto fimplici, che fi laiciauon pigliar con mano, fiatano ne piglia» 
moche caricamo vn batdlo di eìsi, altro animai non vedémofaluo topi molto grandi, SC 
ramarri con due codi, SC alcune tarpi ;8£ fu t i noftra proutfione, fi parremo per d  vento 
fra mezzo di,libeccio ,percheterieuamo vn ordmeddRe, che ne comandaua,che qua# 
lunoue delle naui,che lì perdelse ddl'armata, o' dal fao capitano, dnzafae d  fao cammino 
vedo la terra feoperta al viaggio paliate,SC coll naujjgati à ama terra,difcdpnmmo vn por/ 
to, che gli mettano nome, la Baia di tutti è fanti,, &  piacque à Dio di darne tantobuon 
tempo,che in. 17 giorni fummo à pigliar terra in efso, ch'era diftantedall'ilbla ben 300 le# 
¿he,doue non trouamo netf noftro capuano,nenefsun’altra naue dell’armata,nelqual por/ 
to aipettSmo ben due meli, SC quattro giorni, 8£ vifto che non veniuà ticapito alcuno, de# 
liberammo la confcrua 8£ io, correr la colia, SC nauigSmopm innanzl iso. leghe, tanto che 
Jtongemmo in vn porto, doue accordammo far vna fortezza, 6£ fa facemmo,&  lalcilmo 
m elsa *4. huomint chrtftfam Che haueua la mia conlèrua raccolti della naue capitana che 
/tra p«duta,ndqual porto ftemmo cmque mefi in far la fortezza, SC caricare noftrenw! 
di verzino,perche no poteuamb andare piu innanzi, per Cagioft 'che noh renepamo gemi, 
SC nt micauan moto apparòidifi Fatto tutto qudfa,accor<tóaio di tornarne i  Portogallo^
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die ei ftaua per d  vento fra Greco è tramontana, SC fatiamo fi *4. huomfnindfa fortezza 
con mantenimento per Tei n id i, SC dodeci bombarde, SC molt'aftre arme, 8C pacificamo 
tutta la sente di ferri, dellaquafe non fe fatto mentfone m quello viaggio non perchenon 
vedciTìmo,8£ praucaffmo con infinita gente di effe, perche foffimo in terra dentro ben io 
buomini+o leghe, doue vidi tante cofe, che per molti rifpettife lafciodidire nferuandolè 
alle mie«4.giornate quefta terra ila oltra delta linea equinottiafe alfaparte<foftro «t ondi 
U  firora del mantenimento di Lisbona.*# gradi piu all'occidente, fecondo che moftrano lì 
nofìrt ìnlìrvmemi, ci farro nitro quello ci ifpedmuno da chrtfhant SC dalla detta terra SCco* 
«ninciamonoftra nauigar/one alnornodefte ch'evento fra tramontana 8£ greco con oro. 
pofito di andare a dirittura a quella citta di Lisbona, SCm 77. giorni, dapoi tanti trauagli K  
pericoli,entràmo in quello porro adì.i».di giugno del ,yo4 . D io  lodato, doue fummo m ot 
«° ben «cerniti,Si fora d ogni credere, perche tona la a t t i a  teneua perduti, perche l'aftre 
naui dell armata tuttefermoperdmeper Jafuperbia SC pazzia del noftro capitano checofi 
paga p io  la fuperb» K  al preferire mi trotto quun Lisbona, SC nonio audio ch’il R e  vor# 
ra far di me, che molto defid^o npofarmi. el prefente apportatore ch’è Benuenuto di Do# 
mentco Benuenut<,dira a V» S.di mio effer, SC <falcune colè cheli fono falciate di dire «et 
qualche «(petto, perche egli fe ha ville Si fennec. ,pCT

Io fono ito reftringendo fa lettela quantoho potuto, S i fi è fafciato 5 diremolte cofena* 
mra^volendomirapportatalui V.S.miefeufara/uppf,candela ¿tenerminet num ero* 
fuoi feruitori SC gli raccomando fer Antonio Vefpucct mio fratello, SC tutta (a cadmia 
reftopregando D io che profpen la vita 8C honor d eV .S . SCeffaln SCaccrefchi loftato dì 
cotefia magnifica SC excelfa RepubIica,comeIa defidera.

S o m m a r i o  s c r i t t o  p e r  a m e r i g o  v e s p y o
( MCI  I I  OHE N TI  NO DI  D V £ S V E  N A V I C A T I O N l  Ut

r M A G N I f  I CO ME S S E R .  P I E T R O  S O D E M N I  CON '  ,
( > f A t ONI E E -  P E L E A  M A G N I F I C A  E I I V S I I  f  ,

CA P I  F I R E N Z E .

I giórni pattati pienamente diedi auifo affa S .V . del mio ritorno : SC fe ben 
mi ricordo le raccontai di tutte quelle pam del mondo nuouo, allequak to 
era andato con fe carauelle del feremtfimo R e di P ortogallo. SC fe diligente# 
mente faranno confiderace,parrà veramente chefacctano vn’aftro mondo. 
Si che non fenza cagione l’habbiamo chiamato mondo nuouo : perche gli 
antichi tutti non n’hebb ero cogntttone aIcuna:SC le cofe, che fono fiate nuo 
uamente da noi iritrouate,trapalano la foro openione. Penforono etti oltra 

la linea equinottiale vetfo mezo giorno mente altro efTerui, ebevn marelarghilfimo, SC ah 
cune (fole ar fe SC iterili, il mate lo chiamarono AdanlicoiSC fe tal volta confettarono che vi 
luffe punto di terra, contcndeuano quella efferefterile, SC non poteruiO habitare Laope# 
ntone.de quali la prefipnte nauigatione la «fiuta, K  apertamente a tutti dimoltraeffer fa(fa,8C 
lontana da ogni venta, perciocbe oltra l’equinottiaie 10 ho trouato paefi piu fertili, SC piu 
pieni di habitaton,che gtatnat altroue io habbia ntrouato. fe ben V . 8 , anche voglia inten# 
der dell’Afia,dell'Africa,SC dell’Europa, come pmampiamcnte qui di fot to fruttando fora 
mamfeilo peraoche ppfie da partefe cofe picciole, raccontarono (blamente fegrandi,che 
frano degne di effer tntefe, SC quelle che noe perfonalmente hauemo vedute, ouer habbiV 
mo vdirepcr rclationcdihuomini degni di lede, di quelle para adunque nuouamcnte rfr 
frouate,bora ne diremo piu cofe diligentemente SC lènza alcuna bugia.

Con feliceaugurioadunque.allixi4rdiMaggio.M.D.I.per commandamento del R e d  
partimmo da Lisbona con tre carauelle armate, SC andi.nmo à cercare il mondo nuouo ; SC 
(accendo il viaggio verfo diro, nauigimoxx. mefì, dcllaqual nauiganone narrarono prt# 
fnamente fordine,che nauigando tenemmo di quella maniera. Andammo alleiible forra# 
nate, che hoggi fi chiamano le gran Canarie.ellc fono nel terzo cJima,nellVlnma parte del 
ponente habuato. dpoinauig^adopcr rpceano,fcprKmnioIa coda (fAfri«,SC del paefe 

m i  >. delli



de 1 Negri miìno al promontorio, cfae da Tolemeo « chiamato Ethtopo, i ooftri Io chiama# 
no Caponerie,da 1 Negri è detto Bifeneghe, gli habitaton (o nominano Madangan. Jlqual 
paefc è dentro la zona calda per quattordeci gradi verfo tramontana, habitato da 1 Negri, 
Quiui rinfrelcati 8£ ripofàti,o£ formaci di ogni forte di vettouagha facemmo vela, drizzane 
do d noftro viaggio verfo i( polo Antartico, nondimeno tenemmo alquanto verfoponen# 
tc, percioche era vento di Ieuante.nemai vedemmo terra iènon dopo chehaueffimo naui* 
gaio tre mefi di connnouo t i  tre giorm. Nellaqual nauiganonein quati trauagh 8£ pencoli 
della vita cintrouafflmq,quanti affanni, t i  quante perturbatomi, 8C fortune pattfitmo,$C 
quante volte ci vernile à noia di e (Ter vati,lo lafaerò giudicare à quei che hanno l’elpencn# 
za di molte cofe,5C principalmente * coloro che conofcono chiaramente quanto fia diffici* 
le il cercar le cofe incerte,8£ l'andar in luoghi, dou e huomo piu non fia flato, ma quei che di 
ciò non hanno efperienza, non vorrei che di quello fuflero giudici t i  per ridurle moire pa 
role in vna, fappia V , S , che noi nauigammo feffantafette giorni, ne 1 quali hauemmo aipra 
t i crudel fortuna.perciochenei quarantaquattro giorni facendoti cielo grandi filmo romo 
re It Crepito, non hauemmo mai altro che baleni, tuonqfaette, 8£ pioggiegrandilfime,8C 
vna ofeuta nebbia hauem coperto il cielo di maniera, che di di 8C di notte npn vedemmo 
altramente, che quando la luna non luce, 8£ la notte e dt ofcuriffime tenebre ofittfcata, ÒC 
perciò il timor della morte cifoprauennedi modo,che già cipareua quali hayer perduta la 
vita.Dopo quelle cofofigraui &  fi crudeli, finalmente piacendo à Iddio per la(q* demen# 
na di hauer compaflìone della nofttavita:fobito ciapparue la terra,laquai veduta, gli ani# 
mi 8C le forze, che erano già cadute 8C cimentate deboli, fobitamente » niellarono,o£ fi ri# 
hebbero,fi comefooleauenire à coloro che hanno trapaflategrandifiime auerfita,8C tnzC 
(imamente à quei che fono campati dada rabbia della cattura fortuna.Noi adunque al(i,yij, 
di Agoflo,del M .D.I.forgemmo nel hto di quel paefe,8C rendendo à Iddio mautmo quelg 
letmggior grafie che potemmo,facemmo fecondo il coilume chnftiano folennementece 
(ebrar ¡amena La terra rttrouata ciparue nonifoIa,ma terra fermar percioche fi eflendeua 
larghiflimamente, &  non fi vedeua termine alcuno, H  era molto fertile, &  molto piena di 
diuerfi habitatori.8£ quiui tutte le forte de gh animali fono laluatiche, iquali nelle nofire par 
a fono del tutto incogniti, Rttrouammo quiut anche alcune altre cofe, dellequali ftudiofa# 
mente non nehabbiamo voluto far mennone, accioche l’opera non diuenga grande oltra 
miiiira. quello folamente giudico che non fi debbia lafciare à dietro, che aiutaa dalla beni'Sta di Dio à tempo 8C fecondo il bifogno vedemmo terra : percioche non potemmo piu 

«nera, mancandoci tutte le vettouaglie,ooè leene, acqua,bifeotto, carne falata, cafcio, 
vino,olio,8£ quel cheèpiu il vigor delfaiumo. da Iddio adunque riepnofeemo, che hab# 
biamola vtta,àcuidouemorendergratie,honore,&gloria, ,, >

Fummo adunque tra noi di concorde parere di nauigar preflò di quella colla, t i  dtnon 
lafcnrlamai di villa, nauigamiqo adunque tanto chcgtuàiemmo à vn certo capo 'di que# 
ila terra, ilquale è volto verfo mezo giorno, quello capo dal luogo, douepripw vedemmo 
terra,¿lontano forfotrecento (eghe.In quello viaggio fpefTefiatc smontammo in terra, t i  
tenemmo pratica con gli habitatort,fì come difetto piu largamente lira mantfefto.Ho pree 
termeiTo eh e Capouerde da quella terra ntrpuata è lontano quafì roo.leghe,$pnchf 10 mi 
banca creduto hauerne nauigatepiudi »00.8C ciò auenne pla crudel tépefia, per le fpefiè 
fortune,8C perlaignorantia delnocchiero.lequaitutte «Rallungano il viaggio* &  eraua# 
«io venutila luogo,che fe 10 nonhauefii hauutononna della cosmographia,pep negligen# 
«a del nocchierogtabaueuamo finito il corfo della noflra vita : perciocqe npp <;i erapuotto 
deuno, che fapefleioiìno à 50,leghe, douenoi fu filmo, &andauamo errando,&  vagabondi 
fenza faper doueci andaflimo, feto non hauefii à punto proueduto alla fallite mia jKde 
compagni con l’aftrplabio t i  col quadrante iftrumenn afirologici.&i per quella cagione mi 
acquiflai nonpicciola gloria, dt modo che dall’bora innanzi apprenodi loro fili tenuto in 
quei luogo, che 1 doftifonp hauun apprefio ghhuomini da bene,’ percioche mfegnai loto la 
carta da namgare,# feci fi che confefiaflèro,che 1 nocchieri ordinar*! ignoranti della cosmo 
£raphia,àmiacomparat(one nonhaueflcfo (àputo menta, Il capo di quella terra ferma ri# 
<rouata,che volge verfo,mezp giorno,(i miffe m maggiordefiderio di cercarla &  coniide# 
**ila diligentemente» Si che di comune confcntimento fu deWatxatodi cercar queftppacfc,
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v fntenderiíofluini,8C gli ordmid» quella gente^nauigammoaíunqueijreírodcHa cofia 
CUMcnaCTipLn , smontando in terra, t i  Cpeíle volte venendo a parlamento con

lòuali ne riceueuano con honore X  amoreuolmente, &  noi moflí dallalot 
f  oÌtÌ£tnnòc2r Ì m a  naturale volte approdo di loro,nonfenza honore dimorammo

¡laíe orto «adì verfo il polo Antartico t i  tanto nautgammo pretto di detta cotta, che trae
Sffammofl tropicohiemale,verfoil polo Antarocoper. .r  gradiKm«o,douehauem,
pana ,.,, i „ , arr> nnauanta cradi Le cofe che qutut io viddt, non fon noce a gli huo*
^ i í 5 S ^ S ^ I » « S , l c d l « i m , I l i u n » a n i t a ,  laferrilitadel terreno, labonta 
SSpaíre d aelo falcifero, f corpicclefti, t i  maflìmamente le(Iellefide della octavia fphe* 

tirilanofìra non vièmennone,neinfmhora fonoftateconofciute, neanche 
da fpia 3otn de gli anachi.fif io d, eflè ne dirò poi diligentemente

Ottetto oaefecpia habítalo di ruano che per aleno tempo lohabbia veduto'X le gene 
-  fono molto dunc&che 8¿ manfuete, non offendono alcuno vanno del tutto nude, come 
l naturale ha partente nude nafcono,8C nude poi muoiono, hanno i corpi molto ben for# 
matLÌCd» modo fatti à proportene che pol&no meritarne« eifer detti proporcionan il eo 
J” ' “ ’ china alla roffezza, t i  a o  amene, perche effondo nudi faolmrre fono riarfi dal caldo 
T . c n\ , hanno! capelli neen, ma lunghi t i  diftefì, nel camminare t i  ne giuochi fono qiian 
malefiche fìano.fommamente deliri hanno la feccia di bello tC gentile afpetto, ma la fanno 
Aurnirbrutta con vn modo incredibile peraoche fa portano tutta forata, cioè te gote, le 
mafceUe d nato,le labbra,Kgli orecchi,ne di vnfolo Kpicaol foro,ma di molti oC grandi* 
Setal vòlta ho veduto alcuno hauer nella face« fette fon, curiamo dequah era capace dt 
Vn fatino damafeeno cauatane via fa carne nemptonoifort di certe pierruzze cilittre,mar/ 
moree ò cnftallme, o  di belliffimo alab aftro, o' di auorto,o'dtoflt btanchiflìmi fecondo la 
loro vfanzafatte,8Clauorate affai acconciamente. Laqual cofa ètanto uiufitara,noiofa,!£ 
brutta, che nella prima vifta pare vn moftro, cioè che huomo ateuno por« I a feccia riempvu/ 
radi pietre forata di molti fori, t i  fe è cofe degna da Crederebbe lì troui chi habbia terre pie 
ire nella feccia cafcuna deUequah trapaffi fa grandezza dt m ezo  palmo,muño è veramen* 
re che nonne prenda marauiglfa,fepur attentamente confiderà feco medefimo queftecofe 
tanto moftruofe, t i  nondimeno fono vere perciochealte volte ho ofléntato le dette fette 
pietre efler di peto quaft di fedici oncie à gii orecchi portano ornamenti p.u prenoti, cioè
amella appiccate,Kperlepédenti aM'ufenzadegh Egitti) , Side gl’indiani quettocoihime 
rofleruanogli huomini foli, le donne portano fofamente ornamenti àgli orecchi hanno 
anche le fonine vn’altra vfanza crudele, t i  lontana da ogni humano vuiere.eflè(peraoche 
fono fopra modo lufluriofe)per fodisfare allor dishonetto piacere,vfeno quella crudeltà, 
che danno abete à gli huommifltiigo d’vna certa hetba, tlqualbeuuto (libito fi gonfia loro 
Ú membro,8£crefcegrandemente.8Cfe quello nongioua, accodano al membro cero ani* 
mali venetvofì, che lo mordano infin che fi gonfia, onde alitene che appresso diloro molti 
perdono i teftícoli,!¿ diuentano eunuchi Non hSnolana ne lino, 8C perciò del tutto man* 
cano di panni, ne anche vfeno veftt bambagine, peraoche andando tutti nudi non hanno 
dtbifogno di vettimenti. Appretto di loronon vi ha patnmonio alcuno, ma ogni cofa è co* 
munemonhanno Re,ne imperio,ccafcuno è Re ife fteiso. pigliano tante moglie« quante 
lor piace, vfeno il coito indifferentementefenza hauer riguardo alcuno di parentado tifi* 
ghuolovfa con fa madre, eì fratello con lafotelfa t i  ciò fermo publicamente come gli ani* 
mali bruti perctochein ogni luogo,con cufcuna donna, anchora chea forte in lei s’incon* 
trino vengono à congiugnimenti venerei. fimilmente rompono i matrimoni) fecondo 
che lor piace, per «oche fono fenza leggi, &  prua di ragione, non hanno, ne tempi) ne reli* 
hgione, ne meno adorano idoli Che purhanno vna federata liberta di viuere, faquale piu 
todo fi conuiene à gli Epicuri, che à gli ttoici. non fanno mercatantia alcuna,non conofco* 
no moneta : nondimeno fono m difcordia traforo, t i  combattono crudelmente,ma fenza 
ordine alcuno I vecchi ne parlamenti muouonotgtouani, Sigli nrano nella loro opetno* 
ne ouunque lor piace,8£ gl’inftammano alla guerra,ndlaquale veddono gli rumici, o í Ce g li 
vincono K  rompono, gU mangiano, $C tcpuom ochc ih  cib o  gratAstuto. B  cibano di carne

human»
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ucrcapp^nro, CX cucr umwi -tiu^uuiu mpurc, wt ic IUU4IIU vvjmc CJDi luaui ex Q elicati« IN Olì
hanno arme alcuna,fenon archi #  faene, co quali ferendoli combattono crudehfttmamen? 
te,come quei che nudi fi affrontano, Si fi fèrdcono non altramente che animali bruti noi 
ci sforzammo affai volte di volergli tirar nella noffra opentone, K gh  ammómuamofpeifo 
che pur finalmente fi voleflero rimuouer da coli vituperofi coftumt, come da cofa abomi* 
neuole :iquali molte fiate ci promisero di rimanerfi da firmi crudeltà Le fcmme,comelio 
predetto,benché vadano nude #  vagabonde,# iìano hiffimofìffìme, nondimeno no fono 
brutte hanno i corpi molto ben formati,ne fòno arfi dal Sole, come alcuni per auuentura fi 
potriano dar à credere’#  anchova che fiano fortemente graffe, per quedo non fona difpa> 
rute ne disformate, #  quelche è degnodi marauigfta, io non ne viddi alcuna, benché ella 
luueffepartorito,laqualehauefselemammelIediffeièKpendenti: cheauegna chcbabbia 
no partonto,nondimeno'neIla fembianza del corpo non fono diflìmih dalle vergini,ne han 
no la pelle del ventre vizza #  raggrinzata„ #  le parti che honeff amente non fi poffonono 
ini nare, non fono punto dilììmili da quelle delle vergini. #  mentre poreuano hauer copia 
de chrtfiiani,è cofa mar auiglioià da dire quanto dishonefiamente porgeflèro i lor corpi, #  
muero che Cono lufluriofè oltra il creder di ogniuno. viuono cento cinquanta anni; g quans 
to lì pote intendere ; #  rare volte s'infermano, #  fe per fotte cadono in qualche intermita, 
fubitamentejì medicano confugo di herbe. Queffcfonole cofe, che horitrouateappreffo 
doloro,che è da farne qualche dima, cioè l'aere temperatola bontà del aelo, il terreno fer 
tile,#la età lunga; # a ò fo rfe  amene per il vento di leuante,che quiui di continuo fpira,ib> 
qualeappreflb di loro è comeapprefso di noi Borea.hatmo gran piacere della pefcagione, 
a  perlopiù viuono di quella m quedo aiutandogli la naturatpercioche quiui u mare è ab# 
bondantedi ogni fòrte di pefci. della caccia poco 0 dilettano.^ che auiene pia gran moli» 
titudinedeglt animali faluatichi, per paura dequali efsi non praticano nelle felue. S i ved i 
quiui ogni forte di Leoni,di o tfi,#  d'altri ammali, gli arbori quiutcrefcono in tanta alteza 
za,che a pena fi può credere. Si attengono adunque di andar nelle felue,percioche effendo 
nudi# difarmati.nonpotrcbbonoficuramenteaffrontarfìconlebeffie. ‘

l! paefecmolto temperato, fertile, #fommamentediIetteuole:# benché habbu molte 
colline,e nondimeno irrigato da infiniti fonti #fiumi #  ha 1 bofehi tanto ferrati, che no vi fi 
può pafsare per l'impedimento degli fpeifi arborun quedi vanno errando ammali ferociffi# 
mi #  di vane fòrti. G li arbori #  i frutti lènza opera di lauoraton creicono di propria na tu# 
ra,#hanno ottimi frutti #  in grandifsima abbondanza, ne alle perfone fono noceuoh, #  
fono anche molto difsinuh da i noflri. fimilmente la terra produce infinite herbe# radici, 
ddlequali ne firn pane, #  altre viuande. D e i  fèmt ve ne fòno di molte (òtti, ma non fono 
punto fìmilt à noffri, Il paefè non produce metallo alcuno, Calao che oto, délquale ve n'è 
grandísima copia ; benché noi in quello pruno viaggio non n’habbiamo portato mente» 
ma di quella colà noi ne hauemmo certezza da tutti i padani, tquali aftermauano quella 
parte abbondar di o ro ,#  fpeise fiate diceuano che apprdso di loro è di poca filma, #  quali 
di mun pregio, hanno molte perle #  pietre pretioCe, come hauemo ricordato d/fopra ; le* 
quai tutte cofe quando io voleisi raccontar parcamente per la gran moltitudine di e fse#  
por la ¡or di aeri» natura, quella hiftoria diuentarebbe troppo grande opera, percioche Pila 
<uo huomo perfettamente dotto,fiquale compofe hiftona di tante colè, non giunfe alla mil# 
Mima parte di quelle. # f e  di ciafcima di loro ghhaueise trattato, haueria in quanto alla 
grandezza fatto opera molto maggiore,ma nel vero perfetriisima. #fopra tutto porgono 
narauiglia non picada le moltefòrti di pappagalhdi vari) K  diuerfì colon. G li arbon tutti 
tendono odore tanto foaue, che non fi puote imaginare, #pertuttomandano fuori gom#

h«lè Cecche al Cole ò al fumo, #  maiTimamenteCaìfìcae, #  altre fimil cofe; anzi fi maram*
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MattortnotiporinqoatitoAi piacenza inquanto al mantenerci finf, X a ld a ib e ra tf, 
duu fanita.&fc neimondo e alcun paradifo tmefìre, fenza dubbio dee cffer non molto E l  
(ano da quelli luoghi. Siche,come io ho detto, il parie e volto al mezo «tomo co’I a elo i^ l* 
matte temperato, che di verno non han freddo, ne di fiate fono indettati dal caldo 

Qtnut d odo 8C l'acre è rare volte adombrato dalle nuuoIe,quafi femore tjworm fono fi., 
tem taluolta cadela rugiada, ma leggfermete, quali non vie vapore alarne,Klarumad,»' 
cade piu cheper ifpano di rreoqua«rohore,K ¿gu,fa di nebbia fi dilegua. llcieloe v a X  
inamente adorno di alcune «elle, che non fono da noi conofcmte dellaquali ioaflè*n« 
mente neho tenuto memoria, K  annouerame forfè *Q.di tanta chiarezza, d/quanufonÓ 
appretto di notlettelledi Venere &  di Gioue.conDderaiancheil lo ta tco tto ,  £ , vari. « S  
utmenn,Kmifurai lalor circonferenza 8£ diametro attualmente,hauédoio nonna £ £  
f eometna,«perciò‘o tengoper certochefiano d. mag^or grandezza, cheghhuommfi 
penfino &  frale atre viddi tre Canopii due erano molto chian.il terzo wa fofco ScSffim 
ledaglialtri.ll polo Antarricpnon ha l^fimaggioreneminore, fi comefi può ve d w  S

*  *

*  m
Et mentre quelle nafcono,fi vede dalla parte fimttra vn canopo riattendente di notabfii 

le grandezza,uquale dlcndo venutone} mezo del ciclo rapprefcnta la lòtto feruta futura.

*  *

A  quelle fuccedono tTe altre lucenti lidie, delfequafi quella che è polla nd  mezo ha di 
mlfura dodia gradi CC mezo di arconfer enza, Knel mezo di loro fi vede vn’altro Canopo 
nfplendeme*aopo quello fegueno fei altre luceotifteUe,Iequali di fplendore auanzano tu» 
te le altre che fono nella ottaua ipheraidellequali quella che è nel mezo nella (iipctfide deb 
la dettalpheraha di «udita di circonferenza gradi trentadue. Dopo quelle feguita vn gran 
Canopo, ma fofco. (equa! tutte fi veggono nella via lattea, $C giunte alia linea meridiana 
mofirano (a fotto feruta figura.

*  « *  «

» i «• i

Quiuiadunquefoviddimoltqaltre lidie:! varq mouimentl dellequah diligentemente 
otteruandone compofiafiegnatamente vnlibro:nelqualeho raccontato quali tutte quelle 
cofe notabili, che in quella mia nauigartone ho potuto conofcere. &  colai libro anchora <

cioèl'arco celeile bianco quali nella meza nottr.peraóche fecondo il parer di alcuni prende 
i colori da i quattro elementi, dot dal fuoco il rotto,dalla terra il verde,dall'aere il bianco, C£ 
dall’acqua il ctleiiro. ma Anftotelend libro intitolato meteora è di openionemolto diuer# 
fa.pcrcioche egli dice rateo celeile eifer vn ripercotimento di razzio nel vapore della nuuo 
. r ----------°  • ' ■  - .........................  .ritorna»'

humidiu.onde quaranta arnu innanzi la fine del mondo nonapparirà,d che fari indino del 
fa Cedri de gli elementi« aan cat» pace fra Dio Cigli huomini. Tempre è ail'oppoGto del

Sole«

*■

X ìr
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c  jf  non fi vedemaf nel mero giomo^pcr cicche il Sole non t mai nel fcttentrlonc*nondi* 
turno Plinio dice che dopo Tcquinottio ddFaimmno appare da ogni hora# Et quello ho* 
stinto dal commento A  Landino fopra’l quarto libro ddfEntide5acaochen»uno fia pnua 
co dell« & cfatiche^  a aafcunoiìa reio il proprio honore. Io vidi il predettoarcodueótrc 
voltc.nciololopofi mente àquefto, ma anche molti marinan fonoá fauore di quella mia 
openione*fimiÌmente vedemmo la Luna nuoua nel medefimo giorno che fi congiugne col 
g^[c%quiul anche fi veggono ogni notte vapori 5C fiamme ardenti trafeorrer per il cielo* 
Poco di fcpra io chiamai quello paefe col nome di hemilpero ilquale,fenon volemmo par/ 
lar impropriamente,non fi può dire che fia hemilpero, fc è pollo in comparatione del no* 
ftro: nondimeno percioche pare che alquanto rapprefcnucotal forma, improprumcme 
parlando ci eparuto chiamarlo hcmiipero*
r  ^dunque,fi come ho predetto, da Lisbona, donde ci partimmo, laqualec lontana dal* 
Pequmottiale verfo tramontana quafi per quaranta gradi, nauigammo mfmo à quel paefe, 
chetdiladatt'equmotttalc cinquanta gradt,iqualt fommati faranno il numero di nouanta, 
ilqvial numero i  la quarta parte del grandifsuno circolo, fecondo la vera ragione del nume* 
romfegnatact dagli antichi* A ' tutti ¿adunque manifefto noi hauer mifurato la quarta par* 
tc del mondo* perciochenoi chehabitiamoLisbonadi qua dall’equmotttale quafi per qua 
raota gradi verfo tramontana,fìamo dittanti da quei chehabitano di la dalla linea equmot/ 
naie nella lunghezza meridionale angularmente nouanta gradi, cioè per linea trauerfiuEt 
acciochela cola piu apertamente fiamtefa3la linea perpendicolare, iaquaf,mentre noi Iha* 
mo dritti mpiedijfì parte dal punto del cielo, fiCarriuaaf nofìro Zenit, viene abarrer per 
fianco quei che lònodi ladalfequmotnaleà cinquanta gradi* onde amene che noi fìamo 
nella linea diritta,^ e(si à compar ation noftrafono nella traueria, &  cotal fìto fa la figura 
<Tvn triangolo che habbfa angoli diritti tdellequai linee noi tcnemo la diritta, come piu 
chiaramente dmioftra la fequente figura*

Z E N IT  N O ST R O
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Vette iònole cofe chem quella vltima nauigatione ho riputate degne da fàpere* 
ne fenza cagione ho chiamato queffopera giornata terza, perriocho prima io  
hauea compofh due altre libri di quella nauigatione, laquale di com mandamene 
todel R e di Cafttgfaa feci verfo ponente,^ tn quei assegnata» ente fcnfsi di m oV  

tC no*inckgne dafapere,H  Ìpetialmcnte di quelle, eh es'appartCngono alla gloria del
nottro faluatore, ¿quale con marautgliofoartificiofabrico' quéfìa machina del mondo.SC 
Altero chi potrebbe giatnai fecondo i meriti lodate Iddio à fufficienza ile cui mtrabil cofe 
“•raccontate nella predetta opera,raccogliendo bucuemcntequel che s’appartiene al fico



8£ ornamento del mondo, accioche quando mi fara piu otio conceduto, io pofia fcnuere 
piu diligentemente qualche opera della cosmographia, à fin che la futura età habbia ncor# 
danza Miche dt me,K da cotal opera piu ampiamente impari di giorno m giorno maggior# 
nientehonorareIddiomaflimo Kfinalmentefappia quelle cole, dellequaliinoltri vecchi 
ti. antichi padri non hebbero cogmrione alcuna onde io con tutti gli humiii pneghi fuppli# 
co il noftro Saluatore,il cui proprio è di hauer compaflione à i mortali, che mi doni tantodf 
vita, che io dia compimento àòuello che ho deliberato di fare. L e  altre due giornate penfo 
dt differirle in altro tempo, maflimamenre che quando farò ritornato fano ti faluo nella pa/ 
tra  con l'aiuto t i confìglio de piu dotti, &  eshortatione degli amia piu diligentemente ne 
fcnuerò opera maggiore.
V . S mi perdonerà,(e io non le ho mandati i memoriali fatti di giorno in giorno di quella v| 
timanauigatione, fìcomeiolehaueua promelfo. n’è .flato cagione il Sereni(RmoRe,che 
anchora tiene appreflò di fua Maiella i miei libretti ma poi che ho indugiato infimi al pre# 
iente giorno à far quell’opera, perauuentura vi aggiugnerò la quarta giornata H o in animo 
di nuouo andare ¿cercar quella parte del mondo, che riguarda mezo giorno &  per manda/ 
re ad effètto cotal penderò,già fono apparecchiate ti armate due carauelle &  fornite abbon 
dantiffimamente di vrrtouaglie, Menrre adunque io anderòin leuante facendo il viaggio 
per mezo giorno nauigheròper offro Si giunto chefaro la,io faro molte cole à laude &  glo 
ria di Dio, avidità della patria, ¿perpetua memoria del mio nome, &  principalmente à ho# 
nore ti alternamento della mia vecchiezza,laquale è già quali venuta. Siche m quella co# 
fa niente altro a  manca fenon il commiato del R e, t i ottenuto che l’hauerò à gran giornate 
nauigaremo.dche piaccia à Iddio che et fucceda felicemente.
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rint Gtnftltnitrc perpetrici pplnfurcntir.

Artimmo dalla città di Lisbona cinque nauiadi primo d’April.iyoi.inve# 
nerdiàhoradt velpro. Adi. 4  ditto paflammo alla villa cu porto Cinto. 
II medelìmo di, hauemmo villa della diferta,che(laàlatoal Fongaz,ch’è 
vn porto dell’tfola della Madera.8C paflammo à villa dell'ifola del farro SCdi 
Palma,che fono ifole delle Canarie,ti fu adì *. Et adì. 1 5. paflammo per la 
piaggia dell’ifole di Capo verdeun modo che da qlli di terra fummo veduti. 

Adi. i l  di Maggio vedémovnaifolaperancnoranondifcoperta,terra 
alta K  bella al nollroparere, piena di bofeo ti molto grande, poco meno che I’ifola della 
Madera,in luogo di molto buona aria,non fredda,ne calda, per eflèr lungi dalla linea equi* 
nottiale.Sb giace maeflro ti fcdocco con l’ifola de pappagalli rofli.Sb dall’una all’altra fono 
joo.leghe ,&  giace dall'ifola di Buona villa zzy.leghe t i  chi la volefle cercare,mettali dal 
I’!fola di Buona villano leghe fra ponente &  leuante, &  dipoi vadi à mezzo di, t i  dimandi 
la, K  troueralla. Et giace col Capo di Buona fperanza leuante, ti ponente, Si piglia vip 
Ila di maeliro SC fcilocco K  coli andrà largo da detto capo jo.leghe 8£ da detta ilòla al capo 
di Buona fperanza,fono lege.syo. di trauerfa.SC non fummo à detta ifola, perche il tempo 
fu contrario,anchor che trauagltafllmo affai per afferrarla. Et da qui innanzi quanto piu d  
appreiiauamo alla linea equinoziale, tanto maggior caldo haueuamo : H  tanto gran cal# 
do, che non ci poteuamo aiutare, coli di di, come di notte. K  quando noi fummo lòtto la 
detta linea,rena il capo di Palma,che c In la coda di Guinea, greco, Sbiettante, t i ponen# 
te, 5C Libeccio.Sb dall'ifole di Capo verde alla detta linea fono. 300.Ieghe.8i quantopmd 
difeoftauamo da detta linea ttouauamo l'aria piu temperata t i fredda «Et innanzi ebed 
auianaliimo aua detta linea zoo, leghe,poco piu,òmeno, perdemmo di villa la tramonta* 
na.L t innanzi che giugneffimo al detto Capo di Buona fperanza à.4oo.leghe,fàceua med 
to gran ireddo.K quanto piu a appreflàuamo à quel maggior fredde, manco ci poteuamo 
riparare,fenon a gran forza di veiumenti,8b ben mangiare,Sb bere per rìfcaldarci. SÌ il pii/
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ino di A pugno chd vento comincio vnpoco t suegharfì, appreÌLndodal capo di Buona 
fperanza, commciorono amighorareh gtornun modo che adì. $ di giugno iperimentamo 
coirhoriuolo della naue, X  trouammo efTereil di(cioe da fole, a fole ) horeotto X  mesa X  
hnottehotequindici X  meza. X la ragionepercheincofi poco tempo diminuì tanto, fu 
perche m queih*l. di la naue andò molto camino* Vna terza feria martedì adì r  di giugno 
nd quarto di faltò con eiTo noi tanra tormenta di vento ponente, che fece partir le
nani l'ima dall'altra,m modo chela mattina iègueme non ci trouammo infìeme fe non la Iu/ 
fca,Xnoj X  delibai tre non (àpeuamo i  che cammino fi fuflìno diritte X  neU’ulnmo quarto 
della notte vnpoco auanti di, non portauamo alcuna bonetta folamente vn pappafico mol 
io piccolo. A l terzo mifchio,il vento fu tanto, che ci ruppe l’antenna pel mezzo X  alla Iu/ 
ha ruppe l'albeto;X a tutti et mifle gran paura, che quel di,’ X  la notte corremoadalberofec 
cho,Xfi calo la picciola vela del trinchetto Era ftupendacofaa vedere Iigran mari,cioè 
Fonde che vemuano.X quello dififccionomoltiboti.XgittoronfiIcforti chi douetfè anda 
re à vifitar la diuota chiefa di noilra donna (anta Maria di guada iupo.X quelli della naue lu 
lia,che non mancopaurahebbeno,anzi molto piu,perche nella loro naue,entrauano molti 
colpi dimare, feciono loro anchora molti boti X  anchora che nella noilra naue entraffino 
molti colpi di mare,non ci mettono intanto pencolo come loro, perche la noilra naue era 
miglior marimera che ntuna dell'altrc. Btadl.p.dtttoin mercoledì fi fe bonaccia,in mw 
do che tutti ponemo c veftimen al (ole ad afcmgare,no ottante che poco caldo rendetia *X 
fcarfamente ci rifcaldaua, perche oltra aH'cfler molli da molti colpi di mare, molto piu molli 
erauamo per la pioggia. X  adi.xi.ditto che fu m venerdì,il mare torno al Ìlio empito, X  po 
co in quello di parlo l?una naue con l’altra, X  accordami di tenere nollro camino al leuante* 

Xalli.u.X 13.di che noi facemo.450 leghe dal capo di Buona fperanza, al corfo di leuati 
te,Kponente,trouammo che il maremottraua molti fegm di terra ciotlimo,Xbatele,XIu 
pi marini,X molte maniere di vccellt bianchi X  grandi,X altre maniere di vccclhpiccoh co 
me (tornelli,ma erano bianchi nel petto. X  giudicammo tutti che quelle cofe iutiero d'alcu 
na dola per anchora nontrouata da chnttiam,laqual futte qutui preitcrperchedi terra ferma 
nonpotcuanoeffere, perche era molto di lungi diquiui.ÉttanrochenoifummodalFaltra 
banoadella linea equinottiale, trouammo ehefl fole X  la luna andauano contrari] al corfo 
fanno ,in Hiipagna, ciocche m quelle parti, X  da quiui innanzi fìleua dioica greco, X  
ponti a ponente, X  quarta di Libeccio. Adi,n>. di giugno comincio il mare a gonfiare 
molto grandemente.il perche tutti all'ultimo quarto an damo alla poppa a achottare lana/ 
ue.X mentre c'haueuamo il vento largo,molti colpi di mare vemuano in naue, a caufa del# 
le gran corren,che qiuui fono. X  adi.7.dt luglio,mruzi ch'el vento cominciafle i  migliora 
re,cominciammo a far nottro cammino di verfc tramontana. X  dipoi à maettraie fin adì 10. 
ditto,ch'hauemmo vifta di trrra,X erauamo larghi da efla. io ò 12. leghe.X perche era tar# 
di fermammom quella notte fin chela luna andò (òtto, che feripofe a hore xi. di notte i  
quel modo,ch'erano a nottro modo.j.hore : X  come fu ripotta voltammo la prua al mare; 
& demmo cofi a corda,ftnoche,fu di.X andammo à nconofcere fa ditta terra. X  in quello 
di non potemmo (apere doue ilauamo. X  l'altro di tornammo a nconoicere terra. X  ci fu 
detto ch'era Capo prim ero,mette vna punta tn mare molto acuta, et come vi allargate fuo/ 
nal mare,fi vede (ira detti duci capi,x.in xq.i(blette:et vedonfì anchora certi argini di arena 
et di bofeo tafc et uramo a greco 50 leghe, et di (a andamo ì  greco et tramontana legh e. ' 
et erauamo al pari delle lagune ch'erano lungi da noi. 25. leghe, et vfcimo di qui à greco et 
quartaditratnontana.ee erauamo circadut$ legheinmare dal cauo delle correnti, et diqui 
«i andammo a tramontana circa di* 4$ leghe Et perche ci era mancata (a carne ci voftamo 
* vnpoco di pefee feccho,ch'haueuamo che medefìmamete ci mancò adi.tz di luglio,et co 
«alquanti cea*etmancatiddemmoalformaggio, et mancato cidemmo ¿vnpoco di por/
10 che ci duro poco tempo .{et coli ciandauamo apprettando all'india. Et adt.15.d1 luglio
11 trouamo (òpra (a bocca della rimerà di Cedala et per che'l vento era in calma demmo  ̂
quun (urti mxùbraccu da vn venerdì doppo difìnar e infino alla dommica al tardi, et furon/ 4 
Qtatte molte dtmande per quelli della terra, accio ch'cntraffimo dentro, ilche non facem# 
^o:etfaccuanoditcrramoltefumiere,perlequahanoipareuano fegnidieci chiamaffi'no, 
Pitildicpcrdcmmodiiarc molto profitto, che nonobdantc ebe l'ammirante vi trouafie
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pocooro lo caufaua, perche l o >.di innanzi erano partiti di quiui.i.oj.Zambuchi eoa 
molto orò, K  piuci dilfono che quelli della detta mina non vfauano di mofirar c il loro oro, 
perche temeuano che h chrtftiani faceffcro loro alcun male Etgia all’ultimo che offcriuanò 
qual cola piu, Sicommciauanoà portare dell'oro, per laqual cola fi giudica che le fumerie 
die faceuano, erano per fegno di chiamarci.Si come è detto,perdono difar molto profitto. 
Et qui acconciamoli noftro albero ch'era rotto,Sifenza gabbia, di quiut vedemmo vna fre
sc h e  entraua in mare due,otre leghe,cioèparecchiefecche.&pareua che fra eiTefuiTevn 
fiume : Si quiui correua il mare molto forte, Siportaua gran numero di foghe, Si altri legni 
di fiume.K dalla banda di ponente faceua vno picciolo cauo, à modo di vna collina, come 
tauola, et in oltre a  pareua che vi foflfevna picciola terra, com e dola,et vforno di la à greco, 
et la feconda feria à notte vedemmo chel mare porraua mola fegni di terra, cioè canne, co» 
me quelle di Portogallo,et legnami di bofco,et foghe alfiu, et gran corrente di mare.
Et la terza feria adì il Luglio trouamo in vn gomito che per tutto era bada l’acoua.et fcarv 
daghammoui,ettrouammoui grandi banchi, et dura il detto baffo d’acqua.7.01 leghe.« 
vicimmo del detto gomito à leuante, et andammo vn di et vna notte et fecondo il cimino 
et h frenali, chedipoi arcuammo, a  chiarimmo che quuu era il fiume di Buon Segnali et 
correndo quella coda vedemmo alberi grandi che pareuano di mare alberi di naue, et dalla 
banda di ponentepareua come il capo di Spichel.et moln di detti banchi, cioè fecche erano 
di terra,et altri direna. Vna di detreifole, cioè quella che fra piu verio greco fu vna mofira, 
che pare vno cappello,et di quiui mnanzt.7* leghe difcofto andando verfo Monzambiche 
trouammo vna ifola di rena lecca Et come vfcimmo di ditto gomito ricominciammo à fare 
noftro cammino à greco, cr quarta dt tramontana,et fummo a vifta dell tibie pnmere.
Et adì, ai.di Luglio erauamoappreffo ad effe, f 00 leghe douc1 facemmo pelchene di par» 
gos et akapetomolfi,et d'altri pefei dipinti di diuerfe forti et disformi ¿quelli di Portogab 
lo. V enti 1 eghe innanzi chegiugmamo à Monzambiche trouamo vna lecca molto (unga, 
che va à lungo della coua,et và due leghe in mare,et dura otto leghe et piu. et corre quella 
fecca 3>re<o,etLibeccio,cofi comecorre la coda, et truouafiinnanzt che fi giunga àMon» 
zambiche foie o otto leghe*
Venerdì adì a a. del dettomefedi Luglio arnuammo dinanzi al porto di Monzambiche, 
rientrammo per mezzo diduepiccolèifole, che vi fono per duoi,ò rrcun di baleftrolun 
gì datl'ifola, dou’r la terra Et comegiugnemmo)di prefente vennono à noi cera monditi» 
putaaone,Si portoronci vna lettera legnata dall'Ammirante, che comandaua à qual lì vo» 
gli naue di P ortogallo, che veni fimo à quelporto, che non faceiììno male,ò danno alcuno ì

2uelli deH’ifoIa.pche haueua capitolato,Si fritto pace,Siamiftà co detti Mori,che a  faceua à 
ipere,chequtuihaucua (palmate ;.naui,Siche quiui no tardafiìmo, et che andammo die» 

tro è lui alla via di Quilloa.8i no Io trouldo li,andaftimo Amiadtua,Si di gun^ffin à tanto 
che lo trouafitmo.Si chcandaffimo di di Si non di notte.Si p detta lettera fi moftraua ch'era 
noxi dqcheparti di quiui.Sinelfìn di detta lettera erafcnttodi mano di ftephano da G v  
ma capitano della naue chiamata Fior del mare. Si contaua, come lui colle altre due naui 
parnrondtquiutadi it. detto, che fi moftraua che quattro di innanzi s’eran parati de li Si 
noi demmo in detto luogo fino adì. a«, detto. Si per noi medefimi ci fornimmo d'acqua Sf 
dilcgne quanto ne volcmo.E Mon di detta terra vemuano (ìcuramente alle nofire naui.SC 
con loro fa ceuamo alcun parato d'oro,Si di perle,Si andauamo fìcunperle tene; 8£ da loro 
ci hi fatto grande honore. ftando noi alla detta dola ne fa 'detto che vennono »Ma capitana 
ceraMorihonoraa habitannin dettaiiola,à far mottoall’Ammtrante,à quali perallhora fe 
domando affai de la cala della mina «fi Cefàlla. Si quelli in prcftnnad'afiai centi che qunif 
erano,rilpolònoxhe hora donde venuta l'oro,haueuano per certo cheVera gran guerra.Si 
che g tal cauta no veniua punto d’oro alla mina.Si che quando vi folle pace, fi può trarre di 
detta mina due tmliona di mingali d'oro. Si ciaicuno mitigalo vale vno'ducato è vn terzo» 
Si che gh anni paffaa quando era pace nel paefe,lenaui della Mecca 8C dicZidcm.8i di mol/ 
te altreparti leuauanodi detta mina’detu duomihoni. Si che loto hanno libri Si icrittut* 
anche, che la mina,dondeiI Re Salomone di tre,in tre anni leuaua tanto oro, era quefta me 
delmia.Si che la Regina Saba, ebe porto al detto Re fi gran prefente, era naturale delle par 
n d India, bunumctcli otiti Mon,dcnono alf Ammirante vna palla di mirrila fina « Si oltre
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¿dogli ¿Afono chehauendo pace dentro fra terra,che ogni anno potrtbbono hauere il» 
detta mina dugenro canrara di detta mvrrha*
Et adì i^deldettotnefe partimmo, Oc menammo con noi vnopilottoNero,ilquafcci 
¿ile che ci rollerebbe dieci crociati per mettere tuttedua]enauunQuilloa,SC dirizzammo 
tioftro cammino a tramontana perche quella colla corre mezzo di, &  tramontana* 6C 
¿notteci allargauamommare vna quarta, SC il di tornauamo à riconofcer terra, SC come 
fummo camminati quarantacinque leghe, vedemmo vna terra c’haueua tredeci,o quaror# 
decipoggetn alti, K tre  ó quattro de piu aiti appuntati * SC vedemmo a lungo di detta co* 
ftamokeiiòlette, SC andammo (oprala terra di QuilfoatSC non vi volemmo entrare, per/ 
àicnon u'era l* Ammirante* SC innanzi chegiugneffimo à detra terra, vedemmo certe mon 
cagne alte,SC credemmo che fufle Quilloa,8̂  facemmo d im o ra i l'altro di andammo al no 
ftro viaggio. SC quando conofcemmo che non era Quilloa, andammo corteggiando, SC 
vedemmo vna torre bianca * SC dtiTonci che quella fì chiamai» Quilloa vecchia SC che 
quiui e vna piccola terra, SC pare che fìa in vna ifola SCfra Quilloa nuoua SC la vecchia 
e vno fiume, che a  dette affai fatica* &  vedemmo gran palmari,Scaltri alberi,SCcntranv 
mo tanto dentroàvno gomirocheci trouammoadvna tibia piccola, SC di quo» vicini/ 
mo, SC andammo allettante, SC a quarta di greco per eifere già molto tari* E tà  Iato à 
QuiUoaiòno (ceche volte à greco, SC durano tre o quattro leghe à lungo della cofta, SC 
dtquiui pigliammo nofiro cammino alla volta di Mombazza per greco, SC quarta di tra* 
montana * SC perche non fapeuamo à punto il cammino, per andar piu fìcuri pigliammo 
i  cammino infra greco SC tramontana, SC mezzo d i, &  Libeccio SC tra Quilloa SC Melina 
de, vedemmo duoi borghi di caie vno in fu! mare, SC l'altro vn pocopiu fra terra* Sfa lun# 
go della coita fono grandi montagne alcune terre rafe che parcuano formiate, SC non 
vedemmo Mombazza,perche patiamo molto larghi innanzi che gtugnemmo àMclind© 
vedemmo tre monti grandi tnfieme di lungi da Melmde tredeci ó quattordeci leghe,SC 
correfi per quella cofta per greco SC Libeccio ♦ 8C innanzi che giugnefiimo à Melmde cm* 
queofei leghe vedemmo vna picciola iioletta,8C certa barreda vermiglia *SC poco piu 
auann fono certe fecche, che pare che rompmo circa di tre leghe à lungo, SC fono vol/̂  
te a matftro * Quando fi vaverib Melmde fi vede vno monte, che pareua vno cartello* 
noftra intentione era lo entrare di M om bazza, che vifono defdotto leghe innanzi, che
fi giunga à Melmde ;  SC paffammo di notte SC la mattina quando nconofcemo terra, tro* 
uammo ch'crauamo partati, SC non volemmo tornar à dietro* *
Etaà**,d'Agofto m martedì fingemmo al tardi dauantf Melmde, Sf falutammo con al cu 
ni colpi di bombarda. SC diprcientevennono à noi tredeci ó quattordeci Mori,infra quafi 
era vno parente del Re,SC vno tromb etta de fuoi, fonando con gran piacere * SC con loro 
venne vno Luigi di Moura creato delRenortro Signore 1 (quale fu lattato quiuidaPie# 
tro Àluarez Cabrei« il quale pariaua già molto bene quel linguaggio SC tutti per parte del 

Melindeci falutorono dicendoci ch'era molto lieto della venuta nottra* SC noi li ri* 
ceuemtno graaofàmente. et conuitamoli ì  bere,con molte fchiacaanne, et conierue, et 
frutti di Portogallo, et affai vino, etbuono à chine volea bere* Etoltre àquerto mandamo 
alla Rema vna certa piena di fchucciatine bifcottate, et molte nocciuole, et noci, con 
vua patta et mandorlata * et tutto venne bene à propofito, perche ftaua di dt in di per 
partunre SC lei ci mando"molte galline, SC pefee, SC altro rmfrefcamento per la naue* 
&  il detto R e  comando1 che quella notte tutti arrecaflino galline, &  vettouaghea ven/ 
dcre alla noftra naue. SC à noi mando’ a dire che andaflìmo in terra ficuramente , per^ 
che lui et il fuo paefe ftaua al fcruiuo del R e  di Portogallo* Et la mattina defeendem* 

m terra, et andammo al patazzodel R e , effe (opra il mare, et baciamoli (a mano* 
«quale nonci fece molta accoglienza, et ftauafì a federe in vna fedia dt quattro pie alta 
vn palmo em ezzo, foderata di vno cuoio nero, con pelo lucido che pareua velluto, et 
«e 1« vedeua il mare, et era muolto m vno panno dipinto♦ et in altre fedte ftauano afe 
«re.ii 6zo*Mori,eteranui alquante fedte vote,et alcuni ¿ lo ro  erano fcalzt ♦ Et haueua 
« Re allato vno paio ¿  pantoftòle, et vno grande frugatoio di fera filtro alla moreica, ttu 
fctnoalcapo, SC la bocca piena di atambor, et noncetfauai marttcarc»ct m vn fubito ci 
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* T A  V I G A T I O N B
cominciò à parlare et domandare del R e  et Rema noftri Signori,et fe la Rema era graufda, 
et lui medefìmo ci diffe ch’era mamnconofo, perche TAmmiranre non andaua pel fuo 
porto Si cheli pareua fconfidanza fecondo ci dille quel chrifhano Et in cafa fua vedemmo | 
duoi elephanti giouam,vno di fet meli, Si era di grandezza come vn gran bue, Si hauea car 
neper duoi buoi,Si l’altro era molto maggiore,Si erano neri Si molto carnuti,Si non hauee 
pano maggiori è denti che vno palmo.8ifono grandi,di qualità che duoi d'eifi portano \ na 
naueo grandecheIafia,Kportanlafopra la vafa, Slegano vnolionfanteda vna parte Si lai 
tro dall’altra,Si piu non fi danno penfiero, perche la portano tanto diritta,&  bene, quanto fi 
può.Ec chi dice che gli elephann non hanno giunture,non dicebene, perche fi lanciano,8i 
cettanfi in terra,Si làltano molto leggiermente, Si hanno cufcuno vna tromba tanto gran# 
de come, j braccia collaquale pigliano le viuandedi terra perche conia bocca nonpofTono 
aggmgnerenulla, quandoèm terra,Kadoperanola tromba Kmertonfi le viuande mboc# 
ea.Etli Mori, per farci piu honoreh dauano con vna bacchetta nelle ginocchia, &  di pre# 
fenteJs'abbafliuano,Kfaceuano nuerenza con le ginocchia interra E t al partirci il Rcfect 
dare vn bue à ciafcuna naue, 8i  quelli della naue li mandorono vno prelènte di bacini,Si fa/ 
fiere di Ragno,Si vno poco di zaffarano.Noi andauamo perla terra tanto1iberamente,co# 
me in Portogallo, Kfeciouci tanto honore, Si reuerenza, Si erano tante le galline Si pela 
S i melarance S i limoni,Si molti altn rmfrefcamenti che loro ci vendorono ch’era gran ma 
rauigha Si pigliata acqua quanto volemoil detto R e  fe (cnuer lettere all' Ammirante, Si io 
Thome Lopez fermano della naue di R uy Mendezde Britofui chiamato à caia del detto 
R e,Si qutut fendila lettera, Si e’I detto Luigi di Moura mi diceua per parte del Re,quello 
voleua ferme (li, Si anche cidilfono come gli hauea fenteo vn’altra lettera all’Ammirante, 
ch’era anchora (otto à vna montagna difcofto da Mehnde fei ò fette leghe,per cauli del té# 
po,8iche coloro che portauano dette lettere, non haueuano altro rimedio ad andaruife 
non metterli in mare fino alla cintura per caufa delle male belile che di notte vi li trouano, 
che gliharebbono ammazzati,Si tornati con la nfpolia, Si con vno fentto delf Ammirane 
te, checomandauaadogmnauePortoghelècheper quiuipallaua, che oonviiòpraiiefiè, 
Sipiucf dettono altre lettere che Giouan da nuoua li mandaua da Quilloa. Uquale fe ne tor 
naua m Portogallo, &  contaua,comeil R e  di Cahcucarmò centra di lui vna gran fiotta,&  
cometa ruppe Si fraccafsò, laqual lettera io Thome Lopez copiai. Si dipoi ci dette la detta 
lettera per moftrarla all'Ammirante. Quelli medefimi ci contauano,come il R edi Quii# 
loa era già fatto tributario del R e  noliro Signore, d(.4jo.o.$oo.pe!i d’oro per annolilqual 
Refifculàua,Sin5 voleua venire à parlare alI'Ammirante,g eh era ammalato, Si con qfto 
modo andaua dilatido, et no voleua dare, ne pigliare accordo co chrtliiani, come fe altre voi 
te con Pietro Aluares Cabrat.Per laqual cofa i’Ammirate comandò che tutteje nauis'ap# 
preiTafiino alla città demi che potefiino, Siti porto è tale,che lenaui s’apprefloron tanto, 
cbel pareua che voleflei o porre la prua nel muro Si quello tatto, eflèndo tutte le artegha# 
ne à ordine, (’Ammirante s’armo con ?;o huommi, Si andorono con li Ichifiper andare j  
terra.Et veduto quefto i Mori hebbono gran nmore,Sihcorncnandauano8i veniuano, 
in modo che’l detto Refu forzato à vfeire della città, Si venirli à mettere nelle mani del# 
l'Ammirantenel fuofchifo con lui, pm morto che vino, perche crederono che l’Ammi/ 
rame h faceffe tagliare la telia. E t egli lo riceuette con honore, Si grattofamente, Si fecelo 
federe fopra vno (irado del Catufas, cioè vno panno ricco, ch'era alta poppa dello fchifo, 
fiche fatto egli domandò all’Ammirante quello, che’l voleua da lui. Rtlpofeli che venrua 
in quel modo chel poteua vedere, per far pace con chi la voleflè, Si guerra con chi la vo# 
Ielle,Si che lui eleggelfe quello hpiaceffc di duoi l’uno.Si che nó haueffe paura ne fofpetto 
A  «leggere quel piu li piaceua, per eller cofi in fuo potere,per che Io farebbe porre in terra 
faluo Si fi curo,per bauerji data h  fede et faluo condotto.perche h chnRfoni non coftumaua 
no romperla fededata Rtfpofeil Reche’i voleua pace. Allboral’AmmiranfeH diffe ch’e# 
gUhaueua ad eiTere vafallo del R e di Portogallo,et darli vno tributo di.io perle.etiui nfpo 
le che le perle erano dubbiofe,et che nó era certo di poterle dare di qlla gradezza, pche lui 
le domSdaua di pelò di vno mittgallo l'una. et piu, chelìpotrebbe fempre dire che di finez# 
za  màcaluno.etche Itdaru ogni anno i oro qlìo che filile boneiio,i modo che l’una parte et 
l  altra parue fi cotècauc,« che datw ogni anc.ijoo. pefid’oro,che vale ciafcuno vno giufi*
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Joro &  andò Acne con quello, K  latto in potere deir Ammirate certi Mori huomim di con  ̂
toper fìccrrta di detto tributo,« il di medefimo mando mille mitigali! doro, «arrecoronlo 
allarmiera con gran fella, CC molti fuom 6C allegrezza, « la  piaggia era piena di donne che 
cantauano,« (petto gridauano Portogallo Portogallo .dipoi man dogli altri* *00 congran 
fffta,moÌlrando ch'erario molto lietiK contenti della noftra pace. Et quello fatto TÀmmi* 
rantedono a quelli Mori eh e recorono Toro,« agli altri iònatori aliaipanno Icariano mol* 
to fino, «  al R  e mando molto velluto crem dì,« panno fcarlatto finimmo, K  vna lettera di 
dmo tributo, «  vnabandtera di feta ricamata d’oro,con Tarma del R edi Portogallo, « co *  
mando' che tuttala piu fiorita gente dellaarmara enrraffinonegli fchifi accompagnare la 
detta bandiera con molte trombe, Sgnaccare, «  tamburi, «  colpi di bombarde bC al fccnde 
re degl» fchtfi a terrari Relareceuette con gran piacere, «  mandoltaà porre in fui piu alto 
dd[acittà,«kfuedtfottoaquel1acon?nokafefla Et fatto queflo,il Remando alPAmmi* 
rance molti caftrom «  galline, «TAmmirante li mando a direches'egh hauea alcuno nimi 
cocheghdfitceflefapere,chelo vendtcherta dilchehebbe aliai piacere,«gh mandò gran^ 
di rmgratiamcnti, «  con quello fi partirono da detto R e con gran piacere dell'uno &  del* 
f  altro*Queflo medefimo ci raccotò come quelli di Mombazza, che cofina con il dettot> Ha 
nano con timore de cbriftiam,« chenon dubitaua che farebbono molto beri di dare tribù* 
ro al nofiro Re, &  oltra fcritte fopra quello largamente all'Ammirante*
Mercoledì adì 3 d'Agollo partimmo di Mehnde, «  dirizzamoci alla volta di Cahcut, «  
facemmo nofiro cammino à greco «leuante,«adì 4  entrammovn'akra vohafotrolaif* 
nea equinoziale douc non (enttuamo tanto caldo, come trouaimno nella colla di Ginea, 
quando fummo di lotto della linea,«  andammo fenza l'altra naue lotta, perche non ci volle 
afpettar e,Si camminammo leghe a greco «  fonante., «  da quitti innanzi andammo ì
greco,«  quarta di leuante, «  m detto modo pattammo* 500 leghe, «  d» qui tornammo a 
greco,« follante,« andammo 6$ lcghe*Et vno venerdì mattina adì 19 cfÀgofio vedem* 
mo terra della banda di Calicòt„« coli pattammo il golfo in di qumdeci «  mezzo «  le ter* 
re che noi vedemmo fu dtfcofto ad Amiadtua circa 40 legheoCdt quitti venimmo coftcg# 
piando alfa via d'Amiadiua,et andadocofi corteggiando trouamo 3 ifofo* che fi chiamano 
Fifole di Ghediue che fono a dirittura di mezzo di,« tramontana,lungi da terra ferma %$ le 
ghe,& innanzi ne trouamo 9 0 io cioè 3 dalla banda di greco,«Tal tre piu di folto a Libec 
ciò,« innazi che giugncflimo a dette tfole di Ghediue circa to 0 i t  leghe, trouamo grandi 
montagne« afpre,« vna di quelle tue ne fopra i! mare,« al pie (Tetta fa vna collina,et qui* 
doli viene per mezzo di,fa vna collina nellaqualella vno cappello,che pare vna gabbia 
dinaue,ch'c vnbuonfegnale,Kda*3 o 4 leghe,innanzi che fi giunga alia detta ifola,(ono 
treo quattro altre ifolette a tramontana di (a, «  dalle bande di mezzo di ha tre ifofe a Iato 
allamrdefìma ifola d'Amiadiua, «  vnapicciola dola, che di mare pare poco bofeoià et nel 
mezzo ha vno monticeUo,et di la da quella in terra ferma tvn'alta et gran montagna* auati 
ch'/iauettimo villa di terra trouamo per mare molte ferpi,et per quello conofcemmo ch'e/ 
rauamo pretto ¿terra, perche non vanno maidilcofloda terra piu che 30 o*4o*leghe. 1 
Adi 11 d'Agofio m domenica mattina ¿buon hora arriuammo alla detta tibia,in modo che 
innanzi nona ci viddono,etrraiTono alcun colpo di bombarda,et comeTAmmirante, ch'e 
ra nella detta liòla, vdendo meflàcon la maggior parte della gente vdirono, laictorono fta/ 
re ogni altra cofa,et con gran fretta feciono apparecchiarerrenaui et due carauelle,et ven/ 
nono a' noi credendo che fuflèro naui della Mecca,et meiTonfi fra noi etla terra, à catiià che 
non poteiTimo rifuggire a terra, et comenoile vedemmo, n’hauemmogran piacere, etpo  ̂
»fino bandiere et tende et frcndardi.Et come viddonoquefto, conobbono c'herauamo d i 
Portogallo,et voltorono à drieto per tornarli à detta dola. Vna delle carauelle venne à nor, 
«domandoroncidellanauelulia,etrifpondémoch’ellalìparti di Mehndeauanti a noi, et 
cbemai ci ri trouamo infieme. dapoun capo di di t f - arrmo.et debbono gran piacere della 
venuta noftra, et pofono ftendardi,et le tende, et le bandiere, et vénono alla noftra nauc per 
fapernuoua di Portogallo,et altri per fapere fe haueuamo lettere di Portogallo. Haueuano 
■nolo ammalati,alhquah facemmo parte dellegallme, che recamo da Mehnde, &  mefaran 
or,ct altre cole da mangiare, et molto fi maramgliarono, che noi erauamo tutti fani, fti ben 
wpoftt.Ioro haueuano fritto alcune tende ut terra,doue tencuano gUammalati. Il mar
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le loro era che le gengmt crefceuano foro Copra e denti, m modo che molti ne monua# 
no 8£ altri erano ammalati d uno enfiato che vemua foro fralecofcied corpo, SC quell* 
non era tanro pencolofa, come il male della bocca Da terra vemua certa gente alfa noftr* 
nauc nera,Si fenza verta dalla cintola m fu t i  di qun» a batto hatreuano auoltomtorno vno 
pannodirtnc^òdigettone,&  portauana ì  vendere peice frefeo &  cotto,&  cicriuoh &rami 
di caneila faluatica, che a dauano per pochi danan,& morte altre cofe 5C certi fighi lunghi 
t i  grandi come citriuoh non molto grandi, t i  detti miglior frutti di gufito che porta ertereal 
mondo,8£ anchora che fene mangiale vna certa piena,non fanno male alcuno, t i  non im» 
paemno lo flomacho- Ertici corner ono eh e quando loro attrauer Corono quel golfo che 
andomo fuor di quiui orca cento leghe, cioc ftior di cammino di verfo le cafe da Media,& 
cheviddonovnoZibtrcodeMori,ilqualefuprefo dalla caraueffa con tutta la gente,quali 
erano «Cuna gran città de Mori, ch'era qunn pretto dentro a vna riuiera ehc fi chiama Cali* 
nul t i  che F Ammirante mhabito difeonofesuto entro m vna carauetta, K  meno Ceco,1 ditti 
Mori & ¿1 Zambuco con tutti 1 fuoj,& andorono dauanti la detta atra dellaquafe vfarono 
trenta huomm* a causilo, K  quelli che andorono con ¥ Ammirante difibno,che fecondo fa 
fua grandezza ve ne erano molti piu, t i  comegiunfono,quiui mandorono i derti Mori m 
pace* quali come foronogmntt alla citta tornorono Cubito con vn prefente di gal1ine?& 
frutn, dicZdo da parte del Re di detta città, eh e dicefTero che gente erano, t i  che andauano 
cercando per mare f  Ammirameli dirti cheerano chrifham^&che vemuano con mer/ 
canne per negociar in India, ££ che veniuano coli ad ordine per far pace con chi la volerti, 
come guerra con chi lavoretti D irtbnh da parte del detto Re,che con tutta la flotta che era 
dt fuori dauann il (uo porto Faflicuraua, fi£ che venderla loro morti diamanti,# faecha,# fe 
per auuenturavolertero caricar di grano, cancarebbe tutta la flotta m io o ty di,# chefeha 
ueuano panno alcuno di Icarlattochelo coprenano,Am m irateli para da loro dicendo 
che direbbe tutto al capitano,bC alla partita F Ammirarne comando che Copra coloro tirarti/ 
no vno colpo dibombarda grotta con la patta per mettere loro paura, #  con opinione di 
tornami, 6f entrar dentro con tutte le naui«ma come gninCe alla flotta cominaó ¿tirare va 
poco di buon vento,di modo che fi configliorono d'andare al loro viaggio*
Adi* 2<5 d'Agofto comando FÀmmtrantc che tutti parti fiero di detta ifola d'Amtadiua,# 
dauann a noi partirono per Cananorfeduecarauelle, #due naui, Staili deldertomefe
partimmo de h tutta la flotta con vento calma, ti cammauamo di di, t i di notte nò, ti cofi 
andamo cofteggiado tanto chegiugnetno ad vno gomito dou'era vno borgo che fi chiama 
mote Eh,K e terra del Redi Cananor t i  come fumo giunti, nudò ¥ Ammimealcuna del 
lenauf in mare à cercar le naui della Me eh a, K  l'un a andaua £t faina romana Dipoi ch'an 
dorono $ o 4 di in qfro modo,fin che fa nane fmerafda hebbcacconcio Fa!hero,jlquaIefe 
gftera rotto nei golfo, Stlauorando in fu la riuferaappreflb al mare, \ n paio <f depilanti ar/ 
recorono dal monte detto albero fenza alcun trauagho dellegenn, ti non t gran cofa eh« 
duoi elefanti pomno vno tal albero,perche fecondo che ci accertarono, portarebbeno vna 
nauep grande che fi furti fino porla in fu (a vafa, ti ramo diruta che èmarauigfia erccerto 
che no? animale alcuno che faccia qual fi voglia cofa, che li fu mfrgnata, come lo dephan/ 
«riandando cofi le nortrenaut quella dt Fernando Lorenzo trottò vna naue(che diceua 
parerli cofi) grande come quella deIIaRema,Ì£detrefefa caccia &  trattele <5 o >7 cofpidi 
bombarda grolla,# ger non hauer piu patte da trarre con detta bombarda nofì arrendè,# 
come fu none fi perde ti non fi nuidde piu E t no^ch'erauamo nella naue di R u y Mendrz 
di bnro gemdhuomo di caia del R e noftro Signore,andando per mare alla cerca di qualche 
naue detta Mecca, vedemmo vno Zambuco che a  pareua furto, #perchel vento tra cal# 
ma, K  vemua !a notte, a  accordammomandarui Io fchifo ben armato con dodia huomint, 
fira quali ora Giouanm Buonagrana Fiorentino, capitano di detta naue, t i cornei Mori 
vtddono non potere (campare vennono tre di loro nella loro atmadia à noi con vnprc# 
finte di fichi, #  noci d'india, ti come giunfiro li nceuemmo nel barello, tC falbo* 
rono per poppe la detta almadtu , tC come fummo prefib al detto Zambuco tirammo 
duci colpi di bombarda con la pallotta di (opra à ditto Zambuco per far lor paura, K  
come viddonoquello tutti fi mttcrono in mare, #U  noftn lt ripefcorono,t i con loro fi 
miiioao nd detto Zambuco,èi erano ventiquattro huomim grandi dt corpo, #anda*
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uano da vna tfola i  Cananor per caricare (  fecondo ci diffono )  66 portauano filo di ftop* 
pa di noci,¿tignarne, cioè vna radice come rapa, 56 comegh mandammo alPoHo della nax 
ut, 86 legato per poppe d  Zambuco, 1 Mori ch'erano in detto Zambuco mefli a buona 
guardia Fatto quefto pigliamo la noftra via doue ftaua ̂ Ammirante con tutta la flotta, 56 
lui ci comandò che gli teneflimo coli, fin che ci direbbe quello, che di loro fi harebbe a fare, 
&cofì h renemmo fino adt*iz<del detto mele, 56 poi ci comando che noi li confegnafltmo ad 
vnoambafciadoredel R ed i Cananor, ilqualegh hauea recatemoltegioie,56 perrender 
gli il dono, dtttcloro detti prigioni, 56 domandò loro fe haueuamo tolto loro cofa alcuna, 
cheghela farebbe reft«uire,& loro diflono, che non haueuamo lor tolto fe non vettoua* 
glie,dellaqual cofa non fi curauano, 66 piu quattro panni, 56 quelli pregauano fuflino loro 
re filmiti Ilche diipiacque molto alP Ammirante, 56 comando ftibito fuflino loro redimiti,&  
confegnò tutto al detto imbafciadore, con molto piacere, 56 ntiffonfi à cammino alia volta 
di Cananor, come quelle che pareua loroeffcr fcampati di catoni tà, fonando tamburi,che 
del detto Zambuco haueuano* >
Adi Z9 di fetttmbre andando alcuna delle noftre tuui ’cercando per mare delle nam della 
Mecca, ian Gabriello fi feontrò con vna gran naue di Calicut, che tornaua dalla Mecca à 
Calicut, 86leuaua* *40, huomtni, ienza le donne, 56 fanciulli 56 fanciulle che ve n’erano 
affai, ch'erano andati di Cajicunn pellegrinaggio alla Mecca,56 hora tornauano Sedatoli la 
caccia,come traitelo alcuni colpi dt bombarda, fobico fi dicrono, non citante che gli ha* 
ueflinoarmc56artegliaric*56nonvollono combattere, patendo loro che con Fallai roba 
che haueuano in detta naue, ncoperarebbono lalor vita,pchc v ’erano dieci, òdodici Mori 
mercatan de piu «echidi Calicut. 56 fra gh altri venderà vno che fi chiamaua loarafanquy, 
CCdiceuano che era fattore nella detta città pel foldano della Mecca ♦ 56 quella naue con ** 
0 4 altre naui,erano foe,66pfefaccua gran faccededt !mercantte,ilquale fendomfieme co 
FAmmirante, la prima parola che li diife, fi fu,chehlafcfaffe la naue cofi come ftaua 56 che 
lui h darebbe per Falbero ch'era rotto cento crociati, 56 caricbarebbe tutta la flotta cbVra/ 
no ifmauiS6 due carauelle di fpeftarie, 56 cranuidt dette nani 70  6 naui grolle S6veden* 
do lui che FAmmirante non voleua intendere cl partito che lui gh liaueua offerto, li tornò à 
offerirenuouo partito, 56 che darebbe per fe, 66 per vna fua moglie cbequiui era, 56 per vno 
fuo nipote, quattro delle maggior naui della flotta cariche di fpenarie, 56 che voleua flare 
prefonella naue deU'AmmirantcJ 86che;l foonipoteandaffe à terra, 56 feinfra o zo di
non fodisfaceflc à quanto prometteua, che in quel cafofaceffcdi lui quello hpuceua, 5C piu 
fi obligaua di far remtuire al R e  noftro Signore,tutta la roba gli fu tolta à C  alicut, 56 di far 
far pace 56 arnifià con Cahcutd'Àmmirante non volle fare neiiuno di quelli parti ti, 66 diiTe 
al detto Ioar che dicefle à Mori ch'crano in detta naue, che cufcuno h dette di prefente tutta 
larobac'haueuano mdettanaue,rifpofc*Quandoio coimndauo queftanaue, foceuano 
quello che 10 comandaua, hora che tu la comandi,dillo loro tu per Icquai caufe e detti Mori 
dettono all' Ammirante,quello che cufcuno volle darefenza ftrmgerlt con torme nto niffu* 
no ne cerco,come fi doueua, perche dipoi furono trouati veftm di detto Ioar, per piu che tre 
mila cruciati, peniate le gioie 56 altri colè fornii che vi reftorono, I coppi d'olio 56 burro, 56 
mele86 altre vettouaghe»Et quello fatto i#Ammirante comandò à o 6 battelli clic menai 
fino detta naue, tanto che fi difcoftaffino vn poco dalia flotta, 56 poi vi metteifino fuoco 56 
ardeflenla con tutta la gente, che vVra fu, 56 difarmata la naue 56 follata fenza temone, 56 
fondertibobardieri rmffono fuoco mcouerta,86 tornoronftàbattelh,56tMori lo fpenfo* 
fto,66 miffono arme incou erta, eh e(vcn'eran affaircftate,pcr non lehauer cerche, 56 molte 
pietre che u'erano per faorna, 66 tutte pietre di mano, 56 quello fatto dehberono morire 
eombattendOjpmprelìochegiatnaipmdarfi, 66 come quelli di battelli viddono il fuoco 
jpento,tornearono g raccenderlo,56 credettero poterli maneggiare come primaria furono 
«fiitan da infinite pietre,56 cefi dalie donne,come da gh huomimtg modo che noftn p cor* 
tefianó vollono entrar dentro,86 piu tofiofeaiforgarano,66cornincioronoà frarlorobobar 

86gchc erano piccole non faccuano mal ntfluno,et m qfto le done fi poneuano à bordo 
««U naue,et molte di loro mofirauano gra groppi d'oro et dargeto et gioie, et gridauano co 
ftan forza et chiamauano f  Ammirate mouedo il capo,et accenadolo che li darebbono tut 
t0 voleua loro faluare la vita, fecondo fi gtudicaua per cenni eh e faceuano,56 tutto vede*
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ua r Ammirante per vna baleftnera Alcune donne pighauano i loro piccoli figliuoli, KaU 
zauangh con le mani {accendo fegno/econdo il noftro giudico che fi haueffe pietà di quel 
h innocenti Si gii huomtnt faceuano fegno con fa tefìa che fi voieuano rrfeattare con gran 
cofa, moftrando di cto gran difio Se non « dubbio che con quello fi farebbe potuto ns 
fcatrare quann chnftiam haueuano prigioni nel regno di Fez, Sbancherà reftaua gran no 
chexza al Re noftro Signore bi vedendo loro la determinatone ddF Ammirante che non 
li voieua far gratta di camparli, fecero gran ripari nella naue con mattar affi, &C altre robe K 
ftuoie &C granca 5C ddpofonfi di vendere le lor vite piu care che poteuano, comrin fatto co 
fi fecero,perche quanti potcuano giungn ere tanti ne fenuano, flt ammaszauano 
EfiendoWo a quefn termini,noi dferauamonelienaue di Ruy ditto &  haueuamo il Zam* 
buco hgato per poppe che haueuamo pr efo in mare, vedeuamo tutto &. quefto fii vn lune# 
diadi 5 d’orrcbre.15 o* chem tuta idi di mia vita mi ricorderò quando quelli ch’cranom 
detti battelli commaorno a farfegm &  chiamarci. &£ far {tgnocon vna bandiera, Perlai 
qual cofa andammo, Sx innanri che noi a  afierraiTimo con la detta naue, riparammo quella 
poca gente,St qualcuno nc binammo nel dettoZambuco che con noi haueuamo &moh 
a  di noi non prefono arme parendoti bauere a combattere con gente dtfermata, bC con que* 
fia leggierezra a  andammo a ferrare con la naue, cioè col caftello daaarm nel fao fcollato, 
dfera canto alro,cornei« come gmgnemo traemmo vna bombarda grotta, laqual fece
vna gran buca appreffo al pofatoio delFalbero 6C loro come huommi deliberati a morire di 
prefenre sffarorono ftrcru la noftra naue con la loro in duo: Juocbi, &  quefìa cofa fo tanto 
fub*ra&funofk, che nonhauemmo tempo perorare dalia noftra gabbia folovna pietra,K 
haueuamo poche lanaeMpochi dardi,fiCcon queftì pochi facemmo loro moka guerra 
&  non haueuamo altro a fare, che far andar quelli 2,4. Mori che pigliammo m lui Zambu# 
confetto couerta,& quelh della naue che molto defiderauano cThauerci alle mani, faceuano 
quanto poteuano,che lenaui fi dinxzaflino Funacon falera per efier molto piu alta la loro 
che la noftra, Se snelle ii dirtzzauano, non haueuamo modo alcuno di vita, perche lapnma 
nceuuta chea feaono fu con tre o quattro faffi di mano 5H tanta (fretta adauano, che 
neffimo bombardieri non fi poteua accodare i  neffuna bombarda nepoteuamo loro fa# 
re, ne faceuamo altra cofa faluo con vna baleftra che abbatteua alcuno di loro, &  alcun 
che voleua entrar dentro con elio noi aìanaare,era fatto tornar indneto,£xL il limile faceua* 
no loro a noi con le lor lanac, K con  le noftre tirate a loro della noftra gabbia. Erano con 
effe noi ben quaranta huommi di quelli chferano co battelli bi nefìimo di noi non ii me# 
ftraua che fubiro non haueffe intorno venn o trenta pietre, bc alcuna frecaa mefeotet 
ra con effe Duro la battaglia fino al tardi, &  il di in quelle bande, era maggiore chem tur# 
co Fanno Melloni! con ranco empito contro di noi, ch’era marauigha ì  vedere, ÒC benché 
nome fmffimo,M ammacra filmo affai, pareua che non mantafiino,&non fennffimole 
ferite, trouamoci nel noftro caftdlo dauana 14 .0 15 huommi &  li fu la forra della batta/ 
glia perche ftauamo miiemeaffeiran pel caftello, bL loro come dannati bi arrabbiano fi 
mifìono contro,tanto rigidamente; che tutu a  fercrono.Per la qual cofa turaltnoftnfipar# 
crono dal caftdlo veduto come a  ferrauano,perche anchora che poneffimo loro le lanac 
al petto fen^a paura alcuna a  ^eniuano contro, per appreiTarci a noi, tanta era la loro rab# 
bia,m modo che non reftammo nel detto caftdlo dauana fe nonGiouanm Buonagranaca 
ptano di detta naue,armato con vna corarra {coperta, laqual era tutta ammaccata gua> 
ita da colpi ddlc pietre M io, et fur tana, et tali che U ruppono lecoreggmcdi detta corazza, 
erftandotn quefto modo in iul caftdlo it calco il pettorale et eraui gu  entrato dentro alcun 
Moro,in quefto,detto Giouam Buonagratxa dille,o Tbomelopes,fermano di detta naue, 
che facciamo noi qui,poi che tutnfenc fono andaa^Kpartimocifunofif fateofenro, bica 
mefummo fiion di detto caftdlo tfentrorono 1 Moc^Kmiflono gran gmk,comefe già ha# 
utffino vinto gh altn eh erano netta loro naue,prefocio di qftograde animo, &  con rigoglio 
cobatteuano molto nerametc. Quelli eh’eran venuti n amtarct, vtfto come A caftdlo dauari 
a  era fiato tolto, SCche mola altri Mori andauano g la couerca,# altri difetto al caffero,pdc/ 
rono I animo,in modo che fi ginorono in mare,Sf h battelii ch’eran qimn li itpighauano, 8£

ruuepoAiiììma gtte,5i tuen.ò la m a^ior patte fcrm,nc feriuanio anebo# , 
ra atomo <u loro,cuubitoCnarauanoaIlalornaue,5Cvouuatme de jlultn, di modo cheno

nuncauano. !



«afttfKiaiKkataflif chVrano forte (enti, quando fi credeuano tornare alla lor naue cadeua* 
no in mare, tC moriuano.fiÉ come e detto, per forca entrorono con eflo noi difetto al caffè* 
ro K  quiu* et ammazzorono vnohuomo,8£ ferironne duoi, o tre. 8C male d  poteuamo di* 
fendere dalle pietre, pure la vela ci difendeua alquanto, eff endo noi in quefta (fretta,la naue 
Gvou fi nude alla veÌa,S£vene alla volta noftra faccende vifta di volerfi afferrare con faina; 
per laqual cola fi ritomoron tutti alla lor naue,fi£disfcrroronfì da noi,&tautocrona al primo 
oftacho bC alquante (irti, 8C (lunario foro chela detta naue Gioia fi voltile afferrar conia k> 
ro(*ldie non Fe) con tutto che la fu (Te maggiore che la noftra, perche li viddono molto in* 
fiammati, tC quiut reftorono tre di loro morti a lanciate, Cerro fe quello non fuffe flato,loro 
ti irattauano male, perche erano affai 8C noi pochi, &  la maggior parte feriti, bC tanto male 
armati, che fi può dtrefenza armi.fif la naue Gioia forfè anchora lei appreffo a quella,6C traf 
felc 2 colpi di bombarda, &  altre cofe non li poterono fare, ¥ Ammirarne entro nella naue 
leonarda, 5C con 6. naui delle principali della flotta,fì mifie in mare dietro a quella* coli*
come el marcia leuaua,8£ andolle dietro quattro di, bL quattro notte fenza che già mai neflir 
na d'effe lapoteffeno afferrare^Funaandaua dierro,8( falrra innari Staffandole appref 
fo !i traheuano con le bom barde^ fe non era vno Moro de loro che fi goto «1 mare, 8i ve» 
nealiatoalla capitana a dirle, che fe li delfino la vita, chcgh andrebbe ¿nuoto a legare w  
cauo alla femmina del timone di detta naue,perche poteffino abbracciarla,tC da qurtnnan* 
zi non li anderebbonopm drieto. 5£ quel Moro andò i  legare il dettò cauo bt FÀmmirante 
{(dettela vita fifdonolloa luamda Vero5&haueaconfeco,$o Sitanti faraffi d’oro. fi£rac* 
contaua il gran thefcro che refto in detta naue, ilqual gettorono tutto in mare;S£ diceua che 
haueuano anchora cn naue molta vettouaglia 8£ che tutto haueano nelle ghfare di mele, SC 
d( oho,nellequah haueano nafeofto molto oro K  argento 8C gioie fiC che come viddeno che1 
nonvoleuamo perdonarloro la vita,tutte leghiare dou'era theforo, gufarono in mate. E t 
vedemmo alcuna volta nel combattere alcuno ferito di qualche freccia trarla fuori, 8C con 
manoritrarlaa noi,fif tornare ¿combattere che nonpareua fennffenoferite. bi cofidoppo 
tanti combattimenti l'Àmmirante fece abbracciare la detta naue con gli huommi che fopra 
fi trouorono,molto crudelmente,fif fenza pietà alcuna. Doppo quello,la naue fanPaulo 
trouo quattro gran naut, et dette ferola caccia, et lorofì fuggiron verfo terra,et tre d effe 
entrarono m vn fiume,et ¥ altra a chi dauano cacca fi gttto tato a terra, che la incaglio m fec* 
co et giorni fi afferroron con ella, laqual era tanto a terra ch'altro rimedio no haueuano. Li 
noftn,g non andar in terra, fecero dar fondo a vna anchora in mare,et perche già la naue de 
Moriandauaàtrauerfo, etpernon li temr la dtrra anchora effendo limar grono,etif vento 
forzosi} differorono da e ffig ilo  andare a trauerfo con lei. Come iman fi viddero fui pria 
cipioafferran fi gittoronommare,dequalife ne faluo qualche vno con la barca di detta nar 
uc,et affai di fero morirono in mare, et la naue fi disfaceua a poco i  poco per forza delf onde 
del mare et li noftri flettono quiui vn pezzo anchorati, et non haueuano alcuno rimedio g 
recuperare certi huommi, che (àltorono nella naue de Mori,quado fcabbordorono conio* 
ro,fenon mettere il battello foori,et andar per loro, et i  cagion del grande empito del mare 
non poterono cercar altre cofe, ne pigliare di detta naue fe non alcune targherei (parie delle 
loro. In terra era molta gente,cheraccoglieua quello chefI mare gittaua fuora. 
Adi>ig+dfottobre.i502 giugnemtno dauantt Cananor, et di prefente venono certi huommi 
da conto da parte del R e,a vifitare,et(aUitarerAfnmrr5te etdtifongliche'l R e fi voleuaab 
beccar conlui,nipofelorochegtopiaccua.etdetermmorono il di quando haueffià effcrjct 
faterò dui R e fece fare vn ponte di legname fopra il mare molto gride et largo quanto qldi 
Lisbona,et fecelofare molto gerite. Adi.t* detto FÀmmirate fi miffc à ordine in vna caro 
«dia, coperta la poppa di velluto cremefi,SC verde 5  mcta:8£ con ella la piu fiorita getc che 
luffe nella f lo t t a r n e  battelli delle nauiaflaibandiere,trombette naccare &  tamburi,Si 
con molte danze bC piaceri affai, fiC bombarde,&  lancia, 8£ balcftre 8C altre arme.&  lui in 
v no ricco apparato m ferra bC guanciale, fi^m dodo vna roba di fera, bC due gran collari 
d’orojfit molto ricchi,cioè vno al collo,bL [’altro ad armacollo. fiicofis'andoad abboccare 
coIRefop^ii detto ponte di legno,ilquale hauea dueentrate vnada banda di terra, S£Fab 
cr»dabandadimare, funafii Faltracopertadipannidipmu.il R e  giunfè alla prima entrata 
con circa. 400 huomuu.fiC tuta con feadefid targhe rode molto belle. bC altri con archi fiC

Viaggi t «q

D I  T H O M E  A I O P E Z  14$

>v r w-
%  ¡ k j i

■fe «



ficcete,GÌ altri conpartigiane. Si il ReSilatua gente non ha usuano altro velino che vtio 
panno dipinto auuolto intorno, che li copriua da fianchi à bailo : Si da quiui in fu non erano 
veftiti,8iin capo haueuano vna berretta dipinta, a vfo di nefpole tutta la gerite tefto difeo* 
Ilo da il ponte vn poco, perche coli fu ordinato, per fecurra. Il R e entrò la prima 'pofada 
ch'era come vna picciola caletta, Siripofoflìvnpoco.pche era gran caldo ¿¿¡’Ammirarne 
non giugneua anchora al ponte, 8i  come giunte, il R e fi molle Si andò verfo lui con quelli 
ch'erano con lui,ch'erano circa 30 huomini perche cofi fu ordinato, che nefluno potefTe 
menar fecoptu che 30 huotnim.SC ches'abboccaflero indetto modo,perche l’ Ammiran* 
te kdiflèc'haueuacomandamento dal fuo Signore, chenon defeendefiein terra Si peròfi 
fece fare il ponte doueftaua il R e. Si ¡’Ammirante fiaua nella carouella andauano innanzi 
Il Re,due huomini con baffoni grandi Si in elfi dipinto era vno capo di bue,Si con qftì face/ 
uano vento al Re. Si non fapemtno fé era per magnificenza,ò perche era gran caldo haue# 
ua due altri huommi con altri.* baffoni, Si in ciafcun d'eflì era vno fparuiero bianco Si con 
quelli andauano ballado, come in Portogallo ballano le fanciulle Si come il R e  Si l'Ammi 
tantegiuntano al palco, ch’era in mare, ouer (opra eflò che quali giunlòno in vno meddì* 
n o  tempo, dieronfi (a mano in modo d'amicitia, Si dipoi che fi fauellorono vn poco per 
vno interprete,!'Ammirante dono al R e  certi vali d'argento dorati con fua mano,molto 
ricchi per parte del nollro Re, cioè bacini grandi Si mefeirobbe, Si filiere,¡Si altre cole Si 
funne l'Ammirante biafìmato da alcuno à darli di fua mano, perche pareua III malie piu que 
eh argenti chenon faceuano loro. IIRemedcfimamente dette all’Ammirante, ma non di 
marnano, molte pietre pretiofe di gran valuta 8i coltagli altri capitani, Si gentiluomini 
ch'erano con lui,ma non di lìgran prezzo come d (ut inoltrando ch'erano cofe di non mol/ 
ta filma i  loro,non obliarne che fu fiero cofe ricchtlfime. dipoi (’Ammirante lo nehiefe di 
porre pretto alle fpetienr, Si Umilmente alle loro mercantie. IlRenfpofechenon era qu mi 
tempo per far limile accordo.Si alti chclui per ali’hora non haueua fpetiarie perche non gli 
erano anchora venute.Si che l’altTa mattinagli mandarebbe quelli Mori, de quali fono le 
fp etterie, eh e etano nella terra Si che comandarebbe loro, chenon fi difcordafimo con lui, 
c i che loro verrebbono à quello che fuffe honefto Et l’altro di venuti detti Mori,ad doman 
domo delle fpenarie molto maggior prezzo che l’altre volte Sidoppo molto parlare,non 
lì potè mai con loro fare alcun partito, che buon fuflè,ò honefto ma piu pr erto moftrauano 
di non voler noftre mercantie Si con quello fi fcufauano,per non dar delle loro, per lo giu# 
ilo prezzo,come quelli chefarebbono (lati piu giotofi,chenoinon haueflìmo in banda al# 
cuna trouato da caricare. Villo,Si conolciuto quello l’A  mmirante, con molra furia li man 
do via,8C mando à dire al Re, che li pareua che no lì cura (Te della nofira pace, poi che no vo 
leua che fi trattaftì l’uno co l’altro, cócio fia colà che g trattare accordo li'madaua Mori,che 
come fapeua, haueuano odio antico con li chrilliani,8C erano molto noftrt nimici,8i che poi 
che con Mori haueua à fare, che anchora con lui voleua hauere à fare, Si che certi fardi di 
(pene ch'erano già nella naue capitana lènza prezzo, che glieli prometteua rimandare l’ale 
tro di à buon’hora à terra con tante trombe,Si colpi di bombarda comegli nceuette. Si ti* 
fendo in quello modo infunato, venne da terra Pay Rodon cljcs, fattore del Signore don 
Aluaro, ch'era in detta città, che vi redo l'altro viaggio, Si l'A  mmirante li diffe, che non tor 
nafli’piuà terra,perch’e gli haueua rotto col Re.Rilpofrii, non piaccia à Dio che io dia tan# 
to mal cóto di me,al mio Signore don Aluaro, ma chedoue s'auenrurenano e beni del liio 
Signore, chefimilmentelui fi voleua auuenturare Si con qucftolene torno àterra Si in fu 
tptefta furia,l'Ammirante rimandò à dire al R e  che lì voleua partire dal fuo pòrto. Si cerca# 
re carico per le fue naui.Si che non ailìcuraua è Mori di fua terra, Si cheli mandaflS à direte 
quelli chrtfìtani Portoghelì, ch'erano in lua terra eran fi curi,fe non, che fobico gliene rimati/ 
dailralmmenti li giuraua, Si prometteua, che fe alcuno male, ò dishonore fuftè loro fatto, 
die (uoi Ciafièn lo paghetebbono. C  lattàri fi chiamano 1 naturali del parie : Si parammo 
del porto di detta citta di Cananor vno (àbbaco adì.** ottobre con vento calma,Si di notte 
fiatiamo forti,Si di di andauamo.Si andando coli à nollro cammino vetta Cahcut,vedem# 
mo vno Zambuco ; alquale, per comandamento dell’Ammirante andò vna carauella, Si 
aatalt la cacciagli prete la terra, accio non fi burtallc à terra come comlnciaua,prefonlo cor» 
orca venti Mori,oc Cianeri.Poruuaà Calicut ¿lodinoci, che loro chiamano. Cabaye Si
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Cocos.K andando noi corteggiando alta via di Cahcut,vedemmo tre gran natri tanto prefe
10 a terra,che pareuano in fccco* alhquaU andor ono otto battelli topati ,'2£ le due carouelle. 

rAmmirante cntroin vna d'effe,& cominciorono à trar loro colpi dibombarde, &  tan*
co gli ftriniòno che fi cominciorono a gittar in mare,& fuggire à terra« 81 come vno Signor 
re di quel paefe, di chi erano quelle nani, vidde quefto, comincio a correre, SC con 7* o t* 
huominifimiflein vna almadia,t i andoffene all'Ammirante, t i diffègfich'eravafallodet 
Re di Cananor.& che tutta quella terra quali intorno era fbggetta al detto R e, SC che hauc 
uapace SC amiftà con Portoglieli,SC che fe non fi luffe fidato alla detta pace,che non hareb/ 
be trouato quiui le lue nauuSC che per quello non volle noleggiare le dettt naui al R e  di Ca
11 cut,per armarle contro chriftiani,qu5[clo armo contro Giouan da Noua,SCche per quello 
haueua guerra col detto Re,SC che era mal trattato da lui, &  che oltra quefto era parente,&  
grande amico del R e  di Cecchin ; SC che,fc bifogno fuffe,che lafcierebbe nelle fuemam 
quegli huommi,che gli haueua menati feco per iuaficurtà,fino a tanto locertificafte di tutx 
to quello che dÌCeua,SC cofi fi fcce,SC per accertamento, quella notte venne a trouar la flot* 
ta vno cnato del fopradetto Pay Rodoriches,che refraua m Cananor,con lettere del Re,SC 
del detto Pay all'Ammirante,con la rifpofta della tmbafciata, che ̂ Ammirante alla fila par./ 
citali mandò, tatuai li diceuachcmcafoche lui ammazzatici fuoi Ciafferi, ó piglia ile, cefi 
come li mandò a dire, che per quello non era per romper la pace,che haueua fatto col R ed i 
Portogallo,laquale teneua per ferma,&  forte, SC che non era per far contro à quella ti che 
volendo pur lui ammazzare, tC pigliar la fua gente, che lo poteua fare, perche non voleua 
comandar loro cheli guardaffìno da Jui,ma che tutto farebbe a fapereal R e  diPortogallo, 
8C che fc lui fhaueua per bene, che lui li facefle guerra, lènza preiudicar alla pace fatta, che 
non Pharcbbe per male* SC cheal riguardo de chniham ch'erario ne faci paefi, pollo che lui 
lifàccffe tutta la guerra, che voltile ó potette, che per quello non farebbe !or fatto ne darv 
no,ne vergogna nel ilio pa cfe,SCd Ornile dtccua Pay Rodcnches nelle fue lettere, L'Arno 
mirante hebbe gran,dilpiacere parendoli che per configho del detto Pay li fenueua in quel 
modo. L'altro di, il Signore deue dette naui mando di terra alPAmmn ante vno preferite di 
galline SC fichi, ¿¿quattro o cinque Tacchi di rifo,SCvnocaftrone, L'Ammjrantericeuctte 
dettoprefentet&feccghenepagare quello che valeua.Scrunandoli! aterraghhuonum che 
gli haueua lafeiati in naue, dicendogli che per amore del R e  di Cucchiti,di du dtceua effer

Sarente,gli lafciaua,S£ cofi la naue,laqual per fuo amore ficuraua,
Mercoledì adì* d'ottobre ci parammo, SC andammo al nofiro viaggio muerfo Cahcut,SC 

andando coficofteggiando, vedemmo molto appretto a terra, vna gran naue, SCFAmmi* 
rantemonto fa vna carauclla,poi chela fio tta fu tutta furta i  largo,&  andò la preffo per ve* 
detta, SC come fu ritornato, fece alzar vna bandiera* perlaqual cola tutti ¿capitani andoro* 
no a lui;doue fi praticola cofa, et hauuto configlio, tutti furon daccordo che non era bene 
arderla,per efferFAmmirante chiamato dal R e  di Calicut; qual li fenile quando era in Ca* 
nanor, ch'egli andaffe dinanzi al fuo porto,et che capitolerebbe la pace et tratto delle mer* 
canne et piu,fe mtefe come la detta naue era di Iuncos,chefon genti, che negociano mara* 
uigliofàmentem India, etmlor mani hanno gran cofedi fpetiane, et reconle a venderem 
Inaia Per laqua! cofa praticorono, che non le impaunfTmopiu, et ch'era bene che TA mmi* 
rante hmandafie a chiamare à terra con ficurtà,per accordar con loro pace,et tratto di mer/ 
canne,et cofi fi fece, et loro non fi volfono fidare à detta fi curri.
Et perchehabbiamo lattato mdietrodi fermere, comecffendo PAmmirantetn Cananor, 
hebbe lettere da Cecchin da Confaluo Gii,che ve Io latto Giouanni da Noua^et per quel* 
jtcontaua,come il R e  di Calicut fenfle molto caldamente al R ed i Cocchm nel tempo che 
lanoftraflottaera in Amiadiua faccendoh à fàpereper certo, chenellcparti d'india,eran 
pauate<xx»naui grotte del R e  di Portogallo* et che veniuano per'male et danno di tutto il 
paefe d’Indiaipcrche tutte le naui che nfcontraffmo, non p ornano feampar e daua nti à 1 oro, 
et dirai cofa a tutta India nenfultenagran danno, et che molto maggior farebbe,ogni voi* 
ta,che fi comlndaffi adinfignorire in terra di colà alcuna ♦ et che tutto ben confxderato non 
^ttcuano altro che vii foto rimedio, et perfetto, et che non fi feguendo quefto, erano tutu 
P™ 5* foggettj,{Qauale era non dar loro fpetie m tutta India per prezzo niuno,per cb e ben 
conuderato il fine tu detta gete, venendogli di lungi,non era le non per hauer fpene,ergche



poco oro, io caniaua,perche t o 9. di innanzi erano partiti di quitti *.o j Zambuchicon 
molto orò, Kpiu ci diifono che quelli della detta mina non vfauano di moftrarcif loro oro, 
perche temeuano che li chrifttam faceffcro loro alcun male Et già all'ultimo che offeriuano 
qual cofa piu, 81 commciauanoà portare dell’oro, p «  laqual cofa fi giudica che le itimene 
die faceuano, erano per fegno di chiamarci.S£ come e detto, perdèmo di far molto profitto. 
E t qui acconciamoli noftro albero ch'era rotto,Kfenzagabbia di quiui vedemmo vna feo 
ca, che entraua in mare due, otre legh e, cioè parecchie fecchc.8i pareua che ira eiTefuffevn 
fiume : 8C qutui correua il mare molto forre,Kporraua gran numero di foglie,8C altri legni 
di fiume K  dalla banda diponentefaceua vno picciolo cauo, i  mododtvna collina, come 
tauola.et in oltre cipareua che vi foiTevna picciola terra, come dola,et vfcimo di la à greco, 
et la feconda feria à notte vedemmo che'l mare portaua molu fegni di terra, cioè canne, eoe 
me quelle di Portogallo,«legnami di bofeo,« foglie affai, et gran corrente di mare.
E t la terza fenaadi u Luglio trouamo m vn gomitoche per tutto « a  baffal’acqua.et fcaiv 
dagliammoui.ettrouammoui grandi banchi, et dura il detto baffo d'acqua.7.0* leghe et 
viommo del dettogomito à leuante, «  andammo vn di et vna notte et fecondo il cimino 
et li fegnali, ched/poi rrouammo, a  chiarimmo che quiui era il fiume di Buon Segnali et 
correndo quella colla vedemmo alberi grandi che pareuanodi marealbert di naue, ecdalla 
banda di ponentepateua come il capo di Spichel et molti di detti banchi, cioè Cecche erano 
di terra,et alto di rena. Vna di dette ifolc, cioè quella che ila piu verfo greco fu vna mofira, 
che pare vno cappello,et di quiui innanzi. 7  leghe difcofto andando verfo Monzambichc 
trouammo vna ilota di rena lecca Et come vicimmo di ditto gomito ricominciammo à fare 
noftro cammino à greco, et quarta di tramontana,« fummo a villa dell tibie pnmere.
Et adì. n.di Luglio erauamo appreilo ad effe, j  06 leghe doue'facemmo pescherie di par# 
gos et alcapetori rolli,«  d’altripefci dipinti di diuerfe forti et disformi ì  quelli di Portogal
lo. Venti leghe innanzi chegiugniamo à Monzambiche trouamo vna lecca molto lunga, 
che va à (ungo della colia,et va due leghe in mare, et dura otto leghe «  piu. et corre quella 
fecca greco,et Libeccio, coli come corre la coila, et truouafi innanzi che fi giunga à Mon# 
zambiche fette o otto leghe*
Venerdì adi 11 . del detto mefe di Luglio arnuammo dinanzi al porto dtMonzambiche, 
«entrammo per mezzo di due piccole tfole, che vi fono perduoi,òtretindi baleftrolun 
gì dall’ifola, dou’ è la terra Et come gtugnemmo ¡di prefente vennono à noi certi mori di tu  
putanone.&^portoronci vna lettera fegnata dall'Ammirante, che comandaua à qual fi vot 
gli naue di Portogallo, che vemffino à quel porto,chenon faceffino male,ò danno alcuno! 
quelli deU'ifola,gche haueua capitolato, 8£ fatto pace, SCamiftà co detti Mori,che a  faceua !  
Ìapere,chequwihaueuafpalmare f.naui,S£chequiui tió tardaffimo, et cheandafOmo die# 
troàlui alla via di QuiHoa.&nó lotrouado h.andallimo Amiadiua,8£di qimn,fino à tanto 
che lo trouailìmo 8£chc andaifimo di di SC non di notte.SC g detta letterali moilraua ch’era 
no xi di, che parti di quiui. 8C nel fin di detta lettera «a  fentto di mano di ftephano da Ga/ 
ma capitano della naue chiamata Fior del mare. 8i contaua, come lui colle altre due nauf 
parnron di quiui adì il. detto, che fi moilraua che quattro di innanzi s’«an partiti de Ii.SC 
noiftemmoindettoluogoftnoadi.il; detto. 81 per noi tnedelìmi ci fornimmo d'acquai 
di legne quanto ne volcmo.E Mori di detta terra venmano (¡atramente alle noftre naui.K 
con loro taceuamo alcun partito d’oro, &  di perle, &  andauamo ficuriperle t«re: 8f daloro 
a  fu fatto «rande honore. dando noi alla drtta ifola ne fii 'detto che vennono alla capitana 
certi Morihonorati habitanti in detta dola,! far motto alI'Ammirante,! quali p «  allhora fe 
domando affai dela caia della mina di Cefalla. 8C quelli in prefentiad’ailaigenn die quiul 
«ano,nfpofonoxhe hora donde venuta l’oro,haueuano per certo cheVcragran guerra K  
che p tal caufa no vemua punto d’oro alla roina.8£ che quando vi folle pace, fìpuo trarrceli 
detta mina due mihona di mingali d'oro. 6C aafeuno mitigalo vale vno'ducato è vn terzo» 
8£ chegh anni paffati quando era pace nd paefe,lenaui ddla Mecca 8C dicZidem.8C di mot* 
te altre parti leuauanodi detta mtna’detti duomihoni. 8CchcIoro hanno libri 8i fentture 
anche, che la mina,donciiil Re Salomone di tre,m tre anni leuaua tanto oro, « a  quella me 
ddima.K che la Regina Saba,chepotto al dttto Re fi gran prefente, « a  naturale delle par 
u «India, bunumcte li detti Mon,dcttono all Ammirante vna palla di inurba fina < Si oltre
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DI  T H O M E  L O * * Z H5
ét oo gii diflono che hauendo pace dentro fra terra,che ogni anno potrebbono faauere m 
detta mina dugento cantara di detta myrrha
Et adì del detto mefe partimmo, oC menauamo con noi vnopilotto Nero,ilquale cl
¿(Te che ci cofterebbe dieci croctati per mettere tuttedua le naui m Quilioa,8C dirizzammo 
ijoftro cammino à tramontana.perche quella corta corre mezzo di,8C tramontana SC 
di notte ci allargauamo in mar e vna quarta, SC il di tornauamo à r iconofcer terra, 8C come 
fimuno camminati quarantacinque leghe, vedemmo vna terra dhauena trcdeci, o quaror* 
decipoggetn alti, K  tre ¿quattro de piu alti appuntati * SC vedemmo a lungo di detta co* 
fla molre/folerte, SC andammo /opra /a terra di Quil/oa : SC non vi volemmo entrare, per  ̂
che non u’era ̂ Ammirante. SC innanzi che gtugnertimo i  detta terra, vedem mo certe mon 
lagne alte,Scredemmo che iurte Quiiloa, Sfacemmo dimora. SCfaltro diandammo al no 
Uro viaggio* SC quando conofcemmoche non era Quiiloa, andammo corteggiando, SC 
vedemmo vna torre bianca * 8t diflonci che quella fi chiamaua Quiiloa vecchia SC che 
quim t vna ptcctola terra, SCpare che fia in vna ifola SCfra Quiiloa nuoua SC la vecchia 
e vno fiume, che a  dette aflìu fatica. SC vedemmo gran palmari,?>Caltri alberi, SC enrram/ 
mo tanto dentro à vno gomitoche ci trouammo ad vna ifola piccola, SC di qujui vfcmv 
mo, SC andammo allettante, SC a quarta di greco per effere gra molto tardi. E tà  Iato à 
Quiiloa fono fecche volte à greco, SC durano tre ò quattro leghe i  lungo della corta. SC 
diquiut pigliammo nortro cammino alla volta di Mombazza per greco, SC quarta di tra* 
montana. SC perche non fapeuamoapunto il cammino, per andar piu ftcun pigliammo 
i  cammino infra greco SC tramontana, 8C mezzo d i, SC Libeccio Si fra Quiiloa SC Mclm* 
de, vedemmo duci borghi di caie vno tnful mare, SC l’altro vn pocopiu fra terra SC à lun* 
go della corta fono grandi montagne alcune terre rafe che pareuano femmate, SC non 
vedemmo Mombazza,perche patiamo molto larghi innanzi chegiugnemmo à Melmde 
vedemmo tre monti grandi inficine di lungi da Melmde trcdeci ò qiiattordcci leghe,SC 
correfi per quella corta per greco SC Libeccio * SC innanzi che giugneiumo ì  Melmde cm* 
que o fei leghe vedemmo vna picciola goletta, SC certa barreda vermiglia. SC poco pia 
auanti fono certe fecche, che pare che rompmo circa di tre leghe ì  lungo, SC fono vol^ 
te ì maeftro. Quando fi va verfo Mehnde fi vede vno monte, che pareua vno cartello, 
noiìra mtentione era lo entraredt M om bazza, che vi fono defdotto leghe innanzi, che 
fi giunga a Melmde ; SC pattammo di notte. SC la mattina quando nconofcemo terra, tro* 
uammo ch'erauamo pattati, SC non volemmo tornar a dietro. '
Etadi.2 d’Agofto in martedì fingemmo al tardi dauanti Mehnde,SCfa!utammoconalai 
ni colpi di bombarda. SC di prefente vennono i  noi trcdeci o quattordeci Mori,tnfra quali 
era vno parente del Re,SC vno trombetta de ftioi, fonando con gran piacere * SC con loro 
venne vno Luigi di Moura creato del R e  nortro Signore.llquale fu lattato qua» da Pie* 
tro AluarczCabreMlqualeparlauagia molto bene quel linguaggio SC tutti per parte del 
Redi Mclmdcci làlutorono dicendoci ch’era molto lieto della venuta nortra SC noi Uri* 
colemmograrfo&mentc et cornatameli a bere,con moire fchiacciatme, et conferue^ et 
frutti di Portogallo,et affai vmo,etbuono a chine volca bere. Et oltre ì  quefio mandamo 
alla Rema vna certa piena di fchiaccfatme bifcottate, et molte nocciuole, et noci, con 
vua parta et mandorlata. et tutto venne bene à propofito, perche fiaua di di in di per 
parturire SC lei et mando"molte galline, SC pefee, SC altro rinfrcfcamento per la naue. 
Et il detto R e  comando* che quella notte tutti arrecaflino galline, SCvettouaglieàven* 
dere alla nortra naue» SC à noi mando' à dire che andaffìmo m terra fìcuramenrc, per* 
che lui et il fuo paefe ftaua al feruitio del R e  di Portogallo. Et la mattina defccndem* 
jjno m terra, et andammo al palazzo del R e , ch’c (opra il mare, et baciamoli la mano,

' «quale nono fece molta accoglienza, et rtauafi i  federe m vna fedia di quattro pie alta1 
vn palmo e m ezzo, foderata di vno cuoio nero, con pelo lucido che pareua velluto, et 
de li vedeua il mare, et era munito m vno panno dipinto ♦ et m altre fedie italiano à fe 
d«e.it o io.Morl,et eranui alquantefed<evote,et alcuni di loro erano fcalzi. Et haueua 
" Re allato vno paio di pantonòie, et vno grande frugatoio di feta fette alla morefea, in✓  
tat&Qal capo, SC laboccapiena di atambor, et nonceUauadi marticare.ct in vn fubito d  
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Cominciò à parlare et domandare del R e  et Rema noftri Signori,et fé la Rema era graufda, 
et Un medefimo ci difle ch'era mamnconofo, perche l’Ammirante non andaua pel fuo 
porto, Si cheli pareuafconfidanza fecondo cidiffe quel chrilliano Etin caia Tua vedemmo 
duoi eìephantigiouam.vno di fei meli,Si era di grandezza come vn gran bue, Si hauca car 
ne per duoi buoi, Si l'altro era molto maggiore, Si erano neri Si molto carnuti, 8C non haue# 
nano maggiori è denti che vno palmo. Si fono grandi, di qualità che duoi d’elfi portano v ia  
naue p grande chela fia, Si portanla fopra la vaia,Si legano vno honfante da vna parte Si lai 
tro dall'altra,Si piu non fi danno penderò,perche la portano tanto diritta,Si bene, quanto fi 
può.Et chi dice che gli elephanti non hanno giunture,non dice bene,perche fi lanciano,Si 
gettanfi m terra,Si faìtano molto leggiermente, Si hanno ciafcuno vna tromba tanto gran# 
de come » braccia collaqualepigfiano le viuande di terra perche con. fa bocca non pofiono 
aggtugnere nulla,quando e in terra,Si adoperano la tromba Si mertonfi le viuande in boc# 
ca.Eth Mori, per farci piu honoreli dauano con vna bacchetta nelle ginocchia, Si dtpre# 
fente!s’abbalTàuano,8i faceuano nuerenza con le ginocchia in terra. E t  ai partirci il R e fece 
dare vn bue à ciafcuna naue, Si quelli della naue li mandorono vno prefente di bacini,Si fa/ 
bere di (lagno,Si vno poco di zaffarano Noi andauamo per la terra tantohberamente.co# 
mein Portogallo, Si fecionci tanto honore, Si reuerenza, Si erano tante le galline Si pefd 
Si melarancie Si limoni,Si molti altri rinfrefcamenti cheloro ci vendorono ch'era gran ma 
rauigha Si pigliata acqua quanto volemoil detto Refefcnuer lettere all’Ammirante, Sito 
Thome Lopez fermano della naue di RuyM endezde Britofui chiamato à caia del detto 
Re,Si quiui fendi la lettera, Si e'I detto Luigi di Mour* mi diceua per parte del Re,quello 
voleua famedi. Si anche cidiiTonocomeglihaueafcntto vn'altralettera all’Ammirante, 
ch'era anchora fotto à vna montagna difcoìlo daMehnde fei ¿fette leghe, per caufa del té# 
po, Siche coloro che portauano dette lettere, non haueuano altro rimedio ad andaruife 
non metterli in mare fino alla cintura per caufa delle male belile che di notte vi 0 trouano, 
che gli harebbono ammazzatasi tornati con la rifpoila, Si con vno ferino dell'Ammirati/ 
te, che comandauaadogni nauePortoghefecheperquiuipaffaua, che nonvilòpraliefle, 
Si piu ci denono altre lettere che Giouan da nuoua li mandaua da Quilloa Ilquale fe ne tor 
nauainPortogallo,8icontaua,comeilRedi Calicut armò centra di lui vna gran flotta,Si 
come la ruppe Si fraccafsò, laqual lettera io Thome Lopez copiai. Si dipoi ci dette la detta 
tenera per inoltrarla all'Ammirante. Quelli medefìmt ci contauano, come il Redi Quii# 
loa era già fatto tributario del R e  noftroSignorc, di 4jo.o.joo.pefi d’oro per anno. Uqual 
R e  fi fcufaua,Si no voleua venire à parlare all’ Ammirante,p ch’era ammalato, Si con qilo 
modo andaua dtlatado,etnovoleua dare, ne pigliare accordo co chrifiiam,comefealtrevol 
te con Pietro Aluares Cabral.Per laqual cofa ¡’Ammirate comandò che tutte,le naui s’ap# 
preflaffino alla città ilpiu chepote(Itno,Siil porto è tale,che lenaut s'apprefloron tanto, 
chel parruachevolefletoporrelapruanel muro Si quello fatto, eflèndo tutte learteglia# 
rieàordineJ'Ammirante s’armo con 350 huommi.Siandoronoconli fchifi per andare à 
terra.Et veduto quello 1 Mori hrbbono gran timore,Si li corrieri andauano Si veniuano, 
in modo che’] detto R e fu forzato à vfeire della città, Si venirli à mettere nelle mani del# 
¡’Ammirantenelfuofchifocon lui,piu morto cheviuo,perche credeuanochel’Ammi/ 
rante li faceflè tagliare la teda. Et egliloriceuette con honore, Sigratio(àmente,8ifeceIo 
federe fopra vno firado del Catufas, cioè vno panno ricco, ch’era alla poppa dello fchifo. 
Ilche fatto egli domandò aH’Ammtrante quello, che’I voleua da lui. Rilpofeli che vemua 
in quel modo chel poteua vedere,per far pacecon chilavoleflè, Si guerra con chilavo# 
lede,Si che lui eleggeflè quello li piaceli« di duoi l’uno.Si che no hauefle paura neiòipetto 
di eleggere quel piu li piaceua, per eller cofìin fuo potere,per che lo farebbe porrefn terra 
faluo Si fìcuro,pcr hauer|i data la fede et faluo condotto.perche li chrilliani non coilumaua 
no romper la fede data. Rifpofe il R e  che'I voleua pace. Allhora I'Ammirante li diflè ch'e# 
gli haueua ad eflcre valallo del R e  di Portogallo,et darli vno tributo di,io perle.et lui nlpo 
(e che le perle erano dubbiofe,et che no era certo di poterle dare di qlla gràdezza, gche lui 
le domadaua di pelò di vno mitigallo l'una.et piu,chelìpotrebbe fempre dire che di finez# 
za macaflino.et^cheli daru ogni anno ¡oro qlìo chcfiille honello,! modo che l’una parteet 
l'altra parue fi c5téta(Te,et che daria ogni àno.if eo, peli <f oro,che vale ciafcuno vno giufl*
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«Toro t i  andoflene con quefto, t i  laflò in  potere dell'Ammirate certi Mori fiiiommi di con/ 
toperficw^ di detto tributo,&  lidi medefìmo mando mille mitigai li doro, SCarrecoronlo 
allariuiera con gran fefta, t i  molti fuom 6C allegrezza, &  la piaggia era piena di donne che 
cantano,#  fpeflo grida ua no Portogallo Portogallo * dipoi mandogli altri ?oo co n  gran 
fcfta,inoltrando ch'erano molto lieti tC contenti della noftra pace Et quello fatto l'Ammi* 
ranre dono a quelli Mori eh e recorono l'oro, S£ agli altri fonatori affai panno fcarlatto mol* 
ro fino,Kal R e  mando molto velluto cremefi,S£panno fcarlatto finimmo,& vna lettera di 
ditto tribùto, t i  vna bandiera di feta ricamata d'oro, con l'arma del R e  di Portogallo, t i  c o /  
mando' che tuttala piu fiorita gente della armata entrafitno negli fchifi accompagnare la 
detta bandiera con molte trombe, t i  naccare, &  tamburi, t i  colpi di bombarde t i  al Rende 
re degli fchifi a terrari Relareceuettecongran piacere, SC mandolla a porre infili piu alto 
della città, t i  le (tic di lotto à quella con molta fefta Et fatto quefto, il R e  mando all'Animi* 
ranre molti caftrom Agalline, Kl'Ammiranteh mando à dire che sfogli hauea alcuno nimi 
co cheglielfaceflefapere,cheto vendicheria dii che h ebbe aflTai p ia c e re ,g li mando gran/ 
dt nngratiamentf, &  con quello fi partirono da detto R e con gran piacere dell'uno t i  del* 
ra!tro*Qucflomedefimo ci raccotò come quelli di Mombazza,che cófina con il detto,, fta 
uano con umore de chriftiani,& eh e non dubitaua che farebbono molto lieti di dare tribù* 
to al noftro Re, &  oltra fenile fopra quefto largamente all' Ammirante*
Mercoledì adì.3 d'Agofto partimmo di Melmde,& dirizzamoci alla volta di Ca!icut,8C 
facemmonoftrocamminoàgreco&Ieuante,8£adt 4 entrammo vn'altra volta fotte la Its 
neaequinozialedoue non fentiuamo tanto caldo, come trouammo nella coda di Ginea, 
quando fummo di fotte della linea, & andammo fenza l'altra nauelulia, perche non ci volle 
afpettare,& camminammo 37*. leghe à greco tC  leuante., t i  da quitti innanzi andammo à 
greco, K quarta di leuante, & indetto modo paiTammo. 300. foghe, K di qui tornammo à 
greco,& fonante,Sbandammo 6$ foghe.Et vno venerdì mattina adì* 19 d'Agofto vedem* 
ino terra della banda di Calicut,& cofi paffammo il golfo in di qumdeci t i  mezzo.&le ter* 
re che noi vedemmo fu diicoflo ad Amiadiua circa. 40 foghe oidi quitti venimmo cofteg* 
giando alla via d'Amiadiua,et andado coli corteggiando trouamo ; (fole: che fi chiamano 
frfole di Ghediue che fono à dirittura di mezzo ditramontana,lungi da terra forma 15 le 
ghe& innanzi ne trouamo 9 o to cioè 3 dalla banda di greco,Kl'altre piu di fottodLibec 
cio,S£mnazi che gtugneflimoà dette ìfole di Ghediue circa, to.o u  foghe, trouamo grandi 
montagne t i  afpre,& vna di quelle viene fopra il mare,8C al pie d'effa fa vna colhna,et qua/ 
dofì viene per mezzo di,fa vna collina nellaquafofta vno cappello, eh e pare vna gabbia 
dmaue,chfovnbuonfegnafo,8£da.3 o 4 foghe, innanzi chefigiunga alla detta ifola,fono 
tre 0 quattro altre ifoletteà tramontana di fa, & dalle bande di mezzo di ha tre ìfole a lato 
allamedefima ifola d'Amiadiua, t i  vnapicciolaifola, che di mare pare poco bofeofa et nel 
mezzo ha vno monticello,et di la da quella in terra ferma è vn'alta et gran montagna* aliati 
ch’hauefiunovifta di terra trouamoper mare molte ferpi,et per quello conofcemmo ch'e/ 
rauamopreffo ¿terra, perchenonvanno maidifcoftoda terra ptuche.30 o.4o.teghe. t 
Adi. zi <f Agofto in domenica mattina à buon hora arriuammo alla detta ifola,m modo che 
innanzi nona ci viddono,ettraftbno alcun colpo di bombarda,et cornei'Ammirante, ch'e 
ra nella detta ìfola, vdendo medi con la maggior parte della gente vdirono, lafciorono fta/ 
re ogni altra cofà,et con gran fretta feciono apparecchiare tre naui et due carauelle,et ven* 
nonoà noi credendo che fodero naui della Mecca,et medònfì fra noi etla terra,à caufa che 
non poteflimo rifuggire ¿terra, et come noilevedemmo,n'hauemmogranpiacere, etpo* 
nemo bandiere et tende et ftendardi Et come viddono quefto, conobbono c'herauamo di 
Portogallo,et voltorono a drieto per tornarli a detta ìfola. Vna delle carauelfo venne a nor, 
«t domandoronci della naucluha,et rifonderne ch'ella fi parti di Mehndeauanti a noi, «  
cht mai ci ritrouamo infìeme. daponn capo di di. t amuo’.et hebbonogran piacere della 
venuta noftra,et pofono ftendardi,et le tende,etle bandiere,et venono alla noftra mue per 
«pernuoua di Portogallo,eta!triperfaperefehaueuamofrttcrcdi Portogallo.Haucuano 
molti ammalati,alliquah facemmo parte delle galline,che recamo da Mehnde, t i  melaraft 
ot,et altre cole da mangiare,et moItofimarauigharono,chenoimuamotuttifani, K bai 
<«<pofU. loro haucuano fatto alcune tende in terra, douc teneuano gli ammalati. li ma/
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(e loro era che le gengiue crefceuano loro Copra è denti, m modo che molti ne monna* 
no. K  altri erano ammalati d uno enfiato che vemua loro fralecofciee’l corpo, 8£ quefta 
non era tantopencolofa, come il male della bocca D a terra venula certa gente alla noftra 
naue nera,8£fenza velia dalla antola m fu t¿ di quiui à bailo haueuano auolto intorno vno 
panno di lìno,ò di gottone,8£ portauanci à vendere pelee frefeo 8£ cotto, 8£ citrnioli Kraml 
di cartella h hytin  che ci dauano perpochi danari,Si molte altre cofe 8£ certi fighi lunghi 
CC grandi come citriuoh non molto grandi, 8£ delli miglior fruta di gallo che polla eflereaì 
mondo,¿Canchera che fe ne mangiale vna cella piena,non fanno male alcuno, 8C non im, 
pacdanolo ilomacho E ffia  contorono chequando loroattrauerfòrono quel golfo che 
andomo fuor di quiui arca cento leghe, aoe fuor di cammino di verfo le cafe da Mecha,&  
che viddono vno Zabuco de Mori,ilquale fu prelb dalla carauella con tutta la gente, quatì 
erano d'una gran città de Mori, ch'era quiui preffo dentro à vna rimerà che fi chiama Cali# 
nul 8£ chel'Ammirante in habiro difconofciuto entro in vna carauella, 8£ meno feco,i ditti 
Mori 8£ il Zambuco con tutti 1 fuoi,8C andorono dauanti la detta città, dellaquale vfeirono 
trenta huomini a cauallo, 8£ quelli che andorono con l'Ammirante diflòno, che fecondo (a 
fua grandezza ve ne erano molti piu, 8£ comegiunfono.quiutmandorono i detti Mori iti 
pace, quali come furono giunti alla città tornorono fubito con vn prefente di galline, &  
frutti,dicédo da parte del R e di detta città, che diceflero che gente erano, 8£ che andauano 
cercando per mare. F Ammirameli diflè che erano chriftiam^5¿  che ventilano con mer/ 

per negoaar in India, biche veniuano cofi ad ordine per far pace con chi la voleife, 
come guerra con chi Iavoleffe Difionli da parte del detto Re,che con tutta la flotta che era 
difuoridauanttilfuo porto l'aifiairaua, 8£ che vendería loro molti diamanti,8£laccha,8£fe 
perautienttira voletlero caricar digrano, caricarebbetutta la flotta in. io o »; di,8£chefeba 
ueuano panno alcuno di fcarlattochelo coprenano,8£ FAmmiràtefì parti da loro, dicendo 
die direbbe tutto al capitano,8£ alla partita l’Ammirante comandò che iopra coloro nrailt/ 
no vno colpo dibombarda grolla con la palla per mettere loro paura, 8£ con opinione di 
tornami, 8C entrar dentro con tutte le naui.ma come giunfe alla flotta cominciò à tirare vn 
poco di buon vento,di modo che fi confìgliorono d’andare al loro viaggio.
Adi. 26. d’Agofto comando (’Ammirante che tutti partiflero di detta tfola d’Amtadtua,8£ 
dauantiànoi partirono per Cananorleduecarauelle, 8£due naui,8£alh i l  del detto mefe 
partimmo de li tuttala flotta convento calma, 8£ cSminauamo di di, 8C di notte nò, Si coli 
andartio coileggiSdo tanto che giugnemo ad vno gomito dou’era vno borgo che fi chiama 
«note Eh,8£ è tetra del R e  di Cananor,8£ come fumo giunti, mido 1’ Ammirate alcuna del 
lenaui inaiare acercar le nani della Mecha,8£Funa andaua 8£ l’altra tomaua Dipoi ch’an 
dorano.; o.tf. di in qfto modo,fin che la naue fmeralda hebbeacconcto l’albero,tlqualefe 
ghera rotto nel golfo,SCIauorando in iii la riuieraapprefio al mare, vn paio cFelephantc ar> 
recorono dal monte detto albero fenza alcun trauagfio delle genti, 8£ non è gran cofa eh« 
duoi elefanti portino vno tal albero,perchefecondo che ci accertorono, portarebbeno vna 
nauep grande che fi fuflefinoporlainfu la vaia, Si tanto diritta che èmarauigIia,etccerto 
che no è animale alcuno, che faccia qual fi voglia cofa, che li fia mfcgnata,come lo elephan/ 
te, Sbandando cofi le noflrenaui quella di Fernando Lorenzo trouò vna naue(che diceua 
parerli cofi) grande come quella della Rema, 8£ dettetela caccia 8£ tra fiele. <; 0.7 colpi di 
bombarda gro(Ta,8i per non hauer pfu palle da trarre con detta bombarda nófi arrendè, 8£ 
come fu notte fi perde 8£ non fi nuiddepiu. Etnoi,ch’erauamo nella naue di R u y Méndez 
di brito gentiluomo di cafa del R e  nofiro Signore,andando per mare alla cerca di qualche 
naue della Mecca, vedemmo vno Zambuco che ci pareua furto, 8i  perche’I vento era cab 
ma,8i vemua la notte,« accordammo mandami Io ichifo ben armato con dodici huommi, 
fra quali era Giouanm Buonagrana Fiorentino, capitano di detta naue, 8£ cornei Mori 
viddono non potere fcampare vennono tre di loro nella loro almadia à noi con vnpree 
fente di fichi, 8£ noa d Indù, 8£ come giunterò li nceuemmo nel batello, 8£ lalfchv 
tono per poppe la detta almadia, 8C come fummo preilò al detto Zambuco tirammo 
duoi colpi di bombarda con la pallotta di iopra à ditto Zambuco per far lor paura, 8£ 
come viddono quello tutti fi gittorono in mare, 8£Ii noiln li npefcorono,8£ con loro fi 
nuuono nel detto Zambuco,oí erano ventiquattro huommi grandi dt colpo, 8£anda#
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oano da vn a ifola à Cananor per caricare (  fecondo ci diflòno )  bC portauano fife di ftop# 
pa di noci, &  Igname, ciò? vna radice come rapa, bC comegli mandammo alForfo delia «a/ 
ue K  legato per poppe el Zambuco, 1 Mon chVrano in detto Zambuco mefli i  buona 
guardia Fatto quefìo pigliamo la noftra via doue ftaua YAmmirante con tutta la flotta, bC 
lui ci comando che eli teneflimo cofi, fin che d  direbbe quello, che di loro fi harebbe à fare, 
ti cofi li tenemmo fino adì iz.del detto me(è,& poi ci comando che noi li confegnafiimo ad 
vno ambafciadore del R e d i Cananor, il quale gli hauea recatemoltegieie, &  per render 
gli il dono, detteloro detti prigioni, bC domando loro fé haueuamo tolto loro cofa alcuna, 
che gliela farebbe rcfhnnre,8f loro diflòno, chenon haueuamolor tolto fe nonvettoua# 
ghe,dellaqual cofa non fi curauano, bi piu quattro panni, bi quelli pregauano fuflìno loro 
reftituitt fichediiptacquemoltoallrAmmirante,bi comandofubiro fnflino loro reftiumt,8C 
confegnò tutto al detto imbaiciadore, con molto piacere, bi miffonfi à cammino alla volta 
di Cananor, come quelli che pareua loroeflèr fcampati di cattanti, fonando tamburi, che 
del detto Zambuco haueuano* > f ;
Adi. zp di fettembre andando alcuna delle noftre nani cercando per mare delle naui della 
Mecca, lan Gabriello li (contro con vna gran n auc di Caliate, che rornaua dall a Mecca à 
Caficut, bi leuaua. Z40 huommi, fenza le donne, bi fanctugh bi fanciulle che ve n'eranO 
aliai,entrano andati di Caspiem  pellegrinaggio alla Mecca,bi fiora tornauano Sedatoli la 
caccia,come tratterò alcuni colpi di bombarda, fobico fi dicrono, non ottante cheghhas» 
ueflinoarmearteghane. non vollono combattere, parendo loro che con Fallai roba 
chehaueuanoindettanaue,ncoperarebbono la lor vita,pche varano dieci, ¿dodici Mori 
marcatati de piu ricchi di Caltcut* bC fra gii altri ve n'era vno che fi chiamaua Ioar afanquy, 
&dtceuano che era fattore nella detta città pel foldano della Mecca * &  quella naue con 
0 4 altre naut,etano (ue,&g fe faceua gran faccede di ̂ mercantte^lquale fendo inficine co 
f  Ammirante, la prima parola che hdtflè, fifa, cheli lafciafle la naue cofi come ftaua bi che 
lui li darebbe per f  albero ch'era rotto cento crociati, bi caricharebbe tutrala flotta ch'era  ̂
no ii.naui# due carauelle di (penane, dferanui di dette naui o 6 naui grolle ti vederi? 
do lui che FAmmirante non voleua intendere el partito che lui gh haueua offerto, li torno à 
offerire nuouo partito,& che darebbe per fe,& per vna fua moglie che quiui era,& per vno 
fuo nipote, quattro delle maggior naui della flotta cariche di fpetiane, bi che voieua flare 
prefo nella naue deII;Amfnirante,&che'l (irò nipote andaife a terra, &  femfra. 1$ o zo di 
non (òdisfaceftè i  quanto prometteua, che in quel cafb faceffe di lui quello li ptaceua, bi pai 
fi obligaua di far reftitutre al R e  noftro Signore,tutta la roba gli fu tolta à Calicur, bi di far 
far pace bi armila con Cab cutJ'Ammirante non volle fare nefluno di queftì partiti, bi difle 
al detto Ioar che diccilè à Mon efferano m detta naue, che ciafcuno li delie di prefente tutta 
larobarfiaueuano in detta naue, rifpofc* Quando 10 comandato) queftanaue, faceuano 
quello che 10 comandarla,hora che tu la comandi,dillo loro tu. per lequal caufe e detti Mori 
dettono all'Ammirante,quello che ciaicuno volle dare lènza ftrtngerh con tormento niiTu* 
no ne cerco,come fi doueua,perche dipoi furono trouati vediti di detto Ioar, per piu che tre 
nula cruciati, peniate le gioie bi altri colè fottili che vi reftorono, I coppi d'olio &  burro, bC 
mele bC altre vettouaghe.Et quefto fatto f  Ammirante comandò a ^ o 6 battelli che menai 
uno detta naue, tanto che fi diicoftaffino vn poco dalla flotta, bC poi vi metteflino fuoco bC 
ardeflènlacon tuttala gente, che v'eraiii fif diffamata la naue &  laflàta lènza temone, bi 
urte,certi bobardien miifono fuoco m couerta,5£ tornoronfi a bartellr, bC 1 Mori lo fpenfc* 

miflòno arme in couerta,chetve n'eran affai refiare,per non le hauer cerche,&  molte 
Pietre che u'cranoperfaorna, &  tutte pietre di mano, Al quello fatto dehberono morire 
combattendo, piu predo che giatnai piu darft,S£ come quelli di battelli viddono il fuoco 
Jpento,tornorono g raccenderlo,&  credettero poterli maneggiare come pnma,ma furono 
“ jutauda infinite pietre, bi coll dalle donne, come dagli huommijp modo che noftri p cor# 
tefia no vollono entrar dentro,& piu torto (è allargar ano, Kcommciorono a trar loro bóbar 
* . 5Cgcheeranopiccole non faceuano mal nifiuno,et m qfto le donc fi poncuano à bordo 
«fila naue,et molte di loro mofirauano gra groppi d'oro et dargeto et gioie,etgridauano c5 
pan forza et chiamauano t  Ammirate mouedo il capo,et accenadolo che h darebbono tut 
to fe volata loro faluare la vita,fecondo fi giudicaua per cenni che faceuano, bi tutto vede#
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uafÀmmiranteper vnabaleflrtera Alcune donnepighauano i loro piccoli figliuoli, $L al, 
zauangli con le mani faccendo fegno,fecondo il noftro giudico che fi hauefle pietà di quel/ 
li innocenti Sigli huommi facciano fegno con fa tefta che fi vofeuano ricattare con gran 
cofa,moftrando ài cto gran d/fio &  non e dubbio che con quello fi farebbe potuto tu 
Grattare quanti chriftianihaueuano prigioni nel regno di Fez, SCanchora reftaui gran ne* 
chezza al R e noftro Signore &  vedendo loro la dctermmatione dell'Ammirante che non 
li voleua far gratta di camparli, fecero gran ripari nella naur, con marrarafli, Si altre robe Si 
ftuote &  graticci Si difpofonfi di vendere le lor vite piu care che poteuano, come in fatto co 
lì fecero,perche quanti potevano giungnere tann ne fermano, SÌ ammazzauano 
Efiendo loro a queftì termini,noi chVrauamo nelle naue di R uy ditto &  haueuamo il Zam* 
buco lsgaro per poppe che haueuamo prefo m mare, vedeuamo tutto Si quefto fa vn lune* 
diadi 5 ¿'ottobre 150 1  che in tuta idi di mia vita mi «corderò quando quelli ch'eranoui 
detn battelli cominciorno à far fegni Si chiamarci, Si far fegno con vna bandiera, Perla* 
qual cofa andammo, Si innanzi che noi ci afferra (Timo con la detta naue, ripartimmo quella 
poca gente, Si qualcuno ne binammo nel detto Zambuco, die con noi haueuamo Simob 
ti di noi non prefono arme parendoci hauere à combattere con gente difarmata, Si con quex 
fta leggierezza ci andammo à ferrare con la naue, cioè col caftdlo dauanti nel fuo fcollato, 
ch'era tanto alto, come lei* Si come giugnemo traemmo vna bombarda groifa, laqual fece 
vna gran buca apprefto al pofatoio ddfaibero* Si loro come huommi deliberati à morire di

Sirefente afferrorono ftrerta la noffra naue con la loro in duoi luochi, Si quefta cofa fa tanto 
ubita&i fanofa,che non hauemmo tempo perorare dalla noftra gabbia falò vna pietra,&  

haueuamo poche lanae&pochi dardi, Si con queftì pochi facemmo loro molra guerra 
&  non haueuamo altro à fare,chefarandar quelli 24* Mori che pigliammo in fai Zambu* 
co,fono couerta,& quelli della naue che molto defiderauano (fhauero alle mani, faceuano 
quanto poteuano,chelenauifi dirizzaffino funa con falera per eflèr molto piu alta la loro 
chela noftra, Si s'ellcfìdirtzzauano, non haueuamo modo alcuno di vita, perche la prima 
«cernita chea feciono fa con tre o quattro falli di mano * Si tanta ftrerta adauano, che 
nefluno bombardieri non fi poteua accollare à nelfana bombarda nepoteuamo loro fa* 
re, ne faceuamo altra cofa faluo con vna baleftra che abbatteua alcuno di loro, Si alcun 
che voleua entrar dentro concilo noialanaare,era fatto tornar indneto,S£ il Ornile faceua* 
noloroanoiconlelor lancio, &  con le noftre arare ì  loro della noftra gabbia.Erano con 
effo noi ben quaranta huommi di quelli ch'erano co battelli * Si nefftmodi noinon fi mo* 
ftraua che fanno non haueffe intorno vena o trenta pietre, Si alcuna frecaa mefcoJa* 
xa con effe Duro la battaglia fino al ta rd ig li dim quelle bande, eramaggiorechem tut* 
to ranno*Meflònfi con tanto empito contro di noi, chfera marauiglu a vedere, Si benché 
noi ne feriffimo,&ammazzaffimo aliai, pareua che non mancaffino,Knon fenaflimo le 
ferite, trouamoci nel noftro caftdlo dauana 14.0 t* huommi & li fa la forza della batta/ 
glia perche ftauamo iniicme afferrati pel caftd lo ,#  loro come dannaa Si arrabbiano fi 
miffono contro,tanto rigidamente, che tuta a  fcnrono.Per laqual cofa tura b noftn fi par* 
crono dal caftdlo, veduto come a  ferrauano,perche anchora che poneffimo loro le lanac 
al peno fenza paura alcuna a  venfaano contro, per apprettar« à noi, tanta era la loro rab* 
bia,mmodochenonreftammoneldetto caftello dauanafe nonGiouantu Buonagratuica

ammaccatasi gua/ 
corazza,

. ------------ - già entrato dentro alcun
Moro,in quefto, detto Giouarn Buonagrana difle,o Tfaome lopez,fermano di detta naue, 
diefacaamonoi qui,poi che tuta fe ne fono andatr# parrimoo fimo Si raltro ferito, Kco 
mefammo faon di detto caftdlo u'entrorono 1 M on,K  miflono gran gridi,come fe già ha* 

8 " erano nella loro naue,prdbno di qfto giade animo,# con rigoglio
cobarteuano molto fieramete* Qudh ch'eran venuti g  aiutarci, vifto come il caftdlo dauad 
a  eranatotolto,oCchemoloaltriMoriandauano g la couerta,# altridiibtroal catterò,pde/ 
cono ( animo,in modo cheli gtaorono tn m are,# li batrelh ch’eran quitti li npighauano, K  
retiamo in detta nauc pochiffima gete,# 000,0 la maggior parte feria,ne feriuamo anche* 
ra alcuno m loro, allibito li ncnuatto allalor naue,#vcmuanne deglutita,di modo che no

nuncauano
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manauano.alcum ch'orano forte feriti, quando fi crederono tornare attalor nane cadeua* 
no tn mare,# morirono*# come c detto, per forza entrarono con eflònoi difètto al caffo 
r0 k  qu«nCl ammazzorono vno huomo,# ferironne duoi,ò tre. #  maleci poteuamodfe 
fendere dalle pietre, pure la vela ci difendeua alquanto, effendo noi in quefta ftretta,la naue 
Gioia fi miffe alla vela,#véne alla volta noftra (accendo vifta di volerfi afferrare con l'altra,, 
per laqual cofa fi n tornoron tutti alla lor naue,#disferroronfì da noi,#  taghoronct al primo 
oftacho #  alquante (arti. #  ftimacfo loro che la detta naue Gioia fi volefle afferrar con la lo* 
ro(ilche non Fé) con tutto che la fufTe maggiore che la noftra, perche fi viddono molto in*r 
fiammati, Si qmui reftorono tre di loro mora à lanciate. Cerro le quefto non fuffe flato,loro 
a  trattauano male, perche erano affai K  noi pochi, #  la maggior parte feriti, Si tanto male 
armati,che fi può dire fenza armi #  la naue Gioia forfè anchora lei appretto i  quella,&  traf 
fele % colpi di bombarda, #  altre cofe non li poterono fare. YAmmirante entrò nella naue 
(conarda, #con<s 0*7 naui delle principali della flotta,!! miffe in mare dietro à quella: coi!» 
come el marela leuaua,# andolle dietro quattro di, Si quattro notte lenza che giamat netti* 
na d'effe la poteflTeno afferrare*# l'una andaua dietro,# l'altra mnazi #  paffando le appref 
folitraheuanoconlebombarde.#lenon era vno Moro de loro cheli gttto m mare, #  veti 
ne allato alla capuana a dirle, che fe li dettino la vita, che gh andrebbe a nuoto à legare vn  
cauo alla femmina del timone di detta naue,perche poteffino abbracciarla,# da quiipnanst 
zmotvUanderebbonopiu dneto.# quel Moro andò a legare il dettò cauo. #  l'Ammirante 
li dette la vita*#donollo a Iuam da Vero,#hauea con feco le*#  tanri laraffi cforo;#rac^ 
contauail gran theforo che refto m detta naue, ilqualgcttorono unto m mare;# diceua che 
haueuano anchora in naue molta vettouaglu # tche tutto haueano nelleghlaredimele, #  
di olio,nellequali haueano nafeofto molto oro #  argento #  gioie K  che come viddeti© che* 
non voleuamo perdonar loro la vita,tutte teghiare dou'erarheforo, gitrorono minare* E t 
vedemmo alcuna volta nel combattere alcuno ferito di qualche freccia trarla fuori, #  con 
manontrarla a n o i,#  tornarti combattere chenonpareua fenaffenoferite* #  cofidoppo 
unti combattimenti l'Ainaurante fece abbrucctarela detta naue con gli huomim chefopra 
fi trouorono,molto crudelmente,# fenza pietà alcuna* Doppo quefto,Ia naue fan Paulo 
trono quattro gran naui, et dette loro la caccia, et loro!! fuggiron verfo terra,et tredeffc 
entrarono m vn fiume,et l'altra à chi dauano cacci a 0 gitto tato à terra, eh e la incaglio in fec* 
co et giunti fi affèrroron con effa, laqual era tanto a terra ch'altro rimedio no haueuano* L i 
noitri,g non andar in rerrajecero dar fondo i  vna anchora tn mare,et perche già la naue de 
Mori andaua ì  trauerfo, et per non h tenir la detta anchora effendo il mar grotto,et il vento 
forzofo,fì dilferorono da effa g no andare à trauerfo con lei* Come imorifividdero fui pria 
apio afferrati fi gtttorono min are, dequali fe ne faluo qualche vno con la barca di detta na/ 
ue,et affai di (oro morirono in mare, et la naue fi disfaceua a poco a poco per forza dell'onde 
del mare, et li noftn flettono quiut vn pezzo anchorati, et non haueuano alcuno rimedio g 
recuperare certi huomini, che fa!torono nella naue de Mori, quado feabbordorono conio* 
to,fenon mettere il battello fuori, et andar perforo* et à cagion del grande empito del mare 
non poterono cercar altre cofe, ne pigliare di detta naue fe non alcune targhe, et fpade delle 
loro.In terra era moka gente, cheraccoglieua quello che*! maregittaua fuora*
Adi. il, d'ottobre* tfo2 giugnemmo dauantt Cananor,etdiprefentcvenonocerti huommi 
da conto da parte del R e , i  vifìtarc,et (aiutare V Ammirate et diffongh che'l R e  fi voleua ab 
boccar con lui,nfpofè loro cheghpiaceua*etdeterminoronoiI di quando haueffia cflèrret 
Jaltro di il Re fece fare vn ponte di legname fopra il mare molto grade et largo quanto qldt 
Lisbona,et fecelo fare molto genie* Adt.i*. detto l'Ammirate fi miffe à ordine in vna caro 
udia,coperta la poppa di velluto cremefi,# verde p meta:# con etti la piu fiorita gite che 
luffe nella flotta, K  ne battelli delle naui affai bandiere, trombette naccare #  tamburi, #  
con molte danze# piaceri affai, K  bombarde,# (anciet, #bafeftre# altre arme*# lui m 
vno ricco apparato in terra# guanciale, # m  dotto vna roba di fot a, #  due gran collari 
 ̂ m° lto Ncchijdor vno al collo,# l'altro ad armacollo* Kcofis'andoad abboccare 

coIRcfopraii detto ponte di legno,ilquale hauea due entrate vna da banda di terra, K fa b  
tra ^  banda di mare, l'una #  l'altra coperta di panni dipintali R e  gtunfe alla prima entrata 
Con clrca*4oo*huommi, #  tuta con fpade #  targhe roffe molto belle* K  filtri con archi#

Viaggi t t*1?
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f r e c c ic i  altri con partitane 56 il Re 56 >a fuá ger^enc» fw -u a r o  -Itro vefiitocnevno 
panno ¿pinto auuolto intorno eh e li copnua da fianchi a baffi* 56 da qua» m fiu non erano 
veftiti Km capo haueuano vnaberretta dipinta a vfo di nefpole tutta la gente refio difeo- 
fio da il ponte vn poco perche cofi fu ordinato per fecurta II R e enrr* la prima 'pofada 
ch'era cim e vnapicctola caletta 66rfpofioffi vn poco gche era gran caldo 561'Ammirante 
non giugneua anchora a! ponte, 56 come giunfe iíRefimoffie56 ando verfo Ini con quelli 
ch'erano con lui ch'erano circa huomini perche cofi fu ordinato che nefìuno poteiTe 
menar feco piu che } •  huomini 5¿ ches'abboccafiero in detto modo perche PAmmiran 
te li diffec'haueua comandamento dal fuo Signore chenon defcendeffiemteira 66perofi 
fece farcii pon te doueflaua il Re Kl Ammirante fiauanelia carouella andauanomnanzi 
flRe due huomim con baft*m grandi 56 in effì dipmto era vno capo di bue *6 con qfii face/ 
uanoventoalRe 16 non fapem mofe era per magnificenza «per eh e era gran caldo haue# 
uaduealmhuominiconaltri z bailo ni 56in ci afeund'e ili era vno fparui ero bianco 56con 
quelli and aua no ballàdo come In Portogallo ball ano le fanciulle 56 come il R e  561'Ammi 
rame giuntano al palco, ch'era in mare ouer fopra elfo che quafi ginn fono in vn* medefk 
mo temp* dieronfi la mano in modo d'amicitia 56 dip*i che fi faucllorono vn poco per 
vno interprete, l'Ammirantedono al R e certi vali d'argento doraticon fua mano molto 
ricchi perparte del n*ftro Re, cioè bacini grandi 56 mefcirobbe 56 fáltete [56 altre cofe $6 
funnel'Àmmirantebiafi-nato da alcuno a darli di fua mano perche pareua (limafie piu que 
gli argenti che n*nfaceuanolor* Il Remedcfimamente dette all'Ammirante ma non di 
fua man*, molte pietre pretiofe di gran valuta 56 cofi agli abrí capitani 16 gentiluomini 
eh eran* c*nlui ma noti di fi gran prezzo come a lui mofttando eh erano coi** di non mol/ 
ta filma a I*r*,nonobr ante che fufiero cofe ricchifiìme dipoi l'Ammirante Io richiefe di 
porre pretto alle fattene, 16 firn il mente all e loro mer canne IlRerifpofechenonera quitti 
temp* per far fimileacc*rdo 56alficheIuiperaU'horanonhaueuafpetiane perche nongíi 
eran* anchora venute 56 che 1 altra mattina gli mandarebbe quelli Mori de quali fono le 
fpetiene,cheerano nella terra 56 eh e comandai ebbe loro chenon fidifcordafhnocontui, 
¿6chel*r* verrebbonoa quello che fufiehonefio Etl altro di venuti detti Mori ad doman 
domo delle fpetiarie molto maggior prezzo che l'altre volte 56doppo molto parlare n*n 
fìpotemai con lor* fare alcun partito, che buon fuífic ohonefio mapiuprefiomofirauano 
di non voler nofire mercantie K con quello fi feufauano per non dar delle loro per lo giu? 
fio prezzo come quelli che farebbono fiati piu gioioi» '-he «orno« hau^fiìrnom banda al/ 
cuna trouat* da cari c„ e Vi fio 56 co nofci uto quello l'Am mirante con molta furia li man 
do via 66 mando a due al R e cheli pareua che no fi curafie della nofìra pace poi che novo  
leua clic fi trattai!: l'uno co l'altro cÓcio fia cofa che p trattare accordo li’madaua Mori che 
come fanena haueuano odio antico con h ehrifiian* 56 erpnomo! o «nilt-f n ^  c J/ poj 
che co« Mori haueuaafare che anchora conluivoleua hauereafare 56 che certi fardi di 
fpetie ch'erano gu nella naue capitana fenza prezzo che glieli prometteua rimandare fai/ 
trodiabuon'h*raaterr- con unte trombe Kc*lpt di bombarda come gli nceuette 56 ef? 
fendoinquefiomodoinfunato venne da terra PayRodoncljes fattoredel Signoredon 
Aluar*, eh era indetta citta chevirefto l'altro viaggio KI'Amniirantehdiifie chen*nt*r 
nafli'piuaterra perch'e gli haueua rotto col R e Rifpofeh non Diaccia a D io  c1 -  odiatane 
tomai cot*dtme al mio Signore don Aluaro machcdoue s auenturerianoebemdelfuo 
Signore,che fimilmentelui fi voleua auuenturare 66 con quello lene tomo a terra *6 mfu 
quella furi a, l'Ammirante rimand* a dire al R e che fi voleua partire dal fuo pòrto 66 cerca./ 
re carie* per le fue natu 56chenonaflìcurauaeMondifinterra 56 cheli mandali! a dire fe 
quelli dmftiam Portoglieli ch'erano m fua terra eranfìcuti fenon chefubit*ghenerimaiv 
dafiì altrimentiUgiuraua, 56prometteua che ftalcuno male •  dish*norefunelor* fatto, 
che fu*z C ufíen lo pagherebbono Giafferifi chiamano 1 naturali delpaefe 56partimmo 
del port* di detta citta di Cananor vno fabbato adì Z2 ottobre con vent* calma $6 di notte 
fiatiamo furti,K di di andauamo 56 andand* cofi a nufiro cammino veifo Cahcut vederne 
mo vno Zambuco alquale per comandament* dell'Ammirante ando vna carauella 56 
datali la caccia gltprefela terra acciononfìbuttafieateiracome comínciaua,prcfonl* con 
circa venti Morf,56Ciaffèri P*ruu*a Cahcut filo di noci, che loro chiamane Cabaye 16

Coco«
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Cocos X  andando noi corteggiando alla via i)i Caliair, ve demmo tre gran nani tanto prei> 
ftatcrra chepareuanomfecco alltquahandoronoottobattelliftipati,Sileduecarouelle 
ICl'Àmmiranteentrainvnad'efle,SÌcominciorono atrarlorocolpidtbombarde Sitan^ 
toolifirmiono che fi commciorono a gufar in mare Sfuggire a terra Si come vno Signor 
redi quel paefe di chi erano quelle naui vidde quello, comincio a correre fii con 7  o t 
/iuominiiìmiiièinvna almadia Sf andofTene all'Ammirante, fii difTeghch eravafallo dei 
ItediCananor fii che tutta quella terra quiui intorno era foggetta al detto Ite SÌ chehaue 
Mpìct SC amifta con Portoglieli fii che le non fi fuflefidato alla detta pace,che non hareb/ 
kc trovato quimleiuenaui ÌC che per quello non volle noleggiare le dette naui al Ite di Ca 
licuqper armarle contro chriflianqquado armi contro Giouan da Noua Si che per quello 
haueua guerra col detto Re fiC che era mal trattato da lui OC che oltra quello era parente Si 
grande amico del R e  di Cecchin %C che,fè bi fogno {nife che lafcierebbe nelle fu e mani 
quegli huomini che gli haueua menati feco perfuaficurta fino a tanto Io certificane di tut/ 
to quello che diCeua l i  cofi fi fece 5C per accertamento quella notte venne a trouar la flot' 
tavno cnatodelibpradetto Pay Rodoriches che rertaua in Cananor,con lettere del Re, fii 
del detto Pay all'Ammirante con la rifpofta della imbafciata che l'Ammirante alla lira par/ 
tifa li mand»,la^ual li diceua che in cafo che luiammazzafiei fuoi Ciaffen, opig'nile coli 
cimeli mandi a dire che per quello non et a per romper la pace, che haueua fatto col Redi 
Portogallo,laquale teneua per ferma Si forte, Siche non era per far contro a quella Siche 
vilendi pur lui ammansare, Si pigliar la iua gente,chelo piteua fare, perche non voleua 
comandarloro chefì guardaffìnodalui ma che tutto farebbe a Ìàpereal Re diPoitogallo 

che fe lui l'haueua per bene, che lui hfacefieguena, lenza pr eiudi caralhpace fatta che 
ninHiarebbe per male fii eh e al riguàidodechrìiiian(ch',erano ne fuii paefì porto eh e lui 
lifacefie tutta la guerra, che volertc ipoterte che per quello non farebbe lor fatto ne dan 
nO,ne vergogna nelfuopaefè Sii! limile diceua Pay Roderiches nelle fue lettere L'Am i 
mirante h ebbe gran dfipiacere parendih che per con figlio del detto Pay Ufcriueuain quel 
modo L'altro di il Signore delie dette nani riandò di terra all'Amnui ante vno prefente dt 
galliti e •¿fichi, Si qua tiro o cinque Tacchi di ufo fiivnocafirone L'Ammiranteuceucttc 
detcoprefente Sifeceghenepagarecjuellochev'fieua fiiumandoliiatenaghhuomini che 
gli haueua lafciati m nauc dicendogli cheper amot e del Re di Cocchi» dicht diceuaetfer 
parente gli lafciaua tC cofi la nane laqual per fuo amore ficuraua
Mercolediadi 25 d'otiobrecipartimrno,8iandarnrnoalnoiìrovnggioumerfo Caltcur fii 
andando cifi corteggiando vedemmo moltoappreiTo a feria vna gran naue, SiPAmmi** 
rantemontofu vnacaiauella poi chela flotta fu tutta iurta a largo,Si andò la prefio pei ve? 
derla li  come fu ritornato, fece alzai vnnbandieia per laqual cofà tutti! capitani andoro  ̂
no a li» dmirfiprai-irola cofà et battuto configlio rutti furondaccordo die non era bene 
arderla,per efier VAmmirante chiamato dal R e di Calicut qual h fenile quando era m a? 
natior, ch'egli andaile dinanzi al fuo porto et che capitoleiebbela pace et tiatto delie meri 
canne et piu, ièmtefe come la detta nati e era dt luneos che fon genti che nego ciano mata? 
utgliofamentei» Indn, et mlor mani hanno gran cofedt ipeti me et teconle a vendere in 
India Perlaqualcofapraticorono che non le impaurifiìno piu, et ch'era bene che l'Amnuv 
ranteli mandaffe a chiamare a tetr* con ficurta,per accordar con loro pace, et tratto di mei/ 
canne et cofi fi fece, et loro non fi voliono fidare a detta ficurta
Et perche barbiamo lafTato indietro di fcriuere, comeefieHo l'Atmntraivein Cananor 
hebbe lettere da Cocchm da Confaluo Gii che ve Mallo GiouannidaNoua et per q*. d? 
le contatta,come il Ite di Ca1 cut fenile molto caldamente al Re di Cocchm nel tempo che 
hnoftra flotta era in Amiadiua faccendoh a faperepet certo eh e nell e pam d'india eian 
pallate xx nauigrofiedel Redi Portogallo ceche ventilano perniale et danno di tuttofi 
paefe d India perche tutte le naui che nfeontraflino non pornano Rampai e daitanti a loi 0 

di tal cofa a tutta India ne rifulteria gran danno et che molto maggior fai ebbe ogni voL 
ta, che fi cominciarti ad mfìgnorir e in terra di cola al cuna et che tutto ben confi de rato non 
«aueuano altro che vnfolo rimedio etperfetto etchc non fifeguendo quefìo erano tutti 
perii et foggetti, piquale era nin dar lire fpette in tutta India per prezzo muno pei che ben 
«moderato fi fine di detta gete, venendoli di lungi, non e a le non per hauer fpetie etgche
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inRi quella fperanza vemuano, quando fapeffino certo, che per alcun prezzo nons’hauefh 
averi dere loro fpetiane,giamai non tornerebbonom India 6C chcfenon s'accordaffinotut 
ti,ànon darne loro m modo alcuno, altro rimedio non era àdifuiarlldelpaefe d India per/ 
che ben vedeuano che tutti loro non erano poffenti per obutare, chepsuiPortoghefi non 
v  emffino in In d ia i  cfhauca già richiedo à Mori che danno m fuo paefe che annaffino con 
troàeffi chriihanr bC quelli haueuano rifpofto, come habbiamo ad armare contro à vna fi 
grande armata, oche,come e fapeua Tanno paffato,armorono contro a quattro piccole na* 
ui, che haueua Cuouanni da Nona, 8£mai poteronoIor Tarmale veruno bi che hora non 
erano per armare &  in finr,cheIo pregauano ftrettamenre,che reneffi modo che detti diri* 
ftwni fi tornaffino in Portogallo,fenzaalcunefpetiarie &  che lui terrebbemodo cheglub 
tri R e ,&  Signori, in mano di chi fono le fpctie, faccffero nel medefimo modo Lanfpofta 
chehfeceiIRedi Cocchio fu,ch'egli hauea fatto pace, bi capitolato bcmffimo co Porto/ 
ghefi 8£ che non era per fare altra cofà,pcrchefapeua che li chriftiam eranohuomini veti/ 
Ucttybi che altrimenti non era per fare,SÉ che haueua buona fperanza, dar loro buon ncapi* 
to per caricarli bi tutte due le dette lettere, cioè quella che li mando il R edi Cahcut, bi la xtt 
fpoftachehfece,lemoftroal detto Conftluo G ii, 8£quefta fu la cauta, chcl R e  di Cahcut 
fcrjfle alTAmmirante a Cananor,che andaffi dinanzi al (Ito porto bC che non voleua co chri 
iham fe non pace bC amidi,bC voleua redaurarlo de beni del R e  di Portogallo, che redoro 
no m Cali cut, quali lui donoal Signordella naue, che Pietro Aluarez Cabrai abbrucio bi 
che parte d'effe rob e fuffin pagate in vn p agame tc, quale il R e  voleua fi facefle bC che hora 
fi pighaifino giudici,che vedeflìno la perdita fatta da etafeuna parte, bi che chi fuffe debitor 
pagaflè Kchetocchante alla morta gente, che quello non fi può pagare, ne refhtuire,an# 
dioiche quando tutto s’haraben vifto, cheli chriftiam fono molto ben vendicati con la 
morte di tanta gente, quanto loro hanno morta, tanto della naue della Mecca, com e de gl j 
altri d'altre naui, che ghhanno arie, bi fopra quella tntentione TAmmirante fi para,per la 
volta di Cahcut. Adi i6 d'ottobre T Ammirante fece impiccare alPantenna due Mori,di 
quelli che furon prefi nel Zambuco che fi prefe preffo a Panderane, perche da ragazzi gio/ 
uanijChefuronprcfi nella naue della Mecca, furono conoiciuti. bi difìono che detti Mori 
erano di Cahcut Ì£che vndiloroalloggiauam caia del padre d'uno di detti giouam,&  nel 
tempo cheftauaconfuo padre ammazzo nella battaglia di Cahcut duoi chriftiam. bi l'altro 
taglio il braccio a vno chnftiano in detta battaglia, bi per detta cagione morirono col barn 
do,ilquaIc dtceua che monuano g guiftitia. bi finulmente l'altro di fece ammazzare vn'al* 
tro Moro a lanciar e, per eh e detti giouam I'mcolporono, dicendo, che colui rubo certe to/ 
be alla detta bartagha quelli giouam erano naturali di Cahcut, bi tornauano dalla Mecca 
di romerraJ’A  mmiran te fece compartire in tutte le n aut della fio tta, tutti quelli Mori che fu 
tono prefì m detto Zambuco. bi fatto quello, incontanente fé n'ando alla naue Hclcna,8£ 
comando che fi mandafte pel capitano, bi noi facemmo vela al cammino dt Cahcut,in fab# 
baro adì zp d'ottobre, bi giugnemmo dauanti la detta citta di Cahcut, laqual di mare non 
poteuamo vedere,fe non vna picciola parte d'eiTa^perchc è pofta m vna valle piana, bi è tue 
fa coperta da palmari molto alti,8£ come ci apprettammo, venne alia capitana vno imba* 
feiadore del Re, a vifitare VAmmirante, bi (aiutarlo da parte del Re,dicedoh che fotte il ben 
venuto bi ch'el detto R e era parato oflferuarlt quanto gli hauea fermo a Cananor, bi eh e lo 
pregaua gh rifpondefle fe era contento di capitolare la detta pace, nel modo gh hauea fcrit# 
toiT Ammirante gli mando a dire chela prima colia ch'egli haueua à fare,era di cacciar fuor 
del fuo parie tutti e Mori della Mecca, cofi mercanti, come ftantiah bi che in altra maniera 

CU:r arPac€>nc accordo alcuno conluijperche infino dal commciamento del mon/ 
do,eMort furono nimiodc chrtftiani,C£h chriftiam de M on,& Tempre fonoftaa in guerra 
I uno con l altro, &  pcrtal cofe neftuno accordo, che faceffino, non (ària fermo, bi che affine 
che tale accordo hauejfi ad effer ftabile, da quel di innanzi, non haueua à confenttre il Re, 

**aue della Mecca ventile, ne rrafficaflè ne fuoi porti* li Remando di nuouo a dire 
all Ammirante che in fua terra erano quattro o cinque mila cafc de Mori, ricchi ,bi gran 
mercanti che annobfhuano la fua terra.liquah da Tuoi antichi erano fiati ben vidi bi mante/ 
nuti in Ior paefe.et che tempre gh haueuano rrouan leali.et che cofi lui, come h fuoi antichi, 
haueuan nceuuti molti fcruigi, et alfi unpreiiito de danari per fua neceffiu di guerra: co mol

ti altri
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afm fmngi, che lungo faria à raccontare, K  che per quefto parrebbe à tutto il mondo cola 
brutta &  mal fatta,bi che lui mai lo douerebbe fare, ner Ammirante tentarla, per non efler 
cofa honcfta.ma che quello che fuflfe bonetto farebbe,inoltrando per la fua imbasciata gran 
defiderio d'hauer pace con etto nouEt mentre che fi praticaua tal cofa,tra il R e  bi FAmmi* 
rante,alcuni pefeaton della citta vfciron fuori con le loro almadrc,# reti, confidando/) che fi 
concludefìi la pace* quando furono vn poco difeoftì dalla flotta,l'Ammirate comando che 
alcuni battelli de noftn anda(Iinoadai1àhreèpefcatori,9fandorono,S^pfbnne quattro,con 
gli huomini che iterano,bi con leren, bC alfi mado che detti battelli andaffino preiTo alfa cit* 
ta per vno fiume che dicono viene per vna banda della citta, bC pigliammo vno Zambuco, 
ch'era li pretto alla citta, nelquale non preiono fe non vn poco di noci delndia bi vn poco 
di mele del iuo,m iporte legato,per ch’era molto duro,Scaltro piu liquido in brocche d'uno 
cuoio rigido,bi filo di noci,8£ vn truogolo d'acqua che portauano in naue, ilquale diceUano 
cheportarebbetf o 7 pipped acqua, cioè botte* bC non fi faceua dubbio alcuno quefto ha/ 
uere ad effer la cauia della mala indignatone, nelIaqua!e,dopo quefte cofe,fì vidde eftèr in/ 
corfoil Re,perche perqueftoUparuechehchriftiam haueffero piu piacere di rubbare,6C 
andare affittando per mare,che di far pace &  arruffa, S£ trafficare con loro 8£per quefta c a/ 
gione fi rifcaldò tantoché h mando à dire che fe volcua pace &  amifta con lui voleua che la 
fuflfcfenza conditione alcuna, bC che,fe voleua cheli rendetti tutti 1 beni del R e  di Portogai 
lo,ch'erano reftan in detta città, voleua che h paga fife tutta la perdita, bi il danno che chnftia 
ni haueuano fatto nel fuo paefe,& che medefimamenteh rendeffe unto quello che fu tolto 
alla naue della Mecca, ch'era de Tuoi naturali, t£ che'l fuo porto di Cahcur, fu tèmpre franco, 
SC che per quefto,non haueua à torre à Mori della Meccala venutain eiTo à trafficare, ne j  
mandar via alcuno Moro*& che fe fi contentaua in detto modo, che la farebbe in detta ma* 
mera, SC che non h darebbe fidanza alcuna,ma che della fua verità s’haueua à fidare, fe non 
chefiibirofi partifle dal fuo porto,bi non vifteftì pai perche non li daua licentia che vi ftef* 
fe,ne piu fi pofaffi m alcuno porto di tutta India* Larifpofta deli'Ammirante fu con molta 
furUjdicendo che era huomo cria to dal Redon Manuello fuo Signore, ch’era vno po ten* 
affano R c,K  che per cflèr fuo criato, era miglior di !m, cioè del R e  di Cahcut. &che devn 
pai maro farebbe vno R e  fitnile à lui,& che tanto non h daua licentia che quel di non man* 
gtaflt tambortquanto che fubtto fe n'andafftdt fuo porto, bi che piu non vi ftefli. che cofi fa* 
rcbbe,cioc s'accoftarebbe alia città,S£ cheli daua tempo fino à mezzo di fcqucnte à rifpon* 
derii di quanto fi mandaua à dire.& (t prometteua che molto folfccitamente, lui mandereb* 
bc alcuna di quelle naui cariche di (pene al R e  di Portogallo fuo Signore,bC f  altre lafcier eb 
btm quefte parti,per farli guerra, 8C chcl ilio R e  era tanto grande ¡X pofTente Signore, che 
li riandrebbe tante naui, Kgenti, quanto fuiTc neccflario,per darli battaglia per terra,bi per 
mare,8£ drftruggerlo del tutto, Quefta medefima domenica al tardi,!'Ammirante coman 
dò i tutte le naui ches'appreffaffero alla città, bi prima fe fcandagfiare per fapere fino doue 
le naui poteuano andare, bi porre c fegm, bi quefto fattole naui fi mtuono à vela col tnn* 
eberto bi andorono à furgere preflò alla città, colla prua volta alla detta città con vn cauo tn 
mare, et falere in terra, et quefto perche l'artcgliaria grolla pocelTegiuocare dal caflaro, et 
perchclafua di terra non ci faceftè tantodanno*IaCapitania,la Smeralda, laLionarda,et 
Pior del mare,rcftorono vn poco piu larghe,perche erano naui groflè quella fera era molta 
gente in fu la piaggia con lanterne, et tutta quella notte non reftorono di trauaglurc m far 
cauene!l'arena,et ordinare leloro ftanze, et piantare le loro arregharie, et comefu di, vede* 
mo ch'era piu gente quella ch'andaua per la ratiera, che non ci pareua di notte * quella mat/ 
ima comando ('Ammirante che le naui s'apprefiaflero alla citta, al piu chej po teano, et che 
fteflmo prette, et apparecchiate, et che comcvedeffino che ne Loytoa vecchia futtevna 
bandiera diritta in fu la gabbia, che tmpfccafflno c M ori, che a etafeuna furono confegnati, 
di quelli del Zam buco, che difoprafi ditte, che pigliammo àttauerfo di Pandirane+etcofi 
jnolti Ciaffirri, che quiui pigliammo nelle almadie tmpiccaffìno à capi del ['antenne, et che 
feagghtndaiTenobcn alte, accioch e fuffino meglio veduti, benché crauamo motto preflò 
affa città. E t fatto quefto apparecchio, pervno fermano mando à dire à tutte le naui, che 
dipoi vn'horapaflatomezzo divedendo che non veniua conclufionedalla città,impiccai/ 
mo e Mori alt'amenna delle naui, et furonncimpiccatt.34* Era in fu la piaggia gran nume*,
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ro di gente, l i  molta ne vfciua della citta a vedere gl'impiccati &  fianco come mfcnfau a 
guardare, dalla naue dea Ammirante trattone vn colpo ui oombarda grotta •caltrefida 
vna carouella,li Gettono in mezzo lidie genti tC gittorono per tei ra alcun di loro &  Ve# 
derido quello Val tre naui tralTono anche toro, &. m poco d hoi a la piaggia rcllo netta di gen 
te SC fe alcuno reftaua adietro per noneiTerben leggiere a fuggire dequali molti ddor*h 
gitrauano nella rena dipoi h vedeuam« leuare Si fuggire &  alcuni vedeuamo voltoIarfiper 
la piaggia come ferpi Noi li dileggiammo con gran gridi quandoh vedeuamo fuggire |£ 
furono tantoc*rteficheimmediatenettorono la piaggia Si alcun di loro che reiloron na 
feofinellecauec'haueuanofatte,lidouehaueuanpiantate 1 arteglierie diquandom quan# 
do traheuano alcuno colpo alle noftre naui, K  poche volte cmuefìiuano accadeua qualche 
volta che alcuna delle noltre bombarde traheua qualche palla appretto a quelle danze do 
ue<£erano medi SÌfubitofene vfcurano Sicoirendofuggiuano alla citta l i  vemuannede 
gli altri KfpeiTo iifcambiauano Si ventilano Si andauanoquafi carpone SCI arteglienalo^ 
toeradidua otre pezzi trilla Sittaheuano male liponeuanoaflaiacaricare Lanoftra ar* 
teglieria no retto di trarreinfmo al tardi alla citta libenchenoideflimonellecafe nonlejit 
tauamo in terra, «poche pet che non etano di pietra o calcina, ma doue dauano faceuano 
gran buca, l i  qualcuna che daua alto per quelli palmari faceuano vn fraccatto pei etti, che 
parcuachefitaghattìnoconlefcurc vedeuaii alle volte vfcire il popolo che era demi calla 
citta doue dauano le pallette &  fuggir via La fera al tardi Y Ammirante mando a dite allena 
uichefpiccaflìnogl'impfcc « Sftogliaffino loro il capo le mani Si piedi, Sii corpigittatfero 
in mare Si tutti detti membri manda (lino alla fua naue, Si lui li fece tuttimetterem vna aU 
madia di quelle che furon prefe, Si fece fa re vno feri ttom lingua Indiana avnocheli chia? 
maua Frangola Indiano,Si diceua in quello modo Io fon venuto in quello porto con buo 
namercannapervendere l i  comprare,li pagar voftre «errate Si quelle fono le deirare di 
quella terra Hora vi mando quello prefente come a Re Si fejiora volete noftn anufta d 
hauete da capo a pagare quello che pighatte in qliello porro fopt a la voflra ficui ta Si piu pa/ 
ghcretclapduere SiIepalÌotte,che colla a  hauete fatto fpendere,$i fe quello farete,fubito 
farem« amici j
Quella lettera fu legata in cima d una halla di dardo l i  dii itta in fu la proua di detta alma' 
dia,inmodochedaIungili vedetti l i  lego la detta almadia a vno battello che la meno l i  la 
lece lafciare neifonde del mare appretto alla citta Sicomes'allaigorono flmaieiapottin 
terra SiilpumoMoro «Ciaflerochequiuigtunfeprefefubitolaietteia Sfaltuchcvenne 
no poi la voleuano pigliare Si lui non h volle date l i  I'Ammuante comando chenonfi 
ii ahette piu,perche hauettìiio luogo a vfeire della citta a videi l come m fitto viddono che 
non traheuamo, (benché fu fli molto tai di) vfciua molta gente della citta a ved eie Si come 
giugneuano alla detta almadia tot cenano il vifo molli andò eh era vnagianfaccenda Si 
fhuano come finali iti perche non ei ano molto liculi Si tale eia qumi che venun coi reni» 
do Si come vedeua quelle tette, fubito fe »'andana coi 1 endo ÒC alti i pigli auano di quelle te/ 
fte Simoltodifcottodafe lepoitauano via Noi erauamo molto appretto Io o Si vedeua/ 
mo bene il tutto Siq ie<L notte veglnammo tutti pel granromore che fi faceuain teira et 
perticanti che faceuanofoputtcoipidiqueUumpiccatt chelmarehauem gutatt fuori et 
tutta quella notte nonreftoionocon candele ,et lanterne andari allettando le loto ftanze 
con paura che noi non andattimoa metter fuoco nella citta et cornetti di l'altra mattina 
eh erauamoadi z Nouembn. per comandamento dell' Ammirante tutte le naui comincio/ 
rono a n an e alla citta con l'at tegheria grotta et non voleua li tt ahette di notte faluo fe loro 
non ballettino tratto a noi, et h piu colpi di quello fecondo di che fi traflono furono alti alle 
cafe de Signori et gt an maeftrfche italiano molto denti o alla citta peiochelt calè ch'era/ 
no m etto il ma. P r n n n g  <■ ^ cg  e «O" vie a in elTefe non gente di po-o conto1 et 
le piu erano fpopolate vedemmo molte volteleuarfi della citta gian popolo di doue daua»» 
no le notti e ballotte Cominctorono a ti an e le nottre naui all' liba quello fecondo dt et diw 
rot ono fino a mezzo di,doue trattono piu di «400 colpi di bombarde grotte erano u> nâ  
m con le due cu olitili ctalcunajttaneuacondtecibombaidc efmolte dette pattarono jjr 
et 4,0 colpi quello di non tiatsono a  noi le non pochi colpi opei nonhauerpoluere oper 
che vedeuano non cifar alcun male etdaqunnmnziIenauisaIlaigoionoJet tiroronli ap/
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prcift lMtro quattro ch'erano rertate a largo %Ì quello fatto l'Ammirante fece dipaitire 
ner tutte le naui effe noci & mele che trouorono nel ZamJbuco P eonie fu voto Io fece me 
par preffo alla citta tC metterut dentro fuoco, qua! fu bene attuo ££ dando tutte le naui fur/ 
te ti tutti a cena vedemmo venire «folla citta dieci* dodecialmadie che vemuano o per 
menarlo via *pertagliai vnocauo conche eralegato afinechela coirente Iomenafle a 
terra enoftri fi miffono ne battelli & andorono a Ioro,& fe non fu Alito flati tanto furiofi & 
haireflìnli lafciati appreffai e vn poco piu ne harebbono prefì parecchi ma come viddono e 
fatteli/andare alfa volta loro Cubito prefòno l'altra volta in verfo la citta Inoftit vfouono 
tanto furiofi che in poco tempo furon preffo a loro tanto che dalle naui pareuafi voleifìno 
afferrare & di poco in poco,litraheuano con le bombarde 8 C loroconlefieccie pei »loro 
non haueuan* tanto fpatio che potè (Ano cantare vna canzone daccordo fonando la palma 
i noftnglifeguir*n fino a tanto che h fecero dare in terra & non h alienano altro che fare 
chefaltare a terra fuori delle ahmdie,S£ fuggire alla citta tC molti nonhaueuano tempo per 
portarne l'arco, & le freccie e nofln non fi vollono tanto affecurare li andar a tei ra a pigliar 
quello chereftaua nell almadia, perche oltie a quert* eragianelh piaggia molte genti alle quali flettono trahendo vno gran p ezzo , di Imo do che quando fitornorono alle naui, era 
già notte ofeura
Mercoledì mattina adì ? di Nouembre facemmo vela alla volta di Cocchm SÌfopialadet' 
fa citta rertoronofei naui & viia carouelfo /otto la capitaneria di Vtcenzo Sodio per tropea 
dfrleilmare tanto della vettouaglfa, come dell altre cofe Ulunedndi 7  detto irriuammo 
dauanti il detto porto di Cecchin di (libito venne alla capitana Confaluo Gì! eli era 1 e$» 
(Iato indetta citta l'altro viaggio & conto all'A«murante & molti alni come eran venute 
lettere diCahcut da certi mercanti Mori, adaltri mercanti di Cocchtn lequali contauano 
come in detto luogo haueuamo fatto gran danno 8 C mot te di gente &chem detta citta mo 
nuanodifame perche a caufa di quelle naui non u andaua ve ouagli di fuori, ne potè/ 
uano andar al mare a pefcai, & alfi contauano come s'ei a perfa in mare per fortuna vna 
¡rande armata de naui ch'andauanoa Calicutcànche diviueie& mercantie,|f diceua;? 
no clic erano piu di zo% vele & che tutte erano noleggiate per il Redi Calicut per ai mare 
contro a noi cheu'era venuto vnagiamauedi detto R e carica di ipetie ch'eia m coni;? 
pagina dell'altie,& tenne al mare con la fortuna & corfe fino a detta citta di Cocchm S£ qui 
ni volle afferrare C£ non potè {¿andò a trauerfo alla corta faluùronfìghhuomini & le robe, 
IftuttoprcfèilRe, fenza render nulla al Re di Cahcuf K quello di uenne a parlar ali'Am/ 
mirante vno figliuolo del Redi Cocchm a falutarlo ÙC nngratiarlo della buona opera che 
hauea fatto al Sign*i e(ch'era parente del Re de Cocchm ) delle tre naui thè in viaggio vot 
leua brut aarefii le faluo SÉrfieiI detto Re p'** ter *» ed'*I r pe a già il tutto S£horaper 
Io figliuolo li mandaua a rendere l i  dar grane, dicendo che aliai ftimaua quell'honoie K 
piacere,che ad altri per fuorifpetto liaueua fatto ££ molto fi mandaua il detto R e ad offerte 
re dicendoli che darebbe d miglior ordine chefipoteffe per darli cauco S£con quella offer 
ta&buonanuouatutti ci rallegrammo & cominciammo a calefattare, 5G eparare le naui 
l£ far e e luoghi p*r la ir er canna, Si accordar quello che noi haueuamo biiogno et (libito il 
giouediadi i* detto mando a pregaie F Ammirante, che comincuffea pigliai cauco in 
queldi perche ìlgiouedi hanno per il miglior della fettimana etnoncomincianomaicofa 
di (»randeimportanza,fe non m giouedi et I Ammn antf* h mando a dire eh era conte*' o 
«detto di commciorono efairecoronoallanauediRuydi Ficairedo 4 » et tanti cantari 
dipepe,et perche non era fatto prezzo redolono etnonnevollonodarpiu et flettono co 
fi? 0 4 di chenonnedettono,etperqueftoI'AmmiranteieceairqxreaÌ Re, che defide!? 
lauaabboccarfì con lui
Adi 14 Nouembre 1 Ammirante fi fece portaremvna carouella nel modo c'haueteinte:? 
fo che fece a Cananor et andò a tena col battello et colla piu bonoreuol gente chefuffe 
nella armata et innanzi eh e fi vedeflìnomfiemeu'ando gran tempo in ambafciate ch'ani 
dauano et che vemuano dall'uno all'altro etefìendo già m punto p abboccarfl comincio 
farteapiouere peiilchc il Remando a dire all'A mirante chela vifita fìnmetteflìper l'afo 
ti a mattina virto che d tempo quel di II difturbarta, et cofì Atomo ciafcuno alla fua danza 
« dipoi l'ala 0  di fi viddono.et non meno il Re feco tanta gente, come prima, non oflante
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«•he quella venne bentflìmomordine, fecondo l'vfanza loro, # n o n  contante cerimonie,
comeilRedi Cananor,fidamente quattro, òcinquehuom ni armati colle fpadc, Si le «r/
«he #  lancic,archi,# freccie l’Ammirante dettesi R e  cero pezzi di va felli di fua mano 
d’argento dorati che pareuano mailicci d'oro, lauorati, cioè bacini grandi da lanar le mani,
(£ mefeirobe SÍ filiere,# altri ricchi pezzi,#  vna feggiola di fiato reale, guarnita d'argen# 
tocon moltilauorijchelRenoftro li mandaua, medehmamenteil Redetre ali'Amnwan# 
te affai gioie,grandi, Kmolto ricche, #  alfi ne dette ai gentilhuomini #  capitani che andò# 
rono con lui’ ma non di cofi gran valuta, K  il di dinanzi che s'abboccorono, venne di Cali# 
cut. *. dellenoffri naui, Si menauano all’Ammirante, vnoambafciadoredi Cananor,che 
per comandamento del detto R e , venne con vn Zambuco à Calicut, à richiedere chelo 
menaffino all’Ammirante,pel qual il detto R e  li mandaua à dire ch’egli mandaiFe la à Cana 
nor qualche ñaue Portoghefc, Siche gliene caricarebbe per il prezzo, che in Cecchin li 
delfino le Ipetie,et che lui medefimopiglterebbedellenoftreniercanne per h prezzi chem 
Cocchio varranno, Si che volendo f  Ammirante alcuna fecurtà, che'i medefimo imbafcia# 
dore reftarcbbelui proprio alla naue,periftatico,#ital caufai'Ammirante vi mando due 
naui * K  menorono con loro il detto imbafciadore. i
Quelli che vennono nelle dette naui, et contorono, che fiando loro dauann Caltcut,quelli 
di Calicutordinorono vndi d'armare fermamente m vn fiume ch'è da vna banda di Caiu 
cut.xx.gran Zambucbi di remo, in modo che quando 1 furono bene armati, fecero vfcir* 
dt detto fiume,Ü entrare al mare certe almadie à pefcare,moftrando non baurr paura delle 
noftrc naui, ¿ i non molto difeofto d'effe fine c’haucflero caufa d’andarh ad aflalire, come 
fecero in fatto co battelli.OC vtfto qucfto è pefeaton cominciorono à fuggire bellamente, & 
nonforte, come harebbonopoffuto, afine che li noftrt h fèguiifero,comem fatto fecero, 
quanto potettono.# loro li andauano guidando muerfo el detto fiume,doue la detta arma# 
tafecretamenteftaua infra certi palmari, Si quando furori predo al detto fiume, vicifuori la 
detta armata.# breuemente raggiunfòno i noftrt, #  per ognibanda glt andorono tañando,
#  molto fieramente conte frecce gli oppreffauano, #  tn modo follecitauatto, che h n offri 
non fi fapeuano configliare. Piacque à Dio che vno bombardiere de noftri trahendo à vna 
almadia delle loro erro Si paflo difopra, Si dette à vn’altra, ch'era piu la, Si mandolla (òtto 
fopra,Si gli altri Zambuchi corfono tutu la à pigliar le genritgche quel Zambuco era capi# 
tano,8i in qfto li noftri liebbon tépo à ritirar fi alle naui, co molta gente ferita dalle freccte,SC 
fe à qfto modo non auuemua/cnza rimedio reftauano prefl, Si fatto di loro nuouagiuftma. 
Adi. il.di Noucmbre vennono tre huomini del paeie alla naue Iulia nel porto di Cocchio,
Si venderonli vna vacca per. 7. ventini, faqual cofafaputa il detto R e di Cocchia mandai 
pregare ('Ammirante, cheli mandaflc prefi m fua mano quelli tre,Si gli altri che vendeffino 
quali? voglia colà di vacche,per laqual caufa ('Ammirante fece poner in ciafcuna naue vno 
fentto, che comandaua, Si prohibiua fotto pena di certe battiture, come dire Torreggiate, 
che nelfiino non comprafle da perfone cofa alcuna di vacche, SC che chi fi volerti che por# 
tallì à vendere dettecofe, diprefentelopigliaffero, Simenaffmoalla capitana: Sil'aitrodi 
tornorono alla lulia quelli tre Mori, ouer Ciaffen,chcbautuano venduto la prima vacca;# 
portauanne vna altra,furono menati all’Ammirante, Si fui li mandò coffa detta vacca,alla 
atti prefi al detto Re,Si come giunfono, fenza altro proceflo furono di fìibito tutti viut im# 
palati,in quefto modo, che meffono a cufcuno vno palo per le reni, Sí paflàua pel petto,# 
col vifo in fu,# ficcoronli in terra,# erano aiti vna lancia, #  con le braccia #  gambe aperte 
Si legate à quattro pali, #  non poteuano correre giu pel palo, perchem effò palo, era vno 
legno à trauerfo, che non h lafciaua correre,# fecero di loro giuftiria in detto modo, perche 
vendeuano le dette vacche, perche lo D io , nelqualc lor credono ha imagine d’un bue, ò 
d'un vitello, #  chtamanlo T  ambarane.
E t adì ip.detto vennono alla capitana alcuni huomim chrifham d’alpetto molto honoreuo/ 
fi da Mangallor,# di molti altri luocbi di la de tro fra terra, #  portorono all'AmmirSte vno 
prefente di galline,# frutti,# piu li recorono vna verga vermiglia appuntata #  coperta in 
ogni tefta con vna ponta, d'argento # m  vna delle tefte erano tre campanelle d’argento,#
* ciafcuna vno fonagho d'argento, #  pm, con effa vna lettera della Signoria di tutte quell* | 
terre, dot di quel parie, che fa trenta milia huomftu duurtdiaone,#jdiceuano che s’erano
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«oho contenti &  lieti,della venuta noßra alleparti d’india, ti chela detta Signoria di quel 
Mffe mandaua al R e  di Portogallo l'ubidienza, &  io nceueuano per loro R e , S£Ji man/ 
Stanano quella verga di giuftttta,fii quelli m nome di detta Signoria, dauano all’A  m mirante 
fede fl£ homaggio da auel di innazt non far, ne far fare ncfìiina giuttttia di nettilo mal fattoi 
re le non in nome del detto R e  di Portogallo * mandando à dire che (e manda ile a far fare 
vna fortezza in lor paefe doue loro li direbbono, che di la fignoreggerebbe tutu llndu* 
Quelli mcdefimi contorono come haueuano fei vefcoui, ti come aafcun di loro diccua 
inetta,& contorono moke altre cofe, &  come facciano grandi,pellegrinaggi fopra allafc* 
coltura del ben auuemurato fanto Thom e, ch'c fepolto appretto alia loro terra, qual fa 
cuiui molti miracoluK li dimandorono delle noftre chtefe, fit vefcoui, t i  prelati, 6C di tutte 
}e cofe dellenoftrc pam, dicendo che non poteuano credere chei chnttiam pot tifino anda* 
rem tanto lungo paefè rAtmnirantef€celorobonifìimaraccog1ienz2,SCdono loro panno 
di grana, ti di irta &  altre coie,SC cofi reftorono per fuddjn del R e  nottro Signore Jt i  alfi ci 
contorono quelli di Cocchia,come di U i  Zeilam fono i$o*leghe fiC che e vna dola ncca,K 
molto grande di* $oo leghe, tC fonui gran montagne, ti nafte ui cannella in grandiifima 
quantità,piu che in neffuno altro luogo, &  la migliore che fi troui,fiC molte pietre preuefe, 
¡¿{gran quanta <k perle* fiC vi fonom detta afola rifpetto alle gradi montagne,aliai elephanti 
faluatichi,molto grandi,fif domefticanglun qucfto modo,cioè fanno nella detta montagna 
gran chiufe di fteccati forti,S£ con vna porta «racinefca infra due alberi, ti mettonui dentro 
vna elephanta femina domettica, quädo e m amore fiC gehe fono ammali,piu che neffuno al 
tro (uflìmofijCome ftnton la detta femma g loro medefimi vano à cercare la detta porta, et 
entrano dentro con ta detta femma« ti come ql!t, (eh e vogliono entratc)fon detro, vno huo 
mochetta tufo qllt alberi,tagliavna corda oucr canapo, che tiene la iàracinefca, ti lafciabi 
cadérti quiuihlafceanoìftarcfenza mangiare, obere*tf*o*7*di,fino che cominciano à ca* 
farfidifame,fii quädo fono coi! deboli,entrano la zo*o 50 huo mini co gradi baffoni,&  dan 
no (oro molte baronate,K come qualcuno fi ttracca a darli, u’entrano degli altri, fino che g  
forza di battone,li fanno gittare in terra come morti*fifallhora vi cauafcano fopra ti no fan 
no altro che fahre &  Rendere fopra eiRiK fra tanto,lidanno da mangiare a poco, a poco, t i  
coftli vanno dimefhcando in modo, che dipoi che fono dimefiichi, no e animai minino che 
habbia tal inttmto, ti conofcimento, ti impari qual fi vogli cofa, che l'huomo voglia mie* 
guarii Scemamente dauan oche noi vedeffimo quello che vno elej3 h a n te fa ceu am C o c/ 
chignon haremmo potuto credere,quello che dii ricontauano, cioè che duoi elephanu, 
fenza altra gente varano vna nane du 400*0 *oo*tonellate in Verrà,ò di ftiglierola porrano 
minare,M con etti non hanno altro trauaglio, fe non metterla m fu le vaia, ti turno diritta, 
che t cofa di marauiglta » perche vanno con etti molto egualmente vno dauanti, ('altro da 
dietro,fi£ non la Iafciano pendere, ne da vna,ne da altra banda » Si entrano con efla in mare 
fii tanto à dentro, che per fe fletta tta fopra Vacqua * però che non ottante, che le acque non 
fianograndi,la porrano tanto dentro alPacqua,quantoelor mottro,fif comandato* in Coc# 
ehm era vno picciolo elcph ante,& come vn negro che andaua con etto, h diceua qual fi vo  
fitta colà di preftnte Io intendeua,fii dauanti noi >1 ditte che andatti zoppo d qnpie dinanzi, 
& cofi faceua* il limile faceua quando li di ceua chezoppiccaffe dell’altro, ¡¿ il umile di git* 
tarfnnterra,Iofaceuaconmolttinchiai,ach<hudiceua Sipoi Ircomznàmk chefileuafle, 
fiialzattevnodi Diedi dinanzi. fiCquefto fatto, quel Negro poneua il fuo pie in fu quello 
dfegh akaua,SÉ a poco a poco l’andaua alzando fino chcl Negro li moncaua fopra a cauafc 
lovdipoi It gitto alato vno canapo che eraligato à vno battello della nati e fanto Antonio 5£ 
moftrofli fino doue volcua, che fa rtmorchiafle* prefir quel canapo di terra, et coffa tromba 
ddnafo Telo volfe intorno al mufo et prefelo co denti, et cominciò a tirare à fe, cofi come 
ßiua entroui* t**o ao.huomini, et mollo fuor del mare ttrafcinandolo per l'arena,fino doue 
li comando quel Negro*et dipoi tutti quelli huomtni ch’erano nel battello voto,non lo po/ 
ituano tirare cofi voto m mare*et a lui non li pareua far nulla, et rmculandò a dietro, Io riror 
no*dipoi U comando el detto Negro che con la tromba pighafle acqua, et gitraflela fra la 
gente* et coli fece, in modo che tal influito non può hauer neflimo altro animale.Affi ci 
diffono qlh della naue di'Loys Ferrandez chemnanzt che la patta fleti Capo di Buona Ìpe/ 
***** Mandare inlndta,pafottunaliperdcdallafloua,etdipoi andò foladi perche tardo
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affai tutti la giudicammo perfa, i  caufa della gran fortuna che durò, fino tinto che pafiod* 
to capo,apprettò à vna terrahabitata da gente N egra, che non fono vediti faluo la natura, 
chela coprono con vna guaina di legno, nellaqual fanno quante dipinture &. gale che polì 
fono, &  tutto il retto del corpo e ignudo. &  poco pmoltre diquefta gente trouoronovna 
gran foce maggior che quella di Lisbona, &  che entrorono dentro in etti circa dicci leghe, 
credendo che quiuifiiflelamma di Cefala, &  trouoronui vn gran popolazzo di gente nei 
gra,& erauigran quantità di vacchegrandi come quelle di Portogallo,ma piugralTe, Si da 
tranne quattro per vnopaiuolo di rame, Si per duoi ventini l’una &  pervna manica dica/
mifciavecchiatregalhne,perched’unamanicafaceuanotrepezzi &  per ogni pezzodaua ¡
no vna gallina, 5£ che vi flettono vno m efe Si fornironfì quii» di quanta carne vollono# 
che ogni di vedeuano vfaredel mare grandi fchiere di caualli marmi,rotti,&  neri che anda# 
uano apafcereherbein quelli pratili intorno,ctche erano di propria fattionedi cauailo,fat* 
uo non fi grandi, et che erano come qlli di Gahtia et che vn di uiddono duoi d'etti ch’anda# 
uano pafeendo per un prato,et duoi marinan corfono ad etti dalla banda del mare, à finenó 
fifuggiflòno nell’acque et g molto eh’è correflìno,molto piu corfono e cauallqdi modo che 
fe n'andorono macqua,et che quàdo furono allargati col battello g tornare alla ñaue, i detti 
caualíi gli andorono à frontare molto trátamete colle bocche aperte,S£ mordevano il band 
lo,in tal modo che doue aggiungeuano co denti,leuauanpezzi dell'aflè del barello, Sdutto 
l’haueanomorficato Si no oftiitr cheli dettino con le lancie,non hpoteuano far male, gebe 
haueuano (a feorza molto dura, Si che fempre credettono eh e lo mettettmo fottofopra & 
che anchora viddono in quel mare atta» balene, Si molto gradi. Et dipoi chef Ammiriti 
CC tlRe di Cecchin fi furono vifìtati, l'Ammirate volendo accordare con lui il prezzo delle 
foetie,&dellemercannenoflre,hfecemtendere, chehmercanti chehaueuanoinmanóle 
(petie erano Mon.hquaUdefiderauano piu pretto mandarcene fcanchi, che darci carico.# 
ognidì hauean con etto noi motta da loro qualche di ttcr ernia. Si quando domandauano 
piu,perle fpetie,8C quando dtceuano che non voleuan pigliare nettuna delle noftre mercan 
tie,S£ con quelle cofe che di nuouo ogni di domandauano, fubito reftauano di darci canco 
alle naui Si ì  quetta caufa faceuano andare ogni di l'Ammirante à terra. 5C come accorda# 
uano con lui vna cofa, ncomtnctauano àdar canco,5¿fubitoceíTauano: di modo che final/ 
mentel'Ammirante accordò con loro che li pagheria il pepein quetto modo,cioè,tre quar 
ti in danari K il quarto in rami, a i*  ducati doro il cantaro, 8£ cheper vn pelò d'allume 
raffinatola dettino * peft di verzino Si che à quetto mtdefìmo ci darebbono cannelle# 
ìncenfo, Si altre mercantie, che non tengono m tanta filma,come il pepe,S£ garoffali,#bert 
zut,à baratto di noftre mercantie,pofto checon effe non deflimo contanti. Dopo quefto 
adì j.di Genaio,ì^oj, venne in Cecchin alla naue capitana vno Bramin, S£ vno iùo fighuo
lo,Si alni dua huomini honorati di conto,conlcttete del R e  di CaUcut att'Ammitante, pt* 
lequali diceua chele n'andaffedauanri il fuo porto per far con lui pace,Si buona atrofia,# 
tratto di mercanti«,che non voleua fe non il Bene di tutti noi altri.Si cheaflòlutamenteli vo 
leuàreftttuite tutto quanto tentila delRedi Portogallo, cioè la metà m danari, l’altra metà 
in (pene,perii prezzo delpaefe.Si cheperfùaficurtà li dana qual fi voghperfona, chetai vo 
lette in oftaggto.SC che quelli tali ftarebbono nelle fue naui, nno chetai hauefiè tutto fodif 
fatto.Quefio Bram’n t come vefcouo,Si rehgiofo,8C huomo di gran rendita, che non han/ 
no altro officio ò carico fe non fare orattone pel popolo,iC dar elemofina. Si quelli tali teli# 
gioii vannoper tutti quelli paefi molto ficuramente, che nettùnogiamai h farebbe male. 
Anchor chehaueflino guerra,l’un con l’altro, nittuno non ollería toccarli, ne/n colà che va 
da in lor compagnia,perche di prefente fi terrebbe per maladetto Si feommumeato, Si non 
p°tf‘£ efiere attolutommodoalcuno. Si fono h uomini, in chi tutti quelli paefi hanno 
gran fidanza.Quefto Bramin quando venne di Cahcut, arrecò feco pietrcrie ricche che di#- 
ceuan valeuano in India tremila crociati.Sf ditteall’Ammirante che voleua andar con lui in 
Portogallo, 8£ voleua portare quellegioie,S£ che Itdomandauache h lafciafle cancarnelle 
fuenaui qualchefpetie.oi l’Ammiranteh dette licentiaper.ao Baarri di cannella. Si lui tubi/ 
tamente fa compro in Cocchin, Si fecita mettere nella naue capitana colle dettegioie, che 
lui quiuibauea,*et vitto tutto quetto l’Ammirante, s'imbarcò in la naue Fior del mare,et m* 
nofeco detti imbafciador/,cttaccua loro grande hopore. et menò feco vnadelle carouellt^
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. .fjj jjuaiiti Cocchinàdi. j¡ di Gennaio,innanzi df,auuo-tcdo,«t dicendo à detti ttat#> 
^ u h efc  il R e  di Cahojtnongllofferuaua quanto per Toro gli baurua mandato à dire, che 
r i  f ti farebbe impiccate.et andido cofi p mare,rrouorono vno Zàbuco,che pottaua vtt 

o°di oentole à Calicut.et la detta carouellalo prefe fenza géte,gche tutta fi foggi à terra. 
Poco £ p Ammirate à Cahcut,(libito màdò fa carouella a Cananor i  chiamar vno foo zio. 
« fra  torniamo alla armata che redo m Cocchio 6C per capitano maggiore d'e(Ta, retto Lui 

roritino K alli mercanti M ori di detta città, cofi a tutta l'altra gente dolfe affai,che 
^Ammirante andaflè per far pace a Cahcut,dubitando chenoi non ne andaffemo a caricare 
i Viuf» del profitto che fjtceoano con eflb noi &  per tal andata, cefforono di dar carico al/ 
i nam Der laqual caufa detto Luigiadi.io.detto,ando à terra,per vedere fe poteua accorda 
,f o Mori che tornaflìno à dar canco SÉ i Mori «5  vollono attendere à neflimo accordo* g 
Sche detto Luigi venne alla noftta naue citca due bore di notte, con lettere alPAmmirante, 
r comandocciche quella notte noi patnifimo j> Cahcut, conledettclettere, Sé di prefente 

romincwntoad ordinare la naue, Sé quando forntmmodtftiparla, perche ella non andaua, 
rome doueUa demo dauanti faceflìmo vela,fin arca due hore auanti giorno, che prima n5 
otímopartire Sé per effetti vento trillo,nonpotemmo arnuare à Cahcut, fe non adì.»? di 

Cénaio al tar di&paffam m o preffo alla città pocoprn di meza lecha 6C perche non vedé/ 
« n|a naue doue paffo t  AmmirSt.epaffammo via ¿lungo alla volta di Cananor,douegiu/ 
Acauatno che l'Ammirante fo lk  con foo zio.ftimSdo che la pace foffefatra,« chefoffean/ 
dato ifpaffo Sé perVederedcttofoozio àCananor.ÉÉrifpetto al vento,che nonfo buono! 
no ootemo affenar à Cananor*SÉ tornàmocene à Calicut,S¿ fuigémopreffo alla atta',come 
inoranti ch’erauamo, che nonfapeuamo quello c'haueuanofattoall'Ammirante. K  anda/ 
«amo con srSdifiìma fidanza, chela pace luffe fatta gche polio che alcuna delle lotm ui fo f
ftvrnutaà noinólafuggiatiamo,ne faceuamopparanóealcunadicóbattere,liberi lodato 
fiail Signore checifeccvnagrfdiflima grana,che appreffo alla deus cm» noealmo il veto. 
Eradi 7r  del detto giugnefflftio à'C»mnor,SC quiui trouimo KAmmirante,« tutta la flotta 
confantenne altealla croce, sp a lu d a te , SÉmeffi, K  poro ,«  le gabbie fornite di pietre,8£ 
tutto m effo àbuonncattoicom echiafpettad'hauerc acobatterecon miUe vele, che dice/ 
«anoche fi faceuano prette a' Cat<cutpervemrgha^ntare.Kcomeaviddono,8Éconob 
bono hebbono gran piacere^chepareua loro ìmpoffibile poteflìmo fcípate.SÉprallegrez 
sadelìa venuta notti», pofopo ftCndardiiÉ bandiere,«comedicémo loro che no vedemo 
armata ne alcuno rOmore dlloro à CahculttSÉ chenovedémo ataaattnata,fe nó inPanda» 
rant .0 0 n.navu groffe,dv quettofi cófortorúnograndeméte.Sí qui ci contorono che dipoi

£ Lituo F Ammirante à Calicut, col foo Bramimele h fece alquanteparole, pche k  dicefleal 
e &  furono in quefto modo.ch< duoi immicifpeffofi tornanograndi am ici,«che coli fo# 

tebbono 1 chnlhem con lui, tL che da quiuí mnássí negonarebbono et proficerebbonfi ftint» 
con Filtro comefratelii.K che h chriftiamfarebbono ¡¿foopaefe di molto profitto.SÉ accor 
dò col detto Bramin, che andafic-alla atta a farnot» al Re,comelui era venuto quiui,K che 
Pafpettarebbefino al tardi K  fopraftandó troppo che trarrebbe vnabombarda , « non ve# 
nendo fiib«o,cbe l’altro di fe n’andrebbe. &  fatto queftofl dettoBianuno ando a pigliare
m  ^ « • /% • * a « v t  « . n t  ^  - 1 - —

moltotardiiSi véne vn’altro huomo da eontom apparenza, SÉ d'honore.SÉ da parte 
diffealF AmmftSte,chen5 pigttalfeadmiranóene fofpetto perocheluiera Parat° a^ s “  
r^ouantoglíhaucúa mandilo à dire,SÉ l’altro d. ro d ereb b e  tanto de danari, quito eh m a  
rame Sé chcatr,guardo del danarofhaueuatutto adordme. SÉchemadaffeatcrravngm
rfhuomo à ricetf*rl<k&come l’Ammirfcetntefedi genrilhuomo,U«fpoie confona, S£dme
5I1 chedicdkal A t & t  non hm idatebbeilpiupicaoloragazzo che faffe nella foa naue a 
torà, oche lui riSdoutrua nulla al R edi Caltene, ma che il R e doueua a lui S¿perqfto,qualfl 
VogUcofa ch'egHcbaueiTei dare,gK n'haoexi «Sdare finoneBanaue.K cheinaltromodo 
nSnefprtaua fare. 8£ dettoambafoadorh diffechenofiparaiTedeli imo a tutto 1 a ltro v e  
theM faptuaU vòVotadaVRe&Ui wwycbe e ra rn o ltò h u o n ap fo d ^ o i w tto jnoo lk tt 
chea Un diedre cht^tm o~üái^hm ,che{^ea*dieptinu\obaáihc^  lopraqfta con?
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ctufìoe fioatti dalFa AmmirSte OC indottene 4 terra co «¡fio accordo,che fritta mattina to» 
starebbe colarilpofìa delRe.JEt qlfa notte al quarto vln«odwerfo(di,quelhchefecetttoo 
fa guardia in nane, viddono venire vno Zabuco,8C crcdeuano iu fiino pescatori,che andai* 
fino à pefcare,8£ come vennono appreflàndofi viddono eh r  erano duoi Zambudiilcgaci 
snfieme,££ che ventuano diritto alla naue,andorno (libito i  chiamare.l'Ammirate,che dot/ 
tniua m la fila camera, OC diilonli come quelli Zambuchi veniuano alla naue, l’A  mmiran# 
tefiibirofi kuoBCveflifli, giudicando cheti R e  mandaua quanto h haueua promeilò 
dando cofì viddono ventre da terra 70 ò»o Zambuchidiremo‘K  fimilmente crcdeuano 
fufiìnopefcatori. come li duoi primi s'appreflòrono alla naue cominciotnoàtrar bomba» 
de con palle di ferro rafente laequa 8i doue che eflì dauano faceuano buco, 8t come glia] tri 
gtunfono alfi traheuano alla naue * OC come alcun di noftri fi mofiraua i  bordo della naue, 
¿donde poteifi eflereda coloro veduto, fubttoeranoferiti dallelor freccie, che traheuano 

numero. Quell i di naue non poteuano far loro altra cofa fe non con alcune pietre del 
la gabbia,perche It Zambuchi erano tanto accollo alle nam che con l’artegliena non ci pò* 
teuamo aiutare OC il Zambuco che I'A mmirante prefe d cammino colle pentole, era lega# 
to per poppe alla naue, l'impierono di Iegne ,< 8i meilbnui fuoco, per ardere con eflò la 1»# 
ue.SC viftoquello, quelli della nauetaeburonofl canapo, conche relegatoallanaue.bf 
lacorrente, checinquelluogo,lodiicofto dalla naue. &  in quello erano moltiplicateleal# 
madie,Sf Zambucbi che veniuano di terra, OC tutte traheuano, come giugneuano alla 
naue, perche tutte haueuano bombarde 8C archi 8C freccio. 8C fu tantogrande lo afiàlro, 
che non haueuamo altro rimedio,fe non tagliare i caui, &  falciar perdere frnchore, S£ 
metterfi alla vela, perche ai continuo crefceuano, CC erano piu. K  innanzi che facefiìno 
quello, aragfapaf&to vno gran pezzo del di, per cagione ch'egli haueuano gittato al mare 
vna anchorafegreta con quattro o cinque braccia dicatene di ferro, per folpetto che dinoti 
te a nuoto celatameme non vernile alcun della città à tagliarcibdlmentcc cautdell'ancho# 
ce ,d ie  ci reftafli iurta con detta catene, per laqual cola fpprallettono, tagliandola confa 
feure Il che fu caufa di tardar tanto, &  anchora che già and« (Tino, non haueuano per q\ieb 
lo,paura delia naue,ma tutuina la feguiuano,SC non l’abbandonauano. 8C (landò m quei!* 
firetta,che era tale,che nefiunu nella nauenanhaueaprdo arme,per e (Ter (lati a (Ialiti in vn 
(libito; 8£ per badare in rantafunaàleuarfì,in quello tempoguinfe da CananorVicenzo 
Sodriefoozio, & hauea con (èco le due fcaroueilc. OC villo quello unisono eremi, perche 
era calma,&  meiionfì alla volta Icro.dd che impauritili mimici fe ntirorono alla città, al# 
cuni fenaa braccio, alcuni fenz*gambe,6£ alcuni morti dailebombarde. - r -, - ,
¡Et fatto quello l'A mmtrante feceimpiccarali'antenna delle caroudle gli il»tichi,che gli ha 
ueuainnaue,6C comandò che coll impiccatiandafsmocolle carouelleà lungo,della città,# 
piu prefso fi potcua OC cofi fecero due 8C tre volte,andando» qu i in là:perlaqual cofa, vfaj 
ua della «età molta gente pet vedere,&  quando vedeuano (lare coli (frettala gente, trita# 
uano loro con le bombarde, & dauano loro gran grido. OC dipoi fece metter )i corpi di que 
ghimpiccau in vna almadta,che vna delle carouelle menaua. 6C comandò che falafsafsmo 
prefso alla fìtta nel corfo dell'acqua, con vno fcritto fatto in loro lettera,&  linguaggio,che 
diceua cofì.Huomo vile mandarami à chiam arcelo venni alvoftrochfamare. voifacefti 
«pianto porcili. fe piu hauefit potuto, pm hareile farro, farà talli calligo come voi merita# 
te, quando (o tornerò per qui io vi pagherò il voftro diritto fenza danari. , t
Adi. 1 o.di Ecbraio. 170 j. venerdì mattina partimmo dauanu il porto di Cocchin tutta laflot 
tamfiemt,perche tutte ('altre naui erano già quiui. Il fabbato (’Ammirante e'ifiio zio,s’a# 
uiorono innanzi per forza di mettere piu vde,& refto' cimi la armata, per capuano don Lui 
gi Connno.fiqualefubito con vno (chilo andò' dicendo à tutti che lo (eguifseno, et que ilo 
fece l’Ammiranteperfar animo à quelli di Caltcut che viedàuto ad affrontare quelle due 
naui,vedendo che tutta Ultra armata (e n’andaua inficine, à fine chefi arifchiaCuno ad vfcu 
re,perche dauannche partifsimodaCocchm, Ceppe f  Ammiranteu,cheil R edi Caltcut 
faceuavnaaltra grande andata. E t adi.«*. detto àbuon'hota ch'erauamoprefsoa. 4  o.j. 
leghe a Caltcut, vedemmo venire i  noi dmeriò fa città vna grande armata di navi gtofie, 
«he erano ben trentadue Acquali veniuano da Pandatane, et villo che veniuano verfo 
noi, cominciamo a mettere in punto et i  parccchiarc(.pottauano le lo tvclcia brocchi#
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,de et il vento pur largo à loro eh e à noi, perche noi andammo alia bolina etttt&enhmercò 
wnincummo * ^ ndr fonare e toro naccaront :e t oltre le trentaduenaw, vemua contraa 
■dalla otta molo Zam budii. &C alma die, èrem o, 8C tutti porrauano bombarde, collequali 
a traheuano,tna non tardò molto che! (aiuto da noi fa fenduto, 8C molto fieram ente,»» 
<a volta non ceflàuano di venirci dneto follando vna naoeda banda di mareflC l'altra da 
banda da terra,8C perche fegutuan molto duenaui de Mori mercanti di Cocchm,ehe vena- 
yjnoin naftra compagnia:SC paflauano àCheul cheandauano i  caricar di «fi», 8C altre v e »  
quaglie,OC andauano men cammino che noi.SC per ciò le dette ahnadie molto lefeguttaua# 
no,&C traheuanli. per laqual coiai' Ammirante mandò à dire alle naui, che non le laflàfimo^ 
ma' che le metteifìno in mezzo.SC cofi facémo OC crouandofi vna delle noftrenaui vn poco 
piu larga da loro, comincio à trarre in modo tale, che per loro corcefìa non fé le volloro ap# 
prciTarpiu.SC perche calmò il vento auanti che fiapprefiàlfino loro,fa caufa chenon faccia 
tno qualche bella, OC honoreuole cofa. OC per accollarci loro commciorono tutte le nofire 
nauiàfarfenmorchiare co battelli. OC perche le dette duenaui non andauano tanto come 
boi, meflòno «alcuna item i per banda, OC nmorchiauano conlrloro barche OC come a  ac# 
coliamo loroàvn tratto dibombarda, erauamo già dirimpetto •  Calicut, OC circa vna lega 
difcofto,ma come fummo loro predò, commciorono à sbaragliarli : OC dar volta-uiuerfo la 
atta SC-lapnina che comincio a fuggire ci fa  derto che fu la lor capitana, OC le due caroueHc 
la fluirono ¿remi,perdi elvento eracalma,OC alcun falbo di vento che veniua, laleuamq 

andauano vn poco,per che eramrleggten, SU alcatramatc,OC infauste tuttedfnuouol, CC 
noi erauamo tutti carichi, OC mal netti.SC ¿tal caufa non li poteuamo raggiugnere, nonché 
menofuggtuano alla citta,SCnoral continuo hfaguiuamo,OCIecaroudfa dauanacaociaaHa 
¡detta naue, OC trafiònle molti colpi di bombarda, OC giamai lì volleno arrendere, lrcaro* 
nelle non leofTauano afferrare, perche erano molto grandigie haueua 400.0 500. huomi/ 
ni, SC (e caroueHc alpettauano che giugnefle alcuna delle noftre nani, per afferrarli coti 
effe, 8C però non potémo afferrar piu che vna deile dette naui : che l’affèrrò la Smera1da,et 
vn’altra cheli venne dall’altra banda, à cadere in bocca, delleqtiali duenaui, fubito tutta 
(a gente fi gitto in mare, fuggendo alla città, ch’era molto pretto, quanto è dadoue s’art# 
choranole naui noftre, quando danno à Lisbona, mfìno à Lisbona. I noifart andor/io fe* 
guendo quellicheerano in mare, OC à colpi di lanae gli andauano infilzando * dt modo che 
iofarnente vno non nelcampo da noftre mam, chenon fuflemorto. OC in vna di deteenaut 
trouorono vno ragazzino nafeofto, OC {’Ammirante lo mandaua fiibitoà farimpiorare; 
dipomuoco'hfamentia, OCnonmori OCJui conto' cornei M ori per forza, OC comandamen 
todelRe,bifogno'cheartnaflma,fenoncheharebbefatto tagliare locolloàloro, OC alfe 
donnei Ciro, OC che nella detta armata eran venuti. 7000. fauommi deliberati di monre, OC 
che tutta l’artegliena ch'era in C ahcut, era in detta armata, perche ogni di il Re direna lo# 
to , che per lor caufa era tn guerra co chriftiam, OC chela maggior parte dr loro fece enrtarg 
in mare à colpi di balconate. OC che parue à detti Mori che alcuni colpi di bombarda che 
tradotto in terra, innanzi chenotcì appreflafsimo loro, fufsero fiati vn fegno che faceti* 
ferola città, cbetomafsino ¿dietro. N on trouorono indetta naue fa non parecchie nodi 
OC rifo 8C acqua, che haueuano per lor mangiare^ OC 7.0  ». bombarde, molto corte OC cat/ 
tuie OC affai archi, OC freccte, OC alcune targhe,OC ipade.et andando Ipoghando la detta na/ 
ue trouorono da balso duoi Mori che s’erano nafeofii, aquah non detton tempo che faceti 
finoforatione. OC ¿ quefte cofa erauamo già noi,8C (oro farti dauantt (a città di Calicut,per» 
die era (a volontà die noi hauamo lì grande dt afferrarci con loro i che li feguunmo fina 
benpreiToà terra, ma loro furono molto pretti i  dar in terra. 8C fe KAmmirante voteuah po 
teuamo benifaimo arder tutti qutui, o’ lamaggior pane.SC ¿miglior rimedio che gli ha ue& 
fino,fa, che fa notte trafsegran furia di vento di mare, che butta tu ttie morti ¿terra, ci 
hebbontempoà poterli contare. E t adì 1 y. di Febrato in tnercoledii m ezzo
di,guignemmo dauanti Caftanor.doue peraflboraci contorono dellenuoue di Cahcut^ 
perchedull’una alFaltra non è piu didefdotto leghe. et diftbncr delle dette due naui che noi 
Piam m o,et dipoi tutto quanto in else trouammo, etdauanti aghocechiloro leabbruo 
cumino, perdio fariniera era piena dt gente, eh« ut dette due naue vennonnfattecento
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huomini,&no ne fcamporono di tutri,61uo.««.chrfiiuj^ironondlabarca,8£chein ciaft* 
tu  di dette naui, non era manco cb.^o* o +oo.huominf, Sfuriai cunr.foo. Ci che in vna dd 
(doro naui pw grandi, allcquahle carouelle detton cacasen n o 1 oo.buomini,liquaIi dalle 
bombarde, la metàfuron mora, C£moIci feria &  ftorpuachi di bracca &  ehi dtgambe 8C 
che la naue era tutta rotta SL baca (Tata, K  foceua dimolta acqua. 8f che pru fopralacqua 
nonft poema foftenere, Kche affai li vaffenoneflèr mareggiata, pero che feilim rcfuft 
feftatomaggore, farebbe ita io fondo, tanto era rota  dalle bombarde.Quelli medefimiq 
cornarono, come ti R elè  n’andò in cuaacfunaagugla duna cafa molto alta fopra la nuie, 
ra,noo ottante che da le noftre bombarde fofirno tutte le Jcafcftaca fiate Sfguafte. 8f come 
di qmui flReftauaàvederelabattagha. Si come dipoi vicirono della città duenaui'&ven 
nonoà pattar molto predò à noi folamente per vedere fe alcuna delle noftre naui ftpar* 
tma dalFarmata, per dar lor cica» , per hauer calda di f in ir e  adagio, t i  non quanto po* 
ceflino. Si coft fuggendo, paffare fopra certefecche, chefono quiuipreffo alla arra di Ca# 
hcut, »fine che le noftre fumlmente paflàffino fopra dettcfecche, perche leloro andammo 
leggieri, 8£le noftre canche, ?£biffimi! reftatein lecco, per pigiarle dipoi i  lorptacere |£ 
perche il R e  aliai defiderauahauer nelle maniqualch’unodi noi, per fonie à foo piacere 
giuftma, perche hauea promefto, SL fatto voto che li pomi chrilhani ch'egli haueffe nelle 
■ u n i, li voleua fot viui arroihre.Quefto,8£ molte altre cofe a  contarono alcuni mercati* 
a  naturali di Cahcut,che iene erano dipoi foggio, flf venuti ad babtcare à Cananor, àcauà 
1« delle gliene che haueano con etto noi,C£ hauettamn menatele loro mogli, 8f figliuoli ,K  
tuta e lor bau. perche in Cab cut fì monuanodt fome:8£ tutte levettouaglie v i vaiami# 
due tanti piu,che! fohto. 8£ chemóia alai mercanti principali di Cali cut ,f ì  fuggiuano per 
molte altre péro, vedendo la diflromone di Calicut.perche per mare non veniua piu nulla. 
11 quello raccogheua il padè,era fi poco, che non u poteuano foftentare per vna parte de 
fanno. E t come i  R e di Cananor foce far banchi 66 dar danan, K  foldar gente. 8f cotnan> 
dòchetuttelefuenauifi metteffino ad ordine per mandarlead aiutara. Si quello a  conterà 
no t chrift£zm die Hanno ut Cananor, SC cheiurn moftroronoeftèr allegri generalmente 
d d b n o ftn  rettoria. E t acb.2x.ch Febraio partimmo di Cananor per la voltadi Porto* 
gallo, et non por il cammino vecchio, donde faine naui foleuano ventre: ma I*Ammirante 
voile che attraueifaffinoil golfo del mare dntto alla volta di M onzambique, non oftante 
che anchoranon fuffeddeoperto. etreftorono quimletrenatn, « le  due carouelle,chepar 
dRenoftro Signore erano nate ordinare, per andar in armata per qua man delndn:pet 
obinarcbenonpaftaffero alcunefpetieallaMecca, erhauruanoandareàCodomà cercare 
vna naue da CaUcut,che le fu detto ch'era la ¿caricare di fpeaeper la Mecca.et tenemmo «I 
noftrocamnunoiPonente et Libeccio.ctadux.4. detto vedemmo alcune fiele nel pelavo 
del mar e, di lungi da Cananor. f*. leghe, et non fapeuamo le erano popolate ò no,‘perdie 
paffiunmodaefledilungi. Adi.if di M arzo vedemo vn’altra ìfola, ch’è à maeftro et fdlot 
co con Magadazo : er giudicamo effere di la da Magadazo. et chi la voleflè cercare, vada 
da Magadazo à fcilocco.ac terra alta : et non fapemmo fe era popolata e tad i.u  /letto 
trouammoalcune fecche. AUìmedeftmamente trouammo molte altre ifole, chenonfitf 
pcmraofc erano popolate, o nò .E t piu trouammo vn’altra ìfola preffo à Monzambiqtie,« 
•f *.xo leghe.« dopo quefa «rotammo duealtredoleinoltograndi,«befledi parìe, «pi* 
ne di alberi, «  poco minore etafeuna, che l’ifola di Madera,«  dalle dette ifole a quefta, vi 
fono ;o.lcghe «  fono quefte due tibie dficofto,l'ima dall'altra 7.0 . ».leghe,« guardali runa 
con Faltra, maeftro «  icfiocco, «pigliano vna quarta di ponente, «  leuanterdfikmci in 
Monzambiqueche in dertetfole fi fa affai carne, «afsai giengiouo, «cannam ele, «d i 
molte boeme acque. Si r graffo paefe, «  andammo in calma « . dr afsai preffo ad effe, et 
TA naturante non voile che alcuno n’andaffe. «  ben eonofeemmo ch’era paefe tauora# 
to , «ben dorato. «  vedemmo d d  fummo tn mola luoghi.
Adi. ix. ¿Aprile am ammodauann aU’ifola di M onzambique. douealcuna delle no# 
itre nam fi dette carena. parche veniuano affai mangiate, «  gnaffe dal tatto dd  mare, 
a k  gena Faiutaiano pendere, «m etteuano affai fofcegk ne buchi perche ahro rane*
m> n i* p «tu » fare,« foonutah che mfikmo quattro, ocmque mia fufcegh ne buchi,
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per noi medefirm pigiammo quanta acqua, C£ legne volemmo . et perche nella detti 
ifola non era acqua dolce,SCglt habitatort andauano per eiTa dall'altra banda della terra fer* 
ma,rAmnurantefece cauaremvna parte, &trouo acqua dolce, di che affai fi rallegrerò/' 
negli habitatori* Adi*t« detto per comandamento deirAmmirante partimmo di detta do 
la per Portogallo,per portar nuoue al Renoftro come qimn reftaua la fiotta, fan Gabriello* 
ti lanauedi Ruy, cheandoronoad vna ìfola quiutpreflo a pigliar legne* Sifaitro di adì 
dettopartimmo di detta dola,con triftojvento* Venerdì adi*it del detto mefe parti di detto 
porto FÀmmiratc con*7*naui, S£con la capitana, che fa otto, Si andorono alla fopra detta ifo 
la per legne c’haueuano tagliate Scaltra mattina adì ^¿buon'horapartironoallavoltadi 
Portogallo, SC lafcto ¿detta dola in porto, cinque naui : che non voile che andaffino m flia 
compagnia,non ottanti che innanzi a lui fu timo prette SCiaflonne carico a Pietro Alfonfo 
da Chur, eh e lo lafcio per capitano d'effe, con ordine che partifle vno o duci di dipoi lui, SC 
cofifa fatto, che la domenica adf ?o parttrondf quii» le dette $ naut con piu largo vento, 
che non hebbono loro, SC andammo alla fopradetta ìfola per legne SC lunedi mattina adì 
primo di Maggio,facemmo vela alla volta di Portogallo, SC m queiio modo di fobfto dopo 
difinare,vedemmo tornar rAmmiranteà detto porto,con tutta la flotta a caufa chelenaui 
Fior del mare, SC (a Lionarda, faceuano di molta acqua, SC piu non fi poreuano tenere fopra 
effa+K  comando che tutti noi tornaffimo con lui à Monzambique adì* 4  di Maggio per co 
mandamento dell* Ammirante partirono di detto porto la naue di Ferrando Lorenzo,&  A  
Luigi Ferrando,p portar nuoue al Re, come FAmrmrante torno al detto porto con tutta I* 
flotta, per ricorreggere dette naui, Adi 10 del detto, partimmo vn'altra volta da Mon* 
zatnbiquet&Cadi 25* detto andammo àriconofcer terra, Sdirenammo cfler difcofta Circa a 
50 0 $*.Ie^he,Sd andammo cofi per afferrar Monzamb/que vna voJra al mare SC vna volta 
alla terragno alh ^i,deIdettomefe,cheFÀmmirante,K la flotta tornoi rientrare indetto 
porto per correggere la Lionarda, ch'era aperta, SC noi, ch'crauamo nella naue di R uy 
MendezdeBnto, entrammo indetto porto di Monzambique adì primo di Giugno per* 
che facemmo in vno gomito di mare correggere la naue, che non poteua nauigare, nljpetto 
ì  vno gran colpo che nel pelago del mare aderte vna nottela Lionarda, SC fu vna domcni* 
ca notte dopo detta la fatue, adì, it,di M aggio, doue non era modo di poterti fatare: fata," 
Come piacque ¿D io  per via di miracolo,6i non per via naturale SC qucfto e noto,Sd certo à 
tutti noi ch'cl vedemmo, per ch’el mar cera tanto alto, 8C furi olo cheper regola naturale non 
potevamo (campare,noi forniuamo appunto di dar volta, Si la detta naue portata le fue ve 
le quafnn braccate, Sdanchorachefiampeccatori,non pracquealnofiro Signore, checi 
mettelfi in fondo di’mare* &  cornea tocco1 a  I*uo vno pezzo del cartello di prua, Sdat* 
trauerforenfi Le noftre con le fue farne,di modo che (e naut erano afferrate inficine ¿¿nel fm 
ftariiTuna con Fai tra, perla forza che menauail mare,fi rompeua di ciafcuna naue aliai ìey 
gnatne, delle opere morte, ch’era colà affai paurofiffima, SC gran doloredt cuore, ì  vdire SC 
vedere perche il mare era molto terribile SC grande. Si come fi sferrorno le farne dauanti, 
venne a lungo con erto noi,&  ruppe il cieppo de vna anchora, SC (euoccilacurnacinadal 
babordo,SC detteci vno gtandiffimo colpo preflb doue fi pota l'antenna,che (è non fu di fta* 
to vna Curua che u'era,ci tagliaua fino al fondo*St ruppefi vna cinturarla detta C i m a r  
per qmui aperfela naue,Sd ruppeci la tauola delie farne, et tagliocd la maggior parte della 
catena da detta banda* SC ruppeci la vela: SC fraccaflo la mezzana d'alto a baffo, SC tutte 
Fopere morte da poppa,& affiu farne da detta banda da babordo SC m quefta fatica non ha* 
ueuala gente altro rimedio,ne fi poteua fare fe non raccomandarfi ¿Dio,cofi quelli deil'al* 
tra naue, et dalla mifcricordca di D io aiutati fummo* et come furono l'ima naue dall'altra ai* 
largate,taghocci alcune farne coli come qudl’altre che loro ruppono, et quella poca gente 
che rerto nell a noffra naue comincio tutta valentemente a rrauagharfi*er quanto piu potè* 
uamo, alcuni allabanda, et altri con bigonci, altri con caldaici gittar l'acqua difopra co* 
uerta*tredeci di noftn huominipaffòrono all'altra naue,perche era maggiore,fiirnan* 
<k>che la noftra fc n’andaffe m tondo* alcuni de noftn cercorono co lumi tutta la naue* 
«  come trouammo la nane ftagnatadi fotte*, ripigliammo buon cuore* et per ch'ti ma* 
*c era molto alto, et andauamo male ad ordine, et non potcuamoammutite da quella
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banda dondeaftdauai’AmmiranteconraÌrrenaui,gelTere!ananeapfitadaqucl?a band*. 
6C Quando la nauependeua da quella banda, foceuamo affai acqua* K  a tal cauta faceiumo 
aflat fuoco alfaltre naui, a fine che non fe ne andaffìno fenza noi ti la prima che «  nfpofe fu 
la capitana che a  fi appreffo, &  domando quello che noi haueuamo* t£ quando dicemmo 
che la honarda et hauea colpito fortemente ♦ adomandò fe voleuamo che fi abbordai 
con eflfo noi.rtfpondemoh che nò che fino all’altra mattina ci fopporteretno,&fior del ma; 
re ci dtfie fe voleuamo che metteffi fopra al mare il lorbattello per ripigliarci in effò, pero 
chel’uno tsi l’altro nonpoteua credere che ci potefTimofoftenerc fopra mare,andando il ma 
re tanto alto, &  furtofo Cfvifto da tutti noni miracolo, facemmo luto voto, Kprometremo 
che quando giugneflimoi Lisbona auantiche feendeflimosi terra andremo rutti in rome* 
na,a noftra donna Da vita,&afuo honore vtfaremo dire vna mefla folenne,&vi porremo 
vnadipintura del miracolo di tutte duelenaui, K  che tutti noi romei defineremo indetto 
luogo, a riuerenza del detto miracolo* E t adì to di Giugno cominciammo m dettano* 
ftra natie ì  dare alla gente il pane à pefo,cioè à ciafcuno dodeci vncie di bifcotto, ti vno ptz 
zo innanzi haueuamo cominciato a dare vna mezzetta di vino per di SC perche poi ci par 
ue à tutti effete fcatfi di pane,cominciammo adì* i l  detto ì  dare alla gente dieci vncie di bu 
feorto per di,fenza neffuna altra cofa, faluo che detto pane, &  vino, ti piu mezza fcodella 
di rilb cotto cioè fra duoi vna fcodella flqual rifu durò tanto quanto fìcmmo à Mom25bic, 
6i 4  di pm*K dipoi tornammo àvn poco di miglio, chehaueuamcmderta ifola, che tutto 
poteua tflere % ftara ti diceuano che coftaua vno ducato lo ftaro tlqualeciduro t  di &  
dipoi tornammo i  fare del mazzamuro,dcllapoluere del bifcotto, ch’era amaro come fiele, 
K  la terza parte era garofani de topi ÌC dipoi fenza metterti! olio ò mele era cotto con 
vna acqua che non hauea bifognodi altrefpene, perche putiua comevn cane morto, Kgf* 
me fi mangiai«* L ’Ammirante adì t$ di Zugnovennealla noftra naue,KvoUevederela 
panatteria,& dette giuramento a certi huomim che venono con fui, che lidiceflmo quanto

S oteua e fiere m detta panattena &  per detto gturameto diflòno,che pareua loro, che 
rdalli z$ a*$o*cantandipane,&chen61epaiTauano SCdadoueerauamofinoàPor 

togallofonoptudi **oo leghe veduto l’Ammirante come noi,& la Letoanoua, ti fa lufia 
haueuamo poco panc,& vm o,& non punto d’olio, (àluo vno poco p la caldaia me punto di 
mele,nccarne,nepefce,ne legumi,« comandò che tutu noi $ ci parttfitmo per Portogallo« 
perche già lui era ad ordine, per partirefra due otre di* - »
E t vifto chef Ammirante a  comandò che noi partifitmo per Portogallo, di che hauemmo 
grandifiimo piacere,« partimmo dinanzi al detto porto di Momzabìc vno venere da mat
tina a buon’horaadt* »6 dtZugno con tnfio vento,volti hora a! mareK bora alta terra* <■ 
Lunedi adì $ di Luglio andando noi cofteggiando, ti giudicando efiere al capo della Gu*

?>Iia, cominciò vna gran rormenra di vento ponentetti era fi grande ch’era cofa marauigl& 
a a vedere,m modo cheraccogliemmotutrele vele ,#  refiammo con vn pappafico baffo i  

mezzo albero* &  perche era molto piccolo, demmo cofì con effe fino à due bore innanzi 
di, con la prua al mare,& fu fi forte,che quando volemmo raccor la vela per correre a (ecco, 
al Tuono,empito del mare non fi poteua hauerla* pure doppo vno gran trauagho, firac* 
colfe con gran trauaglio, bi fatica Si piacque al noftro Signore che la naue arnuò fenza ve* 
la alcuna però che fé non arnuaua,correuamomgran pencolo, fecondo la gran fùria ti em 
pito che mcnaua il mare, K  con quefie fortune corremmo cofi a (ecco fino al mercoledì al 
tardi* fttqucfiomedefimo di al tardi, la Iuiia mcffevna bandiera, K m tlft  vno borfattoal 
trinchetto dauanti, K  comincio a venire verfb noi, fiC noi verfo loro* Sf quando fummo fi 

cenni ci poteuamo intendere^perchel Tuono del mare era fi grande, che per 
appretto che noi fiefiimo,non poteuamo vdire, ramen fnrendemo che dtceuan terra terra, 
«ot che noi andafiimo con loro a cercar terra,anchor chel’hauefiìmo difcofto. ti qfto d<y 
mandauano gche fe n’andauano m fondo* 8C p tal cauia mettemo vn b or ietto al trinchetto, 
da prua, cC cominciamo a girare verfo terra &  l’altro di poi fi fece bonaccia* quelli della
detta naue prefono di molta acqua che li allagaua, ti non fu bifogno che noi andaffimo c 
terra;  a 10 5  Luglio m lunedi,ntrouammo la Letoanoua, che da noi s’eraperfa pa> 
re echidi auanu, 6Ccontoc« come trouò due naut eh Portogallo, ch’andauano iti India«*
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mftreffi fuori il faattdlo, perche no. nonhaueuamofchifo fobT tótff mm°  *  caf,tt8no tht 
K vennonoalla noftra nauc. «  noi andammo aUafua a£àm 6^i w meft*re,nacW  
m India. Sdoro ci diflono come in Portogallo haueuamn mmo*  quanto era Infognò
alto Si potente R e  don Mannello noftro fignorcS i m akc£ntnnnPe JLgÌ!ao,°  dd  molto
chadtpane. E t a*.«».di LughopaflàmmoprelToal w a d e L .o n ^ -r 5 *  dm5>nc* 
reanu,(come infetto e)ctotil Capo di Buonaiberanla ¿ 7̂  i °  «m uto da tutti emav
temuto.perche andando amtidia,comeepalTaMdettoea^ÌCfitf eg,C<Ìeg!iod,effi:reUnfo 
fo Portogallo, fimilmente cornee palfito detto capo c o L l Ì d ^ ^ T * ''*  andando v a '  
Etadi.jo dettovedemmo vnaifola non difcon^» ,d cflf r nau,c»«
da dimaeftro, donde afFerramo dettaifola, non trottammo « f ndam»,noa<ì^ 'a ,8 i^ b5ln,f 
demmo alben di neflunaforte.eratutta verde ¡/  . pcfcanealoinc*Knonvi ve»
nauimeflono fuori gli fchifi, Sdoro a  difiono’quello che^m na™ V‘ fufl^ dd,'actIUi'<l’altre 
lira an chor a aro.8C noi a  mettemmo alfe vela & 0ueldi r°nom eflà, perche la noe
fyettimo.tC vdlochenonfaceuanofegnoiVmTJ
tono forte alla detta ifolaJaquaf dola fi guarda col ¿an o di B u Z l <?* d m * duc gau*
tocco,SC pigila vna quarta di leuante K derm^” “1? 8 mae®ro &
tratterà. SI guardali con l'ifola di fon Tbome u  \ >u dw o P°>fo®o.<ioo. feghrti
^ .f c g h .d f W , 8£RU.rd.flc o " 8C* ,lr” « « i ’»te” roM
vna quarta di madlro,&£ falocco.ecdall’unii ail'altra founT^TÌÌ n ’ ¥  meX2»  di. ®C piglia 
fi con Mole dellafcenfionc maeftro,S£ fcilocco,& fono w S  rf d‘ trau5da*8i Siedali
tra S£ coll'dola di Maio fi «iarda maeftroSefcÌocco,
mezzo di,Sdòno.ito,leghe dafTuna alTaftta di trauètfe , quarta duramontana; 8£
e» / > * 1 ' 1 r ¡ ì
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A  partita noftra fu di Lisbona ad* <s & Aprile 1*03, nell'armata del capita» 
no maggiore il Signor Alfonfo d'Alburquegue*dt quattro naui, vna eh per 
tata dibotte»<soo*chiamatap«r nome fan la cobo, vna di botte.^oo chiama» 
ta Tanto ipirito.vna di borre* $oo* chiamar* Tanto Chnitophor o* vna di borre 
¿oo*chiamataCatarinaDiesdequahpartitoci di conferua cominciammo« 
fare noftra diritta nauigationeai Capouerde* K  come hauemmo vifta del 
detto Capono capitano maggiore prete configgo con li foci pilota, che cam 

mino fi hauefte a pigliare, che fu ite buona nautgatione, per guadagnare ¿Capo di Buona 
fperanza,perche ordinariamente il diritto cammino era di lungo lungo la cofta di Ghinea, 
della Ethiopia,faquale per effer coffa, 6C terra molta (addita alle correnti SC a molti Tcoglr, 
ti baffo mare, Spoltra a quefto copcr ta della linea equmottiale,douc per la forza d'efla, il 
vento non può vigorare,per fuggir detta cofta deliberarne andare alla volta del marciai pie 
di leghc*7$ oan tooÀl gche fumigando nella derta volta, al pie di, ¿«»giorni, vna tera hatrem 
mo vifta d una terra X laquale gu  per altri era futa rrouata in profompnonc,non già per cofa 
ferma, 8C chiamai] tibia di aflemione * intorno atlaquafe, ftemmo tutta la notte, con motto 
tempo fortutieuole,5Cm qualche condittonc di perderci,perche il vento era trauerfia d'effa* 
detta itela era di nullo valore per quanto potemmo coprcndere, &  da efla partiti, nauigado 
pure ni detta volta 0  troviamo tanto auanti, p mezo la terra della vera croce,ouer del Breill 
con nominata, altre volte difeoperta per Amerigo Veipucci, ncllaqual fi fa buona Ìòm» 
«w di caffi*,# di verzino, altro dt momento nonhabbiam comprefo, L e  genti d'eira fono
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di bona forma, X  vanno ignudi, cofi huomini, come donne, lènza coprire niente Home# 
chianti cofi in p*lle,infino alla cintura,& s’addornano di penne verdi di pappagalli X  iej_ 
rolabbrafonopiened'oflàdipefce Le loro arme fono come dardi le punti coperte di dm» 
olia di pefce fede nefiuna non hanno,ialuo epicurea, mangiano per commune vfo caral 
fiumane rlequali feccano al fummo, come noi, la carne di porco Partiti di detto luogo pw 
nofhranatiigaaone, « p e r voltar il Capo di Buona iperanza come fummo à dirittura dd# 
Pifola di fanThome,perdemmo la villa di quello noftro polo attico, & fubito ci accoltami 
mo al polo antartico, K auanti che potefflmo guadagnare deno capo, corremmo horribde 
fortuna per piu volte ad arbor lecco fcnza palmo di vela, hora a ponente, hora à leuatitc 
perche in detto luogo non corrono altri venti, che li due detti X  con la gratta diDio guadj 
gnamoil detto Capo di Buona fperanza nella villa (Fello, alti 4 di Luglio X  di quim pam# 
ti al lungo di detta colla entramo m vn porto propinquo« detto capo chiamato l'acqua4 
fan Biagio,pche fu difcoperto detto porro,in detto di X  m elfo porto v’è vno piccolo eremi 
torio fatto in (ùamemoria In detto luogo v'è acqua abbondanti ffitna, dolce, eh# fi rauaptt 
foflè fatte ì  mano In detta terra non v’è cofa di fùrtanza nefiuna, fatuo v'è molto befoame 
domeftico da mangiare colla ciafcuna vacca vno fonaglio di quelli mezzani, dellequaline 
nfeattamoper due fonagli, cheper oro, ¿argento, non el’barebbono moflre, X  ciafcuno 
d efli buoi, X  vacche a  dauano per vno fonagho non molto groiTo. X  quello è q»H fo che 
amano,(opra ogni altra colà gli huominifonofenza capelli, col capo tignofo X  bratto con 
gli occhi cifpi X  il corpo fino alla cintura e veltro di pelli peiofe. X  portano le foro nam^ 
in vn cuoio pilolo.à modo di guaina,fempredinrta.Lcdonneportano dettohabiro dkpefQ; 
X  à effo appiccano vna coda pilofa di fimil belila, lequalt pendono dinanzi, X  di dietro 
per coprir le lor vergogne Hanno lepoppe foro molto lunghe, colà molto deforme. GU 
huownnt portano certi dardi con vna punta di ferro, che le ne troua qualch'uno.Leggencfr 
fona non tengono,mangiano carnecruda, per quanto habbiatn veduto parlano ingoia,« 
con cenni X  fifchi,« già mai gli habbiam veduti efphcar parola eipedita.perche Inumani© 
fra noi huomini che fapeuano varie lingue, «giam ai potettono pigliare conflrutto di loro 
lingua, « in  conclufione fonohuomuu belliaU. Quello èquanto habbiamopotuto con» 
prendere di detta terra* r
Partimmo di detto porto, X  nauigando à lungo di detta colla, coremmo qualchefortima, 
X  con gran difiiculta poteuamo g u a d ia te  la detta colla pure andammo tanto auanti,co# 
me la terra di CefFala oue e la mina dell o ro ,«  doue il Reha fatto vno cartello bene artiglia# 
to,K  doue ha huomini a baftanza « d i quipartimmo per andare ¿M ehndr’doueperobb 
gattone,« comandamento del R e di Portogallo, cibifognaua andare, per afpettareil capfc 
tano maggiore Ilquale s era da noi perduto per la fortuna grandepaflàta.« volendone rt#
guire,CC metteread eHetto tal mandato,era il vento oppofiro.di forte,cheiftandobarlauen
«andò per pigliare detta terra,«pigi«« vno pifotto d'elTa,chea menaflènelFIndieper d, 
fpetto del pericolofo golfo, granai ci fu rimedio, X  Facque ci trafportorono tanto abballo, 
che fummo a tenere vna terra chiamataPanrlaquale è areondata da mola baffi, & fondai
Ì l l n°„fi' 0.P ° tÌ°’q^ anr0tr0UaUa ?0 * « « « »  9 *««lo m .o meno, di modo die noi altri 

flr'? fere/urgemmo in quattro braccia, con affi» paura di nortra perdutone. 
vent°  centrano forzofo erauamo del tutto perii.«  cofi itando, non

paflàuadelFattraueriàre il golfo.

cominciando al entrar nel dato  golfo laqual trauerfia è di lo* leghe ò diu * «  nauieand» 
benquindecigiorni perdettogolfo,trouammole naui dmoftra confermaexcetta ifnaue 
catherma dies difopra,laquale a a  fommerfa con la fortuna.« mfieme fe c ^ Ó v ra n  fetta, 
raccontando ciafcuno la fortuna occorfa, X  feguendo nortra nameatione per dato  golfo 
paurofamente • perche in dertogolfofono ventiquattro migliaia d iX e  «  i?  ddfo

noi palliamo detto golfo fempred verno c ptofpao, X  vnofolo, perche,(come dicano»
ventano



ventano altri venti,che ponente K  leuante*Si quando noi fiamo quali alPvfcir del canale, e 
fcvnali chenoi habbtamo(come à tutti c notono)fono queffnPrima trouiamo acque bian* 
che,come cofa preffo di terra. Aittauolta non retta che non fia difeofta la terra, à noi noto* 
ria,leghe. t$o ó piu+Si dipoi trouiamo l'acqua del mare piena di ferpi, fequali in tanta abbon* 
danza,quanta dir fi può, fono letali,Si lunghe a regione,Si vanno col capo fuor dell’acqua* 
Il tcrzoftgnOjK vldmo,fono granchi rodi,non moItogroflì.Qiiando quelli fogni trouia* 
ino,Tappiamo che fiamo preffo ì  terra i  70* leghe* Si di quindi al noftro cammino trouam* 
moli monteDeh, prima terra d’india, chiamata principio di Mehbari cofì chiamato Si di 
quifommoà Cananor,8i pigliammo rinfrefcamentoperrecreationedi tante fatiche^ for 
rune fopportate,Si fu adnxi di fettembre.Si qumi comperammo quelle mercantie che tro/ 
uamo Partanoci à lungo della colia,Si andammo a Cocchm faccendo il cammino per Ca* 
Jicut,8i quelle altre terre circolanti, Si giunti à Cocchio, trouamo effer arriuart le natii del 
capitanoFracefco de AlburguegueJequalipartirono di Lisbona trenauiifieme « di dipoi 
noi,Si lui arcuatole facemmo gran feda,Si da loro hauemmo lingua,come halienano troua 
co detto regno di Cocchm delimito, cacciato il R e  da Mori, Si gente di Cahcut per laquat 
cofa detto capitanohaueua co ÌI101 battelli,Si gente guerreggiare * di modo c’haueua vinto 
il campo de rumici, con qualche ocafione dell'una parte, Si drJl'alrra Si haueua rimetto il 
Re di Cocchm m Ilio (iato* Hora minatoli e due capitani deliberarono di far guerra, Si di 
andari danni del R e  di Cahcut Si coli per molte volte lo facemmo* Si facemmo in detto 
luogodi Cocchio, vnocaftetlo infoia punta del rio di Ripetimi, molto forte di legname, 
con folfe Si foli?grandi circondato^ con molte gena Si arteglierta, che ciafcuna naue die* 
de per prouedimento di detto caftefto*Si fatto quefto cominciammo a domandare la carica 
delle fperie«Si trouammo nella terra etterui dodicimila cantara di pepe* ilqualehauea com* 
perato l'altro capuano,ch'era giunto prima di noi* Si doppo molte differenze chehebbeil 
noftrocapfraao,confetto,(oprala dtuifton (fedì,perche noivoleuamola metà,rimiffonfi 
ne fattori del Re,che quiui fbtuano*Sifu giudicato diete (pene fuffmo di qlh,che prima giu/ 
fono Si cofi trottandoci fuor di (peranza,Si effondo mal contenti, per hauer tanto affaticati 
a notori corpi,Si effor vemm fi di lontano,per hauer à tornare fenza fperte, deliberammo piu 
colio non tornare ut Portogallo, S i cercar nofira vetura pm auanti in altro luogo, che a quel 
tempo non era notorio* Si partitoci dalla tcrra di Cocchm, andammo à lungo la terra ben 
*$o.miglu*dauc trouamo vna terra chiamata Colom,nellaquale non era fuco giamai perfo 
naàdifcopmIa*S£ qutui fingemmo à lungo della (piaggia Si colia braua, ben 6  miglia da 
terra Si fura coli m fu la fora, a mezza notte cominciò a ventare grandifiimo vento oppofi/ 
to,K trauerfìa di detta terra, Si durò* f  di con tanta Si fi gran fortuna, Si fi gran mare Si r/pu* 
gnauad tanto a terra,che perdemmo quattro armizzi, Si anchore Si rimanemmo (opra 
yna,S£conpocajperanzadi falute* onde la gente,quali la maggior parte fi erano ipogiia* 
ti ( le necerfano fufle)per gettarfi m mare per faluarfi* pure D io non volfo tanta crudeltà: 
Si ceffo il vento,Si il marcasi ceffata tal fortuna il capitano mi mandò à terra ad intendere 
quello che m eiTafufle.Si armato il battello,Si colle iue trombe Si cerim onieri mifiono m 
terra, doue trouammo edere ben* 400* huomini della terra, afpettadoci, per veder«,fi h bit* 
celli, co me noi alai,parendo lor mirabil cofa la gente nofira. SÌ giuna à loro facemm o lor di> 
recomeerauamochnftiam dal noftro turcimino,Si come tal cofa intefono ne prefono gra 
piacere,dicendo loto eifere alfì chnfhaniJiquah erano rimafii fin dal tempo di fan Thoma* 
fo Si chiamanfì g nome chrifttani,fidonne,come huominicomenoi*8idfetti forteibno vti 
numero tremila,pocopiu òmeno.Sifubitocimenorono ¿vedere vnachiefa fatta al modo 
noftro, mediocre con fanti Si croce matolata (anta Ma«a*Si al circuito d'efla habitano è det 
ti chntoani chiamaa NazzarenuSi qui in detta chiedi ci apprefentorno g iftanza, dipoi fum 
mo al Re,chiamato Nambtadora.dquale con affai lentia, oi amore« riceuette*Si domane 
datolite lui haueua el modo à darà fpeae per la canea di tre nauf,rifpofe che m 20, di s'obli* 
gauacaricaraelemfondod'ogni forte fpeae. Si tornato« à naue con tal rifpofta al capita/ 
no,facemmo gran fetta* S i cominciato a conciar le naui, cominciammo à cancare, Si cari/ 
canto tanto quanto il noftro appentodefideraua, Si tanto in fondo, che dicemmo non piu» 
tChora&ccido conto di partir ci,H capuano, Si il R e  di Coloni defiderofi di vcdcrfFinfiemc
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deputarono il di II capitano il giorno che fi doueuano vedere, miffè in ordine fei battelli tut# 
«ben  forra« d'artegherie,8£ bandiere,8£ pa!uefi,8f ttendardi 8i il battello dd capitano « a 
copetto di velluto, &  dentro la poppe douefi fiede, con iholii adornamenti di lambelh, fc 
barbette alla morefea, 8f lui veflito di broccato con cioppa alla vrmtiana, 8£ con molte 
moie ¿£ catene d’oro moltofuperbamente, comefinchiedeuaal capitano, che rapprefen/ 
fa ù R e  di Portogallo, 8£ noi altri erauamo addomi ciafcuno fecondo fue forze 8f'giunn 
preÌTo à terra, doue è vn porto, 8£ naturai furgttoio dellenaui d'india, 8C iurgemmo Pan# 
chore di battelli, Stfeciefi allargare al mare infinoà tanto che il R e  veniffe alino &intfpa# 
no dfun bora il R e  venne contnnumerabil genti &  quelli tutti per ordine di fquadre,<fa 
foada8Ctarghaalmodonoftro, Krotdla in numero grande dipoi gli arcieri, dipoi li pai«# 
min vnn con loro ohj, come contitene al giuoco di palettre, nelqual molto fi efferata/ 
no. dipoi gli huommt cittadini cambiatori, cioè banchieri, orefici, 8f altri artigiani, equa# 
fa rb«»mqnt\ Zetun, 8f dipo» t Naien, tquah al modo nofiro fono Signon di riputano# 
ne dipoi è proflìmam al R e aoè Bramani, equah Bramam, quattro d elfi principali por/ 
tauano la perfona del R e , in certi andan fuperbi, come barelle, con auartro manichi 
di pezzi di denti d'elepbann comincili, N  acconci bene,e il R e  à federe a modo loro, co 
pie dabaffo del feffoà vfo di fiuto, bene adomo con panni di lèta lauoran 8C cotonina, 

con molto belli anelli di buona[ifama, &  vna berretta de velluto crcmefi, piena di gi& 
ie,bene adorna, (unga circa'duoi terzi di braccio à quattro quartuzzt conpédoni che cala 
no 8£ i capelli di baffo di detta barretta, 8f dnetro à lui bauea molti el ephand, 8f canalli, an# i
chora che i,caualU non fìano naturali del paefe, come gli elepbantirma. vengono di verfolt !
Perfia 8£ doppo quello, affai fuoni, comccornamufe,cieramelle,naccaroni,8f trombette, 
ftd Cubito che fu tanto auan« come fi battelli del capitano, fermofli con lua gente, 8C come fa 
giunto, il capitano per farli honore, mandò à [parare tutta l’artegliena, S i i  fonare tuttele 
trombette.&C dipoi lì fece «rare à terra nei bandii, per Rendere,&  bacar la manosi R e , & 
comeilRe viddcil capitano che volcua Rendere, vsò tale arte, che volgendoli intorno fen 
za altrementi parlare, tutta la gente lua fi slargò bene affalda lui, 8f moftro che volea fidati’ 
fi di noi, piu colio che noi hauellimo à fidarci di lui, Il capitano mettendofi fu le fpaliedefuai 
marinariper farli mettetela terra per nonft bagnate. Il R efe n’andò verfohnpernceuerfo,
&  fi mi Ile nell'acqua,Gno preffo al ginocchio,&  quiui flettono alla marina preff o al battello 
¿accendo granfefta.8Cinnanziparnflìmol'uno dall’altro,lecere loro capitoli R accordo« 
qftotnodo II R e s’obbligo dare ciafcuno anno à Portoghefi,tutte le [penane che nellatet  ̂
ra fi faceflmo.Sf co fi noi a  obbligamo à pigliarle, 8C vi fi mille prezzo fermo,tanto alle lo» 
ipetie, quitto alle nofiremcrcantie * 8f dipoi chiedono, che chi la nmanefleper il R e  diPor/ 
togalIo,haueiTe egli ad hauet cura nella giufittta di chtifitant, quando occorreffe. 8C eaam 
nell» chriflianidelle terre, che noi vi rrouammo, iquali prima,eran tenurgeomergiudeifra 
noi,Carnai trattati Sfai R e  tutto piacque compiacerli ancora che fa panie colà molto gran# 
de,tirarli di ita «iridinone, tutta volta ci volle contentare 8£ coli filtro raccordo, mettono 
rutto in fcricccgm lettere cf argento.SC fi paro il capitano, faccende gran centnomeFuna par 
te,8Cl’altra dipoièchnffiam della terra, eflendo defiderofidi vederemoftnlàcerdon.ilca» 
(nano fece feendere ì  terra il frate noflro, con due preti,tutti para« conloro ecdefialhcipa# 
ramenti &£ innanzi ad efiogenn affai che l’accompagtuuano de noftn,K de chrtfttam delle 
terre tC con molti fuom entra« in chiefii fi cominciò, à celebrar la metTa, St con gran folen# 
mrà,8f tromb e, 8£ campane portatem i la chiefa paramentata, 8C pienad’huommi &  don# 
ne chnfliane. Non bifogna due fe la dmo«one,8C tetta era grande, K  comefofirutala metta, 
cominao il frate a predicare^ il turcimanno^ch'era huomo fofficienuffimo)fel frate dice# 
ua bene in fila lingua,lui diceua bene,8f meglio.di modo chela colà contmuaua ogni di ptB 
in fa u o re i buon zelo,8f in. I.di che Semino dipoi hauemmo carico, affai gente fi battez# 
zo de gentili della terra et fenza dubbio, credo che conl’aiutodt Dio nonlolamente lift/ 
reniflìmoRedi Portogallo gride honore et ricchezza acquiflarà,maettaankfcodire, che 
impano di. ?o anm/aranno conuertite affai gentc,che Dio ne pretti di fua infinita grana, t 
Partnoci di detta terra alli.ij.dt Gennaio andammo attavoha di Cocduraper vedere come 
hau die proceduto filtra armata,trotwmola patata,«  era dinanzi à Calicut. «Banano pet
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^  accordo<ol Re,douenoi trouammo le nani, che non haueuanopotutohauec. fpetie, 
Der tutte lenaui, perche chi gli hauea prometto 7i dodicimila cantari,non volle oilerua# 
re & erano mal contenti. n o i demmo loro. *oo. Tacchi di pepe,ch'eran fòperchi alle noftre 
„j’ui.Cofici partimmo, 8£ andammo à Cananor, doue pigliammo acqua, Knfo,8ipefc/, 
oeril «offro viaggio. K  ci partimmo alli. 17, di Gennaio, SC pigliammo vno pdottoMoro 
perla trauerfia del golfo della Mecca. Partitoci parendo« già hauer intrigato detto golfo 
himmo affo quadro di. j.iiole allegate. 9C qutut ftemmo in conditione di perderci. Et vieni 
di tal pericolo,n'andammo d Monzambique. 8Cdi quiui partitoci nauigandoà lungo della 
cofta,mnanziguadagna(RmoflCapodiBuonaiperanza; corremmo affai fortuna Kper 
non mi diffonder troppo, guadagnammo detto capo il pruno di di Maggio 1704 Sedili 
pigliando noffra diritta SChauendo poi tagliato di molto mare, parendocieffer predò al* 
i’ilole di Capouerde, ci trouammo piu adietro, 8£ fu trauerib delle peichene di Canangie 
in Ghinea ; K  qmui «  preiè vna calma doue fiemmo. 5 4. giorni. &  aedo non andaijhmp 
oltraa «.leghe, in tutu quei di, di forte ch'erauamo difperati acqua haueuamopoca,fò# 
lamenti j pipe,nevmo,ne nefTunoaltro apparecchio di nane, effendole vele, Scaltro 
tutto confumato di modo che la gente comincio ammalare. di di noffra naue,ne
smammo in mare. 7«. perfone & foto reffammo in naue 9. & non piu &  nell'akre na# 
ut il Amile hauemmo,che ne morirono ben 130 perfone, di fòrte ch'erauamo dei tutto d e /  
fperati.Lenauife n’andauano al fondo à caufa del Gufarne che l'hauea confòmate. qutui 
non era redenuone nefluna, faluo l'aiuto diurno, ilqual bifognaua vernile, 8C celeramenfe, 
che quiui no era altro rimedio, per piu de vno di, che 10 g me non io ne,(cnuere,ne eiplicare. 
volfela noffra buona fòrte che l'altro di hauemmo vifta d'una naue, 8C facemmo cenno che 
la veni ile à noi, per fap ere donde vcntfle. trouammo ch’era naue di Portogallo che anda* 
uain Ghinea à coprar ichuut II capitano di effà «  detteacqua,8t altro fu (lidio :di modo che 
Io facemmo tornar indietro con elio noi,8C ci meno inflno all’ifola di fanlacobo di Capouer 
de.K quiuifurgemmo 8£ pigliammo acqua8£ carne,8£fchtaui,percheaiutaffino condurla 
p pii/ in Portogallo.8£ enfi partiti,facendo il cammino all'ifòla degli Adorano potemmo hi 
uerla Mandammo di lungo à Lisbona 8£ come hauemmo vifta delle rocche di Smtra.?. 
leghe da Lisbona mandammo auann la naue, che haueuamo fatta tornar indietro,:! fare 
à iapere al Re, che noi erauamo qutui,che ci mandafle ordine doue haueffemoà furgere.La 
naue andò dentro & n o i fuon.e’l vento contrario,8Cla gentenegra c’haueuamo tolta,come 
fentitero il freddo,«'erano mora 8C di nuouo dando per entrare nel porco, con vento contra 
rio,ce n'andauamo m fondo,8C demmo à tal partito, che fe  fòpraff auamo piu mezzo di, ci fa 
renunofòmmerGdauann àl'ufoo, pure entrarne dentro, adì.»« di fettembre.i;o4. doue ci 
iu fatto bdhifimo raccoglimento. &  ben fon certo che per molte allegrezze hauelfino, che 
la noffra fu molto maggiore
Scordami dina 1 modi, Si coitomi di Melibari, 8C gentili dell'India, liquali per mancamento 

di buona memoria haueuo dimenticato. Li detti gentili fòno idolatrane mangia« 
no carne,ne pefòe,ne voua,ne colà che tenga (àngue, folo mangiano 

tifi 8C herba fono huornim netti, 8£ puliti. K  quelli che fon rie# 
chihabitanoin cafe,di mattoni &  calcina benlauorate. 

tengono le vacche per loro D io, fi che ve n'è 
affai abbondanza g tutta la terra.Quello 

è quanto habbiamo cóprefo.SCdi 
tanto v i fo fede,che Dio 

crefcalavitade V .S . 
per lungo tepo.
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\J7"efto itinerario di Lodoutco Bartbema bolognefè, nelqualtanto particu* 
) larmente f i  narrano le cojc dell’India CT Ifre delleJpeciarte,  che da muti de 
Kh antichi fìtrouanfritte co fi minutamente , è fiato mohtanm lettoconm- 

fimti erron < jrwcorretmm ,Wancor nel auuemr caffi legger ia,fel noflt% Signor 
Idèo non ne haue/Sefitto uernr atte mam un libro de un Chrtfophorodi \-AYCo elenco 
dt Sibilila qual hauendo barnto un esemplar Latino di detto maggio dirizzato al Rei 
ueredtfitmo Cardinal Carnami di fatua Croce,lo tradufe mhnguafaglinola congran 
dtitgentta , dalqualbabbuino bmttacommoéta di corregger la prejènte opera tn mola 
hmch, laqualfu dal proprio duttorfirma netta lingua noflra uulgaré , c r  indirizzata 
atta Flufripma Madonna ̂ fgnefina una delle fingulari e r  excellenti donne,che ano* 
fin tempi m Italia f a  fiata, perno che f i  figlwtìladcl Illuflnfimo Signor Federico 
Duca de Vrbmo , fretta del Exceìlentpmo Signor Guidobaldo , CT moglie de{ 
Ittufirtfimo Signor Fabrtcto cottonna^madre del Excellentifmo Signor infamo 
cottonita c r  della Signora Vettona Marchefa dalG uaflo il prefato Lodomco<$>
vile quefio itinerario tn[et libri. Nel primo detttquah narra dellkndtr fio mEgt'
tu, Sorta, <¡3* 1 Arabia defèrta N el fecondo tratta deIĥ yfrabu felice, , Nel
terzo detta 'Perfio. Nel quarto © “ quintoforre tutta l’India c r  Ifole moluccbt dote

, - nafconk fpette. Nelfìiltmo ficontieni ritorno fuo in Portogallo paf ,|
^  ^  ^  * ---- ----  ' ~_ '—■

fondo apprefio le marine dell Ethiopia,Capo di Bonafar am 
za, con alcune Ifile del mar oceano occidentali.
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Ì A L I M I M A  b o l o g n e s e  s *

1 I

Pi J »
Oltihuomini fono ria fiati, hqualt fi fono dati allamuefogation delle cole 
terrene,SCper diueniftudi), mezzi, SCfideliffimerelattonififono sforzati per 
uennre al loro defideno« Altri poi dipiuperfpicace ingegno, non li badando 
(a terra com incorono con folieate oileruationi & vigilie, (come Chalde», 
ti Phema)à difcorrere le aldfllme regioni del cicloidi che meritamente eia/ 
fcundiloro cognofcohauer confeguitadignitlìma laude appretto deg|ia(>

_________ tri, di fo medefìmi pieniffima lodisfattionc* Donde io hauendo granali!?#
nio defideno dt iimilt effetti, (afoiando ftare i cieli, come pelò conueneuole alle fpallc di 
AdanteKdiHercole,mi dipoli èvolermueftigare qualchepardceUadtquefto noftroter/ 
reno globo,ne hauendo animo (cognofcendomidi tenuimmoingegno) perftudioouer 
confetture peruemr a tal defìderato fine, deliberai con la propria perfona ti con gliocchi 
rnwefìmi cercar di cognofoer gli fin delli mochi, le qualità delle perfone, ledmeriira degli 
ammali, la vaneta de gli arbori fruttiferi odoriferi dell’Egitto, della Scria, t i  dell'Arabia 
defèrta,K Felice,della PerJwi/delPIndia, ti deU’Ethiopia,mafIinie ricordandomi efferpiu 
da filmare vn teftimoniodiuifta die dieci d'udita «Hauendo adunquecol diuino aiuto m 
parte (¿disfatto all'animo mio, &  ricercate varieprouinde ti forane natiom,mipareua men/ 
tehauer fatto, ftdellecofe da mevifte&t prouate, meco tenendole alcofesnon ne face®  
partecipi glralcri huonuni fiudioO Onde mi fono ingegnato fecondo le piccole forze dt feri/ 
tier quello mio viaggio piu diligentemente che ho potuto,giudicando far cofa grata alli let# 
tor^che doue io con grandiflimi pencoli &  intolerabili fatiche mi fono dilettato vedendo 
nuoui h abiti ti cofiumi, loro fenza difconcto ò pencolo ledendo ne piglino quei medeii# 
tno frutto ti piacere« Ripenfando poi a chi meglio potefiì indrizzare quefte mie fatiche, mi 
occorfe vofira Illuftnffima ti Ecccìlentfiffma Signoria quafì vnica offeruatrice delle colè 
notabili, ti amatnee dt ogni virtù« Ne mi par vano il mio giudico per ('infoia Ìapientfa dal 
fplendor 8i lume dello IUufonfiimo ti Eccelientiifimo Signor Duca d'Vrbmo fuo genito# 
re,quatta noivn fole d'arme tC di faentia* non parlo dello Eccellentiif S* fuo fratello, che 
faltudqgreci8£latinÌ(giouencanche)fad(fotalefperientfa, chehoggidie qualivn Demo 
ftheneK Cicerone nominato onde effondo in V«llluftriflìma S«denuata ogni virtù da col! 
ampi) &  chiari fiumi,non può altro chedilettarfì delle opere grandi ti marauighofo,&ha# 
uerncgranfrte.quantunqueaquelchein eflafì conofcepiu volentieri, doue con l'ale della 
mente vola, con li corporei piedi anderia,ricordandoli efier quella vna delle laudi data al (a 
pienaffimo ti facondo Vliffe,di hauer veduti gli cofiumi di molti huominiK dimoi ti pae# 
fi+ma perche VtDIuftriss* Snelle cofeddfuollluftriss« Signor Si conforte eoccupata,quaI 
comenuoua Artemifiaama, 8C oiTerua allenandogli due gentil piante, che fono comevn 
Apolline 8C Diana, &  circa l'inclita famiglia,qual co mirabil regola addorna di cofiumi,diro 
effer affai, fe l'animo fuo pafeera tra le altre opere ottime,di quefia,bencheinculta,maforfe 
fruttuofa Iettione«nefara come molte altre che porgono Torecchie a canzonette ti vane pa 
r ole, le hor e (prezzando, contrarie all'angelica mentedi V«Illuftnflima Signoria,che non 
Uffa paffare punto di tempo fenza qualche buon frutto.La benignità dellaqualc facilmente 
potrà fuppltre doue mancherà la inordinata continuartene di effa,pigliando (blamente la ve 
ntadedecofo«Etfo quefte mie fatiche le (iranno grate, ti le approbara, afiaigran laude &  
fodisfattìone mi parra hauer riceuuta del mio lungo peregrinare,anzi piu pretto pauentofo 
«fitto,doue mfimte volte ho tolerata fame ti fae, freddo, K  caldo,guerra, prigione, t i  m fi# 
«fa altri perìcolofiincommodi, animandomi piu forte à quefto altro v ia r io , quale in bre/ 
«cipero di fiirctchc hauendo cercate parti delle terre Kifole orientali, meridionali, ti occi/ 
«fotàcsdij fon difpofio, piacendo al Signor Dio cercar anchora le fottentrionalhEtcofipoi 
«headaltro ftudi« nonmi vedo efier (cionco, fpender nel retto di qucftolaudabde cficrcfcio 
d riunente dem ia fuggitorigiorni.
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>no flati dilucidati, per quello, nel imo animo defiderai vedere pai 
dalli noflri meno'frequentati * onde patteridoitìi dà Vederli con lafuròMel noftro Signor 
Iddio, nauigai tanto perJe noftrr giornate che^rntìaiin AlefLndria cittì d'Egitto,le qualità 
dellaqual eiTendo notiflime, fi pretermetteno, ma defiderofo di cofe nuoue entrato nel fiu„ 
meNSomencgionfial Cairo* ' ~ 1 " ^  d r 1 » - - «

De! C<tiro, , » f "  1 C A P  IL  4
* Peruenuto nd Cairo ftupefatto prima della fama della iua grandezza, fui refofuto noi 
«fler tanto quanto fi predica , ma la grandezza fua « come ti circuita di Rom a, vero c 
ch'e piu habitato affai che non i Rom a, &  fa molte piu genti* L'errore di molti è que# 
fio,che di fuori del Cairo fono certe ville, iequali credono alcuni che fiano del arcui# 
lo di effo Cairo, laqual cofa nonouo edere, perche fono lontane dua o tre miglia, 8C fono 
propri) villaggi Non faro prohflo ì  narrare della lor fede 6C coftumt, perchefi fapubltc* 
mente effer da Mori K  mammalucchi habiuto, de quali e Signore d gran Soldano^lqu^ 
cferuito da mammalucchi Signori deMon* / r

p iB rfrK ttijT n p oÌijrirA Ì po * *  ̂ L C A P  I I L  n n
Circa le ricchezze &  la bellezza del dettotCairo * t i  dellafuperbia de mammalucchi 

perche fono cofe à tutti e noflri mamfefte, metterò fine, ma de qui partendomi ¿freon* 
da del Nilo me nentornai in Aleflandria, donde faccendo vela per mare, arnuai inBsfc 
rutti citta 8C porto della Son a, 8C poffono effer da dhquecento miglia* nelqual Barufti 
fletti molti giorni, 8C e terra molto habitata da M ori, &£ d'ogni cofa molto abbondane 
ce. Il mare batte nelle mura, non ¿circondata tutta intorno di mura,tna fedamente dilla 
banda verfo ponente ape verfo il mare, mi non vfddi colà alcuna degna dimemona, frluo 
vna anticaglia, doue dicono che era pofta la figliuola del R e  quando il dragone la donanti* 
uorare,8£ doue s Giorgio ammazzato detto dragone larcftttutal padre*laquale è tuttaùj 
ruma 8£ partitomi de li andai alla volta di Tnpolt di Sona, che fono due giornate verfo le* 
uante ilqual T  ripoli è fottopoflo al gran Soldano,& tutti fono maumettant, 6C la detta otti 
t  abbondante di ogni cofa Et deh poi peruenm in Alepo chefono orto giornate dentro if 
terra ferma.ilqual Alepo e vna belhffima citta, 8C è fottopofla al gran foldano del Cairn,Ì( 
< fcala della turchia 8C della Sona, &  fono tutti maumettant i  terra dt grandiffimo trafie$ 
di mercanta,5C maflimedi Perfiani,& Azzammi che arrtuanofinii* & unii pigliai! camini 
aoperandareinturchia,8^mSona,aoediquelIichevengonodi Azzemia* t t ;im

Di Attuiti £ r di Meniti  ̂ j)
Dapoi me ne andai alla volta di Damafco, che fono giornate dieci piccole* Alla meta 

del cammino vrc vna città chiamata A  man, nellaquale nafeegrandiilìma quantità di boni 
bagio 8£ frutti affai buoni 8C appreffo à Damafco fede« miglia trouai vn'altra terra cM 
amata Menin,laqual e pofta m ama d'un monte, 8C e habitata da chrdhamallagceca,Kfo< 
nofottopoftial Signor di Damafco,nellaqual terra fono due belli (lime chiefe, lequalukcpt 
no hauer fatte far (anta Helena madre di Conftantmo.Iui nafconobomifimiftutti, Kmaffi* 
me buone vue lungeK fenzaaoIoSC fonoui bclhflimi giardini K  fontane* Partitomi de U 
arnuai alla nobiliffima città di Damafco* i t)

D  tDdm afco  C A P .  I I I I .
Veramente non poma dire la bellezza 8£ bontà di quella nobiliiCma atta, neUaqu  ̂

dimorai alcuni meli per imparar la lingua morefea* è habitat* tutta da M ori, &  mam* 
malucci», &  anche da molti chnftiani grechi, 8C qui mi occorre recitar il goucrnodel Sk 
gnorc ilqual e fottopoflo al gran Soldanodel Cairo, nella detta città e vnobelliffimQ# 
forte caftello, ilqual dicono hauer fondato vn mammaluccho Fiorentino à fpefr fua «fr 
fendo Signor di quella. 8C fin hoggi di in ogni cantone di detto caftello ¿¿colpita Tarma 
di Fiorenza m marmo*K baie folle intorno grandiffime con quattro fortiffimi torrioni 
K  con ponti leuatori 8C buona artegliaria,8£dt continuo viflanno cinquanta mammalucchi 
prouilionaticoi cafleltano,liquali flannoadinftanua del gran Soldino*¿¿quel fiorentino 
era mammaluccho del gran SoIdan,8£ nel tempo fuo fu(comrc fama)attofficatpfl Soldano*

* e » . 3 Knoifc j
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h  non trotrandofi chi Io Hberaflè di detto toflìco, D io  volfe ch d  detto fiorentino Io libero. 
tL per quello li dette la detta atta di D am afco,# coli fece il cafiello.poi morie m Damafco, 
& il popolo Tha in tanta veneranone quantofì luffe flato vn Tanto con grandi luminane. &  
dall’hora in qua tèmpre il cafiello Ila apolla del Soldano. 8C quando lì favn foldan nuouo, 
vaoddhfuoi Signori,hquali fi chiamano Ammiragli dice, Signore,io fon fiaro gran tempo 
tuo fchiauo, donami Pam afco, &  ioti darò cento o dugentomilaferaphidoro. H Soldanli 
fata gratta. M a èdalàpere, chele in termine poi di duoi anni il detto Signor non li manda 
dfttimigliara di feraphi,egh cerca di farlo morireper forza d'arme, ò in qualche altro mcv 
do,# farcendoli il detto prelènte amane in lignoria. Il detto Signore ha tempre diea ouer 
dodea Signori K  barom della detta atta con lui. 8C quando il gran Soldano vuol dugento 
o trecento mila ièraphi da lui ouer dalli Signori, ouero mercanti di detta atta (perche loro 
non vlano ìulhtia malòlorobbamenti K  aiTalTmamenti come chi piu può,pchei Mori Ilan 
no (òtto alle mammalucchi, come l'agnello fotto il lupo )  manda duelettere al callellano dd 
detto cartello,dellequali l'una in femplice tenore contiene, ch'ei debbia congregare nel ca* 
Hello quelli Signon ouer mercanti che àlut piace,# poi congrega« lì legge la feconda lette 
ra,il tenor deUaquale fubitofi efequtiTe,o in bene,o in male K  in quello modo il detto gran 
Soldano cerca di trouardanari.ctqualche fiata il Signor di Damafcò lì fa tanto forte,cbe 
a  non vorrà andar m cafiello, K  anchora molti baroni #  mercadariti Temendoli inuidiati 
montano a cauallo# tirano alla volta della turchia per fuggir quella tirannia.# di quell« 
non vi diremo altro, fé non che la guardia del detto cafiello è quella, che in etafeuno deli! 
quattro torrioni glihuommt che Hanno ¿guardare,la notte no gridano mente,ma cialcun« 
ha vn tamburo fatto à modo di vna mezza botta, #  li da vna gran botta con vnbaftone,# 
vno con Paltrofi rifpondono con detti tamburi,&C tardando ànJpondcre il terminedunp» 
cernoftro,fonopoininpngipnepervnoanno. . ! >
n Dtl detto Ditmafco 1 C A P .  V . - .

Poi chedetto habbiamo delti collumi dd  S(gnor di Damafco,al piente mi occorre rtferi 
realcunecofedella attàjaqualr è moltopopulata #  molto ricca, nonfipotna filmar la rie» 
chezzaetla gétilezza de lauori cheiui fi fanno, qui hauetc gradi (lìmà abbSdàza di grano 
#  di carne.# eia piu abbódàte terra di frutti che mai fi vedefie,# mafiìmed’uua «fogniti 
pofrefca.dirodelli frutti buoni che Vi fono,# detnfti.mclegranate#melecotogne buone, 
mandorle# oliue grolTebuomlfime rofe bianche# roilele piu belle chemaifi vedeflèro. 
belli pomi,# peri,#prr(ichi,ma tnlhlfimi al gufto .#  la cagione eh quefto è,che Damafifo è 
molto abbondante di acque, va vna fiumarag m ezzo della a tta ,#  vna gran pane delle ca 
fehafontanebeUifitmedi m olàico.# leftantiedifuori fono brutte,ma dentro fono belhffir 
me con molti lauori di marmo #  di porfido.# vi fono moire mofehee. fral'altrevch’èvna 
principale’, ch’è dell a grandezza di fan Pietro di>Roma,maè feoperta in m ezzo ,#  intorno 
e coperta in volto ,#  li tengono il corpo di làn Zachariapropheta, conio èfama,#fàn»oM 
grandiffimo honore.# nelladetta mofehea fono quattro ponepnncipali dimetailo^# dette 
aro vifono moltefontane. Vedeiì anchora dou'era la canonica che fu già de chrifiiani, nella 
qualefonomolnlauori antichi dtmofaico. anchora fi vede doue dicono Chrifto hauer det 
to a fan Paulo. Sauleiàuleperche mi perfeguittC'qual luoco è fuori d'una porta di detta città 
circa vn miglio,# iui fi fepellifcono tutti li chrifiiani, che morono in detta atta E anchoe 
ra nelle mura di detta citta quella torre,doue (come dicono) s.Paulo ftaua in pngione.Li 
Mori piu Volte l'hano murata!,et la mattina fi troua rotta et fmurata,comc l’angeloia ruppe 
quando tiro làn Paulo fuor di detta torre. Anchor viddi quella cala, doueCain (come a di> 
ce)ammazzo Abdfuofratello.laqualè fuori dell’altra banda della cittì vn miglio in vna 
coda pendente (opra vn vallone. H  or torniamo alla libertà che i dcttimammalùcchi barn* 
noindettaattàdiOamafco. [ > 1 11J ] 1 ! 1 > non

DeiiMmmaÌHccfct m Damafco fir della fifa libertà, ,r >'r ’ CÀP. Vi. >
Li mammalucchi fimo chrifiiani rcnegad etcomprati dal detto Signore,liquali mai non 

perdono tempo, ma tèmpra oin atrme o in I ettere fi efercitano, finche nano ammaefirari. Et 
°gnimammalucco grande, «piccolo che fìa,hadifoldo feiferaphi al mcfc,etleipefcperlui 
et per || cauallo et vn famiglio,« tanto piu hanno quanto piu fermo dettine elpewenze nei» 
laguerra.Li dettimammalueèhiquandQ vannopet la citta1,fono fcmpreaéctnipagnatida 
cuoio tre al manco, perche gh fari» gran vergogna fc andaficro Coli, feontrandofi percafo

va
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fa due o tre  donne,hanno quitta liberta, Si (ènonPhanne, (èla pigliano, vatmo ad alp«^ 
Site donnem certi fuochi come fanano bollarle grandi, Si come effe donne pattano dauanrt 
alla porta, ciafcano matnmaluccho piglia la fu a per la mano,Si orala dentro, Si fa qur l|0 cj,e
lipiace Sifela donnaforefiftenzadidariìà conofcere(perchetutteportanoilvifocoperto,
in modo che loro conofcono noi, Si noi non cognofciamo loro ) il mamroahicclio le dice- 
chela vorna conofcere.SieiTa gli rtfponde, fratello no ti batta chedi me fai queHochevuoì 
fenza volermi conofcere'Si tanto lo prega,che la Iafcra.Si alcuna volta credono pigliare U 
figliuola del Signore, Si pigliano le proprie loro mogli Siquefto e intrattenuto ai tempo 
mio. Quelle donne vanno molto ben veftitedi feta,Si di fopra portano certi panni bianchi 
di bombagio,fattiliSi lutto come fera,Si portano tuttegh borzacchini bianchi Si fcarperof 
fe onero pauonazze,8i moltegioie intorno alla tetta 8CaH'orecchie Si alle mani,Itqual don» 
ne fi manfano à beneplacito loro, cioè quando non vogliono piu Rare col marnose ne van* 
no al Cadi della fede loro, Si li fi fimno feparar dal manto, Si lui piglia altra moglie Si ben 
che alcum dicano che li Mori tengono cinque dici mogli, io per me non lum ai vedutole 
non che netengouo due ouer tre al piu Quelli Mon la maggior parte mangiano nelle (irai 
de,ctoèdoue tt vendono letobe,Si tanfi cocete il mangiare, Si vi mangiano molta carnei 
cauallo, camelli, Si buffili Si cattran Si capretti aftài.Si quiui è abbondanna ch buoni ca<j 
frefehi Si quando volete comprar il latte, vanno ogni di perla terra quaranta Ci cinquanta 
capre, tequah hanno ('orecchie lunghepiu <Fun palmo, il padrone di ette ve le menatóio 
nella camera vottra, fe ben la cafa haueflè tre folari, Si li in piemia volita vene tmign e qtua 
to volete tnvn belvafo (lagnato, Si hauete mola capi di latte. Qui anchota fi v  ende gran 
quantità di’tamiffa!e,8i alcuna volta ne viene venticinque o trenta camelli carghi,Si de lini 
Ire o quattro giorni fono vendute, Si vengono dalle montagne deU’ArmenraSi di Tur» 
chia.Li detn Mori vanno vediti con certe vette tungheSi largbedi foia oupr dipanno feti» 
za cingerle: la piu parte portano calzoni di bombagio,SÌ (carpe bianche, liquah quando 
feontrano vn mammalUccbo, benché fritte Moro Si Principal mercante,infogna che'el 
feccia honore Silargo al marnai uccho,Si non lo faccendo lo baftonano. v i fònomofn fon» 
Cicht de chnftiant, che tengono panni, Sifeta, SCrafi, velluti, Si tomi SC di tutte mercanne 
che bifogna,ma fono mai tratta». r " ts > » i i f i  i U»)vOi '»fjw/d
/' . . ComediDtitutfcafi «< «tifaMecct,d<meidtfcrmonDhctSbmudiArain,tbeSheu/ j

.■  o  jo i) noalldCMipttgniu t , *. un CAP • V IL  odu.» .i t
> Hauertdo dechiarateforfepiu dtlfufamentele cofediDamafco eh« nonftdouea,l'oppor 

«unica mi follecita diraccontared mio viaggto.Nel tjroj.adt.s rfAprile mettendofim orche 
tielacarouana per andar alla Mecca,Si ettendo io volontarofo di veder vane cofe, Simon 
fapendoinche modo,pigliai grande amicma col capitano de detn mammahicdbi della ca» 
rouana, dqua! era chntttano renegaco.per modo ch’egli mi vedi damariimalufccho, Si det# 
temi vn buon cauallo,Si mettenti in compagnia d altri mammalucchi, Si quefto fa per fon 
tza di d a n e s i de altre cofe che gli donai. Si cofì ci mettemmo in cammino,Si andamo n t 
giornate ad vh luoco, che fi chiamati Mezeribe. Si «ui et fermammo tre giorni per fornir li 
mercanti, Si comprar camelli Si quanto ¿loro era neceflàno In quefto M ezerihcè Signore 
vno che fi chiama Zambei,SC e Signor della campagna,cioè degli Arabi,dqual Zambei hi 
trefratelli.Si quattri» figliuoli tnafchqSiha quaranta mila caualli, Siperlacortefuahadiea 
Itala cauallc temine. Siqui tiene quaranta mila camelli, che dura due giornate ¡Lpafcolar fuo* 
Et detto Signor Zambei quando vuole, tienein guerra il Solchino del C aini Si il Signorili 
Damafco,Sidi Hierufalem.Si quando è il tempo delle racco!te,alcuna volta credono ch’d  
fia lontano cento migha,St egli fi troua la mattina à far vna correria alleare delladetta città, 
Si trouadgrano Sil’orzù bello mfaCcato.Siportafelo via Alcunavolta corre vn di Si vna 
notte con le dette caualle che mai fi fermano,Si quando fon giunti gli danno à ix re  latte* 
camelie,petcheglie molto refreicatiuo. veramente mi pare, non che cenino  ma che vo» 
Imo comefelconi, perche io fai fimo trottato con loro. Si < da fapere che vannoJa maggior 
Barre à cauallo fenza feJ|a,fi tutti in camifatafaluo alcuni huotnini principali. Si L’armatura 
iua e vna lancia di tanna d India (unga dieci ouer dodea braccia,con vn poco di ferro ina» 

con vna bannorow d» feda Si quando vanno à far qualche correr« vanno {¡¡retti, co* 
IM  itorneuiioc kQttft Aiabtfono bufJnoi stolto piccola et di colo? (conato (curo, et
i l u  A i U j i t ì  i o  A ì /'j[ noU
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no la voce fem(ftifc,8C fi capelli lunghi,Refi,SC«en*fono veramente queffi Arabi vna gran 
diflìma quantità, SC combattono continuamente fra loro Queffi habitanoalla montagna, 
SC vengono quando e il tempo che la carouana pafla per andare alla Mecca ad afpmarla all* 
parti per robarUu SC menano con foco li mogli, t figliuoli,# tutte le lor mafiamie, &  f e cafe 
anchora fopra le camelli, lequal caie fono come vna trabacca da huomo d'arme, 5C fono 
dt lana nera SC tnfta* AHuxutf Aprile fi parti detta carouana da Mezanbe.che furon treni 
racmquemila camelli 8C vi poteua elfor circa 40 mtfaperfone,# noi eratiamo fcflanta mam
m alucchi m guardia di detta carouanadl terzo de quali andana innanzi con la bandiera, FaU 
tro terzo in m ezzo,# Palerò da drieto.al viaggionoftro facemmo tn quefto modo D a D ai 
tnafeo alla Mecca fono 40 giorni #  40*00ttc di cammino noi partimmo 1 a mattina da Me 
caribe K  cammammo per fino à ventiduehore,in quel punto lì fanno certi fognali dal capi/ 
tano di mano in mano, che doue fi trouano,fa fi fermano tutti di compagnia, #  nel fcan cai 
re# mangiar lo ro #  fi camelli Ranno per fino à ventiquattro bore,# poi fanno fegnah, #  
fabtto cargano detti camelli* K eda  fapere, che arti camelli non gli danno da mangiare &  
non cinque pani di farina d’orzo crudi, #  grofii quanto vn pomo granato l'uno #  poi 
montano ¿causilo,# camminanotuttala notte,# tutto il di foguente fino alle ventidue ho 
re,# poi alfe ventiquattro bore fanno il limile come prima*# ogni f  «giorni rrouano acqua* 
cioè cauando la terra, ouer fabbione #  anchora fi trouano certi pozzi #  alterne, SC im 
capo dellt otto giorni fi fermano vn giorno, ouer duci, per far repofarlc decu camelli* quali 
portano pelo ciafcuno quanto duci muli, SC alhpouert ammalinoti danno da bere fenon 
ogni tre giorni vna volta# t

DfÌ Hdtor eir for̂ d cbfbdmo i mtmmducchu C A P VI IL  t
Effondono! fermati alle detteacque,fompre bauemmoda combattere con grandiffima

Suantita d’Arabi, ne mai ammazzorono alcun di noi,faiuo che vn'huomo SCvna donna,g# 
\t tanta t la viltà de pianimi loro, che noi feflanta mammalucchi erauamo (officienti a de# 

fenderci da 40* 0^0* mila Arabi ̂ perche della gente pagana noni la migliore confarmeli! 
mano,che 1 mammalucchi* certa cofa è ch’io viddi di belle efpenentte de mammalucchi in 
quefto viaggtodnfra gltaltn viddi vn maaunaluccho pigliar il fuofchiauo, SC mettergli vna 
melandola fopra la tetta,SC farlo ftare *t*o 1? paffi (ontano da lui, SC alla feconda volta leuar# 
gli la detta melangola a tirar con ('arco * Anchora viddi vn'altro mammaluccho leuarfi la 
folla,SC metterfelafopra la tetta,# poi tornarla nei fuo fuoco primo fotiza calcarc,8C femprc 
correndo h fornimenti delie loro felle fono a vfanzanoftra* > *

DeìU att* ck Sodoma t£r Gomorra* CAP# IX* «
Camminato dhauemmo dodici giornate,trouammo fa valle di Sodoma SC Gomorra* 

veramente la fcrtttura Santa non mente,perchcfì vede come furono roumate per mirato# 
lo di Dio SC io dico come fono tre citta chVrano in ama tre monti, doue fi vede anchora che 
in quel terreno par che fia fangue à modo di cera roda mefcolaro con la terra perire 0 quat# 
tro braccia di profondità* certamente 10 credo, per quello che ho veduto, ch'erano genti v i 
tfofe, perche intorni intorno è tutto paefe deferto, Stia terra non produce cofa alcuna, ne 
anche acqua»# quelle genti viueuano di manna, #  non riconoscendo il beneficio loro Et# 
ronopunitt da Dto,8Cpct miracolo fi veggono anchora al prefente li fegnali di tutte le dette 
citta roumate* partamene poiqlla v'iBcch’cra ben venti miglia, doue a  morirono trentatre 
perfone per fa fote,SC molti furonoiepota nel fiibbione, quali noti erano anchora ben finiti 
4imonre*Dipoi trouamo vnmonricello,apprefIbilqualeera vna fofla di a equa,di chefum 
mo affai contenti* noi ci formammo fopra il detto monte* l'altro giorno dipoi la mattina« 
buorfhora vennero ventiquattro mila Arabi, squali difforo, che paga (lìmo la foa acqua* 
nipondemmo che non la voleuamo pagare,perche quella acqua era data da Dio* Effi co# 
tmnetorono a combattere con noi dicendo, che haueuamo tolto la Età acqua * fi facem# 
moforti nel detto monte, #  facemmo lemura de noflri camelli, SÌ li mercadantifiauano 
in mezzo de dett^tonelli, SC noi continuamente fiatiamo'à fcaramuzzare, dt modo d ie  
n tennero attediati duci giorni SC due notte, SC venimmo a tanto,che noi #  loro non ha/ * 
«euimo piu acqua da bere* loro ci haueuano circondatoli monte intorno intorno di gen 
<e,con dire che ci voleuano rompere la carouana, SCper nonhauer piu a combatterete# 
«  conftgho fi nofiro capitano conltmercanti Mori* SC U donammonuUe SC duccnto dq*
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cari (Toro eflì piglioronoi danari ,,Si dittero poi ,che diea mila ducati non pagatianolaf«, 
acqua Si noi conofceuamo, che voi cuano altro che danari il nofiro capitano che era pru» 
dente fece far vn bando per la carouana, che tutti quegli huommich'erano buoni à p , ^  
arme,non andafleroàcauallofoprali camelli,ma che tutti pigUaHcro Tarme loro la mattina 
feeuente mettemmo tutta la carouana innanzi, 8£ noi mammalucchi rimanemmo dritto in 
timi erauamo trecento periòne, ài eominaimo ibuon’hora à combattere, Si furono am» 
mazzan de noftri vn'huomo ài vita donna con gli archi, SCnon d  fecero altro male Sinoi 
ammazzammo di loro mille feicento perfone ne edamarauigliarecbenoi neammazzam 
ino tanti.la caufa fa,cheloro erano tutti nudi ài a cauallo fenza fella,di modo c’bebbero ca» 
reftia di ritornarealla via loro.

Vi Muimontdpidbéntdt* d* puda,^ dell* cut* di Melina Thalndbi C A P X
In termlnedi otto giorni con gran piacere trouSmo vna montagna, laqual moRra di cir#

dted ouer dodi« miglia in quella habltano quattro ò cinque nula giudei, hqualt vati» 
no nudi,& fono piccoli di grandezza di cinque palmi l'uno,ouer fei,8i hanno la voce femi* 
ni1e,& fono piu negri che d'altro colore. Si non viuono d'altro che di carne dtcaRrati fono 
circScifì SC cófeffàno eflèr giudei,SC fc poflono hauer vn Moro nelle mani, Io fcorticano vi 
uo. à piedi di detta montagna trouammo vn ridurrò di acqua,laquale è acqua che ptoue all! 
tempt.noi cargammo di detta acqua fedto mila camelh.di che II giudei furono mal contai/ 
;I,8C andauano per quel monte come caprioli, àC per niente voleuano drfeendere al piano, 
perche fono nimici mortali de Mori à piede di detta acqua Ranno fei ouer otto piedi di ara 
bori dtfptne bianche molto belline quali trouammo due tortore,flche ciparue come vntnl 
racolo.perche haueuamo camminato qumdeci giorni SC notti, che mai non trouammo ani» 
mal,nevccello alcuno.il di dapoi camtnamo,8£ in duegiornate arriuamo ad vna citta chlaa 
ta Medina Thalnabi cioè città del propheta, appreffo allaqual 4  miglia trouàmovn pozzo; 
douefì fermola carouana per vn giorno.SC àqueRo pozzo ogniuno iì lauo, Si mutoflidi 
«anni netti per entrare nella città,laquale fa cerca trecento faochi,8i ha lemura intorno fat# 
te di terra.le calè dentro fono di muro SCdi pietre.il paefe intorno alla atta hahauuto la ma/ 
ladirfone da Dlo.perche la terra è Aerile,fatuo che mora della terra duoi tratti di pietra vi fo 
no forfè cinquanta ò fèflànta piedi di dattenmvn giardino, appreflo delquale è vn certo 
códuttod'acqua', chedifcèdedi vnmontepiccolo al batto ben vmtiquattropiedi,dellaqual 
acqua fe ne gouernala carouana quado arnua li. Horamai far» da riprendere alcuni che di 
cono die'l corpo di maumethoda in acrenella Mecca, dico chenon èia venti, cheho vifto 
la fua fepolturain quefta città di Medina Thalnabi,nellaquale noi ftemmotregiorni, 8C nel 
primo che entrammo nella città,la volano veder nirraj>oi volendo entrar nella porta della 
mofehea ci dtdero, chebifognaua cheaafcun di noi fatte accompagnato da vna perfona ò 
piccola ¿grande deloro medenu mori, laqual ctp/gliaua perla mano, ài amenauadouefii 
fepolto maumetho. -•

DdU mofcheM doue fu fcpulto macometto or funi tompajru, CAP XI. ■
La mofehea dotte èfepulto macometto ¿fatta in qRomodo,laè quadra SC funga. too.paO 

fì,Silarga to.ha dueporte p intrarui vna dalla parte dauati,l'altra da drieto,ha vna naue dm 
tro via che corre da tre bade tutta coperta inuoIto.poRofopra 400. collòne dt pietra cotta 
imbfanchate,douefonoattachateforfitremilalapadr,àl'imrarddlamofcheadavnaband» 
vi è vna torre dt ;  patta g quadro, tutta inuolto,SC è coperta «orno de vn pano de feda ricco, 
Il piede dellaqual è fatto di met allo.Si intorno vi è vna ferrata di bronzo, doue RSno legione 
¿veder detta torre.intrado poi in lamofcheaàraan mancha vie vnaporticella, laqual vi me 
na alla detta torre,doue giorno vi è vn'altra porta piccola,SC da vn Iato di qlla vi Ranno cet' 
ca io.libri,K da l'altro arca altri ij.tucti Usati ricaméte. Iiquali fono di macometto ài de fuoi 
compagni.se in quelli fi contiene la vita ai effo macometto S ii comandamenti della fua/et 
ta detto la detta poru è vna fcpdtura, cioè fotti» folto terra, doue fa metto maumettho: vi fo 
no anche duoifuoi generi cioeHaly Si Othman,qual Halyfuflghuolodevnluo fratello 8£ 
tolfe per moglie Fatma figliuola di macometto. vi fono appretto duoi fuoi foceri, cioè Bu» 
beeber Si Homer.quefloBubecherfu quello chenot diciamo che venne à Roma per farli 
cardinale,ma non li faccelfe, 8C quefii quattro furono capitani di macometto,Si aafcun di 
qu etti ha li fuoi libri uii polii delle cofc che fecero, Si ddli comandamene Si regole che

dettero
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àttero atti mori dd viuer.Et per quello rtfpetto quella canaglia fi ragliaftoi pezzi traforo; 
perche chi vuol far à comandamento di vno,8£ chi d'un'altro,8£ coli non fi fanno nfoiucre, 
tifi ammazzan comebefhe fopra quefte herelìt, lequali tutte fonfalfe.

Del rdjtorummn eh« heltbe d féptum idi« c«roMiuwi con il famiote di ien« 
mojche*. CAP. X I I

Per dichiarartene della fetta di Maumeth è da fapere, chefopra la detta torre fiavna cupo 
la, nella quale fi può andare intorno difopra, cioè di iuora.int enderere che mahria vlòrono i  
tutta la carouana la prima fera, che venimmo al lèpolchro di Maumeth.il nofiro capitano (e 
ce chiamare il fiiperiore facerdote di detta mofehea, 8C difiègh che h moflrafle il corpo dii 
Nabi quello Nabi vuol dire il propbeta Maumetho, chegh dana tre mila feraphi d'oro SC 
ch'egli nonhauea ne padre,ne madre, ne fratelli,ne forche,ne mogli,ne figliuoli,ne manco 
tra venuto per comprar fpenarie,ne gioie,ma ch'era venuto per faluar l'anima fua,S£ per ve 
der il corpo del propbeta. 8C il facerdote li nlpofe con grandifiìmo impeto 8C furia Si liiper/ 
bia dicendo.come queft’occhi tuoi,iquali hanno comedo tanto male al mondo, voglton ve 
der colui, per ilquale D io ha creatoti cielo 8C la terra^AIIhoraiI nofiro capitano difiè. Signo 
re tu dici il vero, ma fammi vna grana, lafciamt veder il corpo del propbeta, Si fubito che 
¡'baro vifto, per amorfiio mi voglio cauar ghocchi. Si il làcerdoteh nlpofe. O  Signore lo ti 
voglio dire (a venta.E vero che'l nofiro pr opheta volfe morir qui,per dar buono efèmpio à 
noi,perchebenpoteuamorirallaMecca,fel voleua,ma volfe vfare la pouertaper ammae* 
filamento nofiro,8£ fubito ch'ei fu morto, fu portato in cielo da gli angeli, ti dice ch’et fia al 
paro di Dio.il nofiro capitano gli difiè E t Ielu Chnfio figliuolo di Maria doue fia & Rifpofè 
il facerdote. Alh piedi di Maumetho. Il capitano gli difiè. batta bafta, non voglio faper piu. 
poi fe ne venne fuora, t i  difiè à noi altri, guardate doue io volea gtttare tre mila feraphi.la 4  
fera dapoi circa a.j.fiore di notte vennero infra la carouana dieci o dodici di que vecchi del' 
la fetta, perche la carouana era alloggiata appretto alla porta à due tratn di pietra. 8i quefit 
cominciorono à cndare vno di qua t i  l'altro di la. Dio fu D io fàra,8£ Maumetho mefiàg* 
gier di Dio rifufdtera O  propheta, oD io  perdonami.il nofiro capitano fèntendo quello ru 
more, Si noi, fubitamente corremmo con l’arme m mano credendo che fufierogli Arabi, 
che volefiero robar la carouana.&  dicendosi quelli che cofa è queflaiche cridatep perche i» 
ceuanovn rumore, come Tana intra di noichnftiani quando vn fanto fa alcun miracolo, 
que vecchi nfpofero, non vedete voi Io fplendore, che efee fuora della fèpoltura del prò* 
pheta" Difiè il capitano, non veggo niente. Si dimando à tutti gha!m,fè haueuano veduto 
cofa alcuna, fugli rifpofto di no.Rifpofe vn di que vecchi, fète voi fchiaui, cioè Mammaluc* 
chii Difiè il capitano.fi, eh« fiamo lchiaui.Rilpolè il vecchio.o Signori, voi n5 potete vede - 
re quelle colè celefii,perche voi non fiate anchora ben confirmatt nella fede nofira. Rifpofit 
il capitano, òfiolti, io vi voleua dare tremila ducati per D io mai piu non ve li do, cani fi*

Ì'huoli de cani, fappiate che quelli fplendori erano certi fuochi artificiati, cheloro haueano 
atto malitiofamente in ama di detta torre,per dar ad intendere à noi altroché fuflero fplen' 

dori, che vfaffèro della fèpoltura di Maumetho,per laqualcofàtl nofiro apuano comando 
che per ntun modo alcun di noi non entrafiè nella detta mofchca:8f vi affermo K  dico per 
certo che nonu'è ne arca dt ferro,ne di azzale,ne calamita,nemontagna nlffuna appretto « 
quattro miglia,noi demmo h tre giorni per ripofar li camclli.il popolo della detta atta fi go* 
uerna della vettouaglia che viene dall'Arabia Felice, 8£ del Cairo, Si deli’Ethiopia per ma* 
re,perche de h al mar rotto fono qua tiro giornate di cammino.

Del nuoto per dticUrd* Mediti* dlUMeccd drdel mrfr delia Ren*. C A P  X I I I .
Già noi delle cofe Si vanita di Maumetho fati) ci difponémo di paflàr piu olirà, Si col no 

tiro pilotto ilqual reggeua il nofiro cammino con il boffolo Si carta da nauigar,fecondo che 
fogliono farli efperti pratichi con li fuoi buifoh Kcharrenel corfodelmar, Si cominciamo, 
à camminare per oftro cioè mezzo giorno, 8£ trouammovn pozzo belli filmo, nelquale 
c» gran quantità di acqua, flqual pozzo dicono li Mori che lo fece fanto Marco euange* 
hfia per miracolo dt Dio per neceuita di acqua, eh'« in que paefì,ilqual pozzo rimafelec* 
co alla partita nofira .non vo m ì mandar in obhuione il trouar del mar dell'arena, qual 
•adunino dauanti che trouammo la montagna de giudei, pel qual cambiammo cinque 
giorni $C cinque «otte, hor intenderete in che modo Ila quello. Qpeftae vna campagna
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lungi »o.paui, ot gii nuonuni cncvanno *
dilegno,& p certibufetti piccoli receuenlaere,--------- -----■_--------o j ---- f  Y uuy
iijnazi con buflolo fe come andafièro per vn ternbil mare* E t quimonrono gran gente per 
la fete,&gran parte ne mor i, pche quando cau3mo l’acqua, beuerono tato che creporono. 
$£ qui fi fe fe mamia. X  quando tira il vento di tramontana q(la arena lì coaduna ad vn lato

come
jl detto monte c vni gtotta molto lunga,alfaquale c vna porta di ferro* Dicono alcu 
Maumeth fe retiraua tui ¿far oratione. SC à qita porta fi fente vn grandifltmo rumore 
di acqua che cafchi.noi paliamo la detta montagna con grandifllmo pencolo, à tale che non 
penfauamo mai di arriuare in quello Iuoco. Poi che fi partimmo dal detto pozzo detto di 
fopra, animammo per dieci giornate, ftf due voi te combattemmo con cinquantamila Ara 
bi tanto chegiugnemmo alla Mecca, SCh era grandiffima guerra fra l’un fratelloK l'altro, 
perche fono quattro che combatteuano di continuo per effer Signon della Mecca,

Deliri Meccd &  perche li Mon »dnno dllri Meccd CAP X IIIL
Horamai diremo della nobiliflima cittì delia Mecca, che cola è,8Ì come fta, 5£ chi Iago# 

uerna.la città è belliflìma,8C molto bene habitata, 6C fa cerca fet mila fuochi, le caie fono bo* 
tuffimi comete noftre,& vi fono cafe che vagliano 4 . mila ducati l’una. laqual atta no
ha mura intorno appretto à vn quarto di miglio alfe atta trouamo vna mótagna, ne (aquile 
era vna ftrada tagliata p forza di mano, che dura fino al fmontar nel piano. le mura di detta 
città fono le montagne che l’ha d’intorno da ogni canto, vi fonie no 4  entrate il gouerna 
tore di qfta atta e foldano, cioè vno deilt 4 .fratelli,Si è della ftirpe di Maumeth, 8C (ottopo# 
fio al gran Soldano del Cairo, 8C gli fiioi tre fratelli c Sbattono di continuo con lui. Alli.it, di 
maggio entr?imo nella detta città della Mecca dalla parteverfp tramontana,poi che defcédé 
«no grafo nel piano.Dafia parte verfo mezzo giorno fono due montagne,che quali fi tocca 
nOjdou'è il patto ben firetto p andare al porto della Mecca dall’altra banda douelcua il Sole 
e vn'altrabocca di montagneà modo di vna vallata, p laqual fi va al monte,douefenno il fa 
orifìcio allido patriarchi Abraham 8CIfeac,ilqual monte ¿lontano da detta città cerca l.ox, 
miglia, 6C è alto duot o tre tiri di pietra di mano,9£ è d'un certo là fio, non di marmo,ma d'uà 
altro colore, Sf m arni è vna mofehea à vfenza (oro, laqual ha tre porte, à piedi del detto 
monte fono due belliflìme conferuc d'acqua, vna è della carouana del Cairo, ¿C l’altra della 
carouana di Oamafco, laqual acqua fi raccoglie parte pia pioggia, 8£ parte viene di molto 
lontano.hor torniamo alla città,quado fera tipo diremo del fecnfìcto che fanno à piededel 
detto monte. AHhora che noi catramo in detta città trouamo la carotina del Cairo, laqual 
era venuta « giorni prima di not,pche no vengono p fe via che venimmo noi,Si in detta ca 
rouana erano feifentaquattro mila camelli, &  cento Mamalucchi,8£ fe poma cpfa che haue 
te dafaper di qfta città è qllo che ognun dice, che Fha hauuta la maladnttone da Dio, gelici 
paefe nó produce ne herbe, ncarbon, ne frutti, ne colà alcuna,&  hanno grandiffima carifha 
d’acqua, in modo chete vno voleffe bere à iuavofonta,no h batteria qttro quattrini d'acqua
al giorno Iodirom chemodoviuono.vnagranparteddviuerfuogiiviencdal Cairo, cioè
dal mar rotto. &  vi è vn porto chiamato il Ziden che è (ontano dalla detta città 4o.miglia. 
gli viene anchora vnagradiffima quantità di vettouagha dall’Arabia Felice, Kanchogran 
parte ne gli viene dall’Ethiopia noi trouamo gradittima quanta di pellegrini. dequali alcu/ 
m vemuan dall'Ethtopta, chi dall’India maggiore,chi dalla minore, Si chi dalla Perfìa,# dal 
la Sona veramente no viddi mann vna terra tanto popolo,per lo.giornt ch'io fleto h delle 
qua!gentiparteneerano venuteper mercantie,parteper guadagnar FuidulgcntieSC com# 
puri Tuoi voti, nel che voi intenderete quelchefenno

Delie mendnae che »erigono *11* citta della Mecca.
Pnmo diremo della mercantia che vien da pawparti. dall’India m a d o re  laqual è polla

ptquafiC di la dal fiume Ganges vengono aliai gioie perle & (fogni finte di ipederie, 
pnchora ne vengono dcU’lndta minore da vna a tta  chiamata | wii^iflina  qua

X
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tua dii



D I  t OD* B A U  H E M A
tin di panni di baml>agio,8Cdffeta SC anche dell’Ethiopta certa forte di fpetiene,per modo 
ebem quefla città iì fanno grandiflìmi traffichi de tnercantia,cioè di gioie,(pene (fogni fori« 
m quantità,bombagio in gran copia,fere SC cole odorifere in grandiifima abbondane». ,

D?lld pmiotum^d rifila Al ir ri CAP x  V.
Hor torniamo alia perdonanza de detti pellegrini in m e z z o  della città è vn belhffitno te 

pio à comparatione del Collifeo di Roma,no di quelle pietre grandi, ma di pietre cotte, & c 
tondo à quel modo,8C ha nouanta ouer cento porteintorno,8CèinuoIto AlFcntrar del det 
to tépio fi defeende p dieci ouer dodici (calmi per tutte le parti.SCdi qua Sedila di detta entra 
ta (fanno huomint che vendono gioie SC no altra cofa SC quadof huomo e dtfcefo detti fcalt 
nijtrouail detto tepiointorno coperto,SCogni cola rneiTo a oro,cioè le mura SC (otto alledet 
tevolteftanno quattro ò cinque mila pfone,1equalt vendono tutte cofe odorifere,SC la mag 
por parte fonopoluereper coferuar li corpi humani, quando fi iòtrerrano, perche de li van 
no per tuttele terre de pagani veramér e no fi poma dir la (inulta, SC gli odori che fi Tentano 
in quel tépio,chepareffèrein vnafpetiaria piena di muCchio,&  benzui,5C d'altri odori dia# 
uiilirni. AHi.ij. di Maggro comincio il gdono m detto tépio,ilqual è in queifo modo.che 
nel mezzo del detto tépio vi e vn difcoperto, tnmezzo di quello vna torre (a cut grandez* 
za è di j. ouer 6. paifi p ogni verib, laquat torre tiene vn panno di feta intorno di altezza di 
4. brezza,SC euui vna porta tutta d'argento di altezza dWhuomo, plaqual s'entra in det* 
ta torre.SC da ciafcuna parte dentro della porta ftano alcuni vali, quali dicono effer pieni di 
balfamo, che fi mofirano folamenre il giorno della pentecofte. SC dicono gli habiranti quel 
balfamo eflèr parte del theforo del foldano della Mecca, ad ogni quadro di detta torre fo n o  
certe re« di ferro rotonde con li bufi molto minuti per entrami d e n tro  il lume. A lh .z ;  di 
maggio tutto il popolo comincia la mattina innanzi giorno andar fette volte intorno alla 
dma torre,Tempre toccado SC bafciado ogni cantone, lontano alla detta torre cerca io. o re« 
palli e vn’altra torre, à modo di vna cappella delle no (Ir e co 5.0 4. porte in mezzo di quefta 
torre e vn belliffimo pozzo,ilquale è cupo 7 0  braccia,SC acne acqua falmaftra.al detto poz 
zo (fanno <s,onero t huommi deputati a trar acqua p il popolo.elqual quando e andatoferte 
volte intorno alla prima torre,vannoà quello pozzo,SC s'accollano all’orlodi quello con la 
Tchena dicédo qfteparole. tutto qfto ita per honor di Dio, el piatofo Dio mi perdoni 1 miei 
peccati.(equal compite quelli che tirano l’acqua gettano à ciafcuna gfona 3. Te echi d’acqua 
dalla cima del capo g fino alh piedi, SC tutti fi bagnano,iè ben la vefta luffe di feta,Si péfono 
qllt matti in qfto modo di reftar limpidi 86net«,8C cheliloro peccati rimangono tutti m quel 
pozzo co quel lauare.SC dicono chela prima torre doue vano intorno Tette volte, è la prima 
cafa che edifìcaffe Abrah2.SC cofi bagnati tutti fi: ne vano g la valle al detto mote,8C h ftano 
duoi giorni SC vna notte, et quado Tono tutti àpiedi del dettomote,iui fanno qftofacnficio.

D d modo de faenfien delld Mecca 1 r CAP. X Vi. ,
Perche la nouita delle cofe fuole il piu delle volte dilettare ogni animo generofo, SCalle 

cofe gradi incitarlo,pero p fodisfare à molti del medefimo animo foggiugnero bneuemente 
il modo che il oftferua ne loro facrifici), ilquale è qfto. che ogni huomo ammazza al manco 
dnoi, 03 8Cchi4.SC chi 6. cali rati, p modo ch’io credo ben che! primo giorno fi ammazzo* 
tono piu di jo.mila caftrati,Tcannadoh verfo doue leua il Sole.SC ciafcun li daua per amor di  
Dio à poueri, percheu’eranoforfe 30 SC 40,mila poueri,hquali faceuano vna folta m terra, 
poi h m ette in n o  dentro fterco d i camello,SC cofi faceuano vn poco di fuoco. SC r oft ìuan al* 
quanro qlla carne,SC poi la mangiauano. SC veramente credo che qlh tanti poueri huommi 
ventuano piu tofto g la fame, che g il perdono ò mdulgétia.8C che ila il vero, noi haueuamo 
gtan quanta di cucumen,che veniuano dall’Arabia Felice, SC li mangiauamo leuandoli via 
prima la fcorza,laqual gittauamo fuori del noftro padiglióe come fi fuol fare.SC li detti poue 
n ftauano à 40.SÌ *0.dinari al detto padiglione, SC faceuano gran queftione tra loro g racco 
g'itrele dette feorze da terra, anchorfuffmopiene di fabbtone g qfto pareua ¿noi che vemf 
fero pm tofto p mangiare, cheg latrarli de loro peccati. Il fecódogiorno vn Cadi della fede, 
qual t al modo d’un predicator noftro, monto in cima del detto monte,SC fece vn fermone à 
tutto il popolo,iiquatlèf móedurò cercaun’hora,8£fa (urna del (Impariate era qfto.che pg.v 
uail popolo che buttSdo molte lachrtmepiageffè è Tuoi peccati,et fercdofinel petto faceffe 
pemtctia,tt alzado molto lavoccdiceua.Q Abrahahc voluto da Dio,et amato da Dio.poj 
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ifigradifflmipiati.SC finito c’hebbeflfamonevÉne noua,cheveniuangh Arabi,pfichc tur/
ti qHi delle carenane comefuon di fe corferom la Mecca co gradi ìTima furia, gebe appreso 
a tf. miglia già erano giunti piu di venmila Arabi,iquali voleuano robare le carouane,CC noi 
armiamo à faluaméto alla Mecca. Ma quado fumo alla mera del camino, cioè fra la Mecca 
ÌC il mote douc fi failfacnftcco,crou2mo vn certo muro o parete vecchio,piccolo,alto quat 
trobraceia,à piedi delqualcv’era griidiffima quantità di pietreptccohne,Iequal fono tirate 
da tutto il popolo p quello rifpetto che intenderete. Dicono che quando D io comando ad 
Abraham che andaffe à far il facrificiodelfuofighuolo, andopnmaegli, Si dito al figliuolo 
«he obedtédo alUcomandametideDiolodoueflefeguire.il figliuolo glirifpofc.lofonmoj/ 
to contento di far il comandamento di Dicn 8C quando il garzon Ifaac arm o al iopradetto 
muropiccolo dicono che’ldtauolo gli apparuc in forma d'uno fuo amico,&  gli dille. Doue 
vai tu amico mio iraac^Si egli rifpofe voal padremiochcm'afpetta al talluoco. Kglidiffe I 
fi diauolo,n5 andar figliuol mio, che tuo padre ti vuol (àcrificare àD io.Siti vuol far monrr,
¿C Ifaac glirifpofe.Lafcia fare fe coli è la volontà di Dio,coli fi faccia. Il diauoloallhora du 
foarue.SCpoco piu auanti gli apparue in forma dW altro foo caro amico, Si gli diflie le fopra 
«ette parole. Dicono che Ifaac gli rifpofe con furia, Si pigliò vna pietra Corolla nel vifodel 
diauolo, SC per qfto rifpetto quado arm a il popolo al detto luoco,ogniuno tira vna pietra il 
detto muro, Si poi fe ne vino alla città, noi trouamo g le ftrade di detta città beh qumdeo ò 
ventimila colombi, iquali dicono che fono della fchiatta di quella colomba che parlauaà 
Maumeth m forma di fpirirofànto,tquaIf colombi volano g tuttala terra à iùo piacere, cioè 
«elle botteghe doue fi vende il grano,miglio,rifa, SÌ altri legumi, Si li padroni di detta roba 
non hSno liberta d’ammazzarh,ne di pigharh.SC fe alcuno battetodi quelli colombi,!! teme 
pia che (a terra roumato,8C Tappiate cheli danno grandiifitna ipefa in mezzo del tempio.

Dela unicorni che fi troiMno dppreffo fi tempio della Mecca animali runffìmh CAP XVII»
D  all'altra banda del detto tempio è vna corte murata,nellaqual vedemo duot vntcorni,

S i li fi mofirano g cofa marauigliofa, come nel vero è cofa da prenderneadmiratione. 8C io/ 
no fatti in qfto modo.ll maggiore e fatto come vnpolledro di trenta meli,SChavn cornontl 
la fronte di lunghezza cerca tre braccia. L'altro vntcorno era minore come fariavn polita 
dro <fun’anno, SC ha vn corno lungo circa quattro palmi. Il color del detto animale è come 
vn cauallo fafìnato fcuro,SC ha la tefta come vn ceruo,SC fi collo no molto lungo con alcune 
crina rare SCcurte che pedono da vna banda, 8C ha le gabe lottili S i lunghe come il capriolo,
6Cil fuo piede t vnpoco feffo dauanti, Si l'unghia è caprina. Si ha molti peli di dneto delle 
gambe, iiqual fon tanti che fa parer quefto animai molto feroce,ma la fila ferocità ¿coperta 
da vna manfuetudmc che in fe dimoih-a. Queftiduoi animali furonoprefentati alSoldano 
della Mecca come cofa de molto pretto S i rara,SC che fi troua m pochi Iuochi, SC ¿irono ma 
dati da vno R e di Etbiopia,ilqual li fece quefto prefente per far annotta con lui.

Come Umore fk copia fetuto in U Mecca,<Sr come «croie con U caroMana del’indid CAP XV I l i  
1 Mi occorre quiui moftrare quel che poto i’humano ingegno ne cafì occorrenti, quando 
la neceilìta lo conftnnge, S i ben fu à me neceifario di moftrarlo per faggir dalla carouana 
delia Mecca. Etondoto à comprare alarne cofe per il mio capitano, fui conofautodavn 
Moro, iiqual mi guardò nel vifoSidttotnt» Dondefei tu ffo  li riipofi fon Moro.Eglt di ffe. 
ch’ionon diceuailvero,logli diiB.Perla tefta di Maumeth io vi giuro chefonMoro. SC tv 
fpofemf, vieni à cafa mia. Si io andai con lui. quando fai m caia faa egli mi parlo in lingua 
italiana,Si ditomidonde era, Si ch’eimi conofceua ch'io non era Moroanchor che gelo di/ 
celle,Si mi dille ch’egli era fiato in Genoua Sim Venetia,8£ cognofceua molto la maniera 
di quelle gete, SC dauami Iifegnimolto veri delle detteterre.Quado io rntefì 5fto,to gli dilli 
ch’era Romano,Si che mi era fatto wumafaccho al Cairo, fiche mtedendo egli, fa molto co 
tento Si fecemi gradiffimo honore.Et pche la mtétionc mia eradt paflar piu auati,gli comin 
ciai à dire, fc qfta era lacittà della Mecca, qual era ritto nominata p fi mondo, SC gli dimadai 
dou’erano le gioie, SC le Ipetie, Si doue erano tate forti di mercati«, qititte fi dice che q arnua 
no^iol £chcliiimi haueflk cauiino ventilano £pnic erano viate, Ston o donwfl
dargli,che ne fato cagióeiIRedi Portogallo,jjcheegli è Signore delmar oceano,et del fino 
r  orfico SC d arArabico  ̂ri mi comincio i dire dipalio ut palla la cagioe,o eh c qq Veoiuano

ledette
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kifttnt&ÀM  tóme erano vfatedi venire,no G accorgendo della mia m»htia,S£ quando mi 
ditte che n’era cagioneil R e  di Portogallo,ipinoltrai di haueme grandiiTimo dolore, 8Cdt# 
ceua molto male del detto R e/olo perche eglinonpenfafiè, ch’io fotti contento che li chrw 
(h»m faceffcro tal viaggio.Quado cuihli viddcch’io mi dimoftraua nimico de chnttiani, mi 
¡tee maggior honore affai, che no faceua per alianti, ?£ diffèmi ogni colà di punto in pnoto* 
fifquando fin molto beninform ato,gli dinì.Oaniico mio ti prego chetu mi dia il mq<jo o 
via, ch’iopoflàfuggire da quefta carouana, perdi* la ìntennon mia ièna di andare a trouar 
quelli Re,che fono minici de cbriftiam.perche ti auifo che quando loro fapeiTero Fingano 
ch'io ho,mi madanano àtrouare fino alla Mecca» E t luiftupefatto di quette parole mi ditte.

E la fede del nofteo profeta, che (àpete voi farei lo li rifpofì ch’ip era il miglior maettro d* far 
ombarde groflè, che fatte al mondo vdendo egli quefto, diflè. Maumetto femprc Qa lap* 

dato, che ha mandato tal huomo al feruigio de Mori di D io, per modo ch'ei mi afcofènella 
caia fua con la foa donna.# mi pregò ch'io otteneiTe dal nofìro capitano della carouana,che 
lolafciaflè trar fuora della Mecca qutnded camelli carichi di /petie,K quello fece egli g non 
pagar trenta ièraphi al Soldano per fagabellaJo li nfpofi che s’ei mi faluaua in cafa fua, ch'io 
h fana leuare ceto camelli,fe tanti ne haueiTe,perche li mamalucchi hanno la libertà #  qua/ 
do nienti quefto,fa molto contento.Dapotnu ammaeftro del modo ch’io haueuaà tenere, 
8£ demitizzarmi advno R e , cheftunella parte dell’India maggiore chefìchiamaRedi D e 
can.delqual diremo quando Tara il tépo.vn giorno auann che (a carouana fi pamffè,mifece 
afeondere in cafa li»  inloco fecreto. La manilla fequente andauano per la città grandiflima 
quantità cfinftruméti fonando aH'ufcnza loro ,#  i trombetti andauano Accendo ¿1 bando g  
tuttala atta, che tutti li mSmahiccbi fono pena della vita doueGèro montar à cauatto. # p i#

Ì'har il fuo viaggio verfo la Soria. donde gran perturbatione aftringeua il cor mio,quanda 
ennamadartal bando, #  di cStttnio mi raccomandaua alla moglie dd detto mercàtepiaiv 

vendo, 8C raccomadandomt à Dio, che mi capaflè da tanta fana.vn martelli mattina fi parti 
la detta carouana,# il mercante mi lafcio nella fua cafa con falba dona,# egli fe n’ando con 
(a carouana.# dille alla donach’el venerdì fequete mi douefle far accópagnare con la caro/ 
uana dell’India, cheandaua al Ziden aoe al porto della Mecca,che vifono miglia quarata. 
la compagnia che mi fece la detta donna non fi potria dire,Si maflìme vitalba nipotemolto 
bella à  qumdedi anni,lequali mi péomerteuano, volédo io tettare, di farmi ricco.# ioper il 
pencolo prefentepofpofi ogni Riaprometta II venerdì ièquentemiparticonlacarouanaaf 
mezzo glorino con non picciolo diipiacere&lamentatfom delleprefate donne. K  sm ezza 
notte arnuamo^dvna certa vfllétti di Arabi,#hftetno fino à mezzo giorno del di fequéte. 
11 fabbato fi partimmo,&  cSmmimo fino alla m ezzanotte,# intx5monella actàdel Z idé, 

DelZtdeitportodeSìtMeccaerdel ffutrroljó CAP» X IX
Quella cittànon ha mura intorno,ne fotte, ma ha befliflimecafealFufànza della Italia.di/ 

retto di (<n breucmente.detta città è di gradifflmo traffico, perchequf amila vnagran parte 
dituttelenatioriiddmondo,ccc«to chnftiani &  giudei che non viponno venir lotto pena 
della vita, quid*io fui giunto nella detta città, fubito me ne andai nella mofehea, cioè al tépio 
doue erano ben.a;.mila pouerqche ftauano afpettado qualche patron di naue, cheli leuaffe 
al fuo paefe.# io fra quelli mi mefcolai afcondédomi in vno cantone del detto tepio, #  li mi
fermai g t4..giorni:tutto S  di ttaua gittato in terra coperto con li miei veftimenti,#dicontf<*

ietti hauuto granditttma paffiondiftomacboodicorpo.Li 
mercadannvdendomidiceuano, chi è qllo cnefi lamenta1' Diceuanoli poueri chemi ttaua
nuo mi lamentato, comes’iohauel1 m ~ J

no à canto,glie vnpouero Moro che fi muore. La fera al feltro vfciua fuori della mofehea, 
&  andaua à cSprar da mangiare.fe io haueua appetito, la flbfo giudi care à voi, gche no man 
spauafe no vna v  otta al giorno, Kbenm ale. Quefta città fi gouerna g il Signore dd Cairo. 
&  vi è Signore vno fratello del Soldano della Mecca,1/qualifono fortopotti al gran Solda* 
no del Cafro.Q ui n5  accade à dir molto, gebe fono Mori. La terra no produce cofa alcuna, 
& ha grandtffima caretta d’acqua dolce, il mare batte nelle mura delle cafe.quiui fi tremano 
tuttele coienecettane g il viuer humano, ma vengono condotte dal Cairo, dall’Arabia Fe* 
lice,#  d'altri luoghi, qutui è continuamente grandiflima quantità di gente ammalata, per 
caufa del mal aere,che é in detta città,laqual puoi hauer da joo. cafe .in capo di quattordici 
^ornimi accordai con vn padrone d’ulna naue ,  che andaui alla volta della Perfia,perch*
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nel detto portom i» cerca cento nauf tra grandi &  piccoIe.Deli a tre giorni facemmo ve#
la, K  cominciammo à nauigare per il mar rodo. * ,

PnchecattfaimMroffononfiiUUiHiféUlf. J CAP. XX ,
Si può comprendere ( perche glie coli iqfffrtto ) che! detto mar non e rollò, anzi queI/

* I >1 J . IH.I. _______ AImi <1 MAkMA 4*MA Ikl J .t nPacqua è come quella deiraltro mare. Noi nVuugmmo il giorno fina al tramontar del So# 
le cerche non fi può nauigare m quefio m alesi notte ft£ ogni giorno

9K r> * . . r .*_______ _________ i . ___
............ .......r ______ „ ______... „  „  fi pofanoà quello

modo, fino a tanto che giungono ad vna ifola chiamata C  hamaran. ti. della detta ifola m la 
fi va ficuramente.La ragione che non può nauieire al tempo dinotte è quella,pecche vi fi» 
no molte ifoleK molti (cogli, Si fecche, &  è b » g n o  Aie Tempre vada vn’huomo in cuna 
dell'arborodella naueper vederi! cammindTilcheìitjpotte non fipuo fare. SCpero nonfi 
nauiga fe non di giorno tu * j  i r O

\v
il fi >

l i m i t o  SECONDO D E L L ' A R A B I A  F E L Ì C 1 . >
Velia a t t a  di C r e a t i  Cr delia fertilità fua C A P  L

9 i
Of che difoorfohabbtamohluochi, le città, #  coffumijle popoli delPArabi* 
deferta quanto fu à noi con ceffo di veder ̂ parmi cflSrr couemciue che con fcre 
ulta, SCpiu felicemente entriamo nell’Arabia Felice In tendine di fei giorni 
armammo ad vna città chiamata Gezan.laqpale ha vn bellifiìmo porto & fi 

,, trouammoquarantacmquenauilqdjpiupaeu>Qu{ftacutà c pofla alh lidi del
m are.# efottopofta ad vno Signor M oro, ÌC è terra moltofruttifcra, 6Cbuona ad vfan* 
zadechriftani.Qunnfono buomffimevue, &  perfichi,fichi, coCumeri, cejrf» limoni ,5É 
aranci»zucche,grande melengiane, agli, cepolle,in modo che e vnparadifo gli^abitatori df 
quefk città vanno la maggior parte nudi, &  viuono pure alia morefea. Qinui c abbondane 
tu di carne,grano,orzo,# migliobianco,ilqual chiamano dqra#,&dtqtto fifa mpltobuon 
pane*Qui ftemmo tre giorni per fin che pigliammo la vettQuagka* i "*> u  £j

Di Alcune grortcbztfnMtflWmn CAP j  II. ,
Partendoci dalla detta città Gezan, andammo cinque giorni femprcmvijla di 

qual reflaua à man m a n ca i vedendo alcuna terra à canto alfa manna fmontammo in terra 
>4«perfone di noi per dim andare alcuna cofa da mangiare con li noftri danari. I^a ufpofh} 
chea fecero,fu che cominciorono à tirar pietre con le frobolecontra di noi,&quefii erano 
certe generattoni che fi chiamano Badatili, «quali erano pio di cento per fone, SÉ noieraua* 
mo folo m combattemmo con loro poco manco dWhora*per modo dienerimafero di 
loro ventiquattro morti ghaltn fi mifTero tutti in fuga, perche erano nudi, K  non haueano 
altre arme che quelle fróbole,K noiplglumotutto quel che ponemmo, cfoègaUme, vitelli, 
buoi ti altre cofe da mangiare.de li à due hore comincio à moltiplicare la turba di decita ter# 
raferma tanto che erano piu di feicento,8Cà noi fu forza dt ritirarli al.nauifrpnoftro. ,  ̂

i VeUdifdactyamatdChamaran tir della boccbadel mar roffo CAP IIL  A
In quel giorno medefimo pigliammo ffnuftro cammino verib vna (fola chiamata Cha/ 

tnaram,laqual moflradi circuito dieci ododecimiglia, dou’èvna terra chetnoflra circa 
dugeato fuochi,# c habitata da Mori, Nella detta dola fi troua acqua dolce, &  carne,K faffl 
fi piu bel falc che mai viddi. ha vn putto verfo la terra ferma cerca otto miglia* Quefa dM* 
c fottopofta al Soldano dell'Arabia Felice.# li Jtemmo duoi giorni.poi pighapunoil nofiro 
cammino verfo I a boccila del mar rollo,#vi fono due giornale,doue fi può nauigare ficura 
mente notte K  giorno, perche dalfifola tnflno al Zidem non fi può nauigar di notte perle 
gran foche #  fcogli.E t quando noi arriuammo alla detta boccha, parea veramente che noi 
tu (limo in vna cafa ferrata,perche quella boccha ¿larga cerca due o tre miglia* A ' man irete 
ta di detta boccha e terra alta cerca zo paflì, ti t dish abitata, #  iterile per quanto fi puoi ve# 
der di lontano* ti a man manca di detta boccha e vna. montagna ataifima, ti c/affo* AI 
mezzo di detta boccha u'e vna certa ifoletta dishabitata che fi chiama Bebel mendel.# chi 
vuol andare a Zelila,piglia il cammino à man diritta, ti chi vuole andar in Aden Io pigli* à 
man manca.SC cofi facemmo noiper andar in Aden, ti Tempre andamo inviftadi terra,# 
dal detto ocbel mcndcl arcuiamo alla città di Aden in poco manco di due scorni K  mezzo*
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prigione,tr manto #iS«Uan é  KhrUU CM4 AiTArabia felice,eirdelfefferato cbct pr* ^
falò SóUdn toro per aiutar contro un etltro SoMano u CAP.' I I I I

Aden è vna città la piu forte che mai babbi* vffto in terra piana, 8C ha le mura da due ban/ 
¿e 8£ dall'alcre bande fono le montagne grandiffime.fopra lequali fono cm que cartelli, 8£(a 
terra è nel piano di quelli monti,&£ fa cerca cinque ò fei mila fuochi Adueliore di notte qui 
(ì fall mercato por umetto ddPefiremo caldo che fa il giorno nella città. Appreffo laqua# 
le ad vn orar di pietra c vna montagna, (òpra laquale è vno caftello,8C à pie di quella mona 
ragna che vi batte d mare.furgonoìi nautir^.Quella atta è la pnncipal belìi (lima &  la mea 
•Ito fabbricata de tutte le citta dell'Arabia Felice. Q ui fanno capo rutti h nauilq che vengo 
no dall’ India maggiore,8C della minore,K della E  thiopia,8£ della Perfia,pcr li gran traffichi 
che vi fono.Tutn h nauilq che hanno ad andare alla Mecca, vengono à pigliar porto qut.86 
coli predo che arnua vna naue in porto, vengono gli officiali dei Soldano della dogana di 
detta città,& vogliono Caper dónde vengono, 8£ che portano, SCquantotempo ¿che fi par 
nrono dallelor terre, 8£ quante perione vanno per «alcuna naue. 8£poi che hanno fatelo 
ogni co fa, per lordine del regno, leuano alle dette nauigli arbori, K  |e vele, li timoni, &  
l'anchore, X  ogni colà portano dentro della città,&  quello fanno, acciotche dette perfone 
non fi pollino partire lènza pagar la gabella al Soldano II fecondo giorno ch'io amuai alla 
detta città, fin piefo,S£ meffo inferri, 8L quello fu per cagione <fun ghiotto mio cópagno,d 
quii mi dmè.canchrilliano figliuolo di cane.certiMoritnteièroquolo parlare, & p erq fio  
nfpetto fufiimo menati in palazzo dal vicefoldano,& lùbito fecero cófiglio, fe lùbito ne do 
ueano far morve,oche il SoldanotìS era nella città Diceuano che noi erauamo (pie dediti 
frani, & perche il Soldano di qfta terra non fece mai morire alcunorcoftoro h ebbero rifpet# 
to, donde rtetennero ben ièflantacmque giorni con diciotro libbre di fèrro alii piedi. Il ter/ 
zò giorno che noi fummo prelì,corfero al palazzo ben quaranta o lèfiànta pedone deM o 
n,liquali erano di dueoditrcnaudq, quali haueuano prefi liPortoghefi.K quelli taHetanò 
fcampati per nodare, &  dicemmo che noi erauabioòi quelli di Portogallo,6C venuti h per 
fpte per quello cori ero al palazzo con grandifiìma furia con l’arme in mano per amnuz* 
zarne,KDionefece gratta che quello eh e nehaueua m guardia, ferrò la porta daliabanda 
di dentro. A ’ quello rumore fi leuo la terra in arme chi voleua che morifièmo &  chi no.
Alla fine il vicdoldano ottenne Che noi campammo, in termino di. t  $. giorni il Soldano 
mando peraof, K  fummo portati tutti duoifopra vn camello pure co detti ferri ai piedi, 5£ 
fieinmo giorni otto pel carnmino.poi fummo prelèntati al Soldano in vna città laqual il 
chiama Rhada,8^Uandona(gtoériemmo alla detta città, il Soldano fàceua fa mofiracon 
trenta mila huotttini, perchè vOleua andar à combattere con vn'altro Soldano d’una città 
chiamata Sana, lontana dà Rhada tre giornate, 8£ * qfta città partein colla de vn monte,8C 
parte defeendein piano,BCèbefliflima &  antica,populata etriccha. A pprontati che fum# 
moinnanzi a!Soldano,égli mi dimandò di che pane io era.et quel cheanldaua faccendo.il 
nfpofi.ch’loera Romano, et che era fitto mammalucchoal Cairo, et ch’io era fiato à M e/ 
dina,douedNàbi cibè il granpròfeta èfepultoj et poi alla Mecca,et pai era venuto à veder 
fua Signona.gcheper tutta la Soria,et m la Mecca fi diccua ch’egli era v n  fanto, et iè girerà 
fanto ( com’io credeua )  che ben douea fapere ch’io non era (pia de chnfiiani, et ch’io era 
buon Moro,etiìio fchiauo.Dlflèallhora il Soldano di.LalIacheffl'allach Muchemmedun 
reful’allach.cioènó è Dio.fenon Iddiotmacholrtétto cmeffaggiere de Dio.chefono leparo 
le che chi le dicr,fe intende efièr fatto Moro.et io non lepotei mai dire, ò che fuflè la volon 
ta di Dio,o veramente per là gran paura ch’io haucua. veduto il Soldano ch’io non poteua 
dire dette parole,(libito comando ch’io fufli pofto in prigione nel palazzo filo con grandiifi 
ma cuftodia di huommi di iV.cafielli, quali vtniuan quattro per caftdlo. et ftauano quattro 
giorni, poi fi mutammo quattro altri di detti cafidlr. et coli ièguitando mi guardorono tra 
meli,che noli viddi aere con vnpane di miglio la mattina, et vno la fera, et fei di que panà 
nonnuhariano ballati vngtórf»ó.et alcuna volta feto hauefflhauutoacqua àbaflanza, fa/ 
ria fiato affai contento. Il Soldano fe ne andom campodeli à duoi giorni alla detta em idi 
Sana conio efferato fopradetfo, nelquale u'erano quattro mila cauahen figliuoli de chn# 
fium negri come M oti, et er anodi quelli del Pr«*iaqm ,liquah fonp coprati da piccolini di



etto o houe aftni.SCfannoli eftèrcitare nclfarmf.fli qucfti «frano (a guardia fua, 8C vaiolano 
piu qudh,che no faceua tutto il retto ddh ottanta mila.gbata-1 erano tutti nudi convnmez 
20 lenzuolo in cambio d’un mantello adoffo.K quado entrano nella battaglia, viàno certe 
rotelle,(equali fonò due pelli di vacea,ouero di bue Rollate inficine,Sd in mezzo di dette io 
eelle fono quattro bacchette che le tengono diritte. Le dette rotelle fono dipinte in modo 
che chi le vede, giudica effer le piu belle,Si le migliori che farli pollino, la grandezza |oro 
è come vn fondo di botta, &  Io matuco è vnatauoletta con due chiodi, anchora portano 
vn dardo in mano,8C vna fpada curta 8C larga,con vna verta indorto di tcla rò(Ta,ouero d'ai 
tro colore piena di bambagto, che li defende dal caldo 8C da mmici. quefto viàno quando 
vanno à cóbattere. Portano tuta generalmente vna irombolaper orar ptettemuoltaintut* 
no alla tefta.8£ lòtto la detta frombola portano vnlegnettolungo vnpalmo, eolqualfi net* 
tanoi denn.K generalmente da quaranta o cinquanta anni ingiù portano due coma fatte 
de doro propri] capellqche paiono capretti.il detto Soldano.aachoramena nelfiio ertoci* 
tocmque mila camelli carichi di padiglioni lutti di bambagio, che haueuan fimilmente le 
corde di bambagio. ' ; ;i •> n

DdU Rcjrna moglie dd SoId<«to,cbe fieramentefi innamoro id  dimore Cr come ¿¡prefitto finft
ét effer pd^o,<ir de moire cofe chelmteruenne. - .r C A  P. . Y* _ <

i N d  detto palazzo vi era vna delle tre megli del SoIdano,Iaqual chiamauan Regina,^ 
Raua con dodici ouer tredeci damigelle bdli irtme,il color deUequali era piu tòrto negro che 
altramente. detta Regina ne fece vn buon feruigio, che ne allargo la prigione, & dette li/ 
cenna che poteflèmo andar fuori con le guardie K ferri alli piedi. Eflèndo io, & il mio cotti* 
pagno,& vn Moro tutti tre prigioni coi] inltberti,facemmo ddiberatione che vno di noi fi 
fàcerte matto, per poter fouenir meglio l'un* all’altro, all'ultimo tocco à medi effer pazzo, 
hauendoadunquepighato tal imprefa,era accertano ch’iofacefiìquellccoic^hffinchieg*

£moà pazzi, veramenteh primi tre giorni ch'io fmfi il pazzo, mai non mi trouai tanto 
accò,netantoaffàacato,comeaIlhora, perche diconnnuohaueua cinquanta,, oCeffànta 

mammoli dneto, che mi traheuanodeiàflì, &  mi lapidauano, 8C io lapidau? loro liqual 
nugndauan drittopazzo,pazzo,&Cio di continuo haueua la camifcia piena diiàrti,Siface/ 
incoine fanno i pazzida Regina di continuo ftaua alla fincrtra con le iìie damigelle, Si dal* 
la mattina alla fera ftaua per vedermi, 8C parlar meco,8£ effendo da piu huomim sberteggia 
to,acao che piu veraparefle la miapazzia,cauatami la camifaa andaua coll nudo auati alla 
Regina,laquale hauea grandirtìmo piacere quanto mi vcdcua,8C non voleua ch'io mi par* 
nifi da lei,SÌ dauamt di buoni 8L perfetti cibi da mangiare,» modo ch’io tnomphaua.ancho 
rami diceua,come vedeua cheli fanaullimi correuan drieto,dagli à quelle berti e, che fetu 
gli ammazzi, Tara {ito danno, andaua perla corte del Soldan vno cartrato, chela coda fua 
pefaua quaranta libbre,io il prefe,8C dunandauag!i,s’cgli era Moro, o chriftiano ouer giu* 
deo,K repheandoh quefte parole,Si altregh diceua poi.fatte moro 8C di,lalllacbelll'allacb 
Muchemmedun refu Palladi Siegliftando come animale patiente,chenonfapeua parla* 
rc,pigliai vn baftone, 8C gli ruppi tutte quattro legambe,8ila Regina ftaua à ndere,Kdapoi 
mi detteno tre giorni à mangiare di quella carne, dellaquale nonio fe mai mangiarti la mi* 
gliore Deli atre giornigh ammazzai vn’aGno.ilqualeportaua l'acqua al palazzo, in qud 
medefimo modo ch'io feci dd cartrato,perche non fe voleua far moro.Ii fimfleanchora ftc 
tendo convn giudeo, lo affettai m modo che per mono illafaai. Ma vngiorno volendo 
fere come folcua, trouai vno di qudh che mi guardauano, ch’era molto piu pazzo di me,K 
diceuami can chnftiano figliuolo di can Io li tirai di molti feffi,8£a fi conunaoi voltare ver 
io di me con turali inainoli, K  dettemi cTunfaiìo nelpetto,chemi fece vn mal ièruigio SC 
per non poterlo feguitare per U ferric’haueua arti piedi,pigliai la via della prigione, ma prtt 
ma ch’io vi giugnclRei mi dette vn’altra iàffata ne ffanchi,laqual molto piu mi dolfe che la 
pntna.SC s’io hauefsi voluto,ben potcuafchifferle tutte dua.ma per voler dar colore alla ma 
pazzia, le volli nceuere.8Ccofi entrai ndla prigione fubito, S£con grandmarne pictreml 
murai dentro,doue gli ftera duoi giorni,Si due notte lenza mangiare Si fenzaberc, inmo* 
do che la Regina 8£ glialtn dubitauano ch'ionon mon&,&C fecero romper la porta,SC qud' 
k cani mi porcauano cera pezzi di marmo dicendo,mangia sbe quefto è zuccharo, BCalcu* 
mialtnmidauanoccrtigranclbd’aiwptmdi tara, SC diceuano ch’era fale, 8C io manguua

intarmo
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D I  L O D . l A R I H E M A i
fl marmo #  Pura K  ogni cola infieme»qud giorno medefimo alcunrmercanti fecero venir 
duci huommi,iqualt erano tenuti fra loro,come fanano fra noi duci heremiri, #ftauano m 
certe montagne,alliquah fui m ofirato,#Ii mercantidimandauano fe loro par eua ch'io fufD 
fanto, ò matto* viio di loro diceua, à me pare dici ita fanto, #  l'altro diceua che gh pareua 
ch'io fallì pazzo* Kftandocofiin quella ddputa piucfun'hora, io per Ieuarmeglt dauanti 
alzaila camifcia,# piffai adotto ¿tutti duoi allhora cominciorono a fuggire cndando, gite 
matto,glie m atto,# non è fanto la Regina ftaua alla fua hneftra con le lue damigelle, #  ve 
derido quello tutte cominciorono ì  ridere dicendo, per il gran D  io,per la teli a di Maumeth 
coftui e il miglior huomo del mondo la mattina fequente me ne venni nella corte,#trouai 
colui eh e mi dette le due fallate, a dormire, #  piglialo g le corna, che gli hauea fatto di Tuoi 
capelli,&gh medi li ginocchi fopra (a bocca dello fromacho, #  dettigli tanti pugni fui mo# 
{laccio,che tutto pioueuafangue, in modo che Io lafciai per morto* la Regina pur fraua alla 
fmefìra dicedo*ammazza ammazza quella beftia, qual iubito lì partine ne mai piu lo viddi* 
Trouadoilgouernatoredi quella citta per molti indici) che limici compagni con perfìdia 
voleuano fuggire,#chehaueanc fatto vn bufo nella prigione,&  s’haueano canati li ferri,#
10 non,# perche fapeuala Regina pigliarli gran piacere di m e, non mi volfe far difpiacere,
fr pnma no pariaua con Iei,laqu ale ìntelo c'hebbe ogni cofa, mi giudico infra fe efler fauio, 
#  mando per m e,K fecemi mettere in vna (tamia à bado pur nel palazzo, laqual frantumo 
hauea porta da vfeir fuori da baffo,&  tuttauia con li ferri ai piedi* 7

VcUird$ondmmn che fl’bzbbcconldKcfind^er con quelito wicjnotrJsÌtm d fi fc/ (  ̂ ^ 
cc far libero poi Idjfardndérvildcittddi Aden C A P  V i  ?

La nottefequentela Regina mi venne» trouare con cinque o Tei damigelle,# comincio 
ad efammarmi,# io pian plano kcominciai à dar ad intendere,ch'io non era pazzo* #  ella 
pruderne conofcette chiaramente che io era fauio,&  coli comincio» carezzarmi con man/ 
darmi vn buon letto alla loro vfanza, #  molto ben da mangiare* il di Ìeguente mi fece far 
vn bagno pur all'ufanza loro con molti profumi, continuando quefte carezze per dodici 
giorni comincio poi a defeendere a vibrarmi ogni fera a tre o quattro hore di notte #  fem# 
pre mi portaua di buone cofe da mangiare»# entrando doue io era mi chtamauaXodoutco 
vi en qua,hai tu fame?# io le nfpondeua fi, per la fame c'ha da venire, K  mi Ieuaua in piedi, 
&  andaua a lei in camifda, #  lei diceua*non cofi, leuati la camifcia* Io le refpondeua, ó Si# 
gnomo non fon pazzoadefio»# effe replicaua»per D io fo ben chetunonfiiftì mai pazzo, 
anzifci il pm auifaco huomo che mai vedefii*# io per contentarla mi Ieuaua la camìfcia, #  
pontuomela dauanti per honefra, #  cofi mi teniua due hore dauanti a lei ftandomi a con# 
templare,come s’io film fiato vna nimpha,#faceua vna lamentatione inuerfo D io m que# 
fio modo*ó D io tu hai creato cofrui bianco comeil Sole, il mio marito tu Phai creato negro,
11 mio figliuolo anchora n egro#  io negra* Dio volefie che quello huomo fuffè il mio man# 
co* Dio volefie ch'io facefse vn figliuolo com't qu efto*# dicendo tal parole piangeua conti 
nuamente #  fofpiraua maneggiando di continuo tutta la mia pedona,#  promettendomi 
chefubitocfae&fsevcnuto il Soldano, mi fari» caparli ferri* l'altra notte feguente la detta 
Regina venne con due damigelle, #  por tommi molto ben da m angiare,# difsevicnqua 
Lodouico, vuoi tu ch'io venga a fiar con te vn pezzo & Io le rifpofe che non, che ben batta# 
ua,ch'io tram ferri,fenzachemi facefse tagli# latefta*clla diiseallhora*nonhauer paura* 
ioti fo la fìgurta fopra la lina tetta* foni non vuoi che venga io,uerra Gazella cucir T  ema* 
ouer Calcerana* queftodiceua ella, foloochcinfcambio«Tuna di quelle voleua venir «sa, 
& ftar con meco*# io non uolfì mai contcattre,perche io confideraua molto bene quel che 
di quello nepoteuafeguire. #uedendo!a tanto fuora di fentimento, # c h e  ladimofrraua 
pubhca ment e la pafsion, che Fhauea di mc,penftra che poi ch'ella hauefse hauuto il fuo co 
tento, m'harebbc dato oro,argento,caualli #  fchtaui, #  ciò chchaucfsi uoluto» #  poi m'ha 
ucru dato dieci fchiaut negri, liquali (ariano frati minia guardia, che mai nonharei potuto 
fuggir del paefe,perche tutu l'Arabia Felice era auifata di me, cioè alfa pafsi. K  s'ip falsi fag/ 
gito una uolta, non mi mancaua la morte, óueramenteliferri multa mia»# per queftori# 
fpctto,mat non uolfì confcntire a lei,#  ancborapetchc non poltra perder l'anima #  il cor# 
po tutta la notte io piangeua raccomandandomi ì  Dio*dcIi aire giorni uenne il Soldano, 
ttiaRcginafubito mimando a dirc,chcs’io udeuaftar co n ic i,^ n u fan an cco * Io Ieri#
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fo lliche Vfia"voltamifacèffefeoarhferri, SCfatisfacefle allaprotnefTachVlfa fnm eafa^ 
DioSC à Maumetho, dipoi (ana ciò che piaccflc a fila Signoria*, fubito ella mi fece andar 
atlanti il foldano.quaI mi dimaEdo doueio voleua andare,poi e hauefle cauato li ferri Io frr¡ 
ip#fi.o Signore,io non ho ne padre,ne madre,ne moglie, ne figliuoli, ne fratelli,ne fordle 
n o  ho fe no Dio, SC il propheta, Ktu Signore Piaccia ate di darmi da magiare, che iov0g||0 
effer tuo fchiauo invita mia,8C di cotinuo lagnmaua Se la Regina Tempre era pfente K  difTe 
at Soldano* tu darai anchora conto à Dio di qflo pouer huomo, ilqual fenza cagione tanto 
tempo hai tenuto in ferri* guardati dalla ira di Dio* dille il Soldano horfii, va doiie tu vuô  
io tt dono la libertad  (òbito mi fece cauar li ferri Se io mi inginocchiai, Se gli bafciai li piedi’ 
Se alla Regina bafciai la mano, laqual mi prefe pur anchora per la mano, dicendo vien con 
mepounrctto,perche lo che mori Afame. 8¿ come fui nella lua camera, mi bafcio ftretta* 
mente piu A cento volte. Se poi mi dette molto ben da mangiare Se io non haueua alcuna 
volontà di mangiare, la cagion era, ch’io viddi la Regina parlar al Soldano in fecreroK 
penfaua ch'ella m'haucffc dimandato al Soldano per fuo fchiauo per quefto io gli diffi 
mai non mangierò fe non mi promettete di darmi la liberta Se ella rifpofè. taci matto tu non 
fai quello che ti ha or Anato Dio,cioè fe tu farai huomo da bene, farai Signore.gia io fapeua 
la fignona ch'ella mi volea dare ma io le riipofichemflafiaflevn pocomgraflàre, &rftor* 
m r il fangue, che per le paure gradi, ch'io haueua hauuto,altro penfìeri che di amore hauet 
nel petto ella riipofe per Dio tu hai ragione,ma io ti faro dare ogni giorno oua frefche,gak 
line,piccioni, pepe, cannella, garofani,SC noci mofeate. allhora mi rallegrai alquanto delle 
buone parole, SC promefle, ch'ella mi ordino SC per «fiorarmi meglio ftetnben qumdeci o 
ventfgiorni nel palazzo fuo vn giorno ella mi chiamo SCdifièmi,s'io voleua andará cac* 
eliconi« Iolertipofidefì,SCandai feco* alla tornata poi finii di cafcarammalato peritate* 
chezza, SC fletti m quella fittione otto giorni. SC ella A continuo mi mandarra a vifitare per 
fuot fecreti melfi.SC io vn giorno le feci dire, che hauea fatto voto ì  D io 8C á Maumetho di 
andari vifitarevn fantohuomo,cheerain la citta di A den, ilqual diceuan che iacea mi* 
racoli per la Tanta vita che*! teneua, SC io lo confirmaua eflèr vero per far il fatto mio, & ella 
mt mando a dire ch'era molto contenta,SC fecemi dar vn carri etloSC if  feraphi d'oro, dilche
10 ne fui molto allegro.SC il giorno fequente montai iopra il camello K m rn c andai in Aden 
in fpatto di otto giorni,douefubito trouai quel Tanto huomo, ilquale era adorato per rifpet* 
to,che di continuo viueua m pouerta,6C cafiita,8C faccua vita di eremita.SC veramente aliai 
ve ne fono m quel paefe,che fanno pur qfta fanta vita, ma fono mganatt g no hauer la fede 
SC ¿1 battefimo. fatto ch'io hebbi la mia oratione, il fecóndo giorno finii efeffer liberato p la 
virtù di quel (anto.SC feci Icriuer alla Regina, come io era g virtù di D  io SC di quel fóto huo* 
vno rifa nato. SC poi che Dio mi hauea fatto tanta grana io voleua andar à veder tuttoil fuo 
reame.SC quefto io iacea, per che m quefto fuoco era l'armata, laqual non fi potea partire fi* 
no ad vn mefe SC io fecretamente parlai ad vn capitano d\ma naue, SC diffigli ch'io voleua 
andare in India, SCfe lui mi voleua leuare li faria Un bel píente. E i mirifpofe che prima che 
gliandaffem India voleua toccare mia Perfia*SC io di quefto mi contentasse coli reftamo.

Di Lrdjt cittd dch’Ardbid Febee,tir di Aut^eèr del mercdto ut Atd%, trdt n > v
Dante castello * CAP Y l t  t, i

11 giorno Arguente montai a cauallo SC cauafeato cerca qumdeci miglia trouai vna citta chía
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partietandaiadun'altra_________
la predetta una giornata,SC chiamai! A tòz, laquale e poftafraduoi colli di vna montagna 
in mezzo lequali vi e vnabelliifima valle con vna bella fontana, nellaqual vallcfi fa il mer< 
tato, doue vengono gli huommiSC donne dell'uno SC l'altro monte, SC pochi fono quelli 
giorni del mercato,che non vi fi faccia queftiòne. la caufa c quella, che quelli che habitano 
il monte verfo tramontana vogliono che coloro che habitano il monte verfò mezzo gior* 
no, credano inficine con loro ih Maumetho con tutti li tuoi cópasnrK  loro non vogliono 
«ederejenonm Maumetho S£ A ly .K  dicono cheglialtrf fuoi compagni fono falfi, Si per 
qucitò «ammazzano come cani* torni «uno al mercato, alcuna] vengono moltcfòmdiipctfe

minute,
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mftuitt, OC moitf odori,&  gran quantità di panni di bombalo OC di lèta,& frutti ecctllentffll 
mi,come fono perfichi,pomi granati,pom i cotoni,fichi, noci, OC vua buona c da Papere 
cheinciafcunodi quelli monti cvna forafiima rocca, ville quelle cofe di qui mi parti, OC 
andai ad vn’altra atta dittante da quella due giornate, chiamata Dante, laqual è fortiflìma 
& fitua« m ama cfuna grandi (lima montagna, OCchabitatapur da Arabi, iqualiibnopoud 
nper effer il paefe molto ftenle,

Di Almdchdrdndcitt<\dell*Arabia felice &* della fu a abbondanti* C À P  V i l i .  J
Per feguir i noftri già nell’animo conceputi defideri) cerca la nouita delle cofe, di la ci par 

timmo pigliando il viaggio advn’altra città due giornate lontana laqual fi chiama Alma** 
chara,8t è in am a d’una montagna che dura di (alita fette miglia,allaqual non poffono anda 
refe non duepcrfcneper volta, per eifer la firada molto ftretta,S£ la città è piana in cima del 
monte,bC è belliflima bC buona.& qui fi raccoglie da mangiare à fofhaentia perii habttator! 
della città bC per quefio mi parela piu forte città del mondo, lui non e bifogno di acqua,ne 
di cofa altra alcuna da viuere.SC fopra tutto vna alterna che dana acqua à cento mila 
perfone* ¿1 Soldano tien tutto il dio theforo in quefta città, qual t tanto che non lo portar/an 
cento camelli, perche qui eia fua origine, bC de quidifcefe.SC vi tiene Continuarti ente vna 
dellefuemogli.SC veramente quefio cvn fruttifero luocho bC vi vengono tutte le cole che 
fe poifino defiderare, bC tiene il piu bello aere che terra del mondo, quiui le genti fono piu 
bianche che d'altro colore.

Di Rrdmf citta delfArabia ¥eliccy&* dell'aere etr coThwii del fuo popolo 1 C À P  IX
Poi cf hebbi dilcorlò la prefata otta, da efla partendomi"andai ad vnfaltra terra lontana da 

quella vna giornata laqual fi chiama Reame, bC e habitata la maggior parte dagentenegta» 
ii fono grandifiimi mercadantt,S£ e paefe fertili filmo fuor che di Iegne. quefta atta fri cerca 
duo mila fuochi.da un lato di quefia città è un monte, fopra ilquale r un forti (fimo caftello* 
d  quiui e una fòrte de caftrati,dequah ho ueduto che la coda lòia pefa quarantaquattro lib* 
bre,K non hanno coma,8C per la Iorograftezza non pofibno caminare. ui è anchora certa 
una bianca, che dentro non ha granelli,dellaquale mai non guftai la migliore, Ktrouai tuté 
te 1 e forti de frutti, com e dilli difopra,Eum coli perfetti filmo bC fingularifiìmo aere in quefio 
paefe,che parlai con molte perfone,lequalipaftauano cento bC uenticinque anni, 5C ancho^ 
ra erano molto prolperoiè.f habito di cofioro e che gli huomini da conto portono una carni 
fcia,glultri di bafia codinone portano mezzo un lenzuolo ad armacollo aIl'apoftohca,pur 
la maggior parte uanno nudi, per tutta quefia Arabia Febee gli huommi portano le corna 
fatte delli loro capelli tnedefimi, &  le done portano le calze à braga ad ulànza de mannari»

Dt Sana citta dell” Arabici Felice tir della fonema dr crudeltà del figliuola del Re C A P  X.
Dapoi mi parti &  andai ad una città chiamata Sana,laquale ¿lontana tre giornate dalla 

detta città di Reame.SC è pofta in ama d’una grandifiìma montagna,bC è fortilìima, aIIaqua 
le (lette il Soldano con ottanta mila huomini otto mefi per prenderla, ne mai la potè pigbas 
re,fe non à patti.le mura di quefia città fono di altezza dieci bracca,8Cdi larghezza braccia 
io di modo che otto caualli ui uanno al paro fopra,m detto paefe nafeono molti frutti come 
nel paefe nofiro, bC ui fono molte fontane, m quefta Sana fia un Soldano ilquale ha dodici 
figliuoli,dequali ue n'e uno che fi chiama Maumeth,ilquale come rabbiofo morde la gente, 
& ammazzala,&  poi mangia tanta della lor carne,che fi fatta,&  e di datura di quattro brac 
eia ¡¿ben proportionato,8£ c di colore ohuaftro.in quefta città f i  troua qualche fòrte dt fpe 
tir minute, lequali nafeono li dintorno, bC la detta città puoi fare cerca quattro mila fuochi» 
& le cafe fono belltflìme ad ufanza nofira. bC è tanto grande che tn quella ut fonomolte ufr 
gne,prati,bC giardini à nofira ufanza.

Di Tdcfd t r  di Zibit,etr Danar citta frandiffime del?Arabia felice* C A P . X t  1
Poi c’hebbi ueduta Sana mi poli in cammino, bC andai ad un’altra città chiamata Taela, 

bqual t dittante da Sana tre giornate,bC ¿pofta pur m montagna,quefia città ¿belliflìma bC 
abbondante d’ogni gentilezza, bC fopra tutto digrandifiima quantità d’acqua rofa. laqual 
qui fi filila i fama che quefia città fia antichiifima^ bC ui ¿ un tempio come (anta Maria ro* 
tonda di Roma,S£ molti altri palazzi antichiffimu qui fono grandifiimi mercanti, ueftono 
qudlc genti come le fopradette.il loro colore ¿ oliuaftro, partendomi di li andai ad un’altra 

chiamau Z ib it dittante da quefta tre giornate,laqual c molto grande bL buonifluna,S6

S I  £ O D .  l A U T H I M A *  I I ?



M  I  H  !  H  A  M  O
f  «pprefló *1 mar rodomezza giornata,« per tal rifpetto è terra di jp-andiffi/no traffico, &ì 
doMtaigrandiffimaquantità dizuccaro.ha frutti buonifiìm i.«efituata infra due monta, 
cne,8£ non ha mura intorno, «  quim fi fanno grandtflìmi mercati di fpetie «  odon tfooni 
tortclequah fi portano de h ad altri paefi. l'habito «  d colore de gli habitatm in i quella Cir/ 
tà f  comeli Copta detti. Partitomi dal detto luoco andai ad un'altra città vna giornata Ioni, 
na.laqual fi chiamaDamar habitata pur da Morqltquah fono grandiflora mef cadano. E|, 
tfrrtffiltà moltofertile. Il viucr «  coftupu fi«» fono come gli fopradetti.

DdSoUanodi tutte lefopradette otta, tir perche fi eburnei per nopu
Secbdmtr CAP X IL  ̂ ,

Tutte quelle città fopradettefono fottopofte al Soldati dell! Amara, cioè al Soldano deb 
f  ArabiaFelice chiamato Sechamir perche Sech viene à dir Tanto, Amir, Signor, la ragio* 
Ite perche Io chiamano fanto è quella, ch’egli non fece mai morir perfona alcuna, faluo ft 
non filile in guerra. Tappiate che nel tempo mio teneua quinded o ventimila huomuw m fet 
ti,«àm en daua duoi quattrini per huomo al giorno per le fpefeloro, «  cofi li laffaiu mot» 
in prigione, quando merttauanola m orte.« umilmente teneua in la Tua co rte«  àlùoi fena 
tijfcdèci mda fchiaui fra huomini «  fenime,alhqua|i tutti daua i  viu f r , «  Tono tutti negri 

Detti rata mMnom,& d’dcHm rmmuk come hom>li{U huomim immaffimi C A P  X III
D i qui partendomi «  andando verfo fopradetra città di Aden,haqendo cantinato poi 

ncr cinque giorni,alla meta del cammino trouai vna terribile montagna, neiiaquai vedetti# 
moptu di dieci mila fra finite «  gatti maimant,che andauan qua «  ia lenza paura,fraliquali 
vietano alcuntlmni molto terribili iquali offendono molto gli huommi, quando pedono, 
« p e r caufa (oro non fi può pafiàreper quella ilrada, Te non fpno almeno cento perfone alla 
volta,noi pafiammo co mandi (fimo pericolo, «  co non poco caccia di detti ammali, pur ne 
ammazzammo affai <Feui con gli archi,« con le frombole, «  con li cangper modo che noi 
pafiammp àfaluanaéto.amuatp ch'io fin in Aden, fribito mi midi mia mofehea fingedo d’ef 
fer ammaliato, «  iu» ftauatutto’l giornata notte poi andaqa àtrouari) padrone della naue, 
per modo cfr’ei mi mifle (iella nane iecretamente.

Come indonno per fortuna nel porro di Zetl<i atta della Ethiopu C A P X IIII.
Hauendo noi deliberato diveder altri paefi, com'era ilnofiro difegno, ci ponemmo in 

mare,ma la inflabil fortuna ch'efièrcitar luole il mutabile arbitrio Tuo nell'acque,fimtlmen/ 
teinftakili, nedifuio alquanto dal propofitonoilro, perche delia Tei giorni pigliammo il ci# 
mino verfo laPerfia.et nauigato c'hauemmo fette giorni, véne vna fortuna gradi dima che 
Ci fece correr fino in E th/opia inficine co tutte le naui di cóferua, che eran cariche di rubbia 
per tinger panni,perche ogni anno iè ne carica fin *5 nautin Aden, laqual rabbia nafee nel# 
pÀrabia Felice.con grandiflìma faticaintrammo in vnportod’una città chiamata Z fllaA  
(l demmo cinque giorni per vederla,«per afpcttarii tempo à noftrpprupofito.

Di ZnU citta a'Ecbwpû dr dell’¿h enddimd,£r ammali di effn atra. CAP. XV
LaattàdiZeilaèdigrandiflìm o traffico mafiimed’oro «  di denti d'elephanti. quiuun/ 

chofi vende grandiffima quantità difchiaui.iquah fono di quelli del Prete lanni, che li Mori 
pigliano in guerra,« de qui fi portano nella P erfu , nell'ArabiaFelice, «  alla Mecca, Sfai 
C airo,« in,India tn quella città fi viue molto bene,« fallì gran iuditia. qui nafee molto gra 
no «  molta carne, olio in molra quantità fatto non di oliue, ma di Zerzelino, di miele,« ce# 
ra in affai gran copia.quiuifì troua vna forte di cadratyquah hanno la coda che pela venn# 
cinque ò ventiiei libbre, «  hanno il collo «  la teda tutta negra, il redo poi tutto bianco vi 
fqno anchora cera altri cadrau tutu bianchi, che hano la coda lunga vn braccio,« mora « 
modo di vite, «  hanno la collarina come vn roro, che quali tocca terra. «  in quedo luoco 
trouai certa forte di vacche, che haueuano le corna comevn ceruo, « fo n o  faluanche,le# 
quali furono donate al Soldino della detta città, viddi poi altre vacche, lequah haueuano 
fola vn corno nella fronte di lunghezza d'unpalmo e m ezzo, « d  detto corno guarda piu 
verfo la fchicna del!» va cch in e  nonguardatnnanzi.il cplor diquedec rodo, «quelle* 
fopra fono negre. In quella ciud è vn bupn viuere, K qqi danno mola mercadanti. la terra 
ha tridemura,« rodo porto,nondimeno e poda in terra piapa «  ferma.il R e  di Zeila è Mo 
rp ,«  ha molta gente da piedi «  i  cauallo,« fono genti belhcofe.Phabitofuoè in camifaa, 
i  (PP9 ofiuafttuqqedi tali vanno mal armati,« tutqfonp maomettani. j

V i  bdtbét*
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tenuto che fu il tempo buono,facemmo vela 8* artiulmo ad vfta fola chiamata Barba» 
Y «wlmore ddlaquale con tuta gh habitanti Cuoi fono Mori, queftatfoia è piccola,mabuo 

n  K molto befthaDitata,8£ fa molte carni (fogni forte.leperfone fono la maggior parte nc 
"*•Klencchezze loro fono quali piu di carne, che d'altre colè, quiftemmovn giorno. 8C 
^ ’facemmo vclafli andammo alla v o la  della Perfia.

L I  *  R  O D E L I A  P E A S X A .
PiDwoian * Coa tir  G tu lf*  t r  i i  Mejèbrt per» M U  Pn*a. CAP. L

Auieando noi cerca dodi» giorni arnu5mo advnaotta chiamataDiuoban 
del Rami, cioè porto finto delh turchi, laqual otta è poco dittante da terra fer» 
ma. quando il mar aefee, èifola, 8C quando calla fi patti à piedi, quettacntd c 
fottopoftaal Soldano di Cibata, 8C flap capitanom etto Diuoban,vno che fi 
chiama Menacheaz.qui demmo duoi giorni, è otti eh gran di filmo traffico, 8C 

a-, n„ nno df continuo quattrocento mercadanti turchi.fi* quefia città c murata intorno, 
«/M irrivi fono molte artegliane.hanno cero nauiln chiamanThalac, eh e fono poco mi» 

Afnfte defili partimmo fiC ar nuamo ad vna otta chtamataGoa dittante dalla predet» 
n0rte«mnate laqual Goa è terra di gran tratto, Kdi gran mercantici e graffiS* ricca, fo» 
“  „,,,*1, habitanti tum maumettam. parammi, 8* andai ad vn'altra terra chiamata GiuU 
fcrKual comma K  abbondante,« li è buon porto di marc.dalqual porto alzandocele  
" i  ,|IDrODnm venti armiamo ad vn’altro porto chiamatoMefchet.

DeOrL.«M«infoi-¿Iper/M,crcomemquefla/ip f ^ f a k j e é n i ^ m t  CAP. IL
debilitando noi d nottro viaggio partimmo da MefdietSC andammo atta nobile citta df 

O riSs laquale èbelliffima,aCt dola,«  prmapale cioè per terra di marc&permercanne. 
K S à n te d a  terra ferma dieci ododecimiglia.nettadettaifolanonfitroua acqua,ne ver, 
touagliai fufficienza, ma tutto gli viene da terra ferma, appretto di qudF.fola tre «ornate 
S a n o  le piu «offe perle cheli ntrouano al mondo,fi* pefeanfi in quello modo,fono ccr

s d & s s s : ;
tornante può,pettrouar {e oftreghe, doueftanno le perle,lequatt ntrouate ponenellebi» 
(izze fi* oot latti il fatto, qual teneua nt piedi,  6* vienfufo per una delle dette corde, fi u w  
uanp alcuna uolta trecento nauilt) di piu paefi uenuti per quettoeffètto. fl Soldano di quella

UU* DrfsoWaMit Qrmiu,triti* cnuWwdd/ijhHoleceniM dSoWanof*#^rf,fH<m4dret!r > ^

In quel t m £ > ^ T n ^  quefto chc ̂ n^ re^ fl ®°Idan°
di Ormi» baueua vndeci figliuoli mirali, il minor

tempo fi feppe il cafo,6* la terra Ci leuo à rumore, 8* egh lUortihco nel palazzo fi* ftcefì Sol 
dano.il minor fratello ilqual era
•enuto^mperochefcntaidottcafofeiKft^^eadviamt^headeMoi^dicradooDioil
mio fratello è vn diauolo, ha ammazzato dmiopadre,fa m adre ,«  tutti i miei f r a te l l i  poi
ihcgtihaam m azz«i,gUham m abbm dad.interm m ediqUindeciglom if.paaftcolaat»
tà. 5* quello che hauca commeffa tanta fedentamandò per uno di quelli duci fch.aui Copra ̂  
d e m i ddfrgfmfon Stddano^afpoftflfthiauo qu^fi chiamai» maumeth, fiperD io eh*
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tu fa  Soldán# alttiora íl Soldano lo prefe per fa m ano# fecehgraft felfa, &  A ffa li va& 
ammazza lituo comp^§uoJ*clMOrti darocaftclfi rifpofe maumeth* O Signore ho mancato 
A pane col mío compagnotrenta anni, X  pratticato con lui,a me non batta l’animo di far tal 
Xcderita.diffe alíhora ú Soldano horfu laíía fiare deli ì  quattro giorni il detto Soldanomaa 
doperTaltrofchiauQ,ilqyafefì chiamaua Cairn * #  diflfegli quelle medefìme parole ebeha* 
uea detto al fuo copagno5aoc che andaffe ad ammazzar maumeth* diflc Cairn alla prima* 
fi,al nomefia di Dio, Signore* K  allhora fi armo fecretamcnte, K  ando fubito a trouar mau 
rneth fuo compagno come maumeth la vicjdelo mirò fido nel vifo, t i d iagli* ò traditore 
nonio poi negar,ch'io tieonofeo nel vifo,afpetta ch’io voglio prima ammazzar te, che tu 
ammazzi me* Cairn cheli vidde cfler fcogto #  conofciuto, tratte fuori il pugnale, &  gitto!/ 
lo à piedi di maumeth,# ingmocchiatoieglt auanti diceua* ò Signor mio, gdonamt anchor 
«Momenti fa morte feti pare, piglia quella arma K  ammazzami, perche lovemua per 
ammazzarti nfpofemaumeth ben fi può dire chefei traditore,eflendo flato meco, ti prato 
cato# mangiatoli pane trenta anni, ti volermi poi alla fine tantovilmenteammazzart. 
pouertnonon vedi,che cofiui e vn diauolo^Leuatt fufo ch'io ti perdono quefto me haftuwu 
Iato (acaoche tu intendi) ben tregiorni, accio ch'io t'ammazzaflì, ti io non lovolfimai 
confenttre.horfu Iafcia fare à Dio, va pure t i fa come ti diro* vattene al Soldano,& digli che 
tum'hai morto rifpofe Camino ibn cotento,# incontinente ando al Soldano. come il Sol/ 
dallo io vidde ck fle.bcn ammazzarti Fa mi co. rifpofe Cairn* fig  D io Signore* difiètl Soldar 
no* vien qua,# eghVaccofió al SoIdano*iIquaI lo prefe nel petto, t i ammazzollo à colpi di 
pugnale deh a tre giorni maumetto fi armo íecretamente,# ando alla camera del Soldano, 
tlquale come lo vtdde, fi turbo ti diffe. o can figliuolo di can anchora vnn* rifpofe mau/ 
meth*al difpetto tuo fon viuo,#  voglio am m azzarle che fa  peggio chevn cane o diauolo* 

aqtferto modo con Tarme in mano FunFaltro cobatterono infierne all'ultimo maumeth 
ammazzo il Soldano, # p o f fi fortifico nel palazzo #  perche era moltobenvoluto dalla 
otta, ti popolo corfe tutto al palazzo dicendo viua viua maumeth Soldano ; #  flette Solda 
no arca venti giorm*pa (fati venti giorni mando per tutti li S ign ori#  mer cadami della cit/ 
tà,K  difleloro in quello modo.che quello ch’egli hauea fatto,era fiato g  forza*# ben fapo 
«a egli,che di ragione non era fua la fìgnona* #  pregò tutto il popolo che volefiero cfler co 
tenti che! facerte R e quel figliuolo chfera tenuto pazzo* #  cofi fu fatto Re* vero « checos 
fluì gouerhaua ogni cofa* tuttala atta diccua* veramente coftui deueeflfer amico di Dio, 
per laqual cofa fu fatto gouematore della città #  del Soldano, per cflèr il Soldano della età 
dinonefopradetta.edafaperechefonocommunementequattrocento mercatanti foreftie* 
n^lfqualt fanno mercannedi fete, perle,gioie# fpetie il communviuere di quefia città tpu 
dunangiarnfo che pane, perche m quel fuoco non nafee grano
j Dell* atta di Eri nel pdrfe del Cordfdm ¡qttdlfipenfd cbefidld PdrtbUyórdelUfiuincche^á/ír

copid di mólte coftyór mdffimdmente del reubdrbdro CAP* 1111*
Intefo il miferando cafo, #  vifti i coftumi della città #  ifofa di Orm us, de h partendomi, 

pattai nella Perda, #  camminando per dodeagiomatetrouaivna città chiamata Eri* 
paefe fi chiama Corafam,comefana à dire la Romagna, in quella città diEri habita il Ré di 
Corafam,dou' t gran fertilità K  abbondanza di robe K  mamme di fe a ,di modo, cheli tro* 
«era à comprarin vn di tre o quattro mila camelli carichi di feta* la terra t abbondanti®* 
madivettouaglia K  ancho vi fi troua grandirtimo mercato di reubarbaro.io Tho veduto 
comprare afa libbre al ducato à vfanzanoftra, cioè onzedodeci per libbra*qucfiacitt¡ifa 
<erca fei o fette mila fuochi* gli habitanti tfefla fonotutd maumettani * de qui impartì, l i  
camminai venti giornate per terra ferma trouando pur ville K  cartelli molto bene habitad 

Di EuftdfiHnurdqvidl*U*fieffcvEid(tdtt&Métituà*$ìt4s&cèrneficofiofceù notfcbw,
ór come Unttorji dccompdfno con un moro ¡ ; i CAP* V* *

, Et cofi feguendo ci mio cammino arriuai ad vna grande fiumaia, laqyale da quelle genti 
e chiamata Eufra,ma per quanto pollo confiderare credo che fia Eufrate, per la grandezza 

^ r8¡¡f22a  ûa boccha* caminando poipíur olirà à man manca tre giornate pur dne
to alla fiumara trouai vna atta chiamata Shas K  ha quefia città Signore daper}fc,fIquaU 
Pcrfiano,# maurnettano.m quella citta fi trouagran quantità dt gioie, cioè turchine #  ba* 
lalu infiniti* vero c che qui non nafeono^ma vengono da vna citta* »Kw

detta
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j^cftdfìiniUasrandiflìina copiaciazorrooitramarino.KtuttlaViiiafcIifo affai E  da 
fapere cht’I mufchto nelle parti noftrc raro fi troua che non ita contrafatro.la ragion è ch’io 
hoveduto far la eiperienza in quefto modo, pigliare vna mattina à digiuno vna velica di 
mufchio,&  romperla, K  tre ò quattro huominialla fila odorarlo. &  fubito largii vfareiliàn 
•ue dal nafo, quefto procede, perche è vero mufchio 8C non faliificato. dimandai quanto 
duraua la bontà di quello, mi nipofero alcuni mercatanti che fé non era falfìftcaro duraua 
io anni àqueftoconfideranochetìudlochevienealIenoftreparu,èialfificatopernianodl 
qyffliPeriiani. Iiquali fondi piu amiti huomini d’ingegno SC difaliìiicar vna colà che gene 
ratione che fi trout al mondo. 8C il limile dico di elfi, chetano li miglior compagni &  li piu li# 
beralidi tutti ghhuomini del mondo. quefto perche rho prouato con vno mercatante
Perfiano,qual trouai m qfta atti di Siras, nondimeno egli era della citta di En fopra detta in 
C oralàm,tlqual mercatate li duoi anni aulti mi cognobbe alla Mecca,bL diffetni. Lodouico 
che vai faccétta qui^nó fa qllo che eragiàtuffato alla Mecca ''Io dilli di fi,8£ ildefìderio gr& 
de chehauea divederli módo.Ei mi nipoie.laudato liaDio eh e hauero purvn cópagnoche 
verratneco,che ho il medefimo volere noi dèmo ìj.giorm in detta atta diSiras.SC qftomet 
«tante qual li chiaiiiaua CazazionOr,difte, non ti partirai da me,che cercheremo vna buo 
na parte del mondo.&Ccofi infieme ci mettano in cimino g andar alla volta di Samarcante;

Di S*mnutrc*nt<(comefickcc) citta ¡r/mdiffmui comV li Cairo, ndla proHincw itttdddgii
antichiSactrtaiM CAP <Vlt £

Sammarcante(dtconohm«catanti)t vna atta grolla com’è li Cairo. Kil R e della detta è 
maumettano.SC fa feffanta mila huomini da cauallo, fii fono tutte genti bianche 8C bellicofc 
noi nonandammo piu auanti,&la cagione fu,per che’l Sophi andaua per quello paefe met 
tendo à fuoco 8£ fiamma ogni coià,8t maflime quelli che credono in Bubeeher 8£ Ottima* 
K Homar, che fono compagni di maumeth, tutti li mandaua à fi! di fpada.ma quelli che crefc 
donoinmaumethoSC Haly li lalTaua andare &  gli afiecuraua. allhora il cSpagnomi dille 
vien qui Lodouico,acdoche tu fia certo ch’io ti voglio bene, 8C che tu conolchi con elfrttc  ̂
che fon per farti buona compagnia. Io ti voglio dare vna mia nipote per moglie, laqual fi 
chiama Sanis cioè Sole. K  veramente hauea il nome conueniente à lei, perche era belliffl# 
ma & diilèmi fappia cheto non vo per il mondo, perche habbia bifognodiroba, anzivo 
per mio piacere, of per vedere S£ faper piu cole, ¿¿con quefto d  menomo a cammiho afflai 
volta di En.giunti che fummo alla caia di coftui,(libitomi mofiro ladetta fua nipote, della 
quale finii d’elTer molto contento,anchora chel’animomio filile ad altre cofeintento. In ter 
mine di ottogiorni tornammo alla atta di Ormus. Sf limontimo In naue^SC venimmo alla 
volta d’india &  armiamo ad vn porto che fi chiama Cbeul. < ' <

> i 11 > \ *
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DiCtm kéidcm dfinii*M onddnttfjìm ddoim cof*. CAP* l  ^

S ^ ^ S jjEfchclapromifftonnoftra nel principio ? le ben mi ricordo, c fiata palfareogni 
cofa conbreiuta,acrio nofia tediofo il parlar intopperò continuarono breurme 

idu tc le colè che parfeno ¿•me degne di cognitioc S£ ailetteudi,maflìinamcte della
<5 r  % M  ìndia* Àpprcflo d detto porto c vna grandiflima fiumara chiamata Indo, qual 
S a^ S E Ifco rre  pretto ad vna citta nominata Gambata# quella citta è pofta verfod mez# 

zo giorno dal detto Indo,6Cc tre miglia in terra ferma »Sfolla città no lì può andare co nauilij 
gradi, ne mezzani> iàluo quado Tacque fono viue Si grolle*allhora u t  vna fiumara che va 
alla città, crefcedo Tacque ben ?<o 4*tnigha. 6C lappiate chele acque crcfconoal cotrariodcl 
lcnoftre,gche i  noi crcfcono Tacque quado la luna c piena , SÌ lui crefcono quando fa luna c 
feema* questa città di Cibala è murata a vfanza noftra,& veramere c ottima atta, abbondate 
di grano, Kdi frutti buonittimian qfto paefe fi troua l*o io*forti di ipetie minute, cioè turbiti 
pianga, fpteo nardo, affa fetida, Salacca con altre fpetie che non mi ricordo d nome:fì fa an* 
dior quiui grSdittìma quantità dibombagio, g modo che fe ne carlcha ogni anno 4o*SC 
naui di panni di bombarlo K di ièta,bquali pani fono portati in diuerOpaefi* trouafì anchorà 
in quefto regno di Campala apprettò efei gì ornatela montagna douefi cauano le cornice 

la montagna detti calcedonq,SC appretto Cambaianouc {(ornateli troua vn’altranupi 
Qgnadouc fi trouano lidiamanti

Viaggi y
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H o« A r m o  delle conditiom del Soldato di quel» citta di Cambafa, flqual G chiamai 
Soldano Macbamuth, fono cerca quaranta anni ch’egli prete quoto regno advnoR« di 
GuzeratMquali fono certa generatione,che non mangiano cofa che faabbia fangue,neaov 
mazzano cofa alcuna vi ueme.# quelli tali nó fono ne Mori, ne gentili.credo chefthaueffi. 
fO il battefmo,tutti fallano telm alle opere chefaono,gche»daltri no fanno quello, che non 
vernano,chefufle fatto a loro.l’habito di queftì e chealcuni vanno in canute»,# alcutunu« 
dt,teluochc portano vnpanno cercale parti vergognofc,tenzaalcuna cofa in piede nem 
gambetta tefta portatici vna tonagli* rotta, $C fono di colete Iconati* K  g quella bontà loroit 
prefato Soldanplitolfe ti reame, bora mtéderete del viuer di quefto Sedano Machamutb. 
egli primamente èmaumettano mfieme con tutto il popolino. &C tiene di continuo venti 
mila buotni ni da cauallo, &  !» mattina quàdofileua, vengono al palazzo fuo jo.elephanri, 
foptaciafcunde quali viene vn’huomo à cauallo,# li detti elepband fanno reuerftia al Solo 
dano,# nS hanno altro di fare,# fumlmente quando eleuato daletto, Si quando mangia, 
tuonano jo.ouer *o,forti d'mftrum«:ti,cipè trombette, tamburi di piu forte,# ciufoli,# pifk 
et con molte altre fotti,ch'io taccio per breuita,#anchor h detti elepbaoti quado il Soldano 
mangia fanno teuerentia.quandp tara tepo vi diro l'ingegno #  fcntunento che hanno deco 
ammaliai detto Soldano ha li moftacchifotto’lnafo tanti lunghi, chete gliannodafopra h 
tefta,come farla vna dona le foe treccie,# ha la barba bianca g fino alla Centura,# g quello 
che ne fo detto,ogni giorno mangia tofiico. non crediate pero che fi empia il corpo, i»} ne 
mangia vna certa quantità, g modo che quando vuol far morire vn gran maefiro, lo fa veni 
re innanzi àfcfpogliato #  nudo,# poi mangia certi fiuta che fi chiamano chofole, liquidilo 
no come vna noce mofeata,# mangia anchora certe foghe d’herbe, lequali fono come fo« 
glie di melangole, che alcuni chiamano tambor, #  appreifo mangia certa calcina di feorze 
di ofireghe inficine con le prefentt cote, #  quando ha ben malhcato, #  ha (a bocca piena, 
abufiaadofio à quella gfona,chc vuol far monte,g modo che m (patio di mezzahora cafca 
mortaio terra, quefto S oldano tiene anchor tre o quattromila donne. #  ogni notte chedor 
me con vna la mattina fi troua morta.# ogm volta che luti! leua la canute», mai piu e toc« 
cara da gfona alcuna,# cofi li veftimra fuoi,# ogni giorno vuol veftunéti nuom.il mio co« 
pagno dunandoperche cofa quefto Soldano manguua cofi to(fico.ri(potero certi mercanti 
piu vecchi,ehel padre fhauca fatto nutrire da ptecohno di toflteo. Lafciamoil Soldano, Si 
torniamo al viaggio noftro, cioè agli huomini di detta città, ((quali (a maggior parte vino io 
(amitela,# fono molto belhcofi K  grandiflimi mercanti, no fi poma dir la bontà delpaefe. 
qui vengono# vano cerca j o o .  naui di piu paefi. quella città Si vn’altra che h èvic(na(qinl 
diro quaido fara il tèpo)fornifce tutta,la Perfia,!aTarteria,la Turchia,la Soriana Barbero, 
ciò ri’Africa, #  Arabia Felice.I’£thiopia,la India #  altra moltitudine di ifole habitate di pan 
pi di feta #  di bombagio, fi che qfto Soldano viue con grandiftima ricchezza, #  combatte 
con vn Re ilqual fi chiama Re di foghe,ilquale confina à quefta città quindect giornate.

Delwmrc&CQflimudclRedtlogke, ' C A P  IIL
Quefto Rcdtfoghec huomo digranfìgnona Kfa cerca jo.mila parfonc,# è gentile,« 

tutto il poppi fuo,# dalli Re gentili col iuo popola« tenuto tento g la lor vita,qual intende# 
irete,il Rehag coftume di andar ogni tre osanni vna voltain peregrinaggto, cioè à fpefe 
d’altri con tre o 4, mila delli fuoi, #  con la moglie Kh figliuoli.# mena quattro o cinque cor 
fieri #  gatti di zibetto,# gatti maimoni,-pappagalli,hompardi,falconi,# cofi va g tutta l’to 
dia.l’habito fuo e vna pelle di capra, cioè vna dauanti, #  vna di dritto col peto di fuora,# e 
di color lionato feuro, gche qui comincia eiTerlagente pm ofeura che bianca tutti portano 
grandiffima quantità di gioie K  perle,# altre pietrepretiofe all'orecchte,# vino pur vediti 
aU'apoftohca, #parte portano camifcie.# il Re #alcum pm nobili vanno con la facciale 
braccia,# il corpo tutto infarinato di fandolo macinato con molti odori ptiofiflimi.alcunidi 
quefti fi pigliano per deuorione di non feder mai in cote alta. # alcuni altri hanno g deuotio 
ne di non federe in terra,alcuni dinonftarmaidiftefiinterta.aItri dinoti parlar mai.#qutffl 
(ah tempre vannocontre o 4, compagni che li ferueno. tutti generalmente portano vno 

a* «olio,# quando vanno in vna città tutndt compagnia fiumano li detti cornetti, 
quefto tanno quando vogliono che gli Ga datate demofin«.# quando flR c non cammina,

> mafift»
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mi fi ftt nel aTlogiam aito,loro va ano almeno trecento ò quattrocento allavofta per proue/ 
deredeHecoièneceflàne, &  Hanno tre giorni in vna città ad vfanza di Cingam.alcum di ce 
fioro portano vn baffone con vn cerchio di ferro da piede alcuni altri portano certi taglieri 
di ferro, h quali tagliano à torno à tomo come rafort,8£ titano cjftì con vna frombola, quani 
do vogliono offendere alcuna perfona. 8C cofi quando qucftì amuano in alcuna otri d’In* 
dia ognihuomo libi ogni piacere,perche fe ben ammazzafièroil primo gennlhuomo della 
terra,non portano pena alcuna,perche dicono Che fono fanti, il paefe di coftoro non è rrop* 
po fertile, anzi hanno canftia di viuere.Si fono piu le montagne, che piano le loro habitano 
ni fono molto trifte, &  non hanno terre murate, per mano di quefii tali vengono nelle parti 
noftre molte gioie, perchecoftoro vanno per lalor liberta in fincrdoue nafcono, SCdeiile 
portano in altri paeu fenza alcuna fpefiufi che per hauere A paefe forte Stftejriletengono in 
guerra quali al continuo il Soldano Machamutb. '

Delia ciiu di Cenni arde coffumi bubitotir armi dei fuo popola CAP. I I I I
Partendomi dalla detta atta di Cambaia camminai tanto ch’io gtunfì ad vn’altra cittd no/ 

minata Ceuul, diftante dallafopradetta dodectgfornate &  infra l’una 8£ l’altra di quelle at/ 
là, il paefe fi chiama Guzarati.il R e  di quella Ceuul è gentile, 6C le genti, fono di color Ieo/ 
natoofcuro.I’habitofiioècbe alcuni portano vna camifaa, 8£ alcuni vanno nudi convn 
panno intorno alle parti mbonefte lènza niente in piedi, ne in capo, iàluo alcuni mercadanti 
Monda gente c bellicofa,lcarme fono fpade, rotelle, archi, t/C arme infialiate di canne t i di 
legno, &  hanno artiglieria, quelli terra è molto ben murata, 8£ ¿lontana dalla marina due 
miglia.# ha vna belhlfima fiumara, per (aquaie vanno &  vengono, grandi filma quantità di 
nauilq foreftieri.perche itpaefe è abbondantiifimo (fogni colà,eccetto di vua,noct, &  cada 
gne.qutut fi raccoglie grandrifima quantità di grano, d iorzo, SÉ di legumi d’ogniforte. 8C 
quiui fifa gtandriuma copia di panni dibambagto. la fede loro non vi dico, perche credono 
come il Re di Galicut.delqUale quando fura tempo vi dechianro. In quella citta fono affari# 
fimi mercadanàMort.qui comincia l’aere ari effer piu toilo caldo che freddo.qui fi via gran 
dilftma gtuftitia. quello R e  non ha moka gente da combattere, hanno quelli habitantica# 
ualii,buoi,vaccheinaiIaicopia. , i <

DiDMmhcittaàtlniu. > < ' CAP. V.
Villo Ceuul &  fiio i coffumi,di la partendomi andai ad vn’altra città lontana de U duegfor 

Aate,laquale è chiamata Dabuli,laqual città ¿polla fopra vna ripa (Tutu gràdiffima fiumara, 
qft» citta è murata à viànza noffra, Ix è alfiu buona.il paefe è come della fopradetta. quiiri fo/ 
no mercadann Mori in grandrifima copia. Il R e  di quella terra Dabuk e gentile, 8£ fa cer# 
ca trenta titilla huominf combattenti, pure ad vfanza di Gcuul prefata. S i queffo R e  è 
grandi (limo olTeruatore della terra,il viuere,Vfaabitp, S i i coffumi fonocom end
rantedetta citta di C e u u fj'i un  n  < t ì u  > •

' Di Gojaifoia «finiti*,tiraM firn R f. A > ■ ~' ■ C A P .1 V I. r
1 PaftitomidalladettacittàdiDabuli ahdaiadvn’ifoladiftantedaterraferina cerca vn mi 
glioSÌ chiamali Goga, laqual rende alReDecan ogni arino dieci mila ducati d’oro,liquaM 
loro chiamano paretai, SC fono quelli pardal piu ftrett/,che non fono h feraphi del Cairo,ma 
pwgrolTi, Si hanno g ftarmpa duoi diauoli, cioè da vna banda,8£dall’altra banda hanno certe 
Itttere.m qfta ifola è vna fortezza murata à viànza noffra appreflò al marc,nellaquale lì* al 
«me volte vn capitano chiamato Sabato,ilquale tiene 400. mammalucchi, SC egli anchora 
* mammaluccho.AC quando il detto capitano puohauer alcun huomo bianco, li fa grandiiìi 
»no partito,Kgli da almeno if.ouero i». par dai al mefe, K  innanzi che lo metta nella (ifta de 
tuoi huomuil da bene, fifa portar duoi zupponfdi coramemolto groflb vnoperlui,Sii’alf 
Jfo per quello che vuote (1 foldo,& «alcuno li mette d fuoindoflo, Sd fanno alle bracca, #  
filotroua forte4lofa fcriuer nella Itila deghhuommi dabene/e non* Io pone ad alcuno etto; 
ario vile &  mecan(eo,8Cnon di «Sbattete, cofiui conqqefti jo*. mammalu fichi fa grandtG*

i
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te «  abbondante di ogni cofa.il Red/ quella frafimammalucchiSi altri del règnoTùo,fc 
ben venticinque mila perfone fra à cauallo Sia piede.in quefta atta cvnbd palazzo,<»*, 
nato di tal modo, che atlanti che fi amui alla camera del Re vt fono t+.cathere.quefhiattà t 
murata à vfanza de chnftiani, Si le cafe fono belhfflme. Il Re di detta atti viue con granfa, 
perbia Si pompa vna gran parte de fuoi feruiton portano nelle punteddle fcarpe tubmi 8f 
diamann Si altre gioie, peniate quante ne ponànandle dita delle mani Si ndi’orecchie nd 
regno fuo è vna mótagna,donde fi cauano h diamimi, quattro miglia lontana da detta città 
8C e murata intorno intorno, Si vi fi fa grandiflima guardia. quello reame eabbondantiflu 
mo «fogni cofa, come le fopradette atta, fono tutti maumettani. l'habito fuo fono vedi di 
(et a, ouerocamifaebelliifime,8iin piede portano fcarpe, ouero borzacchini con calzoni ad 
vfanza da marinari ledonneportano tuttocopertoflvifoadvfanzadiDamafco. ^
, Della dikgenttddd detto Re cerca la milw* ' 1 • 1 ’ » CA P. VII. i

Il fopradetto Re di Decan ftafemprefn guerra col Re di Narfinga, Si tutto il fuo paefe t 
maumcitano.la maggior parte de (uoi fddati fonoforeftieri, Si huomrni bianchi. Sihnauui 
del regno fono di color leonato.quefto Re èpotentiflimo, 6C molto ncco Si molto liberale» 
H  tiene anchora molti nauilrj per mare, &  è grandiiBmo nimico decbtiftiatu. di qui parteor 
doci andammo ad vn'altra città chiamata Batbecala,1 />r,m ri i 1/0)s

Pi •«tfcecaM citta a'I»uÌM,crdelÌ4 fernlitaJiMfamoltecofe,m*fftnwin rifae&'̂ MCcar*. m ;
rSrdi Amiadma, > * 1 i > CAP. ■ nr/t

Bathecala è vna città d’india nobili filma, &  dittante da Decan cinque giornate. ((Redi 
detta città è gentile Si fouopoilo al R e  di Narfinga. quella città è murata, K  beihflìma,Ci dv 
dante dal mare cerca vnmiglio.nonhaporto di mar e, fìllio cheli va per vna fiumara piccor 
la, lacjual paifa apprettò le mura della cictà.quiui (lannomolti mercadanti M ori per cfleqttr 
ra digrandiifimo tratto, qui è gran quantitadirifo, S i gran copia di zucchero, tnalOtne di 
zuccnaro candido ad vfanza nofira.qutuianchora fi comincia à trouar noci OC fighi ad vàa 
za di Calicut. quelle generattoni fono idolatre pur al modo1 di Cahcut, fahio li Mori «he 
vtuohòalla maumettana.qui non fi vfano caual|r,nemuli,ne afinl.ma v i fono vacche, bufo 
li &Ì capre In quello paefe non nafee grano.ne orzo, ne legumi, ma alto frutti bonilfiniiad 
vfanza d’India.di qui partitomi andai ad vn’ifola chiamata AmiadiUa, nellaquale habitano 
certe forti dt genti, che fono Mori Cigentili.quelhi ifolaè dittante da terra ferma mezzo fair 
gho,Si è Cerca ventimigliadi circuito, Si In effanon ¿troppo buono aere,ne èmoltofaril* 
infrà l’ifola Si terra ferma c vn boniilimoporK>,Si in detta dola fi troua boaiilìma acqua. , > 

ÙiCmtMcoÌ4,diOnor,etrManjolorterrebomìftintd’buiia. ■ . ¿nijt C A P . Dt. h'ii
1 Caminando per vna giornata dalla detta ifolatrouaivna terra chiamala Ccntacoh»,l«qui 
Ijj hà vn Signor moltoricco, qiii fi trottano moltecarnnn gran quantità, ufo aflà/j Situai 
buoni ad vfanza tfIndia, in quella città fono molti mercadanti M on.il.Signord’eiTa c frid) 
le le genti fono di color Ieonato.vanno nudi Si fcalzi fenza mente in tetta, quello Signore! 
fuddicoil RodiBathecala. deh ahdàmo in due giornate ad vn’altra tartadetta Onor,flRe 
deUatjuile ¿gentile Si c fudd/toal R e  di Narfinga.queftO R e  t buon compagno. Si lieti far 
te òuero otto nniilq,che vanno di Connnuo meorfo à danno dichlmanco puo.Sicgran# 
fimo amico del R e di Poitogallod'habito di quelle genti è che vanno tuttenude, fatuo che 
portano vnpanno^intomoiàlepartiinhoneftÌE.qurfi«rouarifo aflai ad vfanza d’india, R  ri 

in ""vctdli lK’/">eiSr“  ‘F"<“ dl

detta trrr . di O n o ri *«™ .p iu <li n o . ,p f ,tSbl.

DiC-otonoratupMidilfmdmUdutf, (“ ~ ^ d v n a ,lra ,c ,tt« < * « “ » «  Caponor.
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tadiN arfift^inVcfeatt«ftannonioIttincrcanriM #ri,Kqiiiirffioiit»afccgrino;iicViaì
ucfrutto alcuno advfanza noftra,fatuo cctroli 86 zucche; quino iloungiapane,xi0èperli 
uatiui della terra,ma mangiano riiò,pefce,carne,56 nod del paefe*Quando fara tempo,dii* 
ino della lor fede 86 coltami, perche viuono ad vfinza di Calicur.qut cominciano à (rodarli 
lt (petierte,aoè pepe,zenzero,cardamomo,86 mirabolani,86 alcuna poca di cadi** Qucftà 
terra non e murata intorno» le caie fon trifte 86 qui anchor fi trouano molti frutti eh (forbì* 
dalli noftri,86 fono adii migliori 86 al fuo luocho diro della loro fimilitudine* il paefec forte 
da cobattere,perche tutto ¿pieno di caue fitteper forza, il R e  di quella terrà f i  cinquanta 
mila Narri, cioè gentilbuommi, liquah per combattere vfino Ìpadt,rocdle^lance,archi;86 
artigliarla,66 piu vanno nudi 86 (calzi, con vn panno intorno fenzamentein tefta,filuo eh* 
quàdo vanno alla battaglia, portano vn cappelletto intorno alla teda di color roffo,hgàtó 
con vna fafaa,che h da due volte intorno, 86 portanòtutti la legatura ad v a  modo» qùmott 
fi adoperano caualli, ne muli, ne camelli, neafini adoperafi qualche elephante,ma nonpcr 
com batterei m altro Juocho fi dira devna fortezza cheIRedi Canonot fece lontra Po\à 
togallefi.Qucfta terra è di gran tratto, &  ogni anno iogliono venire dugentonatiilq di diuer 
fipaeii paflati alquanti giorni pigliammo il cammino veribil r«*ni e di Narfì*ga*86 camini* 
nammo qutndeci giornate per terra ferma alia volta di leuame, &  amuammo ad vna otti 
chiamata Bifinagar» j * - i *■ * j fu» s n» i r in
* DiBiinajarcittafertili jj*nn*ddrumi?diNarjmj*mInilz^ ’ nì AP» X h  tìU

La detta atta di BiQnagar c dd R ed i Nar f in g a le  gràndiifima 86 con forti muraglie^ 
ikuata in vna coda di monte, 86 drcirCufto di fettemiglia intorno, 36Jtatre cerchi di mura.« 
terra digranmercantia, 86 molto fertile,dota tadi tutte le getmlpzzepoffibili ad dfeqtA a^ 
piu bel fito,86 il piu beilo aere che mai li vedette con certi luochtd* cacciagioni moltobellfy 
Kfimilmentedavccellare^diraodoicheparevn’altro p*radiÌb*titRe dndetta atti e geriate 
con tutto ri fuo reame,cioè idolatrili è potentiflimo,86tiene continuamente quarantamila 
huommida cauallo* E  t èdafapere eh e vno cauallo vale almanco trecento, quattrocento^ 
cinquecento pardauK al cu«ibnocompratiottocentopardai,pcfchehcauailmonna&onp 
li, 86 manco vt i ì  trouanocauallc fini ine, perche quelli R e  che tengono li porti del mare, 
nonle laiTano tncnare*tiencanchora il prefato R e  quattrocento elephanri quali gl v adopera 
quando vuol farguerra,8C molti camelli, dromedari], che corrqno molto veloce* entem 
ogmbifognodelRe* « i ln  i  ̂ f i l 'p n- &
ì DcÌìttntmw*dt$deph4riii*''UJìs u ¡i i'* > CAP* XIL* m!

Et a qfto propofìto mi par luocho molto opportuno di narrarqiialche cola della natura 
degli elephanti,E la promeffa chho ho fitta di fopra,56 co fi io dico chel detto animai è di tà# 
to ingegno difcrenon 86 memoriaj che v i maca pocho adeftor animai ranonale, 56ha la mag 
gtor forza che àmmal che fia fopra la terra» G l’indiani quadovoghonandar alla guerra tncu 
tono al detto anjmalvna bardella, al modo che portano li muli del reame di Napoli, (fretta di 
fitto con due cathene di tetro,fopra la detta bardella porta# ogncbartda vna cada gride di 
•«ino molto forte, C£ p ogni cada vanno tre huomini,Sfinirà le cade et il collo del eleph ante 
mettono vn tauolonegroffo mezzo palmo,Si mira le caflè 86 fopra dtauolone va vn huo* 
«io a causilo,ilquafparla allo dephante,#chegh ha piu fenttmetò66 maggior memoria che 
animale che fìandmondo,56 intende tutto do che le li dice,# qndtefi cognofce, vedendo 
il piacer elidi fi prende di effer laudato»fi che fono m tutto fette gfonedie vanno foprà detto; 
eleph ante,86 vanno armaci con camifcie di m a g lia i con archi bC lance, ipade bC roteIIe»8£ 
fimilmcte armano l’elephante di maglia, m adirne la tefta, 86 la tromba,Sfalla tromba legarne 
vna fpada Ioga due braccia, grò (la 86 larga quàto è la mano drin’huomo.86cofic3batton<v 
^  quello cheli va fopra il collo li comanda, va innanzi, o torna ìndrfo to, da à qfto, da i  quel* 
fi,non li darpiu*86 quefto intende come fe folle vna pfona fiumana* ma f i  pur alcuna volta* 
fi mettono m rotta,no ghpofìono ritenere, 86 di qfto ne caufa rifilo cbo.g che quefte gener a 
fc°ni di genttfono graditimi maeftri di far fiochi arftfkiati, 86 Sfti animali temono molto il 
fcoco*86g quefto nfpetto Come lo vedeno, fi mettono molto m fuga»ma m ogni modo glieli 
piu difereto &6piri intelligente animai che (la neimondo, 86 anchortlpiii pollenteJò ho vi* 

tre elephanti mettere vnanauedi marem terra in qucftdmodo ch’io v i diro» Effondo 
Kun Canonar^akunt ipcrcantiMori varorooo vna naucip certa inqudlontodaad viari*
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sa  de chriften/ varatola nauecon laproua innanzi, SC qui mettono H iodatodelta n», 
ue ¡nrk̂ n-ri SC fotto la detta naue mettono tre legni grandi, SC dalla banda del mare viddl 
tre depilanti inginocchiarli m terra, SC con la teda fpinger la naue tn lecco,&  perche 
molti dicono che l’elephante non ha giunture nelle gambe,SC che per quello non poffono 
Inginocchiarli, dico per certo che le hanno come cadaun altro animai, inanella vlttma par/ 
teletta gamba vi dico piu chela elephanta femina è molto piu feroce,SC affai piu fuperba 
che none il mafchio SC alarne delle femine fono lunatiche, li detti depilanti fono grotti pei 
tre buffali,K hanno il pelobuftalino, SC gliocchf porcini, SCI a tromba lungarno in terra,« 
conquellafìmetteilmangiare inbocca.SCfìmilmenteil bere, perchela bocca fua l'ha fotta 
la gola,SC come vn porco,ouero ftunone.Bt quella tromba e bufa dentro,&  con quel
lahhopiuvolte villo pigliare vn quattrino di terra. SC ancho tirare vna ramadWarbore. 
laqual noi che erauamo ventiquattro huommi convnacordanon la poteuamo arare à ter« 
ra.SC Pdephante la aro à tre arate li duoi dentt che fi veggono, fono nella mafcdla di fopra, 
Uorecchiefono duoi palmi per ogni verfo.SC inalami piu,in alcuni manco.le gambe fue fo 
no q»«l« gridi di fotto,come di (òpra li piedi fono rotondi come vn grandtlltmo taglierò da 
tagliar carne,Se intorno al piede tiene cinque onghie.SCciafcuna ¿grande come vna forza 
diottrega. la coda ¿lunga come quelladW buffalo ao ¿ cerca trepalmi, SCha pochi peli« 
rarl.la femina ¿piu piccola chel mafchio l’altezza del depilante è diuerla, perche ne ho vi« 
(lo aliai 13 Se impalmi ala SC ne ho caualcaa alcuni di detta altezza,Se dicono chcfe ne tra# 
uanodi quindeci palmi SC piu cfaltezza.lo andar fuo ¿ molto lento, SC chi non l'ha accolto# 
m ato, non li può (lare £ cauallo, perche fa voltare loftomacho, come fe andaffeper mare, 
gli elephanti piccoli vannoportanti come vna mula,Se ¿vna gentilezza à caualcarli. Se qua 
do lì vuoi caualcar,elfo elephante abbatta vna gim ba di dritto, Se per quellagamba li mon 
ta Tufo, pur biibgna che v i aiutate, ò fate aiutar al montare, Kcdafàperc eh e1! detto eie# 
phantenon portane briglia ne cauezza, ne cofa alcuna Ugatatiella tetta, quando vuol con 
giungerli con la feminaSC generare vainluocofecreto cioè nell'acqua tn certi paludi mo# 
furando quali vergogna di effer vedutor&C fi congiungono come ranno gli huomtm «  le 
donnetancora chemoln dicono che fi congiungono al contrano vno conl’altro.Sein alcuni 
paefìho villo chel piu bd prelènte,che lì polli far ad vn R e  eia verga d’un’clephante. Iaqua 
leil R e  mangia come colà pretto fa SCdi gran conto,percheitLalcuni paefì vn’elephanteva# 
le anqueccnto ducati SC in altri vai mille SC due mila ducatt.fì che per coàdufione dico,die 
hovtltoalainodephantc che ha piu ingegno SC piu difcreaoneSC fenamento che nbnha 
molte forte di gena che hontrouato. n >
Del Re di Nar/mja.er idh coitomi detti popoli a ha /ò ĵerti tr  deìld monet4 eh ri fa totttere. CAP XIIL

Quello Re di Narfìnga è ù piu gran Re che mai habbia fonato nominateli di theforo,co 
me per mola regni a lui foggetti.quefìa atta è m bellezza SC iìto molto fìmileàMilano,ma 
quello t  in piano SC quella nella coda de vn monte, quiui è il foggio del Re,SC li reami fuoi 
uanno intorno come lana il reame di Napoli,SC come la città di Ven«ia,dtmodo ch'egli ha 
Amare da due bande«dicono li fuoi Bramini,aoffacerdoti,ch'egli ha ogni giorno dodid 
mila pardat di entrata.ha fempre molta gite ad ordine gche cóbatte di cónnuo con diuerii 
ReMori SC gentilità fede (ita e idolatra. SC adorano il dtauolo come fanno quelli di Calicut» 
quada fara tfpo diremo inehe modo l’adorano.Ioro viuono come gentili.l'nabito fuo ¿que 
KO.eli huomini da copto portano vna camtfcia curta. SC in fu la tella vna toccba alla more# 
fca di moldcolori,&C tn piedeno portano cofaalcuna.ll popolo minuto vanno tuta nudi,fai 
uo che intorno le parti inhoncfle portano vn panno.il R e porta vna berretta di brocato do/ 
ro lunga duo palmi SC quando va in guerra porta vna vdlaimbottita dibombagio SCfopta 
qfta porta vn’altra v ella piena di piaftre d’oro.SC intorno è piena di gioie di piu forte.il fuo a  
usilo vai e piu che alcuna atta dellenoiìre,prifpetto degli adornameli ch'ei porta di gioieiC 
altre pietre prenoft, quado caualca à piacere ouer alla caccia vanno fempre con iut tre ouer 
quanroRe,Semola SignoriSC f.ouer ¿.mila caualli.petulche fi può confederare coilui eflir 
potentittimo bignore, la fua moneta fono pardai doro come ho detto, di valuta circa divo 
ducatodoro, SC batte ancoramonera d'argento, chiamata, fcnon, qual vai mezo marcello 
d argento in circa,ha moneta di rame detta cast SC fodeci di quelle valena per vn fanon, che 
vemra vn caa ad cucr circa vn quattrino d'Italia* In alio reame fì può andare fteuramena 
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re per&ttd^tttálsífogna guardarli cTalcuni Iiom che fono pel camino Oefvfuer fuo no v(df' 
co al prefenre, perche lodcchiariro quando faremom Calicur, per effer vn medefimo vi# 
nere* quefto R e  tgrandiffimo amico de chriftiani, imitane del R e  di Portogallo, perchè 

altri chriiham non ha molta cognitione Le terre foc fanno grandiffimo honore a Porto# 
ghefi quando vi amuano vitto che hauemmoper alcuni giorni quella città tanto nobile, 
tornammo alla volta di Canonor« K p o i che vi fummo arriuati,de li à tre giorni pigliammo 
il camino per terra, SC andamo ad vna altra città chiamata T romapatan»

Di Tronuipátan attd d*Indid txài J?dnàdrdve &  Capogàtto CAP* V i IL  (
* Tromapatan i  diftanreda Canonor dodici miglia* 8C ì  Signor di quella vno gentile*!* 
terra non ¿molto ricca, SC c appreflb al mare vn miglio, SC ha vna fiumara non molto gran# 
de*qui fono molti nautlq di mercadantiJVlon Legenn della terra viuonofrii(èramente,K 
la maggior ricchezza che fia qui,fono noci di india SC di quelle mangiano con vn poco di 
ufo Hanno abbondantia affai di legname per far naui* In quefia terra fono cerca quinded 
mila Mori SC fono fòtropofti al foldano, ouero à Signore gentile* Non vi dico il fuo vtuere 
alprefente, perche in Calicut vi (ara defentto per eflèr tutu vna medefima fede*!n quefia 
citta non fono troppo buone caie,per eh e vna cafà vai mezzo ducato come v i diropiu auan 
ti qui tttmmo duci giorni,SC poi partimmo , SC andammo ad vna terra chiamau Pandara# 
ne,difiante da quefia vna giornata, laqual è fottopofta al R ed i Caiicut,8C e terra aflaitnfta, 
{¿non ha porto Anfcontro di detta città tre legh e in circa u’c vna ifoletta dishabitata* UvU 
uer SC coftirmi di quefia atta fono adVfanza di Cali cut* SC t città non piana,ma terra alta* di

Sui fi partimmo SC andammo ad vn’altro luoco chiamato Capogatto, ilquafepur efottopo 
o al R e di Calicut.quefia terra ha vn belliflimo palazzo fatto all’antica, SC ha vna fiumara 

piccola verfo mezzo di,&  c appreflb à Galicut quattro leghe* qui non c cofa da dire,perche 
vanno pure allí coitami 5C filli di Calicut* di qui fi partimmo Sbandammo alfa nobiìiffima 
città di Calicut io non vt ho fentto del vtuere,coltami,fede,luftiua,habito SC paefe di Cernii 
& Dabul, di Bathica la, ne del R e di O nor, ne di Mangalor,ne di Canonor, SC manco dèi 
RedtCocchm ,delRedi Caicolom, ne di quello di Celan, SC manco ho detto del R e d i 
Narfinga<hora vi voglio dire qui in Calicut,perch’egli e il piu degno R e di tutti quelli (òpra 
detti. Kchiamali Samoryn che vien à dire in lingua gentile Dio in terra*

, *

l I B k O '  S E C O N D O  D E i /  I  I  N  D  I  A .
t t

Sfendo noi amuatf à Calicut che è il principal capo dell’India, dot A luoco, nel 
quale cpofto la maggior dignità della India, ne ha parfo poriine al primo libro, 
8¿darprincipio al fequéte,0  g porgere ad ogni benigno lettore cole di maggior 
dignità, &  coniblatiene, come accio che egli con la dia htimantta ne dia fauor 
SC aiuto nel cammino di quello noftro viaggio,8£ il lùo piacereaccrefchi Te for# 

se del noftro ingegno, pur fotxomettendo ogni cofa cheli dura di do al giudico, de quelli 
huomint,iquah forfè hanno veduto piupaefidime. >

Di Ccthcut cin<t¿r*ndifftm<i a’lndui. ' CAP, L  «
Calían è in terra ferma, K  il mar battendlemura delle cafe.qui non e porto, ma appreflb 

vn miglio dalla terra verfo mezzo giorno v'èvna fiumara, laqualeè ftretta al sboccare à i 
mare, SC no ha piu che cinque o (et palmi d'acqua,&  quello per caula che la li dtuide in tool/ 
ti rami, quali 0 deilendono per quelle pianure SC adacquano molti campi SI horti, uolta poi 
la detta fiumara verfo la città di Calicut &  patta per mezzo di quello, aueftacttti non ha 
mura intorno,ma dura l’habàatione ftretta cerca vn miglio, K p o i fono te calè larghe, cioè 
{èparate l’una dall’altra,SC quello per paura del fùochoouer per non Caper diftcarlc,8Cdura# 
no cerca fei miglia,SC fono molto trifte.K le mura fono alte quanto vn  huomo à caualio, K  
fono la m aggior parte coperte di foghe SC lènza folaro. la caufa è quella, eh e cauandola ter# 
ra quattro o dnque palmi fi troua l’acqua, laqual non lafla far li fondamenti, che pollino fo# 
ftentrmungroiu,8£ per quella cagionenonfiponno far grandi lehabitationi. pur vna cala 

un mercadante vale t f o x o. ducati, le cafe del popohniiiuto vagirono m ezzo ducato 
vuno, vn ducato,&  duqi ducati al piu. , „ -, > c

. V iaggi y  luf
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fi R e  di Calicut r gentil*,8C adora il diauolo nel modo che intenderete, loro confettano 
«bevnD ioha creato il cielo S i la terra, Si tutto il mondo, S i e la prima caufa m tutte le cofe. 
Cf dicono che s’ci vpleffe giudicare voi Si me,Si il terzo SC quarto, che non hauena può* 
alcuno d’eflèr Signore,ma ch'egli ha mandato quello fpirito fuo, cioè til dianolo in qu«fl0 
mondo ¿far giulhtia fiià chifabene,«Ufabene.SC Achi fa m ale,a Ufamale,effilochiamai 
yioilDeump.fiiDiolochiamanoTameram.Si queftoD eum oiIRedi Calicutlo nenend 
lafua cappellaio quello modo, la fua cappella e larga duoi palli per ogni quadro, Si alta 4. 
raffi co vna porta fji legno tutta intagliata di dianoli di rilieuo in m ezzo di quella appella 
n’è vn dii uolo fatto di metallo, qual fiede in vna fedia pur di metallo, il detto diauolo tiene 
vna corona fatta à modo del regno papale con tre corone,Si tiene anchora quattro corna, K

Suattro denti con vna grandiflìma bpcca aperta, con nafo brutto S i occhi terribiliflìmi, K 
heguardan crudelmente,Silemamfono incuruateà modo d'unovncjno,li piedi a modo 

d'ungallo.per modo che à vederlo ¿vna cofa molto Ipauentofa. intorno alla dena cappella 
le fue pitture fono tutte dtauoli,fi£ per ogni quadro di effa v ’t vno fathanas pollo à federe in 
vna fedia,laqual è polla in vna fiamma di fuoco,nel quale (la gran quantità di anime lunghe 
tn e^ o  dito,fii vno dito della mano, A detto fathanas con la man dritta tiene vna amouiit 
bocca mangiandola, Si con Falera mano ne piglia vna altra dalla banda di lòtto, ogni matti# 
nali Bramini,ciolfacerdoti vanno dlauareil detto idolo tutto quanto con acqua odoriferi, 
fi£ poi Io perfumano, Si come l’hanno perfumatp l'adorano, Si alcuna volta fra lafemmana 
U fanno laaificio In quello modo, hanno vna certa tauoletta fatta S i orna» in modo di vno 
altarc,alta da terra tre palmi,larga quattro,Si lunga cmque.Iaqual tauola è molto bene orna 
ta di rofe, fiori, Si altre gentilezze odorifere, fopra laquale metteno fangue di gallo, Si carta 
pi accefi in vn vaio d’argento cpn molti perfumi di lopra. hanno poi vn thuribulo, colquale 
incenlàno intorno al detto altare, Si vna campanella d'argento laqual fonano molto fpello. 
tengono in mano vn cortello d’argento, col quale hanno ammazzato il gallo,SÌ quello intuì 
gong nel fangue, Si lo mattono alcuna volta fopra il fuoco, S i alcuna volta lo pigliano, 5£ 
Suino alcuni atti,come colui che vuol gtuocare di fettina, S i finalmente abbruciano tutto 
quel fangue, ftando connnuamente candele di cera accefe, il facerdote che vuol fare il fa# 
crificio,li mette alle braccia,alle mani, Si à piedi alcuni manigli d’argento, liquali fanno gran 
dilfimo romore, come fonagli, Si porta al collo vno pentacolofquello che fi lìa,non fo) 8Ì 
quando ha fottuto di fare il facriiicio, piglia tutte due le mani pieno di grano, S i fi parte dal 
altare, S i va all’mdneto Tempre guardando all’altare, mfino ebe amui appretto i  vno certo 
arbore* Si quando è giunto all’arbore,«getta quel grano per fopra la tetta alto, tanto quan# 
|o può fopra dell’arbore.poi ritorna Si heua ogni cofa dell’altare.

Comi e fi mangiare Re df C ĥcut &  fe cerano me che tipétto, CA P. I IL

HRedi Calicuf quando vuol mangiarevfi quelli cofiumi,chc’I cibo che deue mangiare 
flRe,lo pigliano quattro B ramini dellt principali,Si lo portano al diauolo,ma prima Fadora# 
no in quello modo, alzano 1« mani giunte fopra la tefta fua, Si poi tirano le mani à fe con I* 
man ferrata,Sileuano m fu il dito grofib della mano,Si poi U prefentano quel mangiare, qual 
fi ha a dare al Re,Si coli Hanno tanto quanto può mangiare vnaperfona, Si poi li detnBra# 
mini portano quel cibo al Re.8i quello fanno fidamente per far honore si quell’idolo, aceto 
ehepaiacb'elRe non voglia mangiare, fe prima non ¿fiato prefentato al Deumo.quefto 
mangiai« fi pone in vn baano di legno,nelquale Ila vnagrandiiiima foglia di arbore, Si fo# 
pra quella foglia v’t pollo il detto mangiare, che ¿ri(b,8ialtre cofe. dR e mangia interra 
lenza alcuna altra £o(à»& quando mangia,!! Branzini danno m piedi tre o quattro paiB lon̂  
cani dal Re con granreuerentia, Si Hanno abbattati con le mani innanzi alla boca, K pie' 
gatun la fch|rna*8imeutre cheli Reparla,nell'undebbeparlare,Sifi5no con gran reuerrn 
na ad afcoltarelefue parole,fornito c’ha il Re di mangiare, li detti Bramai pigliano qud 
obo, che auanza aiRe, Silo portano in vn corrile, Si lopofanom terra, S i «IiBramml 
battono tre volte le mani infìeme, Si a quello sbattere viene vna grandittima quantità di 
cornacchie negre* quello cibo,Si fe Io mangiano, quelle cornacchie fonovfatc ai qucilo, 
S£fonohb«e>8i vanno dpuc vogliono, SC nonli èfattgnudealcuno.t
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'  Driii Mrdmmî aoe [¿cerio* di Cèka».
1 Ecofa conuenlente anchora 8£ ddetteuole Intender chi fono quefii Bramini. è da faperc 
chefono li principali della fede, come appreffo de noi fono li facerdon. 8t quando d R e  pi« 
*lia moglie, cerca il piu degno 8£ piu honorato che fìa di detti Braminf, SCfalIo dormire la 
prima notte con la moglie fua,accioche la fuergmi.non crediate che’I Bramino vada volen 
fieri à far tal opera, anzi bifogna che'I R e  paghi 14.ao.ouer foa ducati. 8L quello vfa il R efo  
|o in Cahcut,& non altra perfona.hora diremo di quante foradegcnn fono in Calicut.

DfitiJtnniidiC<tlicnr,triù quanti fom5ano. CAP. IIII . '  -,
La prima forte de gentili che fono m Calicut lì chiamano Bramini che fono come làcer* 

doti 8£ di maggior eihmatione che cadaun altro la foconda Naen, Imitali fono comeappref* 
fo di noi li gennIhuomini.SC quelli fono obiigati à portar la fpada Sua rotella, ¿archi,¿(ani 
ce, quando vanno per la ilrada, Se non portando l’arme, non Tarlano piu gentilbuoraini. la 
terza forte degétiliflchiamanoTiua,che fono arngiam.la quarta lì chiamano M echor, K  
quelli fono pelea tori, la quinta fi chiamano Pollar, liquali raccolgono il pepe,il vino,SCIené 
ci la fella fi chiamano Hitaua.Se quelli feminano, Se raccolgono il nfo.qfte due vlttme fori 
ti di genti,ciò? pobar Se Hitaua non fi ponno accodatali! naeri.nealii Bramini »cinquanta 
paflì,faIuofenon fulfero chiamati dallidetti. Sefemprc vanno per luochi occulti,Se per p ai 
duli &e quando vanno per h detti luochi fempre vanno gridando ad alta voce, Se quello fon 
noper nonfeontrarfi con linacri,ouero con li Bramii», perchenon gridando, Sbandando 
alcuni de naeri àveder li fuoi frutti,Se feontrandofi con le dettegeneranom, tprefan nacnl! 
polfono ammazzare fenza pena aIcuna,Se per quello nipettoicmpregridano.fi chehaue#
te intefo le fei forti degentiln j

DclfbdbuodetKetr drUdKegmd dr de glidltrt di CÀlient, (¡riti hromMpére. CAP» V. » 
L'h abito del R e, Se della Regina, Sedi tuttiglialtrinanuidelpaefe e cbevannonudiSC 

(calzi,Se portano vn panno di bombagio, ouero di feta intorno alle parti inhonafte, fenza 
altro inceda faluo alcuni mercadantt Mori, liquali portano vnacamiibla curtafino allacci» 
tura,ma tuttih gentilivannofenzacamifda, St Umilmente le donne vanno nudeSefcalze 
come gli huomint, Se portano le treccielunghe.il mangiar del ReSe delli genttlhuomint, 
non mangiano carne lenza licentia delli Bramitu.maraltre forti di genti mangiano ¿fogni 
carne,eccetto carne di vacca,Se quelli che fi chiamano Hitaua Se Pollar mangiano forici, 
Se pefee fecco al Sole«

DirjH(l!icbefMccedenod»poLimortedeiR.e<jrdellecenmoniecbefifMno, CAP. VI» •, 
Morto il R e, Se hauendo figliuoli mafehi, ouero nepoti da canto del fratello, non rimana 

sono Re li figliuoli, ne il fratello,ne h nepoti, ma reda h erede, cioè R e  il figliuolo di vna dia 
Sorella, Se non vi eifendo figliuoli di detta forelia,reda R eti piu congiunto al Re« &  quello 
perche gli Bramini hanno la virginità della Regina. Se dmilmenfe quado caualca il R e  fuo 
ri della terrari detti Braminole ben fuflTe diventi anni il Bramino) redatto in cafaaguardia 
della Regina, Se il R e  ha di fomma gratta che detti Bramini vfìno con la Regina, quante 
volte li piace, Se per quedo nlpetto dicono che la forella 8C lui, c certo, che fono nati tutti 
d'un corpo medemo. Se è piu fìcuro delU figliuoli di quella, che delti figliuoli fuoi. 8C pece 
quella caufa,la heredita per li ordini del regno viene alli figliuoli dellaforella. SimilmeitA 
tc dapoi la morte del R e  tutti quelli del regno firadooo la barba-SC la teda, faluo pure alcui 
nc parti della teda,5efimilmeme della barba fecondo la volontà delle pedone. SC anchora 
li pefeatort non pollone pigliar pelce per otto giorni. 8C quando muore vn parente (fretto 
del Re ùmilmente fi offeruano quelli modi, S i il R e fi piglia per deuotione di non dormire 
per vn'anno con donna, oueramente di non mangiar betole, Iequali fono come foglie di> 
aranzi,lequali viànojorodi continuo à mangiare,# quelle fono unto » loro, come à noi le 
confettioni,K le mangiano piu per Iufiurure,che per alcuna altra colà, et quando mangiai« 
no le dette foghe, mangiano con effe vn certo frutto che fi chiama coltolo, et l’arbore del 
detto coifolo fi chiama arecha,et è fatto à modo d'un piede di datta!o.et fo li frutti à quel mo 
do.et fimilmente mangiano con le dette foghe certa calcina di feorze dfoitreghe,lequali ló i 
fo chiamano ctonama. < ■ •

Comehjertfiii *lam4mfatfc4miìdftoleloromOflu > CAP» V IL  >
Li gentilhucuniniSi mcrcadami gantihhanno fra loro tal confuetudinc. che fe atamm
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volta fono duoi mercadatiti che fìanomolto amici,Sedie fi amino,SÌ ciafcun di loro babbi* I 
moglie,l’un mercadante dice all'altro in qfto modo.hor no fumo fiati noi lungo tcpoamicf* I  
(’altro nVponde veramente fi, che io fon fiato tanto tempo tuo amico Se con tanto amor,che I

Futi non potriaelTer. dice il primo, di tuia venta che feiveramente mio amico1“ Rifpon(je I  
altro fi per certo dice ilpnmo perD io‘“I’altrorifponde perD io.diceil primo cambiamo I  

•dunque,la tua donna,ch’io ti darò la mia rifponde l’altro.di tu da fenno^dice il primo lìpfr I  
D io. nfponde queH'altro K  dice.viem à cafa mia t i  poi ch’c arriuato a cafa chiama la fu* I  
donna,SC le dice donnavienqua va con quefto, ch’egli è tuo marito.nfponde la donna per I  
ehe-“dftui1veroper Dio^nfpondeil marito.dicoilveto.dice la donna.piacemi tovado ti I  
coli fe ne va col fuo compagno alla cafa fua loamicofuodicepoiallafuamogtie, che vada I  
con queH’altro Si a quefto modo cambiano le mogli,Se Il figliuoli rimangono à ciafcunoli I  
fuoi fra le altre forti di gentili vna donna tiene cinque,fci Si fette mariti, Si otto anchora K I  
vn dorme con lei vna notte,l’altro l'altra notte &  quando la donna fa figliuoli, ella dice qual I  
t  fighuol di quefto,Si qual di quello. Se cofi loro ftanno al detto della donna. I

Dfl MUCre tir Jrllct ¡tufhtu de fennh ’ 1 C A P  V i l i  I
’ I detti gentili mangiano in terra in vn bacino di metallo, 8C g cucchiaro vfano vna foglia I  
d’atbore.Se mangiano di continuo tifo, K  pefce,8e fpetie, 8e frutti. le due forti di villani man I  
giano con la manonella pignatta.Si quando pigliano il nfo della pignatta fanno di quel nfo I  
vna pallotta, SC poi fe la mettono in bocca. Cerca la giuftitia cheli vfa fra coftoro è, chefe I  
vno ammazza vn’altro i  tradimento,il R e  fa pigliare vn palo lungo quattro paftì brnapun I  
tato. Seappreffola cima due palmi fa mettere duoi baffoni in croce nel detto palo. Se poi fi I  
mettere il detto legno in mezzo della fchena del mal fattore,8epaftàh il corpo, 8C vieni già I  
cerefopra quella croce,Si in tal modo fi muore Si quefto martirio lo chiamano vncaluer, I  
S i fé alcuno da delle ferite, ouer bafionate à vn’altro,il R e  lo fa pagar danari, bC cofi Io alibi/ I  
uc. E t quando alcuno deue hauere danari da vn’altro mercadante, apparendo alcuna I  
fenttura della fentton del Re,il quale ne tiene ben cento, tengono quefto fide, poniamo ca. I  
fo che vno mi habbia à dare venticinque ducati, Si molte volte mi prometta di darli, Si non I  
li dia, non volendo io piu afpettare, ne farli termine alcuno, vado al principe detti Brami# I  
m,chefonbencento,qualdapoiche fi hauera molto ben informato ch’èia venta,checolui I  
•ni è debitore,mi da vna frafcha verde in mano, 8C io vado, pian piano drieto al debitore, I 
S i con la dettafrafcavedodifarlivncerchiointerradrcondandoIo.Sefe lopoflògiugnere I 
nel cercdlo,li dico tre volte quelle parole.Io ti comando g la tefia del maggior delti Brami# I 
ni Si del R e, che non ti parti di qui,fe non mi paghi,Si mi contenti di quanto debbo hauere. I 
S i egli mi contenta, ouer morirà prima da fame m quel (uocho, anchor che niun Io guardi, I 
bis’egU lì partiftèdel detto circolo, Se non mipagaflè,il R e  Io faria morire.

Dello diordre de ¡li  ¡enfili &  del fuo mdnpdre C A P . IX
La mattina abuon’hora quelli gentili fi vanno à lattare ad uno tancho,llqual tancho è co# 

me vna foflà d'acqua morta SC come fono lauati non poffbno toccare perfona alcuna, fin 
chenon hanno fatto l’oratione all’idolo, SC quefto è in cafa fua.8C fatinola in quello modo, 
ftanno col corpo fieli in terra, Se danno molto fecreti, SC fanno certe arti diaboliche con gli 
occhi lltauolti SC con la bocca mouendola con certi atti fpauentofi&Cbrutti.SC dura quell» 
pervn quarto d’hora.SC poi uicnl’hora del mangiare,SC non pofiono mangiare fel cucina/ 
ro non è fatto per mano d'un gentilhuomo,perche le donne non cucinano, fe non per loro.
SC per quello ufano li gentiluomini di hauer cura del mangiare.SC le donne non attendono 
ad altro, ne hanno altro penderò, che di lauarfi SC profumarli per piacere à gli huomim SC 
ogni uolta ch’el marito uuol tifar con la donna,ella fubito fi Iaua,8C profuma molto delicata# 
mente, nondimeno uannofempre odorifere, SC tutte piene di gioie, cioè allemanLall'orec/ 
chic, all! piedi, SC allebraccia, che è colà bella a uedere.

Del comkdttme di quelli di Cdltcut tr  ài àtuafì dim loro co fiumi t r  dt quante cittd er pdrf ut 
'  fi troutno mercutdim m ieKd citta. C A P . X .
*■ Petordinarioognigiotnofifcnmaconlpade,roteHe SC lance, et per quello hanno molti 

bonimaeftri fcrimitqn.etquandouannoinguerra, il R ed i Calicut tiene continuamente 
cento mila perfoné à piedi,perche qui non fi ulano caualli,ma ui fono alcuni elcphanti dtpu 
tati per la p erlòna del R e , alcuni altriper fuoi geatilhuommi. et tutte le genti portanouaa

binda
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binda di feto legatala teda di colore vermiglio. SC portano foade, rotelle, lance SC archi.« 
ftendardo ouer bandiera del Re,è non (oche colà rotonda fatta di foghe di arbore, teffute 
vna con l’altra àmodo di vn fondo di botte, &  ioportano in cima di vna canna, SC con quel* 
lo vanno faccedo ombra alla teda del Re.SC quando fono in battaglia,SC vno efferato t lon 
tano dall'altro duoinri di bafedra,il R e  dice alh Bramini andate nel campo de ninna, SC di* 
rea) R e che venga con cento dell« fuoi naeri, SC io andero con cento delti miei. K cofi vene 
gono l’uno SC l'altro alla meta del cammino,SC cominciano à combattere in quello modo fé 
ben combattettero tre giorni, mai fi dariano di ponra, ma firmpre danno duoi mandritti alla 
cella, &  vno alle gambe, quando fono morti quattro òfei d’una delle parti, li Brattimi entra* 
no nel mezzo,& fanno ritornare l’una SC l'altra parte al campo filo. SC fubito vano all« effer* 
citi d'ambe leparti,8Cdicono.nevoletepiu‘"nfpondeilRe no SC coll fa la parte aduerfa SC 
in quello modo combattono à cento per cento.SC quello è il loro combattere II R e  alcuna 
volca cauafea li eIephanti,8C alcuna volta lo portano li naeri SC quando lo portano, femprc 
vanno correndo. SC Tempre vanno auantt del detto R e molti infirumenu fonando. SC alfi 
detti naert h da per ciaicuno di (oldo quattro carlini al mefe. SC à tempo di guerra li da mez* 
zo ducato.SC di quello iòldo viuono Qu ette genti hanno li denti negri per rifpetto dt quel 
lefoghedibetolechegtavdillichcmangtano.mortichefonohnaeri, gli fannoabbrucure 
in vn luocho cauato con grandifiìma folennita, SC alcuni Tatuano quella cenere, ma de il po^ 
poi minuto dapoi la morte, alcuni h fcpellifcono dentro della porta della Tua cafa, SC altri da* 
uanti alla cafa lua.a!cuni altri nelliloro piu belli giardini.Iemonete della detta città fono bat* 
tute qui com'io ut dilli in Narfinga, Nel tempo che mi ntrouai in Cahcut vi fiauano gran* 
dilttma quantità di mercadanti di diuerfi reami SC nationi. Effendo pur defìderolò di iàper 
chi erano tante diuerie perfone,fummt detto,che qutui erano infiniti mercadanti Mori SC di 
Malacca,di Banghella,di Tarnafferi, di Pego,di Giormandel,dt Zei/am,SC gran quantità 
de l'ifola di Sumatra, di Colon,SC di Caicolon,affaldimi di Bathacala,di Dabuh, di Ceuul, 
di Cambaia,di Guzerati.di Ormus,8C della Meccatve n’erano anchora della Perda,SC del* 
l’Arabia Felice,parte della S o m , SC della Turchia, SC alquanti dell’£thiopia,SC di Narfin* 
ga.Di tutti quelli reami u’eranomercadanti al tempo mio in Calicuttta gente naturai di que 
da terra non nautgano molto per il mondo, ma li Mori fono quelli che trattano le mercan* 
ne, perche in Cahcut fono ben quuideci mila M ori, hquali fono per la maggior parte naturi 
della terra SC fanno mercantia,

Delie lutai di C*hcat,eir 4 che temp q n4HiC4w,etr detti dtun/ÌM dette ffipon del drmtjtr quinte 
forti iWMfliii hanno. ■ CAP XI.

Parmi affai conuemente SCàpropofìto il dechianruicome nautgano quelle genti per fa 
coda dt Cahcut.se in che tempo, SC come facciano ghfuoinauihj. Cofloro adunque fanno 
primamente gli fiioi nauilq di quattrocento ouero cinquecento botte l'uno, «quali non ban* 
no coperta,SCquando fanno h detti nauilij infra vna tauola SC l'altra, non mettono fioppa in 
modo alcuno,ma congiungono tanto bene quelle tauole, che tengono l'acqua bentuimo, 
SC poi mettono la pegola dt fuori. SC ui mettono grandiffiroa quantità dt chiodi dt ferro,non 
crediate pero che loro habbiano cardila di iloppa,anzi ue n’c portata in abbondantia d’altri 
paefi.ma non la cottumano per nauilij .hanno coiloro anchora buon legname come noi, 8C 
in maggior abbondanza,le vele di quelle fue naui fono di bombagio,8C portano al piede di 
dette uelevn’altra antenna, SC quella Ipmgono fuori quando fono allauelaper pigliarpiur 
ucnto.fi che loro portano due antenne, SC noi ne portiamo una fola, le fue anchoreiònodi 
marmo,aoè un pezzo di marmo lungo otto palmi, SC duoi palmi per ogni uer(o,S£ il detto 
marmoportaduecordegroffeattaccate,SC quellefonolrfueanchore.il tempodella naui* 
gattone è quefto.dalla Perfia in fino al capo di Cumert ch’è lontano da Cahcut otto gioma* 
te per marealfa uolta di m ezzo giorno,fi può nauigar per meli otto dctt’anno.ctoè da Sette 
bre uifino per tutto aprile, SC poi dal primo di di maggio per fino à mezzo agoflo bifogna 
guardarli da quella cotta,perche fit grandiflima fortuna, SC gran controucrfia di mare. E t e 
dafapere che ittquefto paefcle flagion de tempi fona contrarie allenoftre, perche quando- 
qui da noi per caufa detta gran forza del Sole tutte (e piante tt fecchano, allhora in detto 
paefe le fono uerde è frefcbc,per la grande acqua che ni pioue, perche maggio, giugno,Iu* 
gito &  agofto notte SC giorno Tempre ptoue.non che pioua continuamente,ma ogni notte
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*C oMVi etomopfoue, «  poco fole fi vede in quello ton po .gfia lirifd  mefi mal nonptouè 
alla fine Caprile «partono dalla colla di C alicu f,«  pattano il capo di Cim ieri, «  entrano ia 
vn'altra naufeattone, laquale è fecura per quelli quattro m efì, « v a n n o  con nauilq piccoli 
ncrlberie minute il nome ddli fijoinaufli), alcuni fì chiamano Zambachi».SC(jucihfono 
piani difetto alcuni altri chefonofiittialmodonoftro,cioè di fotto, « l i  chiamano Capane 
alam i altri nauilij piccoli fi eh la mano parso, «  lònolegnidr io patta, l’u n o , «  unti fona 
d'un pezzo «  vannocon remi da canna, « l ’arboro e anchor di canna. V e  vn ’altra forre di 
barchette piccole chiamate A lm adie,«  fono pur tutted’un pezzo.anchora v ’e vn’altra for 
te di nauiln, iquah vanno à vela «  à remi «  fono fatti tuttid’un pezzo  di lunghezza di de, 
dici «  tredecipaflà l’uno, «  hanno la bocca ftretta che no ut poflbno andar z. huotnimapa 
ro ma conuien andar vnom nanzi all'altro «  fono agu zzi da tutte due lebandc,iquali,na 
uilnfi chiamano C a rb u ri,«  vanno i  v e la «  à remi piu chegalca,ofofiao  brigantino que
Ili tali che adoperano fimil nauilq fono corfari d» mare «  quelli cathurl fi fannoad vna ifoh 
qui appretto detta Porcai.

Del paL^o de! R e di C.dhcHt tir del thè foro grande chcl tiait. C A P  X IL

fi palazzo del R e e arca vn miglto di circuito, ie mura fono molto batte come ditti difo» 
pta con tramezzi alle camerebelhttìmi di legname intagliati di diauolt di rilieOi il piano deh 
(acafa t tutto imbrattato con ftcrco di vaccheper honorificentia: «  ogni patte di quello p» 
lazzo vai piu di ducati dugento. già v i ditti la cagione che non fi può fondare le muraglie 
per »tipetto dell'acqua che cattando fi troua fubito non fi potria filmare te gioie «  perle che 
porta il R e benchenel tempo miofiaua mal contento per riipetto ch'era in guerra col Redi 
Portogallo,« anchora perch'egli hauea il mal firanzoib, «  hauealo nella gola, nondimeno' 
portauatante gioie neH’orecchie, «  nelle mammelle braccia, ne piedi «n elle gambe,che 
era cofa mirabile à vedere, il thelòro {ito fono due magazzeni di vergh r doro «  mone» 
Rampata d’oro,lequali dtceuano molti Bramini che fono quelli che hanno la cura del gouer 
n o , «fanno tutti li fecreti del R e, che non lo portanano cento muli carichi,« dicono che 
qutftothfioro èftatolafciatoda 10.0 ix.R e pattati,« hannololafciatoperli bilbgni «  fotf 
rezza dellaRepublica,« del fuo regno dicelì anchora quello R e di Cahcuthauer vna caff 
lènalunga tre palmi «alta  va palm o« m ezzo piena di gioie di piti fotti che valeno prtty
ineftimabfli. , > ■ a >

Dfi prpr,fitnffWO,f!r miraiioIam,fbf nafeono in Calici« C A P . X IIL
Nel territorio di Calicut fi trouano molti arbori da pepe, «  dentro della città ne fono ai* 

chota,ma non in molta qu2nra.il piede di quelli arbori è à modo <funa vite fottile cioè pian# 
tata vna pianta apprettò qualche altro arbore,percheda fe fteflò non poma dar dritto, fico.* 
me la vite, quello arbore è molto lim ile« fa come l’hedcra, che fi abbraccia, « v a  tanto h» 
alto,quanto è il legno, è arbore douefi polli abbrancare ladettaptanta fa gran quantica di 
rami, hquali fono di duoi o di tre palmi lunghi le foghe di quelli rami fono come quelle di 
aranci,Ima fono piu afetutte,« dal riuerfo fono piene di vene minute. per ciafcuno di quelli 
rami fono cinque, fei«fette rafpi lunghi vnpoco piu d’un dito dihuomo, «  fono cornee 
l’uua patta piccola,ma piu affettati,«fono verdi com’èFagrefta.« delmefe d’ottobre lo «C 
colgono cofi verde,« raccogliefi anchora del mele di nouembre, « p o i lo mettono al fole 
fopra certe ftuore, «  lo lafciano al fole pér tre ò quattro giorni, et dtufta cofi negro,come fi 
vede quiuida notfenza farli altra cofa.Etdouete fapere che coftoronon potano mai, et 
manco zappano quello arboro, che produce li pepe In quello luoco anchora nafee A 
zenzero, riquale e vna radice, et di quelle tal radici alcunefene trouano di quattro,et d» 
0tto,«dodeci onze l'una,quando la cauano,il piede di detta radice è cerca treo quattro pai 
mi lungo, « ria tta  in modo d’alcune cannuzze.«quandoraccolgonodettozenzcroti* 
quel medefimo fuoco pigliano vno occhio della detta radice, cheèàm ododi vn'occhiodi 
canna,«piantante in quel buco doue hanno cauata quettaradice.« con quella medefm» 
terra lo cuoprano.m capo dell'anno tornano à raccoglierlo, «  piantante pure al modo pre*

1>” ®,ce“ a*ceinte|raroflà,«ih monte, ettn piano, comeaafconoliinirabo*1 
**n > ocluqualidui iene troua di tuttele (otti* Il piede fuo c a modo dunpeto mezzano &  
«argano ̂ modpdel pepe. , , vj „ " ,

P i  mota
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y t>i mùidfittiti che ttéfcùna m C*haa,& fra putita diiu Ciccar,« chemU htéd »ctHentM Sutowio a 
< pigne,tirdetMtUdpoldnidcheeqiallochemhìeffénirtdchiamanemuftì CAPi X tH L  ,

Vna fòrte di frutti troual «nCalicutche fi chnmaOccara.il piede Tuo è à modo de vna 
pianta grande fpinofa. S i il frutto ¿lungo duo! palmi, &  duoi fiC m esso , 8C grotto come fe 
cofcia dell'huomo.quefto frutto nafee nel tronco che c in mezzo dellaipianta cioè fono alle 
frafchefii ̂ pftte, fii parte Ce nefa à m ezzo il piede, il color del detto frutto è verde, &  è fect* 
come la pigna,ma il lauoro è piu minuto.fii quando comincia à maturare,lafcOrza vico ne# 
ora Si gialla S£ n ò ti àura troppo dapoi raccolta, che vien fracida. quello frutto fi raccoglie 
del tnefe di decembre.fii rende vn odore iìiauiifitno, fi£ quado il mangia par che il mangi# 
nobuoni melloni moscatelli pieni di iucco,8C anebora che attornigli ad vn pertico cotoga% 
ben maturo,S£ tanta è la delettation 8£ iuauita nel guilo,cbepar, chefi mangi d’unafabnca 
di mele.fiC fi lènte anebora il Sapore d’uno arancio m cito dolce, per dentro del detto frutta 
vtfono alcune ipogtie ouer tellette come il pomo granato, fi£ à mio guidino qu etto t »J mi# 
glior frutto che mangiali! mai 8C il piu eccellente.  ̂E ' qmui vn'alrro frutto che fi chiama 
amba, il piede luo fi chiama manga. quello arbore c come vn pero, 8C Cargatt di frutti co# 
me il pero è fetta quella amba al modo di vna noce delle noftre. quando è il mele di agofip (  
« quella forma, fif quando è matura è gialla fiC iufira, quella ha vnoffodentro, come v o i 
mandola fecca.K e quello frutto molto migliore che7! pruno damafeeno, fiC dtqiiefto qua* 
do glie verde fé ne fa congrua,come facciamo noi della oliue .ma fono affai pii» pfetti. Qyd 
lì troua vifaltro frutto i  modo tfun mellone,•£  ha le fette pur ì  quel modo.fi£ quando lì* v  
glia.fi trouano dentro tre ouer jqUactro gratti chepatono uua,ouero vifdolc cofiagri.l'arbo# 
ro di quéfto è di altezza dW aboro dipomo cotogno, 8. fa la foglià in quel biodo, fifièque* 
Ilo frutto chiamato corcopal.ilquale è ottimo datnangure 8£ perfetto perìfredicini#< 1 j1T ter 
uat anebora qutui vn’altro frutto,ilquale è proprio comril nelpolo;ma t bianco come vnpo 
mo,non mi ricordo comé (lehlami tl nome. Vn’altra forte anebora di frutti v f riddi, il# 
qual era come vna Zuccha di colore,66 lungo duol palmi, fii la piu faporofa da mangiar petr 
che ha tre dita‘d?pfdpa,Ci£ affi» migliori ehe la zuccha.ne il cedro per confettarci è v a a c f 
fa molto fingularei c£ quèftoifixihiam» Comolanga, fiC nafee ip tetta i  modo di melloni* u

(cuntfrut
(bnoliìhgbi mezzo palmo fii vnpalmoy l i  fono grotti com'èvft’hattà dhmcziaftt** 

IC quando ri vuoi raccoglier fl detto frutto,non afpmttmò the'i fra maturo,p»rche fi matura 
in caia.&vno ramo di quelli frutti nc fera dugentovei cerca. fif tuNiifitocoaooi’unoxMi 
l'altro di quelli frutti le ne troua dt tre finti.ti la prftna Iòne fi chiamano cfancàpafon.quera 
fimo vhacoft molto'cordiafesl mangiare. ileoltìrfiio cunpocogiaifoj 86 la Scòrza è mólto 
fomieda lèionda fin-refi chiamacadelapolon fii fono motto miglio« drgiinitri.la terza frac# 
te fono trilli qutfte due forti fopradette fono buone àfrmiiitudine deHincttrificbi, mafie*»
pmperfcrtiJa piano di quettfifruttt produce vna ta t o ,  fiCpai fi fec«ha;(ad«tta{ 
Sempre ihtótnb*l piede cinquanta® Settanta figliuoli, 6i fi padroninepigliano 
mano detti figliuoli, fiC trapiantane^t^in capo del'anno produrceli fuéfrfi»io',6fi<

, fiipei fi fecehe.ia detrapianta tiene 
, fiili padroni ne pq^liano dimanoin 
o ptoduceil iòèfrufc«y.8CqUftnda *a* 
m poco di cale»* Sopra li detti frutti 

per farli maturar pretto, B  dimlifrùttifene trouano fógn i tcmped«U'«tiKièi grandtl&mf 
abbondantia.fié fe ne da yetujalquattrino. fìmilmeni* qui fi trouanotutdfrgfomi deU’atw

ghanoii detti iramichefiaobitiOppo^rdi, mettono un poco di catcm»Sopra li Betti frutti
MfrU '  "  .................................

1 i Mtm) i liil i 1\norofe 8i fìonfingulariflitmaoebianche rotte fii gialle,
Dd pm fruttifero trbowtbe MM m o n d o ,t f<iÌb(be.ftU noa&M ii ihfJiìM utim t l  r

CoehoJ, rnkji ni  1 o.i jc 1 '¡j^  ¡1 ¡0 r aa ¡1 ¡’ 11 ?C * > tot
Vn’aitro arborei vi voglio delcriuere ,i! migliore chefia intuttOiilmondo,ilquaIe II cbiaa 

ma Tenga, fiéèfetto à modo di qn piede di datario;, fî dt ciucilo arhorofene cantano molta 
utilità, ciof cord« per twUigrre'ifiitfwtfe, pannifotnlqqtralipoi che (òrtlv tinti,paiono di fetsq 
noci per mangiate'vino,acqUr,ogl(0  zuccharo. &l deilg fogiieehe cafcanoiCtoc quando 
«ics aleuta rango, iene coptdhtt leCafe, &£ quitte tengonoVacqua per mezito Panno.letd 
Roawdedttkrgf^^enfo^àMtateMe^aotfliivedaitteAattncio^oari^caittn»
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K  o « tf stórno pfoue, K  poco fole fi vede in quello iempo^gifoftrifd meli mal non pioud 
alla fine caprile «partono dalla colla di Calicur,& paffàno il capo ̂  Cutneri, Si entrano m 
vn'altra naucgatione, laquafe è fecura per quelli quattro m eli, OCvanno con nauilq piecoh 
pcrfpetienimute ilnomedelh fuoi nauilij, alcuni fi chiamano Zam buchi.&quefhfono 
piani difotto alcuni altri che fono fatti al modo noflro, cioè di lotto, och chiamano Capane 
alcuni altri nauilt) piccoli fi chiamano parao , f i  (onp legni di io palla "uno yoi tutti fon# 
d'un pezzo f i  vannocon remi da canna, f i  l'arboro e anchor di canna, v  e vnaftra forte di 
barchette piccole chiamate Almadie,8£ fono pur tutte d’un pezzo.ancbora v'e vn'altra (òr 
te di nauitn , iquah vanno a vela K  a remi K  fono fatti tuttid’un pezzo  di lunghezza dt do/ 
dici 8£ trcdeci paffa l'uno, f i  hanno la bocca «retta che no ui poffono andar *. huommi apa 
ro,ma conuien andar vno innanzi all'altro K  fono aguzzi da tutte duclebande, iquali ¡na 
uilq fi chiamano Cathuri, K  vanno a v d iK  a remi piu che galea,o faftax> brigantino que 
ili tali che adoperano Omil nauilijfono corfari di mare K  quelli cathun fi ¿inno ad vna libh 
qui appreifo detta Porcai 1

V élp A Ìd iio  del R e  cUCaltcut del theforo ¿rèn de cbel tinte. C A P  X I L
Il palazzo del R e e circa vn miglio di circuito le mura fono molto baile còme diflì dffo* 

pra con tramezzi alle camere belhifimi di legname intagliati di diauoU di riheui.il piano deb 
la cafa e tutto imbrattato con ilerco di vacche per honorificentia; f i  ogni patte di quello p* 
lazzo vai piu di ducati dugento. già vi dilli /a cagione che non fi può fondare le muraglie 
per rifpetto dell'acqua che cauando fi troua fubito non fi potrsa filmarefe gioie f i  perle eh# 
porta il R e benché nel tempo mio ilaua mal contento per rifpetto ch'era in guerra col Redi 
Portogallo, f i  anchora perch'egli hauea il mal franzofo, f i  hauealo nella gola* nondimeno 
portaua tante gioie neirorecchie, f i  nelle mani,nelle braccia, ne piedi (¿nelle gambe,che 
era cofa mirabile a vedere il theforo fuo fono due magazzeni di verghe doro f i  moneta 
Rampata d'oro,Icquah diceuano molti Bratmni che fono quelli che hanno la cura delgouer 
no, SC fanno tutti hfccreti delRe, che non lo por tari ano cento midi carichi,&  dicono che 
quello theforo e fiato Iafcuto da 10.0 n .R e  pattati,&  hannolo lafciato per h bifogm fi fc& 
rezza dellaRepublica, f i  del fuo regno dicefi anchora quello R e di Cakcuthauer vna cafr 
lèttalunga tre palmi SC alta vn palmo SC mezzo piena di gioie di piu forti che valeno pretif 
ineftimabrti. , ; -r„ t u a. >

V cl prpetftn into& m irdboU n^chcnA fcono in Cdhcut y C A P  X I I L
Nel territorio di Calicut fi trouano molti arbori da pepe, SC dentro della citti ite fono arti* 

chora,ma non m molta quanta .il piede di quelli arbori è a modo d'unavite fonile dot pian* 
tata vna pianta appreifo qualche altro arbore,perche da fe ilcflb non poma ftar dritto, fi co>» 
me la vite* quello arbore t molto fimile f i  fa come Thedeta, che fi abbraccia, f i  va tanto fa 
alto,quanto eillegno, ó arbore doue fi polli abbrancare, la detta pianta fa gran quantica dt 
rami, Iiqualf fono di duoi o di tre palmi lunghi. le foghe di queftirami fono come quelle di 
aranci,Ima fonopiu afciutte,SC dal riuerfo fono piene di vene minute . per etafeuno di quelli 
rami fono cinque, fei f i  fette ra/pi lunghi vn poco piu d\m dito di huomo, SC fono cornee 
l'uua patta piccola,ma piu affettati,(¿fono verdi com'efagrefta.8£ del mefe dtóttobrcloraC 
colgono cofi verde, &  raccoglici! anchora delmeledinouembre, SCpoi lo mettono al fole 
fopra certe ftuore, f i  Io lafciano al fole per tre o quattro gioì ni, et drneta cofi negro, come lì 
vede quiui da noi fenza farli altra cofa. E t douete fapere che coftoro non potano mai, et 
manco zappano quello arbore, che produce il pepe In quello luoco anchora nafte il 
zenzero, ìlquale e vna radice. et di quelle tal radici alcunefene trouano di quattro, et di 
otto,SCdodect onze l'una, quando la cauano,tI piede di detta radice è cerca tre o quattro pai 
mi lungo, SC t fa tta m modo d’alcune cannuzze. Si quando raccolgono detto zenzero m 
quel medefimo fuoco pigliano vno occhio della detta radice, che cà modo di vn'occhiodi 
c a n n a i piantanlo in quel buco doue hanno cauata quella radice, f i  con quella medefima 
terra lo cuoprano.m capo dell'anno tornano ¿raccoglierlo, f i  piantante pureal modopre* 
detto, quella radice nafee m terra rolla, (¿in  monte, et in piano, come nafoono li mirabo*» 
|ani, delkquali qui iene troua di tutte le forti« Il piede fuo c ¿modo d’un pero mezzano 5C 
«arganoamodpddpepe. . ìu m c  r  , , ^
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r  f){ m ld frutti d x  fI*rcóno ditate,Cr fr* ¿u im  M a  Ciccar* chetai* initA «ccMent«! Autunno 
pigne,tir del MdapoUnd* che e guàio che m AlefAltèrni cbuaun» muffi CAP. X l f l L  , -,

Vna fòrte di frutti trouai in Cahcut che fi chiama Ciccai? il piede ino t a modo de va* 
pants grande fpinofa. SC il frutto è lungo duo! palmi, SCduoiSC m esso, SC grolle come fa 
colcia deH’huomo. quello frutto nafce nel tronco che è in mezzo dellapunta cioè Tutto alte 
fraiche SC (pine, SC parte fe nefa à mezzo il piede, il color del detto frutto è verde, SC riatto 
come la pigna,ma il lauoro e piu minuto.K quando comincia à maturare,lafcOrza vien ne? 
p a t i gialla SC non dura troppo dapoi raccolta,che vien fracida. quello frutto fi raccoglie 
del mefe di decembre.SC rende vn odore fuaufffimo« SC quado lì mangia par che li mangi? 
nobuom melloni tnofcateiii pieni di iticco.SC anchora che attornigli ad vn perlìcO cotogna 
ben ma turo, 8i tanta è la ddettation SC fuaxuta nelguflo,diepar, cheli maqgf d’una fabrtea 
di mele.SCfì lènte anchora il fapore cf uno arancio molto dolce, per dentro deli detto fruii» 
vi Tono alcune Ipoglie ouer frilette come il pomogranato, t i  à mio guidici» quello t il mi# 
glior frutto che mangiali! mai SCiI piu eccellente. E ' quiui vn’altro frutto che fi chiama 
amba, il piede luO li chiama manga. quello arbore è come vn pero, SC largali) di frutti co# 
meli pero ¿latta quella amba al modo di vna noce delle noltre. quando è tlmefc diagoilpf 
I quella forma, acquando i  matura ¿gialla &  ludra. quella ha vnoffò1 dentro, come vna 
mandola fecca.SC è quello frutto molto migliore che’i pruno damafcenor JC di quell* quali 
do glie verde lène fò conferua, come facciamo noi delle ohue.ma fono affai pii» gfetti  ̂Qjd 
lì rroua vn'altro frutto li modo tfun mellone, OC ha le fette pur à queImodo.SC {piandoti «a# 
glia,li trouano dentro tre ouerkjuartro grani chepwono uua,oucro vifdole cbfragri.l’arbo* 
ro di queffo è di altezza d’un’aboro dipomo cotogno, SC fia la foglia in quétinodo. SCèque# 
Ho frutto chiamato corcopal.ilquale è ottimo damangiare Siperfetto paroiedftfn&i »Tutor 
uai anchora quanvn’altro frutto,ilquale c proprio comedi nelpolojma ¿bianco fomevrip# 
trio,non mi ricordo come (l'chiami il nomb. W aÌtra fortc anchora) di fratti vi vlddf,< if# 
qual era come Vna zucchadi colore,'&ClungodaoipaImi, SC fa piu faporofa da mangiar pel 
che ha rredita‘dPpwlpa,6C «ffwmigtibrd chela zucch%nèflcedropcr«oi>§ÌKtartiSC<va*fl£ 
fa moltofingulare1,SC queffoifrehiam* comolanga , SC nafceip te m i modo di mellonL u 
Nafce in quello paefe anchora vn'altro frutto molto iìnmilare,ilqoalelfì«bfania tydapohil 
da quella pianta e- alta quanto vn'huomo o poco piu, Ot {«quattro ouer cinque foglie, (e# 
quahfono rami SC Tòglier ddfrvtoa di bvreftecopnrvrfhuamo dall’acqua SC dalfolc.nelmez 
zo di quello getta VA certo rtmo‘chcfah hori a ■ ftodod'unpiede drfinic^Sipoihvaleuoiftut 
n che fonolurtght mezzo paimó OC vn palmoyOdifónogroui cotn'èniVhafla #Un»z2aett«* 
K  quando fi vnot raccoglier fl detto frutto, non appettano ih d  fia macuro^pcrche il matura 
in cala. SCvno ramo di quelli frutti nr fara dugento vtl cerca. &  tot# fi tonano l'uaocM  
l'altro di quelli frutti Cene rroua di tre foro, OC la prihia fòrte fi chiamano cfancàpal<xn.que(n 
fono vna coft molto cordiale  ̂mangiare. iloolOrfuo è un poco giallô  OC la feorza è mdlto 
fotnle.Ia fetonda forte fi chiamacadelapolon OC fono molto migliori degli jriirh k  terzafta# 
te fono trilli quelle due forti fopradecte fono buon* à fnmlitudine deili nefhffichi, ma fw»o 
piu perfètti .la pianta di queflifrutti produce vniVoi»', SC poi fi fecélNKli détta pianta tiene 
lem pre intorno-ai piedeclnqukncao felfanta figliuoli, l i  li padroni neptgiiano dimanom 
mano detti figlili btt,8C frapianWmo Ŝ6in capo del'anno proatfceflfakfhAw.&Cquandota# 
gitano li detti rami<hefìanb'tfOppaverdi,mtttonoimpocodicafcfÌMf0pra iiidetti frutti 
per farli maturar ¡»refto.E ditali fruttitene trouano «fogni tempadtlTanho in grandtfflma 
abbondantia.SC iene da yeW f alquattamo. fundm ente qui li trouaÀOWttf Ifgfouudclfanr 
no rofe SC fiori fingulaniiipu ciqèbiancheroflfe SC gialle. > m. m > i . . * < \

1 Del più frumftro Arionyibe fi* #1 m inio,̂ tud. e jirtitod»éf*k noaMuKiibe fìtfeùmun» l  <• 
CaehoA »■  otni o t u  j ì <j i i j j i l  _ orni . io f¡GAJ).i>lXi1A. < ' |0I

Vn’altro erboro vi voglio deforiuere, il migliore chrfìa in tuttoiif roondo,ilquale fi cbia# 
ma Tenga,86 ¿fatto i  modo di Un piede di danaio; SCthquailo arboro iene etmano molte 
utilità, cic^ corde per nauigàre/iftffflrare, pannlfottilvqaalipiot che (bnè tinti,paiono di feta* 
noci per mangiare; vino,àcqua,OgltoKzuccharo. SCdèilgfoglieehe calcano;«oc quando 
calca alcun ram o, Urne coprOftb ledafr, 6C quelle tengowot’acqua per mette© Ifanno.feiò 
non m dechiirtfltìh^w  hfodofittA tc Cofe^noAl»ered*tlie.SCtniUKO'p4(i'elicintcia#
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dcrlo.K detto arbore fa le predette noci, come Tana vn ramo di dittali, «  «Verni arfcor r 
cento òdugento di quefte noci, fopra lequalt vi e vna feorza,ddlaqual fenecauavnac * * 
colà come bombagli? ò vero Imo. «  quello fi da acconciare alti maedru 8i del fiore di 
fio lino ne fanno panni fetali come di feta « d i quel groflo Io filano,Si fanno corde ùwT\* 
«  di piccole ne fanno groffe. «  quelle fi adoperano per mare, dell'altra feorza della dm 
noce fe ne fa carbone perfetto, dapoi la feconda feorza u’è la noce per mangiare, la oroiF 
za  del detto frutto ècomeil dito piccolo della m ano,« e miglior chela mandorla in mel** 
della detta noce, come comincia à nafcere, cofi fi comincia ¿creare l’acqua dètro «quand° 
la noce ha la fua perfetnone, allhora è piena d'acqua, per modo che vi e tal noce chehaum 
duoi bicchieri d'acqua, Iaquale è perfetnflima «  (ùauifltma da bere, «  quanto alcuna co? 
chel’huomofi polli imaginare della detta noce fe ne faogfio perfettiflìmo « co li hauer# 
da quella fette volita quando l'albore e grande, alcuni rami non lafciano che produchin no! 
a,m a gli tagliano alla mira, dandoli vna certa sfenditura con vn cortello,« poi li metro™ 
lotto vna zuccha ovaio doue diffida vn certo liquore, «raccogliono fra il di «  la notte m 
zo  boccale, ilqual beono, «alcuni Io pongono al fuoco,« ne fa di vna, di due «tre colui 
modo che pare vna acqua vita, laquale folo ad odorarla,non che abeuerla fa alterar il crn,,l 
lo  delPhuomo.« di quelle fora e quel vino che lì bee in quelli paefi. di vn'altro ramo di d» 
to arbore cauano limilmente quello fugo, «  Io fanno venire in zuccaro col fuoco n» 
«on e molto buono.« detto arborefempre ha frutti o verdi o lecchi,« produce frutti e m! 
<juc anni,« di quelli arbori fe ne trouan infiniti in *oo.miglia di paefe,« tuta hanno narro. 
«M.perhecceUenaaBCbonta di quello arbore, quandoli Refanno guerra l’un con l’altro« 
che fìa cefi audele,che fi amazzmo li figliuoli l’uno all’altro, pur alla fine fanno la pace ma 
tagliando! unReall altro di queffi arbori,non gli fana mai in eterno data la pace Et dettoar 
bore viue. 30. o 40. anni «  molto p iu ,«  nafee in luogo arenofo. «  piantali quella noce la# 
qual con« comincia a germogliare, o Veroa nafcere, è neceffaiio chegbhuomimovmfm 
la yadmo a fcopnre, aceto che la rugiada della notte h du fppra, «  la mattina i  buon'i o !  
poi la tornino a coprire pcheil Sole non la troui cofi feoperta. «  i  quello modo la crefce Si

U t c x v i1 Del moda cbtfcnuno nel femmérdelnfo y  ̂ t u f a v i
%. G li huomlrtt dt Cahcut quando vogliono femtnar il nfo,fontano quella vfanza. la primi 
eofa arano la terra conti buoi à modo noftro. «  allhora che fominano il tifo, nel campo, di 
continuo tengono tumgli mftrumenti dalla città fonando «  faccendo allegrezza. «  fimib 
mente tengono dieci ò ver dodici huomini vediti di diauoli, «  quefft con il ibaatori fanno 
granitila,accioche'lebauolo produca affai frutto di quelnfo, 1

DelU media cbem/iMiofhmfrmum Csteta j 1 , <■ t » m > ' > 1
. Effondo alcurtomcrcadante,cioe gentile ammalato,« ftiain diremo, vanno alcunihuo 
mini à quello deputati con gli inflrumenti fopradetti, «  vediti come dlauoli à vifitarlo.SÌ 
quelli richiamano iriédici;« vanno à due otre bore di notte, « l i  detti portano fi fuoco in 
bocca,« in ciafcuna dalle m ani,«de piedi portano due dampdle di legno che fono alte va 
palio, «co fi vanno cridando «  fonando ghindrumetui, che veramente fc la pedona non 
haueflemale, vedendo quefte belile coli brutte, cafcarta interra (tramortita.« quelli fono 
li medici che vannoi Vedere «  vtlìtare l'infermo. «  pur quando lì fentono lo ftomachori# 
pieno mffno allahocCa,pedano tee radid dt zenzero,« fanno vna tazza di fugo,« lo beuo 
n o .«  in tregiofninon hanno piu male alcuno.fi che viuono proprio come le beffte.

Dei/i banchieri ir  cambiatori ' > 1 , CAP X V lI.
U  cambiatori «  Ubanchien di Cahcut,hanno alcuni peli,cioè bilance, lequalifonotam 

to piccole, che lafcatola douedanno,«h peli infìeme,no pefano mezza oncia «  fono tan 
to giudi che tirano vn capello di capo.' «  quando vogliono toccare alcun pezzo d'oro, effl 
tengono h carata d’oro come noi, «hanno ilparangone come n o i,«  toccano pure alla 
vfanza nodra. quando il parangone è pieno d’oro,tengono vna palla di cera compolitione, 
Iaquale e à modo di cera,« con quefta palla quando vogliono vedere fe l’oro è buono,ò vtu 
fio improntano il parangone,« leuano via I oro di detto parangone,« poi guardano in ella 
palla la bontà dell’oro, «  dicono quello < buono «  quello è trillo. «  quando poi

palli
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calla tpiena i'oro.vannodfonderla,Si cauano tutto quell’oro chehannotoccatone! psthdl 
«one.U detti cambiatori fono fòrtilillìmi nell'arte fu a. L i tnercatann hanno qu ella vfanza 
quido vogliono vendere,o cöprare le loro mercantie, cioèin groflb, che fempre fìvendonO 
per mano del fcnfale. Si quando il compratore, 8i  il venditore vogliano accordarli, (tanno 
turrito vn circulo, 8C il fenfale piglia vna touaglta, Si con vna mano la tiene pubicamente. 
&  con l’altra mano piglia la mano del venditore, cioè ledue dita accanto ¿dito grò Ilo,&  poi 
copre con fa detta touaglia la man foa’, Si quella del venditore, Si toccandoli queßcdita 
l'uno &  l’altro, numerano da vno ducato infino à centomila fecretamente lenza parlare io 
voglio tanto, Si tanto Si in toccare Iblo le giunture delle dita s’intendono del prezzo, Sidito 
cono no,o lì»Si A Cenfale rilponde, no,o li. S i quando il fèniàle ha intelò la volontà del vendi 
tore, va al compratore col detto panno, &  piglia la mano in quel modo che è detto di (òpra, 

li dice con quel toccare,lui ne vuol tanto il compratore con il tocchar le dira del fehfaleli 
dice, io voglio darli tanto, 8i coli in quello modo fanno il prezzo. Tela mercantia di cheli 
tratta fra loro.faflè (pene,parlano à Bahar,ilqual Bahar pela libbre alla lottile di Vene
ria Si vna farazola pela libbre j  2. lottile di V enetia.fi lo.farazole fanno vn bahar. 1

Come li Volimi er Hi rana mtnfconoh low ßjliuoh CAP* X V I I I .  , £
Le donne di quelle due fotti di genti, cioè Pollati, t i  Hitaua lattano 1 loro figliuoli cerca 

tremeli,8i poi h dannò ¿mangiare latte di vacca ouero di capra.Si poi che fihanno empiu# 
to il corpo per forza, lenza lauarli il vifo ne (a perfona, Io gettano nell'arena, neilaquale Ila 
dalla mattina alla (èra tutto (nuolto dentro. S i perche fono piu negri che d’altro colore, non 
fi conofce foglie vn buffalotto,ouero orfetto, li che pare vna colà contrafatta, S i pare chcP 
diauolo li nutnfca la fera poi la madre li da il fuo cibo, queßi nutriti S i alleuatt in quello mo 
dofonolipmdelìri volteggiatori Si corritori chefianoal mondo. t

DtlhtimmdU tir uccelli che fi troumio in Cdhcut CAP,  X I X ,  ‘S b
Non mi par di trapaflàre il dechiararui le molte forti d’animali Si di vccelli che lirttroua# 

no inCaltcut,8iinauime comefono (ioni,porci Tatuati chi, caprioli, lupi,vacche, buffali,ca# 
pre,8i elephanti,quali pero no nafcono qui,ma vengono da altri fuochi, gran quanta dipa# 
poni faluatichi, pappagalli in grandtflima copia, verdi,Si al cu hi pezzi ti dfrofTo.Si di quelli 
pappagalli ve nefono tana, cheghenecellàrio guardare il nfo, che dettt vccelli non Io man 
gfao.Si l'uno di queßt pappagalli vai duot quattrini,Si cantano beni (limo. Viddi anchor 
qui vn'al tra forte di vccelhhquali li chiamano San i, Si cantano meglio, che non fanno li 
pappagalli, mafonopiuptccoli. qtii fono molte altreforn di vccelli differenti dalli noßri. SÌ 
nel vero per vn’hora la mattina, Si vha la fera, non è tal piacere almondo,*quanroèà fenttre 
tl canto di queßi vcce|M,taf mente chepare (lare in paradifo.Si ancheper effetti tanta molti# 
tudine di arbori, che fono femore uerdi, ilch e procede per eflTeruil'aere temperato, di modo 
che qui non fi conofce gran freddo,ne troppo caldo. In quefio paefe nafce gran quanta di 
gatu maimoni, S i uagllono quattro calfe l’uno, lequal cafre uagliono un quatrrin l'una,8i 
danno grandifftmo danno à quelli pouert huominl, Iiquali fanno il utno di quel arbore dee# 
to di (òpra che è à modo di danaio, di qual fi caua quel liquor ¿modo di uinó.perche monta 
no in cima di quella noce, Si bcuono quel liquor,Si poi tiuerlàno la pignatta (pargendo quel 
chenon poflbnobere,

Detti fnpena che fi trottano in Cethcut, ' C A P  X X . 1
1 Troualì in ̂ [ßo paefe dt Calicut una forte di ferpétij/quali fono coli gridi Si cofi groß! co 
me un gran porco,Si häno fa teßa molto maggiore Si ptu brutta, che no ha il porco, Si hano 
quattro piedi, S i fono lunghi quattro braccia, Si nafcono ut certi paludi.dicono quelli del 
paefe che non htonno toflico, ma che fonò maligni ammali, Si fanno diiptacere alleperfone 
per forza didenti.quifìtrouano tre altre fora difrrpentt,|iquali toccando un poco laperio# 
na,aoè faccendo fangue,fòbico cafra morto in terra. i|,che è intrskuenuto piu uolte al tempo 
mio à molte perfone,che furono tocche da queßi ammali, delliquali (e ne trouano di tre ra# 
gioni.ia prima fono come alpidi lordi, l’altra fon frorzoni, la teèza fono maggiori tre uolte 
che il feorzone. S i di queßi tre forti ue n’è grandilfima quantità. S i la caufa c quefta, perche 
quando il R e  di Calicut fa doue fra la ßanaa ferma di alcuni di queßi bruta ammali per certa 
uana fuperfiition, li fa fare una cafr tta piccola con un folarctto di (òpra per nfpetto che l’ac# 
qua crelcente non gli annicghi.Si fé alcuna perfona am m azzale uno dt qftì ammali,  fubtto
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fi R e  lo feria morire come fe ghhaueffe morto vn buomo. firmimele fé alcuno a m m a ss i 
vna vacca,anchora lo feria morire, dicono coftoro che queih ferpi fono fpiria di Dio,8£ cj,e 
fenon fufferofuot (pirici, non gli haueria data tal virtù, che mordendo vn poco la p«f0nj 
fubito cafcaffemorta. di per quello rilpetto v'è tanta copia di quelli ammali, che vanno per 
tuttala atta di conofcono li gentili, liquali non {¡guardano da effi SC queiitnon li fannomd 
«Icuno.pur al tempo mio vno di quelli ferpi entro vna notte in vna cala, di mordete« nout 
perforo, Si la mattina tutti furono ritrouati morti SC infiali, quando i detti gentili vanno tn 
qualche viaggio feontrandoalcuni di quelli animali, tengono hauer buonoaugurioU cht 
le  cofcli debbano fucceder bene.

DefemttólUACaiime^Mecenmowee&tfannoaflimoni CAP.  XXI.  ,
Nella cafedelRe di Calicutfono molte ftantie, Ci camere, dotte ardeno infinto lumi, ma 

Della fala principi! doue Ila il Recubito che viene fe fera,hanno dieci,ouer dodici vafi fato ì 
modo cfuna fontana, Iiquab fono di metallo gettato, 6C alti quanto vnaperfona. ciafcuno di

auelh vafi,ha tre luoghi per tener foglio, alti da terra duoi palmi. Ci prima, vn vaiò nelqualr 
a foglio con doppini di bambagio accefi intorno intorno,Ci (òpra quedo v’è vn’elcrovafo 

piu dr etto pur con li detti lumi, K  in ama del vaiò fecondo, ve n’c vn’altro piu piccolo pur 
con ogbo SC lumi accefi il pie di quedo vaio è fatto in triangolo,Ci in ciafcuna delle fecaeda 
piede danno tre dianoli dirtbcuo, Si fono molto ipauentofi à vederli, queih fono li f a , ^  
che tengono li lumi innanzi al R e . vfe anchora quedo Re,vn'aItro coftume, clic quando 
muore vno che infilo parente, finito che è l'anno del corruccio, manda ad multare ruttili 
prinapali Bramii», che fono nel fuo regno,dialcum anchora ne inulta di altri pacli, SC vena 
-ri chefono, fanno per tre giorni grandmimi couiti. II mangiar foro è rifi (mùngili modi,«« 
ne di porco feluatico Ci di ceruo affai, per che fono gran cacciatori, in capò di tre giorni ì  
detto R e  da & ciafcuno delti Braminf principali tre,quattro,Sionque pardai,S£ poi ognuno 
torna a caia fua, Ci tutti quelli del regno del R e  fi radono la barba per allegrezza. <

Come étti z$.it iectmbnmoiegran numero A  gente upprtffb a CÀiicuta pigliare il ,
perdono C A P , X X I I  ,

Apprettò 1 Calicut v’è vn tempio in mezzo d’un Tanco, cioè in mezzo cfuna foife daò 
quamorta.tlqual tempio è fatto all'antica con due mani di colonne, cornee fan Giouanm «, 
fonte di Ron»,nelqua! tempio è vno altare di pietra, doue fi fe il feenfiao, SC infra enfeuna 
delle colonne del dr auto da baffo,fono alcune nauiodle di pietra,lequah fono lunghe 
duo palli,di fono piene d’un certo oglio che fi chiama Enna.mtorno alfe npa del deno Tane 
co v’ègrandiflima quantica di arbori tutti d’unaforte.nefipotnano contar t lumi, cheidet/ 
ti arbori fono accefi. fono fìmilmente intorno al detto,tempio lumi di oglio ingrandiffima 
copia, di quando viene il di di 15. del mefe di decembre, tutto il popolo intorno a'quindici 
giornate cioè li Nairi,8ÌBramini S i altri vengono à far quello facntìdoper hauer queih in-
dulgentia, di prima che facciano il faaificio,tutti filammo nel Tanco.dC poiliBranunipnn 
opali del Remontano a cauallo dellebarchette di pietra fopradette, doue è foglio, di tutto 
quello popolo viene alti detti Bramim, hquali à aafeuno vngonola cella di quefl'oeiio,# 
poi fanno il fecrific/o fili detto alure.Incapo d’una banda di quello altare fta1wtgrandiffi# 
mo Sathanaffo con vna fpauereuol faccia, qual tutti bucati in terra vanno ad adorare. dipoi 
ciafcuno ritorna à cafa fua. di in quello repo fe terra è libera di. franca otre giorni ItbamH 
dimal fattori,poffono venir al perdonino!» (ìcuraméte,aoc chenófìDUofarvendettal'un 
• confaltro.In venta lononviddi ma, in vna volta tanta gentewngiun«^ ,

me,fa!uo quando io fili aflaMecca. Parmiaflài àfufhcienriahaucrui 
dichferatolicofiumidi flviuae,fe religione, di ifacnfiój 

di Calicut. onde partendomi di qui defenuerroul 
ilrefto del viaggio mio di paffoinpafe 

fi>{ùifieme con tutte le occot 
(cntiemefiòacca 

dutemi.
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VdUo$tAéCdicolon^drCtfonjZriiQhdù, CAP I*

Emendo il mio coitipsj^no eh wttwco C ixizionor non potei* vciufo* 
cantu per effer disfatto Cahcut da! K e  ¿'Portogallo, perche non u’erano, SC 
manco v i vemuano li mercatanti che foleano venire. 8C la cagion che non ve/ 
muano fu , perche’I R e  conientite alla Moni che ammazzaflèro quarantale* 
Portoglieli,hquah io viddt morti,8£per quella caufa il R e  diPortogallo vi fatti 

continuo guerra, Si ne ha ammazzato fi£ ammazza ogni giorno gran quantità, di forte che 
è ¿sfattagrandemente (a città,&moltt che vi habitauan mono partiti SC andati i  ilar altro* 
ue,Kper no ancor noi 0 partimmo pigliando fi noftro cammino per vna fiumara, laquale è 
(a piu bella che mai vedefli,8C armiamolo ad vna città chiamata Caicolon dittante da Cali/ 
eut cinquanta leghe il R ed i quella atta è gentile, 5£ non ¿molto ricco il viuere, J'habito, 
&  i coftumt fuoi/ono ad vianzadiCahcut qui arriuano molo mercatann^perrilpetto che 
in spetto paefe nafee pepe affiti in perfettione. m quella città trouammo alcuni chriftiam di 
quelli di fan T h 5mafo,chefonomercatanti, SC credono in Chniio come noi SC dicono che, 
ogni tre anni viene vnofacerdoteàbattczzarlt fino di Babilonia. quefh chriftiam digiunai 
no &  fanno U quarefìma, SC la pafqua come noi, 5C hanno tutte quelle folennira tC felle de 
fanti che hauetno noi, ma dicono la meda, come i greci. SC nominano 8C accettano quattro 
nomi di fanti fopra tutti glialtri.fan Gtouanm,làn Iacopo,fan Matthta , SC fari Thommafo. c 
la detta città alla medefìma maniera di Calicut, quanto all’aere temperato, fico della region, 
8C coitomi delle genti .In termino di tre giorni noi partimmo di qui ,8£andammo»dvft’al/ 
fra città chiamata Colon,dittante dallafopradetta, vétimiglta il R e di quella città è gentile, 
SCmoltopoflente, SC tiene ventimila huominiàcauallo,8C moiri arcieri, 8C di continuo Ha 
in guerra con altri R e . quella terra ha vn bel porto appretto alia marma In ella non nafte 
grano, ma vt nafeono ben tutoli frutti al modo di Cahcut, 8C pepe in affili copia. II coloredt 
queftagente,l’habito,il viuere, blcofluqii pur come in Cahcut. in quel tempo il R edi que/ 
(u città era fatto amico del RjC di Portogallo, divedendo che! ftaua con altri R e m guerra, 
non ci parue tempo di dimorar quiui,onde pigliammo il camminnottro per mare, Sbanda# 
mo ad vba città chiamata Chailpur del R e . all’incontro di Colon, vedemmo buommi pe/ 
fculeperlemmare,comegia vi dichiarai che faceuaao in Ormvip.

DiCJjolmendelcittaddi'InÌu. * C A P .  I L
j i- » *■

Paliando piu auanti arriuammo ad vna città chiamata Chotmende!,!aqual è terra di ma* 
una, &  è dittante da Colon fette giornate per marc.SC piu 8C manco fecondo il vento, quei» 
fa  città ègrandiflìma, 8C non t murata intorno, 8C è fottopotta al R e  di Narfinga, t polla à 
«feontro dell’ifola dt Zeilan,pattato il capo di Cumeri.in quefta terra fi raccoglie gran qua«» 
tua dinfo, SC è (cala di grandtlttnupaefi 8C quiut fono mola mercatanti M ori, ìqualt vanno 
&  vengono per mercantie. qui nonnafconofpeaedi forte alcuna, ma frutti aflai advfan* 
za di Calicut.rltrouaun quefta terraalcuni chriftiam che mi ditterò che’l corpo di fan T hó* 
mafo era dodici miglia lontano di h, SC era in guardia di loro chriftiam,quali non poteuano 
piu viuere m quel paefe dapcu la venuta dd R edi Portogallo, pcrcbeil detto R e  ha mor/ 
ti molti Mori di quel paefe, ilqual tutto trema per paura di Portoghefi 8£ pero h detti poue* 
«chriftiam non ponno piu vwer qui, ma fono fcactiati,8C ammazzati fecretamcntc, accio 
nonperuengaadoreccbiedelRedi Narfinga, ilqual e grandiftimo ami co de chriftiam, S i 
maifimc di Portoghefì.anchota mi dittero d’vno grandiflìmo miracolocbei loro maggiori 
jjli haucan detto, come già cinquanta anni, li Mori hebbero quiftione con h chriftiam,8C de 
vna parte Si l’altra ne furono feriti, ma vn  chriftianofraglialtrifu molto ferito m vn brac* 
«<o,8£cgh andò alla fcpultura di fan Thommafo, Si con quel braccio ferito rocco la Ce*
polmra del detto fanto,8Cfubito fu hberato.Sfcheda quel tempo in qua il R e  di Narfin*
ga Tempre ha voluto bene ali» chnfliam .il mio compagno fpacctoquiui alcune delle fue 
«•«canne. SC perche lì ftaua in guerra col R e  di Tarnaffan, non demmo fé non alcu/ 
ht pochi giorni qui. Si poipigliammo vn munito con alcum altri mercatanti, Iaqualfor#
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«c dinamiti fi'chiamano campane die fono piane <8 folto, dimandano poca acqua’ 
K  portano roba affai, pacammo vn  solfo  di dodici ouer quindici le g h e , doue ha' 
iremmo erandifiimo pencolo, perche vi fono baile S i fcogli affai,puratriuammoad vn* 
dola chiama» Zeilan,laqual volta intorno cerca mille m iglia,perrdaaon degli habit** 
ton di effa.

Ut Zalan dotte ndfcono le gote CAP* t IL
In quefta ìfola Zetlan fono quattro R e tutti gentili* non v i ferino le cofe della detta ìfol* 

latte perche eifendo quelli R e  in grindifTìma guerra tra loro, non potemmo ftar li molto, 
Cd manco vedere, ¿intendere le cofedi quella pur dimoratili! alcuni pochi giorni, vederne 
mo quello che intenderete. K  prima grancJÌifima quanti» didephanti, quali nafeonoh 8C 
mtendémo che fi truouan rubini duoi miglia preffoalla marma,aou'c vnamontagnagran# 
diffima 5£moltolunga,alpiedellaqualefi truourano dettirubim. fti quando vnomercante 
vuol trouar di quefte gioia, bifogna parlar prima al R e , 8C comprar vn  braccio di detta ter# 
ra per ogni verfo ilqual braccio fi chiama vn M olan, tiC compralo per cinque ducati K 
quando poi caua detta terra, vi ffa vn huomo dt continuo ad inftanria del R e  Si ntrornn? 
doli alcune gioie che pallino dieci caratti,il R ele  vuol per fe,K  tutto il retto glielo lafcia fran 
co qutui anchoraapprettò al detto monte,dcu’e vna grandifiima fiumara,nafee molta qua# 
nta di granate, zaphm, hiacinthi.K ropatq nafeono in quefta dola h miglior frutti che mai 
habbia vitto, fiimaffìme certi carciofili migliori che hnottn, aranci dolci,li migliori credo 
che fi ano al mondo,8C altri frutti affai ad viinza di Calicut,ma molto piu perfetti

Ddl'arboro drtla cdnnrlld &  del monte doue Adam firn a far pnutmtu, &  dfj/i Re di ZaUn, 
cir de fi i cofhtmi Cr ttfen^e loro C A P  l i f t

L ’arboro della cannella e proprio come il lauro,maflime la foglia,8£ fa alcuni grani come 
il lauro,ma fono piu piccoli #  piubiancbi la detta cannella, oucr cinnamomo c (corsa di 
detto arbore in quello modo ogni tre anni tagliano li rami del detto arbore, poi feuanola 
fcorzadiquerami ma il piede nonio tagliano per mente* di quelli arbori ve  nc fono m gran 
didima quantità * #  quando raccolgono la cannella, non ha allhora quella perfettione, 
che ha di li advn mele vnoM oro mercatante ci dille, che tn cima dt quella grandiffima 
montagna c vna cauerna, allaquale vna volta fanno andauano tutti gli huomini di quel 
paefe afar oranone,per rifpetto che dicono chel noftro primo padre Adam flette im dentro 
a piagnere, #  far penitente dapoi chel pecco«# che Iddio li perdono, &  che anchora fi vt$ 
gono le pedate de Tuoi piedi,# che fono cerca duoi palmi fungh e* in quello paefe non nafee 
rifo,mali vienedi terraferma h R ed i quefta ìfola fono tributari} del R e  di Narfìnga^per ri* 
fpetro del nio che li viene di terra ferma Qutm e buomilimo acre,#le gen fono di color lio* 
nato lairo #  non vie troppo caldo ne trpppo freddo I hab/to fuoè alFapoftofica, portano 
cem panni di bombagio, o vero di feta,# vanno purfcalzl.E porta quefta dola lontana dal 
la linea cqumotuale per fettemottograd(«#gli habitantiliioi non fono molto belheofi qui 
non li via artiglierie, ma hanno alcune lance #  ipade, (equa! (ance fono di canna, #  con 
quelle combattono fra loro,ma nonfe ne ammazzano troppo di e (lì, perche fono vili qui 
fono rofe #  fiori di ogni fotte ni tto il tempo dell'anno, &  le genti Rampano piu tengamene 
te di noi E (Tèndo vna (èranella noftra naue, venne vno huomo da parte def R e af mio coni 
pagno #  ditte che h portarti li Tuoi coralli,# zafferano,che dell’uno #Paltronehauea gran 
quantità vdendo quefte parole vno mercatante di detta ìfola, ilquale era Moro ,gh diffefitf 
CTi tamCntC,non ,an<*atc<fcl R e , perche vi pagherà al modo mole robevoftre &C quello 
dine con mahria, a fine chel mio compagno fi pamfTe, perch’egli hauea la detta tncrcanna* 
pur fu rifpofto al mertb del Re,che'lgiorno feguente andana a fua fignona* K  la mattina 
prefe vn nautho,# per forza dt reimpafEunmo in terra fermat I

DiPdl’dcbdtcterraid ¡ ’ìndi 1 C A P  V

^ n lua.,^mcl » ,Vll a tm a ̂ a9liaI fi chiama P alacin te in tempo di tre giorni,laqual è fott 
fopolta al R  c di Narfinga quefta terra e di grandiiTimo traffico di mercanne, &  maffìme 
oi gioie » perche qui vengono da Zeilan , 8£ da Pegu. viftanno anchora molti gran mfl* 
cataro Mori d'ogni forte di fpetiane. noi alloggiammo incafa tfun dei detti mercafan* 
n , «  li dicemmo donde veniuamo , K  che noi haueuamo molti coralli da vendere,^ 
zattaranc, et molto velluto figurato, ÌC molti cobdU.il detto mercatante intendenflo

noi
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noi fiauere fai mercante ne prete gran piacere, quefta terra c abbondantiiRma d'ognt 
colia vfanza d'indù, ma non vi nafce grano.di nfo che raccogliono ne hanno grande ab 
bondantia, (a legge, il viuer, rhabtto 8C i coitomi,fono ad vfanza di Calicut, 8C fono genti 
bellicofe,anchora che non habbunoartigliarla alcuna ♦ E t perche quefta terra era m gr3n 
guerra col R e di Tarnaffàri, a noi non parue di dimorar molto tempo.ma fiati che fummo 
certi pochi giorni,pigliammo poi il noftro cammino verfoia città di Tarnaffari,ch'è dittante 
cento miglia di (fatlaqual arnuammo in quattordici giorni.

Di TanidiFiin «tra à’bidu  ̂ CAP. V i
La città di Tarnaftari e pofta predo al mare, &  è terra piana (¿ben munta,&  ba vn buon 

porto, cioè vna fiumara dalla banda verfo tramontana, il R e  di quefta cura e gentile,8£ c po^ 
rentiflìmo fìgnore,8f di continuo combatte col R e  di Narfìnga, 8C co! R e  di Banghalla SÉ 
ha coftui cento elephann armati, iquali fono maggiori che mai vedefft 8É tiene di continuo 
centomila huommijpatte à piedi, &  parte à cauallo per cóbatrere Parm atura fua fono fpade 
piccole, 5C al cune forti di rotelle, dellequali alcune fon fatte di feorze di teftoggim,8£ alcune 
ad vfanza di Calicut. 8£ hanno gran quantica di archi &  lance di canna, 8£ alcune anchora 
di legno 8É quando vano in guerra, portano adoilòvna veda piena di bombagio,molto for 
fcimbomra.lecafedi quefta etra fono ben murate di mura ilfito fuocbumfflmoad vfan/ 
za de chnftiam.K vi nafce anchora di buon grano bombagio. quim anchora lì fa foca in 
grandiftima quantica, verzino vi lì truoua affai, 8C frutti in gran copia, &  alcuni à modo di 
pomi 8C peri noftn, 8C aranci, limoni, cedri, SÉ zucche abbondantemente.qui fi veggono 
giardini beliiflimi con molte gentilezze dentro.

DfgÌianinuilidomffhchitrfaÌHétticbidiTdrrutffan CAP VII.
In quefto paefe di Tarnaftan fono buoi, vacche,pecore, SÉ capremgran quantità,porci 

faluatichi, cernì,caprioli,lupi, gatti che fanno il zibetto, honi,pauom in gran moltitudine, 
falconi, aftorf, pappagalli bianchi, SÉ di vn'altra forte chefono di fette colori bdhffirni. qui 
fono lepori,ftarne non al modo noftro.v'è anchora qui vn’altra forte di vccelh,pur di rapina 
aliai piu grandi,che non è vna aquila,del becco de quali, cioè della parte difopra,fe ne fanno 
manichi di (pada,8É di coltelli ilqual becco è giallo 8É roflo,cofa molto bella da vedere, il co 
lor del detto vccello e negro 8É roffo, K  alcuna penna bianca, qui nafeono le maggior gallu 
ne Sé galli che mai habbia vifto, in modo che vna di quelle c maggior che tre delle noftre m 
quefta terra in pochi giorni haueffemo gran piacere di alcune cole che vedemmo Kmaffi/ 
me che ogni giorno nella ftrada,doue (tanno U mercatanti Mori,fi fanno combattere alcuni 
galli &  li patroni di quelli galli gtuocano cento ducati à chi meglio combàtterà. Et vederne 
mo combattere à duoi ctnquehorcdi continuo, m modo che alla fine tutti duo/ rimafero 
morti, qui anchora fi truoua vna forte di capre molto maggior delle noftre, 8É fono affai piu 
belle,iequali fanno Tempre quattro capretuad vnoparto.fi vendono qui dieci 8C dodici ca* 
Arati grandi (¿buoni per vno ducato, vi fi truoua anchora vn'alrra forte di caftrati, Iiquali 
hanno le corna à modo di vn daino,queftt fono maggioridelli noftri, di cobattono terribile 
niente qui fono buffali molto piu deformi delli noftri. SÉ euui gran quantità di pefet buoni 
ad vfanza noftra. viddi pur quiui vn orto di peice,ilqual pafliua piu di dieci cantara. Quanto 
al vrnere di quefta città, li gentili mangiano d'ogni carne, eccetto bouina, SÉ mangiano iti 

| terra lenza touaglia m alcuni vafi di legno bclliuìmi. il ber foro t acqua inzuccharata chi 
puo.il dormir loro è alto da terra m buoni letti di bombagio ,8É coperte di feta odi bombai 
gio l'habito di cofioro è quefto. vanno afPapoftolica con vn panno imbottito di bombagio 

I ouero di feta.alcum mercanti portano belliflìme camifoe di feta, ouero di bombagio gene 
I talmente non portano niente m capo,eccetto li Bramini,hquah portano vna berretta di feta 
I ¿vero di cumbellotto, laquale c lunga duoi palmi, nella detta berretta portano vna cofa 
I &ua a modo dVna ghiada,laquale è lauorata tutta intorno d’oro portano anchora due finn 
I fhe di feta larghe piu di duoi aita, lequah gli pendono fopra il collo. SÉ portano l orecchie 
t P*ene di gioie. SÉ in dita non ve ne portano alcuna, il colore di detta generationc e mezzo 

bunco5perchc qui cfaerevn poco piu freddo, che non cm Cali cut. SÉ la flagione e ad vfan 
za noftra, 8C firn il mente le raccolte.

("orna/R_cfAfHirgmartfudmoihe&cofttKttcghÀÌtrtimtiÌtdel1 a ittd CAP. V il i .
Il Re di detta città non fafuergmar la fua moglie alliB ramini come fa il R e  di Caheut^tv
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fuirglnaVè adhuotnmtbianchi, citano cfmftiani> òMori,purchenonfianogentili 
(quali gentili anchor loromftfei che menino la Ipofa a caia (ua,truouano vrfhuomo bianco 
fia di che lingua fi voglia,&  lo menano a cafa loro,pur a quello effetto g far fuirginate fatuo 
moglie,$C quello mtrauenne a not quando arnuSmo alta detta atta, jjbuona ventura feon* 
tramino tre o 4, mercatanti,batiali commciorono à parlare col mio eopagno in quello mo# 
do amico,fète voi for efìiero^Egh rifpofr, fi diiferoh mercatanti quanti giorni fono che fot 
in quella terra ̂  Gl* rifpondemmo, fono quattro giorni, chenoi fiamo venuti, &  cofi vnodi 
quelli mercatanti ditte Venite a cafa mia, chenoi iìamo grandi amici deforciìien,8<: m  
vdendo quello andammo con lui giunti che fummo a cafa fua>egh ci dette da far collatione, 
U  poi ci ditte, amici miei,da qui a venti giorni vogliom em t la donnamta, & yn o  di voidor 
mira con 1« fa prima notte,8C me fa fairgmera intendendo noi tal cofa,nmanemo tutti ver# 
gognofi*dillealfhorailnoffroturcimanno* nonbabbiatevergogna, che queftaé Pvfanza 
della terra vdendo quello il mio compagno ditte, non ci faccmo altro male, che di queifo 
noi ci contentarcene pur pen fatiamo dVfler dileggiati, Il mercatante ci cognobbe cheftaua 
tuo cofifofpefi,# Affé,¿amici nonhabbiate manmconia,chem quella terra fi vfa coflco# 
gnofeendo al fine noi,che cofi era coflume di quella terra, fi come ci affermaua vno, il quale 
era in npflra compagnia, ne diceua che non haueffimo paura, il mio compagno di fica!
mercatante, che era contento di durar quella fatica, qual gli diilèuo voglio che filate in afa 
m ia,# che voi ti h compagni ti robe vofire alloggiate qui meco, mfino a tanto che meno 
ro la donna*flnalmente dopo il recufar noftro,per le tante carezze che et faceua coftui, fcm 
mo affretti cinque, che erauamainfieme con tutte le colènofire,alloggiare m cala foa, Alti 
quindici giorni,qticfto mercacantemeno la fpofa, ti il copagno mio la prima notte dortmu 
te con effa, laquaf era vna fanciulla bclliflima di quindici anni, S£ feruite il mercatante di 
quanto gli bau ea ricbieilo, ma dapoi la prima notte era pencolo della vita tC alla donna & a 
fui,fe vi luffe ternato plumbeo e vero che le donne nel fuo (htrmiecho hariano voluto che la 
prtmanottefufledurata vn mele fi mercatanti poi che taf fcrutgio hebberonceuuto da noi 
volentieri a  bau eri an tenuto quattro tC cinque meli a fpefe loro,fi perche la roba vai pochi 
danari,Ihnehora perchefonohberaJiflimi, &  molto piaceuoh ¿uomini,pur (petto enua# 
ino nchiefii à fìmil fcrutgn
1 Come fì ferino ft corpi morti m (¡(ceffa otta ’ CAP,  IX

Li Brammi tutti, 5£h Re,dopofa morte fuafì bruciano, tim  quel tempo fanno vn Ìoìeiu 
tic ficrificioal diauoIo,& poi fcruano quella ceneremcerti vafidi terra fbttitt,5Cmuetriati, ti 
quali vafi hanno la bocca firetta come vna fcodeìfapiccola*iiquefto vafo conia cenere dd 
corpo bruciato,fottemno poi nelle foro cafe«& quando fanno il detto (acrificio, lo fanno 
folto alcuni arbori al modo di Cabcut, K  bruciando 1! corpo morto,accendono vft fao/ 
cho delle piu odoriferi cofè che trouarfi pollano, cornee legno d’aloe, befzui,(andato,ver# 
zfno, fiorare, ambra , meenfo, t i alcuna bella grampa di coralli, lequa! cofc mettono 
fopta il corpo,ilquaf e mentre che lì brucia, tutu liionateri della a tr i qumi fuonano con di# 
ucrfi inflrumcnt!, K  fimilmente vi fono quindici ò venti huomim veftiti a modo di diiv 
uo!i,che fanno fella grandi fiima tC qui ptefente Ila femprela fua moglie, ¿C non altra femt# 
m alcuna, faccendegrandiffimipianti, tCbattendoliAperto, ¿¿quellofifa ad vnaó vero 
due bore di notte

Come fi bruci a Lt donna mm dopo \d morte ddf«o manto,er defili pmona che fa m  gtourne per 
dar iidimn\dcx cf»e ama Lt fvtd manierata CAP X*

In quella cuti di T  arnaffari poi chefonopaffatili quindici giorni dapoi fa morte del ma# 
rito, la moglie fua fa vn cornuto a tutti li parenti fuoiyoLà tutti quelli del marito, tC poi va 
fon tinto il parentado, doue fu bruciato il marito, pura quella bora di notteJa detta don# 
na fi m ette ado fio tutte le fuc gioie ti altri lauori «Poto, tanto quanto vai la roba fua* dipoi U 
parenti faci fanno far vn pozzo alto quanto e alta fa perfona, tC intorno al pozzo metto/ 
no quattro o cinque canne, intorno allequah,mettono vA panno di feta, 6C nel detto pos* 
zo fannovn fuocho delle iòpr adette cole, chefarono fatte al manto» &C poi la detta donna, 
fornito cu e il conuito, mangia affai bietole, K  ne mangia tante che la fanno vfeire d« 
jentunemo, K  vi fono di continuo li fonatori della cinta,che fuonano con tutti glW ln^ 
menu, vf lonui anchora li (bpradttu huomiiu veftici da diauoli, {(quali portano fl
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cho m bocca, come già vi thfliin Caficut* #  (imamente fanno ùcrìRdo af Dettino,# poi 
h detta donna va moire volte in fu K  ingiù ballando con (e altre donne per quel luogo, 
ti molte fiate fi va ì  raccomandare alti detti buondì» vediti da diauoli, K  gli dice che 
preghino il Deumo che la voglia accettare p erfu a.#  qui alla prefenna v'e gran quan/ 
tìta di donne,tequahibno iue parenti « Non crediate pero che coite« dia di mala voglia,anzi 
pare a let,che allhora allhora iia portata m cielo, #  a quel modo volontaroiamentc (e ne va 
correndo con furia,&  da dell e mani nei panno predetto, #  gettali m mezzo di quel fuocho*“ 
& fubito U parenti piu congiunti le danno adotto conbaftom, K  con alcune palle di pegola, 
ii quefio fanno foloà fine che piu preflo muoia« #  non ¿accendo quello la aetta^onna la# 
ria tenuta fra loro come a noi una publica meremee, K  fi parenti fuoi la fatano morire. K m  
quefto luogho quando fi fa tal cola, fempre vi ila ti R e  preferite, imperoche chi fa tal morte, 
fono li piu gentili della terra, #  non la fanno cefi tutti in generale W altro  coflume poco 
manco horrendo del predetto ho veduto iti quella citta di Tarnaflari iaravngiouane che 
parlerà con vna donna di amore, #  le vorrà dar ad intendere che con tutto fl cuore fe vuol 
bene,# che non c cola al mondo, che per lei non facefle* #  dando in quello ragionamento 
piglierà vna pezza ben bagnata neli'ogho,# appicciali dentro il fuocho, #  Urla pone fopra* 
A braccio a carne nuda, di mentre che quella brucia egli Ila a parlare quietamente con quel# 
la donna fi£ fenza vna minima perturbatone,non fi curando che slabbraci il braccio, per 
dunoftrar a colei che gli vuol bene, #  che per lei e apparecchiato a fare ogni gran cola*

D ‘)l4 giufhtiA che f i  offcrHd m T tm d ffm  t r  di molti <tltn cofhimi C A P *  X I *
Chi ammazza altri in quello paefe, lui c mor to alfa vfanza di Cali cut * del dar poi fiC del# 

Phauere,bjfogna che appara per Ìcnttura,ouero per tettimomo Klofcnuerloroc incarta 
come la noltra, #  non in foglio arboro come in Caiicut* poi vanno al gouernatore della1 
citta ilqual fa ragion fommaria ma pur quando muore alcun mercatante foretti eroiche non 
habbu moglie ò figliuoli,non puo lattar la roba fua a chi li piace, perchel R e vuol «(Ter lui’ 
herede Et in quella terra,cioè h nattut di h, cominciando dal Re,dapot la mortefua, il figli#* 
uoioriman hercde.Et quando muore alcun mercatante Moro,fi fa grandiflora Ìpefa in co# 
fe odorifere per conferuare quel corpo,qual mettono m vna catta dileguo, #  poi lafotterraì 
no,ponendo la tetta verfo la Mecca, che viene ad effer e verfo ponente*# hauendo il morta 
figliuoli,rimangono heredi* ' » *

Delii nandù che ufdno m Ttmuffm > CAB Xlt*
Hanno queRe gemini vfo loro grandiffimi nauilqdi piu fotti, delKquaK vna parte fono 

fatti piani di fotte,gciie quelli di tafforre vanno in alcuni luoghi, doue ¿poca acqua, vn'altr* 
forte fono fatti con la pruoua dinazi #  di dietro,# portano duoi tim oni,# duoi arbori,#  fo  
no fenza coperta* v*è anchora vn’alcra forte di nani grandi lequali fi chiamano G iunchi,# 
quefte fono di mille botte f  una, fopra lequali portano alcuni naiuit) piccoli,per poter andar 
ad vna cittì chiamata M alacha,# vi vannoconque nauih) piccoli per te Ipetie mmutc,co# 
me intenderete quando tara tempo* , * *

Delia citta Bm%hdU&<pumtot éftanteiUTénuiffitn biette mereantiecfcewqHftS# 1 ^
StntoHdM * i ij?  CAB X III* t »1 *

Torniamo al mio compagno, ch’egli #  loJhaueuamo defideno di veder piu auantfdapoi 
alquanti giorni che fummo Ranin queRa citta,firacchi già dt fìmif feruitio che difopra hauc 
te mtefo, #  vendute alcune parti delle noftre mercanne, pigliammo il cammino verfo la 
otta di Banghalla,laquale t dinante da Tarnattan fcttcccnto miglia, allaquale noi arriuSmo 
Kivndtcì giornate per mare« queRa citta e vna delle migliori cheanchora habbia vifto ,#  ha 

grandtfSmo reame, il Soldano di quefto luogo e M oro, &  fa dugentomila huommi da 
combattere a piedi #  a cauaito,#(bno tuto maomettani,# combatte di continuo col R e  ai 
Narfinga.queRo reame e *1 piu abbondante di grano, di carni d ogni forte, di gran quantità 
dizucchari, fimilmente di zenzero, #  di molta copia di bombagio,ptti che terra del mon# 
do hi qui fonoi piu ricchi mercatanti che mai habbia trouato. fi carica m quefta terra ogni 
*nno cinquanta nauilndi panni di bom bagio,# di feta,liquali panni fono quelli, cioè Baita# 
«H,Namone,Lizari, Càntari, D oazar,#  Smabafii.quem tali panni vino per tuttala Tur/ 
thia, per (a Soria, per la Perfia,per f  Arabia Felice,# per tutta flndia. fono anchota quitti 
S^nìffimimercatantidtgioiejlequalivengonod^almpaeij* a * * o , w „ >
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Trouammo anchora qui alcuni mercatanti chriftiani,che diceuano effer <funa città chij, 
r*?t* Samau,liquali baueuano portato à vender panni di feta,legno d’aloe, verzino, &  mu# 
fchio.Uqualt diceuano che nel paefe fuo erano molti fignon pur chnftiatu,ma fono fottopo, 
ih al gran Cane del Cathaio. l'habito di quelli chnlham era, velie di ciambeflotto,fatte con 
laide,fiÉlemamcbeeranoimbortite di bombaglo, 8C inteftaportauano vna berrettaJung» 
vn  palmo 8C mezzo,fatta di panno roffo. t i quelli tali fono bianchi come noi, ti confettano 
elTer cbnliiani,# credono nella Trinità,Si fimilmente nell dodici apolloli, nelh euangeUfc, 
8£ anchora hanno il battefìmo con acqua,ma lorolcriuono al contrario di noi,cioèal modo 
di Armenia. 8C diceuano guardare la immuta t i palfione di Chnilo, t i faccuano la noltra 
quareiìma tC molte altre vigilie infra l'anno.queftì chnlliam non portano fcarpe, ma porta» 
no alcuni calzoni di feta fato ad vfanza di marinari, liquali calzoni fono tutu pieni di gioie, 
BC nelle mani portano molte gtote.coftoto mangiano mtauolaad vfanza noftra, &  mangia 
no (fogni forte di carne diceuano anchora quelli chealli confini de R um i, cioè del gran 
Turcho, vi fono gradinimi Rechrifìiam dopoilmoltoragionareconquelli,allafineilmio 
compagno mollro loro la mercanua liia,fra laquale v'erano certe belle grampe 8C grandi di 
coralli, villo c’hebbero quelle grampe, ne diflero che fe voleuamo andare ad vna città,dotte 
loronemenartano, cheli ballaua l'animo farne hauere dieci mila ducati per quelle, ouero 
tanti rubini, che in Turchia valeriano centomila ducatunlpofeil mio compagno ch'era mol 
tocontento,purchefiparuiIèropreilodeli.differoli chnltiam, di qui àduoi giorni fi pane 
vna naue,laquale va alla volta di Pegu,8£noi habbtamo ad andare con ella,le voi volete ve 
iure,vi condurremo volentien.vdèdo noi quefto, ci mettono in ordine,Si montamo in na 
ueconh detti chnftiani, K con alcuni altri mercatantiPeriiani. &  perche hauemmo notiti! 
m quella atti che quelli chnlfaant erano hdelilftmt prendemmo grandiil?ma annona con 
(oro,ma innanzi la partita noftra di Banghalla vendemmo tutto il redo della mercanta,fai/ 
uo li coralli, 8£ il zaff ar ano, due pezze di rotato di Fiorenza lalciamo quella città,laqud 
credo che fiala migliore del mondo, ccoeper viuere. nellaqua! atta la forte delli panni die 
fcaueteintcfo difopra non li filano le donne,ma li filano t i celialo gli huommi.noi fi partimi» 
•nodi qui confa detti chnlhani, Sbandammo alla volta della detta città che fi chiama Pegu 
Pillante da Banghalla cerca mille miglia,infra ilqual viaggio pattammo vn colio verfo mez 
x o giorno,Sii coli arnuammo alla attàdiPegu.
f T>iPeptattd<fbìik* CA P.  X V

LacittàdiPegu è in terra ferma, &  ¿apprettò il mare.à man manca di quella,aoè verfole 
uante e vna belhflima fiumara, perlaquale vanno t i vengono molti nauihj. il R e di detta 
città e gentile. La fede, i collumi,d viuete, $C l'habtto fono ad vfanza di T  atnaffan, ma dd 
colore fono alquanto piu bianchi, &  qui anchora l'aere è alquanto piu freddo.lc fiagiom loro 
fono al modo noilro.quetla attà ¿murata, Ciba buone cafe t i palazzi fata di pietra con cal/ 
ana.il R e c potétitfimo d'huomim da piede,t i da cauallo.&C acne conlui piu dt mille chnili* 
ni del paefe che difopra e fiata fatta méttone. &  da à etafeuno gfoldo i .  pardai d'oro al mele 
K le  fpeie.in qfto paefe ègrade abbondàaa di grano, di carne (Fogni forte, di frutu à vfanza 
«h Calicut.non hano colloro troppt1eIephantt, ma di tutti glialtrl ammali fono abbondano.

^ c 5™uc,cne no vaguono qui da noi, oc umilmente vn Imeraldo. quado arriuSmo a qiw 
f forlttt*'ontano di li ì  cobattere con vn'altro5ilqual fi chiama R e di Àu* 

1101 qucuo, deliberammo andar a trouarilRc, doli e era ber darli quelli coralli. &• 
coli partimmo di qui con vnnauflio tutto ¿Pati pezzo, K  lungo piu di quindici ouero fedi* 
ci patti« brani di qucuo nauilio erano tutti di canna* il modo veramente come  ̂fiauo fot»
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c quello. cfoaefl remo piglia Tacqua c sfeflo, 6C vi mettono vna tauoia cucita di còrde,per 
modo ch'el detto nauilioandaua piu forte che non va vn bizantino larboro fuo era vna 
canna grolla come vn barile doue fi mettono le alice nourriuamo in tregiornate ad vfco 
villaggio,douetrouammo certi mercanti, (iquali non haueuano potuto entrare nella detta 
diradi Aua per rilpettodellaguerra intendendo noi quefto, infierne con loro tornammo a 
pegu de li á cinque giorni torno il R e  alla detta città,tlquale li aueaa hauuio vetreria del fuo 
nimico il fecondo giorno dapot ritornato il Re, h noli« compagni dir illuni nc menor ono à 
parlare con lui.

Uh abito del Re di P epe t r  della liberalità fu* che gli af3 m compr ir alai 
mcoralli CA P X V I

Non crediate che! R e  di Pegu(barn tanta nputationecome/lail R ed i Cahctir, ansie 
tanto humano SCdomeftico, che vn fanciullo h poma parlare porta pur pietre pruiofc 8Í 
maibmamentc rubini adottò che non vale vna citta grandiffima, concio fia cofa che vene 
fwno in tutte le dita de piedi, 86 nelle gambe porta alcuni maniglt d'oro grotti, tutu pieni di 
belliilimi rubini 6C peritafìmilmente lebraccia,8¿ le dita delle mani tutte fono piene le oree* 
chie pendono m esso palmo per il contrapelo di tanti gioie che vi fono attaccate, pei modo 
che vedendo la perfona del R e al lume di notte, luce che pare vn fole h detti chnftiani par* 
lorono con lui,Kb dtffero della mercantia noftra.il R eh rifpofe che tornaftìmo á lui pattato 
ildifeguente,perchehaueadafariàcrificioal diauoloper lavettona confeguita.paifato il 
detto tempo,fubito che hebbe mangiato il Re, mando per h detti chriftiam,&  per i! compás 
gnomio,chehportaflclafuamercantia.queftoRevcdura tanta beilessa di coralli rimafe 
flupefatto, 8£ fu molto contento, perche veramente infra gli altri coralli, ve rierano due 
branche,che mai nohandorono in India lefimili dimando il R e chcgenteerauamo rifpo* 
fero li chriftiam. Signore.queftt fono Perfìani. dille il R e  al turcimanno dimandagli fe vo/ 
gliono vendere queftaroba il mio compagno rifpofe, che la roba era al comando di fu a fi* 
gnoria allhora il R e  comincio a dire,che era ftaro duoi anni in guerra col R e  di Aua 8£ che 
per quefto rifpettonon fitrouaua danari, ma chefevoleuamo barattar in tanti rubini, clie'l 
ne cotentaria molto bene.h facemo dire g quei chriftiam, che nò voleuamo altra cofa da lui, 
fatuo Tannarla fua.& e he pigli alfe la roba, 8Í faceiTe quaro li ptaccua. li chriftianigh riferirò* 
no quito li haueuaimpoftoil copagno con dire al Re,chepigluifelt coralli fensa danari 8C 
fensa gioie, mtendedo egli qfta liberalità, nfpofe io fo ben, eh e li P  erfiam fono hberaìiflimi, 
ma non viddi mai vn tanto liberale quSto c coftui. &  giurò gDio &  per il diauolo che'l vóle 
ua vedere chi fariaptu liberale, ò egli,dii Peritano. &  cornado fobico ad vnfuo fchiauo che 
portaife vna certa cadetta, laquale era lunga 8C larga duoi palmi lauorata d'oro intorno in* 
torno,6C era piena di rubini dentro 8£ fuori SC aperta che Thebbe vi ftauano fei tramezzate 
fiatine, tutte piene di diuerfì rubini grandi 8£ piccoli fmidimi, 8Cpoielamnanzi à noi, dicen* 
do chepigliademo quelli che voleuamo. rifpofe il mio compagno, ò Signor benigno tu mi 
vfi tanta gen «lessa, che g la fede ch'io porto i  macomet co, io ri fo vn prefcnte di tu tta que* 
ftaroba, Stfappt Signore ch'io non voper il mondo per acquiftar roba, ma folo pcrveder 
vafieg«nti8tvan)coftumi.«fpofeilRe,io nonti pofio vincere di liberalità, ma piglia que/ 
fio ch'io tt do 8t cofi pigliò vn buon pugno di rubini g ciafouna di quelle ftanite della calice* 
ta,8tglineli dono.qftì rubini poteuanoeder cerca dugento. 8t dandogliene gli difle.piglia 
qfo g la liberalità, che mi hai vfato. 8t firn limite donò alh detti chriftiam duoi rubini per eia/ 
fcuno,IiquaIifuronofíimatimiHcducati. 8t quelli del mio compagno furono (limati cerca 
centomila ducati.onde a quefto fi può confìderare, coftui eflere il piu liberale R e, che fia nel 
mondo 5t ha ogni anno cerca vn milion d'oro di rendita. 8t quefto perche nel fuo paefc fi 
truoua molta lacca,mólto fandalo,affai versino,bombagio, 8t ícta ingran quantità. 8ttut/ 
tc le fue entrate dona à foldati.le genti in quefto paefe fono molto luffuriofc.paffati alquanti 
giorni h detti chriftiam pigliorono licencia per loro, 8t per noi. il R e  comando chea fuflè da 
u vna ftantia fornita di ciò che bifognaua,tnfino á tanto che noi voleuamo fiat lu &  cofi fu 
fatto, noi fiemo in detta ftantia cinque giorni m quefto tempo venne nuoua chc’l R e  Aua 
vemua con grande eflèrcito per far guerra con lui.ilquale intendendo quefto volfe andar a 
Arcuarlo alla meta del cammino con molta gente à cauattoftì à piedi.il di dipoi vedemmo 
abbruciare due donne viue volontanametein quel modo,ch'io vi dichiarai in Tarnaftàri. 
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t>«tu eka VldUchd, tir i l  Ca^a fitmutt*, A t timo* fenfarn fu  Cinga, t r  idUinbimUnìtd

dtquegUhuomu* ,CAP ^ V I L
l/altro giornomontamo la vna naue,8C andammo ad vna citta chiamata Malacha, qm( 

Ipofta alla volta di fìroccho leuante, K  v i amuammo in otto giorni, appretto alla detta atti 
»ouammo vna gradiffìmaflumara,dellaqua!e mai non vedemmo la maggiore,8£ chiamali 
G a za , 8f moftra effer larga piu di qumdeci miglia. E t a rifeontro alla detta fiumara t vna 
grandiffima itola chiamata Sumatra dicono gli habttatort di quefla itola, ch’ella volta uuor» 
no quattro mila SC cinquecento miglia quando tara tempo vi diro della fila conditione. ar/ 
rtuati che fummo à Mafacha/ubito fummo apprefentati al Soldano,ilqual e Moro,&  fin,,;, 
mente tutto il tuo regno.la detta città è in terra ferma, fifpaga tributo a lR e  delle Cine.ilqual 
fece edificar quefta terra già cerca tettanta anni,per effer lui buon porto,ilqual è t! principa* 
leche fia nel mare oceano 5C veramente credo che qui arriuano piu nauilt), chemterradtl 
mondo, #  maffime perche qui vengono tutte le forti di fpetie SC altre mercanta affaiffime

?uefto paefe non è molto fertile, pur vi nafee grano, carne, pochelegne,vccelli al mododl 
'alicut qui fi troua gran quantità di tandalo &  di ftagno.vi fono anchora depliant! affai, c* 

ualli.pecore, vacche, fiC buffali, leopardi,Sf pauoni in molta copia,frutti pochi ad vtanza dì 
Zeilam.nonbifogna far traffico qui di cofa alcuna,faluo che di (penarle# panni di feta que 
fte genti fono di colore ohuaftro.#portano i capelli longhi.l’habito fuo è al modo del Cairo, 
hanno co/ìoro il v/fo largo, rocchiofondo, il nato ammaccato, qui non fi può andar perla 
terra come è notte, perche fi ammazzano à modo di cani. #  tutti h mercanti che arriuano 
qui, vanno à dormire nelli loronauilii gli babitaton di quefta città fono di natione & origine 
di quelli della Giaua. Il R e  tiene vn gouernatore per far ragione à foreftieri. ma quelli della 
terra fi fan ragione apofta loro, #  fono la peggior generatione fiC de i pm peflìmt coltomi, 
chefìa credo al mondo SCfono tanto iuperbi# crudeli,chefealcuna volta il R e gli voi pu# 
ture, elfi dicono che dish abiteranno la terra,perche fono huomini di mare,#faciltnente pai# 
(ariano fopra qualche ifola.l'aere quiui è affai temperato.lt chnftiani ch’erario in noffra coni/ 
pagnia ci fecero intendere, che qui non era troppo daffare,per effer coli mala gente per tan 
to pigliammo vn giunco,# andammo alla volta di Sumatra ad vna città chiamata Pedir,la# 
qual è diftanteda terra ferma ottanta leghein cerca.

Di SumutraifoU Uqua! anticamente fi cbtamaua Taptobdna&dt Peebr porto tir atta 
mSunuttrd f CAP. X V III .

In quella terra dicono che v’c il miglior porto di tutta l’ifola, qual già vi dilli che volge in* 
torno 4. mila &  cinquecento miglia, al parer mio ( come anchor molti dicono ) credo che 
fialailblaTaprobana,nellaqualefonotreRe di corona,liquali fono gentili,86 la fede loro,i 
viuer,rhab/to # 1  coltomi, fono propr/améte come in T»malfari,# coli fi bruiciano le don# 
ne viue.gli habitann in quefta tibia fono di colore quali bianchi, fiC hanno il vi io largo, glioc 
chi tondi,#  verdi,i capelli longhi,il nafolargoammaccato,(¿piccoli di ftatuta.quififagran 
diffìma giuftitia al modo di Calicutde foe monete fono oro, argento Si ftagno tutte ftampa# 
te .#  la moneta d’oro ha da vna faccia vn dianolo, #  dall’alti? v'è à modo d'un carro tirato 
da depilanti. fiC fimtlmente le monete d'argento #  'di ftagno. di quelle d’argento ne vanno 
dieci al ducato,Si di quelle di ftagno ne vanno venticinque, qui nafte grandiffìma quantità 
di elephanti,hquali fono (1 maggiori che mai vedeffi.quefte genti non fono belhcoft, ma aw 
tendono alle lue mercantie.# fono molto amici defòreftieri.

D’mi'aicraforte diptpe,&  di feta.tr di be^M, hquahnafcono netta detta otta di 
Pedtr c A f  XIX«.

quello paefe di Pedir nalcegrandilfima quantità di pepe, quale lungo che chiamano 
M o la « , la forte del detto pepe è piu grofib di quello, che vien qui da noi, fiC t pm bianca 
alla! fic di dentro e vano, 8C e tanto mordente, come quello noltro,# pefii molto poco, H 
vendefi qui amifura,comedanoifivendela biaua.Etcda Capere cheta quefìo portotene 
cargaogni anno il. ouer venti naui,lequ»h tutte vanno alla volta del Cataio doueli vende 
«noi«! benetperche dicono, che là cominciano à far grandiifimi freddi.l'arboro che produce 
quetto pepe lungo, ha le viti piu grolle,# (a foglia, pm larga #  pm paìlofa che non ha quel# 
fo cn tiufcein Cahcut. Si fato quefta terra aflàilfimaftta, #  faffeneanchor fuonperli 
v«Miinc bolchifopra gli arbori lenza effer nutriti dalleperfone. vero c che quella feta non 

’ c molto
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r nioltobu WM.&Uouafi anchora qui gran quätita di be!zui,ilqualee gomma ifarbori.dir*/ 
no alcuni (perche io  non l’ho vifto ) che nafte molto diftante dalla manna in terra ferma.

Di tre fora diletto tfäke f C A P  X X .
Perche la venta delle colè e quella che piu diletta, SC {muta l’huomo fi à leggere, come 

anchora ad intendere pero mi ha parfo foggiunger quello, di che io per efpenenza ne ho 
certezza pertantofappiatechenebelzuinelegnodaloechefia eccellente novien troppo 
nelle parti de chnihani concio fia cofa chelbno tre forti di legno d’alor. la prima forte che è 
fa piu pietra fi chiama Calampat ilqualenon nafte in quella ifola,ma viene da vna chiama? 
ta Sarnau.Iaquale(fi come diceuano li chrifliani nolln compagni) è appretto la città loro,8C 
iui nafte quella prima forte, la feconda forte fi chiama Loban,i!quaI viene da vna fiumara. 
Ü nome della terza fi chiama Bochor ci dtfferoanchora li detti chriftianqla cagione perche 
non viene da noi il detto Calampat, laquale quella, che nel gran Caraio&nel reame delle 
Cine &  Macini SC Sarnau,SC Giatiavtèmolropiu abbondantiad'oro che apprettò noi, SC 
Umilmente vi fono piu gran Signori, chenon fono nelle bandenoflredi qua, quali fi diletta# 
no molto piu che noi di quelle due forti di profumi, di modo che doppola morte loro Ipen* 
dono grandiflìma quantità d’oro medi profumi. SC per quella tal caufa non vengono nelle 
„olire parti quelle forti coli gfctte.SC vale in Sarnau dieci ducati la libbra,perche le ne truo* 
uà poco di quello,

Driid r’.pmrnzd di detti terni abedr beloni CAP X X I
Li prefati chnfhani et fecero vedere la elperienza di ambe due le forti di profumi. l'uno di 

etti hauea vn poco dell’una SC l’altra forte, il Calampat era cerca due once, Si feedo tenere 
in mano al mio compagno, tanto quanto fi dina quattro volte il nuferere, tenendolo foretto 
m mano, dipoi h fece aprir la mano, veramente non Centi mai fimi] odore, quanto era quello, 
il qual paffaua tutu t noftri profumi, poi preft tanto belzui quanto farla vna noce, SI poi di 
quello che nafeem Sarnau «rea mezza libbra, SC ircelo mettere in due camere invali con 
foco dentro.invema vi dico,che quel pocofecepiu odore, SC maggior fuauitaSC dolcezza 
che non fariano due libbre d'altra forte. Non fi poma dir la bontà di quelle due forti di odori, 
K de profumi fi che bauete intefo la ragione, perche le dette cofe non vengono alle parti no 
lire Nafte anchora qui grandi dima quantica di lacca per far color roffo.&l’arboro di que# 
fiat fatto comeli noilri arbori cheproducono le noci

Delfi Uuoncbe/» fanno in Swmoir*, tr  delti coturni itili haiudtm , tr irli* forte ir  n v  
«¿Ìnfero. CAP. X X IL

In quella terra viddi li piu belli lavori che mai h abbia vifto cioè alcune calTelauorate <fo 
ro lequah dauano per duoi ducati l’ima, che in venta da noi (ària fornata cento ducati, quiui 
anchora viddi in vna ftrada cerca cinquecento cambiatori di monete, SI quello perche ven 
gono grandtflìma quantica di mercatanti in quella città,doue fi fanno aftaifiìmi traflichi.il 
dormir di quelle genti fono buoni letti di bombagio, coperte di feta, SClenzuoh dibomba 
gio hanno m quella ifola abbondanza grandiflima di legnami, SI qui fanno di grannau^ 
lequah chiamano Giunchi.SC portano tre arbori,SI hanno la prouadauanti SI di dietro,con 
duoi timoni dauanti, SC duoi di dietro.SC quando nauigano per alcuno arcipelago, perche 
qui t gran pelago à modo d'un canale,andando à vela alcuna volta li viene il vento dauantf, 
lubito amamano la vela, SC previamente fenza voltare fanno vela all’altroarboro,8C tornai 
no à drieto.E t lappiate che fono li piu prefo huommi eh e mai Labbia veduto, SC anchora io 
no grandilfimt notatoti, SC macftri eccellentifomi di far fuochi artificiati.

Come moprono le c<tfe m Sumotr^er di duoi nauthi che comprorono per andar a ¡¡fole Mescne 
ne,i!riciMruré{ton4menti,cbehtltbtroinfitme. CAP. X X I I L

Lehabitatiom del detto luogo fono cafc murate di pietra, SC non fono molto a!te,8C gran 
parte dVlft fono coperte di feorze ditartaruchedt mare, cioè bifcefcodellaie,perche qui fc 
nemruoua gran qu3tita.SC nel tempo mio viddi pelarne una che pefàua cento SC tre libbre, 
anchora viddi duoi denti di elefanti,liquali pefauano trecento SC uenncmquelibbre. E t uld 
di pur m quella ifolaferpenti maggiori affai, che non fono quellidi Calicut Tomiamoaltì 
noftn compagni chnftiani,liquali erano defiderolì di tornare alla fila patria,perche ne dima» 
dorono cheintentioneera lanoftra,ft no/uoleuamoreftar qui, ¿andar piu auanti,ouerori* 
tornar indicaodlrifpofe il mio compagno, dapoi ch'io fon condotto doucttafcono Icfpcca#



s ? I  T  I  N  1  «. A  R  I  O T ^
rie,uottef uederne alcune forti atlanti ch'io ritornale ìndneto.Ioro li di fièro, qui non nafeoí 
no altre fpetie,fatuo quelle che hauete veduto.# egh dimando doue nafeono le noci mofea 
te, &  li garofani, li nfpofero chele noci mofcatc,#macis, nafeonoad vnaifola didàtedeqm 
per trecento miglia, li dimandammo allhora fefipoteuà andare à quella ifola ficuramente, 
cioè fecun da ladri,ò corfaruli chriftiam rifpofero che fecuri da ladri poteuamo andare,ma 
dalla fortuna da mare n o ,#  diflèro che con quelle naui grandi non fi potata andare alla det 
ta ifola.che rimedio adunque vi faria,didè il mio compagno,per andare à queda dola ? ci ri# 
Ipofero chebifognaua comprare vna Chiampana, dot vnnauilio piccolo, delliquah fe ne 
truouano qui affili, il mio compagno li prego che ne faceflero venir dua, cheli compraría, 
fubito li chriftiam ne trouorono duoi formudi genti che li haueuanoà guidare, con tutte le 
cofe «cedane #  opportune a far tal viaggio.# fecero mercato di detti nauilq con li huomi 
ni, #  cofe bifognofe in quattrocento pardal, liquali allhora furono pagati dal compagno 
mio. ilquafe poi comincio a dire allí chriftiam o amici miei chaqflimi, benché io non fia di 
vofira generatione,nondimeno tutti filmo figliuoli di Adam #  Eua volete voi abbando# 
narm e,# quedo altro mio compagno, ilqualeè nafciuto nella vofirafederóm e nella no/ 
flra fede,difiero li chriftiam, quello vodro compagno non è Perfiano^rifpofe egli, adeflo fi 
ch’è Peritano, perche fu comprato alla città di Hierufalem. fentédo li chriftiam nominare 
Hterofalem,Cubito leuorono le mani al cielo, K  poi bafciorono tre volte la terra.# diman# 
dorono di che tempo era quando fui venduto in Hierufalem li rifpofi che io hauea cerca 
quindici anm.adunque difiero coftoro, egli fi debbe ricordare del luo paefe.fi ben, dille il 
mio compagno, ch’ei fi ricorda anzi no ho hauuto altro piacere già fono molti mefi, fe non 
d'intendere delle cofe di quel fuo paefe #  egli m'ha mfegnato come fi chiamadalli chriftiam 
tutti h membri della perfona,# il nome delle cofe da mangiare. Vdendo quello li chriftiam 
difiero, la volontà noftraera di ritornare alla patria, laqual ¿tre mila miglia lontana di qui. 
ma per amor voftro, #  di quello voftro compagno volemo venire, doue voi andaretc. #  
volendo reliare il voftro compagno con noi, lo faremo ricco #  fe vorrà firmare la legge 
Perfuma, fara infua liberta, rtfpofeil mio compagno, io fon molto contento della compa# 
gnia voftra.ma non u’è ordine che coftui retti con v o i, perchero li ho dato vna mia nipote 
per mogheper l'amor ch'io li porto, fi che fe volete venir in noftra compagnia, uoglio prif 
mache pigliate quedo prefente ch’io ut do,altrimenti non redaría mai contento. li buoni 
chriftiam rifpofero ch’ci facefie quello che à lui piaceua,che di tutto fi contentauano. #  coli 
lui li dono mezza Curia cioè mezza oncia di rubini, de fiquali neerano dieci di ualore di cin

Suecento pardai.de li à due giorni furono apparecchiatele /dette Chiampatie,# ponémoui 
entro di molte robe da mangiare,madiate delti migliori frutti che mai habbia gudato,# 

cofi pigliammo il nodro cammino perleuanteuerfol’ifola chiamata Bandan. , ,
> Dch’ifoU di M*nidn àauc ¡¡¿¡'cono le non mofcdte tir m*cv t ,, CAP. X X IIIL .  ,
Infra il detto cammino trouammo cerca uenti tibie parte habitóte #  parte n q .#  in (patio 

di quindici giorni arnuàmo alla detta tibia,laqual è molto brutta,# trida.# < di circuito ccc 
ca cento miglia,# è terra molto bada #piana qui no u’è,ne Re,ne gouernatore,ma ut fono 
alcuni villani quafi comebediefenza alcuno ingegno le cafe di quedaifola fono di legna# 
me molto tnde #  bade (’habito di codoro e che uanno in camifcta,fcatxi,lenza alcuna colà 
■ n teda portano li capelli lunghi, il uifo loro è largo #  tondo, il Tuo colore e bianco, #  fono 
piccoli di datura, (a fua fede è genie, ma fono di qlla forte che fono li pm trilli di Cahcut, chi» 
man Pollar #  H(raua.fono molto debili d'ingegno #  di forza, non hanno alcuna uirtu,ma 
uiuono comebeftie.qui non nafee altre cole che noci mofcate,il piede della nocemofcata, 
è fatto à modo di uno arboro per fico, #  fa la foglia in quel modo, ma fono piu flrette. #  
auantichelanocehabbia la fua perirmene,li macis danno intorno come unarofa aperta. 
#  quando la noce è matura il macis l'abbtaccu. #  codia colgono del mefe di fettembre. 
perche in queda tfola ua la Ragione come à noi, #ciafcun Intorno raccoglie piu che può, 
perche tuttefono comuni.# a detti arbori non 0 dura fauca alcuna,mafalciano fare allana/ 
tUra.quede noci fi uendono à indura,laqual pefa uentifeilibbre,perprezzqdi|ne^zocar# 
Iino.la moneta corre qui ad ufànzadt Calicut.qui nonbtfognafar ragione ,perche la gente 
e tanto graffa, che udendo, non Capemmo far male, #  in termine di duoi giorni dille il miq 
compagno alhchndiani.li garofani doue nafconoftdpoièrocheotfceu^gp lontano da qui

fu  giornate



fri giornate in vnaifola chiamata Maluch* 86 che ledenti di qudfaibno pia beffali, 86 pm 
vili 86 dopoché ,che non fono quelle di Bandan alla fine deliberammo di andar aqu tU’ifola, 
Iutiero lé genti come fi volefiero* K  coti facemmo vela, 86 in dodia giorni amuammo alla 
detta tibia.

Ddi^/òUdiMahchiokena/coitoIifarofanu CAP X X V
Smontammo in quella tibia di Maluch,laqual t molto piu piccola di Bandan,ma la gcn* 

te i peggiore,K viuono pur a quel modo, 86 Ione piu bianchi,86 l’aere è vn poco piu freddo* 
qui naftono li garofanici in molte altre tibie circomucme, ma fono piccole ÒC dishabirate. 
l'arboro dell* garofani c proprio come l'arboro del buffo, eoe coli folto, 86 la fua foglia c qfì 
come quella detta cannella, ma vn poco ptu tonda, 86 e di quel colore come già vi difli in 
Zeilam.laqual t quali come la foglia del lauro. Quando fono maturi li detti huonunisbat* 
tono It garofani con le canne,&  mettono lotto ai detto arbore alcune iluore per raccoglier/ 
li,la terra douefono quelliarbori e come arena,cioè di quel medefìmo colore,non pero che 
fiaarena* il paefee volto verfo mezzo di* 86 di quinonlì vede la della tramontana* veduto 
che hauemo quella tibia, 86 quella gente,dimandando alh eh rtftiam ,fe altro v ’era da vede* 
re*cinfpofero,vediamo vn poco in che modo vendono quefli garofani, trouamo che fi ven 
deuano il doppio piu che le noci mofeatepure a mtiura,pche qlle pione no intendono pefi* 

VctU IfoU tornei* CAP X X V I
Volontarofì erauamodi mutar parie, pur tutta uia g imparar cole noue, allhora differoli 

chrifhani ó charo compagno,dapoi che Dio ci ha condotti fin qui aiàluamento, ic vi piace 
andiamo à vedere la piu grande tibia del mondo,&  la piu ricca* 06 vedrete cofa che mai non 
hauete vifla, ma bifogna che andiamo prima ad vn’aìtra tibia che fi chiama Bornei, dou'e 
meflieri pigliar vna naue grande, perche il mare e piu groflò*nipoÌè eglijio/on molto con* 
tento di far quel che volete, 86 coti pigliammo il cammino verfola detta ìfola, allaqual fem* 
prefivaal mezzo giorno* andando in quello cammino continuamente h detu chriftuni 
notte 86 giorno,non haueanoaltro piacere, fe non di parlar con meco delle cofe de chriftu* 
ni,86 della fede no(lra*86quando io li dilfidel volto fanto chefla in (anto Pietro, 86 delle te* 
ile di Tanto Pietro 86 di fantoPaulo,86 dimoiti altri fanti,mi diffèrofccretamente, che s’io 
voleua andar con etil, ch’io farla grandiflimo fignore per hauer vtfio quelle cole* io dubita* 
uache poicbemehaueticrocondottoIa,non harei potuto maipiu tornare alla patria mia, 
66 per quello reftai di andann* amuad che fummo att’ifola di Bornei laqual e diilante da 
Maluch cerca dugentomiglia,trouammo ch’è alquanto maggiore cheIaiopradetta86 mol 
topiu batiale genti di quella fono gentili,86 fono huomim da bene«il color fuo è piu bianco 
che d’altra forte.l’habito loro e vna camtfcia di bombagio*86 alcuni vanno vediti di ciambcl 
lotto, alcuni portano berrette rofle*in quella ifòfa fi fagrandtilfaiaiuftftfa^ 86 ogni anno fi ca 
ricaatiaitiìma quantica dt'Camphora, laqual dicono chenalceiui,86 che ¿gomma di arbori* 
fe coli c,io non l’ho vtito,pcrononFaffcrmo.qmuiilmio compagno noleggio vna nauetta 
percento ducati* < *

In che modo li mdrmdnfifottemdno ndHifdndo uerfo VifoU Cune** C AP* X X V IL
Fornita che fu la noleggiata naue di vettouagha, pigliammo il nollro cammino verfo la 

bella tibia chiamata Giaua, afiaquale arriuammoin cinque giorni,nauigandopurc verfo 
mezzo giorno,!! padrone di detta nane portauala buflbla con la calamita ad vfanza noftra, 
86haueua vna charta,laqual eratuttarigataperlungo86 per trauerfo*dimandoilmio copa 
gnoalli chrilhani poi che noi babbuino perfo la tramontana,come fi gouetna coflui, euui 
altra della tramontana che queda, con laqualnoi nauighiamocli chnfliani ncercorono ti pa 
dron della naue quedamedefimacoÌa*86eg(i cimodro qua tir od cinque delle belliflìme, in* 
fra lequah ve n’era vna,qual diflc ch’era all'incontro della nodra tramontana,86 ch’egli na* 
tngando feguma quella,perche la calamita era acconcia 86 tiraua alla tramontana noftra, ci 
dilfeanchorachedall’ahrabandadi detta tibia verfo mezzo giorno ut fono alcune genti»

tramon* 
torno non 

vdendo
quedo noirdiammo molto contenti 56fitùiatii»
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3 * '  : V d ld  ifiia C iM U ,iilU ftd e,d eim in e(ir coflumi fu o i, tir delle cofecheitd rtd/ i
, fimo. C A P .  X X V I I L  ,
'  Seguendo adunque il c5mtn noftro,in cinque giorni armiamo i  quefta dola Giaua,nella 

quale (bno molti reami. li R e delliquali fono gentili la fede loro è quella. alcuni adorano 
gl’idoli come fanno in Calicut,& alcuni fono che adorano il Sole.altnlaLuna molti adora* 
no il Bue.granparte la prima colà che fcStrano la mattina. K  altri adorano il Dmuolo al mo 
do che già vi difli. Quefta dola produce grandiflìma quantità di fina, parte al modo noftro, 
pepartene i bofchi fopra gli arbori faluatichi. quiiltruouanoli migliori & piu fini smeraldi 
del mondo,8£ oro, 8C rame m gran quantità,«ano aflàifiimo al modo noftro, Si frutti borni* 
fimi ad vfanza di Calicut. fi truouano in quoto paefe carni di tutte le forti ad vfanza noftra. 
credo che quelli habitantl fiano i piu fedeli huomini del mondo, fono bianchi, & di altezza 
come noi.ma hanno fl vifo aliai piu largo di noi,gliocchi grandi SC verdini nato molto am* 
«laccato, & li capelli lunghi, qui fono vccellnngrandiifima moltitudine, & tutti differenti 
dalli nofiri,eccetto li pauom, tortore,2£ cornacchie negre, lequali tre forti fono come le no* 
ftre.Fra quelle gena fifa grandidìma giuftiua.K vanno velinialPapoftohca,di panni di (età, 
eiambeIlotto,Kdibombagio.K non vfano troppearmature,perche non combattono,fat
uo quelh che vanno per mare,iquali portano alcuni archi, &  la maggior parte fireccie di can 
na.accofiumano anchora alcune cerbottane,c5 tequali arano freccie attolftcate,et le tirano 
con la bocca, 6C ogni poco che faccino di fangue,muore la gfona. qui no fi via a rtighena di 
fortealaina,8C manco le fanno fare.qfti mangiano pane di grano,alcuni altri anchora man/! 
gtano carne di callrati, ò di ceruo,o vero di porco faluancho. & altri mSgiano pefci & frutti.

ComemqHcfUifotékwcebifiuendonoid fistinoli onero da putenti, &  poi fe li m*n ,
giano CAP, XX IX

' Vi fono huomini in quella ifola che mangiano carnehumana.hanno quello coftume,cbe 
eflendo il padre vecchio,di modo che non polii far piu elièrcitio alcuno, li figliuoli, ouer H 
parenti,lo mettono in piazza è vendere, SC quelli che lo comprano, la ammazzano,!^ pai 
fe Io mangiano cotto. Et fe alcun gtouaneveniile in grande infirmita, che pareflè alti fuoi 
che1! fu ile per morire di quella, il padre ouero fratello del infermo,la ammazzano, 8£non 
allettano che*! muoia, tC poi che l’hanno mortolo vendono ad altre perfone per mangiare« 
ftupefatti noi thfimd colè, a  fu detto da alcum mercatanti del paclè. opoueri Pcrfiani, gel» 
tanto bella carne lafdate mangiar alli vermi'lntefo quello (libito il mio compagno dille,prè 
fio prefioandiamo alla noftra naue,che‘coftoropiu non migiugneranno in terra. t ; *1
1 DoMtndmefeé jwjnoneimegojiomoinUjòUdelU Cuuui tlSoie faceti« bmbnttircomeli n </i
r partirono. u ,t s tl v CAP. X X X .
r Didero li chriftiani al mio compagno.o amico mio,portate quefta nouella di tanta crude! 
ta alla patria voftra.fiC porfatdi anchora quefta altra, che vi moftraremoi fili didcro guardate 
qui, adcfto cbeèmezzo giorno, voltate il vifo doue tramonta il Sole, Etalzando noi ghoc/ 
chi vedemmoil Sole, che nefaceua ombra à manfiniiirapiu d’un palmo, Kàquefto cof 
prendemmo,cheerauamo moltodiilanfi dalla patrianoftra, pertichereflammo molto ma* 
fauighan.Etfecódo chediceuailmio cópagao,credo cbcqrto fud mefo di giugno ,pcrbhe
10 haueua oduto li noftrimelì,et alcuna voltadnomedelgiOrno.Et da fiipere che qui èpócè 
differétia dal noftro freddo al loro.haucdo noi vdlo H-toftutni di afta tibie-, ne panie no eflèr 
fnolto da dimorare in ella, gchene bifognaua ftar tuttala notte a far la guardia,per paure di 
alcun trillo, che nona vernile àpigliareg mangiarne, onde chiamati li chriftiani, li dicano 
Ch e al piu predo poteffero, ritornammo verfo la patna noftra, ma pur auanu che fi parnfTe* 
mo,il mio compagno compro duoi smeraldi per mdiepardai,8£ compro duoi fanciulli per 
dugento pardai,liquali non haueano natura, ne tefticoU.percbe in quefta dola vi fono mere 
catantt di tal forte,che nonfanno altramacannafe nona* comprar fanciulli piccoli, aliiqua/-
11 fanno tagliare in puentia ogni cofà,8£ rimangono comcdomw i i ,, s , ,j

ComeU nttonfi.péra dalU C 1M 4 ,tn ia m ep e r  mere«Maiach« io u ep n fe eom buuoitili A
1 fuoi cotnpMgnt cb«(h4m,<ird«pa hm teia tocche*! in dmerfi Ihojìji, jum/è findlmen j  .  t

*- - tcm Débcm . u - r l i u  -> -, , C A P . X X JC L  ' iU
Eflendo noi in tutto dimoran quattordiagiorni ui detta ifola di GlftU* ,  perche parteper 

paura della crudeltà nel mangiar ¿li huomiM,parte anchora per fi gran freddino ardiuamo
andar



andar piu auanti.5C anchor perche à queRf noftri compagni non era luogo alcun auand pio 
cognito, deliberammo tornar indietro* onde noleggiamo vna nave grolla, cioè vn giunco, 
t¿ pigliammofl noftro cammino dalla banda di fuort dell’ifole verfo leuante, perche da quel 
la banda non è arcipelago, 8C naui gafì piu fìcuramente* mitigammo quindici giornate, S i 
arriuammo alla citta di Malacha, K qui flemme tre giorni, doue rimale ro linoftn compás 
gm chriftiam li pianti K  lamen de quali, no fi potnan cón brieue parlar raccontare:dt forte, 
che s'io non haucffi h auuto moglie 8C figliuoli, iàrei andato con loro* Et fimílrnete dicemmo 
loro, iehaueiTero fàputodi tornar àfaluameto,chefanano venuti con noi.#  credoanchor 
chel mio copagno li confortai!^ che non veniflèro,accio non haueifcro caufa di dar nottua 
àchrifham di tanti {ignori, che fono nel paefe loro, chepurfon chrifhanf, 8£ hanno infinite 
ricchezzeí¡cheIororeftorno,dicendochevo!euanotomareinSarnau*&noi andammo 
con la noftra natie alla volta di Corom andel, diceua il padrone della naue, che intorno allá 
dola di Giaua,8C intorno alla ìfola Sumatra,erano piu di ottomila ifole.quí i Malacha il mio 
compagno compro cinque mila pardai di ipetie minute, 8£ panni di fita, 8£ cole odorifere* 
nautgammo quindia giornate,K arriuammo alla detta città di Coromaitde1,8f qm fu icari# 
¿ato il giunco noleggiato in Giaua.ftemtno dapoi cerca venti giorni in quella terra, & al fi/ 
ne pighammò vna dampana IX andarne alfa volta di Cofon, doue trouai dodici chriftianf 
Portoglieli* perlaqual cola io hebbi grandiflìma volontà di fo g g ite la  reftai, perche era# 
no pochi, & temeua delti Mòri, conciofia colà che vi erano alcuni mercatànti con noi, che fa 
peuano ch'iò era fiato alla Mecca, 6C doue e il corpo di machometto*8£ hauea paura che Io# 
ro non dubttaffcro, ch'io fiopr((fiíe loro hipoenfie* per quefio reftai di fuggire* di li i  ii.gior 
ni, pigliammo il noftrp catnmfop verfo Calfiut, cioè per la fiumara,# arriuammo li in ipaO 
fio di dieci giorni,

Comelatittor tntouo m CdhcHtdttoimúanef che fdeetun ¿rtejluinc #1 Xe* &mme jkperfitdfc
cheftigfiffero comeejíifinfediefferpinto. C A P  X X X II*  f

Dapoi il lungo difeorfo di tanti 8C coi! vari) paefi comedi fopra habbiamo narrato, ad 
ogni benigno lettor è fácil cofa cognofcere, quanto già mi comtnciaua à pefare l'efTer palla/ 
to tanto auanti,tn coli largo camino 8£ nauigatione,fìper li diuerfi & inequali teperamen# 
tt del aere, come per le molte differentie 8C varietà di coitami,& fopra tutto di quelli cofi crii 
deh & inhumani huomini, veramente non diflimth dalle bufile 8£ per tanto eifendo confi 
mio compagno faftidito, deliberammo ritornarcene verfoli noftri nati) paci! Etconcfofià 
cofa che nel ritorno m'intrauenffiero molte cofè degne di memoria, non fari faor di propo/ 
íito, fe qlle bneuemente diro'. K  penfo, anzi tengo g certo, eh e non liara iftfr uctuoìà la narra 
none di molti miei trauagli, fi m raffrenar hnfttiabil appetito di molte perfone, che fenza 
penfarui molto fopra, fi lafciano trafportar dal defiderio diveder diuerfi parti del mondo, 
come che trouandofí fopraggiunti in vn punto da qualche inopinato cafo o pericolo,doue 
i  bifognojche l'ingegno lauorijfi faperrano con ptudetia gouernare, Krtufcirne à faluam? 
to* E (Tendo adunque arriuatt ih Cahcut di ritorno fecondo che poco auanti hauemo 
finito, trovammo dqpf chriftianì, hquali erano milanefì, vnofichiamauaGfouan maria, 
faltro Pietro aptomo, 8C erano venuti di Portogallo con la naue de Portoglieli, per com# 
prar gioie, ad inftantfa del Re. Et quido forno giunti in Cecchin,fe ne fuggirne in Calfcut. 
vedendo quefiiduoi cfiriftianf, veramente mai non hebbi la maggior allegrezza. Elfi & fu 
andauamo nudi ad vfanza del paefi. io li dfmadaife erano chriihani. nfpofi Gfouan maria, 
fi,fimo ben noi.K poiPietroantomo dimado à me s'io era chriftiano*gh nipoti di fi,lauda# 
to fia D iotallhora mi prefe per la mano, Kmcnomimin cafafua*douegiuntf comindam# 
moadabbraparéi l'uq l'altro,8£ baciarci,8¿ piagnere* veramente io nonpoteua parlar chrf 
filano, 8C mi parca hauer la lingua groíTa K impedita, perche io era fiato quattro anni che 
non hauea parlato con chnftianit quella notte fletti con loro, ne mai alcun di noi pote man# 
giare 8f manco dormire, (blamente perla tanta grande allegrezza chehaueuamo* peniate 
che noi harefiemo voluto,che qlla nottehaueffe durato vn annopcr ragionare mfiemedi 
diuerfi cofetfra fiqlf io gli dimadai fi eifi erano amid del Re di Cahcut.mi nfpoftro che era 
no ddhprfmíhuofníní ch'egli haueffi,# ogni giorno pariauano con luí.gli dimádaf ancho 
ra che mtentione era la loro* mi diffiro che volentieri fariano tornati alla patria,ma non fa# 
peuano per qual uiado nfpofi loro,tornatepcrla via che fete vaiuti* E ili difiero, che non
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età poffibile,perche erano foggdiui dalli Portoglieli,# chef Re di Calicuf gli hauea fatta far 
gran quantica di aragliene contra fua volontà, #  per quello rilpetro non voleano tornare 
per quella via, ti diilero che predo fi alpettaua Tarmata del Re di Portogallo* Io li nfpofi 
che le Dio mi iacea tanta grana, ch’io potefli fuggir in Canonor, quando fufle venuta Tarn 
mata,ch’io farei tanto chel capitano del Re li perdonarla* #  dittigli che ad elfi non era podi) 
bile fuggire per altra via,gche fi fapea per mota reami, che elfi faceuano aragliene*# molti 
Re haueano volontà di hauerh nelle mani per la virtù loro, & pero non era polTìbile di fug/ 
gire per altro modo Et mi dittero che ne haueano fatto cerca quattrocento m cinquecento 
Bocche fra grandi #  piccole, in modo che conchifero che haueano grandi dima paura de 
Portoglieli»# inuero era ragion cfhauerla, perche non odante che elfi faceuano le amglie/ 
rie, lemfognauano anchor fare affi gentili* Et piu mi dittero che haueano infognato à tirar le 
fptngarde a venncinque criati del Re» #  nel tempo ch’io detti qui, dii dettero il difogno #  
la forma ad vnogentile per far vna bombarda,laqual pefo cento #  cinquanta cantara,#era 
di metallo vi era anchoravn giudeo, che hauea fatto vna galea molto bella,# hauea fatto, 
quattro bombarde di ferro il detto giudeo andando a lauarfi ad vna fotta di acqua fi affogo* 
Torniamo alti detti milanefi dio la quello h didi edbrtadoli che no voledero far tal cofa con 
trah chndiam Pietroantomo di continuo piangeua»# Gtouanmaria diceua che tanto gU 
era a morire in Calicut,quantoin R om a,# che Dio hauea ordinato quello doueaedere* la 
mattina feguente tornai i  trouare il mio compagno, ilqual fece gran lamentatione, perche 
dubitaua ch’io filili dato mortolo gli ditti ch’era dato i  dormire m vna tnofohea de Mori, £ 
nngratiarDio#maumettodel beneficio riceuuto ch’erauamo tornati àfoluamento*# di

3uedo lui ne fu molto fodisfatto #  per poter io Caper li fatti della terra, gli didi ch’io voleua 
ar £ dormire nella mofehea,# ch’io no voleua robba,ma che fompre voleua effor pouero«  ̂

#  per voler io fuggire da loro,penfat di non li poter ingannare fàtuo che con la hipocnfia* 
perche i Mori fon la piu groda gente del mondo,per modo ch’ei fu contento* #  quedo face 
uà fo per poter (pedo parlar alli chrtdiant, perche eflì fàpeuano ogni colà di giorno m giorno 
della corte del Re io cominciai ad vfare la hipocnfia* finii di eder Moro fante, ne mai voli! 
mangiar carne, fatuo che in caia di Giouanmaria, che ogni notte mangiauamo duot para di 
galline #m ai piu non volli praticare con mercatanti,# manco huomo alcuno mividde 
mai ridere*# tutto il giorno dauo nella mofchea,foIuo quando el mio compagno mandaua 
per me ch’io andadi «mangiare,# gridauami, percheio non voleua mangiar carne io li ri* 
ipondeua che’l troppo mangiare, conduce l’huomo a mola peccati» #  a quedo modo co# 
«linciai ad eder Moro fante, #  beato era quello che mi potcua baciar la mano, #  alcuno 
le ginocchia* {

Comejinfe di effer medico un moro. CAP XXIII» ?
Accadendo che vno mercatante Moro fi ammalo di grauidtma infirmiti, K non poten# 

do per alcun modo viàr il beneficio del corpo, mando dal mio compagno, ilqual era molto 
fuo amico per intendere,s’egli,ouero alcun altro di caia fua,gli fopeifo dar qualche rimedio* 
gli^rifpofoche TanderiaivifitareKmimenenafeco*#cofiegIiKio infieme andammo* 
caia dell’ammalato #  dimandandoli del fuo male, dide* io mi forno molto male al doma# 
cho K al corpo io gli dimandai fe haueua hauuto qualche freddo, per ilqual fotte caufata 
quedo male, rifpofo che non poteuaefser freddo, perche non feppe mai che cofa fi fotte«, 
allhora il mio compagno fi volto a me* #  dittèmi* o Lodouico foprett» tu qualche rimedia 
per quedo mio amico £ Io rifpofi chemco padre era medico alla patria m ia ,#  che quella 
ch’io fopeua,lo fapea per pratica, ch’egli 'mi hauea infognato* ditte il mio compagno horfu 
vediamo fo con qualche/imedio fi può liberare quedo mercatante, che è tanto mio amico, 
allh oragli prefi la mano, #  toccandoli il polio, trouai c’hauea grandiflori a febbre K lo di# 
mandai fc li dolcua la teda* rifpofo fi,che la mi duol forte poi li dimadai fo andaua del corpo« 
mi di tte ch’erano tre giorni, eh e non era ito* io fobito penfiu, quedo huomo ha carico lo uo/ 
macho per troppo mangiare,# per aiutarlo ha bifogno d’alcun foruitiale,# dicendolo a! 
mio compagnoni mi rifpofo fate quello vi piace,pur che’l fia fono* allhora io detn ordine al 
foruitiale m quedo modo* pigliai zuccharo, oua, #  fole, #  per I* decottione pigliai certe 
herbe,lcquak fecero piu mal, che bene*(e dette herbe erano come foghe di noci,# con que 
fretti cole ui v n d i#  vna notteli feci cinque fcruuialx, #  ninno gtouaua per ricetto  delle

herbe,



herbe,dieefaflo contrarie, a tale che volentieri hard voluto non eflèrmf impacciato di fa* 
raleflerdtio* alla fine vedendo ch’ei non poteua andar del corpo per difetto del l’h erbe tri# 
fte,pighaivnbuon fafcio di porcellane, 8d feci cerca mezzo boccale di fijgo&vim eflìaL' 
tro tanto olio, K  molto fide K  zuccaro, poi colai ogni cola molto bene» 8£ qui feci vnfaf# 
tro errore,che mi (cordai di fcaldarlo,ma ve lo metti coli freddo» f^tto che fu il feruitialcgli 
attaccai vna corda all! piedi, &  Io tirlmo Tufo alto, tanto, ch’egli toccaua terra con le mani K  
con la tcfla*8É lo tenemo coli alto per (patio di mezzo quarto d’hora* diceua il mio compa# 
gno*oLodouico, coftumafi coli alla patria voftra i lo  rifpofi quando l’infermo fta in cifro  
ino. diss’eglich'era buona ragione, dhe ftando cofì, (piccarla meglio la materia.il pouero 
ammalato gridaua K  diceua. non piu,non piu, ch’io fon morto» 8C coli ftando noi si confort 
tarlo, o che fufle D io,ó la natura, comincio & far del corpo tuo come vna fontana» &  fubito 
(o calamo «ufo, 8£ egli andò del corpo veramere mezzo barile di robba,& rimafe tutto coni 
tento ¿1 diTcgucntenonhauea nefebbre, ne doglia di teda, ne di ftotnacho, ÒL dipoi andd 
molte volte del corpo* l’altra mattina dille che h doleuano vn poco 1 fianchi io feci figliar 
fnrtiro di vacca, o vero di bufalo, 8C fecilo vgnere tC in fafciare con ftoppa di canapo»poi II 
dilli ches’ei voleua nfanarfi,bifognaua ch’ei mangi alfe due volte al giorno, 8C innanzi mai* 
giare voleuo che camiti mafie vn miglio i  piedi* EgUmi nfpofe* (è non volete ch’io mangi 
piu di due volte il di,pretto pretto io diro morto,perche loro mangiano otto 8C dico volte al 
giorno pareua i  lui quefto ordine molto afpro, pur finalmente egli fi rafano bendiamo » 8C 
quello dette gran credito alta mia hipocrifia* diceuano poi ch’io era amico di Dio* quefto 
mercatante mi volfe dare dieci ducati.K io non volli coi* alcuna,anzi detti tre ducati ch’iot 
haueuaalh poueri,8£ quefto fecipublicamente, perche etti conofceflero, ch’io non volerne 
robba,ne danari doppoqfto,beato quello che mi poteu* menare j  caia Aia a mangiare,he* 
toerachimibaciaualemani,Kli piedi &  quando alcuno mi baciaua le mangio ftaualàldtf 
m contmentia,p er darli ad intendere ch’ci faceua cofa, laqual io meritaua per eflèr ianto.ma 
fopra tutto si mio compagno era quello,che mi daua credito.perche anchora egli mi crede# 
ua,K diceua ch’io non mangiaua carne, &  chetimi haueu* veduto alla Mecca,&  al corpo 
di maijmetto,&ch’io era andato fempre in (uà compagnia, Si conoiceua li cottomi miei, 66 
che veramente io era fanto. K  conoffeendomi di buona Stianta vita, cimi haueadato vn» 
Tua nipote per moglie,fi che per queftofognf huomo mi voleua bene.K io ogni notte inda#' 
uà fccretamenteaparfare alli mtlanefì,hquali mi dittero vna volta,ch’arano Venute dodici 
naui di portogheii in Canonor* allhora ditti» quefto è il tempo ch’io (campi di man de canv 
8i penfammo inficine otto giorni in che modoio potea fuggire*Etti mi configfior ono ch’io 
fitggifci per terra* &  à me non baftaua Fammo per paura di noti etter morto dalli Mori, per? 
efser io bianco,8t loro negri» ~ - ~

DelUmouddixnìuMidcVortozbtlî qKÀUuetineromCdliCHt 1 1 CAP» X X X I I I I .
Vn giorno ftando à mangiare col mio compagno,vennero duci mercatanti Perfiani d i 

Canonor, quali fubito li chiamo à mangiare con lui.rifpoferolóro.not non habbwmo vor 
glia di mangiare, &  portiamo vna mala nouella* h dimando, cheparoleion quelle che v o i 
dite^Difsero coftoro.ibno venute dodici naui di Portogheii,lequah habbwmo vedute con 
«hocchi noftri* dimando il mio compagno, che genti fonocRiÌpofèro h Pcrfianf, fono chri# 
mani, 8t tutti fono armati d’arme bianche, 8£ hanno cominciato a fare vn fortifshno catte!* 
lo in Canonor.voltofsid me il mio compagno,8t dimandommnòLodouico,che genti fo# 
no quelli PortoghefiCio gli rifpofi* non mi parlar di tal generatione, che tutti fono ladri, 8C 
corian di mare,io li vorrei veder tutti concertiti alla fede noftra maumcttana » vdendo egli* 
quefto rimafe di mala voglia,8£ io molto contento nel cuor mio»

Del modo come h M ori ebunumo il popolo éUdinofcbed per far ornaone, dr come lettore nen/
nern Canonor C A P  X X^X X V  ' '

fi giorno feguente intefa fa nuoua^tuttì li Mori andorono alla mofehea i  far oratone* ma 
puma alcuni siquefto deputati (alirond fo la torre della lor mofehea, come fra etti t ufanza 
di andana tre ò quattro volte il giorno.K con alta voce comincìorono infcambio di campai 
nc a chiamar gli ahn alla tnedefima orattone, tenendo di continuo un dito nejl'orecchfo 8C 
Scendo» Dioegrad** Dio e grande, uenite alla mofehea, uenitealla mofehea a laudar Dio, 
wciute à laudar Dio«Dio cgrande,Dio ¿grande» Dtofa»Dfo fara#maumcth mCfoaggitrO'

D I  I O D *  l A l t T H E M A ;  I t 4



W — — * ‘W i M-l i - f  II ' 1

* - f I » T  I " K  I  H J ti
|H D io refiifdteri. SÉ menoronoanchora me con loro, dicendonUcbìovoleih pregar D ia 
pcr ]i Mori. C£ cofi pubicamente mi pofi à far la oratione laqual c cofi fra loro commune 
fom#t  a noi d pater noftro,8e f  Aue Mana,/lanno li Mori tutti alla fila, ma fono molrefiIe,C< 
fianno vn facerdote come da noi vn prete, liquali dipoi che fono molto ben lauati cominci* 
no i  far la oratione, fecondo l’ufanza loro &  cofi feci anchora io in prefetti* di tutto il pepa 
lo, SÉ paf tornai a cafa col mio compagno il giorno feguente finfi d’efler molto ammalato, 
(letti cerca otto giorni, che mai non volli mangiar cop lui,ma ogni oot$candauaa mangia*, 
con li milanefi, egli molto fi marauigliaua, SC dunapdauami perche non voleuo mangiare, 
jo glinfpondeua,ch'io mi fentiua molto mafe&e che pareua hauerla tefta molto grofla„
%L carica, t i diceuali che mi pareua che procedere da quelTaere, che non fuffe buono per 
«ìe^Coftui per Tamor fingulare,che mi portaua, ham fatto ogni cofapejr copiacermt, onde 
Intendendo che l'aere di Calicut mi iacea male, diftcmuandateuenc a ftaremCanonorpcr 
Uno à tanto che torniamo nella Perfia,SC io vi mdrizzaro ad vno amico m io, ilqual vi dara 
iurte quello che vi btfogua.to li rdpofuche volentieri anderia in Canonor,ma che dubitauo 
di quelli chiftfanudiiTe lui,non dubitate,ne habbiate paura alcuna di loro, perche voi ftarc/ 

i  continuo nella attaglia fine h auendo io veduto tutta Tarmata,che fi faceua in Caficut,, 
$CtuttaTartighena,SCPeffercitochelipreparaua contrachnfttatUjmt miffi«^viaggio per 
darIiautio,8C per faluarmi dalle man de cani, , p T ;

Con qtidnto pencolo ¡¿attor fi pdra dt Cdhcatjtr come panfe m Cnnonor CAP*  X X X V I  , 
Vn giorno auanti ch’io mi partiilì,ordinai tutto quello che hauea da fare con h duoi mila 

ntRM  poi ti mio compagno mi miife in compagnia di quelli duoi Perfiani,che portoronola 
puoua di Portoghefi,SÉ pigliamo vnabarcherta piccola.horamtedererein quanto pencolo 
mt polì,perche qui ftauano ventiquattro mercatanti,Perfiant,Soriani,&  Turchuiiquali tut 
d  mi conofceuano, t i mi portauanb grandiffimo amore, t i fapeuano che cofa era Io inge*, 
« io  del cbrilbanp, dubitaupmi fe li domandaua licentia, che loro penfartano ch’io voltili 
foggircaUtPortoghcfiifiC femipartiuo fenzaparlarh,SC per auuentura tp filili {coperto* che? 
loromChar(anodetto5perchenonparIauunoi.5Cftauomqueftopenfiero pur deliberai dt 
partirmi fimzaparlar ad alcuno,faluo al mio copagno* logiouedtdamattinaadi.^di De* 
cembre gii parti con li duoi Perfiam per mare, Sf quando fummq vntiro di baleftra in mare 
vennero quattroNaeri alla riua del mare,iquah chiamorono il padron del nauilio, t i iùbito 
tomaromointerraJiNaeridifferoalpadrone,perche leuate quello huomo lenza hcentia* 
del Re^Ll Pcrfiani rifpufero, ooflui eh uomo fanto,$C andiamo a Canonor.fapcmo ben,dii/ 
fero li Naeri,che c Morp fanto.ma ei fa la lingua de Portoghefi, ti dira tutto quello che fac 
ciamo qui, perche fi faceuajjrandiflìma armata, ti comandorono al padron del nauilio che 
per niente non mi lcuafie, ti cofi fece, reftammo nella fpiaggia del mare, ti li Naeri tornoro, 
no alla caia del R e  difle vno delti Perfiani, andiamo à caia nofira, cioè m Cahcut, su rifpofi, 
non andate,perche perder eteepefte cinque finabafi che fono pezze di tela, che portauano, 
pero che non hauete pagato tl aretto al Re, dille ¡’altro Pefìano,o lìgnore che faremo? Io ri* 
(pofi andiamo per queita fpiaggia per fino à tanto, che noi trouaremo vn parao, cioè vna 
barchetta piccola, K  cofi furono contenti, &  pigliammo il cammino per i2,mighafempre 
per terra caricati delle detterobbe,penfate che cuore era il mio à vedermi intanto pericolo, 
all’vltimo trouamo vn parao,*ilqual ci porto fino a Canonor. il fabbatp a lera giugnemmo 
à Canonor.SCfubitoportarne vna lettera, laqual m'hauea fatta i( mio compagno advn 
mete atante fuo amico, il tener dellaquale diceua che’l mi faccfle tanto, quanto alla fua per* 
(pna,K fino 3 tanto ch'egli vernile qui SÉdiceualicomeioerafanto # &  il parentado che era 
fra lui S£me tl mercatante fubito c’hebbe letta la letterale la pofe fopra il capo,8e difle ch’io, 
ftariaiRurofopralafuatefta,S£fubi£ofecefar molto benda cena conmolte galline Sepie/ 
doni, quando li Perfiatu viddero vemt galline, di(Tero,oime che fate v o li  cedui no mangia 
qiirne, Se fubito vennero altre robbc,formi^rchehauemmo da mangiare, li detti Pcrfiani 
di fiero a m andiam o vn poco alla marma à piacere. Se coi! andammo doue ftauano le nani 
di Portoghefi peniate o lettori quanta fu l’allegrezza ch’io hebbt nel cuore : andado vn po 
co piu auantt viddi alla porta <Puna certa cafa baila tre botteghe vote, gtequali peniai che li 
douca efier la fattoria de chuftiam, allhora alquanto rallegrato hcbbi volontà di fuggire 
dentro alfe dettaporta,*«* confiderai ch$ fedendo tal cpfaneilaloro prefetti*, la terra tutta

fi metterla
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fi metterla a rumore, &  io non potendo (icurameme fuggire, notai il luoco doue fi faceua 
dcaftcllo deChnftiam,&deliberai di afpettar il giorno fcquente*

Come ¡Viwttore fi A ffi di Canenov alfa foriera de Portof br/^er come li dm SltUnefi 
< fatano mtmincallente Cape X  X X VI*

La domenica alla mattina mi leuai abuonfhora?et didi ch’io voleua andar vn poco a folax 
*zo Rifpofero li compagm,andate doue vi piace,SC cofi pigliai il camino fecondo la fontafia 
«nia,&andai doue fi faceua il calte Ho de Chrifhan &quadofui vn pezzo lontano dalli co 
pagai,paflecgundo fopra la fpiaggta del mare mi fcontrai in duo Chrtftum Portoglieli,&  
&  ditti loro,signori doue è laforrezzade Portoghefi '  dittero quelli duo chnftianufci 
tu per ventura chriftiano  ̂Io rifpofi fi fìgnor, laudato fia Dio* SC lor ditterò, donde venite 
voi^Rifpofi io,Vengo di Cahcut»allhora dille l'un all altro de duo compagr i,andate voi aF 
(a fattoria, ch’io voglio menar queft’huomoà Do Lor ezo,cioè al figliuol del Vicere*et cô  
fi mi menò al detto cafìelfo,ilqual è dittante dalla terra mezzo miglio, SC quando arnuamo 
al detto cafteDo,il fignor Don Lorézo ftaua mangiado * Subito m’mginacchtai aih piedi di 
fua Signoria,& dittigli,Signore mi raccomando a V.S*che mi folui,perche fon Ch rifilano* 
ftando in quello modo, fé nummo la terra Ieuarli a rumore, perche io era fuggito, SC fubt~ 
to furono chiamati li bombardieri che caricaffcro tutte le artesiane , dubitando che quelli 
della terra non ventilerò al cartello ¿combattere» Allhora vedendoli Capitano cheqlhdel 
la terra non foceuano altro mouimento,mi prefe per la mano,& menommi in vna fida,pur 
interrogandomi delle cofe di Cahcut, Armitene tre giorniaparlar con tur, SC io defiderofo 
della vittoria de Chrtftiani gli diedi tutto Io auifo delibar mata,che fi foceua i Cahcut* Forniti 
quelli parlamenti mi mandò con vna galea dal Viceré Tuo padre in Cochm, della qual era 
Capitano vncauaiicrechiamato Ioan Serrano II viceré giuntocelo fuihebbrgradifiimo 
piacere,SC fecemi grande honore,perche gli detti auifo di quato fi faceua i Cahcut,fif ancho 
ra gli dilli,eh e fe fua (ignora voleua perdonare a Gioua mar la SC Piero antonio,liquali foco 
uanoartegliana m Cahcut,& darmi iicurta per lor o,ch’io li fona tornare, &  non forano co 
trachriftam quel danno che fanno, benché contrala volontà loro, &f che foro haueano pau 
ra di tornate fenza fatuo condutto II Vicere n’bcbbe gradilhmo pucere, &  fu molto coté 
to, SC fecemi il fatuo condutto, SC il Capi tanto della galea,co hqual io venni, ¿muffe per il V f  
cere, in termine di tre giorni mi rimadò con la detta galea a Canonor, SC dettemi vna Iet* 
terajaqual andaua al figliuolo,che mi delle tanti danari, quanti ttu bifognaua g pagar le fpte 
da mandar m Cahcut* Arriuati che fummo m Canonor, trouai vn gentile,ilqualmi dette b  
«noghe SC li figliuoli in pegno,SC elfo Io mandai con mie lettere m Cahcut a Giouan maria, 
Se Piero antonio,per lequali io li auifoua come il Vieere hauea Jor perdonato, SC che venite 
fero ficuramente Sappiate che li mandai cmq? volte lafpia innanzi SC m dritto, SC tempre* 
tenuta ehe fi guardartene,&  non fi fidafiero delle temine,ne del loro fchiauo, perche aafcff 
diedi hauea vna femina,& Gioua maria hauea vn figliuolo,&*vno fchiauo,loro tempre mi1 
nfpondeuano che volentieri verriano*finalmente nell ultima lettera mi dtrtero cofijjLudo* 
uico mio,noi hauemo dato tutte le robe noftre a quella fpta, venite voi la tal notteeonvna 
galea,ouer bergantmo,doue ftanno li pefcaton,& doue non v*c mai guardia,perche pìaccv • 
do a Dio verremo noi duo,& tutta la brigata Sappiate ch’io fenueua che vemfTero loro fo- 
li, & che laflaffero le temine,il figliuolo,la roba,& il fchiauo,ma eht porafferò folo le gioie 
Se li dinari imperochchaueuano vn diamante che pefoua xxxt|«ca<ratti*ilqual dicevano,che 
valcua quindici mila ducati, SC vna perla che pefauaxxiii>*caratti, SC due milarobini, liquali* 
pefauano vn caratto,& vn caratto SC mezzotono, SC haueanofertantaquatiro anelli cón*
Ì jioie legate,SC mille quattrocento pardai,& volendo oltraik foptadcttccotefaluare anche 
ette iptngharde,& tre gatti taaimoni,& duogatti da zibetto, &  h  rota da còciar gioie, per 

quella tnfórialoro foron caufadella lor morte,perche5! ichmuofiia,quaficra di Caficu^auc1 
dendofi che volcuano fuggirete n’andò fubito al Re,& diffcgli ógni cofiUI Re non ghcr*> 
deua nientedimeno mandoanqueNaen i  cafa a ftartn fui compagnia» Vedendo fi fobia*’' 
no chel Re non li voleua for morire, fe n*andò al Cadi della fededcMori^Sfdtffcgli quelle1 
medefime parole che hauea detto alRe, SC piu gli diffe,che tutto qucllo chc fi foceuaunCz» 
licut loro auifauano licbnftiani « Il Cadi Moro fece vn configho con tutti ti merqmtf 
Mori,fra liquidi adunarono cento ducati, IiQuals portutonoalRt di Giogha, ìlquaLGtro*
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uaiUa allhora in Calicut con tremila Gioghi,afquale ditti M on  diffcro,signore tu fai gli alt* 
anni,quando tu vieni qui,noi u facemmo molto bene,&  piu honore che non facemo adcfr 
foJacaufac quefia,chefono q duo Chriftiam nimici della fede noftra #  voftra,liquali aui- 
fano il Portoghefi di tutto quello che fi fa in quella terra * per quello «  pregamo che tu gli 
am assi, #  piglia quelli cento ducati Subito il (R e  di Giogha mando duccnto huoimot ad 
amazzar h detti duo Milanefi , #  quando’andarono allafua caia, cominciarono àdie^ 
ci a dieci a fonar cornetti, #  domandar clemofina ♦ E t quando h Mdanefi viddcro muk 
tiphcare tanta gente, differo quelli vogliono altro che elemofina, #  cominciarono a com<i 
battere, per modo che efli duo neamazzarono fei di coloro, &  ne ferirono piu de qua
ranta» A ll’ultimo quelli Gioghi li tirarono vna forte di lor armi, cheevn circolo di feri
rò groffo due dira, che ha il taglio di fora via come vn raforo , #  dettero à Gio- 
ultimarla nella tetta, #  à Piero antomo nella cofcu, per modo che tutti duo calcarono 
interra, A po lli corfero adoifo, #  li taghorno le canne dellagolacon le m an i,#  beuero* 
no illor fangut» La femina di Giouanmaria fe ne fuggi col figliuolo m Canonor, #  io com 
prai il figliuolo per otto ducati d’oro, ìlqual feci battezzare il di di fan L oren zo ,#  pofigli 
nome Lorezo,perche lo battezzai quel di proprio,# m termine d'un anno in quel di mt> 
deCmo monete di malfranzofo,# Tappiate che di quella infirmiti io ne ho vitto amalan di 
IadaCalicutpiuditrcmilamigliaw,#chiamaRPua, #dicono che fono cerca xvq anni 
ch’elIacominciOj&eaifaipiucamuamqueliipacfiche nclli noftri»

DelVdrmdtd dt Cdkcu^cbe Henne contrd quell* de Porrojhei, tràelld cmdel bdttóghd
jcbejtceiro infiemc* Cap» X X X V 1I»

Axt)*didiMarzo*M D  V I  vene quella nouadelh Chriftiam morti, m quello giorno 
tnedefuno lì parti la gradfftima armata di Pannani,di Cahcut,di Capogat,ef da P5darane,et 
daTromapatan»tutta quefiaarmata erano ducente &  noue vele,delle quali ottamaquatro 
erano naui grotte,# lo redo nauilq da remi,cioè paraomellaquale erano ìhniti M ori arma
t i,#  portaaano certe vede ro (Te di tele imbotti te di bambagia, con certe berctte grandi in 
teda imbottite,# fmulmente alle braccia braccialetti #  guati tutti imbottiti, #  archi aflaiflt 
m i,#  lanze,foadc,# rotelle,# artigliarla grotta #  minuta ad vfanza noftra ♦ Quandonoi 
vederne quella armata, che fu adì x  vj*dcl mele fopradetro, veram eie a veder tan ti nauilq m 
fteme,parca che lì vedette vn gradiffuno bofeo per li arbori grandi delle naui Noi chriftia- 
ni veramente Tempre fperauamo che Dio ci hauette da aiutare a cofondere la fede pagana» 
Ecilvaientiftimo cavaliere Capitano dell’armata figliuolo di DonFracelcode Almeyda, 
Viceré dell’India,era g con vndici naui,fra lequali erano due galee,# vno bergatmo, #  co 
me Vidde tata moltitudine de naui,hauedo auati gliocchi le valorofe iprefe de Tuoi antecedo 
ri,non volendo punto degenerare da quelli, chiamati afe tutti li cauajieri #  huomini de dee 
tc naui,gli cornicio ad eshortar,# pregar che voledero per l’amor di Dio #  della fede chri 
fìianaeiponerlì volentieri à patir la morte, dici do m quefto modo* O  fignori,ò fratelli hog 
gì c ql gforno,che tue« ci dobbiamo ricordar della paflione di Chriflo,#  quanta pena por
tò per redimer noi peccaton,hoggi t qlgiorno che ne faranno Cancellati tutti U noliri pec
cati,# che Dio nereceuerà nella lua &ma gloria» Per quefto vi prego che vogliate andar vi 
goro&mentc confra quelli cani, per che fpcro che Dio ne darà vittoria,# no vorrà che la fe 
de fua manchu# imediate vn Canto padre fpintuale,che ftaua Copra lapoppe della naue de! 
detto Capitano,alzò co gradiflima deuotione un crucififfo con le lue mani,che tutte le gen 
ti il poteuano vedere,#fece vn belfermone,e$hortadone a far di ch’erauamo obhgati g la 
fede chnftjana,poi feccl’alfolutionc dipena,# di colpa #  dille » Horfu figliuoli miei andia
mo* cóbatterc tum volentieri,che Dio farà con noi»Et Ceppe tanto ben dire, #  con parole 
tanto pietofe #  efftcaciche fuftt piangeuamo,# pregauamo D io che a  faceffe morire in ql 
la battaglia Jn  quefto m ezzo yenjuaTa grandiflìma armala di M ori alla volta noftra g paf- 
far«,# il noftro Capuano Ci parti condite naui,# indottene alla volta loro, #  palio fra due 
nam,IeqoaIi erano le maggiori,che foffero nell’armata de M o ri,#  quando paflo g m ezzo, 
le dette nausei (aiutarono l’una, #  balera partecon grandiilimi ori d’artegliana ♦ #  quefto 
feeed noftro Capitano per conofeer la forza di quelle due naui,# chemodo tentano, per
che quelle haucano grandittime bandiere,# erano Capitane di tutta l’armata» Per quel 
¿tom o non fu fatta altra cofa* Lamatuna feguente ì  buon’horah M ori cominciarono 
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tutti a 6rvela, Se venir verfo la atti di Canonor, Si mandarono ì  dire al noftro Capitano, 
che gli laffaffc p a t ta rc i andar alviaggio loro > che etti non voleano combattere conchri- 
titani J 1 Capuano gli nudò a dire, che h Mori di Callaie non lattarono tornare li Chriftiam, 
che fiauano in Cahcut fopra lafuafedc,ma ¿tradimentoneamazzarono quarantaotto, Se 
li rotarono piu di quatto mila ducaci ifra roba&T danari &poih ditTe.PaíTatc fe potete patta 
rc»mapnma cognofccrctclaforza&:cuore,ch’ènelh Chriftiam li Mormipofero, già che 
fa cofa c cofi,Maumctto noftro ci defederà da voi Chrifttani,&T coiì tutti comiciorono a far 
v e l a i  con grandiftìma furia ¿ voler pattare Tempre nauigatido appi effo terra otto, o dieci 
miglia» Si il noftro Capitano gli volfe lafciar venire a rifcótro la citta di Canonor, perche 1 
R e  di Canonor ftauaa vedere, p moftrarh quàto era l’animo di Chriftiam la quello mez
zo  il Capiran comandò che tutti m angiafferoi poi che hebbero mangiato,il vento comm 
ciò vn poco a rifrefcarejl Capuano dille, Horfu ft*areIli,adeflo a l tCpo, che tutti fumo buo 
ni caualierii cominciò andar alta volta di quefte due grandi (Time naui * non vi potrei dire 
la forte degl’infiniti mftrumenn che fonauano ad v/ànza loro,che pareua,che’l modo vemf 
fc a fine II Capuano valetementt s incatenò con vna delle naui de Mon,ciot co la piu gro£ 
fa,5^h Mori tre volte gittorono via la nracatena, alla quarta voltarimaicroattaccan» a fu -  
bito h Chriftiam falconano nella detta natte,dou’crano facèto Mori Qui ì  fpada per fpada 
fi vene alle mani,&  fu fatta crudclifiima battaglia con gràdiifima efFufìone di /àngue,g mo- 
do,che di quella naue non fcapò alcuno,ma tutti rimaiero morti »poi il noftro capitano an 
dò a trouar l’altra ñaue grade de Mori, laquale ftauagu incatenata con vn’ahra delle n offre 
naui SC qui anchora fi combattè terribilmente et vi morirono onquecen to Mori ♦ Quado 
quefte due naui grotte furono prefe, tutto il refto dell annata de M ori fi mife alla difperata 
Se arcodò le noftre vndici vele, per modo che era tal naue delle noftre,c’hauca intorno qn 
dici Se venti di quelle de Mori a combattert»Qui fu vn bel veder menar le mani ad vno va 
ientiffìmo Capitano chiamato Giouà Serrano,ìlqual fece co vna galea tàia crudeltà de M o 
ri,che non fi poma d i r c i  fu volta ch’egli hauea intorno alla fua galea cinquanta nauilij da 
r e m ii  da vela tutti conartegharia, Se per grana di Dio fi preual/ei non furono morti de 
Chriftiam fe no pochi,cioè viq o x» ma feriti infiniti, Si durò tutto quel giorno il cobattere 
fino all’ofcura notte J l  bergatm doue io era,fi allugo vn poco dalle n a u t i  fubito fu mtflb i 
mezzo da quattro nauilq de M o r i i  fi combattette molto afpraniete SC fu hora die ftaua- 
no iòpra il bergatino qndici Mori,per modo che h Chriftiam s’erano retiran tutti alia pop.- 
p a i  quando il valete Capitano chiamato Simon Martin vidde effer tati Mori fopra il ber 
gantvno,(aitò infra q ue cani Se difTe>0 Iefu Chrifto dacci vittoria,aiuta la tua fede, Se con la 
fpada in mano taglio la tetta a ièi o ver fette tutti glialtri Mori fi gutorno nel m a r c i  fuggì 
rono chi qua chi la Quando 1 M ori viddero chel berga tino hauea hauuto vittoria madoro 
no quattro altri nauiltj à foccorrer li íuoi U Capitano del berganno,vedendo venire li detti 
nauilq/ubitamcnte prefe vn barile,doue era ftata lap o lu erei vi mette nella bocca vn pez 
so  di vela,che parea che fotte vna pietra di bobarda, poi mille vn pugno di polucrc fopra 
il barile,SC fiando col foco m mano moftraua di voler /caricare vna bobardaXi M ori vede 
do quello, credettero chei detto barile fofie vna bobarda, SC fobico vokorono idrieto, Se il 
detto Capitano fi ritirò,doueftauano li Chriftiam col fuo bergatmo vittoriofo J l  noftro ca 
pitano poi fi mife fra tutti que cani, de qualifurono prefe fette nam cariche parte di (pene,et 
parte d’altre m ercantici nouc,o ve r dieci ne furono gittate a fondo g forza d’arteghariaj 
fra lequali ve n'era vna canea d’elephan tuQuado li Mori viddero tutto il mare pieno di fan 
gue Si tanti di loro morti, Se ch’erano prde le due naui capuane dell’armata, Se altri nauilq, 
fuhito fi mifero in rotta ¿ fuggire chi qua,chi la, notado verfo terra,et chi I p o r r e i  chià fra 
uerfo la fpiaggia Alla fine vedendo il noftro Capuano tutti li nauih) noftrt falui,ditte,Loda 
to fu IefuChrifto, fegunumo la vittoria córra queifa cani» Se cofi tutti in fieme fi mi/èr o a fe 
guitarli Veramente chi gli haueffe allhora veduti fuggire,gli parrebbe che haueffero drie- 
to vna armata di ceto nauuEtJquefto còbattcre cominciò da l’hora del magiare, Se durò per 
fino alla fera,et poi tutta la notte furono feguuan,fi che tutta quefta armara fu sbarrattata co 
h morte di pochi di noftri,ma ifinm ne furo feriti L ’altro giorno li orinami;/ chereftarono 
qui, feguitorono vn’altra naue grotta che viddero andar alla volta del mare, all’ultimo faro 
fi vaiai che la inueftiron,in mo che tutti li M ori fi gittorono a notare» Se noi cótimjamente 
li feguitamo col fch iffo i co le baleftrc et láse a m a z z á d o i fer cdo di loro in fino m terra*, 
ma alqti fi fatuorono g forza di notare,et qftì erano da ducèto gfone, leqh notarono piu di 
cuiqj miglia gdo fatto, Se gdo fopra Tacque, Se alcuna voltacredeuamo chefattero morti,
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«t olii forgeuano lotano vn tiro di balcltra da noi,Si giunti ch^rauamo appretto di loro per 
amaszarli,credendo che tufferò ftracchi,di nouo fi metteano (òtto l’acqua,p mo che parca, 
che folle vn miracolo grandiffimo,chc coftoro tanto duraffero a notare.pur al fine la mag*. 
gior parte morirono, Si la nauc fe ne andò al fondo per li colpi delle artegfiaric* La mattina 
lcqucnte il noftro capitano mandò le galcr Si il bergamino conalcunt altri nauiltj a canto la 
coita a vedere h corpi che fe poteuano contare*trouorono fra qlh ch’erano m fpuggiamor 
ti,&per il mare,Si quelli delle naui preferire milafeicéto corpi moramoln piu anchorane 
furono morti,quando fi mifero in fuga, hquali fi gittarono m mareJl R e  di Canonor vedu 
ta tutta quefta battaglia diffe,quefti chriftiani fono molto ammofi Si valenti huommi,Si co 
minctò a volerne molto bene Si hauerne cari S i veramente per dir la vertuto mi fono tro 
uato in qualche guerra alli miei g io rn i^  ho veduto combattere terribilmente,ma no vid- 
di malli piu ammofi di quelli Portoghefi.il giorno feguente tornammo al noftro Vice re, 
il qual era a Cochm douc fi vidde la gride allegrezza del re di Cochm, alquale era vero ami 
co delRe di Portogallo vedendoci tornar vittoriofi*

Com e VdHttorc fa rimandato p e rii V ice re m Canonor,tir creato fattore C ap* X X X V 1 1 1 *
Lafciamo l’armata dei R e di Cahcut Si torniamo alfatto mio Paffatt tre mefiti Vice re 

per fua gratta mi dette vn certo officio,quale era la fattoria delh mercatanti Si in q uefto olh 
ciò fletti circa vn anno Si m esso . De li ad alcuni mtfì il detto fignore mi nudò (opra vna 
naue à Canonor,perche molti mercati di Cahcut andauano m Canonor,Si ptghauano il fai 
uo condutto da Chnftiani,con darli ad intendere, che erano da Canonor, Si che voleuano 
pafiarconmercantiedellenauidiCanonor,ilchenoneiaiIvero pero il Viceré mttaan- 
dò per conofcer quelli mercanti,Si intender quelle fraudi* Auenne m quello tepo chelRe 
di Canonor moritte.Si l altro che fu fatto,fu molto nimico noftro,perche’l R e  di Cahcut lo 
fece per forsa di danari Si preftogh ventitré bocche di fuoco

D ella  jw erra che comincio m Canonor, doue era la forteti de P o r t o l e # , &  come ■ 1 -
a lla  fine fecero pace* C ap  X X X I X *

Nel H D V I  Lcommctò la grandifftma guerra alli xxvq* A prile Si duro g fino à xvt)*di 
Agoflo.Hora intenderete che cofa è la noftra fede chriftiana,Sc che huommi fono li Porto 
ghefi. Andando vn giorno li chriftiant per pigliar acquaci Mori gli aflaltorono per molto 
odiocheciportauanoJinoflnfì ritirarono nellafortcssa,laqualgià llauambuom termi- 
ni Si per quel giorno non fi fece male alcuno* Il noftro Capuano qual fi chiamauaLoreso 
de Brute, mandòà far intendere quella nouira al Vice re, eh era in Cochm,et fubito vi ven
ne il Signor Don Lorenso con vn a carauella,fornita di tutto quel ch’era bifogno, Si dopo 
quattro giorni il detto don Lorenso fi tornò m Cochm, Si noi reftammo à combattere co 
quelli cani,Si non crauamo piu che dugento huommi il mangiar nodi o era fol rifc sacca- 
ro Si noci, Si non haueuamo acqua per bere detro nel cartello, ma ci era forsa due volte la 
femmana andar à pigliar acqua ad vn certo posso,ilqual eralontano dal cartello vn tiro di 
baleftra,Si ogni volta che andauamo per acqua fempre biiognaua pigliarla per forsa d’ar
me,Si femprc che fi fcaramuzsaua co loro,la manco gente che veniffe,erano ventiquatro 
mila, Si alcuna volta furono trcnta,quaranta, Si cinquantamila perione,hquah haueano ar 
cht,lanse,fpade,Si rotelle conpmdicento Si quarantabocched’artegliaria infra grotte, Si 
minute, Si haueano le medeOme armature idoffo,come vi ho detto nell’armata di Cahcut* 
li combatter loro era m quello modo Vemuano due ò ver tre mila alla volta, Si portauano 
tante fortt di foni di diuerfi mftrumcnti,5i tanti fuochi artificiati,Si poi con tanta furia cor- 
reuano,che veramente hauenano fatto paura àdiecemilaperfone mahvalentittimichri- 
ftiani andauano à trouarli di là dal p o sso  Si mai non s’accoftar ono alla fortessa à duo ari 
di pietra,et ne bifognaua ben guardarci dauanti,et da drieto.perche alcuna volta vemuano 
di quelli Mori per mare con lx*parao per pigliarci in m esso  ♦ nondimeno ogni giorno di 
battaglia ne amassauamo dieci,Si quindeci Si venti di loro,Si non piu perche come vede 
uano alcuno dellt fuoi morto, fubito fi metteuano ì fuga.pur vna volta fra fcritre vna bobar 
da chiamatala ferpe in vn tiro ne am asse xvjij Si etti mai perla grana di D io no amaszò 
rono alcuno di noi* Diceuano che noi teneuamo ìldiauolo che ci defendeua* Quella guer* 
ra duro dalli X7 di Aprile fino alti x7*d’Agofto.perche allhora vene l’armata di Portogallo, 
de Ila quale era Capuano il valentiffimo caualiere il Signor Triflan da Cugna come egli giS 
fe per m esso Canonor, noi facemmo fegno, che ftauamom guerra, Si Tubilo il pruden
te Capitano fece armar tutti li battelli delle naui,Si entrami dentro trecento caualie- 
ra armati d’arme bianche,in modo che fe non foffe flato il noftro Capuano, che ci re tenne,

fubito
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Cubito intontiti m terra,noi voleuamo andar a bruttar la citta di Candnor*Pen&ttòibetii£ 
gni letto ri,che allegrezza fu la noftra, quando ve demo tal foccorfo, perche in vcroeraua- 
nio tato ftracchijchc non potcuamo piu durare,&  appretto la maggior parte feriti* Quado 
li Mori viddero la noftraarmata cofi in ordine,fubiro mandarono vn’Imba/ciatore, il qual 
lì chiamaua Mainai Mancar,ch’era il piu ricco della terra, &  venne à dimandarne pace*P*r 
faqual colà fu mandato al Vice R e  ch’eram Co eh in ad intendcrequel che fihaueu? da fare* 
li Vice R e  ordinò che fi faceflc la pace Et quello fece egli folamcte,pcr poter carnate le na 

mandarle in Portogallo Palla ti quattro giorni vennero duo mercanti di Canonor,!^ 
quali erano amtcunieijprimachc folle fatto guerra, SC parlarono meco ¡quello modojch« 
intenderete O fattore mollranc vn huomo, il quai’c piu grade d’ogmun di voi yn braccio i 
il quale ogni giorno ha amazzato x xv xx*di noi A  h Naeri erano alcuna volta quattro
cento,SCcinqueceto a tirare a lui,ne mai vna fiata lo poterono toccare Io gli rifpofi, Quell* 
fcuomo non è qui,ma eandatp a Cochin poi pelai che quello era altro che chnilijmo,& difi* 
figli, Amico mio vien qua,quel cauaìiere che hai vifto,non c Portoghefc,ma è il Dio de Por 
coghefi,& di tutto il modo * cgh rifpole, Per Dio che tu di la venta,pche tutti li Naeri dice/ 
uano,che quello non era Portogliele, ma che gli era il Dio loro*# che era meglio il D io de 
chriftiam ch'il fuo,& loro no lo conofceuano*fi che à tu tu panie che fotte miracolo di Dio» 
Guardate che geti fono coftoro,S£ che igegno c il loro, ch’aicuna volta flauano dieci SC do 
dici huotmni ì  veder fonare la noftra capana,&  la guardauano com’una cpfa miracolofa*8£ 
poi che la campana non fonauapni,diceuano in quello modo, quelli toccano quella cam
pana,&  etti parla*come non la toccano ella non parla piu quello Dio di Portogallo t mol
to buono* et anchoraftauano alcuni di queftiM on alla noftra metta* &  quando era ti\0* 
ilrato il corpo di Chrifto, io gli diceua,quello c il Dio di Portogallo,&T di G en tih ^ d im t* 
to il mondo Alloro diceuano,voi dite la ventavano! non lo conofoamp,Ondefipuocq- 
prendere che Ior pecchino icmplicemcnte.fi trouano però alcuni di quelli che fono graid? 
fimi incitatori* noi glihabbiamo villi conllringer ferpentt,h quali quando toccano alcuno 
fubiro cafca morto m terra * dicoui anchora che fono li maggiori &  li piu àcftri atqggjatp* 
ri,che credo fiano in tutto il mondo* , , r

De ih éffuln che fecero U PortojBcii contra P/nnam . , Cip* XL* j, \
Finalmente appretti mandofiil tempo di ritornare alla patria, impero cheikapitanodel* 

l'armata commciaua à caricare le naui per ntornarfene alla volta di Portogallo*« pcrcflcr> 
io ftato fette anni fuora di caia m u,&  per l'amore &  bentuolenza verfo la patria,&  ancho^ 
ti per portarle nonna di gran parte del mondo, fui conilretto i  dimandar hcentia al Signor 
Vice Re,il qual per fua gratia me la dette,&T ditte che prima voleua ch’io andattt co lui,doue 
intenderete*# cofi lui,#  tutta la compagnia ci mettano m ordine d’arme bianche,per nioi 
do che poca gete rimale i Cuchin+Et a xxiti)« di Nouembre dell’anno fopradetto facemmo 
M alto dentro dai porto di Pannamttn quello giorno noiforgemo dauanti la citta di Pan/ 
nani La mattina feguente due horc auati giorno, il Vice re fi fece venir tutti hbattelh dclw 
le naui con tutta la ge nte dell’armata,et dittegh come quella terra era qudla,chc factua gucr 
ra a noi piu che terra alcuna dell’India* et per quello pregaua tuniche voiettero andari di 
buona voglia per cfpugnar quefto Iuoco,ilqual veramente c il piu forte che fìam quellaco-n 
ili Dapoi c’hebbe parlato il Vice R e , il padre fpintuale fece vn fermone,ch’ogni huomqj 
piangeua,# molti diceuano p amor di D io voler morir m quelluoco vnpocoaumtigior^ 
no co minciamo la mortaliflima guerra contra quelli cam,liquali erano otto nula, #  noitr» 
uamo cerca feicento,che le due galee poco fi ado pera reno, perche no fi potemmo cofi loco? 
ftar alla terra come li battelli^! primo cuialier chefaltaflèm terra fu il valete Signor D ó  L o  
renzo figliuolo del Vice Retti fecondo battello fu quello del Vice Re,nelqu«homiritfo>i 
«ai.# nel primo affatto fu fatta vna crudel battaglia,pchc qui la bocca della^«marà«falmoC 
«o ftretta.# nella riua della terra ftaua gran quantità di bombarde,delle quali noi ne {figliai 
mo quaranta bocche In quefto affalto furono prelcnti feflantaquatro IVlari,Iiquali Inulta 
giurato,o di voler morir in quel Ioco,o vero efier vittoriofi, perche ciafctcdi lòto era padre/ 
di naue,#haueano molte mercanticene vedeua efier perfe, fcnoi crauamo vittòrtfiuEtE 
cpfi nel primo aiTako (caricarono molte bòbairdcfopra di noi, ma dio et muto che 
morirono alcuni de noilri, ma di loro ne morirono cerca ceto 8C feflanta. Il Signor D on
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Lorenzo ne amazzò fei in mia prcfenza, OC egli hebbe due ferite, OC molo altri ne furono 
fentfiper vn poco di ipatto fa afpra la battaglia,ma poi che le noftre galee furono ! terra, qf. 
Il cani cominciorono a tirarfi indrieto*Et perche l’acqua cominciarla à calare, noi non voli > 
ino feguitargh piu auanti,&£ quelli cani cominciorono à crelcere, OC per quefto appicciamo 
il foco nelle lor naui,delle quali fe ne abbrufciorono xn) Ja  maggior parte noue et gradi Da 
poi il Vice R e  fece utar tutu la gente nella punu,doue fi ftaua ficuramente*&: qui fece alg- 
tì carotieri,fra liquali per fua grana fece anchor m c,& il vafentiffitno capitano il fignor Tri 
ftanda Cugna fu mio patrigno*Fatto quefto il Vice R e  comincio a &r ibarcar legenti,pur 
continuamente facendo brufciar molte caie del detto luoco »per modo che con la grana di 
D io fenzamorte d’alcuno di noi, pigliamo il camino verfo Canonor, Oc fubito il capiuno 
noftro fece fornir le naui di vetto uagha g ri tornartene verfo la patria tato danoi defiderau»

L I B R O  D E L L A  E T H I O P I A .
EiTuna colà e pm neceflana ì  quelli che per vtihu comune, OC per fare mv 
morul il fuo nome fcriuenobiftorie, ó ver narrano gli fin delle regioni 
OC paefi del m ondo,che di tener auanti g!iocchi,& hauer tèmpre fitte nella 
memoria le coir, eh e nella libri fuperiori hanno( per non efferui l’occafìo^ 
ne)pretermeffo di dire, accio che domenticandoQ di alcuna d iede, non 
diano caufaàomofi lettori de accularli di negligente OC di obliatone* Et 
gche nel principio di quefto libro douc fi trattò dcll’Ethiopia, non mi par 

che fotte abafbnza detto di quella, perno nel fine di quella mia faricolà peregnnatione ef
fondo flluocoopportuno,fìnarrerà di moltilochi OC tibie che nel ritorno miofi viddero, 
non pretermettendo li pencoli OC le fortune ch’io pattai*

DiMCnetfole nel mar Oceano meridionaldelU Etbropia* Gap* I»
Atti vj*di Decembrc pigliammo il noftro camino verfo l’Ethiopu,& pattammo il colio» 

che fono arca tre mila miglia di pafiaggio,& arnuamo alhfola di Mozambich, laqual è del 
R e  di Portogallo,&  innazi ch’ar riuafumo alla detta ifola,vcdémo molte terre,lequali fono 
fottopofteafSerenittimo R e  di Portogallojnelfe qual atta il R e  tiene buone fo rte z z e ,^  
cnaifime inMelindcch’cReame,ctMòbaza,laqhI Vice R e  la m effe a faoco&  fiammanti 
Chiloa v i tiene vna fortezza,& vna fe ne faccua in Mozambich *In Cefala v ’è vn’altra for- 
te z z a jo  non vi fermo quel che fece il valente capiuno, il Signor Trifta da Cugna ch’ai ve 
nirc che fece in India prefe Goa OC Paté citta, et Braua ifola fortmìma, OC Zacoura bomflì- 
ma, nella quale tien il prefitto R e  buone fortezze* la guerra che fu fatta non vi fermo, gche 
nomi vintrouai*Taccioanchora molte belle liòlc, che trouammo pel camino,fra lequati 
v ’chfoladel *  Cumere con fei altreìfole d’in torno,douenafce molto zenzero,OC molto 
Zuccaro,& molti frutti fingulan,& carne d'ogni forte in abodaza*anchora vi dico d’un'al 
trabelhfola chiamau Pèdajaqual è amica del R e  di Portogallo,# i  femltiTima d’ogni cofa* 

ViM*nzdmhtcbtfoUi<!ricghb4bttétonneUdterrdferm*fQpr*ìdBtbiopié<. Cdp I I  
TomiamoàMonzambich, doue il R e  di Portogallo(come anchora in Cefala ifola)ca> 

m  grandmimi quatuà d’oro «Kd’auoho,il qual viene portato da terra ferma Noiftcmmoi 
queftaifolacercaxv*giorni,# la trouamoetter piccola* Gli habitatoridella quale fono ne 
¿ri OC pouen,# hanno qui jjoco da magtare,ma il tutto li vien da terra ferma, laqual e moV 
co proflima,nd dimeno qui c bonifiimo porto* Alcuna vo lu  noi andauamo a piacere per la 
terra ferma,per vedere il paefe* doue trouamo alcune generatiom di genti tutte negre, OC 
tutte nude,fatuo che gli huomini portano il mèbro nafeofo in vna feorza di legno,Oc le do^ 
ne portano vna forila dauanti OC vna dritto* OC quelli tali hano li capelli ricci,et cur ti,le M v 
bra detta bocca grotte due dita,il vifo gride, h deri gradi et btachi come la neue fono cotto-* 
ro molto umidi,maflime gdo veggono gli huoi armati* uedèdo noi qfte beftie tffer pochi, 
ttvilijd  mettano inficine circacincy ó fei co pagni molto bè armari c5 fchfoppi,# pigliamo 
vna guida nella detta ìfola cheameno g il paeie, OC andamo vna buona giornata m terra fer 
lha*&g qfto camino trouamo molti dephanti in frotta,& colui chedguidauag rifpetto di 
quitttlcphlt^d fece portar certi legni lecchi accefidi fuoco, liquali fempre ficcano filma,

■ &<£do



H  gdo gli depilati vcdeuano il fuoco,fuggtuano,fa1uo vna volta che trouamo tre elephate 
fermine,lequah haueano li figliuoli drieto,chc ci dentro la caccia g fino ad vn móte,doue ci> 
falu5mo,&caminamo gii detto monte ben dieci miglia poi difeendt mogi ufo dair jf tra ba> 
da fiC trouamo alquante cauerne,doue fi rtduceuano li detti Negri,liquali parlano i vn mo^ 
do,chea gran fatica ve lo fapero dar ad intendere,pur sforzaromi di dirado meglio che po 
ero,con effempio Quando li mulattieri vano drieto alli muli in Siciha,er vogliono cacciar" 
h tnnazi x pofta la lingua fono impalato fanno vn certo verfo ftr anio,ct vn certo ftrepito,coI 
qual fanno catnmar li mulucofi c il parlare di quelle genti, Si con atti affai m tanto fe intta* 
dono*La noftra guida ne dimandò fcvoleuamo comperar qualche vacche &baoi,chene 
feria hauer buon mercato Noi refpondemo che non haueuamo danari,dubitando che non 
s’intendeffe con quelle beftie,fi£ farne robare * Diffc coftui non vi bifogna danari in quella 
coliche loro hanno piu oro, SC argento che voi,perche qui appreffo lo vano a trouar,doue 
nafce«Dimandamo noi la guida,che vernano adunque etti''Ditte lo ro amano alcuna forfi" 
cettapiccolaj&vnpocodipanoperhgarfelointorno hanno molto caro anchora qualche 
fonagho piccolo per U Tuoi figliuoli SC qualche rafoio, Rifpodcmo, noi gli daremo parte di 
qfte cofe,pur che ci vogliano condurre le vacche alla mon ragna,La guida ditte, Io faro che 
vele condurrano per hno in orna della motagna, &  non piu oltra,pero ch’elli non padano 
mai piu auantuDitemi pur ciò chegh voletedare Vnnoftro compagno bombardiero dife 
le,io h darò vn buon rafoio, SC vn fonagho piccolo« Ec io per hauer carne, mi cauai la carni" 
fcia, SC diffi che li darla quella«Àllhora la guida, vededo quello che voleuamo dare,diffe«chi 
condurrà poi tanto beftiamc alla marma « Rifpondémogh, tanto ci deffero, quanto ne con" 
durremo SC la guida piglio le cofè fopradette, SC dettele a cinq  ̂ò fei di quegli huomini,fif di 
mandolli trenta vacche per effe coftoro che fon come animali fecero fegnale che voleuano 
dar quindici vacche« N oi dicemmo che le pigliattcych’erano affai, pur che non cigabatte" 
ro Subito li Negri ci conduffero fino m cima della montagna quindici vacche M a quando 
fummo vn pezzo dilungati da loro, quelli che eran rettati nelle cauerne, cotninciorono a 
fer rumore,Et noi dubitando che non fotte g venirne dneto,lattammo le vacche, SC tutu ci 
metterne in arme L i duo Negri che conduccuano le vacche, cimoftrauano che non hauef 
fimo paura con certi fuoi fegm E t la noftraguida ditte,che doucano far quellione,gchc eia" 
feuno haria voluto quel fonagho« Noi ripigliamo le vacche,SC andammo per fin in cima del 
monte li duo Negri poi tornorono al (uocammo « A l difmontar noftro per venire alla
manna, pattammo per vn bofeh etto di cubebe cerca riq; miglia, et feotramo parte di quelli 
depilanti,che trouamo all andare,hquahci mifero tanta paura, che fu forza lafciar parte del" 
le vacche,lequah fuggirono alla volta detti Negri, &  noi torni mo atta noftra ifoIa«Et quan" 
do fu fornita fa noftra armata di quatto ghcra bifogno, pigliammo il camino verio il capo di 
Buona fperanza,& pattammo infra hfola di s*Lor ezo,laqual è dittate da terra ferma lxxx» 
leghe,&  pretto credo che n e farà fignore il R e  di Portogallo« perche ne hanno già pigliate 
due terre,AT mette à fuoco SC fiamma Per quello ch’io ho vitto dell’India SC dellEthiopta,a 
me par che’l R e  di Portogallo( piacendo à Dio, SC hauendo vittoria come ha hauuto per il 
pattato )farà il piu ricco R e  che ila al mondo E t veramZte egli menta ogni bene,perche nel 
I'India,&T matti me i Cochm ogni giorno di fetta fi battezzano x«& xi)«Gentili SC M ori alfe 
fede chnftiana,laqual ogni giorno per caufa di detto R e  fi va aumentando« SC per qucfto e 
credibile,che Dio gli habbia dato vittoria,SC per baucnire continuamente lo profpercrà* 

DclCdpo di'Ri($ndfperdn^d Cdp* 9«
Torniamo al noftro cammo«Pattammo il capo di Buona fperanza &  cerca dugento mi 

glia lontani dal detto Capo il leuò vna gran fo rtuna di vento« Si qucfto pche v'e a man m i' 
ca hfola di fan Lorenzo, SC molt’altre itole, dalle quali fiiol nafeer grandiflima furia di venti« 
SC quefta fortuna durò per feigiornupurc con (agrafia di Dio lalcampamo«Paflato che ha" 
uemmo poi dugéto leghe,anchora haucmmo grandiifima fortuna per altri fei gtorni,doue 
fi perdette tutta l’armatavn dall’altro, et chi andò mqua,& chi mla«Cefiata la fortuna pigiti 
ino il noftro camino, Si per fino in Portogallo non a  vedemmo piu « Io andaua nella na" 
ue di Bartholameo Marchiom Fiorentino habitante m Lisbona, laqual Naue iladdiman 
daua San V icen zo , SC portaua (ette mila Cantar* di fpenc d’ogm forte > SC padani" 
tno appretto d’un'altra itola chiamata iantaHélena, doue vedemmo duo pefd , che da" 
feuno di loro era grande come vna gran caia , hquah ogni volta che veniamo fopratec* 
qua conia boca aperta,parca che difcopriffcno il vifo, SC che alzattinole fopraciglic 4t h

V iaggi A i i l j

DI LVDOVICO BARTHE MA i t i



fronte à modo di homo armato,quando alza la vifiera, S iquella poiabbalTauano quando 
voleuan cammare fotto acqua,laqual tròte era larga quali tre pafla.DalTempito de quali ne 
l’andare fotto acqua fummo tutu fpauemati, m modo che (caricammo tutta 1’artigliaria per 
ferii dipartire di quel luoco Poi trouammo vn’altra ifola chiamata l’Alcenfione, nella quale 
crouammo certi vccelhgroflicome anitre,li qualilìpofauano fopra Ianaue,& erano tanto 
fempliei Si puri,che filafciauano pigliare con le mam,ma quàdo erano prefi, pareuano mo| 
to braui Si feroci,&  prima che fuiìcro preliguardauano noi come vna colà miracolofa &  
quello era per non haucr mai piu vifto h uomini, Perch e in quefta ifola non v ’è altro, che 
pefce,& acqua,8f quelli vccelh.Paflata la detta ifola nautgando alquati giorni cominciam
mo à vedere la ftella tramontana.^ no dimeno molti dicono, che non vedendoli la tramò 
calia non fi può nauigarc le non col polo antartico,Laflàteh dire,noi nauigamo lèmpre con 
la tramontana, ben che non fi veda la detta della mete dimeno la calamita fa Tempre l ofh 
ciò fuo&tira al polo artico, Dapoialcuni giorni arriuamo in vn bel paelè.cioe alhfole del 
li Adori,(e quali fono del lèreniihnio R e  di Portogallo,&  prima vedemmo hlbla del Pico, 
qlla di fan Giorgio,lìfola de 1 Fiori,qlla del Coruo.la Gratiofa,hfoIa del Fatai, Si po tarma 
mo all’ifola Terriera,nella qual demo duoi giorni.Quefte ìfolc fono molto abondanti. Poi 
parfrmo de q ’&andamo alla volta di Portogallo, & i  (ètte giorni armiamo alia nobile atta 
di Lisbona,la quale è vna delle nobili Si buone ch’io habbia vifto.Lo piacere Si allegrezza 
ch'io hebbt giuto ch’io fui m terra fermalo laffo pelar i  voi,ò miei lettori benigni Si gche il 
R e  non era mLisbona fubitamente mi puoi! m camino Si andai à trouarlo in vn fuo luoco 
chiamato Alm enn, à rifeontro del quale è Lisbona, Doue arnuato fui à bafciar la mano à 
fuaMaefta,la qual mi fece molte carezze,&  tennemi alquàti giorni alla fua corte per faper 
le colè dell’India, Paffati alquanti giormmodraià fua Maella la charta di cauallena, laqual 
mehaueaiàttail Vice R e in  India,pregandola(fele piaceua)de volermelacóhrmare, Si fi- 
gnar di fua mano,mettendoui il fuo figlilo, V ifto c’hebbc detta charta, ditte che era molto 
contéto,& cofimifece fare vn pnuilegio m charta membrana, Tignato di tua mano col fuo 
figlilo,&  regiftrato.& pigliata che hebbi Ucentìa da fua Mae ita,me ne venni alla volta della 
Citta dt Rom a,

Fine dell’ Itinerario di Ludouico BarthemaBolognefe.
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L A N A V I G A T I O N E  D I  I A M B O L O
M 2  R  C A T  A N T E ,

D a  i lib ri d i D io d o r o  S ic u lo  trad o tta  d i lin gu a g re ca  n ella tolcan a.

Ora breuemente hàbbiamo da narrare della Ifolantrouata nell’oceano 
verfo m ezzo giorno,et di quelle colè che in efla dicono eftèr fuori d’ognl 
credenza,Rancho per qual cagione ella foffe nirouata, Vnlam bolo 
Greco, ilquale dalla prima fanciullezza funutnto Si ammaeftrato nelle 
buone lettere, dopo la morte del padre che fa mercatante, fi diede an
ch’egli ad attendere alla merca tamia, E t  paflàndo in quelle parodi A ra
bia doue nalcono le fpecterte,co fuot compagni infieme fu prefo da la

droni , Si primamente con vno de fuoi conferut fu pollo à guardar belile , dipoi

cioegpur
gar i peccati di quel paefe, Era vn coilume appretto 1 detti Negri che habitauano iqueiluo 
ghi laiciato loro da gh antichi tipi per voce dell’oracolo de gl» Dei, Si oileruato già per ven

S ente,cioè per feicento anm,conciofia che vna progenie fi compiua in tréta anni, che 
ero far quefta efpiattone con due huomint forellieri. Teneuano apparecchia» vna 

barchetta di conueniente grandezza atta à lopportar la fortuna del mare,et che potette et» 
f u  gouernata da due huomini, Si vi metteuano dentro tanta vcttouaglia, quanta fotte ba
llante a due huomint per fei meli, Si conducendogh fopra commetteuan loro,che fecondo 
il cómandameto dell’oracolo drizzattcro la barchetta verfo m ezzo giorno, pcrcioche a tv 
desiano ad vna ifola felice Si ad huomini benigni et piaceuoh,doue viueriano beatamente 
& nel m odo mcdclìmo,rc ciE glugncfiero làlui nella ifoIa,laIor patria ftarialètcéto anrn fe

lice
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(tee &  pacificala, (e ipauentati dalla lunghezza delmare fi volgcficro indneto, come env 
pi ¡^cagione della ruma di tutu la Tua gente Tarlano puniti con gradittimifuppbci) *SC dico 
no che gli Negri Hanno a 1 lidi del mare facendo gran fede Se fontuofi facrificij, Si coronan 
do quelli che mandati via > accioche fi faccia la fohtaefpiatione fic che t due huomim habbia 
no profpera nauigatione »Iambolo adunque SC il Tuo compagno dopo il quarto mele traila 
gitati da molte fortune furono trafpor tati alhfola fopra nominata la cut forma era monda 
di cinquemila ftadi) di circuitolo % % miglia,doue eflendofì auicinati,alcuni de glihabi
tanti andando loro incontro tirauano la barchetta à terra, altri correuano marauighandofi 
della venuta de foreihcri,& benignamente Si con amoreuolezza gli nceuerono dicendo 
loro partecipi di quelle cole che fi ntrouauano hauere « G li habitatort di quella ìfolalòno 
molto differen nelle proprietà delcorpo„&Tnel modo del vmere da quelli che habitano ne 
g nolln patii,che ben che fiano limili nella figura, nondimeno nella grandezza auanzano 
« noftri quatro cubiti * Le loro offa fi ptegono alquanto Si poi ritornano a fimihtudine de i 
luoghi neruo fuhano 1 corpi molli ol tra mifura, ma piu gagliardi Si forti de i noftrj, gei oche 
predendo etti con le mani cofa alcuna, nettuno glie la potrà cauar fuor delle dita » non hano 
pehfaluo che nel capo,ne 1 fopracigi^nelle palpebrerei nel mento (ealtre parti delcorpo io 
no tanto polite,che non vi appar pur vn minimo pelo » Sono belli SCgratJofi,&  di corpo 
molto ben formati »hanno i fori degli orecchi molto piu larghi che inoltri,fi come fono an 
cho da noi difiìmili nella lingua percioche la loro ha no io che di parucolar concedutole dal 
fa natura, Si dal loro ingegno poi aiutato, hauendola diuifa fino ad vn certo termine tal me 
te ch'ella è doppia fin alla radice* Vfano parlar tanto vario,che non folamente imitano ogni 
fiumana faucila, ma contra fanno la varietà del cantar de gli vccelli, Si vniuer talmente ogni 
diuerfita di Tuono, Si quel che par colà piu marauighoia e,che ad vn tratto parlano mfieme 
con due huommi perfettamente &  rifondendo Si ragionando à propolito d’ogni partii 
colar circonttantia,percioche con vna parte della lingua parlano ad vno, Si con l’altra all*al 
tro»Etdfcefi lui dier l’aere temperato comeappretto quelli che habitano fono l’equino tua 
le,&non fono trauaghati ne dal caldo,ne dal freddo* E t tutte le ftagiomdeU’annofono per 
la temperie femprenelfuo v i g o r e , f i  come tenue Hotncro*

Quiui fi vedeil pero fopra il pero
Farli maturo, e’I pomo fopra il pomo«.
Quil’uuaacerbaeinfìorà tutte l’hore
Dolce diuiene,e 1 fico fopra il fico*
Oltre di c o  dicono che tempre il giorno e pan alla notte »Intorno al m ezzo di nmfta c<v 

fa fa ombra, percioche il Sole batte perpendicolarmente fopra la tetta* Viuono ì  parentele 
&comrnunanzr,(equaIiperoinfìemenon trapaffano il numero di quartrocen to, habitat 
no ne 1 prati, producendo la terra da fe fletta fenza effer coltiuata gran copia di frutti per il 
viuere,percioche per la virtù naturai delhfola,et g il temperamelo dell’aere nafeono i frac* *
eidafe fteflk in mag/or quanta di quello che a loro faccia di bifogno»NaÌcono appretto di lo 
vo molte canne,che producono frutti m gran copia Ornili à cecibianchi » raccolti che eh fiati 
no vi fpargono fopra acqua calda, infin che credano alla gradezza delIe(voua di colombi, 
quali pofcia ichizzati Si impattati con arte, Si cotti mangiano per pane,g etter eccellenti di 
dolcezza» Nell’ifola fono anche fonti molto gradi,da i q uali i parte efeono acque calde,che 
vfano per bagni, Si per leuar la ftanchezza del corpo,&  in parte fono fredde Si fommame 
te dolci di molto giouamento alla (ani ta* Attedono allo Audio di ogni dottrina Si mattima 
mente all’altrologta* vfano lettere che in virtù di lignificare fono vennotto, ma m charatte 
n fono fette,cufcuna delle quali in quattro modi fi trattormano*non fcriuono le righe a tra* 
uerfo come noi,ma d’alto à batto per linea diritta* Sono di lunghifiima età,perciò che v iw v  
no fin 1 5 o»anni,& per lo piu fenza veruna infiriruta»Se alcuno fi ftorpia>o fi viene alcun’al 
ero mancamento nel corpo,per certa legge feueralo conftnngono à morire* E  coftumeap 
pretto di loro di viuer infine à vna certa età, laqual compiuta che c,(volontariamente m o ' 
ttno m diuerO modi * Si troua appretto di loro vna herba di tal virtù , che chiunque foprx 
quella Omette ì  giacere dafoauimmo fonno addormentato non accorgendofi fi muore*Le 
donne non fi maritano, ma a tutti fono communi,# i  figliuoli che nafeono, come cornimi*' 
ntfonoalleuati,# da nitri equalmen te atmrU bambini Tono ipette fiate cambiati dalle don 
ne che gli allattano,acaoche le madrinonnconofcano i propri) figliuoli* Ondeauiene che 
noncfiendoapprcffodiloro ambinone alcuna,ncparticolaraffcmone, viuono vnitamctc
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faixadi(cordia»SonooltradiciòneHadettaifolacertianitnaIidi forma piccoli, ma di nata* 
ra di corpo &  per la virtù del (angue marauigliofi fono dt forma monda Cimili alla teftuggi 
ne}&  Copra la Cchiena fognati con due linee gialle in croce, OC nel fine di ciafcuna hanno vn* 
occhio OC vnabocca,di forte che vedono con quattro o c c h i c o n  altretante bocche man- 
giano*nondimenoiIcibo vam vna gola fola, &  per quella poi pafTa in vn ventre folo, doue 
ogni cofa vi concorre « Similmente gli altri interiori Cono (empiici OC no multiplican bino 
mola piedi intorno della circonfcrentta, coi quali poffono andar a che parte vogliono »11 
ftngue di quelli ammali affermano efler di marauigliofà virtù perche ogni corpo tagliato 
{  pur ch’egli habbi vita) bagnato m tal fangue Cubitamentefi ricongiunge OC iìmilmente 
vna mano(per modo di parlar)troncata fi riattacca inficine fin che la ferita c frefca,& mede 
Ornamente le altre par« del corpo,pur che non Ciano di membri principali che contégono 
vita*Ciafcuna communanza nutnfee vn gradiflìmo vcccllo d’una eilratta OC parttcolar na
tura , col qual fanno proua di che difpof tio di animo Ciano per cffcr i lor figliuoli piccolmi, 
perciò che pongono i bambini Copra eli vccelli,& Ce volando in aerei bambini flanno fer
mi fenza fpauentarfi gli allcuano»maTt Ci intorbano per paura, come ílupidi OC attoniti gli 
gettono via,come quelli che non fiano per vtuer lungo tempo, OC non Ciano atti ad alcuna 
virtù dell’animo Jn  ciafcuna communanza il piu vecchio come R e  comanda à gli altri, al- 
quale tuta rendono vbbidienza»& hauendo finiti cento OC cinquantaanni,egh dedo fe co
do la legge fi priua di vita,& dopo lui il piu vecchio piglia il principato« Il mare che circoda 
Infoia per la correntía grande fa grandmano creCcer OC difcreCcer, OC al gufto e come dolce» 
L e  (Ielle della noftra tramontana OC molte altre che qui da noi fi veggono ,tui non appare- 
no*Sonui altre fotte tibie vicine della medefima grandezza OC diftan tt vna dall’altra equal- 
mete,&lc gerì di qlle vfano li medefimi coftumi Si le medefime leggi»et anchor che habbta 
no grandimma abondaza di tutto ciò che & di biCogno al viuere, c£ che la terra da Ce mede 
limalo produchi, nondimeno modeftamente vfano di quede delicie, amando i cibi fitn- 
plici,& cercando di nutrirli quanto lo r fia a baftanza»magiano carni OC altre coCc lede, OC ar 
rofte,delh Capori che dalli cuochi con tanta arte Cono fiati trouati, OC con tanta varietà prepa 
rati del tutto nc fono ignorati* Adorano li dei,& colui che contteneiltutto,&il Sole & i ’al 
tre delle»Pigliano p e ía&vccelhd*mfinuc &duierfo forti» VinaCcono anche fpontanea- 
te infiniti arbori fruttiferi,# ohut,# viu,dalle quali ne cauano gran copia d’olio OC di vino» 
L ’ifola produce grandiflora ferpenti,ma non fanno difpiacer à gli h uomini, OC e (Tendo le lo 
ro carni dt marauigltofa dolcezza fono vfate per cibo«Si fanno le vede d’una molle OC luce 
te lana cauandola di m ezzo alcune cane,laqual mettendola infierne OC tingendola co oftri- 
che marine,fanno vedimene! di color di porpora eccellenti» V i fono variti ammali,OC eden- 
dò fuori d’ogm opemone,non e facilmente credutoScruznoyn fermo ordine di viuere co 
tentandofi ogni giorno d’un cibo Colo, percioche vn giorno e determinato à mangiar pe
lee,l'altro vccclli,ct alcune fiate animali ter redr i* tal volta vfano oliue,et altro cibo Colo fi m- 
phce*Si danno à far diuerfi eforcitq per vicenda Alcuni foruono l’un (altro, alcuni peda
no,alcuni c formano Tarn, OC altri Cono occupati intorno ad altre cofo per commodita della 
vita* Alcuni alcn(eccetto i vecchi)copartendo le fatiche fra loro fecondo che tocca la lor voi 
*a,attendonoà feruire* N e i Caen giorni della feda cantano hmm in laude deghdei, tnaflì- 
mamente del Solc,à cui hanno Ce ffefli OC le ifole dedicatuSepelifoano i morti nel lito facen
do la Coffa nell’arena doue ¿calato il mare, accio nel creder il luoco da ricoperto * Dicono 
chele canne,delle quali colgono il frutto Copra derto,credono OC dimmuifcono fecondo la 
la luna»L’acqua d’i ionti c dolce OC Cana,et mantiene la Cua calidità ,fo non vi è mefcolata ó ac
qua fredda,ò vino Jambolo OC il Cuo compagno effondo già fette anni fiati nell’ifola,finalme 
te dicono che furono cacciati via per fo rza , come huomini maluagi, OC dt cattiui coftumi* 
Apparecchiata adunque vna barchetta, OC meffoui dentro delle vettouaglie furono co- 
(Iretti àpartirli, OC mquattro mefi arriuorono in India à certi luoghi arenofiOC paludo^ 
(i«Il compagno di Iambolo m vna fortuna che hebbero,(ì triori, OC egli capitato à vna cer 
ta villa fu da gli habitaton condotto al R e  nella citta di Palimbrotta lontana dal mare il 
carnaio di molte giornate »11 qual R e  portando grande affezione à G reci, OC facendo 
molta filma della lor dottrma,diede aliai doni i  Iambolo 0C poi ficmramente il fece prima ac 

compagnare in Perfia,pofda à faluamcnto mandarlo in Grcaa»Di poi Iambolo 
diqucftecofe lafciò memoria, &  faide di molte altre dell’India, che 

per lo a dietro da gli altri non erano fiate Capute,
D ifcorfo
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d i s c o r s o  s o p r a  l a  n a v i g a t i o n e
D I  I A M  B O L O  M E R C A T A N T E

A N T I C H I S S I M O .

IO D O IL O Siculo nàcque nelPifild ie  Sictfte^elle orò di A{yre,cb*el prefitte fi ehm 
meSen Philipp# i l  Agyrone in Vdl Demon^ar fcnffe in hngud {rece une {rende tr  mu 
rdbUc hi/fone,perno eh V{li dbbreui* Miti {li/olitoti enttcht fi Greo,come Leuni e£r b*w 
bdn+tir commcumio id i pnnopto del moniojccondo l’opmion ie  Gentili, pentmemfino 
d\d cù di Augufio nel qudl tempo utffc ♦ Dimfc dette bi/lone m.xl* hbn,drlJiqKeJi(per 
uenturd grènde )nefino nmdfi mfino ì  tempi nofht.ì ̂ integri Et concio fid cofk che nel fi 
ne del ficàio fcrtud In tuMtgdUon di un Idmbolo Greco 4n ticbi/Jimo,ìl quel fit trefrortet#

d i und tfild pofld fitto td Uncd defl’equmome/e nel m4r Indrco /̂t/ltmendole degnd d*efferlettd,mi ì  p difi Ü  
mdfcmerld doppo rent’eltre nduxgdUonvi&t tnfieme recconter quento fiprd quell* u ii ebre uolteperleme id  
$mgenul'bKotnoPortogbcfctlqudlbttHCdfittogrdnfkntbcnelìekHontletterejerfiiclettdudpÙemente ék 
CafmopdpbidjSr p effereìidto milndmt in id Indie Ontule,e?màffimdmctc in ¡4 cuti i l  M.dldchd l̂dqud 
ieifoprdPduredCberfonefoirtfcontroielhfolddiSumdtrd, pdrìdHd molto pdrticoldrmcnteie gh pdtfi che 
fono frejlt tropici*Co/bft ¿dunqueiiceud bduerfirmiffimd opemone, chel4 ndmgduon ix lemholofid lie te  
uerdy&  che drmtdffe dlPifitd fotta Pequmottidle, er che id  poi ntomdto m Grecie ne fkceffe memorie. Me 
che gli pdrue di finger und repubhcd qudnto meglio ordmete chefifippcmdgjmdteii quel peefe,dóuen«nere 
cognmon che met eburnei fiffe /feto,ne penfdUd che per Vdétemre ui ioueffe ànidre, er perche fit mfinm dn* 
mewenti che Ptdtonefcnueffe le fitd repubhcd, per» ficondo il co/lume iegk bijlonctdel fito tempo, hipofi' 
unte fiutole di huamini etrdmmdh,conaofid cofk che h dem no cteieui che gh toro feruti ioueffao hener ere 
dtto,o nputdtione, fi non eren m qudlche perte fmdl è {li poeti, che mefcoldudn fimprc le «temè con metterne 
rdmghe.Etpertdnto effenio uexdmmte il pdefi /re {li tropici, co me tl detto gentiluomo dffermdHd, er teme 
pereto di eere,«Sr tutto hefciteto eSr pieno difender che perle temperie tn tutto il tempo deli’enn# m fin firn* 
ti mdtim er tmmeum /òpre {li erborano« ere de dstfciter punto che lemholo no ut fiffe (fett« Aggnmgeud en ■ 
chore detto {entifbuomo e propofito delle/opredette cocche heuemlo letto te poefid d’Homero(che per le fitd 
en flebiti fit de /¿pienti/fimi huomim npntete le pnme philo|ophie,er de quelle pre/Éro tutti 1 loro principi) 
effo troudud che detto poetdhdueud bàttuto pànie cogitinone del fito delle terre,tir mejßmementf id  quelle 
perte cb’è pojle fid gli tropici, er che heueue molte Molte penfàto /opre le defcnttion del {lerdmo màrdtngho  ̂
fi i i  Alcmoo Re delVtfild di Coif i tneì quel dice che non mi mdncdHdn /opre {li erborane per freddo ne per cele 
do 1 /rutti tutto*! tepo depenno,et che mi fr treue tm’eure dolce di Zephiroycbe di continuo {Itacene ndfcerjio 
nretm eturer,er cbe’l pero fiprd1! peroni pomo /òpre tl pomo, Puh*  fiprd Puue/ir ü fico fiprd1! fico fi mentre  ̂
uànoycbe queffo {lerdmo co fi fitto per fito gutiiciofi ioueud intender con pm dbfbntfi er profondo finimento 
di quello che fin bore eresierò mtefò.Etdnchor che l'officia i l  poeu fi* d ifille co fi che iefcmonQ,mdrduigko 
fcerpU^nodimenoilpmdeliefidtieficonofcecheefpnmomtduened fitto que/fe tei firme diperole tirp ti 
to egli teneud per certo,che per quejtà defentuone »1 porte iefigndffe nelle fid  idee, le temperie dell'eere, er f it 1 
Mòte delle terre ebefi troudfidgh tropici er /otto le linee, confòrmendo/i lefie penile tento è punto con le /le 
{ioni che di coturno e{lt he ueduto netti detti pdefi. Me rttomendo ÀlPtfolà i l  lemholo^ uede m qjtdfcntm 
td coli dntied le perttcoler defcnttione di quel inolio gjroffo fimile e 1 ceci btenebi, col quel el prefinte tutte 1% 
tbiopid>tutte Pifòle er terre /erme ielVInitd occtienuU fi fofientdno, er lo chtemeno Mebi^, er 1 Porto{he 
fi miglio ̂ eburro.Et in Itelie 4 « tempi noflrt è fleto ueduto le prime uolte. Et uolendo iimofhdt fiprd che per 
te de(l*Ethiopie fiffe Ufcuto ender le herce col detto Umbolojì fece porter Mne certe de ndutgdrefittdfper lo 
10 Portogbefi molto helle er pemcolere*Et diceue che enchor che fiffe cofk molto docile de drreper no efferm 
nomindtd ne atte,ne luogo dtcunoynonémeno fi poteud ender decorrendo per congetture .  Et conctofid cofi% 
che Iebolo fitffe prefi (e pnme uolte con li comperi in l’Arebiefihce,etrfiitto pe/fore, er depoi le feconde uol * 
tà dàlh Nf{n f i  codotto diletti quelle perte deIl*Ethiopie,ch*e meine el mere,ere necejjen# di dire, che coffm 
de poi prefi le feconde uolte fiffe fitto pe jfer loSIretto del met Rof»,rt condotto fiprd quelle perte dell*Ethio 
pie dette urmcàmente TrogloiittcdJdqHdU tempi noftnchdbitätdid molti popoli pejfendell'Are^er è 
molto amie per ejj/èiMi molte atte er (uo{hi di Si{nort Arebi,Mecomettem,tSrdelpreteIenm chn/fceno e r 
qtmudimofheue /opre le certe doMe pdjfè lemholo dmerRo(fo,a#è elle bocce e/ferMimme^ounn/oleler-* 
je  de terre trem ile de urie bende, tre iàWàÌtrd^ietU %tkelmdnieÌ,cb'dppreffo gh dntubificbuund Diodo 
n mfuldyMpdii xq di eitere,c#m*èpàduàtoUmilmente iettoÌhetto* Di qui poi bifipid conpetturdre che 
ftffc coniam i elle citte di Zede,eUequele,per le commodiu del portoètKttel'Ethiopieconconrendo, come 
lnfma el pre/mtemconcorrerne,tutceleneutcheuengbono idSPlnéeconfrette,è opinion d’elcum cbtid^xdXi 
^bi fr/jTe chiemete Aromete Empormmymd U {redi dell’eb ete  non fi confinno.o uerdtnkepet confimdrfi 
C0i» b perule di Di#d«f» eh*a fiffe condotto pw lun{# a n ym fri tcmhtrpmcWdffe fin ntl regtio di M dgdfc
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*»,cb’cjbpr4 1 ddkBtbiopUH&fQ mtZXQ dt.mp^di id i dfezzi'chefkalmcte ìgnei luogo cbcPtoJi 
meo chiama Opone pur {radi i  «ir cbeqMim jliNcjn haMendoaffrrttrfto Attento dipoumt^cbc p fa mefi et* 
ami ogu anno faolfoffiire,d quel tempo UfciaffeminédrU birci conlémbolo ♦

Circi uerémete h/òla,doMe ridetto dopo 4 me fi dmuiffe,éifooncui il detto gentUbuomo in qfoo modoyche 
ejfcndo fentto, eh’e\U fra di ctrcmto cwq> mia foidu,tr pofoi folto lEqnotudcperche ut exano 1 giorni fempre 
eqttdl1 tr pche Vorfa del no foro polo non fi wrdend,bi/ò{n4M4  dire eb’ella (òffe l’i/ola di Sumatra, conciona cof* 
àìt émofordHd [òpra detta cartate partedo/i dalli lidi fopridem dalTEtbtopia, et feonedo dldmtto plcude 
fitto Ulmci,m fi nota dlcttnd dna 1folaghe glia di Sumdtrd,cbe fid gride,Uqud uenmèteeU Taprobane, 
dtfoopmti 4 g  orni nofon ben m fono m qffa parilo ifole infinite, ma piccole, tir deffrte*E t l’alcnndnbitaffe, 
cimefipuocògetmirecheqfonfoidTiprobinecofigridefbffeqllicbelimbolodueuieffer di {rade^adt 
etnq, milâ ÌadifjdcirtO gétiìhuomo nfoodeua,che Strabon iuttor antico,parlado ielld Taprobane dtceui che 
Oneficnto capitano di A leffotndro magno l i  deforme digride^i di CU14 milaSfadq fèn̂ a dire ne la fonjbqr 
^a,nr la far{be^a,«ir ck'elU era Intana da {li popoli Prasij foprd il Cdjes la naturano di xx giornate,« chele 
riammalarne te mnawgaKarto /ì p caMfa de Ile trzffc Mele, come pebe non hawaiano il fondo di ta{Iio*et che fot 
detti ifolé,et l’india tu fortditteifolc,md clic cjftd pm d'dcundtn erd efpofod uerfo mt^o di etfimiìmetedite 
pjtmo dipoi della detta Taprobane p IdHttoricd it Entofobene che erd longi 6, nuli ìlddi &  Urgi ? miìd e? 
cbtmuido nuoti cb’dl tepo di Claudio bnperdtare erd fodtd[coperti effer molto maggiore,*? qudfi riputiti 
«m’altro modo » et cb'un Re di detta i/ola miduimbifatiton i l  detto Imp frotore,*r che quelli cheta mmgi 
nona fi {Attentano p (Ielle,perche non m fi uede d no(!ro polo di modo che fi cono/ce cataramente ebe la Tapro 
baite, per le parole di Strabene et*di Plinto wrmwn reputiti digli inttcht non pm gride di cm^miUÌÌidvf nel 
detto mar Indico,#* (òtto l’Eqnottule îoc m in che fòffe f*copta fa fai gréd^d,*? le pimentanti tir codino 
m medefime riformino le mutgatiomiiìoro Vortogbefi atti tépi ptefam,aoì hfoU Sumatra m detto mar Indi 
co effer frandijjwta,#* ebe la linea m paffa /òpra il mc^o«tir p qffo /t coprendola certo che l’ifola di Iibolo in 
tiamete era fa Taprobane,la qual al prefonte ì detti Sumatra della qual dicewa il pfkto gctilbmmo,che non 
enno^ite [coperte fé no quelle parti delle manne,eh e cominciano gradi $* (opra la linea,werfò il Mento di mae 
ffro,t*r fegnonq p Jcuocco altri {radi $ difott» la fmea Merfò il polo Antartico ebe fono da ÓDo+msglta, noe ?» 
mila fidivi m orca Jambolo neramente, anebor che fi s/or̂ affe di naturar uerfo mê go iyiondmeno fu trapor 
titouerfo Uniate per quefoa cola di Mento ordinino di ponete,tir pirte inche dall« fortuna,*? arrmò alle par 
ai di detti »fili ebeguirdino uerfo ponete,tir ebe fono fono detta linea tir ebe /ta il Mero,dice, ebe non fi uede * 
«ra J’orfa del noforo polo,pche l’on̂ óte del luogo ione lui gmfopdffiud phdui poli del mondo,D 1 cena anebo » 
ra ilpre^fó jètiÌbMomo,cbe Zedam i/o!a jrande,cb'e all’mcontro del capo di C«men promontorio meridional 
della coffa di Caliate, non potetti efforqlU che trotto Obolo,perch'élli e m gridi 7  fbpn lEqumottid^doue fi 
peto ueder lorfit del noforo poloXe fotte tfole inebori che dicono effer mane alla detti dotte ama» Ltmbolo del 
l i  mede finn g r id a i t r  di pan dtftitti funi diWiltri,fòno gride itgometo chelU fii hfoU di Sumitn,per 
cto che ut e tacici prima Cifoli deìli C nui miggtorc, delUquil noe ffa difeopti li  metà p effergrinàiffimi 
qlU poi chumitiU Minore, l’tfoU di Momeo,dt Timo êr molte alare dette le Mabtcbe, chyì  cofk minmglta* 
fé a p tn fare,come g i  tite miglun d’anni fc ne haueffe cognmoncytsrchepotfiin indite in ofilmoe, Ordì mo 
mo a tept noffnllatf (copte $1 coffrma anebora che libalo amnaffe in S m a n i, pche nel ritorno fi narra,ebe 
doppo 4*me/i fa guato adì lidi dell’India, eoeioff a co fa che ptedofi dilVifoli di Sumitra,etmmgÌdo p tnmo 
tana fi me dzntto nel fino GÌgeticoych bora e detto di Bévala,dotte jbocca nel mar mendionnlc il fiume C iges, 
et e gnii z 1 fòpral’EgnotttabEt qnitpoi fa cadono fai terra p molte {tornate,alla atti di Palibotra, tngradi 
a7+ Del [ito della quii p eer molto filmo fa,et notiti,no firn faor di jppofito fe diremo di qUe co fi che fi notano 
[enne <tpp ffa gli antichi fcnttort{rrci,c6ciofìa co|a che fono fimtU ì  qlle che fi narrano neUt libri del no bel M* 
Marco Polo,dotte parla delle atti onerali di regno del Citato La citta di Palibotra ultimi i oriete,dicono eer 
pojlafopra il fiume G iges, 1Iquil l qlli parte e ài lirg h ^ i di miglia iz.etr sfondo zo paffa* &* f difoefa lugo 
tinpidiqUoplmgbe^xa duo miglia, etdue di / ar̂ bê â rwtta cinti di legname sbufato,p il qual fi può ficu 
ratnetetinr faene * ba dall’altra parte uni /offa gridiffimi cb’e p forteti, tir p ritener tutte le Ìmòdme della 
città II Re di qffa atti e obbgito cifra il fao nome|ppno,cbiamar/i Palimbotro J  popoli che babitano ql paeff 
fiebamino Prarq* In qffa regine mfoono tigrt il doppio naggion che no fono 1 leoni, «ir/amie maĵ ton ¿1 gri 
tram,che fona tutte biinche^ccetto li fa cen te  negn.Vifi cattano inebon iìcune pleure dicolor delVmctfo, 
che fon pm dota di fichi et del mele mi fi trottino /erpeti di due bricca co le ih  à mo di nottole iquih uolino di 
notte,et dòtte Ufctio indir étcuMgocaoli d’orw i,im itino qlfopn di chi ella cade Som fimùmtte fcorpio 
ni molto {radi co leale &  ui nafeo moltiirbon di Ebunod toro camffmo di tanta ffroctù,cbe pfo ilcuno iud « 
ctdett,no lo lifounojc no fi getti lor dell’acqMa nelle nari del rja/ò, tir fon tato giglardiyche tengono co t dea 
untane et m  toro,(esattaci al moffacno tir qllono lafaano ijino à tato cb’ei mMOia*Nafce imi un fiume nella 
p4 $c %n$tim,detto Siiti eSr co fé dem i ( p lederà chelU fii)no puoiiarfopn la fin iqu i f<erperqfoo no fi 
può namfair* Q êTÌo è qto col debil npfiro igegno babbiamo potuto ntraire «ir da t libri de gh uutton ita 
Mpfci CrddJepiroledelgentdbHomo PortogfrcfofopruilHiiggio di quejlo Iambolo mercatante* a ì
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D I S C O R S O  S O P R A  L A  P R I M A  E T  S E '
C O N C A  X E T  T  E R  A  I > I  A N D R E A

C O R S A L I  F I O R E N T I N O ;  1

Sfèndoneperucnute ¿He mani griffe due lettere dt Andrei CorfJt, nelle quali fi narra de! 
Kolercondiiralliporn defl’Htbiopw un amba fender del prete Ianm nominata Mattbco 
con MnVÌtro del Re di Portogallo detto Odoardo CfÌHdnfir uoledalc fkre<$l£p<tr,U bt'o- 
nd ncturd uoìfc che le mofbrat al magnifico mtffer Tulio Sperone ¿etdhuoma Padoano ,no 
meno ornato di bttonelettereyche dt (ànima cortefia ilqual mi diffe cbVtltre Molte banca 
tefo d4 ungerti cduahero Portoghefe,cbc baurafhtduito in Padoa,nominato t! fìgnor Va 
mtan G oes, come il maggio che fecero h fopradetn due ambafciadort alla corte de! detto 

prete I anni era ?f4 /cotto particolarmente da Don Francefco Ala areiche fu in copagnta loro tir ebe quefie 
lettere del CorfdiSÌ'dpéniole aititi detto maggio ifot fanano per un proemio,che d aria gran luce, tir intelligen 
%a ì  chi lo leggeffe dapoi3perao che molte cofè precedenti ì  quelle, dal detto Don Fracefco l affate : fi narrano m 
dettclcttere*et chela copta di tal maggio fi trouaua appffo al prefitto fignor Damiano nell'eflreme parti di Ho 
landa,et fapeua certo che per fua naturai getile^a tir concita a chi fa madafftà dimandare,effo Uberamente 
la darta Per laquaì cofa acczocheì fi buona opera no s'interponeffe di!atione,meffer Thomafò Giuta,ilqual p 
benefiao dilhidiofi non ha mai sparagnato yne Sparagna ne danari,ne fitttea , deliberò dt mandarla <t torre. tir 
da poi chePhebbe battuta tir lettagli fu detto cb'el tóro dt tal maggio fi trouaua ftìpato tn la città dt Lisbona 
di ordine delSeremjftmo Redi Portogallo,onde di mono fu neceffano dt mandareà pigliar ancho qllo,etrha* 
uendolo mimo conferire con quefta copta trouat mancami il proemio fatto per il detto Don FrÌcefco,etirt mot* 
ti ÌMocbi molte righe di cofè degne drmtelltgentta,oltragh errori de nomi dt molti Iwocbi tir dî mtd cti perone, 
fi come chi Morra federe queflo noflro tradotto m lingua Ttaltana et il Portogbefè,potrà pur parti colano ere gtu 
dicare.Et liccio chel filo di tal hiflona non fbffeinterrotto,ma fileggeffe corttmato m tutte te fUc parti,d pfiito 
mejjcr T homafò oItr4 le lettere de! Corfalt po/fe come hdbbtamo detto p proemio auanti di qlla,ha milito net 
fine come epilogo agiugnerui la obedtentia cb'el prefitto Don Frice/co preflo alfòmmo Pontefice Papa Clemt* 
te fètttmo nella atti di Bologna de! 1 5 ̂  2 per nome del prefitto preteìannt co le lettere ebe dei quello furono fen 
te ìfun Beati rwdwe*Et per no micar anchor noifecoioU deboli forfè del nojlro ingegno di fhr pm chiaro et pue 
apto il principio et caufadxtal maggio,habbiamo pefato non douer effeungrato agli lettori fe cUfcorrendofin 
nonni Ì4 memori« dt molte cofè pertinenti 4 quello per molo anni per lo aineto fucceffe, canate dall’bi/forie 
Ponogf>e/>?doMe parlano dell4 tata tt fatti degli fero Re et principi, et da un libro del presto figno r Damiano* 
Et per t4nto è d4 fapere,che'l pomo ebe cominci 4 /kr difeopnr le manne attorno VAfrica fu lo Illu/fre incinte 
Don Hennco di Portogallo,che ut m4ndo le fife carauelle, tir uiuendo lui le arrmorono quali appreffo lah* 
ne a dcll’eqmnotttAle cUpot per ordine d’aim Re, tirponcipAlmente del Re Don Growanm fecondo di queflo 
nome,legimfcro fin al capo dt buona ffitran̂ ayilqual fu cbi4m4to con queflo nome, peraoche tutti quelli che 
bdueangh anm paffati namgato dritto quella coffa,teneuan perenno cb'elU correjffc uerfo mê go di fin aW'al 
tro polo,tir difperauÌ di poter trottar ma dt paffare nelllndir 0neta\i,ma guanti chefuron a detto capo,et uedn 
tolo uoltar uerfo ¡citante,lo chiamaron dt buona ffieran̂ a ♦ Que/fo Re/w il primo ai qual fu portato I4 mofha 
dt certo pepe cauato del regno de Bernm f opra IdBthiopidyet fece habitat hfola de S Tbome,cbe era dishabita 
ta,etrpienadtbofco,etut moda ìfinm giudei àÌÌannOr ¡onorar t̂ ucchan etr effendo di fubiime ingegno,et no 
penando max ad altro f i  non come poteffefhr namgat le fite caraueHe nelllniia orientale,deliberò mandar per 
tata fùot mtffiì /coprir le manne deUfEthiopta,Atabta tir Ìndia,della immenfagrande^a tir accheta del* 
la qual era molto ben informato,**? da daterie perfine che ut eranoÌÌate,et da molti libri de gli 4nttcbi) et maf 
fimamente d4  qllo de! magnifico mejfer M4rco Polo gentdbuomo Venett4no)tlqU4l fu portato tn Lubona dal* 
l llluffxe infante Don Pietro quando egli fu nella citta dt Venetwt,tir dicono l’hiftoneVortogbefi eh egli fu dona* 
to per un fingulax prefbite,tir cbe’l detto libro dApoi tr4dotto neIÌ4 loro lm|M4 fu gran confa che tutti quelli fare 
mlftrnt Re t>m/Ì4mm4|fero 4 mìa far /coprir l’Indt4 onentalt,tir fopra twtn tl Re Don CtoM4nm Onde per ̂ ir 
l’effetto (opr4 detto trotti dut bnomim Portojbe/ì ebe fapeuan la lm|U4 Ar4b4 , tir dette c4itco 4d un dt loro 
di 4nd4r 4mb4jct4dor 4 quel |r4n Prmape de Nejn detto tl prete Linnt, tir 4ll’4ltro di feopnr prmu le ma* 
rute deU*Etbiopt4,tir poi dt andar 4 tieder hfola di Orm«A,tir li regni tir citt4  delU coJIa dell’Indt4,doue n4fco 
no t pepi tir ¿egeuu Al/bn/o di P4tH4 che er4 un dt lorofiiito 4U4 corte del detto pte tSm montte,eir tn f«o loco 
ut 4ndi l’4ltro,cbe/i cbt4m4M4 Pietro de CoHtll4 1̂qii4!per» pnm4 er4 Tf4to4 dt/copnrl4 Cojl4 dtC4ltc«t, cr
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di tutte quelle manne, tr de li pdffdto poi (opra bEthtopu tT arrotalo fino 4 Ce/ila , ér bautd djìv iuflaal 
prcfktù Re Don Giouam di rutto quello che egl1 haueafcopeno,comeptu particularméte fi leggeri net uug^0 
eh e fame il prefitto Don Vrancefco Alitare ,̂ «ir per queftd caufa non ne voglio dtr ditto .Et blando qfto Pioni 
dt Couillan nella detta corte,dapot paffati molti ami(concwfia cofa che mai non poti barter hccntta di par
tita )effcndo morto 1! ¿l<rtro Re Don Giovanni fecondo facce fleti Re Don Emanuel,ilqual/rce paffar te fue C4 
rducile mtomo tutta l'Ethtopid,trgvtifero in la lndia,doue per virtù dt moki funi Cdpttdm huotnim ecceL 
fenujf/mu ne tt’artf militar, hebhe molte vittorie nelle pdrtt del mar Ro/Jb, Sino perficoytr nell* India tir molte 
atti tr tfòle furono ridotte d fua obedientta,trfirono mandati dmetfi amhafaadonaìla corte del detto pre
te lanm,chc atthora era fanciullo di anni 1 7*n om wato Dami Et di tanta efficacia fu la fona dt quefte tatto - 
ne,che commoffela Kegna Helenaawa del detto Re Damdfaqual era quella cht’lgovernava, cb'clUdehbt 
to al tutto dimandar un fwo ambafeutdorm Portogallo, tr trova un Chrtfhan Armeno nomm4to Mattheo 
huomo pramcojtr che fapend dwerfe lingue tr  per darli maggior credito volle, eh e mandale feto m  jiouene 
nejro Abij/wô CoJforo ìb arcati in un porto del marKoffo ft ne andarono tn ìndia alia atta di Coa,néÙa qual 
tra il Signor Alfònfo Vcalbvrqueq, v  icere, ilqval li raccolfegratiofamente,trfittth montar fopra le fue cara- 
velie limando 4 Lisbona,dotte punti alla prefitta dei Re c/po/ero la loro ambafoata, tr  furono interpretate 
le lettere della Jkepna Hclcna,che dicevano in queft0 modo»

Letter4 della Kegma Hclena ava del Re Damd prete Ianni Imperator de Nr^rifcntta ad Emanaci 
Re di Portogallo nell’anno 1 509

« NeÌnome di Dio padre tr figliuòlo &  [pinta finto che curi foto ut tre pfene La fallite gratta tr  benedittion
y> del figner noffro tr redentormeffer IefU Cbnffo figliuolo di Maria Merline nafetuto nella cafa dt Bethlecm fia 
*j (òpra il diletto /ratei «offro CbriSfiani/Jimo il Re E  marnici dommator del mare, tr  umcxtox de crudeli tr mere 
w ¿uh Mori II [gnor nojho lidio tt dia 0 jn 1 buona fortuna,tr n doni untotta de tuoi minici,tr tutti 1 tuoi rejm 
» tr paefi per 1 denoti preghi dt nonty del redentor meffer le fu Cbnfto, ciò ì li quattro Euangchfh fan Giovanni, 
» Luca, Marco tr Mattheo,da ogni canto fian0 prolungati tr  ififatrle loro fante Granoni h confettano 
» Ti awifamo dilemjjimo /rate! noffro efjcr uenwti à noi da quel tuo gran capitano Tnflan de Cugna duo no*
» ttj jdelkquaìi uno fi chiamava Giovanni, che dice uà e/¡Ter prete, tr  l’altro Ciouan Cornea a dimandarne mt 
» tuanetr faldati per ilcheneiparfo di mandar qvejlo noffro ambafetadox detto Mattheo fratello nd noftro 
*> ferviti 0 con hccntia del Patriarca Marco > eh c nc da la bcnedution quando madamo alcun prete m Hierufilt, 
« conao/ia cofa chetati a noTfro padre, tr di tuttiìi nòstri paefi,tr colonna della fede di Cbnfto tr ¿diafana 
» ta Tronti* Quejlo no/lro ambafeutdor̂ per noflro ordine ha fiuto intender a quelgjra Capitano dellt «offri, thè 
» per la fede del «offro faluator mcjjcr Icfu Chnftj combatte rn la India, come noi fumo pronti a mandarli mu 
» mane trfòldan,fegh farà btfògnotconcto fia cofit che h abbiamo t ntefo il Soldan principe del Catero metter in* 
w firme una grande armata per venir contra h mftn cfferciti,non per altro,fc non per vendicarfi delle tngvrie, tr 
« danni(fi come noi fxpemo ) che perii Capitani delle uofbcgéti che bautte nell’India gli fornitati finti ,hqu*l 
» «offri Capitani d/î nor Iddio perla fua fama bontà ogni giorno di piu in piu fi degni di fhr prostrare , accio 
« che finalmente tutti quelli eberon credano fame del tutto m tutto pofh fono il giogo* Noi pi r tanto contra gli 
» affala di qvefei tahfiamo per mandar buon nwmcro di foÌdatî cheflatanno dotte e il diretto del mar della Mcs 
3) ca, 00 è aìhfòla di bebbelmandel, 0Meramente fe «1 parerà piu commodo^ndarano al porto del Zidem, ouer 
m al Tor,dcaocbc finalmente fi rumi tr levi ma queìla fòrte di Mori et increduli dalla /accia della terra,tr che li 
»  preferiti tr dont che fi portano al finto fepolchro, nell Vduenir non fiano deplorati da canu 
»  Al prefente è giunto il tempo promeffo, tlqval ( come dicono ̂ meffer lefu Cbnfto tr la fua madre Maria 
»> hannopredetto , noe che ne gli ultimi tempi era per nafeer neìli paefi deEranchi un certo Re,che leuanauia 
»  tutta la generation de Barbari tr  Morder quefto veramente e il tempo prefentc, tlqval Cbnfto promefe alla 
» benedetta fua madre dover effere*
m Tutto quello Meramente che m dirà l'ambafciadorc «offro Mattheo, reputate che uenghacome dalla no*
» ftra propria pexfona,tr dategli fede, perctoche è un de principali della noftra corte, tr  per quefto ve l’naumo 

voluto mandar Hauremmo ben dato il canco dt quefte cofc allt «offri mefji,quali nepavete mandato, ma du 
»  buammo che le faccende noftre fecondo il voler noffro non ut fitffero efpofte♦
*> Mandamo per quefto noffro ambafetador Mattheo una Croce fitta ferina dubbio alcuno di un pe^o del
» Ugo,nel qual ù faluatornoftro meffer lefu Cbnfto fi croctfiffo m Hterufilem,  ̂dode d p ^ o  di quefto lego 
w finto n’èlla portato,^ del detto ne habbtamo fiuto fir due Croct,de\le qual l'una i  reftataappreffo dinotai 
» tra habbtamo dato à quefto noffro ambafetador, tr  e attaccata con uno anelletto d'argento*
» Oltra di que?fo fi à voi piacele di dar le «o/fre/̂ ltMole allt «offri figliuoli, ouer noftn figliuoli dar alle figlia
a> uckuofire^Heftofopra mtto ne fina molto gatofiràmmévo ude%tr pmapiadtmalegafeatemal ,per>
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thè neramente quefia a/Vwjf?i to rn ile  tmtmfinei tempo ptrfmte/carne ntWaiuemre pandemenk 

”  defideromo¥
”  Nel rcfto la fónte tir gratta del noftro redenttr meffer lefit Cbrtffo, tr  della noftra [onta maionna Marta
”  nerume fi efienda tir (òpra noi, tir /òpra U figlinoli, tr  fî tuole Hoftrc, urèi tutu la kofha cafa* Amen*

OlWdéqueflo uiauifiamoche fi Morremo conpanger li no fin efleratt wjieme per fir guerra > noi bonetti 
mo fir^e bajlant»,mediante Vanito binino, di leuar ma twt* b mima della nojfra firn r4 fide*mab noftn 1 

 ̂ pny tir U n offri paefi fono pofh tanto fid tma^cbtm dama bdndd non potano nemr /oprail mare, (òpra 1U 
yì (pud noi non hdbbiéxno potentut alcuna > conaofia co fu che far laude di Pio noi fite m quello /opra ojn’altr# 
y3 potcntifftmo ♦ Meffer lefit Cbrtffo fid m Koftro dimtono* Le cofè neramente fitte pa  m1 m ìnàtd fino 
f> certamente pur prqffo imracolofecbe bumane ♦ tir fi Hot uoiefb armar mille mutami m datano tannanê  tr  «u 

fwmm wi/baremo mite le co|£ cbefcran di òi%no per detta armata aòomianiî firwmente
Vibra quefta lettera dal Re Don Emanuel <r dalli (noi Con/ijben (Ietterò alquanto lòffie fi, pereto che gh 

pantero cbt le cofè prosare 1« quella, fòjfnro troppo «prandi, ¿r per tanto ebr ella non fojje wera,dHbitarono ari 
cbf che cofim non uentffe mandato dalla detta Regina Et di quefla loro dnbitatione ne fit ripiena tutta la cor 
te Nondimeno da poi detto Rede/idero/o di continuar tir acere/cer pur che fòffe pofjtbdc Damiana di qnejfa 
Regina , per poteri fèwir delle fòr̂ e tr  fiuor d’un re-pio tanto potente, per tiputamn delie cefi fite ncU'India et 
marRojJTo,e|ejJc m filo ambafaador nominato Odoarào Galuandqudl mfiemccò queflo ambafaador Mat 
tbeo con grandiffimi prc/bm mania con una {Uà armata in India CapttanoLoperSirare^* Giunto detto 
Capuano in Co ehm trmeffofi d i ordine diumouaghe delibero di tornar uerfò il mar Roffpper metter in ter* 
ra detto Martbeo tr  qneffo Odoardo Galaan* Alibora trouandofi m Cocbrn Andrea Cpifàimonti /opra det* 

ta armata, trfmffe quanto m la feconda lettera fi contiene, nella qual fi legge, ebe non poterò-*
no difmantar mai al porto iiZrcoco della EtbtopiafòprailmarRoffo,macbetot- «

nati alft/òtadt Camerati wtmor/è Odoardo Gduan*tr coi per quello * * t n * 1 * * 1
amo fu mtermeffa la effiedmon del detto Ma*fcco*ne pii* 

olirà fame il premito C orfak : n elle quaidut
lettere fi ut fora de gli erronee * 1

cauta tl mjlo esemplar  ̂ ^
cbebabbtamo

burnito*
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L E T T E R A  D A N D R E A  C O R S A L I  F IO R E N T IN O
A L L O  I L L V S T R I S S I M O  S I G N O R

DVC A G I V L U N O j DE MEDI CI  S C R I T T A  IN COCHIN £ (
terra dell'India,nell'anno«M D X  V*alh VI«di Gennaio«

l l v s t r i s s i m o  fìgnor,nonpotendomancharaV«S*diquantojepro> 
midi nel partirmi di codi , ho voluto farle quefto poco di difcorfb p darle 
nonna del fuccedo del mio viaggio d’india « E t auuenga ch’ei non fra coli 
copioio com’io fperaua, et chc’1 mio delio haria voluto,il che c caufato p cf 
fere poco tempo ch'io mi trouo in quelle parti,nondimeno non m'c parfo 
reftar di dirizzarglielo, dettadomi l'animo che V *S lo debba pigliare co 
quel cuore,che I'anetuon mia,&f oderuana ch’io le tengo, riccrcono,rifcr 

bandomi ì  tempo migliore di fodisfarle piu compiutamente« j
Dapoi che partimmo da Lisbona,nauigamo Tempre con ¿>fpcro vento, non vicendo da 

Sciocco &  Libeccio,&  padando la linea Eqno ttiale fummo in altura di 3 7«gradi,nell’altro 
fiemi/pero,à nrauerfo di capo di Bona fperaza,clima vctofo 6C freddo,ch'a quei tepi il Sole 
fi trouaua ne fegni fettentrSonali,et trouamo la notte di xui)«hore*Qui vedemo vn mirabil 
ordine di delle,che nella pte del cielo oppofìta alla nodra tramontana,infinite vano gir ado« 
In che luogo da il polo Antartico,per l'altura de gradi,pigliamo il giorno coi Sole,et neon 
tramo la notte con l’adrolabio, 6C euidentemente lo mamfedano due nugolette di ragione 
uol gradezza,chìntorno ad eda continuamente hora abadandofì,& bora alzadofi in tno  ̂
to ctrculare caminano,con vna della Tempre nel m ezzo, laqual co ede fi volge lontana dal

Solo circa vndici gradi* Topra di (Jftc apparile vna croce marauighofa nel m ezzo di cmqj 
elle,che la eireddano(com’il carro la tramotana ) co altre delle,che co ede vino intorno al 

polo gtrSdole lotano circa trenta gradi,&  fa Tuo corfo in z 4«hore, SC e di tata bellezza, che 
no mi pare ad alcuno legno celede douerla coparare«come nella forma qui di fotto appare«

~  o  i
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A POLO ANTARTICO, B, CRVSERO,



Cominci »ramo dipoi à tornare al camino dtoamontaoa, hauendo viffct di capo di Bucv 
eia fperanza,fii (ergemmo in Monzabtquqifola (tenie non molto grande,giunta con la ter 
raferma, polla in quindici gradi difotto dal polo Antartico, habitata da Maumettani,di 
eflac lignor il R e  di Portogallo,laqual non e per altra cofa buona, fe non per il porto motr 
to ben pollo,&  accommodato alla nauigationed'ladia. La terra fermai habitat» dahuor 
mmi belhali, Si pariméte tutta la colla,&: dallo Arcuo del mar Rodo, fino i  capo di Buona 
fperanza tutti fono d’una lingua, Si da capo di Buona fpcranza, fino à capo Verde* parla«- 
ho differente da quelli di Monzambiqut in quella cofta cominciando ¿capo Verde, 
fino al mar R o d o , nonvi fi trottano altre mercaMieche oro, che fi porta à vendere à lami*- 
na diCetalla.ch’è terra del R e  di Portogallo, vieto* diMonzabjqui,doue fi rruouaalquaa 
tod'ambracan.iiinfinitoauorio. , , . <

Stando m Monzambiqui,trouammò due nauette di Portogallo,cbpveniuano dell’tfola 
di firn Lorenzo, che Ha dentro al mare, afroatedi Monzambiqui, delle grandi ch’a no- 
fin tempi fiano fiate difcoperte,&T ella ifola dicono e (Ter molto »fiondante, &  co pio fa d’iq-r 
finiti a rm en ti,d ’ogm forte d’animai* filueftri, trouafi anche gran quantità di rili, Sc altri 
fim i, di che quelli dell’ifola viuono, vi fi truOrj* patimenti,argento,ambracan.gengiouo, 
meleghetta, Si garofani,non comequeftrd’Indw, Sbe non fono tanto profittofi.ma d im *f 
$ » . r odore,&  di forma di galla dfnòftra terra.T>n molto m t k , Si c*nfte di55utcàro,dr 
qual non (anno oprare* cu u traforare  dclU forte d’In dia, limona, ceda, aranci, <n molta 
quantttade, Abbondante di mola fiùm4 dTacquedoIcc^ ccppiofadi pota furph dipn< 
re*Le gena fon bcftiali.diduierià lingua dagli alt/i drMqnzambiqui, non unto neri, ma 
ceri capo arricciato come fon tutti quelli di S c o i l a ,  JL*i porti della marina fignorcggiay 
no 1 M ori, che con panno di cotone, Si altre mercanti* d'india, competano le mercantila 
dtquefta tibia, SC cofì* nella cofta di Monzambiqui* Dfop fio vicina à quefhfolaefferui vnf 
altraifoletta detta Qctacabam,abondanu(Tirru ¿ ’argenterà: attefa la quantità che fi vede in 
JMonsàbiqiH,&: per tutu la cofta >( non pofcer eifcr4|tppno,ch’in tutta peritinone, qual 0 $  
*ancoraftataftopemdaPor^ghf«fiiifu/ i > r̂l i i ì , .  ̂ ,
o Partunmodi MQiKBabiqu**noftra, v i a g g i  Indiai non ci feoftando da tramontana,^ 
greco per effer ilnoftro dritto cappjnp* #  tempre aadimo con vento in poppe, pereto che 
in queftaparte d’Ipdta viene fti n^ftycmoponeute Ai libeccio, che fonie al venirli? India, 
S i di Giugno à Ottobre,gli aftrifei roeftcjpeco (U fou«it«*cbc feruc al tornar ¿  Indiai fum* 
ano àGoa in venncinqtgiomivicbepu^eUhraatreinilajmglia,con tanta profperità pel fa* 
nor del vento,che ncflun’altra naoigationem parte alamanni parmigiiore di quella * Qqf

£ affammo la feconda volta,!* finca ttqàino male, tenendo irSolcpcrZchit, frnza far OftVf 
ra in alcuna partc*8f già tòrnati netirArtico poIiMkiuitao svifta delia tramontana mfeigra 

di, ch'm menor altura in nefiìma parte ̂ iìptiote sedére * nfpettoà> certe nuuoki che vide 
eie all’Onzo/uceleuandofi, nonfaffono xOtnprencfofeà noftra ville nefluna fidiache 
wtntno di fe^gtkdi ila cleuataxomè piu voler ne*foa efperlenza;/ VicinoalWndta tre* 
cento migha yhacquedei mare fimoflr»hxom<di(btte, che mi (tareeffereaùfato dalfondò 
per e iter ui l’atcnxbianca* in queftaparte d’IndJavdoueeilinar profondo^ pigliando hór 
ra il color dal cielo, dimoftra cclefte; Si bora dalle nuuole per nerby Abncho tal volta ver* 
de, quandr non c tanta profondo^CoÌìpuote quefto color di lauerdaD'arena caufarlLVc* 
dofi anchc]iafiii|tcforpt,Af perqtiaftidue fegn^oonofeenuno effer nella cofta dlndta qutr 
fti forpi per la pioggia in tempo di verno della terra-ferma* fononcile fiumare trasportate,
, Con non poco piacere focpnmirro m tre giorni terra Ailotìgo; la cftftamauftgandot
fu la prima fcala nfclhfolà, di Goa'che t*en di circuito quindici migltapoftam tedici gr*r 
du^ègiunubon terra forma, emeada ponente dai mare, da Scucii t rióne $C mczogforir 
no dalla cofta, da leqantc dalia terra forma detta Galeacate, dallaqual; coir re vne 
ch’entrando in marr^ perdue;pertfcomprehdcdeftaiifoIa!,& di cffafonoiìgnoni Poeto# 
gheG,chegiàfono< bnqiie^fnwiiicrfu pigliata per forse d*àrmt dal fighor Aiphnnfo d’A lr  
burqucrque,doud fiitnoenofò gran numero deMoriv&ìgli altri|cac^utiaUaterrai fer* 
n u , Dipoi «gtfifocf edifioure^vnk belliflimai forra di^cucuim^i vpianiglto dé ffer* 
nQinu mun &  foftkcircundala, paftutdicafo^ S iibrackocdftiaaeip ntikoneftMtne, $$ 
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rfcfltro di ella fece vna forre*»», che parmiboggidi delle miglior cole che i Portoglieli ten 
gono nell’Indù. L ’ifola è habitat» da Gentili, ìquai per eflèr da noi, che da Mori meglio 
trattati, fono amici de Pottoghefi S i partiali. Qp* trouonii grandifljma quantitad’orefic  ̂
S i  kmcglionche fiano in tutta l’Indù. D i queft’ifola era prima Signore d R e delia terra 
ferma »ouecPaleacate, detto Idalcamdc] Sabaio,ch’e Maurnetano, di natfon Turco,huo- 
mobelhcofo,&appreso d’effo viuono molti Capitani della parte diTurchia. [naturalidi 
quello regno fono huomini G eoidi bell’aipetto, S i di color lionato. Le loro vedimela fo 
no à vfo di Turchia,# maflime de t mercatante gli altri all’apoftolica. lui fono i Brammi i
a io  modo Sacerdoti altri con vn pino drcotone ncopron le parti vergognofe del corpo, 
et quelli fon detti Nam,huomini di guerra,che Tempre portano lance, archi, fpade,# tar* 
•h e ,#  p cóbattere fono 1 miglior huomint d’ìndia,lui la terra è fertiliilima, Se piena di frut
ti à noftro coflume, SC deUaiorte che fono in India ècoptófad’ognianimale, cofi dome- 
dico comefilueftre Trouanil nella terra ferma molti tigri, S i ferpend d’mtredibil gran- 
dezza, Nel fiume viuono certa fpecie di Cocodrilli , #  alcuni di lunghezze di venti pie
di,con le altre parti corifpondenti,iqùai molte volte eicono fuori dell’acqua, cibandoli d’a- 
ntmali ch’intorno al fiume fi paicono. ‘ L ’ifola è di gratidiifimo tratto, #  ogni giorno va 
ampliando per lagran quannta di Caualli che veftgoftii dOrmuz del fino Perfico, #  vena 
donoà Signori dePaleacati, S i delRediNarfing» ;#fknno capo à dett’ifola.perche s’ajU 
troue sbarchaiTmo, 1 Portoghefi che fono [ignori del mare, con iicentfade quali finauiga, 
pigharebbcrtb le napi, # il  tutto farà perduto. Hatiìforfe V . S.amiratióneintender vn- 
cauallo ordinariamente à coftume di ntìftra terra, vdtiderfiquattrocento ducati, cinque
cento , S i anche ièttecento, &  quando palla l’ordinario nouecento,tmMe,# duo mila, per 
fiche pagano al R e, nell’entrare dell’ifola quaranta ducati d’oro percaualfo, S i  queffan- 
no il datio ha renduto trenta mila ducati. Per quella! caufa fu l’annO pattato il Capitan m*g 
giore all’tfola d’Ormuz, con vari ftromenti bellici, 8C con armata di Venticinque vele# 
tre mila huomini da guerra [aquile polla nel fino Perfico,S i hauettdalapref» d’accordo, 
vccife il gouematore di effa. perche dal R e dOrmine,1 fi era ribellato, SC hatlea ordinato 
tradfgione,pertaglureà pezzi il Capitan maggiore, S i brufe/ar firmata» Horhatieòdo 
il Capitan maggiore ridotta Iacitta à fua obbedienza, fece vita fortezza, ch’oltre àmob 
t'altre edificate per ordine fuo nell’Indù, quella è la principale S i à i piu importanza,pctv 
che alpreicnte neffun mercatante Perfiano, ò d’Arabia felice, ò Armeno; o fia d’altre par
ti-che venganel fino Perfico,può (etrarcausili àiÌ’Ind/aVweportarefpetie,fenonfacap» 
S Ormuz, pigliando la fecurezza, S i pagando fidano al R e di Portogallo, &  leuando ca* 
valli per crefcere l’entrata di Gba>è neceifariache dila gU lieui. > . a

InqueftaterradiGoa, Sed i tutta l’india vi fono itìfinmedtfitq antichide Gentili, Afri 
vna ìfoletta qui vicina detta Dinari,hanno 1 Portoghefi per edificare la terra di Goa, di* 
flrutto vn tempioantico, detto Pagode; ch’«racorunaraujgliofo;artlfidofabncato, con 
figure antichediceftapietrantralauóratedigranéiffmia perfetnone, delle quali alcune ne 
reftano in piedi minate, Se guafte,.pmrfi che quaftnPorcoghefì, non le tengono in fon» 
alcuna,S’ione potrò hauer alciina à mano coi! minatala diri zzarò à V .S.à fina chella veg 
ga quanto anncamentela fcolturatn ogni panetti HauutalnprezzOi > < , !< b 10I n n

Dipoi paniti di G o a, nauigammoTunro la colla iempae à mezo spornoi/fearnuam- 
tno à vna terra detta Batticala, per pigliar u tributo che effipagano il  R e, per pdtcrwaul»

ra eintredicigradi. limare tiene da ponente, Si, t i terradakuantc, la coita da mezo di 
S i  tramontana. Inaturalifono comequeidi Goa, J i  quafid’unalmgua. Sopra à Battici» 
la vedonfi due montagne, dafiaibranutà deilequai ftafcotqduenur, ìquai per il •’doflj^òel 
monte fcorrpido à bailo verfo’lmare, apparirono come id«e n e btanche,batlutej ch’r cd fa 
mirabile à vederle. Quunaturalifì chiamano Coccni, Decani,# A  HaWga»,# Comari 
et li viano à Batt/cala,comia« iIpaefrdtlMal*bari,douen«iceiÌ pepqdiflpKiiiq litigua^t 
{Mite in co fiumi da quei di C ordati^ di Goa.Uqual nac fc tcimina da A d agiam o  ¿¡capo

di Comari' V  V
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àt Commarijfecondo Tolomeo detto Pelura*&T voltandoti à tramontana, nel fino Gange 
cico à vn loco detto Curumma Si anticamente MefToh il detto capo di Comari t m otto 
gradi} Si Curumma per anchoranon fo D i Batticela fummo ì  Cananoro,doue i Porto« 
ghefi tégono vn caftelio muniriffimo d’arme*11 R e  fu « vtfitar il nouo Capitano maggiore 
con dua mila h uo mini Nairi,o piu, con loro armi à cofturae di G oa, Si prefentó àcifoCa« 
gitano vna collana d oro ornata co molti rubini. Se gle,di mille ducati d’oro di valuta »Etto 
Cananoro e in xt) gradi Se mezo * Da Cananoro fummo à Calicut pricipalterra,&  capo di 
furto’1 regno delMalabari» II R e  chiamali Can murim^che voi dir Imperatore,&  nel vcro  ̂
attefo tf mirabili edihu) publict, de tempo, Se palazzi del R e , Se le pnuate habuationidi 
ptetra< non come m altre pam di paglia)dimoftrae(fere flato capo di tutta l’India perchei 
mercatanti di tutto*! mar Oceano in quelle parti Orientali,vcnuiano ì  caricare di fpctte,&  
altre mercantie,che d’altre terre dall’Inda in Caliate (ì conduceano*Et bora dapoi che i Por 
toghefi fono nell'India, hano fempre caricato m Cochm,fiÉ Cananor perche da principio 
deca Portoghefi forno fcacaati,&: mora inCahcut,&in Cochm dal R e  di elio riceuuti, 
liquale di fubbito fecero deprimi R e  d’india Quello R ed i Cahcut, ha Tempre tenuto 
guerra con Portoglieli, fino à duo anni pattati, a comemplauone di Mautnetam, i quali 
per il contratto del R e  fono rimali dettomi Se vlumamente non tenendo già rimedio > 
deno R e (iconuennc col Capitano maggiore,&  ghconccfle che fi potettero far fortezze 
fieUe fue terre,c’hoggi tengono i Portoglieli» Etto R e fu a vifìtare il Capitan maggiore * 
con piu di quattromila Nairi,ò vero genul’huomim con loro armi, lance, archi, targhe.
Se gli prelènto vna collana, delIa forte di quella dd R e  di Cananoro, ma di piu prezzo» 
Quello paefe delMalabani molto temperato, fenza freddo dinettun tempo, o caldo ,ec« - 
cetto due hore deIg4orao»perdiel’altro retto 7 dal vento della notte, fino al mezo giorno,
Si di poi dal vento delgtorno è refrigerato» In quello paefe parimenti non ci fu per ncttun 
tempo pcfte»de coitomi di etti et d’altre particularirà il Nairo che condufle lo depilamela« 
eà informato V»S» à pieno,&  però fcorreròilmio ragionamento * ; j

L in d a  tutta comincia dalloftretio del mar Rotto,per mimo all’eftreme regioni Smarci 
«habitata parte daM ori,& daeffifignoreggtata, Se parte da Gentili,^ parte da Portoghe/ 
fui quai hoggidì fono fignori di turto’J mar Oceano, cominciando da Lisbona all’Inda, Se 
de man particolari d’india, del Sino magno Se Gangetico, del fino Perfìco, Se Arcuo del 
mar Rotto, Se mar Atlantico; SC m quelle loro conquide, ogni giorno fi vanno ampliati« 
do,&m verità fi può dire, per tcoperc Ioro*Coneiofia che fono tutti vnia mfieme, SC par* 
ttali deilor R e , animo fi &  audacia meaer fi in ogni imprefit fenz’alcun ricetto di robba, 
odi vita &  hanno ingenerato tanto tremore m quelle parti, che mi par difficile che per 
alcun tempo, habbino ad effer e dammfìcati » Primamente neffuno può nauigarc fenza lor 
licenza,o fenza pencolo di perder le naui Se «nercantic» perche l’armata che tengono nel« 
Hndu, vànauigando.fcorrendo per tutte le parti, che ponno effer circa quaranu nauili, 
computando naui,carauellc,& galere* 1 quali nell’India fàbrtcati,fon tanto forti,che atte  ̂
ù  la debilità dcnauili dell'India, vnfolo fi potna da tanti difendere, ch’io non lo fcriuo, 
per non parer mendace Se per quello giudico, per nelfun tempo poter effer disbaratta« 
ta tal’ armata,laqual nauigando è tempre patrona di tutte le parti del mare, & d e i  poru d in  
dia ♦ & perche mmolte pam mancano le vettouaghe, ne fi pottono da vn loco all’altro 
condurre fenzanauigarle,pcr quella cauta, in queue parti Onentahnon c’è porto alcuno» 
che dando l’armata in piedi,non le tèda obbedienza,&  latti far for ttzze, et cartelli in quel« 
le paniche vorranno, come fino aderto ne hanno fitte ne t piu importanti luoghi del/ 
l’India liquai tatti ha edificato il fignor Alphonfo d’Alburquerque Capitano pattato >> 
huomo à tempi noftrt prudentiffimo, Se audace, Se m ogni ìmprefa vittonofo Laprinci« 
pai fortezza, SC importantiffima e l’ultima edificata in O rm ur, l’anno pattato alla qual 
unno capo tuttiì mercanti Perfianf, Turchi, Armeni, ò di Arabia felice,che vogliono eoa 
causili,¿¿altre mercante pattare mquefte parti,per leuare fpeae»ilqual Ormuz è ifo^ 
knel fino Perfìco ♦ Se fifpe tto allo (fretto , non pottono quem mcrcanu pattar, fe non 
filano capo à O rm uz, per pagare ì dati) , Se pigliar fecurtà di nauigare » E  porto detto 
Ormuz in venttfettc g rad i, da mezo giorno &  da ponente tiene l’A ra b a  felice^
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, doue è ioftretto di Baharem,!oco douefi pefcano le perle, S i è diuifi da quella parte dtGa 

Perfia che viana con Ormuz D a Tramontana perii fiume detto T igris della atta <j| 
T a u n s ,&  della Perfia, Si dell’altre regioni, venendo fino al mare,« Signore Siech IC- 
tnael,detto fra noi Sofi,ilqual dentro per terra ferma confina co’l R e  di Sanmarcante, 
die aedo ila la regione de Partili. In quelle terre di Perfia >fitrouaillapisJazufi, &;|e 
turchine , Da leuante confina conia Carmania deierta , hoggi detta Ral/gut, habitata da 
Cor lari,& lattoni L ’altra fortezza tégono neli’ifola di Goa, detta di (opra. Fra Goa Si Ra- 
figu t,ò ver Carmama,vi e vna terra detta Camba»,doue l’Indo fiume entra nel mare, c habi 
tata da gentili chiamata Guzaratti, che fono grandiflum mercatanti. Veftono parte di e t 
fi all’apoiiolica, &  parte ali’uib di Turchuunon fi cibano di colà alcuna,che tenga fangur ne 
fraefh loro confentono che fi noccia ad alcuna colà animata, come il noftro Leonardo da 
Vinci. Vtuono di tifi, latte, Si altn cibi innanimau.Per effer di quella natura, efii fono fiati 
{¡aggiogati da Mort.Si di quelli fignoreggia vn R e  Maumetano, che tiene vna pietra, che 
mettendola nell’acqua,ò in bocca,fubno rimedia ad ogni veneno. In quella terra nafte In- 
daco,Storace liquido,ComiuoIe,Calcidonq,m quantità grandiftima Si di edili lauorano 
manichi di daghe,Si pugnali eccelientiflimi.Gkhuomim fono ohuailri, di grandiflìmo in. 
segno,& artificio di tutte l’operattoni Elia regione di Cambaia,hail mare vedo mezo di, 
Raiìgur,òver Carmania da ponente Paleacatc da leuante da Cettcntnone molto fra 

$  terra ti R e di San marcante. U regno di Paleacate confina per terraferma, co’lR ediN at. 
finga ch’r gentile,Si principa! R e  di tutta l’India,&  il piu ricco che fignore di quella banda 
fino al mar di fiancala, O nor,& Brazabor,&lattando il paefe de Malaban, ch’egiuntocon 

*  la marma, s’eftende per terra ferma fino al fino Gangetico,doue è il iìgnor de Coromandd 
4e &Paliacate,dt la dal capo di Comma«,detto Pelura anticamente. Treahre fortezze (bno 

in detto paefe de Malabari,cio(Canaaor,CaItcur,& Cuchm, doue al prefente i Portoghe- 
fi caricano pepi, Si gengioui, per Portogallo ne confentono iè carichino per altre bande; 
S imaflime per Adem,& per la Meccha^afine che non paflino in Aleilandria al che tengo, 
no gran didima cu fio demandando ogn’annoallo Areno del mar R odo armata, accio non 
pallino altre naui. E t hanno fitto tal promfione che farà neceflarto che di V m ena vadino 
à fornirfi à Lisbona. I (ignori della terra de Ma(abari,(bno tutti gentili,tt gli habitaton g ii 
parte Mori,altri Giudei, altri Chnftiam di fan Thom aib, S i anchora fimo in piedi certe 
chiefe che dicono e (Ter fitte marauighofamente. V  na è polla vicina à Cochin, cinque leghe 
in  vno luoco detto Elongalor, l’altra è poila in Colon Iequali fono officiate da cera Àrnie 
ni che padano all’India alla cura di tai Chrifiiant. l’altra è in Coromande l, principale di tuo 
te,doue l’anno pattato fu Piero d’Andrea S tro zzi. Che dice m elTaelferui firpolro fan Tho 
maio -SC ch’anchor fi vede vn fepolcro anneo di pietra, Hi pretto di etto efferui vn’altrofe. 
pelerò di vn’Ethiope Chriliiano delle terre del prete Gianni, ch’andauaifua compagnia. 
Ciche nelle paro delia chiefa ci fono certi intagli con lettere, lequaiegh non potè interi, 
dere Dice anche etterut vna forma d’un piede incauato, in vna pietra di mirabil grandez. 
sa ,5d fuori della naturai moderna, che dicono cére fiata fitta per fin Thomalo miracolo^ 
mente. Piacendo à noftro iìgnor egli tornai colia fra vn mefe,Si leuarammi feco,& pero 
minlèrboàvn’altra voltai dare di ciò meglio il particolare à V .  S . Si anche ogn'altra colà 
piu chiara V ian o  àCoromandel, detto Medoli anticamente, è vn'altra terra chiamata Pa - 
bacane,Si anticamente Salaceni In quella terra fi troua grandiftima quantità di gioie d’o. 
em ione, che vengono parte di Pegu, doue nalcono rubini, parte da vn’ifola che giace 
anftontro di capo di Comari, che fi chiama Zetlan, in altura della banda di mezo giorno, 
digradi lèi Si di lèttentrtone verlb il fino Gangenco in otto gradi . Qui na(cono la 
maggior quantità, &  di piu fpecie di gioie, che nel redo di tutta l’India, aoè zaffiri per. 
fetti, rubini,fpinette, batafci, topati),giacinti, grifohti, occhi di g a tu , dìe da M ori fono 
hauute m grand’eftimation’, Si granate. Dicono ch’il R e  di e lf i , tiene due rubini di 
tanto colore, &  fi viuo ,ch’afibmigltano àvna fiamma di fuoco ma perche etti gli eh«, 
mano con altro nome, io (limo che debbano etter Carbuncoli t i  di quella forte rari fi 
trouano. Coghefci anche in quello luoco la cantila , che per tutto fi nauiga. Tie. 
pt il paefe gran copta di depilanti, ch’ellt vendono à diuerfi mercanti dell’india.^
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mentre che fon -piccioli per potergli domefticar *  coftumafìà vendergli tanto il pai*' 
tuo, credendo femore di prezzo con detto palmo, fecondo la grandezza delMcphante, 
QueihfoU non pofe Tolomeo ilquale trouo in molte cofe diminuito ne pofe anehora do 
dici mi la ifole che fono dalla cofta di MozambKUif,andando tèmpre a camino verfo le ban 
de di Malacca,di ferro delbEquinottiale** vederi per k  nauigatione de Portoghesi , molto 
diminuito *  falfo nelle fue longitudini, commendo dalle regioni Smarrono alle ifole che 
fui chiama di botta fortuna, Situò male la Taprobana, come per la carta da naurgare , che 
Don Michele di Selua Orator del Re, recò i  Rotru^poerà V.S,comprendere In Palucat* 
te5anchora nafee A m b racan i Diamantumanon fi pfetti come quelli che nafiono in Nar 
tìnga per cifer molto gialli,auenga che da Mori Oano tenuti m maggior prezzo,elicgli al
tri churuin quefio loco elio Piero Strozzi comperò vn beHifhmo Diamate chiaro, * n c t  
to in rocca, qual pesò carata xxtij♦ *  i  delti btHifiuni pezzi, che fiano flati veduti in india 
da vntempom qua* nel fuo ritorno che farà m termine di due anni, lo porterà à Lisbona, 
Qucftom’èparfo farne intenderà V* S* però che mi pare che farebbe degno d'un fìgnor 
grandccom’cqlla I (meraldi non so doue narthmo,* di qua fono m maggior riputanone, 
chenefTun'altrafortedipiccrcjcoficomeneileterrenoftre* L'ultimo cartelloche i Porto 
ghefi tengono neltfndiac Malacca, terra già di maggtortratto che mirtina parte delmodov 
ailaquat nautgano dal Uno Gangetico , le naus di BcgaJa,regno *  che vicina dalia cofla dd 
mar,col regno di Decan, fra Bengala *  Pallacatte, che termina per terra co1! R e  di Nar^ 
tìnga** Bengala da terra ferma, vicina co vn regn* detto Ddi,iJquale dentro da terra, v id  
«a con Narfinga* In quefta parte di Bengala, ci intra il fium c Gange, nel fino detto dal 
fuo no me Gangettco, * c  porto ìnxxu) gradi fotte il tropico del Cancro * Nel detto fino 
aauigano anehora del paelèdt Pegu, che confina per la cofta con dettoregno diBenga- 
la*Liqufi InPcgu trouafi gran quantirà di Rubjm,Benzui3*  Lacha Tiene dalla parte 
della cofta M alacca,* da tetraferma tlDtfimc, *  ilquale t fìgnor e afra terragno alfa Cina 
" L'ultima terra dalia banda di mezo di t Malacca, porta fopra fa linea ciell’Equnottule, 
in duo gradi d'altura detta gtà Aurea Chef fonefus * Queft« terre diBcngala,* Pegu domi 
nano 1 M ori,*M alacca f Forroghefì I quaiMon ftanno femp in guerra con gentili della 
terra ferma,nau/gano attchora da detta Malacca all'ifola di Sumatra, che dicono erter la T a  
probana,non anehora da ogni parte difcóperta,per efler molto grande* Qui trouafi infine 
to Pepecche fi nautga per la Cma,terra fredda porta nd Sino magno,et narteuf anche Pepe 
lungo, Belzut *  ero,che contrattano m Sumatra per Malacca, che dalla parte di mezo di, 
guarda quefta ifola^laqual fotte la linea deU’Equtnotttal fi troua, *  nellaquale queft’anno 
vafattor Giouanni da Empoli noftro Fiorentino * dalla parte di Leuante fono Ìe ifole dog
lie nafeono i Garofani,dette Molucche, *d o u c  fitrcuano le noci morta te ,*  Macis ¡altre 
ti legno Aloe,in altre Sandali *  nauigando verfo le pam d*Oriente,diconoeflerui terra di 
Piccinnacoln* t  di molti optatone che quefta terra vadi à tenere, 8C cSgiungerfi perla b j  
dadi leuante *  mezo giorno,con la cofta del Brefil,ó vcrzino,perche perla grandezzadi 
detta terra del verzino,non fi è per anehora da tutte le parti di /coperta Jlq  ua l ver z m o , per 
h parte di ponentedtconoconeiungcrfi corniole dettele Anale del R e  di Cartiglia,et con 
la terra ferma del detto R e  Daua parte di Settentrione, p il Sinomagno nautgano anehora 
à detta Malacca,per fpenerie, i mercatanti della terra di Cina et portano di loro terra Mu> 
fcOjReubarbaro^Perlejftagno^orcelIane, *  Sete ,* drappi di ogni forte lauoran,Dama^ 
fchiRafì,Broccati di molta perfettione* perciò che gli huommi fono molto mduftriofi, *  
di noftra qualità,ma di piu brutto vtiò,con gli occhi piccoli * vedono à coftume noftro, *  
calzano con fearpe,* calzamene! come noi ♦ Credo che fiano gentilità uenga che mola di
cono che tengano la nfa fede,dparte di effi, Qaeft’anno pattato nauigarono alfa Cina no>* 
ftrt Portoglieli, iquat non lattaronofeendere interra,che dicono cofìefferecoftumc, che 
foreftierinon entrino nelle loro habitattom, venderono lelor mercantie con gran pro^ 
fitto ,*  tanto dicono «Aere d'utilità m condurre fpeaene alla Cina, cornea Portogallo: 
per e (Ter paefe freddo, *coftum arlc molto * Sarà da Malacca alla Cina cinquecento le-- 
ghe,andando à Tramontana* Il R e  di quefta regionejion Fi latta mai vedere, ne parlar, 
eccetto che da vn fo lo ,*  quando alcuno vuole efpeditioe ò altra cofa, lo fà mt?der à vn dĉ  
putito,* quello all'altro^* cpfi va d'uno maltro^fino à cinquant’huoJ alle orecchie del Re,
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* L E T T E R A  D I  ÀNX>< C O R »  * '

Tutte le fopradette fortezze ha edificate à vfanza noftra il Capitano maggior pafTato il 
figno re Alphofo d*Alburquerquc,iIqual nel giunger noftro in Indu,ftaua m Ormuz,do, 
ue trouauanfi infiniti oratori delle regioni cornane al fino Per fico, &T fra elfi J’Ambafoador 
del Soft nominato Siech limaci molto honorato,che prefetto al Capitan maggiore belili 
fimi caualli,infinite Turchine,&  vna Scimitarra molto ricca, adornata cortili* vagina d’o* 
ro, perle SC pietre prenoto, dicono che Siech Ifmael molto defidera l’aroicita del R e  di 
Portogallo, SC effer inclinatilTuno alla bcneuolenza di tutu 1 Franchi* In Perfia alla Tua 
corte vifurono huomini notori,da elfo riceuuti,&honorati, Se prefentati, ch’è Signor mol 
to liberale,fecero g terra,prima che vi giungncfiero,tre meli di camino,et ftandonoi nel 
l’India da poi vn mele, Do Garzia della Gregna nipote del Capitan maggiore3hauca deli 
berato quello anno pattar allo ftretto del m arRo ilo, à dellrugger l’armata del Soldano ( fe 
t  vero ch’ella vi fu ) SC far vna fortezza,ó in Dalaccia,ò in Suachem ìfola in xviq*gradi,do 
ue imbarcano i religiofichediEthiopia pattano in Gieruiàlcm , che coli era queuo anno 
fua volontà, Se difcopnre i Chnftam d’Ethiopia*& di poi detto Capitano maggior lattato 
che hebbe Ormuz munito d’arme,Si rmU’huomtni di gucrra,con xvj* vele iene tornaua g 
India, SC nel camino li furo n madate lettere kda Melchus diDiupatam terra di Gambata,nel 
lcquai gli diceua che fi mettefle ad ordine per tornar a Portogallo, perche nell’India vi era 
vn’altro Capitano maggior,SC Capitani di Caftelli ♦ Etleggedo come certi gentiThuommi, 
ch’egli hauea mandati a Portogallo prigiom,erano tornati in India piu honoratf che prima, 
SC che poi che il R e  li mandaua allinda, non teneua per bene quanto egli hauea fatto, SC 
era fegno d’mdignatione , detto Capitano ne prefe tanta pafiìone,che ricaduto nella infu> 
smtà ch’m Ormuz hauea tenuto,vfeendo della barca m G oa, diede fine alla fua glonofa vi- 
ta,doppo tanti trauagli in dieci anni hauuti nell’India, che attefo le grandi impreie ch’egli ha 
condotto à fine,nonfu già gran tempo vn tal Capuano nelle noftre parti, cofi diconfiglto, 
come d’audacia* Nell’India al piente fi trouano quattromila huomim Por toghefi Se fra va 
mefe fi partono mille per Ormuz prima, SC poi allo ftretto del mar Rodò > à fine che le na- 
ut non pollino andar alla Mecca, SC debbiano voltare alla banda di mezo giorno alle itole, 
che fono in numero xn mula,per pigliar tutte le naut che nauigano lènza ficurtà,& di poi al 
Titola diZcila,&  à CoramandeL j

Quell’anno no andremo noi al detto viaggio,ma fi ordinapTanno che viene,che'Ì Capi 
tan maggiore patterà la co tutte le naui per trouare Tarmata del Snidano, s’ella vi Tara SC far 
far vna fortezza nel mar Rollò, et porre in vndelh porti deU’Echiopia gli Ambafcudori, 
cioè Mattheo del prete Gianni, SC Odoardo Galuan di fua Maefta, &C noi altri per andare 
alla corte di detto prete Gianni, che Dio latti feguir tutto,in confcruationc SC accrcfcimcto 
della fanta fede noftra*

L ’animo mio è di fermarmi alcun’ tempo m quelle parti, Se rifare alla V* Signoria il fito 
SC nomi delle regioni,&  diuilìoni delle terre Onental^coli del prete Gianni, come dell’ina 
du,perche vedrò poi di feorrer dentro alla terra ferma, SC ritoontrar con l’altura de gradi, 
c nomi antichi che pofe Tolom eo, con moderni ch’hoggtfono,& per quello porto me
co I’aftrolabio, Se molt’altn flromenu necettari),perche altrimenti,non fc può 6pcr, finon 
xticonfufo,com’horaiofcriuoà V  S* Concio Ila che quelli Portoglieli,non fi curino d’in 
tendere delle cofe di terra ferma,perch’d profitto loro e al mare Se non alla terra* In que  ̂

fio viaggio è morto vn figliuolo delTAmbatoiadore del prete Gianni, SCvn fran
te d’Ethiopu* Ne mi fouenendo altro perhora faccio fine, pregando 

il noftro fignor D io mi doni g ra ta , che nel ritorno mio, 
patta trouare V*S*con quella felicità che lei dc  ̂

fiderà* D i Cochm terra d’india, U 
V I  di Gennaio«
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A N D R E A  C O R S A L I  F I O R E N T I N O
A L L O  i l l u s t r i s s i m o  p r i n c i p e  e t  s i g n o r

IL S I GNOR PVCA LORENZO pg MEpi Ci ,  
della nauigatione del mar rodo 5c fino perfico fino a Cochin citta 

netta Indizienti* atti X v IHdiScttcmbre*M pxvii,

I A  due anni pattati p (a lettra fentta alla felice memoria del magnifico Si* 
gnor Giuliano,mtere V  S»quanto fi andaua ampliando m qfte parti ont- 
tali la gloria de Portoghcfi tquali ettcndo entrati per forza d’arme m diuer 
fe terre,ifolc,5£ porti principali,comencudo dalle eftrcme regioni Smare 
Si Sino magno di Malacca, detto dalli antichi aurea cherfoneilus, fino al 
ftretto del fino perfico d’OrmuZj&T mar R o d o , vi hano voluto in quello 
edificare molte fortczzc^aftella,# atta lequal tentdole del continuo be 

munite,&  pronte al foccorfo l’una dell'altra, giudico eden do loro (ignori del mare, che fia- 
noineijpugnabiluPer l’ultima armata ritornata,ettcndo di graue infirmiti diteriuto,come 
auienei chi del natura] clima in oppofiro fi tranfmuta, non (irridi cola alcuna Quello anno 
ini dettero lettre di V  Sllluihet per ettèintefi la morte del magnifico S, Giuliano il che mi 
lutante molefio^che di piu non era podibile Arfummi dall’altra parte gratidimo Iemten~ 
dere dello fiato alqualv S*tnentametecperuenuta &  degnatali fcriuermun fi remote par 
€i,che non fu poca mercede,mailimamentc facendomi tante oH erte, la onde mi fa debitore, 
che prima ch'io mi riduchi nella putrii piacendo a nfo fìgnor io vifit i buona par te di quelle 
terre d,InduJPtrfia,& Ethiopia,p potere nel ritorno mio darle qualche particolare dorma 
none,poi che di prefente venendo tardi del mare Rotto,&: per fa accelerata fpeditione di q 
fte naui,n5 porto,ne à V  SJHuft.neàmefiletto àmia volontàfodiffare* Maefiendomiil 
pgarc vnhonefto Si lecito commandamento^iu con certtdima veritade,chccon rethortd 
colorii parlare elegante «pccdendojdarò nonna, come hanno pattato Rayfalmon,Si Am y 
rafem,Capuani generali dell’am ata del Soldino del Cairo, erano vieni del mar Rodo Si 
venuti nel po reo d’Adem con xx  * galere, Si molta gente di guerra con determmatione di 
pattare in Indù per noftra deftruttione,& che (opra certe dinerentie combatteuano la città 
sforzatamente*Pcr quella caufa il magnifico LopesSoarcsnoftro Capitan maggiore, ha  ̂
uendodoppolafua venuta la maggior parte del tempo occupato m far nuoue naui Si gale«* 
re,Si reftaurare molte altre,che ncll’Indiafi trottano,però che il R e  gli comandò, che pattai 
fe nel mar Rotto centra l’armata del Soldano, Si de quiui dette ordme^omc gli ambafcudo 
nfuffcroinEthiopiaalRcDauid^Partidi Cochin il giorno di Natale con xxxx* vele ben' 
armate di artcgliarie)fuochiautficiofi,& altri mftrumenti a guerra nauale conuemcnti S i 
che erano xx  naui grotte, otto galere, xij* carauellc, Si mette andauano duemila huommi 
Portoghcfi,&  d’altre parti d’Europa Si fcnecento Chrifttant de Malabari,arcieri di lancia, 
(padane targha E t fummo corteggiando fino i  Goa,pigliando inetta &Tm quefte fortezze 
dtCalicut, Si Canonor vittouaglie per vn anno ♦ Partimmo poi della città Si ifola di Goa, 
alli otto di Febraio* M D X V L & d e h  trauerfa mmo per il mar Indico, alhfola di Soquo** 
tora,m ventidua giornate,che(bno trecento verni leghe à modo di ponente Jaqual e in 13, 
gradi di altezza,terminata daleuante et m ezzo di dal mare,& da ponete dal capo di Guar 
dafunijCh’e l’ultima terra di Ethtopia,nel principio del fino Arabico dittante dalhfola tren 
ta leghe,in latitudine di dodici gradi,ilqualegb antichi chiamano Zinghis promontormm: 
Si da etto tutti e naturali di quellacorta fono aringhi fino al prefente giorno denommatnda 
fcttentrione alla detta itola,giace la corta di Fratacchi nell’Arabia felice à quarata leghe« que 
rtaifola di Soquotora i  i circuito qumdcci leghe,Si mi parc,qu5do Tolomeo copofe la fua 
geographia,ch era incognita appretto de nauiganti,come molt’altre per decorfo del tempo 
vX per qucrtanauigatione nouamentc diicopcrta « fiche non c di marauigha non ettendo di 
coltume à que tempi difeoftarfi molto dalla terrzQuerta i habitata da palion chriftiani che 
viuonodj latte,ctbudro,cbeqwn^£randittimaabond5tiaallor pane fono dattili, nelh tot 
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defima terra calamo tifo che chiare partì finairfga»Softodtnaturaethiopi come i chntltjt, 
ni del R e  Dauid,con il capello alquanto piu lungo,nero SC ricao vedono alla morefea con 
vn pano folamete atomo le para vergognofe, come coftumano in India, Arabia, 8i Ethio- 
pia,maffimc la gente populare*Nelhìola non vi fi trouaneffun fignor naturale« Egli c vero 
che le ville vicine al mare fono fignoreggiate da M ori di Arabia felice che per il comertto 
ch’efft teneuano co t detti Cbriftiam,à poco a poco gli foggiogarono,et ìmpatromronfi La 
terra none molto fruttifera,ma iterile Si deferta com'ì tutu l’Arabia felice * In cfla vi fono 
montagne di marauigholà grandezza co infiniti nui d’acqua dolce, Qui e molto (àngue di 
drago ch'cgomma d’un’arbore, ilquale fi genera m aperture di quelli monti, non molto ab 
to,ma grotto di gambo, &  di feorza delicata,# va conanuamcntc diminuendo da baffo m 
fufo come ritonda piramide in la punta dellaquale fono pochi rami con foghe mugliate co 
«nedirouere di qui viene lo aloe foquotermo dal nome dell’ifola denominato ♦ Nella co* 
fta del mare fi troua molto Ambracan , anchoragran quantità ne viene dclI’Ethiopia, 
da Cephala fino al capo di Guardafuni , SC di quella Ifola dell’oceano» Nel tempo
che ftauamo in terra io vidi vno animale che gli auttori chiamano Chamcleonte ♦ #  di* 
conoch’effo fi nutrica fedamente dell’acre , &  e molto tardo et pigro d'andatura , Si ne 
Tuoi getti à marauiglia allegro Ja  fua grandezza eccede alquanto la laceru verde, 6 vero Ì 
ramarro fendo quafi d’una mede fima fpecie+eglic alquanto maggiore di corpo,S i di gambe 
molto piu alto,lequali fono à fimihtudmc di braccia humane»ticne il dorfo dal collo, alla co-* 
da per la fchfena punteggiato come trota vero c eh e le macchie fono rdeuate dalla pelle, co 
me bo ttonant variati dicolore il corpo e ruuido SC macchiato come la fchiena, ma con bot> 
toni minori,# piu baffi,che lo fanno in villa molto formofo gliocch/di quello animale fo* 
no di marauigliofa bellezza SC fa contrario effetto di tutti gli altri,et fono di colore bianco, 
verde,et gtaUo*eg(t pare che fanza volgere mffunaparte dclcorpo gli volti et adietro,et poi 
dinanzi,guardando con etti per ogni banda.# con vn'folo da vna parte, SC coll'altro al con 
frano Ja  coda c lungha,# alquanto ntorta,macchiata com’e la fchiena* Il fuo colore è foucr* 
chiamente verde chiaro,maffime laparte di fopra, donde lo fenice il fole, pero che da balio 
del corpo c piu biancho che d'altra qualità,c variato nondimeno per tutto di roffo, azurro, 
SC bianco ♦ Nonlafcicro di dire doppo quel ch’io vidi, auengha che mola mi terrannoper 
bugiardo, chela vanattone &  fecondo i foggicttiche gli fon podi, perche fendo fopra colà 
verde, rmuerdiice la fua verdura,fe fopra il giallo,fi trafittura alcun tanto in verde giallo, fai 
dofopraàfoggietto azurro, vermiglio, ò biancho, non muta il verde, ma i punti azurri, 
ver migli, SC bianchi,fi raccendono con piu viuo colore #  maggior vanatioe fa fopra il ne* 
gro,gche dando in iuo contento non ¿negro,SC ponendolo in cofa negra, il biancho,asur 
wo9SCroffo,diuenta otturo,#negro,Segde alquanto la viuacità del color verde*Quefta fu» 
tnutationc à mio giudicio ecaufata dal piacere, òdittontento che piglia fecodo i fogietti, m 
che glie pofto, ne i colon bea mofira feti tia m rmouargh,# ne colon miti tnflitia in ofeura 
ire fuabelkzza.perchcnon fendo ibpraà color neffuno, vidi piu volte cangiarlo di colora# 
to m negro,con ti mor,o difcontento,quando era prefo,ò molcflato. pafeefi di vento aprcn 
do h  bocca, laqualferrado fi vede mamfeftamente credergli il ventre,#abbaffarfi àpoco, 
a pocoJn quella tibia fono mólte ville con calammo latti di rami di daaili SC chiefe murate 
come le mofehee de Mori, con altari à noftro coftume. fiottone molto che i Portoglieli fece 
rojvna fortezza,SC difeacciarono,et tagliarono à pezzi tutti i M ori dcU’arabia felice» dipoi 
per effer la terra filueftre,#fenzapronttofidi$fece, SC ritornando i medefimi Mori vn'aL 
era volta nelhfbla gli foggiogarono,alla banda del mare, come di primi al prefente per tu 
mordi noi altri foggirno alle montagne,non falciando venir 1 chriiliam à parlare con noi, 
uè à vender cola neffuna+per quello non intefi i par ticular i, SC cerimonie circa alla noftra ie 
de,(aIuo da alcuno che flette nelhfola da principio, ch'haueuagran tempo, che fumo con* 
uertia da vno apoftolo del noftro fignor Iefii Chnfto, SC per la paffione ch'egli porto g noi 
fopra il legno della Croce* offeruano Si adorano la Croce con grandiffima riuerenza,guar 
dando la domenica et molte felle commandatemellcquali vengono alfe chiefe colle donne 
SC loro figliuoliEglic vero che effe non entrano dentro, ma reftano nell’atrio, ó ctmiterfo 
cb’edi fora,# il facerdote,da loro Abbune e notato,mattcne fra effi giuftitia nella 3tta ifola* 

D a poiché pigliammo acqua»chefualli quattro di M arzo prendono il viaggio noftro,
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pattammo elditto capo di Guardafimtàvifta di E th iopia^  3 li trauerfammo all'altra co 
ita di Arabia felice etarnuammo itiAdcmaUixui)*di M arzo, laquale c difcollo da Soquo 
torà cxxJeghem xiq gradi* Àdecporto flettala principale di Arabia, 8C d'Erhiopia,ter- 
radtragioncublegrandczza,€flctido quella deUilochi vicini la ptuformofa per quanto di 
moft radi fuori ilfuofpettacolo>è nobile &: ricca, &  di grandmimi edifici) di pietre ornata, 
marauighofa di fito,& di fortezza ta le n to  no vidi,ne fpero divederne nefluna, ne fi for 
te,ne fi Ben pofta*perche dallabanda d’Arabia felice,che la termina da Settentrione,da vna 
terra batta,SC piana,peede vna gran montagna,che fi eftende al mare ben due leghe, laqual 
(a cinge intorno da tre bande perche da ponente vn braccio di mare entra tanto detro del 
(a terra,che dettamomagna,tenendo la Arabia (blamente vna banda,con laquale ccongiu^ 
torcila quali come i fola, tagliata da tre pam del mare,tanto precipue et acdiue fufo allafum 
nuca,che pare ìmpoffibile che per ettà u potta falire.dalla parte di leuante , doue c vn porto 
marauigho(o,& ficuro,appiè di detta montagna nel mezo d'effa tiene vno fpatio non mol 
co gride di pianura, doue fu edificata quella citta à fomighanza d'uno femicirculo perche 
dalla detta fonurutà fino alla nuiera del mare, vengono duo alle di monti dittiti l'uno da l’al 
tro meza lega,che cogiungedofi al mezo della motagna maggioreranno come circoferev 
tu* In quelle alte fono mura forttfltme che procedono fino al m ezzo di detta montagna,la 
quale circuifce la citta fenza muro,la quarta parte,feruendo il mote in luogo del muro nel* 
la diftantia delle due alte,nella pianura abbailo è polla Adem congiunta co la nuiera del ma 
re,ncllaqual e tirato vn muro da vna alia all'altra, che ferue come diametro* detto muro e 
groffiflimo con fuoi torrioni per difenderli da ogni attaIto*Da quefta parte e molto traua* 
gliofo il combatterla,anchora che ila piu facile che da nettun'altra banda, però che dalla ter* 
ra ferma non fi può,hauendoà pattare per vna valle ,perm ezo di due monti, prima che li 
peruenga alla porta della atta All'entrata dellaquale fono duo caftclh,che per etter il lentie 
ro angiolo Si diffìcultofo,poffono facilmente difendere il patto a poca gete, Si à molta*daf* 
la banda di ponente l'acdmità del monte precipite non lo confen te,nella fommita delqua* 
le fon o xxv*caftella fupenon alla atta fopra à certi matti come la verrucola di Pifa, edificati 
indiuerfc parti con ragioneuolifpatt),che con pietre Si altri ftromentipottono difenderla 
&  diftruggerla congiunto con la città al mare è vnofcogliochc difende il porto, &  muro 
della terra,doue fono quattro tornonico molta anegliana be ordinati,fi£ fra Io fcogbo Si la 
città Hanno le naui ficure da ogni tempefta*Quella terra d* Adem , come tutte l'altredi A ra 
bia Si d’Ethiopia,che fono appretto il mare,non acne alcuna acqua, neper pioggia, neper 
natura,perche di maramgba pioue m quello dmia,m cinqr ò lèi anni di (patio « qui fono bo* 
mttime frutte d'ogm forte,che vengono dalla terra dentro, 6C della medefima qualità che Co 
no nelle terre noure gli arbori fi mantengono dell'humore radicale, Oi di rugiada che cade 
in gran copia m quelle partnl'acqua portano dalla terra ferma lugi dalla città quatro leghe» 
A  quella città,prima che i Portoglieli ioggiogattero il mar d'india, nauigaua da diuerfe re*
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parti fi diftnbuiuano per laEthiopuu La maggior qtita vcmua p mare al Zide porto della 
Mecca 8C à Suefe,&altri porti del Cairo viam  al mote Smai,& quiui per Aleffandria,dvon 
de fi nauigauano per la noftra Europa Si era unto il profitto df tal corner tio,che in quefta 
parte Malacca,Caucut,Ormuz,& Adem,pnnapah porti,doue talmercantie faceuanoca* 
po,erano filmate le piu nobili Si ricche terre d'Onente, come delie noftre bande il Cairo, 
flf Venetia,che ben la V  S*IUuft quanto fi augumentauano*8fno dee etter tenuto per me* 
rausglia che fianoàtanto fiato flC grandezza peroenute,perche queftì M orino fi contenta 
nano di guadagnare nelle loro nauigationi cento per cento «Dopo la venuta de Portoglieli 
mancando l'utilità di dette terre &  (Aggiogate lamaggior parte d’ette^ ritrattino e merci* 
tipnnapaIipcrlaterrafcrma,&peraftrepartidouenauigano I Portoglieli : fiche cornine
ciò annullare il nome,fie la grandezza di tal terre* Quello fu non fohmente detrfmeto per 
Hndia,ma del Cairo,&  di Veneti»,che teneuano la prindpal'cntrata di fpeuerie,perche et* 
fendo i Por toghefi {ignori del mare,non lattano trarre nettuna foftcdictte,nc nauigate Otti
saloro licenza,òfcnzapcrKolo della vitandiperpetua fermwbquaíhccntíadí andarci

M ori



L E T T I  *  A
M ori non conccdono.Per queib au la  ptr marauiglia la vanno naia ,8 ife  par alcuna per 
aucnturavi va,non può tantafpeuena leuare che piu non Qa neceflaria per l'Arabia fii per 
Echiopia, doue fono neimedefimo prezzochcmEuropa*  ̂ ^

Subito che fummo amuaa,il noftro Capitano generale in legno di pace,dundo à (aiutar 
riporto con tutta l’artegliam.in quello vennono Ambafciadon di Atnirmirigian gouer> 
tutore à vifitarlo,#  fargli intendere quanto defideraiiino la pace con Portoghelì, fii offerì 
re ogni uccellano rinfrefcameio g l’armata * Quelli dettero noue,come Amirafem, vno de 
due Capitani del Soldano,era entrato nella terra ferma di Arabia coiS o ahuomim buchi, 
de quali ve n'erano 7 0 0  (chicpeneri,Si 3 o o .arcieri, fii che di già haueuan prefo Zibid,fii 
Taefa terre principali del regno di Adem ,# robbato infinite ricchezze,di che pagana fob 
do à molta gente di A rabia,# che fi era congiunto con vn fignore di effa naturale, #  mimi 
albino del R e  di Adem , &  di fuo regno rebellc ìlquale andaua con deno Amirafem,del 
continuo conquiftando# entrando per la rcrra ferma, #  che ftauano vicini ad Almacha' 
xana,ch’è vna fortezza doue e teforo ¿ ’infiniti R e  d’Adem,m tanta quantiche per non pa 
rcr bugiardo, Iaffo di fcnuerlo . Il R e  fi trouaua à difenfione in quella parte del fuo regno 
con •  o o o o.huomim di guerra ne poteuano alla gente del Soldano refiftere rifpetto alle 
arteglierie da campo,# fchioppent eh effi haucuano.Poi piu oltre,come Rayffalmo,l’altro 
Capiuno,(alto nel porto d’Adem co l’armata,eche leuòdalhfoia di Cameran,ch e dentro 
del mar Rodo fii  con tx o o , pcrfonc che egli hauea, la combatte, il che durò xv.giomi,fi£ 
ginò per terra parte del muro, fii all’ennar denno trouò grand o(Iaculo,perche di terra fer 
ma (bccorreua tanu gente la città,che 1 Mamaluccht piu per il dano grande che per loro vo 
tonta,fi mufferò con (e galere tutte aperte,per il trar delle arreghane,# che doppo tornai 
ron* per il Z id c ll Capiuno maggiore,riceuuti gli Ambafciadon honoraumente,diffe che 
gli doleua molto non hauer trouato u l’ armata al m are,# non già tirau in terra, tuttauolta 
che fua volontà e u  di paflar al Z td e m ,#  che non hauea neceffita d’altro che d’un piloto 
che al detto porto lo cdduceffe,et che dtceffmo al gouematore,poi ch’il R e  ftauaafsete,chc 
gli mandaffe alcuno efperto di u l nauigatione,# in quanto alla pace,ch’il R e  di Portogallo 
non faceua guerra,fe non à chi la voleua+ne negaua pace à chi la domandaffe,# che fopu ef 
là alla fua tornata darebbe ifpcdmone* Tornarono gli Ambafciadonà terra #  di poi mena 
rono quattro piloti, #  molto rinfrefeamento di carne,pane, #  altre frutte,# coti parimi/ 
model porto d’Ade dopo 1 due gtoriu di nra venuta,# fummo alla bocca dello (treno del 
mar Rodò in vn di #  mezo,che furono xxx.leghe di camino,(aquale i polla ixiq gradi,et 
neli’cntrau di effa nel mezo del mare, è vna dola detu Bebel che no e balla,ma flenle,# firn 
s a  verdura neffuna,come tutte quelle code d’Arabiadì fola e di circuito di due leghe, diÌfo 
«c dalla terra di Arabia vna lega, # altrotanto dalia Ethiopu * In effa dicono anneamente 
che ftauano due catene di ferro che traueriàuano d’ogm banda della terra, #  difendemmo 
l’entrata #  (alita del mar Rodò* Alli xvq.de M arzo entrarne dentro con grandifiimo ve 
co ,#  nell entrau pigliammo vna nauc di Gamba»,che veniua di Zeila con certi Turchi,# 
Mamalucchi, carica di mercatie #  vmouagfie,# la medefima notte con gradiffima tempe 
fiala perdemmo con altre naui Indiane,che vemuano in nóltra conferua, de Chnftiam de 
M alaban,# vna fufta,nellaqualerano lxhuomim Portoghefi,dellaqual dipoi mai nonha 
axemmo notula. Fummo per U mar Rodo à camino per la Mecca, paffando à vi ila di mol/ 
te ifole grandi,diferte,# inhabjute,per la careftudell’acqua ch’e in quella parte. #  cornine 
ctando giài venti contrari} ch’in queili tempi fofliano per le naui che tornano d’india,tarda 
«no dalla bocca,ai porto delZidem xxv  giorni,che furono leghe cedi camino. Elsedo vid 
ni al porto già detto viqjeghe à villa della terra con la gente #  arteglieria ad ordmeperfal 
tare l’altro giorno nel porto,# combatter la atta,#  deftrugger l’armata, fu tata la noftradi' 
<àuentura,o volota dell’alti (fimo,ch’il vento che era à poppa fi voltò per la prua,ne poterne 
tno andar vn paffo atlantiche caufò grandiflìmo danno à tutta l’armata, #  gente di effa no 
potendo deftrugger le galere del Soldano, ne conquiftare Sacaria,città come il Ztdem,h' 
quale fenza dubbio,era noftra. perche à quello tempo ftaua difprouilla, #  feti za  difenficv 
ne alcuna Que fto fu caggioe anchora che gh Ambafctadon che noileuauamo per il Prete 
Giouanm n on andaffero à lor camino, et fu tanto il danno che fece, quello prillino tempo, 
theper aue mura non fu altro Umile in quelle parti; chcbenfipuòdirc chcncffuno fiput
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confidare in certezza di mareXa noftra naue douc vcniua l’Ambafciadore del prete G km 
uanni,per eiTere grande #  forte,leuaua per poppa vna grandiifima naue di Malacca, detta 
Giunco,che cofi fi chiama vna certa forte di nauils che vengono dalla Cina, ne quali anda* 
uano li Chnftiam Indiani,#  per non poter nauigare Unto, come l’armata, era neceffario la 
le ualTimo*# cominciando di continuo il véto>e1 marea farli grande, per il prfo del Giunco 
non poteuamo andar tanto à orza, come l’ar mata, ma di continuo piu à io ttouento #  per 
edere vicini a certi badi,edcndo t armata già foprauento da edi pallata auanti,noi non potè 
mo palargli #  fummo necediuti mutarcun altra volta del mare * #  quando tornammo al 
medelìmocamino reftàmo indietro quattro leghe, #  à fottouento di detta armata, laquale 
perdóno la medefima notte fenza poterla mai m quelli giorni nuedere. fummo, parando 
al vento #  alla tempefta quafi incomportabile due giorni,fperando di nouo cogiungnerci 
fe non in altro luogo,al meno al Zidem» #  m quello tempo fi aperfe il Giunco per la gran 
fortuna ch’era in mare,no fendo fi forte come le no (Ire naui, #  fu neccdario ch’accqglicffi^ 
mo tutta la gente eh inciToandaua,afmche nòli perdette, ìlqualedipoi fu al fondo Etque^ 
Ho fu il venerdì Santo,neI quale per l’altura del Sole trouauamo edere difcaduti xxx leghe 
del nollro viaggio #  non celiando il vento, maconunuamentecrefcendo, trouandoci con 
poca acqua,#  molu gente,ne fapendo doue la poteÌTimo pigliare,determmamo di tornare { 
all’ifola di Cameran,mentre ch’il tempo feruiua per quella parte, con timore di calma,ò che 
non fi mutattt m tempo che non po tetti mo arriuarcin alcuna pane*# non hauendo altro ri 
medio à noftra faluadone,demmo volta per detu dola,# il piloto errando il camino fu à le 
uarci in Ethiopia all’altra colla,laquale(per etter in quelle parti il mare piu largo che m nei ' 
fun’altradi quello ftretto)c larga dall’altra d’Àrabiaxxxdeghe.fummo al lungo la detta co-* 
ftaconmtentione d’entrare nellìfoladi Suachem,che c metta in vn braccio di mare, douei 
Chnftiam di Ethiopia s’imbarcano per Gierufalem Mettendo giàtn latitudine di xviq gra 
di,in che detta ìfola e polla,non potemmo mai conofcerlajn quefto tempo hauemmo villa, 
d’unnauiliodiMonche perla dettaci fola nauigauano, #  fummo co’l battello ben’arma^ 
to per pigliarlo, #  da elfi intendere donde detti fu fiero, ìquali fubito c’hebbero villa di noi» 
diedero m (ècco della coda,# fuggirono lafciando il nauilio fenza gente « not difcendèmcv 
m terra per trouar aleqn modo*di pigliar accula,&  non trouado habuauone alcuna,ci mct* 
cemmo a far p o z z i,#  eflèndo l’acqua falmallra,ci tornarne alla naue co gradtttima pattioe* 

Perduta la fperanza di Suachem determmamo paiTareàDahccia,ch’èvn’aItraifoIanel 
la medefima colla,doue già furono noftri nauth nel tèpo dell’altro Capitano, che patto nel 
mar R o ffo E t gchc l’Àmbafciadore ci diceua fbttìmo là,che non la poreuamo fallire,# che 
de li andattìmo al porto del prete Giouanm doue ci lana dato quanto fotte uccellano,de q  
partimmo,andado tempre à villa di molte ifole,fra lequali molte d’ette erano piene d’arbo^ 
ri #  di verdura,che molte volte c’mganno perche giudicando che tcnettìno acqua, fummo 
là co’l battello,ne mai potemmo di(copnrIa>ma di continuo perdèdo tempo andauamo per 
gduti,piuhm giorno chel’altrodifperadoci,faluochedellamifrricordiadiDio ch’era colà 
miferanda à vedere in quanta necettità a  trouauamoXa géte del Malabar e huomani di piu 
debile complettione comtnciorno à morire à vifibile iete* alcuni aggiungendo male à male, 
fi fatiauano co acqua falata» molti anche con difperatione fi lanciauano in quelle i fole disila-* 
bua teatri per la fete incomportabile acciecauano fenza mai tornare nell’ettere di primari-* 
cuni altri mori uano come cani rabbiofn Andando in qfta difperatione et fopraue ne mag 
gior pencolo,perche lafciando il vero camino,ilquale era lungo la terragna notte ci allarga 
mo al mare per piu ficura nauigatione #  venuto il giorno ci trouammo circuiti d’infinite 
ifole,fcogli,# batti, #  tanti che era impedìbile il colargli, #  non potendo tornare in dietro 
per il vento che ci sforzaua di andare auanti,ne fapendo il camino peronde fufle, mirando 
l’acqua quafi del tutto,dubitammo grandemete della noftra falliamone Quelle ifole ci dete  ̂
nono molti giorni,non potendo di notte nauigarc,perch’era neccftario ch’el battello andai- 
fe auanti alla naue per difcopnr fondo donde potette pattare,# tal’hora furgemo tre, ò quat* 
tro volte per giorno con grandiflima fatica di tutti,# pattionc di animo in dar le vele, #  or 
dinare la naue,non potendo i marinari fupphreà tutto* Cofi nauigando Tempre co’l piom> 
bo in mano,fummo con tanto riguardo,che venimo à certe ìfole maggiori, dou'il mare era 
piu largo.# in effe hauemmo viltà di certi nauih, che vemuano di Dalacciaàpefcar perle*
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i  quali ne dettero grandiflìma fpcranza,che Dalacaa fona vicina,ftatido noi quafi nella fa  
latitudine,che fono xv) gradi fummo dietro ad efli nauilt,t quale fuggendo a velerie ì  remi, 
fi raccolfeno in vna ìfola grande,che per la noftra prua fi dtmoftraua, per onde pigliammo 
il camino #  vicini alla notte volendo buttar l’anchora m vna ifoleita, non trouando fon
do, fu neccifario che o  allargaflimo al mare, afpettando fino al giorno fra la terra ferma, & 
quella (fola dallaquale,la mattina citrouamolungnu)* leghe,nfpetto alla correntia deliaca 
qua,ch*e nel canale fral’ifola,# lEthiopia* #  quiui buramo l’anchora non potendo tornare 
ad rifa, per il tempo che fi era mutatoJn queflo mezo l’Àmbafciador et moftro Dalaccta,et 
come fi chiamauano molt’akre ìfole vicine alla terra,&  douc ftaua 11 porto de! pte Giouàn- 
ni ch’era nella colla di Ethiopia,non piu lungi che quattro leghe, «bailo divna grandiffima 
inoragna detra Bifon over la Vifioe,nelfaquale è vn bere~io di religrofi co vna chiefo dedi 
cata ad A bra,#  in efla habitaua vno epifcopo di fonta vita notato Àbbunagebbra Chnftos 
con monaci ofleruanti #  pregò d noftro Capitano che fiiflìmo con la naue in tal porto,che 
in effe ftando la naue ficura, poma la gente reftaurar fi della mala vita che teneuamo, #  di 
quicertificarfi #  chiarirli della fua Imbafciatajl Capitano non volfe mai coeederc che vi an 
dafltmo,pigliando vane ìfcufotfom,#  non potendo dar le vele per il vento con rrario,man/ 
dò il battello alhfola di Datacela, a difeoprir alcuna acqua dolce, #  doue poteftmto alcuno 
giorno ripofarci ilquale tornando l’altro giorno con grandifiima fefta(prcfo vna gclfa naui 
Ito piccolo di Morijcofì chiamato)ci diede nuoue di vna ifoletta congiunta co Dalaccia abo 
danuflima d’acqua 81 dibcftiame*allaquaie nauigammo tn vn porto ch’era fra vna punta di 
Dalaccia #  la ditta ifolaXo primo giorno di M aggio, fummo m terra cccc, huotmni, #  ci 
afiicuramo d’effa,perche ghM ori non hauendo animo di afpettarci,fuggirne fubuo à Da- 
laccia,Nella getta che prefero,quando l’ifola fu difcopcrta, menarono alla naue vn Moro an 
tfeo di effa naturale, alquale fi fece molto honore dandogli vcftiti,ctp%m di piu forte,# ma- 
dimoio à Dalaccia,accioche fufii Sparlar al Re,che lam a venuta et prefa della fua tfola,non 
era per forgh alcun1 impedimento,fé non di pigliare acqua,&  alcuno rinfrefcamento, di che 
frauamoneceffttati,# che quanto in ella fi diniftcaffr pagaremmoà fua volotà (belano
ftratntcntioneeradi afpettar il Capitano maggior, dal qual erauatno ftau feparati perforiti 
na,che di là haueua à pattare*11 R e  con quefio afiicurato,mandò Àmbafciadori,i quali fubi- 
to conobbero Mattheo AmbafciadoredelReDauid,#gli fecero grandiilima riuerenza, 
6c molta fefta,moftrando di fuori man contentamento della fua vifta #  dittono che difpo- 
fiettimodi Dalaccia #  di fuetibie a noftra volontà di che il noftro Capitano gli nngrauò 
m olto,# ditte chedfceflero aIRe,chefuife certo,ch’il Capitano maggiore gli reftena ingra 
diffima obligatione Si che per foper ch’crano m amicitia co’l R e  Dauid,non haueuano a ri 
ceuer da noi fc non honor,# vtilirà #  che mentre che quiui fteflìmo,mandafle a vender al 
la (piaggiaalcune vettouaglie*etche tutto fi pagarebbe perforo prezzemoli etti tornarono 
contenti et (bdisfatti, venendo il giorno feguente con prefenti di Iatre#came, Si mele SC dif- 
fero ch’il R e 5dcfideraua parlare al Capitano, Seall’Àmbafc!adore,aÌqual portarono lettere 
del Rc,rallegrandofi di lua venuta Dopo tre giorni venne il R e  con 500 (mommi da pie** 
di mal’armatiycon certi dardi,feudi,&  archi non molto buoni, SC alcune fpade à noftro ov 
fa m e , i piu honorati veniutno m camelli SC dromedari), SC caualh leggieri di Arabia,con 
varq mftrumentt, Se fotoni à coftumc di quelle parti* Il R e  venuta velato alla moretta con 
vna vetta d’oro Si di fc ta variata, SC di fopra vn panno attr auetfato ali’apcftoìka Egli e gio 
nane di xxv anni,di colore lionato bene (curo,come fono la maggior parte di M ondi Ara 
bia felice fino alla Meccha con capelli lunghi &  ricci*Fummo alla fpiaggia col noftro Capi 
tano fenz’armtper frgno di maggior annotta ftando nondimeno frmpre col battello fô  
pra auifo d’alcun tradtmento,àcoftumedcgli ArabhDoppo molte cerimonie,il Capitano, 
SC l’Ambafciador pregorno ìlR e  mandaffe al Suachc per terra, ò per mar ne porti di Ara^ 
biaàimenderede}lanoftraarmata,#darn0titJadtnoialtri*ilRecoOpromitte, #  mandò 
vn fuo famigliare alla naue per le lettere,# tornoileper la fua terra* In quefto colloquio ha 
uémo alcuna noti tia dello flato del R e  Dauid,da noi nominato prete Giouanm,et da Mori 
Sultani A ttciabatti #  mledemmo il fuo regno occupare quali tutta l’Ethiopia interiore SC 
abatto dell’Egitto Scio pinione di molti che fi effonda vicino à Manicongo, terra dalla ban 
da di Ghinea del R e  di PortogaUotV a  fempre alia capagnacon padiglioni,# tende di fctt»
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vin c  forti di panni con tanta gente di causilo*# dt piede che non tten numero, ne mifura, 
dimamera che non coftuma fcrmarfi in vna terra piu di quattro mcfi,doue cofumate le vet 
couaglie,carne #  Iegna,ii hcua,# tr ansfenfcefi per altre proumcie, facendo com’è a dir vn 
dtuoruo*# pare che non torm laonde egli fi parte di dica anni « A l prefente fi trouaua in 
Chaxumo terra già Auxuma denonunat^corrotto il vocabolo,come hfoladel Nilo M e- 
roe detta»# bora GueguereXhcono ch't giouane de xvu)*anni,formofo,et di colore dt oh 
uo,nc fi Uffa vedere àneffunomvifo faluo ch’una volta nell'anno per maggior fiato anda 
do il refto del tempo con la faccia coperta,non gli parla neffuno fe no per interprete,paffan 
do per tre ò quattro perfone»auann che perutnga à lungH naturali della terra fono fegnati di 
focomelia qualità ch’m Rom a fi v ed o n o  quello nò e legnale di battefmo» perche fi batte» 
»ano con acqua come noi » ma folamente p oiferuar il coitume di Salomone in fegnare gli 
Tuoi fchiaui» donde e fama,la caia del R e  di Ethiopia efier difcefa perche dicono eh una R e-

fina fuà vifitarlo,# reffando grauida, partorì vn figliuolo,dal qual difcefe tal generatione» 
l p quefto effendo della caia d'Ifraeloiteruano,! ChriftianiEthiopi,la legge anticha # m o  

derna, vfando battefmo,# circucifione,# offeruado la feftiuttà de gli Apolidi', #  de Santi 
moderni,# de Patriarchi,# padri del vecchio teflamento.Qui dicono effere vno anello di 
Salomone,# vna corona,# cathedra del Re Dauid,tenuta in gradifiima olle mancia* Pia> 
cendoànoftro ,fìgnor dare effetto à noftri defiderq, pattando io m quel paefe porro dare 
piu certo teftimonio di quello, che no nè le no per filma Sterno m quella tibia di D alac
ela vn mele intiero, laquai è i latitudine di xvj.gradi,vicina alla terra di Ethiopia vi]* leghe* 
è di xx  leghe di circuito,di fano aere,ifo]a balta,# (lenir,con certi colli #  valli piene di pru
ni #  flecchi lenza nefluno arborefruttifero qui poco fi femina,chela maggior partedella 
vettouaglia viene di Ethiopia, che fono, mele, nugiio * butiro * #  qualche poco di £rano*è 
buona folamente per pafture di capre,camelli,# boui,che qui fono m gran quantità per tut 
ta hfola,perche è abondanttRima d'acqua dolce*ch'è rara in quelle parti Commcioifi ad ha- 
bitare per la comodità di quefte acque, et nfpetto alle perle ch'intorno ad c(Ta #  nc baffi del 
hfole circondanti fi generano,che tutte fono di quello Re* Pefcanfi nel fondo del mare co 
vnaretealcollo^omevangaiuolejaqualedipoich'è piena di madre di perle, la legano ad 
vna corda che pende con contrapefo dal nautùo(in che vanno à pefcarlc )ifino al fondo de! 
mare,# tornati difoprala tirano coli coftumano mCefala, ch'encllacoftad’Ethiopia don 
dt viene oro della terraferma vicina à Mon»ambiqui,ch’r non troppo lotana dall’Équmot 
tiale,# quello medefimo modo v&no in Baharem, ch'c vn'ifola dentro il fino Per fico,cofi 
chiamata,donde vengono le miglior perle,# in maggior quantità che d'altra parte*cofi nel 
tifola di Zetlam,di (otto di Calicut c leghe*doue naicono anchora 1 topatt|»tacmthi,rubmi, 
zaffiri,balafrf,# alcuno carbonado,leeone, occhi di gatta,# granau,# gnfohn chem q- 
ila fono in grandiifima abondantia* da ella viene la buona cane)la,che non fi tr oua m altre 
parti* C^eft’ifoUdiZctlatnmiparelaTaprobana, #  non Sumatra,come mi dicono tnol 
ti,quantunque l’anno pattato fcnuefiiilcontranadtpoihaucndobenconfideratocdfertno 
che Sumatra non era à tal tempo fcoperta«Smulmente vengono le perle di la da Malacca, 
delle terre del Cataio,ó vero de Cine,di certe ifole del Sino magno.# in tutti li luoghi io- 
pradettiSpellano d'unamedefima maniera* In qflo tempo dinoliradimora in Dalaccia 
ÌAmbafdador parlo molte volte al Capitano della nauc che mandaffe il battello alhfola di 
Mazua, ch'era anolira villa non piu lontana che cmq; leghe,appiè del già detto mote della 
Viiìoe gche dalla detta ìfolaà terra no haueua piu che vna lega, doue era vn porto de Chri 
iham detto Ercoco,da quali,ò da Monaci dell'eremo della Vifione,mandado la,ò toro ve  ̂
nendo à Ercoco (  come coftumano ) ch'c lungi dall'eremo dua giornate di camino per la 
motagna,poteuamo iàpere certezza di Tua ìmbafciata,# dt alcune dubietà, che teneuamo, 
àftne che quando ci congmngcfiimo co’l Capiuno maggior non fotte neceffano detenerli 
in faper uh particolari,ma che potette dare ordine che gli Ambaicudori paffaffero Aliatiti 
mo non preftado si Capiuno fede à ccfa che egli dicefie, gli fece requifitione per parte d*id 
dio &  delRc di Portogallo mpublico per mano dello fermano della naue,alquale il Capita 
no r tfpofe che non leuauareggimento del Capitano maggiore di colà mffuna, #  fe m que> 
fio andare #  mandare nfuluffe alcuno inconueniente,ne poteua di effo dare buon conto, 
#  per quefto laico tahropreia tanto beile a darli effetto,reftando il tutto confofo # fen za 
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alcuna condufione*Et dando g ii con de ter minano ne di partire per hfbta di Camera , Si di 
h per l'India,! Mori di Dalaccta,ci dettone nuoue,tarmata eifere i detta ifola di Cameran,et 
g ii  fendo fecun che non haueuai venire a Dalacci^commciarono (¡mulatamente i  ricala 
trarr,&  moftur che non curaliano tanto della noftra amicitia,come prima* Dipoihauttno 
vifta di due car auelle noftr e , che veniuano dalhfola di Cameran, ìfpeditrdal Capitan mag* 
giore,lequah il giorno Arguente compariono nel porto doue fiatiamo (òrti > fif gli Capitani 
di elle venero alia noftranauecon grandiffima allegrezza Si piacere di tutti vmuerfalmen 
le, loro per trouarciche ci giudicauano per perduti , Si noi per il delìdcno che teneuamo di 
fapcr nuoue dell armatale dette caraueUe veneron con mtctionc di fcopnre i pam  de Chri 
ftiam, Meuauano tre huomiru firahqualieravnMorodi Granau, afiuuflimo,&: di graru 
diflima pratica ìlquale ìlfignor Alfonfo d’Alburquerque,haueua tenuto in fern molto tò
po,parendogli che con la wa aftutia poteua fare alcuna reuoludone nell'India corro i  Chri 
Ulani Coftui al prefente lo libcrorno,accioche andaffe come mercante mEthiopia,&:gliaI 
%n due PortQghefijCome fuoi fchiaui,&T che riportale nuoue m India di tale ibafciata,hauc> 
dogli promefio alla fua tornata ferlo Scambadar dtlhfola di Ormuz, clvè officio molto gra 
de di honorc,&: profitto,¿come appretto di noi Confolo di mare. Daqueftì Capitani ha«, 
uano nuoue che1! medefìmo giorno che ci feparämo dall’armata, fendo vicini alla terra dd 
Zidem,dalla banda di Arabia,venne alla naue C a p ita n a la  g u e lfo  v ero nauiho de Mo-* 
ri,doue erano xvit)*Chnftiani di Grecia,di Cor&i,Caudtt, Si di Scio, SC alcuno Genouefe 
bombardierimaeftri di far galere A  calafati « I quali diifero che nel principio cheftcomin-. 
ciò i  far l’armata del Soldano,forno prefi ne porti di Sona, Si mandati al Su ez , donde s’ar> 
marono le galere,per fcruire i  ufopra,&  che al prefente erano fuggiti dando ad intendere 
al Capitan Moro, che tornanano a Suez, Si che determmauano di pigliar vna naue gran  ̂
de con pilo usuanti che paffaffero nellindia,p m Ormuz alle fortezze de Chnftiani,&vu 
fta l’armata noftra,ne venero ad ettaA  dettero nuoue comeilZidemftauaprouifto digen 
te,però che m e (fa non haueua piu checcc,MamalucchiARay falmon, vno de Capitani dd 
Soldano,perche l’altro era fiato morto da detto Raylialm6(come fi diri) ìlquale hau eua mef 
fo ad ordine due galere, per pattare al Cairo al gran Turco,tirai prefente dicono efieriigno 
re di Sona, Si Alia minore,ìlquale lo mandaua i  chiamare, Si che tutti gli altri Turchi amea 
n i&  Mamaluehi,eranofpartimdiucrfeterrenonlipagandofQldo S ihaueuan lafaatele 
galere,Si le arteghane nella nuicra del mar,come quelli che nonfcfpettauano di noftra ve* 
nutadl Capitan maggiore defiderofo di arnuare al Zideix,flette xv*gtorni,andado femprc 
in volta per non difeader del fuo camino,Si in qut fio tempo mat non potè entrare nel pop 
fo,perla gran fortuna che gii dicemmo per laquale fu al fondo vna naue Porroghefe,iI fab> 
bato finto vero è che fi ftluò tutta la getc* Nel tempo che vedono la terra del Z i dem all’en 
trata dell’armata nel porto, Rayfalmö, hauedo norma di noftra venuta per gli h uomini deb 
la rerra,da quali fummo vitti, hebbe comoditi di munire la citta di arteghane, Si gente che 
della Mecca vennero, Si pattauan ioooo* didiuerfe regioni, che vi erano in percgnnag* 
gio,percbela Mecca non c piu lungi dal Zidem,che xq» leghe Si fubito che la noftraarnu* 
ta comparano reftarono di Se notte di sbombardatlafenza farle alcuna offela, anchor che 
le lor artegherie fiano potentiflìme lequah dando le naue forte molto lungi tirädo in arca> 
tadauano in fallo tl medefìmo giGrnofimefleroinficmeiprmcipahcoI Capitan maggiore 
Se hebbero vane opemoni,fe fülle ben darle la battagliò falciarla,S i contro alla volontà di 
molti defiderofi di (altare a terra,dal Signor Lopes Soares,huomo prudere, Si temperato, 
in ogni fuo negocio,fu determinato,che era piu fecuro non combatterla, checombattedo«- 
la metter m pericolo l’armata Si lo fiato d’india* Conciofia che non fapendo che gente fot 
fc nella città, Si cheeifi non erano moln,[rifpetto che nella noftranaue che non vi fu, anda> 
uanoccccdiuommiAnonrefiando le noftrenani ben guardate,poteuano 1 M ori con due 
galere,che ftauano al marv,faltare ad effe,quando i noftri Portoglieli fo fiero in terra,&  vie/ 
tare che non tornaflcroà difenderle Si falciando le naui con gente,pochi refiauano perco> 
batter la cuti il mare della quale è tanto baffo, che battelli non pofiono i  gran fpatio arriuar 
alla fpiaggta Si per que(lo era neceifario che bifferò per acqua meza legna, Si col pelò deb 
farmi,&  per lo impedimento dell’acqua hauedo i  disbarcar nel mezo della rimerà piena d1 
infinita artiglieria grolla et mmuta,primachc fa com parilo,farebbero mai’ trattadA pò
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bando alcuna refiflentia,pomuanopencolo tronfi poter raccóh-e ffprefto A batteHiS per 
tal impedimento di reftar tutti moni♦ Stando inquefta refoluaone, foggi di terra vn ffhia- 
uo di Ray falmon,che dicono era (ito cameriere,Chnftuno delle terre dei Mondeui,& ven 
neperqueftibaffi,vidniallenaui, dondcloleuaronomvnbattdloalla Capitana. &  diede 
nuoue del foccorfo ch’era venuto nella città della Mecca, Se come ftaua fortificata, dechiara 
do molt’altrifegred che fapeuaifra gli altroché qui fi trouaua l’Ambafaadore dei R e diCa- 
baia,ch’è vna delle prinapoli,&ricche regioni,dellìndia.per laquale il fiume IN D O fparge 
doli entra nel mar Oceano, Af quello Ambafciadore l’hauea mandato dicofìglio diVno tur 
eh o chiamato Melchias,ilquale èfìgnoredell’iroladiDiupatam fudditoal dcttoReJaqual 
ifola t polla in vn braccio di mare ch’entra in dettaCambaia gran (patio, nel qual braccio« 
la bocca del detto fiumeINDO.queftoturcho detto Mdchias,com’huomo fàgacifluno, de 
cfperto.dapoi che 1 Portoghefi disbarattarono,gti fono noue annl,Iarmata del Soldano nel 
la fu a ifo1a,con morte di fei, o fette nula perfone,parte del Cairo, S i parte della Tua terra, con 
fuo ingegnosità pace co’l Viceré ch’era In quel tempo, ntenneiempre l’amicitndelRe di 
Portogallo,per non perder il fuo dominio,(ergendogli ogn’anno, et ma dado gli vari] pre- 
Tenti, ¿i opere bellifiime che fi lauorano in quella t«ira tenendo contenti con diuerfema- 
merci prinapah Portoghefi dell’India,& facendo à tutti generalmente grandiflimo tumo
re,prelentandoeh con varie cofedi Cambataidal l’altra parte attefe Tempre à fortificarli dica 
(Iella, Ai diartegliena monltrando che tutferidi Portoghefi. In quello medefimo tempo 
nòhfciò mai d’intertenerfi col Soldano,dSdo paracolare auifo del'Ioro flato nell’India, Se 
fendo già l’armata pretta al prefente,ma<foua4>ibUiritare chepafiaflìno à Diupatam, Siche 
non tardaflino, chetcneuain ordmevettouag^,«mgtterie,nMriIi,legnami,fèrro Ai gen
te,per congiungerfì con loro, &  ch'eranotornati al Zidem per repanirle galere, Aipafla- 
re all'ifoladiDiupatam, S i deli poi tornare foprx’bifartezza dOrmuz. Intefo tutto perii 
Capitan maggiore diede ordine alia partita, tre giornidipoi che ftauanom detto porto, AC 
prima mandò à por foocojàtrenauigroflèànoflrocoftume, Afàvno galeone di dua co
perte che gli Mamaluchi haueuano armate fopranaui,che prefono di M ori, quando furo
no In Adem,8i datto à tutto ifpediente,fì venne alhfola di Cameran, donde difpacciarono 
U carauelle fopradette per Datacela. > Il Zidem(come dicono molti )è atti d’Arabia defèr 
«a in xxq. gradi Ai mezo di latitudine,porto delbMecca, da Morimolte nominato, Ai è te 
nuta per terra Santa,come la Mecca, Ai Medina taioabi,doue èfèpoito Maumetto .allaqual 
vanno in peregrinaggfo di tutte le parti di fua fogge, Ai in nefluna di auefle può entrare al
tra generatione che Maumetani.La atta del Zidnn none molto grSae,ma tutta murata co 
edmtt] di pietra circuita dalla terra * ¿¿dalla banda delmarc lènza muto,iàluo che comincia
rono a farlodipofche (Portoghefi forno la prima volta nel mar Rodo, che addio non era 
fottuto, è fltsfWa interra Iterile Ai deferta,comel'altre di Arabia, nònene acqua nella città, 
ma viene difadfa incariche di GamelUcomein Adem,mZeiIa, Ai in tute quelle terre vici 
ne al marei < DalZfdemf coonrdetto allaMeccafono per terraxq.Ieghe, 06 dalla Meccaà 
Medina talnabi 1&.lcghe,daSue3 al Toro,douefi fecel'armata,fono per mare Ix. leghe, Se. 
Ai dal Toro al monteSinai vicino «IZademcc. foghe, Ai daZidem à Cameran ebex.leghe.
' Per d ir  ifpedidone à quefto, il Capitan maggtòremandaua à difcoprire i  poro delprete 
G iou an n i,lì ilnoflro  Capitano iafftòI’Am baiuadorccon dettrcarauelle, ch eco n eitiC a- 
p itan ifo m m o àM azu a,« alporfodeChriftianidettoErcocó,¿¿deli mandammo ad v n o  
R e  Chnftiano ch/amatò BernagafTaj fu id tto  alR e D a u id , lungi dal porto quattro giorni 
di cam ino,¿¿allo heremo della Vifione,che£icdien>intendere delhmbafciata che manda» 
va il R e  di Portogallo, Se  delloro Am bafcfodom , ¿¿ per cofa niflunanon confidafflnont 
M ori diO alacaach’erano traditorfShaueuanoàvendicarfideldannb riceuuto.Coh que 
da refolutfone partimmo perCameranaH’altnucoftad’Arabiafelice.ich’èlu n gi daquant* 
leghe (h  psflsuAiniò di m o l t e f u m m o  in C iiu cisn  in (juitro
ni con grandiffim o allegrezza A fflila  di tutta tarmata. Catnerah(com 'èdetto) cifola bai 
fa di quatto leghe di drcuito,vldnaalla terra fem utm ezaiegha in x y .g ra d i di latitudine, la  
quale fo diftrutta fono già quatti’anni la prima volt* che la noflraarm ata fa  n d  m arR ofib i 
c o l Sign or A lplìonfo d’AÉburqtforque: dotte flettalo  quattro m edi A i per m ancam i ttxdl 
v «to g ag fic« 0 & lifaaro n o  aH uiul+too, o c afbqfedidattolo inpK di,tii’iit cjue&Ufol? y *  
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A ffin ò  lucrati qttdi«K nella loro partiti pofer o fuoco alla villa d effa, molto grande, popu 
lofa,#  ricca perche le naut che paffauano di Adem alla Mecca» tutte pighauano acqua in q, 
fta parte, dellaquale è abodantiffima la terra,co fi come in tutto lo «retto c al contrario, qu* 
da «ola e la piu calda che mai vedeffi,dt forte che non era alcuno, che per tal cali dita notcnef %
fe le parti mhonefte del corpo fcorticate,Quiui mori molta gente noftra, piu per mancarne j
<o di quello ch’t neccflario alla vita humana, che per mala qualità della terra : perche m Da- A
faccia, ch’e d’uno medefimo effcre,ch’c Cameran, dipoi che pigliamo acqua, per l’abondan* 1
tia della carne,quelli ch’erano di mala difpofinone,tornaron tutu di falute.Non ftemmo tan \
to chele carauelle vennero dell’iibla di Dalaccia, fenza opera alcuna che buona fu (Te, perii 
mal gouerno crebbero, perche fubito che vederonnoi alla vela, eifcndo loro quali vicine |
al porto diErcoco,fi tornarono per DalacCia,# mudarono d M oro di Granata ì terra à par 1
lare al R e , #  dirgli com’erano venuti per mandato del Capitan maggiorrper far pace con 
detta tfola Fu ì terra,# la fi cóucne di darel’Ambafciadore,# le carauelle à man falua al Re 
diDalaccia,# tornato,diedeàinrenderc’haucatuttocQinpoftoco’I detto R e , #  chepotc* 
«ano andar #  venir (Scuramente,# chetai madaua a pregare i Capitani eh? fuffino à terrà 
coll’AmbafciadorCjper poter fermar la pace ch’adomandauano Li Capitarli parlornocon 
lAmbafciadore per menarlo in loro compagnia, a quali rifpofenòeiTer venuto per andar 
¿Daiaccia,à mano di Mori, ne per cordati! del detto Granatino,che liconofceya megliodi 
loro,et che lui non partirebbe delle carauélle Con tutto quefto i Capitani che leuauano mal 
camino, # credeuano à quato il M oro bauea detto,fi metterò m ordine per andare« In qu< 
fio l’Ambafcudore fece lor nchiefta che non andafler © à terra> #  che non conftdafferode 
detti Mori #  fe pur andaflero, fu fiero cq gran riguardo,# ben’armati, #  tutto fece fcriucr 
i publico allo fermano delia carauellalelbfumo ¿terra fenz’arme d’alcuna forte,et afpettaua 
no il R e  che vernile di baffo di certe groite;che fono alla nuiera delhfola,CQttfumate dal ma 
re« doue mancando l’acqua, che di (et hoare m fei bore crcfce et fcema,re ftò il battello in fcc> 
co Jn  quefto vennero ì M o ri,#  intefo nfctt efferm l’Ambafcudore,commciorno con cera 
dardi à ferire la maggior parte de noihtche ftauano nelbattello,ilquale dipoi prefero,tiran 
do fuori vn de Capitani,# tagharonioà pezzi co due altri : in quefto tre huomim ebenon 
volfero lafciar le Tue fpade nella catauella, fi cominciarono à difender,# dar cuore àgli altri, 
tanto che traffeno il battello al mare, #  raccolta no molti ches’etano gì itati in mare,per tori* 
nare alle carauellevCon quefto difordme 11 tornaron per Carnetan non curando di far altra 
diligenza, A l Capitanmaggiore dolfe molto,che quefto difordme fatti feguito, #  afpettan 
do noialtri che fi faceffe alcuna determmatioe per donde infamo ¿nofttfo cammo>0ccorfc 
la morte di Odoardo Galua, che andaua Ambafcudore del R e  ài prete Giouam,et quefto 
fucaufa che non fi parlaife piu circa la noftra andata. Stemmo in Cameran fino aili xtj.di 
G iugno,# m quefto tempo buttammo a terra la fortezza fatta da Mamelucchi, gride # i  
noftro coftume edificata,giunta co’lm areinvn braccio, dotree il portodi dettatala,# fba 
daronla dalla bada della terra fopra d’an maffo che ftruiua per muraper due terzidelUfor^ 
tezza,ficura nfpetto à tal maffo da ogni airregliena, dal portodd màr l’altra ter&a parte era 
muro groffiffimo di trentapicdi dLlarghczz* confue torri,# bombardiera beo’afmatr, & 
dalmczoì futa curuato p non fi poter fcalaremelquale fece di fpefa il Soldino furetti toooo* 
ch’e vna moneta d'oro di valore di xvjgroffì,che corre per tutta l’A rabia,# patte di Periìa,i 
di diuerfe (lampe,fecortdar chrlla e delle terre rimerie* D a Chnftiantche fuggirono de 1 Z i 
dem,intefi come l’armata del Soldanó era giàotto anni paffati che fu principiata, he porti di 
Suez,preffo al Cairo tre giornate per terra, #chem tutto qdcfto tempo non fi fecero ft 
non xx  galere.cioe fei baftarde, #  xmf reale,nfpetto al gran cotto,# mancamelo del legna 
me, flquale vcmua delle terre del Turco,del golfo di Scandàloro pretto di Rodi^ donde Io 
leuanom Alcffandna,#al Cairo perilfxumedelNiIo»#quifìlauora,# poicon Camelli 
per terra in pezzi lo conducono al detto porto di Suei*,doue non vi bifogna altro fe noi! 
congiungerlo #  metterloinopera*.Qucfter galere quando furono tirate &  terra al mar c5 
fue artiglierie #  gente pagata p quattromefi,#colle vettovaglie fe£ipno>dioòftoÌ9*oon 
faraffì,#ch’inefla andarono ^oooihuominvtucti di buonavoglia: #  che ciafcuna delle fei 
baftarde leuaua a prua vn cannone groliimo, da molti detto baffafeo, #  due cotabrmc>aUa 
poppa due altre colubrine, #  nrinuizo giunto all’arbQxcid* cpftafo.yn annone, #
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▼ no tiro picciolo,coti fui coda,fra ogni quattro banchi Icxut] galere realtà prua leuauand 
due colubrine,# vn cannone,# due a poppa,# dalle bade xxii)«nri #  detti 3000 huomi 
«iterano Mccc Turchuooo* Africani,# 7 0 0  Mamaluchi#rmegati fra tutti qfti,iooo* 
XchioppettieruEifendo già in ordine tale arpiata,il Snidano de! Cairo mandò Rayfalmo na 
«ura! di Ttirchia al camino di Suez,huomo audacifiìmo,# efperto ilquale fendo ribello al 
gran Turco,era ftato gran tempo corfale ne noftrt mari, et ordinò che fuÌTe in copagnfa co 
Amyrafcm,et quellidue fodero Capitantgencrah,#chc Rayfalmo reggette la géte , #  bai- 
«ro tentffe cura di ordinare quello che fuflc neccifario p I’armata, #  che di conlìglio di ame 
due s'incammaffc ogni Imprcfa Partironfi di S u ez , per il Ztdem già fono due anni, doue 
Amyraflem teneua ordinatagra quanta di danari, data prima fede al Soldano non far guer 
raàneffunodi fua legge Da Suez pattarono al Toro m otrogiorni,#diIiaIZidcm,aon^ 
de prefc molte vettouaghe,fi potarono àCameran Qui il Soldano or dina ua per fuo reggi 
mento,che fi facctte la fortezza già detta,& che no paffaffino piu auanti fenza fuo cfprefio 
màdato «In qfto tépo cominciarono à macare le vettouaglie,# no pagavano ibldo per que 
ila cagione n leuorony o o«huommt del campo,# fuggirontì in vn colle delhfola,# marn* 
daremo à dire à Capitani che pagattmo il foldo che gli dauano,# madatterò à fornire ilcam 
po di mantenimento d'altra maniera, facendo determinano ne di morire tutti fopra quefta 
dimada 1 Capuani cominciorno à mitigarli,&  faputo per certo ch’il R e  d'Adem non hfcia 
ua venire cofa nefluna della terra ferma ch'era di fuo dominio, Amyrafcm conuéne co R ay 
falmon,di pattare nel regno d'Adem co parte della gete fchioppettieri #  arcieri, i quali fra 
loro continuamente andauano multi plica ndo per riipctto che Rayfalmo n leuaua $jra fom 
ma di fcoppietti,# crefccua foldo à chi volcua leuarli per quella cabfa, ne hauea già ifieme 
piu di % o o o«Pattò Amyraiem nel regno di Ade,à vn porto ch'e fra la bocca del mar R o&  
io &  Cameran,com 3 o o huomini 1 quali hauendo disbarattato con le artegliane in guer^ 
ra campale,gr5 numero de Mori,entrarono inZibid per forza d'arme laqual c città del det 
«o regno,grande,ricca,#abondanttffuna ditutte le cofeà noftrocoftume et di etta intigno 
ritifi s'empierono tutti di ricchezze,di donne,# causili #  in qfta entrata amazzarono vn 
fratello delRe*Qumdi andarono a Taefi ch’c vn’altrabuona città,SC cóquiftaronla co piu 
facihtà,non ofando 1 Mori afpettar il tiro di fchiopetro #  flido in quella terra richittimi, et 
con tutu 1 piaceri #  delicatezze humanc,aditnandarono nuouo foldo al Capitano ilquale 
dottandoli mmacciorono di morte etto fende à Rayfalmon quant’era fuccetto eglirifpofe 
che come follerò à Cameran,tutti farebbero contentati al lor volontà«Rttpofcro di non vo 
Icr altro Cameran,che la terra di ch'erano (ignori Amyrafcm con fofpetto ne fuggi,Si ve 
ne per Rayfalmon* #  vedutoli piul un’giorno che l’altro mancarla vettouagliajamendue 
vforono dello flrctto del mar R otto ,#  andarono à Zeila città polla n ella colla d’Ethiopia 
fuora della bocca del mare« 1 terrazam per timore che no auuenitte lor quel medefimo che 
aZtbid,# à Taelà, diedero 10 0 0  ottaraffi in denari,# vettouaghe,# gente per le galere« 
Partirono poi di Zeila al camino d* Adem,et nel mezo del golfo del fino Arabico,hebbero 
villa duna grandi filma naue di Malacha«a11aquale fu Raylalmon fcguitidola fino che per^ 
dette 1 armata di vifi a ,#  l’altro giorno la pfe,#  madò coli carica d'infinite #  ricche mcrcan 
tieà Dtupataà Mclchias,chc vendette il tutto,# la rimadaffe allo ftretto con vettouaghe,
#  legnameli ferro,# ftoppa,# che farebbero pilo nella fua ifola,et che renette in ordine il 
tutto g dar fopra le forze de Chriftiani Amyrafcm pattò coll'armata i Ade co lcgalcre,et co 
vn pezzo gride d’artcgliaria,poiloI terra,cominciò à bombardar la terra,ìlqual pezzo le 
genti d’Ade gli tollero per forza Jn  quefto comparueRay falmon,# falcò in terra con tutta 
1* gente, prima hauedo buttatoàbaflo xxv patti di muro #riprefalafuaarregliana #  mol
# altra che ftaua m terra apprefio il muro rotto, fendo poca gente di dentro,# la fua muilita, 
facendogli gran danno bartigliana,fi ritratterò #  tornarono ifieme con le galere à Camera, *
#  di Camera ai Zidem« doue trouando la reuolutione del Cairo,venero 1 Capitannn ditte 
tetta et Amyrafcm fuggi alla Mecca Uquale 1 fignon della Mecca,p timore c’haueuano,mi 
darò prefoà Rayfalmo, #  luidadogliaditenderechclomadaua al Cairo al gra Turco, de! 
nauilio,nelquale hauea à paffare, Io madò à gittare i mare,mettédolì egli in ordine colle due 
galere g paffare al gran Tureo,come già fi dille* Partimmo delhfola di Cameran per l’In 
dia,alli xiq di Giugno, #paffato la bocca del mar Rotto, non fo per qual cagione coti de* 
nominato, non fendo dilwmlc di colore à ncffun'altro, fummo corteggiando I’Ethiopia 
fino i  Zeila, #  fatiti in terra la vigilia di Santa MariaMaddalena, la trouamo lenza al*
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cuna Menitene,perche alnoftro sbarcar fuggirono la maggior parte. qbelh che »ettaro- 
no che poteuan effer c c c cc gfone.lì miffero i piu vecchi a filo di fpada.K gli altri ne porti- 
mo per t fchiaut.poco fu lo fpoglio della atta, pero che fapendoche noi erauamo paffaufl 
marRoffo.efli hebbero tempo difcapare lelor robbe.Non ftémoin effapiu ch'un giorno, 
&: del tutto la didruggemo non lafctldo cafa che dal fuoco no folle deffohta. La derra cittì 
di Zeila giace m xj gradi SC mezo, edificata m terra balla et arenofa, fenza circuito djmuro, 
&  è di ragioneuol grandezza,SC abondantiifiiTmia di grano Se brillarne,&  molte maniere 
di fruttiuhnoftndiflimili,che produce dentro la terra ferma di tal regno in tanta abondan- 
za,che di quello porto, SC d’un’ifola fopra à Zeila nella medefima colla detta Barbara fi na> 
utnno in tanta quantiche fornifceAdem Si il Zidem di vettouaglie, SC di carne. Zeila? 
lontana dalla bocca dello ftrettoxxx. leghe quifaceuanofcalaifimte nauid’Adem, Se del
l’India cariche di piu forti di mercantie,maflimed’incélb,che viene di Dufar terra d’Arab« 
fra il fino Perfico,& Adem Si di pepe 81 panni,che vanno di qui m Calila, cioè con caroua 
na di camelli per la Ethiopu,&per le chiefe de Chriftuni,et anchor che fempre fra Zeila et 
1 Chriftiam fia continua guerra a foco SC fangue.non s’intende però quello per i mercante 
per le carouane che fempre vanno SC vengono faine,&  ficure.Delh detta città di Zeila è fi- 
gnorc K di molte terre gridi del regno di Adel vn R e  Moro chiamato Salatru, ilquale di
cono effer della medefima generatione del R e Dauid,perche il fuo primo an fece ffor ch’era

K !

maggior fratello del Re.ch’m quel tempo fignoreggiaua l’Ethiopu.effendo (lato pfo et po 
fopra vna grandiffima montagna,nellaquale è vn cadetto detto Amb3,doue gli R e d’B- 

thiopia guardano ferrati tutti t figliuoli,perche notili leuino contro quello, ìlquale loto vo
Ho fopra vna grandifftma monta«
thiopia guardano ferrati tutti t figliuoli,percne nomi leuino contro quello, ìlquale loto vo 
gUono cheilahetede del regno,o£ che faccino diuifione nelle terre,hebbe modo di fuggirli 
in quella parte,maritandoli con vna figliuola del R e  di Zeila, per la quale fucceffe dipoi nel 
regno,&  cimentato Moro fece fempre guerra à Chriftiani,8£ dipoi i fuoi defcendén mai fa
lciarono di guerreggiare fenza cheChriftunigli la pollino ipedir,rifpettoalla terra,laqual 
èafpra SC motuofaDa Monche meni ma prefi di Zeila, intendémo ch’il ditto R  e Salatru,
era fuggito in vna guerra bora fatta contrai Chnftiani,& che vn fuo Capitano chiamato 
Mafodei molto nominato in Ethiopta,& per Arabia era (laro morto,SC era p il nodro A m 
bafciadore del paefeconofctuto, perche fon cinque mefipaffati chequedo R e  inficine col 
detto Capitano feceno vn affatto nelle terre dentro con joooo.perfone g rubbare beduini, 
SC fchiaut com’è coll limato, &  fece vna preda gridiffima, SC abbrufciò monaftert) et chicle, 
laqual cofa hauendo intefo ti R e  Dauid,fe ne véne con grande efercito à trouarh,&: circon 
do certi paffi,doue vedendoli ferrati, il R e  fe ne fuggite, SC il Capitano fu morto con tutte le 
fuegenti flfperqueda caufa dicono che not non trouimo refidétu nella citrà di Zeila Heb 
be l’Ambafcudore del prete Gianni gran piacere di tal nuoua, SC delle deftrutnoni che fe.

«fière deffolate per h Chridum d'Ethiopu, Partimmo di Zeila al camino di Adem all’al
tra coda d’Arabia,Se trauerfendo il fino Arabico vi arrtuimo tn otto giornate. Stemmo ut 
quedo porto di Adem furti cinqj ò fei giorni fenza far rifolutione ne di pace, ne di guerra 
perche i Mori ch’ai prefente fi trouauano nella città,erano meglio prouidi, SC fapeuano t f  
ter molti morti nella nodra armata, Si la maggior parte venire di mala difpofitione, perche 
«(Tendo già i x.mefi che erauamo partiti dal Zidem fenzapighare in nefiuna terra rinfrefca 
mento, andauamo molto mal trattati, SC per quedo fi paffaron con noi per il generale ne il 
Capitan maggior volfe offerire,ne domadare cofa alcuna, parédogli la guerra co Adem do 
ucr farpiupmto che dano.rifpetto alle naui Molti Mori venero à ricattare fchuui di coto, 
ches’eranopigliati]Zeila,SCmaffimecertiScinffii SCSciriffe coli chiamatid’una generano 
ne deM on della cafa di Maumetto,che teneuano per eri peccato redaffmo nelle nodre na 
ui.molti altri fi dettero i baratto di cadmi,&  acqua,SCtrutte. Nel porto dauano quattro na 
m graffe cariche di robbe, acqua rofita, zibibbo, SC molte mador!e,et d’vn’alrra druga medi 
cinale,che fi chiama Amffiam.ch’è nell’India,Se tenuto in gradiffimo prezzo.bqual druga 
codumano gra parte de Gétili.et Mori,g luffunare gche e molto à ppofito à leuar il mebro



fiochezza no volte pigliarle« M ai! giorno di fan Lo rezo partirne co ifttetioe di1 pattar alfy 
ifofa detta di Barbara nella cotta di Ethiopia ch’m effafi potcuarifrefcaT tarmata di venata 
glia, c a r n e i  acqua, che di tutto erauamo molto neccffìtatt pafsamo vn’altra volta g lì fino 
Arabico alf’altra cotta,Si g caufa che ptIoti,ò no la conofceflino ,ò non voleffmo la guidarci 
g alcun Tuo rifpctto,nòviandamo Si di qui determinammo di andare à pigliare acqua nel 
capo di Guardatemi, fiC il vento non ci Temendo à noftro modo andaua moire nani come p- 
dute,finza acqua,perche quella che portammo di Cameran haueuamo quali confumata« 
Et gutandoful Capitan maggiore vn’altra volta nella cotta d'Arabia, non potendo pattar 
al capo di Guardafum,fe no m volte,molte naui (¿parandoli dall’armata reftarono nella co/ 
ftad’Ethiopiaper vederle potettero trouare acqua ♦ noi fummo a noftro camino infieme 
co Ircfto dell’armata,anchora che reftafle con poca compagnia, perche tutti cercauano lo
ro ventura,S icon molto trauagliopattammo delfino Arabico nelmar oceano Mettendo 
vicmùSoquotora,conintention di pigliar porro,mutandofi il vento, fummo forzati te-* 
nere altro camino Si determinando di pattare ad Ormuz In quello viaggio ci foprauenne 
tanto mancamento d’acqua,che molti huomint de noftn mal trattati dalla fere morirono,« 
delta ciurma delle galere Si de Chrtfttani Malabari fii fchiaui d'huomtm particolari, che po 
chi reftarono con la vita*perche la fere, Si la fotncgeneraua vna infermità di petto,che fen- 
sa  febre fi fpacciauano in due giorni*# era tanto generale m tutti, che no fu alcuno m qfto 
viaggio, che non 0 cauatte fangue molte volte, ch’era il me^Iior rimedio per taf infermità, 
Piacque à nro fignore por fin a noftrc fatiche, fiC condurci a Calaiate porto d’Arabia felice 
vicino al fino Perisco Si alhfola d'Ormuz, i o o.leghe, doue ftémo xv  giorni,ne quali rut
ta la gente ri torno fana col rmfrefcameto della rerra di Calaiate, faqua J( com’c de tto)e terra 
d’Arabia felice, m Zxq gradi di latitudine,nò molto maggiore di Zeila con cafam&i di pie- 
tra S icalce,Si lenza mura,ternata nella cotta giutaco’l mare« L i naturali d’etta fono Arabici 
nel parlare, veftire,fi£ ne coftumi tengono vn pino atorno le parti vergogno!«, Si incapo 
vno turbate,# li pm honorati veftono vna camifcia lunga cinta,co maniche larghe,come i 
camici de facerdoti fi! la maggior parte vna berretta lunga di feltro grotta,di colore lionato 
fcuro, di forma piramidale,come la maria del Papa Le donne tengono tempre la faccia co 
pena con vn p5no di cotone raro come di velo,«# di colore azurto,tagliato (opra gli occhi 
come mafcheraJL’habsto foro t vno palandrane dittilo dauanti, la lunghezza del quale no 
patta il ginocchio a batto,# con maniche molto larghe portano calzoni lunghi fino à piedi 
di varq colori,#  (opra ìf nafò da vna banda vna balletta d’oro larga,cofitta nella carne, fii  da 
baffo vn’anello come i bufoli di noftra trrra«La terra ferma di Calatale e naturalmente fieri 
Ie(com’è tutta l’Arabia)# in effa fono vue,# grandiffìma quanta di dattili, produce pochi 
temi,# gli huomini piu ricchi fi cibano di rifo, fiC d’alquSto grano,che viene di fuori d’altre 
regioni gli altri di dattili,che fono « loro comuni,come à noni pane di grano, #  di quefto 
fi mantiene la maggior parte d'Arabia felice, #  ancho con latte Si butinper la moltitudine 
del bcftiame>clvi in gtand’abondanza Da quefto porto fi nauigano gran quantità di canai 
li per l’India,i quali di poi che Portoghefi prefero Goa, &  Ormuz,non poffono disbarca- 
re in alira parte dell’India, che nelhfola di G oa, donde pattano m N arfinga,#  nelle terre 
diCambaia contcrmineidettaifola #  paga ognscauallo di diritto xf. fer affi 7 il che rende 
ogn’anno al R e  noftro fignor da ferafh 4 0 0 0 0  #  per quefto prohibifce, che non vadi- 
no per altre parti, per non perder 1 diritti c’hanno à pagare nelWfofa di Goa« Di qui man
do il Capitan maggiore vn fuo nepote con quattro naui alla volta dell’India, ad ordinar le 
fpetiane diqueft’anno per Portogallo, Si egli fi parti con l’armata per Ormuz«Io mi miflìi 
vna nane de Mori,de fiderofo divedere alcune terre d’Arabia et fummo lago la cotta a Ma 
fcat># Corfuca porti nominati in quefto fino,cotn’c Calaiate della medefimalingua,cotta
mi,fiC veftiri di q pattammo allo ftretto di Perita,» viftaditerra d’o gmbida otto leghe, Si 
fimo alhfola d’Ormuz quattro giorni prima che l’armata* L ’ifofa d’Ormuz e in x r  gradi, 
di cmqf leghe di circuito,dittate alla terra di Perfu due leghe,terraftcrilc,et ficca,« fin z ’at 
bori,frutti, 0 herba di alcuna qualità, Si di forma tn5goIare*neIla bafa dclquale dalli banda 
del mare fono certi monti no molto alti,pieni di gradsffime pietre di Tale di colore di cnftal 
lo lucide,# alcune ver miglte*il refto e tutta pianura, Si la città è pofta nella punta dalla ban
da della terra fenpapsghando gran parte delau del triangolo,fiC può eifer di maggior gran- * 
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dezza die Aden», S i della medefìma bellezza, r iferuato che non tieo muta, è molto po- 
f>ulofa,pni di foreftieri di Pcriìa, Arabia ,S i India, che de medefimi naturali i quali fono di 
colore fra ohuaftro Si lionato, vcftiticon camilcie lunghe, cinti nel tnezo coji vno panno 
di feta, ò di cotone,8i turbanti bianchi, Si colorati le donne tengono coperto il capo, Si fr 
feccia con vn panno difeta, òdi cotonedi vari) colon,che per la lua grandezza velie tutto
il corpo fino interra, Si di baffo di quello vna catmfcia,8i molte hanno la ballettasi l’anello 
«1 nafo,come nellacofta d’Arabuugli ornamenti delcapo fono certi vehfopra i capelli com- 
poftì come mazocchi,che fi veggono m figure antiche della noftra terra.L’aere di queft’ifo 
la è iàlutifero d’ogm tempo, Si ilagionato come nelle parti noftre,cioè primauera.Si au tò
no temperato Si I’inucrno frigido piu che in alcuna parte di quelle terre, per edere efpo* 
ilo piu al polo fettcntrionale ncll’eftate e calidiflimo eftremamente,tal ch’egliè neceffario 
dormire (òpra terrazzidifcoperti all’aere,Si denudati,« per tanta calidità coftumano certi 
ingegni,come cammini , i  quali cominciando dalla fala di baffo, o d’alcuna camera diuifì in 
otto parti,procedono fopra le lor cafe con le ìfteffe diuifioni, Si ogni veto per poco che lìa, 
battendo nella faccia di fuora di tali ingegni ouer cammini per la parte donde viene tal ven
to,cade fubito m baffo per vna delle dette otto parti, refrigerando con grandiffima frefcu- 
ra tutta la loro habitatione,dico de piu ncchi, Si honorati . I n  quello tempo padani mo alla 
terra ferma,eh èpiena di arbori Si d’acqua dolce,doue fono lor ville p refrigerarli;. Ormuz 
era già piu nobile S i di piu ricchezze che Adem di (opra nominata, perche antiquamente 
ilcomertio dellefpecierie d’india era vniuerlàlem quella ifola ,le qualijdi qui tranfferiuan- 
II per la Ballerà porto S i città nel fino di Pcrfia, nouamente da noftri quell’anno feoper- 
to appreffod fiume Eufrate, donde egli entra in mare di qui paflfauanoà Bagadat città 
di Mefopotamia, nauigando fempre per detto fiume, S i di poi per terra nell’Afia mi
nore , in Damafco, S i Ateppo de quai luoghi veniuano in Europa, prima che fi naui- 
gaffetn Aleflandria, Si fimilmente di queil’ifola paffauano in Armenia, S i Turchia,8i 
per tutte le proutncie di Pcrfia, Si quantunque il porto d’Aleffandna fàceffe alcuno im
pedimento,non ha laffato però detta ìfoIad’Ormuz fino al prefente giorno dieffér fca- 
Ja per quelle parti,mantenendofi fempre m grande altezza»egh c bé vero che la malignità 
de gouernatort di quella diedero caulà che fi dishabitafiem parte da molti mercati,che pri
ma foleuano viuerein quella città,per le ruberie grandi che feceuono.Si quello da c c,annl 
fino alla venuta del fignor Alphòfo d’Alburquerque I quali gouernaton tenendo il tratto,
S i l’entrata nelle mani, cominciarono à crefcere in tanto grado, Si farli coll ricchi S i potéri, 
che co’l fauor Si ricchezza cominciarono à leuarfi contro alR e naturale, deponendo hor 
vno,Si bora cecando vn’altrodinuouo,efiftimando per certo, che pigliando col tempo il 
R e  fermezza,non hauerebbero rimedio di non effer pnuati di tal loro gouerno Si per q- 
ilo coiiumauano acciecarli,fàcendogh nel principio di lor creatione,guardare forzatameli 
te in vn ferro affocato,che per la fua cahdita S i vampo faceua fcoppiar la Iucedu quella mu- 
tanone fi frequentata,che quado il fignor Alphofo d’Alburquerque fece la fortezza m Or 
tnuz,Si I’ifola tributaria al R e  noilro fignore con xv.mila feraffi, taghàdo à pezzi il gouer 
nator(come per l’altra mia ne fcriffi)madòà Goa xi) R e  di queft’jfola tutti delle luce priua- 
ti.matenendo il R e fino al prefente giorno infuo ftato.percheanchora cheli faceffe vn nuo 
uogouernatore effendoà volontà del R e , Si con timore de Portoglieli,no pigliò mai dito 
ardire di far alcuna mnouatione.per quella caufa qilo R e  ch’è al prefente,nconofcedo il grà 
bene che gli c venuto di Portoghefi,c noilro amico di volontade. Queft’ifola per il gra co- 
mertio che già dicémo, è abondàciffima di pane,carne frutte,Si ortaggi,Si limili alle noftre, 
Siancho d’alcun’altra forte,come nell'India,Si tutto fi troua à baftanza g le piazze,Si tauer I 
ne,cotto,Si crudo,Si il vtucre è caro.peroche tutto viene dt terrelontane, d’Arabia,Perfia,
S i Mefopotamta,Si per la moltitudine della gente che qui contratta Trou5fi in ella confet 
tioni,conferue,acque ftillate d’ognt maniera,et fimphci medicinali,come fono in tutte le fpe 
tiene d’Italia,no coftumano compolìti d’alcuna forte Sono gli huommi di quella terra maf 
(imamente Per fiani, Si alcuni Armeni molto liberali,Si piaceuoh pieni di difcrettone.Si gé 
ljIezza,amoreuoli,Si vertuoli,8i d’ogfit opra intelligéti,fra effi fon Aftrologi, ¿a ltri mol 
(o pratichi nel teftamento vecchio, la douc è fondata la legge Maumcttana, con addinone 
fiuouc, che fece Maumctto,

Per quanto



Per quanto io poflétti comprendere da quelli tali,il Soplu,chv (ignora di Pcrfia^ d a(cir> 
ne terre d'Arabia,Turchia,Si Tartan»,c totalmente Maumettano fenza alcuna adhercntia 
con la fede no (Ira Si molto piu che tutti gli alte i di tal legge ma la differenza che c fra Tur-' 
chi Si Mori d’Arabia,S i d’Africa, contro al detto SophiJ(pcede da gli copagm che fumo di 
Maumctto,ch*crano molti ì quali tutti gli altri Maumettani dicono effere flati iàlui, Si buo 
iit,Si il bophi in oppofito cobatte, dicedo che folamente Aly, che fu genero di Maumetto, 
fu ambafciador SC propheta di Dio,com’è Maumetto,ma non tanto grande, S i che tutti gli 
altnfuronofelfi,Si fopraqfladifferentiafonoleguerrecontroalTurco Detto Sophie ìn- 
cimato alla beneuolcnuade Chnftiam,per conofcerghhuomini d’ingegno,Si piu oltre per 
che quelli Perfianifono di buona natura Si quahtà.In quelli Perfìam viddi l’hiftoria d Alef 
(andrò Magno,ma per cfler rara,Si in mano di gran Signori,non potei hauerla, co me deli- 
dcraua Le monete d’Ormuz fono faraftì,Si mezi faratii d oro,i quali chiamano azar euui 
vn’altra qualità di monete d’argento,che loro chiamano Sadi, de quali vale xx* vno far affo, 
S i x vno azar* Hano anche vna forte di moneta di tanta finezza,&  fi buona, che corre per 
tutte le terre di quelle parti,cofi nell’India,S i Arabia,come nella Perfìa*Si parmichefia po
co differente dall argento di coprila vagliono fei d’effe per vno ducato, Si lei per vno farai- 
fo fono com’un pezzo d’argento lungo Si addoppiato, battuto da ogni banda con ilampa 
di lettere di Perfìa, et quelle lì chiamano tanghus* Alla venuta del noilro Capitan maggio 
re,il Re d’Ormuz con li principali delia città accompagnato da molta gente di fua guardia, 
fu à riceucrlo alla piaggia del mare, veftuo alla Pcrfiana,co vna veda lunga turchefca di vel/ 
luto nero,con hfte d’oro,et in capo vno turbante di feta auolco à vna berretta d’o ro tirato ri 
«onda Si a fpichi,come la metà d’uno mellone, Si nel mezo d’eila e leuato vn gambo, com- 
po (lo della medeiìm a opera, di grò ffezza di piena mano. Sii ungo vn’palmoo: mezo, que 
ila berretta coiluma mandare il Sophi ( in qfte parti chiamaro Sciech limaci ) à fignon Tuoi 
fudditi Si tributari],m fegno d’amtcttia Si obedientia iaqual al prefente tegono tutu \ popo 
li di Pcrfia,Si d’altre terre di detto Sciech limaci >Si feguaci di (ua fetta Ed Ormuz nella gc 
te della corte del Re , la maggior parte delle lor berrette fono di panno di lana vermiglio., 
Si de gli piu honorarf di velluto,o damafeo di Perda, ó di broccato, Si fe bc mi ricordo, que
lla medefimaportauano gli mercanti Perfiani che furono nella noffra città l’anno 1 5 1 4 *

Il Capitan maggiore,doppo molta congratulatione leuò il Re da mano delira lino al pa 
lazzo reale,anchor che lui rccufàffc molto tal copagma* dipoi fi tornò per la noffra fortez
za* Siqucftogiornofìfccefeflagcnmle per tutta hfola* La fortezza d’Ormuz è grande 
di circuito,ben fondata di forte mura,con quattro faccie diuife,con otto torrioni, con le fue 
bombardiere da baffo, che ri (centrano l’un a con l’altra, battendo lungo jlmuro* Si e polla 
nella punta del triangulo di detta ifola,dal(abanda di terra ferma,fra laquale Si Mola e il por 
co 11 m are batte le mura da due bande.nel mezo tiene vn caflello forte di meninone Si ve t- 
couaglie,fpiccato dalle mura della fortezza*dctro dal circuito fono quattro offerne nferua 
ce per ogni neceffitade,perche in tutta hfola, fitora della città non c le non vn pozzo, che 
none ballante per]acafadelRe,Sinonfìtroua altro loco,donde pollino cauareper hauer 
acqua,che tutta è falmaftrad’acqua dolce vien e di terra ferm a di Per fìa * II Re dopo quattro 
giorni della venuta del Capitan maggiore, fu alla fortezza à vifitarlo con vn prefente rtc- 
chtffimo di varie gentilezze, fralequaheravn causilo Perfìano mticro,cht fono della me
de fi ma qualità di Turchia,di forza,perfbna,bellezza, Si leggerezza, che con foci forni- 
menti belltffimi fuftimatoiooo faraffi, Si piu gli diede /nafcmutarradamaichma conia 
vagina Si fornimento d’oro,Si perle,Si di pietre pretioic di gran valore,et molte pezze di 
damafeo di Pcrfia, peri Capitani che venero coni armata* L ’altro giorno caualcaronoca 
principali dell’annata, Si della cittàà veder hfola Si in vn campo à pie delltmontt giàno- 
minati, iIReconaltri giouamPortoghefi, Si Perfìam fecero molte correrie menandola 
fua guardiani caualh leggieri, Sic ccc cc*huomin là piede, la maggior parte con arco, Si 
turcaflo , vcftiti con giubbe imbottite di feta Si di gottonc , Si con turbanti , Si 
berrette rofle alla Perliana, faccende gran follazzo tutto’l giorno* Con quelli pia/ 
ceri demmo quindcci giorni m Ortnuz* In quello tempo vennero di Baharem mol
ti nauih,laqual’e vnaifola lontana da Ormuz fei giorni dinaurgatione, poftanel fino di 
Pcrfia,dentro dalla banda donde fono 1 diferti di Arabia, 1 quali terminano in quello mare: 
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(C portarono gran quanta di perlc,delle qualunque«: tfolaetlpr/ncipal tuttodì tattiPer. 
fia fèndo Baharem fuddna al R r  d’Ormuz, SC perche di qui fi mandano nell’India, per 1* A* 
rabia,# per le proumcic di Periia,fino m Turchia, fono in tato prezzo ch’io fio in dubbio 
fe nella noflra terra vaghono tanto, come qua» Similmente hauèmo nuoue ch’m vn’ porto 
di terra ferma vicino iQrmus,xJeghe,ftauano carouane di Stras SC di Tauris, terre di P« 
lia,&delmar Cafpio, SC della prouìcia deChnftianiche termina i  detto mare » SC leuauano 

*  fcta,ftraiu t, taffetà OC damafehi, acqua rofata,&Td’ogni forte ftillate,aceti di menta, cauallr,
SC robbia,che quelle fono le mercanto che vengono di Perfia,per l’India, SC alcuni mercati 
vtnreroinOrmuz>&  comperarono infiniti pani ro fli mrout diviati,eh e qui valeuanoaf. 
fai,per far le berrete che già hauemp nominatela maggior di loro rcftò nel porto afpettàdo 
}a noftra partita,non fid^ndofi venire nelhfola dimorandoui l’armata Co quefta carouana 
vene vna Lonza da caccia,ch’il Re d’Ormuz haucua ordinato per madart al Re di Porto- 
gallo,tlqualc mando a domandarla per la fintiti di noftro fignor, SCconfègnarola al Capi, 
tan maggio* r,ci parammo il giorno di tutti finti »Lafaato però nella fortezza d’Ormuz, 
molta geme per fua difenfione, fummo corteggiando per lo ftretto dalla banda di Per- 
lia , Centrati nel mar d’india , pigliammo porto nell’Ifola diGoa,tn termine de xxx* 
giorni, ch’èlontand’ Ormuz, leghe cccc Qui hauemmo nuoue dix na m groPc ch’era, 
novenutcdi Portogallo con zooo*huomiri SC che di gii erano partati alle fortezze di 
Cahcut,&Codini,il che diedejTranlcnttaatuttal’atmatamonfaccmmodimora pm cheti e 
gioì ni i Goa,5f fummo fubito a camino di Coclun, douearriuammo del mete di Decèbrr, 
fC qui finimmo vn’anno giuftamcnte daldiche di la erauamo partiti, SC partiti alh trauagli 
foprafcritti Qui mi trouo al prefente,dando piu l’un’giorno che l’altro gratie alnoftro alnf 
ino iignorc Gicfu Chrifto,d’haucrmi condotto i  faluamento,ct liberato di tati pericultcor/ 
fi per quefto camino dello ftretto,che non fu poca gratta il tornare m India,effendoui mor- 
ta infinita gente,Si reftandoui anchora nouenam,tra grandi SC piccole, fequali non Tappia
mo fe fono perdute SC gii quell’anno non portone tornare, piaccia i  noftro flgnore che fi 
ftano faluate in qualche porto, SC che a tempo nuouo lì afpettmo perla India»

Dopo la tornata del Capitan maggiorc,non fi attenderei mettere in ordine naui fcq? 
Por togallo,!equah di qua partiranno per tutto quefto mefe di Gennaio, SC di gii tre vanno 
alla vcla,8f quella fari la quarta dued’eflefonociafcunadi duamila botte, SC tutte l’altre di 
800,900 8C1000 8fleuanopcnlRe,50ooo»qumtalidipepe,& moltogiengiouo, cannel
la,& garofanilo ma, lacca, &  /èra della Cma, Sandalo vermiglio, ofci e ainfinitc ricchezze 
d’huoi particolari»Pnccia i  ni o iïgnorvadano i  faluamemo» E  fp ed ita tal comifiioneparti- 
radi nuo uo vn Capitano per lo ftretto del mar Rodò per andare fino al capo di Guardai«- 
ni,con fei,ò otto naui per partare,dipoi clpedito di la,ali’Ifola d’Ormuz vn’altro per la colta 
di Cambila,con quattro naunvn’altra perii fino Gangetico,i difcoprireil regno et porti di 
Bengala,doue non furono noftre naui per alcun tempo, &  vn’altra per Malacca,Se per il fi
no magno di Cina>$C in quefta e oppemone che andari il Capitan maggiore L ’alttftïmo la
ici fcguire quello lia da eflei e pm fuo feruinoJo per poter a mia fodisfationeiuefligare il vi- 
uere,8f coltumt di quelle terre,partirò quefto anno con Piero Strozzi alla caia di fan Tho |
mafo, di qua diftantc leghe c c I» doue fui il primo anno chedi qua comparii, Se di li i  Pa/ 
leaca te porto del regno di Narfinga, nelqual dal regno di Pegu^nautgano gra fomtna di ru
bini, & co certi Armeni Chr iftiani mici amici determino di tranfferirmi per la terra ferma,
SC fpendere cinque ò fei mefi in vedere le prouincie di tal regno per tutte qfte parti di potè- !
tia SC ricchezza nominatoJDa Paleacate per mano di detto Piero Strozzi(che queft’anno 
prò flimo dice che torna per la patria) di tutto darò notitiai V»S*piacendoiIddio noftro 

fignore,ilquale Tempre fi degni confcruar quella con profpero SC felice flato, SC i  
me anche conceda grana ch’io mi reducht nella patria che tanto defi- 

derodouecon burnii rjpofo,in cambio di tanto trauaglio, 
porta feruire i  quella, m quefta,SC in ogn’al- 

tra occorrente opportunità

I l  fine di due lettere d î Æ â rea . C orfidi,
*
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N C H O lA  ebe (opra q«f(fo maggia, fcatta per Don franci/cD Àlware ,̂ infino alla 
corte di qtiefio cofi gran Principe,detto il Pre te Citrini, luffe il do kf re di potérne lunga* 
memi concio/?* eofa che del parfe dellyEthioput,ne datjreafneda [anni, ne da alcun'**P 
tra fòrte di fenttan, fi legf tonfino dì prefinte^ofd alcuna degradi confidcrationc tirco* 
fbn,nfHi jltoi jantttfquah fi fièno )thabbia tn gran parte fitttd aperta,tir manifesta nonfi 
dimeno êrche la materia e tanto utile degna,*!? ammirabile, farebbe neceffano, difcor* 
rete molte eofaper beneficio della Chnftumna, ciac iella fitcthta, chefipotna battere del 

commercio con qutfiotal principe,^ per quitte me mi fi potnapenetrare,tir del procreo poi, che fette canaria, 
che drdt/co di dar,ebe non fina forfè minore di quello, che apporto al Mondo xl ¿[coprire fatto p d /ignare pon 
Chri/fo/òro Colombo Ma no potendoli fior di meno,di non toccare molte pam pertinenti 4 Principi,die non fon 
cefi nelle quali alcuno par mio fi debba ipacciare, bo giudicato, che molto medito fia {affarmene ìeggsermctc, 
tir lafctare quiTlocanco ad altroché pocnan farlo fin^a alcun ribatto a ogni Ìor piacere. Solamente wogbo che 
fia mio ufficio di far fapcre a benigni littori, ebe quefla preferite fcnmtra è un fummarto d*m libro grande tir 
copwfò,che fmffcil prefitto Don Erancefco,dimorando ncll'EibtopuJicomcdd perfima degna difide,cbcl’ba 
eteduto tir letto,mi cTiato affermatô del qual libra n’eÌÌdto canato quella,cb’epantto affueìletto di cairn che 
con tanta oonfitfione l'ha crafcrtttoAafciado mfimtepamculmu delle cofe naturaĥ toccate dal detto dimore* 
E 'ebe quefio fia il Miro,so ne bo ueduta la prona ¡perciò che la-copia inondatami dal SEDAMI A H O D I  
COES,fi trono m molti luofjht̂ dmerfa dal detto hbroj&dpato tn Lisbona,per ordine dcquel berenijjimo Ai*/* 
che mi i  bifògnato,di tutti dui mumìan tir impeî m fame ma misero Ohe/!<i Atica di abbmaarc un cofi ca~ 
pio fo violarne,daucuo effer data a petfone mtelhgemtir dotte,che baneflero faput0 fine una [celta di tutto qud 
lo,ebe era importante alla cognmoe,perche 1 lettori al prefinte no defiderarebbera molte cofi centtah,chefiueg 
gono effer fiate preterme jjè* piar come fi fiafh abbino patimmô coloro che fi dtlettetano di leggerlo dal prtnet* 
pto al fine,tir non fia laro naòafa il aanfkfò or fiSUdiofo /cnnere,emendo queflo fimtlmodo di dettare molto no* 
turale agli bwammi di qMel paefipe penfan# che meglio fi poffa ne debbia fare,ch’io {metto ¿quei la fide mia, 
che con queflo aofi ro^o tir ima fcrmere,alla fine balleranno tanta cogitinone dcll'Etbwpid, che per li tempi 
prr/enti dotterà loro efjcr bafieudt ♦ et Dio HOleffe,cheit molte alcrepam del mondo,4 noi incognite,ne fapefjL 
mo tanto quanta diqH&knefipemo,perla fcmteredicdsb* Et/èperi! presto Don francefcofi fhffeuféta 
fhhgentia,dibatter utAutoueiet lifonfi del Nilo^r il (ito corfò con la prima caduta» thè è ari Afgno di lag*** 
tmdn,tir con la cogmtion dell*Aflrolabiotche hanno tutti/» maxman Èortoghefifbaueffe pigliata {’altera fa* 
fra l’Orante delVutìo tir l'altro pofo,m tutti li luoghi dotte eghfiì tuonato,nona duku> alcmo ebeî bnom rê  
fieno pm famsfktto.lAd cb$fdcheqwdchegranpmapc i'ItahamduttadaÌU letmon di qufih hbn,tir dalla fa 
fùiucbeuederadeì camino afta corte di qttefia principe dtnegp,tir dell’Indir orientali, non mi mandi quéi* 

cheualcnt’huomo che pagliara ledette altere tir uonaueécrh fanti del Motirlefite cadute,de >
é fmuendo wfinueparmcolantà deUccofi naturali,con miglior et piu orimato modo,

2 0 4

che non ha fiuto queÌÌo nofho fenttare é Et cofi il mando fiandra ogni , t
bora pus ¿[coprendo tir facendo p ih belio, con immtrtal x

gloria di quelli che ne faranno coh fa , tir < 1
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P R O E M I O  D E L  V I A G G I O  F A T T O  N E L L A

E T I O P I A  PER DON FRANCESCO ALVAREZ*

E L nome di Iefu, Amen JoFrancefco Aluarcz,prete di meffa,cht per fpc 
naf comandamento dclRe nolèro fignore D o Emanuel, che Idio habbfa 
nellafuafantagloria, andai con Odoardo Galuano, gentil’huomo della 
fua cafa A  del fuo configlio, ìlqual fu Secretano del R e  Don Alfonfo A  
del R e  Don Giouanni fuo figliuolo,fino alla fua morte, 8^per il R e Don 
Emanuel mandato Ambafciadore al R e  prete Gianni, ho determinato di 
fcriuerc tutte le cofe,che in quello viaggio ne accadettero A  le terre doue 

fummo A  le loro qualità,coftumi A  /fanze,chein quelle trouammo fif come fon confov 
mi alla Chriftianita,non riprendendole approuando 1 loro coftumi &T vii, ma lafaando il 
tutto à i lettori(che mi potriano infcgnare)di laudare,emendare A  correggere quello, che 
loro parerà effer il megho*Et perche io potrei alcune volte parlado di vna terra,et poi d’utf 
altra,parer che inficine le confondeflì, dieo,chc noi fiamo fiati m quefii paefì, fci anni coiv 
tfnui ne 1 quali io ho voluto faperc gran parte delle terre, regni, &  fignoric del detto pre
te Gianni A  dcllifuoicoftumi fiivlanze alcune di veduta A  alcune altre di vdita dachibjt 
lefapeua A c0mc 10 le ho fipute,cofi le ho ferme ciocefprimendo le vedute,per vedute & 
le vdite,per vdue A  perciò giuro foprafaia mia,ch’io non diro bugia alcuna &  coli, cony 
¿pero, é>C confido nel noftro fignor Iddio, che la nia confeffionc habbia à effer vera alla mia 
fine,cefi farà anebora il prefente mio fcriuerc,perche merendo al proflimo, fi mete à Iddtp 

Come Diego Lopes ieSecchierifaccedendo dliOHcmo delle ìndie, dopo Lopo So aw, conduce >
MattheoalportodiMac^wa u j j . 1 j Cap.  ̂ L *

Perche io dico,ch'io andai con Odoardo Galuanò ( àchiDio perdoni )cofi t la venta,# 
egli mori m Camara,ìfola del mar Roffo A  non hebbeeffecuoone U fua ambafcuta,nel ti
po che Lopo Soares tra gran Capitano dell’Indie,come già largamente ne ho fermo, il che 
lafcto bora di racco tare, per non effer al proposto A  feguitando folamete di fenuere quel
lo,che farà neccffario,Dico,che fucccdendo Diego LopesdeSecchicra, al gouerno delMfi 
die,dopo Lopo Soares, meffe ad effetto quel che Lopo Soares no volle mai effeguire,cior 
di condur Mattheo(ilqua!e fu mandato Ambafaadore dal prete Gianni, al R e  di Portogai 
Io)a! porto di Maczua, vicino à Ercoco,ch’e porto A  tetra del Prere Gianni* ìlqual Diegp 
Lopes fece vna bella &f grolla armata A  con quella nauigàmo nel detto mar Roffo A

Enemo alla detta ìfola di Maczua, il lunedi della ottaua di Pafqua,alh xvj delmefe ¿’Apri
ranno M  D  X  Xlaquale trouammo tutta vota di gente, perche dt cmqr,ó lei giorni a na

ti,haueuano hauuta norma della noffra venuta+Quefta ìfola c lontana dalla terra ferma,pcy 
co pm,ò meno di due tram di baleftraJa doue 1 Movi della detta ìfola erano fuggiti con le lo 
ro robbc*Surgendo adunque l’armata fra.hfola, SC la terra ferma, il martedì figgente ven
nero à noi della terra d’Ercoco,vn Chnftiano A  vn MoroXhceua il Chriftiano,che il luo
go d’Ercoco era de Chnftiani A  fottopofto à vn gran fignore,chiamato Barnagaffo, fuddi 
«o delprcte G ianm A  che glihabitanttdtquefhfola di Maczua &  d'Ercoco,quando veni/ 
uano i Turchi, tutu fuggiuano alle motagne ma che al prefente non haueuano voluto fug

6tre, fapcndo come erauamo Chnftiani» Vdendo quefto j! gran Capitano, dette grane a 
)io, della potitisUhe trouaua del nome Chnftiano A  quefto fece gran fauore à Mattheo, 

che prima non era m troppo buon coto 5C ordinò che fuffe dato vna ricca veda al Chrtftia- 
no A  al Moro A  moftrò di hauere molto piacere,dicendo loro, che haueuano fatto il debi 
to loro,cioè di non fi partire del luogo d Ercoco,poi che egli era de Chnftiani, $£ del Prete 
6C c he la fua venuta non era fc non p er far fermilo A  piacere al detto Prete, &  à tutu li fuo i, 
Si che fc n'andafferoallabuon’hora, fl£ fteffero fìcuri*

Come il Capitano d’Ercocô ennea wfitdre tl Capitano maggiore, et delia mamera come ei wen- 
ne,esr d'dlcum fan del mondftero delU Vinone* Cap I I

II giorno feguente,che crail mercorc, venne il Capitano del detto luogo d’Ercoco à par
lare aigran Capitano A  gh portò à donare quattro buoi &  il gran Capitano gli fece moire 
carezze &  honorc, fiC donogh alcune pezze di feta, fii feppc piu compiutamente,che gli

habitaton
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habitatori di quel paefe erano Chnftiam, Si che già era (lata data noti ria della noftra venu- 
ia à Barnagarfo fignore delia tcrra*Qucfto Capitano venne fopra vn buon cauallo, Si por- 
taua vna bedena (opra vna ricca camifcia,fatta alla Morefca,accompagnato da xxx* huomt 
ni a cauallo,Si ben cc à piedi Si dopo vna grande, Si grattofa pratica, che per mezo de gl* 
interpreti hebbero mfìeme,rapendo anco il gran Capitano parlar Arabico,!] parti quefto fi 
gnor d’Ercoco,con le fiiegenti ben contento,come à noi parue» Lontano da quefto luogo 
daxx inxxnn» miglia, è vna molto alta montagna,doueè vnmonafteno di frati molto no* 
bile,ilquale Mattheo fpeftò nomtnaua,chc fi chiama de biian,cioe dettai vifione » Hebbero 1 
detti fran no tiri a di noi, Si ilgiouedi dopo bottami venero fette frati del detto monaftero, 
alliquati andò incotro il gra Capitano fino alla fptaggta,con tutte le genti, con molto ptacc- 
re Si allegrezza Si cofi moftrauano di hauerc anche loro,Si diceuano, che era molto tem
po che afpettauano 1 Chnftiam perche haueuano ne 1 loro libri Profetiche dicemmo, che 
à quefto porto doueano venire Chriftum, Siquiui fi aprirla vn p o zzo , flquale aperro che 
fufipnon vi Tarlano piu Mori,con molte altre parole à fimil propolito conuenienti» A ' tut
te quefte colè era prefente l’Ambafciador Mattheo y al quale 1 detti frati fecero molto ho>r 
nore,bafciandoglt le mani Si le fpalle,fecondo il loro coftume Si all’incontro,egli di loro pi 
gluma grandtifimo piacere Diceuano 1 detti franche guardauano la fefta di PaÌqua, ideine 
con gli otto di ièguenti,Si che cfli m quelli di non attdauano in vi aggio,ne faceuano alcuno 
altro ferendo ma che fubito che efii vdirono dire,che 1 Chnftiam erano giunti nel porto(ca 
fa à loro tanto defiderata)dimandorno al Tuo maggiore licentia pervenire à dire quefto ca
mino perferuitio d 1 Dio,Si che fimilmen tetra irato au» fato BarnagafTo della noftra venu
ta macheeflònonfìpartinadacafafua,fenonottodt dopoPafqua » Finiti quelli ragiona
menti,il gran Capitano volfe tornare al Tuo galeone, mfìeme con gli Tuoi, Si con 1 detti fra- 
n,incontro alfa quali vennero 1 noftri co le croci,Si vediti con li piutah,Si dettero loro a ba- 
fciare le dette crocidile quali eflk fecero molta nuercntta da poi fu lor dato da far colatone 
molte conferue di confcttiom et zucchen,che cofi ordino il gran Capitano* Si ragionò con 
loro fopra molte pratiche di piacere, Si allegrezza,eflendo auuenuta quella cofa tanto de- 
fìderata da l’una parte Si dall’altra,Si hora veramente adempita » Partironfì poi 1 detti frati, 
SiandoronoàdormireinErcoco * < t

Come 1tpdn Cdptuno fkeiirmeffd nellaMofched Ìi Mdczudjir contèndi che la fi mtttoldlfe fatta M4 
rtd itlU conccttumeì&come numiò a heiere 11 mondftena dtUa Vi/ione» Cdp, III* >

Il venerdì dopo l’ottaua,chefualfixx»d* Aprile, la mattina molto à buon’hora, tornaro
no 1 frati alla fpiaggia,Si furono mandati ad incontrare molto honoratamente, Si il gra Ca
pitano con li iuot,8icon 1 frati, fe ne pattarono albi fola di Maczua, nella Mofchea maggio 
re,doue fu detta la metta delle cinque piaghe,per efftr venerdì * Laquale finita ordinò il gra 
Capitano che detta Mofchea fi douefie chiamare Tanta Maria della Cocettioe,et cofi dapoi, 
ogni giorno dicemmometta in quella Si effendofi ritirati alle naui alcuni de frati,furono 
con Mattheo,Si altri con il grS Capitano,Si cofi à quefti,come ì  quelli,furono fatti prefen 
ti per il veftir loro,d*alcime tele di cottone grotte,che dt tal forte fi vefteno, Si d’alcune pez 
ze di feta per il Tuo monafteno, 9C d’alame ancone Si quadri dipinti,Si capanelle Soglio
no tutti queftt frati portar alcune Croci m mano,Si l’altre gcti le portano al collocete di le
gno negro Si le noftre genti tutte comprammo di dette croci,che portauano al collo, per ef 
fere cofa nuoua Si fra noi non coftumata» Stando quelli frati cefi fra noi, il gran Capuano 
ordinò,che vn Ferrando Diaz,chefopeua la lingua Arabica, doueffe andar à vedere il lor 
monafteno, Si per dargli maggior credito,Si accioche meglio intendere il tutto, per poter 
fcrmere al R e  noftra fignore, vi mandò mfìeme il Iicentiato Pietro Gomes Teficra, audi
tore delle Indie I quali ciafcuno per (preferirono che il detto monaftcrio era cola grande, et 
bel la, Si per tanto doucfìimo rmgratiar Dio che in cofi lontani paefi,Si per cofi lunghi ma
ri fra tanti inimici della noftra fede,noi trouauamo Chnftiani con monafteri, Si cale d’ora- 
tione,oue Iddio era laudato Detto auditore portò del detto monafteno vn libro di charta 
pergamina,Ìcntto nellafualettera,permandarealRcnoftro fignore* ?

Come fi Htino mfieme iljran Cdp ttdno tr  Mdmdfdffo tir fi ordini thè Don Rodnjo *
éeLimddnddffe di prete Gwttdnm con Mattheo* * j Cdp IIII*

* U martedtalli xxuij* di Aprile,venne Barnagaffo al luogo d’Ercoco, Si ne fece intcnde-
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reietta fua venuta. li gran Capitano,pefando che vernai parlargli allafpiaggia, ordinò che 
follerò fatte tende,8t  acconciaci panni meglio che fi potette,&  luoghi da (edere Preparate 
quefte cofc,venne nuoua,comeBamagaiTo non voleua venire m ql luogo &  fuhiro vi mi 
dò à parlare Antonio de Saldanza, SC in Brcoco trouò che l’ordine era di vederfi nel me> 
2 0  dei camino, 5C coli ci preparammo per andare con il gran Capuano per mare, fino alU 
metà del camino in terra, doue haueuano da vederli* venneui prima Bamagatto, ma non 
volfe apprettarli doue era fiata preparato Difmontato il gran Capitano, vedendo come 
non voleua arnuare iui,fece portare It preparamenti auantt,oue etto ftauarilquale anchora, 
per mantener la grandezza Sé reputanon fua,non volfe muoueriì con le fue genti, per ap
prettarli alluogo preparato SC fu forza far ritornare di nuouo il detto Antonio di Saldai 
za,con Mattheo Ambafaadore i quali terminarono,che ambedui ad vn tempo, fi mouef- 
fero,cio t il gran Capuano,&  Barnagafto.fif cofi fccero*8f fi viddcro,fiÉ parlarono infume 
mvna capagna molto grande, fededo nel piano (opra alcuni tapeti.fiÉ fra molte cofe che ra 
gloriarono inficine, nngranando D io di quello loro abboccamento, ditte Barnagalfo,cht 
haueuano nelle loro fermare SC bbnamichi,come i Chriftiam di 15tani paefì doueuano ve
ntre m quel porto à rrouarfi con le gemi del Prete Giannt, doue fanano vn pozzo d*aqua 
vtua,peril chenon vi Sanano piuMori.laqual «divedendo che Dioi’hautua già adempì 
ra,ctti la doueuano tra loro confermare, fii giurar buona amicina Si beneuolentr* Sé prefo 
in mano vna Croce d'argento, che perquefto era lui fiata apparecchiata, Barnagatto dtffc, 
che gmraua fopra quel fegno di Croce,(òpra ìiqualeif fignor noftro hebbe pattione, in no
me del Prete Gianrn fuo lignorc,che Tempre darla fauor fiÉ aiuto alle genti,eteofc del Redi 
Portogallo, Sé anche «Ih Tuoi Capuani che vcniflera al detto porto, o vero ad altri porti K 
terre,doueaiuto fif foccorfogh potette dare,fif cofi predenamfua protettione i’Ambafcn 
dor Mattheo, fif altri Ambafcudon,che il gran Capuano voleffe mandare perii regni, A fi 
gnorie del Prete Gianni,infieme con tutte le genti 8C robbe che portaflero * E t altro tanto 
giurò il gran Capitano,dt fare per le cofe del Prete Gianni, SÉdiB arnagaffo,tut> fii m enfei 
luogo che le ttouatte Sé chclmtdefìmo Urtano gli altri Capitani, &  fignondel R e  di Por/ 
togallo 11 gran Capitano dono à Barnagatto vna bella armatura > Sé alcune pezze di panni 
di (era &É Barnagatto,dette al gran Capuano,vn cauallo,fiÉ vna mula molto buoni.Sf cofifi 
partirono lieti Sé concenti dall’una parte 8é dall’altra« Quefto Barnagatto ntenaua fcco ben 
cc huomuuàcauallo fiÉfopramu1e,fiÉdaduemilahuonumàpicdi Vedendo irìoftn gentil 
huommi Se Capuani quefte cofi buone nuoue,che Dio ne haucua mandate,Sé che fi aptiua 
tl camino per ettakare la fua fede catbohca,del che perauann nehaueuamo hauuta poca fpe 
ranza che douefle fuccedcre, tenedo tutti quefto Mattheo, no per vero Atnbafa«dorc,ma 
ghuomo fatto etbugiardo, onde folamente erano di opinione che fidouettenietterem ter 
ra,fiÉ lafcurio andare al fuo camino, vedute quefte cofc(co me habbtamo detto) tutti fi foilê  
uorono,dimandando ciafcuno di grana al gran Capitano,che li lafciafle andare con il detto 
Mattheo per Ambafaadore al prete Giannrc5ciofiaeo&cheper quello che haueuano ve* 
duto,fi conofceua certo detto Mattheo efler vero Ambafaadore. fii  anchora che molti di 
mandaffero quefto carico,nondimeno fu dato à donRodrigo de Lima Sé il gran Capitano 
elette quelh,che conlui doueflcro andare,iquaJi furono queftì PriemierametcDonRodn 
go de Lima,Giorgio diBreu,Lopo de Gama,Giouannt Scolaro, fermano dett'AmbafcO' 
na,Giouanm Gonfalues,mterprcte,SÉ fattor di quella, Emanuel de Mares, fonsttored’oP 
gani, Pietro Lopes, maeftr o Gtouam medico,Gafparo Pereira, Ste fano Paghartc,tutti diu 
allieui di don Rodrigo,Gtouanni Fernandez, Lazaro de Àndrade pittore, Alfonfo Mcn 
dez,8f io indegno facerdote Francefco Aluartz/Tutti h fopradetti andammo m copagnn 
ronDonRodrigo.fiÉ finalmente andauano con Mattheo, tre Portoglieli, vno de quah|fi 
chiamauaMagaglianes l’altro, Aluarenga*ii terzo,Diego Fernandez. , /

Detti prctènti che Don Rodnjo porri *1 Prete Gténnu C*p. V
Subito furono ordinati i prefenu che haueuano da mandarli al Prete Gianni, non già & 

nuli àquelli,che il R e  noftro fignore gli mandaua perOdoardoGaluan perche già quelli 
erano ftati malamente difpenfati m Cochm, per Lopo Soarcz.fiÉ <|!lo chcfegli mandaua al 
prefcnte,eraco(à pouera,ma folamente per fare feufa, che le pretiofe pezze ,&Tcofe che fe 
$k  portauano, erano reftate nell'india,^che dapoi le fe gh mandariano. Ghnfrafcritttfcrf
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Xio U prcfcmi,chc portammo al detto Prete Gannì,cioè vna fpada,&: vn pugnale molto ric> 
chi SC belli,quattro pani di razzia figure,per coprir le mura^nolto fini, vna bella corazza 
coperta di velluto,&  vn ricco celatone indorato, due pezzi chirnghana con quattro code, 
alcune ballotte, Se alquanti barili di poluere,vn Napamondo,& vn’organoJMoi andammo 
in Ercoco,doue fummo cofignati à Barnagaffb,itquat ne fece alloggiare difcofto due, o tre 
tm di baleftra,in vna pianura,ch'c a piedi d’un monte,doue fobito ne madò à donar vn bue, 
pane,# vino del patir Dimorammo mi, perche in quel luogo ne haueuano da prouede^ 
re di caualcature, (C camelli per portare tutte le robbe nofire*qucfto giorno era il venerdì 4 
Si perche tn quello paefe fi oflerua la legge vecchia 8C nuoua,ci riposammo il fabbaro #  la 
domenica,per guardati! tutti dm quelli giorni In quello tempo ì'Ambafctador Mattheo 
fi affaticò molto con Don Rodrigo,SC con tutti noi altroché non douefiizno effere con Bar 
nagairojanchoracheeffofuffegrafignorejniachemolcotneglioera andarealrronaflerio 
della Vifione,doue ne faria data miglior efpeditione,che dal detto Barnagailo* onde fattoi 
gli intendere,come non haueuamo diandare da lui,fi parti etandofieneal fuo camino,non 
dimeno ci fece dare xuq caualcature,SC x  camelli per le robbe*

Dtlftomoytìdqmk l'armata,fopra laquale urtine Don Kodn£ofi parti dal porto nr del camino 
che noi fhetmo fino ì  mê o ¿torno cr d'm ¿entd'huomo che nr Henne *t ntrowair# Cap VI* 

Partimmo di qfta pianura, vicina al luogo diErcoco,iI lunedi,alhxxx/d'Aprile, nei qual 
giorno merre che noi npcfainniOjfen’ufci l’armata del porto,anchora che ne haueffero ev
incilo di non partirfi, fino che non vedeffero la tot ai noftra efpeditione, SC che camino noi 
prendcffimo*noi dal dertoluogho non andammo piu di due miglia, che ci fermammo a me 
so  di appreflò vn fiume Greco,che non haueua acqua, fe non in alcune pozzette*# perche 
il paefe,per ilquale haueuamo à cafnmare,era Greco #  dente,&  h caldi erano gradiftitni, tut 
u portauamo le noftre zucche #  boccali di cuoro,# vtri co aqua*Sopra quello fiume era> 
no molti arbori didiueriè forn, fra Iiqu ah erano (alici &  arbori di giuggiole, #  'litri alihom 
fenza frutto* Stando fopra quefto fiume, à mezo di arrmo vn geiuil’huomo, nomina^ 
to Framafqual,che nella noftra lingua, vuoldirc,feruo della Croce ilquale nella fua rtegrcz 
sa,era cofi bel!o,che dimoftrauabe effer gentil huomo,# diceuano ch'era cognato diBar- 
nagaffbjCioe fratello di fua moglie* Aiuti eh 'elfo arriuaffe i  noi,difmontó da cam!Io>peref-' 
fer quello il lor coftume,# ('hanno etiam per vna cortefia*!’ Ambafciador Mattheo,vden^ 
do la fua venuta, difFe,cheegli era vn ladrone, #  che venuta per rubarne,&che tutti doueflì 
m o pigliar le noftre armi» #  effo Mattheo, piglio la fua fpada, #  fi mette la celata in teda* 
VdendoFramafqualquefto rumore, mandò à dimandar hcentiadipoterfi approflimare, 
# anchor che etto non i’hauefle da Mattheo,pures’accoftò a noi,come huomo ben creato,
#  cortefc,# come perfona allenata m cortc*Haycua quefto gentiluom o,vn molto buon 
cauallo dinanzi a lui,# vna bella mula, fopra laquale vcmua, #  quattro huomini à piedi*

Come Mattheo ftee taf cure ì  Don Kodngo ld {baia, tir caminare per certi monti, tir per 
bofcfa,&*per un fiume (ecco* Cap* V II*

Partimmo da quefto alloggiamento tutti inficine,quefto gentil huomo caualcado fo 
pra la fua mula,col cauallo auanti, s’accoftò all’Ambafcudor Don Rodrigo conhntcrpre^ 
te,# andarono vn gran pezzo parlando,#  praticando mfieme*era cofi nel parlare,come 
nelrifpondere,molto gentile,coftumato,# cortefc, #  l'Ambafciadore ne nmafe fomma^ 
mente fodisfàtto,ma Mattheo non Io poteua vedere,# non faceua altro, fe non dirt,ch,ef>* 
fo era vn ladrone #  andado noi per vna molto buona ftrada,# perlaquale cantinata mob* 
ta altra gente ch’era alloggiata nel fopra detto luogo co noi* Mattheo laffò quella ftrada,che 
era larga,& piana,& fi potè per certi bofchi folti,« monti, douc no era camino,#  per quel 
la parte fece andarci camelli,# noi conloro*# dicendo Framafqual, ch’crauamo fuori di 
ftrada,# non iàpetia perche coftui faceua quefto,tutti cominciammo a gridare, percheVffo 
ne menaua per monti à perderci,#  rouinare tutto quello che portauamo,(affando le ftrade 
maeflre*Vdendo Mattheo fi noftri lamenti,# che tutti gli erauamo contrari), dette volta
#  fu forza circondare vna montagna,per venir fopra la ftrada maeftra,pta di (et miglia SC 
auanti che i  quella arriuaffimo, venne vn’angofcia a Mattheo di forte, che penfammo che 
fuffe morto,perche gli durò per ìfpatio di vna hora Se tornato in fe,pregammo dui huomi 
m che l’aiutaifcro a iure fopra la mula et noi demmo volta,tanto che arnuammo alta ftrada

maeftra
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maefira doue trouammo vna carouana de camelli,Si gena, che venti» da Ercocò, perche 
noncaminano fe nontncarouana,per paura de i ladri* D or mimmo tutti i vn bofco,douc vi 
era acqua,ilquale era luogo ordinano per alloggiar carouanc,& il detto FramaÌqual cocflo 
noi,tenendo noi, 8c quei delle carenane,rutta notte guardie, per tema delle ficre*Parrmimo 
di quel luogo l'altra mattina,camtnando tempre fopra humi t i torrenti fecchi,& da vnapir 
tc,& l altra erano montagne alttffimejCon gran bofehi d arbori di diuerfe fortijbelhffimi, Ìc 
alntTimifa maggior parte fenza frutto 5C tra quelli ne erano alcuni, i quali cognobbi,dic fi 
eh umano tamarindi, &  fanno grafpi, come di vua,che fono fra negri molto apprezzati^ 
che fanno di quelli vm garbo,Si ne portano a tutte le fiere,fi come fanno delle vue patte Li 
fiumi ìc ftrade,oue andauamo,fi dimoftrauano alte &  dirupate il che nafee per la furia deh 
j acqua de i nembi,&  temporali mifchiau con tuoni,lequali acque non ìtnpedifcono il ca mi 
no,fecondo ne dittero,&  noi il vedano m altre parti fimili II remcdio era, nella hora di d« 
ci nembi fermarfi fopra qualche cofticra due hore, fino che l’impeto di detti nebi corra giu 
tC per grandi &  terribili che queftifiumi fi faccino per detti nembi, fubito che l’acqua feorre 
fra quelle montagne,&  viene al piano,ella fi difperde, aiciugandofi, &C non arriua al mare 
&  non potemmo fapere,che fiume alcuno d'Ethiopia entri nel mar Rodo, che tutti fimfeo 
no,come arnuano nella terrapiana Ci campagna In quelle montagne &  rupi fono animali 
di diuerfe generatiom,fi come vedemmo,cioè clcphati,leonze,tigri,tatti,ante, cerui fenza 
numero, SC di tutte le fora,faluo che due,che non le viddi,ne vdt dire che vi fuiìero,cioè or
li conigli* V i erano anco vccelhdi rune le forti che cantano, che G pollino ìmagmare, tc 
anebo perdici,quaglie,galline faluatiche,colombi, tortore, che coprtuano il fole, &  di tutte 
quelle forti che fono nelle noftr e para,eccetto che non vi viddi ne gazuoIc,nc cucchi Per 
tutte quelle fiumare Si rupi, viddi infinite herbe odorar e,che non cognobbi, fe non il bafili- 
co, che era infinito, &T rende uavn moltobuono,&foaucodore, &haucuala foglia di di
cerie forti*

Come Malefico Ufke ufar di mono difhaid, tr Ixjece andar per bofebi al monaflmo
la Vifione Cap* V ili*

Venédo la hora dinpofarO,Mattheo determino di fame vfeire di nuouo fuora della (Ira 
da macftra,per farne andare alla volta del m or afte rio delta ViGone, g montagne &  bofehi 
(bluffimi di arbori molto altt* Confighattcì noi con Framafqual, ne ditte, che ìlcaminoat 
detto monafteno cradi tal forte, che le nofirc robbe portandole in fpal!a,non vi fi potriano 
conducere,&  la ftradache !aiciauamo,cra queMa delle carouane, per onde vanno Chriftia# 

Mori Gcurameme, fenza che alcuno faccia lor difpiacerc, &  che manco fa uno i  noi, 
che andauamo pericolino dei R e Òi con tutto quello, noifcgutmtno pur la vo Iota di Mac 
theo Sancii alloggiamento, doue noi dormimmo,fi fecero gran contraiti fopra detto carni 
nOjdicedofiche lana meglio tornare a dietro, fopra la Grada che haueuamo lafaata* Vdédo 
quefto Mattheo,ditte, che gl’importaua molto aruuare al detto monaftcrio della Vifionc, 
doue non Gara piu di fette, o vero otto giorni,che fubito ci partiremo ( non dimeno egli vi 
rcGo per fèmpre, perciò che vi m on)& che poi andremmo al noGro viaggio in buona ho- 
ra &  cofi determinammo di fare il fuo volere, vedendo cheghmportaua tanto,&  che dice- 
uadt farne alloggiare in vna villa ipic del monafieno* Partimmo di quefto alloggiamen
to,&  cammamo per vn molto piualpro,&T dittici! paefe,et per maggiori SC piu folti boichi, 
effondo noia piedi, Se le mule auanti, lequali non poteuano carni nare*h camelli dauano gri
di al cielo,che parcuano indiauolaa*à tutti noi pareua,che Matthco ne hautffo poftì in quel 
camino,per farne morir e,ò per farne rubare,percioche quiui non fi potcua far altro,fe non 
chiamar Dio mnoftro aiuto iC le felue erano tanto ofcure,& paurofe,che gli (pinti no ha- 
rebbeno ardire d'andarui fi vedeuano molti animali faluaachi et feroci fenza numero,a me 
z o  del di,andar cjui S>C li fonza hauer nmor di noi Con rutto quefto andammo pur auanti, 
&C cominciamo a trouar géa del paefe, che guarda uano 1 lor campi fe minati di miglio za- 
burro,& vcgonlo i  femtnaredi lontano fopra quefte motagne alulfime &  dirupate ♦ fimil- 
tnente fi vedeuano pafeere molte mandre di belliifime vacche,&  capre*Quefte gena,cheq 
vi trouamroo,erano tutte ignude,& moftrauano quali ogni lor parte erano molto negri,et 
diceuano edere Chriftiam haueuano feco le loro mogli,lc quali fi copnuano le parti vergo 
gaofe con vn pezzetto di panno mezp rotto«haueuano le donne fopra la tetta vnacufha,

fatta!

V I A G G I O  D I L L A  I T H I O P I A



fetta a triodo di diadema, negra come la pece,& (1 capelli nuolti in tondo,a modo di candele 
di fcuoyò candele picaole*La negrezza di quefte cuffie, con quelle treccie di capevi attao 
catc a quelle,pareuano colà molto ftrana à vedere*Gli huomint auanti le loro parti vergo** 
gnofc haueuano vn pezzo di pelle* Andando coli auanti per molti altri bofchi,che non fi 
poteuano pattare,&T ettcndoci metti ì  piedi,fitf li camelli diicancatt,vennero à trouarnc x*o 
xrj*fratidel monaflerio deUa Vifìone, fra Iiquah erano quattro, ¿cinque molto vecchi, OC 
vno ptu di tutu, alquale faccuan tutu gli altri riuerentia, Si bafctauangli le mani, éc noi &c? 
ino il medcfinio,perche Mattheo et diceua,che eraVefcouo &dapoifapemmo che no era 
Vcfcouo,tna haueua titolo di Dauid, che vuol dire Guardiano, 6C che nel tnona(lerio,era 
vn’alrro (opra di lui,che chiamano Abba,che vuol dire padre,che è come Proumciale èC g  
Idoroeu^&fecchezzaCch’erario quali come legni)pareuano huommi di Tanta vita, alla pri 
ma villa Àndauano 1 detti frati per quei bofehi,raccogliendoli li loro lèminau migli, come 
ancholi diritti che pagano loro queiliche in quelle montagne etbofchifcmmano* le loro 
vedi erano pelli di capra concie * altri portauanopanni vecchi di gottonegialli, lenza fcar  ̂
pc Di qui non partimmo,fin tanto che 1 camelli non npofarono alquato dopo per 1 (patta 
dimezo miglio,arnuammoà pied’unamontagna moltoafpra,&:difticile,pue 1 camellina 
poteuano arrendere,& malamente le mule vote SC qui taci polimmo a piè d'un'arbore co 
tutte le nollre robbe,fl£ Matthco con le fue,& Framafquai con noi, Si i frati,SC pnncipalmc 
te quelli piu vecchi SC quello piu honorato di tutti,ne mando a donare vn bue,dclqualece-* 
nammoA fummo ponn grandilpute, onde potefitmo vfcire,ó veramente che camino do 
ueflimo tenere,perche non vedeuamo rimedio alla noftra vfcita» Dormimmo tutuinfic** 
me,ciof l’Ambafciadore,i frati,&  Framafquai*

Come differo mc04,er come fi péra Frdntdf]ma1 Ì 4 loro, tr  noi dnidmmo ì  un mondjleno, io* 
ut id nofbrd gente fidmdk Cdp, IX *

Nel (èguentegiorno(che fu fanta Croce di Maggio) dic£mo meffa ì  piè d’un arbore, in 
honore delta vera Croce,laquale pregauamo,che ne doueiTe mfegnar laftrada SC U noftri 
Portoghefi dimandauano,co diuotione,gratta al noftro fignor Dio,che fi come aiima He**- 
lena fu apertala via di trouarela vera Croce,colia noi fi apriffe la (lrada,che ne era tanto fer 
rau della noftra faluteJDopo definire 1* Ambafciador Matthco ordino che fi caricaffefolc' 
fue robbe fopra le fpalle de negri,per portarle ad vn monafteno piccolo,diftate da noi me** 
za lentia,detto fan Michel de Ileo* co lequal robbe andammo Giouanni Scolaro fermano, 
&io,a piedi,per non effer terra,ne camino per mule per vedere fc doueuamo andar tutti al 
detto monafteno,!} vero tornar m dietro*Quiui Framaiqual fi parti da noi» armarti o almo-** 
nalleno mezt mora,fi per l’aiprezza del camino, A  diffidi a(cefa,come anco g il caldo grS-* 
de che faceua SC ripofatulquanto, veduto il monafteno, ritornò lo fermano a ritrouar gh al 
tri,& loro diffe ciò che vi era, Si delle cale doue poteuamo alloggiare con le noftre robbe* 
Nel giorno ftguen te i  4»di Maggio, venne al monafteno tutta la noftra gente co le noftrc 
robbt,che erano retiate a piedi del monte,dicendole portare fopra lefpalle de i negri ma la 
notte auanti, non ceffo l’inimico Satanaffo di metter queftione fra 1 noftri conciofia cofa 
che l’Àmbafciador noftro diffe, che fi doucua configliare quello che fi haueua da fare per 
Ìrruitio di Dio, &  del Re, SC faluanonc della noftra vita SC honore* V no rifpo(è,che nella co 
pagnia erano (mommi che non lo voleuano fere* Si fopra quefto, vennero alle arme, Si voi 
fe Dio che non fu altro*fubito che furono nel monafteno,gli feci far pace, riprendendoli di 
tal parole dette contradi lui che era noftro capo,& che quello,che diceua,eraper ferumo di 

del R e, A' per noftro vale* Alloggiammo nel monafteno di fan Michele, pelando, 
che fra fctte,ò vero otto giorni ci doueimno partire, Si veramente ne dettero molto buon 
alloggiarne«),# il medefimo et era confermato g Mattheo, che noi non vi dimorareflimo 
piu di fette,ó vero otto giornuStado noi venne il detto Mattheo co vnroucrfcÌo,&ne dii 
ft>che haueua feri tto alla corte del Prete Gianni, Si alla Regina Helena, Si al Patriarca M ar 

che (a nfpofta non poteua venire in manco di xl giorni,&  fenza quella,noi non potè 
uamo partire,perche di quelluoghonehaueiunoà prouedere, SC farvenir mule per noi, 
f i  per le noftre robbe* Si non flette (aldo anchora fopra quefto,ma v?ne a dire che già fi co 
minciaua ì  far il verno,il qaate duraua arca tre mcfi,nelli quali noi non potremmo camma/ 
rc>et che per quefto eraneceffano,chenoi a  comprammo da viuere*diivn,altìra bSda ne di/

ceua
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tnaeflra doue trouammo vna carouana de camelli,Si genti , che veniua da E ccoci, pecche 
non camma no fc non in carouana,per paura dei ladri* Dormimmo tutti ivnboico,doue vi 
era acqua,flquale era luogo ordinario per alloggiar carouane,Si il deito Framafqua] coeffo 
noi,tcnendo noi,&: quei delle carouane,tutu notte guardie, pertema delle fierc*Partimmo 
di quel luogo l’altra mattina,caminando Tempre (òpra humi Si torrenti fecchi,Si da vna p« 
te,Si l'altra erano montagne altiflime,con gran bofcht d’arbori di dtuerfe forti,bclliilimi, te 
alnffimija maggior parte fenza frutto Si tra quelli ne erano alcuni, t quali cognobbi)Ciic fi 
chiamano tamarindi,Si fanno grafpi,come di vua,che fono fra negri molto apprezzati,», 
che fanno di quelli vm garbo,Si ne portano a tutte le fiere,fi come Fanno delle vue patte * Li 
fiumi Si ftradc,oue andauamo,fi dimoftrauano alte Si dirupate il che nafee pei la furia del 
l’acqua de i nembi,&  temporah mtfchiau con tuoni,lequali acque non tcnpedifcono il carni 
no,fecondo ne dittero,Si noi il vedano in altre parti funili Ilremcdioera,nellahoradider 
ti nembi fermarfi fopra qualche codierà due horc, fino che hmpcto di detti nebi corragm 
SC per grandi S i terribili che quelli fiumi fi faccino per detti nembi,fubito che l’acqua (corre 
fra quelle montagne,Si viene al piano,ella fi difperde, afciugandofi, Si non arnua a! mare 
SC non potemmo iipere,che fiume alcuno dBthiopia entri nel min Rodò, che tutti finito 
no,conte arnuano nella terra piana Se campa^na+In quelle montagne Si rupi fono animali 
di diuerfe generar io ni, fi come vedemmo,cioè eIephan,leon!Zc,tigri,talli,ante, cernì fenza 
numero, Si di tutte le forti,faluo che due,che non le vtddi,nc vdi dire che vi fuflcro,cioèor< 
fi Se conigli* V i erano anco vccelli di tutte le forti che cantano, che fi pollino imagmare, & 
ancho pcrdici,quagUe,galline faluatiche,colombi,tortore > che coprtuano il fole, Si di tutte 
quelle forti che fono nelle noftreparti,eccetto chenonvi viddi negazuole,nc cucchi Per 
tutte quelle fiumare S i rupi, viddi infinite herbe odorate,che non cognobbi, fc non ilbafik 
co, che era mfimto, Si rendeua vn molto buono, Si foauc odore, Si haueua la foglia di di* 
uerfe forti*

Come Mattbeo li fece tifar di mono diìhadd, C? li fece andar per bofebi al monafferto dtU
U Viffone Cap, V ili*

V  enedo la bora di rtpofarfi, Ma ttheo determinò di fame vfeire di nuo uo fuor a della tira 
damae(lra,perfarne andare alla volta del monafterio della Vifione, p montagne Sibofchi 
foltiflimi di arbori molto alti* Confighatict noi con Framafqual, ne diile, che ìlcammo al 
detto monaftcrio era di tal forte, che le noftre tobbe portandole in fpa!la,non vi fi potriano 
conducere,Si la firada che !afciauamo,cra quella delle carouane, per onde vanno Chriftia* 
m,Si Mori ficuramente, fenza che alcuno faccia lor difpiace re, Si die manco fa riano a noi, 
che andauamo perferuinodelRe Si con tutto quello, noi feguimmo pur la volota diMat 
theo Si neIfalloggiamento,douc noi dormimmo,fi fecero gran contraili (opra delio carni 
no,dicedofi che farla meglio tornare a dietro, fopra la firada che haueuamo iafciata* Vdédo 
queflo Matthco,ditte, che ghmportaua molto arriuare al detto monafterio della Vifione, 
douc non flaru piu di fette,ò vero otto giorni,che fubito ci partiremo (non dimeno egli vi 
rcfto per tempre, perciò che vi tnon)Si che poi andremmo alnoftro viaggio tn buona hô  
ra Si cofi determinammo di fare il fuo volere, vedendo che ghmportaua tanto,Si che dice* 
uadifarnealloggiareinvnavilta ¿piede! monafterio* Parammo di quello alloggiarne^ 
to,Si cammamo per vn molto piu afpro,Si difhctl paefe,et per maggiori Si piu folti bofehi, 
effendo noi a piedi,Si le mule auanti,lequali non poteuano caulinare*!* camelli dauanogri* 
di al cielo,che pareuanomdiauola ti*à tutti noi pareua,cheMattheo nehauette pofìimquel 
camino,per farne morire,ò per farne rubare,percioche quiui non fi poteua far altro, fe non 
chiamar D io in noftro aiuto Si le felue erano t anto ofcurc, Si paurofe,chc gli fpinri no hâ  
rebbeno ardire d'andarui fi vedeuano molti animali faluanchi et feroci fenza numero,a me 
z o  del di,andar cjua Si là fenza hauer timor di non Con tutto quello andammo pur auanti, 
Si cominciamo a trouar gè ti del paefe, cheguardauano i lor campi temmatidt miglio 
burro,Si végonlo afe minare di lontano fopra quelle motagne aluftime Si dirupate* fumi' 
mente fi vedeuano pateere molte mandre di bcHiflìme vacche,fi: capre*Quefte genti,che q 
vi trouammo,erano tutte ignude,Si moflrauano quafi ogni lor parte erano molto negri,« 
diceuano edere Chnfliannhaueuano fico le loro mogli,le quali fi copriuano le parti vergo 
gaoff con vn pezzetto d* panno mezp rotcoduueuano le donne fopra la tefta yna cuffia,

fatua
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fetta i  modo di diadema,negra come la pece,# ù capelli riuoln in tondoni modo di candele 
di fcuOjd candele picaole La negrezza di quelle cuffie, con quelle treccie di capevi attao 
cate à quelle,pareuano cola molto ftrana à vedere G li huommi auanti le loro parti vergo- 
gnofchaueuano vn pezzo di pelle» Andando coflauanti per molti altribolch^chenonfi 
poteuano paliare,# efièndoci mefli à piedi,# li camelli diicancatt, vennero i  trouarne x o 
xi) bau del monafteno della Vifìone, fra li quali erano quattro, ó cinque molto vecchi, #  
vno piu di tutu, alquale faceuan tutu gli altri riuerentf a, #  bafciauangli le mani, #  noi fec£ 
ino ilmcdcfimOjpercheMattheoadiceuajchecra Vefcouo # dapotfapemmo che noeta 
Vefcouo,ma haueua titolo di Dauid, che vuol dire Guardiano, #  che ne! monafteno,era 

I vn’altro fopra di Iucche chiamano Abba,che vuol dire padre,che e come Proumciale #  p 
I L loro età,# fecchezza(chcrano quali come IegnOpareuano huommt di fenta vita, alla pri 
I ma villa Àndauano 1 detti frati per quei bofchi,raccoghendoft li loro (èminati migli» come 
I ancho li diruti che pagano loro quelhchemqueftemontagneetboichifeminanoJeioro 
I vcfii eranopellidi capra coñac* altri porrauanopanni vecchi di gottonegiaIli,fenzafcar-

I pe Di qui non partimmo,fin tanto die 1 camelli non npofarono alquato»dopo per 1 (patio 
di meso migho,arnuammoà pie d*una montagna molto afpra,# difficile,ouci camelline 
poteuano afeendere,# malamente le mule vote » #  qinui ci polimmo á pie d'un'arbore co 
tutte le noftre robbe,# Mattheo con le fue,# Framafqual con noi, #  i frati, # prmcipalmé 
te quelli pm vecchi #  quello piu honoraro di tutti,ne mandò a donare vn bue,delquale ce
nammo^ fummo poun gt andifpute, onde potefitmo vfcirc,ò veramente che camino do 
ueflimq tenere,perche non vedemmo rimedio alla noftra vfcita» Dormimmo tutti infic
ine,ciot l’Ambafciadorc,i frati,&  Framafqual»

Come differo mcffé.tiT come fi pam Frama/qwa! da loro, tir noe andammo ì  m  monafÌmo, do- 
ut (a noftr* ferite fi ¿nuli Cap» IX»

Nel Arguente giornofche fu fenta Croce di Maggio) diezmo meffe a piè d'un arbore, fit 
honorc della vera Croce,laquale pregauamo,che ne douefle ìnfegnar la firada #  li noftri 
Portoghefi dimandauano,cò diuotione,grana al noflro fìgnor Dio^he fi come à fenta He** 
le na fu aperta (a via di trouare la vera Croce,cofi à noi fi aprifie la ftrada,che ne era tanto fer 
rata della noftrafelute»DopodefìnareÌ*AmbafciadorMatthcoordmochefi caricafiefole* 
fue robbe fopra te fpalle de negri,per portarle ad vn monafteno piccolo,dittate da noi me

za lentia,detto fan Michel de Ifeo» co lequal robbe andammo Giouanm Scolaro fermano, 
Si 10,a piedi,per non eflcr terra,ne camino per mule per vedere fe doueuamo andar tutti al 
detto monafteno, overo tomaría dietro»Quiui Fratnafquaf fi parti da noi» anuamo al mo-* 
nafterio mezi morti,fi per l’aiprezza del camino, SC diffidi a(cefe,come anco p il caldo gra
de che faceua.# ripofetialquanto, veduto il monafleno, ritornò lo formano àntrouar gli al 
tri, &  loro difie ciò che vi era, Si delle calè doue poteuamo alloggiare con (e nofire robbe* 
Nelgtornofegucntea 4»diMaggio,vcnnea1inonafterio tutta la noftra gcnttco le noftre 
robbe,che erano reftate à piedi del monte,facendole portare fopra le fpalle de 1 negri ma la 
notte auanu, non ceffo hnimico Saunaflo di metter queflione fra 1 noftri condotta cofa 
che l'Ambafciador noflro diile, che fi doutua confighavc quello che fi haueua da fare per 
feruuio di D io ,#  del R e ,#  feluatione della noftra vita Se honore» Vno rifpofc,che nella co 
pagma erano huommi chenonlo volcuano far cSC fopra queflo,vennero alle arme, SC voi 
fe Dio che non fu altro»fubito che furono nel monafteno,gli feci far pace, riprendendoli di 
tal parole dette contra di lui che era noflro capo, &  che quello,che diceua,eraper ferumo di 
Dio» &  del R e ,#  per noflro vtile* Alloggiammo nel monafteno di fan Michele, pifando, 
che fra lette,0 vero otto giorni ci doueflimo partire, SC veramente ne dettero molto bnon 
aUoggiameto,& il medefimo ci era confermato p Mattheo, che noi non vi dimorareflimo 
pm di fette,ò vero otto giorni*Stado noi venne il detto Mattheo co vn rouerfoio»# ne dif 
fesche haueua fentto alla corte del Prete Gianni,# alla Regina Helena, SC al PatnarcaMar 
co, Se che (a nfpofta non poteua vcmr e in manco di xl giorni,# fenza quella,noi non pote 
uamo partire,perche di quel Iuogho ne haueuano à prouedere, SC far venir mule per noi, 
Gf per le noftre robbe» SC non flette falde anchora fopra queflo,ma v?ne i  dire che già fi co 
mina a uà à far il verno,il quale duraua orca tre tncfi,nc!lt quali noi non potremmo camma# 
rc>et che per quello cranecefTanc,chenoi a  comprafiimo da viuere+dà vn’altra bada ne di/

ceua
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ceua,che s’afpettauail Vefcouo del monafterio della Vifione, che venata dalla corte,fl™, 
le ne darla la noftra efpedmone * #  quello,che coftui dimandaua Vefcouo,non era,ma era 
Prouinciale della Vrfione,come fi è detto dtfopnuDel verno,# della venuta dt quello Pro. 
intim ici frati di quello roonafteno s'accordauano,# anche quelli della’Vi(ìone,con Mat> 
theo,perche tre meli del verno non caminano in quello paefe,cioè mezo Giugno,Lugl10l 
Àgofto,fino à mezo Settembre,che è verno vmuerfalr #  firmimele della venuta di que|, 
lo,che chiamauano Vefcouo,di non tardar molto. Non pafsò molto dopo la noftra arn- 
uata qufut,che lenoftregennfiamalarono,cofi li Portoglieli, come ltfchtaui,che pochi,è 
luuno, tettarono che non fuffero tocchi, &  molti quali fino al punto della morte &  bifo. 
gnò falaffarh molte fiate A  p urgarne primi fi amalo maeftro Giouann» medico, il quale 
era tutto il noftro nmedio.piacque pur à Dio che fi rifanò,#  fu quello che di li auanti s’ado 
però per noi altri,con tutte le lue forze Fra quelli lì amalo Mattheo ambafciadore.al qmfe 
turon fatti molti nmedq apparendogli già dittar molto bene, SPefler gagliardo, fi Ieuò,& 
ordinò di far condurre le fue robbe ad vna villa della V ifione, doue ftauano alcuni frati,ù 
chiamafiGungargara laqualènelmezo del cammino,fra quello m onaflcrio,# quello 
della Vifione,doue tengono le lor vacche,# armenti,per efterui molte buone cafe,# habi/ 
tauoni Qpiui mandate le lue robbe, #  eflèndoui egli inlìeme amuato,due giorni dopo, 
mandò à chiamar maeftro Giouanm il quale, lattati tutti gli amala», l’andò à trouare & 
non tardò molto dapot,che l’Ambafciadordon Rodrigo, Giorgio de Breu ,# io , fummo 
¿vederlo,# lo trouammo molto tfauaghato ritornò don R o d rig o #  Giorgio di Breu,& 
lo reftai con lui tre giorni,fino ch’ei refe l’anima al noftro Signore,che fu à 1 4 .  di Maggio, 
l ’anno mdx x .#  10 lo confettai #  comunicai,# feci il fuo tenamento m lingua Portogheft, 
ma et fu anche fatto tn lingua Abilfina per vn frate del detto monafterio Subito cheeifi 
morto,vennero don Rodrigo, Giorgio de B r e u ,#  Giouanm Scolaro fermano,# grati 
parte dei fiati della Vrfione,# lo facemmo portar à fepehre molto honoratamenteal det
to monafteno, oue gli facemmo l'officio #  mette fecondo il noftro coftume, # 1  frati (0 fe
cero fecondo il fuo.m quellapropunotte che mori Mattheo,mori' anchoPereira fermio- 
re dcll’Ambafciador don Rodrigo Fatte le ettequie di Mattheo,I Ambafcndore,Giorgi» 
de Breu,Giouanm Scolaro,# certididettifìrati,ritornarono alla villa,oue era morto Mat- 
cheo,nella quale erano retiate le fue robbe,volendo di quelle farne inuentano,accio ch’elle 
fitffcro date ¿coloro,alti quali etto ordinauaper Francefco Mattheo,che era fuo feruitore,
#  datogli dal R e  di Portogallo libero,effendo per auantt M o ro ,#  fchiauo,# che haueu» 
tutte le robbe in fuo potere.Coftui fi mette à non volet che fi faceffe muentano,# non voi 
fémoilrar le robbe, # 1  frati teneuano col detto Francefco, fperando di hauerne qualche 
parte,# vedendo quello don Rodrigo,gli lafsò conia fua fantafia, #  fi parti'alla buon’ho- 
ra.U detto Francefco Mattheo # 1  frati,portaronolerobbeal monaftenodella Vifione,do 
ve lefeluarono lino che di là ci parammo per la corte # d t la  le mandarono alla corte del 
Prete Gianni,per darle alla Regina Helena,à chi Mattheo ord»»ua,che fodero date.

Come l'Ambiifeudore mandi a dimandar anno, perla fu* efpeàitone
tMémdféffo. cap. X.

Stando noi quiui fcnza alcuno aiuto, # effendo già pattati molti giorni che afpettat»- 
mo, non venendo alcuna rifpotta,ne nuoua della venuta del detto Prouinciale che fi afper- 
faua.non fapendo noi che fare fi doueffe.fu determinato di mandar à chtedereà 1W  
nagaffo, che ne volctte dare qualche aiuto per la noftra parata, accio che noi non Retti- 
«no à confumarcim quelluogo.Sapendo quefto 1 frati, l’hebbero molto amale, #chtami- 
«o da parte don Rodrigo,lo perfua&ro che non vi mandaffe,#cheafpettaffe la venuta del 
Proumciale,che farla fra x  giorni. #che,non venendo, loro cidariano le colè neceffarte, 
perii noftrocammino #  perche co fioro fono genti dt poca fede, non fi fidauanodi noi, 
anchorache l’Ambafcudoreloprometteffeloro.purne vollero dare à tutti giuramétofo- 
pra vn crocifitto, che noi afpettaffimo li detti x.giorni #  coli anchor loro giurarono di 
adempir quello, che ne haueuano prometto, #  accio chedall’vna banda #  dall’altra non 
fi redatte inuano, #  luccedendo tuttidue, poteflimo eleggete la miglior patte, ordino I 
|’Ambafciadore,che doueffe andar à parlare à Barnagaflo, Giouanm Gonfalues fatto re,# 

t jtoiprptf tf,cpnEmanqel de M area,# due altri Portoghcfì,àncotd«rgli il giuramento che
fiaueua
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fiaucua fatto,di &uorirc> OC haucr in fua protettioftc tutte le cofe del R e  di Portogallo, Oci 
pregarlo che ne volefle dar aiuto per la noftra andata, Oc in capo di x*giorni il detto fatto
re neri mandò indietro vno de t detti Portoglieli con vna buona rtfpoifa. OC inficine venne 
anche vnhuomo del detto j6arnagafib,ilqualnedi(Te, che ne darw buoi per portar le no* 
lire robbeA  mule perle noftre perfone dal canto dei frati noti venne cofa alcuna»

V JU  maniera &idfitodet mondjkfìj,i*r itioro cojhtm îirfnnumente it quello 
di/knMicMe* % X L

Primamete quello monattcrio e pofto fopra vno Icoglio dt monte,molto fahiatico, accolla 
to a piedi d’un’altro gratidilfimo fooghojopradet quale non fi può montare ,U Caffo di qut- 
ili (coglie del colore OC grafia della pietra, con laqual fon fatti li muri della città di Porto (n 
Portogallo fif fono le pietre molto gradi Tutta la terra fuora di quei feffi,c coperta di mol
ti gran bofch^fii li maggiori fono d’oliui fatua neh j,&  molte herbe fra quelli > OC la maggior 
parte bafihchnGli arbori che non fono olmi,non eran da noi conofciuti > OC tutti erano leti
ca frutto In alcuni valle ferrate, che tiene quello monade rio, vi fon o nar ansar i, limoni, 
cedri,pergole di v u a f i c h i  d’ognt forte, cefi di quelli che fi trouano in Portogallo, come 
d India, (C perfichf ♦ erauanui anche cauolt, cortandri, nafturtio , abfentio, OC mirto, OC 
molte altre forti di herbe odorifere medicinali OC il tutto era mal gouernato, perche non fo 
no huomint mduftnofi,fiÉ la terra produce le colè ibpradette come ella produce le cole Ìàl> 
natiche OC produrnamolto migliore tutto quello che vi piantafiero>ò feminaflero ♦ La cafe 
del monaiteriOjparbeca&di chiefe, fatta come fon le noftre:ha intorno vn circuito, come 
dt vn clauttro,fi£ il coperto di fopra è attaccato col coperto della chiefa ha tre porte, coli co- 
mehanolenoftrc,cioevnaprincipale in capo,# vna per banda nelmezo La coperta del
la chiefa,del fuo circuiro,e fetta di paglia faiuatica, che dura la vita d’un huomo» Il corpo 
della chicli t fatto dmaui molto ben lauorare,&Ii fuoi archi molto ben ferrati, OC tutto par 
fatto in vo lto la  vnchoropicciolo dietro all’altar grande»conia crociare auanti,nellaqua* 
le fono cortine, che vano dall’un capo all’altro OC tumlmenre fono altre cortine auati le por 
te di mezo d a vn muro all’altro,&  fono di feta, OC la entrata per quefle cortine,è per tre luo- 
ghijCioeche fono agtenelmezo,fi£ tutte fi feontrano hmacotra [’altra,&  cofi fi ferrano ap 
predo d’i muri.ÌÉ I quefle tre entrate,ò vero porte, fono capanelte attaccate alle dette corti/ 
ne, della gran dezza di quelle di (amo Antonio, vn poco piu,ò manco, OC no può huomo al 
cuno entrare per quelle porte,che quelle campanelle non Tuonino Non vi è piu di vno al
tare,che t in quella captila grande« Sopra l’altare e vn baldachmo pollo fopra quattro coto
ne, Scio altare arnuaa tutte quattro, OC il detto baldachmo e come in volto» baia fua pietra 
facr ata, che loro chiamano Tabuto OC fopr a q ueila pietra vi e vn molto gran bacile di rame 
pano da baffo,OC con l’orlo baffo,che va à toccare tutte quattro le colonne dell’altare, per
che le colonne fono poflein quadro nel detto bacile è porto vn’altro bacile piu picciolo» OC 
da quello baldachmo per cuicuia parte,cioè di dietro,&  dalle bande,difccndc vna cortina 
che cuopre tutto l'altare fino al piano,eccetto che dtnanct è apertoXe campane fono di pie/ 
tra,aoè pietre lunghe fii fornii,appiccate fiC mtrauerfete con corde,et vi danno entro co vn 
legn o,fiC rendono vn Tuono molto Arano,come di campane rotte à vdirle da lungi* et fimil 
mente le fette tqglionoibacih>fif gli danno conalcune bacchette, che li fanno fonare gran
demente hanno parimente campane di ferrose quali non fon tutte tonde, ma bino due bai 
de come c vna giornea di mulattiere,della quale vn lembo lo cuopre dtnact,fif l’altro di die 
tro hano il battitoio che labatte dall’ima banda OC poi dall’altra,fif fe vn Tuono,come di vno 
che zappi le vigneranno anchora altre campanelle mal fette,che portano m mano, quan
do vanno in proceffione,£C tutti infieme le Tuonano nclh giorni dt feda,che negli altri fi fcr 
nono delle capane di pietra OC di ferro Suonano i mattutini due bore inanzi giorno,OC gli 
diconoàmente,fenzalumeffolamentevitvna lampadaauantil’altare nella qualeabbru- 
fciano butiro,perche non hanno olio,citano fiC dicono con voce molto alta, OC fconcia co
me di vno che gridi fenza arte alcuna di canto,non dicono verfì,ma il fuo parlare e come in 
profa, OC fon fauni OC ne giorni di fetta oltra i folmi,dicono profe,fiC fecondo la fetta, cofi c la 
profa, OC Tempre danno nella ditela in pieduion dicano nel mattutino piu che vna lcttione 
con voce fimilmen te fconcia OC difordinata,fenza tuono,et laquale e di quella maniera che, 
*icl reprefentar (a pattfone del noftro Ugneremo* pronunciamo te parole de i Giudei OC oU 

- trachc
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tra che la voce i coG (concia,la dicono correndo, quanto la lingua di huomo polla fare 
fta dicevn clerico, òvero vnfrate # f i  legge queftalettione, auantt la porta principale Uà 
quale compitaceli!giorni del Sabbato,# Domenica, fanno procefiione con quattroòcu, 
que croci,polle (opraalcunibaftom,non piualti che bordoni, #  quelle tégono nella mano 
(indir*,perche nella delira portano vn turnbulo.# tanti fon Tempre li turnbuli, quante  ̂
croci. portano certe cappe di feta,non troppo ben fatte,perche non Tono piu di quello che 
è la larghezza della pezza del damafco,ò di qual altra feta fi voglia, da alto fino i  baffo, k 
dauanti al petto vnatrauerfina #  da ambe le bande vi è aggiuto vn pezzo di qualche altro 
panno di etafeun colore , anchora che non fi confacela col principale #  del detto panno 
principale fi ftrafcinano dietro quali vn braccio per terra. Quella procefiione Tarmo detro 
del circuito,che tengono come clauftro laqual finita m detti giorni di Sabbato #  Domeni 
ca, #  delle fede,quello che ha da dir meffa,conaltri dui,entrano nella captila, #  cauano vn» 
imagine della noftra Dona, che hano fopra vna ancona vecchia, ( # m  tutte le chiefe vifon 
di quelle ancone)# fi mette nella crociara, ftando con la faccia verfo la porta principale, Jf 
tiene m mano quella imagine,auanti il petto, #  quelli che gli Hanno dalle bande, tengono 
candele acccfe m mano Si poi gli altri che gli fono dauanti,cominciano à catare in mododi 
profa #  vano tutti gridado,# ballado,come fefufiero in vn ballo di villa #andadoauin 
Ilmagine con quel fuo cantare, ò profa, Tuonano le campanelle precide S icimbali col me 
defimo fuono #  ogni volta che toccai vno di paffar auantt l’imagme.gli fanno gran riuerc 
tia,che pare à chi li vede,che la facciano con gran defidcnodidiuotione #  cofi portano m 
quella feda croci Si turribuli,come in proceiiiòe.Compito quefto(che dura gran pezzo) 
faluano Timagme,# poi vanno i  vna cafetta,ch è verfo tramontana, Si quella parte, douefi 
dice I’Euangeho fecondo la noftra metta,è fuora del circuito coperto nella quale fanno l’ho 
dia,che efli chiamano corbon,# portano croci, turnbuh, Si campanelle Si diquiui caua 
no vna focaccia di farina diformentoazima,fattaaIlhora, molto bianca, Si molto bella,di 
grandezza Si rotondità di vna gran patena, m quello monafteno che vi è poca gente ma 
nclli altri monaften Si chiefe,che ne fono affai, fanno quella focaccia grid e,#  piccola, foco 
do il numero delle genti,perche tutti fi communicano #  fecondo la grandezza,cofi fanno 
fa groffezza di mezo dito,ò di vn dito,ò di piu del dito grotto, #  portano quella focaccia 
nel bacile picciolo,che e vno di quelli dell’altare,coperta con vn panno,co la croce #  turn- 
bolo auanti,fonado la campanella Di dietro alla chtefa,doue e quel choro, in quel circuito, 
chetengono come clauftro,non può Ilare alcuno che nò fia di ordine facrato, matutndeb 
bono ftar auantt la porta principale,doue è vn’altro circuito grande,che hanno tutte lechic 
le .#  quello circuito e come clauftro,ma nò è coperto,# vi può Ilare ogni huomo che vuo 
le Et entrando m procefiione con quella focaccia,tuta quelli che Hanno nella chiefa,&nel 
circuito,come odono la capanella,abbattano la tetta,fino che la campanella tace, che è quan 
do la metteno fopra l’altare nel bacile piu picciolo,pollo,come li e detto,nel bacile piu gri
de #  vi metteno di fopra vn panno negro,à guifa di corporale,# con le bande del detto pi 
tjo lo cuoprono. Quello monafteno,ha il calice d’argento, #  cofi in tutte le chiefe,# mo
naften honorati,hanno i calici d’argento, #  in alcune anche d’oro Nelle chiefe depoueri, 
ch’etti chiamano chiefe di Balgues,cioc di lauoratori,h calici fono di rame.Li vafi fono mo! 
*o piu larghi,che non fono li noftn,ma mal fatti nò hanno patena, butano nel calice il vino, 
fitto di vuc patte,m gran quantità, perche quanti fi communicano col corpo, li communi- 
cano anche col fangue. Quello che ha da dire quella metta,comincia Alleluia, con voce al
ta,piu pretto fconcia che cantata, #  tutu gli nfpondeno #  all’hora etto tace,# comincia à 
fire la benedizione,cqn vna croce picciola,che tiene in m ano,# cofi cantano quelli che fta 
no di fuori,comequelli che Hanno di dentro,fino à vn certo patto, nel quale vno de dm che 
(la all'altare,piglia vn libro,# fi fi dare la benedizione da colui che dice la metta,et vn’altro 
piglia la croce #  la campanella,# va fonando verfo la porta principale,doue fta tutto il po
polo in quel circuito,# lui legge la epiftola,molto correndo con la lingua,# fi torna poi ca 
tando,a!la volta dell’altare.Subito quel che dice la metta,piglia vn libro dell’altare, bafciatv 
dolo,# lo daàquelto che ha da dire lo Euangelio,tlquale abbatta il capo, #  dimandalabe- 
nedittione la quale riceuuta,lo bafciano quanti Hanno appretto l’altare, Si li porta à quello 
fibroina cadila,# quello che diccl’ÌJuangeIto,fo legge come fi tu detta la Epiftola, molto 

i correndo
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«Smino comincia iimiltnentevn’aitro canto, Si quelli, che con lui vanno,lo feguitanorfiCar 
nuando ah’2ltare,dano il libro à baiciarc i quello che dicchi me ila, Sf lo pogm » nei Aio tuo 
go,Sf fubito quello che dice la meda piglia il turriboio, A  incenfa l’altare di (opra,Al dannò 
molte volte intorno incenfando.Compirc queftevolte d'incelare,torna all’altare, fit là mol 
te bened Ationi con la crocchi in qucfto.diTcopee la focaccia, che nè coperta ìnvecediiàcra 
mento,OC la prende con ambele mani Sf letta nd* la delira, la focaccia rimane nella (tntflraj 

col dito groflo fa in quella cinque fognali,come punire,cioè vtianella cima,l‘alrrandm«> 
20 ,l’altra nel piede>& hai tTenelle bali de,et infanto confacra nella fualingua,con le proprie 
noftre parole,&T non latieua: Sf ilmedefìmofahelcalice,8£non fehsat dice fopia f|llo le prò 
prie noftre parole,nella iiialingud,Sf lo copre,& piglia il lacramento del pane delle maniiet 
lo parte per m eze’fif ddla partechc reità nella'mano Oniitra,pigha dalla cima di quella,vn 
pochette,&  l’altre mette l’unafopral’alrra.llfacerdoteprende quella picciola parte per fe, 
& coli piglia parte delfacraménto dell'angue >8fdapoi pigliali bacile col facramenco co
perto , Silo da à colui che ha dettolo Euangehe • Sf coli piglia il calice col facramenrO,'Si
10 da àquetlo,chc ha dette la Epiltola Sf fubiro danno la communione à i facerdoti cheftan 
noapprefto l’altare,pigliando ilfacratnrtodel bacile,die il Diacono tiene nella man delira, 
in molto poca quanti« &fmrntrecheeglifoda,ilSoddiaconapigh«delfangue,cohvnt»> 
diiaro d’oro,ò d’argento,ò drrame,fecondo la facultà della ditela fido da è quefloche (Mglfaj
11 lacramento delcorpo,in moltopoca quantità flf da vna parte Ha vn’altro Sacerdoee ’Coi» 
vn vafetro d'acqua benedetta, Si metteiquello che prefe la communione nella palffiadel- 
la mano vn poco dt quell’acqua,con la quale tUaua la bocca,Si poi la inghiottì (ce. Fakoque 
ilo vanno tutti all’altare conqueitofacramento,alianti b  prima corana, Sf per queflMn«* 
do dannola communione à coloro che quiui danno,Sf di qtrìui,à tutti gli altri ddf’àltra cor 
lina,Sfdapoi alle gennfecohuri,cheftannok1laporoprincipaie,cofibuominicom« donne, 
fe la chiefaperò e tale,chele donnevi vadino. A l dar delia entri muntone,Sf agli «(tri vffiaq 
tutti Hanno in piedi: Af quando viuinodpigltarla com«mntonn,»u(ti vengono cOèfeiban# 
alzaiedauantt le (palle,conlepabne ̂ >ièga*e mnazfcSf mentre che ciaicunopigKideHacra 
«Acni* del fangue,prende diquell’acqna.come edetto : SféoO generalmente,timi ¡quei dui  
fi hanno à communicare,auan«i la inèiìa,Q Iauanò'le mani conac«raii,dbe ila itr tutte le chle> 
feSfmonàlteri è quello effetto.ll preterii» dice I» me(fa,A? qòd che (tetterò con Idi all'alta«* 
re,finita la comm unione, fi ritornano all’altare, &Iauano quel bacile,nel quale fu pollo flft> 
crani euto,con l’acqua rAnafcnel vaiò', cheiiicon* effer benedetta, quella acqua lìgetta nel 
calice, S i  quello che diffida rotila, fabeue tuttala tao queilo, vno rie f rainiftri de(i’a(rare, pt-- 
giuria croce,Sf la campanella, Sf cominciando vn picciol canto, le nè va alla porta princtpa-* 
le,out fidicela Epiftoh di MBuagelio,Sf oue-fi fini di dar Fa communione, Sf tutti queitthe 
fono mchiefa,S(iluOti,inchinanofa tefta,Sd vannoiì con Dio,dicendo,che quella «tabe*«»

fio picciolo móna fiero, Chnnbnh a piudi x xx>xxvj  
chiefe grandi i C piociole (D atino  della meffa(leuate'le proccffionOè picciolo,perchel* mai 
fadella/éttimaaa,fiibitodM¿<totriiaciata,cftnita.> t • li« ■«< > « <>'<s <*« <jUhnv

t\ Qm*i&ibitefim*i&«fatcci*deljhm*fotiù»jt!ràiknépmctflìontcheficem}<!rMi’4p>> o >) 
y» i, n , girato can ehi ( lu e  fa come entran« ntlfa cbiefir, < .-i C4p. * X II. orni!
r II mòdo,colqudafifalafopra detta focaccia,« qfto, La cafadoue la fanno in tutte leehfaU 

(è,Sii monaftenèpofta(fecotldochedifoprafi ¿detto) Yerto la partedoue fi dfcé PEuangC 
lio,iuatidrilfachiefa,8f delcircuuo copèrto,cheècomecfauftro inflitte le cHiefe, SfmonÌM 
fian,SfdieIisIiro arcuitodt iu«ri,chè«iion è coperto, fi remano per dinfterio'frijaÉtf 
ita caia è quaii grande comè ilchoro dietro fcaltar grande,ò poco piu Si in tutrele chiefe,r8C 
monafiafi non fi ttcncqunu altra «néi , fe non quel cheiquefto tnece(fario,«to¿vn 
baftonc , rifa cananei d'fotmcnto fabri delie fpicbe , fifvno Uro me n toda macinare la 
farina , perciochehfanno.moltobiaAca! cornee conuenienteper tal effetto «: concini* 
fiacofa che non fanno de*tofacradie«d con farina,¿con foomento, nel quale lefrftv 
PUfteliabbun pòfieifaeoant, hanno putridi tetragone trapanano la farina^& frnifa'fa
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«macche e tondo , ---------- . .
lo nettano con vn panno grodo ,AT poi mettono difopra, vn buon,pezzo di quella pa* 
fta, Ala diffondono con vn cochiaro di legno,di quella grandezza che lavoglion fare, 
andandola mondando molto bene* A  come la patta e appr<& »filettano via,A: lamet. 
tonOda banda.Ane&nnovn’ahraperil medefimo modo* A  quella fecondatomi e fitn»U 
mente apparta, pigliano la p rim a ria  gettano fopra quella, ero* quella parie che era di 
fopra la mettono difetto, A  cofi tutte due quefte palle rettane inficine,come quafi vna 
focaccia, &  non fanno in tanto altro che andarla rifondando, A  girandointornoà quell» 
•foghe, tanto che elle lì couctno difetto A  difopra A  dalle bande * Acofìne fanno, quan
te ne vogliono. nella medeQma cafa fono le vuepaffe, delle quali fi fai! vino, &  lo inge.

giodalpnetnerle.fàfti ancheinquelleilpan benedetto, che fi da il Sabba to, la Dommtca 
le fefte.A quando fon lefeftegrandi,come il Natale,fa Pafqua,A ia-Madonnad’Ago. 

fto.vanno alenar quello facramento del pane, col palio,campane,feroce diuotamen. 
te , A  muanti die con quello entrinoinchiefa, danno vnavoltaintomo per il circuito, che 
«come clauftroi ma quando non èiefta,iubito entrano inchiefa II Sabbato auantf l’Afcen/ 
fione, cheli fanno apprefionoi le noftrelitanie, fecero queftì frati vna proceflìone, A  
perche noi erauamo nuoui in quello paefe, ella ne panie bella,fif fu à quello modo, Pi»

filarono croci, A  vna pietra {aerata d’altare, con gran mtcrentia, coperta di panni di fto, 
C vn frate, che la portaua in teda, andaua fimilmente tutto coperto di detti panni: porta, 

uano libri, campanelle,&  turrfboli, A  acqua benedetta, Si (è ne andarono m alcune cam* 
pagne ièminatc di miglio, A  iu ifecero le loro diuononi, congridorià modo di Letame, A  
«onqueftaproceflìont tornarono aliaonafterio: A  dimandandogli noi,perche fàceua' 
no quello, ne difiero, che mangiando i vermi il loro miglio ,pèr quello elfi erano andati 
à dargli delfctcqua fanta, &  pregar Dio, che gli leuafie ,via. Quello che dice h meda,non 
ha altra differentia dal Diacono Ai Subdtaeono nell! veftimenri, fe non vna dola lunga, 
fcffaperamezoqirantovi può entrar la teda: A  didietro, A  dauanti arriua fino interrai 
L i franfebedieono meda, hanno fi repelli, A  li preti non portano capelli,ma vanno tofì,lf 
cofi'dfcono l»meda,A fampredi (calzi *& non può cimai« alcunocateato in diteti A  j  
quello allegano quello che dfffeDia à Motte,difcalzattfpiedi, perche hi terra, douetufi^
t&m a i i t -f» T » /Hi » * '

Carnè manta U m$rutft*i<trchiefedelU terrd ielPrete C im n i, *wi f  dice piud’m d Meff* a!
- ■ hgtortm,tr,driUm4nKt*édldUm ^tUKfaui&  laro ¿fwnt,er dei {¡coiti m oni, ■

* fieno delbrVtfione. ih c*p. XIII.
r In quello monafteno diiàn Michele, oue noi erauamo, ogni giorno dicemmo la mciTi, 

non dentro nel monafterio,ma nel circuito che c come dauftro .perche in quello paefe>oon 
diconopiu d’una meda m ciafcunarhiefa, ò vero monaflerio.veniuano i {irati alla noftra 
meda,con gran dhiotione, fecondarne wioftrauano,A fupphuano con tambolo A  «cen* 
fo,ptrche noi nonne hantoanonrolloto tengono per cofamal latta, il dir mefia fenza 
incenfo’A  diceuano,che pareoaloro chetuttoifoffe bene, eccetto che non landauanoehe 
vnfelo Cicerdote dicefic la mefia perche ira loro nondirebbono latneflà>(enonfu(Ieno 
tre, òcmque,ó fette, A  quelli tutti,Hannoall'altare.fimilmentc difpiaceua loro,ciré en trafi 
fimo inchiefa calzati, Amolropiu,quando va fputauamo.Anoi ciefcufauamo,con dm, 
di* quello era appo tloidi noftro comune. A  coli dicemmo ognidì la meda,fino alla D# 
anenica della Trinità. A  quando veneti lunedi,dopo la detta Trinità,all’hora none volferò 
lafeiar dire piu la meda la m aerina, A  edendod noi di queilomarauegliati, A  dolendoci s 6t 
nonhauendo, in queltempo,alcuno interprete dal quale potdfifnoiàpere,pche non vote* 
oàno che fi dkede la meffa,intend2mo finalmétt quello,che co lartperiéna dopo vedémo, 
do e,die coftoro ofleruano il teftamrto vecchio, quSto al dignmo^óciofia con che gride/ 
•u ^tc digiunano la quarefima.ta qualecominciano il lunedi dopo Ih Domenica delia lèda;

notte,

«3
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notte &rfinitaIameffaficommunicano,&: poi cenano &Tcofi come hanno quelli cinquan/ 
ta giorni di digiuno,cofi pigliano altritantf dopo la Pafqua, 5̂  lo Spinto Tanto, che non di
giunano alcun giorno Se quando non v ii digiuno,dicono la meffa la manina Se tutu quel
li giorni mangiano carne, fenza guardarne alcuno, Se dicono la meda la matura, Se ttibi- 
to mangiano, perche non digiunano. Compito quefto tempo, pallata la Trinità, tutti fi 
chierici, &  fra« fono vbligati a digiunare ogni giorno, faiuo il Sabbatp, Se la Domenica, 
Se dura quefto digiuno,fino al giorno di Natale. Se perche tutti digiunano, dicono la 
meda di notte, allegando à quefto la cena di Chrifto, che quando confacro il fuo vero cor^ 
p o , era digiuno, SC quali notte.ma communcmente le genti focolari, huommi, Se don
ne fon vbligati a digiunare, dalla Trinità fino all’A  duerno, il Mercorc Se il venere di eia- 
feunafemmana. Se dal giorno di Natale, fino alla Purificatane di noftra Donna, che loro 
chiamano la fetta di fan Simeone, non hanno digiuno alcuno. L i tre primi giorni dopo U 
Purificatione,nonefT€ndo Sabbatoo Domenica, fono digrandiftimodigiuno achierici, 
frati,Se laici percheaftermano, in quelli tre giorni che non mangiano fe non vna volta,et 
Se chiamali (a penitentia di Nuttuc Compiti quelli tre giorni, fino all entrare cjt Quarcfi- 
ma, tornano a digiunare fecondo cheauami afta folennira della /ima Trinità digiunauano*. 
V Aduento,& tuttala Quarefimajgli chiedici, frati,laici,huomint,&: femme, piccioli Se grati 
di, fant Se amala«, tuta digiunano Se coli da Paiqua fino alla Trmità,& da Natale,fino al
la Purificatione, fi dice la metta la mattina, perche non vi è alcun digiuno tutto il retto del
l’anno, fi dice al tardi, perche digiunano ♦ Il monafterio doue fopefiimmo Mattheo,i lon
tano da quefto, doue noi ftauamo, ti e miglia, di molto mala ftrada,& il fuo titolo è la V i- 
fio ne di!eiu«.E fituato fopra vna punta di fcoglio, molto alta, Se da ogni canto che fi guar
da in giu, fi vede come vna profondità d'inferno. La cluefa del monaftcrio c moljto gran
de di corpo, Se maggior d’entrata, Se e molto ben ordinata, SC difpofta Efabncata con 
tre naui grandi, SC molto gentilmente fatte, con gli archi -, Se con 1 fuoi volti, fi, che pa- 
reno che fiano di legno, per effere ti tutto dipinto, di forte che non fi può conoicere>s*ella 
lafiadt pietra, o dileguo.hadutluoght da catnlnare mmododtclauftro intorno al corpo 
della chieià, tutti dui coperti, Se dipinti con figure d’Apoftoh Se Patriarchi, Se tutto il vec
chio tcfhmento, fan Giorgio ¿causilo, ìiqualeòn tutte lechiefo * Se fimi finente vie 
vn panno di arazzo grande, doue e vn crocifitto, la noftra Donna, ApoftoU, Patriar
chi Pro pheti, Afciafctmo ha il fuo molo, over nome in Latino, che dimoftra, quel
la opera non effer di, quellipaefi. vi fonoetiadio molte imagifli antiche,le quatinonftan/ 
no fopra gltaltari,perchenonequettoil lorcoftume,ma!etengonomvnafagreftia,nn- 
uolte con molti libri, Se non le cauano fuori, fe non lefcfte. In quefto monaftcnoc vna 
gran cucina, con tutte le maftenue neceilarje3&  vn gran luogo per refettorio,doue man
giano tutti infiemc,& mangiano à tre à tre,m vna concha di legno,no molto profonda, ma 
piana come vna pianella di legno il mangiar loro, e molto trillo II pane riatto di miglio 
zaburro, SC d’orzo, S i di vn'altrafcmenza, che chiamano Tafo, laquale èpicciola&ne^ 
gra * fanno quefto pane rotondo, della grandezza come e vn pomo d’Adamo,Se ne dan
no tre di quelli àciafcuno Se ànouizi , nc danno tre,firadueperfone,chenufpauentò, 
à penfare, come fi pofiòno con fi poco mantenere. Umilmente lor danno alquanto di ver- 
ze , fenza olio,ó Cale. Di quefto medefimo mangiare mandano ¿molti frati vecchi hono- 
rati, alti quali portano gran riuerentia, Se quella non vengon o al refe trono. E t fe alcuno 
mi dimandafte,come io fappia quefto rifpondo,che oltra il vedere ch'io feci, quando fepcl/ 
fimmo Mactheo, il piu del tempo delli fot anni che flemme neli’Ethiopia, fu la noftra 
danza non molto lontana da detto monafteno, di forte che mi partma fpetto la mattina 
dacaia fopra la mia nurla,&arriuaua ¿bora di vcipcro al monafteno, &  il piu delle volre 
andana a pattar tempo con li frati, &  principalmente nelle lor fette &intefi molte cofc da 
loro,del le lor faccende,entrate,vfanze,&coftumi* Stanno ordinariamente in quefto mo- 
naftcrio cento frati, Se la piu parte fon vecchi di grand'eia, Se fecchicomc legni,pochi gio
ii ani, molti fanciulli che aileuano di età di otto anni m fufo, SC molti di loro ftorpta? 
ti Se cicchi Quefto monafteno ¿murato tutto d’intorno, ne vi s'entra, fc non per duq 
porte,cheftanno Tempre (errate. ,t
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r ^ , .1 «n.walf-w-1 i/4Li Vi&nnr f tt+* il fa mon*ftmi,tr del mmrm» it  i ̂ jn.tr itt fata 
mrumenM er iW T 4̂ o*,a*tirftacèffrnn»ai#i« Ai£>a*eF4p7* , chi ¿Jamo 

(frrftfJto X l I l L
Quello monafteno ccipo di fri rapnafìen», die Hannoalhntorno di quello per quelle 

montagne-^ q urlio «he è piu locano, t per i fpaao di xxtx.in xxx.nugli2,6L rum fon fugg« 
a  i  quefto, Sé gli danno vbbidienoa.in ciafcuno di etti è vn Dauid,ctoe Guardiano, pofiop 
l’Abbate,ò vero ProumcwfeSr quel monafteno che acne Dauictaor d Guardi ano,è lotto 
lo Abba,che è come Proumaale Io feropre vdi dire, che ì qfto monafteno erano da tremi, 
la frati, Sé perche molto ne dubita ua,volli venire vna volta à far la feda della noftra Donna 
d^Agodo-per vedere quanti fi mettevano infirme Sé cerro hebbf piacer grande diveder 
la nchezza di quefto luogo,m vna proceffaon che fecero, S i  t frati non paiìauano da ceca 
imo guidino,Sé la maggior parte erano vecchi.viddt vn gran circuito che ha quefto mona 
fim o intorno à dm fuoght,chefono come clauftn, il qual circuito èdifeoperto maallhora 
era coperto tono di broctato,broccatelb, velluti dalla M ecca, tutte pezze lüghe,cufcite l u 
tu con l’altra, per abbracciar tutto quefto circuito, per liquale fecero vna proreffione rod
eo belli,torneo ìcappedti medefimi pini di broccan,ma mal fette, comedifopra è detto 
portarono fo croa d’argento,piatole, Sé mal fette, S i al tritati turribuh di rambod dir deh 
(a metti, riddi vn gran calice d’oro, Sé vn cucduaro d’oro,col quale dauano la commumoe, 
SÉ di cecche in quefto monafteno vennero,molto pochi erano quelli che io conoiccua,di- 
mandai ad alami miei am ia, perche caufe effendo m quefto monafteno co fi gran numero 
di Iran, carne fi dtcena,»on erano prefenn, fe non pochi à tal folcimiuL mi nfpofero,diean- 
chora era maggior numero di quei che fi pelarono,peT edere sparii m altri monaften,c<He- 
fe, Sé fiere ì̂ guadagnarli il lor vtuere, fin die fono giouani perche nel monafteno no fi pof 
fono mantenere le non con la loro mduftna,& quando fon vecchi, che non poflono carni- 
tiare,vengono à morire m quefto monafteno. tn quefto momo viddt vefbre Hnbito à 17. 
gioront In detto monafteno r la ftpoltura d’uno Abbate,o vero Proinncule, die fi chiama 
«a Phflippo, Sé le fue opere difanutà furono molto gradi.perche dicono, che fi trouaua vn 
R e  Prete G»nm,che ordinò die non fi douefle guardare il fàbbaiointutuli fuoi Regni Si 
fan o n e , Sé quefto Phdtppo andò immediate à trottarlo, con li iuoi frati, Sé con molti Ubn, 
SÉghmoftrò,comcDio haueua orduuro,cbe fi guardafle ú Sabbato, SÉ chi non lo guardi- 
ua rafie lapidato. Coftui deputò quella cofe auana tuta fa fisa d’Eth»opia,5É fu laudato a là 
a  il R e  Sé per quefto dicono,che elio è finto Sé gli fino ogni anno,nel melé di Luglio, vna 
fetta,faquak chiamano Tafear di Philippo, che vuol dire il teffemeto,ò memona di Philip 
po Sé per quefto gli habitanu di quella terra, S i del monafteno,fon fa piu maedmn di que
lla herefia Giudaica,che Sano in tutta la «erra del Prete Gianni, anchora die ty t t t  ne righi
no parterma quefbypta di ruttigli altri. lobo vitto con fa mio occhi cuocere le verse prr il 
Sabbato,Sé fere il pane per il Sabbato Sé il S abbaio tn quello monafteno non fife fuoco 
la Domenica poi,ferino tutto quello die Infogna per mangiare E t 10 venmdue volte à que 
Ilo Tafear di Phttippo„ nel quale mi fecero grande honore SÉm quello,amazsano ogni 
anno molti buoi, ?Éinvno ne viddi smazzate x x  x . 'Sénelbakrorxviq iquab fonoof- 
fern da gli habitan arcomnani per diuoaone ì  quefto Phihppo’SÉ danno quefta carne era 
da à meta la gente che viene al Tafear, SÉ non gli danno pane Lt frati non mangiano car
ne. A  me mandarono ogni anno dui grandi, afgrotti quatti di carne, con molto pane 8£ 
vino di mele il quale fimilmentei frati non beueno nel monafteno, ma quandofon di fiio- 
n  con noi alto PortogheG, beueno vino, Si mangiano carne, fe è vnfolo, maetténdo dui 
non lo fanno per paura l’uno dclhaltro.Quefto monafteno,Sé tutu gfa altroché eh fon fug- 
getn, nene vn ordine, che non vi entrano Donne, ne mule, ne vacche, ne galline, ne al
tro animale che fu  delirilo femtnino S i quello l’ho da loro ¿puto, Sé l’ho anche veduto, 
perche tn quella hora ch’io amuaua, vn tiro di bakftra lontano dal monafteno, mi veni- 
tnno à prender la mula, lènza ch’io potetti amuare al monafteno, Si b mandarono ad 
vna lor pottéflione, detta Giangargaram,doue mori Matthco Sé fanno amazzar le vac
che Sé le galline, vn fiezzo lontano dal monafteno Nel monafteno no viddt alno chevn 

jptto,c5  dm fonagli à piedi,Sé fenza gallina, Si mi diceuano die Io teneuano aedo die iota
feceflè
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fcccfle fogno delle bore dei tnatutitifife vientrano Temine cfli lo fanno, perche molte voi* 
tc dimandai a certi fanciulli 9 che fi allenano iui, di chi erano figliuoli, cfli mi nominami 
no fi fraM per lorjradnAcoO conobbi fraùgiouafii, figliuoli de frati vecchi, nominati per 
figliuoli , i

Vc1?*frtcitmrdA 4[uefU*né,& etme fijpuKdmmddUfitte,<rdettVnir** dti t
mon*fim*+ ** n < C<p JtY*

Quelli frat*,&Tquelli de gffafm tnonafteri fuoi fuddftlpocriaao fare mol to bene d’tncori 
no alle cote dì villa,di allenar arbori,vigne, fif hortt.con hlor efleratij, de non dimeno 
non fanno cola alcuna,& la terra ebaona Sbatta à produrre ogni cola, fecondo che fi corvi* 
prende per quello che e 6luatico,&,defertcr& efli non cofmrano altra cofa,fe non campi de 
migli, &  buchi de apr &T come c notte, non efeono mai delle lor cale,per pauta degli ammah 
faluatichi,che fono in quel p i t i c i  quelli che guardano i migli,hanno le loro danze molto 
alte da terra (opra arbori, doue dormono la notte • fon all'intorno di quello monade fio, SC 
per le valli di quelle momagtu^gran mandre di vacche,guarda te da Mori Arabiche vanno 
gnfitmt'xhk J coqleloro mogli, &  figliuoli ò£ Il Capitano tra loro è Chnffrano, perdile le 
vacche che guardino fondi gemflhuomimChnftiani delpaefedt Barnagaffo* quelli M oti 
no n guadagnano altra cofa per la lor fàticha/e no il latte oC butiro che cauano dalle vacche, 
&  con quello fi mantengono loro,le mogli, ATt figliuoli Alcune volte ne accadeua dormi- 
reapprctfo quelli Arab^&Teffine vennianoi dimandare, fevoteuamocomprar vacche,# 
ne le dauatto p buon mercato a noilra ferita Dscefìchc fon nitri ladro n^fauorm da i Signo/ 
rude quali fono le vacche,#cofìn5 fi patta tra loro,fe no in grò ila carovana* L ’entrate che 
ha quefto mona/terio della Vifione, fon molto grandi,co me io viddi#ftppi Primamente 
quella montagna,nella quale e pollo quello monafteno,può efter*daxxx*«nighadf parie,5 
uri qua! fi feminano molti migli, orzi, legale #  u fi,#  di tutto pagano al monafterio t fiiol 
diritti &anchora de 1 pafeofide gli ammali Nelle valli di quefte montigae#fon di gran vii«« 
le,&T la maggiore arte fon de! monafteno &  dopo vna,ò due giornate, vi fon molti &  mfi^ 
uni luoghi, diefonodclm onatteria,# fi chiamano gultos del monafteri#, che vuol dire 
luoghi priudegiatlDonRodrigo Ambriciadore,# io,andammo vna fiata al cimino della 
corte /partendoci da quello tnonafterio, ben cinque giorni di cammino, &  arnuammoin 
vna congregarione>cheOdiiamaZama,doue demmo il Sabbaco, #  la Domenica in vnpfc/ 
cfolo luoghettOjCme potevano efitre da xx,caft* quiui ne ditterò, che quel luogho era del 
monafteno della V i  fione,# che vi erano iooduogHtuttt del m o n a f t e n o c e f i  ne mo^ 
firorno molti di quelli,# ne dittero,che pagauano al monafterio di tre in tre anni vn cauai' 
lo,chefarebbeno xxxiq* causili per anno Afper faper meglio quefto, io ne dimandai alio 
AUcafin del monafteno,che vuol dire Auditore,o vero maeftro di cafa,perche coftui nce^ 
ue &T fa gfuftttiretcfTo mi difle,checra la venta,die pagauano li detti cauaHu# glt dimandai 
perche cola vofeua tf monafteno tanti causili, conciona cheefli non caualcauano, mi diffe* 
che non pagauano caualh}ma vacche in luogo di quelli,dee 50* vacche per causilo # q v c -  
fio tributo de caualh era vfim o fino al tempo,che queftì luoghi erano detti Re,hquah dot
tarono il monafterfo con le file ìurifdittionfr# dapotft compoferogli habitanti di quelli 
paefi col monafteno, 8C tramutarono ti pagar de cauatli in tante vacche oltra le quali pa-’ 
gamme molti rim  trtbutt di biade Ha quefto monafteno piu dt xv, giornate di cammino,* 
denuo nel Regno dt T igre mahon,vna gran cengtcgatton,che fatta badante ledere viv 
Ducato,la quale fi chiama Ade tyefte,# paga ogni anno lx»caua!I<, ÒC infiniti tributi, SC d i' 
ritti vanno Tempre I quefta congregauone piu di trutte frati di detto monafteno,perche in4 
quella fon mokechiefe &  di queftì frati,'alcuni di loro fon buoni,&  honoratt,# datoti, 
et alcuni ben trtftì, SC feoftuma tu Oltra il tributo de 1 fopradctti causili, che fi pagano al 
detto monaftcriOjVÌ fon molti altri luoghi,che fono propri) del| Re,che pagano tributo de 
caiiaffi,per eiforecofifanuchafua vfonza,#fon luoghi,contermini attipadi d'EgittOjdon- 
de vengono buoni #  gran causili,&  altri d'Arabia,che hanno Umilmente buoni caualli,ma 
non coti buoni come quelli di Egitto* 1

Cuna fréntmpediTonoUpémumftrj. O^XVl* *
lo ritorno al noftro camino,et dico,che (lido noi anchora nel monafterio di 6n Michele, 

«nuo vn’huomo che maadaua Barnagaifo per condurne vta, #conluierano i dui notòri 
- Viaggio D  uj



Portoglieli, S i fu alb uq.di Giugno,Si còduceuano alcuni buoi,# huommqper Ieuar le no ̂  
Arerobbe ma il detto huomo lène andò fubito per quelle montagne, a cercar piu buoi,8i 
piu perfone di quelle ch’elio haueuacondutte. S i eflendogia lenoftre ro ty«  nella (bada 
preparate per andarcene con tutte le genti S i buoi m ordine, vennero 1 frati &  parlarono 
molto con le gcnti,Si noi nonintendeuamo ciò che diceflcro. S i aifturbarojio lanoftra par 
tua di mamera, che noi ritornammo à raccoglierle Si fu neceffario mandar di nuouo à 
ft»maga flb Se v i andò Giouanni Scolaro fcriu ano con il fuo huomo Si tardarono fci gior
n i,v e n n e ro  con nfpoftadt buono auumento, cioè che ne conduceflero noi &  lenoftre 
robbe, Arche ne d ella» muli Si buoi, quanti ne faceflerohifogno.con tutto quello 1 fraa 
erano difpoftì di volerne turbare,fi come coloro che ci voleuan male. Parammo da quello 
móafterio di fan Michele allixv.del mefe di Giugno Si fiche lì tardaua nel caricar le robbe, 
coctofiacheibuoinon erano venuti fe nò pochi,Si no vietano mule che fulìcro à fufficien/ 
tu fi tutti noi,alcuni pararono àpiedi,erauianchopoca gente per leuar le noftre robbe Si 
no potérlo andare 1 buoi per li bofchi,8i felue folte,fi edere tuttala tetra iàlTofa,Si faluattca, 
rellarono lui le bombarde con le code,Si li barili della poluere Sinòpoteuamo eiTere lungi 
dal monafterio,piu che due migha,chc atriuado l’Atnbafctadore,8i glialtri che con lui era. 
po,trouamo tutte le robbe di (caricate S i nò potendo intenderla caula, perche Io haueuano 
fctto.di nuouo le facemo caricare*Sinon fi volédo anchor muouere del tutto,fìleuò rumo, 
re tra quelli Negri,dicedo che vi erano ladroni,h quali ilauano appettandone in caminouie 
per quello reftamO di far partire le robbeauanti, p quelli bofchi,doue il camino era lìretto. 
haueual’Ambafcudore terminato , S i noi altri dì morire in qfto ièruitio delnoftro Re.del 
che iN egri fi Ipauentauano molto, S i ilupuiano del grand’animo di x.ò  xtj.di noi,che non 
temeuamo panare coll forti montagne,doue diceuano efiipre gran moltitudine de ladroni. 
S i co fi ne andàmo alla buon’hora,hauendo caricati auanti 1 buoi S i if^egn.Sicaminamo fi 
molto terribili montagne diritte S i tagliate con vn  peflimo cammino di pietre. S i la mag
gior parte de 1 bofehi di quelle montagne fono oliui faluatichi molto belli,con h quali fi pò-- 
ariano fare de i buoni ohuari.Vfecndo di queftemontagne franiamo alcuni fiumi fecchi,che 
nel tempo del verno fon grandi S i terribili, cioè per lo fpauo che durano i nembi Si tuoni: 
Sicome il nembo, S i limai tempo fin ite , (ubi to il fiume refia fecco. S f da vna parte,Si dal. 
l’altra de 1 detti fiumi,fono alti (fune S i diritte montagne,della medesima faluattchczza deb 
i'altre.lungo dt quelle fiumare,fon granddfimibolchi d’arbori,molto belli S i alti,ma non cq 
noiciun tra i quali, appreflò le ripe, fono alcune palmiere, della forte dr quelle che fanno li 
palmeto in Algarbo luogo di Portogallo. Appreflò d’uno di quelli fiumi dormimmo vna 
notte,con aifai acqua S i pioggia S i tuoni.

, Come pacammo una jr*n monugtid,ioHeerdpdnmoltitudine «hSetmit,£r coiste arruduno 
• il giorno (fluente à km Inalbo,che jichumd Calore. C ap. X V I I .

Il giorno feguente toniamo à trauerfare vn’altra montagna alta,Si oltramodo faluaaca, 
fiche non poteuamo fopra le mule,nc à piedi andarejn quella montagna trouammo molti 
animali di diuerfe forti,Si infinite Scimie,à (quadre S i non fi veggono generalmente fi tutta 
la montagna,fe non doue è qualche rottura,« grotta grande,Si qualche cauerna,Si nò an. 
dauano manco dnoo.ò 300 infieme. S i doue è terra piana fopra le dette rotture, fanno la 
loro danza, S i non vi reità p ie tich e  non la nudano S i cattano la terra, che tiare ch’ella lìa 
fiatalauorata.fon molto gradi, S i dal mezo innanzi pelote come L ion i, S i fon ddlagran. 
dezza de caitrom Pallata la montagna, fummo à dormire àvn luoghoà piè di quella,che fi 
chiama CaIote.puòcflreredaqucdo luogo al monafteno, donde partimmo,daxvi.inxvnf 
miglu.paffammovn fiume d’acqua corrente, molto chiara S i buona,« piè del detto luo. 
*o,oue fummo à vifitare vn molto honoratogenal’huomo Capitano dt quello,molto vcc/ 
chfo,Si alloggiaua molto honoratamente S i ne fece gradiflime carezze,dandone galline 
cotte in bunrq,Si vini di mele in abondatia.Si ne mando vna molto grande,Si grafia vacca, 
doue erauamo allogguti.Il giorno feqnéte fummo A dire h  noftra tnefla,nella chiefa del det/ 
to luogo, chefichiama fan Michele, S i e pouera,cofi la cala,come gli ornamén.In quella ftv 
no tre chierici maritati,Sialtri trezagonari,cioè daEuagelio S i qm fono di ncccflità, fiche 
con manco non potriano dir melfiuQuell’honorato Capitano, viddi 10 dapoi frate nel mo- 
nauCiio della V ifione.Si lafciò la Signoria, Si icntrateà Cuoi figliuoli* ch’erano honoratf

/ perfonc.
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pcrfonr Si viddi ch'etto ftaua alla porta di fuori,« t nonentraua tic! monafterfo,etiui ricco* 
m ia commutitene conlinouut) Si compito buffino, fempre ftaua honoratametecol Pro- 
limolale Quella Domenica ci partimmo al tardi,perche le geti dei parie,che neguidauano, 
coll veliero Si quindi cominciamo à catnmare per terre ptane,femtnate Si lauorate al mo^ 
do di Portogallo Si li bofehi,chetano tra quelli luoghi lauorau.tutti fono ohuan faluatichi 
beUifftmi lenza altri arbornDormi m o appretto vn fiume cor rete, fra molte ville SC buone 

Come amwamm# al luogo di Barxa, &  come i'Ambdfctddore fu a ruroware Bamaja/Jo, &  ?
della maniera del frollato* Cap* X  V 111»

Arrmammo al luogo di JBarua, che può eflcr fontano noue miglia dal luogo di Calote,à 
xvii] del mefe di Giugno» Quello luogo ¿capo del paefe Si regno di Barnagaflo.nel qua- 
le fon gli fuoi palazzi principali,che etti chiamano Betcnegus,cioc cala del R e  »In qfto gior 
noclienoiquiui arriuammo,lì parri Barnagatto, prima chenoigiugnettìmo, per vn altro 
fuogod un altra congregatane^ il luogofi chiama Barra, &  la congregano ne Ceruti* Il 
partir del quale,giudicammo che fritte,per non ci far accoghenza*alcum ci dittero, che egh 
cn  partito per il dolor de gli occhi fummo qutui alloggiatibentttimo, (ècodoil parie, 6i m 
caiegrandi , Si attai accommodate à piè piano, Si di (opra erano terrazzate ♦ Nelterzo 
giorno del noilroarriuare , delibero l’Àmbafcudore d’andar ¿vili tare BarnagaiTo, col 
quale andammo cinque in compagnia,tutti a cauallo,con mule, et arrmarno doue etto era, 
à hor a di velpero Si dal luogo onde partimmo,per fino al luogo,oue habitaua Barnagatto, 
erano x] miglia, vet circa Si arnuan,frnomammoauàtii Tuoi palazzi, vicini alla porta del- 
iachiera,doueemrati,facemmolanoilraiolitaoratione laqual finita, pigliammo il camino 
ver io il fiio palazzo, parédo à tutu noi che Cubito douettimo parlargli ma no ci falciarono 
entrare,dicendo,che dormiua doue affettando vn pezzo per parlargli, non vi fu ordine 
alcuno,ma a  fecero alloggiare in vna corte di capre,nella quale malamente poteuamo ftar 
tutti Si per dormire ne dettero,in cambio di letto, due corami di buoi col iuo pelo, Si à ce
natane Si vino di quel paefe,* bailanza,con vn cailrone Nel giorno ieguente afpettam- 
trio gran pezzo che ne dtmandaffero per hauer audientia « finalmente fummo dimandati, 
S i entrando nella prima porta,arcuammo tre huommi,à guiia di portinari, liquah hauctta- 
no^aafeun di loro vna sferza in mano Si volendo not entrare,non ci lafciorno, dicédo,che 
gli dona filmo del peuere doue ne tennero gra pezzo fuori * Fmalmete entrati nella prima 
porta,arrotammo aliafeconda,aliaquale trouammo trealtri portieri, chepareuano piu ho- 
nora tt h quali per piu di meza hora,ne fecero ftar’ in piedi,fopra vn poco di paglia, Si il fo
le fcaldaua tantoché ci confumaua Si faremmo rettati quiui molto piu, le non che l’Amba' 
fciadorc gli mandò à dire m cho!era,ò cheto laiciatte intrare,ò che elfo fe ne tornarebhe all’ 
alloggiamcmo^AIlhoravnotmhonorato de gli altr|,venne,8ici ditte,ch’entraflimo Sta
va il detto Barnagatto in vna gran caia à piè piano, perche m quel paefe non vi fono cafe in 
folari,Si ftaua à giacere m vnalettiera,come era di fuo coftume, circondata da alcune corti* 
ne affai pouere*egh haueuamaleagh occhi,Si fa moglie gli fedeua appretto da capo» Quiui 
fattele debite falutatioi,l’Ambafciadore gli oflrerfe il filo medico per medicarlo aiquale egli t 
rifpofè,che non haueua bifbgno di medico,Si che non ne fàccua conto» Dipoi l’Ambafcia- 
doregli dimandò di grana, che gli dette commcdita di fere il hoflro viaggio, allegandogli 
quanto grata colà fina a! R e  di Portogallo,Si che farebbe remunerato dal detto R e , Si dal 
fuo Capitan maggiore,Si che ctto,nccucndo tal gratulo farebbe fepere al Prete GiannnSi 
dicedo Barnagatto,che e quello diche hauete bifogr o «fpofe che haucuabifogno di buoi, 
di afim, per caricar le robbe, Si di mule per caualcare» A  quello gli replicò Barnagatto, che 
mule non gli poteua dare,Si che le compraffimo, &  che del retto ci prouederebbe, Si che 
mandarebbeinnoftracompagnia vnfuo figliuolo,ìlqualene accompagnerebbepcrftno 
alia corte del Prete Gianni, Si con quello cihcentio»

Come dettero dd mdngure m cdfà dt Mdmdgdffo dii'Ambdfeuiore,& come in qnefid terrd non 
fi contdno lesioniate per milita» Cap» XIX»

Effendo noi fuori della caia doue ftaua Barnagatto, m vna corte d’uh’altracafe, ci me& 
fero a federe in piano fopra alcune ftuore,doue ciportorno vn canno di legno, pieno dt 
farina d’orzo vn poco impattata,Si vn corno di vino fatto di mele Si perche noi non era- 
oamo vfì ì  mangiare,ne vedere Ornili cibi, non volemmo mangiare, ma dapoi che a
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vfammo,gli mangi auamo volentieri Si all’hora fenza mangiare a  lcuammo,# tornammo 
allo aI!ogiamemo,&fubuo montamoi cauallo due bore innanzi «nczo giorno andan
do al noftro viaggio da arca due miglia, ne venne vn*huomo dietro correndo il quale ne 
dille,che lafpetttflimo, perche la madre di Barnagaffo cimandaua da mangiare &  ch’ella 
fiauera per male,fé noi non l’accettailimo &cofi allettammo &ciportarno cinque pani 
di formento,molto grandi Si buoni,&  vn corno di buon vino pur di meleJSt non fi rnara/ 
mgli alcuno d’udire vn corno di vino,perche ì gran Signori,Si il Prete Gianni,fanno ̂ lo
ro vali da tener vmo di corni di buoi, S ivi li troua corno, che acne cinque Si fei ìnghi ila- 
re.Etpiu ne mando della detta farina impaflata dicendo,che in quella terra la tengono per 
buona viuanda* quella ferina e d’orzo arroftito,& fatto in ferma, Si hmpaftano con vn 
poco d’acqua, &cofi la mangiano*Noi mangiato che hauemmo.feguitammo il noftro 
cammino verfoil luogho diBarua,douc haueuamolafciatelenoftrcrobbe, Si doueera- 
uamo alloggiati In quefta terra, Si in tutti li Regni del Prete Gianni, &  fuo dominio, 
non fi ragionai leghe, ne miglia, Si fe dimandate, quanto è di qua al tal luogho, vi ri- 
fponderanno, fc partirete al lcuar del Sole, arrmarcte quando il Sole fari impegnando il 
luogho nel Cielo Si fe camminarne pianamente, arnuarete quando le vacche fi.ferrano, 
che c la notte, Si fc il cammino è lungo, arnuarete in vn Sambete, che vuol dire in vna 
fcttimana Si coli vi aftegnano , fecondo la diftantta* Si perche ho detto, che dal luo- 
gho di Barila, fino al luogho di Barra,ci farebbeno da x*m xq + miglia, cofi e i  noftro 
gtudicio perciò che dipoi vi fummo affai volte,Si partiuamo da vno de detti luoghi,Si an- 
dauamo i  definare all’altro, doue negotiauamo, Si tornauamo anchora col Sole i  caia* 
quelli del paefe contano quefto andare,per vna giornata,perche caminano poco Fra l’uno 
Si l’altro luogho e vn paefe fmgulare.aoc terra molto lauorata,# campagne di formento, 
di miglio,d’orzo,di ciceri,di lente, &  di molte altre forti di Temenze,che fono in quel paefe, 
che i  noi fono incognite,cioc taffo di guza,miglio zaburro Si quefto taflb di guza,è fenica 
za  tra loro molto buona Si delicata,Si e molto (limata,perche il verme non la m an g ia le  
Tuoi mangiare il formento, & alm  legumi,&dura affai tempo*Per la ftrada, davna banda, 
&  l’altra, fi veggono piu di cinquanta villaggi grandi, &  molto bene habitati, Si tutti in 
campagne verdiflimc*Per quelle terre lauorate vi vanno mandredi vacche faluatiche, 
quaranta,cinquanta,&feftanta in frotta* Si noi Portoglieli andauamo alla caccia con mol
to piacere,prendendone infinite, perche quelli del paeie poco faftidio pigliano,anchor che 
da quelle ne riceuino affai danno ne loro grandma non le fanno amazzare*

Del luogho di lam a , tir dette Donne,er tracco di quelle,#* delti mammoni)
che ft fanno fuor dell* chic fa  , Cap* XX*

In quefto luogho di Barua, nel quale noi ci trouammo, Si doue poi (¡amo (lati affai 
tempo,fono da ccc* fuochi, &  la piu parte di queftì habitaton fon Donne * perche m que
fto luogho e come corte,per piu nfpetti l’uno c>che qui non mancano mai genti della corte 
del prete Gianni,&  quelli che vengono,non hauendo feco donne,fi feruono di quelle l’al
tro,perche quiui e la corte di Barnagaffb,doue per (a maggior parte del tempo fe refidentia, 
Si di continuo ha in calatila piu di ccc*caualcature*& di piu,altri tanniche ogni giorno ven 
gono inegotiarecol detto Barnagaffo,per conto delle lor faccende,&  liti, Si pochi Han
no fenza d o n n e i quefto fe>che quiui viuono donne gtouam,le quali poi che fon vecchie, 
hanno vn’altro modo di viuere percioche in quefto luogho fi fe vn mercato ogni martedì 
molto grande, doue fi congregano da ccctm cccc* prrfonr, SC tutte le donne vecchie, Si 
giouani hanno mifure,con le quali vanno mifurandopenl mercato, tutto il formento &  
file, che fi vende, Si con quefto vanno guadagnandoli il viuere * Si di piu,danno da dor
mire i  quelli che reftanoquiu!,&feiuano la robba, cheauanza loro da vendere, per l’al
tro mercato,Si coll ogni altra cofa* E t perche in quefto luogho fon molte donne,gli huoml 
ni che fon ricchi,Si hanno il modo,pigliano due,ò tre mogli,ne c loro prohibito dal Re,ne 
dalla giuftitia,mafolainente dalla chiefa perche tutti coloro che hano piud’una moglie no 
poflbnoentrarlmchiefa,& manco comimmicarfi, ne partiapare d'alcun’altro facramento 
della chiefa,&T fono tenuti per (comunicati* Nel tempo che demmo m quefto luogho, vn 
mio cugino,# io alloggiammo m cafe di vn’huomo che fi fi chiamaua Ababuay,che haue- 
ya tre mogli,&  erano danai conofcmte,# noftrc amiche dibuona amicala, Si mi ditte che
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ne haueua hauuto ÌètteA xxx*figliuoli coneflèA  che ntuno gli le haueua prohibite,eccet 
to che la chic fa non gli daua la communione«adetto,cioe innanzi che noi parti ili mo, ne ha- 
ueua liccnnate due A  era reilaro con vna foIa,cioè con quella>che vlnmamenre haueua tol- 
lapperò gli furono rendati tutti hfacramenti, Se data hccnna che potette andare alla chieia, 
come fc vna fola moglie haueiTehauuta Se per quelle ragioni, in quelluogofon molte don 
ne,perche gli huomim,che fon ricchi Secortigianie pigliano due3o trc,o piu,fecondo che 
piace loro» Imatrimoni] in qttaterrandfonoltebili,percheperpocacofafidiu*dono Io 
ne ho veduto fpolàr molte,&  mi trouai prefente à vno fpofahtio , fatto fuor di chiedi, che 
fu fatto in quello modo,In vn cortile,auatt vna cafa,fu polla vna lettiera, Se in quella polè- 
ro a lèdere Io fpofo Se la fpoià A  vi vennero tre preti, tk commciorno a cantare m voce alta 
Alleluia, Se coli cantando à modo di veri],andarono tre volte intorno alla lettiera dapot ta 
ghorno allo fpofo vn ciuffo di capelli (opra (a tetta,&  ahntanti alla fpofa nel medefìmo luo- 
go Se detti cape 111 bagnarono in vino fatto di mele A l i  capelli dello fpofo metterò fui capo 
della fpofa,et quei della fpofa metterò fui capo dello fpofo nel medefìmo luogo doue erano 
flati ragliati A  (òpra quelli buttarono dell’acquabenedetta &dapoicommciorno à far fe
da^ vfo di nozze,&  la notte furono accopagnatidetti fpofi in cafa loroA per vn mefe no 
va alcuno m quella cafà,fè non folo vn’huomo,il quale è il compare,che ila tutto il mefe con 
lo ro A  finito il mefè,fi p a r ic i  Tela fpofa e donna di conto,ila cinque, ó fet mefì ad vicir di 
cafa A ' di continuo tiene vn velo negro dinanzi al vifo Se fe auati li fei meli s’tngrauida ,Iie 
ua via il velo Se fe non s*mgrauida finito il tempo dclh Tei meli, fe lo caua»

Pel motto di fpofiw m chicfcdr le baiedittwni che fi /¡trino,er h faoi contratti, come fi parto-» 
no t manti ièlle mo]liyt£r effe da lo ro» Cap X X L

E t piu ho vitto Abuna Marco,che loro chiamano il Patriarca far alcune benedittioi nel-* 
la chiefa,cioeauanti la porta principale, doue metteuanoà feder lo fpofo &lafpofam vna 
lettiera, intorno alla quale etto andò con frncélò A  con la croce Se accodatoli a detti fpofi, 
pofe loro la mano (oprai capo,dicendo, che guardattero quello che Dio comandaua nello 
EuangelioA che fincordattero,chenon erano piu diuifi, ma vnm tutndue in vna carne, 
Se che coi! doutuano edere con 1 cuori SC volontà Se lui ile ttero,fino che fu detta la metta, 
doue comunicati che gli hebbe, dette loro la fua benedittione» Quello ho vitto fare in vn 
luogo,chefì chiama Dara,il qual'f del Reame di Xoa &  vrValtro ne ho vifto fare in vna vii 
la,parrocchia di Coquete,luogo del Reame di Barnagattò A  quando quelli fpofàlttt) fi fan 
no/on terminati per con tratto,cioè fe turni lafcierai,òio re, quello che faràcaufa di taldiui- 
(ione pagherà tanta pena» la qual pena fi mette, fecondo la qualità delle pcriòne, ò in tanto 
oro,o tanto argento,ò tante mule,ò tante vacche,ò tante capre,ò tanti panni, ò tante mifure 
di form entoA Ìè alcuno vuol fepararfi,fubi to cerca caula,pcr laquale egli lo poffa fare SC g 
tal ragioni, pochi fon quelli, che calchino m dette pene, Se coli fi diuidono quando voglio 
no, co fi lo fpofo come la fpofa A  fe alcuni conferuano l’ordine del matrimonio, quelli fon 
ipreti,che non fi pedonofeparare A ^ncho li contadini, Iiquali pongono amore alle lor 
mogli,perche danno loro aiuto grande nel nutrire t beiliami A  figliuoli, Si nel zappare A  
mondarlelor biade Aperchehferatomandoàcafa,mutanolecofc Decedane apparec
chiate SC coti,per quelle commodttà,Hanno fempre maritati,fin che viuono» Et perche ho 
detto,che netti cotratti mettono peneri primo Barnagattò,che noi conofcemmo,che haue- 
ua nome Don,fi ièparò da fua moglie, Se pagò di pena ceto oncie d’oro, ch’erano mille par 
dai,cioè mille ducati A  fi maritò con vn’altra A  la moglie fi manto con vn gentilhuomo, 
detto Aron,fratello del detto Barnagattò Se di quella donna tutti due qili fratelli hebbero 
figliuoli,da noi conolciut»»Queili fon gra {Ignori, Se fon fratelli detta madre del Prete G ii-  
ni,laquale tutti noi habbiamo conofciuta Se noi altri Portoglieli, conofcemmo Romana 
Orque,nobile Ognora,forella del PreteGianni,checra maritata con vn grade &nobi!gio- 
uaneA  nel noftro tempo fi feparò da quello fuo manto, &  fi maritò con vn’huomodieta 
di piu di quaranta annt,huomo di gran credito nella corte,ilquale fi chiamaua Abucher, SC 
fuo padre haue ua nome Cabrata,che è vno detti gran {ignori che fiano nella corte A  coli di 
quelle feparationi, ne ho vedute Se ne fo molte Se ho voluto metter quelle, per eflèrc di 
gran fignoriA  perche ho detto,che Aron haueua prefo per moglie,la moglie di fuo frate^ 
Io Don,non vi marauigltate punto, perche ¿vfcnza di quella terra A  non par cofa ttrana*
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die il fratello dorma con la moglie dell’altro fratello, perche dicono, che il fratello fufcfta la
luareneratione,comeviàuaIaiegge vecchia

Del modo del bètte fimo,Or dell* ctrconafionc.itr come portano i morti a (tprllirf. C ap X X I I ,
L a  arconcifione la fa chi la vuol fare.fenza alcuna cenmonia,folamente dicono,che coli 

h  trouano feruta ne 1 lib iche Dio comandò circoncidere.# nò fi marauigh chi vdira que
llo,perche circoncidono fimilmente le femine,come imafchi,laqual cofa non fi vfauanelh 
kgge vecchia.II battefimo lo 6nno i quello modo,Battezzano li mafehi dopo xl giorni,le 
frminr dopo lx .#  fe manzi muoiono, vano lenza battefimo #  io molte volte, #  tn molti 
luoghi ho detto, che faccuano grand’errore m quello,Si che eli) "arcuano contra lo euage- 
liodelnoftro lignore,che dille,Quodnatum ex carne caro eli, #  quodnatrm cflexipiri- 
tu,fpmtus eli,cioè quello che ènato di carne.è di carne, &  quello che è nato di fpirito,è di fpi 
rito<à quello mi rifpondeuano affai volte,che baitauala fede della madre, #  la communio- 
ne,ch’ella pigliaua effendo grauida. Et quello battefimo lo fanno i chiefa,come noi,ma nò 
nellapiladelbattefimo,maallaportadeilachiclàc6 vnboccal d’acqua # co fi Io benedico
n o ,^  mettono l’olio,come noi,nella fommità della fronte,#  nelle fpallr et non vfano il fa- 
crapiento della crefima, ne olio della eftremavntionc Quello vfficio di catechifmonon 
¿tanto grande,quanto ¿quello dell’Arciuefcouado Bracharéfo,ma par che fia quale ¿quel
lo che fi via nella chiefa Romana A l tempo che vogliono battezzar la creatura con detta 
acqua, vno che e la,come compare,piglia la creatura dalle mani della commare che la tiene,
#  la pigi» fotto le braccia,&  cofi la tien fofpefa #  il prete che b a tte z z a tig li il boccale co 
vna m a no,Si spargendo l’acqua fopr ala creatura con l’altra mano, la bua, dicendo le noilre 
medelìme parole cioè ti battezzo in nome del padre,del figliuolo, &  dello fpirito Tanto. 
Quell’officio lo fanno Tempre i Sabbato,ò la Domenica, pelle fi fa la mattina alla meffa #  j  
tutti quelli che battezzano,cofi maTchi come femme, danno il Tacramento in poca quanta,
#  per forza d’acqua ghcl fanno inghiottire A  quello io diceua, che quella comunione era 
molto pencoloià,# niente neceilaruuEtperche io dilli,che elfi mettono l’olio nella fonimi 
di della tefta,queftojfì è,perche tutti t fanciullimfon portati ¿battezzare co la teda rafa.# qf 
fi legni che vediamo alcuni fchiaui negri portare nelnafo,# 1 mezo gliocchi,ò vero nelle ci 
glie,nonfon fatti co fuoco,ne p colà che tocchi alla Chnlfaamtà, ma folaméte fon farti p vna 
galantarw,con ferro freddo,#  dicono,che fon belli da vedere.#  vi fon dònegran maeftre 
in far quelli fogni,# fannogli in quello modo Pigliano vno fpicchio d’aglio,grade,móda- 
to,non molto frefeo,# lo mettono appreflo l’occhio,ó in altra parte,doue vogliono far il Te 
gno #  dipoi tagliano intorno con vn coltello aguzzo, cioè attorno il detto aglio Se allho 
ra slargano quel taglio,&  vi mettono fopra vn poco di cera, Si foprala cera vn poco di pa
lla, Si legano con vn panno,# laiciano ilare cofi legato vna notte,&refiai( fogno per Tem
pre mai, clic par fatto con fuoco, perche il color di quel fognoènegro piu di quello rhelor 
fono. Nel morir delle perfone,le ho vedute portare,coli le gradi,come le mezane, Si baf 
fé,tutte à vn modo.prima nel tempo del morire,loro non vfeno d’accender candele,ma poi 
che fon morti,danno loro molto incelo,# li lauano,# dapoi falciano tutta la perfona in vn 
lenzuolo,# fe è perfona grande gli mettono Coprati lenzuolo vn cuoio di bue diftefo nella 
lettiera.# venendoi preti per portarlo dfopellire, dicono vn poco d’ufficio, &  lo pigliano 
portandolo verfo la chiefa con la croce,con il turrtbulo,#con acqua benedetta, correndo 
quanto piu pedono,che none huomo che polla giungergli,# giunti alla chiefa,non metto 
no il morto in quella,ma Cubito lo pongono appreflb la folla, &  non gli dicono méte del no 
ftro ufficio,cioè l’ufficio de morti,ne alcuno falmo di Dauid,nc di Iob. Etto dimandado.che 
cofa era quella che elfi diceuano mi rifpondeuano, che era l’Euangeho di iàn Giouanni tut 
to itegro.II qual finito lo metteuano nella foffa,alla quale prima dauano l’incenfo , #  acqua 
benedetta Ne fi dice altramente meflà de m orti,# manco per dmotion di alcun viuo. fola- 
mente vfano di dire vna meffa al giorno,per ogni chiefa,et tutti qlli che v i vano,fi còicano.

Dei /ito del luogo à  l<mw capo del regno di Mènurgéfo, tr delle enfi loro, etr delia fòrte 
dette (¡brèttone. f Cap. X X I I I I

Qpello luogo diBarua e molto buono #  bello,# èpofto fopra vna roccia, ouer dirupo 
molto alto,a canto il quale palla vn-fiume.le caft del Re fono edificate fopra di detta roccia, 
molto ben fatte, a modo di fortezza,tutto il reffantc del paefo, fon campagne grandiffune,

coltiuate.
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colmiate,# mqucllciì vcggonoifiiutc ville, fi£ la terra t molto fertile, per nutrire ìlbefya^ 
mc,aoe,vac<h<>c*pre,pccore,fii:tnohi altriammali faluatichi da cacciarr»nel fiume (1 troia 
molto pcfce,flC buono»molte ochefaluattche,fi£anitre marmc.fi veggono ancho molte fai* 
«lancine d’ogm forte, a p i vacche (¡franche,# lepnin gran quanntadi maniera, che ogni 
mattina neamazsauamo daxx,in xxx*fenza caro, (blamcte co le reti» Sonni pernici di tre 
foniche dalk noftre nonfondiffimib,fen0 nella grandezza, fiv nci color dei piedi, #  bec
co ciocche fon grandi come capponi, #  del colore dclfe<noftre»ma 1 piedi A: becco gialli*# 
aItrccomegaUine,mahannoUpicdi#becco vermiglio» Sonoanchora alcune altre di na^ 
cura come le noftre pernici, ma hanp 1 piedi Si il becco berettmo le quah/e ben fon diuerfi^ 
di colore» #  di grandezza dalle noftre,non dimeno fon tutte nel mangiare del tnedefimo, 
faporc,#anchpratnoIto piu delicate.tortore vifon,fenza numero, che volando oicuranĝ * 
il fole» molto graffe SC buone,& cofigalline, Se oche faluancbc , #  quaglie infinite,&  ogni 
forte d’uccelli che nominare fipoffano, # d u  ifa nojftpoflanoconofcerc, come papagalli, 
etmoltcaltre forti d’uccelli, da noi non conoicutft,grandi#piccoli, infiniti forti &  colori^ 
#fimilmentevifon0vccclUdavccrUare>aotaqleregfr,falcom?aftori, fparuterij&ailaif^ 
fime garze reali fiC di n iiiera^  grue,#di tuttcTorp che fi poffa dire Nelle montagne fi yeg ( 
gono porci faluatichi#cerui>capnofi>ante>camozse?taili)lconislup^ceruicrij tigri, volpi, iW 
p i, ìftrici, SC altre piu forti d’anunaUconofciuti» #  npnconofciup,# timi fai uatichi» Se al? 
cuno mi dua,come c poflibtlc^he in pi paefe fiaijq iauanimah da cacqa,# pefci nel fiume,/ 
effendo la terra tanto populata ckco che mono non caccia ne pefea, ne (tene ingegnoalov 
no,ne mamera,per quefto cficttOjne lì dilettano df magarne.fi:per qucftp3c molto faci! c$% 
fad ’andaraHacaccia,#d’amazarnc quante ftnevuolc,percheglianin>ah Svecchino fof^ 
moleftati dallegenti»#gli animali feroci,per quello efie mi i flato riferito,npn fanqp male, 
non dimeno la gente della terra neha granpaura.Sphmtnte vpavofta, in vniuogo, chefir 
chiama Camarua^rhe e lontana vn miglio da Sartia« dormendo vn’huomo alla porta della 
Italia delle fue vacche,di notte,con vn figliuolo picciolo,venne vn leone > #  amazzó detta 
huomo,fenza che alcuno lo fenttflc,# al putto no fece male alcuno,ma all’huomo mangio 
il nafo,#gli apcrfeil cuore JLa gente di quefta tcrra»temeua per quefto affai,dicendo,que
fto leone ha cominciatoli mSgiare della carne humana,farà del male altaiche non glifcaxi- 
pera dinanzi alcuno pur laudato Dio,non fi e fentito che (ubbia fatto altro» SC noi altn,(n q> 
fio medefifno tempo,andauamo Ipefio a caccia, molto vicini à quefto luogo,ne mai troua- 
mo leone alcuno, trouammobene pantere, leonze, #  tigri ? alle quali npn feccuamo male, 
neeflcànou , * » lfiJ

Dell* fishondi&dominio di %ém4%à([<>>&* deUififnoni&Cdpitdtuche fldnno [otto it Imi, tiriA 
tnbutocbec£hpéfdconU{uoiC*pUéimétlPrttcGMtìnfimdm0. Gap» X X III I»  ^  

L a (ignora diBarnagaffò e in quefto modo,Il fuq molo c nome di R e , perche Nagas 
vuol dir R e , Si Bar, vuol dir M are,#  cefi Barnagaffo, vuol dir, R e  del Mare, S i quando, 
gli danno tal fignona,glie la danno con la corona d'oro in tefta, Affi da fecondo (a volontà 
del Prete Gianni»fiC dura quanto gli piacc,percheal tempo che vi erauamo,per fci anni cor  ̂
tmui,ho veduto quattro Barnagauhquando arnuammo, vi era Barnagaffo Don, #  coftut 
mori di fua morte. la corona del quale fu data a) fup figliuolo Bulla,fanciullo di x>ó xq»an- 
ni il quale fatto Barnagaffo,fubito fu chiamato alla corte del Prete Gianni > ilqusle lo pnuo 
della lìgnoria# la donò a vn nobil fignore,che fi chiamaua A rras Anubiata^Coftui la tea 
ne dui anni ,# poi gli fu tolta,Si fatto il maggior fignore delia corte»che fi dimada nella ior 
lingua, Betudcte, Si la fignona del Barnagaffo la dette 4 vn’altro fignore,che fi chiamati* 
Adibì,molto gentil perfcna,il quale hora c Barnagaffo» So fotte la fignona di coftui, molti.

Sa fìgnori,! quali fi chiamano Xuus,che vuol dire Capitani Si fon queftì Xuus molto gr^ 
jnoruV no di qfti,chc ha nome Xuus Ciré, hora e maritato co vna forella del Prete G jL. 

nnln quefta terra,# Xumeta,mamon fiamo flati,per effer luogo molto lontano, Si difilla- 
to dal camino della cor te»Euui vn’altra Xumcta, che fi chiama Cenili ♦ quefta Tappiamo, Si 
c vn paefe molto bello, S i fertile d’ognt forte de biade Si legumi»# ijrncftatodcno,che qu^ 
ilo Xuus Cer gii mette in campo xv» mila huomim da lancia, con le tor targhe, SC archi Ite 
XuusCham a,#Xuus Burro,queftì dui fignon,mi e flato detto, che erano ynm m vna fi- 
gnoria,fiCpefere molto pofenMPtcteGianm dubitò, che nonfiyplaiferpcomra il E^j

nagafto,
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v  V i a g g i o  b ì l i a  e t h i o v i a . ’
«onflb,pcTÓ «li dtuiiè m due fignorirfli coll anchora ogn’uno da per (è, lòfi gridi et fi di«* 
¡■ ¿"¡che quella terraglia  quale ne hanno fatto due fignone.foleua eflerdRearoedellaR«- 
grfn-» Candace,laquale al fuo tipo non haueua altra fignoria 1 S i quella fu la prima ChnJlia# 
finche hauefie quella terra,laquale il fignornoftro chiamo potente. Itevi fon due altre Ca 
pitan<ne,cioè Da flila.&T Canfi!a.quelle còftnano con l'Egitto Si quelli Capitani,Si lìgno- 
ri,Hanno alle frontiere,dii hanno trombetti,che loro chiamano Vgandas,che gli v3no ausi
li,tl che non può hauere,fe non gran fignon di tutti colloco lèruono Barnagaflo alla guer 
ra,quando eno vi va , Si per tutto doue va. ha molti altri (ignori fotto di fe, hquali fi chiama 
no ArraseSjChe vuol dire capi Si ne conofccmo vno che fi chiamaua A rraz Aderao, cioc 
capo di huommi d’arme, che ne haueua lotto di (e xv,mila,li qualiloro chiamano Cauas. E p 
ho veduto detto Arraz Aderao due volte m corte,et tutte due,au3ti la porta del R e, andar 
fenza camifcia, S i con vn panno di feta cinto dal tnezo m giu, di fopra le fpalle vna pelle di 
leone,di nella man delira vna zagaglia,nella finiftra vna targa. Dimandai percheandaua 
coll vn tanto huomo, digranfignore’mifu detto,che quello era il piu hoooreuole habito 
che fi polla hauere,elfendo A rraz di Cauas, a o  è capo di huomini d’arme, di in quel modo 
che elfo andaualo (èguiuano x x .ò x x x . come lana adir fanti, con zagaglie di targhe, ma 
efiò era tempre auanti. Il detto Barnagaflo ha altri dui A rraz T aglie , d iA rraz  lacob,fi
gnon di gra terre,i quali io conobbi,6ialtri moltiXuus Capitani di fignon di terre,ma feti 
z a  titoIo.di coli elio è fignore d’afiai genti di di molte terre di cofi egli,come gli detti Agno 
ri, fon faggeta al Prete ai elio è quello che gli da, di toglie l’ufficio, quando gli pare di pia
ce, digli pagano il Guibre delle terre,cioè il tnbuto.di tutte qfte fignone fon verfo la parte 
dell’Egitto,di dell'Arabia,donde vengono 1 buoni causili,broccati,Si fete,delle quali ne pa

Sno il tributo,cioè che tutti lo pagano î Barnagaflo,Si lui lo paga poi al Prete Gianm.g fe, 
per tutti i fopradetti,ogni anno cioè 15 o.caualh,di vna quantità grande di fete di broc

cati. Pagano anchora gran fontina di panni di bambagia dell’India per U datt) che fi cauano 
del porto d'Ercoco. 1

Dd modo che tifino nel guantate tl ieflUmejnd tempo detta notte dulie ¡tere'e£r coment qnéìfd ter
ra Jòn l’anno due «erriate,er fi due cktefccbe fon nel luogo di Santa. Cap X X V . t

L a  vfanza di quelli (ubicatoti diBarua,di delti conutcmi,cdi fiat x .x q .xv .in  vna corte 
tutta murata,di (errata fortemente,la qual cotte ha vna porta fola et quiui ferrano le vacche 
loto,dalle quali cauano tl latte di butiro di cofi gli ammali minuti,come pecore, muli, afinn 
dioltra che tengono la porta (errata tutta la notte,fanno anchora fuochi alla porta, di met- 
tonui huommi che fanno (a guardia per paura delle fiere, che vanno attorno le loro habira 
Ctoni di fe non faccflero è quello modo,no campirebbe loro animale,che non falle deuora 
to.di di quello luogo di Barua, di degli altri conuicim fon gli huomim che vanno à femina 
re t migli alla montagna della Vfilone, Si vi vanno tre meli auati il verno generale.di le cau 
fe,perche vi vanno,fon duc’la prima,per efiirr vicini al mare,onde palla tutta la vettouaglii 
alla Mecca,al Toro,al Ztdem,di per tutta l* A r abia dii India,Si hauendo coftoro molte for
ti di Temenze,di grani,cercano luogo atto à fpacciarl«. L a  fecoda caufa è,perche in quello 
patte fon duevernate.diuift in temporali,Si le biade no crefcono fe non per forza d’acque 
però 11 partono da Barua, di vanno à femmar i migli nelle (notarne della V ifione, doue al- 
vhora è fi verno che dura tutto il tempo di Febraio,Marzo,di Aprile,di quello mcdelìmo 
verno e in vna terra,pur fotto la fìgnoria di Barnagaflo, che fi chiama Lama,iótana dalle dee 
te montagne dellaV ifione ben otto giornate.et limilméte inqllo mede^mo tipo è verno 
yn vn’altro paefe,tòtano da quello xxx.giornate,il quale fi chiama Dobas. di perche quelle 
temenze di miglio richiedono lepioggie, però eflèndo fuori del tempo ordinario queft» 
verni de luochi fopradetti, li vanno aleminar doue pioue,dicofi fi profittano delle dette 
due vernate. In quello luogo di Barua, fon due chie (è grandi, Si molto buone, nellequali 
fon mokipreti,Si l’unaappreflo dell’altra. Vna è de glihuomini detta fan Michele l’altra 
delle done,detta de gli Apoiloh,cioè di fan Pietro,« di firn PauloXa chiefa de gli huommi, 
dicono effere ftata fina da vn gran fignore,che a!l’hor,a era Barnagaflo,che le dette prtuile- 
gio,che non vi entraflè donna a!cuna,fe no la moglie del Barnagaflo con vna ftntefcha, Si 
quello (blamente,quando andaua p «  comunicarli Sianchoranonemraua nella chiefa, p- 
eheJc donne non entrano in chicu,ma Hanno alla porta, nclorcuito auami la chiefa, Si ita 

' - ' pigliano
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pigliano il facramento con li laici«# cofi fanno te donc ndfattra chiefa de d i  Apodcrfi » che1 
lo pigliano nel detto modo atlanti la porta*# nella chiefa delle dóne,ho vilto tempre andar 
la moglie di Barnagaffb à comunicarli con {’altre donne, non vfando ilpnutltgto a lei con 
ceffo d’andar ì  commumearfi nella chicli de gii huorami» •Quelle due chtcfe hanno il arcui 
co delti cimiteri),che tocca hmo l’altro,&  fon circundatt d'alte mura &  tanno gli Catramo»» 
ti,ciot il pane per tutte due in vna cala, #  le mette dicono tutte duemvn medefìmo rem* 
po, #  h preti che Temono m vna chiefa, feruono nell’altra,ooè due parti de preti nella chic» 
fa de gli huomini, #  vna parte in quella delle donne,# ì  quello modo partiti, dicono 1 loro 
uffici) * Quefte chicle non hanno decima alcuna, (blamente hanno affai poffeffioni,lequaU 
fon de preti,#  etti le tanno lauorare &  coltiuare, #  fi dtutdono tra loro (’entrate di quelle,
#  il Barnagaffb da loro tutto quel che bifogna nelle chiefe,aoe paramenti » ornamentile» 
ra,butiro,incenfo, &  ogni alrra cofa à quelle apparrenente+Sonui da xx«preu,#di cotinuo 
da x*in xt)*fran ne mai ho vitto chiefa de precipue non fu (fero frati,ne monafterio de Iran, 
che renelle preti- perche t fra» fon unti in numero,chc cuoprono il mondo &  per i mona» 
fieri,SC per le chiefe,# g le ftrade,# g tutti 1 mercati,# finalmente ut ogni luogo,fon frati#

Del modo ebe «fino i Preti nel mdntdrfiytir m ebe modo fi ordinano, tirdcìld nnercnttd che
bérne dllechiefitirctmacnt ài quelle. Cdp* X X  Vi« >

I preti G manuno con vna donna,# quelli tali oGemano meglio fi matrimonio che i lai» 
o* viuono di continuo m caia,co la moglie, Se co i figliuoli« Se fe per forte muore (a moglie f  
non G manuno p iu ,#  coG fe il prete muore,la moglie non piglia altro manto,ma fì può far 
monaca, s’ella vuole Se feti prete,effendo maritato,dormtffe convn’altra donna, non entra 
piu in chiefa,ne parttapa decentrate d> quella,ma diurn come laico«# quello fò io, perche 
viddi accufare auanti il Patnarcha, vn prete che haueua dormito con vna donna, #  lo vxd» 
di confettare il delitto, &  fubito comandò il Patnarcha,che non portaffe piu croce nella ma 
no,ne encrafle piu in chicli,ma futte laico #  ft alcuno prere,effendo vedouo,G mariu,reffa 
laico,come mteruene ad Abuquer,chcdi Copra ho dettoci quale,effendo vedono, fì man» 
tocon Romana Orque,forella del Prete Giani coftui effendo prete,# capellan maggiore 
del Prete Giani,dopo molti anni chTera fiato vedouo, 0 era mantato, #  l’Abuna Marco lo 
haueua difgradato,# fattolo tornar laico,#nonentraua piu m chiefa, ma ftauaalla pom i  
pigliar il fieramente,come (laici I figliuoli de 1 preti,la maggior parte diuemano preti,g» 
che in queftajterra non fì vfiuio fchuole da imparare ì  leggere o fqriuer e,ne vi fono maefiri,
#  1 preti,quel poco che fanno,lo infrenano atti figliuoli , #  cofì li fanno preti effendo ordì» 
nati da l’Abuna Marco,eoe dal loro Patnarcha, cheg tutta la Ethiopia no vi è altro,ne Ve» 
fcouo,ne per fona che ordini #  gli ordini^ tali preti fi danno in due volte,come dirò piu inai 
z i ,#  doue mi ri trouai m fatto à vederli ordinare molte volte« In tutti quefii paefi fon li ci» 
miteni delle chiefe,circondatidaforuffimi muri,accio chegltammalino vadano¡¡diffotcr» 
rar li morti « portano affai nuerentia alle chiefe,# muno ha ardire di pattar a causilo auantf 
la chiefa,ma difmonta fin che paliti piedi la chiefa &  il cimitene» per vn gran pezzo*

In che modo l’Ambéfcudorefi pdrti ài lama, tir dei mài ordmecbefabbm>tir cerne dnm(*mmo
dd nn luogo cbumdto Mdrrd,tir del mal ordine che ufo Mtmàgdffe, Cdp. X  X V 11*

Stemmo m quello luogo di Barua,l? prima volta/enza che volef&no dar ordine atta par 
tttanoftra mola giorni pur finalmente partimmo,alhxxvnj*dt Giugno,m p x x«aflat allegri
#  contenti,perche camsnauamo #  quelli che poruuano le noftrcrobbf, le portarono Ion 
uno dalla terra folameme due miglia diccdo,chenonerano vbligati a portarle piu manzi, 
perche qui ut era il confine della Ior terra « Trotandoci noi nel mefe di Giugno alla campa» 
gna,nella forza del verno di quefta terr a,con grandiffime pioggfe #  acque, con dette no» 
iure robbe, f  Ambafcudore co tre m compagnia tornarono verfoBaruaper parlar a Barila 
gatto,# lafctammo conle dette robbe lo fermano,il fattore, #  altri Portoglieli ♦ Cubito che 
arnuammo, fummo al palazzo diBarnagaffò per dirli Grati) che ne faceuano li fuoi vaffal 
h ma non ci lafciorno per quel giorno parlargli «nel giorno feguente la mattina andammo 
per parlargli, #  cofì gli parlammo*, #  ci protniffe di iubito mandare i  pigliar le noftrc rob» 
b e ,#  cofì foce,le quali a  portarono dietro in fino a cinque miglia, che potevano efler due 
confini di piu di quello che habbiamo detto di fopra,ctoe dittiteli© m cartello*#paffati que 
Gì termini, Je poltro in vn’altra campagna,  doue fretterò quattro giorni lotto grandiffimc



pioggre, &  terribili tuoni, chenefp2uent2U2no* In quelli giorni I’Ambafcndore mfìe-* 
me con noi non ripofouatroppo,horaandauamo a vedere le robbe no (ir e, che erano lon 
tane da cinque m fei miglia,hora allo alloggiamento noftro,& hora m caia del Barnagaflo, 
pregandolo che mandaflè huomim &  animali per condur quelle perche erano del Re, per 
portarle al Prete Gianni,ò che almeno dicefie,fe egli voleua farlo,ò nò &  fe no voleua, che 
le farebbe ardere, &  cofi andana al fuo viaggio fenza piu impaccio * Tempre ci dette buone 
paro]e,macattmi feto pur alla fine,pailati quattro giorni,mando per dette robbe

Come arrmomo le nofherobbe al Imojo dtBarra, e x  del mal éuiànxento che ne detted  Bar>
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pioggic,doue noi altri ftauamo con cfpettatione di partirci preito*hìt itando quiui andarne 
mo à parlare al Barnagadò,pregadolo di gratta che ci douede efpedire, detteci buone paro 
le ma il giorno feguente arriuò vn gentil’huomo del Prete Gianni, alquale Barnagaffo fece 
tantihonori,che fi feordó di noi,et gli andò incontro,per riceuerlo,fuor della terra,per fino 
ad vn monacello poco lontano dalle cafc,infieme con molto popolo SC il detto Barnagaf- 
fo era nudo dalla cintura m fu*arriuato che fu il detto gentil’huomo, fi mede fopra quel m 5 
turilo piu alto de gli altri , $C parlando, la prima parofacheeflò didelfa II Revimanda 
à aiutare 5C ì  quefta parola tutti s’inchinarono,con la mano in terraglie è l’honore, &  riue 
renna,che vfano m quefto paefe * Detto quefto, fegui l’ambafciata eh e egli gli portaua dal 
Prete Gianni finito chehebbedi parlare, il Barnagadò fi vedi di vcftimentiadai ricchi, & 
menò ilgcntil’huomo al Tuo palazzo* Quefta e I’ufanza di vdire l’ambafciata, che il Prete 
Gianni manda,fuori di cafa,& a piedi, &C nudo dalla cinturata fu, fino a tanto elvella lia fini 
ta SC fe l’ambafciata e co fa grata al Prete Gianni, quello che la riceue fi vefte ma non eden- 
do di piacere al detto Prete,colui chelariceue refta nudo,parendogli edere m di (grati a del 
fuo fignore*Quefto Barnagadò era fratello della madre del Prete Gianni ♦ Mentre che co- 
ftui era iui,l’ Ambafciadore ÌC noi andauamo a parlare al Barnagadò,accio che ne efpediffe 
&  egli ne ri(pondcua,che per l’amor di Dio lo lafctadimo ftare,perche era amalato Cofi ad 
altra hora poi,non crauamo labiati entrare,dicendone,che dormiua* ÒC tato andò h cofa m 
lungo,che quello mandato fi parti L ’atnbafciadore fdegnato, dide al Barnagadò che mal fi 
ricordaua,&T peggto cficguiua il giuramento fatto M a promeda ajgran Capitano, di ricê  
uere tutti li Tuoi sn fua prò temone,&  dar loro ogni aiuto tC fauore, poi che fi poco foceua g 
fe cofe del R e di Portogallo Ne per quefto fi mode a dargli pm pretta efpedmone, {cuba* 
doù fcmprccon le occupa non/ hauea de forefltert̂ òC con l’edera malato ma noi vedemmo 
per efpenentia, che erano fittioni,& che non haueua impedimento alcuno con foreftieri 
pereto chealli vj del detto mefe,arriuorno quiut fette 6 otto M ori à cauaflo, iquali pareua- 
no huomini di conto,& ventilano da lontani paefi,&haueuano menati caualli molto belli, 
li quali voleuano darli per il tributo che pagano al Prete Gianni,&  ancho ad edo Barmgaf 
fo ÒC perche la venuta di coftoro redondaua m vtil fuo,non lo impediuano alfhora ne fore - 
fticri,ne la infirmiti* la cortefiachevfàuaà quelli Mori,daua affai difturbo a noi altri L ’Am 
bafciadore alla fine gli dimandò in pretto xt] mule,8f egli rifpofe, che non poteua predar
le, &  fe ne voleua,che ne comperafle volendo noi comperarne dalla gete della terra, che
volentieri ce ne haucriano vendute, veniuano hfuoi (¿ruttori, minacctadogh che fe cele ve 
dedero gh caftiganano &  tornano l’oro, perche in quefta terra non corre moneta alcuna* 
&  volendo comprarne,tutti quelli della terra fi feufauano,dicendo, che haueuano paura del 
Barnagaflo,pcio die lui voleua vendere le (uè mule* L ’ufànza di tutto il Reame del Pre
te Gianni r,che non fi fpende moneta,ma (blamente oro,&T fi fpéde a pefo Si il pnncipal pe 
fo e vn’oncu, la quale fa per pefo x  pardaos,ò vero x  crociati, ÒC da quefta ne vien la me za 
oncia, &  parlando à minuto,fi parla a' drame,&Tx*dramme fanno vna oncia,5C la valuta del 
la dramma e fecondo la valuta della dramma nel regno di Portogallo,ò vero inlndia, viene 
a valere tre quarti di ducato d’oro in oro,fi che viene à valere vn’oncia ducati (ètte et mezo 
d’oro in oro*Et piu,detto Barnagaflo haueua ordinato,che niun’altroche lui, &  Tuoi mim- 
ftri, tenede li peft da pefar l’oro, ÒC. bifognaua a chi voleua comprare, &  vendere , che gli 
dunandade il pelò* Si a quefto modo,edo, &  ì fuoi fattori veniuano ¿Capere m mano di chi

nd^éffoytr del U  monetd che ca m p er tutto tl K e g io  del prete Cidtm t,chefòn

andata
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andana Fotoni qual' oropoi togheua allí fìioivatidli, quandofliparcus^fì come da loro mi
fu referto* r* j>ki* > Dn t ^

DdU cbtefd&ÌMtp JtMmré,&fitn*nuwinin9itréeÌmmcdt%trfin4 ikefìjknitdem)kt9f$ 9<!r 
ietti mtrcéum ¡amebe fin frém^mendckeyHr pmu , *, Cap* X X I X ,  ¡

In quello luogo di Barra t vna cbiefa di nofira Oonna,gride>nuoua,&: molto ben dipi«« 
ta, Ai ben ornata di molti broccati d’oro,Ai tela d*oro*pàm di feta,chertmfìni>&: velluti dalla 
Mecca,&  ciábellotti rodi. Ai (enseno coli in qfta,comc in quella,delia quale ho parlato di fo 
prandi Barua eccetto che quiui fanno gli uthct| loro pni (blenni*per efler quiui BarnagaOo, 
Ai piu preti, Ai infiniti frattXa chiefa e gouernata dalli prct^Ai vna volta che vi fui, vtddi fe* 
re vna proceflione intorno alla chiefa nel piu gra circuito,cioè nel amiteno, nella quale era 
no moki preti Ai fraci,huommt Ai donne che m queda chiefa M onne pigliano la coturni^ 
nione con i lata nella qual processone eran gli ornamenti fop radetti * Aiarcondorono la 
chiefa ben trema volte,cantando à modo di letame, Ai ibnàdo molte nacchere a modo di tS 
burri Ai cembali, &  come li fonano quando fanno la proceiTione, Ai cantano aitanti la una.* 
gine della nofira Donna,ne giorni di Domenica,*: dellefcfte, cofì fenno qu5do fìcommu 
nicano ne giorni delle fede* &  diflemrm che feceuano quella procedione m honor di Dio» 
accio che dette loro delle acque per poter fer le lor Temenze,che era il mefe di G  maio nella 
loro (late Le campane fon dt pietraio me nell’altre eh ir ir, Ai le campanellemal fetteJn quo 
ilo luogo lì fa gra mercato,come nel luogo di BaruarAi cofi fi fe in tutti li luogh^che fon ca-t 
pi di congregationi,ogm fernmana vn mercato* In quelli mercad fi v(a di cambiare vna co 
la in vn’aitra, cioè dare vn’afìno per vna vacca,&  quello che vai manco*rifa quello che vai 
piu,due ò tre mtfure dt fermento o di faie«cambiano perdcapre per pane,Ai per panecom* 
prano pam, Ai per pam mule Ai vacche: mafopra tutto trouano quel che vogliono per fate» 
per mcenfo,per peuere,pernurra,perperleminute, che fon cucce co le molto filmare OC ha* 
uute in pretto, &  ne fanno conto come dell'oro, Aicorreno pertugili regni del Pretende 
de Gentili per ogni piccola cofa cambiano galline OC caponi, OC ¿malmete tuno quel che (I 
vuol comprare, tutto fi trotta in queito mercato àcambio,che moneta non vi c o r r e i  nei 
cambiare,no fanno troppo parole,ma fiaccordano predo,cofacheci faceua maraucgbare«, 
Ltpfu gridi negocaroriéi aucflt mercan,fono preti, frati, OC monache,li frati v5no vediti 
honellamente con h loro tubiti per infino in terra : alcuni portano habin gialli,di panno di 
bambagio grotto * Oc alcuni altri portan pelli di capre, concie come le pedi delle camozze, 
pur gialle, oC cofì le monache portano il medefimohabito OC portano de piu i frati, cappe 
fette al modo di quelle de frati dt (an Domenico,delle medefime pelli, c  panni gialli, OC coQ 
portano capelli.Le monache non portano cappe,ne capelli, folamente pórtenlo habito, 86 
hanno rafa rutta la teda,Ai hanno vna correggia di cuoio, ama, OC Arena intorno alla teda, 
OC quando fon vecchie,portano in capo certe cuffie, OC velidi leprino danno rinchiusene 
monaitcn,nu Ranno m certe ville Oc perche tutti li monafteri (on di vno ordine,però ren^ 
dono vbidienttaalmonaflcrioconuicino,dondeTkcuonoglihabiti Quede monache no 
entrano in chiefa, fe non cotnefenno le altre dome*!! numero delle quali egrande,quali quS 
to è il numero de frari*Dicono^healcune di loro fon done di Tanta vita*alcune altre hanno 
hgl luoliX’habiro che portano i pred, e poco diucr io da quello che portano i bici ¿perche c 
fatto di vn medefìmo panno, Ai vanno dati da huomini puhtiXa Tua differenti* #,che por** 
tano Tempre vna croce inaiano, Ai il lor capo c iemp rafo,che al contrario ilaia portano tot 
ti la chic ma* Ai li preti non fi tosano la barba, ma h laici fi radono (otto il mento, Ai li moftae 
chi vi fono anchora alcuni altri prefiche fi chiamano Debetera*,che vuol dire canonici, OC 
quefti fon preti di ehicfegrandi,come fanaadiredi ehtefecathedrali,ócolIeggiate:8i quelli 
van no ben vediti,tal che dtmoftrano bene quello che fono « Ai quelli non vanno per u mer 
caucóme gli altri* ? i

Detto /feto del Mémdgéffotir del modo delUftu etite,enfili* fudfp4b*d,&  delUgnéd che egh
fece jkrcper¿nátr centrali popoli diNubu. Cdp* XXX» *

L ’efìeredi quefto Bamagafibfbenche (¡agri (ignor^Ai intitolato come R e  )cmoffopo 
nero * quante volte gU hauem© parlato, fctnpre ttiauemo trouato a fcderein vna lettiera, 
coperta con vnaco!tra,8i eifo coperto di panni di bambagie gottonato,che loro chiamanti 
Bafuto, tiquaic c aftubuooo quanto alpac(c,Aidiquelli vifoao d ifr  an predo; Ai dictroal*

Ukttkra
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fa ta  ttera,1a mudagli» era fchf etta,con quateofpade affai ncche,aniecatéì  quattro lrgm mcf  
fl nel muro,&  duo* libri grandi,fimtlmenre attaecati«auantilalettiera nel piano erano alcu
ne ftaore,fopra delle quali leggono quei che lo vengonodvedere le calè non lefpazzano 
troppo fpeflo La fila moglie ra  fempre a federei  cito di hu>fopra vna ftuora,che e pofta ap 
torello della teda della lettiera* Stannoanchora Tempre auana ai lui molta gcte,af perfonag 
g ì di conto,pure federe a fopra dette ftuore« Afl’mcontìrojfifpcr mezo della fila lettiera di 
continuo danno quattro cauaUi,dellK quali tno Tempre da Tettato, Si gli altri folamete copet 
neon 1e copertine,&  quiut man jpano«In nmelefuecafefonoduecirctfitfdi muro, come fa, 
ria li dir corte ogni circuito ha la%zpom,OC ogniportaha li fin port mari, con le Tue sferze 
in mano nella por tt piu propinqua ¿lui fon porcina« piu nobili, Si mmczo di quelle due

Ìorte da fempre vn fuo Alycaxy,che vuol dire Auditore,ò vero maedro di caia, Si è quel, 
i che fi giu fitti a vdendo le parti Si fo la caufa è di grande importanti^ ode ambedue le par

ti fino alla cóclufionej Si dopo va à riferire ri tutto al Barnagaffo,& elfo da la (erttenua Si f« 
la cauli e picciola, et che le paro flano d’accordo,^ che detto Alycaxy dii (a (emettala caufa 
{ terminata,# di piu a tutte lefententie che dati Bamagaffo,ò vero quefto Alycaxy, e bifo* 
gno che vi fia prefente vn’huomo honorato Si di conto,il quale fc dimanda per l’ufficio che 
tiene, Mallagana,che vuol dir notaro del Prete Giini[, E ffe alcuna delle parti fi voleffe ap- 
Sellare al Prete Gianni ò vero alh fuiaudaér^intalcalo dimandano la fede della caufa 
quefto modo ri Prete Gianni irttcde tutte le colè de fuoifuddiri, cofi de 1 gradi,come de \ pie 
doli Si tutti li fignon delle terredt caftan Regno d d  Prete Giani, tengono vno Alycaxy, 
A: Malia ganapofto gii Prete #cofiliter£pnohCapitamiaggeitialfìarttagaÌTo« Ifigno 
ri grandi che ftannom corte-dei Barnagaflo, baknche vengono a lui per lor negotrj, van- 
no in quefto modo,Partiti dalla loro habitanone,caualcano fopra vna mula, co fotte, ò otto 
huomini a piede, che li vanno fiutami mfinoalla pnmaporta Si giunti quiui, difmonta- 
Ito # fe e p w  granfignore,caualcacon fette,t>otto,dx*mule^tuttiàcauaHo,òcotipuj,fecon 
do la qualità fua># vanno infino alla ̂ rhnè porta, Si giuntinoti difmontano, Si poi van- 
toO’inftnoalfa feconda porta,fiifenon entrano per forte,ftano « federe quru idi fuori, come 
fanno le api al Sole, ienaa alcuno fpaffo«wtti qfti hitomim honorati portano peKe di caftro 
ne mtorno al collo&lefpai!e #  quelli thejtportanodékafte,odi tigre,òdrleònza, fono 
{fiu honoratiiet quando arriuano auanri a! Bamagaffo,(è la carabo per honorario,comc ca 
marno noila berretta« Stando noi m qfto Iffogo di ISttr^vnpoàto  di mercaro,andò vn 
bando grande, come ri Barnagafiovoleuaandare centrarpopdhdeNubia* L'ordtnediq- 
fto bando fu in tal modo,cheandaaa auanti vnochepornwa vn palino à guifa di badimfo 
pra vna Zagaglia,6C potvno che andana gridando la guerra centra li Nubiani, t quali dico
no effete lontani, negli virimi cofim dellelorterre cinqueófeigiornate, verfoia parte dd» 
l’Egitto,#  caimano co le terre di Caphila,# D  affila, co me habbramo detto di fopra, fuddî  
te al detto B»rnagaffa«Quefti popoli di Nubiano fon Mdtiyne Giudei,ne Cknftianfma di 
cono chefurongta Chriftiani, mache> perow&drmah mmiftri perdettero la fède, #  cofi 
fon dìuentati infedeli &  fenza legge« In tjutfta prduinciadi N%ibuc molto orofincr.Etpm 
midi(Tero,che non era molto tem po, cheeffi haueuano smazzata vn figliuolo dtl Bar* 
nagaflty^ che per quefto egli Volcua andare in quelle bande pervendicarfcne « di mi fuaf> 
fermato,che in quefto paefe di Nubw, fi rrora moko o ro ,#  fmo, ¿¿che stili confimeli queP 
lo v i fiatino Tempre 4 o 0.6 f tto+huoitifin àcaualio, valenhlfimi combattenti, chela ter-' 
rotore e molto fenile,&  abondanre di ogmfortedi vittuaglie OC d'animali, ¿¿non può effer 
altramente, gche ella c pofta fopra afttbeTe ripe del Nrio,riquale paffa per mezo di quel pae 
fofiicrite miglia Diceua il bado, che in termine dt anqi gtotm il Bamagaffo voleua partire, 
maanchoranon vieta ordine alcuno diarme perche in quella terra no ne fono troppe, ma 
(blamente vi erano 1 Cauas,che fono gli huomini d’arme, 1 quali portano vnazagagha, vna 
t a r g a i  vn’arco con affai freccicr&i grandi portano fpada, fam uarn, &  giacco di miglia 
ma non molti* Sopra quella occafione di voler andare alla guerra ri Bamagaffo diman do al 
bAmfcafaadore che gli voleffe dar qualche fpada,riquaigli donò la iua,cheegh portaua per 

cri affai bella &C buona Si nondimeno tomoa dimandarne vn'alcracon grand* 
filSanm,laquale fapeua che^ffo haueua,affai ben guemtta, SC molto ricca, ¡̂dicendo che ne 
lÉ u ru ad i blfo^tKKiOifiqnpouendo IfAm bafoadoreTcuib& i& txfor^asaicom pratntvaa
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dalli faoi compagni,che haueua il fodero di velluto M i foroimcmundorari,¿¿cofi glie fa 
diede m cambio della fua Si nella caia doue noi haueuamo le noftre robbe, Si douc li Por- 
coghefi dormivano,che era fenza portela notte ieguenre, ci fumo rubate due fpadc &  vna 
celata fate conto che cele toglteffcro per caufa di quefta guerra*

Come partimmo da Barra par Ttmn,tr dell* qualità del /hojo* Cap X X X I
In queft luogo noi comprammo mule per noftro taualcare, &  Barnagaflo ne dono tre 

camelli & àgran  fatica partimmo di quius per Iigramuom, ¿¿temporali, ¿¿ptoggieche 
u  moleflauanorerribihrente, perche mquefto tempo e la tuna della vernata, la quale in
comincia allí quindici di Giugno, poco piu ò m anco, come habbiamo detto di fopra, Si ft- 
nifcealli quindici di Settembre ,£¿ al fuo fin e e la citate, come da noi Cc quanto piglia du- 
no tanto poi laf/a dell altro ♦ ¿¿ in tutto quello tempo del verno in alcuno di quelli pae- 
fi non fi camma ma noi altri tutta via dauamo pretina al noftro caminare > perche non fape- 
«amo 1 ufansa della terra, Si manco il pencolo à che a  mctteuamo E t cofi principiammo 
il noftro camino con parte delle noftrcrobbe, perche gran parte ne laiciammoi Barra col 
noftro fattore tarm am m o àvn luogo chiamato Temei, che c della conercgatione di 
Maizada, Si lontano dal luogo di Barra dodici miglia di dode partimmo, &  uemo m que- 
ilo viaggio tre giorni,per la crudel vernata, Si per le pioggie grandiffime, guastando per 
laeque per laftrada quellapoca robba chcportauamo In quello luogo doue noi arnuam- 
mo,trouammo vnxuum ,cht vuol dire Capitano, il quale haueua nome Primo, Si era 
fratello delBarnagaflo, huomo moltodegno,3¿dabenc,í¿ncvfogran cortefia * Dice- 
uano che egli era í un tíme me fratello della madre del Prete Gianni,& haueua nella fuaXu- 
mcta)d vero Capitanía della congregaron di Maizada x x  luoghi Si non piu , per edere la 
piu picctola congregatton che fìanef regno del Barnagaflo Quello luogo è pollo fopra 
vna collina alta, non di fatto, ma tutta di terra lavorata con alcune picciole ville, Ci per tre 
bande fi vede il paefe piano per quaranta,K quarantacinque miglia Si dall'altra p ifpatio di 
tre miglia, comincia vna gran profondità ouer caduta,che fall patir, verfo vn gran hume, 
apprelfo il quale fi veggono beliiflime campagne tutte ccluuatc Si fruttifere , con piu di 
cenro villaggi fi che non credo che m alcuna parte del mondo fia terra cofi habitata,& cofi 
piena di grani d’ogni forte, come è quella ne le fi danno alcuno la vernata con le pioggic, 
ma quello e il fuo rempo migliore che poda hauere, che vi crcfcono le biade > Si fannofi 
piu belle * nc fìmilmeme aedo che fia alcun paefe,doue fi trouf no tanti ammali, cofi dome" 
iliclii, come faluatichi, Si doue fi pollino pigliar tante/aluatictne Si vceellt,quanto in que
lle campagne, ma delle fiere faluatiche non vi fono altre che tigri , lupi,3¿ volpi, le quali 
fono anche mtunoilpacii*Nonfìmarau;gh alcuno che leggera, ò vdirà quello,che In que 
Ile campagne tanto habítate spopolate fian tante diuerutadi animali, Si maflimamente 
da caccia la cauli c(come ho detto di lopra)pcrche non li amazzano, Si manco hanno in
gegno alcuno da pigliarli,fidamente amazzano qualche pernice con le frecc ic i le piglia
no conlacctuoh , Si molti animali non mangiano, come loti porci, lepri, oche faluatiche, 
¿¿anitre ¿¿quello perche tali ammali non hanno il piede fello, Si ntuno altro animale 
mangiano, fe muore prima che Io fcannmo 9C m quello modo vi fi nutrtlcono tanti am
mali,li quali non fono moÌcftati,ne fata correre,perchc non hanno cani per quedo effetto 
Si noi quando andavamo à caccia fenzacani,haueuamo tal volta xxdeprtnelle reti mtermi 
ne di vn’hora,# aiutiate pernici condutte à lacciuoli,come fe cacciaffimo le galline à cafa,g 
che non fon troppo faluauche, ne hano troppo paura de gh huoi, n edere vie à vederli tut
to il giorno Se à qílo modo ne amazzauamo tatcqtt voieuamo Se qlle cacciagioni chelor 
rio maguuano,noialtri le magtauano di nafeofto, accio che no dicedero male del fatto nro*. 

Della péti moltitudine delle C4M4ttette,t? Ì(l durino thcfkmo,£r come fkeemmo una proceflio- 
ncj£r le cdĤ Uette monrono* Cajt>* X X XII*

In quefta parte,&  in tutto il dominio del Prete Gianni > vi t vna horribile, Si gran piaga, 
che fon cauallette fenza numerose quali mangano Si confumano tuttekbiade Si gli albe/ 
ri Si e tanta la quantità di qftì animali,che non fi puo credere,Si co la loro moltitudine cuo- 
prono la terra, Si empiono harta tal mentc>chc t diffidi cofa poter veder il Sole Si di nuo^ 
uo affermo, che t co fa incredibile à chi non le vede, Si fe il danno che c de fanno folle gene
rale per tutta la ¿>umcia Si reame del prete Giani, fi morirebbe da Etne, Si nò farta potabile 
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babitarui ma vn’aimo diftruggono vna prouincia , come farebbe a dire nella proumcia d j 
Porrogaho,ò di Spagna,vn’aItro anno fon nelle parti di Lentcio,vn*altto in Eftremadura^ 
1 altro m Beira, ò vero fra il fiume Duoro &  M inio, l’altro nelli monti, l’altro in Cattigli* 
vecchia, Aragona,ò vero in Àndalufi a, alcune voi te, m due,& tre di quelle proumcie Se do-i 
tic effe \ anno, reità la terra diilrutta piu che fe vi fuffe flato il fuoco» Quelle cauallette fon 
grandi c omc gran cicale, &  hanno le alle gialle» Innanzi che arnumo nel pae(e,lo fappiamo 
vn giorno auanti,non che le vediamo, ma conoÌciamo al Sole che moflra il fuo fplendor 
gial!o,che c fegno ch’elle fi auicmano al paefe,®^ la terra diuenta gialla per la luce che la nuer/ 
beta dalle alle di quelle per il che la gente diuiene (libito come morta,dicendo,fiamo perdu' 
ti,perche vengono gli Ambati,chc vuol dir cauallette Et non voglio reftar di narrar quel' 
Io che ho veduto tre volte, Se la prima nel luogo di Barua, doue già erauamo flati per tre 
anni,&quiui molte volte fentiuamo dire,il talpaefe,il tal reame e flato deflrutto dalle câ  
uallette &Tnoi dando in queftaterra vedemmo il fcgnal del Sole,#  l’ombra della terra tuta 
gialla,&fche la gente,era pel dolore mezo morta nell’altro gioì no fu cofa incredibile il rwt 
mero di tali ammali che venne, chea noftro guidino coprtua da xxmj» miglia di patir ,ÌC' 
condo che dapoi fapemmo Effendo giunto q uefto flagello,li preti di quefto luogo mi ven  ̂
nero à trouarc, pregando mi che gh deffe qualche rimedio per cacciarle via,& io gli nfpofi, 
cheli non fapeua dir altro,fe non chepregaffino Dio diuotamentc,chele doueffetacciar del 
paefl Se io andai dall Ambaiciadore, Af diiligli,che (ària forte buona cofo di far proceffione, 
pregado Dio che liberaffe ilpaefe,& che lui per fua mifericordia forfè ci effaudtna» Piacque 
quefto molto all’Àmbafciadore &T l’altro giorno facemmo congregar le genti della terra,& 
tutu i preti,&  prefa la pietra facrata, Se la croce fecondo l’ufanza loro, tutti noi Portoglieli 
cantammo le letame &aquelh della tei ra ordinai,che gridaffero come noi, dicendo m loro 
linguaggio Z io  manna Chriftos,che vuol dire, Signor Dio babbi mitertcordia di noi 
con quefto noftro gridare cammammo per vna campagna,doue erano campi di fermento, 
per ìfpatio di vn miglio,per fino à vn piccini monacello Se quiui feci pigliare affai di quelle 
cauallette, Se gli feci vna fcongiuratione, la quale portaua meco fcritta,che in quella notte 
l’haueuo fatta,con richiederle, &  ammonirle, Se fcommumcarle, dicendo che in termine di 
tre hore commciaffero'à camtnar verfo il mare, d vero verfo terra di M ori, ò montagne 
deferte,&lafciaffcro ilare iChriitiani Se non Io facendo, chiamaua A  inuocauaghvccelli 
del ciclo,gli ammali della terra,& tutte le temprile, eh ed iffipaffet o,diflruggeflero, Se man' 
giaffero li lor corpi Se per quello effetto feci pigliare vna quantità di cauallette,Se feci que' 
ftaammonmonea quelle pretentt, in nome di quelle, Se delle abfenti Se cofilelafciaianda/ 
re dando loro libertà Piacque à Dio d’effaudn e noi peccatori,pei die dando noi la volta per 
ritornar à caia, ne erano tante dietro ànoi,cheparcua che ci voleffero romper la tcfta& 
le fpalle, tanto ci percoteuano, che pareuano botte di faffì Se di baftom Si da quefta banda 
fi andaua verfo il mare Gli huomini, le donne,&iputu che cranoreftati nel luogo,erano 
montati fopra i terrazzi delle cafe, rtngratiando Dio che le cauallette fe ne andauano auan̂  
tifuggédOj&T parte ci fogguitauano» In quefto mezo fi apparecchiò vn gran nembo con 
tuoni, verfo il mare, che veniua loro in faccia, Se durò per tre horc, con gtandiflima piog' 
gta& tetnpcfta, la quale riempie tutu i fiumi,8f quando ceflò l’acqua, era cofa fpauentC' 
uolcà vedere lecauallette morte, chcfìmifurauano due braccia^ piu d’altezza fopra le ri' 
pede 1 fiumi Se in alcuni fiumi, vi erano i monti grandi(Iimi,m modo che la mattina fe' 
guentc non fe ne trouò vna viua (òpra la terra » Intendendo quefto gli altri luoghi conuict' 
ni,vennero affai huominià dimandare in che modo era feguito quefto cafo molti della ter' 
radiccuano, quelli Portoghcfifonhuominifonti,&fper virtù d’iddio hanno cacciato via, 
&  fatto morire lecauallette altri diceuano,maffìme preti Se frati de i luoghi circonuicim, 
che noi erauamo {trigoni, finche per virtù di Ungane haueuamo cacciati detti animali, &  
che per quefto non haueuamo paura di Liom,ne di altra fiera Tre giorni dopo quefto fot' 
to venne à noi vn Xuun,cioe Capitano d’un luogho chiamato Coibena,con huomini, 
preti, Se frati, à pregarci che per amor di Dio gli doueffimo /occorrere, dicendo che era' 
no rouinati perle cauallette, Se quel luogho era lontano vna giornata verfo il mare ar' 
rtuorno da noi a horadi vefpcro, Si m quella medefima partimmo io 6C quattro Porto.-' 
ghefi, Se tutta la notte cammammo, Se arnuammo quuu à vn’hora di giorno, doue cro
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«amino,che tutti quelli della terra erano congregati con affai dclli luoghi conuicim,che an- 
eh or a e Hi erano dalle cauallette tribolati fl£fubito che arri uammo, face min ola n offra prò- 
ccflione intorno alla terra,la quale cpofta m vna alta collina, dalla quale fi vedeuano molte 
terre &  luoghi,tutti gialli perla moltitudine delle cauallette fattele cerimonie come nell al 
ero luogo andammo a de fina re, gli huomint comuni ne pregorno che andalffmo con lo 
ro,promettendone gran pr denti /Piacque al fignore, che fubito che hauemmo dcfinato, 
noi vedérne la terra netta,che non vi fi vedeua pur vna caualletta per miracolo &  vedendo 
o o , non confidandoft della gratta hauuta, ci pregorno che doueffimo andare à benedire le 
loropoffeffioni,dieanchora haueuano paura che no ritornaficro, 3l cofmtoinìmoicafo* 

Del danno che Mfdemmo m unJaltra terra,/irto perle canaHerte m due parti Cap* X X X III
V n  altra volta trouandoci m vna terra chiamata Abuguna, vedemmo le cauallette 

Acquetta terra ci mandò il Prete Gianni,accio che et formfltmo quiui di vettouagha,laqua/ 
Ite  nel reame d Angotc, &  è lontana dal luogo di Barua,doue noi ffauamo, il camino di 
x x x  giornate eflcndoquiui giunti, io andai con l’Ambafciadorc Zagazabo, che venne 
<n Portogallo,&  cinque Genoucfi, verfo vn luogo, &  vna mótagna che fi dimàda Aguoa, 
&C carminammo cinque giorni,per luoghi tutti diierti &Tdiflrutti,ne i quali eran feminati mi 
gli zaburri, die haueuano le canne coli groffe, come fon quelle che noi adoperiamo nel
le vigne, iC vedemmo che tutte erano rotte Si calpeilate , come fe vi filile ftata la tempe
r a ,  &: quello haueuano fatto le cauallette *1 formenti, orzi, raffi, erano ftau mangiati
di tal fotte che pareua chemai vi fuffe flato lauorato,nefemtnato gh arbori eran fenza fo
ghe,&  le feorze di quelli tutte mangiate >SC non vi era pur herba, che ogni cofa haueuano 
mangiato &  fe noialtri non fuffimo ftau accorti &C auifiui, che nel partir noftro caricami 
mo le mule di vettouaglu, faremmo morti di fame infiemc con le caualcature Era que
llo paefecoperto tutto di camllette fenzaale, &diceuano,che quelle erano la iemenza 
di quelle che haueuano mangiato il tutto, &  come haueffero fatte Tali, andariano a trogar 
le altre Sfera tanto il numero di quelle, che io non voglio dirlo, perche non fatta a  edu
co ma voglio ben dire, che io vedeua huommi&: donne, Jfputticomefpafiinati federe 
Ira queftecauallette &iodiceualoro,perche fiate voicofi come morti,S>Cnon smazzate 
di quelli ammali, SC fate vendetta del danno die vi hanno dato li lor padri &  madri, che 
almeno quelle che amazzarete non vi faranno danno,'/Rifpondeuano,chenon gli bafta- 
« a l animo direftftere alla piaga che Dio gh manda ua perii lor peccati Sf tutta la gente 
di quella terra fi parttua,fiftrouammo tutte le firade piene d'huomwi donnea piedi, 
con h fanciulli al braccio, &  foprala teda,andando in altre terre,doue trouallino vettoua- 
glie,cheera vna pictade à vederli» Stando noinelladetta fignoria diÀbuguna, vn altra 
■ fiata,in vn luogo chef! chian aAquatc, venne tanto numero di cauallette, che non fi po- 
tria dire,¿^cominciarono a venire vn giorno ahora di tersa, per fino à notte non ccifa- 
reno fecondo che arnuauano, fi fermauano, Sl poi l’altro giorno da mattina comincia-
«ano àparnrfi, tal chea bora di nona non Tene vedeua pur vna, òC gli arbori erano rimati 
iénza foghe* nel medefimo giorno,&  hora, ne venne vn’altrofquadrone,& quefte non 
lafctorno ramo, o legno, che non rodeffero, SC co fi fecero cinque giorni, l’uno dopo l al
erò &  diceuano che erano figliuoli che andauano cercando i padri loro, 6C faceuano il me- 
defimo, doue vedemmo quelle che non haueuano l’ale la larghezza che pigliauano 
quelle cauallette, era di no uemiglia,nelquaIefpatio non redo foglia ne feorza negli ar
bori , Sf non pareua che la terra fune brufciata,ma che fuffe neuigato, SC quello per la bian- 
chura degli arbonchc reftauano fecchi, tal che la terra crarimafta tutta netta* Dio vel
ie che le ncolte vi erano gta fiate fatte noi non potemmo fa pere verfo che banda poi andai* 
fero, perche vemuano di verfo il mare, dal reame di Dancah,chc t di M ori, che di conti-* 
nuo danno in guerra S>C manco potemmo fapcre doue fuffe il fine del loro camino*

Come ddpoi ¿munti al luo$o dt Temei, l'Ambdfciddore fi pdrti per <tnddrc doue TtdHd ,
il Ttgrcmdbon con fei cdualcaturc>eìr il re fio delld fumigli* rwidfc ¡t̂ rdel fiume 

Murdbo che ua nel Nilo Cdp♦ XXX III L
Il fecondo giorno dopo la noftra venuta à queflo luogo di Temei,innanzi che giungef- 

fero le noftre robbe,che erano rimafte in Barra,fi parti l’Ambafciadore con fci caualcature 
per andare alla caia del Tigremahon, che e mutolato come R e , ¿fiotto il fuo goucrno SC
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V I A G G I O  DELLA E T H I O F I A  
reggimento fon molti gran (ignori Si luoghi l’Ambafciadore li domandò chegii douefle 
dare aiuto Si ordine per il Tuo viaggio,tanto che noi amuaffuno nel fuo paefe* rimale 
m quello luogo Giouanm Scolare,&  1 0 A  duoPortogheflm quello mezoarnuo il fat
tore con la robba,chc reftoin Barra,»: co fi m quello luogho tutti ci congiugnono infic
ine* Affixxvit)*diLugfio, del detto anno MDXX*ci mando a dir iAnibafciadore,che an
datimi o doue etto era con lerobbe,cioc in cala del Tigremahon,con iPortoghcfi che erano 
andati con lui*& quiui alpe ttando due giorni gente cheportaffe la robba,arnuovnXuun 
con molta gente per portar la robba Si di quiui partimmo alh u)*d’ Agofto con gran tuoni, 
&  con vn verno terribile digrandiffmie pioggic,# canunammo Io (patio di tre miglia per 
campagne lauorate,poi cominciammo a defeenderc al bado per ftrada molto afpra Si faftô  
fa Si molto pendente per fpatto d’altrotanto cammino*&: andammo la feraà dormire nelci/ 
nuteriod'ana chiefa,doue demmo con gran paura delle T igtî SC molto trauagliati dalPm̂  
uerno,& pioggic Partendoci il giorno feguente camminammo per afpre montagne,piene 
dibofchi,& arbori fenzafrutto,ma tutti vcrdiflimi SC belli, SC da noi non conofciuti, Si ar- 
rtuammoadvnfiume,che per effere il vernoera grande, &  pencolo io da pattare, il qual fi 
chiamaMaraho SC fopra quello c porto il luogo di Barua, come habbiamo detto di fopra, 
¿¿corre verfo il N iIo,& fopra quello fiume fi termina il paefe del Reamedel Barnagaffo, 
Se comincia quello di Tigremahon * Si da quello fiume infino al luogo doue noi dormimi 
mo,fon circa fei miglia Si quantunque le montagne fiano afpre,& piene di bofchi,pur fono 
f labi tate da attai popolo,SC vi lì trouano attai luoghi coltiuati* „

ComeTijrfmabort mdndò un fuo Capitano d cercar U robbd dcU’Ambdfciddorc,
&  deh edificî  che nel pruno luogo troudmm o* Cdp XXXV*

Arnuati alla fiumara,quei che erano connoi,fcancomolarobba SC fubito dall'altra bao* 
da del fiume fennmmo gran rumori di tamburi,& di gente*adimandammo che colà era,cj 
fu nfpofto che era vn Capitano di Ttgremahon, che vcmua per portarci la robba SC noi 
pattato liburne trouammo vna bella gente, la quale d  vcmua à cercare, SC poteuano effere 
da ¿oo*m7oo*huomim fubito vedemmo nafeere vna gran differentia ira quelli SC quelli 
che ne haueuano accompagnati, perciò che quei di Tigretti ah ondiceuano, eh e non erano 
obligattà pigliar la robba fenon pattato il fiume*glialtrid/ceuano, che non erano obligana 
portarla le non alla ripa del fiume appretto l'acqua*^ cofi itati in quella comefa, perche la 
fiumara era affai grotta, s'accordorno tutti inficine di tragbiettarela de tu robba, Si che que* 
fio non ruffe in pregiudicio d’alcuno, ma che fuffe in libertà della giuftitia Si coli pattami 
mo lafiurnara con le robbe ♦ camminauano coftoro con la robba tanto gagliardamente,che 
non gli poteuamo tener dietro con le mule* Per quel poco del giorno che ci erareftato,ca 
minammo per montagne afpnfiime, SC vedemmo in piu bande porci faluatichi,che patta* 
uano 50* per fquadra pernici infinite,Si altre forti d’uccelli di diuerfi colon belliffum da ve* 
dcre,che copnuano la terra SC gli arboru& ci fu detto,che m quelli luoghi erano d’ogni for* 
te animali rapaci SC non può effere altramente, fecondo che dimoftrauano le montagne 
terribili* la notte dormimmo fuori alla campagna, fra luoghi circondati da gente SC da 
molti fuochi, dicendo, che ciò faceuano per paura delle fiere SC fubito quim trouammo 
gran differentia nelle genti, SC nella terra, ¿¿negli arbori, come ancho nella qualità del 
paefe, SC nel trafico deglihabitanti Se quiui commciammoadentrare fra certi mondai 
fittimi Si acuti, che pareuano che toccaffeno il cielo Si à rifpetto della loro altezza,da 
piede girauano poco fpatto,&  erano polli tutti in vno ordine mifuratamcntc,&T iònodiui* 
Ghino dall’altro, Si diftendonfi,per vn grande fpatiodt paefe*& tutti quei che li poffon 
(alirc,anchora che vi fu pencolo grande allo andarui,tutti hanno caprile m cima, Si la 
inagg*or Partc fon della noftraDonna 5̂  m molte di quelle punte vedemmo caprile,che 
non poteuamo penfar come vi bifferò montate Ieperfone à farle* Andammo à dormire 
ad vn luogo in mezo di quelli monti,chiamato Abafacem,ncl quale c vna chiefa della no/ 
lira Donna, molto ben fatta,con vna naue in mezo rileuata in alto,piu ddl’altre due dalle 
bande,Si le lue fincftre fopra l’altrc naui fon fotto il colmo di m ezo, Si tutta quella chiefa c 
fn volto Si in tutto quello parie no habbiamo veduto ne la piu bella,ne meglio fatta di qfta, 
fa quale t limileà qlle delle Badie che fon fra il fiume Duoro,& Mimo,in Portogallo* Ap" 
prciTp a quella chiefa vi e vna torre grandiflima,fl£ beliamoli p battezza,come p lagroffcze
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z a #  fattura del muro, #  già (1 vedeua che mfnacctaua ruma, #  e di pietra vfua Iauorata, 
thè ben pare e (Ter vna cofa regale SC vn’altro tale edificio non habbiamo v itto *# t etreon- 
data da belliffime caie, che ben fi confanno con quella, co fi di buoni muri, comedi terrazzi 
di Copra,&  alloggiamenti,fi chepaiono edere fiate di gran (ignori ’Dicono, che vi fiauala 
Regina Cadace, perche q ululerà vicina la iua cafa,# quello può edere il vero Quello Iuo> 
go,chielà,# torre, fon podi in mezo di quelli monti acuti, in belhdmu #  verdmimi cam- 
pi, SC tutti bagnati da fontane d’acque, che defcendeno da piedi di quelli monti- Se qfte fon 
tane fon fatte di pietre viue #  le biade che quiui fi adacquano,fon fermento ' orzo,tàua,ci
ceri,lentijpifell^che tutto 1 anno ne hanno,agli, Se cipolle grodiffime Se intorno alle calè fi 
trouail fìnape, #nafturtio,#m  quelle npefi coglie affai herba, chiamata crefcione,# alcu
ne altre herbe che loro mangiano* In detta eli lefa fo n molti preti molto ben vediti, Se paio 
no h uomini da bene Qutui ci fu detto, che quando cominciarono a fard chniliani, edifica
rono fette duefe,# che quella era vna di quelle*# può effer fàcilmente co fi,perche fi come 
mi è fiato referto, poco lontano di quiui era il luogo doue habitauano quei che fumo 1 pri
mi a farli Chnftiam,che fu in Chadumo

Comtpartmimo dt tr  éniArrfmo dà «n Ihojo che fi chtdm* fr cèfi li S<m Michele tir t
Id ia  àtffemmd che troMammo de jh  h abitanti del repio del diTtfmrutbon tir del» *
Ìa fh d d d  th è fi fuol fare per ém dém eélU  corte delU reteCiénm  C é f  X X X  V I*  1

Partimmo di quello luogo coll come venirne,tutti infìcme con le geti che ne portarono! 
fa robba,# fi chiama quello modo di portar la robba,filfa.# andammo à dormire ad vn'al-* 
irò luogo che fi chiama lecafe di fan Michele,perche la chiefa fi chiama fan Michele #arri- 
tiado qui non ci volfeno alloggiare,dieedo che erano priuilcgiati Se efenti da fimil angaria- 
Se perle pioggie grandi,il meglio che potemmo noi alloggiammo nel circuito della cliiefiu 
Se nell’altro,cheferue per cimiteno,mettemmo le mule, perche vi era herba adat, Si molto 
grande,per caulà-della vernata Se delle ploggle, laqual herba m Portogallo lì chiama pani
co faluatioo,#-era lunga Se alta,per edere inzaffata da corpi morti In quello paefe non fi 
da mangiare,fc non vna volta tlglorno,oot di notte,in certi mefi dell’anno quando li digiti 
na, #  coli è in tutto il reamedetPrete Gianni Se arriuando noi,coli come non ci vollero al
loggiare, cofianchora tardarono nel darci mangiare,#in quellomezomonuamodifa
me #  il noftro fattore ciò vedendo, diffe, io ho duegallme cotte,fovi piace mangiamole»
Io fermano, #  io ci tmrauigliammo molto,che ei voleffc che mangtadimo carne lenza pa
ne pur fummo coflrctn à mangiarle»# dopo quella fiata,che mi paruerobuont(pcnfo per 
la fame grande che haueua )ne ho voluto mangiar molte altre volte, aoc pane fenza carne,
Se carne fenza pane,# pane tinto fidamente nel fa!e,ò vero m aqua,# in pèuerc #  cofi per 
quelli diuer fi mangiari,mi fcordai della puma marauiglia pur venédo la notte ci portaro
no da mangiare al lor modo, #  domummo nelli fopra detti circuiti, #  per dar piu netti a  
acco (lamino ap predo il luogo doue loro pigliano la commumone Quiui hauendo vna can 
dcla accefa, cominciarono i colombi à fuolazzare d’intorno, ilche fornendo corremo à fer  ̂
rar le porte;perche per altro luogo non poteuano fuggire #  dando loro la caccta,non ne c3 
po alcuno,perche pigliammo infine alli piccioli che erano nclli nidi,in modo che ne empié- 
mo vn facce #  quello fu caulà che vn’altra volta dopo alcuni anni, che quiui tornammo,ci 
dettero alloggiamento,accio che vn’altra volta non piglfaflimo tutti!colombi della chicli, 
la qua! allhora era ripiena di quelli La differenza che hanno gli habiranti di quello paefe 
da quelli del Bamagaflo,ex cheglifiuomim portano certe trauerfine lunghe duipalmi, cin- /
te intorno# quelle feno di pano, òdi cuoio acconcio,piene di pieghe, co me fon quelle del 
le donile noftrc 1e quali,eÌTendo in piedi,gli co preno le loro vergogne ma dando à federe, 
o al vento,moUrano ogni cofa Le donne maritate portan le loro trauerfe affai pia carte,tal 
che fi vede loroogm cofa*Lc donzelle,ò ¡’altre donne non maritate,# che non hino inna
morati, portano le corone di pater noftn {  che l’altre donne portano alcollo )cintc intorno,
#  fopra la natura #  molte corone piene di Timaquetes,che fon frutti piccioli, tondi,di ar
bori , che fanno ftrepito a modo de lupini #  quelle che pollone hauer fonagli ò campa
nelle,le pongono fopra dellanatura per galanteria #  alcune portano certe pelli di caftro- 
nc al collo,con lequah fi cuoprono folo vna banda del corpo, #  le altre noverche le {forta/ 
m  difciojtc,# follmente le basino legate al colio,con vn pie daganti, # con vno di dietto ;
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per ogni picciolo muouerfi,fi vede da vn capo all altro della gfona,cio che 1 huomo vu&+ 
le lauanfi ogni giorno vna fiata, è i qualche volta due, Si tre Si per quello fon ne tuta me, &  
quello modo di velare cdi gente baila,perche le donne de gentil huomini,3i fignon van* 
no tutte coperte II camino che fi fa in qfto paefe del Prete Giann, c quello, che chi viene 
dal marRoiTo am i» àBarua. Si chi viene d Egmo,arrma al Suachen, &  fubito volta le fp;J 
le alla tramòtana,Si fi mette à càminare verfo m ese giorno infine che arriua alle porte dee 
te Badahaxe*&: quefto c,pecche alcune volte pigliano mi il camino per vna parte, &  altre g 
vn’a!tra,dimandando douc fari la corte al camm diritto,ò verfo il Icuantc, o vci fo il ponen- 
te,fecondo il paefe per il quale il Prete Gianni cammaJn quelle porte fi feparano h regni d1 
Amara Si d i Xoa Si perche noi fumo flati fri anni in quefte terre,andamo hora ad vna par 
te, et hora ali altra, vfeendo fuori di camino,& dapoi tornando a quello pero ho voluto di/ 
re la varietà di quelle ftrade*

Delia nobiltà d d  ihojo ai Chdxnmo7tr dell'oro che porto U Regina Saba da qncffo r«ogo ì  Sdhmtms 
per il tempio in Gie*M/ÀÌcm,er d d  /ijÌiMoIocbr hcbbcdi Salomone* Cap* X X X VI v

In quelli monti acuu,doue di continuo cammammo verfo la banda di ponente, fon ma* 
rauighofi paefi da vedere Se gran fignone/i per le grandi Si connue habitatiom corre per 
eflere il tutto colmiate,Si pieno d’animali domellia ne qualipaefitragli altri t vn luogo 
mollo buono fit grande>chiamato Chaxumo, &  t lontano da quefto luogo di fan Michele 
dui giorni di camino,Se femprc fi va per m elodi quelli mòti acuti nel quale altre volte fia 
jno Itati otto mefi per comandamento del Prete Gianni Quefto luogo fu già la città, 5l ca
m era^ fteua dilla Regina Saba,il nome proprio della quale era Maqueda,&i fu quella che 
meno li camelli carichi d’oro à Salomone, quando edificai»il rempio in Gierufalem Sim 
quello luogo e vnachiefamoltonobile,nellaquale trouammo vnacrontca antichiilima, 
fcruuin lingua Abiffina Si nel principio fi narraua,che primamente era Hata feruta in He* 
fcraico,dapoi tradutta in lingua Caldea,Si di quella poi nell’Abifhna, Si cominciaua in que 
ilo mo do, Come hauendo mrefo dire la Regina Maqueda de gradi Si ricchi edifici] che ha* 
ueuà principiato Salomone m Gicrufalcm determinò d’andare à vederli,Se caricò cero ca* 
niellici oro perdonala gli operanti Si effondo già vicina alla città di Gierufalem,ftado per 
pafttre vnlago g certi ponu,fopraprefa dallo fpirito diftnontò,Si inginocchia» fece riucrc 
sa  alti legni di quelli ponti,Si diifo,Non voglia Dio cheli miei piedi tocchino li rraui, fopra 
iquali deue paure ilSaluatore del mondo Si andò attorno il lago à veder Salomone, Se lo 
pregò che doueifo leuar via li legni di quelli ponti Dapoi,veduti che hebbe gli edifici] che 
egli faceua,Si" offerti li prefenti portati,ditTe,Quelle opere Si edifici] no fono in quel modo 
che mi era flato ri ferito, ma h trouo affai maggiorane credo che fi poffmo arcuare altri fimi 
Là quelli,Si per bclIcssa,Si per ncchessa et quiui molto fi dolcua, dicedo hauer portato 
piccioli prcfcntialdefideno fuo ma che tornar ebbe alle fue terre Si fi gnor ie. Si che man* 
darebbe oro S. legno negro Ihnito Si cofi ilando coflei in Gierufalem,Salomone ne heb* 
be vn figliuolo ilqual nato che fu,lo lafciò in Gicrufalem,Si fe ne andò alle fue terre, d’onde 
mandò molto te foro, et aliai legni negri per far tarfie nelli edifici] Fra quefto tempo quefto 
fuo figliuolo crebbe all’età di xv] anni*Ai fra gli altri molti figliuoli di Salomone, quefto era 
fuperbifiimOjChefupchiaua il popolo d’Ifrael Sfrutta la terra di Giudea per fiche il popolo 
effondo andato a Salomone glidifle che non poteua mantener tati R e , quanti elfo haueua, 
concjofia cola che tutti li fuoi figliuoli erano R e,Si prmc/palmentequeflodella Regina Sa 
b3,la quale era maggior fignora che non era egli,Si perciò lo doueifo mandare à fua madre, 
perchegiànoloporeuano piufopportare Salomoneailhoraperfodisfareal popolojoma 
dò molto honoratamente, dadogh tutta la corte,come fi richiede alla cafa d’un Re,come io 
diro in altro luogo,&  gli dette la terra di G asa, laqualc e in meso del camino del deferto, g 
npofarfi in quella, Si es nell entrar dell’Egitto Sicofi coftui andòà trouar la madre, doue 
armiate diu^nto gran fignorc Si la cronica diccua che egli haueua fignorcggiato damare 
a mare A  che nel mar dell’India teneua di continuo lxx+naui, Quefto libro era molto gr:an* 
de,Si non ne copiai altro, fc non il principio*

Li che modo fon Pbihppo dichiari tmd prophetid d’ifiud *1 mdcfbro ài cafa, della Regina C andare, per 
il qiuùe effd ir tutto ri foo regio fi connertimodelli edifici4 grandi di Cba*t mo* Cdp X X X V11* 

In quefto medefimo lu ogo di Chaxumo^u anche la prmqpal refidéua della Regina Ca-
dace
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dace,A nome proprio della qual era G iu d ic h i da lei venne il principio della Chnfliamtà in 
quelle bande #  dal luogo doucdfttaRegina nacqu^hno a Chaxumo fon duo miglia,che 
c vna pKctofa villania quale adelTo t habitaca da gena che fanno l’arte del labro* La Chri* 
ftuniti lì comincio quiui m quello modo* Dicono h (or libri Abiffmi, il che appreffo noi e 
fermo ne gli atti de gii Apoftoii,che l’Angelo apparuei fan Philippou diffegh,Lieuati, #  
va verfo itmezo giorno, #feguita la ilrada deierta che va daGierufelcà G aza ,#  fan Phi 
lippo andò, #  trono vn’huomo,il quale era cailrato, cioè Eunuche, OC era maeftro di caia 
della Regina Candace d E t Inopia,# tornaua verfo la terra di Gaza,che Salomone haueua 
data i  fuo figliuolo* Coilui haueua in gouerno tutto il teforo della detta Regina,# era an> 
dato à far rmerentia &  adorare in Gierufalem OC tornandofenei caia fopra vna cari etta,fan 
Phihppo l’aggiunfeAvdi che egli leggeua vna proficua d’Ifaia,#*fen Philippo gli dimando 
s ’e gli intendcua quello che leggcua*egh rifpofe,che non,fc no gli vemua dichiarato A M’ho 
ra fan Phihppo montato fopra il carro gli dichiaro il tutto,# lo conucru alla fede, OC Io bat~ 
rezzo,#fubitotofpiritoTantoleuòfan Phihppo v u , #  io Eunuche reità informato«Er 
dicono che qinmfu adempiutala profetia nella qual fi dice,chelaEthiopia alzerà #  leuari 
le Tue mani al fìgnor Dio * #  cofì dicono loro edere flati li primi a conuertirfi alla fede di 
Cimilo* #cheioEunucho fi torno fubito verfo l’Ethtopia moltoallegro, doueera la caia 
della Tua (ignora,# la conuerti,# battezzò infìeme con tutta la Tua famiglia, perche le nar- 
r i  tutto quello chegh era auucnu to ,#  co fi la Regina fece battezzar tutto il Tuo 1 egno,# fi 
gnorte #  comincio in vn regno,che bora fi chiama Burro,il quale e fiume verfo la parte di 
leuatt nel regno del Barn agallò,# horaèdmtfom due Cignone* #  tn qfto luogo di Chaxu 
«no fece vna bellifiima chiefeyche fii la prima che fi dice edere (lata fatta m Ethiopia, #  eh» 
«nafì Tanta Maria di Sion, perche da Sion li fu mandatala pietra (anta dell’altare #  cofloro 
«n quelli paefi non denominano le chiefe le non per la pietra dell’altare,nella quale* feritto 
il nome del luogo donde ¿data toka Quella chiefe* molto grande,ha cinque naui aliai ben 
larghe #  molto laghe,fette 1 n volto,# di (òpra al volto è terrazzato,# fotto U volti #  nel* 
li muri fon dipinture,# la ciuciar filicata di pietra viue bclliffimc mede inficme ha fette ca  ̂
pelle,che fon polle tutte con le fpalle verfo k lcuante,con li Aio 1 a Icari ben adornatnha il cho 
ro a modo notiro,fe non che e unto baffo,eh e fi acmi? con la teila al volto #  vi c fatto vn’al * 
ero dioro (opra del volto,ma non fi iecuonodiqutUo Ha quefi a chiefe gran circuito fìhca* 
to di gran pezzi di pietra viua, gradi come Tarlano coperchi di fepoltura d qual circuito ha 
dintorno molto gra muri,#c dticoperro,«ricontrario dcli’altrc chiefe di quello paefe #  oh 
tra qfto circuitola vn’altro circuito grande come d'uncaftello,ò vero città, detro del quale 
fon belle habitatiom àpic piano,# tutte han o le lor fontane che buttano l’acqua g certe figu 
re di leotu^tce di pietra di vari) colori Detro à qfto circuito grade, fon due belli palazzi fot 
ti tn (blart,l*uno à m a deilra,lalcro ama fini (Ira,i quali fono di duo Rettori della chiefe, #  le 
altre cafe fon de canonici #  frati«Dentro pure à quello gra circuìto,appre ffo la porta, che e 
vicina alla chiefe,c vncampo di terra quadrato,hoggi vacuo, che già in altro tempo era pie«* 
•no di cafe,nelquale inogm canto t vn pflaftro quadro di pietra viuadi molta altezza, ÒCbi 
lauorato di varq intagli,# vi fi veggono lettere intagliatela non «intendono, nc fi cono 
Tee diche lingua iiano*# di uh epitan) iène trouano molti #  qfto luogo fi chiamaua Amba 
cabete,che fignifica cafe di Jconi,pchr già in altri tempi vi fi ceneuano di leoi legati* Au2ti la 
porta delcircuico grade è vnagrancorte,#in qlla vn’albero molto grande,che fi chiama Fi 
ghera di Farade*# dall’un capa #  dall’altro fon alcuni belli pogguioh fatti di pietra viua,bc 
lauoran#bena{retuti,aiquahl’alberofoIamentedoue fi diftende con Ir radici fa qualche 
danno #  fopra quelli poggtuoli fon polle xq*catedre di pietra polle per ordine vna dopo 
i altra,tanto ben lauora te,come fefuilero di legname,coniaci piedi #  banchetti di (otto,# 
non fon di vn pezzo di fedo, ma di piu pezzi * le quali fedie dicono,che ferutuano alli do«* 
dici Auditori, ò vero guidici dellagiuftit»,chehoggidifonnellacortedel Prete Gianni* 

Fuori dtqueftocircuitofon molte belle cafe, che in tutu la Ethtopu non ne fon delle 
coii belle, #  oofì grandi * fonui anchora pozzi affai d’acqua, belli # buoni,ornati di helhfe 
fune pietre*# cofi nella maggior parte delle cafe fon figure antiche , come leoni, 
cani, vcceih , #  tutti fon fatti di pietra duriffima #  fìniffima * dietro alle fpalfe 
di quella chiefe cofi grande , c vn viuato , ò ver lago d’?cqu* v»p?, à pitd’iromonf
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ocello , douehora fi &d mercato * &T intornoà quello fon molte & (imih catedre, fcuorate 
m quel mecicferomodojche fon quelle del circuito quefto luogo tpofto in capo dtin bd 
prato, in mezo di duo moruccHiAT la maggior pane di quella campagna ¿piena di tòt, 
ficq antichifiimi 5 &  ne quali fon aflai di quelle catedre, con moke colonne co« lettere, die 
non fi fa di che lingua frano, ma fono intagliare molto bene SC in capo di drtto iuogho fon 
molte ruine di pietre, pane m piedi, ÒC pane diftcfe m terra, le quali ione molto alte &  
belle, con brillili mi lauon di fregi, tra lequali n't vna in piedi, poita fopra rn ’altra, baio- 
rata come pietra d’altare, 6C come mcaftrata m quella.&  quella ritta di fopra e grandiSima, 
lunga Ixnn braccia,&larga vinelli fianchi,& C  molto diritta &  ben lavorata, tutta inca- 
usta in fineftre dal piede ftno alb ctma,aoc vna ftneflra fopra l’altra &  la fomnuta di detta 
pietra,rafierrbra a vna meza Luna,nella quale fono cinque chiodi,nella parte verfo mezo 
g!omo,m forma di vna croce inchiodati nella medefima pietra, la ruggine de quali corren
do al tempo della pioggia giu per la detta pietra, per rn  palmo lontano dalli detn chiodi, 
par fangue rapprefo Et perche alcuni potrebbemo dire,come t potfibile che vna pietra tan/ 
to alta 3 Ga frana rmfuranu difopra ho detto che era meauata à modo di fineftre, per rnfino 
alia ama,doae era la meza Luna, 6C tutte quelle fineftre erano d'una medefima nufura.Sf 
noihauendomifuratc quelle che fi poteuano aggiugnere,feccendo conto delle altre,dalle 
prime alfe vltimc trouammo efler bracaa \x &  coli giudicamo che quello fpano che refta- 
ua dalle v!rime fineftre della detta ama mfino alla fommità della meza Luna fufic di altez- 
za di bracaa quattro,chc fanno in tutto bracaa beffi} &  quefta pietra coli alta da piede ver
fo rrezo giorno ha la forma di vna porta, lavorata nella medefima pietra col catenacao ebe 
panerrata Sfla pietra fopra la quale e pofta quella,egroffa vn b r a c a c i  molto bè quadra.
8f quefta fimilmcnte è pofta fopra falere piare grandi,SC pKaole,nelle auali no potei fape/ 
re quanto quella fi emrafTe adentro, òverofe dia amua al piano. ApprelTo di quefte fono 
infinite pietre molto belle SC ben iauorate, le quali patera che iutiero fiate quiui condii 
te per mettere in opera,Sf quelle altre cofi grandi parimente nzzaretn piedc.diquefte era- 
no akur e lunghe xf bracaa, &  altre xxx  &  nella maggior pam  di quelle pietre, fono in
tagliate lettere grandi,cheakuno della terra non le fa leggere, due di quelle pietre che già- 
cionom terra, tre fon molto grandi, &  di belli buon, &  vna d'effe c rota tntrepezzi,#  
etafeunapaffa la lunghezza di lxxx.braccuy& e larga x^ppreflo delle quali fonaltre pio- 
¿renelle quali doueuano effere incaftrate.

DfUi edtficy che fan# dlhntomo éeÌU a tti A Chéxmi* , tir mmewi furila f  txm* *
<m),ttrdrfUehtrlkéidfmob$of9  ̂ G*p„ XXJCVJIL »

A 1 quefto luogo di Chaxumo, è viano tra monacello, dal quale fi frotte molto paefe 
da ogni bandaJonrano dalla atta vn miglio, fono edificate duecafe fotterraneenelle quali 
non li pud entrare fenza lume.8f quefte non fono in volto,ma fon fatte di belliffitne pietre 
buorare tutte vguali cofi dalle bende come difopra, fid fon alte xq* bracaa &  tanto fon be
ne vnui detti (affi,che paiono d'un p ezz o , che non fi veggono le commiflure * vna di que* 
fle caie t parnta m molte ftanze.nell'entrarddlepofte fono due buche, nelle quali metron# 
b  franga conche la (errano. SC in vna camera dt quefta fon due arche grandi, aoe di uq. 
braccia lunghe, 8f vno flf m ezo larghe, Af altro tanto d'aire zza , cioè'il vacuo di dentro fiC 
benché no haueflmo il coperto,dimoftrauano già hauerlo hauuto.dicono che quelle erano 
cafre dt tefori della Regina Saba L'altra cab e piu larga,&  no ha piu d'ima camera Si porti
co da vna porta all'altra ev lo fpano d'un trar di pietra, OC fopra dette caie è la capanna *Nd f
la noftra cópagnia erano Genouefi Se alcuni Catelarf,fquab erano flati fchiaui de Turchi, 
et giurauano hauer veduto dwtrfi edifici),ma no hauer veduto mai di cofi gradi come quei 
di qfto luogo di Chaxumo Af noi giudicamo che il Prete Gtannict inadatte quiui à fpaflo 
a pofta fa tta, accio che vede (limo tali edifici),iquali fono affai piu grandi di quello che io ho |
fermo * In quefto luogo, fif nelle fue campagne, le quali tutte fono ai fuo tempo {¿minate 
d’ogni forte di femenza, quando vengono li temporali coti lepioggiegrandi, non refta 
nel luogo femmina or huomo, garzone ne fanciullo,che fia di qualcheetache noncfca fuo- 
tf a cercar oro perii luoghi lauoran, che dicono che le pioggie lo vanno fooprendo, Sf che 

n°  rno l̂o’^ rc°fi vanno per tutte !c {brade dove corrono le acque, voltando b terra 
pon baftoou Haucndo vdito quefto che dicevano di tato oro,determinai di far vna tauob,
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coli come Mio veduta fare m Portogallo nel luogo di F o z  di roccha,#'aI ponte di MuzeV 
i r #  mi pofti lauar la terra,# buttarla (opra le tauole,# non trouai punto di oro non foie 
■ quello fuiie per non (ipcr lauar la xerra,o fe non lo conofceua,ò v ero fc non ve nc era ma la 
fama era molto grande (La chicli di quello luogo dicono che c la piu antucha di tutta I E -  
thiopia,# ben lo moftra perche e piu honorata dell altre,#  in quella fi celebra il diurno vfft 
ciò all’ulinza loro folenne mente,# fono in ella i 5 o, Debete re s , cioè canonici, #  attutati' 
ti frati #  ha due capi principali, 1 quali in lingua loro fi chiamano Nebrcu,cioc maeftri ehm* 
fegnare l’uno de quali e (opra li canonici, # 1  altro e fopra li frati &  quelli due alloggiano 
nelli palazzi che fon nel circuito della chicli Si il Ncbret della canonici alloggi a nel palaz^ 
zo  dalla banda deflra,# quefto c maggiore Se piu honorato, Se ha auttorua di fai giuflitia 
non folamente fopra h canonici,ma anchora fopra 1 laici della terra Se il Ncbret dclu frati fo 
lamente fa giuftitia fo^ra li frati Si tutu due hanno nella lor corte trombetti,# altri che fuo/ 
nano certi iftromenti a modo di tamburi,Se hanno grandiffitne entrate Se citi a quelle c da  ̂
ta loro ogni giorno dalla terra vna col lenone di pane,# di vino di quel delpacfe, che fi di' 
manda Mambarja gualcgh dano finita la mefla Si la dano in due parti,cioè vna alli fra ti, Se 
vna alii canonici Se c co fi grande quefia coilenone,che poche volte 1 frati mangiano poi al
trimenti, perche balta loro quali per tutto il giorno et quefto fanno ogni giorno, eccetto il 
venerdì (anco, perche in tal giorno non mangiano nc beuono Li canonici non fanno la lor 
colletionc nel circuito della chicli, #pqchcvolre dimorano in quello, eccetto quando 
dicel’uflicio diurno,ne anche b Nebreti nelli lor palazzi, fe non quando danno audien* 
tu #quef io perche fon tutti mari target fi Hanno con le lor m ogli# figliuoli nelle lor calè, 
lequah fono aliai buone, #  fon fuori delctf culto della chicli, nel quale non poifono entra/ 
re femmine ne gente laica può entrare nella chicliytna vi ;  vn'altra chiefa molto beUa, nella 
quale vanno 1 laici #  le femmine a pigliar la commumone*

Come éppreffo d  luogo di Cbdxumo fono pofledne cbiefc /opra due monacelli, nelle qttdi ^
gitcenoi corpi di due finn Cdp XXXIX* ^

Et dall’uria bada all*altra di qfta terra (oft dui monti,vn verfo leuate, lultro ver fo ponete, 
#  I qfto ciré verfo ponete e vn gran pezzo di fahta,et fopra di qllo vna bella capagna di lu- 
ghezzapiud’un miglio #  mezo,nellaqle fono affai villaggi,# aliai vigne I ugole,dibomf 
urne vuc># negre &  bucbe*Exfopra qlla parte del mote,che é verfo la terra,# verfo (a chie 
fa grade,cvno edificio grade di vna torre fatta di gradi#  belle pie tre ma meza rumata g fa 
uchuà,# delle pietre rumate ne hanno fatto vna chiefa intitolata fan Michele, alla qual con 
co rre molta gente della terra di Chaxumo a pigliar la commun ione,# quefto fanno per di* 
uottone* L'altro monte verfo leuanteha fopra vn'altra cincia intitolata del nome di vnp 
AbbaLicanos, il qual dicono effer fin to , #chc fu quelloche battezzò la Regina Can- 
dace #  quiu» è 11 fuo cor po*Quefta chiefa e connexa con la chicli grande di Chaxumo, #  é 
ufficiata dalli Canonici di quella, #  m oueftat molta diuotione, #  mola della terra (imitine 
te vi concorrono à vdtr gli uffici], #  a pigiar la commumone* e anchora vn'alpro luogo di 
molte caie à pie del monte,gli habitantf del quale concorrono« quella chiefa*# piu auann é 
vn’altro monte alto, #  fottile coli nel piede pome nella cima,che par che vada al cielo,ìlqua 
le ha oc c (calmi per afccderui,# fopra elio é vna deuota# bella chiefìetta,ma picciola, che 
ha al dintorho vn circuito di pietre molto be lauorate tato alto che arrwa al petto d’un hup- 
mo,d'onde I'huomo fi fpauentadi guardar «baffo * Qycilo circuito della chicli c largo tati/ 
to che vi poffon caminare tre huommi infieme,# c intitolata nel nome di Abba Pantaleon, 
che fu finttffimo huomo,# quiui e il fuo corpo,# ha grande entrata,# Ìonui cinquanta ca* 
noma tutti honorati# ben vediti,#illorcapoechiam«to Ncbret* , , j

Delle terre &ftgnonc che fon pofte uerfo ponente tr tramonrana alla terra A Chaxtimo» Cap*XLy* 
Da quella terra di Chaxumo verfo ponente fi va contra il Nilo,doue fon gran terre # B  

gnone #  dicono che verfo quella banda eia emidi Sabain, dalla qual la Regina Saba prc/ 
le il cognome,# doue ella tolfe Silo legno negro che nudò a Salomone gjitarfiarc leopcre 
deltépio #  da quefto luogo di Chaxumo,infoio al principio delle terre ai Sabain fondup 
giornate di camino #  queftaGgnorxaé foggetta al Regno di Tigrcmahon, #  il fignore,# 
Capitano di quella e cognato dei Prete Gianni,# fi dice,che e buona #  granfignona*Dal/ 
labanda di tramontana cvnaflgnonachiamataTorratc, tutta terra di montagne, verfo le 
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quali peri (patio di xq. miglia,« vn'alto monte Se grotto da piede,fopra ilquale è vna pianti, 
ra di due miglia piena di bofcht»di alberi dirmi&bel!iflìmi,appretto 1 quali c vn monaftero 
che ha grande entrata,^ gran numero di fratts&  il dimanda il monaftero della Alleluia ♦ Se 
la cauto liquefto nome fi dice effere fiata,perche nel principio che fu edificatoci fi trouaua 
dentro vn frate di fantiflima vita,il quale difpenfaua la maggior parte della notte m orano, 
ni Se hauendo vdm gli Angeli nel cielo cantar Alleluia alleluialo ditte al Tuo fupcriorc,& 
coli fu pofto tal nomea quefto monaftero.flf quanto piu il detto frate fù fan to a : buo no, ta 
to piu ertiti Se federati è toma che fiano quelli che vi Hanno al prefente* D'intorno à quefto 
monte,doue è pofto quefto monaftero, vi fi veggono nelli Iati fiumi fccchi,i quali nò corro 
fin Te non al tempo di gran nembi Se tuoni« Tornando al noftro viaggio per ifpatio di otto 
miglia da Cha^umo,f vn altro monaftero in vn monte,che fi chiama fan Giouannt, Se poi 
piuionrano fri miglia da quefto ne e vn’altro,chc fi chiama Abbagarima,ilqual dicono,che 
fu R e  di Grecia, flC che lafciando il fuo regno,&  fignoria, venne quiui a far penitela, Se fini 
quiui la fua vita (amarnent€,bora dicono che fa molti miracoli Si noi ci trouammo prefenu 
il giorno della fua folemtà,doue vedemmo da tre mila,fra aechi Si ftorpiati, Si altri che ha. 
no limai di fanLazaro Si quefto monaftero e pofto in mezo di tre m on acun, A' quafi nel- 
la cotta d'uno di quelli, SC fi vede la fpclonca, doue quefto R e  faceva pemtentia, la qual par 
che voglia cadere,ne vi 0 può attendere ie non per vna fcaLuSC quiui montati,pigliano deU 
la terra,che t come creta,SC la metteno al collo àgli amatati in pezzetti,tSC dicono che guari 
feono ♦ Volò intendere che entrata egli haueua mi fu detto, da xvj«caualJi,&: moire altreco. 
fe mmute è picciolo monaftero, Si vi habitano pochi frati, A  al piede di quello piantano 
moltiagh, SC cipolle,Se molte herbe di horto che mangiano,Se hanno molte vigne fatte in 
pergole,SC di buona forte<& cominciano à farti mature l’uue SC li pertichi del mele di Gena 
to,& fimttono per tutto M arzo SC tutto l’anno m quefto luogo fi troua vua patta SC fecca, 
da vendere,^ la meghore che io mangiaffi mai,grotta come nocelle,SC quafi lenza granel
lo nel m ezzo.

Come partimmo ¿alto cbttfa,<r cafri* fan Michele, «ir andammo a tm luogo chiamato Bacmrtf,1 
tr d'mdip«àMabtr,crdemonéjkncbeftmmodppreffodiquellu Cap. X LI*

Partimmo dalla chiefa di fan Michele coti la gente del paefe che ci portaua la noftra rob- 
ba,flf andammo àdormireadvn luogo, cheti chiama Angeba, in vn Betengus, che e caia 
del R e  nelle quali già in altri luoghi piu volte fiamo alloggiati,&  non ft ne feruono altre g- 
ione che quelli (ignori che fanno la refidentia in cambio del R e  SCriuenttono tanto quelle 
flan tir, eh e le porte di quelle ft anno fempre aper te,8f muno haueria ardire d'entrar ui, o ve/ 
ro toccarle,fe non quando vi e dentro il fìgnore, SC dopo chetilo fi parte, lafciano le porte 
aperte, li lem da dormire,Se (uoi ordini da far fuoco,&  la cocma«Parnti poi da quefto luo
go caminammo da xv.miglia, Se alloggiammo (òpra vn’alto mòte, il quale è fopra vngran 
nume,che fi dimandaBacmere, Se coti fi chiama la terra Si fignona* della quale n'era patro
na in quel tempo l'auola del Prete Gianni SC nel tempo che noi erauamo iui,le fu tolta,per/ 
che faccua far mala compagnia a gli ha binimi Affi Prete Gianni tien ramo amor &Tnfpet- 
co à Tuoi parenti come alli altri Se quefta terra èfottopofta al Reame del Tigremahon,& e 
molto popolata Se coltivata per tutte le bande ma /òpra tutto è piena di montagne frutti fc- 
re,S£ di fiumi che di continuo corrono veriò il Nilo Se tutte le loro habita noni fono pofte 
Si edificate fopra luoghi alti, &  fuori delle tira de, SC quefto Io fanno per caufa de viandanti, 
che gli tolgono ciò che hanno per forza » Quelli che ci portauano la robba, per paura delle 
fiere,fecero vno {leccato di fattine di fpini,molto fòrte,SC fi metterò dentro loro, Si noi con 
le mule,pur quella notte nò fehtimmo altro«Parnmmo daBacmere, SC andamo per fri mi
glia à dormire à vn luògo chiamato Malucci quale c circondato di molti belli campi lauora/ 
d,8f pieni di formento,& orzo ,&  miglio,&  legumi d’ogm forte, che anchora in vn luogo 
infìeme coti belli Se coti fpetti non habbiamo veduti. Appretto à quefto luogo vi e vna mo- 
tagna a!tittima,mancl piede no troppo erotta, perche e tato quafi nella cima,come nel pie
de,per effer tutta tagliato, come fi faria a vn muro d'una fortczza,diritra,tutto calua,fenza 
fcerba,ne verdura alcuna,&  c bipartita,cioè le due bande eftrcme tono aguzze,Se quella di 
cnezo piana Se m vna di quelle parti aguzze,cammSdopocapiu di due miglia, vi è vnmo 
pafterode frati di «oiìraDonna, difantavita/tujualfi chiama Àhbamata, SC fono huomi/
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ni di fanti vita l'ordine qunn tutto è vn o , perche nel Reame del Prete G\mm fono tutti 
di vnordine, cioè di Tanto Antonio eremita da quello è venuto vn altro ordine, cheli
chiama Eftefamiz,il quale c tenuto piu prcfto hebreo che Chrtftiano, duono che fpeffe 
volte ne abbrufeiano,perefferc in loro di molte herefic,come a direchenon vogliono ido- 
rarlecroci,cheloro medcfimi fanno,perche tutu gli preti &  frati le poi tane i intano, & gh  
laici al collo Se la caufa perche elfi non vogliono adorarla, fi e,che dicono che /blamente 
quella croce fi debbe adorare, nella quale Chritto pati pei noi, ma che quelle che loro fan
no, &  fanno alrn huomini, non fono da adorare, perche fono opere di liuommi,3dpcr 
altre iìmil herefic che di cono, tengono, Affanno, fono molto perfeguitati II luogo,doue 
e quello Abbamara,pai e che Ila lontano tre miglia io vi voleuaandaie, mimi fu detto che 
non vi andaflì,perche vi era vna giornata di camino, fit bifognaua andarui in quattro, cioè 
con Ir mani &T piedi,perche altramente non vi li può andare m quel monte di mezo,il 
quale è come vna tauola, vie' vn’altrachiefadi noltra Donna, nella quale vi c grandmotio- 
ne,&nelfiaJrro monte aguzzo vn’airra chicfapicciola^ intitolata fama Croce E t piu auanti 
quattro miglia fidmezo, v ie 1 vn'altro monte,il qualee fu quella foggia di quello di Abba- 
mata, SC vi eN vn’altromonaftero,chefi dimanda fan Giouanni, il quale cpoflo nella fom- 
miti del monte,! i quale e' tanto grande, quanto e‘ Io edificio del detto monafìero fi< le ftan/ 
tic di detti Trarr &  nò vi circondo che fi vede da baffo,verdura alcuna S^iIDauKÌfi^gfigo- 
uernatori del monailero ftanno à pie del monte in terre molto diletteuoh, fi£ tanto colttua- 
te,qmntodirfi offa,fitfda quelle mandano alh franche fono nel mon re afpro, tutto quello 
che Ior Infogna alh piornata* In quella terra fi vede anche vna difteretta grande à copara- 
none delie tei re del Barnagaffo,pchc in quelle h abbiamo vifto affai fu riami, fi£ mola ftor- 
piat^ciechi, &  poueri che andauano cercando, ma in quefte non ve ne fono tanti* Gli huo- 
mini fono differenti alquanto ne gli habiu dalli detti difopra,&le donne maritate o che 
hanno con huomim conucrfatione,portano intorno certi panni negri di lana, ò d altro co
lore,con le foe frangie di lana aliai lunghe,&  non portano diadema fopra la iella,come fan
no le donne delle terre del Barnagaflo Le giomni fono mal in ordine, &  fefonodixx,ò 
xxv anni,hanno le poppe tanto lunghe, che arriuano loro fino alla cintura, &  quello re
putano per cofa bella,Si vanno col corpo feoperto galante, dalla cinta m fu con corde di 
paternoihi fopra que!lo*alcunealtre grandi di corpo &  di età, portano pelli di caftrato at
taccate al collo,che gli cuopronofolamentc vn fianco Nelle noftre bande di Portogallo SC 
Spagna fi maritano per a m o re ,p e r  vn bel vifo,fiCil reflodcl corpo gite' nafeofto ma in 
quello paefè fi ponno ben maritare g vedere il tutto di continuo,fi£ per effer quella Ja vlan- 
z i  del paefè Ifiuomo non ne fa filma alcuna,non altramente che fè gli vedeffe la mani o pie
di nudi,et quello in gente balia,perche le gentil donne vanno coperte

De jfi ammali che /òro m qwe/f a terra, tr come /»mmo ad incontrare Tijremitbon
gràcili tributi che fi pacano* Cap XLII*

In quella terra fono tigri fi£ altri ammali molto feroci, &T fc beali villaggi fono ferra
ti,nondimeno la notte vengono le fiere,fi  ̂ammazzano vacche, mule,fitf almi il che non &- 
ceuano nel Regno del Barnagaflo* D i qui partimmo alh vi dAgofto 1510 fiftornamoin 
dneto,doueera nmallo Io Ambafciadorc, per commilitone deìTigremahon,alloggiato 
con gli altri Portoghefi,iquah co lui partirono da Temei,terra del Regno del Barnagaflo* 
vi era anche alloggiato vn gran Signore, mandato quiui accio che egli faceffe compagnia 
all Ambafciadore flf in quelle terre vicine vi erano affai fignot i clic accopagnauano detto 
Tigremahon, il quale era lontano da quello luogo alloggiato in vn Betcngus, quali due 
miglia In quel medefimo giorno che noi armiamo, Tigremahon mandòà chiamar l’Am - 
bafcudore,iIquaIc vi andò connoialtrt maarriuati che fummo alluo palazzo,nefu detto 
che egli era andato alla chtefa con fua moglie,per pigliare la commumon^fit quello poteua 
effere fu le xxi) fiore iC meza,che à quella hora in quel paefe dicono la meffa,quando non è 
ò fabbato ò domcn ica* fi< andammo ad incontrarlo che venula dalla chtefa con la moglie,Si 
caualcauano due mule ben ornate, fecondo che fi richiede àhuomim grandi,&  accompa
gnati da gran fignori Quello Tigrcmahone" vn vecchio di bella prcfenua,& la fua corner/ 
te era coperta tutta di panni di bambagioazurri talmente era coperta,che non gli ve
demmo ne il vifo, ne alcuna altra parte del corpo»quandoghfummo vicini, mi dimandò
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vn* croce che io haueua ir* mano,Iaqiiale egli bafcto, Ai dtedelaà bafeiare à fi»  moglie,&  d/ 
fafenzafcopnrfnl vifolabafaòcofi fopra i pam, Ai ne fece buoi» aera S i grà carezze Co 
fluì met» fcco gran corte»cofi di huonunt,come di donne,et di grande apparato,maggiore 
d ie nò c q urlio del Bamagaffo»Ci diffe 1' Ambafctadore Ai quelli che co lui erano,la grà cor 
tefia SC carezze che haueuano hauute da Tigremahon, cofi in inoltrargli buona aera, co
inè mmandargUvettouaghe da viuetc Aie poco rempo che ha tal fignoria, Ai anchora non 
ha finito di pigliare il pofleflo per tutto il (uo dominio« In quello reame, gli Re,Ai quelli 
che fono fottopoftì agli Re,il Prete Gianni ghleua Si mette quando gli pare et piace co cau 
fa Si fenza caufa,Sf per quello quando fono pnuan del dominio non inoltrano mamncho*» 
ma ó trtftezza 6c fe por l’hanno per male,il tengono fecreto Nel tepo ch'io fono flato qui
n t o  vifto huomint grà fignori pnuati dello flato, Ai quelli che erano flati polli in loco Iô  
ro,mol te volte parlare Si con uerlàre ìnfieme come buoni amia,ma Iddio fa il lor cuore» In 
quella terra p qual fi voglia cofa,che gli occorra,ó profpcra,ò al còtrario, dicono che Iddio 
la fa Quelli ignori che tono come Re,danno tributo al Prete Gianni,il qual tributo è di ca* 
uallj,di oro,di leta,6i dibroccato,Si di pani di bombagio, fecondo la {acuita delle tetre,del
le quali loro fono (ignori Ai piu manzi andando dentro il paefedel Prete Gianni, danno il 
loro tributo d'oro,di mule,di fcte,Aidi vacche,Ai di buoi dia arare, Si di altre cofe+Ai quelli fi 
gnors fottopoftì, come dire a Tigrcmahon,a Barnagaffo,o a que111 che hàno il titolo di Re, 
feben fono Itati farri fignori dal Prete Gianni,pur tutta via pagano il tributo alli detti figno 
n , li quali corrifpondeno al Prete Gianni» Ai quelle terre fono unto habitate Ai popolate, 
che le entra te loro cornitene che fianogroffe, Ai li fignonquàdo li trouano per le terre, vi  ̂
uono alle fpefe del commune delle pouere genti »

C omejUnio Tipwwabon per cdHdlcdrt,l'Ambdfmdàorefti diméniò il fito dif^dccto, tir non fk  
fk idto.ddpoi màncUtojli coterobbtjhfit àétd Vefpeimone, tir come dndomo ì  m  morut̂

Jffro, dimenino accair^i*» Gip* X L I IL
V  olendo T  igremahon caualcarealla volta di alcune altre terre, l’AmbaÌcudore mandò 

à pregarlo che lo doueffe efpedire il quale alquanto flato fopra di fe, diffe che quella rebbi 
che not portaua mo, mandarla à leuar la ma che la noftra che noi haueuamo,chc erano velh 
menti,pcucreA pane per mangiare,che trouaftimo chi le portalfe, Si quella fu la vltuna n 
foluttone poi fi para &  andò al fuo viaggio,Ai noi tornammo alltnoflri allogamenti» & 
vedendo che non poteuamo camir are con rata robba, mettano ordine di màdargh di nuo 
uo a parlare co alcuni prefenti per Georgio di Breu, Ai per maftro Giouani mcdico,Ii quali 
vi porto rno vn pugnale ricco, Ai vna fpada con il fodro di velluto, Ai li capi doratudati que/ 
111 prefenti, Ai fatto quello vfficio,fu fubito ordinare, che ne filile portata la robba, Ai che g 
tutte le fue terre ne fuiTedato da mangiare pane, vino, Ai carne* Ai hauuta talnuoua, cheto al 
h tx*d’AgoftojCi partimmo, Ai andammo à dormire in certi picaoh villaggi, ferrati come 
quelli di fopra per paura delle tigri» Ai la notte che quiui dormimmo, elìendo già due hore 
di notte, vicirono duihuomini della terra per andar ad vna dalia di vacche, Ai nella ftrada 
forno affiliati dalle tigri,Ai vno di loro fu ferito in vnagamba.Iddio volle chcvdiflÌmogrp 
dare,Si gli foccorrémo,gchc gli hauenano amazzatu In qfta terra vi fono villaggi habitat! 
dalli Mori diuifi da qlli de gli CbnAiani, gli quali dicono che pagano grà tributo di pani di 
feta,A: d’oro alti fignori del paefe,ma no fanno le altre angarie che fanno gli Chnfham, Ai q 
Ìli Mori no hàno Mofchea alcuna,gche no glie le lafeiano tenere»Tutte qfte terre fono fer 
uh,fi di pafcolt come di fermenti Ai d'altre biade, Ai fono alcuni monacelli non troppo alti, 
quaft come càpagne,tutti lauorati Ai coltiuau,et pieni di arbori fruttiferi Partiti da qflo luo 
goandàmo ad alloggiare,Ai dolciure àvn’altro luogo xq»migha lontano,ma piccolo,! vn 
alto monte a man fmi{lra,che e tutto verde Ai pieno di arbori fruttiferi vedemmo vn mona 
fter o di fan G)Ouanni,qual dicono che ha buone entrate, Ai che vi fono affai flati Appret 
lo doue alloggiammo vi e vna chtefadt&n Giorgio affai ben ordinata à modo delle noflre, 
in volto, Ai ben dipinta delle lor pitture,cioè co Apoftoli,Patriarchi, Noe et Hclia profeta. 
Ai in quellaferuono x»preti, Ai x»frati Ai fino qui non habbiamo trouato ditela goucrnata > 
per preti,che non vi fian fraterna douc fono i frati patroni,non vi danno gli preti*Et per la 
venta gli frati vanno piu honeftì m habito che gli preti, perche gh preti vcftono come 1 lai " 
faccetto  gh canoma»6i pe merqtti, preti Ai frani fono vpa colà medefima,perche cili fo no 

r / ¿maggiori
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gli maggiorinegocu tori che fi trouino verfo il leuante*aIfrncqntro di quello luogo di fon* 
Giorgio a pie d’una montagna lontana da quello ttj* miglia, vi e vn monallero apprettò vn 
fiume detto Coror,intitolato ftn Spinto,et vi fono da xx  in x x  v*fran,chieA di gra diuotfc 
ne,che coli moftra il luogo Se gli frati vedendoci in quel luogo,ringratiauano Iddio,chc ha 
ueua dato lor gratta di hauer veduti Chnftiant d’altra lingua Si d’altra terra, che mai put no 
ne haueuano veduti Se cofi accarezzandocene inoltrarono il còucnto,^ le loro (lamie,et 
la chiefa del moiiaftero,chc e in volto,piccola Si ben dipinta,et il Tuo chtoftro Se le celle mal
toben in ordine,Si meglio di qlle che habbtamo vedute m quelle terre,gli horti molto ben

an I ~coltivati,SC vi fono molti agli, cipolle,cauoli,fif molte «nere forti d'herbc, che noi non liab- 
btamo,& che loro mangiano,^fono bonlifimc fecondo il paefe hanno molti limoni, nara 
ci Se cedri,perfichi,vuefoUiffm\e,fichi à modo noftro di varie forti, Sf fichi Indiani, Se moI> 
li alti apreifi,&raltri arbori belliilimi, che fanno fru tto^  lènza frutto, che non gli conofcia 
mo L i frati fi difperauano, perche era Abbate, che non poteuano coglier de frutti per dar* 
ne come hauerebbeno voluto„ Si ne chiedeuano perdono, Se diceuano che ne darebbeno 
di quello che haueuano m conuento Se cofi andati in cafa ne diedero agli fecchi, &  limoni; 
Seal fine nepreparorno nel refettorio da mangiare cauoli tagliati come /alata, &mefcoIa- 
tt con l'aglio dell'altro giorno lènza altro concierò,ma folamente cotti nell’acqua Se Ale, co 
dui pan/,vno di fermento,S il'altro d'orzo,Se vna zara dibeuandache fifa di miglio freon 
do l’ufanza del paefe,che fi chiama Cana, molto buona, Se il tutto con buona nera, del che 
noi nngrariammo Iddio

Dietro a quello luogo doue noi alloggiammo,per ifpatfo di (ti miglia, vi i vna terra,che 
fi chiama A  grò,nella quale Tigremahon ha vn Betenegus,8£ doue affai volte dapoi (¡imo 
fiati alloggiati*# quiut e vna chiefa della noftraDonna, Atta per forza di fcarpello in vn iaf 
fo,molto ben fatta con tre nam, Se con le fue colonne del tnedefìmo fallo Si la captila mag
giore ,#  la facreftia, #  l'altare,tutti fono delmedefìmo Caffo,et la porta principale con le fue 
colonne,come che fe fatte fatta di pezzi,non poma effcrc piu bella. Per fianco non ha por
ta alcuna,perche da ogni banda vi e la pietra,# il Caffo terribile, #  nel fentir cantare l'ufficio 
diurno fi piglia gran confola none, perche le voci di quelli che cantano ribombano mirabil
mente, D i campane nonbifogna parlare,perche no ne vfano fe non di Affo, come e detto 
di (opra, #  alcune naccare #  cembali in ogni chiefa»

( Come andammo * m  luogo <tfAnjMgm,er Belle ttf,er come Henne* mfysr Baigaia roM, er 
del fide che e m qneflo p*e/e>£r ione egli «a* Cap* X  L III  U

Alh xiq »d'Agofto ci partimmo da quello luogo,doue demmo il Abbate #  la domenica 
#  andamo ì  vn luogo chiamato Angugu^nelqual’t vna chiefa come vna fede Episcopale, 
molto grande Si bella con le lue nani,# con le fue colonne di pietra molto belle oi ben iauo 
rate,&  e adimandata Chcrcos che Vuol dire fan Quirico, il luogo c molto bello, apprefio di 
vn beltiffimo fiumt»ghhabitantl hano vn pnui(rgio,che niuno debba entrami dentro a ca- 
uallo,ma fopra mule lì* Dt qui andammo a dormire in certe trifteville ,doue dormimmo 
molto ben bagnati per le pioggie grandi,# fenza cena,# firmo diuifi,perche non poteua 
moftarealtramente* Nell'altro giorno à buon bora, che fu alh xiiij*d'Àgofto delmcdefi 
mo anno ci partimmo di quiui, SC andamo ad alloggiare à vn luogo chiamato Bellette, nel 
quale vi è vn Betenegus buono alloggiamento,&  il (ito del luogo c molto ameno Si abon- 
date d'acque buone,#  alloggiammo in detto palazzo Si dando in quello venne vn gran fi 
gnorechiamato Robcl.fignore di vna prouincia dimandata Balgada, dalla quale prender 
do il nome è chiamato Balgada R obe!,#  quello haueua fece vna or an cotte, tutti a causilo 
Si con molti altri caualh Se mule a m ano,# tutto Anno per grauita #  r/putatione • Se erano
con effe affai tamburri coftui vien detto effere fuddito di Tigremahon» Se giunto al palaz-

:uezo  doue era l*Ambafciadore,(o mandò à pregare,che velette venir fuori per parlargli, g< 
coche non poteua entrar m quello non vi effondo Tigremahon, che come ho fermo,fan
no gran rmerenza a quelli Betenegus, dicendo chemuno può entrarui fono pena della vi
ta,non vi effondo il fignore che regge A terra * Vdita quella dimanda l’AmDafciadore gli
_   J  ^  t  t  t  / T V  . —  -   f  -fc. .  ^  ^  u A j I a  M *  M  a !  * A  i t /  a C *  4  ■ « a A ì M  « V A # 1 a u I  A  - Ì  B h h Mmandò à dire,che effo vemua dt lontano piu dt xv.mila miglia,6C chi voleua vederlo ò par

- ■ ' -fc i................  "  "largii,che andaffeàtrouarlomcafa,che effo non voleua vicir fuori. Allhoraquefto (ìgnore 
gli nunddà donare vn bue, vn caftrato, vn vaio pieno di micie, bianco quanto vn Rocco i l

neue,
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fieue,# doro come vnapietra,# vn corno pieno di vino molto buono #  mando ¿dirgli, 
<he andana a parlargli con tutto che le pene tufferò pericolofe,# che fi conftdaua per eilcre 
aitoggiaa in quel Betenegus Chriftiani.ehefamifcufiuo dalla pena Come fa appretto ripa* 
lazzo, venne canta pioggia,che fa coftmto ¿entrami dentro, #  quiui parlò co l’Ambafci* 
dorè,#  con noi altri,dimandando del noftro viaggio,# delle noftre terrebbe mai no le ha 
ucua intefe,ne vdite,# dapoi ci ragionò delle guerre che effe fa con gli Mori,gh quali con 
finano con le fue terre dalla banda dei tnare,dicedo che maifi qetauadt far lor guerra,#  do* 
nò vna mula molto buona per vnafpadaàvnodenoftri #  rAmbafciadore vedendo la fua 
concila gli donò vno elmetto* Dapoi lo vedemmo molte volte m corte, #  ne fa detto che 
effo era huomo grande di guerra, ci che in quella era valentuom o #  forrunatifiimo, &  
Calumando verfo mezo di al noftro viaggio,le fue terre fono verfo Icuatc, #  limar Rotto, 
ATper la ftrada che noi facemmo,fi tocca parte di quelle,# dicono che il fuo dominio t gràk 
<Je,& ch’eflb ha la miglior cofa che fia nell’Ethiopia, cioè il fale,il qual corre per monetalo* 
fi nelfi reami del Prete Gianni,come nclh regni de M o ri,#  Gentili, #  di qui dicono che ar 
nua per finca Marucongo fopra il mare di ponente* #  quello fale lo cauano di montagne, 
fecondo vien derto, in gmfa di quadretterà lughezza di aafeuna pietra^ vn palmo #  mez 
s o ,#  la larghezza quattro dita,# al trauerfo tre dita,# coll vanno caricate lbpra carrette,
#  animaii,come legnecurte In quello luogo douc fi caua quello (àie, vi vanno cento, #  et 
io venti pierrealla drama d’oroJa quale come ho detto, vaie a mio giudicio ccc reais,che fo 
no trequarti di ducato d’oro,in oro*,Subito chcgiugne ponn vna fiera, che t fopra la no* 
lira ftrada,doue vi e vn luogo che fi chiama Corcora, vna giornata dal luogo doue fi caua i! 
fale,vi vanno cinque ò fa  pietre manco alla dramma* E t cofì va diminuendo di fiera m fic* 
ra * #  quando arnua alla corte, vi vanno lei, o fette pietre foiamente alla dramma, Si io 
neho anche vifto comprare cinque per vna drama,quando e muerno*Di queftofale fi firn- 
no gran baratti,&  c molto caro in la corte* Dicono che come arrmancl regno di Damutc, 
trottano g tre ò quattro pietre vn buono ichiauo, Si entrado anchora fra terre de fchiaui,di 
cono che trouano vn {chiattoper vna pietra,Se quali per effa a pefo d’oro * Trottammo per 
quello camino  ̂o 0*4 o o*bcftie m compagma,canche di falò, #  alcune altre vote, che an* 
davano a pigliarlo, &  quelle dReuano che erano di gran fignori,che mandano a óre ogni 
anno vn viaggio per le fpefe che fanno nella corte, Si zitte cerche dcxx.Se xxx. a armai», 
quelli fono di mulattieri trouammo ancho huommi carichi del detto (ale,che lo portano di 
fioraia fiera,che vale #  corre come moneta,# chi Io ha, troua a baratto ciò che fa bifogno* 

Come partimmo con ¡e robbe noftre dudnt̂ &comt ii Capitano di ripemahon che ne conduccua, 
fkbdfiQiuitQ per un frate che ncniti* 4 trottarne* Cap* X LV

Partiti di quefto Betenegus, andarne ad alloggiare a certi villagguffai poueri Si malem 
ordine,a vna terra chiamata Bunace* #  il giorno Arguente partimmo di quiui, fcguitando 
la robba noftra, elicgli auanti di noterà fiata portatala quale trouammo che l'hauruano fez 
ricata 1 n m ezzo di vn prato pieno di acqua, Si vedendola cofì mal condurrà et marauigli^ 
mo affai # ftando cefi, giun/ero cmque,o fa  fopra Iem ale,#con x*ò xn*pedotucon loro, 
fia quali vi era vn frate, il quale arrivato pigliò per il cauezzofubitoil Capitano diTigre* 
mahon che conduceua la robba,# gli diede delle baffo nate, per la qual cofa tutti vi corremo 
mo per intendere,perche conto glidaua #  vedendo l’Ambafciadore il Capitano cofì kris 
io, &  mal concentrato in cholcra con il fra te,lo prefe per il petto per dargli, ma non fo fe 
gli diede,# finalmente tutti noigh andammo adoflb # g h  valfe al penero frate fàper alqua 
to parlar Italiano,che fu mtefo da vn de no (tri,che fu Georgio di Breu,chc fe ciò non era, la 
cou non paffaua ben per lunpacificato ogn’uno,d frate ditte che era venuto qmui per com j
«uflione de! Prete Gianni,pcr far portare la ooftra robba:# che fe effo l’haucuabaftonato, I
Io baucua fatto per il mai ordine che haueua viato m farla portare* Rifpofe l’Àmbafciadore j
che non era tempo di far tumulto #  maffime alla fua prefcnz^perche gli pareua ch’egli ha/ <
ueffe dato alla (ua periona proprw.Et cofì efiendofi acquietati, diffe il fiate che voleua anda 
re alla volta del fignoreBalgada Robe!,il quale era reftato a àutto.ti che di là menarla nm> 
le ,#  camelli per portarcila robba/#'che noiandaffimoauati ad appettarlo i vn Betenegus 
lontano di qmut mezza giornata Quello fu qucl frate,che fu poi mandato da! Prete Gian*
niper AmbafciadoreàPortogalbinfictncconnoi^cofipartipimojOgft’uaoal fuo viag^

gio,eflb
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£Ì0,efib atlanti #  noi vcrib il detto Betenegus #  (a fera alloggiammo iti vna picciola vflfa,, 
doueera vna bellachiefe intitola» fan Quinco, #  quella none dubitammo di effer mangia 
«dalle tigri 11 giorno feguente catnmamo appretto due miglia, #  trouammo il Betenegus 
dettone dal frate,il quale ùnvn  luogo chiamato Corcora, con buoni alloggiamenti, Si vii 
vna ciucia affai bella #  quiuiftcmmo il (abbate # la  domenica,afpettado per Ano al lunedi 
il frate In quello luogo dalla parte di teuante dicono che vi e vn monafter o molto bello, #  
ricconi quale fi chiama Nazareth,eh t  ha molta entrata,&  vi fono molti fra»,# è paefe mo]U 
to abondante di vua #  di pertiche,# d’altri frutti del(cati,cioc delh noftri,# di qlfi del pae  ̂
fe 9Cdi qui ne forno portati aliai noci,ma molto picciofe Verfo la parte di ponente, che ì  
verfo il Nilo, dicono che vi fono afiai mincrc di argento,ma non lo (anno cauare, ne di quel 
Io trarre alcuno vtifc

Come partimmo dal /wojo di Corcor* d c l U  diletteuok tara dondepaffdmmo,tr i'm 4Ìtra fifauM*
codone et perdemmo Vmo d*U’*!tto,er come ne combatterono te tipi, Cdp* XL Vi,

IItnartcdimatuna,vcdendochenon vemua il frate, cominciammo à cammar p e r l a i  
ua di vnfiumc beIlifltmo,per ifpatio di fet miglia, paefe molto ameno #  gratipfc,# pieno 
di verdure,# di arbori fenza frutto #  con frutto,# daU'una banda, #  dall’altra vi erano co 
fticrc di montagne alaflime,che tutte fi vedeuano (emulate # piene di ferm enti,#orzi,# 
vhui feluatici>che paiono vhuigiouant,perche gli taghanofptffo per poter feminar le bia* 
de JNel mezo di quefta valle vi c vna bdhffima chiefe di noftraDona, intorno alia quale vi 
fono molte calè,danne,# habuatiom detti preti vt fono anchora infiniti cipreiiialuilimi# 
grotti (fimi quanto dir fi poffa,#  molti bofchi di alberi di piu forti, che not non conofrémo* 
ol vicmo aliaportaprincipale della chiefa vi era vnabelIiifimafontana#chiara> cheandav 
ua d’intorno allachiefa, poi fi fpandeua per vna gran campagna,che tutta fi può adacquare 
cogli fuotriuolt #perq fto  fi (emina montigli meli deiranno con ogni force di femenza, 
orso,miglio,lente,roueia,faua,ciceri,tafo de guza,chc e molto buono, #  quanti altri fegiv 
mi fono in quello paefe #  alcuni fi veggono Geminati allhora,altri crcfciutu herba, altri ma 
tun,a!tri fegati,# almbattuttjcoia che non fi vede nelle pam noftre di Europa«, In cuna di 
quella valle vi e vna grande afeefa,# tn feccia vi è vna chiefe,la q uale ha Intorno affai habita 
tioni di preti,doue la terra c molto arida #  fecca * m mezo dt quella vi e vna muraglia antt* 
chiflima,fe quale dimoftraeiTere fiata torre,con porte per guardar quel luogo,perchec vti 
monte cofi afpro, che da quello à 1 x. miglia innanzi non vi e altro paifo, #  ben pare che 
quefto fiacofiperla molta gente che di continuo qui corre* Salito detto monte calammo^ 
baffo,# armiamo in vna bella campagna piena di ogm fot te di biadeja quale li (emina tut«* 
to il tempo dell’anno, come quella che ho detto di (opra,# vi fono prati infima da pafcola> 
re #  nell’entrar di quefta campagna vi i vnabelhflimachiefa, intitolata fan Qtnnco*con 
molte buone cafepergli preti,(errate come monaften,#fopradiquella vi e vnbelhffimo 
Betenegus, #  la terra ¿grande #  quefta campagna #  valle pud efferc m lughezza fei mi-- 
g iu ,#  di larghezza due miglia,# ha dintorno da ogni banda alte mo cagne,# a pie di quel 
le per tutto vi fi vedono affai luoghi #  chic fe,ma ptcciole, tra le quali ve ne e vna tncuohu 
fatua Croce,# l’altra fan Giouanni,# ciafcuna di effe ha xij fratta 

Paffata quefta valle,cominciammo ì  mutare altra forte di paefe,et catramo in certe aipre 
montagne non di altezza,ma di profondità,!* maggior parte delle quali pattammo di not# 
te,p il che ci perderne l’uno dall’altro,# 1* Ambaiciadorc rimale (blamente co quattro com/ 
pagm ,# 10 con cinque,# vn’altro pur della famiglia co dui #  fa robba rimate mquefti luo 
ghi feiuatichi con vn’huomo folo, come à Dio piacque #mquellabandadoueio mitro> 
uaua,fi vedeua il fuoco che per effer notte pareua vicino, ma era fontana piudi tre miglia 
#  volendo andare a quella voltaci (eguiuano tante agri,che non fi può (limare. #  frenerà 
turno tn qualche bofrhetto,d vetuuano tanto appretto che con vna picca poteuamo dargli 
à man falda,# netta noftracompagnia non età,(e non vno che haueffe picca, #  gli altri fpa-* 
de »finalmente ci confìghammo di fermarci incera campi feminati per ftar piu fìcuri #  qui 
ut legammo le mule inficmc ,# c o n  le fpade nude fecero tutta notte la guardia» Nell’altro 
giorno dopo mezo di ci trottammo con l’Amba (ciadore m vn luogo molto populato lota  ̂
no da quellodoue dormimmo piu di fri miglia, #  fi dimanda ManadeH, il quale t da mille 
fuochi,#  gli habitatonfono Mori,trjbutarqalPr«teGianni,#^?itoroipnodaxv» in xx*

caie di
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«afe di Chrifham che ftano lui con le fue mogli AT riceuono gli mbuti*&fnche ho detto di fc

Ì>ra,che cominciammo à mutar forte di paefe,l da faper che per fino adeffo che fono dui me 
i che commcistmo a caminare,fempre e ftaro di verno, &  come entramo nelle valli fra que 

é t  montagne,non vi era verno,ansi molto caldo mqucilo tepo fiC il paefe fi chtamaDob- 
ba,&: vi erala eftatc & qftae vna delle terre nominata di Copra, che vi dilli che vi c il verno 
di Febraio,Marso,fitr Aprile,contrario alfaltre^medfimo e anche dal monaftero della Vi 
fione fino al mare,Sf in vn’altra terra del reame del Barnagaffo chiamata Carna* Quefte ter 
re che hano il verno mutato, fono molto balie, & fottopotte alle montagne, Se fa lunghe^ 
«adì quefta può effer da cinque giornate, la larghezza non fi fa, perche 0 entra nel paefe 
de Mori * Il generale Se commune verno è dalla metà di Giugno fin alla metà di Settem
bre Sono ì qfto paefe di Dobba belliifi me vacche, Se in tato numero,che no vi e coto vero, 
fono di grade ftatura, ATmaggior che fi poffa trouare*Ma g molti miglia auanti che noi arri 
uafiimo à quefta terra di Manadcli, trouammo molta gente Qmftiana alla capagna co gli 
loro pauighoniateati,la quale ne diffe,cheera quiuiper addimandareà D io acqua dal cielo 
per gli beftiami che moriuano da ftte, Se per il femmare gli migli & le loro biade,che fjanua 
no gra careftia d’acqua II lor gridare fii  pregare era quello, Z io  manna Chriftos, cioè Chn 
ilo  babbi mirencordia dinoi* hora p tornar al luogo di Manadeh, dico che g fi trafica à mo
do di vna città grande,Si fi trouano infinite forti di mercantie,fii infiniti mercati, Se vi fono 
tutte le liguc de Mori, cioè di Giadra,di Marocco,di Fetta,di Bugia,di Tunefi, di Turebu, 
di Rumerete« huomintbianchi di Grecia,Mori dindta,che fono qmui come hab)tatori,di 
Ormus, SC dal Cairo,che da tutte quefte terre (òpra nominatecoducono ogni forte di mer 
camfe Se eflendo noi quiuf,gb M ori drlla terra fi lamentauano,dicedo che per forza il Prc 
te Gianm haueua fatto lor torre mille oncie d’oro, dicendo cheglilopreftauapertraficar 
coneffe,finche ogni anno eififufferoobligatt rendere altremilleoncied’oro di guadagno, 
SC che le mille oncie fempre bifferò m piedi Gli habitatori naturali del luogo fi lamentava- 
noaffai,dicendo che fc nonfuffe ilbeftiamechegli m5tiene,fen’andariano con Dio, perciò 
che oltra quello che loro pagano al Prete Giannini Tigremahon anche,come fignore del- 
la terra,voleua tirare Iefue entratf,difortechenonpoteuano piu vtuere* Inqueftoluogo 
ogni martt di è mercato,fi£ vi fi porta ogni forte di mercanti! che fi poift nominare, &  vico 
corre tnfinitifttma gente da ogni banda.

Come m qmlslo luô o errino il fruite, etr fubtto pdmmmo uerfo un Ìuoj9 che fi chutmd Vofkrfo, 
ér dcìU fòrte di póne che m quello iti umo chcbcueno* Cép X LVlI* !

Stando noi nella terra di Manadeli,(cordati del frate,vene noua come egli ventuacomu 
le Si cameth per portar la robba, Se alcuni dclli noftri gli andorno incorro per nceuerlo co 
attaia]Jrgre«za,fif frordati del primo incontro Subito cheegh giunfeci partimmo, &  an
darne laleta lontani di quiui due miglia à vn Bete negus, che e edificato m vna montagna* 
Il giorno Tegnente arruiammoà vna terra grade che ha da mille fuochi habitata da Chnftia 
ni, laquale e eh lama ta Dofarfo,fi£ vi e vna chiefa,nella quale vi fono piu di ceto, tra pti Se fra
ti,Si altre tante monache,le quali non hanno monaftero, ma danno nelle calè come laiche* * 
eccetto che gli frati ftanno dtuifi da fua polla,in due corti feparatel’una dall'altra, nelle quali 
fono moire cafette di poco valore Se è tanto grande il numero di queftì preti,frati,fi£ mona 
che,che gli altri laici non poffono ilare nella chiefa,pero auantt la chiefa hanno pofto vna te 
dadifeta,doue communicano gli laici, fi£quiui fannoquellefolenirà,chenon poffono fare 
in chic6,di fonare con li lor tamburi,fi£ cembali tanto che fi da la commumone* Due notti 
che quimdormimmo,le monache venneroàlauarnegli piedi, fi£dapoi lauan beucuanodi 
quell’acqua,lauandofi fimilmcnte con quella il vifo, dicendo che erauamo Chriiliam fanti 
di Gierufalem In quello luogo vi e pianura tutta fcmmata,fi£ m quella ho veduto gli cam
pi feminatt cofi di coriandoli,come di formento Se fimilmente di vna temenza,che fi chia
ma nugo, che è  come quel fiore che nafte negli Tormenti detto gtoton Se delh capi di qilo, 
dopo che fon ben maturi Se fecchi,ne fanno olio*Et gui mtefi dire vn’alrra volta che vi tor
nai,che fe non fuffe il verme che mangia il formento, raccoglierebbono l’anno vetto uaglia 
per diecianni,. Di che molto maramghandomt, diffemi il padrone, non vi bacio maraui- 
glia,perche quell’anno che noi raccoglierne» poco biada, ci nafta per tre annnfif piu mi dille, 
ih ?  fo non tufferò le cauallette Se la tempcfta,che qualche volta fan danno,che n on femma*

rebbeno
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9 1  DOH F R A N C E S C O  ALVAR EZ* ZZt,
rri&eno la ito ti della fomézacbc femiftano.gche fi retto che figuafta f) butta via » #  queft* 
luego « in v ia  v a l ic i  ha pretto di fedui monti. #  gche noi ftémo qui il fabbato #  h  dome, 
mca,andauaino montando fopra di quelli,doue arriuatì vedeuamoafiài mandre di vacche 
che ventilano verib la terra’& qlli dellanoftra cópagma itimorno che bifferò fo.m ilavao 
che Si p iu :#  ceno nófipotria filmare il numero gride die erano. La lingua di quella terra 
ediuerfa da quella dell’altra terra dietro à quefta,perchcquiui comincia la lingua del regno 
d ’Angote Se fi chiama Angotina la terra : Se quello luogo è pollo alla fronte del regno di 
X igrcnuhon,et vafino all(Mori che fi chiamano O obas£ t hauédo latto qfto camino due 
«otte nel tipo  che qui ftémo, voglio narrar ciò che v’intrauène.Qyefto luogo ha dui mòti 
alti,fopra li quali Tempre ghhabttatori tengono guardie, fiche di qumi stili paefi de M ori vi

V Mnwv w ivittAdf» fUVMUV y mm UU «I ivi UIUUU) W 4« VW 1U Ul«|
che li chriftiam deliberorno.fe gli M ori piu veniuano,di no fuggire,ma di voler «Sbatterei 
#  dato ordine confi luoghi vicini delti Chrifttani,non paflarono molti giorni che h M ori 
tornarono,R imediate fattili legnali allt viani,vicirono alla càpagna chi d’una p arte#  chi 
dall’altra,#  «Sbatterono valorofamente Se morirono iblaméte.f. Chriftiani,#defii M ori 
piu di. Ìoo.cheD io fu qlloche gli volle aiutare delh quali prefe le fppgUe,coroe pagagli* 
A: targhe, mandorno il tutto à prefontare al Prete Gianni .tagliando le tette SC attaccane 
dole fopra gli alberi,# p le firade.# nel tépo che noi ci tcoufmo alla cotte del Prete Gi5ni,i 
forno portare (|fte coir et tornado poi a dietro vedemo le tette fi M pri attaccate ¿gli alberici 
E tutta qfta terra fanno pane d’ogni Torte di erano,cioè it  fornririOjd’orsjo.di miglio stai?ut/ 
ro,dictccn,di pifelli, di fegtuoli di diuerfi colori,di 6aua,di icmentzadi lino,di tarod'aguza,- 
fjmilmère fanno vino di quelle Temenze, ma il vino fiuto di miele« molto migliore di ri»« : 
fcun’aftro ,#  cjftt popoli poi che véne fl frate, ri dauanq da mangiare,# ci faceuano le fpef* 1 
di qfie Tom di pam p comadaméto ,d*l Preta Giini.ma noi pò lo pendiamo mugíate Te nò i 
era di formerò,et a  portammo ancho qfii Gtldor cibi fuori ditépo,rioèfecodo il lpr cofiuma 
-i.=— ----- ----- *-— — r- - ~ --------al giorno,et qfto èia none ##l formi.

I v t W .  w i l  i K i u v  T U lA M lV a  V l i v U P ¡ j l | C H v M M U W H .Ì A f ig lU T l  VA. V JiU lA rn  U  ft* t-d lM vg

laqual^linpftri (chiari fi íaccua arrolla #  WTa,cioègalline,peroici,caftratf4vacche et CmHt\ 
CtmcfétiiunmiditpitflohiifD&ìjuff fré tte ^  dHtémìpffchf dffltflMW >

pdfféupertenéitìAonmmtfi, „  , Ca^. X L V I I L  n

inoracunHiamo, enee vario iaparie ucimarc,ve luiugu ihuuuu  iwnui«uri,u(m 
Dobas #  none reame, niaèdiuila aliaci uinda fono,14 .  Capitani,# qualche voltala me ti 
fiata pace,# l'altra metà in guerra. #  nel tipo (he noi ci fiamo trouati i qlli paefi, tutti quafil 
al co tinuo fono fiati in guerra.pur ne habbiamo veduti xij. che fiauano in pace,m corte del 
Prete Giani,pche d’vna noua ribellione veruuano à dimadar pdono.# q u ¿do arriu.tr ono 
appiìo al padiglione del Prete Gianni quale Tempre fta in cipagna,ogntuno di qfii Capi* 
tam portaua vna pietra gride fopra il capo,ponédogli ambe due le roani di Toprariqud mo 
do t fognale di pace,# di venire à chiedere mifericordia.alli quali il Prete Giìm  fece molta 
accoglienza #  buona aera ,#  condufiero foco piu di.ioo.cauaUi.S^befiemtife amano, ma 
loro entrauano à piedi in la corte con le pietre in tetta.# fletterò ih qUa piu di due nwO.fcnr, 
za  efler efpedtti #  gli ventua dato ogni giorno vacche, caftroni, m iele ,#  butiro.alfineii 
Prete Giani gli mandò lontani piu di.joo.miglia dal paefeloro,# gli fecemettere neirea* 
me di Damute con gridifiìme guardie. Subitoche le gèlidi qfii Capitani itefero che erano 
confinatun quelli paefì,fi folfeuorno,# fecero altntanti capitani di nuouo, cominciando i  
far guerra #  róper la pace.# caminado noi vn’altra volta p qfto paefe,arnuatiche fummo 
qutui il giornodcUaEptfiuua,intendémoche g quella follcuattóe, il Prete Glint vi haueua
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mandati affai genoThuommi OC Capitanali quali «’erano accSjpari nelle terre deffl detti M ta 
ri tre miglia à détro (òpra vna motagna,Ia quale fi vedeua da ql luogo doue noi erauamo al 
loggiati;*: vedeuamoil fumoche feceuanoAlAmbafciadorcmadodue Portoghcfi iv i 
filare detti Capitani da fua partali quali veduta la cortefia dell’Ambafeiadore gli m5domo 
a donare fet vacche A  refcrimo c[fta Portoglieli,come erano lui molti gra {ignori p Capita 
ni A  chYrano piu di xv.mila.ettutd a llo c a ti í mezo di certe fiepi groffiflìroe fatte di forni 
folti OC (pedi,il qual circuito Io chiamanoCatamarA nonfanno far miglior cofa g ftar fica# 
ti la notteA  che haueuano {comodità grade d’acqua,gch’ella era fuori del circuito A  no b* 
ftaua lor l'aio di menare à beuerar li caualli, OC mule lenza gra compagnia di genti A  che co 
me andauano poco numero,li M ori gli affaltauanoA gh amazzauano OC piu,che li Mori 
il fabbato OC la domenica,g efler giorni nelli quali fapeuano che li chrdilani non guerreggia 
no,gli dauano gradi affai« A  fàceuano dani affai* Quefta guerra OC immicitia dicono che $ 
fiata principiata co qfto piente Prete Giani,pm che co gli altri an tcccffori foci, OC gche qfti 
M ori fono fiati anticamere tributari) dclhPreti Giani A  gh antcceffort di qfto che hora re/ 
gna,(èmp hano hauute v*ò v)*mogli,figliuole delti M ori R e  c6uicmi,et no figliuole di G? 
tilt A  anco delle fignone di detti Dobas femp ne haueuano vna,ò due, sbrano fufficieu, SC 
del R e  di Dancali vn’altr a, OC vn’altra del R e  di A d e lA  del R e  di Adea* OC qfto piente Pre
te hauendo promeffo di torre per moglie vna figlia del R e  di Adca,come viddeche ella ha- 
ueua gli dcti dauati gradano la vblie,ne maco la volie redere al padre, gch’era già fatta Chri 
fiiana,ma la marito in v r  gra fignore della fua corte et dicono che da ql tepo g fino al piente 
mai piu no ha voluto pigliar moglie di qfti R e  M ori A  fi è maritato co vna figliuola di vn 
Chnftiano, et no ne ha voluto pigliar pm di vna, dieedo che voi viuerc fecodo la legge del- 
rEuágeho A  coti dimada il tributo che qfti Mori gli fono obligan à pagare OC loro gche no 
lo pagauano auati per caufa delti matrimoni) che facemmo co li Tuoi anteceffon, g qfto non 
Io vogliono al piente pagare à coftuuAf de q nafeono firmi guerre* Quelli M ori di Dobas, 
fono gr2 valet’huomimA hano vna leg^e tra loro,che muno fi goffa maritare, ie no fa fede 
di hauer a mazza« xt] *Chnftiam OC per qfta caufa alcuno no pana qft a ftrada folo,ma tn ca- 
rouana,che loi o chiamano Negada,et fi mette ifietneprima vna gra copagnia,la qual pafla 
due volteta icttimana,perche vna parte va,&: l’altra to rn a A  novi c cÒpagnw che no patii 
mille perfone coi Tuo Capitano * OC qfte carouanc fi partono da due fiere, cioè di Manadeli, 
OC Corcora d’Angote Afbechevadmo m gracomitiua, no dimeno li M ori gli adattano, OC 
amazzano qualche volca mola di loro OC qfto io ilíb,perche à vn mio cugino, OC à vn feral 
tore dcll’Ambafciadorc gli accadette di paliare g qfto luogo i carouana A  li Mori a (Tal tor
no l’antiguardia, &: ne a m azzorno xt)*auati che gli altri fi metteffero m ordine A  qfto1 vn 
cattiuo patio Oc gicoloio A  di due giornate,et tutto parie et capsgna,pieno di alberi fpinofi 
come gra bo fchi m olto alti OC (petti, OC beche qualche volta vi mettalo d fuoco per nettare il 
cammo>nòdimeno no bruiciano,attziparecheie begli tagliano,che piu tnultip!tchino*Da 
quefta ftrada vicinaà queftiDobas, per finoàpiede monti vi fono fri m igliaA  tuttala cam 
pagna è piena di queftì tali ipmi A  in quella vedono andare infiniti elephantipaicendo, flf 
molti altri ammali feroci come nell’altr e montagne*

Cometa gtnttdi Cidnamordtiene fempreptendeon quefhMoriDobds}dr à'mgran nembo tir fot* 
tMHd che ne vimnt fiando noi ì  melodi /opra m fiume* Cap* X LIX*

Il carico di far guerra à qfti M ori di Dobas,è di vn gran Capiuno,che fi chiama Xuü Gii 
namora,d quale ha gran paeie A  genti affai à lui fuddite che fi chiama Gianamon,et quafiil 
tutto e mòtagne, Oc dicono che qui c la piu effercitata gete nelle armi Oc valete, che fi troui in 
tutto il paeie del Prcrc Giani, perche confinano con qfti M ori, doue Hanno Tempre all’erta, 
co fare cotfnue guardic*c5ciofia cofa che in quelle mòtagne doue alloggiano,ipeffo vengo 
no i Mori a brutciar lor le cate OC chietè,& tor le vacche* quiui viddi vn prete che haueua 
freccie auelenateA gh difliche egli faceua male à tenerumi rilpof^guarda lanoftra chiefa 
bruiciata dalli Mori,iquah mi hanno rubato*5 o* vacche, OC appreftò rumati li miei letami di 
api,che mi faccuano il miele,ilquale era la mia vita, pero no ti marauegliare,ic io porto que/ 
wj&cM  auelenatc*ilchc vdendo non feppi che nfpodergli,tanto mal contento il conobbi* 

Partiti di qui cambiammo per lo detto piano al lungo di certe monugne, che fono dal- 
k  banda de Chrtftiani , tutte habítate da quelli Giannamori Oc attraucriammo cer
ti fiumi che difendono dalle dette montagne* Ai appreffo detti fiumi trouammo luo
ghi aliai ombrofi, per infiniti alberi di filici che vi erano, AC molto ameni da ripo -
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fare al tempo del tnezo giorno , Se cofi ci rtpofammo alquanto, perchefàccua vngran 
caldo , Se era il giorno molto chiaro, Se quello fiume non haueua tanta acqua che po- 
celTe macinare vn molino, fii noi ilauatno diuifì vna parte di qua dal fiume, l'altra di la, 
ragionando Se cofi ftando,ecco che fentimmo vn gran tuono,&  ne pareua lontano, 
Se diceuamo che era tonatoà fece o,comc quaichcvolta fuolfare in India &flandocod 
ficundi nonhauer pioggia, ne vèto >SC che il tu ono folle ce (Tato, cominciammo à mettere à 
ordine la robba per andare al noftro viaggio, Se già haucuamo raccolto vn pauighone, nel 
quale haucuamo definato,fi£ maelìro Giouanm,andando in fu per il humc per Tuoi bifogni 
comincio à gridare,guardatcui,guardatemi voltandoci, vedemmo venir l'acqua alta vna 
lancia con grandifhma furia,laqual ci porto via parte della nollrarobba &  fé per cafo non 
haucffimo leuato il padiglione,ci harebbe mfieme co quello portati via,et fu forca che mol 
ti di not montaffimo fopra li (alici Se quello torrente vcmua fra certe mòtagne,doue era to 
nato,Si menaua pietre grandiflimcA tanto era il romore,Si la furia dell’acqueA il fracafio 
delle pietre che daua 1 una co l'altra,che la terra trcmauaA pareua ch’cl cielo velette cadci e. 
SC cofi come ella fu prella à venire,coi i predo palio, perche in quel giorno medefimo la pai* 
fammo,fiÉ vedemmo appretto quelli fatti che vi erano auati affaldimi Se groffittimi altri ag  ̂
giunti ,liquali vennero inficine cò Tacque di quelle montagne ATpartèdocidiquiandamo 
ad alloggiare à certe pouere caferte, alle quali apprettandoli,comiciorno à trarne fatti, Se In 
fogno che alloggiaflimo fuori fenza cena Se in qlla notte fentimmo nel far del giorno gra- 
didimi tuoni &: pioggia in quella pianura, come era fiata il giorno auantt nelle montagne* 

Compartimmo di queflo ponero Ihogo$t*r cdmmdmmo perluochipencolofi,&ddfiume 
SdbdlcttCyChe donde il regno di Ttgremdhon dd quello di Angote Cdp L

Partimmo da quello luogo tutti,perche non haucuamo da mangiare, Se lafciìmo il frate 
conia robba, che non poteuacaminarcon noi, per hauer genti chele portaffe &qmuict 
meffeno grandiffima paura,con dire che il viaggio noftro era pcricolofo m quefto pafio, fi 
per li Mori, quato per h ladrijiqualt adoprano Stette auelenate,5(f clic andaffimo ben arma 
n tutti mfieme,fl£ il camino che noi faccmo era piano,fi come il pattatola piu b o f e o f o l a  
ftrada piu larga,perche ogni anno tagliano i bofcht appretto alle ftrade Se Tempre camma 
uamo appretto à 1 monti,allargandoci dal paefe de Mori,piu che poteuamo,fi£ co tutto che 
a  diceflero che quiui fotte maggior pericolo per etterui boichi affai Se torrenti, luoghi mol 
to atti per ladri,nondimeno molte volte dapot gli pattammo,fi£ non trouamo mai chi ne fiv 
cede difpiace? Se di piu ci auer tiuano che noi no alloggiattimo nelh luoghi batti p coto dell1 
aria cattiua, Se che ci accoda filmo alle mòtagne piu che poreuamo Se cofi caminamo fenza 
la robba tutto ql giorno, Riarmiamo la fera à vngra fiume,detto Sabalctre, il quale c il c6h- 
ne del reame diTigremahò,# principio di qllo di Angote fif m vna montagna molto alta 
dalla bada di ponéte,dòde nafee qfto nume, vi è vna chiefa ¡titolata fin Pietro di Angote, Si 
dicono ch’e capo di qfto reame, &  che e chiefa delli Re Se che quado fi da qfto regno di nuo 
uo ad alcuno,lui vano à pigliar il poffeffo di qllo fiC dalla parte di leuatc m vn altra aluffìma 
mòtagna fuori di ftrada fei miglia, vi è vn monaftero gradifiimo,c5 affai frati,del quale non 
habbiamo veduto altro che gli alberi alti che vi erano itorno,ct qui nò e piu il paeie de M o
ri ficffopraqfto fiume dèmo il fabbato,fl  ̂la domenica di notte nel primo Tonno le tigri ciaf 
faltornOjCon tutto che haueffimo fatto fuochi grandi, in modochehauèdo paura le mulc,fe 
ne dislegò vna gra parte,le quali tornamo à pigliare, ma fe ne pfe vna co vn'afmo, Si non li 
trouado pefammo che le bere le diuorattmo La mattina feguèteci foatufato da certi villani, 
che haucuano trouati detti ammali,&  che andaffimo a vedere, sperano i noftri che volètieri 
li à arebbono II lunedi alti ìq di Scttcbrc,camtnamo fei miglia di paefe,tutto piano Se affai 
bello , Se da poi il frate che era venuto con le noftrc robbeci meno à dormire p certi camini 
in cima di mòtagne Se fuori di ftrada,molto feluauchi Se ftrani,diccdo che nò era buono al- 
foggiar alla pianura nell* luoghi batti p Tana carni» etqilanottela robba p nò poter (notar 
fo lafciata in mezo della ftrada,del die ci fcadahzamo affai del fra te,che nc haueua menati p 
fi defèrte vie, &  cofi noi ghe Io dicèmo,Se che nò ci facefie amazzare le mule menadon p fi 
afpi i luoghi,&' che nò haucuamo paura di aria cattiua et fe lo faceua p còto del magiare,che 
noi haucuamo t *nto del noftro,che poreuamo viuerc,fi£ che il R e di Portogallo nc haueua 
dato tato oro,che poteuamo far le fpefe a lui Se à noi ne rifpofe,cHe nò ne menajria piu fuori 
di ftrada,& che verrebbe co noi II martedì fmotatt da qfta fonrnmà di monti, venupo fu la

Viaggi* F  t) ftrada

D I DON F R A N C E S C O  À L V À RE Z.  S Z*



ftradadoueeralanoftra robbaappffoàvnachicfamtitolatala noftraDona,tutta circodata 
diombredibelliffimi Afalti alberi S i  qui a  ripofammo fui mezo giorno g il caldo. La qual 
chiefa ha affaipreti,frati yS i  monache,S i  cgoucrnata dalli preti,&  illuogo fi dimanda Cor- 
cora d’Angote,à difFerentia di vn’altra Corcora di Tigremahon,et ogni mercordi fi fa qui/ 
ut vn grandiflimo mercato Aprefib quella chiefa lafciamo vna parte delli camelli con par
te della robba, perche hormai erano fianchi per il peflimo camino, S i  noi à gran fatica par
lammo la fera vna montagna molto alta, che qualche volta ci bifognaua andare a piedi, S i  
tal volta con li piedi, Peonie mani per terra carponi &  pattato queflo mal camino, nella 
fommità del monte,trouammo alcuni altri moti S i  colli che fanno delle valli doue corrono 
ftumicelli ma fra gli altri ve n’c vn molto grande,pieno da vn canto S i  dall’altro di pafcolt et 
di terre da fcminarc,nelle quali tutto il tempo dell anno fi femma,&r fi ricoghe d’ogni femen 
s a  perche ogni volta che di quiui poi pattammo,trouammo fomento allhora feminato,&: 
altro già nato,& altro in herba,&: altro fpicato,& altro maturo S i  fegato S i  quello ch’io di
co del formerò, è il medefimo di tutte le altre forti di biade S i  legumi. In quella terra n on vi 
fono conduttc acque per adacquarla,perche da fe è abondante, S i  quafi come palude,S i  tut 
te le terre che fono come quella, o vero che fi ponno adacquare, fanno il medefimo frutto 
come quella,cioè che i tutti li mefi dell’anno fi femma S i  raccoglie Quello paefe da ogni ca 
to fi vede popolato S i  pieno di villaggi per effergraffiffimo S i  abondante S i  in ciafcuna vii 
la vie la fua chiefa,la quale ha dintorno affai alberi, che dimoftraà riguardanti ìuicfferchie- 
fe,anchora che non fi veggano

Della chteft d'Ancori come nel reame d'Angote corre fède tr fèrro per monetate* ài m
monaTfe ro che c m md ¿rotta, Cap, L i

II mcrcordl,aIIicinq9 di Settembre caminamo poca firada,che cominciammo à calare per 
vnadilettcuole S i  fpatiofa valle,piena di migli grandiflimi,& molte faue m  meso della qua 
le correua vn gran fiume,ilqual fopra le ripe da vn canto S i  dall altro era feminato S i  ìlfiu- 
me fi dimanda,fiume d’Ancona S i  nella fommità di quella valle, vi è vna belliflima chiefà, 
detta fama Maria d'Ancona,S i  ha grandiffima entrata, S i vi fono affai canonici, il capo fi di 
madaLicanate,& oltra gh canonici vi fono affai preti S i  frati, S i  in untele chtefe grandi da 
qui man,cheli chiamano delti Re, vi fono canomcij&T il fuo capo detto Licanate,Detta due 
fa ha due capane di ferro mal fatte,&  batte appretto la terra, S i in qfto paefenon ne habbu- 
movedute fe non qfte due, fiffiemoingfio luogo ftno al giouedi, perche in tal giorno vili 
fa vn gran mercato,che loro chiamano Gabeia, Corre in quella terra S i  in tutto il regno di 
Angote,ferro per moneta*jlquale c m modo di ballotte, S i  non fi può adoprare coli roton
do in alcuna cofa,ma le disfanno fecondo gh loro bifogm,& dano x * S i  x), S i  xt) alla drama, 
la qual dramma viene à effer tre quarti di ducato d’oro in oro. V i correanchora tifale per 
moneta come fa per tutto il paefe, S i  qumi dano fci,ó fette pietre di faleper vn pezzo di que 
fio ferro,Quiui viene à effere quafi all’incontro dalla banda diponentc vna terra detta Bu- 
gana.la quale e terra molto fredda, per caufa delle montagne affittirne che vi fono, fopra le 
quali vieaffaidiqucllaherbaconchefannolecorde^ioefparto del quale vna fiata ne por
tai alquanto ad alcuni Genouefi che erano qumi co noi,hquali mi dittero che mai non ne ha 
ucuano veduto di cofi buono,S i  che era megliorc di quello d’Ahcann II viuere di qfte mó- 
tagne fono orsi in gran quantità, S i  nelle valli fono molti fermenti, S i  li piu belli che mai 
tnakuna parte habbi veduto L i beftiami fono di piccola flatura,fi come fono quelli della 
terra di Mau,fra iifiumeMimo,&: Duoro m Portogallo ♦ II fignor di quella terra fi chiama 
Abunaras, ì patfedilunghezsadifeigiornate,&:dilarghczsaditre„ Dicono che poi 
che la terra di Chaxumo fi lece Chnftiana,che quella fu la feconda, S i  che qumi li R e  tenne
ro corte, fi come fecero le Regine in Chaxumo,aneli ora che ella fia fterile per li monti Gli 
edifici} che io viddi fono queftf Primamentcm vna alta montagna vie vna gradifftma grot 
ta,nellaquale vi e fabricato vn molto bel monailcro S i  chiefa di nollra Donna, non tanto g 
I* grandessa come per la gentilpportione che tiene il corpo di qllo, quale fi chiama Icono 
Amelaca,che vuol dir,Iddio fia rlgratiato. Il fito della terra dou’e fabricato fi chiama Acare  ̂
ha poca entrata,ma molti frati S i  monache* L i frati habitano in vn colle fopra la grotta chef 
tutto ferrato,^ hano vna fola ftrada g venire alla chiefa S i  le monache ftano da baffo in vn 
Iato di qlla,$f no fono ferrate lauorano S i  zappano le terre,S i  le feminano di orso et di for 
mento,gchc il monaftero gli da pocoXa bella maniera chefia qfto luogo il fa habitare, goo

che egli
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che egu t fabricato mqftagraconcauitàdcltnonteJògrotta5&: c fatto in croce,ben cSpaftt
to, &  vi fi può andar d’intorno con la proceffìone> AC vi capir uno in quello circuito tuta li
frati,fe ben iutiero in maggior numero di quello che fono auanti la porta del quale vi c vn
luogo ferrato di muro, Se alto fino all’orlo della grotta che nonechiela?&: qutuidinole mo/
nache à vdirc li diurni vff icq, Af quiui riccuono la commumonc Quella danza delle mona/ \
che rifguarda vcrfo mczo di,perche la chiefailavcrfoIcuante3Cponente,&verio fa parte
delira difopra quefla grotta dcfcede dalla montagna vn fiumicello fatto di diuerfè fontane,
che di continuo corre,&  comearnua alla formalità della grotta (ìdiuidem tre parti, &  vna
cade al diruto delmczo di quella,che fa vnbel vedere, le ai tre due corro no per canali fatti à
mano dalle bande della grotta,ÒC vanno à congtungncrA vcrlo il luogo delle monache ap
preffo dt vn muro che le ripara, AC adacquano li lor hortittia detto corpo di chiefa tre porte,
vna principale Se due trauerfe,comc fe ella fufle fatta in vna pianura, &  pche la bocca della
grotta e grande, pero vi f lume affai &  perche dico eh e egli e fatto m croce1, però per cipri-»
mei lo meglio,dico che t fitto della maniera AC gradezza come c il monadero,outro chiefa
di fan Fruttuofo,chc è apprefTo la citta di Braga, nel regno di Portogallo

Di mMitra chiefa di canonici,che c /»tra m m'dtré ¿rotta netta mede/inu ptouincidym\ld qttdle
ut fono Icpolti un Prete Gianni, tr  un P amarena di Alcffdndru. Cdp HI* i

Partendofi da quello monaftcro,ò vero chiefa che ho detto difopra, Mandando vcrfo 
Ponente per ifpatio di due giornate di camino vi cvn’altra grande ¿C riccha chiefa fetta m 
vn’altra grotta, nella quale à mio giudicio vi pomano ilare tre gran naui con li lor alberi, 
ma l entrata non è maggior dello (patio doue poteflero entrar dui carri con le fue (cale &T g 
falirefopra detta montagna, vi fono fei miglia grofTc, &C io vi votfì andare perdtfìderio di 
veder detta chiefa, ma credei veramente di morire, tanto era difficile Atf afprotl camino, 
pur Iddio mi aiutò, che il freddo era gride, 5C era meco vno mio fchiauo,chc mi aiutaua a ca 
minarc^irandonu con vna corda in (ufo, &C vn’altro da dietro che menaua le mule a mano, 
accio clic caicandocllc nonmirouinafleroadoflo Io mi parti dal piede di detta montagna 
auamigtornoA cramezo di cheanchorano haucua copiro di montanti fopra il bofcho &? 
alberi che io trouai,fono di diuerfe foniche io non conobbi,eccetto affai gmeflre, che con li 
bori gialli faeeuano bel vedere,&  molta herbadi fpartoper far corde La chiefa che c fotto 
detta grotta,* grande come vn Duomo A. fedu cathedralr, A£ha beile naui &  ben adorne et 
ben lauorate,&tutte involto ha tre belliffimc Ai ben ornate caprile L ’entrata di quefla co-» 
cautw e da lcuante,&: le capette fono voltate vcrfo detta entrata,&  come e pailata terza non 
vi fi vede lume,& dicono l'ufficio à lume di candeletta chi eh ha 200 canonici,&  no vi fono 
fraterna ha il fuo Ltcanate, Ai ha grandiffìma entrata di poffeffioni, &  effi danno come gen- 
tilhuomimhonoreuoli perla lor nchezza chiamafi queflachiefelmbraChndos,che vuol 
dire camino di Cimilo Entrando n  quella grotta fi vedono in feccia le dette capette SC ì  
man delira vi fono due camerette ben dipinte, le quali diceuano che le haueuaedificate vn 
R e  che quiuiera dato à fer la vita fua, che fece far la chiefa Entrando à man Anidra vt  ̂
fono tre fepol ture h ono ratiffime, Si in tu tra la Ethiopia non ho vedute altre tali fra le quali 
ve nc c vna principale AC molto alta, laquale ha cinque fcalim dintorno,intonicata rutta dt 
calcina bianca,&era coperta con vn gran pano di broccato SC di velluto della Mecha,ciò è 
diluiate, vn di broccato,&C vno di velluto, 5C era tanto gradechep ogni banda toccauacer~ 
ra,il qual panno l’haueuano podo in quel giorno fopra la detta fepoltura,perche era giorno 
della fua feda,et que da fepoltura fu di quel R e  che habitò quiui,qual A chiamaua Abram le 
altre fono al medcfimo modo di queda,fa!uochc vna ha tre Se ladra quattro fealim, tutte 
Ihnnoinmczo della detta grotta* la piu grande t di vn Patria rcha che venne di Gierufa^ 
lem a vidtare il detto R e per la fua fantita, SC quiui morendo fu fepolto, la picciola c di vna 
figliuola del detto Re,ilquale dicono che era dato pardi xLanm facerdote da meda,$C ogni 
giorno quiui la celebraua il che trouai in vn libro di queda chiefa,nel quale era feruta la 
vnadi queftoRt*Tra gli altri miracoli dicono che quando celebraua,gli Angioli gli mi
ntiti auano pane &  vino, Ai co A nel principio de! libro e dipinto il R e , come facerdote 
apparato all’altare, &  pare che da vna ftnedra efea vna mano convnahodu, Afcon vn 
vaio di vino SC furulmete i m quedo modo dipinto nella captila maggtore*Di piu mi dille- 
ro h canonici hauer per relatione di molti daa in f eregrinaggio m Gierufalem, come la 
pietra dcllaqual era fattala chiefa, traiìmilc m tutto,« per tutto à quella del tempio di Gie-

Viaggio F  il) rufelem,
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rufalc,cioc negra Si di grana minuta,&  dura * et cammando per la motagna tirato, come ho 
detto,dallo fchiauo,come fui i cima trouai la minerà di tal pietre,Si il luogo doue erano fiate
cauarejchcmifeceftupirejchcd’unagranacoildurancfufferoftatecauate unte da co fioro
che no hano ne modo ne arttHao di fapcrle fpezzarc Si pulire Jn  ql libro era anchora ferita 
to,che elio R e  non tolfe mai danan,ne tributo da fuoi vaffalh, S i fe gli era portatolo faceua 
diftnbuire ì  poucri,Si effo viueua della entrata delle terre che egli faceua lauorare*fimiÌmc- 
te che gli fu nudato, che volendo tenere in pace ìlfuo reame,tutti li figliuoli fuot fo fiero fer 
rati eccetto il primogenito,come ¿baffo fi dirà Io effondo il giorno della fua feila, volli veni 
re alla detta chiefa per veder fe era vero qllo che mi era flato detto,Si viddi x  x  mila gfone 
che tutte vengono per dmotione,Si pigliano la comunione et qfta fella era in domenica,« 
differo la mclla a buon’hora, Si detta la meffa cominciarono a dar la comunione m tutte tre 
le porte della chiefa, Siduro fino all aue Mana.il che io viddi,perche vi fui da principi o,S( 
dapoi andato a deimare ritornai, S i trouai che duro fino a quella bora.

Dilli edificî  grandi delle chicfc che fono nelle terre di AhHgénd9chejèce LnUbelU Re,Cr della (è' 
poi tur a fu* nella chic fé di Golgota* Cap L 11L

Lontano vna giornata da quella chiefa vi fono edifìci] di tal forte, che fecondo il mio giu 
dicio nel mondo non credo fi troumo akntanti, li quali fono chiefe tutte cauate in petra vu 
ua di monte tenero ouer tofo molto ben lauorata, Si li nomi delle chiefe fono queftiJBma  ̂
nuel,fan Saluarore,fanta Maria,fanta Croce,fan Geòrgie, Golgota, Bcthleem, Marcorio, 
& h  Martin,Si la principali] chiama Luhbella Siqueflonomedicono che fu di vn Redi 
quella tcrra,ilquale regnò prima di Abram Re detto di fopra,per lxxx.annt, Si fece far que< 
iti edifici] La Tua fepoltura non e nella chiefa del fuo nome,ma mquella di Golgota,la quale 
c di minore edifìcio, tutta cauata in vnfaffo,di lunghezza di cxx palmi,larga lx xq. Il cielo c 
pollo fopra 5.col5ne,due per bandaet vna m tnczo,come i quadro il qual cielo è tutto pia' 
no Si hfcio come è il piano da baffo nelle bade e be lauoratode fineftre,8i porte fono ador* 
nate di belltffimi lugli tanto fottili che vn orefice in argeto nò gli harebbe potuti far piu bel 
h.La fepoltura del Re è della manierach'e quella difanlacomo di Gallila i Copoftdla.Que 

OT ila chiefa ha vn’altro ctpo di fotto caua to nel faffo,tato gride come è tutto il pian di fopra,ta 
to alto cjto e Vna làcia. La fepolrura del Re e al diritto delimitar maggiore della chiefa di fo' 
pra»nel piano della qual fi vede la entrata g andar da baffo,laqual è ferrata co vna pietra fata 
a modo d’vna fepoltura ineaiirata molto giuftamete,ma muno vi entra,gche mi par chcdit 
ta pietra no fi poffa cauartja qual è forata nelmezo co vn buco che palla da vna bada all’al 
tra di groflezza di tre palmi,doue 1 pclegrint mettono la mano,che vi vigono infiniti g di/ 
uotione,Si dicono chequifi veggono affai miracolulntorno ¿qftachicfa vie vna ftrada co 
me vn chioftro,ma piu baffa della chiefa cicalini,nella qual dalla bada di leuate vi fon tre fi' 
ncflrcjche da luce alla chiefa da baffo,di altezza fino al pia della chiefa di fopra,che e piu alto 
della ftrada qto £  il defeeder dclli detti 5. (calmi Si chi guarda per dette fincflre vede la dina 
fepoltura polla al diruto dell altre comi detto*auati la capella grande vi ev vna fepoltura nel 
medefinto faffo della chiefa,intagliata, Si dicono ch’e fotta i  fimigltanza di qlla di Chrifto i 
Gierufalcm, alla quale fanno grand’honorc Si riueretia Si dalla banda dritta nel medefimo 
faffo vi fono due ìmagmi intagliate Si feolpite del medefimo fàffo,cofi be fatte,che pare che 
fiano viuc,Si fono fpiccate fuori del faffo vna è di fan Giouam, Si balera di sa Pietrose quali 
nu inoltrarono come cofa rara,et io ne hebbi grandtftimo piacere a vederle,allequah fanno 
gran rtuer eza Ha anchora qfta chiefa dalla gte fimftra vna capella da fua polla, la qual pare 
vna chiefa,gche ha le fue naui.ha fei coione ¡torno pur del medefimo faffo, bene &  fornirne 
te lauorate, Si la fua nauedi mezo e1 be inarcata,cioè i volto de porte Si fìneflre so molto be 
Iauorate,cioex la porta pricipale Si vna trauerfa,gche l'altra ferue g la chiefa grande. Quefta 
capella c tato Iuga,gto larga,cioè 5x.palmi g ogni verfo,Si dalla parte delira ha appffo vn’d 
tra captile tu molto alta,ma ftretta a modo della punu d’un capamle,con ftneftre affai belle. 
Si detta capellertae' dialtezza di palmi 3 d.Silarga xtj ruttigli altari di dette chicfehanoli 
lor baldachim co le coione fatti del medefimo failo.vi cx ¡torno vn gradiffimo circuito caua 
to g forza di fealpello del medefimo foffo del mote,il quale c' quadro,Si tutti h parieti sbuca 
ti come farla la gradczzad’una cuba,Si tutti quelli buchi fonflroppati con pietre picciole, 
Si fono fepohure,perche fi vede che di frefeofono fiate ftroppate ♦ l’entrata del circuito è 
fatto il monte xitj.palmi di a!tura,Si tutto fotto per forza di fealpello» ;
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La captila con laltar grande* 
Luogo di andar da hallo 
Le colonne*
Le nani
La nauedi mezocò ncolotu* 
La pona principale*

G La (hrada o ver áuoíiro che 
va atomo 

H Le fintare
1 La capella con le fet colonne* 
K Laporta trauerfa 
L La captila a modo di espande* 

Viaggi,

3*
M Le fepohurechefono atomo il 

Caffo*
N La lirada che va Cotto ilmorv 

te nel chioftro 
O La indura depalmh
P llíaíTodehnótechevaatom#» 
F  tu) Del molo



pei modo che rfktttU cbtef* di f*n SdìuMore, e!r di molte ditte cbtefc che fono m qneflo 
UtQlo>& del ReX»hbeUd, tr  delti tributi che pé%* quell* terrd* Cdp LUI X

La chrcfa di fan Saluatore ìd *  fua polla intagliata in vn fatto di vn monte molto grande* 
jì vacuo GC corpo della cincia e lungo*xoo p a lim i largo iiOv&hasmauiAcufcunahar, 
colonne, le quali fono quadre, Gì ogm banda «quattro palmi,ATlontane dal muro princi
pale altri feipalmn^ tra b in a#  l’altra colonnavi fono certi archi fotto il volto benlauo- 
ratijlt quali difccndonodi grottezza d’unpalmo, GC li volti della chicfa fono grandi,nu 
quello di mezo c molto piu alto GC grande, Gì gli altri fi vengono abbatta» do tutti con il 
fuo compatto Gì fotto tutti quelli volti vi fono bellittime figure Gì lauon intagliati, come 
(pecchia felici,o roleA altre lìmil gentilezze di fettoni &:friQ,5c:cofi nelle altre dimano 
in mano.nellimun principali fono bclhffimefineftrelunghe GC ftrette di detro,& di fuori fi 
allargano,GC fono lauorate co belliffimi intagli di fettoni,^ di fopra gh lor volti* La capelli 
maggiore e grande col fqo baldachtno fopra l’altare quanto e alto, con quattro colonne m 
quadro,& ogni cofa c fabneata del medefimo (atto Le altre nauihano le loro captile,&gh 
altari,GC baldachmi del medefimo (iffoja porta ha fopra da ogni banda alcuni gradi fporti, 
SC comincia detta porta marchi grandinìi viene Clangendo in modo con altri archi, fino 
ch’ella vien picciola, che non e piu di ix* palmi d’altezza,& mj GC mezo di larghezza,& 
di quella maniera Cono le porte trauerfir, eccetto che non cominciano con fi larghi Gì fpa- 
nofì archi Dalla parte di fuori di quella chielà vi ftano vi)* colonne in circuito di vna Luna, 
Gì fono lontane dal partete della chiela+xq* palmi, &  da colonna à colonna vn arco, Gì di 
fopra della chiefa verfo quelli archi ui c il volto,m tal maniera huorato,che fe fatte di pezzi 
& di pietra tenera non poma efler migliore ne piu lottile Iauorodi quello che e m quelli, 
neetferepmvguah li quaharchi d’altezza fono due lanae*& guardando quello edificio 
da ogni banda pare tutto vna cola ittetta Gì tutto d’un pezzo*!! circuito difeoperto della 
chiefa,cioè il chioftro,tutto tagliato nella medefima pietra,^ e largo lx , palmi per cwfcun 
capo,&f netta fronte della porta principale^ cento palmi,Gì fopra la chiefa,doue Ci doueua 
farla coperta,Hanno perbanda ìx* archi grandi come *  che vengono calando da cuna 
finoabaffojdouefonolefepoltureperle bande, come quelle dell’altra chiefa* la entrata per 
¿andare al circuito ouet chioftro delia detta chiefa, è dt fotto canata nel fatto Jxxx*pa!mi, la- 

uora(aartificiaImeme,di larghezzache vipotrianoandare x*huominiamano,
Gì ¿alta quanto è vna lancia,Gì va montando apoco apoco t ha que-* 

ftaftradaouero entrata*»!) buchi di fopra, che dano lume 
al camino,Gì fopra quello monte intorno della 

chiefa t come vn campo, con molte 
calè doue femmine 

gh orzi*
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La chic fa vii no ftr a Donnanon ccofigrande come quella di Saluatore, mac molto

ben lauorata ha tre naui,& quella di mezo è molto alta con molti lauori d'intagli di rofe fot 
ttlmente fotti nel medefimo faffo »ha tiafcunanaue cinque colonne ySC (òpra quelle U foci 
archi in volto molto ben legatavi c di piu vna colonna molto alta netta crofara, /òpra la qua 
le lì appoggia vn baldachino Hanelcapodiciafcunanaue vna espella col fuoaltare, coll 
come quelle di fan Saluatore c quella chiefa di lunghezza di xci i )  palmi,Sf di larghe^ 
salxtrj badi piu quella, auanu delle tre porte principali, che fono della grandezza & fattu 
ra di quelle di fan Saluatore, quattro colonne quadre dalla parte di fuori,!ontaae palmi xv* 
OC ni] akr e come attaccate al pariefe, Se da vna all'altra, li fuoi archi molto ben Iauorati, Se 
(opra quelli U tuoi baldachim fatti molto alti, che fono come portithto verofporti fopra 
le porte Sono quelli baldachimtutti di vn compaffo, tanto lunghi come larghi, cioè dixv* 
palmi ha vn molto largo Se gentil circuito, cofi di dietro, come dauann, Se dalle bande, 
Se la montagna all’intorno e dell’altezza della chieia ha anchora nella ̂ fronte delle porte 
prmc pali intagliata nel medefimo faffo, vna gran cafa con cmqueftantie Se vn portico con 
due colono e, douc danno mangiare atti poueri, Se dalla medefima cafa fi può andar fuon 
per due (cale, vna da vna parte, l'altra dall'altra ad vna ftrada fatta di fotto del faifo per vn 
gride fpatio Se per cu feuna. parte di quella chieia,per mezo le porte trauerfe, vi fono fatte 
due chiefe, cioè" eia feuna dalia fuabanda* Se quella chiefa di noftra Donna eN il capo di tut
te \z altre chiefe, Se ha infiniti canonici*

La chiefa ch’e' dalla parte delira,fi chiama delli Martiri,«: luga palmi 6 4 larga xxxvii)* 
hatrenaui, SCm aafouna tre colonne molto ben lauorate ♦ il corpo della chiefa e^piano,# 
nonhapiud'una captila, Se vno altare * La por »principale e' molto ben Lucrata* nella 
faccia dauanti non vie corte, ma vn corridore di fotto del faffo, chce come vna ftrada* 
Quello corridore comincia molto da lontano, Se nel fuo principio fi'monta a quello per 
quindici fcalim, fatti nel medefimo Cado, Se quella ftrada e molto ofeura »dalla parte che « 
verfo la chiefa dinoftraDonna,vie vna porta trauerfa, &T due molto belle Se ornatefine- 
lire, et di dietro S i dall’altra parte tutto e faffo vtuo S i tembile^enza effcrui lauoro akuno*

La chiefa che e" verfo la parte fimftra nel circuito di quella di noilra Donna, fi chiama 
làuta Croce c fimilmcnte, lunga Ixuq.palmt, Se larga xxxviq ♦ non ha naue alcuna, ma vi 
fono tre colonne nel mezo, che pare che foftengano il colmo, molto ben fatto, Se tutto e 

detro fatto di opera piana, verfo la parte della chtefadtnoftraDonaha vna por/
U trauerlàA duebelle fineftreA ha vn folo altare,come hannole ab 

tre, Se la porta principale ben iauorata+non ha corte p cam 
po dauann, ma folamente vn corridore come

lana vna ftrada per andar fuon di fot *
to del fedo molto lunga 

et molto feurâ
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A Le capette*
B La co Io uà col haMachitio * 
C Le nani 
D Lecolonne*
E Letreporte principali,
F U poetico di fuori eoa U colo# 

ue&fcaicUchino»

G D circuito intorno 
H La caia dei pouf ri 
I Lefcalep andar fotto il fatto, 
K Leduecolonneocllacafa*
L II portico dauanu 
M Le quattro ftamif,
N La chicia de Martin»

O La chi «fa di Tanta Croce* 1
P Le porte trauerfe 

La Oraiia fotto il fatto*
R La entrata fotto jl fatto»!
S Il fatto del mote cheva intorno 
T Lamtfura de palmi*
V  Lefimfìrc*
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La dnefa detta Emanuel e ftmilmente molto ben lauorata, cofi di dentro comedi fuori* 
e piccola, &  di lunghezza di quarantaquattro palmi nel vacuo> iC di larghezzaqyaranta* 
hatrenau^quelladi mezo c molto alta,# il Tuo volto t fatto in p u n ta i c larga palmi xx  le 
naui delle bandenonfonoin volto, mapunodi fono, ciocil cielo coG come e il pianodelia 
ditela > èC aafeuna di queilenaui ila (opra anque colonne quadre , la larghezza #  grof. 
fczza delle quali e di quattro palmi da quadro à quadro,&  palmi fei lontani dal pariete del
la chtefa Hale porte trauerfc,# la principale molto ben lauorate, &T tutte di vna grandez
za  3 cioc di noue palmi alte, #  quattro &  mezo larghe, e arcondau tutta da vn corridore 
largo palmi dieci con uefcalmi,che vanno dintorno SC vie' per mezo le pone lentrata 
piu larga con cinque (calmi, di forte chela detta entrata monta due fcalim di piu di quelli 
che circondano la ciu cia ,#  il tolto e fartene] medefimo (affo integro#  fenza giuntaaU 
cuna« Hadipiuqueftachiefa^chenonhaaicun’altra^aoe' vna facreftia di fopra, nella qual 
montano per vna (cala fatta a lumaca, #  non c m olto alta, perche vn huonio moltogran, 
de SC vn palmo di piu dara (òtto con la tettale pana come il folarodouc fi camma fiferuo- 
no di quefta,per tener caffè di paramenti &  ornameti dichiefa,lequah deono cilere (late 6t 
te nel medefimo luogo, perche non hauenano potuto entrare per alcuna parte in quello 
hanno di piu li mundi fuori di quella chicli che non hanno le altre, cioes che fi vede vn1 
ordine&vncorfo nel muro vfcir fuori due dita, #  falere entrar dentro, Se cofic'inta*

Sfiato tutto il detto muro, cominciando a bailo dalli fcalini fino alla fommiu della ehlefa*
C fi corfo del fafTo che pare che efea fuori, e' di larghezza^ due palmi « &  quello che entra 

dentroe di vn palmo #  di quefh m aniera# larghezza corre tuttofi p ariete, 
ò m uro,# Scendo conto à palmi,quello panetee" di altezza di cui 

quantaduo palmi. Quella chiefo ha tutto il iuo atom o co* 
me muro tagliato di detro,# di fiion nel mede' 

fimo follò,# fi entrain quello muro 
perire belle porte,come 

fonano porte picco' 
ledi vna atta,
9 villa ma/
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A  Le trenaur,
M L  altar ¿raade, 
C L cĉ Jm jk »

D Lehrte* 
E La lumaca« 
F  Lffcalim,

G II circuito o ver corredor 
H Le tre porte dd muro fuori «id 

circuito
I II fallò del monte che va acarno
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A  La facciata della chiefa, 
a cori?alti & batti,

B La porta«
C Li lealinu

D il piano del circuito«
E II fallo chea modo di

muro ferrai! circuito»

F La entrata della porta
con cinque (calmi 

G La mifuradepalmi

La chiefa di firn Giorgio t poftavn gran pcztzoàbaflp dalle altreja entrata per dondevi 
fi entrai fatta di Cotto il fatto crudo>di •♦ (calmi che fi montano^ quali montati,fi entra m vfla 
cafa molto buona SC grade che ha, con vn poggio che la circonda tutta dintorno dalla ptfK 
di dentro verfo si chioftro,perche di fuori t tutto fatto viuo*3f  in quefta caia fi da elemofina 
alhpoutri,hquali feggono fopra queftopoggio SC vicendo della calà,l’huomoentranti 
circuito della chiefa,che f fatto m croce,8f tanto c dalla porta principale all’altar grade, qu  ̂
to c da vna porta trauerfa all’altra, tutta duna m ifura,&: molto benlauorata nelle porrei 
fuori,perche dentro non vi potei entrare, hauendole trouate ferrate*Nella parte delira 
del circuito della chiefa e cauato nel fatto viuo, a modo di vna catta per l’altezza di vn huo> 
mo,laquale e (èmpre piena d’acqua, che dicono nafeere un,& non fbprabonda SCognuno 
yi afe ende con vna fcala fatta nel (affo à pigliarne per diuotione,perche trouano ch’ella gu*' 
riffce di tutte le forti di febre Tutto qfto circuito è pieno di fepolture,come fono nellealtft 
chtefè, $C dv fopra quefta chiefa coli grande,vi è intagliata vna croce doppia, cipc vna den-j 
tro dell’altra, come e fatta quella dell’ordine di Chnfto* dalla parte di fuori c piu aho » 
fatto che non c la chiefa, &  fopra quello fi veggono infiniti cipreifi &  vhui fcluatichu

f n & da i
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Etdafaftidio voglio metter fine ¿parlar piu di quelle tali opere,diijj^tando di no effer ere- 
4utofe piu ne fcriuefii nelle quali fe alcuno dubitaffe che vi fuilero 4|^te cole finte, gligm 
ro lid io , in poter del quale io fono, che tutto quello che ho fermo'e veniiimo, fenza elfyf- 
u>aggiunta colà alcuna, percioche hauendovdito parlare dellejnarauighe di qiielfctàl 
e b i^ , volfi andar due volte à vederle,&  defcnucrle,tanto era il defi&nQ mio difernotaal
inondo la eccellenza diquelle. - — ~   ------ ~ — ' t

Quefijb luogo è pollo nella colla di vn monte, per andarefino alla fonimità del quale
v i ¿pna afccfa grandiflima,che in vna giornata &C mezanon penfo che fi feria, tanto è a(to 
fC nbn dimeno anchora fopra di quello pare che vi fiavn’altro monte, &Tche quello fia jfc, 
parafo da quejlo. A l defeendere poi da quello luogo fino al piano, v i può effer la x v  mi- 
« la A  fi trouano grandi dime campagne,che al vedere durano vna buona giornata Acfpju, 
CC tutte vanno verfo il Nilo,nelle quali fi mrouano altritanti edifìci], come quelli del luogo 
di Cjiaflqmojdi pietre quadrate alti{ftml,perche quiui dicono che foleuano effer ftantie dil
li &  efie l’opera di quelle tal chiefe tagliate nel monte,fu fetta per Gibetes, cioè huomi-
ni bianchi, perche effi conofcono bene che non fapriano fare cofa alcuniche biffe coli fàt- 
ca: Siche il pruno R e chegli fece fere,fi chiamauaBalibela,che vuol dire miracolo cociolìa 
cofache quando nacque, tu coperto di api, le quali lo fecero netto lènza fargli male alcuni», 
&  colini fu figliuolo di vna forelladf R e , ilqualRem ori lènza herede,& però Infetto Re il 
nrpote,&dicono che fu fanto,&f ¿tanta la diuotionc,che v i concorre tutta l’Ethiopia, Si vi 
fi veggono infiniti miracoli» *  ̂ ,

Quella fignona di Abugana,oue fono quelli edifici],auantt la nollra partita ilPrete G8 
ni la idiede al frate,che venne poi con noi Ambafdadorem Portogallo, oC però dico chem 
dun volte a veder quelle chicle &  edifici], 6C la feconda volta che vi venni, fu quando «fetn 
Ambafciadore venne a pigliare il poffeffo di quella*doue llando vi vennero doi Caiacci^ 
che vuoi dire meffi,ò ver parola del R e.Sf differo al detto Ambafciadore,o vero Capitafip, 
che il Prete Gianni gli mandaua à dire,che effo gli mandaffe alcuni tributi, che l’antecelTofe 
fuo gli doueua dare,che era.cl.buoi d’arare, x x x .ca m .x x  » .z a g a g lie ,xxx.targhe.gli ri- 
fpofe,che egli vederla che robbe vtfqffero del fiiopreccffore, &  Che pagarla il tutto volen
tieri non trouandofi di quelle. _ . |

Tornandomi al noftro viaggio,partimmo dalla ciucia SC fiera d’Ancona, Mandati da no 
ue miglia,arriuammo à certe ville con la noftra robba, nelle quali nò voliera alloggiarne,«!! 
cendo che erano luoghi della madre delPrcteGianni,chenonobediuano àd alcuno fenda 
le i.#  vollero baftonare il frate che ci guidaua.batterono bencvnfao feruitore. E t quioti** 
lenta la robba,andammo ad alloggiare a vn luogo detto Ingabcla,che ¿grande 8C di buone 
cafe,Sf pollo fopra vna collina,in mezo di vna campagna tutta circondata di monti,alierà/ 
dici dell! quali vi fono din luoghi habitao,che i altro luogo none ho veduto piu. V i fono aiH 
chorli infinite fontane &  fiumicelh che corrono da vna parte,&  dall’altra,^adacquano grS 
parte del paefe,ilquale fi dimanda 01aby.Et quiui effendo ,viddi che fi edificaua vnabeuilB 
ma chiefa.trouammo grandi dima abondanza di gallme,delle quali ne hauerémo potuto ha 
uere à cambio di pochi gran» di peuere,infinite,tanto poco (limano le galline,?!«: tanto con' 
to feceuano del peuere. vi erano hmonfcedri.Sf aranci tnliniti.ilemmo quiui li (abbaio & h 
domenica,nella quale ne affaltarono f e tigri,&T no potémo tanto difenderci che ne magior̂  
no vn’afino J I  lunedi,che fualli x],di Settembre, ritornàmo doue haueuamo (albatala rolv 
ba,8f quelli che non ci haueuano volud alloggiare ci fecero buona dcra, &  carezze, ne 
dlederodacena ìlgiornofcguentepoiandammo al noftro viaggio,damouemiglia, 8Cqui» 
in dormimmo la fera fenzaìa noftra robba, &: fe mattina tornamo a dietro, Se facemmo no 
ue miglia di viaggio dintto,ftrada SC montuofa SC piena di valli &  di montagne, le quali av 
trauerfeno,8£paiono effereattaccateinfieme. Quello reame d’Angote e quali tutto d’una 
maniera pieno di monti tC valli, &  le femenzeche fi femuiano in quello Iuogo,fono forme 
«o,ma poco,orzo poco,miglio in gran copia,&  taffo di aguZa inVrand.ffima quantità, fi* 
iclhjciccnjfaua affai,&  molti fichi,agli, ci polir, corre in quello paefe ferro per moneta» 

Come fìpdmP A mbdfcuiore ìaI frAte,ttr come noi Altri che rcftimo,fummo ¡ApiÌAM,etrpoi [Urna mmu* 
¿a AtiioterA^cr ¿ette ¿mumdc che cglinc fece, tr dei dejìnAre che ne diede. Cap. LVl*

Ugioucdi, alli xiiq.di Settembre, andammo con la noftra robba i  vn fiumi e fecco, vicino
tre migli*,

V I  A G  G I iCTì
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fio tre miglia, doue Raua il fignore di quello reame d’Angote, il quale fi chiama Angote- 
ras Se l’Ambafciadore, perche quiui era il parie Aerile S i lecco, SC per non parlar col det
to fignore, che non ne haueua bifogno, palio manti alla robba cinque miglia, & g li altri re
narono col frate , S ic  on la robba, il quale cidifie che noi afìdalhmo concilo àvna villa 
fuori di firada tre miglia,&  la robba refiò nella Arada con la gente che la conduceua, Se ca- 
minando noi verfo quella villa S i altre toninone, innanzi che arrmaiTimo, vedem
mo molta gente che fi vntua , Se ci peniamolo che fi vniflc per portarci la robba , ina 
vcmua per farci poco piacere, perche vmta ci colie in mezo, montando fop a tre monacel
li,&  noi Rauamo nel b a ilo ,(o p ra  ogni fommita di detti monti fi adunorno da duccto per 
fonema maggior parte con fonde da trar làRi, gli altri ne tirauano con le mani, in modo che 
erano cantili là Ai, che pareuache pio ue Reno, &  dubitammo della no Ara vita ^ n o i altri 
che erauamo in compagnia del frate,potcuamo effer da quarata pcrlòne, cioc Capitani che 
iaccopagnauano con alcuni buoi Tuoi SC altri nri fchiaui,& tutti eccetto che io, SC vn gioirà 
ne che era co noi,i!qualeraamalato di varuole, fumo molto ben lapidati Se feriti,chi iddio 
per Aia grana lui &  me coli volfe prefcruarne 5 <3 fcihuoi del fra te fumo feriti nel capo, Se 
ri nio medico,&: vn Capitano di Angottraz con quelli, Si non coteti hauerci feriti,ne fece
ro alcuni de prigioi,& noi altri che fuggirne la fera ci riducémo ¿dormire co larohba fenza 
haucr da cena &  q ui tutti fi doleuano chi 1 vn mebro, &  chi in vn’altro,eccetto che noi due 

Il venerdì mattina,alh quindici di Settembre, 10 andai a cercar l’Ambaiuadorecheera 
auanti quattro miglia Se me z o ,&  trouandolo, non tardò di metterfi immediacem ordine, 
poi che gli hebbi contato quello che ciera intrauenuto, dicendo che voleua mettere la vita 
per gli Portoglieli, Sfarrtuatichefumiiio doue era la nofirarobba, trottammo quiuul fi 
gnore Angotcraz, ilquale et era venuto à vedere, SC haueua fcco a Rai genti, Se vi era an  ̂
co ri frate S i l'Ambafciadore giunto ch’egli ficchiamo lo interprete, S i gli di Re che andaRe 
à dire ad A n g o tc ra z ,a l frate,che egli no era venuto g cóto loro, ma che era ve n uto à cef 
rare gli Portoghefi h quali erano fati maltrattati ntUi Cuoi patii. Se ftando cofi, SC ragion 
nando della battaglia, ecco che venne ri medico , che era flato ferito Afrimaflo prigione, 
col capo molto infangumato , dicendo che era fuggito Etpoi cheti lungo ragionare del 
I* Ambaiciadore con V Angoteraz di quefia cofa fu compito, Annoterai lo pregò che an
dai ic à Aare con eRo ri fabbato Se la domenica « Se confighatofi P Ambafciadore con noi, fu 
rifoluto che vi fi andaRe, Se cofi rutti andammo à cafa fua, la quale era lontana quattro mi
glia Se mezo, doue Remmo ri fabbato, S i la domenica molto bene alloggiati li fabbato ci 
fece chiamare ì  cafa fua, doue entrati non trouammo impedimento alcuno di guardia , m a 
cntrammoIiberamente,& lo trouammo con la moglie, &  alcuni Tuoi famiglian, Se ne fece 
buona etera,coll nell afpetto,come nel parlare,appretTo di lui erano po Ac quattro zarrc di 
vino fatto di miele molto buono, Se a p predo ogni zarra vi era vna coppa di vetro chr iRai/ 
lino Se cofi cominciammo à beuere Se la fua moglie con due altre donne che erano in copa 
gnia ci muitorno tato bene a beuere,che no ci volfero mai lafciar partir, fin à tanto che non 
fumo votate le zarre, che ogni vna di quelle poteua tenere da fette in otto boccali,&  vole
vano farne portare dell’altro di nuouo, dicendo che non ne laCciarebbe partire,fenon beue 
aiamo anchora,Sf noi c'iicufammo con buoneparole, che ci lafciaRe parure per fare gli fat
ti noAi i,&  cofi a  partimmo*

La domenica feguente fummo alla chiefa, doue trouammo Angoteraz,i1quale ne vene 
incontro con gran cortefia, Se quiui cominciò a parlare fopra le cole della no Ara fede, Se fe
ce appreAarfi dui frati oltra ¡’interprete,&  il frate che ne conduceua &  la prima dimanda fu, 
oue nacque ChriRo,&T che camino fece, quando cghandò in Egitto, Se quanti anni vi Aet  ̂
te, Se quanti anni haueua quando la no Ara donna il perfe, Se trouò nel tempio, Se doue egli 
fece dell’acqua vino* Il fignore Iddio mi volle aiutare che ghrifpofi la verità meglio che 
10 fapeua.hnterprete mi diRe, che ri frate che ne co duceua,fecc intendere a gli altri dui frati, 
che 10 era huomo che fapeua molto per le quali parole fi buttorno in terra, Se per forza mi 
volfero bafciar li piedi,&  Angotcrazmi abbracciò, &. bafciomvifc il quale, fi come io 
dipoi mtefijf vno dclli buoni Se dota preti,che (uno nclI’Ethiopia * Se al no Aro ritorno no» 
lo vedemmo cenatolo di Barnagafio* Dipoi volle chevdiRimo me Aa con loro, la quale

V iaggi G  finita
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finita ci cornuto à defìnare,ma l’Ambaiciadore battendo puf intefo quclloche ne haueuano 
da dare, volfe mandarci pigliare ilnoftro definare,ilqual era d’alcune galbnegrafle arrofb- 
te,&  di carne di bue grafia con verzeX-a caia oue mangiauamo era grande cc terrena,che e 
come habb/atno detto vn Betenegus, auanti il letto, oue detto Angoteraz ftaua,erano di- 
ftefe in terra moke ftuore A  egli (montò del letto, S i fi pofe à federe (opra quelle, doue fu
rono diftefe molte pelli di caftrom negri,conducpiadenedi legno bianchiffimo grandi,con 
l’orlo baffo come vfamo noi ¿mondare il fermento, che effi chiamano G anetas,Si erano 
molto belle,grandi S i larghe con l’orlo di due dita la maggiore poteua effer di arconti» 
renna di xvt) palmi, Si l’altra di xnt),& quelle fono le tauole di gran fignori.Si quiui iedenv 
mo all’intorno con detto Angoreraz. ne fu porta» l’acqua,&  ci lauammo le mani, ma non 
«diedero touagha per afciugarne,nemeno per ponenti fopra il pane, ma nelle medefime 
piadenefurono portati pani fatti dt dtaerfe maniere,cioè,di formento, d’orzo,di m igliori 
aceri,Se di tatto auann eh e cominciaflimo à mangiare, Angoteraz ordinò che gh fotte por
tato vn pezzograndcdel piugroffò pa ne,Sii fopra quello poflom di fium ano vn p ezzo  
dt carne cruda di vacca, la mando allí poueri,che ftauano fuori della porta allettando demo
fina Noi veramente facemmo la benedizione à noftro modo, della quale moftrò il detto df 
pigliarne piacer grande, vennero poi le imbandigioni,delle quali non ardifco quafì à par
larne , ma fono cofe ordinane del paefe S i quelle furono tre (alfe, ouero brodi, nelh quali 
entrauano cofe di carne cruda col fangueviuo, che m quella terra è (limato per deltcatifit- 
mo mangiare, S i non lo mangia fenon perfone grandi quelle falfecrano porrate in alcuni 
fcudellini piccioli di terra negra molto ben fiuti, &  le gittauanopoi fopra alcuni p ezz i di 
pane rotti,aggiungendoui fempre del butiro, noi non volemmo gallare per modo alcuno 
di quelli loro mangiari, ma mangiammo di quello che habbiamo detto che l’Ambalciado- 
re ci haueua latto venire Si coli come noi non potemmo mangiar delle loro viuande,cofi 
anchora loro nò voi fero mangiare delle noilre.lt vino veramenteandauam volta con gran 
furia Si la moglie d’Angoteraz mangiai» appretto di noi, fopra vna firmi tauola come la no 
lira,Si gli mandammo delle noftre viuande,5£ non potemmo vedere fe ella ne silaggio per 
efferut vna cortina in m ezo,ma al beuere ella ne aiuuua mirabilmeme.dopo tutte l’altre vi/ 
uande fu portato vn peno di vacca cruda,tlquale noi nò toccammo,ma Angoteraz lo man
giò come fi mangia il marzapane Si il confetto dopo patto,Si dato fine à quello definare, 8C 
nngrattato che hauemmo Angoteraz ci tornammo alnoilro alloggiamento,

Comel’Ambdfciddare ffliriitofìda Anjatcra  ̂¿ni* 4M ènti, (ir il /rate «ir noi altri 
andammo doue fummo UpuUm,t¡r di li fummo munpéê molto

frrtiktxdilMCKole. Cép, L V II .
((lunedi mattina andammo ¿pigliar licenza da A ngoteraz,« il firate che ne conduceua, 

volfe che dimoraflimo afpettando vna mula per darla al medico noftro ch’era ferito, SC ap
pretto vn’afinocon certe robbe che ne furono tolte nella queltiòe fatta,l’Ambafciadore no 
volfe ftarci ad afpettare,ma fe ne andò auanti con la fua foli» compagnia, S i noi reftammo 
col frate, Si come fual tramontar del Sole, venne la mula Si l’almo, S i partimmo penan
do di potere andar am o auann che giungneffimo I’Ambafciadore, ma la notte fi approf- 
fimaua,Si ilfrateneconduffepervnbofchofolnffimo,chenon fapeuamodoue andammo, 
S i capitammo al luogo doue mrnmo lapidati, Siqutui volle venire per far giufticia. Eraua- 
mo vuphuomim fopra mule,Si xv.à ptedi,Si andammo ad alloggiare in cala d’uno di quelli 
principali che fecero l’tnlulto,Si trouammo che tutti erano fuggiti fopra vna montagna v i
cina, ma che vi era molto ben da mangiare per noi S i per le mule liando qmui immediate 
fummo laicati foli da quelli che ventuano con nci,Sí lamentandocidi quedo, ne diceuano 
che bifognaua far giullitia,Si che la mattina partii tmmo la qual venuta ne mandomo à di
re che partiremmo dopo definare, ma vedendo che anchora non venimmo, quando fii il 
giorno feguente ci partimmo noi foli, S i andammo tanto che trouammo quelli che con- 
d“ Ĉ n°  * " ° * a & * *  * c^e an<kuano pianamente afpettandoa.In quella notte tor
no il frate. S i meno (eco due mule, vn bue, Si otto pezze di tela, che gli haueuano da- 
í °  j* r * ™n8ue c *̂e haueuano fatto. S i la giuftit» di quello paele, è di pigliare la tofa
na de maifiutorl, come fono vacche S i mule.chtatnanfi quelli luoghi Angua S i M afia-

no,Si
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nc> Si fono del Patrarcfia Abuna M arco *Q urai cominciammo a entrare m vna gra
f f a  Si dìlctteuole terra, polla fra montagne molto alte>ma infinitamente habitata alli pie- 
d( di quelle , con gran ville 6C cbiefe molto nobili i S i tutta era lauorata S i femmata di ogni 
forte di biade * quiut fi vcdcuano infiniti fichi di quelli d’india, limoni, narano, cedri,fen- 
sa  numero, Si pafcoh con vna moltitudine di ammali incredibile* E t perche vn’altra voi- 
ta io feci quefto camino col fopradetto frate, il quale allhora fi chiamaua Àmbafoadore, 
A  viditnoram m ovnfibbatoflivna domenica, m cali di vn’honorato canonico,# fum- 
ino alla chiefa ogni giorno con lui, doue vedemmo gran numero di canonici gli dimanda** 
mo quanti canonici v i potevano effere, ne dille da i  o o* quanta entrata po teuano haucre, 
ne difle che poca fra tanti * Si noi gh replicammo, perche caufa vi fono tanti, cilendout coti 
poca entrata, ne dille che al principio che furono fatte quelle chiefc non erano m ola, ma 
che dapoi fono crefciuti,perche tutti h figliuoli de canonici, Si quanti da quelli difendono; 
tutti reftano canonici, S i quello coftume fi ofieruaua nelle cbiefe delh R e  * Si che il Prete 
Gunm ogni fiata che egli fa vna chiefa noua , ne mandai leuare di qutui,& cofi gli dum- 
nuiuajCome fece quando egli fàbnco la chicli detta Machan celacem,che nckuoducento, 
&  che in quella y j erano otto chicle, nelle quali poteuano effere da quattro mila canonici, 
#chefc il Prete Gianmnon gh leuaffe per quelle chicle noue, S i per quelle della corte, fi 
tnangiarebbeno tono con l’altro*

ViìUmonupidgi‘dndiffim4i 3fopré.Uqudkm^onopofh U folinolidtlPreteGtamu, trdotte 
twHàndocivitcìtitfrtmm* mortiddfafjì+ Câ r« L V I IL  ,>

La valle detta di fopra fi prolunga fino ad vna aluflima montagna, fopra laqualedi con
tinuo mettevo tutti h figliuoli del Prete G ianm , cometa vna cu flo d ia .#  hanno nclh li
bri loro feruti, come ntrouandofi vno R e dell’Ethtopia, detto Abram,gli fu vnanouem  
fogno nudato, che volendo tenerci! fuo reame pacifico , Si vbsdiente, doueffe ferrare 
tutti hfuoi figliuoli ( che molti nehaueua )fopra vna m ontagna,# non laiciar fuori (e non 
quello che voleua che fuccedcflc dopo lui > &  che quello ordine, come cpfavcnuta da id
dio, fi doueffeoffernar Tempre, altramente effendola Ethiopia grande*, fe nefolleueria 
vna parte, Si non vbtdina aIIfheredc,Q vero lo ammazzarla ♦ D i quella riudattone dando 
fofpefo detto R e,oue tal montagna fi poteffe trottare, gh fu dinuouo nudato,che egli mai* 
dalie àfeorrere tutto il fuo paefe, &  doue fi vedeflero capre polle fopra b a c h i#  punte di 
falli tanto alti,che pareffero douer cader giu,m'quella doueffe fargli ferrare* L a qual cofa ha 
tiendo fatto effequire, fu trouata quella montagna tanto grande, che dicono che vn huo/ 
tno ha da fare molti giorni a circondarla nel piede. S i veramente chi confiderà quello mo
do di hauer tenuto m pace vncofi gran reame, fenzamfangmnarfi le mani per tanti fcco- 
li, &  che li figliuoli Si fratelli non fi babbiano folieuato l'uno conira l’altro, #  non dime- 
cneno non fia mancata mai la linea di quella gencratione, co n ofera edere data m effetto 
cofa diurna Si non fiumana ? la qual felicità mai ui alcun regno di Chndiam fi e potu
ta haucre*

Quella montagna e tagliata tutta d’intorno, cioè dalla cima fino al baffo, che pare eh« 
fia vn m uro diritto, Si a chi guarda mfufo* pare eh e il ciclo vi fia pofato fopra * Ha tre fole 
entrate, ó vero porte, perkquahvifipu d ife n d e re ,#  non a ltre ,#  di quefte loneviddi 
vna,m quello modo* N oi vcniuamodal mare vna fiata per andare alla corte, #  ne guida- 
ua vno di quelli feruidon del Prete, che chiamano Calacem,ilqualenon era troppo pratico 
del paefe,Sf volendo alloggiare m vn  villaggio,gh habitanti non ne volfero accettare,per
che diceuano che era d’una forella del Prete, S iruforsa che andaffimo manti h  notte era 
cominciata divn gran p e z z o , #coftu i caminaua molto forte, Si ne follecitaua dicendo 
die ne menarla in vn buono alloggiamento Jo  feci cheLopo di Gama,che haueua vna buo 
na tmria,caualcafle in vifta del detto Ca lacem, Si io di lui, Si i’ Àmbafoadore Si gli alta mi t« 
neuano gli occhi dietro*# tffendo andati be tre miglia fuori di ftrada verfo la montagna dt 
quelli figliuoli del P rete, come fummo kntm  per il calpeftare de noftn caualb m vn  mo
mento venne tanta gente di tutte quelle ville,che co 1 fallì n'hcbbero quali ad am azzare,S i 
fu forza che ci par ti fumo i  uno dall’altro ♦ L ’Ambafciadore reftò à dietro, Si io andai auanti 
ptrnonpoterfàrcaltum cntc, verfo vn luogo doue pioueuano falli da ogni canto, # e ra

Viaggi* G  i) la notte



-')" nairijp»*

!

Vf

f

!
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h  flotte ofciniffirtu, 8f accio che non iwfenttflero, fm ontai^ diedi la mula z rn  riho Ghia- 
uo» la mia ventura volfe che vn guardiano huomo da bene di quefta montagna caualcaua 
viano ì  me, ilquale mi dimadò chi era,gli diffr vn gaxia genuz,doe vn foreftiero delRe.co 
ftm fubito bittomi appreffarc a lui mi tenti» vn bracao fopra il capo, dicendomi atefira ate- 
fra, ao i non haucr paura, òC mi conduffe tn vn'horto vicino alla fini caia, doue erano mol
te fogne lunghe appoggiate ad alcuni alberi, fotte h quali mi fece andare, perche erano 
come vna ca panna > doue parendomi di ftar Cairo feci accendere vna candela, ÒC immedia
te cominciarono ¿piouerli farti, perii chela feci fubito fpengere, q uefto huomo da bene 
mt fece poi andare nella fua caia, ÒC mi diede molto bene da cena, cioè galline arrofte, pa
ne &  vino, &  la mattina prefomi permane, mi menò à vedere la ftradaglaquafefi monta, 
tutta piena di fi mi terribili, ÒC faffi tagliati da ogni canto,et vi era fetta vna porta molto alta, 
la q ualc tengono ferrata, Si di dentro vi Canno infinite guardie ÒC mi diffe,fe alcuno hauef- 
(e ardire di entrarui, fubuo gli faneno ragliate feniani, ÒC fi piedi, ÒC cauau gli occhi, òC che 
noi non hautuamo colpa di edere venuti coß apprettò z quefta porta, ma che doueriano ef 
fer pumnqueHichenehaueuanoguidatu Lopo di Gama, il Calacem,& io , fubuo ci par
timmo, difeendemmo ben tre miglia di fotte fopra vna ftrada, Sbandarne alnoftro viag
g io ^  era vcfpero zuma drentrouaffuno lAmbaÌciadorc*

VcÌUpdndciz* diqutft*monu&*,tirit\lejpàìàiccbcfiftonùmqHtiU7i!rinch€moJobe- 
rnbuno quefh Regni di EthiopU. Céf L’I X*

Il modo che fenno a mettere li figliuoli delti Preti tn quefta montagna e ciucilo, che eden 
dofohti tum fi Preti Gianni precettori à quefto Dauid di hauere cinque, o fei m ogli, ÒC di 
quelle aifai figliuoli, come m ormano,il primogenito hereduaua. altri dicono che heredirav 
ua quello che pareua che filile piu atto,oT di piu fepere, ÒC altri quello che haueua pi u fegm- 
to> SÉpiupotert* Io di quefto dirò quello che ho vdito dire da iholri huomim pratichi 
mcelhgcnti della corte* Il R e Afeffandro, zio del preferite R e  Dauid mon fenza figliuo
li, &anchora che haueife figliuole femme, non dimeno li grandi della corte andarono^ 
quefta montagna, Sfcauorno di quella Nahufuo fratello , che fu padre di quefto Dauid»* 

Quefto Nabu conduffe feco della montagna vn  figliuolo legittimo, che cratnoUo genti/ 
le 6C valente cauahero,ma era alquanto oftinato ÒC (uper bo» Dapoi che fa nel regno, heb- 
be altre mogli ÒC figliuoli, ÒC figlie, ÒC venuto z morte volterò far R ed  figliuolo più vec
chio venuto della montagna mucine col padre, ma fa detto che per eifere coll fuperbo 
&Toftmato trartena male tutto il populo * altri furono di opemoneche egli non poteffe he
reditäre , effendo nato m catti una , doue non teneua ragione di fucceftione, ÒC cofife^ 
cero R e  quefto Dauid, che era il primo genito nato dapoi che fuopadrc fu fetto R e, ÒC 
eradianmvndicK L 1 Abona M arcom ioiffe,chelui& la Regina Helena lo feceroRe, 
perche: teneuano nelle mani lor tutti li grandi della corte,Si tutto il theforo ÒC coll pare an- 
chora a me, che appretto ali’ctter primogenito, v i poffino affai le adherentie ÒC auucme,& 
iltheforo»gli altri figliuoli di Nahu fratelli deldetto Dauid, che erano piccoli, furono con 
quello piu vecchio venuto dalla montagna ritornati à ilare (opra quella flt colie (lato fer
rod! tutoli figliuoli dell* Preti dal tempo di quello R e  Abram fino al ptefente* Dicono 
che fopra quefta montagna vi cjjran freddo, ÒCì monda, ÒC ch’ella non fi cercar* tutta in 
manco di quindici giorni. ÒC coiiatichora a mio giuàicto pare che debbia eifere* In quefta 
parte doue era il noftro camino, vi andammo quali dui giorni,che poi Iaìafciamo,Ia qual ar- 
rma fino al Regno di Amara, SC di Bogamtdr i , che è fopra il N ilo , il qual regno è molto 
lontano di q ui u I« Sopra q uefta montagna vi fono al tre montagne che fanno valli, Sf v i fo
no fiumi ÒC fonti infiniti, ÒC campi che gli habt tanti colti uano * V i c anche vna valle fra due 
montagne molto forte, che per modo alcuno non fi può vfeire di quella, per effer tenuta 
ferrata l'entrata con porte fortiflime,S£ m quefta valle che e molto gride, ÒC che ha infinite 
ville òC habifanoni vi metteno quelli che fono piu proffmu al Re,cioè del fao (angue,Sf po
co tempo e che hanno trouato quefto modo di|m etici li m detta valle,paredo lor che (frano 
lotto miglior cuftodia,ma quelli chefono figliuoli de figliuoli,5£ nepo ti, S i che già fono co- 
mc dimentica , non fono tenuti con tanta guardia, non dimeno con tutto quefto ge- 
fieralmentc fi cuftodifce intorbo quefta montagna congranddftmt guardte , ÒC gran
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Capitarti, AMa quarta parte delle genti che vengono alla cotte fono delfa Capitani,fiC gutiv 
die di quefta montagna, tqualt alloggiano Ìeparaw da gli altri, ne e(Ti ilapprofTimano adai* 
cuno, ne altri à loro , perciò che non vogliono che alcuno lappa li fircrett della dettamoti- 
ogna * Si quando arrmano alla porta del Prete, immediate gli manda la fua parola, S i eia- 
frulla perfona fi tira a dietro, Si tutti gli altri negotq ceifano, quando fi parla in quello*

Di uno crtJTĵ o che fu dato a m frate, tx ad alcwìegudrdie per ma amhafctata che pórcomc al 
Prete ét qneftì ferrati m la montain*Ay&  come/w î unfratf Ito del Pretr Gunm Cap. L X*

Circatl negotio di quelli fìgUuoh del Prete ,10  ne ho veduto quello che fu con- 
dutto alla prelentia del Prete, vn frate dt era di anni trenta, S i con lui ben ducento huo- 
nuni,ilqual fu detto, che haueua portata vna lettera al Prete G ianni, da quelli della mon-* 
lagna, aTqueftì ducento huonuni erano le guardie di quelIa*batteuano quefto frate di due 
giorni,m duegiorm ,&fim elm entebatteuanoquefti huoitnni partiti in due p a rti,& il 
giorno che batteuano il frate, batteuano la meta di coftoro, Si femprc cominciatati© dal 
nate,fiC di continuo vi erano prefcnti tu tu gli altri, ogni volta dimandauano al frate chi 
gli haueua data quellalettera, 5^perdie cola, fiffe mai pm egli haueua portare lettere, Oó 
di che monaftero egli era, S i doue fi haueua fatto frate ♦ il mito diretta che erano ledici an-> 
ni che egli era difcefc dalla montagna, Arche afHiora gli fu data quella lettera, &  che mar 
piu vi era tornato, ne haueua hauuto ardue dt darla fc non al prefente, che il demonio lo  
haueua mitigato* &  quefto poteua effere la verna, perche m quefto paefenon fi coftuma 
di mettere fopra lettere anno,tnefe ne giorno»* gli huomin\ veramente dimandauano,co^ 
lue haueuano hictato vfetre detto frate* Lamaniera del battere era à quefto modo, gu
fano limonio con il ventre in terra, Si legano le mani i  due pah, S i vna corda intorno 
I  tutti due li piedi,S i dui huommi tengono quefta corda ftretta, S i tirata, SC vt {fanno 
dui mimftri dt giuftitia, vno da vn capo Si l'altro dall'altro, Si non danno Tempre m quel
lo, ma la maggior parte nel piano, perche feogni fiata h batteffero, morirebbono, tan
to e forte fi battere, di coftoro ne viodi leuar via vn o , Si auanti che lo copriffero con vn  
panno, egli fi moti* il che fntefb per il Prete, perche quefta giuftitia fi fa dauanti le fue 
tende, ordino che il morto fuflè tornato al luogo doue fi ba tteua, S i che quelli che fi bar- 
cenano teneflero la tefta fopra h piedi del morto« duro quefta gtuftsnadue fetnmane,che 
mai ceffo quefto ordine dibattere d frate, S i la meta delle guardie, di dui giorni indù! 
giorni, fatuo il iàbbato S i la domenica, che non fi & giuftitia* Fu leuata vna fama per la cor* 
te, chequefto frate haueua portato lettere alli franchi Si Portoghefi, da quelli parenti del 
Prete, aceto che fo fiero aiutati à fuggire di quella montagna, Si noi erauamo innocenti, 
Si il medefimo tengo certo che fufie tl frate*

Nel tempo che noi demmo in quefto paelè vn fratello del Prete, gtouane di (cdiccan* 
ni foggi delfa montagna ,fii venne alla difteià taca&difoa madre,che era la Regina Hele- 
na.faqual fa mogliedcl padre dt quefto R e , tC per effenri pena la vita à chi raccoglie alcuno 
della montagna, la madre non volfe accettare il figliuolo, ma prefo Io fece condurre al Pre
te Giàm,ilqual gli dimandò, perche fi era fuggitogli rifpofe perche egli moriua dilatasse* 
che non veniua. peraltro (è non per dargh quefta nonna, conciofiacoiàchealcuno non. 
voleua fargli quefta ambafciata, fu detto che il Prete lo fece veftire riccamente, SC gli det
te molto oro, SC panni di foia, SC fu tornato fopra la montagna » fu detto anchora per tutta 
fa corte, che coftutiè neera fuggito per andartene con li Portoglieli » Quefto proprio che 
foggi, Siche fot tornato poifu la montagna,ritrouandoci noi conl’Ambafciadore del Pre
te che venne in Portogallo nel paefe dt Lulibella, doue fono (e chicfe caviate nelle pietra, 
paflo per lui con vno G alasen,&  con molta gente,tlqual lo conduce ua prefo fo pra vna mu 
la, &  ventua coperto di panni negri che non gli pareti» cofa alcuna, Af alla mula non fi ve
deva altro che ¿ li ocdn , & le  orecchie, fu detto che egli era fuggito la feconda vo lan i ba
iato di frate inficine con vn’altro , OC che quefto frate fuo compagno lo difcopcr- 
fo il giorno che dòueuano vfeire del paefo del Prete Gianni , &  coli lo «netta- 
nano prefo lui,bCilftate,negU Iaiciauano parlareàperfonaalcuna: OCduihuotmnf 
fompregliandauano vicini alla mula.oanunodiceuacheIo forano morire,'ouerocbegUcar 
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_____ gb octhuion ih oo  die mrraueniffe di Iui*di vn’altro vdnnmo dire che volle foggi*
re delia montagna,# fi nafeofe folto «noia rami A  fraiche di arbori Aratomi buoratondue 
anéatuanoim dintorno, vedendo mouere h detti rami fumo a vedere, A  lo perforo, A  le

V i A G G I O  D E L I A  E T H I O P I A

qual chiamano Ifradm, curro bgfcucb di Damd,perchc tuta fono di n u  generinone A  hn 
guc come e il Prete. In dcrta montagna t i  fono fabneate mckechiefe &  m onafìrn,A  vi fo
no infimo preti A  frati. Se moia habttaton^iquah mai non discendono db l i

Prdt ddk fare* fifimid erjrMetiu L Ì L
Il Prete Granmnon ha aJcun parente,perche quelli che fono da parte A  madre no fon to- 

tum nenomman per parenti, ¿ d a  parte di padre fono ferra» fopra la detta montagna, A  
hauuacome m oro, anchora che tn quella 0 maritino A  facciano qmeranonr inforna, ma* 
fillio però alcuno no può vfctrc,fc non come ho ditto dtfopra fri Prete non more fenza be* 
lederai! bora cattano il pmproffimo A  idoneo al regno alcune femtneefeono 6ion a man- 
u rli, ma non fono bauirte per parenti ne hgkuole ne fot elle del Prete, ma fono honorem 
tanto quanto gbviur il padre ò fratello, A  fubttocheegb more rettane come ciafcun ultra 
fignorautum noi vederne) ndh corte vna Ognora, che fu figbuob di vn Pretella quale anche 
ra che quando andaua fuori di cala, caromafle fono vn ipanuiero, nondimeno era molto 
«naie accompagnata» conofccmo anche vn fuo hghuoJo die era moiro male in ordine come 
aafcun huotno à piedini forte che ut tepo breue li efbngtie la {ama dd filo parentado. Quc^ 
fio R e  Dautd prefente al noftro parare haueua dui hgfauoh A  tre figliuole, aOi quali fecola 
grandi gultus,aoc encrate,che voleua ior confegnare, A  m ifii moftrato doue vno de i detti 
ceneua quelle entrate, ma b  fama generale era,chc come il padreferrafle gfaocdu,A d ie Et* 
celierò vno di loro R e,l’ahroùna mandatoalb montagna^douenon p o ro ra  foco fc non i* 
fisa pedona» A  mr fu affèrmatoche btcnsa parte delle fpefochefail Prett,c di ftr guardane 
qoeih Ifraeiia, aOi quali fa megltor copagma che non hanno biro fi foot antecedere A  oltre 
le grandi entrate che gli fono appbcaie gb manda tnoitooro, panm di irta A  panni fon, A  
moke fide che corre per moneta in queìh regn».Et quando n 01 amuammo, A  ebe gb denw 
me il peuere,fapcmmo per ceno che mandolor bmeta db quello,facendolorintendere 
cfo fi raikgrefTero,ch e il R e  di Portogallo fuo padre lo haueua mandato ì  vdìtare > A  man~ 
datogli quei peurrc-Sapémo anche per certo A  di veduta tn molte paniche d Prete Granai 
tu gran terre A  pofiefhoni baciate perii fuotfcham A cori h fuoi buoi»A fono veftm dai 
R e , A  fono come e ièna dalle altre gena, A  fi marnano vno con inalerò A  fcmpre fono 
fchiauu di quefie poffeSiom chefono appreflo h  montagna tutte le entrate vengono por* 
tate di fopra le entrate delle al tre vanno àmonailen,chiefo, A  a poueri, A  pranopabnctite 
agetudhuomtni pouen A  vectfocbc per dpaiBuo hannofaauotofìgnom, A  al prefente 
no la tengono A  anche a noi Porroghefi per due volte ne mando di quelli fonnenn,aoè m 
Caxumo vtu  volta* 500» cariche, A  altre fooon Aquate ne di quefie poffefoomntieneaL' 
cuna cola per luminati timo fidifpenfaalmodo demo*

Vdfineàdrrtmd'Antmci&ddptmap* éérepm A Amarai, tré . m ébgm *
frmdc,erdeBigtfatbe/EnMuMm^siHbu L X IL

Tornando ai noftro camino A  viaggio, elico, che noi andammo al lungo dei piede A  q uè 
ib  motagna fopra vn fiume, A  il paefe e molto granofo A  bello, feminato di mofanugfo A  
altre femenzedel paefe, ma v i fono pochi fbnnenti»fi veggono moto viBaggi da vna pm> 
te AdalHoadt quello fiume, A  ibprala colla delb montagna A  m repodefia valle o p m  
am mo dai forme, A  cominciamo à trouar terra di bolchi A  piena dt fcfR no vi erano mon* 
cagne,®!» alcune ptccole vaili,(eminate di formcto A  o r^ etd ah n k g im n d d p u efeA q o i 
ut foufee d regno d'Angote, A  comincia il regno di Amara, nel principio del quale ver- 
fokuante vie vn gran bgo,doue gu  foggiam o, il qual è» viqjm glia di lunghezza, A  tre di 
lirghcggaJia nel mego vna piceob ifola con vn monafteroth bnm fjtm funo co mola fra 

v i fono m ola limoni» naranri) A  cedri, A  per andare al dm om um ftcro fìfcs- 
* ' uoiio



uoftod’una zatta fatta di legni S i giunchi coti quattro zucche gr a odi, Ci la fanno mquelbr 
forma, Pigliano quattro legni,Ci mettono (òpra quelli dando in compaffo di quelli giunchi 
molto ben legati Ci Copra quelli mettono altri quattrojegni bè legati Si bene ftretti,et Copra 
ogni cantone vi è vna zucca grade, Si coli padano co qfto modo« Q uello lago non corre Ce 
non la vernata,quando l’acqua gli foprabonda,Ci eCce fuori per due pani.fi trouano in que
sto Iago alcuni ammali grandi, che elfi chiamano Gom aras, che Cono caualli marini, Ci fi- 
utilmente vn pefce Umile ad vn gongro,che e molto grande Ci lungo,Ci ha la piu brutta te
da che fi polla imaginarc,fat(a à modo d’un rofpo,Cifa pelle di Copra la teda,par pelle di bif
fa, &  tutto il redo del corpo hlcio come gongro,Ci e il piu grado Si piu (àponto pefce che fi 
croma! mondo Attorno ¿quello lago,vi fono infiniti villaggi,chewriuano fiaall’acqua,et 
vi Cono xv,Xum etes,ò vero Ca itante,Ci terre belltfiime di fermento Ci orzo , dt quelli la 
chi n’habbiamo veduti m oltnnqueilipaefi,m aquedoèilm aggiore di tutti quelli cheto 
habbia veduto.il paefe è molto bello Cifruttifero 

Di qui cammammo ben xv j miglia per vna terra molto ben femmata di miglio Ci tutta 
piena di fontane.al fine della giornata euendo noi ftracchi, il frate ne volle menare ibpra vn 
monte ad alloggiare,Ci noi non volemmo,Cireilatntno nella drada à dormire, Ci i! di drie- 
ro che fu a(h xxiq.di Settembre,ce ne andamo à vnluogo che fi chiama A zz e l,il quale è po * 
do Copra vn piccolo colle fra dui fiumi, Ci tutta la campagna!! vedeua feminatadi formeto, 
miglio, Ci d’ogm altra Corte di legumi,Ci e luogo nel quale fi fa vna gran fiera. Oltra vno di 
quedt fiumi vi è vn luogo di M ori, ricco Ci di gran trafico,come di Cchiaui,p2ni di Ceca, Ci di 
tuttelealtre forti dimercantie,fi cornee il luogo diManade!i,nelhconfini di Ttgremahon. 
queftiMori pagano gran tributi al Prete.Q uiuiègran conueriàtione di Chnuiani con h > 
Mori,perche glt portano l’acqua,gli lauano h lor pini,C i tutto il giorno le femtne Chridia- 
ne praticano m quedo luogo de Mori,della qual cofa ne penfammo m ale.Vi demmo il iàb 
baro Ci la domenica spièdi quedo luogo,doue tutta la notte li nodn combatterono con le 1 
lancte contra le tigri che voleuano leuarne le mule,Ci non fi dormi punfo.il giorno feguen 
te caminJfrno per vna terra piana molto habitata,Ci molto femmata per ifpatio di Cei miglia 
da poi meniamo Copra vna montagna ben alta,fenza Caffo alcuno ne boicho, ma era tutta la * 
uorata Ci (emulata,Ci ci ripofammo à m ezo giorno Quiut dando mi vennero à trouare x . ' 
ò xq.huominihonoratt,Ci l’interprete ftaua meco,Ci com melammo à ragionare dell’altez 
za di quella montagna Coprala quale dauamo,Ci del paeiè ¡finito,che fi Ccorgeuacon glt oci ' 
chi.mi moftrorno la montagna aoue danno quelli figliuoli delli Pretina qual non pareua 15 < 
lanapiudixq.m/gha,Cifi vedeualaroccha CiCaffo tutto taghatointornointorno, laqualfi t 
prolongaua tanto verfoilN i!o,chenonvi vedeuamoii fine, Ci era coi! alta che’lmonte do- « 
ue noi dauamo pareua effer Cotto li piedi di quella. Q yiui mi raccontorno particolarmente i 
delle gran guardie che erano fatte a quedt figliuoli, Ci deK’abondanza che haueuano di vet- • 
touaglie Ci di vedimeli che gli faceua dareilprefente Prete. Cl perche noi (corremmo ver
fo la parte di ponente,quanto potemmo vedere con shocchi,gli dimandai che terre erano 
verfo quella parte, Ci Ce il tutto era del Prete G ianni. M idiffero che la fìgnoria del Prete fi 
eftendeua verfo quella parte per xxx . giornate dt camino,Ci che poi fi entraua ir» alcuni de- > 
ferii,nelli quali fi trouaua gente molto negra,molto irida Ci cattiua,Ci duraua per ifpatto di ; 
xv, giornate di camino li quali compiti fientrauaneilaterradiM ori bianchine! regno di 
Turni! N e alcuno fi marauigli di quedo, che fi fappiano coi! particolarméte q lli paefi,per
che da Turni! vanno'ogm annolecarouane al Cairo,Ci anche vengono in quede terre de! 
Prete, Ci portano alcuni vedimenti detti albernufi! non troppo buoni,di bambagto, Ci mot 
te altre diuerfe mercantie. M i differo di piu,che quedo mote alto,doue noiftauamo, fepara 
ua la terra doue nafee il miglio da quella del ferm ento, Ci che per auami non trouaremmo 
piumigho,ma fom ento Ci orzo» • ’ • »

Come donammo Kn’altto fajò,'tir poi armummo à «na cbie/i (ietta Machan cria««, >-> > 1
■ ntU* cputle non nr ¡-/curano entrari, Cej».> L X III . >

Noi caminamo Copra queftaaltezzi di montagna per vna drada piana ben noue miglia, 
&  da ogni canto vi erano li campi Cemmatt dt formento Ci o rz o . quiui trovam m o  vn’altro’ 
I*g°,ma non col! grandepotetta edere da tremiglia lungo,Ci due largo,Ci fu vn fiumicello 
thè corre di quello.è molto profondo,Ci era tutto circondato di giunchi molto Ifighi Si fo t/ 
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im o i dormimmo in vna campagna tutta piena di hcrba da pafcolo ,'doue haueuamotantt 
moltitudine di mofcioni.àfcofi gridi, die dubuaua me che ne amazzattero.Quefta campa 
gna non tra femmata per efler meza paluflre,pcr che non fanno icuar I acqua &  ària  andar 
giu dal monte.Dapoi paflammo i altri luoghi,doue trouammo molte campagne &  luoghi 
leminan di fom ento &  orzo iquali erano gialli &: miti, perche ¡’acque gli am azzauaA  al 
tri moriuano per troppa fìcciti SC coli erauamo confufi nel veder la diuerfuà di quelli luo
ghi feminau.Cominci2mo poi à entrarem vn paelèebe di giorno frceuano gran caldi, Se la 
notte poi gran freddi &T vedeuamo gli habitanti portar dintorno alle parti vergognofe vn 
pezzo di pelle di bue,& fimilmente le femme portauano vn pezzo di drappo maggiore g 
il doppio di quello de gli huom uuA copnuano quello che poteuano,che la maggior pane 
purfi vedeua,tutto il reilocranudo L i capelli erano acconcq ui due ordim,cioc vno che di 
fcendeua fino alle fpalleA I altro fino alle orecchie Si quelle terre dicono efler delh trom
betti del Prete Giani. V n  poco fuori di camino vi è vn bofco grande d’arbori da noi non co 
nofciuti,maaItiffimi,appretto il quale vi c vna chiefa di mólti canonia^aqual fece far vn R e  
che iui è fepolto Pattando quello giorno gTadiflime montagne,ce ne andammo à dormire 
fuori diquelle nell entrare d’unabelliflimacampagna. A llixxvpdi Septembre la mattina 
caminammo per detta campagna,dilcendendo Tempre per ìfpaao di fa  miglia,Si armiamo 
à vna bella Si gran chic fa,che fi chiama Machancelacen,che vuol dir e la T rin iti, laqual ve
demmo dapoi col Prete Gianni, quando mutò le otte di fuo padre. Quella chielà badine 
gran circuiti, vno fatto di paneti di tauole ben alto, l’altro di pali Si di legnami attrauerfate 
c i quello di legname circóda ben due m iglia.Noi cene andammo molto allegri pensando 
di veder quella chicli* ma apprettati per vno tratto di balellra, vennero due huomuu à ¿ur
ne difmontare perche quello c il collume quando lìamuaapprctto alcuna chielà, S i giunti 
appretto la porta di quello circuito non vollero lafciarne entrare,ne anche il firate che ne co 
duceua,fifglimetttuanolemam fino nel petto, dicendogliela egli non haucua hcenoadt 
fiume entrare-negli valfe direche noi erauamo Chnftiani.&f fumo tante le parole,che qua- ■' 
fi venimmo all’arme. Montanàcauallo&r partiti già molto lontani dalla chielà, ne vennerot 
dietro correndo à dire che tornaifimO,chc ne lalciariano entrare, pchc haucuano g ii ha mi
t i licenzi ma noi non volemmo tornami Quella capagna Si il fito della chielà fono molto , 
belli pchedtx ìnxq miglia è il tutto femmato.ne vie vn palmo di terra che non fialauorato , 
Si pieno di ogni Temenza,faluo di miglio &  in tatti li meli dell’anno quiui fi tagliano le bia
de,&  fi feminano.fi che Tempre ve ne fono di mature,& in hcrba. Dalle bade di quella chic- 
fa vi corre vn bellittimo fiume lènza alcuno arbore fopra,&cauano acqua di quello p adac
quar li capi,& da alcuni monti vicini vengono anchora molte fontane d'acqua,che adacqua , 
no tutto il paclè.vt fi veggono molte cafe et ville feparate l’una dall’altra co le Ior chiefe,per 
che doue èia chielà del R e , vi debbono anchora etter le chiefe delh lauoraton.

ComeUPrctiGumiuiotomoIe chiejcéqHtftorefrìo tr  come andammo alia kUU di Afcr4,tr 
disiarne jtdnéffimelbfft,, Cép. L X I I I L

Pattando quelle capagne entramo in alcune altre maggiori,ma non cofi ben feminate,jv 
che paiono meze paludi,&  vi fono gradtttum pafcoli,& mola laghi,dalli quali cauano l’acqj 
per adacquare vi fono infinite mandredi vacche S i di pecore,ma non di capre. ram in5mr> 
per quelle capagnc ben xxxvj.migluVerfo il leuante, doue ne moftromo vna chielà di fan 
Giorgio, nella quale è fepolto l’atro di quello Prete GtanuQuiui ne dittero,che li Re pattati 
Vcnèdo del li regni delBarnagaflo SC T  igremahó.doue fu il lor principio, allargorno h lor 
regni per quelle terre di Mori &  Gentili SC venèdo per il regno di Tigray.&dapoi d'An 
gote.entrorno in quello d’Amara,ma auanti di qflo vi è quel di Xoa,doue fono alcune gra 
diflime fotte,&  quiui habitorno lugamente,facendo far chielè Si atte, S i dotorno quelle di 
gran rendite,Si non vi è palmo di terra che non fìa di chicle Si Nahu padre di quello Prete 
cominciò la chiefa di Machan celacenA il figliuolo poi la forni SC dotò. Quello regno non' 
tiene piu nome di (ignora,perche il fuo titolo era Amara tafilà, che vuol d«rc Re ai Ama
ra, comeXoatafilà,RediXoa.8i quando fi mutórno le otte di Nahu in quella chiefa di M a 
chanceiacen,alla qual mutatione noi Portoghefì fummo prelènti,allhora il prefentc Prete 
compì di dare &  cofermare le donadoniiàtte di tutta quella Ognoriai queiiachieià, N ò vi 
« tn tutto quello regno pure vn monaitcro,ma tutte chicle .11 canonici S i preti dellequali 8C>

quelli
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«udii delle altre degli altri R egni detti di fopra, ferirono al Prete intatti fa ferum}, Cabro m 
guerra. &  la giuftma in quelli paelì è vm uerfile ibpra fa canonici preti S i frati, &T que/ 
fio frate che ne conduceua per leuar le noftre robbe, fe egh non veniua vbidito fàce- 
uì battere cofi li frati come li preti. Andando per quelle gran campagne ne pareua d’andare 
per vn mare non fi vedendo montagne. L ’ultimo giorno di Settembre,arnuammo in vna 
piccola villa,doue era vna chiefa di noftra dona, quiui verfo la parte del leuate cominciano 
}e afpre ÒC faffofe montagne con alcune valli profondiflime, die pare che difeendano fino 
all ibiffo,che l’huomo non p otrà matcredere la lorprofondità.& fi come le montagne do- 
ut (tanno li figliuoli del Prete,fono tagliate al diritto fino m cima,coli quelle difendono al 
baffo tagliate di gran larghezza, in alcuni luoghi di.xi) m iglia, in a ltn d i.xv .&  anche fi 
itnngono fino à ix .& vien  detto che quelle valli vano fino al N ilo,il quale è molto lontana 
di quiui verfo la parte di ponete, noi fepemo bene ch’elle arriuano fino alle terre de M ori,

D I  D O N  F R A N C E S C O  A L V A R E Z *  j 2J7

dotte non fono coli afpre 6C feluattche.nel piano o fondo di quelle v i fono grandi habttano?
i, 8<Tfi vede vn numero infinito di fimiegrandipelofe<

ncomeleoni.
ni,SC luoghi coluuati: fedal petto auan-

Come arnuammo ad alcune pone erpdfft profbndi^ttMd^iofi dd cdmùute,etr pdffdmma 
detteportxtdoMecommaddKegftodtXod. C*p L X  V,

Il primo giorno ¿ ’Ottobre del. 15 x 0 . noi andammo per terra piana fempre allungo di 
quelle valli,doue trouamo laghetti con fontane infinite per ifpatio di.xrj miglia,&  andarne 
moà dormire à vn luogo douehaueuamo da trauerfàr quelle baffure Ilterzogiorno d’O t- 
tobre cammatochc hauemmoda due miglia,amuammo ad alcune porte fopravna rocca 
o Caffo tagliato, che diuideua due valli, vna a banda delira,l’altra alla fìniilra,& era tanta ftret/ 
tezza appreffo quelle porte, che g la llrada à mala pena poteua paffar vn carro fopra quel
li piccoli (porti che faceua il monte ¿¿ferrano doue quelle porte fi ilnngono da valle à val
le. &  vfeendo dalla porta fi difmonta quanto è l’altezza d’una lancia lunga per vna llrada 
Arena, fatta m fpigolo nel mezo,che nò fi può andar ne à piede ne à cauatfo,oC tanto è ratto, 
&  apico quello camino che l’huomo non può defeender fe non va in quattro &  fi cogpofce 
edere (lato fatto artificialméte per ficurtà di quello paffo.Et vfeendo di qila ftrettezza fi ca- 
minaanchora per vn p ezzo  di firada fatta pur in /pigolo di lèi palmi, a  da vna parte &  dal 
l’altra fono i precipitt) gradiifim £& s’io nò hauefiì vifto-paffar le nofirc mule Sf gét^hauem, 
giurato che le capre non vi hauenano potuto paffare òfeofi facemo andar le mule auanti co/ 
me perfe,«noi v i andamo drieto.Duraqueftaafperità vn tratto dibaleftra,¿¿chiamali qftp 
luogo Aquifagi, che vuol dir morte di aiin i.& fi paga datiog il paffaggio.moltefiate dapoi 
fiamo (lati per quelle porte, SC mai nò vi paffammo che nò trouaflimoocfiie SC buoi moro. 
Oltra qfto paiTo v i refiano anebora fei miglia di fàftidiofo cammo,tutto di faffo.femprede, 
fcendendo,nel m ezo delqual v i è vna grotta nel Caffo forato, che dalla am a vigoccia conti?, 
imamente (’acquaia quanta alcuni (iilhctdq lunghi di Caffo di diuerfe forme.In capo diquefte 
fei miglia trouamo vn fiumegr5de,il qual fi chiama Anecheta,nel qual dicono effer infinito 
pefee &  grande. D  apoi cam in amo montando fempre per tre miglia fino che arnuammo a 
vna porta piccola la quale pallata, fitrouavn’altro fiume,doueftannoalcune altre porte,le 
quali non fi vfano. SC quelli che paflano quelle folfe '¿£ valli profonde, vengono a dormir 
quiui,perche nò ponno paffar m vn giorno da capo à capo.Quiui il frate che ne conduceua,' 
fece vna crudeltà co tra vn Xuum ouero Capitano,che nò Caria fiata fàttaà vnM oro.coftui, 
nomando coll pilo li Cuoi (mommi ad aiutare à portarle noftre robbe,però gli fece minare 
alcuni campi, di faua,& dargli il guado del tutto,delle qual feue fi viue in quelle valli, perche, 
non vi nafee altro fe non miglio &  foue,4£ perche noi gli contradiceuamo,diceua che quella, 
era la giuftma deIpaefe.SCogni giorno mandaua ¿battere molti di quelli che ne portauano 
le robbe.Si alle volte togfaeua loro mule,vacche,ÒC pezze di tela,dicendo che col! fi haueua 
da fareà chtferuiua male.Alfa,uq.d’Ottobre paffammo anchorap quelli mah camini,6C ar- 
nuammo fopra vn fiume, appreffo il quale dormimmo, che c molto grande &  bello, X  fi; 
chiama Gemma,et è abondantiffimo di pefee,come dicono li paeCatu,&fi congiungono in4 
fieme queftì fiumi ¿£ vanno nelNilo.Diicendeinmo da quella montata per fei m igliaio ca-? 
po del quale trouammo altre porte,doue pagammo firn irniente il paffaggio.Fuori di quefte 
porte andammo à dormire m vna campagna,doue non fi vedemmo ne folle ne alcuna.coliy 
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a*za5 tot* era pieno &T rgnateil camino tra l’ima porta &  l‘altra fopra dette può rfirrc da 
quia fi dandone li rrgm 4 Amara &  Xoa. Si chiamanti quelle porte Badabaf 

b , che vuol dire terra nuota.dentro dujueftc valli, &  aTpena, vi fi veggono d'egm forte 
veedb infimo-

Comf il Prete Gimt* *niì ì  vifcmt U fcpokmJ ii Gcanrs I r * « , n e l é  Bd&ranos,^
¿rlU flcmonf cbrfr jati* iiHn akrc- Ir Kcc,i7 ira^rftcM oro. Cap. LXVl*

Alii cinque di Ottobre, cammamo per campagne non moire lontane dalle date rocche 
&  valli profondersi andàmo ad foggiar per mezo d un monaftero,che fi chiama Bd bra
no*, del qual voglio parlar quello che per tre fiate io viddi fareal Prete Gannì, la pntna fii 
che vene al far don o^iao anniuer&no ad vn gra prelato di drao roonaftero,ch era tr orto 
che haura nome Gtanes^qual era tenuto g huomo fantoJI otoio fuo era Ichee, S i t i  mag
gior prelato che ila in tutta la Ethtopta eccetruando I Àbuna Marco La feconda fiata ven
ne al far della clernot à un altro Icbee,i]qua! fu vno noiato lacob, huomo di fanoflimavira, 
ÒZ g zbln  era {taro Moro.Coihufa noitro grande amico,5 i necoto eh egbhrbbe vna not< 
te per rcuelaoóe che non tcneua buon camino,&  che douefle andar a trouar I Abuna Alar 
colliquai lo nceortre gr2noferoéte,Si lo fccechnftiano, Si gftnfegno tutta la fede n?a come 
s egli fette fiato fuo figliuolo Jchec I lingua de Ttgray, qua! fi v& nel regno dd Barnagaffo, 
Si Tigremaho vuol dir Abha-In quera capagna,doue era ù nofìro camino, vi fi vedeuano 
alcune caie piccole fatte quafi fotro terra, Si dmedefimo erano lecerti d’intorno doue tego 
no h loro aiàk Si qurfto ¿bceua che Scoiano p caufa degradifluni véci, che regnano m qlk 
parttQuiui vedérci o gli habiraton mal veftm,ma tato numero di vacche, mule, caualk,cbe 
non fi poma cr ederoalleuan o anche galline Ornili aSe noftre di Spagna in gradiffima quia 
ta,a!hntomo di qftr caie eran o b tapi feminan di orzo die piu belli non haueua veduti per 
auano.fi vedeuano anche infinta vedh di diuerfic fora, come grue,oche falaaoche, anitre Si 
altre da noi no conofaute per efferm mola laghi pKcoh fata da diuerfe fontane, che corro- 
no per detta campagna-Queflo parie fi chiama Huaguida.

CmicttttrtpmTMcimmnéMmxBpacmtyMfntittèJUmmdtTmneàqéìc fm m  *EiI*r**ma/
Uautr ttnwrioiIrr§lrtcnjirerfaà^»mieÌPf«Gwiim. C sp  LXVIL  

V n  lunedi a b n c è  Ottobre, caminammo per capagne fi mib a quelle dette di fopra coG 
A buoni pafcoh,come di ettere tutte fcmmate,Si fumino a dormire ad vna tetra, che fi chia
ma Anda Quiui anchora mangiammo pan d orzo molto mal fatto Si cefi animammo il 
giorno figurate per fim i campagne, Si dormimmo appretto d'alcune flette , B merrore 
leguente trovammo miglior parie fcmauto di frumenti,Si dors^aoè che fi vedeuano che 
«n alcuni di detti campi le biade erano mature,altre erano tagliate, Si altre pareuano femma- 
te di nuouo Chiamò queffa terra Tahagun. Si c molto popuiata di grandi habftanoxu ,S i 
d'infinite madre é  fone d ansmah.aoc vacche,caualh,muli. Si pecore* Si trooauano in
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lei! poro colle,o fpalle,gh danno t! foco,come fi fa a gli am maliale febn no fanno fare alca 
rimedia. Il mercorrdi conwncianitno a vedere con grande allegrezza da lungi ¿1 capo SC 
padiglioni del Prete Giani,che pareuano infimo,Si che copntTeno untele campagne,&  q- 
«i dormimmo tt giouedi non Scemino troppo cammo.à m ezzo di,ponJ venere npo&m# 
rao perii fabbato,Si dotnemeain vn piccolo luogo, dtaue era vna chiefa nuoua, che non era 
anchora fiata dipinta, perche dcpmgono tutte k  chiefe, Si non con troppo ricchi lauori,& 
chiamali Annata che vuoi dire de gli Apoftob Sifìdiceaa effer del R e , fino a lt  tende del 
quale potcuano eiler da tre miglia, S i da quello luogoalla chiefa, vn miglio m ezo. ap
pretto la quale eraalloggiato 1 Abana Marco,ch’i  dfuo giade Pamarchauln quefh dui gior 
«,che q ripofamtno a  venero à trouare tre mannan, che fuggirono quado a  paracno dak* 
bnoftnarm aianeIportodiM azua,Sieragij vn mele die fteuanoilacorteLa venuta de' 
quali difpucque mctaoal frate che ne eonduceua. perche diceua,no eiler vù n za di qurfto 
parie,quando gente forafbera vi vetuua, di poter parlare con akim'akra perfora, fino che 
non pcriauano coI R c S i cefi turbato fe ne tornò alle fue tende In qoefto medefimo gior- 
«m fiiidettoÉrateavtfitarlAbuiu M arco, Si ne portò vnceftod'uuafecca Si vna gtarra 
d ivino #uua mollo bttano« Ladom auai(eguetuenetoraaàvadctevtioAdetnm um a>
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r()&T l’Ambafciadoregli dide, che fotte à parlar prima al frate, #  gli dicede, che non veniua 
per muti male,ma per l’amicitn grande,ch’egli haueua con noi ma il frate come lo vidde,gU 
fece metterle mani à dodo #  ritenerlo,&  lo voleua mettere in ferri,fé non folTe flato l’Am - 
bafcudore,# noi altri,che glielo cauammo di mani con afpre parole.

Come ne fit da»o m  ¡ranfignore che ne haueffeì guardare,tir dtlU tenda cbene mandò, Cap, L  X V 11 E,
Il lunedi alli xv).di Ottobre,noi ci partimmo péfando d’arnuare qlto medefìmo giorno 

alla corte,doue è il padiglione del Re,perciò che nehaueuano&ttoalloggiare tre miglialo/ 
a n i,#  pareuano che’l di drieto n’haunano condotti molto pretto. Stando noi con quello 
Iperanza, ne venne à trouare vn gran fignorc, il titolo del quale fi chiama A drugaz, che 
vuol dire granmaeftro di caia # n e  dille,comeilPrete Gianni,hauendointefo della nolirà 
venuta l’haueua mandato à guardarne, #  dame ciò chenefaceua di bifogno, #  volle,che 
fubito caualcaflimo,# foffimo co lui #  péfando,che ci menade alla corte,« preparammo, 
egli nefece fare vna v o la  indietro non per il camino,che venimmo, ma ne fece circondare 
alcune colline, AT tornammo à dietro piu di tre miglia,dicendo,che non a  ptglialfimo falli-, 
dio,perche il Prete Gianni veniuam quella parte, doue noiandauamo, come in effetto fé- 
ceche fi vedeuao andar auàti di noi fet,ò fette huommi lòpra molto buoni caualb, fcaramuc 
ciando,Si giocando tutti coperti il vifo,che non fi conofceua l’un dall’altro, &  molti doppq 
loro Copra mule #  cóprendémo che quella caualcata ne era fiata fatta fare a polla, pcio che 
(1 Prete ne hauea voluto vedere.#  ne menomo drieto ad alcune colline, doue quello gèni" 
huomo alloggiò in vna Tua tenda,&  ordinò ch’anchor noi ci fermadimo appffo di lui m vna 
altra buona tenda,&  ne madò à prouedere di tutto quello, che ci era necedano abondante-. 
mrnte.Noi erauamo non molto di lungi,doue fi vidde allogare il Prete G iSnul frate véne 
ad alloggiare appdo di noi.Il mercoredi à buon’hora ne porarono vn’altra buona tèda gr« 
de bianca,rotonda,dicendo,che ne la mandaua il Prete G ian n i,#  che vna tenda limile i  ql- 
la non potata hauer perfona alcuna,fe nòli detto Prete,# le chicle #  che la fua per Iona lira 
le alloggiare in quella quando camma * #  coli ftémo lino al venere, lènza faper ciò che ha* 
ueflimo da fàre’ma fempreben proueduti del vtuere.ll gennl’huomo che ne guardaua,&  il 
frate,ne auifbmo,che doueflimo hauer l’occhio molto bene alle robbe nollre, perche i  quel 
la ter» vi e»no di molti ladri.#  li fianchi, cioè bianchi,che erano quiui,fimtlmente ne Io di 
teuano,# che vi erano Capitani,# altri come datori di dettiladri, che pagauano tributo«! 
Prete Gianni di quello che fi rubbaua.

Come l’Ambafciaiore tir noi con hufitmmo ebutméti per commandamento del Prete Giani, er dell’or* 
dilunga chr noi trottammo,eir deüoTfato,m che fi trottatta il Prete G tarmi. Cap, L X I X  ,

Il venerdì alli x  x.di Ottobre à hora di terza véne il frate dicendone con gran prefcia,che 
il Prete Gianni ne mSdaua à chiamare.L’Atnbaiciadore ordinò che fodero caricate tutte le 
robbe, che’l Capian maggiore mandaua, #  che noi ci mettefiimo ad ordine,, il che faccia
mo molto bene co l'aiuto di D io #  ne véne à trouarci m ola gente per accompagnarneco 
fi à piedi come à cauallo, con liquali cene venimo in ordinaza fino ad vna pora,di do de v t  
demmo da ogni canto infiniti padiglioni #  tende come vna città,# quelle del Prete Gian
ni alzate in vna gran campagna tutte bianche( fi come fi dice,che generalméte fuol tenere) 
#auantidiqueue vna molto grande,roffa, che dicono,chenonlalzaiènonnei giorni di 
gran fette,ó vero di qualche grande audienza. Datanti di detta tenda roda erano flati fatti 
due ordini di archi coperti di panni di iè a  banchi #  rotti, cioè vn’arco coperto di rodo, #  
#  l’altro di bianco,# non erano coperti, ma nuolti li panni all’intorno dell’arco,còme G fa
na d’una dola all’intorno d’un legno, che foftiene vna croce, #  coli lituano quelli archi da 
vn capo,# poteuano eder da venti, #  la lor grandezza 6C larghezza era come quella de! 
l’arco d’un chioftro piccolo > #  era lontano vn’ordme dell'altro vn tirar d'una pietra. 
Quim erano infinite genti mette infieme, che à mio eiudicio padauano quaranta mila per« 
fone,# tutte fiatano in bella ordinanza da vna banda,# dall’altra fcnzam ouerfi,#le gen 
ti m eglio veflire erano le piu vicine à gli archi.Fra hquah fi vedeuano alcuni canonici» #  p - 
fone di chiefe(molto honorate co capucd grandi m capo,no come mitre,ma con alcune pi| 
te m cima dipinte di co lori,#  erano ai panno di (è a ,#  di grana,#  altre gena molto ben ve 
Alte ,auati lequah ftauano quattro caualh,cioè due da vna parte,#  due dall’altra iellati #  co 
pou riccamente dibroccato A io  m tem ile lame ouer arme chetcnèflero di lòtto nonfi vaf 
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deuano Hauctianc queftì caualh diademe fopra il capo alte,che paflauano l'orecchfe, «  de- 
fcendeuano fino al morfo con gradi «  vari) pcnaccht,« di (òtto d’i detti ftauano molti altri 
buoni caualli iellati copti di feta «  di velluto,« le tede di ciafcheduno etano cquah«com e 

ordinanza con le gentfammediate appreflo di quellicaualh,« di dritto di quclli(perche 
la geme era molta «  fo!ta)ftauano alcuni huomim honorati,che er5 veftm fe non dalla cin
tura in gmfo di molto fornii «  bianchi panni di bambagie* L ’altra gente veftita groffamen 
tCjftaua fra quefta «  gli altri,E coihime che dauann ti Re,et gran [ignori che pollino coma 
dare, vi vadmo femp huommijtheportino sferre,cioè vn picciolo legno vna co correggia 
lu ga ,«  quando danno in vano,fanno vn grande ftreptto,g fare flar à dietro la gente Di q- 
fti ne venero ad incorrare ben cento,tutu velini co alcune piccole camifcie dtfcta,i quali co 
queftì ftrepm no iaifauano vdir l’huomo, &  ognS fi slargauada getc da cauallo «  fopra me 
le, che eran con noi,difcaualcarono molto da lungi, «  noi fummo anchora vn gran pezzo 
menati a cauallo,« difeauakammoappreflo la tenda rotta vn tratto di baleftra,« quiuico^ 
mmctaron quegli,che ne m tnauanoafarlefoliteriuercnzc« noi con loro perche cobi n’e- 
ra fiato infognai o il che c abballar la mano diritta fino in terra Anchorn quello fpatio d’un 
tratto di balefira incontrammo ben iettanti huomtm, come furia a dire portieri di m arra, 
«  vemuano m ero correndo perche cofi fi coftuma con tutte le nfpcfte, che manda ilpre# 
te,di correre erano veftiti di camifde bianche «  dt buoni panni di fera «  di fopra le fpaile, 
che defeendeuano al bailo, vi erano alcune pelli di colore,roano,ò tane,molto pelofc,che dii 
ccuano e (Ter di Ieone*et fopra dette pelli haueano catene d’oro mal lauorato,co gioie icaftra 
te ,«  fimilmente altre gioie intorno al collo portauano alcune cinture dt feta di varq colori* 
di larghezza «  fattura come fon cinghie di cauallo,fe no che erano lffghc,co i fiocchi,« ca  ̂
pi fino à terra «  erano dici da vna partenti dall’altra, «  ne accopagnarono fino al primo or 
dmedtgh archi,doueafcmamo*maauau che noiarnuattunoalhdettt archi,ftauanoquat 
tro leoni legati conlelor catene per douehaueuamo da pattare* «  paiTati quelli nel mezzo 
del capo^U’ombra dedetti pruni archi vi ftauano quatro huommi honorati,fra t quali v ’era 
vno di due maggior [ignori,'che fìano nella corte del Prete,che li chiama Be tudete, cioè gra 
Capuano «  di queftì ne fono due, vno de quali ferua à man diruta, «  balere ì  man manca* 
quello da man diruta diceuano che era in guerra con 1 M o ri,«  quefto da man manca era ql 
fo che ftaua quun.gh altri tre erano grandi huommi* arrmandoa loro noi demmo vn gran 
pezzo  fenza parlatele noi a loro,ne loro a noi In quefto tempo venne vn prete vecchio, 
che (i dice efier parente «  confeifore del Prete Gianni, veftno di una cappa bianca à modo 
di Bernuffo,« vn capuccio grande di feta*il titolo di coftui fi chiama Cabeata), «  t la fecon
da perfona m queftì regni,« vfci della tenda del Prete,che anchora noi erauamo lontani be 
dui tratti di pietra * Del(1 quattro che ftauano con noi, tre di loro l'andarono ad incontrare 
à mezo il camino»« j! Beruderr retto con n o i,«  coftoro poi appro(Timandofi,il detto Beta 
dete verfo loro fi fecemazi tre,ò quattro patti, « c e fi ifientegiufero tutri cmq?à noi. Giuro 
il Cabeata addimandò all’ Ambakiador t  ciò,che voleffe,« dode veniua rifpole VAmbafcta 
dorè,che ventua d’india,« portaua vna ambafoata al Prete Giani del Capitan maggiore, 
«  gommatore dell’lndie per il R e  di PortogaIlo*Con quefto fe ne ritorno al Prete; dal qua 
le c6 le medefime dimade,ec le medeftme rifpofte andò «  ritornò tre volte à tutte nipofe Io 
Ambafesador d’una iimil forte alla quarta il Cabeata differite ciò che volete,ch’io lo dirò al 
R e  Rifpoft V Ambafciadore,che lui con tutta la fu* compagnia madauano a bafciare le ma- 
fu à fua alte zza et rendeuano molte grane a Dio di copire gli firoi fonti deiìderij di congi uff 
ger Chriftiam con Chriftiam, «  che loro foflero ftati i primi ♦ Con quefta nfpofta/e n’an* 
do il Cabeata,« Cubito fi ritornò con vn’altra parola «  tempre i fopradetn quattro lo anda 
uano ad incontrare,come habbtam detto di Copra,« arrmando a noi diffe chc’l Prete Giani 
diceua che foffimo 11 ben venuti,« tornafiimo a riporrei* In quefta prima audientu non fi 
vfa di dir altre par ole,ne fi può veder fua Maefta per mantener maggior reputatioc AUho* 
ral’Ambafciadoreconfegnòa pezza per pezza, tutti li prefennche’l Capitan maggiore 
tnartdaua a fua altezza, «  di piu quattro lacchi di pepe, ch'erano (iati portati per farne le 
fpefe Subito fu portato il tutto alla teda del P reten d ili poi ritornato à gli archi douc noi fta 
uam o,« fecero diftendere i panni di razzo,che noi gli demmo (opra detti archi,« coli eia# 
Jfeheduna delraltrc tobhc «  cofc,« ftado quelle m vifta dt <«fcuno,fp ordinato che tuftì tir 
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cettero!# vno ĉ e fi chiamala gioititi» maggiore della corte,parlò con voce molto altadl*
chiarando a' p ezza per p ezza le colè, che’l Capitan maggiore mandaua al Prete Giano/, 
Siche tutti doueffero rendergratie altìgnor D io, per bauer congiQtih Chnftiant inficine, 
Se fe alcuno vi era a' chidoleflejche piangette,# quelli che n’haueuano piacere, cantaflero» 
Tutta la gente,che ftaua tut,inficine diede vn grandifiimo grido in modo di lodare Iddio,il 
qual duro per vn grande fpanoJFatto qfto,n’eipedtrono,# ne menarono ad alloggiare vu  
gran tratto di balcftri dalle tende del Prete, oue era ftatapollala tenda, che egli nc jhaueua 
piandato,&T doue ftaua il retto delle noftre robbe»

Delirio chenefk pittanti mutar ielle nojlrc robbc,eZr ielle fiettoHajlie, che nettunia il Prete
CMnnj,er del parlar che’l frate bebbe connota C ap. L X X .  >

A l tramutare di quefte noftre robbe fi cominciò à vedere per tfpenenza l’auifo, che tic 
era fiato dato de ladri.percioche Cubito nelcammo tolièro per forza ad vn feruidore noftro 
quattro bacini di rame (lagnati,& quattro&udelle di porcellana,#  alcune altre picciole co/ 
feida cucina,# gche il feruidore fi voleua difendere,gli diedero vna gran ferita m vna giba, 
L ’Ambafciador nò potè far altro fe nò ordinar che fotte medicato, #  di qfte robbe ninna fi 
potè hauere indtetro.Subito che fummo alloggiati, ne mandò il Prete Gum .ccc pani dt for 
mèco gridi #  biachi,# molte zarre di vino di m iele,# dtecibuoi #  dittero i metti che por-* 
tauano (e robbe,che’lPrete Giani hauea ordinato,che ne fodero dati ciquanta buoi #  a Irre 
tante giarre di vino. Il làbbato feguente che fu il xxpne mldò infinito pane, v in o ,#  mol 
te unbadigiom di carne di diuerfe forti,#  molto ben bitte #  acconcie, #  al medefimo mo-* 
do fola domenica,nella quale fra l’altre molte #  varie imbandigioni,ne fu portata vna vite! 
fa tutta intiera poftam vn  patticelo,tanto bene acconcia con fpene #  frutti poftolt nel ven- 
tre,che noi non ci potemmo fanar dt mSgiarne, li lunedi fequète fi leuo vna fama per rat 
cala corte che noi barattiamo ritenuti molti facchi di pepe, cheu Capitan maggiore mandai» 
ua à donare al Preteul che nò era la verità E t perche di quello ne fiinno gradimmo còto, #  
è la maggior mercancta che corra per l'Ethtopia,però il frate venne à noi co vna inuentton, 
dicendone che fei'Ambafdadore delle tutto il pepe che elio haueua,al Prete Gianni,che or 
dinarsa,che ne fodero bitte le fpefe nello ttar iui , #  nel ritorno fino à M azua #  coli cettsu» 
reno dame da mangiare,ne vennero le cinquanta vacche, ne manco le zarre di vino « prò-« 
fiibwa fìmilmenteatuttih franchi che erano m ia corte,che parlattero CQalcumdinoi.#ne 
dicemmo,che non vfeifilmo della noftra tenda, che tal era il cottume di tutti quelli che ven
gono à quella corte di non parlar con alcuno, fin che non parlino al R e , #  per quello di
vieto tenemmo prigione vn Portoghefe di Alcugna,che ne fu à parlare nel camino, #  vn 
franco, dicendo che ne veniuano adir le cofe della corte. Q uello Portoghefe fuggi vna 
notte conifem  delle man d’un’Eunucho,che lo gu ardai» ,#  venne» faluarfj alla noftra tè
da-Subito fa mattina lo vennero à cercare, ma l’Ambafcudore nò lo volfe dare, ma mando 
il fattore co l’interprete à parlarealBetudetedafua parte,# dirgli, perche cagione egli foce 
ua mettere in ferri li Portoglieli,facendoli trattar coli male dalli /chiara Eunuchi. G li riipo- 
fe il fìetudete fuor di propofito dicendo, chi ne haueua ordinato di venir qui i  #  che M at- 
theo non andò in Portogallo di committton del Prete Gianni,ne della R egina Heiena, E t  
fe quello fchtauo haueua poftotferrtaiPortoghefi, che 1 Portoghefi ritornaffero à mette/ 
re t ferri al detto fchiauo,che tal era lagtuflitia tu quella terra.

Come il Prece Gianni fi mutò con la corte,£r come il fratediffe all’Ambafcudore che comprale 
ciò che uofeflè,«ir come l Ambafcudore fi n’andò alla corte. Cap. L X X I.

Il martedì alh xxnq.¿’Ottobre afpettado che’l Prete ne mandatte il chiamare p parlargli, 
egli fi parti cò tutta la corte verfo qlla parte dode era venuto, chepoteua edere lo fpatio di 
fei miglia. In qfto veline il fiate dicendone, che fe voleuamo andare, doue cammaua il R e , 
che còpraftimo delle mule che portafitfto fe no lire robbe # all’Ambafciadore, che fe vole-

effer mercatanti, ma (blamente per ferrare à D io , #  ì i  R e , #  per congiunger Chnttianf 
con Chnftiam, #  quello facemmo (blamente per prouar d’intendere, che mfentione, #  
cuore era’l noftro, li giouedi feguente mi mandò l’Ambafciadore con Giouanm Confai- 
uo interprete,chefoffimo alla corte,« parlare al Betudete, ó ver al Cabrata #  parlammo af 
Betudcte m quella maniera, che’lfrate haueua fkttointendcrc all’Ambafciadpre, che fe vo*
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kfle  comprar ¿vedere, che glidauano hccnzaSelle qual parole fìmarauighaua grandeme 
«e,perche ne lui,ne fuo padre,ne fua madre, ne Tuo auo mai haueuano comprato ne vendo* 
io,ne reneuano tal officio,ficiìmilmente ruttigli gcntiMiuoroini,^: pertone che con luterà* 
no venute,h quali erano allettati nellacaia Si corte del R e dt Portogallo, m honorau vffrtrj 
A: fopra le guerre gh feruiuano,&: no >n m ercantici di piu,chc1 frate gh haueua de tto,chc 
dando tutto*! pepe,che gh reftaua, il Prete Gianni ordinerebbe che gli tufferò fatte le fpefe, 
mentre Stilino qui fino che arriuaflìmo alportodiM azua &Tched quefto rifponde* 
ua bAmbafctadore^chel coftumc di Portoglieli non era di magiar Si bcucrc a coito di me* 
(chini,&  poucri huommi, ma che del lor oro, Si argento pagauano le loro fp e fe i perche 
non corre moneta tn quefto regno, per tanto il Capitan maggiore,citrali molto oro SÌ ar* 
gento gli haueua dato molto pepe,# panni per farli le fpefe, &  dt quefto pepe,che portaua 
per le (uè fpefe,ne hauea gtd dato quattro facchi al Prete,&  il refto lo faluaua per far quefto 
effetto et che il frate di piu gli haueua detto,che fe volcua andar dritto alla corte,doue(le co 
prar mule per far portar le robbe*A quefto ghmandaua adire, che quanto ai prefcntc noti 
gli erano neceflane mule, ne manco permutarfi di douc ftaua, Si che quando voltile parti* 
re, effb coprarebbc mule fubito rifpofe il Betudcte,che*1 Prete Gtanni haueua o rdmato che 
pc fuftero date dicci mule,& fe fe haueuamo hauute Rtfpodémo che tal mule non haueua* 
«no vedute/olamcnte che’l frate nel viaggio ne dette tre mule ftracche à tre huommt,che ve 
niuano a piedi all'altre cofe ilBetudete no ne volfe rifpodere,entrando a parlar m cofe fuor 
di concitinone, cioè fe’l R edi Portogallo era maritato, Se quante mogheegh haueua, Si qua 
tt fortezze teneua nell'Indù con molte altre addimandc impertinenti Si fuor di propofito* 
noi vcramete gli tornSmo a dir da parte dell* Ambafciadore, fe*! Prete volcua afcoltar la fua 
ambafciata» che lo dittile,&  non volendo che i  neffun'ahro fi d sr ta i fela volefle in fermo, 
(c gh mandimene nfpofe che afpeua(hme,che prefto hauereffimo nfpofta Si coll ce ne tor 
nànto acafa fenza alcuna condufione,fìno allhora prefente ne haueuano prohibito femprc 
che h franchi ch'andauano per la corte,non parlaflero con elio noi, ne meno vcniftero alfe 
noftre tende,Si fe venutane, eramoltoacciamente,perchtifrateerafemprc con noico* 
me guardia«

Dilli franchi che Sfanno ntlU corte del Prete Oumm r̂ comtntt drmotnojt quotine co»%Ìitmo,che 
defftmo d pcptytr le altre robbe che noi héHttutmOydl Prete Ciarmr. Cap, L X X IL

Perche molte volte io parlo de Franchi,dtco che quando Lopo Suares Capitan maggior 
re,SCgouernatore dell'India, arriuò con la fuaarmata nelporto delZiden,nella quale io fi* 
«mlmere fai, fi trouauano nel detto luogo feffanta buoi Chriihanifchiaui di Turchi, &  era* 
no di diuerfe nattomji quali fono queftì che al prefente trouamo m quefta corte,ìquali dico 
no che ftauano afpcttando la grana di Dio,cioe che h Portoghcfi emraffero nel detto luogo 
del Ziden,per va  ttlcnc via con eflo noi Si perche l'annata non potè fmotar in terra, pera 
reftaron oid opo pochi g iorn i, quindici dt quelli huomtm bianchi con altri tanti Abiffi* 
ni della terra del Prece Gianni,che umilmente erano fchiaui,trouarono due bergamini, &  fi 
fuggirono per venire a ritrouar la detta armata, Si non potendo arnuare alhfoia di Carne** 
ran, vennero d quella dt Mazua,che c vicina adErcoco terra del Prete G u a t i  fmontati a f 
fondarono h bergamini,&  fe ne vennero alla corte del Prete,oue vedemmo che gh fàceua* 
no grande honore piu che a noi fino al prefente &  gli hanno dato terre Si vaiiaUichc gli fer 
uano, &  che gh facciano le fpcfe»Quefti fondi franchila maggior parte de quali fono Gè/- 
noueu Dvecatcllani,vno da Sio,vn Bacam o, & v n  Àlemano li quali dapoi fono venuti 
«n Portogallo, Si noi fimilmcnte Portoghcfi,ne chiamano franchuTuttc 1-altrc genti bun* 
cheviot di Sona,di G re c ia ,d e l Cairo,chiamano Ghibetes« Domenicaalh xxixS'O tto* 
ore vennero a noidue elidetti franchi dicendo,che veniuano per vn configho hauuto fra lo 
ro circa le cofe,che haueuano vdttediredi noi da quei delia corte,cioè chcl pepe, Sì tutte fe 
robbe che pomuamo erano del Prete Gianni, Si che’l Capitan maggiore glie fe mandaua, 
cC non volendole noi dare che perderemo la grana fua.&T che pareua loro,che folle ben fat* 
io a  dargli il pepe che noi portauamo. Si tutta l'altra robba, perciò che non Io facendo > non 
haueremmo mai licenza di partirci,effendo quefto illoro coftume,che mai lafciano tornar 
f  c*n *co qoelhchc vengo no di foro regni, Si che afte era il lor parere, ilqual n’h aucuano v a  
luto far intendere,fopra quefto d con figuam m oi di volotd dcU’Ambafcwdore, Si di tutt^

noialtri
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noi altri ci accordatilo che di cinque lacchi di pepe,che anchoia tenevamo, di darne quattro 
al Prete,# che vno a  reftafie per farne le fpefe. N e configliarono ancho che doueflimo m i 
dargli quattro belle caffè coperte dicuoio,!equah erano nella noftra compacma.parendoll 
che haurebbe piacere di quelle, per efler cofa che non fi troua m quel parie, li lunedi ¡eque/ 
te immediate alla x x x . d’Ottobre.ne vennero a tr ouare 1 detti fr anchico molte m ule,# huo 
attui lor feruitori per condurne noi con le robbe. Determinò l’Ambafciadore che li man
da fle il detto prefente di pepe,#  caffè,# nò altro ,#  che 10 con lo fermano &  fattorelo por 
tafftmo,# che elfo poi con l’altra gente fe ne verna al tarduCi parum o,# andando per il ca 
mmo trouammo v a  meffo,che ne diife,che portaua la parola del Prete,&  ifmòtò fubito per 
darnela,#noi fimilméte fmontammo per rtceuerla,perche col! è fi10 coftume di dare la pa> 
rota del R e  in piedi,&  in piedi effere vdita.Diffene che’l Prete commandaua,che fubtto an» 
dafiimo al padiglione Io gli dilli che I* Atnbafciadore verna doppo n o i,#  che egli fufle con 
tento dtritornar con noi, per darne modo come poteffimo apprefrntare vn fèruigio, che 
noi portauamo à fua altezza,DtiTe che coli feria,#  ne addomàdò quello,che gli voleuamo 
donare, perctoche quello èfèmpre di lor coftume d’addimandare. noi Io contentammo dt 
parole con intentione dtnon dargli alcuna colà. N e menò dauanti vn arcatto grandefèrra 
to d’una fiepe molto alta,dentro laquale ftauano molte tende alzate, #  vna cafa grande lon 
ga, et terrena,coperta di paglia,nella quale diceuano che alcune volte v i veniuaà Ìlare il Pre 
tr,#  coftume dille che allhora vi fi trouaua.auanti l’entrare dt quella fiepe vi ftauano mol
te genti in gride ordine,#  quelli Umilmente dtceuano,che v i ftaua il Prete,di(montammo 
vn gran pezzo à dietro fecondo il fùo coftum e.# gli tnandlmo à dire come voleuamo ap- 
prefentare vn ièruigio à fùaaltezza. Venne à not vn ’huomo honorato, dicedone con vna 
certa manmeoma,perche non era venuto l’Ambalciadorc. noirifpondemmo.perchenon 
baueua mule,ne genti,che gli portafiero la robba, #  che hora lui verna, perche t frachi era 
no andati per lui.Richiedemmo à quello huomo che ne delle modo dt potere apprefentar 
quello pepe #  calle ¿fua altezza. ne rilpofe, che non curafiimo d’altro, ma che a! tutto ve- 
ntffel* Am balcudore,# venendo,che lo mandafiìtno à chiamare,perche ne bina apprefen- 
tare il feruigio.Ordinò fubtto quello gétil’huomo, che ne foflè moflrato il luogo, dot?e met 
tefiimo (a noftra tenda,quando vernile I'Ambafciadore,iI qual non tardò molto à venire. 

Come itffao éli’Ambdfcuiiore ,cbe Itgrandi della corte a»i/ìjii4M«tno tl Prete Gianni, ebe non >
neltfcuffe pm tornare à ¿ritto,er come il detto Prete orbino cbemHuIfaoUfiuitauUjttrxlt 

ddiiméniò ven* croce tir carnefice Mentre 4  itati detto Amfea/barforf. Cap. L X X III . <
In qfto giorno fapémo, come nel circuito della fiepe,ne ancho nelle dette tede #  caie nò 

tona ilPrete Giani, ma che era dtiòprainalcune altre tende, che dthfivedeuanoibpra vna 
collina lontana quafi vn m ig lio #  m ezzo »In quello giorno non vedemmo nefapemmo ai 
tro, folamente allettammo la noftra tèda nelluogo che n’haueuano affeenato, qual non era 
molto lontano dal detto circuito della fiepe dalla parte dt man diritta #  li franchi, che ftaua- 
no alla corte,ventilano alla noftra tenda,#  ne diceuano che li grid i della corte »’erano con 
trart),# che quello frate haueualor mefib m teda, che confighaffero il Prete, che non gli la 
feufie tornar,ne vlbre de Tuoi regni perche dicemmo male della terra, et che molto piu ma 
le diremmo quando fbfiìtno fuor di quella. #  chefempre era flato coftume di quelli regni 
di non lafaar partire foraftieri,che à quelli vengono.Noi haueuamo di quefto fofpetto per 
quello,che haueuamo vd ito ,#  coftoro ne lo confermarono.perctoche fapeuamo, che G 10  
umi G om es,#  Gtouan Prete Portoghefe, che qua venero mldatt g il fignor T nftan  di Cu 
tna,gouernatore dell'Indù,! còpagma d’un M oro,che anchora vtue #  habtta in Manade- 
M etti Portoglieli non furono lafctatt parure,perche diceuano che monnano Ce partiflero: 
#  fìmilmente vtt Pietro da Couigiian Portoghefe, che già xhanm parti di Portogallo, per 
ordine del R e  D on G ipuanni,#  già fono.xxx, anni,che ila ì q uelìi regni, #  firmimele due 
Venetiani,ad vn  de quahhanno porto nome M arconus, ma il fuo nome proprio era N i
colo BrancaIeone,fono xxxiq.anm  ebe (la in cjftopaelc,# vn Tornalo Grademgo,tlquaIe 
ffàxvunm  v i venne fenzache mai habbtno lafcuto partire alcuno di lo ro ,#  quelli vanno 
bota per la corte,alli quali bino dato grandiflime poficfiìont #  vafialti, SC fono m arnati,# 
vivono ¿modo de {ignori, SC il medeumo à molaaltn,che fono ntacan di quella vita.D ico 
Oo quella ragione uxloro fcufa,che chi ne viene à cercare,!» bifogno di noi, # p e r  ciò non i

ragione,
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ragtone,chefe ne vadino, ne che noi gli dobbiamo lafdar partire* N o i trottammo al pro
ferite in quella corte il detto Pietro di Couiglian,che ne dille, che la fua cafa era vicina à quel 
le porte terribili di montagna, che di fopra pattammo* H martedì che fu i’ultimo giorno 
d’Ottobre,vennei!Prete Gianni dalle tende dÌfopra,doueegÌi ftaua ver fo quefio circuito 
doue noiiÌauamo', &  quando pattò vidde la noftfo tenda non molto lontana da!fe fuc,&: 
mando vn’huomo all’Ambafciadore,che gli diceflfe che douelfc mutar la tenda ,'perche era 
tri fio aere in quel laogo doue egli ftaua. &T noi non dimeno fiatiamo nel luogo che c ili ne 
haueuano confegnato il giorno auanti * Gli ditte l’Ambafciadore in rffpofla,che non hauea 
perfone che gli mutatterola tenda,ne le fue robbe,&che fe veniflero genti, che la farla mu
tar in quel luogo, che à fua a ltera  par ette* In quefio giorno ettendo notte venne vna pa
rola del Prete,dicendone,che fe lAmbafciadore,ò la fua compagnia haueua alcuna croce di 
oro,ò d’argento,che glie la mandatte,chela veletta vedere.Difle IAmbafciadore rhe no ne 
haueua, ne lui ne la fua compagnia, bC che vna che lui portaua,l’haueua donata al Barnagaf- 
■fo,& con quefio ii parti il paggio : ma fubito tornò dicendo, checiafcuna, che noi hauetti- 
mo,fe gli manda fte*G!i mandammo vna mia di legno con vn crocifitto dipinto, che p viag
gio portaua in mano à vfan za della terra*Subito ne la rimandò,dicetido, che haueua hauu/ 
to piacer molto di vedet la:perche conofceua che erauamo buoni ChriftianÌ* LAmbafcia- 
dorè madò adire al Prete perii detto paggio,cheteneua anchora per le fue fpefe ÒC della fua 
compagnia vn poco di pepe, 8C che lo voTeua dare à fua altezza infieme con quattro catte g 
faluar robbe,&T che quando le piacette le mandatteàfar pigliare* Andato il paggio con que 
ila rifpofta,Cubito tornò,dicendo che’IRe non voleua pepe,necattelfe,8; che già li pani che 
gli haueua datò erano fiatiapprefentati alle chieiè,& il pepe haueua dato atti peneri, perche 
cefi gli era fiato detto,che haueua fattoli Capitan maggior d'india,di dare alle chiefe tutti li 
panni che gli mandaua il Re di Portogallo* Rtfpofe I Ambafdadore,che chi hauea detto tal 
co fa, no haueua dettala verità,perche’l tutto era anchora pollo infieme & faluo, & che quê  
fio glipoteuanohauer detto li feruidoridiMattheo , che detti panni follerò fiati dati alle 
chiefc*Etperche io fapeua tuttala cofa come era pattata circa ideiti pannilo gli volfì rifpo- 
derc,6£ ditti ch’era vero,che quelli pannfiche il Re di Portogallo mandaua, accioche non fi 
guafiaflìno,^ per feruiràD io, 8Chonorar le chiefe,io gli haueua aiutati accodar nella chie 
fa principal di Cochin,che è à fama Crocchette fede prindpalfclécjuali compiute, hauea aiu
tino à (conciarli,piegargli^ ponergls infieme,accio che non figuaftaflino dalle tarme, & p 
quefio haueuano potuto dire, che erano fiato dati atte chiefe* ma chequefia era la pura veri 
tà, Andata quefta rifpofta, venne vn’a/tro metto,dicendo,che comadaua il Prete Giani,che 
IAmbafciadore fubito con tutta fa fua compagnia fotte à trouarlo, & poteuano bé etter tre 
hore di notte pattate.Turti iub/tamente ci cominciammo à veftire de nofiri buoni pani per- 
andar doue nechtaniauano.veftitf che fummo,venne vn’altro che ditte che noi non douef- 
fimo andare, 8C co fi retta turno fconfolati*

Come l’ffcnào l’AmbiSfcUdore chiamato perii Prece GirtmifèH dette dmten^a in perfondtCdptLX XlllL
Mercore il primo di Nouembre,pattate due hore di notte,ne mandò d chiamare il Prete 

Gianni per vn paggio, noi poftoci in ordine,ce n’andammo * am'uati alla porta, ò entrata 
de! primo circuito di fìepe,ritrouammo portieri, cilene fecero afpettar piu d’ima buon’ho- 
ra con gran freddo,E vento fecco,che tiraua*dal luogo doueftauamo,vedeuamoftare nel
la parte datismi dell’altro circuito della fiepe molte torcieaccefe, &teneuanlegli huommi 
in mano filando co fi in quefta entrata, perche non ci lafciauano pattare, t/rorno li nofiri con 
due fpingarde,venne fubito vna parola dei Re,dicendo,perche non haueuamo codotte dal 
mare molte fpingarde.RifpofelAmbafciadore, che noi non ventilarne per far guerra,& fi 
quello noi non conducemmo arme*ma che folamete quefte tre, ò quatro fpincarde erano 
fiate portate per far fefta per pattar tempo* afpcttando noi iui, vennero cinque h uomini 
princip:ih,fi aljqualiviera quel nominato Ad rugas,alqual fummo oonfégnati, quando ar- 
riuammo.gtunti che furon quelli con la parola del Prete, fecero, fubito la iua riuerenza fo- 
Iita,&not con loro cominciammo à caminare,8£ andati cinque ò fei patti,ci fermammo
noi, Oc etti + Cofioro caminauano a par di noi, comefe d  tene fiero per mano: 6c da vn capo 
tti quelli fiauan dui huomini con due toreie accefe in mano, 8C dui datt’altro,BC guidandone 
fpmjincia|:onp ciafcuno per la fua volta co la voce alta à dire hijncafiiiale,huchÌ3,abetan,che

vuol dire
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vuol dire, quello che mi co fu an dà ili fignore,qui ve lo meno* ÖC finito che ha ueuà vno,fel
tro corri inctaua , di cofi feguwauano vn driett>l’a!tro,& tanto difiero quefio,fin die ut dtfV 
tro vdimmo vna voce,detta da piu di vno cioè Cafea'neíeqche voi dire venite dentro.N 01 
andammo vn’altro poco ,^  tornarono a fermarli, 8í di nuouo difiero le paróle fopradette, 
fin che di dentro gli fu rifpoilo,conie la prima volta*di quelle paule ne fecero ben die ci dal/ 
la prima entrata , fino alla feconda* de dafeuna volta, che di den tro díceuaño Calaci rider, 
(perche èparoìa del Prete )quetíí chené-guídauan0í& noi ton loro abbaiTauamö ía teña, 
Sí le mani fino in terra* Se pallando la feconda entrata, cominciarono á fare vn’altro can
tare, cioè Caphan,hyam,caynha,afrangues,abeton*che vuol dire,li Franchi, ebene coman 
dafii, q riun ii meno lignote * E t quedo difiero altre tante volte, come le prime di fopra, dC 
alpettauano ìa riipofta di dentro , che fu al modo della prima ; dCcofì di paula in paùfà arri- 
uammo à vn letto ouer maflabè, alianti del quale fiauano molti torete accefe,che nella pri
ma entrata vedemmo, 6C le contammo ottanta per banda molto In ordinanza* Siacelo 
non fi vfeiffe fuor di fchiera,colorochele teneuano , haueuano auanti di fe alcune canne in 
mano molto lunghe, attrauerfate all’altezza dei petto* ßf dette torcie tutte ftauano Vgual 
mente* Quefioíetto era pollo dentro ben trata di vnagrancafa terrena , chedifopra 
iiabbiamo detto, la quale fabricata fopra colonne molte grolle di cipreiTo, li fuoi volti porti 
fopra le colonne erano dipinti d’alcuni bcilicolori, di fopra Vierano tavole, che difeen-
deuano fino à baffo àliuello* La coperta del colmo è d’herbade! paefe,che dicono durare la 
vitad’un huotno* Nelfentrata della cafa, cioè nella tettaci anoftate accede cinque conine, 
che ven ta to  auanti al detto letto, 8C quella che ftauä nel m ezo,eradi brocca tod’oro, ÖC 
i’altre difeta fina, Dauanti di quelle cortine, nel pianò era porto vn grande ricco tappe-- 
co, dC apprefió duo panni grandi di bambagie peloteóm e tappeti,che loro chmmanolBa^ 
futos*Tutto il refto erano Bore dipinte,di forre che niente nel piano fi vedeua,^cofi ftaua 
da vn capo ,SC dall'altro il tutto pieno di torcie accefe, come haùeuaino veduto l’altre di 
fuori* Stando nóì coiìfermtydi dentro dalle conine venne vria parola dal Prète Gianni, 
dicendo fenza altro principio,cheerto non mandò Mattheoà Portogallo^ pòftoche fen 
za fu a licenziv i andarte y che’l Re di'Portogallo glimandauaperlui moItOcofey quel- 
lo3cheerad’ertei'S(perchenon l’haueuamocondottejComeilRegliele mandaua*Etche 
quelle che gii haueua mandate il Capitantnaggiore d’india,gia l’haueuanodate: * Rifpófe 
l’Amba fefadore* chéfoááltez^IpvoIeífevdire,chegHren^
dò fubitò'à dire,-che quello che glimandaua il Capitan maggiore glie l’haueuano prefen- 
tato:& di piu gli haueua dato di quel pepe che portaua per farli lefpefe* delle robeverame- 
te che gli màdaua a donar tí Re d i Por togallo, il niÓp^ùérl^jèSdhireifùa Maiella erapròcc 
duto,pche í’AmbafdádorichéleliaueüaportatenominatoOdoardoGaluanjmoríín Cai" 
meranjSi appretto furonmorti nèll’ifola di Dèlàquaakum Portoghcfì,fra liqualifu ilfot- 
toreri Io interpteche le dpueua appr eternare: & poi alla fin,non hauendo il Capitán niag- 
giere,peryentí centranti potuto prender 0 porto di Mazu%teneeraru 
di Ifpartitp per PonogalÌo*AI Uapita n veranóte cheerafuccefióínfuoíilógo,tíRe dfPor 
iogallo non fapendo della morte dei detto Odóardo,ma pefando che fofle venuto alla cor
te di fua altezza,noliaueitadato altro in comifiiöne te non di venirfene nel mar Rottcvà de 
(buggere ÌM ori,8i ad intender del detto filo AmbafdadoreiÌquaf Capitano! sggforedu- 
b»t§do di non poter pigliar porto alcuno,còrsiel’altra fiata non ni potè,no haueä voluto co> 
durle dette robe che’l R e di Portogallo gli in and aua: le quali fono nellÌndieconferu3te,&  
mefféinfierne, 6¿che folamétc volle condurMattheo,accio che fepigliatteakun portone!/ 
la coila d'Abilfini, lofa certe fmontar ini, &dapoimandargli ledette robbe < Serper che D io  
volle che pigliafiero il detto porto di Mazua^che è nelle fue terre, anchor che fia in potere 
dÍMorí,detef.míndtíCapitanmaggíoredímandargl¡luíDón Rodrigo , con puefte rob-- 
bej&pezze,che gli haueua apprcfemate,Öi che venirte in compagnia di MatiheOjfolam^- 
te per vififatÌone,6i per fapereil camino/quahdo fi v ole (Te mandare Ambafciadore dal Re  
di Portogallo, & cheMattheo eramancatodi querta vita, nel monaflero della Vifìone* 
Alla volta di queftair ifpofta venne yn’altra, dicendo, s erano flati ammazzati tre in Dala- 
ca,come Mattheo eraícampato*Fu rífpofto a quello,che Mattheo Rampò, perche non voi 
fe vfeir della caraue Ha in terra ; E t addiitíáridoglí l’Àmbafciadore molto di grafia, chelo 
voleffe vdire,perciò che intenderla la verità, de che Umilmente gli daría in ferii tura quello 
chel Capitan maggiore gli manda uà à dire in  parole, oltra le lettere: S<à quello modo fape»
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to*cownPtiJ^.»ol»r»cCamiteadonwt<^iaccQa<^# tutto, dajleL ,.T - ,7- „ * - -  *>— 
ti era di broccato?di legeat» ctanowohOttKglloycftite»# da yngbid^^dalraltra tutte in 
ordinane« con le ipad« nuda uunano»’#  il lorbroochiero,&pofte, come s’haueffcro acò- 
banereJ’un con l'altro, erano da oaicuna parte dtìcentotorcie accefe toordinanza * come 
Medelhdtro «omO vArnuaticbe fummo, cominciò àfiume dire, §C mandar rifpofte perii 
Cabeata,A:p vn paggio,il quaUkhiamaAbdenago.che e Capitan diritti i paggi. con ¿¡fte 
fae?ppofte,portau*coftuih fpadaignuda in mano &  lapnnaa <be yèn* fu quella, Qpati era

»òjbjwde dtcìifv
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iDette iim dnie che fimo fitte dll’Ambdfcutddreper orime del Prete Guum,&'dette Hejk dee 
dttie d m  p ig io  G ip. L X  X  V I .

La domenica Arguente vennero alla noftra tenda molte propofte del Prete Gianni aL 
t’Ambafoadore, S i tutte erano {oprale arme, chehaueaitefocheglim SdauailRcdi Por 
togallo/e le mandena in India D iffel,Amba(ciadore,cheI*anne,c£ tutte (’altre cofe,che’l 
R e mandaua, vernano l'anno fegucnte,& chc’l Capitan maggiore le mandena, ò porte-' 
na egli medeGmo,&T coG ghmadaua à dir,et Icnueua nelle file lettere. Volfe poi che li no 
firi andaflero a tirar le (pingarde in quella grS Gepe,& che alcuni iuoi tiraffero anchor e t
ti Si dimandò fé alcun de noftri iapeua far la poIuere.gh fu detto che no v i era alcuno che 
la fapeiTe fare, ma chel’ Capitan maggiore mSdaria huomini co gli artifici] per far il Caini* 
tro,& il (oliere farla portar co le carauelle diflè che’I (oliere fi troueria nellt Cuoi regni,pur 
chevi fofferomaeftri per fard làInttro,Si che altro nÒmancauaallifùoi efferaticheilm o 
do deli’artegliana, S i chi I(¿gnaffe adoperarla,gche egli potria mettere ad ordine infinito 
numero di ichioppettier»,c5  liquali foggiogana tutti li R e  M ori vicini. S ià qftojppofitso 
vn Genou eie, ch’era nella corte,mi diffe,che haueua còfiderato che i aiti regni G farupiù 
gota di falnttro,che in luogo del mòdo g gl’ifimti ammali che v i fono,«! che G trouano atr 
cho mótagne di folferc.fse fece intéder poi,che gli doueflimo far moftrare,come s’arma 
uano l’arme bianche,che gli hauea mSdate il Capitan maggiore.furono Cubito li noftn ad 
armare vno,doue egli lo poteuaben vedere.mandò poiadimandarleCpade, S i corazze 
che portaua l’Ambafciadore,&T (a fin  compagnia per vederie.Tutto gli fu portatoci pot 
tornate che fim>n,ne fece dire fr i R e  di Portogallo gli mSdarebbe di quella forte d’arme. 
Gli riipondemmo,che fin c h e  gli mandena unte, quante fòdero neceflane. In quello 
giorno,al tardi ne mando tanto pane,&vino.com eilgiornoauanu Eteffendogià notte 
venne alla noftra tenda vn paggio con parola del R e , all'Amba fendere parue di volerlo 
veftire tutto alla Portogliele, con vna camifcia col coUaro d’oro lauorata, con bolzachi' 
ni,& co vna berretta co li pittali d’oro, Laqual G parti molto allegro,vededofi veftito à c|l 
modoXa mattina Ceguente tornò il detto paggio cò la berretta ,la qual ne volfe dare,dice 
do,che’l Prete Giani gli haueua gridato, pereto che hauea prefo le dette vefti entrò potò 
dire che’l Prete haueria piacere d’un giacchetto di pino di Portogallo, g atmarel’arme fi» 
pra di qllo l’Ambafeiadore glielo diede,S i qtoalla berretta che guhaueua tornato m due 
W,ditte l’AmbaCciadore,che nò era coftume di PortogheG di dare vnaco/st,&f poi moria.»

Come il Prete GidnninuUidi « chumtdre Frdncefco AfiMrr^cbr jfi portdffe l’hofbe,&‘uefb'‘ 
menudddwmeffd,tir detledimdndeebegh/Ke Cip L X X V I L

li lunedi àhora di vefpero, mandò ¿chiamare me Francefeo A luarez, che gli portafili 
l1ioftie,che le voleua vedere, gliene portai vndicimolto ben fatte, S i non inibitole, per* 
coche io (àpeua la nuerenza, che elfi portano alle loro, che è folamente vna focaccia .et 
quefte haueuanp vn crocifitto. S i però leportai in vna molto bella porcellana coper* 
ta di taffettà, le vtdde,& fecondo che mi dittero, hebbe molto piacere di vederle,&  voi» 
fe anco che gli fodero portate le form e, per riicontrare l’apertura di quelle conlafigunt 
delle hoftie S i che Gmilmente gli andafli à moftrare tutte l’altte coCe, con lequak noi di* 
ceuamomcfta.Gh portali inoltrare il carmfcio,il calice,il corporale,lapietra d’altare,et le 
ampolle, S i tutto vidde à pezza perpezza.num andp à dire,ch’io difeufeiffela pietra d’ai 
tare, che era cufcitain vn panno bianco, &  coli io feci. laqual veduta,la mando a copri
re. Quefta pietra era dalla parte di Copra molto lifeia, quadrata,# ben fetta, &  dalla parte 
di Cotto poco (quadrata,fecondo che è la natura S i faraone delle pietre. M i mandò à dire, 
poi che in Portogallo erano coG buoni m aeftn, perche non l’haueuanolauorata an* 
chprda quella banda, (¡¿che lecofe di D io doueuano effere perfette, Si non imper» 
fctte.Effendogitnottem iraandòi chiamare ch’io filili alla fua tenda, ¿¿che io entrai* 
fi dentro, # c o 0  feci. M ipoferonelm ezo di quella, laquale era tutta coperta di Snif
fimi tappeti. Io ftaua due braccia lontano dal Prete Gianni*che era di dneto di quelle eoe 
tme mi commandò ch’io mi vcftifii,come s’io voltili dar metta. il che feci.Come io fui ve 
fino , mi fece addtmandar chi n’haueua dato quell’habtto. fe gh A poftoh, ò vero altri 
fanti. G li nfpofi chela chiefa l’haueua caùato dalla paflìone di C hrifto. D iifem i, che 
ta glidouclft dire quello che figntficaua cufcuiudi quefte p ezze  , S i coG coquaciat 
dicafcuna cpfaadirquel ch’elle fignificauano fecondo lapauion del noftro fignore, #

H  q  quando
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quando fin al manipolo, difliche era vna picciola corda, con laquale legarono lè mani 
a Gicfii Chrifto. A ' quello non fi porr tenere il Prete, che non parlalfc di Tua bocca, 
v  pj’interpren mi dittero , che egli diceua che noi erauamo buoni Chriuiam poi che 
rau teneuairio la paffioné di Chrifto. Venendo po, alla itola ,gh ditti, che quella tt-

gnific2U2 fa gtiti cordai, cHc giturono il  collo di Chrifto per menarlo di cju  ̂} di 
. E t la pianeta fignificauafc vette, che gli pofero per difpregio Q ui tomo ¿parla

teli Prete Gianni, « m i dittero ghneerpreu, cheegh dtceua, che noi erauamo veriffì- 
mi Chnftiani tenendo tutta la paflione intera «chem iordm aua.che io mi fpogliaf- 
fi, «g litorn ali! à dire il lignificato diciafcuna co là .« co li feci.Douefinito tornòdi 
nuouo con voce moltoalta , che erauamo Chnlhani, poi chelàpeuamo la pafiionedi 
Chrifto coli interamente, « ch e  poiché io diceua, che fa chiefa haueua cauato quello 
dalla paflione di Chrifto, qual era quella chiela" perche teneuamo due tette nella chri> 
ftianità'" La'primadi Conftananopolun Grecia, la feconda di Rom a nella Franchia, io 
glinfpofi,chenon viera piud’una chiefa « p o llo  che Coftannnopoli folle ftatoca- 
po nelprincipio ,era ceffata d’eflère , perche il capo della chielà era doue fin  Pietro 
ftaua, perche Gieiù Chrifto dille, T u  es petrus, «  fiiper hanc petram aedificabo ec- 
clefiam meam. «  quando fan Pietro ftaua in Antiochia ,tui era la chiefi, perche mi fta< 
ua il c a p o ,«  come venne ¿R om a,un  retto «fem pretuiferà il capo «q u ella  chie- 
l i  retta per io Spirito Santo, ordinò le cofe neceffarieperdirfa m etta.Et anchora piu 
gli confermai quella chiefa, dicendogli, che ne gli articoli della noftra fede, che gli 
Apoftoh compofero , l’Apoftolo fin  Simon dice, Credo nella Tanta chielà Catholi> 
ca. M anti Credo grande,cheficotnpofe nel Concilio per li trecento« d.ciotto Vc^ 
fcoui contrala hCrefla di A rno dicono,Et in vnam famftam caiholicam «  apoftoh^ 
cam eccfefiam ,«non dicono Credo nelle chiefe, ma folamente nella chiefaCatfuv 
fic a «  Apoftolica. «q u ella  è la chielà (anta Rom ana nella quale ftaua làn Pietro, 
«  fopra il quale fondò D io la fua chiefa , come egli ditte * « fa n  Paulo vaio eletto, «  
dottore delie genti , la chiama cathohea «  apoftolica, perno che in Jet fono tutti i 
poteri Apoftohci ,che D io diede £ fan Pietro « a  tutti gli altri Apoftoh, di legare ,«  
slegare. M i rifpofero , che io rendeua buona ragione della chielà diRom a ,m a che 
conio dtceua della chiefa di Conftantmopoli,cheera di M arco, «  quella di Grecia, 
che era di Giouanm Patriarca d’Aleflandriai A* quello glm fpofi, chela fua ragione 
alutaua lam ia. Perche firn Pietro, fu maeftrodi fan Marco, «  etto lo mandò in quelle 
parti «  coli Marco, ne Giouanm non poterno far chiefe,làluo in nome di chi gli haire^ 
ua mandati, lequal chiefe fono membri del capo, che limando, ¿chi tutte le auttofità 
fumo date, Etdopo molti anmche làn Gierommo, « a ltr i molti fanti fi feparorno, 
ordinarono monailerqdi a fp ra ,« fin ta  vita,perferuiràD io, che detti monalteri) noi* 
li bauenano potuti firfenza l’auttorità della chiefa A poftolica, che è quella di Rom a, 
«  co me potriano fir chiefe in prcgiudicio del capo grande, fe non fuffero Hate per Gie^ 
fu Chrifto noftrofignore edificate «  fatte i  s’acquietornoà quello, «diceuanogHm* 
terprcti che il Prete Gianni haueua grandiflimo piacere . D ipoi mi domandarono 
fe erano m Portogallo It preti maritati gh diffidi nò . mi dimandarono fe teneuatnotl 
Concilio di Papa Leone , cheli fecem Nicea nfpofi che f i, «  già gh haueua detto che 
un fu fitto il Credo grande, Dtnuouo mi dmundorono, quanti erano i Vefcoui col 
Papa dipoli, che già lo haueua detto, che erano trecento «  diciotto.tornarono a dirmi 

*?ttue*t0 Concilio fu ordinato,che li preti fi marttattero, «  fe detto Concilio fu gtu-> 
ra to ,«  confermato,perchc non fe maritauanot'nfpofi, che di quello Concilio non ape* 
J ®  altra colà, fenonchefifece.lC redo,«che Ianollra Donnafiiflechiamatamadredi 
D io . Midiffero poi molte cofe, che lui furono ordinate, «giurate ,lequah Papa Leon 
ruppe, «  che gli diceffi quali erano ghrilpofi,chenonIefipeua,m acheal mio parere 
■ ealcunan’haueuarotta,fenanodi quelle, che toccarono alfa herefìa, che m quel tem^ 
P° e*a grande, ma che le necelìarie « v a l i  le haueua approbate, « ch e  altramenteeflb 
non faria ftatoapprobato .«canonicato  per finto come egli è. D i nuouo mi tornò 
^dimandare del matrimonio di preti, dicendomi fe gh Apoftoh furono maritati : 

riljpofi che m ai non haueua letto in  libro alcuno, che g li Apoftoh dipoi, che
andorotw *
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andarono compagnia di Gtefu, haueflèro m ogli, &. anchorche dn  Pietro haueffè vna 
palmola,non dimeno 1 hebbe di iua moglie auanti che foffe Apoftolo.Ci che fan Giouanm 
Euangelifta fu vergine , Ci che haueua Ietto , che dopo la morte di Chrtfto,gh A podo- 
I, predicauano condantemente la fede fu a , Ci non dubitauano di morire per quella 
¿¿che la chie a Romana,che e la vera,ordinò Ciconfermò chead imitatton degli A podo- 
ft che prete alcuno nò douefle hauer moglie,accio che fodero piu netti,Ci piu puri delle lor 
<onfcienze,fii non deflero tutto il giorno occupati m allettar figliuoli, &  trouargh da 
vittere A ' quedo mi venne rifpoda, cheli lor libri commandauano che fi mantafiero, SC 
che cofidiceuafan Pietro . M olte altre dimande mi fecero, dando io tempre veftitoda 
mefla, Invltimo fui dimandato ,fe noi haueuamo il cantar degli Angeli quando Chrift* 
nacque, Ci fel diceuamo nella meda .C i dicendo iodi fi, volferocheio il cantalle, &  coli 
feci fimilmentemi fecero cantar alcuni verfì del Credo Staua di continuo à quefia pra
tica vn interprete, Ci appreffo di lui il frate che ne haueua condutro per camino. Codili 
era dato altre volte m Italia, Ci fapeua qualche poco di latino gli fece dimandar il Prete 
Gianni, fe egli|mtendeua ciò che io diceua gli rifpofe di fi,Si che io haueua detto la G loria, 
Ci il Credo come lo dicono efli &  mi dille il detto frate, che à ciafcuna rifpoda che fi fe- 
ccua, il Pretemoftraua dihauernegrandifiimo piacere, S i diceua cheerauamo verichri- 
ihani, Ci che fapeuamo tutte le colè della pallione, dipoi mi fece dimandare, perche non 
dtceua meda fecondo il nodro v fc . gli rifpofi, perche non haueua tenda per dirun «refe 
fj.diffe che egli ordinaria che nefufie apparecchiata vna buona, Ci che douedimo dire 
ogni di la noftra rotila. D opo di quedo ne efpedi, Si che fofitmo alia buon’hora.C i co- 
fi ci partimmo, Ci era già pallata la m ezza notte,Ci tutto quedo tempo fuipefom  que
lle dimande fenza perder punto d’mteruallo. >
, Dd rehfcare che fi/ fiuto dU'Ambdfctdàore, (itdtIUquereld (ut* dii Prete, fùpré

Uqudl non fi ftct co fa alcuna, ebr coment fece a!%<a un* tenda per *
dtrmeljà, cap, L X X X V t l .  i

La notte che io detti coli lungamente col Prete, auanti giorno fu rubato l’Ambaiciado- 
re nella tenda, oue dormiuamo,Ci gli portaron via due cappe di panno, due berette ricche* 
fette camffde lottili,Ci alcuni fazzuoli fonili,Ci cauarò tutte quede r ebbe di vna valigia di 
cuoio,che era grandecome vna cada.ad Emanuel de Mare« gli portaron via vnaltra vali
gia con quSto vi haueua. ad vn di quelli franchi che ntrouammoalla corte,gli leuaron (ètte 
pezzi di tela, che*! giorno auanti le hauea portate quiui in feluo. T uno quedo furtopo
tei» valer da ducente crociatala mattina l'Ambaiciadore, volte cheioandaificonlo fa l
cano alla tenda del Preteà dolermi, Ci dimandargli giudttudi quedo furto Ci coli feci, 
ma perche l’Ambafdadore haueua prefo duo ladri, però dando noi appreffo alla tenda del 
Prete, venne vna femina gridando,Cidimandandògiufhtia>dicendo,chelanotte pallata 
l’Ambafciadore, Ci la fua compagnia, per m ezo di vn’ A  rabo che fepeua la lingua defpae- 
fe,glthaueuano leuatavna fua figliuola per forza, Ci conduna alia fua tenda, della qua
le nehaueuatto fetto tutto il lor volere, Ci perche vn fuo figliuolo filamentaua che 
gli era fiata sforzata fua Torcila, l’haueuano prefo infieme con l’A rabo,che ingannò la 
gtouane,Cigli opponeuano che erano dati robbati, Vditone noi Ciquedalèm m a, ne 
fecero vna medefima rifpoda, cioè checifanagiuditia, Ci cheandafiimo alla buon’ho
ra. In quedo medefimo giorno,il frate che era dato lanotte pallata meco dauanti 
al Prete, venne con vna tenda ricca ,m a m ezza vrata,dicendo,cheiI Prete nelam an- 
daua per dir meifain quella, Ci che immediate ella fi alzafiè, perche il giorno (èguente 
era la feda dell’Angelo Raphaele, Ci che fi diceflè meffa in quella ogni giorno, Ci fi 
pregaffe Iddio per lui. Queda tenda era di broccatello Ci di velluto della M ecca, fo
derata di dentro via di tela fottthftìma de Cbaul . N e differo che già quattro anni il 
Prete l’haueua hauuta nella guerra, che egli fece contrai! R e  di A del, il quale è M o
ro > Ci fignore dt Zeila Ci Barbora . oC il Prete ne mandò à dire che douefiì-

V w gg i H  ti) mo
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*no benedirla atlanti che v i dtceifimo meffa «cntrp , per cati^ delh peccai e*>e e^na 
itati fati un quella dalli Mori Subito m quella notte fu alzata & h  mattinavi dicemmo h  
mciìa, Evennero* vili la quanti franchi oan* nella corte g ii quaranta anni Cianche mol 
ti h«#mini del parie

C#mc dPrete man# ¿chiamar lAnb4r idi$re & àdlcune ¿manda rbe¿hfree tór etnie 
glt mandi a dimandar ili n«twt iefjtadeche e$ih <\uetd<i Cap L X x  t X

Alliviri diNoucmbre,il Pretenemadtachiamare&fubiro vìandammo , volfel Am 
ItaÌjcfadorc portar le caffè,!«: li Tacchi del peuere che gli baueua prpmcffo Arrmando noi al 
la entrata delia prima fiepe netenneroconalcunefriuolcdimande, delh negri che haueua 
no prefi per il furto cilene haueuano fatto & tanto andò in lungo la pratica, & le dimando, 
d>e fra quello tempo mandarono a dislegar detti negri, fenza conclusone, ne rimedio al 
«uno del tutto, & il Prete ne mando a donare trecento pani $C trenta zarre di vino, A  certe 
viuande di carne della fua tauoia,et cofi ce ne tornammo alia noftra teda N e mudarono poi 
yn altra fiata a chiamare do ue andati flemme vn gran p ezzo  fopra dimande, fralequah fu 
quella, lei AmbafciadorevenmadiordmedelRedi Portogallo, *deIfuo Capitanim i 
»ore #feeffo Capitano,quandovennea Mazua,lnueua amazz&to alcuno di quelli 
Mori l i  perche non faceuamo il caminoa mare verfo il regno di Damute, che e molto piu 
y icmo,!«: fe effendo feruitori del Re di PortogaIlo,perche caufa non haueuamo Ìe croci fe 
gna te nella car ne fopra la fpalla, perche co ile fi lorcoflume , che tutti hfèruiton del Prete 
halibmo vna aoct legnata nella ¡palla deffra &: poi che gli haueuamo dato il peuere co che 
cofacicompraremmo Ivwcre per il camino Rifpofe 1 Ambafaadore, checi faremmole 
fpefe con molto oro l i  argento &  panni che portauamo con noi,dauci dal Re di Portogai 
lo $C coli (opra quelle dimande, 1 AmWafctadoregh richiefe licenza, & la fuaefpedmonc 
ptx partirfi Subito a quello venne rifpofta che non haueffimo paura,che preft*ceneanda 
remmo diffel Ambafciadore,che paura poterne noi hauere ftando aitanti di fua altezza &  
nella fua corte, & m quelli regni *oue tutu i*no Curi (barn'•Ai con queffone li cenno 

J1 giorno feguenie,mando a dimandarne le fpade che noi haueuamo per vederle di nuo 
n* T Ambafdadorc glie le mando, dicendogli che doueffe tenerle,che lo i iceueria in gra>* 
fia grande VennefubitoHfpoila,feeglilepigÌiaiÌc eh e di ria il Re di Portogallo che egli ha 
utile leuato le fpade alhfuoi che ne hanno Infogno E Ambafciadoi e gli mando adire, che 
fua altezza lepigliaffe perche nella India fi trouanano nelle fortezze molte fpade, SC che il 
Rehauer/a gran piacere che fua altezza fi fertuffe delle armi delli Tuoi yaffalh non dimeno 
con quella rjfpoilanon le volfe tenere, ma le rimando mdrifto Etne fece far molte prò* o 
ile $C julpoite che fe pretermettono

Cime il Prete inani* ce ti cauallt all Ambdfctncltrc, deci# chefcdratnuccidfjm* difd niffra 
gwfd , cWiwi calice che ¡li numi* cmdcme mmcmdc Cap h X X X

Allixi] dt Nouembre, ne mando ilPrete cinque caualli molto grandi & belli alla no 
ftra tenda, dicendo all A m bafciadpre, eh c ven iffe egli con qua ttro al tri fopra detti causili 
2 fcaramucciarc dauanti la fua tenda & eia già molto notte &C I Ambafaadore non fu 
molto contemo per effercofi tardi &  che n*n fi poteua veder, non dimeno immediate 
fur*no accefe t r te *orcie che pareua di giorno,& qutui fcaramucciarono di forte che pi^ 
que grandemente alPrete, $Ccompito ritornammo alla noftra tenda douefubitoil Prete 
ne mando tre zarre di vino migliare de ghaitri mandatineperauanti II gioì nofeguente 
mando all Ambafaadore vn calice d argento molto ben dorato, ÒC fattoalTa noflra foggia, 
cofi nel piede come nel vai* nel piede vi erano gli Apoftoh di rilieuo, &  nel vafo alcune let 
tere latine che diceuano,Hicelicahxnou'filamenti & neu ado a dire, chebcueffimocS 
quello,de quello perche non intendeuano quelle lettere la foggia del calice non era fimi
le alhfuoi Squali hanno la coppa poco manco larga d una fcudella profonda &cauano fifa- 
Cia e~occ»  noco/' 1 * o m'do *n cme fio giorno d Prete a fare molte dimande fra
le alti e fu quella , che v*leua cheandaffimo a pigliar la citta di Zeila con 1 armata,che egli

vi voleua
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vi v#Ietia venire in perfona per terra con tutto il Tuo efferato ,A chele fae genti fi vede* 
nano allh#ra con quelle del R e di Portogallo, A  die non uiuuUt; die vi furo due giorna
te di camino, che non fi tr#ua acqua,n#n dimeno che lui fona prouifion di tanticamelliche 
laportanano abondantemente rifpondemmo, che noi vendiamo di Portogallo cin
que A  ki meli fenz a pigliar acqua, perche non vi era luog# doue fi potette prendere, A  pu 
renehauemohauutoabafhtnza Allixnr) del mele, ne mando il Prete duecofedipo- 
ca valuta,ma belle,cioè vn panno dorato per 1 altare della noflra chiefa, A  vn bacino, A  vii 
fioccale fatto di legno negro con vene rotte A  bianche,che mai vedemo il piu bello,per gtt 
tar 1 acqua l'opra le mani A  ne mando a dire,chegh madaffimo tutti li noftri nomi m ferino 
Subito gli furo« portati ne tornoa dire,quello che voleua dire Rodrigo, A  quello che vele 
tia dire Lima, A  cofi di tuttigh altri A  Iacaufadi tal dimanda fu,perche in quello paefe non 
fi metton# mai nome alcun proprio,che no habbia qualche lignificati5 e La mattina fègucn 
te nella tenda dell Ambafciadore,fu fatto vn altro furto, che dormendo Georgio di nreu, 
gli fu leuata vna cappa che gli era co fiata venti ducati A  a noi alcuni Tacchi di diuerfe noli) e 
robbe, A  non fecero alcuna diligeva di farne redimir quelle colè,per effer come habbiamo 
detto vn Capitano de ladri,che per alzare le tede del Prete, no ha alcun altro premio fe no 
quell# che ruban# In quello giorno il Prete, ne mando vna fella dicaqallo tutta lauorata 
di pietre di corniole cioè ìncalFrate, quella, olirai edere molto greue,eraanche molto ma! 
fatta, dicendo che lAmbafciadore caualcalfe con quella Subito venne poi vn altra di
manda, di qual cofa hauena piacere il R e di Portogallo di hauere di quello paefe, A  
fe gli piacerino huomini Eunuchi o altra cofa gli mando a dire 1 Ambafciadore, che li Re  
A gran (Ignori flimauano pmlecofe che gli erano mandate dagli alni Re chela valuta 
di quelle

Cime il Prete maini* a tmflrdre un candii# ali Ambdfcuiforr, tir ordì ut che Ìi fi^ntngrnnii delia 
fu* ctrte uemffer» * udire U mia me{f* Cctp L X X X I

Alli xv del mefe,il Prete mando a moflrar vn cauallo tutto coperto co** lame dorate di
cendo fe fi trouauan# tal arme coperte in Portogallo gli fu rifpoito che il Re dt Portogallo 
gli mandaua per Odoard# Galuan molte A  infinite arme, fra lequah erano alcune coperte 
da ausili tutte diacciale,lequaheranoreÌlateinIndia,A cheli Re gliene mandarla qtevo 
leffe 1/ fa b bar# feguertte ordino tl Prete a tutti h figiton et gradi della Tua cor te,che vemf 
fero a vdire la noflra metta, A  il fimile fecero la domenica feguete ma m#Iti piu furn# il fab- 
baro perche oltra la meffa noi battezzammo anche A  fecodo che ne pareua dalli lor grill 
ti fi come ne diceuano li franchi,che trouamo in quello paefe, A g l interpreti che erano co 
noi collo ro flauano molto marauighati, A  lodauano molto II noftri vfftcq dicedo che non 
£ parano fargli altra op polìpori e, fe non che noi non dauamo la communio« e a tutti quelli 
che ftauan# alla meffa A  cofi a quelli cl c ha issavam o Ghfurifpoflo che la comunione 
non fi daua fe non in certe felle dell anno, A  quello a qih che erano confeffau delti lor pec
cati aquelli veramentechefibattezzauano,anchorachemqueltratto fuffenopuri A net- 
n,non dimeno non fapeuano con quanta riuerenza fi haueua a pigliare il corpo del nollro 
tigno re, A  doueuano anche ha nere età conuemente mi rifpofeno che quella era buona ra
gionerà 1 ufa" sa  loro era di commumcar tutti A  anche quelli che battezzano coli gradi 
come piccoli Alhxvii} delatettomefeil Prete mi mìdo a chiamare A  mi fece molte dima 
de A  fralealtre quati profeti haueuano pi ofetizato della venuta di Chnilo ghrifpofiche 
al mio giudicio tutti haueano parlato di quella cioè vno della venuta 1 altro della icarnatio- 
ne I altro della pa ilio ne A  refuireitiorte,ehe cuti# ritorna m Ch ritto Irem quanti 1 bri haue
ua fatto fan Paolo Gli tifpofi che era vn libro Colo ddlinto ì molte parti,cioè m molte cptifa
le mi dimando fimtlmente qti libri haueuano fatti gli Euangehftf, A  gli rifpofì il medefimo 
Item fe noi liaueuam# vn libro diuifo i otto parti che haueano fent o tutti gli apoftoh efl'en 
do congregati in Gferufalem,che elfi chiamano Manda A  Abetdis rifpofi che non haueua 
piu mtefo di firn il libro A  appi elfo di noi non fi ti «usua dille che etti olìer usuano tutu i co- 
mandamenti fcritti in quello dipoi entr# in alcune altre dimandi alle quali eflendo già ftrac 
c*,rifpofi meglio che feppi A  conobbi che egli e molto pratico della facra fcrittura, A  di co 
(muoia legge
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Cime l’Amhdfcuiortfit cbumuOQ}«r come épptefbai le lettere,che egh portdUd dlPreceCtdns 
ru,tr come il Prete fi Idfni uedere Cr parlare. C4p* L X X X I L

V n  martedì fummo mandati à chiamar dal Pre te,Si fu alh xix.de Nouéore , S i g*urlt< a!ia 
prima porta,ò vero entrata,dimorSmo vn grande /patio,facendo molto gran freddo,« era 
ben notte,noi entrammo poi con quelli pani Si dimore,come per due volte haueuamo fac«

fi era congregato molto maggior numero di pecione, che non furon quelle per auan, 
Ci la maggior parte conarme, Si con gran numero di candele, Si torchi acccii auanttallc 
porte,che parcua di giorno,Si non ne fecero afpettar molto.chefubito entrammo co l’Am- 
bafciadorc,Si noue perfone Portoghefi,appreffo le prime cortine lequal paffate ne troua- 
mo di molto piu ricche, Si anche quelle noi trapanammo, doue trouammo alcuni ricchi Si 
grandi tribunali &  copti di ricchi tappeti auanti quelli tribunali ilauano altre cortine di mol 
to maggior ricchezza,le quali ftando noi vicini le aprirno per due bande, S i quiui vederne 
mo che il Prete Gianni fedeua Copra vn folaro con feigradi da falirui tutto riccamente ador 
nato, haueua in capo vna corona alta d’oro , Si d’argento, cioè vn pezzo d’oro , Sitai* 
tro d’argento,Si vna croce d’argento in mano, S i haueua la faccia coperta con vn pcz> 
•zo ditaifeta' azurro , il qualfialzaua Siabbaffaua,di modoeheallevolrefègJjvcde.- 
ua tutta la faccia , Si poi ntornauaà coprirli, da man delira vi ftauavn paggio veftito di 
feta con vna croce di argento m mano, nella quale v i erano fatte figure di nheuo,le quali dal 
luogo douc noi ilauamo,non poteuamo ben vedere,ma dapoi io hebbi in mano quella ero 
ce,ci viddile figure.Eraveftito il Prete di vna ricca veda di broccato d’oro fopranccio, Si 
la camifcia di feta,co maniche larghe, che pareuano ducali.dal trauerfo in giufo era cinto co 
vn ricco panno di feta Si d’oro,come grébiale di Vefeouo difirefo,Si egli fedeua in marftà al 
modo che dipingono Dio padre fopra i mun.Oltra il paggio che teneua la croce,vi (laua da 
ciafcuna parte vn’altro paggio,fimilmète velhto con vna ipada nuda m mano. Nella età,co 
lore,Si datura moftra di ener giouane,nd molto negro,come farudi color di cadagna,oue 
ro di pomi ruggeni. nò molto rouani,Si modra gratta grande nel fuo colore,etnelia faccia, 
Si è mediocre di datura,Si vien detto efler di età «E xxiq.anm,Si coli egli dimoilra.ha il voi- 
ro rotondo,gli occhi grandi,il nafo aquilino,Sigli commciaua à nafeer labarba. nella prc  ̂
iènza.Si nell'apparato pare ben gran fignore,come veramente è » noi dauamo tòtani da lui 
per /patto di due lancie veniuano Si andauano nfpode Si propode,tutte per il Cabeata.da 
ciafcuna parte di quedo tribunale,vi dauano quattro paggi riccamente vediti, ciafcuno co 
la (ùa torcia accefa in mano. Compite quede dimande Si nfpoile,I’Ambaiciadore diede al 
Cabeata le lettere del Capitan maggiore, le quali erano date tradurre m lingua Abiifina, Si 
egli le dette al Prete, ilqual le 1 effe molto eipeditaméte, Si còpite di leggere diffe, cofì come 
quede lettere fono del Capitan maggiore, coli Iddio hauede voluto chele fodero date del 
R e  di Portogallo fuo padre,nò dimeno che anche qde gli erano grandime,Si ne daua mol 
te grane à Dio per quedo gran dono che gli haueua fatto in veder quello chegli antecedo^ 
r* mot non viddero, ne egli penfaua di vedere,Si li fiioi defiderq (ariano ben del tutto adem 
piti,fe il R e di Portogallo facede far fortezze nell’ifola di M azu a, S i nel luogo del Suaché, 
perche egli dubitaua che h Turehi nodri inimici non fi facedero forti m quelli, il che quado 
fuccedefie fanano di gran didurbo à lui,Si à noi Portoghefi,Si che per quedo edetto lui da 
ria tutte le cofe necedarte,fi di gente per lauorare,come di oro,Si vettouaghe,8i m fine tut* 
to quello chefufie bifogno Si che gli parerla che oltra le fopradette fortezze fi douede an- 
chora pigliar (a città di Zeila, Si in quella farui vna fortezza,per eder luogo molto abÒdà  ̂
te di ogni forte dt vectouaglie,Si pre fa quella città fi adicuraria che da qlla parte non poma 
noandar le vettouaglie verfo la città di Adem,Zidem,la Mecca, Si per tutta l’Arabia, Si fv  
no al Toro,Si al Sucs.lequalterrenon hauédo quede vettouaglie,fariano come perfe,non
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neanche robra dcllenaui,machc Zeila era fuori dello (fretto, «SiVIaczua S i S nache erano

lefortezzem  quedi tre luoghi.fi conqui/lanano facilmente il Zidem , 
tx laM ecca,« ciaicuno altro luogo fino al Cairo, Si fi prohibina la nauigauon delli Turehi 
eoe «ano in Zebif,Que(le parole forno molto grate al Prete,S i gli piacquero grandement

■ ce,Si



tornò a replicare,che egft fi obhgaria a dar tutte le vettouaghe,oro, ergete per far qfta 
fpefa Si per l’armata Si pur che trouafiè il modo di aprire qualche firada per congiunger fi 
con h Principi chriftiani, eflo non fparagneria tutto quello che haueffe al m ondoX ’A  mba 
fciadorc gli diffe, che fua altezza nominafie doue Si da chi lì hauenano quelle vettouaghc: 
rifpofe,che egli ordineria>che da tutti ìfuot regni ctrconuicmi gli fallerò date,& che deude- 
rena che cdò Àmbafciadore reftafie Capitano i vna di quelle tre fortezze« Gli fu rifpoflo, 
che fattala fortezza lana pollo imediate vn Capitano m ciafcuna, Si che (è Tua altezza l’ha- 
uefle per bene,eflb domandarla al Capitan maggiore, che gli face Oc grana di vno di tal luo^ 

t ghiSC fopra quella pratica di pigliar Si far quelle fortezze noi cpnfumammo vn gran tem
po con eftremo piacere del Prete, qual moftraua no hauer maggior defideno di quello, Se 
non poteua fatarli di parlarne « Si coli ìfpediu con buone parole ce ne ritornammo contea 
ti,principalmente di hauerlo veduto, Si parlatogli

Come io fin chiamato dii Pretejir ielle iimmde che egli mi fece dtlU wta il fkn Gierontmo, 
fan Domenico,<£r di firn Frincefco. Cap* L X X X llL

Nel giorno feguenre,a]lixx*di Nouembre fui chiamato dal Prete,« fra le altre dimande 
fumo quelle,che ìojgli diceflt la vita di fan Gierontmo, di fan D o m e n ic o ,d i fan FrSccfco, 
Si di qual paefe erano,&  perche caufa nelle lettere del Capitan maggiore veniua fatta mena 
noe,che il R e  di Portogallo haueua fatto chiefc di quelli fanti nelh luoghi,che egli haueua p 
fo nelli regni di M anicogo,# di Benm, et nelle Indie+gh nfpofi,che fan Gierommo nacque 
in SchiauomaySi fan Domenico in Spagna, Si fan Francefco m Italia, Si diedi Information 
larga del Ior ordine,riportandomi al libro che haueua delle lor vite«Subito mi venne nfpo^ 
ilacheglimoftraflìle vite di quelli iànti,poi che io diceua che le liaueua Vennero poicon 
vn’altra dimanda,dicendo poi che noi Si loro erauamo Chnfliam, perche caufa haueuamo 
diuifele chiefe,cioè di Antiochia Se di Roma>& che Antiochia fu anticamente capo, fino al 
concilio diPapaLeone,nel quale fumo cccxvuj«Vc(coui* Rifpofìchc altre volte haueua 
detto 4 fua alte zza,che no vi era dubbio alcuno,che Antiochia era fiata capo,& che fan Pie 
ero fu cinque anni Veicouoin quella, Si poi vimicinqueannnnRoma* Venero dapoico 
vn’altra dimandalefàceuamo tutto quello che il Papa ne comandaua dilli de fi,che coti era  ̂
uamo obhgati per l'articolo della noftra Tanta fede,che confefiaua vna Tanta chiefa, Si quella 
cathohca+Sopra ̂ [(lo mi rifpofero,che le il Papa comandale 4 loro cofa eh egli Apoflofi no 
thaueffero feruta,no la far uno,&  cofife il lor Abuna,giie (a comandafTe^bbrufciariano taf 
comandamento« Venne poi vn'altra dimanda, gchc m Ethiopia non fono tanti corpi di fan 
t!,comefono nella Italia, Alemagna,& Francia«GIi nfpofì, che i quellehaueuano fignorcg 
giatomolti Imperatori, che haueuanoli lor mimftri gentili molto crudeli, Si che quelli che 
fi conuerttuano alla fede di Chnllo erano tato conflanti nella fede,ehe piu preflo volcuano 
morire per quella che adorar idoli, Si per quello vi erano tati Martiri,&  VerginuSopra q  
ilo venne nfpofta, che io diceuala verità, la quale haueua piacer grande di vdirc cofi chia* 
ra Sifc noifàpeuamo quanto tempo era che la Ethtopia era fatta Chrilfrana« gli mandai à di 
re che io penfaua che poco tempo dopo la morte di Chnllo, quella terra fu conuerti ta dall* 
Eunuco della Regina Cadace,iIqualfubattezzatope rlA poflolo fanPhilippo*mi v?ne ri 
fpofta,che per qfto Eunuco non fu conuertito fe non la terra di Tigrai,ch*c in Ethtopia, Si 
il rdlo era flato couertito con le arme,come faccua egli ogni giorno di diuerfì regni, Si che 
il primo conuertimento della Regina Candace, fu x anni dopo la motte di Chrifto, Si da 
quel tempo fino 4 hora era Hata gouernata per Chrifliam, Si per quello non vi erano mar> 
nn,ne era flato necelfario, Si che molti huomini Si dotve haueuano fatto (anta v ita ,#  che la 
mattina Arguente io gli moflrafii la vita di fan Gierommo,di fan Francefco Si di fan Dome* 
wco,&: difan Quirico,che eflì dna mano Qucrcps*

Come/irono portate le Mite delti detti fwkJeqHdh fecero triènne in luipu Abiffiné>dr come uolfko 
HiireUnoftrdmcffd. Cap L X X X IIII*

Il giorno feguente,il Prete mandò à torre il mio libro che lì chiama Flos fancfìor^dicedo 
che fegnaftì le vite delti detti fsmtfigli mandai il detto libro,dqual (abito mi madorn o m dne 
co mfieme con dui frati,dicendo che il Prete, voleua che fenueffero ti nome di ciafcun (àuto 

lingua Abiflìna Si Copri ¿alcuna figura« Jlgiornofeguentcvennerodctti frati con il 
bro per tradur quelle vite ,#  vi mettano tutto vn giorno in fcriuerne vna, per eflìer molto

grande
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ersd<, X  trauaghata cofa il tradurr dalla noftiahngua nella loro.01tra delle dette vite, vi met 
ttmmo quella di fan SebaftianoA difknto Antonio, X  di fanBailaam . X  perche efft non 
fanno il giorno della Tua fella mi dimandorno molto ftrettamenre, fe io il fapeua. tomi vtd- 
di m olto tribularo,perche non Io trouaua fopra alcuno calendario nò dimeno lo murai poi 
Copra il repcrtoriodelh tempi, X  gli dittili giorno, X  loro Cubito lo fecero mettere Coprali 
lor libri,&  guardare il giorno.to non haueua ardire di andare à parlar al Prete, fenon porta 
uà meco il libro delcalendario,perche mi dimandauano il giorno di qualche Canto, X  vote-
nano che immediate glielo diceffi, ,

11 giorno di Canta Caterina che fu di domenica, mando il Prete alcuni canonici, X  preti 
delh principali dicali fua,chefalleròà vàtrelanoftrameffa,!aqualdicemmo incanto Sfet- 
terodal prmctptoifinoal fine, X  ne ditte il noftro Iterpretechecoftoro diceuano che no ha 
ueano vdita metta da buonanima da Angeli V ’eraprefente anche vn pittore Venerano, 
che fi chiamaua Nicolo 8rancalione,che era piu di xUnm  che egli ftaua m quefto paefe, X  
fapeua bemfiimo la lingua Abiffma.perfona molto honorata,ricchi(fima X  gran fignore di 
vn gran paefe con molti vafTalh,anchorache egli fotte pmore.quefto era lìnterpreteà que
lli canonici X  preti,X  diceuator della meflànoftra il kirieFla gloria,&  il donunus vobifo?, 
che in lingua Abiffma ,fì dice Ca!amelos,&rcoli detta epiftola, X  dell’Euangelio.

Quelli canonici dieronfama peritinoli campo di quefto officio di meiTa,chemai non ha 
ueuano vdito vna tale,et che ogni colà era bentffìmo fatta,eccetto che vn Colo dtceua la mef 
ù ,X  che non dauamo lacommuntoneà quanti ftauano ¿quella.^ In quefto medefìmogtor 
no di domemca,effendo noi andati à dormire,il Prete ne mandò à chiamare, X  amuan alle 
prime corrine,ne fecero veftire tutti «ccamére, X  entrare nella prefenza del Prete,ilqual fe 
deus Copra il tribunale con tutti quelli medefimt modi che egli ftaua prima. X  quiui ne fece 
dire di molte cofe,fif fra le ahr e che It franchi che erano nella corte potè «ano andar Cene alla 
buon’hora,5£l’Ambafciadoreinfiemeconla (iracompagnia,X che vireftaffevnfrico,no
minato Nicolo Muz2a,cheper lui mSdarra le lettere,lequabhaueuano da effer fatte d'oro, 
X  che per quello non poteua fenuere cofi predo, rifpofe l’Ambaiaadore, che non fi volt
ila partir lenza la ri'Cpofta,laquale afpettaria tanto tempo quanto ptacefieà fua altezza,fup- 
pIicandola,chc velette cfpedìrh in tempo che egli porcile trovar l'armala del Capuano)» 
Mazua.Rifpofe il Prete con la fua propria bocca,che gli piareua,&fe il detto Ambafciacio/ 
re refteria Capitano nella fortezza che fi fina in Mazua. Ditte l’Ambafriadore, che il fuo 
defi deno era d’andar à vedere il R edi Portogallo fuo fignore, ma che egli feria quanto ptaa 
celle à fua altezza X  con quello cene ritornammo allenoftretende.

Del parure eh tfrcnl P me Gumu linfe nn'altra parte, tr  dei modo eh t ̂ cero per portar le robbe 
deU’Ambafnadorc. Cap. L X X X V .

Alli xxv del detto mefe,il Prete fi paro in quefto modo,che montato à causilo con due 
paggi foli, pattò d’auantt la noftra irndafcaramucciando col cauatto,& Cubito fi feuò vn ru
more per tutto il campo,che diceva t partito il Negus,X  ogn’uno fi affrettava d’adargh die) 
troàpm potcre.Ne fece dare cinqui« mule xxxv,per portar la ferina X  il vinoidd xv, per 
il retto dette robbe con alcuni fchiaui,X  fummo raccomandati à vn fignore che fi cbiamaua 
A iaz Rafael A iaz fi e titolo di fignona, X  Rafael fuo nome, X  ne fectua dar ogni giorno 
vn bue.No! ci partimmo, X  il mercoredi arrivammo alla corte, X  allogamo in vna gran ca 
pagna appretto d’un fiume, vene fubiro à vifitarne vn frate molto honorato,che è capo del
ti fenuam del Prete, X  molto dotto di lettere di chiefa, anche Nebretdelli frati di Caffu- 
mo>Xditte che vcniua a' vederne da parte del fuo fignor, &  fe ne erano Hate date tutte lecer 
focb’cgh haueua ordinate ditte l’Amba(ciadore,che egli bafeiaua le mani à lira altezza per
quelli vifitationc , &che ftauano bene, X  ne erano fiate date tutte le cofe ordinate per 
fua altezza,

D?lfiorate alle braccia,tsrdelbartefmoebe sfitto, Csp. L X X X V T .
Alhduodi Decèbre del detto anno i $ x o. ritrouandofì Lazarodi Andrade noftroPor 

toghefe pittore apprettò fa tenda del Re,fu nchiefto, itegli voleua giocar alle braccia, X  lai 
ienzapenfarui fopra g io c o la i  primo trattogli ruppero vna gamba, X  immediate tlPre- 
te gli dono vna vette di  broccato,&  fu portato a braccio da quattro huomim alla noftra ttn 
da» U giorno reguente, il Prete ne mandò à dimandare fe vi folle alcuno che velette gioca
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%



1

re alfe braccia con li fwotfubito hAm baiciadore fipenfò dim2da»ne dui detti, d o cSte p !»«
no Pagttarte, A  vn A irasdis, per vendicate t( p«K?te„Quefto Anas, fu il p rim ad *  cruròà 
giocare con guelfo che haueua rotto (a gamba al pittore, A  gì» fa rotto (òbito va  bracao^ec 
iene ritornò à dtetrp,Stephano PagJram  non volle giocare vedendoli fòle», A  hehbe patir 
n  Quefto gì ocator e del Prete fi chiama Gabmaria.che vuol dire fer uo di Mari a, A  fù M a -  
ro,A è huomo largo di fpalfe A  forte, A  lauora fomlmemc di fua m arto (et», A  oro. In que
llo giorno venne nuoua dal fuo gran Bcttrdcte, che tram guerra cantra v n R e M o ro , che 
haueua hauuto vittoria di ¿Jilo, A  mandava molto oro, A  fcfuaui, A  le tette degli huonunf 
grandi che egli haueua morti. In quello tepo ? vn maeftro Pietro Corchero Genoueíit nac- 
qurdi fi»  moglie negra vn fig!iitclo,A nu richiefir, cheto capo di ottogiorm,io volefft b»t 
trzzarlo,perche loro no battezzano hmafch»,fe no allí quarata giorni J o  fui alla tenda del 
Pi ete à fargli intendere quella colà,A cheli» altezza ordinalfe ciò che gii piaceua, Subita 
venne nipofta che io battezzaci, A  detti tutti li ftcramenn come fi fa n d b  Fracb» A  chte> 
fa Romana, A  che vi lalciatti ilare tanta gente del fuo paefe, quanta velette efTennà vedere» 
&  che mi fatte dato dell’olio finto Io fea  quefto battei] nao aih x.di Dicembre, A  vi venera 
motte genti,Si detti piu honorati, A' principali della corte. lofàceua tenereh croce alzata, p 
thè con èd coftomcloro, A  feci quello ottico piu quietamente che io potetti. Stettero tut
ti marauigliati, A  diceuano ghmerprc« che m tendeuano tutti I» lor getti, che erano rettati 
motto fausta tti di tal officio, il qual gb parcua pi u perfetto che il loro.

Del numero deth gemi dd c *m aíío tír da piede, che Manno di »ro di Prete quando eftiu*
incarnino, e<tp, L X X X V II.

Partendo di quella terra,pigliammo dam ino per quella via, per fcquainoierauamo ve 
nutt alia corte, A  a n a tra la  gentecbecaminauadaciaicuna parte,che perx,ò  xq migliale 
genti eran o tanto apprettate l'uria con l’altra,che parcua la proccfitone che fi f i del corpo di 
Diritto, A  delle dieci parti vna,è di gente ben vettura, Ai tutti gli altri vettittcon p e lle t  al
tri veftimenn poueri, A  portano Ceco tutte le robbe loro, che míamete fono pignatte da fir 
vino A  fcudelle dabeueretA fe no vanno troppo da lungi, quefti ponen portano le iorp<v 
uere calè cofifette, Aicoperte come íetengono,A fe vanno da lungi portano h legni foia- 
mente, chcfonoalcune bacchette Al li ricchi fanno portare le tende motto buone, A d i gr3 
pregio Detti grandigenril’buom uuAfignori non parlo,percbeconciafcunodilom lim o 
ue vna città ò vna buona vítía^conterdtíeodecarfche, A  fopra mule.Noi Portoglieli, A  fra- 
cht hauepamo confiderà«? motte volte quelle mule,« pensammo ch’elle pattino il numero 
di cinquantamila li cauatti fono ben pochi,perche anchora che ve ne ftano dcbefii,p non f i  
perii ferrare,fufcito fi guadano li piedi A ie  il Prete camma per vn viaggio lungo, rellano 
tutte le ville piene di caualtt con hptedi guattì, Iiqualdapoi fanno venire piápano.deücmu 
le di carico non léne tten conto,A caualcano coli muli come mule. V i fimo mòniti ronzini 
che portano la Toma,pur anchora lor fi guadano h piedi, come li caualli. V i fono motti a fi
ni che feruono meglio che li rozmi Fanno portar la Toma anchora à molti buoi, A  ai quelle 
terre chefono piane A  campagne,h camelli portano le cariche,

Camele cbtefi dell* carte uenfona portate,cioè te { letrr dtiivitare, &  come il Prete jf maftr* tre 
HoktPémm*tutu>dpDptAt>f Cap L X X X  V i l i .

Il Prete poche volte camma che vada à camm diritto,«« che l’huomo fappta doue egli va 
da,ma le pietre dell'alare,cioè le lue chiefe,lequah fono xiq.cammano atta diritta y » , ancha 
ra che il Prete vada fuori di camino, A  tutta la gente va dietro per la lirada fino che trouatto 
vna tenda bianca alzata, A  immediate craicuno fi alloggia al fuo luo gito, A  molte volte il 
Prete non vieneà q netta tenda,rru dorme per mona fieri A  altre ctuefeJn quitta teodach* 
fi alza,di continuo fi fanno le folemtadi di cantare, A  fonare come fe il Prete vi luffe,mano 
cofi perfettamente,come quando egli vi è.Lepien e d’altari fono portate congrantiueren- 
2a, A  fempreda Preti da mefià,A fono quattro che le portano fopra vn folaro fa le fpalie,ec 
quattro preti vanno dietro,per mutarli a vicenda nel potarle, fono coperte di ricchi panni 
dibroccato,A di fea,A  vt vannoauatt dui ctuenuconvn túm balo,A  vna croce, A  l’altro 
tò vna càpanclla fonando. A  ctafeun huomo ò donna che l’ode fi h a »  fuori di lirada, A  fe è 
a causilo difmonta immediate-, A  dà luogho chela cbiefa patti. Similmente veogonocon- 
dum con la corte quattrokom con due catene perendoli» ovvila datanti» A  vnada dietro«

A aafcuno
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Si cnkano eh da luogo N oi caminammo co la corte fino alltxx di Diccmbre^amtìam- 
mo fopra quellemontagne terribili,doue fono le porte, per lequah pattammo nella noftra 
venuta, Rfquiuine alloggiarono, Poi chele tende del Prete furonoalzatc immediate co. 
«ninciarono à fare vn folaro molto alto appretto vna delle tende,perche il Prete voleua mo 
ftrarfi al popolo,il giorno diNatale.Etfi moftra generalméte tre volte l ano,cioencHi gtor 
ni di Natale,di Pafqua,fi£ di (anta Croce di Settembre SC la cauia di qucite tre moftre c, per- 
che fuo iuo,padre di fuo padre,che haueuanome Ale fiandre,fu tenuto fecreto per tre anni 
dopo la fua mort^dalh Tuoi fcruuori,liquali fignorcggiorno il paefe i quefto mezo, perche 
fin a quel tempo muno del popolo potcua vedere il fu o R c ,^  no era veduto (inonda alcu 
fu fuoi pochi feruitori,&T a nchiefta del popolo, tl padre di quefto Dauid, fi moftraua qutftt 
ire giorni &cofi anchora quefto fa, et dicono che quando egli va m guerra, va Tempre di- 
(coperto,che ognuno il può vcdere,$£anchora calumando, come fi dira nel proceffo* 

comeilPr« mimàndoa cb wm are per dir U meffd n*l giorno di Natale, t r  dell* conftfftone, t r  
commtinionecbetìOifxctmtno  ̂ L X X  X IX *

Stando noi p grande fpatio lontani dalla tenda del Prete Giani,nelle noftrc tende,Si nel
la noftra chicfa,ogni giorno di ce unno metta La vigilia di Natale dopo paffato mezo gior
no,il Prete mi mandò a chiamare,&fnu dimandò che fefta foceuamo la mattina feguére * Gli 
feci dire,della pattuita di Chrifto* M i dimandò che folénita foccuamo, gli rifpofi del modo 
che teneuamo, Si delle tre mefie Ditte che tutto faceuano come noi,ma non dieeuano fe no 
vna metta,& che di quelle tre mette io ne dicefli vna, quale piu mi piacette* poi replicò che 
gli diceffi quella terza , che egli haueria piacere d’udirla, Si coti l’ufficio che noi coftuma- 
uamo di fare Si fubito ordinò che fuffe portata iut L tenda della noftra chiefa, Si la fece alza 
re per mtzo la porta principale della fua,che non vi erano piu che due braccia da vna all’al
t r a ,c h e  come cantaffe il gallo,ne mandarla a chiamare, Si che io faceffi il tutto come fi co- 
ftumanel noftro paefe Et come fu pattata meza notte,ne mandò a chiamare, Si viandamo 
fesche fapeuamo affai ben cantare di chiefa>& portai quanti libri ch’io haueua, anchora che 
non fuffero nereffarq per quella fefta, ma (blamente per far numero, Si li tenni aperti tu*ti 
fopra l’altare Cominciammo à dir maturino, Sfpareua che il noftro fignore Iddio ne aiutai 
fe Si de ffe gratta*# il Prete ne mandò fubno xx* candele,parédogh che haueffimo poca ce 
ra Noi slungammmo il matutmo con temoni,hinni, Si (almi, Si prophetie, Siandammo 
cercando tutte le cofe che fi poteuano meglio cantai e Si intonare* Si il Prete mai fi parti dal 
la porta della fua tenda,che era,come e detto,appretto della noftra chiefa et Tempre duo pag 
gì non ceffauano di andare, Si tornare, Si dimandar cjo che era quello che noi canuuamo, 
maflìm am etc quando lemma no mutare il tuono detti ialmi^hinnijòrcfponfori) io moftra- 
ua di non (ipere ciò che fatte* o,ma diceua che erano libri di Gieremi3> che parlauano della 
fiamma di Chrifto,ò falmt di Dauid, ò di altri propheti egli cramolto contento, &  laudaua 
Iilibn Compito lvfticiOjil qual fu molto Iugo,nevennea trouarevn padre vecchio molto 
honorato,ebecmacftro del Prete Gianni, # m i dimandò fehaueuamo compito, perche 
taceuamo gli ditti di fi Etto nfpofe che hauenahauutograndiflimo piacere, che quefto of
ficio fuffe dura to fin o alla mattina, gchc gb pareua ftar in paradifc co gli Angeli* gli ditti che 
fino alla metta non haueuamo da dire piu altro officio,# che io voleua confettar alcunché 
Voleuano pigliarci! corpo di Chrifto Subito mi venne vna dimanda,doue io haueua da co 
iettarli &  quando venne quefta dimandalo ne confeffaua vno immediate fecero accende-» 
re due torcie perche il Prete mi voleua vedere dalla fua tenda, Si quefto vecchio fi poli afe 
dcre appretto di me,tenendo le braccia fopra h miei ginocchi, Si quello che fi confeffaua ila 
ua dall’altra parte, ne fi volfc mai lcuare di Ia,fin à tanto che io ne hebbi confettato duuSi g ii  
il giorno fi faceua chiaro,Si io gb mandai à dire che io voleua dire la metta #  immediate co 
nunciammo vna procefftonecon la croce eleuara, con vna ancona di noftra donna, &  dui 
torchi intorno della croce Si cominciammo la procedi©ne dentro del circuito appiedo la 
noftra tenda Subito il P rete ne mando ì  dir e, che do ucffimo farla di fuori attorno le fueteft 
de,accio che tutto il popolo la vedette, Si ne mando quattrocento candele di cera buca gra 
de,accio che fuffero portate accefe, incominciando da noi Portoglieli, con tutti li bianchi, 
pf tt tetto poi detti fuoi * Compita la proceflionc,che fu per vn gran circuito, cominciamo il 
pipftro alperges, Si io fui à buttar l’acqua benedetta al Prete Giani, che dalla noftra chiefa fi

potcua
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potala buttare per eflèr vicma*Stauano con lui fi come mi fu detto ,la Regina fua moglie,fa 
Regina fua madre, la Regina H elena,&il Cabeata,con altri fuoifamigharu Dentro dalla 
tenda della noftra chie&ftauano tutti li grandi, SC (ignori della corte,che v i poi ruano eapv- 
re A  gb abri ftauano di fuori .etdall’altare fino alla tenda del Preterì tutto era difpaccia to,p- 
che egli volle vedere tutto l’ufficio della meda SC tutti fletterò fin ì  tato che fu compito il tut 
to, SC che communicai tutti quelli che haueua confetta to,tquali molto dtuonmcntc fletterò 
inginocchiati al modo noftro«Tuttili franchi,# hnoftn interpreti,SC principalmente Pie^ 
tro di Cornila, che era con noi, SC che mtedeua (a lingua della terra,diceuano che il Prete iati 
daua grandemente quefto noflro vfficio,& coli faccuano tutti li (ignori della corte, SC prm 
cipalmentt,che noi dauamo la commumone con gran diuotione*

Come il Prete Ufciì andar VAmbéfctddorefSr%h aim, tr uolfc che 10 foto reftéflìcon ma mterpret / * 
te,Cr delle dwumdeche ejli mt ficcfòprd k cofc della cfrzefiu Cap X C *

Compita la proceflione,meda,commumone, fumo hcrntiati l’Ambafciadore SC tutti 
gli altri che andadero a definare,SC che 10 folo redatti con vno interprete* Subito mi venne 
atrouare quel padre vecchio Tuo maeftro,dicendomi,che il Prete Gianni faudaua molto le 
noftre coir, ma che ragione haueuamo di laiciar entrar li lata in chiefa, coli come gh chteri> 
ci,Si eh e egli haueua vdito,chc vi entrauano anchora le ftmme«io gli riipofì che la chiefà Id/ 
dio non fi forraua à mun Chnftiano, Ar (è Chrtfto ftaua (èmprc con le braccia aperte per r i ' 
ccuer tutti quelli che ì  lui venidero nella gloria del paradiio, perche caula non doueuamo 
noi riceuerlt nella chiefa, che è la firada per andar in paradifo,& quanto alle femme ancho- 
ra che nel tempo antico non ente afièro m fantfla (ànCtorum , non dimeno h meriti dell* 
noftradonna fumo tanti , fifeofigrandi, che forno fufficienti a fare che il lèdo fcmini> 
no poteffe entrare nella caia d’iddio M i fece dire che gli pareti« buona la mia ragione« ma 
perche caufa 10 era prete folo a quefto vfficio della mefia, SC quello che portaua il tumbóla* 
non edendo prete,come poteua portarlo,perche lo meenfo non deue andare m mano d’al
tri che di preti« G li rt(pofi,che quello che feruiua da Diacono, era zagonaro, che cdt chia> 
mano daEuange(io,& cheti filo vfficio era di portare il turribolo* Vennero poi con vn’al-1 
tra dimanda,dieedo, Ce le cole fopradette fi conteneuano neili noftri libri,SC (è quelli erano 
migliori de 1 foro « G li nfpofì che li noftn libri erano piu perfetti che non erano li loro, per^ 
che dopo gh Apoftoli, noi haueuamo hauuto fempre maeflrt, SC dottori grandi, che non* 
haueuano mai fatto altro che mettere infierne (e cofe della (aera fcrittura,lequah erano femi' 
nate in vari) libri, SC luoghi di Profeti, ApoftoIi,& Euaneeliftn mi tornarono a dire, che e£  
fi haueuano del nuouo SC vecchio teftamento Ix x x j«  libro, SC Ce noi ne haueuamo piu, io 
gli nfpofi,che noi ne teneuamo dieci volte Ix x  x  j.cauati dalli fopradetti con molte dichia- 3 
rationf, SC piu perfetti* mi difiero che beniapeuano che noi haueuamo piu libri di loro, SC ' 
per quefto egli defìderaua che 10 gli dicefiiil nome di quelli che etti non hanno, ATcofi mi* 
tennero in dímande*fifríípofte fin ad hora di vefpero,nori celiando mai d’andare fu, SCgm * 
li medi 10 ftaua m piede appoggiato a vnbordone, SCnon (blamente venftrano dimadeda" 
parte del Prete Gianni,ma anchora da fua madre,&  dalla Regina Helena, SC 10 gli ri fp onde’ 
ua,fì come Iddio mi aiuta ua*Sf g la fiacchezza Se filine no mi poteua piu tenere in piedi OC* 
alla fine in luogho d’una nipofta gli madai a dir, che (ùa altezza haueffopietàd’un vecchio, * 
che dal mezo giorno precedente fin à quell’hora non haueua mangiato, ne beuuto,ne dor
mito* mi mandó a dire che (è egli haueua piacere di parlar meco, perche caufa anchora 10 
non faceua il medefimo«Gh rifpofì che la vecchiezza, famc,&T fiacchezza, non mi lafciaua 
*0 pigliar quefto piacere * Replicò che Ce 10 voleua mangiare, che me ne mandaría, per
che già ne haueua mandato molto alla noftra tenda * G li dilli che 10 voleua andare á m angia1 
re alla noftra tenda per ripofarm u E t coli mi diedero licenza ♦ E t  effondo partito, mi ven
ne dietro vn paggio correndo, SC mi dille che il Prete mi mandaua a dimandare congran^* 
deinftanza,che ghdouefli dare il cappello che 10 haueua m capo,& che gh perdonaimè mi 
haueua fatto ftar tanto lènza mangiare,fiC che defunto che 10 haueftì, mi pregaua che ritor 
naiftda lui,perche egli voleua (apere altre cole da me «Giunto alle tende tá p e n a  mangia** l 
to mi venne vn  metto che 10 doueffi tornare,&  coi!fu forza di andarui, SC menai meco qfli 
che (untano cantata la mefia, SC qui cáramo vna copieta meglio che fàpemo* E t  il Prete co 
«Regine vifietterofompattenffime*fniuch>ellafu,ordinòchcfidt(armafièla tenda delia' 
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Chiefa, pche qlla notte fi voleua partir per pattar quelli mali patti,che fon podi m quelle mo- 
lagne alti ili me,come habbiamo detto di fopra,# coli Fece che a mezza notte fornimmo vn 
gräditti mo ftrepito di caualli,# mule,# che ognuno diccua, il Negus camma*# immedia
te medi all’ordine,lo feguitämo #  quando ar riuamo al primo palio,ne fu forza con le lan
ce da dietro, #  dauanti di farne far la ftrada,tanta era la furia #  calca, #  la gere da dneto che 
fie veniua adotto Andämo a trouar le tende del Re, che erano ftate alzate m mezo qlle gra 
didime fotte, che fono fra quelli fiumi detti di fopra quiui fi dormi fino a meza notte, che’l | 
Prete cominciò poi àcammarc,# noi con lui #auanti che fotte la mattina fummo fuori di 
qlh mah patti,# vdimmo dapoidirchcmqucllanotte,indettipaffimorironoattai huotm 
n i,#  femine,afini,# mule,# buoi caricati #  in qfto fecodo patto,che fi chiama Àquiafagi, 
come habiamo detto di fopra,mi fu detto che vna gran (ignora,effendo fopra vn amuta,che 
era menata per ìlcapcftro da due fcruiton,tutti inficmeattaccati cadettero di qlla grande al 
cezza ,#  li fecero in pezi auanti che giungeffero al fondo,tanto fono terribili, #  fpauetofe 
quelle rocche,# ftrade,che par che vadino all’inferno,à chi vi guarda* Qucfto fu il noftro 
camino fenza guardar I’o ttaua di Natale,che tn qfto paefe non la guardano*di fopra ho det- 
to che ftaua cinque&foi giorni la corte nel mutarfi,à quelle porte ftettero piu di tre fettima 
n e ,#  le robbe del Prete piu di vnmefe, pattando nondimeno ognigtorno*

Come d Prete Guru dnd* dà dìlonidrdlld cbtefd di f*n Giorgio, ilqudl uolfc che nefbffe mojbdtd^àopo 
dicane dtmdnde /xrtmr ,ord<n# che «e foffero moftrdti dìcam cappelli grandi,tir ricchi Cap* X CI,
Alh xxvit| di Dicembre i f z o* noi ritornammo per la ìfietta ftrada ch’erauamo venuti, 

verfo vna chiefa,che per auanti vedémo,tru non vi fummo,detta fan G ioì gio,fotto la qua
le drizzarono il padiglion del Prete,# noi a llo ca m o  nel luogo noftro ordinato II gior
no feguentc molto à buon'hora,il Prete ne mädo a chiamare, #  ne fece dire,che doucturno 
andare a vederla chiefa la quale è grade,# dipinta tutta Itorno ¡torno,* muri, #  le di pinture 
fono conuementijdouc fono molte belle hiftorie ben ordinate,# fatte con le fuc m ifure,da 
vn  Vcnctuno,che di fopra habbumo nominatoletto Nicolo B  rancatane, #  coi! quiui ì 
fermo il fuo nome,anchora che m qucfto paefe lo chiamino Marcono L i muri veramente, 
che fon di fuori delcorpo della chiefa ̂  #  nfpodono fotto il circuito copto ,che t come chio 
ftro,qfti tutti erano copti da capo à pie di pezze integre di broccato,di broccatello,di vellu 
t i ,#  d altri ricchi pani di feta* Arnuati détro alla porta del circuito,che e difcopto,et voledo 
entrar nel circuito copto, fecero alzar li pani,ch’crano di fopra alla porta principale, la qual 
Ci vidde tutta metta à lame,che alla pria vtfta ne paruero d’oro,pche coll ci diceuano, ma piu 
approdinoti vedémo ch’erano di foglia d’argeto, ma indorato, #  era pollo tSto gettimele 
coli fopra la porta,come nelle fineftre,chc meglio no fi poma fare* Il Cabeata, che e cofi grä 
fignore, era quello ch’anda tram cifrandone il tutto , # i l  Prete eraanchoraegh prefente, 
ma circondato dalle fue cortine no n dimeno quando noi gli pattauamo innanzi, egli ci p<v 
teua vedere et noi Iui,onde vedutoci,non fipote tenere,che non mandaftea dimandarono 
che ne pareua della chiefa #  delle dipinture noi gli rifpondemmo,che elle ci pareuano cofc 
da vn molto gran fignorc #  R e  * la qual cofa gli diede vn non piccol piacere*Fcceci oltre di 
q uefto dire, come il fuo auolo haueua fatto far detta chiefa,nella quale era fcpelito, focedO' 
ne dimandare, fe nelle noftr e jparti erano chiefc foderate di legname, come e qlla, #  di che 
forte legname noi gh nfpondemmo, che quella chiefa era molto bella, #  ben fatta,ma che 
le noftre nonerano foderate di legno,ma fatte di pietra,# m volta, ma fe pur ve ne era alcu 
na con legname,quello era tutto coperto di lauori d’o ro ,#  di azurro, #  le coione erano di 
marmi grandmo ver di altra materia galante &  ricca * Rifpofe che ben fapeua, che le noftre 
cp fe erano ncche,grandt, #  perfette,perche haueuamo ecccllen ti maeftri * li tetto cioè il co  ̂
perto di quella ducile Sbucato fopra xxxvj colonne diIegno,le quali fono molto grotte,
#  alte,quafi come alberi di galee, oC coperte tutte di tauole,che fono dipinte, fi come fono 
anco tutti U muri d'imorno,che c cofa grande #  regale,# cofi e riputata da tutu del paefe,# 
naca feuno che la vede/Tornati noi a cala, cornetti fui tardi, mi mandòa chiamar folo al fuo 
padiglione,# di nouo mi fece dimandare, ciò che mi pareua della duetti gli rifpofi quello, 
che da glialtn era flato detto per auanti,per dfinoftrarf ,cheda tutu gli era fiato detta la vcri- 
*a*Poi entro fopra le vite d’alcuni fanti, #  delle cerimonie della noìlra chiefa delle quali gU 
ffipou quello,che io &pcua*Fimc quelle dimade,ctpenfando io d’eifer i/pedito,furppo
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fpiccatidaHtjchidàquittto cappelli grandi Aficchi.dequahi come li viddi )ne prefi gra». 
¿ifljjna tnarxuigha, auegrja, cheperauanti nehatjeflì veduti m olti, A 'grandi A  ricchi a r i
la Ii)dw,chc adoprano quelURe,mano» guidi quelkgradezza A  ricchezza » dell» qual co 
fa accortili quelli, che gli pom uano, carierò ¿dirlo aiPretetilqual Cubito mi fece chiamare 
à fc,A (landò alla porla del padiglione confi fracht folio ftare alla cortc.volfeche dinuouo 
inlorprdcmiaim fufferoirtoftratj,iàc*ndomidire,thtiogfi guaidaflibenc, A  ehìo diceC- 
fi ciò che mi pareoa. lo  gli rifpofi, ch’erario belliflimi, A  che mai in Indtitrfloue ne vfano 
moiri qor Hi R e,nonne haueua vedutane de piub«Hi,ned<piu ficchi Ordinò poi che da 
vna bandaiufiero appoggia« interra al dirimpetto del fole, tal che’iacéfiero ombra à ginfa 
d un padiglione, A  che nudiceflero.che quando egliandaua pel viaggio, A  fi voleuaripo^ ■ 
lare infiemecon laReunafua moglie, che G poneuano all'ombra d’uno di quelli,et quiui m i 
g«ua,& dorrniua, A  faceuacio che gli erabifogno. Gli feci rifpondere, che veramete detti 
cappelli erario tali A di ricchezza,«  di grandezza, chefua maeftà poteua fàrequatorlledi i 
ccua Subito venne vn’altra dim andale ìlR e diPortogallohaueua fimili cappelIi.Rifpofi, 
cheilRediPoitogaUonòhaueuafimilicappelIidafiirgli fiat ritti, ma della forte, ch’io p* r < 
uua in capo,fatti di broccato,di velluto,ò di rafo,ò di altra feta,cS> li cordoni A  orli (fioro,et 
fecondo chegfipiaccua A  caminado per v iagg io#  volendo ripoCure, haueua m olttpalaz 
zi,& cale co giardini » all’ombra de i quali li poteua tipofare con molta comodità* A  die gU 
icuftuanopCr cappelli,ma cheli dettijcappelb, dirooftrauano piu prefto grandezza di i& i 
io, che neceflità di far ombra. Subito vcnnela rifpo(ìa,che io diceua il vero ,A  che quelli 
fumo delfuo auolo, A erano reftatunquefta.cbiefa*AcheliIeuauadi quella, perpreftargli * 
à vn’2lua dnefa.doue haueuamo d’andare.Poteuano eiTere queftt;cappelli della ¿radezza ? 
d’uoagran ruota,chebe vi potrebbono ftarex.huomin»all’ombra,tutticopemdifeta Eàt» *\ 
tequefie tante dimande, Ariipofte,mi mandòàdire,quelchepiu volenuen lobeuere^ò v i " 
no d’uua,ò di miele,ò di zauna,che è di orzo.G lt feci rifp édere,che io croauuezzoàbeue> , ~ 
re vino d’uua, A  che A vipo di nude era caldo, A  la zaunaerafredda, la quale nò era buona 
per vecchi, A chemi mandafie vino di vua,ò di mele,corneali piaceffe.mldòdi nuouo àdir f  
mijChcioAicefliaflblutamentedi quale io volcua.Gli diffi dii vuaJEt fubitoini fum o pnita-- - 
te quKttrogiarf e di vino durutle,dicendo, che io inwtafll i franchi, cb’erano ftatiprefcntid ** 
tutte quelle co&, A coii fece A  beuemmo vna volta per vuo , A  il refio mandai alle noftre 
tende, lo nonio perqualcaufa einon volfemamWr vinod’uin  * h auc « ione aliai nefuoi 
padiglioni. ri , 1 0 . 5 ] '  , . 1 0 1  -(>•• . d ì ' i ~j 1 « < t r ne

\̂̂ uuucbcfiitmt/trie\Ummtt*iitlfm4ff4**>ocbcb4in4Hi4fgif>é.,lì c*p. XCIL 
Allixxix.deldetto me&,ilPr«te«emido,àdiiiejchenoinòidoueflimocauafcarr,fehfijco 

mene foffe ordinato Acofi fufetto.Iliuo caminareera in ̂ ftamanie ra.Li giorni auati nifi 
fimo poteua,fapere che caminoeglidouefle fiue,tn«£*afcuno alloggiaua doue vedeua rtfttg • 
lafua tenda bianeMioèalfualuogoordmato,òda,mai»deftra,òdamaniOniftra(da lu n g i,à  , 
da preifo.Inqacftafua tenda dtcQUnuofifatinokfohtecerimoniedifonare,anchma«h« 
egli non vi ha, ma non già coi! interamente, come quandoivi « cgltmperfona * A  quella II 
può molto J^nconoCccr^mafitmamientonel fetuir dt paggi, A  in altrecofc A  alcune fiat* 
noireftauaaloadrieto,alaine<UMbuamomn«i)ti,iicomcgIi piaceua A  ordinaua. H orail ^  
fuocàmmareerainqueflo modo,caualcaua feoperto con la corona in tefta, circondato (hi % 
corone roffe folameme'didrteto, A  dalle bande multo funge, A  alte, A  egli erxpoftom m e J> 
2o,Quelli)che portauanoi dette cortme,ftauano daUa parte dt fuqn, A  le porta uanoalzat« - 
•opra laciefooiludentro àqueftecortine vivano feipaga/,che elfi chiamano Legamene*»,; 
die voi dire paggi della caurzza,còcioila cofa che la mula,che’l detto Prete cauaka, ha vna , 
ncq Abeljaeauezz» fopra la bnglia.laquale ha nel barbazzale dui Cordò! d 1 feta,cÒftfiioi ' 
btlllhoccfiiA vno di queftt cordoni,ò fiocchi,tiene vn paggio da vna bida, A  l’afttodall*al ' 
J^ichtmenaoolamula quafttperk cauezza.V i vano poi due altri, finUfincntcvnoda vris ' 
binda, A l’altro dall’altra, d»e tegòno laman fopra ilcollo della mula, A  due poi di drieto al 
roedefimo modo,co le mam in iu le groppe,quafifopra Parcione.fboii delle cortine, A  auii*
11 ‘‘Prete,yapno xx.paggiée iprinopafi, molto ben in ordina, A auanti di detttpaggi v i*

>ci cauaUi moJko befii A  riccamente »domati, mena« ciafcundi loro daquatro huom ini 
b*11 vtilrii ,.ctoc dug pcalaeauesza , A  d u ed id n cttcon ic aiaé*fi^>iakgprop|Nial m pdt^ 

‘io ju  . » ' cim e
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che ¿menata la mula del Prete. Si aaantt di qili eaualh cam inanofdm ok iettate,etmokofac 
adomate,et ciaiiruna ha Umilmente quattro huomini che leconducono come t cavalli.& m- 
n ix i £ dette mule vanno xx.gcnnl’huoiiuni de principali a cauallo in (baine mule,co le lìie 
bedene fonili d’intornoallaperfonaA poi noi PortogheG andammo innanzi a detti ptj* 
huomini,che quello luogo n’era fiato coniègnato.ne altre genti a piedone a cauallo in fo ca 
uaHi,n< in fu mulepoffono auranarfi à vn gran tratto,percio che vi fono corridori, che vi- 
no inn anzi (empre correndo fopra i lor caualli: et,fé fono ftracchi,(inotano, S i pigliano de 
ghaltriA  allonunare la gente dalla ftrada di forte,che non fi vede ncfluno .LiBetu-
deti caminano con le genti della guardia,anchora efli molto lontani dal cammino,et vno va 
da vna bada, & l’altro dall’altra,al manco vn tratto di fpmgarda,8f fe vi è campagna,alle voi. 
te vino vn miglio Si tnczo,fecondo che e il paclè.òi le laltrada e foffòfo Si ftretta, Si ch’ella 
duri affai,& che fia neceflano che ciafcuno palli per quella, gli detti Betudctl fi partono vn 

> miglio Si mezo,& vno va auanti,cioè quello da man delira, Si quello da man finiftra reità à 
dritto,co ciafcuno de i quali poffono edere da lèi mila gfonc.fii co coftoro vino lèmpre,co 
me di fopra ho detto,quattro boni incatenati co groffe catene,& di drieto Si dinazi.Cami. 
nano inche quelli,che portano le chicle Si le pietre dell’altare, alfe quali fi fograndtfiimo ho 
nore Si riuerenza. Vn’altracofa conducefeco il Pretem »alcuna parte cheegli va,pelo che 
non fi muoue Senza quello,che fono cento zarre di vino di miele,& ancho di vua, che poi- 
fono tener da fei à lètte boccali di vino l’una, Si fono nere come ambra, S i molto be fotte Si 
hicie,con il copchio di terra, 8f poi foggellate, nealcuna perfona ha ardire diapproffìmarfe, 
ne pigliare alcuna cofa di quelle lènza licenza del Prete. Portano fimflmente cento panie
ri tutti dipinti,& ferrati,pieni di pane di grano,et quelli vanno drieto al Prete,nó molto tò
tani, li portano m capo,&vanno hm odrteto all’altro,cioè prima vna zarra,&  poi vn pa/ 
niere.&: dritto i  loro vanno lèi huomini,che fono come guardiani di caia. Si grana al padi
glione del Prete, vi (caricano ogni cofo dentro, Si egli manda à donare poi acni gli piace.

Come il Prete Henne «tifo chufd di Mdchdm ceUctm,£r dell* protesone, con léqtule U rtcntertero, 
^rietkco1ècbeÌdettordgmimeeo<k(fuefUtneon»rMd.' e s f ,  XCIIL

Il fobbato Si la domenica,vldmi gioriii diDicembre,noi ventino ad alloggiare fopra vn 
fiume con tu tu  la corte, Si il lunedi pòi ci partimmo tutti infieme, caminando ièmpte il Prc 
te dentro alle fue cortine comeU giorni auantiJBt il primo giorno di Gennaio t ra i ,  arnui- 
mo là vna chiefo grande:la quale nellanoftra venuta pernianti, quando appretto vi paflam 
mo,non cela volfero (aliar vedere.II Tuo mulo fi è Macham Cefocen,che vuol dire la trinità, 
AuSti che noi arnmfiìmo alla chiefo per tre miglia, il Prete ordinò, che ne fu Acro dati otto 
caualhbcn in ordine , con li quali doueflimo andare innanzià lui fcaramucciando, &co(ì 
noi facemmo, maneggiando Si volando li caualli molto megiiodi foro, delche ne piglio 
man piacere.Giunti vn miglio apprefio detta duefo, ne véne incontro vna infinita molimi 
« n e  di gente à nceuerae, & vt erano untecrod,pred,ct fiati,didiuerfi monafteri Si chief^ 
che non fi poteuano c o n ta rc i al noftro giudicio.poteuano parare xxx mila. Si péfommo 
che lifrau doueficro efler venud dipaeie lontano .perche in quello regno di Amara non 
vi fono monafteri, perefferetuttcle chiefe grandi, Sepolture de Re* vi erano ben ducemo 
con le mitre,che fono fotte ¿m odo di cappucci gradi,& alti,di(èu. &  apprefio bdiq.cappcl- 
ii,dt quelli grandi,che ben fipoteuano contare, perche ghpoitausno alti fopra la gente ma 
non erano cofi belli, 8i ricchi come ¿¡111 della chiefo di fon G iorgio.Tutti quelb cappelli era-- 
no di chiefe,oue fono ièpulti li Re,percbe alla lira morte gli laiciSloro. Q uella con grS mol 
titudine di gente regimata,era parte delle dette chieiè Si monafteri,parte del paelè,cne veni 
uano a vedere il Prete,che andai» (coperto, che mai per auati I’haueano veduto andar cofi. 
Smontato alla chiefo il Prete, Si fotta lafua oratione,fe ne andò al luo padiglione, Si fobito 
tm mando àchia mare, che l'Ambafciadore con la fua compagnia le ne andaffeàfmontare 
allo aJloggtaméto.Qin mi fece dimandare, q uel che miparcuadi cofi grande incontro, «tri 
ccuere.che gli era fiato fiuto da u n a  gente,&fe al R e diPortogalloerafottocofigrande,er 
da unte genti. Gli nfpofì,cheal R e di Portogallo n’erano foni di grandi Si con gran Ièlle, 
macheio non penfauache fi goffa vederne mai vn tale, Si coli grande ih tutto il mondo Si 
a chi raccontane quello fuora delli regni,fc fignorie fu*,non fona credutole non faffe la fo- 
ir a  gtandeclxfilra di foaahcxza per w »  la cbnthanltì. fece iubnorilponderc,che quelle

genti
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 ̂fano molto piu di (jllo chent©ftrauaiio,gchc h  maggior parte (otto ignudi,che n6 paro  

no a eh i gli vedala qtita che fono,#  che le noifare geo m fràchia fono be velate,&  in ordine,&  
paiono molto piu di quello,ch'elle fono SC che io doueifi andare à ripofarmt co l’Àmbafciado 
re,il qual io trouai g ft radiche vemua»di nuouo mi fece dire che qlla chie/à era nuoua,&: no v i 
craanchora flato detto mcfla,& che eracoftume>che qtt vi entraffero, doueffero dar offerta, 
& che l'Àmbaiciadore deffe le fue arme,& lo la berretta,che io portaua,&: coli ciafcuno doucf 
fedar qualche cofa.à quefto noi ciaucdemmo, che égli motteggiaua co noi,& che egli haueua 
gran piacere del fatto noitro* ( t f  ̂ *

Vclld fthncétfiomt c fktU qacftd chiefa deIta trinità,Cr come tl Prete mandi 4 dire aHAmbafctadore , 
che andaffe 4 ueàcr la chiefa di fila madre,er delle co foche fi ragionarono* Cap X C 11 IL  t

Il giorno feguéte, il Prete ne madó i  dir,che noi doueflìtno andare a veder la chiefa p detta, 
ndla quale egli era già entrato* qfta chiefa e molto grade,& aita,& li muri fono di pietra biaca 
huorati di fcalpcllo, co bcIlaopera,&: (opraà quali no pogono li traui,gche no gli reggerebbo 
no,2 n°  comeffe le pietre (’una co l’altra,ne murate,ma folaméte pofte vna fopra (’altra,
seza alcu legame,ò fermezza et à chi nella prima vifta no conofceffc qllo eh’e detro, parebbo 
no molto belle La porta pnncipaleèfattatuttaàlame,com’cl*chiefadi S Giorgio ¿¿nel me
lodi qfte lame vi iòn pofte pretre &  gioie falle,co gle bone, ma molto be meifcSopra’l muro 
della porta principale fono due figure della n f a Dona,molto diuote et be fatte co dup Angeli, 
tutu di pennello* dicono,che vn frate li ritraile dal naturale &  10 ho conofciuto il frate* In q- 
ila chiefa fono tre naui, fabrteate fopra fci coione, SC dette coione fono fatte di pez£i dfpie tra 
viua polli l’uno fopra l’altro,be lauorati SC il circuito ch’e di fuora fif copto come chioftro,c 6/ 
bnato fopra fei cotone di legno gradi come arbori di galea molto alti, &f fopra dettai cotone e , 
pollo il legname à hucllo,che fa vn tauolato molto groflò*& certo che e cofa marauighofa à pe 
fare,come qftegcti.che fono fenza ingegno alcuno,habbmo potuto rizzar qfte coione di le-' 
gno coli alte i torno alla chiefa fono pofte x  v  ̂ cortine checorreoo da qual bada il vuole, ÒC fo 
no di lughezza q to c la pezza intera,che era di broccato molto ricco et fugbo, &  ciafcupa cpr; 
tma è di pezze xvq vmte mfiemcJj Cabeata era qllo cheandaua mo Grado tutte qftecoic * SC 
il Prete ne madó à dimadarc qllo che ne pareua di qfte oge,8f delle cortine noi gh rifpodcm© 
che ne pareuano molto belle Si degne di gra pricipe,&  che elle dimoftrauano bene di chi elle 
erano Poi nc fece dimadare,fe gli poteffimo far mandar piobo per coprir la chiefa ♦ L ’Amba-^ 
fendo 1 gli nfpofc,chc tutto qllo,che fua altezza voIeiTe,il R e  di Portogallo gli lo madana ita 
u copu,qta egli poma vedere,perche di ogni forte di metallo egli nc era padrone. D i q poi c*̂  
paiamo ¿¿andarne alle tede del Prete,egli femp caminado detro allefuecortine,etnoiàfauaI 
lo m fu le noftre mule, fenza altra centri oma*& le fue tede erano tefe appflp vn’altra calcia del 
la forte di qfta, ma piu piccola Doue imotati,madóà dire ali’Ambafciadore che doueflimo an
dar a veder la chiefa di fua madrc/acédone mtcder,che no gli doueflimo far oppofi ti6c,tte tro 
uargli difetto alcuno,perche è tato fantaifrc^ches’ella intedefle di alcu difetto, òvero ch’ella no* 
folle cofi be Ila,come qlla di fuo figlinolo,fubuo la farla rumare, SC far di nuouo E t andati à ve
derla,ftado in qlla,il Prete ne madó à dire,poi che in Portogallo haueuamo tanto oro,perche 
vedevamo pani cofi ricchi alli Mori,et infideli g haucr oro* Gli fece rifpodcr l’Ambafciadore,^ 
che le fpefe del R e  di Portogallo,Si dellt Cuoi Capitani^ caufa delle armate erano tato gradi et 
ccceffiuc &  g le cottnue guerre,che fanno alh Mori,che fe no cotrattaflero co merc&ie» no po 
triano fopportarle,maflunaméte focédofi quelle fpele cofi lontano da Portogallo,onde doue- 
tia venire il loccorfo tC aiuto per qllo and ado per mare, Si co pace ÒC co guerra portaua le ,
mercane,& olle vedeuano,3£ pigliauano deU’altre SCà qftomodo fiippliuano àdette fpefc SC 
intcrefli A q flon o  véne nfpofta,manc fece moftrari detta chiefa due antiporte molto gradi 
&bé fatte à figure, Se molto fine,¿¿ne dimado ouc fifaceuano dettipani noi gli nfpondémo, 
nella Frachia,&: no maltra parte*Et fopra qfto nc richiefe,fe madado egli molto oro, fe gli m i 
darà molte di qlle*gh fu rifpoilo che fua altezza fermefle al R e  di Portogallo, che glie ne m i, 
darà quante ne volefle ♦ fubito ne vennero con vn rouefao, dicendo, che coli gh haueuamo 
portato* L ’Ambafciadorgh ditte chequcllo chegb haueua portato,gli era flato prefenuto, 
ciocia fpada,il pugnale, dui pezzi d’artegliena conlecodeja poluere , le pallone , quattro" 
wzzj,vna corazza, vn napamondo,& vn organo,che gli haueua dato il Capitan maggior 
d’india , che era per vna moftra , &: piacendogli, che fenueffe al R e  di Portogallo,gliene 
^andana quanti egli voleffc*Ritorno di nuouo con vn’altra giunta, dicendo ̂  chc^cgh co#
ftumcdt tutti quelli che mandano Àmbafciadoa fa quefto pacfe,di mandate aflaijfqbpetpre^
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fcntijcfaccoGin listo f i t t o  fèmpre itili iiiot anteccflon, Si cficnot cnustoo venuti]fii non ha# 
ueuamo portato cofaalcuna,Si mattone qlle,che per lo Re de Portogallo,p auati gii erano il» 
te mandate.L’Ambafciador rifpofe,che’l coftume del Re di Portogallo, Si detti Tuoi Capitani 
no era di madar pienti alti R e, Signori, &  gradi,quado gli nudano Arnbafaadori,mxche p)u 
pfto detti Re,Si Ugnori,gUe ne madano à lui,p fcrfelo amico A  che le il Capitan maggior del/ 
rlndia gli haueua madate quelle robe,le haueua madate,come fuo lèruitore, Si nò p etter qfto 
ilcoftumetSi che no oliate quello,il Re di Portogallo,gli haueua mudato per vn’al trò Amba/ 
fdadore,che morineU’ifoladi Camera,la valuta di piu di ceto mila ducati,m tate robe,Bile ma 
daua come à fratello,Si n5  per coftume,ne obligatione Si à qllo, che fua altezza diceua,che le 
robe,che il Re di Portogallo gli madaua nò gli erano Hate date,fe gli rifpòdeua, che molte voi 
te gli s’era madato à dire,che p lettere del Capitan maggiore,fua altezza poma vedere quello 
che rii madaua,Si che le robe,che nudò il Re,erano reftate in India, come fi può fapere per il 
fattoreÀ fermano,che ne haueuano hauuto il carico, Si che nò e coftume delh Portoglieli di 
far filili tà alcuna,anzi d’andar fempcon la verità,laqual gli haueuano molte volte detta, Siche 
fela voleffe credere,che la credette/* nò che fuffe come fuaaitezza ordinatte* la qual douclfe 
fapere,che egli veniua,come Ambafaadore del Capitan maggiore , chegouernale Indie,8i 
che nel modo,che egli era venuto,haucria potuto andar à tutti gli Re,Si Imperatori,Si che nò 
gli inadatte adire qlio, che nonficoftumaàdire frali Portoglieli, Siche lo voleflee/pedireper 
volertene andare,approttimadofì il tépo. Il Prete ne nudo a dire,che,fe noi futttmo venuti ne! 
tSpo detli Re pattati,non ne hauenano latto alcuno honore,come egli ne haueua fiitto no ha 
uédogh portato cofa alcuna di ptioX’Ambalciadore gli nfpofe,che piu pilo nelle fue terre gli 
erano ftati fiuti molti torti,Si ingiurie,Si rubatogli qto che haueuano portato feco,Si che non 
gli reftauafe nò le velli folo di dotto, Si che fe noi morittimo i qlli paefi, noi andarémo tutti in 
paradifo,come martiri,pgli affalti,che ne erano (lati fimi p tre ò qttro volte, che ci haueano vo 
luto ammazzare Si che di tutto haueuamo patiéza per amor di Dio, Si del Re di Portogallo 
Si che altro honorc era (lato fatto g il detto Re à Mattheo,p dir ch’eghera Ambafciador di fua 
altezza Si nò dimeno nò fe gli dimàdaua altro,fe nò di ettcre efpediti,p andar à dar còtoà qlli, 
die n’haueano nudati Si che li Portoglieli nò fon foliti dir mai bugie,ma di lare, Si parlar fa n  
pre puramente. A  quello venne nfpofta,che l’Ambafaadore,ne li Portoghefi nò mctiuano. 
machcMattheofubugiardo, Sichebenhaueuaintefol’honorecheglicraftatolatto, Si dal 
Re,Sida li Tuoi Capuani,come egli giunfe Si che noi non hauettimo faftidio, che predo farò- 
mo efpedin fecondo il deiìdeno noffro.Si che noi ce n’andaftuno m buon’hora à de finare.

Cerne il Prete »rimo all’Ambafcudorr tir M i Franchi, che ne énddffm ì  m ine  il firn bdttefimo, 
t r  ebeio fitffi i  pdrìtirgh foprd deno bdttefimofir del modo cornea fu fiuto tir come poi fece 

notar hPortogbefctirgh dette da manparc. cap x c v .
AHI inp delmefedi Génaio 15 21 .ne madò à dir il Prete, che feuafli mo la noftra teda Si ql 

ladellachiefa,Si c he noi la portaflimo vn miglio Si mezo dilcofto di qui, doue haueuano fat
to vntaque,cheè come vn (lagno, ¿lago, pieno di acqua, nel quale fi voleuano battezzarci! 
oiornodellaEptphania,gche qfto è ìllor co fiume di battezzarli ogni anno in tal giorno che 
Cimilo fu battezzatoci coli il giorno feguente,che era la vigilia, vi andamo,et vedemmo vn 
gran circuito ferrato di fiepe.in vna molto gran campagna, oC fu mandato à dimandare/e noi 
voleuamo battezzarci io gli nfpofì,che non era noftro coftume di battezzarci,fe nò vna voi 
<a,quado erauamo piccoli. Alcuni dittero,Si mafiìme l’Ambafaadore, che noi faremo quello 
che fuaaitezza ordinafte.Si dinuouo madò adirmi, qllo che 10 diceua, Si fe 10 mi voleuabate 
tezzare Rifpofi,ch’io era battezzato,Si cheto nò voleuaaltro.a dimadò di nuouo,che fe nò 
voleuamo battezzara in qllo (lagno,che ne nudarla dell’acqua nella noftra teda à qllo l’Am 
bafciadore nfpofe,che fuffe fiuto come à fua altezza piaceffe. Haueuano li frachi infieme cò H 
noftn ordinato di fare la reprefentatiòe detti tre Re, Si glielo nudarono à dir. Véne r ifpofta, 
che gli piaceua. Si coli meffofi in ordine détro di quel gran arcuito ferrato,appfio la teda del 
Prete,che era polla appretto il Iago,la feceroda quale non fu i(limata,ne à mala pena guardata, 
pche veramente fucofafredda Si da nicntc.Tutta qila notte non ceffo vn gradiffimo numero 1 
dipo di catare,fino atta mattina, fopra’l detto laro, dicédo che benediceuano l’acqua Siquali 
a meza notte,poco piu o maco,cominciarono ubatteiimo,Si diconof Si coli credo 10 che fuC- 
le la verità) che 1! primo che fi battezzò,fu il Prete,Si dopo lui,l’Abuna Marco, Si la Regina, 
moglie del Prete,Si qftetre pfone haueuano pini a torno le para vergognofe, Si gli altri tutti 
nudi,come venero al mòdo, Si à hora che'lSolc era già leuato,et il batterio nella maggior fi»

rupi
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tu,fl Prete ml m^dò * chiamare,ehe io fufli a vederlo» vi andai, Si ftettiui fino ahora dt terza i  
veder come fi battezzauano,Si mi pofero in vn capo del detto lago alf’mcontro del vifo del 
Prete, Si fi battezzauano m quello modo.11 lago ha vn gra fondo,Si e piano, Si tagliato nella 
terra molto diruto,Si quadro,foderato tutto intorno,&  di fotto di tauole,8i (òpra quelle c po 
itatela dt bäbagio grolla ¡cerata l’acqua v ’era codotta g vn canaletto, come fe fària g  adacqua^ 
revnhorto,Sicadeuag vn cannone,nella puntadcl quale era vn Tacco largo per colar l’acqui 
checadeuam qllo»Etcjdoioviveni no correua piu l’acqua,pche era già pieno di acqua bene-* 
dettajnellaquaiehaueuanogittatoolio hauea qfto lago da vna bada fatti» v»ò vj (ciglioni,&  
dinanzi a quelli, q to Tarlano tre bracciali era fatto vn palco di legno (errato intorno,nel qua/ 
le ftaua ilPrete,&:haueuaauati vna cortina dicédatoazurro,ch’era fdrufcita quali,per la qua/ 
le fdrufcitura vedeua qlli che fibattezzauano, gehe egli era col viiò volto verfo il lago, detro 
del quale ftaua ql padre vecchio macftro del Prete, col qual parlai la notte di natale, Si coftut 
tra ignudo com'egli vici del corpo di Tua madre, Si quafi morto di freddo,gche qlla notte era 
flato vn grä giclo,et ftaua nell’acqua fino alle fpalle,che tato fondo hauea il Iago,doue entraua 
no qlli, che s’haueuanoà battezzare, g li detti fcagliom tutti ignudi co le (palle volte al Prete, 
¡¡C qdo vfauanOjtnoftrauano le parti dinanzi,coli feminc,comc huomim coftor o fi approdi 
nuuano al detto macftro,et ei gli metteua la mano fopra la teda,Si la atuftaua loro tre volte fot 
to hcqua, dicedoinfuo linguaggio, Ionbattezzo, in nome del Padre, dclFigIiuolo,&:dello 
bpó(ato,facédoglilacrocegbencduttoe Sife erano gfo ne piccole, no feedeuano tutti II detti 
faglici,ma]detto macftro s’acco ftaua loro,et li tuffaua nel modo detto, &  come ho detto io ila 
ua dall’altra bada al diripetto del vifo del Prete,di forte che qn egli vedea le fpalle, io vedeua le 
parti dinazi de battczzatupoi che Tu pafiato grä numero delli detti, mi madò a chiamare,che 
io doueffi andar i  ftare appreflo di lui,Si tato appflo, che il Cabeata no fi moueua di padò per 
vdir il Prete,Si parlar con hnterpr ete,che ftaua appflo di me Si mi dimadò qllo che mi parta 
di qll’vfficio Io gli rifpofi,chc lccore di Dio che erano fatte a buona fede,&: fenza mgano,Sig 
Tua laude,erano bone,ma che tal vftrcio no era appdo di noi,anzi ne erâ p hibito, che fenza ne 
cediti in quel giorno non battezzadimo,nel quale Chnfto fu battezzato, gehe hauemo qfta 
oppcnione,che in tal giorno,fi co me C h i o,cofi anchora noi fuffimo battezzati, et che Urchie 
fa ne ordina,che n5 fi dia qucfto facrameto piu dHina volta*Subtto mi dimadò, fe noi hauemo 
fentto in libra di no douer eder battezzati fe non vna volta»Rifpofi di fi, gehe nel Credo, che 
fu fatto nel Cocilio di Papa Leone,co li* 3 * S* Vcfcoui,chefua altezza mi haueua altre volte 
detto,era fcritto5Cofiteor vnu batnfma in remidione peccatoru E t fubito mi ditterò, che coti 
era la venti,et cofi era ferino nelii fuoi libri ma che doueano far i  molti che di Chnftiani haue 
uano nnegato,& fattili M o n ,3i  da poi fi perniano,&  altri che no crcdeuano bene nel battei» 
mo,Siche remedio douenano fàre^Gli rifpoii,cheg quelli che non credeuano bene,bafiem 
l’infegnare Si pgar Dio g loro Si (è qfto no facede frutto,abbruciarli come herera,gchc co/ 
fi dice Chrifto,Qui crediderit &  bapuzatus fuerit,faltius crit,q vero no credidcnt,codénab(^ 
tunEtgqlli,! quali dapoi,c’haueano nnegato,conofcédo l’errorloro,dn»adauano rmCencors 
dia,che l’Àbuna gli a(loluena,dadogh la pennella per falute delle lor aie, hauedo fopra qfto (1 
potere fe no,fi inadatte a Roma,doue fono tutti 1 poternSi qlh che no fi petiuano, podendo^ 
gli pigliare,fi doueffero abbrufciare,fecondo che fi vfa nella Franchia,et nella chiefa di Roma» 
ci fopra qfto vene nfpofta>che gh pareua bene,Si che fuo auolo ordinò qfto battefimo geofi 
elio di gradfiuoi dottacelo che no fi gdeflero rateale,qual fi vfa fino alpfente dimadandomi, 
it il Papa cócederia all*Abuna,ch’egli hauefte qfto potere,Si cjto gli corcarla,&  in qto tepo vi 
fi potria andare Si tornare,io gli rifpofi, che il Papa no defideraua altro, che la falu te delle ale, 
& che hauena grandinio di conceder all A buna tal poteri Si che non vi andaua altra fpe(à,(è 
no del viaggio,che no fana molta,Si della fcrmura delle lettere S i che fi potna andare Si tor* 
narc g la vu  di Portogallo,in tre anni,Si anchogla via del mar Roffo,ctEgitto,la quale io no 
fipeua»Si fopra qfto no mi vene rifpofta,fc non che io andaffi alla buon’hora i  dir meda» S i io 
difficile no era hora di dir meffa,cdendo padato mezogiorno»Et cofi fuiàdefinare confi nrt 
Portoghefi et FrachnQuefto (lagno,ò lago,era arcodato et cogto co tede di diucrfì colon, ta 
to ben pofte,Si cofi be ordinate con tati rami di melaranci, fitnoni,et cedri,che pareua che tut 
M e vn bcUidimo giardinoXa tenda maggiore; che ftaua (òpra detto lago, era molto luga, S i 
tutta fatta i  croci rode Si azurredi irta, che dauatio gran grafia* In quello giorno verfo feray 
dPrcte madd ¿chiamar lAmbafdadore co la fua compagnia,Si il battcllmo era finito, S i egli 
xauaandiora nalle cortine,doue io l’haueualafl£to,&T mi dimadò qllo,che gli pareua»Eflo gli 
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»ifpofcjdie molto benzina che not no hauemo vn tal co fiume*# corredo Inacquai tato nella/ 
go,ne dimado,fe vi era alcuno Portogliele,che fopeffe notare. Subito vi falcarono dui nel tu 
go ,&  cominciarono a notare,# cacctarfi fotte l'acqua,tanto era grade #  profondo, g quello 
chegh vedeuamo fare, di che ne hebbegradtffimo piacere, tnaffime vedendogli andare fono 
acqua.Et fatto qfto,gU fece vfirir fuori, &  volfc che andaflimo m vn capo di quo circuito, do  ̂
uc ne nudò da mangiar pane #  vino,gehe fecondo tl fuo coftume,qftat vna gran corretta #  
dipoinefccelcuar le noftre tende, volcdo ritornare alla fuaftasa #  coroide, che ghdouefli- 
ino andar auäti, perche haueua ordinato,eh e h iuoi cauallieri #  gentil’huommi doucllino fca 
ramucciareal modo,che cobattono con h Mori in capo* Etcofi noi andamo ^ veder dettafca 
ramuccia,ma nel cominciar di quella,venne cofi gra pioggia, che non h lafcto far cofa alcuna. 

Com e io fin con uno interprete 4 wfittr l’Afcim a, M arco , c r  come fia dim andato dell* circonafio  ̂
ne e r  come detto A btttut d ì tutti j l i  ordini della chiefk* C a p , X  C  V I ,

Nel feguete giorno,dopo I battefimo,io fui a vifitar 1 Abuna, al qualanchora io no haueua 
parlatole vitto,fe nò nel battefimojmorto'tuttodifreddo^douenoghpotct parlare ,Hebbe 
gr ädiflimo piacere della mia vifitatiòe, #|no mi volfe dar la mano g bafciarghela,anzi fi volt; 
uagittarmterragbafciarmi li piedi E t not effendo a federe fopra vna lettiera, il principio del 
parlar fuo fu,ch’egli daua gradititene grane a Dio,dellhauerne cògiuti ifieme, # che haueaha 
uuto gran piacere,effendoglt fiato detto qllo,che täte volte io haueua parlato > #  mafiime del 
battefimo al Prete Giani,hauendogh detta la verità co fi liberamente in fua prefenua, la quale 
a etto Àbuna no voleua credere,per effer folo di quella oppemòc,# che s’egli hauefle vn com
pagno,ò due,che I’aiutaffero à dir la v t nta,che feuana il Prete da molte cofe, &  molti errori, 
nelli quali egli era con tutto tl fuo popolo*# parlädofi fopra qfta materia,fopragiüfe vn prete 
buco,fìgtiuolo di vn Gibete,cioed*un’huomo bianco,nato in quefta terra,oi mi domando,g; 
che noi no erauamo circocifì,poi che Chrifto fu Circòcifo.io gli nfpofi,che era vero che Chri- 
fio fu circòcifo, #  che egli cofi volfe g adepir la legge,che in ql tepo fi vfoua, per nò effer auäti 
tepo accufato come ròpitor della legge,ma che fubuo ordinò,che ceffaffe laorcocifione, ime- 
diate quefto pte tornò à replicarmi,che egli era figliuolo d’un frächo,# che fuo padre nò vol- 
femadarloaforcircocidcre»#checomeeifuietadtxx*annt,dopo la morte di fuo padre, vna 
fera andato a dormire fenza effer cuxòctfo^ome fu la mattina fi trouò circo neifo># come po 
teuaeffere fiato qllo,poi che Iddio no voleua la circòcifione'Gh rifpofi,che qfta era vna gran 
bugia,gehe poftoche Iddio nò vietaffe la arcocifione,cgli no faria fiato tato degno,che Iddio 
hauefle voluto far quefio miracolo,cioè d’imperfetto farlo gfetto #  fe egli era cofi, come ha- 
ueua detto,che andato iniettò intiero,fi trouo poicircòcifo,cheli diauolopoteua eifere fiato 
qllo che l'haueffe fatto per fargli vituperio* Lo Abuna #  qtiftauano tn cafa,ne fecero gradi® 
me rifanne h ebbero lommo piacere, #  qfto pte dipoi fu mio grandifftmo amico, #  diurni 
iPortoghefi, #  ogni giorno venula àvdire la mia meffa. L o  Abuna poi fece portar vino & 
frutti diuerfì del paefe,# volfe che foccflimo vn poco di collatione, #  nudò alle noftre tende 
moltopane,# vino,#  vnbue AUiviq poi diGenatoil detto Abuna volfedarghordini Si
to viandai,g vedere il modo,che egli teneuaidarli il quale fu qfio.Fu rizzata vna tedabiacai 
vna grä capagna,doue erano cogregate da cinque in fei miglia gfonc per ordinarfe*Quiui ve/ 
ne 1 Abuna i  cauallo fu vna mula,# io i fua copagma,co Sfiniti altri, Si i mezo di qila tita getc 
ftado à cauallo,fece a mò d’una pdica m Arabico, et vn fuo pte la dichmraua i lingua Àbiflina» 
Io dimädai al mio intcrpte^h’cra qllo che diceua l’Abuna^iffcmt che diceua,fe vi fuifealcuno 
c’haueffe due moglie,ò piu^anchora ch’alcunc di (oro fuffero morte,cR no fi foceffe pte,#foce 
dofì che lo fcòrmmicaua Si maladicea co la maladittio di Dio*Fatto qfto piare,fe n’andò à fede 
re fopra vna catcdra tnnäzi alla detta teda,# dinazi à lui fi pofero ì  federe tre pn i  terra,ciafcu 
no col fuo libro, Si alcuni altroché ordinauano qfto vfliao,fecero federe tutti qlli, c’haueua- 
no ad ordinar fi,m terra coccoloni fopra h calcagni,# tutti ftauano I tre camere,© vero ftrade, 
molto löge,# cufcuru ftrada hauea vn di qlli pti,che teneuano ì libri,#  gli effamtnauano bre 
ucmete,die alcuno no leggeua piu di due parole,&  dritto d qfto andaua vn’altro pte co vn ba 
S*-ncLP!l no tintura biaca, &  co vna lama fotta a modo di fuggelli ¡brattata m detta titura,
oi co effa foceua loro vn fegno fopra’l piano del braccio deliro,il che fotto fi leuauano di quel 
luogo, Si andauano a federe in mezo della capagna.fopra alcune mole di terra,doue haueano 
oa ftare tutti gli effaminati,& molto pochi furono qlh che no paffafferoXòpita qfta effamma 
tioe,l^Abusia fi poft nella fua teda,fededo (opra vna cattedra, et qfta teda hauea due porte,p le 
quali fecero pattar tutu qftì tfiunmau^vn dopo l’altro,et come fi appfentauano auäti l’Abuna

entrando
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entrado p la pria portategli (ubico !t poneua la mano fopra il capo,et diceua certe p o rc in o  
p6litcdcua,& poicoftui vfciuag l’altra ne virimafealcuno,alquafendfuffefattaqfta ceri 
moma Poi pie vn libro in mano,& in quello lede vn gran p erso , tenendo vna piccola ero 
<c di ferro i mano, fàccdo co efla molti legni di croce fopra tutti co fioro Finito qfto, vn pte 
vici fuori della porta con vn libro,S¿ Ielle,come farebbe à dire I’Epdtol3,ò l’Euagelio*& iu/ 
bito l’Abunadtflela mciia,la qual no iu piu luga di qilo,che fi direbbe tre volteil Salmo del 
JVlifcreremeideus &fubito comunico tutti qm preti, che erano tutti da meffa, pche
quelli da meffa gli fanno fcparatamétc,A: li chertcbt da per fe vn’altro giorno* Si mi diffe lo 
Abuna,che li cherichi erano ordinati^ifino i  diacono,come era fanio Stephano Viddi pt rò 
poi far chenchi,5f  preti infierne tutti m vn giorno Si qfto molte volte,pchc egli ne ordina 
ua ÌTfaceua molto fpeffo ,&T Tempre gran numero,perche vengonoi lui di turu li regni, Qi 
fignoria del Prete,p non eiTcrui altroché gli poffa ordinare*Non fono polli m matricola, ne 
portano charta alcuna di fede , o certezza della loro ordinatane,&  perche ho detco il n û  
mero di % $ 5 6* 10 no li annouerai,ma mi difíe cofi colui, che hebbe il carico di contargli, Si 
penfojche mi diccffc la verna* Delh cherichi, 10 dirò quello che viddi*

come il Prete nf interrogo della cerimonia ài quejh ordini /am, tir* conino finì Heder fare gh 
ordini mmon,cbechumàno n̂gnoAn̂ ioe cbtncbi cap* X C V11*

Nel giorno írguete,che fu alh ix di Cenato,mi mado i  chiamare il Prete doue giunto iu 
bito mi fece dire,che egli haueua mtc Co, che io era ftato i  veder fare li fuoi pti, Si quello che 
mi pareua Gh rifpofi,che due cofe io haueua vedute,Icquah,anchora che mi fuffero dette et 
giurate,mai le haucrei credure,cioe della moltitudine delchericato, croci, Si mitre,nel rice^ 
uer fua altezza Si incorro fattoi qlla l’altra di qfto tanto, Si mimico numero di pa ordinati 
tutti ifienie,& che mt pareua molto bc fatto tal vfhcio, ma che mi difpiaceua molto la disho*- 
udii de pretendía quale veniuano q lh i ordinari/. Subito mi fu nfpofto che 10 no mi mara 
uigliaffc di alcuna cofe di qfle, pche quato scappartene uà al fuo imotro no erano venuti i p 
uienodellechiefedifuoauolo,&antecefforuch’eranofattcmqfticohnij&che porrauano 
le mitre,cappelli,Si croci che gli erano Hate latíate Si che i preti eh’erano ftati ordinati,era^ 
no molto pochi,i coparatioedt qllo che foghono eflere,pche Tempre fe ne fanno cinq3, ò fei 
mifa,3f che hora erano fiati pochi, perche no fepeuano della venuta delfAbuna Si ch'io gli 
doucffidire, che dishonefti haueua veduto,che fuffe cotra gh ordini della chtefa*Gh rifpo> 
fi che mi pareua molto dishonefta colà Si vcrgognofa,dic li pti,che haueano i  ordinarli da 
meffa,di haueuano i  riceuere il corpo del nfo fìgaore, ventilerò q uafi ignudi,moftt ando le 
lorvergogne Siche Adamo, Si Bua fubito che peccarono, fi viddero ignudi di douendo 
cop mrìnaxt i  D io fi coprirono et coftoro hauedolo i  nccuer,che e molto piu,no fi vergo 
gnano i  moftrare ogni dishonefti et che 10 haueua veduto vn frate cieco del tutro,dhe mai 
haueua hauuto occhi,&  vn’altro ftroppiato della ma delira,et iiq ò*v ftroppiati dcllegam^ 
be,fimilmetecfierordinatti meffa,ìquahdoueuano effer lini, et hauer tutti! lor membri, m 
tcn,& pfettu V  ene fubito la rifpofta,ch’egli hauea gradiffimo piacer,ch’io haueffi guardato 
bene ogni cofa fottilmete, p dirgli il parer mio,accio che poi fi potette emedare dice do, che 
eglipuederebbe de pti,chcno andaffero ignudi,# che de ghftroppiati, 10 andaffi i  parlare 
co Aiaz Rafael,che i  qfto vtticio era ftato piente*Qucfto A iaz Rafael,è ql pte honorato et 
gra fignore,al quale noi fummo cofegnati,qdo noi arnuamo la prima fiata alla corte,p ìlche 
Cubito andai i  definare co etto alla fua teda Si auatt che definaffuno, fi fece portare vn libro, 
cbe,fecodo che m qllo leggeua,doueua effer il fecramenta!e,al modo loro Si Icfle>che il ptc> 
o chenco doueua effer cópito, et mi ditte,come Iterptaua 10 qlla parohuGh rifpofi,chc vote 
ua dire,compito in eta,m fennmento,in dottrina, 2¡f membri Si quelli che io haueua vedu^ 
ti ftroppiati Si machi delli lor inebri S iciechi,come poteuano adminiftrare gh facramcnti '  
Rilpofe,che quefta era buona ragione,&  fe gli noftri libri diccuano quello J o  rifpofi,di fu 
Midimadò, fe quelli tali non haueffero elemofina dalla chiefa,chefanano m qucllaao nfpo 
fi,che in qucfto paefe 10 non fepeua'ma che nella franchia,quelli tali effendo dati alla chiefa, 
hauenano ehmofina da quella,o dalli monafternn feruire a molte cofe di gli ciechi in fonar 
gli organijòatear malici,ò fonar le capane et che p li Reerano flati fatti p cialcuna cuti mol 
tifpedah gradi co gradiffime entrate,per dar da viucrc i  quelli tah ftr oppiati infermi,Si pò* 
«cruRifpofe che gh piaceua molto,Si che al Prete (arugratiffimo d'mtcnderlo* AHi x d 
Cenalo,!’ Abanafece cherich i, quelli no n gli effeminano,perche gli fanno d’ogni e t i,#  ba*
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bini portati in braccio che no fanno parlare,fino alla età di anni x v  che anchora no habbino 
mogi* e feI’hano,non poifono cfler chcrjchi *  quelli che hàno a edere ordinati da mef- 
fa,hn che fono chenchi tolgon moglie,et coll fifanno prcu,perche fc fi fanno preti auati che 
tolglnn moglie,non la poflono piu torrea babau che no fanno parlare, ne caminarc,gli huo 
mi Ji h portano in braccio,perche le donne non pono entrare m chiefa. Il pianger loro pare 
¿>prio di tati capretti,perche fon quiui fenza le madri,* fi muoiono di fame perche nò fi fi- 
nifce quefto vffìcio,fe non al tardi,*: bifogna ch’eglino fileno fenza magiare,*: fenza pop/ 
pare,do uendofi comunicare Quelli tali piccoli fi la certo che non fanno leggere,*: gii gra
di anche poco*Etgh fanno in quefto modo, 1 Abuna fedendo in cattedra, che cmvna tenda 
polla m chicli,fa padar quedi cherichi ¿file dinazi à fc,*: di poi che egli ha letto vn pezzo 
vn Ubro,quando padano, m ozza à ciafcuno da vna tempia vna ciocca dicapcgludipoi leg
ge vn lib ro ,¿gli fa pattare vn'altra fiata, *  fa toccar loro le chiaui, che aprcno la porta del» 
la tenda,*: pongon loro vn panno in capo,*: à ciafcuna di quelle cofc,bifogna dar la volta 
*  hmilmente vn’altra Hata gli dano m mano vna fcodclhna nera di terra, i cambio delle am/ 
polle, perche lui non li trouano ampolle per feruirc alla meda *  a ciafcuna di quelle tali cê  
rimomc leggono vn pezzo *  finite quelle,! Abuna dice la meda.Et e cofa fpauentofa à ve 
dere il gra pericolo,che portano quelli piccohm,che per forza , rouefciado loro dell’acqua 
giu per la gola,gli faccuano inghiottire la commumone,fi per edere l’hoftia di palla grolla, 
come per la tenera età *  pianger continuo che fanno Dipoi I* Abuna mi prego che andaffi 
lì definar fico alla fua teda, *  quiui volfe ch’io gli dicedt quello, che mi pareua di quefto vf* 
ficio, al quale io era llato di conti nuo, *  veduto particolarmente il tutto, *  che il Prete gU 
haueua mandato à dire, che parlade meco fopra detto vffiao, perche mi conofceua huomo 
ch’intendeua Io gli cominciai a dire quello che haueua ragionato co A iaz Rafael, foprala 
enormità *  dishoneftà de preti,*: delh Ilroppiati *  ciechi che vennero à6rfi ordinare mi 
rifpofe,chegià l’haueua itefo dal Prete,ilquale glie l’haucua madato adire,*: cheeghghha* 
tfeua nfpofto qllo che fi doueua fare ma che egli mi dimadaua dcllt cherichi, che hora hauta 
latto, quello che mi pareua didì,che molto bene mi pareua qfto fuo vffiao, ma ordinare fan 
aulii nuouaméte nati,Si giouani gradi *  ignorati,no mi parcuabenc di mettere afìm nel 
la caia di Dio*mi rifpofe che Iddio mi haueua fatto venir qui per dir la verità, *  che eglino 
faceua fc non qllo che gli era comadato, *  che il Prete gli haueua ordinato che faceffe chert 
chi tutti li bibmi,chc poi loro iparenano,còciofia cofa ch’egli era molto vecchio,*  no fape 
nano qdo haucriano vn altro Abuna,edendo flato altre volte qfto paefi x  x  111 anni fenza 
Abuna,*: che no era molto tepo che nudarono due mila oncic d’oro al Cairo g hauer vno 
Abuna, *  g le guerre fiate tra’l Soldano,* il Turco,nonglic l’haucano madato,*: s’erano 
ritenuto l’oro, *  che hora Iddio mt haueua fatto venire qui g dirgli la verità, accio che qfto 
paefe fotte pilo ,puiftod uno Abuna,gche la fua vita nò farla troppo luga Dipoi io fui moh 
tc fiate à veda e qfte cenmonie,deII’ordinar qftt pti et cherichi,gche quafi ogni giorno fi or 
dinauano g lagràdittima moltitudine,che veniua ogn’hora,etnò guardauano ne à quattro 
tpa,ne à quarefima* *  fe alcuna fiata femtermetteua il dare qftì ordini,fubito mi vcniuano à 
rurouare a!cum,che faceuano meco dell’amico,anchora ch’io nò gli conofceffi, dimadàdo* 
mi p i’atnoi diDio,chìo pgadi l’Abunache tenede ordinatiòe, gche monuano da fame et 
io Io pregaua la fera,et fubuo ordinaua che fude alzata la tenda, per dare il feguente giorno 
gli ordini.*: certo mai il pregai,che immediate non gh faccde, perche mi voleuagrandiffi' 
mo bene,*: mi riputaua,come fe io fufft fiato fuo fratello

Qtfrffifo tempo {tette il paefe del Prete Cianm fen̂ d A bmaytr perche cduféiy&dotte lo ttdtmo ì  
trottare, cir del fio ftdtoyzr comi «a,quando c duale*♦ cap* X C V i l i

Lacaufache quefto paefe flette xxiq anni fenza Abuna,dicono che fu , che nel tempo 
del bifauolo di quefto prefenteRe,ilqualfi chiamauaCiriaco, padre diAledandro, che 
fu padre di Nahu,chefu padre del prefente Prete G ianni, mori l’Abuna , ¿ i l  detto 
Ciriaco flette dicci anni che non volfe mandar per alcuno , dicendo , che non lo vole* 
ua pigliare d’AIedandria , * che, fe non veniua da Roma , non lo volcua, *  che piu pre 
ito fi perdettero le anime di tutti li fuoi paefi,che hauerc Abuna di terra di herettcì *  m ca* 
po delli x anni,egli mori fenza hauer l'Abuna, *  i quefto medefìmopropofìto ftetrcofh* 
nato anchora Aledandro fuo figliuolo anni xirj *  finalmente il popolo fi venne à lamenta* 
j  picSn^0,c^c$ la 11011 m n o  nc P,u preti,ne chertchi per feruire alle chiefe, *  che pcrde> 
4oli li ieruiton3fi perdonano le chtefe,* g confcqucnte la fede Chnftiana *Et il detto Àlefe

(andrò



findro mandò à pigliare yn’Abuna al Cairo,oue allhora fi trouaua íl Patriar cha d* Ale fiaría 
dna,)! qual gite ne mandò dui, accio che vno fucccdefle all'altro, Se tutti dui erano v iu ì  nel 
noftro tempo Se noi ftando iui,mori f  Abuna Iacob,che doueua fuccederc a quello, che ho 
xa viue il qual mi difle,cheera lv*anni pattati che venne in quello paefe, Se era coli canuto 
&bianco,comeiìtruauaalprefente,& quando fi parti dal Cairo poteuahauere dacinqua- 
tain 1 v*anni,fi che fi pela,che egli habbu da cento Se dieci anni Se veraméte che chi Io guar 
da Se confiderà molto bene,pare che gli habbia et che quel Pretesche Io fece venire era elm 
ftianiiìtmo,At tato che villano fi guardauano fabbati, ne fi iàceuano alcune di qftecerimo- 
me giudaiche,&  manguuano carne di porco,Af carne anchor a che ella non folle fiata fian- 
nata,perche tutteqtieilecofe fono della legge vecchia ATchenon c molto tempo che venne 
io in qfta cotte due franchi,cioè vn Veneciano detto Nicolo Brancallone,Se vn Portoghe^ 
fe,detto Pietro de Couiglran* li quali, come armarono in quelIo,auanu che giungeficr 0 in 
corte,cominciarono a digiunare Se guardargli vfi del paefe, che anchora m molti luogfii lì 
guardaui il (àbbaco, &  non manguuano lecarni prohibiré»Vedendo quelli,li preti Se fra
ti, cheli nputauanofàpere molto bene le cofe della Biblia piu che di ciafcun altro libro, fe 
ne vennero a dolere al Prete,dicedo che cofa è quella,che quelli franchi,li quali vegono ho 
ra delh regni di franchia Af eiafcuno di loro fono di luoghi feparati, Si guardano h coftum» 
amicht de gli Abiflini,come quello AbunacheèvetiutodiAleirandria,comahda,chenot 
fatiamo cole che non fono nelh noftn libri » E t per queda cavia, fubuo il Prete Gianni co> 
nundò,dicfidouefletornareàoflferuar licoftumiantichi degliÀbtfiini Tutte quelle cofe 
nu raccontò TAbuna,dando moke gratic à Dio per la noftra venuta * et che il Prete haueua 
vdttalanoftra metta,ACera mokoton tento delti noftn vfticq Si che egli fperaua per la no> 
lira venuta,Se per altn che verranno in qfto paefe, che egli ritornare alia verità Euagehca * 
Si che non pregaua Iddio d'altro, fenoli che gli dette tanta vita , che potette veder quello 
paefe gouemato dalla finta Romana ciucia, Se che ndla cala della Mecca, Se del malade tto 
Maccometto fi diceiTe la meda latina Se che eghfpcraua in Dio,che quello pretto fuccede- 
ra  Arche gli Abifimihaueuano per prophetu, che nel lor paefe non farianopiudi cento 
Abuna, che fubuo hauenanotiuouo Rettore della chiefa, Se che il prefente Abuna copina 
gli ceto*haueuano anchora due altre propilene,vna di fan to Ficatoro,l’altra di Tanto Smoda 
che fueremita d’Egitto,che dtceuano, che gli franchi dal capo della terra vernano per mare 
à congiungerfi co gli Abiflini,Se diftruggenano il Tor,ilZidem ,Se la Mecca, Se che fenza 
mutarli di piede farebbe tarala gete, che la disfarla, che di mano I mano fi dariano le pietre, 
Se le lanceriano nel mare, Ai la Mecca reliaría campo raiò,Af cofipighanano l’Egitto, Se la 
gra citta del Cairo, Ai che fopra queflo vi nafceria differentiadi chi ella douefie efiere,ct che 
gli AbiiTim di volontà tornariano nel for paefe, Afgh frachi refianano fignori di quella SC 
clic allhora fi aprirla vna lirada,che della frachia fi verna facilmere nel paefe de gli Àbifiini 
Qyefio Abuna ilaua nella fuateda in quello modo(perche in cala non l'ho villo fe no vna 
fiau)di coti nuo fede fopra vna lettiera coperta con vn pano bello, come coftumano gli gra 
fignori di qfto paefe ha ditorno alla detta lettiera le fue cortine, Se anche di fopra*va vedi to» 
dt biàcOjCioè di pano di bàbagio ftmfiimo Se fonile,che viene detta India,oue ìlchiamanoca 
cha & qfto è fatto,come vna cappa all’apoftohcajò vero vn piuiale, che fi cogiüge Se lega di 
názial petto Ha vnfcapuralc che fi ferra fimilmente dinazifattodiciàbellottodt fetaazur 
**>Se (opra il capo vna gramitria larga, fimilmentedi fetaazurra èhuomo,come ho detto, 
molto vecchio,piccolo ATcaluo hi U barba molto buca,ma poca,Se nel mczoèlunga,per/ 
che in quella terra gli rehgiofi non coftumano di leuai fi la barba e molto gratiofo nel filo 
parlare Si netti getti,Sto dir fi pofla » rare volte parla che no rigrati) Iddio quado efee fuori 
gandarcalia teda del Prece,òg dare gli ordini facri,caualca fopra vna bella mula molto bene 
accòpagnato, fi da buoi i  cauallo m fu mule come a piedi* porta vna croce piccola d’ardito i 
mano,S£ dalie bade gli portano tre croci polle fopra baftoni,che v5no piu alte che nò e egli 
fopralamula io gli ditti vnafìata,chedette crocidoueanoandaretnnaciàlui*mirifpofe,che 
qiUcheportauam mano fàceuaqfto vfficio,A£ chelealtrcnòdoueuano andare innazi à ql 
la Porta in tutti li luoghi doueegli camma,due cappelli alti da piedi gradi come qlh del Pre 
*c,ma no cofi ricchi*Gli vano fmulmcte innazt quattro huommi co sferze, che fanno all’ar 
Sir le gen da vna bada ÒC l’akra*cuoprcfi la terra, g doue egli camma,di fanciulli,gtouatu,fra - 
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preti,che gli vSno gridando dneto ciaicimo«Dimada! ciò che diceuaito*tni fii tifpoftjj 
che duxuano, ¡tenore fanne chenchi,che Iddio ti dia vita lunga.

Di «naccmrrqration ài preK,cbcfifccnelU cbufcdi Mdcbdn celdcem, qitdio la eenfecrdtono, «ir 
M d trdmUttone,che fretto del corpo del Re Ndhu,pddredel Prete Ciani«. Cdp X c IX .

Allixn delmefe di Gennaio « 5 * i.fttfatta nella dettachiefa vna grandiffima congregano 
ne di chtericht Ci preti,&  tutu (a notte fletterò in gran canti S i iuoni Si diceuano,che la co 
fecrauano.neUaquale anchora non era flato detto meffa, ma la diceuano i  vn’ahra piccola, 
che era iui appreffo, nella quale erafepolto il padre diquefto Prete, S ilo  voleuano mutare 
&C porure tnqueftagrandejaquale fece principiare viuendo,Ci iùo figliuolo l’haueua fatta 
finire,Si erano x i i j  anni che era morto.Si vna domenica all’alba, vi differomefla. Quella 
^iiofa ha m quello fuo principio da c c c c canonici con grandi entrate, ma credendo il nu
mero,come è accaduto nelle altre,non hauerSno da viuere. Allixv.del detto mefe noi fumi 
mo chiamataci 0  fecero andare alla detta chielà, apprelTo laquale vi erano piu di duemila 
preti, Ci altritanti cherichi, che erano mfieme dinanzi alla porta principale dtdetta chiefa 
gride,Si dentro nel circuito,che è quali come chioftro,ctiI Prete ftauanelle fue corone fer
rato fopra d’un palco,che fuoleeifer fopra hfcaglionf della porta pnncipale, S i dinanzi à lui 
iftaua tutto il chiericato,&  fecero vn grande vfhcio con carni,fuom,balli, Cefalo. Et tffendo 
detto vn pezzo del detto v(ficio,ne mandò à dimandare ciò che ne pareua Rimodernino, 
che (e colè di Dio in firo nome fatte, tutte ne pareuano buone,8icertamente faceuano vno 
officio molto dtuoto à vedere,come cofa fatta mlaude di D io » di nuouo a  fecedimandare 
qual ci pareua,chc meglio foflè fitto ò quello,ò il noftro, SC qual ptu a  piacc(fc,glte lo man 
dafhmoà dire, che egli il pigliarla. A' quello rifpondémo.che Iddio voleua effer feruiro in 
molti modi,8i che quello vthcio ne pareua bene, Sicofi Umilmente tl noftro, perche tutto 
era fattoàvnfine,cioè perferuireàDio, Ci acquiliar lafua grafia. Subitoctfece ridire, che 
noi diceffimo via liberamente, fenza hauer nfpetto à nulla gli faremo rtfpódere,che not ha 
ueuamo detto il tutto,ne altro haueuamo in cuore, S i cofi flémo fin che fu finito detto vffì- 
cio ìlqual finito fecero vfeire tutta la gente, Si il chericato fuori della chiefa,Si noi con loro» 
&  ci fecero porre verfo tramotana,facédoci dire,che di quoti noi nondmoueffimo &  tut
to il chiericato,&  gente andaro no alla chicli piccola,oue era fepolto il padre del R e , che il» 
«miniente era verfo tramontana, Si iui entt aro no quelli,che vi poterono ilare- S i  (landa 
cofi,co minctò à palfare fra noi,Si la chiefa vna grandiffima procemone molto bene ordina 
ta,Si portauano le offe del detto R e  alla chicli grande, S i veniua in quella procefltonc l’A- 
buna M irco molto ftracco, S i due huominulfofteneuano fotto le braccia per la fua vec
chiezza, Veniuano poi le Reme,cioè la Rem a Hclena, S i la madre del Prete, S i la Rema 
iua moglie,ctalcuna in vn padiglion nero,come coli di doIorc( gcheauatilo portauano liti 
co)SC cofi tutta la gente era vcftitadt panni neri piangendo S i mandando fuori grandiffimi 
gridi,dicendo Abeto, Abeto.cioè o fignore,ò fignore.fli dtceuano quello con fi dirotta,Si 
compalfioneuol voce,Si con rate lagrime che ci ficeuano pianger tutti. (a calia nella quale 
erano l'offa era portata fotto vno padiglione dt broccato d’oro,circondato di cortine di ra- 
fo,Si cofi entrarono nella chiefa per la porta trauerfa doue ftauamo noi con le genti) che vi 
poterono capire, Si andammo à quello vfficio al leuar del Sole, S i tornimmo à cali di notte 
contorcili infinitiaccefi. , 1

Della pratica che bebfee i’Am&a/ctaciore col Prete (opra fi tappeti dr come il Prete eh fece un 
(bienne cornuto,che duro /incamera notte cdb C

Alli xvq di Gennaio,ne màdò à chiamare il Prete molto à buon’hora, S i tutti vi andam- 
moconl’Ambaf<iadorr,Si con li franchi etfubito che arriuammoappreffo la tenda,ne ma 
dò à dimandare,tappeti di x  x.palmi quanto coftauano m Portogallo. L'Ambafciadoregfi 
fece nfpondere,chc non era mercatante, ne manco quelli che veniuano con lui, S i che non 
fapeua certo queI(o,che coftenano D i nuouo ci fece dire,che vn tappeto di x  v, hnm a ve
nuto dal Cairo era coilato quattro oncie d’oro . L ’Ambaiciadore diffe, che penlàua,chein 
Portogallo coftarebbe venti crociati d’oro,Et di nuouo ci fece dire, fe ì Portogallo vi faria- 
no tappeti di x  x  Si x  x  x,braccia, G li fu nfpofto che fì,Ct dimandarono poi fe fi mandaffe 
oro al Capitan maggiore, fe mandarla quelli tali tappeti, ó vero tanti, che coprtflero tutta 
•quella chiefa. G li fu nfpofto, che ne mandarla per mille chiefe fette come quella, di nuouo j 

* ci dimandò
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odtmando/emandana li tappeti mandandogli oro* G lifo  fatto intendere, chedoctregtf 
mandale ì  dimandare al R e  di P o rto g a llo  vero al gran Capitano, tutto gli fam mandato 
fobie»memtXeflarono de tappeti,Si commaarono a dimandare fé fl trouam in Portogaf
10 chi fepefle leggere tetterà Arabica,&  lettera Abiffina Gli fo refpofto, che di tutte teline 
gue fi trouauano in Portogallo interpn*alche nfpofe,che in Portogallo forfè fi trouanano, 
ma che in mare chi Lggeria dette lettere'Gh fo detto,che in mare vi erano fcmpreafiai Àm  
b i^  AbiflìmfopralenauidclRedi Portogallo,cociofìacocche li M ori rubbano gli À brf 
firn per portargli vendere m Arabia,m Perfia,& in I n d ia i  cheli Portoghefi,quando pt  ̂
gluuano i Mor^ntrouauano fra quelli li detti Àbiffim, Si (libito gli itberauano, Si vefttua-  ̂
no, &  trattauano bene,per feperch’erano Chnftiam Si che con noi menammo Giorgio de 
Brcu m terprc te,che foa altezza conofceua,il qual fu liberato dalle mani d’un M or oin Or> 
muz che direbbe a fua altezza, come che fo prefo*Subito gli mandòà dimandare, m che 
modo egli fo di quel paefe condurrò in Orrnuz * «  gli diife, che vn Moro che fi fece Chrt* 
filano conmgannoio vendei vno che lo condotte m O rm uz Si che mi frette fin a tato eli e
11 padre Francefco Àluarez lo liberò di cattim rade, Si che gh fece molte grane, Si coli fece 
¿moltialtri Abiflìni,che erano flati prefidaMorfiPot ne fece dimandare,fé noi voleuamo 
magiare gli rifpondemmo, che baiciauamo le mani à fua altezza,&  che erauamo contenti 
fobito fummo condotti m  vna tenda, che piu non era fiata tefa, fe non alili ora SC era pollai 
dneto della chiefa grande,in quel circuirò, SC era molro lunga, Si piana, &  tutto itetelo era 
coperto di crociane di (ètadorne erano qllc della teda che fo pofta fopra il lago,doue fi bat 
tezzarono,&r di dentro era acconcia con tappeti bellifTìrm,chc pareua vna fala adornata Sùe 
quiui ne mandò a dire,che per amoriuo doueftìmo darci vn poco di piacere,traftullandod 
Se parlando delle cole noftre JEt flati no i m quelle pratiche vn gran pezzo, vedemmo ve^ 
mre conbello ordine molte giarre divino, SCvn candirò grande di pan digrano ySCm óU* 
te altre viuande portate in piattigrandi, fotudi terra nera fchierta,be]hffiim,5f  bemffimo lsu » 
uoratijChe pareuano di ambranegraXeviuande erano fatte di chuerfe carni vammete a o  * 
conce,quafi al modo noftro,fra le quali erano galline intere,grandi,& graffe,partelette, Si 
parte arrofle &  in altri tanti piatti vemuano allietante galline,chepareuano quelle medefi 
me,ma erano fole le pelli,inqueflomodo,che eglino haueuanocauata foonla carne SC tut 
te hoffa con fomtna diligenza,di modo che lapellenonera ro ta ia  alcuna par te,ma era tut̂ * 
ta intera Se poi tagliatala carne ibttilmencc,& mefcolata con alcune fpetieric dtìicate, &  l’ha 
ucuano di nuouo ripiena con effa+la quale,come è detto, era tutta intera,ne v i macaua altro 
che il colio Se gli piedi, dalle ginocchia ingiù ne mai potano con fiderare come potettero 
cauar fuori la carne>& l ’offa o vero fcorticarlc,che non vi fi vedette rottura alcuna. D i que^ 
fte mangiammo molto beneanoftro piacere,perche erano moltodilicate Si buone # Ven-* * 
nero poi con carne grotta SC graffa,cotta con tanta diligenza,che noi non iapeuamo dire,fe> 
ella fatte leifaò arrofta»Poimaltri piattivi erano diuerfe viuande bianche, Si d*altricolori> 
fette parte dicarnc pefta,& sftlata,et parte di vecchietti Si di diuerfi frutti del paefe Si m a lca f 
ne era molto bituro, i n altre graffo di galline di oafeuna delle quali volemo guflare, ch ea 
paruero molto buone &dilicate, fiiciiiupimmoàconfiderarecomefuffepoffibile,cheg*> 
ui fapeflero coli delicatamente cucinarcJFra le zarre di vino d’ulta, che erano tutte di quella t 
tcrra,come ambra nera, ve ne era vna di vetro criftallmo, con vna coppa gradc,pur e n fia li 
na, tutta indorata, &  vn’altra coppa grande d’argento,tuttalaoorataa Ìnalto,co quattro pie ’ 
tre fimflime,che pareuano &phtn,mcaftratt m quella tn vn caftonquadro,con molti rubini 
iter no Se quella coppa era molto bella, Se rtcca*Come noi hauemmo magato a noftro pia-* 
cere,« mandò a dire il Prete,che noi doueffimo catare,&  ballare, Si pigliar piacere a noftro * 
modo*Subito li noftri commaarono ì  cantar canzoni in vnclauocimbalo, che haueuamo 
portato con noi SCdipoi cantarne cazoni di balli di villa fatando* Erano dérroconnoj nel 
la tenda,alcuni paggi del Prete,Si ne afferma nano, Si cofi anchora noi fentìuamo, che egli 
era di fuori,venuto (blamente per vdirnc , Si fennec quello, che feceuamo Si perciòfom^ 
moaduernti,che non paffafft fra noi cofa,chenon fatte honefta * In quefta fera ne mandò i 
xxv candele delle grandi di cera bianche , SC vn candeliere di ferro, &  vn bacano grande, t 
dyottone,nel quale li metteua detto candeliere, che haueua tati luoghi da mctterut dette caU 
drfe,quante elle erano» Sonammo,dfbaHammo cofi tantoché era paffato taatodellanotte
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die tornati Scafa,non palio molto,che fi vidde l’aurora da ogni parte. ">
Cornei! Prete ttuiulià chiamar l’Amhtfcudorc conmtttkfaoi, or di quello cbepmUrono

nell* chtrf*{r¿ride. ^
AHtxxviti di GcnniiOjVolfe che noi jndsflinio nel« chif 12 g rsn d tj^ c i fece porre dî  

tiazi alle fue cortine,che erano fopra lo fpatio delh (taglioni, che fono appretto la porta pri- 
opale Quiui era infinita moltitudine di cherichi.che come fu al mutare le offa difuo padre, 
non taceuano altro che cantare, ballare,&  faltare, Si con quefto {altare , fèrapre fi toccaua- 
noi piedi con le mani, horavno , horal’altro Si effendoui itati vn gran p ezzo , ne man. 
dèa dimandare,fenelnoftropaefecantauano in quella maniera . Glinfpondemmo, che 
non,perche il cantar noftro era piu quieto, Si piano,cofi delle voci,come del corpo, perche 
non ballauamo ne ci moueuamo punto. Ne replicò,fe poi che ilnoffro coftume era tale, ne 
pareua che il fuo fuffemalfatto.GIi mandammo à dire,chele cofe di Dio,in oafeuna manie
ra che fi facciano,fempre pareuano ben fatte Finito qfto vffìcio cominciarono andare alhn 
torno della chiefa xxv croci, con xxv tomboli, perche portano la croce cóla mano fimftra, 
quafi come bordone, Si il turribolo nella delira, quiui gittando dcll’mcenfo lènza alcun ri- 
fparmio à piu potere SC fopra gli gradi, doue noi (iauamo, vi erano due bacini di ottone 
molto grandi indorati etlauorati di burli,pieni d’una forte d’incenfo piu odorifero chenon 
c quello,che fi porta in quelle parti Si ogni fiata che paffauano, ne gittauano nelh turriboli 
gran quantità Si qftt che andauano intorno,erano veftiti di veftimenti molto ricchi, 8i cap 
pe fatte fecondo il lor vfo Si fimilmente erano quelli, che ballauano Sicantauano.vennero 
anchora à quello vffìcio molte mime fatte à lor modo Dal luogo,doue noi (Iauamo,ci fece 
ro partire,Si andare dall’altra banda della chiefa,doue fi canta la pillola, perche m quella par 
te erano le Rem e, cioè la madre del Prete, Si la fua moglie, ciascuna nel fuo fpanuier bian 
co.Er dando noi al dirimpetto di loro,doue ne haueuano fatto andare,ci mandarono à dire 
di che metallo erano fatte le patene,Si calici nelli noftn paefi. Rtfpondemmo loro,di oro,ò 
di argento ci differo,perche noi non gli faceuamo di altro metallo.nfpondemmo, che la ra- 
gióe ne vietaua,chefuffero d’altra forte,perche gli altri metalli arrugginifcono,Si li fporca* 
no da loro medefimi.dimadarono di piu,fe noi gli faceuamo fcarfamente, Si con malferma, 
hauendo molto oro,Si argento.rifpondemmo,che noi faceuamo cofi per bellezza, Si per 
pohtczza,fi come commanda la ragione Si fe noi voleffimo effere fcarfi, che noi non gli fa 
remmo d’oro Si d’argento , ma di piombo , di ilagno, Si di rame, che valeuano poco, 
intendemmo poi, che di quelle dimande ne era Hata cagione la Rema moglie del Prete, 
al fparamere della quale effendo vfcito del fuo era andato il Prete . Ci fece poi di
mandare quanti calici poteuahauereciaicuna chiefa di Portogallo . Glirifpondemmo, 
che vi erano monade« Si chiefe ricche,che ne haueuano ducente»,& altre pouere con tre,ò 
quattro mandò à dimandare,come haueuanomela chiefa,che ne haueua ducento.gli man 
dammo adire, che molte ne haueuano, ma principalmente vnmonaftero,chefi chiamala 
Battaglia perche vnRediPortogallo vinfcin quelluogovna battagliacontravnReMo 
ro,8i per memoria fece far detto monaftero,Si il fuo titolo è di noltra Donna. Ci dille che 
che gli piaccua intender quello, perche anchora egli haueua vn monaflero dettola Bat
taglia, che era in quello regno di Amara,doue altre volte vn N egu z, cioè vn Prete Gian* 
ni haueua vinto molti R e  M ori, Si fimo fare vn monallero à honore Umilmente della no' 
(Ira Donna di nuouo ci fece dimandare quati R e  erano fepolti in quello tal monallerio del 
la Battaglia Gli rifpondemmo, che iui giaccuano quattro Re,vn Principe,Si molti Infanti Si cofi giacciono p altri ricchi monafleri, S i chiefecathedrali,altri R e, S i Principi,mricche 
fepolture Dipoi ci mandò à dire,che noi andaffimo à dir meffa, perche fi approffimauail 
mezo giorno,che era l’hora.che noi la foleuamo dire. .

Come l’Ami» afciacfore, Or tuta i fr*ncbi furono ì  mfiut l'Abund, Or di quello che etn ha
, P4rU,ano\ Cap C lh

Alh xxix.di Gennaio,!’Ambafciadore con tutti i fracht(de quali erano alcuni venuti au3 • 
fidi noiàquellacorte)contutnnoi altri andò» vifitare l’AbunaMarco,percheanchora 
non gli haueua parlato.Lo trouamo(fi come io il trouai ) à federe fopra il letto. Volfe l’Am 
bafciadore bafciargh la mano,ma egli non volfe,ma gli diede à bafciar quella croce,che fenv 
prtococmniano,Si(olìfecc a tutti gli altri. Polli che fummo à ledere, i’Ambafciadorc g l i 1

dille
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ditte,che per nome de! Capitan maggiore egli era andato à viGtarlo, Si chegli perdonai, 
fc piu pretto non vi fatte andato, perche no lafciauano, ch’ei potette vifi tar per tona alcun?«. 
L  Àbuna gli rifp ofc,che no fi marauigliafTc,che quefto era il coftumr di quefta corte, di no 
lattar andar foreftien à cafa d’alcuno, Si che quefto non era già di confentimento del Prete, 
che era bucino buono Si tanto .ma di quelli della corte che fono carnut Etdiccdogh l’Amba 
fciadore,che il gran Capitano fi raccomandaua à lui A<diepgaffc Iddio,che voletlc mfpirar 
nd cuore del Prete Gianni, di metter infìeme le fuc genti con quelle del R ed i Portogallo, 
per andar à diftrugger la Mecca, & cacciar fuori li M ori , leuando vialamaladetta fetta di 
Maometto,!’Abuna gli nipote, eh e egli fona, quanto m lui futTe, ma che il Prete Gi3nni era 
inanimato fif volonterofo, per andar non folaniente à diftrugger laMecca, ma à pigliare 
GierufaléA tutta la terra Tanta perche trouauano nelle loro fcritture antiche,che li franchi 
doueuano venire à cogiunger fi con gli Abittmi A  diftrugger la Mecca, Si ricuperare il fan 
lofepolcro Si che Tempre egli l’haucua pregato Iddio, cheghfaceffc vedere quelli franchi, 
di che Iddio l’haucua eifaudito fit per quefto lo\igrattaua molto,Si che Pietro di Couigha, 
che era lui prefente A  era lo interprete, poteua eflerne buo teftimomo, che molte volte gli 
haueua detto, fopporta Pietro A  nontidarfaftidio,percheàdi tuoi verranno m quefto re-* 
gno le genti del tuo paefeA  che per quefto douefle ringratiarc Iddio« L ’Ambafciadorc gli 
ditte,che il R e  di Portogallo era (lato informato della bontà Si fantità Tua,per Matthco Tuo 
fratello,Si anchora per altre perfone Si che però lo mandaua à pregare,che teneife conftan 
tc&forteilPrctcGianmàqucftaimprcfa di cacciare iMori A  diftruggcrli ♦ L ’Abunari- 
fpofe,che egli non era Tanto,ma vn pouero peccatore, Si che Mattheo non era fuo fratello, 
ma era mercatante Si fuo amico, Si anchor che fatte venuto con bugie , fi conofceua pero 
elici fuo venire era flato da Dio ordinato,hauendo fatto cofi buo feruitio Si profitto A  che 
circa il fere ftarconftante il Prete,non accadeua, per effer quello tanto ardente nella fede di 
ChnftoAalladeftruttionede M ori tanto inanimato, che piu non fi poma defiderare A  
che egli fpeifo gli ncordauala grandezza del R e  di Portogallo, fa gran fama,che rifuona g 
tutto il Cairo Si Alettandna A  che doueife nngratiare Iddio di eifer diuentato amico Si co 
nofeente d’un tanto R e  A c h e  egli fperaua pretto vedere il Capitan maggiore,fignore del/ 
le fortezze d iZ e ila A d iM a z u a A  doppo molte altre parole, prendemmo licenza«

DdU cdttfd che Pietro di comburi Henne di Prete Gianni, &  come non fi poti dipoi pttt partire f 
del paefr* C ap* C1II

Hauedo parlato molte volte in quefto libro di Pietro di Couighan Portogliele,effondo 
perfona honorata A  dt gran credito appretto il Prete Gianni,Si tutta la corte, e conuenien 
te,che 10 narri come venne, m quefto pacfoA la caufà, fi come egli m’ha narrato molte voi 
te*ma prima diro,che egli è mio figliuolo fpirituale , Si molte volte l’ho confettato, perche 
in xxxnj+anni che fi truoua quiui, mi ha detto, no efferfi mai confettato, ettendo vfenza di q 
fio paefe di non tener (cereto quello,che e detto in confcffione A  per quefto egli fe ne anda 
uà alla chiefe,doue diceua à Dio 1 Tuoi peccati ♦ Il fuo principio fu , che nacque nella terra di 
Couighan, del R egno di Portogallo A  ettendo garzone andò i Caftigha A  fi pofe al Ter ut 
no di Do Alfonfo Duca di Simgln Si cominciata la guerra fra Portogallo, Si Caftigham,fe 
ne ritornò à cafa co D on Giouàm di Gufman,fratello del detto Duca,il qual Io mifc à ftarc|i 
cafa del R e  Alphonfo di PortogalIo,che per lo valor fuo lo fece fubito huomo d’arme,&  fa  
Tempre m detta guerra,Si fuori ancho in Francia Morto il R e  AIphonfo,egh rcftò à guar^ 
dia del R e  don Giouanm fuo figliuolo,fin al tempo delli tradimenti, che egli lo volfe man^ 
dare in Caftiglia,per faper molto ben parlar Caftighano, accio che eghfpiaffc quali erano 
quelli gennlliuomini de 1 fuoi ch’andauano lui praticando Si ritornato dt Caftigha, fu man 
dato in Barbaria,doue flette vn tempo,Si imparo la lingua A i aba , Si fu poi mandato à far 
pace co il R e  di Tremtfan Si ritornato,di nuouo fu madato al R e  Amoli bclagegi,ilqual re 
ftitui l’olla dell Infante donFernado*Nclfuo ritorno,trouòche defiderado il R e  don G 10 
uanm,che le Tue carauelle trouaffero le fpetierie à qualche modo, haueua deliberato ma rid
dar per via di terra perfone, che feo pilìfero quellojche fi poteua fare, era flato eletto à 
quefta ìmprefa Alphonfo di Paiua, habitante in caftelBianco,huomo molto pratico,Si che 
fepcua parlar ben Arabo ♦ E t come fu giunto, il R e  Giouanm Io chiamò , Si fecretamentt 
£h ditte,che,haucntjolo conofciuto fempte leale A  fidtlicruitoreA affezionato al bene di

fuaMacftà
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fua Maefrà rapendola lingua Araba, haueua pen&to di mandarlo con vn’altrocompagnb 
à di (coprire Si fapere doue era il Prete Gianni,8C Te egli connnaua fopra il mare, Si doue na 
fceua il pepe Si la canella, Si altre forti di fpetiene che erano portate nella citta di Veneria 
delle ter re de M ori conciofia che per auanti hauendout mandato per quello effetto vno 
di cafa di Monterto Si vn frate A ntomo da Lisbona maggior di porta di ferro,no haueua- 
no potato paiìarla città di Gierufalem, dicendo,che era impoffibile di fare qucfto camino, 
non Capendo lalmgua Araba Si per tanto Capendola egli molto bene, lo pregauaà pigliare 
quella imprefa,di fargli cofi fingular fcruigio,promettendogli di rimunerarlo di forte, che 
egli Caria grande nel fuo regno, Si tutti li iuoi viucnano lèmpre contenti. Pietro gli rifpo- 
C^che egli bafciaua le mani di fua Maeftà di tato fauore,che gli faceua ma che lì doleua.che’l 
fapere A  fuffìcienza Cua non fuffe tanto,quanto era grade il defideno.che egli haueua di fer 
tur Cui altezza Si che non dimeno come hdel Cernitore acccttaua quella andata con tutto il 
cuore SC cofi del « 4  8 7 aili vq di Maggio,furono Cpacciati tutti due in Canto Arren, effen- 
doui prefente CempreilRe don Emanuel,che allhora era D tica,& gli diedero vnachanada 
nauigare,copiata da vn napamondo al far della quale v ’interucnnero il Licentiato Calza- 
digin,che è Vefcouo di ViCeo Si il dottore,maeftro Rodrico.habitante alle pietre nere Si 
ti dottore maeftro Moyfe,che à quel tempo era Giudeo Si fu fatta tutta quella opera mol
to fecretamente.in caCa di Pietro di Alcazoua,et tutti 1 Copradetti dimoftrarono Ior meglio, 
che feppero, come fehaueffero a gouernare, per andare à trouar li paefi, donde veniuano 
le fpetiene,Si di pailare ancho vn di loro nell’EthiopiaJ, à vedere il paefe del Prete Gianni, 
&  Ce ne 1 Cuoi mari falle notiua alcuna,che fi polla paffare ne mari di ponente, percheli detti 
Dottori diceuano hauerne trouata no Co che memoria Si per le fpeie per tutti due, il Re or 
dinò loro cc c c. crociati, 1 quali li furono dati della cafra delle fpefe dell’horto d’AImerin Si 
tempre vi fu prefente,come è detto,il R e  don Emanuel,che allhora era Duca. Oltre di que
llo,il Regli fece dare vna lettera di credito per tutte le terre di Leuante, accio che Ce lì trouaf 
(ero m necellità,ò in pericolo, potettero con quella efter foccorfi,# aiutati Della cccc.crocia 
ti vna parte vollero incornati, Si l’altra dettero àBartholomeo MarchioniFiorentino, ac
cio che egli li faceffe pagar loro in Napoli E t hauutalabeneditt'.oe dal R e,fi ptirono daLif 
bona, Si giùfero il di del corpo di Chrifto in Barcellona, et di li i Napoli il di di firn Giouam, 
doue p lo figliuolo di CoCmo de Medicagli furono dati li denari delie lettere di cablo da Na 
poh paflarono à Rodi,& quitrouarono dellicauallieriPortoghefi, vno chiamato fra Gon 
zalo,&  l’altro fra Fernado,m caCa de 1 quali Cmòtati, dopo alcuni giorni pfero il viaggio per 
Aleftandria, fopra vna n medi Bartholomeo di Paredes,hauédo cópcrato prima molte zar 
re di miele,per moftrare che fuflcro mercanti ma giunti in Aleilandria, s’infermarono gra- 
ucmen tc di febi e,Si fu tolto loro tutto il micie per il Cadi,penando che doueffero morire, 
ma fatti fjni,fulor pagato come volfero Si comperate diuerfe mercante, le n’andarono al 
Cairo,doue dettero fino à tanto, che trouarono compagnia di certi M ori Magabnni,del 
regno di Fefra,& Tremtfle n,che andauano in Adem , Si con quelli andarono per terra fin 
alTor doueimbarcati,nauigoronoalSuachem,cheè fopra la coda de gli Abifrmi, Si di li 
poi in Adem Si perche era il tempo della motione,che quei mari non fi poffono nauigare, 
fi partirono l’uno dall’altt o’f  t Alphonfo paffò fopra I’Eihiopia,Sd Pietro eleffe di andare in 
India,come vi fi poteflc nauigaret& reftarono d’accordo, che à vn certo tépo tutti due fi do 
ue fiero ritrouare nella città del Cairo,per poter dar auifo al Re, di quello che haueffero ¿co
perto Pietro di Couiglian, come fu tempo,montò fopra vna naue,che Io condufte aldirit/ 
to m Cananor,ò£ pafiò in Calicut Si vidde la gran quantità de gégeui,&: depepi,che lui na- 
fceuano Si intefe,che li garofali,KcancIle,di lontani paefi cranoportare Poi Cene andò ver 
Co Goa,&palio alhCola di Ormuz Si informatoli di alcune altre cofe, co vnanaue fe neve 
ne verfo il mar Rodo,Si fmontò àZeila, Si con alcuni Mori mercatati volfe ¿correre quei 
mari d’Ethiopia, che gli furono tnoftratun Lisbona, fopralacharta da nauigare, chedouef- 
fefare ogni cofa per (coprirli,# tanto andò, che giiSfc fin alluogo diCefaladoue da marina 
ri,Si alcuni Arabi intefe,chc detta coita tutta fi poteua nauigare verfo Ponente, Si che no 
Cene fa peua il fine Si che vi era vna dola grandifiima, molto ricca, che haueua piu di poo, 
miglia di coda,laquale chiamauano della Luna, fiihauedointefo quelle colè, tutto allegro, 
^«libero di ruornarfene al Cairo,&  cofi fene venne di nuouo à Z eila , Si della paffò in Ade,
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&  poi al Tor,&T finalm&e al Cairo,doue difendo fta to gran tepo, afpettando AIphontb.de 
Paiua, hebbe nuoua come egli era morto *Pcr la qual cofa, deliberò dt ritornarfene in Por- 
togallo ma Iddio volfe,che duo Giudei,che l’andauano cercando,per auenturalo trouaro-* 
rono,&gh dettero lettere del R e  di Portogallo* vno di qdi Giudei,fi chiamaua Rabi Abra 
naturai di Bcggia l'altro,Iofcph di Lamego,ftC era calzolato*Cofioro effendo (hiti per au3 
ti in Pcrfia,& in Bagader,diflero al R e  cole molto grandi,che haueuano mtefe delle fpetie« 
rie,3  ̂delle ricchezze che fi trouauano nelhfola d’Ormuz,del che il R e  n’hebbe piacer grà 
diffuno &  volfe,che dt nuouovitornaffero à vederle loro medefimi, ma che prima intra«* 
ucmflero di Pietro di Couiglian, Se di A Iphonfo, chefapcua,che a vn tempo determinato 
doueuano ritrouarfi nel Cairo.Le lettere del R e  conteneuano,che fé tutte quelle cofedate> 
li in commiflione erano ilare da loro fcoperte,(e ne ritornaflero,perche li remunerarla « ma 
fe non erano (late feoperte tutte,che di q uelle,che haueuano vedute,gh mandaflero partii 
colar tnformatione, Se poi fiafbticaflero di fapereil rcfto,&fopra tutto delpaefe del Prete 
Gianm,&T di far veder I tibia di Ormuz à Rabi Abram* per la qual cola, Pietro di Couigha 
deliberò di auifare ti R e  di tutto quello,che egli haueua veduto lungo la coda di Calicut,del 
le fpetierie,&f di O rm uz,&  della coda d’Ethiopia,&di Cefàla,& dell’ifola grande,concia^ 
dendojchclefuctarauelle , che praticauano in Guinea, nauigando terra terra, Se dimane 
dando la co fta di dcttaifoIa,5£ di Celala, potnano facilmente penetrare in quelli man oricn 
talij&T venir ì  pigliar la coda di Cahcut,perche da per tutto vi era mare, come egli haueua '
wtefo,finche ntornena co Rabi1 Abram m Ormuz, Se dopo il fuo ritorno andena ì  troufe» 
re il Prete Gianni,il paefe del quale fi didendeua fino fopral mar R odo * E t con qde lettere 
efpedi il Giudeo calzolaio Se andati di nuouo all’ifola di Ormuz,col Giudeo, Se ritornati i 
Àdem,volfe che egli fe ne andafie à dar nuoUa al R e  di hauer veduto con li fuoi occhi h ftv 
la di Ormuz E t  egli padato fopra l'Ethiopia, fe ne venne alla corte del Prete Gianni, che 
allhoranon era molto lontanadaZeila»& apprefentate le lettere à quello,cheallhora fi dna 
mauaAledandro,fu molto accarezzato,& fattogli grandidimo honore, Se promedo df 
efpedirlo predo main quedo mezo mancò di queda vita,&(iiccede Nahu fuo fratello,che 
lo vtdde,et hebbe molto char o,ma non gh volfe mai dar licenza*Mon poi Nahu,& fuccef* 
fe Dauid fuo figliuolo,che al prefente regnaci qual ncufò di lafciarlo partire,dicedo,chen5 
era venuto a fuo tempo,Seche li Tuoi antecedo» gli haueuano falciate tante terre Se i!gno> 
rie,che egli doue de gouernare,& non ne perdere alcuna Se per tanto, non gli hauedoloro 
datalicenza,non gliela poteua fimilmente egli dare,fif coli nmafe Se gli fu data moglie con 
grandiflime ricch ezze#  podedtoni,delIa quale ne hebbe figliuoli, Se noi li vedemmo*# 
a nodro tempo,come vidde che noi voleuamo partire,gli venne vn edremo defideriò di ri 
torna rfene alia pa tria Se andò à dimandar Iicenza^I Prete,et noi con lu i,#  ne fàcémo grad! 
inliantia,# lo pgam m o,# non dimeno,non vi fu mai ordine*Coihn c huomo digradelpi^ 
rito #  ingegno,#  della fua forte non fe ne troua vn'altro nella corte, #  là parlaredi tutte le 
lingue,fi de Chridiani,come de Mori, Gentili,# Abiffmi Si di ogni cofa,che egli habbi ite 
fo,& vedutole fa dare co fi particolar contorcerne fe fudero prefentiEt per quedo, cmol* 
to grato al Prete,&  à tutta la corte* «

Cornei! Prete Gurnnt determino difcrtuere al Re,tir al Capitan martore, tir de prefint^ebe^ >
cedU'Ambéfcwfore&ìgUélttu Cap* CXIII I*   ̂ :

Ritornando al nodro viaggio,ò vero hidoria,dico,che dopo che ci fu fatto in quelfatat 
da quel folenne conulto , tutti li giorni dipoi non celiarono hfcriuani di (criuer le lettere, 
che haueuamo da portar con noi al R e , #  al Capitan maggiore : #  vi po fero .gran tempo,
SC gran fatica a far le,perche la vfanza di codoro non e di fenuere l’uno afl’altrò ; ma le lor di 
nunde,rifpofte,# ambafciate,(bno tutte ditte a bocca Se al nodro tempo, cominciarono 4 
pigliare pur qualche modo di fcriuere &  quando fenueuano, Tempre teneuaaodinanziUg 
lettere di dm Paulo,di fan Pietro,Si di fan lacobo Se quelli, che le dudiauano, erano eepó-» 
tati 1 piu dotti,Se i piu fauij*# cominciarono prima ò fcnuerle in lingua Abiifina, # p o ilb  
traduceuano in Arabico,&  di Arabico nella noftraligua Portoghefe.le quali leggeua il fra 
tf,che ci guidaua,in lingua AbifTina,# Pietro di Couiglian le traduceua in Portogliele: &  
GiouSni fcolaro,fcnuano delfAmbafdadorc ,le(cnueua, Se 10 per ordine dclPrcte,ftaua£ 
cofigharc come fi doueiferodcllalingua Abiflina,che c molto difficile,# fenzategula, irà«
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dlur nella Portoghefe.Et cofi fecero le lettere al R e in tre lingue, Abiflina, Arabica,&  Pori 
toghefe, Si il medefimo al Capitan maggiore ma tutte doppie,cioè due ìnciafcuna lingua, 
a :  tre erano polle in vn facchetto,fatto di broccato ,cioe vna Abiflina, vna Arabica,&  vna 
Ponoghefc Si le altre tre,in vn’altro fimil facchetto il medefimo fii fatto a quelle,ch’andaua 
no al Capitan maggiore, di metterle in duo facchetti di broccato &  erano ferine in quader 
nidichartapcrgamina. Alh xj di Febraro 1 5 i  i. il Prete mando a chiamar i’Ambafcu. 
dorè, A  tutti noi con luiAancho li Franchi,che noi ntrouammo alla corte. Si ftando dina 
z i  alla porta della fua tenda per vn buono fpatio,il Prete madò alh Franchi alcune pezze di 
panni ricchi di broccatello Si di feta,ettre pezze di damafco,con xxx  oncie d oro,che fi dt/ 
uidcflerofra loro.Vedendo adunque noi far cofi gran prefentià Franchi,che erano venuti 
qui,feggtu da M ori, péfammo,che molto maggiori gli farebbeà noi Si teneuamo per cer
to,che ne doueffe dare velie dt broccato Si mandando molte ambafciate di cofe dtuerfe, di 
hauendone rifpolie, vedémo in vn tratto ventre il gran Betudete, che è il fignore della man 
manca A m i portò vna croce d’argento,Si vn bellmimo bullone lauorato di tarfia, diccdo, 
che il Prete mi mandaua quelle cofe, per fegno della fignorta, che mi haueua data nell’ifole 
del mar Rodo 10 ringratiai fua altezza come meglio potei,Si tornai à federe Dapoi il Pre 
te hauédo intefo che fra Giorgio di B rc u A  il noliro Ambafciadore,era nata inumana gra 
de per parole riportate d’un all’altro,amando detto Giorgio per efier fuo Abilfmo, Si per
fetta di buon intelletto, madò à dire all’Ambalciadore che volelfe eifer amico di detto Gior 
gio, flfchenoidouellimo partir tuttiinficmecome erauamo venuti I’Ambafctadore olh- 
nato dille che piu non poteua elfergli amico, hauendo hauuto animo Si penfiero di arraz
zarlo, flf che pregauafua altezza che volelfe tenerlo dui meli in corte,dopo che folfe par
tito ¿quello non venne rifpoita,mavennevnaparoIadelPrete,che egli haueua ordinato 
che ne federo datex x x  mule per portar le nollrerob edellequaltne douedimodare. vnj 
per portar quelle di Giorgio di Breu etdipiu,chemadauaa11’Ambafciadoretrctaonciedi 
oro A  per la fua copagnia cinquanta,Si che Giorgio, Si quelli cheeran con lui haueano ha 
uuta lalor parte Si appredo mandaua cento cariche di farina, Si alrriranti corni di vino di 
miele,per il noliro viaggio Si che nel viaggio non douedimo dar fadidio àpoueri che la- 
uorano,perche gli era nato detto,che alla noftra venuta haueuamo didrutto il paefe donde 
padauamo Si che ci cofegfìerebbonoà certi Capitani,che cicondurriano di terra in terra, fi 
pò al mare,cioè che ciafcuno ne prouedena per le fue terre di quello,che fede neccdario Si 
Cubito ci cófegnarono à vn figliuolo del Cabeata, perche haueuamo da camm mare adai per 
le terre di fuo padre,che (òno quelle, douecquella granchiefa, nella qualeferono polle le 
ode del padre del Prete Iaqualchiefa,come c detto,hacccc.canonici Si fopra li detti vi è va 
figliuolo del detto Cabeata,che è Ltcanate,ctoè capo fopra tutti h capi.

come il Prete mMndt ttU’Ambnfcuiorc 3 o 0 nae d’oro,tr 5 o perUfii a compdgnw,t!r m * co
rona Cr intere ferri Redi Portogallo, Cr per lo Ca; rtan madore, tr  come noi par
ammo dalla corte,Cr »1 camino,cbenoi/Sicemmo. Cap. CV

. In quello giorno al tardi,furono portate alla noftra tenda x x x  oncie d’oro per 1 Amba- 
fetadore A  cinquanta per noi A  tnfìeme vna corona grande d’oro Si d’argéto, la quale era 
del Prete Gianni, Si nonera tanto bella per lo valore, quanto per la grandezza &eramvn 
celio tondo,foderato di dentro di panno,Si di fuori di cuoio Si fe prefentata per Abdena- 
go Capitano de paggi,il qual diffe all’Ambafctadore, che il Prete mandaua quella corona al 
R e  di Portogallo,« che gli douefle dire,che corona non lì foleua urare di capo, feno del pa 
dreperlo figliuolo Si che egli era figliuolo, Siie la cauauadicapo per mandarla alR e di 
P  ortogallo,che era fuo padre A  cheglie la mandaua al prefente,per la piu pregiata cofa che 
egli hauelfe, offerendogli tutu hfauori,aiuti A  foccorfi.fi di gente,come d’oro A  vettoua- 
glie, che gli fuffe di bifogno per le fue fortezze Si armate, Si g le guerre che egli voleffe fa
re contraJVIorijin quelle parn del mar Rofto fino in Gierufelem. Si perche no nc portaua/ 
noie velli, che haueuamo intelo eflere (late fette per noi, alcuni de noftn mormoravano 1 
OC quelli,che le portarono mieterò A  dilfero,chc’l Prete era molto mal fodisfetto dell’Amo 
bafeudore,perche già due giorni egli haueua mandato à ferire, Si dare delle baftonate à vn 
Portoghefe.che ikhiamaua Magaghanes.ches’era accoftato con Giorgio di Breu, Si*he 
<1 faceva dare quella noftra cfpedmoae,can gran noia del fuo aiumo A  che noi no dauci* 

1 luno afpettar '

V I A G G I O  D l l L A  E T  Ĥ I O D I A ?



fìnto aTpettar velb,ne altra cocch e molto haueuamo perfo della Aia gratta per le colè fopr» 
dette. Alfa xi).di Febraio,cheera il noftro Carneuale, véne il frate,che ne guidaua,& por 
tòle lettere per d R e  , &  per il Capitan maggiore, che anchora non ne erano date confe- 
«mate ne anche il detto Prete haueua deliberato di mandare vn fuo Amba(ciadore, come 
egli fece dtpot.Le lettere furono portate inqpefto modo, cioè che auatt e (Tendo (fatte pofte 
quelle del R e  in dui Tacchetti le tornarono à mutare in tre, cóciofìa co (à eh e elle erano tre di 
ciafcuna hngua.3i  per quello fecero tre Tacchetti. Quelle del Capitan maggiore non erano 
(late rtiofleai quello, cheerano S ii Tacchetti erano di broccato,Si tutti cinq? podi in vn ce
do,foderato di fuori di cuoio, S i di dentro di panno.Si Cubito furono cauati fuori detti Tac
che tti,&f moliratia ièrran,Si Tuggellati,&rripodt nelcefto,fuggeIIarono la ferratura,^ dtp 
Tero all’Ambafciadore, che poteua partirli quando gli piacefle, perche egli era cfpcdito del 
tutto.di(Te l’AmbaTciadore,che voleua auann (ì partiffe anchora parlare al Prete, Te à Tua al~ 
tezza fuiTc in piacere.Di(Iè il fra te, S i quelli che con lui erano venuti,che il Prete era parti
to la mattina àbuon’hora , fiche fapemmo elTerlaverità Sidiceuano,cheeramoltomal 
contento dell’Ambafciadore,perche trattai» cofi male gli huomini della Tua compagnia,Si 
non voleua edere amico di Giorgio di B re u , S i anchora per altre colè, che non voleua- 
no dire Si che andadìmo alla buon’hora,ma che rellalie m corte maedro Giouanni S i il pit 
tore. Vedendoci coQ efpediti,ci mettemmo all’ordine per partirci Si il frate ne fece menar 
le x x x . mule, che ne dauano per il viaggio, Si molti corni per portar vino 1 quali hauen- 
done prometto,penfauamo,che douedero darnegh tutti pieni, Si perla maggior parte ven 
nero voti et ci fu detto,che il Prete haueua ordinato, anchora ch’edì non beuedero vino di 
quarefima, poiché era il nodro codume di beuerlo, chequedi,che ci conduceuano, celo 
facedero dare per lo camino di mano in mano come bifognaua.Si quanto alle mule, ne tol
lero otto, Si le dettero à Giorgio di Breu,per la Tua compagnia,Si coli delti corni. In quedo 
mezo molti de nodri andarono alla p azzi,»  comprare ciò che loro biTognaua. S i per que 
do edèndo redati di partirctqurl giomo,per effer tardi,ecco che lì fece vn vento coQ g r i
de, Si potente,che ne ruppe tutte le corde dellano Ara tenda,la quale dette m terra JEt troua 
doci cofi all’aere,cominciammo à gridare,andiamo,andiamo. E t  coti ci partimmo quella fé 
ra,che era il giorno del nodro carneuale, &  venimmo tre miglia,à dormire in vna capagna, 
Si co noi vemua Pietro di Couiglia, co la Tua moglie nera, S i parte de figliuoli,che erano bi 
gi.Il frate camtnaua con Giorgio diBreu,qualì come Tua guardia , Si alloggiarono (eparati 
da noi. Il primo giorno di q uareiima cominciammo il viaggio.Si con noi vemua vn figli
uolo del Cabeata,hauendo da padare per le Tue terre,et Abdenago Capitano de paggi,per/ 
che da poi haueuamo da padare per le fueEtalloggtati che fummo appreflò vna collina,&  
proui(Ione per il frate di cena,hmmico della natura ordinò vna quilfaone, che Giouanni 
Gonlàluez noftro fattore venne à parole con vn GiouS Fernandez, che era Tuo (èruttore, > 
datogli per il Capitan maggiore, accio che I’aiutaffe, S i di vna parola in vn’altra, Ti venne 
à tale che gli diede molte badonate.pur noi li facemmo far pace, SC l’Ambafciadore diede fa 
uoreà quello Fernandez pertiche egli (affò il fattore , Affi accodò alI’Ambafciadore. Il 
giorno Teguente cammammo,pur partiti,cioè Giorgio di Breu,col frate,&  noi colh'ghuo/ 
lo del Cabeata,Sifummo puiftì di tutto qlIo,cheneeradi biTogno.Eteffendonelregnodl 
Angote, appreflò vn  monaftero dell’Abuna Marco,hauédo già paliate fe terre del Cabea/ 
ta,quali entrando in quelle di Abdenago, Giouan Fernandez aipcttò à vn paflò il fattore, 
che Colo accompagnauale robbe, S ig li dette con vnalancia tolta dalle robe delTAmbafcia- 
dorè,due ferite,cioè vna in vna mano, S i l’altra nel petto della mano furono Tofani ente fe
rite le dita,quella del petto,la ventura volfe, ch’ella venne à dare in vna colla , S i non potè 
palliar dentro . Quiut fu il rumor grande,che ogn’unocorTe, come fu veduto ferito, &  mi 
fecero andare à confeflarlo,Dentando che la ferita fuflè mortale, Si lo trouai m ezo morto t 
pur volfe Iddio, che li nhebbe.Giouan Feraadez Cubito fatto quello,fuggi dall’Ambafda- 
dore,Si tutti gridammo,che fuffe preib, perche haueua morto il fattore »Et codili predi, S i 
legato. Abdenago già era paffato alle Tue terre,nelle quali fperauamo di andar à dorm«re:ma 
per quello trauaglio,noireftammo Copra vn fiume,che allhorahaueua poca acqua; ma nel 
tempo della vernata,con li nembi, moftraua di fard molto grande, S i funotb» Qu/ui dot' 
nummo facendoli la guardiaal detto Fernandez,che gli baucuano legate le mani di dritto*

pur
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pur noftfo.comc fi fotte,coftui hebbe mezo di fuggircene,& andò da G iorgio diBreu,chè 
era alloeeìato piu ¿baffo del detto fiume. Subito l’Ambafciadore comincio a dubitare di 
qualche transito  del detto Breu &caminauamo il giorno dneto molto lontani vnacom- 
bamiadall'altra itti chearriuammo a Manadchluogo del regno de I  igremahotu
^  ®  — 4« 4     ff M n r t .  C d É .  f !  V  T

V I I M U I I U  « I H  ----- -—    w  - —  “T
Di quello che ntéUHtmt m Mdnddth con U Mori* CVL

Giunti m quello luogo de Manadeli, che t tutto habitato da M o n , pacifici tributari] del 
Prete,ce n’andammo (òpra alcune beltiflimc fonttnc,chc pauauano lotto I ombra digradi!/ 
limi arbori perche quelli,che ci conduceuano,no (anno ciò che fia ombra>ne acque,fc non 
di metterli tempre in luoghi alti,do ue dia il Sole,& d vento* Abdenago andò ad alloggia^ 
re (opra vna collina con la lua tenda*dipoi alcuni de noilri tornarono a quello luogo a cotn 
___________ A/ ..im Paaliarte.fecodo che care, vene alle mani con vn Mn
re ìopra vna collina con ia tua ichu**ui|/v* 2 « *wvs u * wlIJ
pelrare alcune cole«. vno Stephano Pagharte,(ècodo che pare, vene alle mani con vn Mo 
r obliquai glilcuò via due dcti*Gt a quello rumore eilendo cord delli noilri, a vno duelli rup*tô u qual gli 1CUO VI* UUC «LIUUI « vjuv» W •  ̂ f TrV “
pero la tetta con vna pietra* Abdenago corfe,Sé fece prendere alcuni di qlli Mori, che haue 
«ano fatto il male ma eifendo già notte non fi fece altro* Il giorno fcguente,ci mandò à dire 
che andafiimo al luogo,doue egli teneua qfh dui M ori pii etcì fece federe nell’herba et egli, 
fmulmente appoggiandoci con le fpalle alla fu a  cattcdra,SC quiui fatti menare i prigiom,co/ 
mmaò fecondo i fuoi ordini a dimandarli oro* AI fine gh fece fpogIiare,8É fortemente batte
___J______« ____»__a.  i

eie Si con quello fi ccflò dibatterli,—. ----- ,— .— ------------- — ..« .« » j» -
ti al Prete Gianni Quello ho voluto dire, accio che fi fappia il modo che tengono in far tal 
guiftitie.Noi feguitammo via di lungo il nollro viaggio verfo Barua, doue alloggiammo, 
gdo arriuamo in qfto paefe qui eflendo flati molto tépo,véne vn metto del Prete, Si co lui, 
vno di tjftì Mori battuti,&  con la tetta dell’altro,dicendone,cheli Pretehaueua voluto inté 
dere,&eflamfnarc tutto il fatto di detti M ori, g il male che haueuano fatto affi Portoglieli, 
egli hauea fatto tagliar la tetta à qllo,ch’egli haueua trottato c’haueua fatto il male,il qual egli 
cimadaua,accio fuflimo certi della verita,ec conofceffimo,s’ella era qlla &  l’altro,che nò tro 
uauai colpa ne Io madaua,& che doueflimo Aire di lui,ciò che ne piaceua,ò arrazzarlo,ò lu 
berarlo, ò farlo fchiauo.® fopra qfto hauédo tutti noi fatto ifieme còfìglio, l’Ambafciadore 
ne dimandò quello,che ne parerà fi douefle fàre.iogh rifpofì per glialtn compagni,perche 
fàpeua la lor fantaiìa Si diffi,che poi che il Prete ne fàceua intendere,che lo trouaua innocé/ 
te,noi non doueuamo flirto colpeuole,perche facendo contra di lui alcuna colà,« terrebbe/ 
no per huomlnl crudeli Si fenza pietà, Si libercolo,il Prete l’haueria charo, K cofi tutti gli 
altri ditterò il medefimo ma l’Ambafciadore ditte,che non era di quello parere Si che vole 
ua tenerlo per ifchtauo Si fatato gli fece mettere 1 ferri à i piedi,&  catene alle mani ma non 
lotenne dieci giorni,che ’IM oro fi fuggi, non ottanti tutte le guardie, che gli fodero fatte. - 

come duo péti gtnaVbmtnun dell* cotte uennero i  nttoudme, C*p, CVIL
Partédoci di qfto luogo de ManadehaUa via diBarua,come èdetto,noicaminamo g mot 

«i paeii Si terre,Si femp Abdenago vemua co noi, Si il frate co Giorgio di Breu Si arriua/ 
mo à vna terra chiama» Bacinette,gran terra,®: quali come vn Capitanato,®: le genti non 
fono cattiue,anchora che atlanti a  voleffero lapidare, come fecero. Quello configlio è nel 
capo del regno di Tigrai.òi e Rendo noi quiui alloggiati, giunfero dalla corte duo gran gen 
til’huomini, vno de i quali lì chiamaua Adrugaz, al quale alla noftra giura fommo confegna 
ti,Si di lui molte fiate habbiamo latto mellone in quello libro,dell’altro,il fuo ntulo era Gar 
geta,®: il nome Atraz Anubi»ta,che di poi fu Barnagaffo,& hora «Betudete.Et quim ci fe 
cero intendere,come il Prete era reftato molto fcontento,per non hauer voluto farel'Anv 
balciadore pace con Giorgio diBreu,®: però quello,che fina hora non era flato fatto,pre- 
gaua fuaaltezza,che fiiàceffe,®:che fodero amici, Si nonandaffero feparati auanti il gran 
Capitano,perche parerla cofa molto bruta,®: coli gli altroché haueuano latto quiftiòe nel 
camino,fi pacificaflero.Noi fobito ci affaticammo di rappacihcargli,l’uno con l’altro, Si f*' 
cemmo far pace all’Ambafeiadore con Giorgio di Breu, Si li detti gentil’huomuu diedero 
a «alcuno di noi vna mula che’l Prete ne mandaua.dtccndo, che vemuano per prefentarne 
art Capitano maggiore,®: auifarlodapartedelPrete Gianni,conciofia colà che Barnagaffo, 
it gnor« ai quel paefe fra reftato in corte. Fatte quefte paci pur con l’aiuto di Iddio, &:hauc- 

'  done



t i l  DON F R A N C E S C O  A L V A R E Z .
-j0ne datele mule,caminamo tutti vnmfino ¿Barua,doue dimorammo fino,che paflo il t?- 
pò della rnotioedcl maredopo la quale haueuano da venir a Ieuarnc»paflato ti qual tempo, 
sdlAmbafaadoreparue di non voler mandar piu da mangiare ¿Giorgio di B ren n e  ¿quel 
Ii^he ftauano con lui»S£ hauendo vn giorno Giorgio mandato a dimadar da mangiare ptìr 
Giouan Femandez,che fuquello,che feri il fattore lo voleua far battere ,fe imediate no fug 
giua per la qual cofa Giorgio mi parlò in vnachiefa douemidifl^cheiofaceflimtédereal/ 
lAmbafciadore, che douc lk  mandare da mangiare a lui, S ii  tutti quelli che con lui erano, 
altramete che fe ne correbbe per forza II cheintefo dall’Ambafctadorr,difle, che per G ior
gio ne mandena,ma per gh altri nò per efler traditori, Si contra il fermtio del R e  di Por-* 
logallo Giorgio gh fece rifondere,che lo torna per forza*&Tdetto quello, fe ne andò fubt 
toa trouar queftì duo fìgnori venuti dalla corte,con li quali fi dolfe grandemente« coftoró 
a  mandarono a chiamare in vn campo,doue Andr ugaz parlò all* Ambafciadore in quello 
modo,diL endogli,pche caufa fi portaua cofi male con li fuoi,i quali poi che non voleua dar 
gli quello,che gli eraftato fatto confegnare dal Prete,per lo viucr loro, molto manco lì po
lena penfare,che egli fuife per vendere li caualli ò mule per foftentarli, Si che quello non fi 
coftumaua di fare fra huomini grandi Si di honore Si che egl i cofiderafle molto bene il di* 
fpiacer grande, che haueua nccuuto il Prete di lui,non per altro fe non per efferfi cofi mal 
portato con lafua compagnia conaofia cofa che fe altramete fi fufle portato,fercbbcancor 
altramete flato trattato la^Si piu (odisfatto li firia partito di quello,che haueua fatto Si per 
tanto Io pregaua Si eifhortauajche non voltile tener il lor viuere,ma liberamente darlOj SU 
non rompefle la pace,che egli haueua fatto m fua prefenzacon Giorgio di Breu L ’Amba 
feudore gli rifpofe breucmentc,&: quali m cholera,che non gh pareua honefto, ne il doue- 
're>di dar da mangiare a quelli,che egli cognofeeua edere traditori, cotra il feruitio defRe 
di Portogallo Si dette quefte parole fi parti, Si cofi facemo anchora tutti noi molto feonte 
tuet!dubitado li fattore,che no gli fuffe tolta la robba,ch’egli haueua in guardia,daGiorgio» 
volfe andar à dormir m caia dell’Ambafciadore,!* quale era buona Si forte, fecondo ilpa£» 
fe Si dormendo io co vn mio cugino,à meza notte fenttmmo molti fchioppi, Si vn grido? 
grande,chediceua pigliadiqua,piglfadila douecheeffendocorfi vedemmo,che butta
vano giu le porte della cafa,& era cofi grade il rumore,che pcnfammo,che fu fiero flati am
mazzati tutti quelli dcirAmbafciadore per laqual cofa andammo correndo alla caia del 
Barnaga(fo,doue alloggiavano detti fignon,à farli venire à queflo fatto« La qual caia bau? 
do due porte, noi entrammo per vna, Si l’Ambafciador con h Tuoi per l’altra, Si portaua- 
no il cello deila c o ro n a i lettere del Prete, Si quella poca robba che poterono feuar fcco 
vno delli huomini dell’Am bafetadore era ferito di tre ferite«Quefti fignori fubito fecero ri 
tirar a parte ghhuomini dell’Ambafciadore, perche quelli di Giorgio nonfaceuano altre?, 
chebaflonarli Si ferirli Si furono mandarla vn luogo detto Gazele,cheera vicino, fifedn- 
doui tener guardie in lor compagnia Si pafiati alquàti giorni, vedendo la ìnimicictaet mal
volere che era fra noi, non fapeuano che configlio pigliare fopra il fatto noftro ' conceda 
cofa che c coftume iti queflo paefe che alcuno huomo grande non può vfeire di corte feti* 
za licenza,ne ancho andar fe non e chiamato però detti fignou ftauano m dubio di quello, 
che di noi doueflero fare, perche da vna banda no n arduiano lafciarci dall’altra à condurne 
alla corte con tanta mimicitia, non effendo chiamatf, temeuano dincorrerem quakhegtfi 
pena,pur eleflero di tornarne alla corte, anchora che doueflero paure qualche gra calli gh« 

C ome quelli fifnon,cior Amfnqpq[ «Sr Cér̂ etd tornarono di mom alla corte» cap» •- C V 111*  ̂
Hauendo confiderato queftì fignon,chcil tempo era pa(Tato,chel Capitan maggiotedo 

ueua venir per noi, SC che non ci poteuano pacificare, deliberemo di condurci alia corte, 
&ct mettemmo ¿camino tutti infìeme conh franchi, Si come arrìuammo al luogo di B ic i 
nete,detto dt fopra,doue era venuta la fama della ttoftra inimiatìa,fi meflfero tutti quelli ikì 
paefe in arme,non ci volendo lafdar pattare, Si difeefero da vn Cotte tanti frati con archi 
freccie Si baftoni,chcpareuano branchi di pecore, Si quiui fi fece vna gr addimi* (baramile 
e i a m o l t id a  vna parre Si l'altra furono feriti pure noi li ributtatilo, Si facemmo fuggire« 
Li fignorrfopradetti,efl«ndo noi alloggiati qmui,metterò il luogo a fitcco^comeiefuflc fla
to di M o rire  tolfer loto orzo,galline,capponi, caftroni, Si quanto trouarono perle cale :  

( &  partiti di qmuicaàunarni&in dispartì, cioè Giorgio difireUj ̂ Ttuai quelli che con tot 
ui Viaggi« K  erano



frano S i il frate. Si noi con l’Ambafciadore Si li (ignori Andrugas «  G argcu .Si arri ua tn- 
mo à Manaddi,oue nc ferirono gii hucmini, &  quiui trouamo il Moresche fuggi all'Anj/ 
bafciadore,il qual non haueua paura alcuna Si pattato quefto luogo per duo miglia feontrà 
mo Barnagaflo, che veniua dalla corte,Si portaua ordine dal Prete ai qlIo,cbe i detti figno 
n  doueuano far di nói. La qual colà volédo itédcre, et menemo tutttìfieme m vn capo lauo 
rato lotto vn grad’arbore, doue qftt Ognor» furono molto ripfi dal BarnagaiTo g caufa di q 
fto nr 0 ritornar fenza hcèza,dicèdo,che attdafléro alla corte, c’haueriano il lor caftigo,Poi 
cominciò ¿gridar co l’Ambafcudore, Si co Giorgio di Brcu,dicédo all’AmbafCiadore che 
gli defleìà corona Sile lettere,ch’egli portauaalRt,Sial Capiti maggiof.l’Atnbafciadore, 
«  Giorgio di BreUjfi diflero l’uno all'altro dt brutte S i dishóefte parole pii che il Barnagaf 
fo d  contegno ad alcuni Capitani, che ci códuceflero (¿parati,fi come erauamo venuti fin à 
SI luogo Si coli ce ne ritornamo co elio lui, verfo le fue terre. Comictaua già à venir gt àdif 
fimo &  crudel uerno co gta pioggie. giutl al luogo di Barua,che è capo del fuo regno,fece/ 
ro reftare tutti quellidelI’Ambalciadore, Si Giorgio con gli altri fecero paiTare ¿Barra, che 
è capo del Capitanato di Cernii, Si tutti duo fono del detto Barnaga(io,tl qual volfe andare 
in Barra,per non ftare,oue fufle l’Ambafciadore. pollone edere da vn luogo all’altro da X. 
in xq.miglia. In quello tempo noi erauamo molto mal prouedutt delle cole accettane, Si 
meglio fratta Giorgio con tutti fi Tuoi E t fé non fufle fiato la gran commodità, che haueua 
modi andare alla caccia, Siàpelcare, faremmo ftatimolto male, ma col fiume, S i colla cam
pagna ogni giorno ci faceuamo le fpefe.

Qui l’autterclafcia di parlaredelfuo viaggio.

ìn che tempo &  ¡tomo fi comma* U qudrejìmdnel pdefe del Prete Gww, tr ¿elgtdn itjtuno tirdfimtn/ 
tidjcbelifdy&camehfidM&misndthefimettonommUiopetimotiane Cap. C I X , ,

Nel paefe del Prete Gianni cominciano la quarefima,il lunedi della feifagefima,che fono 
giorni dieci auanti il noftro Carneuale.Si paflato il giorno della Purifica nòe, fanno perire 
giorni vngran digiuno,generalmente preti frati,Si fecolan ,Si dicono che digiunano la pe 
tutentu della cittàdi Niniue Si molti frati mquetti tre »orni, non mangiano ptu d’una voi 
«a,Si quella anche herbe lènza pane S i dicono,che Vi fono molte dóne,che non vogliono 
lattare i figliuoli,fe non vna voltai giorno,II generai digiuno di quarefima è pane Si acqua, 
perche anchora che alcuno voltile mangiar ptfee, in quel paefe non lo ttouerta,nonvi 
«(Tendo mare. nelli fiumi ve ne è grand/lfima quantità', Sibuoni, ma non li fanno pigliare, 
SC fe ne pigliano,ne pigliano poco,Si à infranta de fignorigrandi. Il lor mangiare conunu 
tiememe,come h o detto,e pane Si eflendo m quelli meli della quarefima il tepo della mag
gior lor eftate,cioè che non pioue,Si non piouendo, nonpoflonohaucrdecauoli.che vo- 
gliono dell’acqua la quale per far quefto effetto potriano cauare di molte fonane, che vi fo 
no,per adacquar horti Sigiardini,malalorgrand’ignoranza, S i dapocaggme nohfciafar 
tot cofa, che buona (la. Ho ben veduto qualche monaftero di frati, che hanno vnaforre 
di cauoli,che di continuo tutto l’anno vano sfogliando.Nelle terre,doue fi trouano vue Si 
pefehi,mangiano di quelli,perche fi cominciano à maturare alfine diFebraio, Si durano^ 
tutto Aprile Si quelli che h^no di quelli,frano molto bene: ma oltra il pane magano gene 
talmente vna Temenza, che péfo fia dt nafturao,Si loro la chiamano Canta, SC ne fanno fai 
là,Si v ’immollano il pane,che e forte, Si abbrufcia la bocca ; Umilmente fanno di vna femtn 
z a  che pare dtlinazza,pur falfa,che chiamano Tebba,Sianco la (ano 4 modo dt moftarda, 
detta daloro Cenafriche Si di qfte trecofe tuttine magano di quarefima,non magano lat 
te,ne bunro.ne beono Vino d’uua ne di miele,mali generai beuere èdi zauna,ch’è fatto d’ot
20,0  dt miglio,ò di aguza,gche di ciafeuna dt quelle femèze fi fa vino da g fe,tl quale al gu- 
fto e come la ceruòfaSi trouano anchofat molti frati, che non magano pane tuta la quarefì 
ma per diuonone,Si altri,tutto l’ano,Si tutto il tépo della lor v ia . et fopra quello, voglio di 
te quello,chìo ho veduto. Andàdo con l’Atnbafciadore vna v o la  verfo la corte in vna tet' 
ià,che fi chiama Ianamora,s’accofiò còn noi vn frate per venir ficuro da Iadrf,S£caminanv 
tao mficme vnmefeiSi per efferreIigiofo,iolo teneua appretto dime. Conduceuafeco fei 
b fette fraticelli,! qualiandauano per ordinarfi,8i portauano quattro libri davtdtw  & io g  
orgh piacere li faccuaportarc fopra vnanmta» SiegluUoggiauanclfatnia tenda. Il primo 
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giorno io io imrftat à mangiar meco, perehegtà fi faceua notte, Se*era hora di cena, Afegfi 
ü efeufò di non voler mangiare,ln quedo m ezo vennero it fraticelli con Agriones che fon 
herbe di quel paeiè,&Tgh dettero vn bollore lenza fafe,&lenza olio,ò vero altra midura, 
¿quelli folamentemangiò lenza pane,&f lènz’altro, Della qual colà dimandati h dettimi 
difiero,che egli non manglaua pane.dubitando di quedo,gh feci la guardia con dthgéza dt

Ítorno Se di notte,pche il giorno egli cammaua à piedi accanto la mula,come dina vno d a f 
tre,SCla notte dorimela allato à me,gittate m terra con ¡’habito fuo, Se fempre lo vidi man 
giar herbe dette Agriones SC rabazas,& nonne tronado qualche fiata ptgliauadella malua 

%e ortiche, SC fepaltauamo predò ¿qualche monafrero,mandauaà cogliere qualche herba 
di horto,fif non ne tronando,h fraticelli gli portauano delle lenti date m molle m vna zuc
ca d’acqua, che già commciauanoà nafeere,« di quelle mangiaua.dellequaluo ne volli go
lfare,che none poflibileà dire fa piu (ciocca co là ai mondo Codui camino co noi xxx.gior- 
ni fino alla corte,poi dette nella nodra tenda tre /etcimane, ne mai mangiò altroché le cole 
dette di fopra.Dipoul viddi nel luogo di Chaflum o,doue il Prere ne Fece dare otto mefi ,et 
intefo,cheio era iui,tni venneà vtfitare,& mi po reo à do nare alcuni Itmoni.Haueua vn'ha- 
biro dlcuoio lènza maniche S i le braccia nude, doue abbracciandolo perauenturagli gu
fai vna mano folto il braccio,SC trouai,che egli haueua vna cintola dt fèrro larga quatto di
la, SC lo menai per (amano m vna noitra camera, Si lo moftrai à Pietro Lopes mio cugino, 
Se vedemmo detta cintura,cheera congiunta vn capo con i'alrro, con alcune punfe come fa 
via da ficcare vn legno, Se era poda fopra la carne, ¿d e tto  fratel’hebbe molto per male, Se 
gli parue quali d’edere ingiuriato^ Cubito fi parti,fi che piu non lo vedemmo.Dipoi ved i 
mo molti altri frati co le medefìme cinture di fèrro la quarefima SC vdimo dire,che vi erano 
anchoraaltri,che m tutto il tempo di quarefima mainò fedeuano, ma dauano tèmpre ritti, 
Vdendodire che ne era vno in vnagrotta,lontana lèi miglia, vi caualcammo,& lo trouam/ 
mo m vn tabernáculo fitto di legno, digradezza tale ch’egli foto vi poteua capir dentro,et 
pareua vna cada lènza cocchio molto vecchia, Se erano fmaltatele fefìfure di creta SC di d ei 
co dibue 8£ doue dauano le nattche haueua vnaaperturalarga tre dna, Se doue toccauano 
i gomiti vn'altra fi mil apertura, auanti haueua vnleggietto di legno, fopra il quale poia
na vn ltbro.Il fuo habito era vn cilicio filtro di fetoledt code di bue,& di folto (bpralacarne 
vna cintola come la fopra detta,& egli ne la moftrò volentieri. In vn'altra grotta vicina df- 
morauano duo fraticelli giouampicaoli,che gli prouedeuano da viuere,cheera fofamente 
d’herbe,& g queda vifitatione egli redò molto noflro amico Quede grotte fi vedeua,che 
anticamente erano dateadopefate per fiire Ornili penitente,perche v ’erano fepolture. Nel 
luogo di Barua,vn’altra quarefima, viddi duo frati nella chiefa del dedo luogo, cioè di fuo# 
ri della porta,che erano in fimtli tabernacoli, vno da vna parte, Se baldo dall’altra ,& m an - 
giauano delle medefime herbe,SC lenti nate, SC io andai à vibrargli mólte voice, &T moftra- 
uano di hauerne grandiflìmo piacere,&  fe io non viandaua,mi mandauano à vedere, Se de 
uano fopra la carne il cihcio Si la cintola dt ferro. Se mi fu detto, che vno di loro era patènte 
del Prete.&? dettero m queda penitentia fino al giorno di Paiqua, &  nel cantar della meda 
fenevfcirono.Nel detto luogo di Chaffumo, vdendo dire, che ogni mercoledì, Si venerdì 
della quarefima molti frati preti Se monache dormiuano nell’acqua mfino al collo, non po
tendo noi crederlo,andammo vn mercoledì fera,Giou3nf fcolaro, Pietro Lopes mio cugi
no, &  io,Ai rimanemmo ftupefàco, vedendo (a moltitudine di quelli, che erano nell’acqua 
infoiai collo Si ne fu detto che erano canonici, &  moglie ancho di canonici,^ frati Si mo
nache Se erano fritte come (àrebbe adire danze di pietre appreffo la ripa Se oue l’acqua era 
bada, vi era vna pietra,fopra laquale fedeuano tanto che l’acqua gii daua al collo, &  fe vi era 
maggior fondo vi aggiungeuano vn'altra pietra, Si coli tutto il detto lago eranpu.no di gè 
ti venute dintorno da quelli confini Si m quedo tempo di quarefima,la notte vi fono di grS 
fieli, Se freddi, Sminuendone parlato di quedo con Pietro di Couiglian, mi affermò, che 
coll fi offeruaua di fare in tutto il paefe del Prete, Se che ancho vt fi trouauano molti, che m 
detto tempo non folamente no n mangiauano pane,ma andauano à dare in grandiifmubo 
felli,&: in alcune profbndiffime vaili,pode fra altifiìmi mono, doue poiimo trouare acqua, 
ntlle quali mai huomo viuo non vt vada, Si faceuano penttétu tutto il tempo della quarefi 
nu,Et¿ propofito di quedo mi trouai vna fiata col Prctc,nel luogo che fi chiama Dara,che 
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ì  armretto ducile erandiflime Si profonde fotte,come fi c ditto di fopra,nelle quali dalla «,5 
faina alta cadeuain vna profonditi vn gran fiume al diritto, Si l’acqua di quello rojnpèdofi 
ndl’aere frfaceuabianchiffimacomeneue In quella profondità ftando all’alto mi moftrò 
Pietro diCouiglia vna grotta,laquale malamente vedeuamo Si diffeche in quella ftauavn 
frate che i’haueuano per fan to, Si di fotto di quella grotta pareua, che vi fuffe vn’horto fo- 
ora vn lato di detta profondità Si non motto (ontano, mi moftrò vna funi! grotta,nella qua 
le era morto vn’huomo bianco conofciuto, chexx. anni era fiato in quel deferto>Siche 
noni! Teppe ìltempo della fua morte fidamente non fentendolo m quella montagna,anda- 
rono a vedere la fua ftansa.ò vero grotta, S i latrouarono ferrata con vn buon muro di de 
tro,di forte, che alcuno non poteua entrarui,ne vfcire S i fattolo intendere al Prete,egli co 
mandò che per modo alcuno ella non fi apriflc,ne tocca Ile» ,

Dtl dimino,che fi IiU  qndrefim<t nelle tene dd Prete Giamu,er dell’n/jiao ielLt demente* ielle 
pdlmeUftttimdndfiwtd C*p. CX

11 generai digiuno di auarefima, clic fa la maggior parte de Iran S i monache, S i ancho 
de preti,è di mangiare di duo giorni, in duo giorni, Si tempre quando è notte, la domenica 
non fi digiuna Similmente fanno molte donne vecchie quando (ònoquafì fuori del mon
do , Si cofi diceuano , che fàceua la Regina Helena ogni volta, che lei digiunaua in tut
to lanno.che non mangiauafe non tre volte la fetumana , cioè il martedì, il gtouedi, Siti 
fabbato.Nelli regni diTigray, che è regno di Barn agallo, Sine! regno di Tigremahon,ta 
quarefima ogn’uno magia carne il fabbato,Si ia dom enica, Si in queftt duo giorni amazza 
no piubuo«,che in tutto ìlreftodell’anno.et fe voglionomenarela pnmamoglie ò lafecon 
da,la menano il giouedi auantul noftro Carneuale, perche pigliando moglie, hanno liceo* 
tia di mangiar carne.latte,Si boaro, per duo mefi,fia m che tempo fi voglia S i perciò per 
mangiarla,tolgon moglie Si beuono vmo.Si perche ho detto la fecóda moglie, non dubiti 
alcuno, che tutti hanno piu d’una moglie S i quelli che Cono ricchi, Si poffonlor far le fpe* 
fe, ne tolgono tre,ne gli fono prohibite dalla giuftitiadefignori malachiefa prohibifee lo
to tutte le cerimonie,ne lafcia entrargli dentro,6i 10 ho veduto molti miei a mici,) quali ha* 
uèdo moglie ne pigliarono vn’altrapet godere di qfto peflìmo priuilegto. E t anchora che 
quelli duo regni detti di fopra fiano fiatili primi à farfi Chriftiani,non dimeno gli habitand 
di quelli fono tenuti per molto cattiui ChriftunUn tutte le altre terre, regni,, ci fignorie,fi 
digiuna tutta la quarefima,da gradi Si piccoli,huomtni Si dòne,fanciulli S i fanciulle,fenza 
romperla punto Si cofi fanno quali l’aduento. L * domenica delle ohue, fanno il lor vffi*- 
cio in quello modo.Comincuno à dire li lor mattutini quafi à meza notte, Si dura il lor ca* 
tare,Si ballare co le ancone dipinte m mano,Si difcoperte,fino alla manina chiara, Si à hora 
di prima tutti pigliano li rami, tencdogh in mano alla porta, perche dentro nella chiefa non 
vi poffono entrar femine,nc feco!ari,eti preti (fanno m chiefa cantando co ltramun mano, 
Sicantano fortemente,facendo con detti ramifpeiTo il fcgno della croce-Si dado volta fuo* 
ri della chiefa,vengono alla porta principale,nella quale entrano fei,òfette diloro,come fa
cemmo noi,Si quella ferrano,Si retta fuori quello,che ha da dir la metta,Si cantano di den
tro Si di fuori, comefacemo noi,Si poientra dentro quello, S i dice la metta, S i dà la com* 
muntone à untila fetumana (anta non fi dice meda, fe non il giouedi,Si il fabbato, E t il co* 
fiume loro ordinario,Si che vfano tutti li (ignori, S i gemil’huomim tutto il tempo dell’an* 
no di (aiutarli,echequandos’mcontrano vna volta al giorno fi bafciano le fpalle abbraccia 
doli,Si vno bafcia la fpalla delira,Si l’altro la fìniftra. non fi fanno la (èttimana fanta quelle 
falutationi,ma fe s’incontrano,no fi parlano, 8C pattano come mutoli fenza leuar gli occhi 
S i gli huomim di qualche concinone,fi veftono tutti di nero ò di azurro, S i non fannoal- 
cuna facenda, ma tutto il giorno continuo fi difpenfaingrandì vffict), S i canti nelle chiefe, 
S i tèmpre lènza accenderai candela alcuna,Il giouedt fatuo à hora di velpto,fanno il irsii/ 
dato,cioè l’ufficio di lauar 1 piedi, Si fi raguna tutto il popolo aprilo la chiefa, S i il maggior 
di quella Cede fopra vna cattedra,come vno tripiede J, cinto con vna touaglia &  vn bacino 
grande pieno di acqua,Si comincia à lauare i piedi à preti,! quali compiti,cominciano àcan 
tare,Si cantano tutta la notte,Si non efeono mai della chiefa preti,frati, S i cherichi,ne man* 
»ano ne beuòno mfino al fabbato,detta che hanno la meffa.ll venere fanto à hora di mezo 
giorno,«ccòciano le chiefe fccòdo la loro polhbthtàSi ricchezze, percheve ne fono alcu* 
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ne,che riparano tutte di broccati broccatelli,&  cremcfint A  pricipalmeteadornano la por 
ta principale,perche lui eftanza di tutte le gcti SC pongono vn crocififfo fopra li pani, fatto 
di caro à ftSpa A  fopra di quello vna picaola cortina che lo cuopreA  cantano tutta la not
te SC tutto il giorno, teggedo la pattfone la quale finita,lo feopreno A  immediate tutti fi gtt 
t»no in terra,dandoli con bacchette,l’uno all’altro A  ceffate,eispugni con gra furia p creo rè 
dofi il capo l’uno coll’altro A  ancho nel mur a,SC piangono coG acerbaméte,che fi moueria 
vncuoredi faffoàfagrimar per diuouone. dura qur ito pianto ben due fiore, poi à cuftu- 
na delle porte del circuito,che fono tre,che vanno al cimtteuo, Te ne vanno duo preti A t t i  
no per ciafcuna vno da vna banda A  l’altro dall’altra con vna fruita picciola, che ha cinque 
correggie grotte, SC tutti quel(i,che erano auanti la porta principale, efeono per vna dtque 
ile tre porte ipoghati dalla cintura in (ufo A  pattando fi abballano, et quelli con le frutte no 
fanno altro che battergli ptu che ponno, fin che ftano fermi.alcum pattano, SC nehano po
che,alto fi ferm anoA ne hanno molte ma li vecchi Se vecchie vi ilanno m esa horainfin 
che gli correi! fangueA  coli dormono nel circuito della chicli, SC come t mezzanotte co
minciano li lor cantiche durano fino à hora di vcfpro A  allhora cominciano la metta, SC fi 
comunicano tuttull giorno di Pafqua à meza notte cominciano li loro mattutini,SC auanti 
che fìa giorno fanno la procettioeA nel fare dell’aurora dicono la metta &  guardano que 
fta fetttmana mfino al lunedi dopo la domenica deglnApoftoliA  coli fanno xvi),giom i dt 
fatte,cioc dal (abbaco auanti la domenica delle ohuemfino al detto lunedi.

Come noi fteemo un* qu*refim* nell* corte del Prete, fl*rtdo quell* nel p*efi ài Cor*ger,dr ielle cerimonie 
che fece ilprne il porno ài P*fqu*,tr come ne mi ¡èro fkr dir me(f*,&noi non Holcmo c*, CXI

Noi ci trouSmo vna voltasi fare vna quarefima nella corte del Prete,laquale era alloggia 
taà confini di vno paefe de gentili detti Gorages,gente, fecondo che dicono,molto cattiua, 
SC di quelli tali non fi troua che alcuno Ga fchuuo, perche piu pretto fi falciano morire, oue/ 
co etti medefimi fi am mazzano, che voler feruir chriftiam. La terra douettaua la corte era 
fuori del paefe di detupopoh t quali come ne Gì narrato,hànole loro habitatioi fotto terra, 
noe che fanno fpelóche,oue dimorano ma (acorte li era attettata fopt’vn helliflimo fiume, 
i’alueo del quale era pollo come ì vna ,pfonditàA fopra le ripe da vna bSda et dall’altra tut
to era capagna verditttma,ma di fono vn  piede era pietra di tufo, come è fa pietra di glalt dt 
«amache >n Portogallo Se m tutte le parti delle bande di quello fiume, erano fatte cafe infi
nite,cauate nel m onteA  v na fopra l’altra SC la maggior non haueua piu gran portadelfa 
bocca di vna gran cuba, per poterai entrare facilmente, Se Coprala porta era fatto vnbuco, 
doue legauano vna coraa,afiaquaIe attaccati con le mani vi montauano fopra.nelle quali ca 
fealloggiaua infinita gente batta della corte Se diceuano,cheerano capaci di xx . Se xxx.per 
ione con le lor robc.Era anche (opra quello fiume vna molto forte villa, che dalla bada ver 
foilfiumeerataghatanelfattoalto, Se dalla parte di terra era cauata vna fotta d’altezza dt 
xv bracciaA feid ilargh ezzaA  da amenduele parti andana àdareco le teftenef fiume Se 
détro m quefta caua intorno intorno erano cauate cafe, come le fopradettc ma nel m ezzo  
del arcuilo,che era come capo,erano fatte cafe di muro picdole co li (or coperti,doue hora 
dimorano C hnftiatuA  »oche vt è vnabuona chiefa La entrata di qtta villa è fotto terra ca/ 
uatam quella pietra di tufb,tuttafattam volta,doue non pare,che polla entrare ne mula,ne 
vacca A in on  dimeno v i entrano. V n  poco lontano da quefta villa,andado fu per lo fiume, 
vi c vna gran rocca,intagliata da capo a pie A  netta fommità dt quella è campagna A  ì  quali 
nel mezo di quella rocca vn monaftero dt nofira Dona A  quiui dicono,che era ilpalazzo 
del R e  di quefta terra di Gorages, Q uello monte,ò rocca e volto con fa faccia verfo leuate,

fi montai quello monaftero con vna fcala di legno da leuare, etporte, perche la leuano 
ogni notte per paura di quelli popoli Gorages , quando lui non fitroua facorie .dipoifì 
attende per vna Gala di pietra A  a man fimi&a fi troua vn corndoreauantt con x  v, cale di 
frati,le quali tutte hanno Rneflre fopra il fiume molto alte Se vi fono di poi le lor dilf>eniè,re 
fettorio, Se camere da faluare le lor biade, SC voltando fopra fa man delira caminando per 
vna (bada (cura v/cn 1’huomo à nrouare vnagran chiarezza,doue è fa porta p r in c ip i del
la chiefa,faquale none fatta del medefimo fatto), ma pare che anneamente vi futte vna gran 
ftfaA  hora è fattaa modo dt chiefa,con li fuot muretti atorno,molto chiara etfpatiofa,per- 
chc ha molte fineftre fopra ìl fiume. In quello luogo vt ftano alcuni pochifr att. Vem uano 
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quiui molte ©ione dalla corte à comunicarli,per la diuotione di quello luogo,et per la fama, 
che bino quelli frati di efler huomini di buona vita, i '  che patilcono molto per li trauagl̂  
che gli dino di continuo quelli loro mali vicini di Gorages #  perche la corte alloggia lem 
pre a vn modo,cioè tutta (agente di quella, la parte della malìmllrachee delgra Betudete, 
ftaua all’incontro di queihGoragesA pochi erano quelli giormche non lì dictffe,Qtiefta 
notte li Gorages hano morti xv. ò xx huomini delgra Betudete,« nò fu alcuno,che fi fQc 
correffe ,pelle offendo quarefima p l’afpro digiuno a tuono baftaua l’aio di còbattere perla 
debolezza# fiacchezza del corpo,&  no volemmo romperla per modo akuno.Nclla fet- 
umana (anta elTendo proflimiàPafqua,ne madò à dire il Prete,che noi ci metrelfimoàordt 
ne per dir me ila il giorno di Palqua appiedo la (ita tenda,perche voleua vdttla.gll feci nfpò 
dere,che tutto fina fatto,ma che noi non haueuamo tenda,perche quella che ne fu data già, 
era rotta &  guafta per le pioggie.Ne fece dire,che egli madarla (a tenda, #  la feria rizzare, 
et che come ne nudafle à chiamare.fubuo andaifimo con tutte le cofeoeceffanc per dir mef 
fr.S i non era fe non pallata la meza notte,che ci fece chiamare, OC fubito vi andàmo, #  fiim 
mo condotti auau la portade! Pretesa quale trouSmo m quello modo, che vna gran parte 
del circuito della fìepe era flato rotto #leuato via,# dalla tèda delPrete, fino alla chiefa 6  
fenta Croce,da vna parte# l’altra ftauano piu di feimila cadde di cera accefe,# in vno ordì 
ne,81 poteuaefferc dilùghezza di vn tratto di artigliarla #  dalla feccu di quelli che le tene/ 
uano da vna bada,à quelli che le teneuano dall’altra, fi haueria potuto giocare dui giuochi di 
palla,#era tutto piano,# vguale.# Usuano dietro à quelli,che teneuano le candele,piudi 
cinquantamila pedone fiche quelli dalle cadde feceuano come vnafiepe,che non fi potè* 
ua rompere,tenendo auan dife caneligateprr lungo, #  lc cadele (opra porte in comparto, 
Auau la teda del Prete andauano quattro gètil’huomtnt à cauallo follazzàdofi,# a  pofero 
appreiTo di coftoro.ln quello mezo vici della tèda il Prete,(opra di vii mulo nero come vn 
coruo,deUa gradezza di vn grà cauallo,del quale fi dice che egli fe grade (lima et femp vuo 
le quado egli camma,che quello mulo gli vada dneto,# non lo caualcado fe neya (òpra vn 
Ietto portato,# vene fuori vellico di vna roba di broccato,che arriuaua ifino ¡terra, #  coli 
il muto era tutto copto. portaua il Prete lafi» corona in capo co la croce in mano, #  da vna 
bada,# dall’altra vennnoo duo altri caualli, quali con le anche nella teda del mulo,Ina non 
vguah,perche camtnauano lontani,# erano adorni,#coperti tutti di broccato,che pio lu
me grade pareuano culaci in oro haueuano gtadudeme in fella, che difcendeuano infino 
al morto, #  fopra quelle gr2 pènacchi Subito che il Prete vici,quelli quattro gentil’huonu 
tu,che per anali andauano caualcado,fi partirono,# no furono piu veduti.# quelli chenc 
vennero ¿chiamare, palla roche fini Prete, ci meffero dietro àlui, lènza che alcuno altro vi 
porcile venire,ne paffarc la fiepe delle cade Ile,ma fola mente xx. gétil’huomiiuxheandaua 
no auan a! Prete per vn buono fpano à piedi.# co qfto ordine arriuamo alfe chiefa di fatua 
Croce, oue fi doueuavdirel’ufiicio della refitrreruone #quiaidtimórato,#entrato nella 
chiefe,entrò nelle fuecortine,# notreftamo alfe porta, della quale vfcita ¡mediate vna tra 
chitrefia,fi accopagnò co molto maggior numero, che era di fuori,#  cominciarono à fere 
vna gr5 procedione,mettendone noi nella coda di quella,«ppreifo le prime dignità #  gra/ 
di di perfonehonorate #  fattala proceflione entrarono m chiefaqurili chevi poterono Ih 
re,#g!laltrireftarono allacapagna,# ne feceroentrareanchora noi,meUendociappreifo 
alle cortine del Prete. Finita che fu fe meda,# volcdo cominaare à darla c0munione.il Pte 
te ne mSdò à dire,che noi a  apparecchiaflìmo per andar à dirla meffe, gche già la tenda era 
fiata ritta,etche fubito egli vi verrebbe.noi ceneandamo co qlh,cbe ne chiamarono,! qua
li ne menarono,doue era vna tenda nera, porta appreso quella dei Prete,fe qualecome ve/ 
dèmo nera,ci pelammo,d«l’h»ueflero fatto per vituperarci, #  fubno l’Ambafeiadorc mi 
Affé,Padre voi farete bene ¿non dir meffa, perchè quello t flato fattoptr provamene«!, 
cho io(gli rifpofi ) fe voglio dire andiamone alle noftre tende.# fu qfto nel fere dell’auri» 
ra.auiatt che fummo alle tende che erano in vn boichctto appreffo il fiume,fubfto vennero 
duo paggi dalle rocche,chceranofoprale,noftre tenderà chiamarci congran fretta dicèdo< 
ci,cheneditnandauano cògrifeftidio.Noierauamod’openionedinonandaruf,burvfarv 
damo #  arriuati appretto la tenda del Prete,che già il Sole era veduto fuori, fubtto cifii di- 
nindito di dente o,ptrchc c^uia noi haueuamo lanciato di dir rocÌTa in coll gran ftihu Io gh
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tifpoft,che no haueua volino dir metti per la ingiuria che ne eri fiata fitta, &fnon i  noitmz 
a D ìo, Si alla fua Tanta refurmtione,hauendoc* ruta vna tenda nera,che fi Tuoi far per caua  ̂

per quelli che fono ammazzati Fu fubito n(pofto,che tedici doueua eflcr ritmatogli 
diiitjCheella Aovtem effcr bianca,rapprefemando la chiara Si rivendentereferreruone,et 
hpuntd della noftra donna &chehaueriaanchepotutoefferroffa,che Umilmente rap* 
prefenteria il fangue di Chrifto fparfoper no\y£C dalli fuot lanci martiri Ci rifpofero fobico», 
che noi gl» ficeflimo intende te,eh» erano ftat» quetfoche hhaueuano ritta, perche noi vede-' 
remmo la gmftitts^che egli firn  fare. G li rifpondemmo > che noi non dimandammo gm^ 
fttna d’atcuru^pcrche quello non era flato fitto a noi tna a D  io Si che haueuamo ben gran 
difpiacere,di non hauer potuto dir metti m coi! gran folenttàjmmedme ci fece dire,che ha 
uelfimo p atita la , perche egli dana vn caftigo conuentenre i  chi l'haueua fitto, SC che noi 
doueffimo entrare in quella perche poi che rifa non era (fata buona per dir metti, firn  per 
dclìnarr*&T coli vi entrammo, SC quim ne fu madato nccamenteda definire con infinite^ 
buone viuade>di dtoerfe forti di carne,&  di buoni vini di vua brachi flf vermigli, Se fumofi 
che haueuano vn odore grandiflìmo Era co noi Pietro di Gouiglta,»! qual era flato pfente 
a tutto quellOjChe fu fitto quella notte Si defmado d  difle, che egli haueua allhora coligra 
a piacete, che non fapeua,fe mai pm era per batterlo maggiore, non hauedo noi voluto dir 
meda in quella teda, SC della rifpofta,cheg!t haueuamo fitta A" che tutto era flato fitto apo 
ita per prouar,che ftima noi tentuamo delle cofc dtDio, &fdella chicli, &Tcheal prefenre et 
terrebbono pmolto buoni ChriftianuTutta a ffi quarefìma noifummo molto ben^puedu 
ti di mangiare SC di beucret&  di molto ptfee, 6i di molta vua, SC pt fche, che allhora erano 
mature in quel paefe*Fmtto che fu tlnoftro dcfìnarc.ci vene intronar quel padre vecchio, 
che fece il ba tteflmo, SC ditte che il Prete a  m adaua adire, poi che noi non haueuamo detto 
meifi>che al tutto la vele fimo dire la domenica Tegnente, Ì t  che egli ordinaria, che ne fotte 
data vna buona tenda, nella quale doueflimo fir l’ufficio fecondo la noftra vfanza per l’anfi 
ma di fua madre,cheallhora compiua vn’anno, che era mancata* Si che etti faccuano firmi" 
mente il Tafcar,aoe memoria S i checofì anchora noi lo ficeffimo al modo noftro» 5

Carne do« h nu di Niemfts fenffe *{i'Àm&*fcf*dore,c& e dùHtffe uemr *Ì porto it Marita etti < $ d’Àprtfe, 
perche egU dnddrebbe per loro,«ir come il Re don Emdrtttd era mdncdto ài qtfeffd tot* Cip* c X lh  
La domenica della ottauadi Pafqua,che fu alh xv  d’Aprile,ne mandarono a dire,che do 

uefTimo venire a dir meffa, Si che dicdfimo buffitelo SC meflTa perla madre del Prete, noi vi 
atidamo,&trou^Tno>chec,era fiata ritta vna tenda grandehianca, Si nuoua conle fue corti 
ne tutte di foca, gtu perlomeno al modo loro, Si era poffo molto appretto a quella delPre> 
te,di quuziquei frate,che bora vieti Atnbaictadore con noi, con altri preti cantatilo vn not 
turno dt morti,SC dicemo la meflà,AT auati il finir di quella arriuarono duo in a is i di lettere 
che et madauadon L u u  di Mefle(cs,che era venuto con l'armata per noi,nel porto di Ma* 
zua,& veneroie lettere per due vie, &  giunterò fi metti tutti a vn tempo v i erano ancholct 
tere diritte al Prete,nelle quali gli dunadaua di gra tra, che immediate ne doueffe efpedire,fi 
chefuffimoin Mazuaalhxv*d'Aprile, perche egli non poteuaptu affettare,(ì gche il mo^ 
uimento del marruche e il tempo atto a parnrfi dal mar Rotto,pattinatom i perche di lui fi 
haueua grSbifogno nell'India ¿kTaccadtchc in quel giorno,che ne furono date, fintua il dei 
to termine di di xv* coriteneua fi anchora in dette lettere, come il R e  don Emanuel era ma> 
catodiquefta vita,Con quella nuoua reftamo tutti m orti, SC ftcemocoftglioie doueuamo 
tacerla,ó veramente dirla» SC fu determiftato di dirla, perchea ogni modo il Prete Wiauera 
«iteli dalli mercanti M ori dlndia, che tutto il giorno vengono da! mare alia corte ♦ Si per-* 
che c il coftume di quello parie, in tempo di morte di raderli il capo, Si non !a b a r b a i  ve/ 
ftirfi di patu ner i,com mciamo a raderci il capo l'uno all'altro SC mentre che ficeuamoque/ 
fio, venero quel I»,che ne portauano da magiare*# veduta qfta cofa, pofero i terra il magia^ 
re,&: corfero à dirla al Prete, il qual (ubico ne mado duo frati pinceder quello,che era intera 
uenuto  ̂ L ’Àtnbafciadore non gli potè rifpondere, ptr il gran pianto^cheeglt ficeua*fif io 
tnrglio che leppfgli fcditederc,come il Sole,che ne daualaluce era ofeurato,cioè che i iR c  
don Emanuel era macato dtquefta vita,& fubito commdi mo aiate tutti il noftro piato, SC 
h frati fé n’andarono* In queUa hora imcdiate forono fitte gride,che tutti U luoghi, doue fi 
vendetta pane, vmo,&T altre mctcixtt>SC cuttekoltre tende d’ufticiati Si giudici foflero (er^
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rate,Si durò tre giorni qfto ferrare m capo de quali rfe mandò à chiamare, &  laprima parp- 
la,che egli ci midò à dire,fu,chi hauea hcreditaio i regni del R e  fuo padre.Difle l’Ambafcia 
dore,il principe don Giouani fuo figliuolo Intcfa quella parola, dicono, che egli fi rallegrò 
molto, SC ne madò à dire, AteDa Atefja,cioc non habbiate paura,gche vi trouatein terra de 
Chriftiam,buono fu il padre,buono farà il figliuolo,et io gli fcriuerò.Noi facemmo intende 
re à fua altezza,come l'armata ci afpettaua ai mare, A: che ci velette fpacciare,perche noi ce 
ne voleuamo andare,parendone già gran vergognalo ftar tanto in quelli paefì .ne fece ri. 
fpondere,che ci fpedirebbe pretto,&  che noi gli doueflimo render le lettere,che ci hautua 
no date,8i coli noi gliele portamo SC fubito eipedimmo vn Portogliele detto Aires días, 
& v n ’Abiffinoàdon Luis di Mene fes,verfotl mare,accio che n’aTpettaife Seti Prete 3 
giorno feguente fi parti con tutta la corte,&  noicon lui Nel cammino ci fu dimadato chi a  
portaualatenda,checihaueuadato iJPrete io gli ditti,che nóeflendonoftra,iol’haueuala- 
fciata nel medefimo luogo d otte era ñata ritta Rifpofero, ch’io haueua fatto male,perche 
il Prete mai ripiglia cofa,che egli doni, SC che quella tenda valeua piu di cento oncie d’oro 
¿ c h e  fe il Prete ordinato,che diceflimo mefta,&: che noi non haueflimo la tenda, l’haue- 
ria molto per male.# cofi caminammo tre giorni, Tempre chiedendogli che ci fpediffe, &  
Tempre ci faceuanfpondere, che pretto ciipedtria . volfeall'ultimochenoimandattimo 
Giouanni Cófalues noftro fattore, verfo il mare,con vna fualettera SC con noftre, Se ghdo 
nò vna molto buona mula 8£ ricchi vefttmenti, SC dieci oncie d’o ro , & co n  lui andarono 
duo alheui del Prete, noi veramente, chelofollecitauamocon ogni importunità, ne me' 
nòalla lunga vn mefe SC m ezo,&al fine ci dette vetturieri molto ricchi, ÒC à quattro di noi 
catene d’oro con le fue croci attaccate,&  vna mula percialcuno lonehebbivna, che il fuo 
andare era come volar per aere fenza vn diftgio al modo SC per il retto della compagnia, 
Ixxx.oncie d’oro,et cento panni per lo camino,che haueuamo à fare, &  apprettò ne mandò 
lajfua benedizione Partiti dalla corte non facemmo troppo cammo,che ne vennero li mef 
fi,che haueuamo mandati al mare,facendone intendere come don Luis era partito già gran 
tempo, etnoi anchor che ben fapeuamo di non pò terlo trouar, perche la motione del mare 
no gh daua luogo di afpettarne,con tutto quello però vi andamo,& trouamo che ne haue» 
ualafciato molto pepe, &  alcune robbe per lo nottro viuere, Si vi erano lettere fue diritte 
al Prete,Si à noi. N oi ci configliammo dì quello, che fi doueua forediquel pepe, fu il pare- 
te di alcuni,che doueflimo rimanere apprettò il mare, fecondo che ne ordinaua Don Luis, 
SC con quel pepe forci le fpefe, perche in termine d’un’anno egli era per venire per noi, SC 
che (blamente duo di noi andammo alla corte con le fue lettere à richieder gtuftma della 
morte di quattro huommi,chc gh erano fiati morti nel porro di Ercoco ma per la maggior 
parte di noi fu determinato di mSdar la metà del pepe al Prete,& l’altra reftafle per noi SC 
che ilfattore,S¿ io douettìmo andare à far quefto ferunio. no dimenoDon Rodrigo volfe 
venireanchora egli, SC volfe al tuzo portar tutto il pepe, fper ando che il Prete gli donar» 
qualchegran preleme,per elitre quello la pia filmata cofa,che fi poffa portate in queftfpae 
fuCi partimmo il primo di Settembre,&  andammo pian piano co le mule SC con quelle ca 
«che di robbe, SC armiamo incortealfinediNouembre SC trouammo ilPretenclregno 
di Fatigar, cheè nella eftrema parte del regno di Ade!,fotto il qual Adel è Bar bora, ScZeu 
la.Qutfto R e t molto filmato fra M ori,&  tenuto come per Tanto, perche continuamente 
fc guerra à Chriftiam,& r proueduto dalli R ed i Arabia, Si {ignori della Mecca, &  da altri 
R e  M ori di arme,caualli, SCdi tutto ciò che vuole, SCegh afhncontro gli manda à dora' 
re infiniti fchuui Abiffìni,che piglia nella guerra, dal luogo overo campagna, otte trouam/ 
mo la corte fino alla prima fiera di Adel, vi è ìlcamino d’una giornata, ¿d à lia  fiera à Zeila 
ve ne fono otto. Quefto regno di Fangar, veramente per quello che habbiamo veduto nel 
l’andare SC venire, la maggior parte e c3pagna,cioè che fono tutte colline batte,lauoratc tot 
u,SC (emulate di fermenti,orzi,&  altre femenze SC v i fono di grande campagne tutteput 
feminate.vifiveggono anchor a infinite mandre di belliami d’ogmforte, aoe capre pec<v 
ttiVicch^ciiHll^a mult.Da quella campagna fi vedeua dilontano vn monte pio alto de 

altri,non di coperto tutto di arbori,&  anche fit minato,nel quale fono rooltuno
nafteri chicfe circondate di terre colzuate,&nella fua fommità è vn  tago,chegira xqjni 
glia, «al quale era portato alla corte pefcc af£u di diuerfe forti, Se molto buono,&  no ne vuf/ 
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danai cito in altro luogo vi fono m elarsi,cedri,etichi d’india in lata g tua che no fi potria 
dirami dille Pietro di Couigha, che detto monte era cofi grande, che fi cacmnauaotto gior 
ni intorno il piede di quello,# che da qfto egli ptgltaua la tmfura,che il lago in cuna il mon/ 
tefuffexq*mighadicircuito*Partitalacortc caminammo duo giorni #  mezo,auatichcar 
riuaffimo al piede,# approfliman ne pareua molto alto, #  tutto fruttifero* icendono da 
quello molti fiumi,nelh quali fi piglia molto pelce*dneto al piede di quello mote noi cami  ̂
natnmo vn giorno #  mcso,et (afciato quello vfeimmo del regno di Fatigar,# entrammo 
nel regno di Xoa,&quiui demmo*! pepe al Prete, #  le lettere di don Luis, che haueuamo 
traduttem lingua Abiffm a,# non potemmo hauere alcuna rifpofta Quello v ia r io , che 
fece il Prete in quello regno, fu per caufa di fere alcune parti #  di ui fieni tra lui,et due forti- 
itjche erano di padre# di madre,percheNahufuopadrehebbecmquemoghe* Quelle 
para erano d iterre#d i robbe,che erano reftate perla mortedi fuamadre.Quiujilemmo 
quattro giorni,nelli quali furon gittate le forti a chi toccauano le partner Pietro di Couigha 
mi affermo che v ’erano terre tn quelle parti,, che non fi lanano circondate tn dicci giorna-* 
tedi cammino JFatta quella diuifione,della parte che toccò alPrete, ne fece far due parti, le 
quali donò a due fuc figliuole piccohnc di vacche,capre,caualh,# pecore, li moti erano co 
perii furono diuifi anchora li panni di feta,# l'oro,che ne fu trouato m gran quantità,# di 
quelle fetc ne donò la maggior parte alla monafteri,# chiefe, che erano in qfta terra di fua 
madre Di qmui ce ne venimmo al luogo di Dara,oue Pietro di Couighan ne moftrò h bo* 
<chi,ne quali io ho detto che h frati faceuano afpra vita, #  doue mon quell*huomo bianco, 
la cui grotta fu trouata ferrata*

DeìU bdttdgìutyche d Prete hebbe contri dKcdi Adel/ir come lo ruppe, er fu morto Nléfadi 
ftto Capitano* cap* c X III*

Io ricomincio à dire quello, che io ho vdiro dire del regno d*Àdc!,# d’un gra Capitano 
che fi trouaua in quelh^nar ratomi da m olti,# lopra tutti da Pietro di Couigha Coftui era 
Moro detto Mafudihuomo tanto coraggiofo #  valente,che delle fue valorolè prodezze 
dopo morte ne furono fatte molte canzonale quali anchora hoggi di dalle badie genti della 
corte fon cantatc*Quefto Capitano,dicono,che per xxv*annt continui di quareUma, ogni 
anno entraua àfcorrerc,# Taccheggiar le terre del Prete Giani #  conciofiacolàche1nque 
fio tempo il digiuno ch’è grande, leui la fòrza alfe genti, che non poffbno combattere » per 
quella cauli egli (correuaiicuramete per quelli paelì,#  alcune volte,per piu di Famiglia di 
detro #  vn’anno entraua nel regno di A m a ra i di Xoa,ò vero net regno di Fatigar > #  ho 
ra per vna parte,#hora per vn’aftra # cominciò à fare qfte fue entrate,viuendo il R e  A lef 
fandro,ch’era bifàuodi qfto R e,g  xrj* anni cotmui, #  efiendo morto ftrnzz figliuoli heredi 
io Nahufuo fratello,padre di quello prelen te R e ,#  arrotato fece al fuo tempo*Quefto jp/ 
ferite ?rete Gianni,comincio a regnare nella età di xij anni,et fino che egli hebbe xvqmoh 
ceffo Mafudi difare qfte fcorrerie #  guerre di quarefima.# dicono, che fumo cofi grande 
che m vna menò dictnoue mila Abifltnt prigioni,! quali tutu mandò à offerire alla cafadella 
Mecca,facendoli prefentar calli R e  M on doue dicono,che fatti nnegare,fì fanno grandiftl 
mi valent’huomini,perche efeono della ftreuezza del digiuno, #  entrano nella grettezza
#  abondanza de i viti) de MoruLeuaua anche vna gran moltitudine di tutte le lorttd’am-' 
nuluentrando nell'anno vigefimoquarto delle fue caualcate, nel regno di Faticar, tutte le 
genti fe ne fuggirono fopra vn monte, #  Mafudi gh fu intorno, #  gh efpugno, # abbru^ 
fciò le chiefe #  monaften,ch’crano mi* D i fopra io ho detto, che in tutto il paefe del Prete 
Gianni fono alcuni detti Cauas, che vuol dire hutommi d'arme, perchei lauoraton m que* 
Ih regni non vanno alTeguerre*di quelli tal Cauas vi erano m quelli regni xno!ti,h quali iti* 
fiemecon dettilauoratori sbrano ridotti fopra1! detto monte Mafudjiiprefe tutti ìnfìeme,
#  fece fepararh,# li lauoraton gli ]iceaò,ch’andafTero m buon’hora,accioche l’anno fegtte 
tefeminafierodclle biade,per lui et per li Tuoi cauaiii,et diffe à gh huommi d'arme,poltroni 
che magiatc ilpane detR e,# coli malguardate le fue terre,andate per la ipada,# coli fato/ 
no morti cinque mila huenuni d’arm e,# fe ne tornò con gran vittoria,# fenza contradits 
none alcunaJDi queftofatto effendófiil Pretetnolto rifenato,# maflìmamente dell’abbiii 
fciare delle chiefe,# mpnafterì, mandò fpie nelregnodi A del, per faperem che pane Ma< 
fodiordinauad'cmtaro#feppe,checongtangcnuvcniuanelregnodiFattgar,neUafta/
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« o n  cheindetto regno gli Tormenti # o r z i  fogbono cder maturi per diflrugeerh.Intef0 
i d  Prete,che non veniua in tempo di quarefima,che non gli e prohibito il combattere,de. 
terminò d’andarlo ad appettar nel camino,et quefto contra il pareredi tutti i grandi della Tua 
corte i quali diceuano,che egli era giouane di xvij*anm, Ciche no ftaua bene che egli andai 
feital guerra,#che baftauanoli Tuoi granBetudeti #  Capitani delli regni alche luirifpo. 
fe che in perfona haueua determinato d’andar à vendicar le ingiurie fette à firn zio AleC- 
fandro,à Nahu fuo padre,&  à lui già fet anni Si che fperaua in Dio di védicarle tutte, #  cofi 
fi leuò con la fua gente #  corte iolamente fenza far venir alcuno di paefi Iótani, per non d> 
fere (copto #  camino giorno #  notte #  vna mattina all’alba piantò il fuo padiglione fopta 
il luogo, doue fi fà’l primo mercato del regno di Adel, che e vn giorno di camino da Adtl, 
Òc doue noilo trouamo,quando gli portamo ¿donare il pepe,quiui dicono ederui vn gran 
palio,il quale il R e d ’Adel haueua pattatoli giornoauanti, &  ftauagiàtre miglia dentro le 
terre del Prete Gianni,# fuori di ftrada.effendo fatto il giorno chiaro, amédue fi viddero. 
Mafudi che erahuomodtgra valore,ne maififeppe chefaggide,come catano gli Abiffm», 
fubito che vidde il padigkon del Prete,# le tende rode,che non s’alzano, (è non m gran fé. 
fte ,#  «-accoglienze di fignori,diiIe verfo ilR e  di Adel,Signore, il N eguz d’Ethiopia è qui 
in perfona,# hoggi è il giorno della noftra morte,fa ciò che tu poi per faluarti, che io qumi 
ho da morire,# il detto Re,che era timido,fi faluò con quattro à cauallo.fra i eguali vi era vn 
figliuolo d’un Betudete,chealIhora ftaua col R e  di Adel, #  hor a fta col Prete nella fua cor- 
te, perche dii non i (limano troppo di fuggirfene #  farli M o ri, #  fe vogliono tornare,!! 
battezzano di nuouo,#è perdonato loro ,#  reftano Chnfliani comeauanti #  coftui nar- 
rò tutte quelle coiè particolarmente.fubito che il R e  d’Adel fu m luogo ficuro, che fu mob 
to predo,quella mattina il Prete Gianni mandò à far intendere a tutti, fàpendo del fuggire 
del Re,che fi commumcadero #  raccommandaderoà D io ,#  fatta colanone fi mette! ero 
all’ordine.# a bora di terza(cotmctarono à ordinar le battaglie, #  andar verib i Mor<,reftS/ 
do Tempre le fue tende #  padiglioni armati. Mafiidi che haueua deliberato dt non fuggire, 
#  vedetta la fua morte,defideraua di farla con qualche valorofà et honoreuol fattionr# jv 
ciò venne à parlamento co alcuni Chriftiani,dicendogli fe vi era alcuno caualiere,che gli ba/ 
ftaffe l’animo di combatter con lui à quefto s'offerfe vn frate,chiamato Gabriel Andreas,il 
qual combattendo l'amm azzò,#gli leuò latefta,# per quella fua vittoria è molto h onora 
to nella corte, #  noi l’habbiamo conofciuto. Il reilo del campo dette dentroadodo à M o>
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tende,#il giorno (èguente caualco per lo regno d’Adel, fin die giunte ¿certi palazzi del 
detto Re,i quali trouo tutti abbandonati,le porte de 1 quali il Prete pcodc con la fin lana tre 
volte,et non volle, che alcuno v’entrade ne s’accoftaile,accio che non filile detto, che vi fiif 
fe andato à rubbare,conciofia cofache fe v ’hauede trouato il Reyò altre perfone,egli fareb 
be flato il primo,che vi fude entrato andadoui da buona guerra : #  non vi trouando alcuno 
non voleua,che alcuno vi entrade #  cofi fe ne tornò tndneto Qiìefta battaglia fu nel me> 
fe di Luglio,# è affermato edere (lato neipprio giorno, che Lopo Suares deftrude #  bru 
fciòhcittàdi Zeila, nella qual deftruttioncio vi fui* &  li Mori, che forno prefi,diceuano, 
che’! Capitano di Zeilaera andato col Re di Adel in guerra contra il Neguzd’Ethiopfa, 
#  molte fiate il Prete ne mandò à moftrare quattro, ò cinque làici di ipade col manico d’ar> 
gento non ben fatte*# che quelle haueua hauute nella guerra del Soldan di Adel. #  la ten>> 
da,che ne donò dibroccatello et velluto della Mecca,guadagnò nella detta guerra,# voMè 
che la do utili mo benedireauana che vi fude detto mcfib,pcheIiMonhaueuano mo!
t( peccati in quella. La teda di quefto Mafudi fu portata drteto alla corte,tre anni continui, 
fin che vi arriuSmo #  tutti ì fabbati # le domeniche,# altre fede,che g»prdar»» le gerì bai 
fe, tutti li giouarn #  fanciulle non fiiceuano altro che cantar veri! fàcoilor modo delle Iodi 
di quefta vittoria, #  inftno al giorno d’hoggtlalor canzon va perla corte, #  credo,che an 
deràfempre.Gabrtel Andreas,comehodett cifrate,#perfonamoltohoik*at2,#g*ntil’ 
buomo di molto grand’entrata.# oltre quella valorofaiprefache cgli fece,nchafattomol 
«altre,# e&ma.cheiìamalto eloquente, #  amico de Portoghefi, #  intende bene le cofe 
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della (aera (cattura,Si della fede Chnftiana, S i ha piacer grande di parlar di quelle anchora 
che la ama della lingua gli feceffe leuare il R e  Nahu,per lo fuo troppo parlare»

Cotre ¿Prete ne numdì il Népumódo ebegk bmtetumo portatocene che noi Hi fnetteflimo tutte j/i 
nome mhngmi Abifjin* ir  de ciò che tirétti Holendo fernet lettere al Papa. cap. C X IIIL

Stando noi nel luogo di Dara,nell’anno deL 15 x 4 . il Prete ne mandò il Napam5do,che 
•ià quattro anni gli haueuatno portato,mandatogli da Diego Lopes di Sechiera, dicédo- 
ne, fe le letter e polle m quella charta diceuano di chi erano le terre, Si fe quello diceuano, 
che immediate à piedi di quelle vi mettellimo le Tue,per fapere di chi erano. Il frate Amba- 
faadore,che viene in Portogallo,Se io ci mettemmo à far quello effetto, egli fcriueua, Se 10 
Icggeua, Si fotto le nollre lettere egli metteua le fue, SC perche il regno di Portogallo è po
llo inficine con li regni di Caftiglta m picciolo (patio,et Siuigha è molto appreffo Lisbona, 
Si Lisbona appreffo alle Crugne,io polì Siuigha per Spagna, Si Lisbona p Portogallo, Se 
le Crugne per Gahtia: S i compito il tutto gli tu portato. fi giorno lèguente mando à chia
mar I’Ambafciadorc,&' tutu noi,che con lui llauamo Se nelle prime parole che ne mandò à 
dire,fu che egli haueua confiderato,che ilR e  di Portogallo, Se il R e  dt Spagna erano Ugno 
ri di poco paefe,et che non Tartan (ufficienti tutti due per difendere il mar R ollo dal potere 
di Turchi,Si che feria buono che egli (criueffe al R e  di Frac«,che feceffc fare vna fortezza 
m Zeila,et al R e  di Portogallo vn’al tra ih Mazua,et al R e  di Spagna nel luogo di] Suachr, 
Se che tutti tre vniti con le lor genti, po triano guardare il mar R o llo , Se andar à pigliare il 
porto del Zidéjfe città della M ecca,« il Catro,et anche Gierufelem,et per tutte le terre, do- 
ue voleflero. A  quello gli ri fpofe 1’ Ambafciadore,che Tua altezza era inganata, ò mal mfor 
mata,Si che s’alcuno gli haueua detto quello,non gli haueua dettola verità, et che fe per v e .  
dere il Napamódo s’haueua immaginato quello,non prédeua la vera cognitione delle ter
re,perche Portogallo,et Spagna danno nelNapamondo,comecofe da tutti conolciute, et 
non come neceffane da faperle,et per quedo erano pode in picciolo (patio co vn nome (b- 
lo.come anche Venetta,Gierufelem,et Roma macheguardaffe la fua Ethiopia, laquale jj 
eifer cofe no conofciuta,era polla in gride fpano, piena tutta di motagne,di numi,di boni, 
d’elefanti, et d altri ai ah,ne vi è ferino nome dicitta,ne df cadelli Si chefapeffefua altezza 
cheiIRediPortogalloconlifuoi Capitani era potente per difendere, Se guardare il mar 
Rodo da tutte le forze del gran Soldano, et del Turco, Si far guerra fino in Gierufelem, 
ctnellaterrafenta et molte altre maggior’imprefe egli haueua fatto nelle parti di Barbar» 
contra il R e  di Feffa,et di M arocco,« molti altri Re,hauendo foggiogato tutu la India, et 
fatto per forza che glt R e  dt quella fodero fuoi (oggetti, et tributari), come Tua altezza po- 
teua ben tntédere datti medeùmi M ori d’Indu notòri nemici, che fono mercati nella fua cor 
te.A‘ qfto non fu fetta altra rifpoda,ma entrò maitre dimade,«ci fpedi mudandone molto 
da magiare et da beuere.et coli feceua ogni giórno,per tutto il tépo, che demo nella corte. 

Pattando quattro,ò cinque giorni dipoi che ne parlò del Napamondo,ne mando à dire, 
ch’egli volea fcriuereal Papa daRoma,cheeglino chiamano Rumea N eguz hquePapaz, 
che vuol dire R e  di Roma,et capo di Papa.« che 10 gli faceffi il principio della lettera,per
che etti non bano coftume di fenuere,« non fepeuaho,come 0 (criueffe al Papa:« che que/ 
ile lettere 10 le haueua daprefentarealPapa.GUrifpofe D anRodrigo Ambafaadore, che 
non erauamo venuti qutui per fenuere,« che non vi era alcuno, che fepeffe fcriuere afPa- 
paetioglt ditti,che glf-fecet il principio et che delrefto effifegufflcro quello,che net cuore 
haueuano da fcnuere,ò rtchiedergh.fu rifpofto,chc douettimoandarc a definare, et fobico 
tornate il frate« lo.etcbe io portatti tutti 1 mici libri per fer quelle lettere S i coli facemo. 
Giunti trouamo tutti quelli,che etti tengono per molto dotti,«tfauij, con molti libri, et fri! 
dimadarono,oue erano il mieuGh nfpoffche non erano neceffartj libri, fè nonfepcre l’m- 
tentione di fua altezza.et fecondo quellsra faremmo gouernao. Subito per vn  principale^ 
lì di aiuto riti come di C aita ,eh t « a  mi piente,il qtial per titolo fi chiama Abucher, che voi 
dire cappellano maggioreifu detto al frate la intétione del Pr«e,et egli me la ditte, et io mi 
pofi à fenuere,et breuemente feri vn picciolo pnncipio,che fubito nella nua lettera,fu por- 
lato à fua altezza.Ilqual vedéto me lo rtmadò, «immediatenot lo traducemmo nella foa 
hnguaetghe lò‘ rendemmo, ne flettemollò,ché venne vn paggio, dicendo, che’lR e  ilaua 
wolto contento di quaioeraicrato,et mnUafi)marauigliaoaiperche non era fiatocauato 
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de libri,ordinando,chefu(Te fcritto m buona lettera,&  fopraduecharte, STchelifuoiPred 
Imcratiftudiaflèroli lor libripquelpiuchefldoueaaggiungerfopraiprfte lettere ritor
nato ìtfrate S i io allenoftre tende,ci vennemeòtra l’Ambaiciadore.dicédo, Padretm duo
le molto di quello,ch’io ho detto hoggi al Prete Gianni,che no vtera tra noichifapelfofcn- 
uere al Papa,gche egli ci terrà per huornmi di poco fapere,vi prego,che voi mettiate levo/ 
ftre forze, &  facciate quello,che fapeteJo gli rifpofi, che ò forza o fiacchezza che folle in 
me,già era fatto quello,che tofapcua,moftrandoghelo del che ne hebbe piacer grande. La 
minuta della lettera,ch’io feci,vafcrmamvnachartada per fc ,A  e breueA comincia, Ben 
aucnturato fanto padre.nell’altra lettera,vi pofero tre giorni àforla A  piu dcxv giorni à fa/ 
te vna croce picctola d’oro,che pela cento crociati,cheiinnlmente doueua portarfi al Papa, 

Come n«Ue Intere i l  Don Ltui Menega ne er* fatto, che dtmMédfltmofuiffmd ét certi fc«o- 
mmt,chefhernno finti mora m Ercoco, t r  il Prete manti» In Gutfhnn mngfior i l  cortei 

/ir l’effecHaon^tir ù frnt e, che/u bum ah A Zngn^nbo in cópajwa ¿««ìonAodnjo 
per AmbdfcudorfuomPonoxaUo. Cnp. CXV,

Nelle lettere,che don Luis di Menefes mandaua al Prete Gianni, f i  fàceua querela, Sin- 
chiedeuafì giuftiua di quattro huomini Portoghefi,'che li Mori gli haueuano amazzati m 
Ercoco, porto del mar Rotto nelle fue terre,Laqual giuilitia aC vedetta egli da fe no l’ha 
ueua voluta fare, per effer nel fuo paefe.doue defideraua di fargli feruuio, fenza fargli noia, 
emeehiedendo noi quella giuihtia per molte fiate,ci fece dire,che molto gli doleua,perche 
detto don Luis effondo Capitan maggiore ,non ne haueua prefo la vendetta, amazzando 
quanti Mori egli haueffo trottato inErcoco.et che egli ifamaua piu vn Portoghefe,cht qui 
ti Mori, A  Neri erano nel fuo paefe A  poi ch’egli non l’haueua voluta fare,ordinerà, che 
fiiifo fatta,et fece ventre auann la fua tenda fubito quello,che fi chiama la Giuftim maggior 
di corte,facendogli mtendere,perlo Cabeata, che egli vernile co noi infino al mare, S i che 
ritentile tutti i Mori A  Turchi, S i Chnftiam, che egli intendefiìr che fi f uiTero trouati nel 
luogo di Ercoco,quando furono amazzati queih quattro huomini A  qlh che fuiforocol-

Ìieuoli della detta morte, ò vero che nò hauenero prefo gli homicidt, ò vero che hsuefìero 
euato quello tumulto,che douette confegnarli à ciafcun Capitan maggiore, che vernile di 

Portogallo,ilqual gli ammazzaffe Si fàceffe giuilitia,come gli piacene,ò vero ft gli ritenef/ 
fc g tfcniaui Si che dt quella giuilitia,ne di altra mai li Portoghefi il doIcfforo,tna che efiime 
definii (è lafaceflèro» In quello luogo,&  in quelli giorni il Prete Giani determinò di mi 
dare Ambafciadon in Portogallo, che fin hora non ne mandaua alcuno Si midò à chiama 
re don Rodrigo A  me A  C1 diife,che determmaua di mandar con not al R e  di Portogallo 
vn iuo huomo,per poter fare,che li defiderqfuoifuiforoptu pretto effequiti &fectpareua 
cheZagazabo,che erail frate,che Tempre veniuacon noi,filile {ufficiente per quello carni- 
no,fapendo parlarla noftra lingua, 8i effondo flato altre volte ne noftri paefi. Noi gli ri (pò 
demmo,che egli era fufficienniflmoA che era huomo,cheben slntendeuacon noi A  noi 
conlut &  che non era bifogno d’interprete A chehora fua altezza faceua quello,che era il 
douere perche al ritorno daria piu credito stili fuoinaturali dei paefe, di qllo che haueiforo 
veduto Si vdito,che ella non fariaalh foreftien di queUo,chedice(foro di loro medefinu-fii 
nfpofto che noi l’haueffimo per compagno. Il giorno feguente ci'midò à vefliredi nuouo 
molto honoratamente A  Xxx.oncie d’oro A  cento pani per lo noftro viaggio, &  nondi
meno noi dimoramo anchora molto tempo Si la caufa fu,fecondo nc ditte il fuo Ambafcia 
dore,peTche effendo Hata quella determinauone del Prete tarda,fri neceffaria quella dimo 
ra,non effondo fpedito del tutto,cioè d i dargli le cofe da portar foco per viaggio, Si li vefti- 
menn per la fua perfona A  oro per la fua fpefa A  coll afpettfmo anche la Gmftiiia maggio 
re,che haueua da venir cónoi no dimeno ci parue da partire aitanti,hauendo veduto mol
te volte quelle efpedittont andar m lunroJEcce ne venimmo ¿1 luogodi Barua,che è appi- 
io del mare,Si nel principio delle terre del Bamagaffo Si nò trouamo nuoua alcuna di Por 
togheflchefuttcro venuti àlcuarne Aafpetcammo tanto tutti inficine, che la mortone del 
mare fu paibtajn quello tempo la Giufiitia maggiore prefo quattro, ò  cinque gctiTbuomi 
ni,aie fi trouarono quidofumo ammazzati gli huomim m Ercoco, vno fi duamaua Xu> 
m ^ali Soldi,perche egli haueua tt carico di far k  g iu llin aA  nottlafecc.l’id&o Gaubri Gè/ 
tua, perche corfe al rumore SC non fece colà alcuna ; Si Atwzdacob ,  perche in quel tempo
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»ouernai« il paefe del Barnagaffo fu prefo anche il Dalila,che è gran (ignote, perche fi riti 
forno nelle (ire terre alcuni M o ri,#  Turchi,&T egh non gli prefe/apendo che erano ftan al 
la morte di quelli huommi dt don Luis quelli quattro erano gran gentil’huotnini,et forno 
menati alla corre perla Giuftitia maggiore,doue no vieffendo alcuno,che gli acculale, for/ 
no liberan finalmente,quantunque foffero prima mal trattati. Giura la Giuftitu maggiore 
in corte,& data la nuoua,ehe non erano venuti i  Portoglieli,&  che noi refluiamo fenzaal 
<un «medio, ne mandò immediate il Prete vn  Calacen, ordinando, che noi douelfimo ri* 
torflarenelluogodiCaiìumo,doue difoprahodettoch’erauamo fiati lungamente ¿ q u i-  
in ne fece prouedere di f  o o.fome di grano,cento buoi,cento caftrotu, cèto vali di terra pie 
ni di mele,& altri cento di buttro.fii per lo luo Ambafciadore,che vemua connoi,**, cari
bù di grano,x x.vacche,xx caftrom,&  x  x.vafi di mele, AT altritaiui di bùtiro. > <

Come Z a ffa ta  Amfcajcwdo« tom» mcorte,tir io cmhaptr enfi,&rfl'importÀ>t4no'e!rcomeU 
jmjhtw maggiore fk bmut*, tir duo /rat» infime,tir U cAHf*. pnebê  * Cap, C X V 1.

Stando noi m quello luogo diCaiTumo,fo auuiiato’l detto Z agasab o , come gli era (lata 
kuata vna fignoria picciola che teneua’gia qual cofa mi pregò che io andaffi cpmui alla cor 
tc à dimandar giuflina.doue andati, trouammo cheli fuo auuerfario era Abdenago Capitar 
no di tutti i paggi del Prete Gianni, peSthe iui non è vfticio alcuno, chenon habbia vn capo 
fopragh altri Se perche tutte le propofte ATnfpofte fon farti al Prete Gianni per li paggi, \ 
noi non haueuamq m ezo alcuno di fargli intendere la noftra dimand»,pur fummo foccorf 
fida vn Aiace,cheè gran fign o re^  anchora che fulfe amico dt Abdettsgo, noti dimerio fc 
ce intendere al Prete tecaufa, perche erauamo venuti. (uhitò vèti«* rifpéfta, perche eduli io 
era venuroJo d i  dalli il tutte?,# che il difpiacere fatto à Zagazabo,noi riputavamo che fo f 
te. facto alRediPortoga1lo,er à noi altri Portoglieli,poi die per ièrumo del detto Jfo jtt  per 
noftracompagma,eramandato'dafuahkezza^cheperhfuttabfentótcra fiata lettala per 
forza 1* fua lignona.Subito ci fo dimadato,chi era quello, che d  hiueiia Atto quello difpf* 
cae''gli rifpondemmo.che era Abdenago Capitano de i  paggi,che hi(ueua mandato à fere 
quello sforzo per fooi maeftri dica(à,#6»tton,tt che notdnmindauamo ir lira altezza,che 
nedeffe giudici non rofpettt #  cheotdtnaliealh paggi che pòm lfero ogni noftra .ppofta, 
che fulie neceflàna à qllo negono.#  fobito vènere quattro p>ggi,dicèdone, ch’el Prete hk 
ueua ordinato loro che rtfenuero quantofolfelor detto fenza paurad’akuna pfoni, L in ri 
giudici turno Ataz D aragote,# A iaz  Cette.alli qualtfetnmo la nra richieda,SiloroOPiffe 
gnarono termine, il giorno feque«;e, qdoil Sol «affé m tal luogo dimoftradorie ¡\ deio. fiC 
vi fu preferite il procuratore d’Abdenago,& Zagazabo Ambalciadore m p<rfo«#, venu* 
to il giorno, vna parte #  l’altra altercarono #al!egarono grandemenfe, #fo~éofpec6du> 
fo in parole, perche nelle audien tir non fi fcriuecofi» alcuna, A g ii  giudici, fentervtMrono a 
bocca, in quello modo,chela terra &  lignoriachedmjandauaZagazafcoeramb/to piccio/ 
la,& fiata altre volte fuggtetta ad vn’alcra-terra grande,&T digran figliarla,dfclla q trafilerà fi 
gnore Abdenago,&  che era il diritto,chel’huomo grande,ircame il veòto grandeentf* g  
tiitta fa terricoli non poteua eifer tolta l’entrata à Abdenago,come gran fignore ,che egli 
etiche non poteffe andar fopra quella fignona piccola, Vdita qtiefta fenténa, noi relìamy 
mo morti,# ce neandammo ì  dolete alPrete,tlqt»I nemadò à due,che andammo all'aUq#; 
giamento,# che delfinio di buona voglia,che il tutto pafieria bene,# che il giornofegue* 
tc.doueiTimo andare a richieder la Giulcma maggiore, che egli ne darla efpeditioneì:# con 
quello ci partimmo,Il giorno lèguète fummo ad afpettarlo alla fua tenda,il quale ne rlceuet 
te con allegro volto, dice do, che egli baueua la parola del Prete per fpacciarci, &  che noi do 
«lelfuno andare ad appettarlo alla fua tenda.n5dimeno noi Io volim o pur andare ad accópa 
gnar fino doue egh andaua à parlare al Prete.doue edendo entrato ,,•#fiatò vn  poco, vici 
con duo paggi, che l’accòpagnarono Imo aliuogo,doue lì battono gli huomini,ct qui chiar 
man duo che fanno quello vfficio, lo fecero fpoghare, #  buttandolo col corpo interra, gli 
legarono le mani à duo pali,# li piedi con Vna correggia di cuoio dretti chegli tcneuano 
duo huomim.Quelli mmillri di giuftiaa llauano vnoda vn capo,l’altro dall’altro,battédtti 
lo molte volte^f la maggior parte ndpiano,9f quado diceua il Prete, che toccaifero, (a jV  
toffa arnuaua ftn à gh olii,Si di qile niiebbe folamcnte treno ho veduto tre altre volte batr 
tttequefia Giufiina maggiore, OC incapo di due giorni tornaua al fon vfiicio, perche non
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t’hano per co/à di vergogna,anzi dicono,die il Prete gli vuol bene, che fi ricorda di(u)}, 
#  d iam i vn poco gli fa grana, #  lo mette in fignoru Quando fi batteua quella Giuftma 
masmore, vi erano prefena Ix. frati, tutti vediti d’habiti nuoui gialli fecodo il lor coftUme. 
&  finito di batter la Giuditia maggiore, prefero vn frate vecchio,che pareua di riputatane 
&  eracapodegli altri, Silo batterono nella maniera fopra detta,ma nonfu toccato.finito 
quedo menarono vn’altro,che paffaua xLanni,# pareua molto honorato # Io  batterono 
come gli altri,# codui fu toccato due volte Finito quedo,dimandai la caufa,et che fallo ha 
ucuano ditto i frati mi fu detto,che l’ultimo frate battuto haueua tolto per moglie vna figli, 
la d’un Prete Giani,cioè di Aleffandro zfo di quedo Dauid, #  s’era feparato da lei,Si n’ha/ 
ueua tolta vn’altraforelladi quedo Prete prefente la quale effendo molto dishonefta,# fj, 
cendo ciò che le veniua voglia, non hauendo ardire il marito di vietarglielo per timore dd 
Prete,#  perche anche in quedo paefe,gfi errori delle done non fi curano, codui lafciò qne 
fta feconda moglie,# riprefe la prima.# hauendoglt il Prete comandato,che tomattc i  pi, 
ghar fua ibrella, vdito qdo comandamelo no lo volle dire,ma andò à metterli nella religio; 
ne #  hauédo commefla qpeda caufa alla Giuditiamaggiore.che vedeiTe.fe dmttamète co- 
ftui haueua potuto farli frate,detta Giuditia giudicò,che dmttaméte egli haueua potuto pi/ 
gl.ar l’habito #  per quedo fu fritto battere il padre guardiano fa battuto,perche gli haueua 
dato l’habito #  quedo terzo,perche l’haueua nceuuto #  fubito fa ordinato,che lo lalciaL 
fe ,&  che ritornafie à pigliare la lorella del Prete #  à quedo modo noi non potemmo efler 
vditijfe non dopo quindici giorni.

Camedopa U manedeUdKeutéHe}end,tl [ tàiì letudctcfit ìncvperàtcIitriniti del filo , , ,
Crdi che forte er4no,&come U Runa d’Adcd Henne ì  dimandar/òccor/ò ,etrcbrjcntf ninne .
con quella. , Cap. C X V I I  ,

Poteua edere da viij a ix mefi, che era morta la Rema Helena, la qual fignoreggiauala 
maggior parte del regno di Goyame,#anchora quanti di nuouo veniuano alla corte,hn. 
dauano à piangere alla fua tendala qual anchora era ritta nel fuo luogo, #  cofi anchor noi 
dicemmo,quando di nuouo dopo la fua morte venimmo alla corte #  hauendo mandato il 
Prete al detto regno il gran Betudete à ricuperare il Gibre,che è quello,che fi paga di dirifr 
co ogn’anno al Re,in quedi giorni arnuò il detto Betudete col Gibre,il qual era 950 o.mu/ 
le, 3 o o.caualh,# 5000 baduti,che fono vnaforte di pani, che gli huominl gradi tengono 
foprale lettiere,# fono di batnbagio,pelofi da vna bada,come tappeti,ma no co fi grotti,& 
gli gran (ignori gli tengono fopra il letto,# fono di pretto, che al maco vagliono vn oncia 
d ’oro l’uno,# anche da tre in quattro,# cinque oncie, #  piu di 3 00. panni dibambagiodi 
|>oca valuta,che vagliono due g vna drama d’oro,#  anche m aco.# com’è fiato dettovn’on 
eia vai vn pardao,che fan tre quarti di ducato d’oro di Portogallo, #  mi fu detto che portò 
Créta mfladrame d’oro. AI prelèntar di quefto Gibre,io mi vi trouai prelènte,# viddt il tot 
to ,#  fri in qfto modo,il Betudete veniua i  piedi (pogkato dalla cintura in falò, con vna cor 
dalegataà torno della tefta,come fa m i dir vn fazzuolo da mulattiere Caftigliano,# dout 
poteua edere vdito dalla tenda del Prete,dille tre voIte,co picciolo ìnteruallo vna dall’altra, 
quella parola, Abetu,che vuol dir Signore. #  non glifo nfpofto (è non due volte nella fu» 
lingua,chi fei tu .#  lui didè,fo che chiamo,fono il piu picciolo della tua cafri, quello che felle 
le tue mule #Iegaletuebeftie,#faglialtnvffrtq,chemi comandi, # t i  porto quello, che 
Cu mi hai ordinato.Et qfte parole forno dette tre volte lequali compite,fi vdi vna voce,che 
ditte,camma camma auanti,# egli andato,fece nuerentia auanti la tenda,# pattò auanti.de 
po di lui veniuano li caualli vno dneto all’altro tutti menati g la cauezza da feruitori. Li pn 
ini xxx.erano fellati,# erano molto bé in ordine,gli altri che veniuano dietro no valeuano 
due drame d’oro,#  molti di loro non valeuano vna drama l’uno, #  10 gli viddi dare poi g 
m aco,# poteuano eflère da tre mila * Dopo quelli ronzini vennero lemule nel medefitno 
modo di quelli, cioè xxx.fellate,buone, #  ben in ordine le altre erano moiette picciole,gio 
uani,comc 1 ronzini,# vi erano muli &  mule di vn’anno,di due, #  di tre, #  non pattai»' 
«o  #niuna,fottio le iellate,era da caualcare # pattarono come feceil Betudete #  Il ronzi
ni. Dopo le mule vennero li panni baffuti, #  vn’huomononne pom ua (è non vno p« 
lo gran lardello. D  opo li battuti, pattarono eh altri panni fimi in vn  fafcio, &  vn’h uom* 
nepom ua dicci, # poteuano edere tre miianuonum di Jiadiiti , #  tre mila di paqni ®  
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tutti eoftoro erano del regno de Gota me, i quali fono obligati ì  portar il Gibre*Dopo qu<y 
ih panni, vennero dieci huomini,aafcuno con io ilio piatto fopra la teda, fatto al modo di 
quelli ne quali mangiano,# erano coperti di cendado verde #  roffoJDopoqfli piatti vene 
ìo tutte le genti del Betudete,Ie quali pacarono tutti hm o dietro l'altro,come haueua fatto 
egli* In qftì piatti vi era pofto l’oro, tlqual ordinarono,che forte portato alia Tua danza con 
tutto! G ibre ,#  cod fl feccia far qda pccflionc fi cofamaronoidieci hore,cioc da prima fino 
dopo vefpero. Poteuano effer xv*giorm atlantiche noiarnuafitmo qui alla corte, ch’una 
Rema Mora,moglie del R e  d’Adea, ch’era torcila d’una,che fa madata per eiler moglie dd 
Prete Gianni, #  egli la rifiutò, perche ella haueua duo denti dinanzi troppo grandi, #  fa 
maritata per quedo à vn gran ftgnore,che fa Barnagado,# hora è Betudete * Hor vcmua 
quefta Rema ì  dimandar foccorio al Prete,per cauta d'un fratello di Tuo manto, che s’era le/ 
uato contra di le i,#  le togheua il regno,era accopagnata bene come R em a,#  menaua fcco 
cinquanta M ori molto honorati,# ben vediti a cauallo in fa mule/#cento huomim à pie* 
di,& fei donne honorate ì  cauallo in fu m ule,# erano genti no molto nere. Fu nceuuta co 
grad’honore,# il terzo giorno dopo! fao arriuare,fu chiamata,# venne auati la tenda dd 
Prete,effendo lei ferrata i vno fparauier nero Fu vcdita due volte ql giorno,vna all’hora di 
prima,l’altra à hora di vefpero,#  tutte due di broccato, di velluto, # cairn fcie Morcfche d* 
India crii Prete le ma dò sì dire,ch’ella fi ripoiàrtè,# no hauedèmaninconia,che! tuttofarla 
fitto fi co media defideraua*# che ella afp€ttaffcBarnagaffo,#Tignmahò)£che giunti fu 
bito fi partinaJDo po xviq giorni del Aro arnuare, fu di nuouo vedita al modo fopradetto» 
ti il giorno feguétearmarono i fopra detti,# amèdue portauano ti Gibre,che fono obhga 
u pagare al R e  8C co loro veniuano h Cauas delle 2or ter re,cioè gli huomini d’arme co mol 
ti altri (ignori* Arriuati che forno,ordtnòil Prete,chcilBetudete forte ilprmio i  prefenta^ 
reilGibre del regno di Goiame ♦ E t li giorni dipoi, cominciò Barnagauoà dare il fuo Gla
bre# forno 1 5 o*beffiffimi cauallt Si il primo giorno non fecero altro,che correre, Si folta# 
re S i nell’altro giorno prefcntò molte (ère,# mola drappi fotuhflimi d'india. i  q utfto pter 
fentar non mi ritrouaij, perche mi fentiua male.Formto quefto, il giorno feguentt cornine 
ero molto a buon’horaàprefontar il fuo GtbreTigrim ahon,#forno x o o a  piu,grorti Si 
belli caualh,et migliori di quellidelBamagaiIo,perche veniuano di paefo piu lontano, non 
dimeno vna fo rie Si l’altra erano d’E gitto ,#  d’Arabia et in quefto giorno non fi fece altro, 
che vederi caualli N d  (cruente giorno prefontarono piu panni di fata, che 10 vederti mai 
poft’iniieme #  fi confumo tutto! giorno,mapptentar,contar,# nceuerle J 1  lunedi feguen 
te,i mezo giorno, venne Balgada robe!, gentiluom o grande,fuggetto a Tigrcmahon.à 
prefentare il fuo Gibre dai per fo ,#  erano xxx*caualb, tuta d’Egitto, grandi come clcphaiv 
li,molto gradi,# fopra etafeuno era vn XumagaIi,cioègentil’huomo lènza titolo, #  otto 
diqueftiXumagaii haueuano buone corazze,fìmilialle noftre,parte coperte di velluto,« 
parte di cordouano,con le bròcche dorate« haueuano anche celate,come fono le noftre,! Mi 
po inqueftiotto,vientrauaBaIgada robeLGh altri xxq «  haueuano le faecamifac di tna~ 
glia,con le maniche lunghe,# molto ben ferrate intorno la pedona Haueuano xxx*zag£/ 
glie,# la loro m azza terrata,come T u rch i,#  tutti con li lor fazzuohitorno la teda aztir 
«»con capei lungi,che volauano per lo vento* Auanu di eoftoro andauano duo neri picdb 
li, vediti d’una li urea ro d a,#  verde, curiamo fopra vn camello, coperto della raedeiunafc» 
urea, fonando tamburi : #  fubito ch’atnuarono apprerto la tenda del Prete, fi ritirarono i 
camelli» vn da vn capo,et l’altro dall’altro,no celiando di fonare,# li Xumagah di fcaramuc 
cure #  fecero di tal maniera, che ordinò il Prete,che vi fodero menatide gli altri caualli,di 
quelli del Barnagadò #  Tigrcmahon,acciò fi dedèro fpaffo con quelluDurò quefta]feftafì 
no al tramontar del Sole*Quefto Balgada robel c quel gètil’huomo, al quale don Rodrigo, 
quando venimmo,dono vna celata,# comprò vna muta per vna fpacbuEra fama,che fon** 
preguer reggia uaconM on,peredèrvnbuono# gentil caualliere*

ComefHàdtofòccorfv tlU^eind ài Adcdy&  come tlVrettfrcc prendete il Memàetê &ld c*Hptpmi * 
cb^trcome poifkhherétQ̂ comefitwnofrefiélcHtuditnfî nQTU Cdf C X V III* t >*

De li Cauas,doc huommi d’arme,?che vennero col Barnagafib, #  T igrem ahon,# con 
hgentil huomim delle lor compagme*ordinò il Prete Gianni, che quindia mila di loro co 
vn gentil’huomo intitolato Adrugaz,doounato in quefto libro molte volte ìmmcdtatcan

dattero
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¿afferò nel regno di Adea,« che pacificate«) il detto regno, #  che fa Rem a andate pi Jfl 
piano #  fubuo fi partirono la Rema, #A drugas #  fi dice uà che erti anderiano per ri pao 
ié del Prece, x x  x. giorni di am in o , auanti che arrmaflero nel regno di Adea Partita 
ta Rema,il eterno feguente,il Prete comàdò che fufíe preio ìlgra Betudete, cheglthaucua 
portato il G ibredd regno di Goiame #fimilmenrefece prender l’akroBetudete, cheli 
chiama Omha, fece ancho prender Tigremahon.Li quali preti, vna mattina auann gior
no,fi parti il Prete di tutta la corte con lui, #  noi dritto.# fiando I’Ambafciador del Prete, 
Arto fopra vn fiume, dando da beuer e alle mule, palio quello Betudete.che porto il Gibre, 
f i  tra dite Abba bar qua,che vuol dire,Padre dammi la benedittione.io gli rifpofì,hiztria 
bar qua,che vuol dire,Dio n benedica.Veniua quello Betudeteaccompagnato da xv gen 
til’huommi à cauallo in fu m ule,# cinquanta à piedi,# muno era de t Tuoi feruiton.ma tutti 
guardie, #  noi ci mettemmo à cauatcare in fua compagnia Subito apprettatomi, nu pre- 
íe la mano,irmela bafciò,dimandandomi dinuouo la beneditnone,dicendomi,che upar- 
di quello'-' prendono coti tgrand’huomim nel voftro paefe-'gfi nipoti,che nelle no(Ire ter
re hgrand’huominife fi pighauano percofeleggieri,òdi poca noia delJRe, gli datinole 
lor cafe per prigioni #  fe per cofe grandi,erano polli in cartelli,# prigion foru.Egli con le 
lacrime.chegli correuano per tutto’l vifo,di nuouo mi dirtc,Padre prega Iddio per me, per/ 
chea quetla voltafarà la mufine.Iofui con etto sforzandolo, t confolandotomeglio tht io 
léppi fino al tardi,che fi partirono da noi.Il giorno feguente tornammo ad accompagnarci 
infierne, # co fì comincio à parlar meco, come il giorno auanti,# io con lui, fempre dicen
do,che pregate Iddio,perette egli monna in quella pngtone.La prigfon veraméte,che ha 
ueua,era vna catenella molto fonile d’un braccio di lunghezza, come vna carenad» le
gare vn cane,co vn picciolo &  tettile cerchietto nel collo del braccio #  egli mcdefimo por 
tauala catena m mano. V n  mercore di, noi arnuammo doue le tende del R e  erano porte,« 
quella notte fu detto che’l Prete ordinò che fuffe condutto alla fua prefenza il Betudete 5c 
cofi fu menato in cópagma di due fuoi figliuoli, Arnuati alla porta delia teda, madò il Prete 
fuori duo paggi,che lo faceffero condur dneto alla tenda, che voleua parlar con lui in perfo 
ita,#cheleguardie#lifighuoliafpettatero vn poco miran dalla porta della tenda Qui 
uiftettero fino alta mattina,che il Prete caualcòj# tutti noi con lui,’lenza che s’haueflenuo 
ua alcuna del Betudete,(è egli era morto ò viuo,nedò,chedi lui era iteruenutoXi detti due 
figliuoli,# tre ch’crano relian m cafa,tutti erano huommi grandi,# buoni caualien.fcctto 
grldifiimo pianto con tutti li ferunort dt lor padre, il qual tencua vna cate honorata, come 
vn grà R e dipoi ordinò il Prete,che camminate«) fenza alcuno ferui tore,ne del padre, ne 

-loro,et coft to gli vidicaualcare tutti foli,et fenza feruitorc,fpoghati dalla cintura in fufo.có 
vna pelle di caftrone nera pelote fopra le fpalle,# dalla cintura in giu,panni neri,# túrrele 
fue mufecopertedt nero, fa gente loro #  di lor padre, cammmauanofeparati tutti addolo
rati # à  piedi,et le lor muleauáti ditero fellate.Vnlunedi,chefacemmo l’entrata nel regno 
d’Oy fa era (lato ordinato di ter la feda de 1 Re,che loro chiamano Tabikhete,et fi te il batte 
fimo,come di[opra c detto.Queftì figliuoli del Betudete andauano di cafa in cafa Cubito lat
to giorno,cioè nelle tende de 1 grandi, comeglialtn foleua ter à loro,dimandando nuoua di 
ter padre, fe era vtuo,ò morto ne feppero mai cote alcuna,fe non in capo de xv.giomi,chc 
vennero quelli,che te conduflero nel regno di Fatigar.à vna mòtagna, che fi dice efferenti 

> la eftrema parte del regno di A del, la qual è molto alta] #  ha vna valle molto profonda nel 
m ezo,#  non vi e altro, che vna entrata. In quella profonditi ouer valle v i fono di ogni ter 
te d’animali,# vacche,ma gli huommi che vi entrano muoiono m quatro,ò cinque giorni, 
di febre,# che uul’haueuano falciato fenza perfonaalcuna,cheIoferuiire,fen6aIcuniMo- 
ri che gli faceflero la guardia, fin à tanto che egli m orite. Quella nuoua fece raddoppiare)! 
piíto maggior del primo,# fi co minerò à parlar perla corredi quella roorte,cheglihau«iH 
data il Prete,perche s’era impacciato conteamadre,# cofi era fa tema, qu<idoiei viueua,& 
che ne haueua hauuto vn figliuolo, #  che’l Prete non haueua voluto farle morire viuendo 
iua madre ,per non infamarla, #  andando quelle nuoue perla corte,forno mSdati bidi.chc 
neiiuno no parlarte del Betudete tetto pena della v«ta,Subito ceffo queffa tema,Vertendo 
noi di qui a tre meli apprerto del mare,nelle terre di Xigremahon, venne vna nuoua,che’il 
Be&ròcrenoneramono,etcheifuoifighuoHcól’aiutodelRedtAdel>I'iuueuaiiefcippO' 
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lato, Acheegji feceua guerra al Prete.ln qfte terre Tubito fumo mandati bandi,che alcuno 
non parUffe del BetudeteA coficefiòdubito venne vn’altranuoua, che'1 Prete haueua few 
io tagliar la teftaà xx.M ori,che lo euardauano,A ¿ duo fiiot feruicon, perche gli erano an 
(jju » parlarc.Et quello fepenuno,cne era la verità.#  di pju lì d»ceua,che’l Prete gb voleua 
perdonare,poi che Iddiogbliaueua dato vita tanto tempo,in coli pencolofo luogo A  per* 
che era huomo digrandlngegnoA  da gouernar molta gen te, A  gran guerriero»

carne Tijrptmbon fu mano^er l’aitro lemdete Ìtp*flo,Cr toh* U fifnwn* ài AWenajo,©* àdtddìt
JLmidfciddore Zanaio,«ir carne ti Prete and» in pérfòn* nel Rejno di Aie*. cap. C X IX .

Subito che noi armammo,douc che s’haueua da far la feda de i Re,ò il Tabuchete,auatt 
tt che 11 diceilè,doue era flato condotto il Bctudcte, vna notte ordinò il Prete che bilie con« 
dotto via Tigremahon, del quale non fi Teppe filmimele à che parte l’haueflèro condotto, 
i! giorno feguente gli mandarono à torre quanto ch'egli haueua nelle Tue tende,A tre gior/ 
tu cÓtinui non celiarono di portare,contare A  co egnar drappi bafli, A  molti ciamhellot- 
tt A  panni aliai buoni d’india, N oi et trovammo tui alla corte lei huomini buchi, cioè io, et 
vn Portoghefe,A quattro Genouefi.à ciafcuno di noi mandò il Prete à donare (ripSni,cioc 
tre pezze di ctambelotto A  tre panni d'india, A  non pacarono molti giorni, che fu detto, 
ehe’l Prete baueua fatto menar Tigremahon ne! regno di Damute,fópra vna montagna al 
ti(Tima,che non haueua fe non vna Arada fetta ¿mano, A  la cima rimonda A  molto fredda, 
Quiui mandano gli huominMhe vogliono, thè muoiano pretto, A  ferodo che nelle terre 
di T  igremahon venne nuoua felfa chef Betonera era fuggito,cofi ne vene nuoua cena che 
Tigremahoncra mortoin detta montagna dtìrcddo A  di famc.In quelli giorni fimilmctv 
te,che erauamo alla corte,l’a(tro Bctudcte,chrmfepTt o, fu dtpoflo dal fuo vflicio, A  fatto 
Bc tudete A  rraz Nobiara,cfieera Barnagafiò A  fecero Tigremahon BaIgadarobeI,che fa 
quello,che venne conh xxx.ca trilli ben in brdtne,Aera vngran rumore per tutta la corte, 
che pari tua delia morte dctIaRetnaHelcaiiAcédoticomeeiIaèmorta,tàttili grandi Apio- 
coli fono morti, A  vtuéda lei tucOerano viui,guardan, A  feuann A  chieda era padre A  ma 
dre di tutti'A che fe’l Prete andauai quelloom piinaiutn b fuo regni predo Panano dtfer- 
tuPafluo tl T ahúchete ,cioc ilbatttfimo, ZagaxSibo Ambafciadoie A  to non facruamp in 
ihntfa alcuna della noftra diwaodacperdie non haueuamo ardimento perir gradi A  ardui 
negotn.che noi vedeua mQ ira ttítrfi, 11 Prete ne màdòà chiamare A  leuata vna fìsnorfa,che 
tene ua Ahdenagp noftro contrario A  v * ’akra,che noi gli dimandammo, tutti due le dette 
all’Amba ciadote, A  cirfpeditoiucoivin. j  Áuátiche noi ci parnflimo véne nuoua d’A -  
dr ugaz,che andò con la Rema d’Adea à (occorrer (uo marito, che feceua intendere,come 
li popoli no la vòlcuano vbbidire A  < he per doue ella andana tutti fiiggiuano.A lì rmraua- 
no alle montagneA che Aia altezza mandarte pm gente.il Prete determinò d'andarui in g 
fona A  di menar la Rema fua mogl/p in vna terra, doue già erauamo ñau con lei, h  qual il 
chun.a Orgabra,chc t nella e Iberna parte del regno di Adea A  lui lafctar la Rema,} figlino
li,& rutta la corte,Acofi fece. Andarono fò lui de Portoghefì Giorgio di Breu,Diego Fcr 
nandi z, AlphonfoM endezA Aluarenga,A cinque, òieiGenouefi. Ritornati che turno 
taccont»no,che tantoquanto ilPrevecammauadentroUicgnodt Adea,tutti veniuanoi 
dargli vfxdienza, come à lor(ignore, A  che volfeandar molto auanti, A  fino appretto 
di Magadaxo, Ache'l detto regno era molto fruttifero, A  di gran bofchi, di forte che non 
poteuano caminare fc non tagliavano gli arbori, A  fàceuano fe Arada. A  vi erano infinite 
vtttuaghe di ogni forre A  di g  and’ar menti d'animali d’ogni forte, A  di moka grandezza; 
A  che in quello regno è vn lago coli grande,che pare vn mare A  che non fi vede da vn ca
po à l’altro,nel quale (vna tfol 1, doue ne Ih tipi panati vn Prete Giani fece fere vn monatter 
ro,A pofe in quello molti frati,ancora che falle edificato in terra de Mori li qual frati tutti 
morirono di febbre, eccetto pocht, che celiarono i vno picciolo monaftero fuori deli’ifola 
appreflbl Iago, quali forno trouati eÌTer iellati v ut, A  che fubiro ordinò il Prete, che fi fe - 
celierò altre chicle A  mona fieri,I tfciandoui molti prenA frati, A  molti laici, che habitarte* 
ro ì detto regno,il qual pacificato che fu, e ne r (tornò,oue era la corte.Paga detto regno,di 
tributi dt vacche vn gran numero, A  noi f dubbiamo vedute nella corte, che eran venute 
di quello paefe, A  fono cofi grandi, come gran camelli A  bianche come neuc A  fenza cor# 

A  le orecchie grandi,molto pendenti.
V iaggio. L
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Dei nt*fa,cbeil Preteff* dllofpMO centdfùdcorte,  ̂ Cap* C X X ,
La maniera che tiene il Prete in alloggiar la Tua corte «»che remore egli limette ad allog/ 

eiare in campagna,che in altro luogo non vi capirla,« fe Vie alcun luogo alto,in quello 
le t̂ de del Prece fl dirizzamele fpalle delle quali fempre guardano verfo leuante et le porte 
verfo ponente,« fono fem pre da quattro ò cinque tède,nitte cogiunte vna con l’altra,& ̂  
ile jjpriamente fono le habitation fue,circondare con alcune cornnealte,che eni chiamano 
Màdilate.che fono teffute à fcacchi diuifate ài biaco « di nero,«fe vi vuole iter qiche gior 
no di c5tmuo,le circódano con vna fìepe che gira vn buon miglio «  vi tanno xq.p^rte,« 
la pricipale guarda verfo ponente, di dietro à qlb vn buono fpario fono due porte,Vna da 
vna b5da,l’altra dall’altra,che feruono g lachieia di (anta Maria di Sion^ch’e polla verfo tra

V I A G G I O  D l L l A  Ì T H i t ì Ì l A

glifc del Prete,« qlla verfo tramótana.ferue g la Il5t»  de 1 paggi «  à tutte qfte porte flano 
guardie Le altre tono potè 1 vedere.jxhe dintorno no vi bfciano paffar’alcuno, Quefto fo 
bé ÌOjChei tutteleparti,ch’egli alloggia, fanno xt).portc:tra lequah ve n’è vna, che feruc alli 
paggi di cucma.perche quefto ìoviddi ftado da logicarne detti paggi portauano le viu5de, 
L e  qual porte fi (inno,come ho detto, gdo le tède fono ferrate ai iiepe ma no effendo ferra 
te»vi fono folamète lecornne.Didietro àqfte tede jjvntratto di baleftra,e t piu,fono pofto 
ie cucine,et le tède delii cuochi, partite i  due parti,cioè cuochi dama delira, «  cuochi da ma 
Ììniftra «  gdo da afte cucine fono portateìeviuàde,fanno m qfto modo, fecódo ch’io vid 
dt in vna terra,che « chiama Oi gabcu,nel regno di Xoa,ntrouadomi fopra alcune colline, 
vicine alle cucine,gche nelle altre parti le tende fono polle nel piano, che no lì può vedere, 
vemua vn baldacchino di ormefino,fecondo che pareua, rollo «  azurro, di lei pezzein- 
integre lunghe inficine cufeitc,« qfto baldacchino portatiàno in cima à certe cine, che in 
quella terra fono molto buone,forti, «  lunghe,di forte,che ne Suino halle da lancia. Sotto 
quefto baldacchino veniuano i paggi,«he portauano levwade,if» alcuni piatti di legno mol 
co gradi che chiamano Ganete,ch’erano fatti àmodo di piade ne dileguo piane,nelle quali 
fi netta il grano con l’orlo alto duedtca,mafono m aggiori.« in ciaftunaerano pofte molte 
fcodellme di terra nera,ne[(equaii erano polle le vtuandedl galline, tortore, «  altri vece lift 
t i ,«  di molti fruni,« mangiari bianchi,che fono hi maggior parte di lattea che di altre cofe. 
v i erano anchora pignattefte nere,come le (codelle,cònaltre viuade, «  mmeftre di diuerfe 
forti,Quefte viuande,che io dico,cht veniuano io filli piatti,non dico che io le vedefli qui 
dochelepo«auano,perche/oeradalung/,malcviadi quando nelemandauano àprefem- 
tare,che veniuano nelh medefimi piatti,come erano flatiportati dalla cucina, «  fenza bah 
dacchmo «  le pignatte erano coperte con li lor tefli ferrar* intorno con palla. «  Sili piatti, 
che ne mandavano,erano tutu carichi di cjftepignatte calde che quali bolhuano. In tutte le 
viuade nelle quali poffonomettergengeuo,« pepe,venemetteuano tanto, che non fi pò* 
teuano mangiare per l’acutezza. Fra le citane, «  le tende de i cuochi, quali dietro a' quel- 
le,« vnachiefa di Tanto Andrea,che fi chiama la chtefa dei cuochi.doue fono le cuccine, ne 
di dietro à quelle,non vi può praticar neffuno. 

pelle tendendone fifkU ¡tuThn*,er iti modo quella,&  cerne eiono le parte Irniènti. Caf. CXXt 
Auanti le porte delie tende ouer della fìepe,fe ella vi è,ben duo tratti di ba!efìra,fì differì' 

de vna tenda lunga,la qual chiamano Cacalla, «  quella t la caia della giuftitta, ó veto di au-> 
diem u,a na quella tenda «  le tende del Prete, non gaffa alcuno à cauallo, per riuerètia dd 
fv e ,«  della iua giuftitia,ma tutti (montano li p ied i:«  quello io fo,perche ci detteno colle 
mani nel petto vna volta,che noi vi entrauamo con le m ule,« fummo efculàti effendo fore 
inerì, facendone intendere,che noi ci guardaflimo d’entrarui piu .In  quella tèda di Cacalla 
novi entra alcuno, folamète^vi fono polle xiq.cattedre di ferro baffe.illuogo,doue fi fiede, 
e ai cuoio,« vna di quelle e molto alta,chedariaàvnhuoino quali al petto . « l e  altre xq. 
tono baile come i noftn feabegh da federe àtauob.«  ficauanoognigiorno,«fimettono 
lei da vn capo,« fei dall’altro,« la grande Ha nel mezo,comc fa la tauola che Ha in capo del 

ono ® e* " * n«bopra quelle non flede alcunodelhgiudici,rbeodonolei>arti.ibbmcn 
ie «anno per cirimonia, perche cffi leggono in terra fopra le herbe fe ve ne fono, tanti da

vna parte



vna parte come dall’altra.Si tui odono Icparti che litigano,Si ciafcuno della lira giuri fditio/ 
jic, perche come dico,che li cuochi erano diuifi m dueparti, cofi lono tutti,cioè oda man fi' 
niftra.ò da man delira,Sil’audienna fi finn quello modo,L'attore proferire fi Tua anione i  
bocca,fenza che alcuno parli, S i il reo cótradice quato che vuole,fenzache niuno tldiftur- 
bi finito che ha il reo,l’attore replicale gli piace,«: ti reo fimilmente duplicale gl» piace, Q-i» 
za che alcuno il difturbi.Fmite che hanno le loropropofte Si rifpotte, per fc ò vero g i !or 
procuratori,vi finn  piedi vnhuomo,cheècomevnporrinaro, &cofiui torna a ridire qua 
ìo hanno detto le parti,Si m finedice il parer fuo,Sichi ha ragiòe AUbora vno di quelli gru 
dici,che feggono,cioè quello che è in capo, fa come ha fatto il pornnar o , cioè di raccontare 
quanto leparti hanno detto,Si in fine.qual di quelle gli pare,che habbiaragione.Si in que- 
fio modo fanno tutti gli altroché feggono,di dire la lor oppemone.E t fi leuano iptedi,qua/ 
do parlano,fino che tocchi alla Giuftit» maggiore,che fta all’ultimo.h quale vdito il parere 
di tutti dàla Temenza,fe non vi è bifògno di proua ma Ce vi deue interuemr proua,gh dano 
le dilationi debite S i neceiTarie Si tutto m parole,fenzafcnuercofa alcuna. Le altre1 mare- 
ne,che odono i Betudeti S i Auct, leodonojftando tn piedi,perche (fanno dauann della tcn 
da del Prete,Si tra quelfa Cacali»,Si coli come odono le parti, coli vano (libito con quello» 
che dicono al Prete,Si non entrano nella renda], ma fola méte détro della Mandiate,<3 vera 
cortina Si di quiui parlano,Si poi iene tornano alle parti con la termination del Prete.Et al 
le volte confumano vn giorno m quelle andate,Si tornate fecodo la importuna delle caufe.

DflU maniera come fino jkmlrfutpnftom . Cdp, C X X II.
Alianti la tenda,ò cafa della Grattiti»,per vn grafi pezzo  dalla parte delira, S i da Ha fini- 

(tra,vi fono due tende,ò vero cafe,come prigioni di catena S i fi chiama Mangues Bete,do/ 
ue (tanno i prigioni di «alcuna delle parti,cioè delira ò fintftra,Si fono guardati inqftorno 
do,che fecodo il delitto S i caulicoli e la prigióe Si le guardie. E tti prigione e obhgato * far 
lefpefe alle guardie,che lo guardano,Si le paga per tanto tempo quanto ila in prigione, S i 
fe vi t alcuno che habbia 1 fèrri à i piedi,quando lo fanno andar auiti fa tenda del Prete, oue 
hanno l’audienza,qfte guardie lo portano à braccio,cioè dm danno le braccia vno all’altro, 
Si fanno federe fopra di quelle il prigione,che tiene le mani fopra le lor tette,Si le altre guar 
die l’accompagnano con l’armi, S i coli vanno S i vengono, V i è vn’alrra forte di prigioni', 
che feio richieggo che Da prefo vn’huomo,fono obhgatoà fargli lefpefe volendolo acculi 
re,Si iimilmentealleguardie,che lo guardano, S i quello io fo, perche accadde alli noftri 
Portoghefì,che fecero prendere alcuni per mule,che erano fiate lor rubate, Si perche ma- 
dauanoda mangiare »Ili prigioni Si alle guardie, tornarono^ «chiedere, chefuflcro libe
rati vn’altro Genouefe fo,che gli era (lata rubata vna mula, Si con feflò il ladro hauerla ru
bata,ma che ella non era in fuo p otere ,«  haueua co che pagarla,Io giudicarono per t fchia/ 
uo Se fu venduto S i era vn huomo molto valente.

Donefòno le c* fi di qnelU,cbe fi chiamano Cm/fitta ttidjjiori,er il (hojo don* è fa pufl'4,t!r quélt . 
/imo li mercanti t*r quelli che ttendonoà minuto Cap. C X X III. '

Auanti le tede delle prigioni per vn gra tratto tutto al diritto fono polle le tende dt due 
Giulline maggiori,cioè vna da vnabada,Si l’altra dall’altra,Si in mezo è vna chtefa,!a qua
le fi chiama eh lefa delle Giuftitie,Si manzi à quella per vn gran pezzo  lontani da quella, fo 
no quattro {toni m catena,li quali fono condurti fewpre ove camma il Prete Gianni Si per 
vn’altro gride fpatio lontano da i leoni è vn’altra chiefa,la qual fi chiama la chielà della piaZ 
za de iChnttiani,chem quella vendono, perche la maggior parte fono M ori, mattimeli 
principali mercanti delle robe, Si cofegrofle, et li Chnmani vedono cofe batte, comepane, 
vino,farina,Si carne,perche li M ori non polfon vendere colà alcuna da mangiare, ne alcu
no mangtena dt quello,che etti facettero,ne della carne,che etti amazzattiero.Quefta piaz'- 
s» ha da edere Tempre in fronte della tenda del Prete Gianni, non dico che dalla Tua porti 
pofia effer veduta,pche alcune volte accade che la capagna e cofi gride,che la piazzaviene 
à edere molto lontana S i il manco, cheli polla far piazza, èvn miglio Si mezo, Si qualche 
volta tre,Si piu.Si anchora che fi muti la corte quate volte,che fi voglia,Tempre fi ofTerua 2[ 
fio modo di metter fe tende* S i dalla tèda del R e  fino à quitta piazza tutto e netto per me» 
so.cioè che non vi è alcuna tenda, fe non delle due chiefe delle due Giuftftic, de ileoni, 9C 
della chiefa della piazza,Si fono ben allontanate dalle altre tende. • * ‘
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JnAemoànfiffion^fenMwmmer * * puntano Ulor tende, &comr fam
t>o(!f m ordinandi, cfP* nc .

A  canto» «alcuna delie due chiete,che fono acato alla tenda del Prete dalla bada di fuori 
è polla vna tenda,molto bella S i buona,doue terbano le robe delle cnie(e,K vn  altra, doue 
tengono il fuoco, &  la farina,per far il Corbon,ctoè le hoftie S i di quella forte, tutte le altre 
chicle hanno vna tendautnnazt à quelle chiefe fono alzate altre tende grandi,lunehe Se di- 
ftcfe,come fanan Sale,Si quelle chiama B»J»gamie,doue terbano le vcui,robbes&f thelbrt 
del Prete, Sitante Hanno da vna parte quante dall’altra, perche fono tutte duplicare, co. 
mele altre deih mimftri della corte.Quefte hanno h lor Capitani, che fono fopra quelli che 
le guardano,Si la maggior parte di quelle tal perfonefono fdmin eunuchi. drieto à quelle 
tede delle robbe à man deflra,fi n zsan o le tende della Rem a moglie del Prete,# di tutte le 
fue donne,che la feruono A  della Rema Helena,che foleua ftarcongradittima pompa,ma 
non entrano in quelle,fé non donne OC eunuchi .Dallaband» finiftra fono le tede de paggi, 
da poi li A iazi fi alloggiano, gche occupano grande fpatio.gche hano alTai geme fotto di fé, 
le quali fiàno lor fempre«ppffo.dopo gli A iazi Ha l’Abuna Marco,co gra numero di tede, 
perche vi fono infinite perfone,che Io vengono à trouare di tutta la Ethto pia,per hauer &. 
uor à ordinarli, fi che tten tanto luogo, che farebbe vna gran vilia.Dall’altra bada Ha il Ca. 
beau,che anchora egli ha gran numero di tende,& la Aia ftatia foleua efler appreiTo la cbte 
fa di lanca Maria concioVu colà che quello officio foleua effer fempre dato ad vn frate,ma 
qfto prefentc e (Tendo prete Si hauédo moglie lo fanno ilare appffo l’Abuna.pof feguirano 
tutti U gèulhuotmniallilor luoghi,Si appretto le genti ben veftite,dapoi le geo balte come 
taucrnari panattieri che vedono, 8i  fanno v in o ,«  diano da magiare. Seguitano poi le tede 
delle fonine da partito,che loro chiaman Amaritas.et quelle fono molte,OC hanno tempre 
alcune altre tende feparate dalle loro,doue alloggiano foreftien che vengono à venderlo 
orar,Si negotiar con la corte del Prete,etne fono infinite ricche S i ben vefttte.appre0o al 
foggiano tutti quelli,che telino l’arte del tebro,da vn canto, OC dall’altro, OC occupano gran 
didimo fpano.Li dui granBetudeti poi conlelor gétt vnalla delira,Si l’altro alla fim(lra,oc 
cupano u fpatio di vna città, tanta moltitudine di genti menano Ceco di continuo, Oc fono 
come le guardie di quello alloggiamelo, et tempre le tende del Prete fono le prime alzata 
Rimediate ciafcunofailluogo,doue dee far alzar te Tue, o à man dinttaó fìniflra,Si fiveg 
*onole firade,piazze, OC chiefe.Si tanto fi eftende quello campo ouero alloggiamelo dd 
Prete G»nnt,che occupa lo fpatio dt fei buone miglia.

In ebemdnia*tltgn*n «Srjmtii’òwìmminftijow),erefeona dtcorte,praticano Cap. CXXV 
N/uno fìgnore grande,OC fignor di terre, teli troua nelle lue terre, nonnepuo vlcire, nc 

inouerii g venir alla corteimuna manierale no è chiamato,dal Precedi eden do chiamato, 
no lafcia d 1 venir e j> cofa alcuna Si §do et fi muoue,nó lafcia 15Ua,ne moglie,ne figliuoli,ut 
roba alcuna, pche temp teme di no tornarui purconaofia cote che,come dt fopra è detto,il 
Prete don a te fignone, OC toglie qdo gli piace,Si fe accade,che le tolga à qualcuno, imediate 
ql fignor metto m fuo fcabio gli toglie ciò che troua,Si g qfto poruno via co loro ogni co 
te,ò ver la m ettono in altre terre,Si quando arnuano apprettò la corte,con gran tnópho,fi 
fermano almanco tre miglia lontani dalla corte, doue Hanno molte volte vno OC due meli, 
lenza mouerfi di là,che paiono comedimenncati,hn che piace al Prete, no hfmno però in 
quefto tempo, che efli Hanno cofì dimenticati,d’entrare nella corte,Si di parlare con alni fi

Srnori,non con triompho,ne veftiti,ma con due ò tre huomim,Si ignudi dalla cintura in fu 
o,Si con vna pelle dt caHrato fopra le fpalle,Si coli vanno et tornano alle lor tende,fin che 

Danno licemia d’entrare.La qual hauuta,tenno la lor entrata con gran tnompho difuoniet 
tamburi,Si vanno a metterli nel lor luogo ,che già per auau à «alcuno è ordinato: S i allog*

V I A G G I O  D E L I A  1 T H I O P I A

7  V ’ ii uic non ira neua grana aei ìignore, perche va ipogliato. a ie
egh haalcuna par ola dal Prete, (òbito elee velino. Oc alihora il popolo dice, il tate è già nella 
grana del fignore* Si fi diuulga la cauft,perche egh è flato chiamato. Alcune volte S i la mag 
g io ì parte ritornano alle lor ugnorie,Si anche no, Si fe ritornano, fono fpacciatiioimedia' 
Uittit tue ion tolto loro, gli fanno ilare cinque,(ci,Si fette anni,fcnzavfcirc della corte del

, la quale
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h  quale non poilono vfcire lènzalicenza,&fono molto vbidienn,5i molto temono il Iqr 
j lt J i  quanta auanti foleuanoeiTere accompagnati, tanto allhora fi veggono abandonati 
Afcaualcano fopra vna mula,condue ò tre huoimnifrco,prrcbe gli altri, chefoleuanoaccò 
pagnarli erano delle fignorle,chc gli leuorno,et fi io no accodati al fignor nuouo SC quello 
vedemmo accadere tutto il giorno. (

Come qKctttjchefbn cbumuut afta fletta  , aurina immediate appreso alla tenda det Prete, «r 
idUtattotuilucbcporumofico. Cdp C X X v I .

Se alcun gentil’huomo è chiamato per andar alfa guerra, fecondo che fpeilr volte habbia 
mo vedutola Aia entrata none vietata, ma fubiro entra, SC come vicn con molte genti,entra 
di lungo. A  afri gentiluom ini no è prohibito quel che ho de tto,che fra la teda di Cacalla, fif 
(a tenda del Re.non entrino ne à cauallo ne fopra mole,pero oche,come vigono per andar 

i alla guerra,entrano alla diftefa fin alle tede del Re,&appredo di quelle fanno le lor moftre,
fcaramucciando,&facendo le lor ordinanze di battaglia,feròdo chea lor pare, che’l Re ne 
prenda piacere SC quello habbiamo veduto,per infinite volte. Quelli tali non frano m cor 
te piu di duo giorni perche coli fono i lor ordini che in due giorni li mettono inficine cento 
nula perfonc,<e tante ne vogliono Se fecondo che arnuano,Cubito fono efpediti, perche iui 
no fi coftuma di dar foldo ad alcuno, ma ciafcuno fi porta feco la prouifiòc per il fuo viuere, 
che è firma d’orzo,& di ceci,et di migho,arroftiti,la qual t buona vtuanda,g andar alla guer 
ra,perchetrouanobuo<, SC vacche per tutto, doue vanno, Scie è tempo di grano, qucftac 
la principal vittouagha,che è portata da quelle genti alla guerra. ,

In che maio portano le robe del Prete Cianm, quando egli camma, <Sr de i broccati trfcte, 
cberrumdò\nGieruftUm,&ieifuoithefon, C af> C XX V II.

Del modo del cammare del Prete Gianni,di fopra c (lato detto fecondo che noi Hiabbia 
mo veduto,hora voglio dire,i che modo fon portate le fue robe, SC drappi,che fono ferba^ 
te nella tenda, detta Balagamia, che veramente è colà marauighofa, SC d’inhmta quantità. 
Tutte le robe di fetafonopoflem panieri quadri fatti di bacchette,&lungh> quattro pai* 
tm,&duc,ò due><5( mezo larghi, coperti di cuoio dt vacca crudo,col pelo,& à ciaicun carv 
ione è vna catena,che va di fopra al coperto, il quale ha nel mezo vna argola di ierro,neUa 
qual fi chiauano quelle catene co vn chiauifiello, et coli come fono (errate quelle delle lite, 
cofi fono quelle delli drappi fonili d’india,&  fono portate da huomini in tefta, SC fono piu 
di cinque, d f«m ifa,&  fraogm cento SC cento v i fono tèmpre guardie, che carminano co e t  
foSC perche ogni anno cre/cono in tanta quantità le lète, SC broccati, coli di quelli che fono 
pagati per li tributi di diuerfi reami,come di quclhche alle volte il Prete fa comprare,&  tan 
ti non ne confumano,ne poffono portare per viaggio, però ogni anno ne foghono mette-' 
re in alcune grotte cauate m montagne per qfto eneitto SC vna n’habbiamo veduta fopra la 
noilra ftrada.quado ventino la prima volta alla corte,la qual era vicina alfe porte che fi ch(a 
mano,come habbiamo detto,Badabaie,appreffo alcune profonde valli, di fopra nominate. 
A  quella grotta vi Hanno di continuo molti guardiani, SC ciafcuno che palla paga loro v a  
certo datio,il quale è deputato alti detti guardiani,Nel modo che vanno (e robe SC drappi di 
f«a, cofi va iltheforo m celli, ma piu piccioli,coperti di cuoio,et co fi ferrati,come quelli del 
!< robe,ma fopra la coperta SC catene SC ferratura t pollo vn’altro cuoio di bue firefco, SC cu 
foto con correggte del medcfitno cuoio,&  iui fi Cecca,&  nman forte Se quelli cedi del che* 
foro fono infiniti filmi, ¿C vannofempre con gran guardie SC Umilmente ogni anno ne f iv  
no rneflì molti nelle grotte,perche non ne poftono tanti portare, come crelcono Se fi mut* 
tiphcano ogni a nno.Quefta grotta,che noihabbiamo veduta,era Intana ti e miglia dalla ca  ̂
fa di Pietro di CouigflattiSC egli ne dtceua,che l’oro che era m quella grotta (ària fofliciente 
per comprare la metà del mondo,perche ogni anno ve ne metteuano grandifiima Comma, 
Se mai non ne ha veduto cauareJSt quanto alle lète Se broccati,diccuaPietro di Couigli2t% 
thè molte volte ne cauauano g donare alle chiefe Se monafrcri, fi come fu fatto tre anni au$ 
Hilnoftroarnuare,che ilPrcte mandò grandtfiime offerte in Gierufale di broccati SC Cete, 
tauaci dalle grotte per la gran quStità.che ve n’era, SC furono tate,che eppriuan h muri della 
thieiàde fante Sepolcro, vi mandò ancho altro oro.Di qfre tal grotte,ve ne fono molte,del 
h medefima forte,che è q u e lla ,tu tte  in colle di montagne,perebenon hanno ne città,ne 
tjftclh murati,doue pollino ferbar fìmil cole,L’Ambafctador,che andò in Gierulàlé à pof/
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t ir  fe (opra dette offerte » fi chiami Àbba Azera ta, AT fi prefen te cguardia magg/orc delle 
forche del Prete Gianni,& menai» feco mille &  cinqueceto huomtni, tifi gii altri gétiHiuo 
«nim di Nagandas, che vuol dir un noftra linguaio tamburucxlio vdito aire da quelli, che 
fumo con Iucche Tempre andorno fonando per il camino, neiiacttfadel Cairo, fino m G ie/ 
jrufalein»&£ nel ritorno vennero fuggedo mezi rotti , pcrchet l gran Turco vcniua contrai! 
»ran So|dano,A contri la detta citta,done haueuano da panare«
*  Cometa Burnii*partirono trecento Cr trmtajà ftdn Perejnro5per *n4*r in Cutufdan, &

come Jfimo morti* &*P* C X X V J  I L
D i qftaterra foghono andar ogni anno molti frati in Gierufalem tn peregrinaggio, A  an 

/che molti pretuEtftado notaci luogo di Baracche «capo ddregno delBarnagaffo, Ti mef 
(è à ordine vna Carouana,per andar sn Gicrufilctn, fif fumo da cccxxxv) *tta frati, preti, Se 
xv*tnonache, AT qu etto fu ne i giorni della Natiulta del noftro fìgnore,perche loro Ti parto 
no fattalaEpiphama,A voglionocfferefifettimanafamainGierufaiem,caminandopun 
piano,come e il loro coftume, A: fanno quefto viaggio in qfto tepo,perche dicono,che fini/ 
fee il tépo del verno nel paefe di Nubi»,il quale t nclprincipio dell’Egitto, A  nella maggior 
parte del quale, &  nel Cairo, no ptoue,et coll nel fine del verno trouano anchora delie acq 
Congregati che fumo in detto luogo di Barua, Â  pallata (a Epiphania, Turno co legnati g i[ 
Barnagaflb,nominato Doriche allhora regnaua,d certi Mori, che hcoduccflero ncuramc 
ce,i quali fono del paefe del Suache,fi£ di Rtta*Aamendui quelli luoghi fono nel capo ddfe 
terre del Prete,&  all’entrare nell’Egitto, 3C il Suachc e fopra il mar R o ffo , Af à canio a Rifa

Patta il fiume del Nilo,per effer neHEgitto ♦ Erano obligati detti Mori di condurre queftì 
eregrmi filai nella citta del Cairo A  per cflcre conosciuti, ATpche ogni giorno praticai 

no nel paefe del Pretesero fumo lor confegnati * Cominciorno il lor camino da vn luogo, 
dittante da Bari» vna giornata &rmeza,cfie fi chiama Emacen,il qual è luogo A  terra moi/ 
to abondante di ogn i forte di vi ttuaglie, A  vi Tono molti monafteri, A  qui fornirono di (er
rare la Carouana, A  t luogo della Ggnona di Dafila,fuggetto al jBarnagaffo.Quado partirò 
no detti frati,fecero motto poco camino,che à bora di vefpero fi metteano ad alloggiare^ 
fubito alzauano le tende delle chiefe,che ne haueuano tre, A  li mctteuano à dire le lor horc 
tC mette, A  ficommunicauanoal giorno feguente,à horadi terza > commciauano à camma 
ft ,&  erano tutttcauchidivittuaglie,A dizuccfte,A di vtri con acqua; A fe  tende dellelor 
chiefe,con le pietre dell’altare erano portate fopra camelli A non  taccuino a I giorno carni/ 
no,che pattatte Tei muglia E t per vedere il modo del lor cambiare, volfi andare con quella 
Carouana duo giorni,A viddj quanto di fopra ho detto« A  in queftì duo giorni, non camî  
nammo al mio giudic/o pm di dodici miglia^ A  mi fu detto, che dal luogo d'Einaccn fino al 
$uachen,doue ugnoreggiano Dafìla,A Canfila, che ambidui fono fuggietti al Barnagaffo, 
vi pottono effer xv* giornate di Carouana eh mercati,che vanno poco piu di noue miglia ̂  
giornata. &  dal Suacfirà Ri&,xiH%giornate,dc|Iamedcfifnafottc di Carouana Avvicendo 
3cl Suache,comincia il paefe dell’Egitto, il qqal c tutto popolato, fiC coltiuato, faluo che per 
due giornate»vanno per luoghi difetti,mhabitatt, A  doue non vttt trouaacqua*A trouano 
i n quefto viaggio molte chicle, Armoiri Chnftiani,che fumo molte elemofine a quelli pc* 
regrini anchor che etti fiano Tuggetti a M ori » Trouano anche dmonaftero douefant’An- 
tomo mori,del qual ordine fono tutti * frati del regno del Prete G ian n i, Arto vtCì&no con 
gradiffutu diuottone»Da((a citta drJRf fa,ftno al Cairo, il paefe e molto bello A  verde, et abo 
dare d’ogni forte di virtuaghe,et fcmp fl va dietro al fiume del Nilo A  v i pono effer da orto 
giornate di camino, A: c tutto habitato da gete biaca,Mori,Guidei,A Chriftum A  nel Cai 
ro vanno a vifitare il corpo di fin Colmo fi( Damiano,A finta B a rb a rce li fonte che enti 

h^fee il ba!famo*A dal Cairo fino i Gierufalcm, fono otto giornate di camino* 
Quefta Carouana,pattato che fa il Suachen,fu affittata da M ori Arabiche ruppero quelli 
che li conduceuano, &  prefero i Peregrini, A  ammazzati i vecchi,|vendettero i giouani £

a *a ̂  ̂  CCCXKXVhnon n* fcamporno piu di xv*i quali andarono al lor viaggio et io nt 
viddt dipoi tre di loro,chc mi contorno tutto il lor trauaglio A  diceuano che queflo oltrae 
gio m irato fatto Ioro,perche erano amici de Portoghcu,ctqueftaì fi venta,che fono moi 
ìo odiati dai for vicini (ter noftro amore JDopo fi ruma di queftì frati, fin hora,non candì' 
t °  in Carouana a Giecufilcm>mavi vanno come pattaggieu nafeofametite &  qwt>

 ̂ fti fono
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fh fono r/pttfadcotnehuomini &ntt,& perche gl» habitatori di Gierufalem fono {ente bi3 
cagliando noi armammo in quello paefc,ne chiamauano Chnftunt di Gierulàlem. V i  è 
ancho vn’altro camino per mare,chc fi va m manco tempo, imbarcandoli nel porto delta« 
fola di M azua,5£ nauigando verfo il porto del T or, che è apprettò il monte Smai, Si vano 
m xxv.giorni,& manco,fe gli fetue il tempo Si dal monte Smai à Gierufalem vi fono fette 
giornate.Quefta nauigatione gli Abiftìni nonhanno modo di feria,non hauedo nauiii] ne 
huomim atti à quello,ma dicono rperar,che per il R e  noftro fignore,farà fatto quello viag 
pio Gcuro,facendo fare vna fortezza neltafola di M azua.

Di *cite ¡e tene t r  «¡pu, che ctnfiiuuio col Prete Gumru. CAp. C X  X IX .
Le terre,regni, Si fignoue,che confinano conte terre del Prete Gianni,ch’io ho potuto 

{ntcndere,fono quefteTPrimamente commciado à M azurche è verfo le parti del mar R o f  
fo,Si verfo leuante,in quella falda òriuier* fono M ori Arabi,che guardano vacche di gran 
(ignori fuggetti alterno del Barnaga(To,& vano inficine xxx, Si xUco le lor mogli Si hglw 
uoii.Si hanno il lor Capitano Chriftiano, Si tutti fono ladri, che Hanno atlaftrada, Si fono 
fauqriti da (ignori di chi fono le vacche» V n  poco piu auanti fi entra nel regno di Dangah, 
che è regno di Mori,fl£ ha vn porto di mare,detto Vella Si quello ila di dietro delle porte 
del tiretto del mar Rotto,dalla parte di dentro, verfo gli Abilnni, Si corre quello regno fin 
al capo del regno di Ade1,che è del fignor di Z eila ,&  Barbera, Si fi cóiungono quelli duo 
regni nella parte fra terra,doue confina il paefè del Prete Gianni. E t  vi fono xxiit) Capita
nte òfignone grandi,che chiamano Dobas,delle quali di fopraalcap.xlvu), ne ho parlato, 

Del regno di Adcl,€r come il Re di qwlio è tenuto per (amo (rat Mori, Gip. C X X X
KregnodiAdel, e regno molto grande, Si (corre fino fopra il capo di Guardafum, Si 

in quella parte fignoreggia vn fuo fuggetto.Et c tenuto quello R e  diAdel,fratM ori,per 
Tanto,perche là tempre guerra alh Chnftiani,& delle fpoglie che egli guadagna, mada Tem
pre preferiti grandi à offerire alla caia della Mecca,al Cairo.fiialtriKe Sfioro gli mandano ' 
alhneontro,arme,& caualli,& altre cofe per fuo aiuto Dei qual R e  ne ho parlato nel capi
tolo exit).Quefto regno d’Àdcl confina parte col regno di Fatigar,& di X o a  ? che fono re
gni del Prete Gianni,

Del regno dt Adendone comincia,t!r dotte finifce, Cap. C X  X X I
Nel mezo del regno dt Adel,andando fra terra,cominciati regno di Adea, che è di M o

ri, Si fono pacifici &fuggetti al Prete Gianni, ¿¿quello regno arnua fino àMogadattò, co/ 
me nel capitolo exix ho detto che vi andò in pertona il Prete GiannuEt quello regno d’A/ 
dea confinacol regno di O yia, che è del Prete Gianni, E t  tutu quelli regni fopradettt fo
no dalla parte verio il mar Rotto, Si verfo leuante,

Delie figliane di G an zar Gamu,or del regno diGorage. Cap, C X X X  I L
Nel mezo del regno di Adea,andando verfo ponente,cominciano lefignone dementi

li, lequali non fono regni, Si confinano àcapideregm, Sflignonedel Prete. la prima dj
quelle fignone,òCapuancne,fì chiama G anze, acmefcolatadi Gècilr, Si Chn(tiani,che 
habitano in dtuerfe parti di quella Subito dopo quella, fi troua vna gran fignoria, Si quali 
come vnregno,5i  fono Gentili, li fchtaut del qual paefofono poco apprezzatnNon hSno 
Re,ma molti (ignori in diuerte para del pacte SC queila (ignorali chiama Gamu,Sf corren 
do pm verfo  ponente, Si verfo il mezo giorno,è il regno, che fi chiama G orage, come n d  
capitolo ex) ho detto,Et co n quello regno di Gorage, Si (ignora di Gange, Si Gamu,con/ 
fìnano i regni di Oyia,fi£ Xoa, che fono del Prete Gianni,

Del regno dt Damate,tr  del molto oro, (he m quello fi troua ; &  come da quefto uerfò la parte di 
mê o giorno fi trouano quelle donne dette' Amboni, Cap, C X  X X I I I ,

Caminando verfo po néte, f> le medefime tede de t regni del Prete,principalmente fopra 
il regno di Xoa, vi è vna molto gran terra &  regno,che fiam m a Damute, li fchtaui del qual 
regno fon molto (limati fra M o r i , g  mu p z z o  li ladano,&  tuttal’Arabia,Perfia,Si E g it 
to fono pieni di fchiaut di qfta terra,che fi fanno buoni M ori, Si gra guerricruli popoli di q  
Ho regno fono Gentili,anchora che tra (oro fiano molti Chnftiani, Quefto dico per hauer 
veduti praticare nella corte del Prete molti jpti,frati,8£ monache,quali mi affermarono eflTer 
uimold monade» Si monache,Et il titolo di quefto R e  fi chiama RedcGenttfa»Etdiqfto 
regno è portatala maggior parte dell’oro che corre g la terra del Pre te,perche lo (anno me- 

< Viaggi» L  i l i ]  gltocauarc
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éA\o cauarc,fii meglio affinare, Si lì portano anche molti rinfreicamentfdi molte cole *Et 
quando noi facemmo laquarefima in Gorage,nc vcniua portato di quella terra molto gcn 
gcuo verde Si frefcoA  molte vue Si pefchc.che lui in detto tempo fi trouauano mature et 
dopp Paiqua,molti grofftcaftroni,8£ vacche molto grandi di corpo, &  mi fu detto fif affer- 
«nato, che ne capi di quelli regni di Damute, &  Gorage,andando vctfo mezo giorno,e vn 
f  cgno goucrnato da fonine,che fi potnano chiamare A m azoni, fecondo che mi fu conta«» 
to,et l fermo ne! libro delhnfante don Pietro diPortogallo* ma quelle femmc,fe c la verità, 
tutte tengono 1 mantt vniuerialmente tutto l'anno fcco,8i viuono co loro non hanno Re, 
ma hanno vna Rem ala quale non ha marito certo,ma con ogn’uno fa copia di fe , &  fe figli 
yoli, &  la prima figliuola luceede nel regno*Dicono effer Donne molto forti, Si grangucr 
nere,com battono fopra alcune forn d'animali vclociflìmi,che fomigliano vacche, Si fo
no grand’Arcierc>& quando fono ptcciole,fanno lor feccarc lamamella finiftra,accio non 
dia loro impedimeto nel tirar delle faette In qflo regno raccolgono molto Si infinito oro, 
il qual è p or tato poi nel regno di D  amute,5£ indi in molte altre parti L i mariti di quefte do
rè  no fono guerrieri,perche effe no vogIiono,che maneggino arme,Nel regno di Damu- 
te s’afferma nafeere vn fiume grandiflrmo,&: contrario al N ilo , perche vno va à vna parte 
Si l’altro all’altra il Nilo verfo Egitto qucft’altro non fi ià particolarmente da gli habitat 
ti,dour et fimfea di correre,ma fi prefutne che vada verfo ponente, nel regno di Manicon- 
go Jn  quello regno di Damute, come viencil tempo del verno,Si ch*afpettano le pioggie, 
tC nembi con li tuoni,fenza che vi fianeceflità alcuna,cauano Si iauorano molto ben la ter
ra, accio ch'ella fiaben minuta, Si chele acque che verrano pofltno ben Iauarla,&T che 1 oro 
relli netto,Si il piu delle volte Io vanno à troqare di notte al lume della Luna perche lo veg 
gono rilucere Io (ìmilmente nel luogo di Caffumo,chce nel regno di Tigrai,viddi molte 
volte cercar l’oro nel modo fopradetto, & m ifu  detto, che lo trouauano la maggior parte 
eh notte*

Delle {¡¿norie de i Cdfktes, che furono diThrfe di Gwdn,\ qudi fono ¡rdnptcr* 
nm* Cap* c x x x n n *

Andando piu verfo ponente, Si quali m ponente ì  trauerfo di quello regno di Damute 
fono alcune fignone di popoli,detti Cafates, gente molto nera, Si grande di corpo,& ¿fil
ma,che fieno fiati di fttrpc di Giudei,ma loro non hanno libri, ne finagoga * fono huommi 
molto fattili,&  di grand’ingegno,più che alcuna altra gente che fia in quella terra* Sono gì 
tali Si gran guerrieri, Si fempre fanno guerra col Prete * Confinano con parte di lor regni, 
cioèdiXoa,& Goyam eJo non vi fui mai,ma quefio che io dico,Iovdi dire da noftri Porto

Phcfi, che vi fumo, quando andò con tra alli detti il granBetudete con efcrcito, Si di poni 
rete in pcrfona*&T mi diceuano,che quelli Caffati faceuano loro gradi affa Iti, &  pnncipal- 

mcntedi notte,che gli veniuano ad amazzare Si rubare Si il giorno fe rmràuano alle mo  ̂
tagne &  bofchi,noe che fi ritfrauano in alcune valli profundiihme polle fra montagne*

De! regio di Coyame,il qmd fk de(U Helen*,OMefono li fòntWd /¡«cme Nife, «ir del molto
or$,cbe m quell* fi trotta «, c  <ip* c x x x v

Hor lafciando il mezo giorno,Si pigliando il ponente alquato piu baffo, e pollo vn’ak 
tro regno,che c del Prete,che fi chiama Goyame,gran parte del quale fa della Rema Hele> 
na fua madre Jn  quello regno veramente nafee il nume deINilo, che in quefio paefe chia# 
mano Gion, Si vien da dui laghi, che fono coll grandi,che paiono mari, nell/ quali c fama, 
che fi troumo huommi Si femine manne,Si alcuni me l’hanno affermato di veduta Pietro 
di Couiglian mi diffe effere fiato m detto regno per ordine della Rem a Helena à dar il mo 
do, come doueuano far vn’altare m vna chtela fatta far da lei in quello regno* doue ella fa le 
pel(ita,& che quefio altare fa fatto di legno,&  lo empierono tutto d’oro tnafliccio Si la pie 
tra dell’altare l’Abuna Marco mi diffe, che egli haueua confettata,&  era grande,Si di gran 
pelo,cioè che era tutta d'oro,Noi alcune volte iìamo ftatialli confini del detto regno,doue 
intendemmo,che à quella chiefa erano polle gran guardie,per la quantità dell'oro,ch’era in 
quella Si tutto l'oro di quello regno di Goyamc e oro baffo Jo  non potei intendere con chi 
confina quello regno dall’altra parte folamenre vdi dire, ch'crano difetti pieni di motagne: 

che oltra quelle erano GiudeuQuefto io non (’affermo,ma dico (blamente quello, che 
m e l i  due vniucrfajmcntedaciafcuno*

Dd regno



Drfrejnod*»4j4midn,il qual è molto grande, tr  come ndlf fwe montagne fi iroua 
l’argento, Cép. C X  X  X VI*

Net capo di quello regno di Goume,cornicia vn’altro regno,il qual è il maggior, die Ita 
nelle terre del Prete Gianni,Si fi chiama Bagamidn. Quello va lungo’l N ilo ,«  per quello 
c grande,perche commaa nd regno]dl Goiame, 8i paffa per il capo del regno di Amara,dt 
Angote.di Tigrai, S i di Tigremahon,Si del regno del Barnagaifo,Si fi diffonde piu di leu 
cento miglia fra 11 regni diAngote Si Tigrai, nel capo di quelli fono alcune fìgnone verfo 
ponente che è contra-iINilo, Il popoli delle quali fi chiamano Agaos,chelbno melcolati 
tutti di Gentili,Si alcuni popoli Chriftuni.Coftoro dall'altra parte non (b con chi confina-* 
no,mapenfo debbano confinare con quello regno di Bagamidritnel qual regno,mi facon 
fermato da molte perfone,che vi erano Hate, ellerui vna montagna,che haueua argento in 
grandiflima quantità,la qual non fapeuano cauare fé non in -quello modo,che doue vede-' 
uano alcuna grotta la empieuano di legne,ct vi mettemmo il fuoco, comein vn forno di cal 
etna,Si quello fuoco faceua colare l’argento,che correua tutto in verghe,cofa quali mcredi 
bile,non dimeno Pietro di Couiglian mi dille, ch’io non dubita (Te di quello per edere venf 
lìmo. Io dico quello,che ho vdito.Si Co,che l’argento è in grandillima riputinone, Si deli- 
derato da rutti.

Dette fìgnone delti popoli di Nubia,che altre mite fimo Chnfham,t!r del numero delle chiefe, 
che fono in quel paefe. Cép. c x x x v i h

Nel fine di quello regno di Bagamidn, verfo Egitto Hanno alcuni Mori, che fi chiama-* 
no Belloos,Si fonotributarrj del Prete Gianni, S i gli pagano gra copia di caualli.DaI(a par 
te di tramontana colmano quelli Belloos co popoli,che fi chiamano Nubi), li quali è fama, 
che altre volte fiano (lati Chriftlanl,Si fuggetti alla chielà Rom ana. Io ho Ipelfe volte vdia 
to dire da vn Sonano.nato in Tripoli di Son a, che fi chiamai» Giouannl, che praticò con 
noi tre anni in quello paefe del Prete Gianni,et poi ritornò con noi m Portogallo, che egli 
era flato in N ubu , S i v’haueua veduto 1 5 o chiefe, che anchora hanno tutte le imagmi del 
crocidilo,Si di nollra Donna,Si altre imagini dipinte per li muri, Si 11 tutto era vecchio, S i 
antico.Lt habitatori non fono Chriil»ni,ne Mori,ne Giudei,ma viuono co defideno d’eC* 
fereChnftiam.Tutte quelle chiefe erano polle m alcune fortezze vecchie, Siantiche,che 
fono per Io paefe, S i quante fortezze fi ritrouano,tante chiefe vi fono dentro » Ritrouan-* 
doci noi in quello paefe del Prete Gianni,vennero di Nubia fei huomini, come Ambafda 
dori à chiedergli preti,Si frati,che gli amaeilraffero,Si egli non h volfe mandare,dlcédo lo-* 
ro,che egli haueua mandato à pigliare il fuo Abuna,cioè il Patriarca, nella terra di Alelfan> 
dna, che c fuggettaà M ori, Si per quello non gli pareua conuentente di dare preti et frati ì  
loro, hauendoli hauuti egli con tanta fatica per m ezzo d’altri, S i coll fe ne ritornarono in 
dictro.Dfceuano colloro,che anticamente mandammo à pigliateli lor Vefeouo à Rom a, 
il qual già molti anni effondo mancato, Si per le guerre di Macometani, no hauendone lor

Ìiotuto hauer altro, erano reilatt fenza preti S i lenza rehgiofi, S i g c(ilo la fede Chrilfaana 
i era andata diméticando. Quelli Nubi) confinano con 1 Egitto, Si è polla qfta terra all’in/ 

contro del Suachr,il qual è verfo leuate appretto del mar RoiTo,Si le fìgnone di quelli N u 
bt) fono di qua Si diladal N ilo,Si quante fono le fortezze, tantifono li Capitani. Quello 
Suachcn è quello che è pollo all! confini delle terre del Prete Gianni, S i nel principio deb* 
l'Egitto,Sinelle fronti di quelle lìgnorie, hauendommezoIiBelloi Mori.partendoli da 
quello Suachen Si andando dietro la colla del mare, verfo l’ifola di M azua, dicono eifere 
tutto il paefe pieno di bo!chi,che non vi fi può paffare.Quefto è tutto quello,che ho potuto 
intendere S i fapere delti regni S i fìgnone del Prete Gianni,tutto all’intorno, S i la maggior 
parte vditi diredaaltri,Si laminorparteveduttdatne. >

Degli offìcitli,che Stiamone ordini ebefiiffero iati 4 fuo figliuolo,quando lo mandi nel regno di
Sthiopia,eir come anchora cofforo fi honorano diqueffi ufficq,tr diche forte fono 1 i

paggi che fintano il Prete cap. C X X X V I I I .  1 •
Io promtfi di l'opra di dire ciò che io haueua vdito de gli officiali,che Salamene léce dare 

per la corte di fuo figliuolo,che fi chiamaua Meilech,quado lo madò di Gierufalé in Ethio/ 
pia alla Rema Sabafua madre, S i coli è la verità,che hoggi di vi fono quelli medefimi ofifo 
et) nella ftirpe di quelli,che filmo mudati allhora,clTcndo faccetto da padri in figliuoIi.Qua> 

* Uoftictali
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|i officiali gli dette delle xi) tribù,cioè di ciascuna vno officio,come camene?!, portinai,n- 
ueditorijffafficri,trombetti,guardie maggiori,cuochi, « a ltri officialineceilari)a v n R f)& 
fignore nella cafa fua A  quelli fono molto honorati per elfer gentfl’huomini,« del popolo 
diifraefet ciafcuno officio è in grà numero,perche 1 figliuoli de i ca m e rie ri,ilo r  difeendè 
ti tutti hanno nome di quell’officio,Si coli di tutti gli altri djfcendentnEt fono riputati per 
tah,faluo 1 paggi,che foleuano eiTcre figliuoli di gran gentil’huommi Si fignon, Si hora nò 
fono conciona cofa.che come ho detto di fopra,quando il Prete mada a chiamare alcuno fi- 
gnor grande, non gli manda à dire la caufa perche, Si quando fi feruiua de paggi figliuoli 
di gran fignon,coftoro fcoprjuano li fuoi fecreti A  per quello lileuo dall’officio,Si fi ferue 
p paggi di dentro di fchiaui.che fiano figliuoli di R e  M ori, ò vero di Gentili, che fon prefi 
tutto’l giorno dalle correrie,chefannolegéti del Prete, Si feci vede che fiano difpoftì glifi 
infegnare auann ch’entrino dentro A  fe riefcono difcreti et buoni gii tira dentro A  fi ferue 
di loro per paggi.De i figliuoli veramente di gran fignori,fene ferue per paggi di fuori,co
me paggi di capeilro,quando egli caualca A  pagg1 di cu an aA  notl entrano dentro, fecon 
¿o  dicono A  noi l’habbiammo veduto.Tutti ancho li canonici,che gli.chiamano Debete- 
res,vengono dalla ftirpe di quelli,che vennero di Gierufalem col figliuolo di Salomone, et 
per quello fono piu honorati di tutti gli altrtchierici.

ComeZ*g*z*bo Ambéfcudor del Prtte,pre(è il pofleffo dell* fignon*,eir il Prete ¡li diede tl pof, 
fiffo df netta,1er noi ci partimmo uerfò 1* pmtedel m*r R.offo, c*p. C x xxix*

Il giorno,che t J Prete fi parti del regno di Adea,il frate fuo Ambafciadore A 10 ci partim 
ino alla volw di quella fignona,che gli haueua data il Pretesa quale era verio’l camino, oue 
le noftre genti etano renate A  vi fummo il giorno del Carneuale douc prendemmo il pof 
fello fi di qlla (ignorilehe ĝ li era fiata data di nuouo,come di quella, che gh era fiata tolta g 
Abdenago vna di quelle fignone è di ottanta calè co due chiefe, Si era fuggetta à vn picelo 
|o monaitero, che auanti detto frate haueua, la fignoria,che hora veramete gli era fiata da
ta,era A rraz di Cauas, cioè Capitano d’huomim d’arme,nel paefe di Abugana A  pofiono 
effere da 8 o o in fu à mezza quarefima noi arriuammo,doue la noftra gente era rellau, Si 
andauamo con gli occhi lunghi,che à quella Pafqua doueffino ventre iportoglieli per noi, 
pallata che fu Pafqua,che rii moutmento del mare, Si non vedendo alcuno, noi reitammo 
molto trilli,come auanti.Eflcndo già il mefe di Luglio,intefo che hebbe il Prete,che ì Por
toglieli non erano venuti,ordinò al fuo Ambafciadore A  à vn fignore d’Abugana, che fi 
chiama Abiue A rraz , che infieme co noi douefiero venire à quelle fignorie per fornirli di 
vittuaghe Si pche già erano fiate fatte le ricoltc, ordinò,che ne fodero date 5 o o. cariche di 
grano,cento vacche,et cento caftront&Tche Zagazabofiio Ambafciadore ne defle il mele

(ter fard vmo.Noi demmo in gran dubto,fe noidoueuamo andarui,ò no, perche noi 0 al- 
onranauamo molto dal mare,nódimcno vi andammo.& nceuutele robbe ce ne ritornarti 

pio à Barua à mezo Gennaio.
Comeuennel'*rm*t* dePortogbe/ipernot,itU*qtuAeex* Capitano donHettorediSelmer*, c*p,cxi, 
Stando noi nelluogo di Barua, uifieme con tutti t Franchi fopra detti, &  hauendo mada 

p  duo huommi verfo il marej, per portarne la nuoua della muta dell’armata de Portoglieli, 
il fabbato di Pafqua della refurrettione, che fu il primo d’Apnle i ;z 6 .  ntornaronodetti 
huomint tutti dtfperati Si mezt morti, dicendo, come non vi era venuto armata alcuna de 
Portoehefi,ltquaUerano fiati rotti nell'india et sbarratati A  che le fortezze d’india erano 
pdute A  che quella nuoua haueuano faputa da alcuni M ori, di tre naui arriuate all’lfola di 
M azua molto cariche di mercante,lequahcon gran fella di fuoni&Td’artigharieerano dii 

k  detta ifph,8i detti M ori afferroauano qptlh  cola g caufa d’una galea Por 
toghcfe.che era flata prefa appreiTo al D u i , in vn porto del R e  di Campata * vdita che 
uemmoquelt^ noua^eftammo^tutd morti di dolore. L ’Amhafnadnr^ rlnn R  nrlncrn

conluijioi ci feufammo, dicendo, che ciafcuno doueua andare à cafa fua per la fella grande, 
pc coti Hetnmotutti quelli giorni delle felle molto addolorati ♦ Il martdi di none venendo 
fi mercoledì, venero lettere del fignor donHcttorc di Stimerà, Capitano maggior nell’In/
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dia,come egli era venuto per noi,&: fi trouaua in Mazua. Le quali vdite,pigliammo tanta 
allegrezza,che maggior non fi poma dire D on Rodrigo Ambafciadore voleua,chenot 
partillimofubito la mattina, Si io non volti,dicendo, che non ci terrebbono per Chnftia^ 
ni facendo quefto,8f che noidoueuamo afpettar Tottaua di Pafqua et Cubito fpcdimmo vn 
noftro Portoghefecon vn’huomo del pack con noftrc lettere al detto fignor don Hcttore 
Se vrfaltralettera mandarne à Zagazabo Ambafciadore del Prete,che era reftato à dietro, 
che doueffe venire piu prefto,chc fu ile poflibiIe,caminando giorno Se notte alla volta dei 
mare al luogo d’Ercoco, perche luterà giunta Tarmata per menarci via»

ComedMdmégdffoHameÀ&dHoltdàclnuiTCìntroudreilCépitéino* Cap, C X L L
Il lunedi delhmaua di Pafqua noi ci partano da Barua > 11 Barnagado Se tutti noi Porto- 

ghefi alla volta d’Ercoco menaua Ceco il detto tra Tuoi, Se de Cuoi gentiThuomini, da mille 
caualcature di mule,Se ben 6  o ojiuommia piedi, Se fummo ad alloggiare da fei miglia Iota 
ni da Barua,in vn luogo detto Dmguilm mezo d’una gra capagna,nella quale ogni lunedi 
di notte fi mettono mucine gran genti che vanno alla fiera d’Ercoco, Se vanno come m Ca 
rouana g paura de gli Arabi,&  anche di animali faluatichi della terra« Qui fi cogiunfero co 
noi ben duomila perfone,che veniuano alla detta fiera,&  diceuano ch’erano poche,perche 
le altre non erano volute venire,per paura di non trouarc acqua da beuere, pur per la gen 
re che era col BarnagaiTo, Si con noi andauamo prouidi, Si potcuano edere dal luogo di 
Barua fin a Ercoco,da x  1 v.miglja Si continuammo tutta vna fettimana a far quedo viag
gio,&  il fabbato mattina alloggiammo appredo il luogo d Ercoco,& non atriuammo alle 
nofire naui, gcheil Barnagafio haueua ordine di prefentarct egli, Si anchora le Tue geo no 
erano mede tutte mfieme,conciofia cofi che egli afpettaua g « c  da Barua et Capitani co ge 
te del Suache,ch’c verfo la parte delTEgitto,Ie quali arnuarono poi il lunedi feguete di not 
te, flfnafcofamete, andauamo a vederli noftri, Sfioro veniuano ¿veder noi »Et per li caldi 
che erano gradi,&mfòpportabili,il BarnagaiTo,& li Capitani fi fecero fare danze di legna 
mi,& coti ordino che funere fatte p noi,facendole coprire con tele per domurui Torto,tan- 
to era il caldo grande per edere appredo il mare con tanta molti tudine di gente, Se di tende 
Si di padiglioni Quelli delTarmata haucuano fatto fare le loro danze fopra TiTola, oue tira- 
ua Tempre qualche poco di vento,Si alcuni alloggiauano m caie tutte terrazzate» Il marce** 
di mattina il Barnagado con tutti lt Tuoi Capitani Si genti ci coftgnóà don Hcttore di Sil- 
mera con grandiftuno piacere Si allegrezza,&  mando ¿donargli cinquanta vacche, mol- 
u cadroni,galline,capponi,Se pefce,cne egli haueua ditto pigliare g diuidere fra tutte le no/ 
dre naui» Il mercoredi mattina giufe poi Zagazabo Ambafciadore del Prete Giani,il qua/ 
le noi an damo ad incontrare in Ercoco,pcr venir co lui, Si coli il Barnagado venne ¿ cole 
gnarlo al Capiuno delTarmau,ftando noi ad afpettare il mouimento del mare, cioc il tem- 
po per partire,il qual viene fempre dalli xxvj,òxxvij.d i Aprile, fino alla ii)»oiit| di M ag
gio ,^  non partendoci in quedo mouimento, Si con quedo tempo non vien altro,fe non 
alfine di A godo, Allixaci» veramente d’Àprjle, arnuarono ¿noi quattro Calacenes, 
cioè quattro medi del Prete G ian n i, dicendoci, che per la via di Zeila egli haueua ha-* 
uutonuoua, come era cntrau Tarmaude Portoghefi nel mar R o d o ,la  quale fapeua, 
chcvemua per leuarne, SC perche era gran tempo , che erauamo partiti dalla corte, SC 
poteua edere che fudtmo di mala vogliamole fubito douedimo tornar da Itti, perche egli ne 
darta molto oro Se vedimenti, Si ne mandarla allegri SC contenti al R e  di Portogallo iuo 
fratello»Et diceuano quedi Calacenes, che g lapreicia grade,che era data dau loro,haueua 
no pigliato m ogni luogo huomini Si mulefreicbe,& caminato giorno,SC notte, richiederà 
done molto drettamente,che noi non redaifimo per conto alcuno di non tornarm eli fi- 
mtlc comandamento fecero ali'Ambafciadore del Prete, chetornafle connoi pregauano 
ancho D on Hcttore,che ne douefle mandare, oche il Prete haueua rifaremo diipiacerc che 
noi ci partidimo cofi difcontenti Rifpofe don M e tte re ,n o i infieme con lui,alli detti Ca^ 
lacenes,che per niun modo poteuamo tornare,ne egli afpcturci, perche il mouuneto non 
nedaua luogo,necommodita,ctchc fe padato quedo tempo noi non ci partidunOjmaipui 
naue verna per not Se che il fuo AmbaTcìadore poteua ritornare, fe gli piaceua il qual 
fpo(è,che per mun modo tornarla fènza noi, perche lo fana gutare a 1 Leoni,&  cofi redam 
irto con grande allegrezza,SC li Calacenes ducontenti per eder venuti indarno*
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Come noi eipàttunmodAl porto tir ifoÌA di t/lé^ud,tirdtnudmmoéll’̂ òldiO nni^ Cép, C X LII,
A  Ui xx vii] del mcfe d’Apnlc «52,6. fi parti tutta l’armata, che era di cinque vele, cioè

tre gakont grandi, #  due caraucllc, Karriuammo ali'ifola di Camerari,« primo giorno di 
Maggio,&T quiui ceffo il vento.Et ellendo flati tre giorni affettandolo, mi venne a memo 
ria come in quello luogo haueuamo fepolto Odoardo Galuan, che veniua Ambafciadore 
al Prete Gianni di ordine del R e noftro lignote,& io fui alle fue cffcqe con il licentiato Pie 
tro Gomes Tcfiera auditore, #  lo ponemmo in vna grotta con oppentone fe m alcun tem 
po vemffero fuoi pareti damici,che poteffero portare le fueoffa in terrede Chriftiani # R 
qucfto me ne andai con vn mio fchiauo folo, 8i lo feci cauar fuori, #  non gkmancauaal- 
tro che tre denti,# poftolo m vna picciola calla, lo caricammo fopra li galeone fan Lione, 
foprailqualeio ftaua neperfonaalcunafapeuaciò che vi fuffe dentro,faluovn Gafparodf 
Saa fattore dell'annata, che era del fuo parentado .^Subitoche le offafiirno nel galeone, 
venne vnbuon vento à poppa, #  m quella hora fàcemo vela, #  ci ferui fino alh x. di 
gio,che erauamo g mezo alla città di A dcm ,#  commciado noi à ingolfarci nel marcai do 
de ne vemuaalhncontro #  in facciati verno deU’Indta, #  noi contra di quello andauamo, 
cominciò vna fi gran fortuna,che la feconda notte,che in quello entrammo co vna eftrcma 
ofcuruà,et trauagho,ci perdemmo fenza piu fapcre che camino ne l’uno ne l'altro fi pigliai 
fe.menauafi dietro quello noftro galeone di fan Lione vn battello per poppe,lcgato co tre 
capi, #  doue era v*n Grumetc di natton Francefc,che lo gouernaua, #  la notte di quello 
vcrno,iI mare venne coft brauo #  alto,che tutu teneuamo per certo di perderà &  à mesa 
notte fi ruppero tutti tre 1 capi del battello,# il galeone fccecofi gran balanci,chr noi pék 
uamo di edere tutti nel fondo del mare.il padron del Gallone fono fegno à tutti, &  fece dire 
vn pater noftro g l'anima del Grumetc,che era nel battello,# nel giorno feguente fece ha» 
canto delle fue robe,#d'uno fchiauo, # ne fu trouato cento #  venti ducati. Caminammo 
con quella fortuna in fino allo ftretto di Ormuz #  alh xxviq.dt Maggio arrmamo al por
to di Mazcare,chc è del regno d'Ormuz, #  paga tributo al R e  di Portogallo noftro figno 
re,doue trouamo vna delle carauelle confarne, #  di li à tre giorni arriuò J'alrra,# fumimeli 
te vn galeone de notiti, #  etafeuno raccotauale fue fortune Dopo dieci giorni del noftro 
arnuarc in qucfto porto, vedemmo andare in volta il galeone fan Diomiio,che era capita
no della noftra armata,# non poteua pigliare il porto lo fumo à foccorrere due camelie 
Portoghefì, che guardano lo tiretto,# arriuate a quello, co gra fretta ritornarono à dietro 
à pigliar vettouaghe #  aqua, gchc erano morti di fam e,# di fete,ma piu di fece, giunti con 
detto galeone nel porto, colarono la gra fortuna,che haueuano hauuta, #  pericolo di mo 
rir di (ete.Parnti da quello porto,noi ce n'andammo alla città d’Ormuz, doue c la fortezza 
del R e noftro fignore.quuu ne venne incontro Lopo V a z  di fan Paio Capitano maggio 
re #  gouernatore delle Indie à riceuerne alla fpiaggia, #  ci abbracciò tutti, #  il giorno fe
guente vdualatneffà andammoàparlareal Capicanmaggiore , #  gli apprestamm o la 
lettera del Prete Gianni, che pomuano per D ieso Lopes di Seccherà ,che ne condufle al 
paefe del Prete Gianni, la qual lettera lefle detto Lopo V a z , effendo fucceffo nel luogo di 
Diego Lopes di Secchiera. D i piughprefentammo vna velie dsfeta, con cinque lame d’o 
ro dauanti,# cinque altre di dietro,# vna per fpalta,che fanno xq*# ciafcuna di grande» 
za  della pai ma della mano,che il Prete mSdaua à Diego Lopes, #  il detto Lopo donò à do 
Rodrigo de Lima Ambafciadore duetto Pardaos,cioe duetto ducati, #  all’Ambafciadore 
del Prete altri ducente,# à me cento*Don Hcttorc di Stimerà flette poco tepo in Ormuz, 
#  fubi to fe ne volfe tornar con l'armata ad afpettar le naui che partono dalZidem,per veni 
re al D m , #  efeono nel tempo del mouuneto del mare,nel quale noi vfammo,ma s'inucr- 
nano in A dem ,# col primo tempo fanno poi il viaggio: #  noi reftammo quiuii Ormuz, 
fin che fummo certi,che'l verno fofle paffato.

Copw deIÌ4 letteret,che fcrtHatd il Prete Gi4mu i  don Dtego Lopes di Seccbierd\ c*r fit ddtd 4 Lot r 
po Vd% di Sdii Pdio (ito jUcceffore net gotterno delle Indie.

In nome di Dio padre,come fu Tempre,il qual non ha principio J n  nome di Dio figlino*
10 luo vnico,che c Umile à lui auan che fuffe veduto il lume delle ftelle,# auati che poneffe
11 fondamenti del mare Oceano,# m altro tempo fu concetto nel ventre della vergine fen 
z a  icmehumano,#fcnza nozze,perche in qucfto modo eia la faenza dell'ufficio fuo. In
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nome dello fpirito sàto cófolatore.il quale fa tutti (i Teoreti,quali (1 fìano,cloc di tutte leaftez 
ze del cielo, il q uale li foftiene fenza colonne S i fenza alcuni puntelli, S i ha ampliata la ter- * 
ra,Ia qual per auanti non era creata ne cognita da Ieuante à ponente,*: da tramontana à me 
zo giorno ne quello è primo,ne fecondo, ma è trinità congiunta in vno eterno creatoredt 
tutte le cofe,per vn folo configlio, S i per vna fola parola erernalmente. Amen» ,

Quelle lettere S i ambafciata manda AtaniTingil,cioèincenfo della Vergine coli det/ 
to nel làcro fonte del batteiìma,Si hora fon chiamato Dauid, capo delh miei regni dell’alta 
fiiamplaEthtopia,diletto da Dio,colonna della fede,difcefo della ilirpe di Giuda figliuolo 
di D auid,figliuolo di Salamone,figliuolo della colonna di Sion,figliuolo del Teme di Iacob, 
figliuolo della mano di Maria,figliuolo di Nahu g carne,à Diego Lopez di Secchfera, Ca
pitano maggior nell’IndieJo ho mtefo,cheanchora che voi fiate fimo il R e , nódimeno fe» 
te vincitore in tutte le imprefè,che vi fono comme(Te,ne temete la forza dellunnumerabilf 
Mori,hauendo fogggiogata la fortuna co le armi della fanta fede, ne potete eiler vinto dal
le cofe occulte,andando armato con la verità dcll’Euangeho,Si appogiandoui fopra l’hafta 
che porta la bandiera della Croce, per fiche fia ringratiato D io per fernpre, che ne ha adem
pitola noftra allegrezza per amor del noftro fìgnor Giefu Chrifto.

Nella venuta voftra,che faceflnn quelle parti, nefàcefle intenderedell’ambafcfcta det 
Re voftro fignor don Emanuel,Si delh prefenti,che voi haueuate conferuati con tanta fati 
ca nelle naui,tntrauenendo li gran venti Si fortune,fi di mare come di terra,nelle quali veni 
uate da coli lontani paefi à foggiogar li M ori,Si Pagani,conducendo le dette naui voftre,le 
quali gouernate,Si fate andare,doue vi piace,Si pare,che è cofa miracolofa à penfarui S i fo 
pra tutto,che duo anni continui voi fiate flato fopra il mare m guerra, con tanto trauagho, 
lenza ripofo alcuno,ne di giorno,ne di nottrconciofia cofa,che le anioni dell’huomo fecó 
do che è la viànza,fì fanno di giorno,com'c comprare, vendere,andare g viaggio, Si la not 
te è fatta per dormire,Si ripo(arci,come dice la fcrittura,il giorno è ordinato per gli huomi 
ni per far li lor offitti dalla mattina fino alla fera, Si il leon picciolo non fa altro, che rafpar 
la terra, S i pregar D io , che troui da mangiare, S i quando leua il Sole, (è ne ritorna alla fua 
grotta,Si cofi tono li coilumt de gli huomint come die gli animali, non dimeno il fonno non 
vi ha mai vinto,ne la notte,ne il giorno quando è il fole, pel amor della fanta fede, come di» 
ce fan Paulo, Chi farà quello che ne contradica quella parola,malatia, ne paflione, ne fa
rnese pouertà,ne coltello,ne fpada,ne fatica,ne altra colà, che ne poflà reparar dalla fede di 
meflier Gtefu Chrifto,nel quale veraméte credono, S i nella vita,Si nella morte fua. Si fimi! 
mente dice l’Apoftolo,Ben auenturato è l’huomo che è humile,Sifopporta il bene, S i il ma 
Ie,8i al fine per quello è degno di pigliar la corona della vita, che Iddio ha promeflò à quelli 
che hanno bona volontà.Iddio adimpiica li voftn defiderq,Si vi doni profperità,Si vi con/ 
duca fant S i iàlui al R e  do Emanuel voftro fignore,Si vi lem dagli occhi li M ori,i quali ha» 
uete vinti,perche no credono nella fède di meftèr Giefu Chrifto, et le voftre genti da guer/ 
ra fiano benedette con voi inGeme,perche veraméte fono martiri per l’amor di mefièr G ie 
fu Chrifto,perche muoiono di freddo,di Girne,|di caldo per il fuo Tanto nome » Come inteil 
fignore che voi erauate giuro nelh noftrt paefi, nehebbi grande allegrezza, S i poicia ime» 
dendo che per fretta ritornaui indneto.ne hebbi gran difpiacere. mi rallegrai ancho inten
dendo che mi mandauate vn voftro Ambafciadore,Si laudai il nome di Dio padre, Si del 
fuo figliuolo melier Giefu Chrifto, maflimameme per la voftra bona lama che da ogni can
to rifuona,Si come volentieri hauete voluto far atmcitiacon noi. S i pertanto fecondo che 
intendo che è la voftra buona volontà,cofi farete contento di adempirla,mandandone mae 
ftri.che Tappino Iauorare oro S i argento, S i che Tappino Gire fpade,3i  arme di ferro, S i cela 
te,Si appreflb maeftri muratori da far caie,Si huomini,che Tappino alleuare,Si piantare v i
gne al voftro modo,Si colttuar horti,Si tutti quelli altri efferati), che filano migliori, S i piu 
neceffarq al viuere,8i Umilmente maeftn di far lame di piombo,per coprir chiefe,S£ tegole 
di terra,per le noftre caie,perche noi le copnmo conherbe, S i di quelli habbiamograndff 
fimo bifogno,Si per non hauerli,fiamo Tempre con difpiacere.Ioho fàuo vnachiefa gran
de,che fi chiama la Trimtà,doue è fepolto il corpo di mio padre, perche l’anima è in man di 
Dio,Si li Tuoi muri,come vi dirano li voftn Ambafciadori,fono buoni, S i vorria coprirla 
piu pretto che fi potette,Si leuarlc l’herba.che ella ha fopra al preicntc:g l’amor di D io m2»

- dateme
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datt*mi di quelli tali macftri,almeno dodici di ciafcuna arte, ne per quello v. pona-.no mai 
mancare maeftri &ffe vorranno ilare qui con noi, (tarano,fi£fe vorranno partirti, fi parti
ranno, Se io li pagarò molto bene di tutte le lor fatiche,lanciandoli andar alla buon’hora Ho 
ra vditè vn’alira parola, io vi mando queghhuomini frachi,ch'erano nella mia corte,li qua 
li io feci liberare dalle mani de Mori,del paele del Cairo Quelli v i inoltreranno il viaggio 
di andar a Zeila,&  i Adem,&aIlaMccca,& dell’ifola di Mazua,il qual effi molto bè fanno, 
&  per amor di quello lì rallegrili veltro cuore, perche anchora io mi rallegro, intendendo 
la voftrabuonavolontà,&  vtfenuo percaufadeH’ambafciata,chemihauetemadata àfare, 
dtcédo che defìderate di fare vna chiefa et vn cartello m M azu a ,#  volete da me licentu,& 
»o con tutto il cuore ve la d o ,#  no folaméte vorrei che faceilt chtelè SC cartello in Mazua, 
ma anche in Delaqua,mettendoui preti nelle chiefe,# huomim valéti per guardar li cartel
li da Mori,figliuoli del maledetto Maccometto Si quefto vi prego,che facciate piu prefto 
che lìa poffibile, Si auanti che vi partiate per India Si no vi mettete à nauigare per luogo al 
cuno fe non mettete à eflecunone il fare dijquefta chiefa Si cartel lo, vi  prometto,che me
riterete d’efer laudati da me Si dal R e  Emanuel vollro fignore, col quale ha volutoDio 
che io rtacógiunto co amore,Si ordinerete,che vi fi faccia vn mercato,doue fi vendano,Si 
comprino le mercantie,che vi faranno portate,nò lafciando, che M ori vi vengano à vede# 
re,ma fidamente li Chrtftiani Si pur quando vi piaccia, che anchora erti vendano, &  com
prino,fia fatto il vortro volere,ma con noftra licenza, Si fiuto quello in M azu a, ver retei 
Zeila.doue farete fìmilmente vnachieià,# vn cartello,fecondo che ho detto di quello di fo 
pra,perche quefto luogo di Zetlaè ti porto,doue capitano tutte le vettouaglit,chefon por
tate 1 Adem ,# per tutta l’Arabia,Si altri regni Si terre, le quali nò fi poflono fornirete no 
di quelle,che vengono di Zcila , Si di Mazuacondutte lui dalli noli» regni, Si da regni di 
Mori Si facendo quefto,che io vi dico, voi harete nelle voftre mani tutto il regno di Adem 
Si tutta l’Arabia,Si altri regni confini fenzaguerra,# fenza morte d’alcuno de voftri,per- 
che (euado loro le vettouaglie,reftarano attediaci Si affamati. E t  quado vorrete far guerra 
à Mondatemi intendere tutto quello di che hauete bifogno, perche io vi rnadarò gente in
firma à cauallo Si arcieri,vettonaghe Si oro,SC verrò m perfona,et diftaremo i M ori,#  Pa
gani per la Tanta fede chrilliana,to Se v o r #  volendo ritornare m India, lafciar ete don Ro
drigo dtLima Ambafciadortpet Capuano di M azua tlquale quSdohaià qualchefofpet 
co o teina di efler artaltato, non laici di mandar firoi Ambaftiadori g farmelo intendere per 
potergli jjuedere Se aiutare.Et quelh,che bora fon venuti,fono li primi,che fiano flati qui 
im e , mandatimi da voi,1'Se fono buoni & finn),& fi amano, anchora che fia fiata fra loro 
qualche parola Rimunerategli,perche mentano per la lor,fufticienza, #  maffime don Ro 
drigo di Lima,che è huomo fingulare,# è vortro gran feruldore,# merita la voftra grana, 
«  bencdittione. II padre don Francefco merita di efler rimunerato il doppio, per efler huo 
mo Tanto,&  di buona confcienza,# tutto honello per l’amor di D10.I0 hauendo conofau 
co la Tua buona rondinone,gii ho dato fìgnoria, Croce, # i l  baftone in mano,che e fegno di 
auttontà,# Gabbiamo fatto Abbate nelle noftre terre Se voi accrefcetelo di honore, fiteen 
dolo vefcouo di Mazua Se di Z e ila , S i di tutte le ifole del mar R o llo , Se capo delle noftre 
terre,per e Aere fufficicnte,# meritare vn limile #  maggior oflicio.Similmente à Giouani 
Scolaro fcriuanqfategli delle grane SC benefiti), g céreflato molto aftettiÒato arti feruttt) vo 
f in #  del R e ,#  chuomo di buona rondinone ets’èaffàticatomoltomquerta voftraamb» 
iciata fate anche del bene, &  rimunerate tutti gli altri dal picciolo fino al grande. Il noftro fi 
gnor Iddio vi dia la Tua pace,# vi fàccia del bene,# à tutti quelli,che fono con voi, #  vi illu 
mini #  dia la Tua gratta, #  vi guardi da mali occhi, ¿¿guardi le voftre naui dalle fortune del 
^ / t ’ Pr®!y"Sht la vita,a in tutto il tempo di quella non fia malatiaalcuna,&  il fignor
mefler Giem Chrifto vi habbia nella fua protesone di còtinouo, Se di giorno Si di notte, 
oidi verno, Se diftate,in feculafeculorum, V i dico anchora quella parola, che quado ve- 
derete tempo atto per diftàr li Mori, & Pagani,che non credono nella fède di mcrter Giefu 
Chrifto,fate che io lìntenda,perche vi manderò aiuto per fiir la guerra, SC infinita gente, SC 
vettovaglia,# oro,non folamente in M azua,m aàZeila,# nel regno di Ade!, #  in tutte le 
terre d'infedeli, #  rouinercmoh figliuoli delhbom m euole#fozzoM acconictto,# con 
l'aiuto di mefler Giefu Chrifto #  della fua fantifluna madre Maria V ergine, gli leuarem© 
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dalla fàccia della terra,andando voi per mareA noi per terra, vniu d’amore & di confidilo» 
fiicolfauor della fanuffima Trinità.

Comrp4rtunmo «Li Orrniq^gr cene*n«Ltmmo nélU IniidnrUd atti di Cockm* Cdp. CX L I IL
Noi ci partimmo d'Ormuz fopra ('armata di Lopo V a z  dt fon Paio Capitano magg or, 

conciofìa cofa che don Hcttore di Stimerà era già partito verfo il mar RoiTo per rincontra# 
rele naui della Mecca,che erano fucrnatc nella città di Ad?, fi come duoprac detto 5c vice 
do dello tiretto d'Ormuz ritrovammo,che la furia del verno d’india era gii p dLto,et fi po 
teua nauigar fenza fortuna,SC ce n’andammo à vna fortezza del R e  nolfro fignorc, ne f̂a 
terra di Caul,terra molto dilettruolc,& abondante di grani, che vengono di Càbau, Se di 
buoijCaftroni galline,&C pefee Infinito,&T di molti frutti delle Indie,&  d’herbe di horti fatti 
per li noftri PortoghtiLNon paflarono molti giorni,che ritornò don Henore di Sduiera, 
&  menò feco tre naui prefe della Mecca,con gran ricchezze d’oro,perche am hora non ha 
ucuano comprate mercanti«,venendole à pigiare nella India &  tutu h Mori,ch’crano gu> 
nani Se valcti,che forno preil gh frullerò nelle galee del R e  noftro fìgnor per prezzo di r .  
ducati l'uno,che c il prezzo fuo ordinano che gli e dato,glt altri ch’erano vecchi Se ir hab I/, 
furnovenduti per x»ducari finutmentc*Di quiui partendo arriuammo alla città di Goa, all! 
x x v  di Nouembre,al venero di lama Caterina «ilquaf giorno «(Tendo (lata pre a quella 
curi da M ori,8f gcuh,pero fecero vna folcane procefiionecon tutti!modi, cheli fuol fare 
in Portogallo,il giorno del corpo di Chrifto quiui l'Ambafciadore del Prete Glint,&T ccr 
«frati Abiflin*,cnecon lui veniuano,ne diiTero,che hora erano chiari, etconofeeuano,che 
erauamo Chttfbam,hau?do veduta fere da noi vna coli folenne proceffione* non ilemmo 
in quella città piu di tre giorni,nella quale laiciò l'Àmbafoadore del Prete Gianni quattro 
fchiavi,eioèduo,che imparaifero à dipingere, &: duoà fonar di tróbetra Se il Capitan majr<* 
gtore ordinò che glifunc dato da viucre,Sfatto mfegrwre Par«« diguiccn*andamo àC a  
nanor,doue demmo fei giorni* dipoi ce n’andammo à Cdchin, doue trouammo Antonio 
Galuan,figliuolo di Odoardo Galuan Ambafctadoie,U otfadel quale portaua meco, tolte 
m Camcran,al quale difo il tutto,che nchebbe grandiiflmo piacere,SC velie venire à leuar/ 
le alla nauc con tutti i preti, Se fra« della otta, SC con infinite cere, Se fe portato al monade- 
ro di fant*Antomo*Et perche li marinari non Vogliono portar corpi morti nelle naur,però 
il detto Antonio fece far vna foffa dietro allibar grande,et fece vma dt metter la caffo in i|l 
la,non dimeno la fece portar nella fua naue, della quale egli era Capitano« Il tempo che noi 
fiemmoquim inCochm,iìconfumòtuttomcaricar fre riauidipepe» garofolr SC bifogna- 
tia andar da Cananor i  Cochin,che e il viaggio di rtouanta miglia a pigliar il gegruo Se vet- 
touagle di bifeotrt,pefee ifalaro, Se vino di palma, Se polii ere,« con fi ntrouarono tutte tre 
le naui nella fortez za di Cananor,nell’entrare del mefe di< Gennaio*

Del camino che noi fkcrmmo da Cantnor m Lt$bondftir ài queÌlOyéhc a  accaàc f  Camino Cd C XLIIII»
La prima naue,che arrrnò in Cananor di quelle,che haueuano caricato i Cochtn, ne era 

Capitan Tnflan V a z  di Vega,8C fopra quella vi andaua do Rodrigo di Lima SC Z agaza- 
bo Ambafctador del Prete, Se fo lapnmache cancaffe di gegeuo,bi (co no ¡Se pefee, Se fipar 
tiallf quattiodiGennaio*t5Z7 perPortogallo*Lanauedi Antonio Galuan, nella quale 
io andana per am«citia,fì parti a'Ii xvuj*Sé la terza fi pa malli x x i  x,SC ce n'andammo per Io 
mar grande,&  non ci vedemmo l’una,& l'altra,fe no alli duo del mefe d’Aprile,che vn gio- 
urne che dormala nCl'acabbia dille,che egli vedeua vna naue per poppe,Afvn’aYra g prò 
ra,fi£ cefi ci afpetcam mo l’uno Se l’altro, Se fu grandiftima allegrezza tra le gerì di tutte tre 
le naut Se andammo di conferua, fino fopra l'fcla di fam’Helena,che fu il giorno dt Pafqua 
direfurrettionealltxxi d'Aprile Se volendo andaràiàr acqua fopra la dettaifola, lanette 
fi ieuò vn temporale di terra>che ci fece trafrorrcre auanrt,Se baueuamo grandifiima necef 
fitàdiacqu i,ne poteuamo cuocere cofa alcuna,ma il fignor Iddio a  foccorfe, che feceptoue 
re tre giorni,&  tre notti con gran tuoni,& empiemmo da xxx* botti di actjua, Se per la mia 
parte ne hebbi trc>SC ce ne venimmo al noftro camino* SC elTendo appreffb alhfola Tertic- 
radegli A zorri vedemmo vna naue,Si hauemmo gran paura crcdedo,che ella fuffe Fran
cete,la quale pendeua molto dall’ifola verfo il mare, Se noi ci rutrauamo quatopiu poteuae 
«no verfo terra.Et hauendo veduta dalla noftra «abbia vna barca detta Almadia, n ellaqtia/ 
kne parcua che gli huommi Tufferò come pcrduti>noi fubito cauamo foort della nofb a na#
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ue la barca,& tnSdamo à vedere ciò che fiiffe nella detta Almadiamella quale trouorno tia, 
ve pfone,cior cinque biachi, S i quattro fchiaui,i quali erano come morti,che non fi poteua 
none mouere,ne parIare.condotn alla naue gli facemmo fpogltare, Si mettere in letto, tc 
far lor fuoco,fiCafetugarlualcumparlarono diltàtre horc.altmlgtornofeguentt Cofto- 
ro ritornati in fe diflero,che er?no delle naui della noftra conferua,che veniuano d’india,et 
che erano fiati mandati con quella Almadiaà comprar galline ad vn’ifo laA  che haueuano 
perfe le naui,iSi che erano andati vagando per lo mare molti giorni,morti di fame Se di fete 
«  che fe al prefente non follerò ftan trouati,erano del tutto morti» Arriuati che fummo alt 
«fola Tem erà, giunfero le altre due naui,& tuta infieme facemmo grand'allegrezza,doue 
ftemmo xvuj.giorm.di quiui mudammo nuoua della noftra venuta al R e  noftro fignore 
¿C parti» per Portogallo, volle il noftro fìgnor metter Giefu Chrifto darne coli buon ver» 
fo.cheallixx v.di Luglio, che fini giorno di fan lacomo,entrammo nella sbarra di Lisbo 
na,doue ne venne vna carauella deìReà farne intendere, che noi non douefii mo difmon- 
tare in Lisbona,per elitre ìtnpeditada pefte,& vn  cornetto delRe ci menò àfant’Arem. 

Dei cdmtno,che facemmo 4* Luborui uetfò coimfcr*,©- come fimo in Zamacfce. Cap. C XL V
EiTendo forti nel fiume di Lisbona, per mezo 1 palazzi delRe nro fignore, fobico neve 

fiero barche alla bada ¿pigliarele noftre robe,& le portarono in fant’A ré, doue ci ripofam 
mo da fei giorni,coprando mule S i veftimenti al modo di Portogallo.Ci partimmo poi vn 
giorno da quello luogo,col maggior caldo,che mai habbia fenato nel paeiè delPrete Già» 
ni,ne anche nelle Indie,# perche erauamo alloggia» ì diuerfe parti,caminauamo diuifi l’u
no dall’altro,cioè il commefio delRe S i io andauamo inficine da vna banda, I’Ambafciado 
re dei Prete Giani,S i lo fermano, S i ifiioi feruitori, S i li frati da vn’altra et don Rodrigo di 
Lima da per fe con h fool feruttpn S i ichiaui,et con tte peotti delle naut,che prefe Hettor di 
Stimerà,mandati da lui à donare al R e  noftro fignore , S i gli haucua fimi veftire tutti dal 
capo alli piedi.L’Ambafciador del Prete Giani fi ndutfe nella villa di Azm aga mezo mor 
f  o di caldo con tutta la fua compagnia, 11 commefio del R e  mi condufie al pome d’Almon- 
da.doue io penfaiccrto^he filile fi mio fine g l’cftremo caldo. S i fe io nonfuffi fiato foccor- 
fo con acqua fredda,immediate era (pacciatO.Stando in qucfto,arnuò don Rodrigo corre 
do à cauallo,# gridando,aiuto aiuto per lamor di Dio,che li M ori piloti del R e , #  li miri 
fcbiaui fono morti da caldo,Subito quattro mulattieri corfero co quattro ammali ,3i  li con 
dulfero,delti quali vno moriimmedute,# l'altro di aui à due giorni.S i coli pattammo vni 
gran fortuna di caldo,# foprala morte di quelli dueM oris’hebbe qualche fofpetto dipe- 
Ite,ma il commetto del R e  ne fece ampio tcftimomo della verità,cioè che dal caldo grande 
erano mora, conciofia colà che anchor che ventilerò da paefi caldi .nondimeno nonera- 
fio vii di andar veftin S i calza», ma folamétc con vn panno dalla cintola in giu, Si fiora m 
vn ’diremo caldo che era fiato,aggiutoui i vcfttmemt s’erano afloga».Et veramente in tut 
to il tempo,che io fono fiato ndl’Indie S i ndl’Ethiopia.non prouai mai il maggiore. Ci mi 
fo affermato che in quel giorno il medefimo intrauenne à molti che morirono di caldo. Il 
di Seguente caualcammo di notte,&  fummo àZarnache,doue trouàmo ordine dalla mate- 
ftà del Re,che douefiimo npolar mi fino ch’ella ne mandaffe à chiamare.

Comepartirono da Zamacbe alla cittì 4i C ombtd&iél'mcontio cbelot fa fatto,•& delle carene
_  ckeih faceti R.e, i , Cap. C X t V I .
Elfcndo già xxx.gtorni che ftauamo in Zarnache con tutte le commodità poffibili, ven 

»e Diego Lopes di Seccherà, proqeditore fopra le cofe di mare, che fo quello,che ne con- 
dulie con l’armata al paefe del Prete, per leuarne alla volta della città di Cotmbra,doue fi 
frouaua la IVIaiefia del Re, S i coli dopo definar ci partimmo con buone caualcature.Ei gi8 
dad vn luogo detto DantanoI,che è tre miglia dalia città,trouamo infinita gente della corte 

lpaele,chec era venuta mcontro.poi al luogo di firn Martino tutte le ftrade erano pie- 
nedi Vefcoui,di Pre»,di Conti,9i  Signori della corte, S i entramo nella terra per la ruga de 
g h i e r a  vecchia,of di poi venimo finoalla chiefacatedrale,doue è il palazzo di fua Mae- 
Jta.Qiii vene il Marehefe di villa Reale,et pigliò p mano I’Ambafaador del Prete Giam,et 
lo codufle a bafqar le mamdi fua altezza,et della Rema nii fignori.et del fignor Cardinale
K  i n  £  CoQ anchor no1* P 'P 01 fi» maeftà dimadò albAmbafciador, come fta
Ita fi Prete Gianni foo fignore,la Rema, Si i fi'gluiokil qual gli nfpofe.chc ftaua be ne, deb

derofo
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derofo buone noue ditta altezza, deHa Rem a,« detti (ignori fuof fratelli r ,r ,i^  '
fua rosetta, che per quella vitttatiòe SC Ambafeiena fentiua vnaettrema Meovrerr.*?* «  
cere eonciofia tofacbe (pernia chef! faceffe qualche gran fermilo al f ì m n n f r f f n u 1*

fio A  a loro medefìroi,cheron ̂  come fratelli laroore?^ d. b en eu o len laP ?ien ir&msdarglicome egli s’eratrouato in mare nelle fuenaui, Se fe egli e«ftatoaccomrti?«o i  
prouifto di ciò che glifàceuabifogno nrporeIAmbafciador,cLlabenedut.6ed,rua al’tez 
sa  era cofi gradc,chcq«Hi che da lei erano abbracciati^ tro trattano nella «ratta di D io Di 
poi nmrnamo al noftro atteggiammo,che ne hauenano darò nel monaftefo d *5 Domem
i ? PittA ^ $ yV J eS r0 T ? } ? Ve^ ou,*llD «ano delh Cappella,&m olVàppefem  
aleuar di cafri’AmbalaadordelPrete Giani,&  miti noi alni,che con lui erauamo'^andi!
moalpafrzzodelRe.douedetto Amb»fc.adore,prefentòà fua altezza vna co ^ n a fr i« , 
d o ro A d  argento,ciorin quattro pezzi,quadra,^ ogn’uno eraalto duo palmi, molto rie 
ca,la quale tl Prete G untu mandaua,& due lettere fatte m duo quaderni di cam  n g a « ^  
^eranofcritteoarcuna in tre lingue, cioè Abittina, A rab ica^  P o r t o g h e f e A e r ^ S c

ih  corona,& quefte lettere al R e voftro padre,che fiaingloria efghmSdainlA^cliucda^
lincio a padre mai era &tacorona, ma bc dal padre iòlcua ven ir« ! figliuolo* E t  cheper d
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égno di citta Corona elfo R e  Dauid era conoìciuto,amato, temuto, 6C vbidito i tutti t iuoi 
regni &  fìgnone SC ettendo egli figliuolo,madaua al R e  fuo padre detta Corona, accio che 
fotte certo,che tutti li Tuoi regni,(ìgnorie, &  genti ftauano preparate di far tutto quello che 
fua altezza cómandatte* Dipoi hauendo intcfo del mancar di quella vita delRe don Ema- 
nuel,haucua detto la Corona &  lettera che 10 mandaua al R e  don Emanuel mio padre, va
rino al R e  don Giouanm mio fratello con altre lettere,che 10 gli fcriuerò.Et coli detto A m  
bafaador pfentaua detta Corona,& lettere porgédole in mano al R e  il qual le dette ad A n  
tomo Carniero fuo Secretano,dimoftrando col vifo 8i geftidi hauerla hauuta molto gra- 
ta,& accctta.Fornito qfto il detto Ambafciadore, et 10 apprefentamo duo Tacchetti di broc 
cato con due lettere, a  vna piccola Croce d’oro,che’l Prete Gianni madaua alla frntitàdei 
Pótcftce,(e qualcofe voleua che ¡5 me Fracefco Aluarcz gli foffero prcfentatc.Sua maettà 
prefria Croce la battio,&  potladettead Antonio Cannerò, infiemeconle lettere,8C ditte 
che nngratiaua la Maettà di Dio, pche haueua guidate nel camino defìderato lecott princi 
piate per il R e  fuo Ggnore, CCpadre,&  che egli darà loro il compiméto debito co honore, 
&  gloria del noftro ligner metter Giefu Chrifto.Et coli ne ritornammo al noftro alloggia 
mento &fua Maettà dette il carico ad vnFrancettoPinz, diprouederdituttele cofene/ 
<ettane al detto Ambattiador del Prete,Se per la fua_ftanza,glt fece dar armena, tappezza/

ÒPr»rie,& due crociati d’oro il giorno per il fuo viuere, Si. che vnFracefco di Ecmos caùalliero 
della fua guardia, che frpeuala lingua Araba, fotte di continuo con lui,accio che non gli mS 
catte cofa alcuna.
' Qui erano ttntte le lettere dirizzate al R e  don Emanuel, 6C poi quelle al R e  don G u v  
uannt.lequali,Tarano ttritte nella pane feguente, doue detto don Francefeo Aluarez,dette 
obbedienza in Bologna alla fanti» dt Papa Clemente*

Di alcune dim *n deche furori fétte «Don Franccfco Alture^, ferio Archxpifcofo di Braga, <r 
ddíe rtft)dy{ccbc¡U fice, , - Cap C L I X

Stando noi nella corte nella città di Coimbra, non fi tardò molto che’l R e  noftro fignor 
fi parttal camino di Almerin,ouc alcune fiate 10 ricordai» fua altezza , chemimandafteà 
Rom a à finir 1 Ambafetata impoftami dal Prete Gianni la qual mi rifpofe che fe ne ricor- 
daua,ma che per caufr delle guerre di Francia,il camino non era ficuro * Dipoi vn’altra fiata 
trouandofi fua Maettà m Lisbona,la fupplicai che mandando il Signor Bras Neto Amba- 
fciadore, 10 andaflicó etto .mi rifpofe che’l detto Signor Brasandauaallimperadore, Seno 
à Rom a,& che 10 andana in compagnia di don Martino,che pretto lo voleua fpedirc.ln q- 
ftomezo ettendo nell’anno 1 y z 9.vacato vn buon beneficio nell’Archiepifcopato di Bra
ga,fua Maettà,me ne fece gratta,^ mi ordinò,ch’io andaflì à pfcntarmi al Signor A rchtcpi 
icopo don Diego di Soufr,accio che me locófermafte la qual cofa hauédola fatta,fua figno- 
ria nu dimando diaftu cote del paefe del Prete Giannole quali volfe,  che fodero ttntte 
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tnchot che nel libro fopra detto in molti luoghi di quelle in gran parte ne fia fiata fattami
moria,pur non fi f rfteri di notarle anchoraqut di fono»

Il Prete Gianni non ha luogo determinato doue di continuo egu ina. mava tempre vagj 
do,bora ad vna parte, horaad altra,# Tempre m tede armate delle qualj fo
buo ie  Si mite nel fuo campo poffono eiTere da cinque alci m flaA  firagea acauallo,# nm

I l  co d in e  vnwer&ìcdeiprete Gianni, come di ciafcuna altra perfona è di no pattar mai 
ftando à cauallo,auamiad alcuna cbiefa,tanta «uerenza Ior pom no » ma aitanti,che aniuj. 
no difmontati, #  menati li caualli à mano oltra, ritornano a caualcare.

Quando camma il Prete Giani,con tutta la géce,l’altare « l a  pietra fagrata/oprala qual 
0  dice la meda,è portata da preti in fo le (palle gche elle fon polle (òpra vn Ietto dikgno pie 
colo, M i  preti ibn fempre otto, ciot quattro per mutaaportarh, #  atlanti v i va vachi«,- 
co con vn tutribolo,# vna campanella fonando,# ciaicuno G allarga dal camino^# quelli, 
che fono à cauallo fmontano, #  tanno lor nuerenza»

In tutto quello paefe non è luogo,che patii da ìd o o  fuochi, etdiqueftì v i folio pochi, 
ne v i i  luogo murato,necaftcllo, le ville fono fenza numero ,con infinita molutudi- 
nedi genti .le loro habitationi fono fotte in forma ritonda, tutte à terreno, #  coperte di ter- 
cazzi, o veramente d’unaloro paglia,chedurala vnad’un huomo, con (ecortid’mtomo. 
no vi fono ponti di pietra fopra 1 fiumi,ma di legno. Dormono communeméte /opra cuoi 
di bue, ò vero in Ietti fotti di corde de medefimt cuoi. non hanno niunaforma, ò manieri 
di tauole da mangiare,ma mangiano fopra alcuni piattelli piani di legno di vna gra larghtz 
za  fenza touaglia,ne manule.Hanno alcuni piatti grandi,come bacinr,di terra negra, luftn 
come ambra nero, &  vati come coppe,per beuer acqua,# vino della medcOma terra mol
ti mangiano la carne cruda,a1tri farroftifcono fopra le brafoie,ouer legni accefi.# anche vi 
fon paefi, che hanno tanta careftia di legne, che l’arrofiono fopra illetame di bueaccefo.

Le loro armi fono azagaie, fpade poche, camifciedi maglia poche, #  quelle anchelun- 
g h e #  Grette,# Unoftri che le hanno vedute dkono,che fon fette di tnfte maglie.

Hanno mola archi,# ficcete,ma non hanno penne, come le noftre celate #  mezze ie
lle molto poche,# quelle ancho dipoi che hanno cominaato ad hauercomertto con Por 
togheiì v i fono molte targhe,# quelle fortillime. D i artegliarie allanoftra parutahauean 
quattordici fptngarde dt ferro,comprate daTurchi,che vengono à contrattar alle marine, 
#  il Prete c5mandaua,che elle fodero pagate do che dimandaifero, accio che tornaflieroi 
portarne, #  feceua mfegnar ad alcuni fuoi à ttrarledxunbarda non v ’c alcuna, (è non due co 
oe,che noi vi portammo.

Il fiume del Nilo,io no l’ho veduto, #  vi fori vicino due giornate piccole,di quindici mi-

Sjln l’una,poco piu,òm5co,maalcuniden0ftri Portoglieliandaronofino doue fonolifiic* 
onu nel regno di Goiame,t quab vengono da dui gran laghi,come m ari,# venendo fuori 

fanno alcune »fole, #  dipoi fì diffonde a correr verfo l’Egitto.
La caufa che il Nilo moda l’Egitto,è quefta,che cominciado’l verno generale nell’Ethio 

pia alla meta di Giugno fino à mezo Settembre,per le grandifome pioggie,che dicótmuo 
fenza celiar fi fanno in quel tempo,il Nilo fì fa groffo ,#  inonda l’Egitto.

In tutto detto paefe non fi coituma fcriuere vn all’altro, ne gli officiali digiulliaa metto
no alcuna cofa in fcnttura,ma il tutto fi fo per m edi,# co parole,folamente mi fo detto,che 
l’entrate de tributi del JPrete fono forate,fi del riceuer,comc del dtipeniàre.

Il Prete Gianm ha duo fopra nomi,cioè Acegue,che voi dir Imperadore & N egu zR e, 
II foo Patrurchadi tuta l’Ethiopu, fi chiama Abuna.che voi dir padre, ne vi è altro che 

ordini fé non lui.
_  V ino di vua non fi fa,fe non m duo luoghi, cioè m cafa del Prete Gianni, &  dell’AbuM 
Marco pubicamente,# fc altroue il fanno, è di nafeofo. Il vino col qual fi dfee la mefià,
lì fa m quello modo netti monafleri #  chicle, tengono molte vue meze fecche, #come 
pade nelle facreftie,« le mettono m acqua per dica giorn i, #  gonfiate che elle fono,le ra-

vnacofà
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vna colà Si pigliar l’aItra.Et danno anche oro in pezzetti di vna drama,&: di vna oncia * Il 
file c U principal cofa che corra per tutto il parie,per moneta.

V i fono alcuni paeG,che fanno affai grani,Sé orzi,Si in altri m igliaSémi quelli oue non 
nafce il grano, v i nafte tafo d agu za, temenza aprcffo di noi nonconofciuta, ceci,faua, fa- 
c tuoli,chicharos,et di ogni forte di legumi in grandiffima abbondanza. 
s  V i fono infinite cannedizuccaro.ma nonio fanno cuocer ne affinar, folamentele man
giano crude.
°  V i  fono affai vue Si pefche gradi S i buone,Si lì maturano nel mele di Febraio fin i A pri 
le.di naranci,limoni,cedrano fi potria dir la quannià,perche nafcono da lot medefìnn,her- 
bé di horto poche vi fono,per non le voler pianare,ne femtnare.

Tutto il paclè è pieno di bafilico,5É per li bofcht,& monti vien molto grande vi fono bé 
delle altre herbe odorifere di diuerlè forti,ma no conoftiute da noi.di arbori deliinoftri co 
noftiutt non vi ho villo altroché mi ricordi,(è non «predi,filimi lèbeffé,gigioIi, fidici apref 
f0 li fiumi non vi lì trouano poponi,atnuoli,ne rape.

Si trouano m alcune para grandiflime pianure, Si in altre montagne grandi, no dimeno 
tutte fono frutnfere Si coltiuate.non vi è montagna alcuna doue fi veda neue,ne vi nemesi, 
anchorache vi fìanodi grandifiimi gteli,SÉmaffimenelle terre piane Si vniuerfalmcnte 
tutu q udii paefi fono pieni d’infiniti armenti di ogni forte di animali 

V i è grandiflima quantità di mele per tuta quella terra Si li buchi delle api non lono pò* 
111 almodo noftro fuor dicafinmah tégono nelle camere, doue Hanno li lauoratori,accolla 
ti al muro,nel qual vi fanno vn poco di apertura, dòde le a pi poffono andar fuon al paftolo. 
elle vano volando ancho per le camere, Si per quello non (alcuno di dar in cafa,perche va 
no&vengono.Se nealleuagran quantità,Sé mailimenelhmonafìeri,pereffer gran fonda 
mento del lor viuere. St trouano ancheapi per li bofchi, Sé perii monti, appreffo h quali vi 
pongonodeglifcorzicauati.5iripiemche fono, (èie portano à cafa.

Raccolgono m ola cera, SC ne fanno candele, perche di feuo non vfimo.
Nonhanno olio di cdiue,ma dt vna forteche chiamano hena, Si l’herba ha la Onulitudi/ 

ne dt pampanettt piccoli di vigna,quefto olio no fu  odore alcuno, ma è bello come vn’oro. 
V i lì troua l’herba del Imo,ma non lo (anno acconciare per farne tela.
V 1 1  ben molto gottone,et ne fanno panni di quello Si di colon diuerfì.
V 1 è ancho vna terra tato fredda,che fono (forzati dt andar vediti di panno gtoffo come 

rotano (curo.
Circa il medicargli arnmalat(,ne fanno poco,anzi méte,perche fé ad alcun gli duole alca/ 

na parte del corpo,non Canno far altro,le n ometterefi ventole, Sip il dolor dt teda,gli lab i 
fano il capo,mettendogli vn coltello fopra (a vena,« con vn legno li danno Copra, g cauar* 
gli (àngue Hanno pur alcune herbe,il fucco delle quali beono,Sf fanno purgare il corpo* 

St troueruno in quelli paefi infumi frutti, Si raccoglier (ano maggior quanta di biade, fe 
gli huommi gradi non trattaffero male il popolo minuto, perciò che gli togliono tutto cto 
che hanno,&  li poueri huommi non feminano piu di quello che fa lor di bifogno.

In niuna terra che fia dato,ho veduto fiir beccane di carne,fe non nella corte, Si negli al* 
tn luoghi nmn può am azzar vn  bue,anchor che da fuo, Ce non dimanda licentu di ugno* 
redellaterra t i/(

i Circa la giuditia ordinaria none vlànza di far morire alcuno, ma Io battono fecondo la 
qualità del delitto,Si ancho cauano gli occhi,Si tagliano le mani, Si picdi.nò dimeno ne ho 
veduto abbrufcurevno per edere dato trouatoàrobarmchiefa. :

L a  gente communc dice poche volte la ventà,anchor che le lì dia il giuramelo,fe non Co/ 
no affretti à giurar per la teda del Re.temono grandemente (a fcommunicatione ,& fe c lo r  
comandato far alcuna colà,(a qual da in (or pgtudicio, la fan no g paura della ftòmunicatióe. 
• Il giuramento fi da in quello modo vanno alla porta della chiefa con dui preti, che han

no dell'mcenfo,5i£ del fuoco,Si ql che ha da giurare,mette la mano fopra la p o ra  della chic* 
fa,Sé li preti gli dicono.che debbia dir la verità, dicédo Se tu giurerai il fà«b,cocne il Itone m 
ghiottela pecora nel bofeo, coli l’aia tua fia inghiottita dal diauolo, Si fi come il grano è ma 
«nato fotto le macine,coli le tue offe lìano macinate dal diauolo, Si fi come il fuoco abbru* 
fcia le lcgne,coli l’anima tua Ila abbruftiatancl fuoco dcll’mfcrno,& quel che giura à ciafcu*

V iaggi. M  q nadi



nadiquedeinterrogationi dice, A m en, M a Te tu dirai laverita,la vita tua con honorfia
prolungata, Ad la tua anima vada m paradifo con li beati,OC dice, Amen.il che finito gli fon., 
nodirelateftimomanza.

Niuna perfona (lede fn chiefe,ne vi entrano calzati,ne (putano,ne vi fallano entrarealcù 
cane,ne altro alale. Si confettano ftando m piedi, Ad cofi receuono l’aflòlutione. coll dico
no sii offinj nelle chiefe de gli canonici, come di frati li quali no tolgono moglie, ma gli ca, 
atonici, Ad preti fi Acquando viuono infieme li Canonici vanno a mangiare a cafaloro,& 
gli frati tutu in comune. L i lor maggiori fi dimandano Licanati.Ht li figliuoli de Canoni
ci reftano Canonici,ma de 1 preti no,le no fono ordinati dal lor Abuna. N on fi pagano de» 
cime ad alcuna chiefa, viuono di gran poffcfiiom che hanno le chiefe de li monaften fealcù 
fe citare vn prete, la giufiitia fi fe auanti vn giudice fecolare.

Perche ho detto che non feggono nellechiefe, pero diro che di fuori delle porte di quel/ 
le vi fono polle fempre gran numero di crozzole di legno, come fon qlle co le qualilì foftc 
tano gli flropptati, Ad ciafcuno piglia la fua et fi appoggia fin che fi dicono gli oftitq.Tutti li 
libri loro che fono affai, fonò feruti in carta pecora, perche di cara babagina nonne hanno. 
Ad la fenttura è di lingua Tigia, che è Abiffina, della prima terra, nella qual cominciarono» 
ferii Chnftiani.

Tutte le chiefehan duecortine,vnaappreffo l’altar grande con campanelle, Ad di dentro 
di quella cortina non vi entrano, fè no facerdoti vi è poi vn’altra cortina al mezo della chic 
fa,&  nella chiefa non vi entrano fe non perfoneche habbiano gli ordini facri, E t molti gen 
nl’huomim Ad perfone honorate fi fanno ordinare per poter intrar in chiefa.

La maggior parte de monaflcri fon polli fopra moti alti, oucro in qualche profondava! 
le,hanno grandi entrate, Ad lunfditiom Ad in molti non mangiano mai carne tutto l’anno. 
Del pefee ancho ne mangiano poco per non faperlo pigliare «

In tutte le mura delle chiefe fono pitture del noflro (umore, Ad della nollra Donna,etde 
gli Apolidi,Propheti, Ad Angeli, Ad in ciafcuna vi è fan Giorgio N on hanno fìguraalcuna 
di nheuo.non vogliono che fi dipinga Chrtllo Crocifitto,perche dicono,che non fono de/ 
gni di vederlo m quella paflione.Tuttili frati,preti, Ad (ignori, portano la Croce in mano 
di c5tinuo.Il popolo minuto la porta al collo,ogni prete portafemprevn cornetto di rame, 
pieno di acqua benedetta, Ad douc vanno,femp è lor dimadata l’acqua, Ad la benedtttione,et 
lor ghe la dàno,Ad auati che magino, gittano vn poco d’acqua,et cofi nel vafo,doue beono.

Le fede mobili,come ePafqua, Afcenfione,Spirito fanto,(i celebrano nelli propri] gior
ni, &  tempi che noi celebramo.dclla Natiuiti.Circoncifione, AdEpiphama, Ad d’altrefcfte 
de fanti,fimiln lente fi accordano con noi, Ad d’altre no.

Il loranno A. il lor mele comincia allix x ix .d ’Ago(lo, che è decollano lanca Ioannis, Ad 
l’anno e di xq.mefi, Ad il mefe de xxx.giorni,Ad finito l’anno auanza cinque giorni,chechia- 
mano pagomen,che vuol dir finimento dell’anno. Ad nell’anno del bifcdo ne foprauazano 
feijAdcofifi accordano conno/.

Si trouano molti infermi di lebbra,li quali non danno feparati dalla gite ma viuono in
ficine, Ad vi fono aflài perfone,che per diuotione gli Lutano,Ad mediano le lor piaghe

Hanno tro mbette.ma non buone, Ad tamburi di rame che fono portati dal Cairo, Ad an
che di legno che hanno il cuoio da tutte due le bade,cembali, comeh nodi i , Ad alcuni bacini 
grandi,con li quali fuonano vi fono flauti, Ad alcuni indrumenti quadri di corde, come fana 
dire arpe,che chiaman Dauid Mozanquo,che vuol dir arpa di Dauid, Ad co quede fuona
no auanti al prete Gianni,ma non troppo bene. 4

Licaualli naturali del paefe fono infiniti ma nò fono buoni,perche fono comeronzmet/ 
ti,ma quelli che vengono di Arabia, Ad l'Egitto fono eccellenti, Ad belliflimi, Ad li gran mae- 
ftn hanno le razze di tal caualli, Ad come nafeono, non gli lattano lattare le madri Ceno per 
tre giorni,lequali vogliono aualarefubito • Ad mah poledrim allontanandoli dalle madri 
J i  fanno lattar dalle vacche,Ad vengono bellittimi,

> II fine del viaggio dcll'Etbiopia di Don Fonetico Aluarez.

V I A G G I O  DEL LA E T H I O P I A »
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Clem ente V  1 I * trouandoiì in B o lo g n a , dal S ig n o r  D o n

Franccico A lu a r e s , m nome come A m bafciador del 
Sercm ftìm o D au id  R e  della E th iop ia .

Ell’anno della falute M  D  X  X  X III»  del mele di Gcnnaio»Eflendo conn- 
grcgati m Bologna il Sanuifimo S» N* Papa Clemente V I  USc il SerentiTt 
mo Carlo V»Imperator de Romani,capi delti (ignori Chnlliani IIReuerc 
do,e t illuftre D on Martino di Portogallo,ncpote, Cofìgliero,ct Allibatela 
dorè del Scremiamo D on Giouanni R e  di Portogallo al detto Sanriflìmo 
fignor noftro la feconda volta mandato,menò feeo il fignor Don Fr*nce 
fcoAluaresAmbafaadoredelSereniffmio Dautd RedelIEthiopia^voI- 

garmente chiamato Prete Gianni, mandato daldetto R c d ’Ethiopiatì falutare «Triueri- 
re il prefato Santtfhmo fignor N* SC rendergli l’obbedienza , fecondo li co fiume de
gli altri R e  Chnftiani, fi come nelle lettere d’amendue quelli R e  al SantifTimo il- 
gnor N  prefentate,&Tquifotto copiate piu pienamente fi vedrà» A  quelli fu data I*au> 
dienzaneipubhco Conciftoro alti x x t x *  di Gennaio , nel quale, poi che fu riceuu- 
to , il Rcuerendiflimo Cardinale di Trento , che nel medcfimo tempo era venuto 
m Bologna , mandato dal Seremfiìmo Ferdinando R e  de Rom ani, vennero appref» 
fo con gran comitiua efii due Ambafciadori di Portogallo,&  d’Ethiopia, SC ambidue con 
molta riuercza, SC le ginocchia à terra Prima l’Ambalcudore di Portogallo prefento le Jet 
terc del fuo R e, infieme con la copia delle lettere fentte dal R e  d’Ethiopia à lui, &T alla chia
ra memoria d’Emanucle fuo padre Poi l’Ambafciadore d’Ethiopia prefento due lettere 
del fuo R e ,  al prefato Sannfltmo fignor N» 8C offerì da parte del iuo R e , vn picciol do
no d’una Croce d*oro,d i pefo quafi d’una libra,hauendo prima bafciato il piede,8fappref- 
fo la mano di fua Santità,poi all’ulum o fu riceuuto al bafcio della bocca,fecondo hifanza» 
Lelcttere di loftui fcrute in lingua Abiffina primamente,&  poi in quella di Portogallo, SC 
della Portoghefe,nella Latina erano fiate tradotte Le quali tutte per il do medi co Secreta
no del prefato Sali (Timo fignor N»furono in prefenza di tutti lette, 8£ dipoi in lingua T o 
fana fono fiate deferute»

Lettere del SeremiTìmo Don Gicuanm R e  di Portogallo af SantiiTimo fignor N» 
Papa Clemente Settimo,con la micrittionefotto ferina. ■>

A l Santifiimo m Chnfto padre Se beatifiimo Signore» S» Papa Clemente V I I*  
per diurna pr ouidenza della chiefa d’iddio vniuerfal Prefidente "

AI SantifTimo 8£ beatiffìmo m Chnfto Padre,&  fignore,Il deuotiflimo figliuolo GiouS 
ni,per Dio gratia,Re di P ortogallo^  degli Algarbi,di qua Se di la dal mare i Africa, Ugno 
re di Guinea,dclla nauigatione,del commertio d’Ethiopia, A  rabia,Per fia,et India,dopo gh 
humih bafci de fanti piedi» Santitftmo in Chnfto padre,Se fehciftimo fignore,Confiderai*/ 
doi l  Re,fignore &  padre mio,quanto fofleper eflcr grato à Iddio fe le remotiftìme regio
ni deli’Ethiopia, &  India, le quali per lama, oC quella ancor molto dubbia, erano conoida
le,con diligente ìnueftigatione delle armate de Chriftiani foflero ricercate, fubito nel prin
cipio del riceuuto regno mandò molti Capitani, &  fuoi fuggetti ad muefligar quei luoghi 
con buone armate SC poficnti naui,accio che t Mori, Si i Gentili di quelle regioni conoice 
fero la verità dilla religioc Chnftiana,ct cofi aperto il camino,fe altri popoli fi ntrouafiero 
che Chnfto adoraflcro, fi come per comu parere credca poterli mrouare H or coire piac 
que à D io , tuttala regione di Guinea, felicemente fu peragrata nella quale il R e  di M ani 
Congo co ¡numerabili popoli à lui fuggetti, riceuutoil facro battefimo fi c fatto Chniltano 
cofi molte altre gè« delle regioni d India,Pcrfia,& Arabia alla Chniliana fede,per pietà,e

Viaggi* M  il)  diligenza



dilige n e i de noftn fono Hate guidate, atteflèmpto de quali, ogni di altre,Scaltre natiom R 
conuertono à Chriflo. &  benché mquefte efpcditionifi fiafentitagrandiflima giatturadi 
perdita di naui, Capitani, *  nobili Caualieri,* altri fuoi foglietti,non ha mai però voluto 
r cftarc da afta fua nngufar pietà, comcficoucmua ad va pio Chnuuno Re*Siche in vn 
medefìmocoriò penetrido co l’annata noftra il mar R o llò , manifèftamente fi e veduto,& 
trouato quello mai pioda legni Chnftiam cére ftato remigato, perdo che quafi tutto era in 
potetti de T u rch i,*  finalmente dopo lunghe,* afpre battaglie,fantrouato il viaggio che 
«nuda al potentifiimo R e  dell’Ethiopia.dalvuIgo detto Prete Gianni,che con tutti i popo
li del fuo regno adora Chntto. A  coitui fubito il R e  padre mio mandò Ambafciadori, che 
l’inuitaffero all’obbedienza della fanta fede Apoftolica, narrandogli colè molto opportu/ 
n e ,*  rendendolo certo che voftra S ititi I li nella fede di Pietro, *  è vmeo vicario di Chri/ 
fto in terra,al quale tutti I principi Chriftianrcon fomma veneratione rendono obbediéza. 
N e molto dopo,il medefimo R e  dcll'Ethiopia,rimandado l’Atnbafciadore noftro,accom- 
«agno anchora con quello vn fuo,con alcune commiflioni. M a In quello m ezo Iddio cliu 
«no a lè l’anima del padre mio i  goder eterna gloria. E t lènza dimora eiiendo noi Ricreduti 
m luogo fuo, demmo opera co noftn Capitam,ch’erano m India,che’I detto R e  dell’Ethio- 
pia fotte certificato della morte del R e  mio padre,volendo che quelle cofe, che’l padre mio 
Jjanea incominciato per la Chnitiana fede, haueflero in ogni modo compimento La qual 
cofa il R e d’Ethiopia molto ftimando,ne mandò vn fuo Ambalciadore, il quale anchora al

Jlfenteenella corte noftra,*infìem ec61uiFriceico A luarez Cappellano noftro,vn di ql 
iche'lpadrcmtoglthaueuamandato.QyeftoFrancefco Aluarez,il medefimo R e del'Ei 

thiopia madad Rom a, acao che per parte fu a ,*  di tutti i Tuoi regntaila Santiti voftra pre
tti obbedienza, il qual noi habbiamo Ritto dimorare mfinoal prelènte,perche voleuamo g 
molti nfpetd,che egli ventile tnfiemecon Martino di Portogallo nóftro nepote cari (Timo, 
*  configliero,* alla voftra Santiti noftro Ambafciadore, al quale habbiamo impofto che 
prefenti alla Santità voftra il detto Francelco Aluarez Ambalciadore del prefitto R e d E- 
thiopia,perdarutla debita obbedienza,',* acaoche anchorvimanifeftì quello chelOra- 
tor del R e i  me mandato diceua , *  v i moftrt anche la copia delle lettere di detto R e i  me 
indirizzate . Per tanto la Santità voftra ne fari cofa gratittìma , fe darà piena fede in 
quelle cofe al fopradetto Martino noftro Ambafciadore. E t veramente fono da refe/ 
«ire immortali grane allafomtna bontà d’iddio, che nel voilro Pontificato habbn la San
tità voftra quefta fingular gratta,che noi veggiamo anchor l’altra parte del popolo Chriftia 
no,niente di grandezza di paefe ìnfcriore^aqucfta noftra, cófentir conia fede cathohca, *  
copi* firn ta Romana chicli *  anchora renderle obbedienza Quantoà noi s’afpetta, nere 
diamo mattime grane à D io, che m quefta tanto grande a l lu n a  di vn fi Ritto R e , habbia 
voluto feruirfi dell’opera noftra, percioche muna cofa piu gloriola può efler alaude della 
religione,quanto che à noftri tempi fi vegga,I’Ethiopia effer cógiunta nell’unione del noi 
me Chriftianp con I’Europa.Dio Signor noftro conferai tua Santità per molo anni felici! 
inamente,Data in Settuualà x x  vii|,d iM agglo , l’anno M  D X X X I 1,

Y  O  E L  R E Y .

Lettere del Sereniam o Dauid R e  dell’Ethiopfa volgarmente chiamato il Prete G ii' 
ni.al Sereni (limo Emanuele R e  di Portogallo,già altre volte ferme del M  D  X  X  Ldi 
lingua Abiflina nella Portoghefe,*della Portoghcfe nella Latina,«poi nella Tofcana tra 
dotte,* alla Santità del N , S, per Giouantu parimente R e  di Portogallo mandate

N E L  nome di Dio padre,il qual femp f a ,*  di cui pricipio veruno nò fi ritroua Nel no- 
me di Dio figlio, *  vmgemto,al padre fimile primachefi vedette giamai il lume delle ilei- 
le, che fi face fiero 1 fondamenti de! mare Oceano, &T ni diuerio tempo eccetto nel ven
tre della Vergine,fenza far n o zze , *  fenzaopradtfeme virile,perctocheàquefto modo 
eralafaenza dell’officio fuo. Nel nome anchora del fantoipiruo confolatore de gli animi 
noftn, al quale fono manifeftì tutn i fegred , , *  occulti miften, doue prima fa , cioè di tutte 
1 altezze del cielo,che lènza colonna, o lòflegno alcuno d u ra ,*  per opra Ria è ampliata la 
terra dall oriente all'occidente, *  da icttcntrione al m ezo giorno, che prima ne creata, ne

conofciuta
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conosciuta era,ne quedo fi puote dimandar primo ò Secondo,ma è tuttala Trinità congiuri 
ta in vnoeterno creatore dèll’aniuerfo,per vnoiol configlio Se verbo m fccult innúmera- 
bili, Amen. Manda qfte lettere AtantTinghiI,che in noftra lingua incenfo di Vergine 
s’interpreta tal nome mi fu pollo nel battefimo,ma pigliando il regno, prefi nuouo nome 
SC quello fu Dauid,daDio vmeamente amato,colonna di fede, cognato della ihrpedi G iu 
da,figlio di,Dautd,figlio di Salomone,figlio della colóna di Sion,delfeme di Giacob figlio 
delle mani di M aria, figlio diNahu per carnale generatione, Imperador dell’alta Se ampia 
Ethlopia,&: di grandi regni,giunditioni,&: tcrreJR.c di Xoa,di C ad ateli Fatigar,di A nso 
te,di Baru,di Baalig5ze,di Adea,di Vangue,di Gomme,oue nafee il N ilo,di Amara, diBa

§uamedri,di Ambea,di Vagne,di Tigremahon , di Sabaim, d’onde fula Regina Saba, di 
arnagaes,finalmente fignor fino alla Nubia che è alh confini dell’Egitto. Sono quede let- 

terei drizzate al potétifiìmo eteccellénilimo Re,fem pre vincitore,il fignorcEm anude,il 
quale habí» nell’amore di D io„ Se Ha fermo nella cathohca fede, figliuolo de gli A p fi Pie
tro ,P a u lo ,R e  di Portogallo,&  degli Algarbi,anuco de Chriituni,nimico,giudice,&!'in» 
pera core, &T dom atoredeM on,^ dellegenti d’Africa, Se di Guinea, del promontorio, SC 
ifola della Luna,del mar R ofio , Arabia,Perfia,Orm uz,&: della gride India,Si di tutti i luo
ghi,ifole Si terre aggiaccna,difitpatore de M o ri, Se fora pagani, fignore di rocche, Se ahi 
caftelli,Sf ben fondati muri,ampIiatore delta fede Chrifiiana. Pace ti fia tclito fignore R e  
Emanuel, che con l’aiuto del magno D io vccidi i M ori,&  con le tue armate di’bene iflrut 
ti eferciti, da buoni Capuani guidati, à genia di cani gl’infedeli da ogni Iato difcacci. Pace 
vn’altra fiata ti fia,con la Regina conforte tua,di Gielù amica,ferua di M aria Vergine ma
dre del Saluatore di tutto il mondo.Pace lìa à tuoi figliuoli,co quali n dai,come in vno bel
lo Se verdeggiate giardino di roiè,&f fiondi gigli ornato, Se come in vna meni» di cofe e!et 
te formta.Pace anthora alle tue figliuole di vedi adorne, come foghono eer le fide de tigna 
ri,di tappeti SC panni di razzo adornc.Pace anchoraà tutti i tuoi congiunti generati di fir
me de fanti,come la fcrittura canta, I figliuoli de fanti fìano benedetti, Se pofienti dentro SC 
fuori, &  ne termini de tuoi reami.Pacc à tuoi fedeli confìglieri,officiali, poteftà,& à gli altri 
che tengono ragione. Pace alh Capitani di tuoi efferati, confini Se qual fi voglia cofaforte» 
Pace à tutte le natici,popoli,città,habitatori,fuor chea M ori,et Giudei.Vltimamentepa, 
ce à tutte le parrocchie,&  à tuta li tuoi fedeli in Chnilo, Am e, 'H o mtefo fignor mio R e  
Se padre,che come hauclle nonna del nome mio per M aneo Amhafciadore nodro, coli p 
fto congregaile gli Arciuefcou», Velcoui,8f altri Prelati,che in gei numero vi erano,accio / 
che hauefiero à riferire grane à DÌO per queda Ambafctana. Intel! ancho» con quito ho 
nore Se allegrezza fia dato il nodro Ambafcudore nceuuto, per la qual colà grandemen
te mi fon rallegrato, Se honne riferito grati« à D io,il limile ha fitto il popol mio con gran- 
didima diuotione M a miibno doluto, quando inteluldetto Matteo effer morto ne miei 
confini nel monadero della VtGonc. Io nonio hauea mandato,perciò che io era fanciul
lo di vndici anni,entrato che dii nclregno,dopo la morte del padre mio,ma la ReginaH elc 
na,!a qual io come madre nuenfeo, Se goucrnaua per me il regno. E ra  1! prefitto M atteo 
tnercatite detto Abtaam ,ti» fi mutò il nome, per poter piu fecuramente padare per terra 
di M ori Horaeficndo giunto in D abul,&  da M ori per Chridianonconofciuto,fupodo 
in prigione la qual colà fitta intédere al Capitano de vodn e(Terati,furono da quello man/ 
dati alcuni valenti huomini,i quali lo liberarono dalla prigione .hauendo mafiimamentein 
tefo codui edere mio Ambaiciadore,ATper tanto hauendolo liberato dalle mani de nemtd 
lo fece montar fopra le vodre naui,&ventre alla voftraprefenza,Effo Matteo à voi efpo- 
fe ciò che haueua per nodra commidione, &  ha refentto edere dato da voi honoratiifima- 
m ente raccolto, S i ampiamente d’ogni forte di doni honorato, fi come i vodn  mefli pari
mente affermano,! quali Diego L o p ez  di Secchie» Capitano della v o d »  arm a» mi man 
dò,prelevandomi le lettere, le quali mi douea prefentar Odoardo G alui,il qual mori n d - 
l’ifola di CameranJette che io l’hebbi, ne Ièna mcrcdibile allegrezza al c u o r e ,n e  refi gra 
ne à D io,5 i  maifimamente quido io vidi li vodn  con i petti imprefli di Croci, SC trouai in
terrogandoli,che tcneuano lirin  veri della fide Chridiana,ma grandemente io mi fentq co 
mouere di diuonone,quido mtefi eflerfi trouato il viaggio verfol’Ethiopia non lènza mi
racolo . perciò che mi refenuano che’I Capitano dell’armata,hauendo huona p ezza errato
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*er il mar Rotto, OC difperandoG di poter ritrouarefl nofbo porto,hauea deliberato Ìea-
L  far altro di ritornarfi in India, effondo dalle crudeli fortune del mare molto trauagluto, 
«na che nell’aurora ¿tempo gli appari vna croce rolia,Ia qual (aiutata da nauigati, voliamo 
le prue verfo quella parte, moftrandogh D io l’eflerfi trouato il porto noftro laqual coiaio 
tenni per miracolo,Si certamente quel Capitano douea eflere a D io amico, da che gli vej- 
ram oconcetta tantafeltcità.Di quefta mutua Ambasciarla e flato anticamere predetto dal 
profeta nel libro della vita Si pattfone di S.Vittore,fiiniltnentene libri de banti padri, che 
vn  gran ¿haitiano douea congiungerfl col R e  dell’Ethiopia in grande votone etpace,ma 
non penfaigtamai di veder quefto ne 1 giorni m iei, ma D io  fapeua il tutto > accio che ne fu 
lodato Tempre il nome fuo,che mi mandò il falutifero metto,&  ha fatto che parimenti io po 
teflì nudare i miei metti à te padre mio m Cim ilo, &  amico,aedo che noi lliam o in vna me 
defima fede,poi che non ho hauuto da neffun’altro R e  Chriftiano ne Ambafciadore ,ne al
cuna altra ferma notitia . Iniìno ad hora fono llato circondato da M ori, figliuoli di Macco- 
metto, OC da Geuli.A: altroché no conofcono Chnflo,m a adorano legni, OC fuoco, 8C altri il 
Sole, altri penfano i ferpenti efièr D ei, co quali mainon ho hatnitopace, refiutando Tem
pre etti di venire alla vera fede,flC in vano effondo ogni mio predicare.Hor per la Dio gra 
eia mt ripofo,hammi D io dato quiete contra de tuoi,&  mici nemia,contra 1 quali, quando 
ne miei confini armato appanfco,dt timor pieni voltano le (palle, facendo di loro i Capita 
IH OC i Soldati miei groffoprcde»& per qfto no mi lènto Iddio adirato,ma propino, comedi 
ce il Salterio,Dio adempifce i voti detti Re,che dimandano cole grattane quefto s’appar- 
tiene à laude noftra,ma dcbbonfi refcrire le grane ¿D io  - Quefto ¿quello che v i ha dato il 
mondo, A  vi ha conceduto la terra di Gentilimperpetuo,OC (’altre tetre che fono dai vo
li»  confini,infino al principio dcll’Ethiopia,Per quefto dò infinite grane à D io ,OCvo pre
dicando Tempre la fortuna potentiafua, fperando che 1 figliuoli di quei popoli,che verrano 
fono l’imperio tuo,fenza dubbio alcuno habbmo à riconofcere la fede di Ch»fto,8f per q- 
Ilo lo nngratio OC ho fperanza,che i v o li»  figliuoli OC io OC voi lungamere ci rallegraremo 
diqueftifelicifuccefli &  voi douerefle tuttauia &re voti à Dio,ch’elio ne cóceda l’acquiftar 
ti Tanto fepolcro,d qual hofa èin po teda de noftri nemici,cioè M ori,Gentili, &  heretici.Se 
quefto forai il tuo capo farà d’ognt laude digniifimo.M a lafciando ftar quefto, tu dei fapere 
che del numero de miei Amba(ciadori,che co Mattheo veniuano, tre ne fono mScati, OC il 
voftro Capuano venuto che fu à M azua, fi abboccò co lR e  diBarnagaffo foggetto all’im 
pcnomio,ilqualfubitomi nudò Ambaiciadori,fif preicntigratiifimi. M a il nome voftro 
(opra ogni géma, OC cara gioia mi panie prenofo.Ma bfciando ilare quelle cofe da canto, 
confutiamo come fi pottino affalire, Ar prédere le terre de gTinfedeluIo per parte mia darò 
mille voice cento mila dramme d’oro, OC altrettanti huomini da combattere, OC piu darò fe- 
gname, fèrro, rame, per fare, ¡fcrnetteread ordinel’armataA: ¡finitavettouagjba, Aamiche- 
uolmenteconuerremoinfìeme OC perche non è di mia vfcnza,nealla dignità m as’appar/ 
tiene di mandare Am bafaadon che addimandmo pace, OC tu prima da me finceramente h 
cercailià verificauóe delle parole di Cim ilo,Bean fono quei piedi che ci arrecano la pace,f> 
qfto io fono incio pronto,fecondal’ufonzade gli A poftoli,! quali erano d*un medefimo 
aioATcore. O R e  et padre mio Emanuele,faluo ti feccia ̂ Punico Dio,il qual è D io del eie 
Io,(èmp d’urna fuftanza,che no ingiouemfce ne iuecchifce, Colui che véne à me Etua par» 
fi chiama Rodrico Lima, capo de gli altri huomini da bene che con etto fono venuti, Sic*

S °’ Perf!j?e elkndo ,n^ t ^ a t ó  d ^ ^ d e |c 5 p aro k p ie n fd iv en ^ « tén ^ m a i« M e »^5  

R oiTo.^ perche fono ne i confini de miei reami,io gli ho conceduto la X c e  S  baftonr

occhi m ?« i ^  P "  mf  defidererd* H o  m tefo m olte cote di te, AT co gli
P fcm  miei gran parte ne veggio,le quali giam ai veder n on  penfoua,Iddio le fàccia fucccdc
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re di bene in meglio,OC il luogho voftro fia fopra il legno della vita, come è il luogo de San- 
ti, Amen. E t  10 vi prego con (¡Ilo affètto,che il figlio prega il padre, che l’uno con l’altro 
ci vogliamo aiutarcelo fìtto,quanto mthaueteimpofto,come fiidi flato vn fanciullo, &T fa
rò g l’auenire (è verranno 1 voléri Ambafctadori,0  come allhora facefte à M azua, OC à Dela 
ca, OCalli porti dentro Io ftretto del mar RoiTo,&tutte qlle cofe darò loro,&ordfnarò che 
fìano date,che mi farete intender che fi faccino,accio che nel configlio Se nel far de fìtti con 
proipcntà damo vmti«Et quando le voftregenu arnueranno ¿quelle rimeremo fubiro in r2 
po mi preiènterò loro col mioeflército.&f perche ne miei colini no vi è Chriftiano alcuno, 
ne v i fi veggono chiefc, 10 concederò ¿v o liti huotntni il poter habitat qlle tene, che fono 
vicine al dominio de M ori per tato è Decedano chedtate copi mento alti voftri buoni prin/ 
cipq.Fra quello m ezo mandatemi de gli artefici peno di fare imagini d’oro SC d’argento,&  
bri di rame,ferro,(lagno,piombo, et macilri che {tampino libri della noftra ligua a vfo del
la chiefì. Anchora chi fìppia lauorar d’o ro , S i indorare altri meta|li,(àranno da me in caia 
mia honoratamentc trattati,&  le vorranno partirli, darò (oro largamente la mercede delle 
loro fàtiche.Sfgiuroui per G iefii Chnfto figliuolo di D io , che ogni fiora che vorranno li
beramente li Iauarò partire Dimando quelle colè confidenteméte,&T foche mi amate ino! 
to,0C teltimomo buono me n’c fiato l'hauer tanto honorato, SC accarezzato Mattheo, SC 
mandatoli indietro, OC però mi affatico d’impetrar quelle cofe da v o i, ne di ciò voglio che 
fpefa alcuna vi venga,perche 10 pagherò ogni cofa, SC quello che’I figlio al padre dimanda, 
non le gli deue negare,tu fèi il padre m io,&io fono il voftro figliuolo,OC damo inficine ag
giunti come vna pietra con l’altra in vn parete,« coli noi due confentiamo con vn cuore in 
vn amore di Chrifto,che e capo del m ondo.&quei che fono con lui,fia(fomighano alle pie 
tre che fono nel muro congiunte. Am en. > , »

, 1
Lettere delmedefimo Serentfiimo D auidRe deif’Erfiiopia,aI Sereniflimo G io - , > 

uam R e  di Portogallo del M  D  X  X  I I I I, di lingua Abiflinaneila Por 
roghefe, OC della Portoghefe nella Latmayfli poi Tofeana tradotte.
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N E L  nomediDiopadreomnipotentecreatoredel cielo, S i della terra,Si di tutte le 

cofe fìtte vifitrib OC muifibili N el nome di D io  figliuolo Chrifto,il quale c figliuolo OC a f 
figlio ,#  profetadelpadre. N el nome di D io  fpirito fanto paracleto,D io viuo equale al pa 
dre,#al figliuolo,il quale ha parlato per bocca adii profeti fpirando fopra gli Apoftob,ac
cio che euangehzaffero,# lodaftero la Tnnità perfetta in delo,in terra,in mare,et nel pro/ 
fondo tèmpre Am en. Mando qlle lettere, et il prefente mefib loincenfo della Vergine, 
cofim ifupofto nomcnel battefimo,ma hora infierne co Io feettro detfrmperfo,ho adonto 
il nome diDauid, caro a Dio,colonna della lède,(lirpe di Giuda,figtio di Dauid, figlio di Sa 
Iomone,che furono R e  d’Ilrael,figlio della cotona di Sion, figlio delième di G iacob, figlio 
delle mani di M aria,figlio di Nahu per carnale genera none,al potenti (Timo,mafiimo, «Tal 
tiflimo G iouanniRe di Portogallo,# degli Algarbi, figlio del R e  Emanuele, la pace, OC 
grana di Giefu Chrifto fia teco. Amen. N el tempo che fui auifato della potenza del R e  
padre tuo,il quale dcbcllaua 1 M ori,figliuoli del fetido Maccometto, re feti grSdiftime gra* 
de ¿ Iddio per I’accrefcimento,# grandezza,Scorona della conferuatione della Chriftia- 
nità.panmenteioriceuei gran piacere della venuta delli Ambafciadon che mi portarono 
le parole di eftb R e , donde tra noi nacque fìngulareamore, conofcenza# annetta à dira» 
dteare t maligni M ori, OC gfrncreduli gentili, 1 quali habttano fra li tu o i,#  miei reami* M a 
mentre che io era in queda Ietma,pnma intefi il tuo, OC (ìmelmente mio padre eflèr mortai 
cheto potetti mandare 1 miei Amba(ciadori,pcr la qual colà l’allegrezza mia fubito fu con/ 
uerttta m trillitia,di forte che in qfto mio cordoglio tutu li (ignori della mia Corte, «P relati 
ccdefiaftici,# quelli che ftano nelh m onafterq,# tutti gli attiri fudditi noftri fecero gràditti 
mo pianto, tal chel’allegrezza della prima nuoua fu fìtta equale col dolore di quella viti- 
m a. Sappi (ignore che dal pnnapio di miei regni mGno al prefente, mai non mi è venuta 
Ambafciaria alcunaò mettaggtere,nedal Re,ne dal regno di Portogallo,fe non viuendo il 
R e  tuo padre,che mi mandoiuoi Capitani OC Baroni co chierici Oc Diaconiche mi recaro
no tutte le vedi,¿¿paramenti che fi vfìno quando fi dicono le mede (blenni,del che grande 
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Jjfcui andare con honore,&p » A Dlttn0 dell’armata,col quale gli hauea mudato ilpj/
miei confini, non ntrooarono g  £  haueaamfato che nò poteuaafpet
d r e v o l t r o , p e r c i o c h e anm vnCapttano dell’armata. Inquefo» 
targli,eflendo voftra eh* gli Ambafciadori fecero prolunga dimo.
mezo venne l altro nuoua vimando conlecommifliont mie fra Chrifto,
ra di quello chefeceualoro g "  * . battefimoZagazabofcioè gratta del padre)che a!/

ogni mio defideno, &  cefi mando al Papa Romano Francefco

n S £ i n ì a  i tuoi m e S,«  le tuelettere,perche io le veggo tanto volentieri, come 
ta,K tpetio manoaci fratrllo, OC cofa grotta mi pare eflendo noi ambi due
C h rX n ÌlM o n  ch2 pettina fono,fempre ftanno nella fua fetta concordi,&T io ti prom«. 
Sdinònaccettareper Fauemrepiu m ettidelRediEgitto,ned’alm R e5checonloramba. 
fc im eÌe fio m i vlfìtauano,ma fole d. tua maiefta, i quali defìderoardentemente che ven. 
S m o  L iR e  de M ori non mi hanno per amico, per la diuerfitadellarehgione, mafingono 
^ ÌX r m i amici p poter piu ficuramente tflercitarene miei regnila mercantia, d’onde caua 
nocommodità perchegranfommad’oro,delqualefono amdiffimi,ogn’annone porta, 
nofuori di quelli.ettendomi però poco amie. S i . commodi che daloro mi pollano venire, 
n nino piacere midanno maquefto mi conuien tollerare, perciò che fu fempre denoflr, 
R e  antichi vecchia vfanza,8ianchora la mantengo,cioe dinon fer lor guerra,ne di danne. 
Sari, in modo alcuno,accoche etti fdegnati nò guaft.no& r w i n ^  il finto tempio mG.e 
fufalemme.doue è il fepolcro di metter Giefu Q irifto.il quale Iddio ha lafciato m poter de 
eh abominèuoli M ori: fi£ che fimilmentetoo gittine a 8*1 tempi] che fon nel.
I Egitto OC Soria.fi«: quefta e la caufa che Acr gli vo ad a ffa fere£t molto in vero mi nnerefee 
che io habbia ad hauer loro quefto*fjf>etto,o£ qllo che maggUJrmenteiriiperfuade, che gli 
lo debbiahauere,è,che no mitruouo alcunR e, o Pnnape Cchrifttanoche mifiavicino.il 
qualmi podi aiutare,OC rallegrare il cuor mio.Io figfioi‘mio,non pollo nauere alcuna con. 
folation* delh R e  Chnftiam d> Europa, intendendo chelicuori loro fon tanto difcordi,K 
che di continuo l’un con l’altro fi fanno guerra.Douerefte veramente edere tra voi cocor. 
d eu o lìA  ilare ài pam vna volta tra voicóftituiti.Certamentefe io hauedi qualche R e chn 
filano ne miei confini,non mi partirei mai vn’hora da lu i. D i quello certo io non fo che mi 
dire, ne che fare,par?domi qftecofe edere cefi da Dio ordmate.Pregoti fignor mio »retta/ 
mente,che con inetti, OC con lettere fpeffo mi vifiti, perciò che quando veggo Ietue lette, 
re.parmi veramente veder la tua feccia 11 defiderio che Vno amico ha dell’altro,fe che piu 
fi amino gli amici remoti, che li propinqui,come auuiene »colui dìe haittfori il quale qui 
do non li vede co gli occhi,fempre fuor di mtfurah còfìdera col cuore.però dice il Saluato. 
re nelVangelo,doue è il tuo teforo, mi è il cuor tuo.colì il cor mio è appretto di te. eflendo 
aduque tu il mio caro teforo,dourelhanchor tu coli fere,che io fatti il tuo teforo, congiun. 
gédo il cuor tuo col mio Deh fignor,fratello mio,ricordati di quel che ti dico,Tu fei prude, 
attim o, S i per quanto intendo, fimile al padre tuo di iapienza, del che fomma lentia ne hó 
prefo, lanciando da cato ogni dolore,fli hóne referito grane à D io, dicédo, Benedetto fiati 
fauto figliuolo del gra capo,figliuolo del R e  Emanuele, il quale gfiofaméte fiede nella cathe 
dra de tuoi reami. N o ti voler fignore .rimanere dalle glonolè iprefe contra de M ori,et G? 
nh,bufandoti che le forze tue nò fieno fi pofienti,come fjlle del padre tuo»Io ti afficuroche 
elle fono gradi,8i co l’aiuto di Dio,che femp farà in tuo aiuto gli foggogherai. A  me no vai 
cano huomim,nc oro &  vettouaghe,quanto l’arena del m are,& le ftelle del delo.Se noi fa/ 
remo inficine congiunti, *non dubito punto, che non diftruggiamo tutta la Barbarla More 
fca Ne altro da voi defìdero et dimando,che huomtnt pena dell’arte militare, che amane, 
firmo li miei à tener l’ordinanza nel combattere OC tu R e  lèi di buona, OC robufta età. » 
R e  Salomone haueua dodici anni quando hebbe il regno,OC fu di grSdittime fòrze,OC mol 
to piu fauio del padre fuo, fiC io anchoraquàdo Nahu il padre mio pattò della prefente vita, 
era di vndici anni, et entrato nella fcdia del regno,con l ’aiuto diurno,ho còfeguito maggior
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ricchezze S i forze,perche à m u obbedienza (1 trouano tutti li Re,et genti vicine,per qilo 
ambidui habbumo da riferire graue à Dio di tato beneficio nceuuto. Afcoltami fratello,Si 
fignor mio,quello folodate in vna parola dimado, ch’è che tu mi madi buoni artefici df far 
imagini,8C Rampar libri, 8C chifappiafirefpade,Situitele forti di cofe pertinenti all ufo mi 
|itare.Similmente vorrei architetti,legnaiuoli,medici dell’una S il’altra forte,cioè phifici, Si 
chirurgici. Defidero ancho d’hauere di quelli che fanno tirar l’oro, S i (colpire m oro, Si in 
argento,Siche fappianocauarlofuoradelIaterra,Si non follmente l’oro, S i l’argento,ma 
tutti i metalh.Oltreà quelli firannomi anchora cari quei che (àpranno tirar tegole di pioni/ 
bo,Si ferie ancho di terra,8£finalmente tutti gli artefici mi feranno cari,Si molto faranno al 
mio bifogno,fpeaalmente quei che fanno fere (chiopettt. Aiutami,ti prego,in quelle colè, 
non altrimenti che vn fratello foglia aiutar l’altro, coli D io ti aiuterà, S i camparatti da ogni 
ria fortuna . D io eflaudifca le tue orationf, S i dimande, fi come (èmpre ha riceuuto tutti 
i fecrifici) de fanti, S i primieramente t (acrilici) di Abelle,di N oe quando era nell’arca,Si ql- 
lo di Abraam , quando era in terra di Madiam, S i quello d’Ifaac, quando fi parti dalla fo Ifa 
del giuramento,Si quello di Giacob nella cafa di Bettleemme,Si di M oie nell’Egitto, S i di 
Aaron nel monte, di lofue figliuolo di Nun in Gaigaia, di Gedeone, di Sanfone, quando 
egli haueua fete nella terrafecca,di Samuele m Rama,di Dauid m Nacira,dt Salamone nel/ 
la città di Gabaone, di Elia nel monte Carmelo, quando egli fufcitò il figliuolo della vedo- 
ua Si di Giofafe,nella guerra, S i di Manafle quando peccò,Si conuertiife à D io , S i di Da
niele,nella chiufura de leoni,Si dell* tre compagni,Sidrach,M<fach, Abdenago nel camino 
ardente,Si di Anna auanti 1 altare,Si di Neemia che fece i muri conZorobabelle,S i di M a
diata con li figliuoli fopra la quarta parte del mondo, S i di Efau fopra la benedittione,Co/ 
fi il fignor D io riceuerà tutti i tuoifecrifici), S i pneghi, aiutcratti, S i difenderatti nelle tue 
aduerfità in ogni tempo . La pace del fignorc fia teco, S i io ti abbraccio con le braccia del
la fantità,Si fi utilmente abbraccio tutti ì configheri del regno di Portogallo,Si Arciuefcoui 
Vefcoui,Sacerdoti S i Diaconi,huomini, S i donne,La grana di D io, S i la beneditetene del 
la Vergine fia (èmpre mai con voi. Am en,

Lettere del medefimo Serenifiìmo Dauid R e  della Ethiopia, A l Santifiihno fignor 
Papa Clemente V  I I, del ì f % 4 . perDonFrancefco Aluarezfuo Amba- 

fciadore portate,della lingua Abifiina nella Portogliele,Si della Por/ 
toghefe nella Latina, S i poi nella Tofeana tradotte,

F E L I C  E  S i bene auen furato Tanto Padre, che da D io fei fitto confecratore delle 
genti, Si tieni il feggio di fan Pietro ,à te fono date le chiaui del regno decidi, Siqualunque 
cola tu legarai, Si (dogherai,ferà legata S i fciolta in cielo,come Cnrifto difie,Si Matteo co/ 
fi fende nel Vangelo. Io  R e , il cui nome 1 lionihonorano,&per la D io grana Aram T in - 
ghil,cioè ìncenfo della Vergine,nome podomt nel battefimo,ma dopo che io prefi il rega
le fcettro.mi fu pollo nome Dauid,diletto da D io , colonna di fede, cognato della (lupe di 
Giuda,figho di Dauid,di Salomone, figliuolo della cotona di Sio,ftgliuolo delfeme di Già/ 
cob,figliuolo delle mani di M aria,Si g carnale fuccefiióe figliuolo di Nahu,iperador della 
grande,Si alta Ethiopia,Si di gridi reami,giuriditioni,Si terre,Re di X oa, di Caliate, di Fa 
rigar,di Angote.di Baru,di Baaliganze,di Adea,di Vangue,di Goiame, oue nafee il N ilo, 
di Amarà,di Baguamedri,di Ambea.di Vague.di Tigremahon,di Sabaim,donde fu la R e  
gina Saba, di Barnagaes,Si fignor mimo àNubia.chee alh confini dell’Egitto. Tutte alle 
prouincie fono nella mia potellà, S i molte altre gradi,Si picciole,le quahnon num ero.N e 
ho efprefiò per nome detti regni, S i prouincie mdutto da fuperbia, ò vanagloria alcuna, 
ma folo perche il fommo D io ne fia lodato '(1 qual per la Tua fingular benignità ha datò alli 
R e  miei antecedo» l’imperio di tati amphdimi regni della religione Chriftiana, Sim e poi 
con piu fegnalata gratta fra tutti gli altri Re,ha voluto efialtare,accio che di continuo io fuf- 
fi alli feruitt) della ma religione,« per quello mi ha fatto fignor di Adel, S i inimico di M o
ri Si gentili che adorano gl’idoli. Mando à bafeure 1 piedi di voilra Santità,come foglio 
no far gli altri R e  Chniliam fratelli miei, alli quali ne di potenza, ne di religione fono infe
riore lo ne miei reami fono colonna di fede,ne ho biiògno d’alt» aiuti, ma iD io  iolo npò- 

1 g °  ogni mia (pcranza,Si aiuto,il quale fempre mi ha io (tenuto S i gouernato da quel tem
po che
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po che l'Angelo d. Dio parlò à Phil.ppo^do infogno la retta fede all Eunuco di Candite 
poilente Rena,del. Ethiopia, che iene gaia da Gierufalemme a G aza, A l horaPhihppo 
battezzò l'Eunuco,dal qual poi fu battezzata la Regina,con gran parte della famigli ; & 
Se popoli fuoi li quali poi non fon mai mancati del vero Ghrrftianelimo, OC tutti Tempre da 
ql cepo ialino ad li or? fono flati forti nella fedeJ miei pdece fiori damuna altra cofaaiutati, 
faluo che da Dio*, ampliarono la fede Chnftianai qftì gradiffimi regni, il che mi sforzo M 
choraiodifàrc» Sto ne iniciconfiiiijcoinc vn lionc d i foltifdu2cifcondito} oi benfor^ 
contra de M ori,et altre natiommim'ciflime della fede Chriftiana,che non vogliono vdire 
il verbo di Dio.ne le mie fedeli cffortatiom Io còlafpada cinta li pfeguito 8£ à poco i  poco 
li vo caccudo del nido co l’aiuto di D io,il qual mai no mi macola qualcofa no itrauicne alla 
ptictpi Chr iam,pcioche fé vogliono ampliarli còfimdellilor regni,no Io fanno còtta gl’ife 
deli,il che potrebbono facilmétc fare.pche l’uno all’altro può dar foccorfo,« aiuto.olue che 
mirabtlméte fono fauoriti dalla benedittione di voftra Santa,della quale anche io fono par- 
recipe,ntrouandofi ne miei libri lettere di Papa Eugenio, le quali ne 1 tempi paffati co la be 
nedittione mandò al R e  feme di Giacob.della qualbcneditttone, hauendola hauuta di ma
no in mano,me ne go d o A  allegro Oltre di quello, io ho in grande veneratione il tempio 
di Gierufalcmme,doue fpeffo le debite offerte mando per li noflri peregrini &. molto pw 
belle,Si opulente mandarei,fe non tufferò II viaggi infettati daM on, Se da infedeli, i quali 
oltre che tolgono 1 prefenti, Se h tefon allimiei medi, im pedirono anchora che non patti
no liberamente che fe fotte aperto il viaggio,io verrei m familiarità Se cómertto della chic 
fa Romana,come fanno gli altri R e Chnfliani,alh quali io non fono inferiore,Se coli come 
loro credono,coli ancheio confetto vna fede retta, catholica chiefa, &  credo (incerameli 
te nella fama T  rinità, Se in vno D io , &  la verginità di noftra Signora vergine Maria ten
go et offerito gl* art coli della fede,come da gli Apoftoli fono flati fermi. A l pfente il nfo fi« 
gnore Dio per mano del potentiflimo Se Chriftianiflimo R e  Emanuele ha apro il viaggio, 
accioche inficine per ambafetane ci po diamo cognoicere, Se in fede cògiunti Chriftiam co 
Chnfliant feruire à Dio Ma cflendo li Tuoi Ambalciadon nella corte noftra,ne fij nuncian 
la morte fua,& che fuo figliuolo(che è fratello mio ) Gtouanni hauea pigliato lo feettro del 
regno paterno. Onde fi come piamorte del padre io nehaueua fenato grandiffima doglia, 
con per la felice fuccettione del figliuolo nel regno marauigliofamente mi fono rallegrato, 
di forte che fpero,chehauendo congiunti gli efferati S i forze noftre, potremo Se per ma
re, Se per terra,per le prouincie de pcffimt Moriapur la ftrada,& con tanta furia andaremo 
loro adotto,che li fcacciaremo dellelorfedic, Se regni, Se coli potranno commodamente 
h Chriftiam andare al tempio di Gierulàlemme, Se ritornareà lor buon ptacere.& io come 
ardentemente defiderol’etter fatto partecipe deldiuino amore nel tempio de gli Apolidi, 
Pietro Se Paulo,cofi defidero hauere la iacroiàntabeneditnone del Vicario di Chrifto. Se 
fenza dubbio tengo che lafantità voftra fia Vicario di C hrifto . E t anchora che dalli pe
regrini, li quali dalle noftre regioni vanno àGierufalemm e, S e i Rom a, SC non fenza 
gran miracolo ritornano,io fenta dir molte cofe della Canuta voftra, le quali mi danno inere 
dibilc piacere SC allegrezza,no dimeno in effetto molto maggior piacere hauerei/e li mici 
Ambafciadori potettero vfar la via d’un piu breue camino,referendomi ogni hor cofenuo 
ue,fi cometo fpero che mi porteranno per qualche tempo,auanu ch’io mora,per grana del 
l’omnipotéte Dio,II quale i fanttà Se allegrezza vi còférui Amé.Io bafcio li Cuoi fanti piedi 
i>C fuppltcheuolmente prego voftra Santità,mimandi lafua benedittione. la Santi voftra 
nceuera quelle lettere per mezo del fratei noftro Gtouannt R e  di Portogallo, dall’orator 
noftro F  rancefco Aluarez*

Altre lettere delmedefimo Screniflimo DauidRedeJI’EthiopiaalSantiflimo.S.N.
Uetnentci V  1 1 ♦ del 1 5 x 4 *  portate dal Signor Franccfco Aluarezfuo 

Ambafctadore,dal parlar Abifliflo,ncI Portoghefe,# dal Portoghc/ 
fc nel Latino, 6Cpoi nel T o tan o  tradotte*

. J N ®  L r P®mc *  P 10 Pa* e ommpotente,creator del eie lo, id eila  terra, delle cofe vili 
h h ,3£  inuifibilt, Nel nome d’iddio figlio Giefu Chrifto, il quale è vna medefima cofa con 
lui dal principio del mondo,&  e diurne dal lume, &  Dio vero da Dio vero. Nelnomedi 
Dio fpmto Canto Dio viuo.il qual procede da D io padre. Quelle lettere mando io Re,'l

cui nouie



eoi nome nuenfcono i leoni,Si per la D io gratta mi chiamo Atani Tingi!, cioè incenfo del' 
h Vergine,figliuolo del R eD auid , figlio di Salomone, figlio di Red» mano di Maria,fi
glio d/Nahuper carnale fucceflioe,figlio de fanti Pietro,Si Paulo per gratta, Pace fia teco ò 
giufto lignote,padre fanto,polente,puro, conlècrato,il qual fei capo di tutti i pontefici,&  
neifun temi,nò effendo neffuno che maledire ti polla, il qual fei vigilatiiTimo gouernatore 
fopral anime, Si amico de peregrinanti,confecrato maeftro.Si predicator della fède, &  ca
pitai nemico di quelle cofe,che offendono la con(cienza,amator degli ottimi coftumi,huo- 
mo fanto,da tutti laudato Se benedetto. O  felice fanto padre,io con gran nuerenza ti ob- 
bedtfco , effendo tu padre del tutto*, &  meritando tutti i beni . Si coli èli douere, che 
tutti dopo Id d io ,ite  rendmo obbedienza, il come commandano i fanti A polid i. 
Quello veramente è detto di voi, Stelli anchora coll comandano, che portiamo rute-* 
renza à Vefcoui, Arciue(coui,8f Prelati,Umilmente che tt debbiamo amare m luogo di pa 
drc,St nuerire in luogo di R e ,S f haueru fede,come àD io. Per tanto io humilmente à ter
ra con (e ginocchia chine,« dico fanto padre, coi core tutto fmeero, Si puro, che tu fei mio 
padre,Si io fono tuo figliuolo. O  padre Tanto potentiffimo, perche non hai mandato mai 
alcuno qui à noi,accio che tu potefli intendere piu certa mète della v/ta,Sf del mio bene ila- 
re, effendo tu il pallore,Si io la pecora tua C pereto che il buon paftor non fi difmenttea mai 
del gregge Aio. N e v i debbo parere troppo dilcofto dalle voilre regioni, di modo che 1 vo 
ftri meni non pollino à me peruemre, concio ila cofa che il R e  di PortogalloEmanuele, fi- 
gliuol tuo dalli remotiffinu regni del mondo aliai commodamen te n’habbia mandati i Tuoi 
Ambafciadori,òi fe D io alquanto haueffe differito di chiamariclo incielo, lènza dubbio 
quelle’cofe che allhor trattauamo,harebbero hauuto felice fine. M a al prelènte io gradii- 
fìmamente defidero di lèmure colè buone S i profpere della Satità vollra per medi cèrti, 8C 
à polla mandati,per ciò che mai io non ho nceuuto parola della Santa vollra, hauendo fola/ 
mente vdito dire alcune poche cofe da quei,che per voto vanno in peregnnaggioJVia q- 
111,perciò che no vanno in mio nome,ne mi portano alcune voilre lettere, quando noi gli 
addo mandiamo,co vn cofufo parlare a  dicono,che elfi haue ndo fatisfàttt 1 lor voti,da G ie- 
rufaleme fon guenuti in Rom a à villtare le porte de gh Apoiloli,intcd?do poterò faalme 
te andare à quei luoghi,g effer tenuti da Chniliani.St muero io mi prendo grandifltmopia 
cere da i loro ragionamenti, gche con penficrdolctffimo veggo,Sicontéplo la ima gì ne del 
tuo fanto volto,la qual mi pare tutta Umile alla forma dell'angelo,5C confeffo me atharla, S i 
nuenrla come angelica'ma certo piu grato, Si piu fuaue mi Tana, s’io poteffile parole tue, 
6c le lettere tue diurnamente contemplare.Ci coli hora vi prego mi vogliate mandare il vo 
(Irò tneiio con la voilra bentedittioneà rallegrare il mio cuore, perche conformandocinoi 
vmtamente nella religione, S i nella fede,mi pare che io vi debba quello innanzi ogn’attra 
cofa dimandare Umilmente fupplicheuolméte vi pnego,che a modo dell’anello che vi met 
tece in dito,Si della collana d’oro,che alle (palle vi ponete, coli neilìntimo del voflro cuore 
vogliate porre i'amicitia mia,tal che mai la memoria di me no fi parta dal cor voftrù percio- 
che con le fuaui parole,Sigratiofe lettere crefce grandiffimamente l’amicitia,qdo ella è dal
la Tanta pace abbracciata,dalla quale fenza dubbio ogni humana lentia procede. E t fi come 
chi ha gran fete,grande mente defidera (a fredda acqua,come nelle fané lettere fi troua fcrit 
to,cofi l’animo mio de Ih nuoci),&  delle lettere che dalle remoriflimeterre mi fono portate, 
incredibile allegrezza Tuoi prendere, S i non folo, feto fentirò qualche cofa della Santità vo  
ftra,ma anchora fe piu certe,Si ferme noue mi (arano portate partitamele di tutti t R e  del
la terra Chnlliana,molto mi rallegrerò,non altra méte che (ogltono far coloro,che combat 
tendo acquiilano le ncchefpoghe E t quello ftpuò hora factlméte fare,poi che il R e  di P o r_ 
togallo ha aperto tutto quello viaggio,il quale già gran tempo ne mandò li Tuoi Ambafcia 
don inficine co li valorofifitmi Tuoi cauallieri ,nel tem po che il padre mfo Emanuele era an 
chor viuo in terra. M a da quella hora in qua mai piu ho nceuuto,ne imballata,ne anche let 
tere da alcuno altro R e  di Ctmlhani, ne ancho da elio póteficc.benchc nelle noilre Archi 
lue del biiàuolo noftro fi colèrui la memoria di quellelettere che il Papa R  ornano chiama
to Eugenio,mandò in quelle pam,quando regnaua il Teme di Giacob, R e  de li R e , temu/ 
to mtuttaqtal’Echiopia, S i la infcrittione dentro delle lettere,era mjifto modo, E  V  G E 
N IO  Romano Potefice al diletto figliuolo noftro,Re delfeme di Giacob, R edelt R e in 
tutta qta l’Ethiopia,degno d’effere grandiffimamf te nutrito Sic. Si nella fontina delle let
to e auifaua,come il fuo figlio Giouant Psicologo, il quale dueanni innanzi era morto R e

de h
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de ti Re Romei di Conftaminopoh era ih  to chiamato a celebrar la facrofanta Synodo, 
con lui era venuto Giofeph Patriarca Conftantwopohtano, con gran numero di Àraue- 
(cout &  V efeo u i^  Prelati d’ogm forre.tra li quali erano itati anchora 1 procuratori de P». 
marchi Antiocheno, Alcffandrino,& Gicrofolimitano,t quali tutti con lui nell amore del
la Tanta religione,^ fede fermamente sperano cogiunti,5T comeeffondo confermata la vru 
ta della ehjefa,erano (late tolte via con l’aiuto di D io tutte le difficulra del tempo antico, le 
qualiparcuano erronee &  contrarie alla religione* S£ quelle cole effondo fiate col debito 
ordine confcrn\atc,ctftabihte,effo Papa haueua voluto di quello donare# tutti vna lìngula 
re allegrezza Hor noi vi mandiamo quello libro di PapaBugemo, il quale incorrotto ha- 
uemòconferuatc haremmouiancho mudato tutto 1 ordine et potefta della benedittion po 
tificale,fe nona folle parfo troppo grade il volume di qucftecofe,perno che mvetodigra 
d e ssa  auanzail libro di fan Paulo alle gentngli Ambafciadon veramétccheqfte cofedal 
Papa a  portarono,forano Thcodoro, Pietro, Didimo, SC Giorgio ferui di Giefu Chrifto* 
V o i veramente fintiffuno padre farete molto bcne,fc ordmarete che fian ri uclti tutti i vo* 
fin libri,doue facilmente penfo che fi troucrà qualche memoria delle cofe che io vi fermo 
pertanto voftra Santità tengi per fermo>che qualunque cofa che co fuelcttere ellanefàri 
fapere, immediate con ogni fomma diligenza fari notata Si defirma neinoftri hbn,accio 
che di quella ne rimanga alh pofteri noftri fempiternamemona iC certamente colui mipa* 
re efiere beatola cui memoria fcolpita nelle lettere fi conferua nella fanta citta di Roma, & 
nella Tedia di fan Pietro& Paulo, perche quelli fonoifignori delregnodeicicb, &: giudi/ 
et di tutto’! mondo 8T perche co fi io credo,perciò mando quelle lettere, per acquetarmi la 
ora tu preflo à voftra Santità, &  al voftro fantiflìmo concilierò, accio che indi mi venga la 
fanta beneditnone,e’Icrcfamento di tutti beni flrettamehtcanchor prego voftra fanmà, 
mi voglia madare qualche imagine de fanti, iC maflimamete della beata Maria Vergine ac* 
ciò che fpeffe volte mi fìa in bocca,&  nella memoria il nome di voftra Santa, &  del counuo 
prender mi polli piacere de i voftn donnPer tanto anchoracon grade 1 (tanna vi chteggio 
mi mandiate huomim dotti delle facre lettere &  gli artefici che faccino le 
mente le fpade,& arme da combattere d’ogtitforte, ÒC ancho li fcultor 1 dell’oro , SC dettar* 
genio &  maeftri di legnami,fpeciaftncte gli architetti,che faccino le cafe di pietra,et che fap 
piano orar le tegole di piobo, di rame,da coprire i tetti delle eafe*01 tre a quelli hauere/ 
mo anchora aliai cari qualche fanno lauorare lì vetro,6C fare [(frumenti multa, et qlli xnge 
gnofatncnte,& dottamente fonare,&  co qftì anchora fonatori di hauti,&  di trobe Madet 
ti artefici vorrei,che dalla cala voftra mi mandafte, ouer fe voi n’hauete m cala careftu,vo
ftra Santa h potrà hauere fàcilmente da gli altri R e  voftrt figli, perciò che tutti fubito à J vo 
ftri c5mandamenn,& cenni obbedirono Quelli arriuan che (arano im e, far ano tenutili* 
fommohonore,fcc6do che meritcri la faenza di ciafcuno,&: dalla mia liberalità et cortefia 
attueranno ampia &  gra nde mercede &  fealcun di loro defìdererà tornarfene à cafa fua,fi 
par tira abbondantemente premiato,come i  lui piacerà, perciò che no fono per ritener ah 
cuno corra fua voglia,qdo baro riceuuto qualche frutto dallafuamduftria Horabifogna

Saffare à ragionare de li’al tre colè Io v i dimando (anttfttmo padre, perche non elio itateli 
It Chnftiani voftn figli,che mettano giù l’arme,Si che vogamo, come fi conuitnc allifra* 

telh,edere inficine concordi '  poi che efli fono le tue pecore, &  tu il Jor pallore*# fi molto 
bene la Santa voftra, quel che l'Euangclio commanda,quado dice, Ogni regno in fcfteffo 
diutfojfi disfarà perche fc li R e  Chriftiant con gli animi vmti SC con ferma legali accorda 
ranno,affai fàcilmente difiiparanno li Maccomettani,# tutti gli altri infedeli, perche felice" 
mcnteandado loraddoflo,guaderanno,#rumerannolafepolturadel folio, #maladetto 
profeta,che e nella città di Medina Per quefto dunque mettereogm opra che tra loro fi 6c/ 
eia buona pace A  che fi ftabihfca ferma legad’amicitia,# effortategli che mi veglino fono/ 
rire ,#  dar aiuto,perche ne cofim de miei regni io fon da Maccomettani M ori, pe ffmw huo 
m ini,^  ogni banda circondato* Ma efli M ori Maccomettam tra loro l’un all’altro fi dano 
aiuto,&  li Rccon i Re, A: lt fignori con i (ignori con gran fede # condanna centra di noifi 
vmfconoinficme* A  me t molto vicino vncertoReM oro,àcuigliaItri R e  Monvicim, 
F ?  n j  2 1 caualli,# di tutti gli altri mftrumenti da far guerra* E t qftì fono li
K e  d India, Pcrfia, Arabia,#  d’Egitto,del che io ogni di piglio maggior moleftia,vedendo
linimKidelIaChnftianareligionetralorcongiunnmffaternacartta goderli la pace, #& 
K c  L  nrwjani miti fratelli in neffun moderi qft< ingiurie cotntnoucrfi, ne darmi aiuto alai

no come
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ne,come (ària il debito officio de Chr»fttani,poi che li fporchiiììmi figliuoli di M anom et
to inlHattomodo l’un l’altro aiutano. N on fon pero io huomo che à quella imprefa diman 
di gente d’arme.hauendoneàbaftaza, Si,di fouerchio, fidamente dimando le preghiere #  
fupphcattottt voftreverfo Iddio,&  defidero foto dihauer grata predo alla voftra Santi, #  
predo gh altri R e  miei fratelli, &  pertanto io non ho da cercare huniciaa con voi, fé non g 
effer largamente fornito di qllc colè che di iopra ho dimandato,à terrore etfpauito de M o
ri,#  accioche li minici del nome Chn(liano,che mi fon vicini Tappano, come li Cfmftiani 
miei fratellimi dannoaiutoconfommo Audio,#fjuiore.'Il che certaméteapparnene alno 
ftro commune honore,poi che noi ci concordiamo nell’unità della vera religione #  fede, 
&  damo per fiar Tempre (aldi in quel conlìgbo #  deliberanone,che piu ferma, #  perfetta, 
piu vale potrà edere.Iddio dunque adempia t deOden voftri nelle laudi di Giefu Chnfto,et 
di Dio padre noftro, che da ramila laudato in tutti fe coli, E t  tu lènto padre abbracciami Co 
tutti i fanti di Giefu Chrifto che fono in R o m a ,#  in quelli medelìmi abbracciamoti prego 
infieme fiano riceuutt tutti ghhabitaton de miei regni,#  quei che fiino in Ethiopia.Sia re 
fa gratta al fignor Giefu Chnfto có lo fpirito voftro. La Sanata voftra riceucri queftelet 
tere per m ezo del fra tei m ioR e GiouanmfìgliodelpotenttflìmoReEmanuele, daFran- 
cefco Aluarez noftro Ambalcndore,

Le quali lettere poi che furo còpite di leggere,il dettò Fracefco Aluarez Ambalciadore 
dide'qfte parole che ièguitano 1 parlar Portoghesequali allbora furo Cubito replicate! Ia- 
uno|dal Secretario dell'Ambaiciador di Portogallo,accio che tuta le poteflèro ¡«edere,cioè

Sanriflimo #  beati (Timo padre, il Serenidimo #  potenndimo fignor Dauid, R e  del
la grande,#alta Ethiopia volgarmente detto ilPrete Gianni,non men di oiìeruanza della 
vera religioneche d’imperio, ricchezze, #  regni eccellete,!» mandato quello Tuo Am ba 
fcadore a voftra Santa con quelle lettere,che egli v ’ha prefentato,commettendogli che hit 
miniente,come egli ha fatto,preftt vera obbediéza #  fuggettione m nome di Tua maieftà, 
#  di tuta 1 Tuoi regni i  voftra SSntà,come à vero Vicario di Chrifto,fuccefTor di P ietro ,#  
fommo Pontefice di tutta quanta la chiefa.et ch’egli vt o(fenica quello picciolo prefente chi 
na Croce d'oro, la qual voftra Santa filmerà non tanto per il prezzo che e piccolo,quanto 
perrtueréza dt quella Croce, (opra laquale il noftro fignor Giefu Chnfto per not fi degnò 
patire,fupplicando quella humdmente m nome dd detto fignore,che fi degni accettare tut
te quelle colè con pietoib amor di padre dal filo deuoaifimo fallitolo.

A  cui il Secretano dd  detto Sanaifimo fignornoftro commandato da fila 
Sanata m quello modorifpofe,

II fanrifiimo fignor noftro,con molto grato animo,benigna volontà,# patema afFettio- 
ne ha nceuuto terranceico Aluarez Ambafctadore dd Sereniffimo Dauid R e  dell’Ethio 
pia,inOemc con la obbedienza,il prefente,# le lettere che hai portato,# rede grane à D io, 
che à Tuoi tempi gli (ubbia conceduto veder le lettere,# Ambafciarie d’un tanto R e  Chn- 
fftano,# fi remoto,onde egli diligentemente #  volentieri ha rntefo le lettere, #  le parole 
tueXa obbedienza inficine có li venerabtb tuoi fratelli Cardinali ddla'iànta Romana chie- 
fa benignamente accetta, #  ha molto ì  grado il dono,fi per la imagine, #  honore della fan
ti Croce', fi per Taftetaone di chi lo manda. Lauda anchor (òttimamente nel fignor Iddio il 
feremfiimo R e  di Portogallo,!! quale oltre à gli altri gradirm i meriti fuoi, et de Cuoi proge 
nitori verfo la republica# fede Chnftuna,«porti tantoatMchcuolmente,#benignainen 
teconeflo R e  D auid ,#  con lui habbut congiunto,# conferui l’amicitia #ilcom m erno, 
hauendo (atto fìcuramente peruenire te con quelle lettere à fila Sanata. Quitto apparnene 
al redo, fin Sanata c per porre ogni opra che per quanto fi potrà fare in dita difeiSaone di 
paefi,li pq defidert) del detto R e  «ano fodisfa tti, #  che egli tempre conofca fe eftere, #  ha- 
uere ad edere appio di fua Sanata,# della lènta fìede Apqftohca tra gli altri Principi Chri 
(liantin am ore,# honore,# in luogo di cariflimo figliuolo .E t  di quelle cofe trattata fua 
Sanata con l’Ambafciadore di'Portogalli),# con teco qm ,#per lettele,# nund) fiioi, alla 
■ u d ii del tuo R e  pfu particolarmente rtfpond eri.

Il che fatto Ù con d iloro  hebbe licenza.
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F I V M E  N I L O

î éTUoeccettenttJJmo mcjjcr Herommo FrantJìoro.

v  r  o No,EccelfenaftunoSignormio,fragIiantichifcrittoridiuerfède
varie oppenioi (òpra li fonti del Nilo,et d’onde auemiTe che ogni anno nel 
la fiate ad vn tempo determinato del SoIftmo,quado gli altri humi foglio^ 
no cffar lecchi,ò con poca acqua,quefto foloaflhora comincia à creicere, 
de per quaranta giorni tanto fi gonfi,che egli mondi de allaghi tutto il pae<* 
fe dell Egitto,dC dapoi in altri quaranta giorni difcrefcendo ntorm neifuo 
alueo confueto JBt la tntelligentia di tal cofa fu reputata tanto degna,et am 

mirabile,che fi vede tutti i grandi huomini ne i lor libri hauerne voluto far particolare mq^ 
fittone «Et Homero padre de Poeti lo dimanda acqua che vien da G ioue,&  fi legge che Eu  
doro de Artftonephilofòphi Peripatetici ne compofero (opra tal materia libri interi« La 
qual anchorache fia fiata per lo adneto deputata da molti eccellenti ingegni, non dimeno 
hn à tempi noftri,non fi fa,che ella fia fiata determinata ne chiaritaci la caufa di tal ignorane 
za fi comprende effer proceduta folamente, per non cflerc fiate penetrate quelle parti da 
alcuno huomo d’intelletto,chele habbia volute confiderare de de(cnuere*& conciofia cofa 
che eflendoui andato del M  D  X  X« Don Francefco Aluarezconvno Ambafciado^ 
re del R e  di Portogallo notato meglio cheegli ha faputo il viaggio fuo fino alla corte
del Prete Gianni,ne habbiamo al prefeme tanta notitia,che fé per vn’altro huomo diligen* 
te vi fufiero aggiunti li gradi delle altezze delh luoghi principali, dC mafitmamente da vn 
capo all’altro del Nilo che coftut non vidde, fi potna quali apprefiò congietturare la caufa 
delcrefccr del detto fiume« impero chefmontato che egli fufopralabanda fimftradelmar 
Rodo al porto detto Ercoceo,ch’e in gradi i6*fopra la linea,et di li andato al monaftero de! 
la Vifione xxiit) miglia lontano,gli iu detto che alle xvrj.di Giugno comincuua in qlle par 
ti delI’Ethiopiafl tempo delle pioggie,che efli chiamano verno, de duraua fino alla metà di 
Settembre,& coli dice che andando alla detta corte, che era andar verfo la linea,hebbe per 
tutto quafi il mefe di Luglio pioggie grandiifime,& acque infinite« Per la lettioe della qua/ 
le fcrittura confetto à volerà Eccelleva che mi allegrai grandemente,tenendo g fermo che 
quefta fotte la vera caufa,fi come veramente ella e,di tal etere feeza^e che piu oltra fi douef 
le cercare«non dimenohauendoui voluto penfar fopra,&T confiderar alquanto minutame* 
te le particulantà chefcriue quefto Don Francefco, vi trouo delle diffìculrà non poche, che 
non mi lanciano cofi à punto del tutto fatisfàre. E t accio eh e via Eccellerà intenda qlle cofe 
che mi fanno dubitarm i sforzerò col piccolo,&  debile igegno,meglio che faperò, diefpri 
mcr!c*Et pertanto dico che per Io fenuer del viaggio di quefto huomo, de per il titolo che fi 
legge nelle lettere del Prete Giannini fiume del Nilo nafee nel regno di Gotame da due grS 
didimi laghi,che affomiglianoà man,i quali non bifogna dubitare,che non fiano oltra la li” 
nea deU’Equinottiale verfo l’Antartico, fi per h termini che di detto regno vengono de*- 
ferini dal prefato Don Fracefco,come per la oppenione di Tolomeo, che li mette in gradi 
fei auftrah A  quiuul detto fiume pattando fotto la linea, de dopo le due catar atte maggior 
ri, de minori,chc fono cadute,che fa il fiume di alcuni luoghi ala,fi fparge per campagne,do 
ue perde l’alueo,& di nuouo poi ritornato in fé, fatti alcurti rìuolgimentf,patta il tropico di 
Cancro,de fe ne viene diritto alla città del Cairo, sboccando nel mar noftro mediterraneo. 
de non è fiume alcuno di quelli,de quai habbiamo no tuia i quefto noftro habttabile, che cor 
ra cofi lungamente,dC per tanto paefe fotto il corfo del Sole,come fa quefto« Hora de 1 fon 
ti del Nilo non accade dirne altro,hauendofene al prefen te tanta no tuia* ma ritornando ab» 
la eferefeenua del fiume chef! caufa dalle pioggie, dico che’l corpo del Sole,fi come voftra 
Eccellenza fa molto meglio di me,èfempre quel medefimo, col fuo fplendore puro&  fem 
phce,ne fi può mai m quello imaginarfi *1 ter attoe alcuna di caldo,ò di freddo, vada pur dal/ 
li Solititi] alliEquinottq,ò dalliEqumottt) aih Solfimi cofi verfo il noftro polo,come ver^ 
io l’oppohtOjChc Tempre da olio non può venir altroché lume femplice,ma il caldo» >1 fred>

Viaggio* N  do,le



J o  le nebbie,le piogeie,t tuoni che fi fanno qui da noi, fono accideti che fa iTripercuoter di 
quello lume fopra diuer fi para della terra,come farla a dire,in luoghi piani,deferti, andi,b» 
gnau,(opra monu,ouer vaIh,paIudi,ouer man,doue fecondo la vana ripercuflione di que- 
80  lume fi caufano varq #  diuerfi effetti, li quali fono maggiori, #  minori fecondo la lun. 
shezssouer brcuici del tempo che*l Sol dimora (oprile dette parti, oC incho fecondo che 
bracci di quello battono diretti, #  perpendiculan, obliqui ouer lontani,Et per tanto volt- 
do Sacotxttc fopra quello crefcimento del Nilo fecondo lafcntturadi quefto Don France 
Ico,faremo quefto prefoppofito,# diremo che allt fonti^di quello fia A» verib l’Antarti- 
nco,&: doue è Ariete fopra l’Equtnottiale fia B . la metà di Tauro fia C . il tropico di Ci- 
crofia D  BC ntornandoallametàdiLeonefìa E . #dinuouofopral’Equmottiale,do
ue è Libra,fia F. Vorrei faperdavoftra Eccellenza d’onde auuiene che’l Sole partendoli 
dall’Equmottiale.doue è B . cioè Ariete, #  andado à C . doue è la metà del T au ro ,#  di li poi 
à'D.doue è il tropico di Cacro, fempre peròpaffando fopra il fiume del Nilo no caufa « (ere 
faenza alcuna, ma come ei fi nuolta da D a d  E . cioè da Cancro aLeone, immediate ptr 
quaranta giorni egli fa coli gran pioggie #  eferefeenza # d a E  ad Factor da Leone all’Eg- 
nottiale,doue èLibra,va poi dimmucdo BC ceflàndo. Quella varietà che fi vede caufar coli 
grande fopra vna linea medefima,che c il Nilo, m quefto viaggio del Sole,cioè che venedo 
verfo il Solititi© eftiuo,egh non faccia alteratione alcuna , ma partitoli da quello caufi coli 
gran ptoggte,mi genera vna gran dubietà BC ambiguità nell’animo, ne mt poffo imagtnare 
da che polla procedere,perche li medefimtluoghi piani,aridi,fecchi,humidi,monn. si vali 
li che il Sol troua venendo verfo il tropico di Cancro, li medefimt egli ntroua ntor r andò 
BC le medefime #  l’iftefle ripercuftiom di raggi fono fatte nel ritorno,che furono nel vem 
re.Et fe la Eccellenza voftra minfp6deiTe,chc il Sole nel ritorno ntruoua le parti delia tei/ 
va Ibridate,# per l’alteratfon di quelle egli è piu potente ad eleuar vapori #  nebbie,# quel 
lenfoluerin pioggia le rifpondo, perche cagton fa egli quefto effetto perii quarantaprimi 
giorni,che fi parte dal tropico di Cancro,cioè dalla metà di Giugno,fecódo il fcrtuer di Dò 
Francefco,# pattati quelli va fempre mancando di forze,fin che giunge in Libra fopra 1C 
qumottiale,# non dimeno et non fi diparte mai col fuo corfo di palfar fopra il Nilo Et fe la 
Eccelléza voftra volette addurre che le neui che fono fopra li monu di Ethiopia, o della Li 
biaper li raggi perpendiculan del Sole, nel fuo andar al tropico, #  ritorno fi dileguano, & 
fanno quella eferefeenza : le dico che fra h tropici non fi vede mai neue, ne vi può neuica- 
re,ma in luogo di quelle, le fommità de gli alalìimi monti fono fempre circondate da folce 
#groflenebbie, le quali non fi dipartono,ne pche il Sole vi palli perpédiculare,ne perche 
cgh fia lontano, ma vi Hanno fempre nfoluendofi in pioggia.Et che duello fia il vero h mò 
ti delhfola di fan Thomé,che è fotto I'Egnotuale,# Serra liona,che è fopra I’Aphrtca gra/ 
di otto verfo di noi,di continuo lo dimoftranoJPoi queftaeferefeenza delfiume fi comin
cia à far fola Ethiopia,# molte miglia di fopra la città di Sten«, che è fotto il tropico, nelh 
monti di L ib ich e  fon fuori di quello, vi pofiòno con le Ior neut, fe è vero che ne babbino, 
far effetto alcuno, Quefto che fin bora habbtamo dettoè ftatog il fentimento che habb» 
«no cattato dalla fcrittura del detto Don Francefeo M a falciando quella fi può dtfeorrere an 
choraad vn’altromodo,#dire,che cominciando àcrefccr il Nilo nella città del Cairoalll 
xvtj,dt Giugno ordmariamentc,comerooltihuomuuche Io hanno veduto per molti anni, 
Io affermano, #  allo’ncontro dicendoli thè nella Ethfopia,alla metà del detto mefe coni«» 
eia il Ior verno con ptoggie grandifltfne,che fan crefcer il Nilo,quella cofa è molto difficile 
da comprendere,conciofia che l’acqua di dette pioggte, non t poflìbile ch’ella pofla giiigtf 
in coli pochi giorni per li lungo (pano di camino fino al Cairo,per vn  fiume che Untameli 
scontante nuolture va correndo E t  per tantoènecefiàno di concludere che come ìlS o* 
legtunge alla meta del Tauro,comincmoallhorale pioggie, #  che elle continuino fin che 
cgu viene afrendendo al principio di Cancro fopra il Solftitio,chefono quaranta giorni,1#  
che come il Sole poi da la volta, #  comincia à difeendere, elle cefiino allhora del tutto.# » 
quelto modo l’acqua delle prime pioggie caduta nel principio di Maggio, comincierà gì«' 
«er alfa meta di Giugno al Cairo,et andarà crefcendo per il medefimo (patio dijtempo che il 
eo i pofe fin al Solfano. allhora ceflàndo di piouere, ri fiume a poco a poco cominciami»" 
Cuora egli adeferefeer per fi medefimo tempo di quaranta giorni,fin che farà fornita di ve

nir giufo
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I nir giufo tutta l'acqua piouuta»Et per quella varietà e forza che torniamo di nuouo fo pra E  

medefima difficoltà che habbiamo toccata di fopra,cioè perche caufa <1 Sole debba far pio 
ucre venendo al Soldino,&  da quello partédofi debba ceffare, mafiime correndo Tempre 
fopra la medefima linea del N ilo in quello fuo ritorno,come egli fece nella fua venuta» E t 
accioche la Eccellenza voftra fenta quelloche diqucih materia peniarono gli antuhi,non 
farà fuor di proposto lo vdirnc parlate alquanto da Diodoro Siculo, il quale co formila di
ligenza raccolte inficine tutte le loro oppenioni,&nel mezo del primo libro della fua hi/ 
flora dice in quello modo»

L  Del crefcer veramente del fiume N ilo , fi come à quelli che Io vedono è cofa tnarauigliO'
I » la,coli è fuor di ogni credenza à quelli che ne odono parlare Conciofia cola che tutu gii al' 
L  tri fiumi circa il Soliliuo eftiuo dimmutfeano, SC di giorno m giorno fi vadmo facendo mu 
L  nori,qfto folo allhora cominci àfarfi grande,&  continui tanto ogni giornoagonfìarfi, che 
j „ alle fini inondi SC cuopra quali tutto il paefe dell'Egitto N el medefìmo modo dipoi al con 
L  trano muundofi in cqual tempo di giorno in giorno a poco a poco vada diicreicendo, fin 
[ » che egli ritorni nel fuo prillino ftato»Et e (Tendo tutto quefto paefe piano di campagna,et le 
I » otta, ville,&  capanne edificate fopra monti di terra fatti à mano,rapprefenta a chi Io riguar^ 
I» da le 1 fole dell’Arcipelago dette Cicladi, La piu parte delle fiere terreflri muoiono alloga' 
I» te dal fiume, fe non quellechealhluoghialtifuggendofifaluano le pecore Se altri beftia' 
I» mi nel tempo di quelle mondationirinchiufi nelle ville &  capanne fi paicono del cibo clic 
I» per innanzi tutto quel tempo gli vien preparato»al!hora h popoli liberi dalle fatiche atten- 
|„ dono à dar fi buon tempo,facendo conuiti,& fenza penfiero godedo di quelle cofe che piu 
L  gli piacciono» E t per il travaglio che fuol apportar feco vna tanta fnondauone, fu fabneato 
L  daliRe nella città di Memfi, cioè Cairo, vno edificio,fiel quali! potcua vedere à tutte l’ho/ 
|}) re ciò che faceua il N ilo ,&  fu chiamato per quello Ntlofcopio,cioe regola Se liuello del N t 
I» lo» Quiui coloro che à quello erano deputati pigliavano la indura del crefcimeto che face' 
l9) ua il fiume ogni giorno,Se poi con lettere lo faceuano fapere alle città, dichiarando quante 
|9) braccia ouer dita era crefciuto, Se quàdo egli commciaua à diferefeere,d’ode aueniua che in 
I,, tendendoli da ogni vno quella mutauone,cofi del crefcerecome del diferefeere, fìcuri da 
|„ ogni paura fe ne godeuano+conciofia cofa che conofceuano fubtto l'abbondanza de Grume 
I,) ti Se ¿altre biade ,che haueua da elfer quell'anno g vna antica ofleruatide che hano gli E git 
I») ti) con fomma diligenza ferma appretto di loro»Etanchora che Prenderla caufa di quella 
L  inondatione fiacofa molto diffide et dub»,non pero per quefto noi debbiamo reftare di 
L  non volerne dire alcuna cofa fommariameiue,fi pfcr non far troppo lunghe digreflionf,co 
I» me per non laifar che di vna materia tanto appreflb ogni vno dubbio(a,non nefacciamo an 
I» cho noi alcuna mentione Et per tanto vniuerTalmente fopra h fcrittori parlando dico, che 
I» del crefcer del N ilo ,#  delh fuoi fonti,&  delle bocche^ le quali feorre nel mare,Se di m ol' 
L  te altre cofe,nelle quali egli che è il maggior del mo ndo, ila differente da tutti gli altri fiumi, 
I» alcuni fentton non hanno hauuto ardiméto di volerne dire cofa alcuna, anchora che fopra 
I» ciafcun'altro piccol torm e fogliano far molto lunghe dicerie» Altri eflendofi mofli à vo ler' 
L  ne render la caufa,moltolotani dalla verità fono andati vagando» Hellamco,Cadmo,Se H e 
K> cateo Se tutti gli altri fimili fentton ancichi,non fapedo che dirne altro,in cofe fabulofe fi ha 
I  no lafiato trafportare » Herodo to che come ogni altro fcrtttore c diligente Se cunofo,& di 
t ;  molta prattica d’hiftorie, sforzandofì di renderne la caufa,fi troua che egli medefimo con/ 
!  tradifie alle fue ragiom»Xenophote,& Tucidide,liquali quato alla venta tengono il primo 
Ict luogo fra tutti gl'hiftortcf, del tutto fi fono attenuti di parlar de luoghi dell'Egitto» Ephoro 

(C Thcopompo fi vede che quanto maggior fatica Se Audio in quello hanno pollo,meno 
» di tutti gli altri hanno potuto confeguire la verità. E t tutti hanno errato non per n eg liger 
» Z2,ma per non hauer hauuta cognttione Se pernia di tal paci! SC regioni » Cociofia cofa che 
„ da gli antichi tempi fino al R e  Tolomeo detto Filadelfo ,non folamente greco alcuno era 
» paUatotnEthiopu,tnaneancho fino alitinomidiEgitto,taImenteeranotuttiqu(tihluO'» 
» ghifenza alcun commercio, Sedei tutto pcrtcolofi ♦ M a dapoi che! detto R e  con efferati 

di huomim Greci entro nella Ethiopia,queila regione fu allhora diligentemente conofciu 
ta &  quelle furono le caufe della ignoranza di tutti li fentton (lati per lo adrieto» onde in ' 

» trauenne che muno fin al tempo di quelli difie hauer veduti li fonti del Nilo,Se Uluogo d o '
Viaggi* N  »| uec
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uf c il fuo principio,oucr vdtto da alcuno che affermi foto* E t  peroeflendo ridotta
la cofa in oppenione Si cogliture probabili,!! facerdoti di Egitto dicono che il detto fiume 
ha il principio dall'Oceano che circonda tutta la terra habitabile nel che iolamente non di/ 
cono cofa alcuna ventarole,«« mi par piu pretto che voglianochianr vn dubbio co vn’al 
tro maegior dubbio conciofiacofache perconfermanone,«prouadelleragioniloro, ad. 
dueonoquello chehà dibifogno di effer maggiormente prouato «Schiarito, ma dellipo, 
poli Trogloditi,quelli che fi chiamano M olgrj, ì quali dalli luoghi di fopra fi fono partitijj 
il caldo,dicono efferm molte congetture, per le quali l’huomo può comprendere, che per 
molti fonti,che in vnluogo fi vanno ragutìando dermi il flutto delN iIo ,«per quello effer 
il piu generatiuo di quanti fiumi che fi habbia cogmtione* A  quelli veramere che habitano 
l’ifola Meroe,fì può piu pretto credere cóciofia cofa che fiano del tutto alieni da trouare in- 
uenttoni che paiano venfimih . non dimeno ettendo coftoro vicini a qftì luoghi delh qual 
fi difputa,in tanto fi allontanano di dir co6 alcuna certa delle ibpradetce, che chiamano qae 
fto fiume Àftapo,chenellanoftra lingua voi dire acqua delle tenebre,et coli al Nilo han po 
Ito vn proprio nome cauato dalla loro innata ignoranza Se infetta delh luoghi incogniti, 
ma à noi venflima pare effer quella ragione che fi allontana dalle fiutoni, Se non voglio re» 
fiat di dire che Herodoto fcrmendo li confini della Libia, che è dalla parte orientale del fiu/ 
me,et quetfiche fono dalla parte occidentale,attribuire la certa cognitione del detto fiume 
affi popoli detti Nafamoni,# dice che hauendo principio da vna certa palude, corre perla 
regiondiEthiopu,che è mefphcabile Se infinita non però per quefto,ne à queftì popoli di 
Libia che dicono cefi,anchor che parlino Ceco do la verità,ne allo hiftonco debbiamo a ttc» 
dere,quando le lor parole fono fenzadimofiratrone, o ragione alcuna, Dapoi adùque che 
habbiamo &fdelli fonti Se del corfò del Nilo parlato,» sforzeremo di rfder le caufe del ere 
(cimento di quello, Thalete che fu annumerato fra biétte faut) della Grecia, dice che iofta 
do II venti di ponente,che firn chiamati Etefie,il coriò del Nilo è ribattuto all’mfu dal mare, 
Se per quefto gonfiandoli le acque del fiume, ne fegue la mondattone fopra tutto il paefe 
dello Egitto che è piano Se baffo E t  anchora che quella ragion paia contener in fe qualche 
dimoftratione,non dimeno facilmente fi può conuincer per falla cóciofia che fe quello fi)! 
fe vero,tuttiifiumiche hauefferole lor bocche oppofite al foffiar delle detteEtelìe, figon» 
Aerano colmedefimocrefcimento.il chevedendofìnonaccader in alcuna parte delmon» 
do, cbifognod’mueftigar vn’altracaufachefiapiu vera di quella mondatione. Anaffago» 
ra Phifico ditte che le neui che fi hquefanno nella Ethiopia fon caulà di quefto erettimelo, 
laqual cofa par che Euripide poeta fuo difcepolo fendile,quando dice.

L a  bell’acqua lattando 
Del fiume Nil,che dalla terra (corre 
D'huomim n eri,Se allhor gonfia l’onde 
Che d’Ethropia fi ilruggon le neui»
La qual ragione ancho tacilméte fi può ribattere‘ conciofia colà che à tutti fia immfefto 

SC chiaro, che per la grandezza delcaldoèimpoffibileche nell’Ethiopia vi catthino neui, 
SC vniuerfalmente in quelli luoghi,ne ghiacciole freddo, ne légno alcun di verno appi' 
re, Ai maflìmamète nel tempo che eretteli Nilo. Se fe alcuno pur voleflé ch’egli crefcefle p 
caulà delle neui,lènza alcun dubio rédena vn veto freddo,Seaerenuuoloib Se défo.Ia qua 
cofa arca il Nilo folo di tutti 1 fiumi non lì vede,cioè ne códenfàtió di nuuoIe,nel’aure fred/ 
de,ne aere denfo.Herodoto veramente afferma il Nilo naturalmente effer della grand«' 
za come fi vede nel tempo del fuo crefcimento.ma che nel tempo del verno il Sol girando 
fopra l Apbr)ca,tira a fe molta humidita dal Nilo,Se per quello caulà che in quella «agio di 
l5 ° ' ™  *ua natura A fiume fi fminuifce Se diuéta piccolo,ma venédo la Hate il Sole par/ 
tedou daqlla regióe,Se venèdo verfo fettétnone fecca, Se abbatta tutti h fiumi della Grecia, 
et di »alcun altra regioe, che (la nel lito limile à qlla Se però no e colà marauigholà olla dir 
accade circa il Nilo, gche fi abballa no nelli caldi gradi,ma nel verno,per la caulà delta difo- 
5r? ni ,° G Puo r,fpondere,cbe è cofa con uenien te che fi come il Sole tira afe l’humor
del N ilo,nel tempo del verno,coli tiraffeanchora da tutti gli altri fiumi,che fon nella Libia 
qualche humtdita, Se abbattatte le acque di quelli ma perciò che in parte alcuna della Libia
non 1 vede far lumi colà, fi comprende che l’iuftonco poco confidcratamente »rea quefto

ha parlato
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hà parlato» cohciofìa colà che (i fiumi che fono nella Grecia,crefcono nel verno, nonpetv 
che il Sole fi fia alloncanato,ma per la moltitudine delle pioggie che fi fanno» D  cmoaito 

”  Abderica dice che li luoghi verfom ezo giorno non hànonem,ficome diceua E u r ip id e i 
» AnalIagora,ma fi ben h luoghi verfo Settétrione,come ¿mani fello à tuttoché la molmudi 
* ne delle neui raccolte inficine nelle parti boreali, nel Solitalo hiberno rimane agghiacciata 
„ SC nella fiate dal caldo dileguataci ghiaccio fa gra colliquatioe ,Se per qfto fi generano mol/ 
M te Se craffc nuuole nelli luoghi piu alti,perche la eflàlatióe in alto abbondantemente fi Icua» 
« le quai nuuole poi dalli vcuEtefìe fono fpinte fino che fi abbattono nclli mòti altiifimi del 
,, mondo, t quali dicono effcrncllEthiopiaj&tui fi nfoluono in pioggie, dalle quali fe ne eie 
„ ice il fiume,maflimamentc nel tempo dcll'Etcfie» Quefta ragione facilmente li può confu- 
„ tare fc diligentemente confidcrarerno il tepo del crefccr del fiume,perciochc il Nilo comm 
„ cuacrcfcernelSoIftmoeftiuOjquandol’EteOeanchoranonfoftianOjfiifimicedidifcrefccr 
« ncll’Equinotuo autunnale,molto innanzi delquale gli detti venti fono cefiatu& pero qua- 
v do la certezza della cfperienza diftrugge la probabilità delle ragioni, fi debbe ben laudare 
» lo ingegno deli’huomo^ma no già fi debbe dar fede à quelle cofc,che dalui fon dette Laiao  
» di dire che fi vede che lEtefie non piu da tramontana,che deponente fofliano còciofia co- 
» fa che non folamente li véu di buora,ò da Greco leuante,ma anco quelli che (offìano da po~ 
» nente maefiro ,fono chiamati con qfto nome di Etefie * Dapoi dir che li monti che iono in 
>i Eduopia, fiano li maggiori del mondo,non folamete e fenzaproua alctina>ma ne anco g e f  
„ fetto alcuno creder li ^uo » Ephoro adducédo vna molto noua cau(a,fi sforza di tarlajp*
,, babilc,ma fi vede pero che egli no ne confeguifce la verità gche dice che l'Egitto e tutu ter/ 
„ ra efiaggerata dai fiume Si rara, Si come di natura di pietra di pomice, hàm le cauerne et rot 
„ ture grandi,&  però raguna in fegran copia di humori,h quali nel tempo del verno in fc co 
„ tiene, ma nella fiate manda fuori da ogmbanda, come fudori, SC con quelli fi empie il fin-' 
„ me ma queftohiftorico non follmente mi par che non habbia veduto la natura delhluo- 
„ ghi di Egitto, ma ne ancho che l’habbia voluta intendere da quelli che diligentemente l'ha 
„ no veduta» perche primamente fe datilo Egitto il Nilo riceuefie quefta abondanza che 
„ Io fa crefccre, nelle parti di fopra per modo alcuno egli non crcfcem, correndo per luoghi 
„  fafiofi Si iodi,ma fi vede che per fpatio di piu di 6 o o» miglia egli corre per la Ethiopia, Se 
,, non dimàco i gonfio Se pieno per tutto quello fpatio atlanti che tocchi l’JEgitto» Poi (ci flu ì 
„  fo del Nilo c piu bailo delle rarità Si concauità della terra efiaggerata, accaderiachele fiifu  ̂
„  re Se cauerne iutiero nelle fugficie,nelle quali fana impo(libile che cofi gran copia di acqua 
„ fi contentile ma fe il luogho del fiume c piu alto delle nfiiire della terra, e ipo(libile che dalle 
,» cauerne piu bafle,tl fluffo degli humon (corra nella fiiperficie piu alta*&: vmucrfalméte chi 
» t colui che giudicatile eifer poiiibile che li (udori contenuti nelle raritàtdetia terra, facefiero 
» cofi grande accrefcimento del fiume,che da quello quali tutto 1 Egitto fi fommergeife^Laf 
» fo di dire che t cola falla,che nella terra efiaggerata,et nelle rarità di quella fi pofiino (tritare 
» acque,cfiendo le proue al contrario mamfeite perche il fiume Meandro nell'A lia hafatto 
» vna gran regione per cfiaggeratione, nella quale nefiunacofa fimile al crefcimento del Ni-* 
»> Io accader fi vede Se fimelmen te m Acarnania,il fiume detto Acheloo,&m Boetia fi Cefi/ 
» fo , che vien dalli Focenfi,non piccola parte di regione bà atterrato,Se méte dimeno in tut' 
» te due quelli fi può conoicer manifeftamentela fàlfità che hà detto quefto hiftonco béche 
» da Ephoro nò fi debbe cercar cofi per fottile la certezza delle cofe,vedédolo,comein m ol' 
» tecftato,cofi negligente della verità L i PhilofophivcramétediMemfifihanno sforza 
» to di render la caufa di quefto crefcimento,che piu predo non fi poflà confutare,che perche 
» fia venfimi!e,aila qual la piu parte colente Dandone aduque la terra in tre parti>& dicono, 
» che vna è qucftanoftra habitabile l'altra che t oppofitaà quefta,Ornile nelle noftre ftagtO" 

ni dell'anno laterza che e pofta in m ezo fra quelle due, la quale per iLcaldo e inhabitabilc» 
» Se il Nilo adunque dicono inondati* nel tempo del verno,non (ària dubio che dalla noftra, 
» zona riceueria quel crefciméto,perche in quelli tempi maftìmamente appretto di noi fi ge^ 
11 nenno le pioggie ma perche al contrario nella fiate crefce, è colà vettfmule che nell! luo" 
s> ghioppofiti fi faccia verno, Se fi generino acque, le quali abbondando da quelli luoghi,m 
» quefta noftra habitabile (corrano, &: però dicono che neftuno ha potuto pcruensre alh fon* 
,J n del Nilo,come quello che dall’oppoiìta zona,per la parte tnhabitabile pafià qui da noi,SÉ
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di quello eiTerne teftunonio la eccefliua dolcezza dell’acqua del Nilo,il quale fcorrcdo Tot 
„  to ìazonaabbrufciatafi cuoce, K  per quello l’acqua di quello emoltopiu dolce, cheque!!*
„  di tutti gli altri fiumi,perche è cofa naturale che il calore, r ì  fuoco ogni humor addolcita 
» ma quella ragione dà vna occafiondicotradire,pche pare al tutto cfftr utipollibile ,cht vn 
H fiume della oppofita terra in quella nollra aicenda,maflimamente le fi concede che la terra 
„  fia rotonda S i sferica.perch e anchor che alcuno co ragion voglia audaceméte sforzare &
„  far violenza à quello che fi vedei effetto,la natura pero delle cofe a neflun modo ilconfen/
„  te Onde coftorohauendo introdotto vna opinione che non fi può nprédere, coftituendo 
„  in mezo vna regione ìnhabitabile,pelano à quello modo di poter fuggire la mamfefta co/
„  futauone.Ma è cofa giuda che quelli,li quali aifermano alcuna cofa, oueraméte adducano 
„  h euidenza della cola per teftimonio,oueramente faccino dimoflrationi Si proue da pria 
„  api] conceffe.à che modo il Nilo folo da quella terra oppofita à quella nollra paflà'nó f co 
„  fa verifìmile che ancho ¡quella vi fiano de gli altri fiumi,fi come e appreffo di noi' Dipoila 
„  caufadella dolcezza dell’acqua è del tutto «ciocca, percioche fe’l fiume cotto dalgracaldo li 
„  folfe indolcito,non farla generatiuo, ne produrm tante varie forme di pefci,8i animali,co*
„  me egli fa perche ogni acqua che dalla natura del fuoco è alterata,e ahenilTima dal generare 
„  S i produrre animali SCperò effendo la natura del Nilo al tutto contraria à qfta cottura nuo

uamente introdotta,è da penfare che quelle caufe del crefciméto già dette,fiano fàlfe.Eno- 
”  pide Chio dice che nel tempo della fiate le acque nella terra fono fredde, &  nel verno al cò- 
’ ’ trario calde,laqualcofa fi vede manifeftaméte nelli p ozzi profondi, li quali nel tempodel 
’ ’ maggior freddo hanno l’acqua molto manco fredda,ma nellt gran caldi quella che fi caua è 
’ ’ freddiflima.Si però dice efier cofa ragioncuole che il Nilo nel verno fia piccolo,di contrai- 
”  to perche il caldo che è fotto la terra,confuma molta parte della fullanza li umida,non acca- 
”  dendo pioggie altramente nell’Egitto ma nella fiate, perche non fi confuma piu fono ter#
”  ra l’acqua nelle profonde parti,il naturai fluffo del fiume lènza impedimento alcuno fiem- 
’ * pie,dTcrefce.Ma còtra quefta ragióe anchora fi può dire, che molti fiumi fono nella Libia,
”  li quali Umilmente hanno polle le bocche, Si fimilmente fcorrono, S i nientedimeno non 
”  mondano Si crefcono coire fa il N ilo , ma al contrario nel verno crefcendo, S i nella fiate 
*’ calando,dimoftrano la falfitàdt colui che con probabilità fi sforza di fuperar la verità appi/
”  fo la quale fi ebcne accodato Agatharchide Gnidio, il qual dice ch’ogni anno nelli móndi 
”  Ethiopia fi fanno continue pioggte dal Soldino efimo fino all’Equinottlo Autunnale, Si 
*’ perònaturalmenteilNilo nel verno ftabafibndlafuanaturalquantitàdi acqua che viene , 
”  dalli buoi fonti,ma nella fiate dalle pioggt'eche abbodano,crefce. S i febenneiTuno fin ho j- I 
„  gidi hà pofiuto aliegnar fa caufa della generation di quelle acque,dice però che non fideue 
„  reprobare quefta fua opcnione,perche la natura fuol produrre molte cofe à modo contra- 
„  rio,delle quali trouarne le caufe certe,à gli huomini no è poffibilr,Si che quello che accade i 
„  alcuni luoghi dell’Afia può eflèrteftimonio di qfto,ch’eg1ihadetto.C5ciofiacofa,chenel!i 
„  luoghi della Scithia,che fi congiungono al monte Caucafo, ogni anno quando è paffato il 
,, verno,fogliono cader grandifiime neui continuamente per molti giorni,Si nelle parti deb 
M l’India,che guardano verfoil ventodibuora,àcertitempideterminatifuoldifcendcretrm 
„  pefta di grandezza Si moltitudine incredibile,Si circa il fiume Idafpe continue pioggie Si 
„  nella Ethiopia,dopo alquanti giorni ìlmedefimo accade. S i cofiqueftamutationenuolgé
„  dofi per circolo,femprediuerfi luoghi continuatamentemfefta S i perturba S i peròdice 
„  egli,che non è cofa fuori di ragione,fe diciamo che nella Ethiopia,che è fopra dell’Egitto,le 
,, continue pioggie che cadono ne monti nel tempo della fiate, fanno crefceril fiume, con- 
» ciofia cofa che li barbari che habitano in quefii luoghi facciano teftimonio di quello effee/
,, to.Et anchora che quello che ho detto,habbia contraria natura à quello che accade appref'
» di noi,non debbiamo però non volerlo credere, perche tl vento da olito,che apprefio dt
»> n01p Pr,0SS10^>fi ̂ *ce ̂ lc nella Ethiopia è (creno , Si h venti di buora,che nella Europa fo » noJ? sforzeuoli,nella detta regione tòno remefii,Si al tutto fenza forza Si deboli,
,, E t  del crelcimento del Nilo,anchora che potremmo piu vanamente nlpondere Si con
» tradire alle oppeniom di co(loro,faremocontenti delle cofe dette’, accioche no eccediamo 
„  la breuita, la quale da principio ci habbiamo propofta.

Quello e quato nellilibn di Diodoro fi legge, doue eflèndom molte parti,oltra lainqut'
fìttone
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fittone di quefto crefcimento.deg ne del fobhtne ingegno di voftra Eccellenza, la quale ne 
hauluftrato,per dir liberamente, tutti fa moti deicidi,con moltealtre belle parti diPhilofo/ 
phia,contra la oppemone degli antichi,« ben conue mète,che anche da gli occhi ella ne deb 
bialeuar via la oliufcatione di tante erronee imaginationi, cheli detti fecero fopra quello 
globo della terra,« qual fi ha chiaramente , ehe e tutta habitata. ne v t parte alcuna o aU  
d a , o fredda, fe non fono folitudim 8c mari, che non fia piena di huommi &T d'animali 
che viltà ciascuno come in region temperata, dico temperata alla compleflìone data loro 
dalla natura ♦ oC anchor che (appta quante fiano le occupatiom iiie di continuo non dimr 
no non voglio reftar di pregarla,ch’ella fia contenta di volere fcrmere alquanto hinJamen 
te delle caule,che ella pcnià,che pollano far quella tale eferefeensa Perche veramente fono 
tutte cofe tanto marauigliofe Se ftupende, che maggiori non mi làprei imaginare ne doue 
h fuoi alti concetti, &  diurni penfieri,fì potelfero meglio edera tare, che m quefte’ non ha- 
uendo quelli altropiacere &  diletto, fenon di caminareper ftrade non tocche da piedi di 
altri,ma che fieno lontane dalle ordinane Se confuete.Et coli,come fi legge, chea Hercolc 
era cofa 6  tale il leuar via m olii moftn, cheguaftauano il mondo, cofi penfo che fia fatale» 

lei,tl leuar via le tenebre di molte fàlfe opemoni,che fin bora hanno tenute offu- 
fiate,&  come guafte,le menti di quelli delfecolnoftro h quali none 

dubbio,cheinuitati dalli fuoi ferirti,lì sforzeranno di vole
re anchor elfi dinuouo ritrouar qualche parte 

da lei non tocca, che poi il tutto alla fi 
ne ridòdera m beneficio 

delti ftudiofi.
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R I S P O S T A  D E L L O  E C C E L L E N T I S S I M O

M E S S E R  M I I R O K I M O  f r a c a s t o r o
d e l  C R E S C I M E N T O  D E L  NI LO«

E C L I  Effetti che mamfeftì nella natura veggiatno, auuengache moL 
tifano quelli che hanno le loro cagioni occultilfime appretto gli huomt. 
m, non dimeno tra tutti,tre fono ftad precipui A  riputati fopra gli altri oc* 
culti A  pieni dt certa maggior admiratione appreflò i nn maggiorici qUi, 
li per la lor difbcultà hanno di continuo Se in ogni etate affaticato gl'inge* 
gni. L ’uno e flato il fluiTo Se refluito del mare, coli terminato di lei infei 
bore L ’altro el’attrattione che di alcune cofe veggtatno, ficomedell’ada« 

mante,della calamita,dell’ambro,& molti altri fmuli. II terzo e il creicimento del Nilo,coli 
ordinato ogni anno in quel tempo, nel quale tutti gli altri fiumi fogliono decrefcere Atti 
quai dubbi li pofteriori hanno aggiunto il quarto, ciocil boitolode nauiganti,del quale il 
perpendicolo Tempre m ogni fito che fia collocato per fe fi volge verfo il polo, problemi 
nel vero tutti occultifiimi &  fopra modo incogniti ànoi,ilchemoftra la djuerfità delle op/ 
penioni di coloro che ne hanno parjato. Molti de quali veramente fon degni di efcufatióe 
m alcuni di quelli dubbupercioche à loro non poterono efler note le cagioni,conciofìa che 
quelle dipendeffero dalla noti tia delle regioni,&  fiti,&f condmoni particulari delle terrei 
niari.&rifpetudiquellial Sole laqualnotitiaalleloroetati no peruenne,diche noi molto 
fumo obhgatt alla noftra,!a quale tanto ha nauigato Se cercato del mondo,che gli huomim 
dcll’altre etati in quella parte fi ponno riputar come fanc<u!Ii à nfpetto del fecol noftro. per 
il che,fi come gli antichi nò poterono haucr principio,&  via alla cognitione di qualcuno 
di quelli effetti,cofi l’età noftra ne ha pofluto haucr lum e,# adito à penetrar molto piu dèi 
tro.fi come è fiatala cogntttone del crefcimento del Nilo di che voi hauendone hamito 
molta Se molto degna cofideratione perle cofe ntrouate da nuouo,ne hauete fermo à me, 
Si fattomi partecipe de gli (ludi,# penfieri voftri,li quali di continuo fono intenti Se diriz 
zatiàgentiliflim e# alte c5templattoni ma perche voi circa cotal materia ricercate ancho 
il giudicio m io,# conia propoftadi alcune non facili dubitationt modefiamente m’inuita- 
te a far quali contentano fopra il dtfeorfo voftro,non potendo io,ne douendo negare cofi 
cheto veda piacerà voi,molto volentieri ragionerò vofcodt cofi bella,Si cofi anchoà me 
grata materia per quanto le relationi chele ne hanno,Si qualche altro principio mi potrà" 
no effer via à farne guidino,fe forfè m cofi difiicil colami farà concedo rettamente giudi" 
care,# potere fcioglier le voilre dubitationi

Supporremo aduque,come per le relattoni fi ha,di che ptu volte hauete à me fermo,che 
tra li tropicunognt loco,oue il Sole fi fi perpendiculare.ò propinquo, Tempre pioue qual
che parte del giorno,Si vedefì eleuare vna folta nebbia,che adunata nella fo tinnita demon 
ti.finalmcte fi cóuerte in pioggia. Ancho fupporremo che quando il Sole comincia ad 
entrar nelSolftitto efhuo,nelh luoghi oue foprafta,# anche propinqui di qua Cadila dal 
Solftitio per fei,ò fette gradi, come fono gli Ethiopi vicini all’Egitto,&  l’Egitto fuperio- 
re,non folo fannofilepioggiepredette,mafannoficomediluuqdipioggie,che durato^ 
giorni circa quaranta,il qual tépo gli Ethiopi dimandano verno,& dura per tutto Cancro, 
«parte di Leone.

Appreflò fupporremo che il crefcimento del N ilo , comincia parimente anelicela 
quello medefimo tempo,cioè quando comincia detto verno appreflò gli Ethiopi,# è hih 
te appreflò noi,tl qualaefcimento dura circa quaranta giorni per tutto Cancro,&  parte di 
Leone,da indi comincia à calare SC decrefcer piu Se piu,unto che in Libra fe ne ritorni nel 
fuo alueo dentro le (olite rtue. Del corfo del quale,onde cominci,# per quai parti defien 
da># per quanto fpatio, altro nonne dirò, fenon quanto nel voftrodi feorfo fcriuete.iup/ 
ponendo anchorachenellaEthiopia&.Egittoàquella vicino fiano catene di molti gran 
didimi monti.

Le quaicofc fuppofte dcfccndendo alle cagioni che fanno il cr efciméto del N  ilo m quel
tempo



tempo che gli altri (cernano,eccetto quello che iì chiama Niguyf qual fi dice tnfieme col N t
10 crclcere,dico che generalmente li fiumi ere cono perduecaufeprincipali’L ’unaèquàdo 
tnteruiene impedimento alcuno alle bocche de fiumi,per il quale non potedo cíTi deponer 
tacque loro nel mare,ncceffar 10 c gonfiarli Se crefccre L ’altraequando oltra l’ordinario 
noua acqua SC molta precipua ne fiumi,tal che meno è quella che depongono nel mare>chc 
quella che nceuono fiche ancho falli,ó per grande Sffubito dileguamento di neui,o pmub 
mudine di pioggie lattando alcunealrre cagiom,che ponno certo accadere :maperche rarif 
fime volte auucngono,non fi ponno addurre nelpropofitonoftro, nonne faremo mentía 
ne ficomeàcertcconftitution^ódiftellc^ di ihgioni accade fotto latcrragenerarfi acqua 
affai netti luoghi oue fono le origim dcfontij&fi come acera tempi aauiene che le fcaturu 
gim dell*acque,che fon fotto terra, ò per terremoti, ó peraltro accidete mutino fi loro cori©* 
Se sbocchino fopra terra, din qualche fiume ò Iago ficom cfi legge dellago Albano,ìlqua 
le fenza mamfefia caufa, tanto crebbe nel tempo che poi da Romani fu prefo Veggeto,haf 
fi anchora veduto naicer noui fiumi,che dalia terra vfctti SC entrati ne glialrri fiumi gli hano 
grádemete aummti*Tacercmo fimilmente quelle caufe,chc piu pilo fono fabulofe che pof 
fibili,chcalcumadducono de crefcimeu de fiumi,delle quali alcune ne (on recitate da Dio** 
doro Siculo, Se da Seneca Perii che leca ufe che ragioncuolmente fi ponno admeticrc nel 
^ppohto noilro,Tarano generalmente le predette,cioc le due pnme,ò ìmpedimetadelle boc 
che,ò noueacque riceuute,& quello ò per dfieguameto di neui,o per pioggie grandi delle 
quali è da vedere, quale polla fai il ere fomento che nel Nilo fi vede Sono frati alcuni, come 
di Thalete,& Eudemene fi Tenue,che hanno filmato fi crcfctmento che fi vede nel Nfio,fia 
per impedimento che fi fa nelle bocche,oue fi Nilo entra in mare"ifquale impedimento dia
cono cau&rfi da que venti che fi chiamano Etcfie,non delleEtefic che ipirano da ponente* 
ma da quelle che daI!’Àqufione>che parimente fon chiamate Etefie, le quali dicono foffiar» 
à quei tempo che crcfce il N ilo , Si propriamente per giorni x  I come ancho crcfce fi Nilo^ 
Quelli veti adunque foflúdo all’oppoiito del hume fpingono Tacque del mare alle bocche 
del fiume,Se impediscono l’entrata fua.Ma nel vero quefta opinione non fi può difendere; 
Prima perche fe e vero quello che fcriuono gli auttori dello fpirare delle Etefie, fallò t che 
comincino col crefcimento del Nilo, anzi cominciano quando quafi e la fine del crefccr del 
Nilo,conciofia cheli prodromi,che fono Etefie leggieri,non cominciano íenonallcfimdi 
Cancro per giorni otto innanzi le Ete(Ie,onde fon detti precurfon,poi rinforzati Se foffia 
do piu forte fi chiamano Etefie, quando già fi Nilo calle firn del crefcere* di che Plinio coli 
ne ferme Nell’urdcnqffimo fcruore della fiate nafee la ftella della Canicola, entrando fi So* 
le nella pruna parte di Leone, il qual di è il quintodecimo manzi le Calende d’A gofto , nel 
nafeer di queda per giorni circa otto,puegono gli Aquiloni che chiamano Prodromi* M a 
dopoduo giorni di quel na(ccre,glifiefii Aquiloni foffiano piu fermamele giorm xhiqua
11 dimandano Etefie il Ornile ferme Seneca, et Colarne altri onde fi può vedere le Ete* 
ile cominciar quando già il crcfcimento del Nilo è alle finufif quefta no po tcreffer la cagio* 
ne di tal crefcimento per impedimento che Tifacela alle bocche Oltra di ctò,fe tale impedì 
meto fo fie fa cagione del crefcer del Nilo,fi vedrebbe aptamenteda gli Egitti), Se Tonde del 
mare vedrebbofi mamfirflatneteeffcre fpintc córro il hume,&T no accade ria tanto dubitare 
della caufa di qfto cfìctto come fi fa vedrebbefi ancho cominciare fi crefcimcto da li in giu, 
Se andar à poco à poco crefcédo allo m fu,di che il corrano punpfto fi vede Se vlumamentt 
Tacque del Nilo fanano chiare,Se no torbide Si lutofe fi che cflendo, dà fegno che qiia tor^ 
bidezza^pceda d’acque,che g molto terreno corredo portano ql lezzo  graffo Se torbido* 
N o potedo aduque efier coral crefcimcto g impediméto fatto alle bocche,ne g le Etefie, ne 
per altro che polliamo imaginare,ncccffano e che fia g Taltra cagioe, cioè p nouc acque che 
precipitano nel Niloul che effcndo,ò per dileguamento di ncui,ò per pioggtc grandmò per 
l’uno,« l’altro,reità vedere per quale di quede caufc poffa procedere*etiono alcuni cofi de 
gii annchijcomc ancho de moderni,c’hanno detto tal crefcimenro farli per dileguation re  ̂
pentina delle neui,che fono nelli moti d Ethiopia,& quelli dell’Egitto Superiore,&  talop# 
penione fi attribuisce ad Anaxagora*ma ne ancho quefta oppenione fi può màtenere,& ri 
ccuer per vera prima,perche molto dubbio c,fe detro dalli tropici fi pollano far neui, ò no, 
di che io mi uferuo nei fine di qfto trattato, farne vn poco didtfcorfo,poi conceffoaachoi^

„ che fi
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thè fi portano farneui in que luoghi, non però pare chequefto fi polla addurre per caufi 
del crefcimento del Nilo,conciofia che fc ei finfle,molto innanzi il creTcìmento del Nilo fi. 
nano ancho dileguate,però che veggiamo appreffo di noi dileguarli le neui, quando il So
le entra nel Tauro»# è dittante da noi per gradi 5 o.quanto piu deueria dileguar quelle che 
fuflero dentro delh tropici,innanzi che entraffe nel Cancro, alle quali farla vicino non per 
gradi cinquanta,ma per xiq,8i per xq E t le alcuno diceffe ciò auuemre per la grande altez 
za  delli monti, pighado eflèmpio dallo Atlante,nel quale,come fcrniePlimo,tono neuietu 
la fiate,&  non è lontano dal Solftitio eftiuo fe non gradi cinque, dico che coftui non addu
ce cofa,che conili per rciationc d’alcuno,ma che forfè efler può ma guitto non è, le colie che 
iolamentefon poflibili,riceuerIe,et admetterle come vere,ma fi debbono admettcrc come 
pofiibiIi,8i cercare fe altre caufe a  fono,che fiano piu certe,Si fe ce ne fono, queftefi deuo- 
no tenere mafe non ce ne fono,m quel cafo è lecito admetter quelle che fono pofiìbth Per 
fiche lattando hora in fofpefo la cagione delle neui, cercheremo le le pioggie pofiono eC- 
lère in caufa perche il Nilo à quel tempo eretta. E t veramente fccofie, come da principio 
babbiamo fuppofto.che quando il Sole comincia à entrar nel Cancro, S i per tuno Cancro, 
S i parte di Leone, fi vedono nella Ethiopia diluuq grandifiìmi di pioggie. il che non folo 
accertano quelli che vi .uno flati à tempi noftri', ma ancho ghannchtfcritton lo conferma
no,come Diodoro,8i Plinio,Si Anftotele nelle fue Meteore lènza dubbio è da ftimare(ò 
ci fiano,o non ci fiano neui ) che tali pioggte fiano la cagione del crefcimento del N1I0.& 
quello penfo 10 fia da metter per certo Si conflante,oueno accade dubitare ma quel di che 
fi può dubitare è quello, donde Si da qual caufa fi facciano quelli diluuq di pioggte nella 
Ethiopia,Si come fi pollano fare in quel tempo,che’l Sole è nel Solilitio,Si tanto abbrufcia 
ogni colà, di che 10 trouo oppenioni molto diuerfe Si alcuni dicono il Solepoterlofireà 
quel tempo,anzi folo à quel tempo,alcuni lo negano,Si adducono altra cagione della qual 
cofa è da cercare molto diligentemente, Aleflàndro Aphrodifeo commentando Anttcte 
le nelle Meteore,nel primo libro,ouc tratta delle pioggte, dubitando circa quello che dice 
Anftotele, in Arabia, S i Ethioptalaftatefàrfi pioggte grandifiime,dicechelacófifiézadd 
le nuuole, Si h vapon no fi fanno tut,ma fon portati dalli vèti che fi chiamano Etefie, come 
elfo Anftotele dichiara nel trattato del crefcimento del Nilo, g il che pare che la oppcnion 
d’Ariftotcle, S i poi di Alefiàndro fia, che la generation delti vapori che fanno quelle tante

Ìuoegte mEthiopia,nò fi fàccia dal Sole m quelle parti,mafiano potute dalle EteGe,le qua 
1 inEthiopia facciano quello,che li foracchi à noi Si fi come à noi h Tarocchi portano gra 

quantità di nuuoh,Si vapori,perciò che pattano fopra il mare,cofi le Etefie parimente fin- 
no àgli Ethiopi,Siall’Egitto fuperiorc,pattando per molto mare M a veramente fe c lento 
dubitare alle oppeniomdtunti Phtlofophi, molto poffo dubttarem quella cofa detta da 
Aleflàndro,Si attribuiuad Anftotele conaofia che ferverò quel che di fopra habbiamo 
detto per trftimonio di molliche le Etefie fi facciano alla fine di Cancro, quando già il ere- 
fomento del Nilo e propinquo alla ftne.io non fo come quello che ferme Aleflàndro pof- 
fa hauer luogo.alche fi aggiu nge,che fe quella fotte la cagione di qlle pioggie p vapori por 
tati da venti,ghhabitati S i quelli che vi fono fiati,Si tutti che da quelli potettero efler mfor 
mati,niente dubitarono della caufa chefacrefcere ilNilo,fi come quandoà noi pioue perii 
fcirocchi,mente dubttamo,onde fiano qudlepioggie.eiTendo adunque et appreffo gli ann 
chi, Si appretto gli fletti habitati Tempre flato dubbio, S i tato difficilea cono iter c otre fi he 
aano quelle ptoggie, parmi che mal fi polla attribuir la cagione à venti,che portino li vapo 
ri,tanto piu, che (e è vero quello che da principio habbiamo fuppofto per le relationi, che 
oue il Sole fi fa perpendiculare fempre pioua a qualche parte del giorno, che efler n 5 può, 
perche le Etefie ci portano li vapori,ma perche il Sole gli eleui, ragià», uolc è che ar che egli 
fia la cagione,che tante pioggte fi facciano,quando Ila come perpendiculare per molti gioì 
ni fopra certe parti.Ma nel vero alla perfètta rifolutione di quella materia,molto importe- 
rfa ilfaper certamente à che tempo cominciano à fpirare le Etefie. Si fèà Plinio fi può pre- 
ftar pienafede,perocché eglidiitintiilimamcte mette ilpnncipio loro Anftotele altro no 
dice,fenon che io Ulano dopo le conueriioni eftiuah del Sole, ma quanto dopo,non dechia 

P ®  ̂  elperienza,o per relauonc altro non pollò dirne C i r tiferà adunqj da inuefii- 
P W  *gh  effer caufa di fin l’attrattipne delh vapori, che fono materia di tante

ptoggie
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p^ggiV, Sí perche folo à quel tepo lo faccia,che c per turto Cancro, SC partedi Leone, nell* 
qual cofa fono non pochi Se non fàcili dubbi) SC primo,come m quelle parti tanto fecche fiC ’ 
brufciate,fia tanta materia che fumminiflri vapori fufflcienti à fer dtluuij di pioggie,che du 1 
rmo tanto posdato che lì facciano h vapori,come efler può che’I Sole tanto perpendicular 
re SC diretto non li rtfolua SC prohibí fca far confidenza di nubi,conciofia che appdo noi m 
trena SC quarata gradi SC piu,vederne quando il Sole e al Soldino,h vapori che 11 Ieuano, 
cííer ancho dircioln,& rade volte la (late fard pioggie,& fe pur 11 fanno,le nubi fono pora/ 
tc d’altronde,fi£ la pioggia e molto breue oltre ciò quel che dà piu marauiglia, è, che effen^ 
doilmedclìmo ricetto del Sole alla terra, il medefimo viaggio per tutto Gemmi,che 
per tutto Cancro,perche non fi fanno le dette pioggie coll in Gemmi,come m Cancro ♦ di 
certo granmerauigliac,cheilandoilSoIe/òprahmedefirniluoghi, menrre che da Gemi/ 
ni va al Cancro,SC dal Cacro camma a Leone, che no feccia la medelìma attratnoe de vapq 
ri,le medefimc nubi,fif pioggte m Gemmi, come in Cancro maggior marauigha è poi che 
in ante tepo che ila come fermo in vn luogo no confami tutta la materia,donde fi deuono 
fer vaporucofictofia che appreiTo noi che fiamo tanto dittanti,vediamo la terra tanto effic 
carfi,che nulle,ò pochifitme pioggte fi fenno « Per quelli dubbi io penfo Aleflàndro, SC gli 
altneffcr motti à non poter credere,che quelle tate pioggte cheli fennolaftatenelIaEthio 
pianon habbiano la loro materia portata d’altronde,non dimeno perche communemen' 
te lì tiene il contrario,&T che il Sole la eleui dalli luoghi propri) di quella regione,io mi atta' 
tichcro à motirare come ciò eder polla, SC che non polla eder ad altro tempo, che quado il 
Sole corre tutto Cácro SC parte dt Leone*Ma prima diremo ch’alia generatione delle piog 
gte ci bifognano molte caufe g ordine,le quali concorrendo fi fanno le pioggie ma manci 
do ò tutte,ò alcuna,non fi fenno Prima ci bifogna la materia,onde li vapori fipollano fare, 
la quale e l’humido,ò de mari, S^ftagni^ fiumi,ò le parti della terra humidcvpoi ci bifogna 
(o ágete,che eleui da quello humore vapori aliai « il che fi fa introducendo m quell’humore 
tanto di caldo che fia (ufficiente ad eleuarlo,per il che il Sole maduramente lo Tuoi fere*poi 
bifogna che li vapori eleuati fi vmfeano in certo luogo nell’aere,&  cogreghmo infierne, SC 
facciano quel corpo ftefo per l’aere,che chiamano nubeda qual vmone SC confidenza par' 
te fediper la natura delle colè fimili,che occorrono mvnol'una co l’altra per la fympathia: 
parte fedi per l’antt^anftafi del loco,(a quale comqiunemente e doue finifee la refleflion de 
raggi del Sole,oue e freddezza aliai,SC madime le ci fono monti,t quali infreddano molto, 
SC perche la refledton de raggi non peruiene alle fo nutrita loro,&  perche hanno della terra 
affaccile parte è fredda, SC non c fcaldata come li luoghi piani, dalla qual antipanttafi fife la 
confidenza,&  vnione de predetti vaporf»oltre ciò,ci bi/ogna che’/ vapore da nouo fi rida 
ca alla natura dell’acqua,t\ che fi fe perdendo la calidità che prima era mtrodu tta, SC riccuert 
do nouafreddezza,la qual fi fe,ò dal luogo detto,oue finifee la rettettion de raggi,& malli' 
me partendoli il Sole,che pur con la prefenza mantiene la calidità nel vapore,o dalle parti 
di eda nube,che fono fredde+Vltimamenre vniti li vapori SC ridimi alla natura «pria SC fet/ 
ti acqua,chepcr fe c graue,defcendono SC fedi pioggia» Quando adunque quefto ordine di 
caufe concorre conuenienteméte,fe la materia e poca,fedi poca pioggia fe è mediocre,faf- 
fi pioggia mediocre ma fe c molta, Si l’attrattion m ola, SC li luoghi dell’an tipanftafì m olto 
atti,allhora lì fan pioggte grandilfime Si dtluut),fe accade che le caule podano durare*ma fe 
alcuna di quelle cagioni per fortuna manca,manca ancho la generation della pioggia,il che 
ò in certi luoghi,ò a certi tepi accade*alcuna volta mica la materia per fe, come tn molte par 
ti della Libia,che fonoarficcie SC fabulofe*alcuna volta c confonta dal Sole,come la Hate ap 
predo noi per il qual mancamento non fe attrattone SC eleuation de vapornalcune volte il 
difetto non c perla materia,ma c dallo agente, che ¿debole, come quando il Soleelontano, 
Si fe h raggi che friggono,&  non fi re fle tto n o ,n o  ¿potente ad eleuar il vapore,che c co/ 
gelato dalla freddezza del luogo,come il verno appilo noi,&piu,alti piu fettétnonah,oue 
non pioue,fe li nuuoli non fon porutt d’altronde* Alcune volte il vapore lì eleua, ma no fi 
vmfce,ne fi fe con(ìftenza>il che fa,ò il calore eccediuo cheli didolue,ò venti, che U difper' 
gono»alcune volte fono eleuati li vapori,Se confìftono Si fono vmti%SC fono in región debi 
a,m a non fi fen pioggia, gche l'antipartftafi non e proportionaa à fer pioggia, ma fe ò ne/ 
uc4ò tcpcfta,ò ventoJS adunque da vedere fenella Ethiopta, Si nellEgittofupenorc llano 
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quellecóditiom,« ordine di caufe,che lènza neceflitàdieffer portata la materia dalle Etí- 
fie fi poffono far piogge A  piccole,« mediocri,« grandi,« lunghe per le difpofiuoni del 
h  regione,&  del S o le .«  a me pare di f i , fupponendo come e detto,che nella Ethiopia,&; 
Egino fupcriore fiano catene di grandillimt monti, fiano anco fiumi larghifiimi, comed 
Nilo «  altri,« appretto fia gran tratto di man,il fino A rabico ,«  l’Oceano.Dico adunque, 
che prima à far quelle pioggie che di giorno in giorno fi fanno, oucilSolefi trouaperpen/ 
dicularc,« diretto,non c dubbio che nonci ha materia fufficicnte per li vapori, che s’hàno 
ad eleuare,« anchora lo agente che h polla e!euare,cioc il Sole.pofli anchor fare vnione di 
quelli,« confiftenza dal luogo,oue hmfee la rcfleffion de raggi,maffime oueiono mòti ai. 
fai,i quali fi per natura loro,che efredda effendo terra,fi perche mafiimamente alle fornirmi 
(oro non arriua la refleflion de raggi,refiftono al Sole,che non diflolua la confiftéza de va
p o ri,«  con l’antipanftafi parte gli vmfcono,parte di nouo li raffreddano, «  conuertono al 
la natura diacqua,«fian pioggia,il che di giorno m giorno fi fa la qual pioggia non è già 
quella che faccia il creicimento del Nilo pernoche quella deicendendo al piano, prima che 
arriui al fiume,fi abforbe dalla terra,che e affai fecca per fe,8C fcaldata dal Sole fecondo èco, 
che non folamente quella pioggia quotidiana mediocre,ò poca,poffi fare, ma etiam quel
la grande «  lunga,che li Ethiopi dimandano verno,«  è diluuiod’acqua, ma tale non polli 
già tare ad ogni tempo «  ogni luogo,oue fi troua il Sole ma folamente quando egli fi tro/ 
ua nel Soldino per tutto Cancro,« parte di Leone li che come fi poffa fere, coli dichiarert 
mo, fupponendo che li paralleli chefe di di in di il So le , coti partendoli dall’equino male g 
andar al tropico,come partendoli dal tropico per ritornare all’equmottionale, fono conti
nuamente piu,« piu larghi, «  diflanti l’un dall’altro, quanto fon piu vicini all’equmottia- 
!e ,«  fono continuamente tanto piu, «  piu ftretti «  men dittanti l’un dall’altro quanto fon 
piu vicini al troptco.Supponendo anchora che’l giorno fi fe continúamete piu lungo,qui
to il Sole piu fi auicina al tropico. Cominciando adunque dal tempo che’l Sole fi troua net 
l’cquinottiale,« anche per tutto Ariete,dico che ouuncp lì fe perpendiculare,può far piog/ 
già, come e detto, di giorno in giorno , ma tal pioggia non e diluuio, ne tale che polla far 
augumento nel Nilo,perciò che’l Sole di giorno in giorno facendo li paralleli larghi «  affai 
dittanti l’un dall’altro,poco dimora m vn luogo, «  non può fere quella tanta attrattione à  
vapori,che fi ricerca á diluuio.ma folo à pioggia leue «  poca, che poi fi abforbe dalla terra» 
alla qual cofa concorre etiam la breuttà del giorno,tal mente che no dimora molto di luoji 
in luogo,fi per h parclleli larghi.fi perche il giorno è breue.fìmilmente fi fera anche per tut
to Tauro p la ifteffa cagione dell! paralleli larghi,« del giorno breue,auuegna che nelTau 
ro qualche poco fiano metti h paralleli,il giorncfpiu laghetto,che nell’equin ornale. mano 
dimeno l’uno « l ’altronon è anchorafulhciente à fer pioggia,cheaugumentiil Nilo, mi 
quando auuieneche il Sole fila p iu ,«  piu g iorn i,«  piuhore del giorno fopra vnamedefi- 
ma parte,dico che folamen te à quel tempo fi pon fer poggie grandiffime «  lunghe» la au
la e,che folamente allhora fi feattrattione grandiffima «  lunga di vapori.percioche la can
dita che gli attrahe,fi fe molto piu profonda nella terra «  m an, «  non folamente piu prò- 
fonda,ma etiam piu larga, &  ha'piu fpatlo,che non fe, quado poco dimora fopra vna parte, 
oue fa attrattione fuperfkiale,« nfiretta. Peruenendo adunque il Sole al Solfano per tut
to Cancro,« parte di Leone,oue il giorno è piu lungo,«  U paralleli piu firetti che in Arie
te)« T au ro ,«  la dimora fopra li medefimi luoghi quali continua, auuiene che l’attrattio- 
ne de vapori fi fegrandiffima «  larga,«  profonda, «  confeguentemente pioggie grandif 
fim e,« lunghe M a qui nafeono li predetti dubbi, «  prima Come poffa effer anta «  coli 
ahondante materia per tanto tempo in quella regione coti arida per fè,ma piu in quel tem
p o , che da cofi lunga calidità e abbrufciaa, hauendo il Sole coli diretto , «  propinquo’ 
conciofia che a noi in quaranta,« cinquanta gradi, lattate cofi fi Peccala terra, che materia 
nonc’e per pioggia al qual dubbio dico, che nella Ethiopia, nelh luoghi onde fieleuanoli 
vapori, m alcune parti la materia e indeficiente, «  nonfolamente indeficiente,ma l’un gior 
no prepara all’al tro piu, «  piu materia, crefcendo la cahdità, di di m di, come fono li mari, 
maltinte “  jino Arabico, fopra il quale pattando il Sole per molti giorni quali per vn mede 
limo parallelo di di in di moltiplica p iu ,«p iu  vapori, perciò che’lgiorno d’hoggidiipone 
per dimane,« dimane,per l'altro,« quello per l’altro tal méte,che piu materia fi ba di gior/

no in
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no in giorno*Quanto veramente appartiene aUaterraneo che in effa fon da effer confide- 
rate due humidnati,vna fuperficiale,l’altra profonda, quanto alla fuperficiale bafta poca di* 
mora del Sole (opra vnmedefìmo luogo ad cleuar li vapori,^, di qfta fanfì le piogge che 
ogni giorno fi fogliono fare ouunquc fiali Sole perpendiculare * ma quanto alfa profonda, 
chec quella, che in gran partee fatta dalie acque abforte dalla terra p le pioggie quottidiane, 
ci btfogna molto piuionga dimora del Sole,tale che anche g caufa della terra,non m acaro a 
tcru per li vapori,quando la profonda fi eftrahe, maihmamente nelli luoghi montuoii,oue 
fono 6C fefue,& ombre affai,&T fon ti,che’l Sole non può tanto co*pe nelii piani, ma generai 
mente dico che quando il Sole comincia à (correr Gemmi materia abondantiffima li fa, 8£ 
l’un giorno difpone p l'altro,tal che! fequete fempre s’auanza dal precedete di materia, Si 
vapori pacche facendoli ogni giorno le pioggie quondiane che habbiamo detto far fi oue 
il Soler perpendiculare,&! efiendo m Gemini il Sole perpendiculare fopravnmedefimo 
luogo lui fi fanno le dette pioggie,lequah abforte dalia terra per vn cuculo defcendonofi£ 
&  accendono attratte dal Sole« ma di giorno in giorno piu e quel che fi attrahe,che quel che 
difeefe il giorno inazi,per elcuarfi etiam la humidità profonda,^ aggtugnerfcli qlla che da 
mari,# fiumi,et monti fi leua,SCcofì vn giorno difpone per l'altro per quefie cagioni duq$ 
non maca materia per molti giorni,anzi accrefce per certo tempoogni di piu il che appref 
fo noi la fiate non fi può fare nelh luoghi piani,pcrochc concimata la humtdita fuperficiale, 
caufa no c’c ,che la rinoui di di m di, ne che ne habbia fatta di profonda onde quelli pochi va 
pori che fi leuano mfieme fi difiòluono pur ne luoghi montuofi fi fan delle pioggie,perche 
no foncofieificcati dai Sole, incontra operano cheli vapori non fi difioluono,&: conila fâ  
tiftatto al primo dubbio. A ll’altro veramente che cercaua,pche caufa il Sole eifendo cofi 
diretto,non diifolue nella Ethiopia h vapori che fi Ieuano,5f  non prohibifce la confluenza 
loro, dico che ciò fa il luogo oue fimfee la refleffion de raggi, maffimamente oue fono mon 
ti molti &T grandi, perciohe lui e fredezza affai, per il che li vapori non fi nfoluono, an si 
occorrendo alia antiparifiafi fi vmfeono , Se raffreddano, SC riducono alla natura propria 
di acqua , Sfcofipiouono « M a à quello che tanto trauagho da S fa  voi, flfà molti altri, 
perche fia che m Geminieffendo glìfiefii paralleli che m Cancro , loifteffonfpettoal^ 
la terra &  viaggio del Sole,non fi fanno quelle grandiffime ptoggie in Gemini, che m Can 
cro,& non comincia ilcrefcer delNilo,fenoncircuii Soldino io dico che tutte le grandi at 
«ioni hanno le loro preparatiom,&loro tepi,nequai fi fanno,&  ad introdurre certa forma 
&  grado di quaHta,bifogna runouer le difpofitiom contrarie, Si introdurre quelle che fan- 
no per la qualità che fi ricercaci qui nafte,che farà vno agente, che per due hore farà attióe 
in certa materia,^ farà fempre quel medefimo con lt medefimi ri(petti,& non dimeno nel/ 
la prima hora non produrrà la qualità defitnata,ma folamete nella feconda,non per altrove 
nonché tuttalapnmahora confumò in rimoucr ledi fpofìnoni contrarie, SC introdurre le 
appropriate.per quella cagione per molto che*l Sole fia nella medefima diftaza da noi nel 
Sagittario,che c per tutto Capricorno, non dimeno noi mai non fentimo uerno, ne fife d/ 
do notabile,fe non per Capricorno,& doppo il Soldino hiemale.La cagioneecheper tuU 
to Sagittario,anzi per tutta la quartana Libra fino à Capricorno, confuma tutto quel tem 
po à runouer la cahduà mdutta nella terra per la fiate paffuta, laqual fi rimoue per l’abfenza 
del Sole dalle parti della terra fredde, poi quella «molla,procedcdo pur la freddezza,fi vie 
ne à tal grado che c molto notabile,et alihora fentimo il verno,il che faffi doppo il Soldino» 
ne obfla alla intenfione della freddezza, che’I Sole cominci à vicinar fi à noi, percioche tata 
to poco è quello che può far di cahduà,che la freddezza di lungi no vinca.per confirrnle ca 
gione non fentimo parimente la fiate m Gemmi,ma folo dopo il Soldino in Cancro,g mol 
to che fia lo ìfteffo rifpetto del Sole alla terra in Gemini,che «n Cancro, perciò che in Gemi 
ni,anzi per tutta la quarta di Ariete à Cancro il Sole cofuma tutto quel tempo in rimouer 
la freddezzaidutta per lo verno pattatola qual rimoifa &  mtrodutta<erta cahduà, induce 
finalmente tal grado,che à noi e molto fenfìbile,che chiamiamo fiat e,che fi fa doppo il SoL  
ftttio.&T per molto che il Sole dopo il Soldino cominci aflontanarfi da noi,non dimeno ta/ 
to debole anione e quella,dacia cahduà di lungo vince,&  fi augumema, fin tanto che la Io/ 
tananza del Sole tanto puo,quarlto il caldo,& falli caldo mediocre.pot fuperando la tonta*« 
nanza comincia al quanto il freddo,il qual crefee fino à Capricorno« ma non fi,che ancho*
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ra ci pala verno Dunque nel propofico noftro douemo parimente dire,che per la iffefia ca 
itone in Gemmi nonfì &nnolepiogg«enellaEt!uo^a,cheiipoflanodirediIuuq,5i che 
pollano far crete ' il Nilo , mafoiamente doppoil volitino per tutto Cancro CC parte di 
Leone pvroò che tutto iltempo che’l Sole feorre Gemmi, fi confuma parte inrimouerlt 
diipofinom conrrarie ali attra mone grande de vapon,partc m far la preparatione còucnic 
te al porc farartramone grande SC largaci dee dunque confiderarechencllaEthiop«^ 
nell Egitto fupcnorr,quando 3 Sole e nella maggior lotananzachcefler pofla,ciot neltro 
pico FÌicmaIt,ncUe pam onde s hano ad eleuar h vapori,man,moti, fiumi SC piani e tndut- 
t a certa frigidità, che q uan tu no*-C non fiatati ta quanta e apprefio noi, e pero tanta che btfo 
gna che fia nmotTa fc fi deue fer vapore che polla eieuarfi,maflime quella che e ne man, ti 
fiumi, &  monti . oltraaó fi deue anche confider are che fe fi deue fere kuaoone devapo 
ri grande^ larga, a  bifogna caiidità anche grande &  larga, & che poffe pcnctrareal- 
le pam piu profonde^ a piu fpano* SC quando accade che tale cahdità fia mandata dal Se
te,aflhora falli che vn giorno prepara all’altro, Sl fa tal dtfpoGaoe,che poi fi pud fare attrai/ 
none di vapori grandmimi. Venèdo dunque al paraculare,quando il Sole peruienea Ge/ 
mtnuoue li paralleli fono molto fuetti,&  ¿1 giorno è alquanto piu lungo,&: chrì Sole dmu> 
ra molto fopra vn medefimo luogo,dico che allhora cominciali tempo, che vn giorno pre 
para all altro,Sl difpone la materia,die fi polla far attratnone grandiffima * ma di tale attrae- 
none la difpofitione fi finn Gemmi,lo effetto fi fa in Cacro,perctpche m Gemmi ca princi
pio lì nmoue la freddezza mdutta dal verno pallaio,dico verno la maiìima lontananza 
del Sole non quel verno che e acadm le per le pioggie,che gli Ethiopi chiamano verno la 
qual fredezza elTendo parte fuperfiaak, parte protonda, quanto aUa fuperfictale baita fi 
dimora di vn giorno, che faccia il Sole, ¿quefta rimofla fi fa eleuanone che baita alle 
piogge quotidiane,maptccole maquanto alla profondaci Infognano piu, &piu giorni, 
Si cofihra giorno prepara, SC difpone all altro, ondcanchefaffi che le pieggie quotidiane 
vanno augumemando,et fanti maggion,ma non G,che ogni giorno non fiano peroabfor/ 
te dalli t e r r a i  aò  fatti per tutto Gemmnma come fi viene al Cancro,ouc già per lunga di 
meranza la cabdita profondamele e indutta,et fatta preparanone, che già infinite pam nel 
mare,nella terra, &  ne mona fono vapori m potenna proifima, allhora perifpauo grande 
cefi in laotudme come m profondità,faffi incredibile attramon de vapon, enam la notte,b 
quali congregati arca li monti,dall anapanfiafi loro fi riducono in pioggie quafi continue 
S i grandiiiine,le qualidtfeendendo al piano già unbibitodalle pioggie quotidiane,non fi 
abforbono dalla terra,ma papitado alh fiumi,gli accrefconq^ro,che poi allagano la regio/ 
ne A  cofì fa il Nik>,cofi fall fiume Niger^Queftocrcfamctoaduqjnonfifa in Getnmig 
facagiondctta che in quello fi fafolamente ladifpoGaonetina fafli per timo Cancro, & par 
re diLeo ne,fin a tanto che’l Sole comincia i  far li paralleli larghi, ¿1 giorno mcn lungo, oue 
li dimoratila non c tanta A  la cahditàfi GnmuifceA già k  para fredde dell’acque,&della 
«erra cominciano a ndurfi alla natura proprauLaugumento adtkp de fiumi comincia, qua/ 
do piu c l acqua che entra,che non c quella,che fi depone ad maire:il quale auguraeto va ere* 
(tendo fino a certo grado, che c il fommo^l die eda credere che fia arca hxx» gradi di Can* 
ero poi quel fom mo grado va à poco à poco calando, permeilo che piu fia Inacqua che cn̂  
truche quella che fi deponc poi viefi ad vn o ffato,neJ quak tato c quella che entra, quanto 
que^athe cfte,il fiume ncala, necrcfce, ma fiain vna linea, & a ò f i  dee credere che fiaar  ̂
caheniuadiLeoncpotiom inaaàfarfiildeaelam tm oA'incno c fier quel che entra che 
quel che efee il fiume fi nnra dalla lineapredctta verfoknue,tnaà poco a poco,perao che 
a poco a poco falli quello ec elio,di quel che dce,fo pra quello che entra,&  cofi à poco à po 
co calando nella Libra c nino aduno il Nilo nel fuo aiuto * Qucfie fono k  ragioni che à me 
fono occorfe orca al crcfcimento del Nilo, SC arca h dubbi che aaccafcanoA  arca 1 oppe 
moni che fi potino hauere.dclle quali fa piu ragtoncuok à me pare quella che dice kpiog' 
gtc che li fanno nella Ethiopia, &  nell’Egittouipenorcefler cagione di tal crc&tmento k 
quau p oggic non fono fatte perao che k  Etcfie li portano k  nuuole, ma fono fané per im 
•nenie attratuom de vapori, che fa il S o k  nel Cancro,&  pane di Leone al modo deno Dal 
che u^uinachc qucftocrefcimcnrocommcuficnellaEtbiopia &  ndbEeitto fupenoreà 
qacfila viano,neliaqual cola può xufeer vn dubbiose ad vn medefimo tempo fivede d co
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fninctar di tal crefdmetito in Ethtopia, Ae al Cairo, S i pare che fi ♦ perciò che tut ìfcrwono 
che doue ò l  Cairo,comincia à crcfccr ti N ilo nel Soldino,nel qual tempo ettam per le rela- 
noni fi ha che cominciano li diluì»? di pioggie nella Ethiopia ♦ la qual cofa fé diciamo, pare 
molto dubbia,perocché dalla Ethiopia al Cairo fono miglia circa éooA i qual prima che 
l’acqua cominci ¿gonfiar nella Ethiopia, poffa (correr,pareche molti giorni ci bifognmo» 
alche fi può dire, che otto, òdieci giorni pnmaódopo, non !mporta5pcrche puntualmen
te no fi (a, quando comincia il crefcimao in Eduopia,Se quado al Cairo*oucr diciamo chel 
crcfcimento del Nilo à duo modi fi può conofcere,l’uno e per l’acqua che entra,che no po
tendoci deporre tanto quanto entra,fa crefcer il fiume Si à quefto modo alquanto prima fi 
vede il crcfcunento nella Ethiopia,che al Cairo^Àll’altro modo fi può conoscer il crefcime- 
to per la condenfauon delle parti,che fa Luna dopo l’altra di mano in mano, il che quali Tu
bilo dC m breuiflimo tepo fi fa in tutto il fiume,come vediamo anche nell’altre acque, but
tato vn fatto,o altro che fpinga le parti, fari! le circulatiom,l’una doppo l’altra, quafi in vn 
momento Sei quefto modo può efier che come la prima acqua fgonha il N ilo nella Ethio/ 
pia,quantunque la ifteffa non fi veda al Cairo, no dimeno fi vede la condéfanone delle par 
ti fatta Luna dopo l’altra,fubito ettam al Cairo * il che e primo fegno del crelcer Tuo,che poi fi 
& manifefto,quando 1 acqua ideila, che prima comincio à gonfiare, difccde al Cairo il qual 
tempo in quati giorni fi faccta,difticile c da fapere Hora refta da efiequire anche qllo che 
habbiamo prometto, fe nella Ethiopia fi facciano neui il che non (¿pendo noi per efpenen 
za,o noftra,ò d’altn.ne diremo quato parerà probabile per le ragioni Se pare che h ci fiano 
neui, perciò che mi no folo fi fanno ptoggie, ma fi fanno anche tcmpefte.eflèndo adunqr fa 
pioggia fatta da mcn freddezza, che la neue,& la tetnpefta di piu freddezza, pare che oue 
fi fanno gli eilremi.fidebbia anche far il mezo.il che fi può confermare p 1 eftempio del mo 
te Atlante,che e vicino al tropico per gradi cinque,nel quale come Plinio ferme,fono neui 
euam la ftate.pcr il che pare,che Si nelh monti Libici, che fono nel medefimo parallelo, Si 
nelli Ethiopici,che fon vicini à quelli per dicci, ò poco piu gradali pollano far neufi All'in
contro pare,che non cipoftano efier neui,pche la maggior dtftantiachepoflahaueriISole 
dail’Ethiopia,non e piu di gradi quaranta>ma noi veggiamo che a noi efiendo il Sole vici
no per quaranta, Si cinquanta gt^di,non folo non paufee farli neui,ma le fatte difiòlue Si li 
qucfc.oftra ciò non è da credere che nella Ethiopia i  tutti il tempi fia mcn caldo, che quel
lo che appretto noi la fiate,che damo dittanti xlv Si cinquanta gradi « effondo aduque cefi» 
che apprettò noi la fiate non fi pono far neui,è da crederebbe meno fi pofiano fare appref- 
fo gli Ethiopt* Per migliore truelhgentia adunque di afta materia,bifogna vedere le cau/ 
fe che concorrono à far pioggie folamente,Se à far neue ioIamente,Seà far tempefta folame 
tc,Se poi feponno farli inficine,dico pioggie Si neue, Si pioggia Si tempefta,et neue Si te- 
pcfta.per la qual colà dico che in alcune cole conuengono tutte quelle tre,pioggia,neue,S i 
rem pe fia,tn alcune diffondono Conuengono veramente nella materia,cioè eh e tutte fi fan 
nodi vapore,che prima fatto caldo dal Sole fi eleua à certo luogo, poi raffreddato da agen* 
te freddo fi fa graue,Sedi natura d’acqua, ma e differenza nel modo della freddezza,perdo 
che a far pioggia baila men freddezza, quella tanta che cattai ì  leuar la calidità indutta dal 
Sole,che non dimeno ne congela ne agghiaccia, ma fa folo predominio di acqua * ma à far 
neue a  bifogna piu freddezza,&  piu à far grandine. Conuengono anchorala pioggia, Si 
la temprila inficine,che buia Si l’altra fi fa di vapori prima vnm, unto ̂ hc ponno Far goc- 
eia,SC già fon fatti acqua,ma differì icone poi, che (a pioggia difcende in natura $ i  forma di 
acqua.ma la tempefta innanzi che difcenda,l’acqua di che fi fa, fi agghiaccia,Se non difeede 
di natura d’acqua ouer diforma,madigocciaagghiacciau Si diffonfcono poi qftedue da! 
la neue , che li vapori, di che fi fa la neue,non Fi vmfeono, di modo che potta far goccia Se 
acqua,ma innazi che fi vmfeano nella nube fi congelano cofidiuifi,&fparfi come fi troua/ 
no, tal che Tempre tra l’uno Se l’altro c'è aere interpofio^perilche quando difeendono fan
no quel corpo raro Si fpQgo(ò,chc chiamano fiocco,che non èaltro, che corpo raro miflo 
di vapori congelati Si di aere,ma la tempefta no ha miftura di aere,percioche è fatto di goc 
cu d’acqua agghiacciau prima che difceda^ma degna cola è da vedere come, Se per quafea/ 
gioneqftediuerfità fi facciano nelle nubi Se perche li vapori hora fi vmfeano,Affacciano 
gpccie d’acqua,hora nó.Sipe/chc fatn goccie d'acqua^hora difendano informa d*acqua,ho 
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ra no,ma s'agghiacciano prima* Si pche il verno no s’agghiacdano,fì chefaccsano tepdfy 
ma neue di Hate s’agghiaccmo Si folo faccian tepefta Si pche la pioggia ftia con tutti, cioc 
co la tempefta la fiate,Si con la neue il verno Si donde fia che’1 verno s*agghiatono i 
Se le gocciole che cadono da tettala neue caduta no s'ag^htacci mai,fe no fìhquefa prima* 
Cominciado aduqjda qftovl«mo,dico che ghiaccio no caltro che acqua co gelau *^ ^  
to quelli cor pi,che non fon ridutti in acqua, d natura di acqua,non fi fanno ghiaccio, ma bc 
ponno femplicemente congclarii*perche adunque la neue no c acqua, ma vapore congela 
to con mtermiftione di aere,per quello non fi può far ghiaccio,rimanendo in quella nato* 
ra,ma liquefatta Si ndutta in acqua Si corpo fluido,efprcflo l’aere f i  fa poi ghiaccio, p ilche 
li fiumi Si le gocciole che cadono, fi fogliono agghiacaarc,ma non la neue caduta.Et fealcu 
dubitafie,perche adunque la pioggia il verno non fi agghiaccia difendendo, Si non fi fi 
tepefta,fc’I verno s’agghiaciano h fiumi, et le gocciole che cadono da tetti, ò d’altro luogo" 
dico che quel freddo che il verno agghiaccia,c freddo fccco boreale, ma quando piouc,cò/ 
munementc l’aere s’mtepidiice,^ le nubi fon portate dalli Tarocchi, onde ne li fiumi ,nch 
pioggia fi agghiacciano,ne tepefta puoffi far il verno, ma folo d pioggia,d neue, perciò che 
1 aere nel verno,quando le nubi fi fanno, olì troua freddo è denfo , come quando non re 
gnano li Tarocchi,d fi troua intepidito,come quado eflì fcirocchi regnano le t freddo 6c de 
fo,h vapori della nube non fi ponno vnire,fi che facciano goccia Si pioggia,ma fi cogelano 
fparfi nelle nubi,& cofi fi fanno neue et fiocco,nel quale c mifto femp aere*ma fc l’aci e cinz 
tepidiro,fi pon veramente vmre>Si far goccie,et pioggia, ma non mai tempefta perciò che 
a far tempefta btfogna prima efier fatto acquaia qual prima che difendaci agghiacci da in 
gidftà grandifirmaJe qual duecofe non fi ponno far mfiemeil verno, nel quale fec’ilafh/ 
gì dirà, quella non lafla far l’acqua,per il che folamente la ftate Si nelh tempi medi], quando 
qualche giorno è limile all’eftate, fi puòfar tempefta Sffe dimandaftedode puoiTi hauerefi 
fiate quella tanta freddezza nella nube,che agghiacci le goccie dell’acqua dico che ciò fri' 
fi dall’antipanftafi del caldo,il qualecocentra ot vmfee le parti fredde nella nube,le qualipri 
ma fi fanno acqua et gocae,poi fubito s’agghiacciano*ma di qft’antipariftaiì e da fapere,che 
arcale parti della nube,fono due antipariftafì,l’ana detrarre eftrmfeco caldo, l’altra dentro 
dallanube,che fi fa dalle para contrarie,chefono nella nube,alcune ignee et cahdifiime,alcu 
ne acquee,et altre terree tutte frigidiffime. elTcndo adunque la natura de cotrart) fcacciar gii 
altri contrari],&  la natura de fimilt vnirfi à loro fimtli,di q fi fanno nelle nubi attiot gradi,et 
marauighofc tra le qualche per hora bada, fi fa etiam la tempefta, quando accade le parti 
fredde torte vnirfi,maftime le acquofe,& le terree,oue nafte freddezza non minor di qlla 
che <1 verno agghiacci ifiumnalcune volte fallì infieme pioggia,Si tepefta, Si alcune piog' 
già Si neuc, &quefto accade òperla diuerlifà de vapori, che fon nella nube,ò perdiucrfiw 
di luoghi,onde vedono fpefio piouer nclli luoghi piani,S ineuicar alli monti, o farfi tempc 
ila in vn luogo,&  piouer in vn’altro vicino,per efier piu Si men freddo in vn luogo chcm 
fa Uro,alcuna volta nella ìftefia nube ptouerà Si ncuicherà, perche alcuni vapori fono mcn 
fred d i,n on  fono atti à coagularli, alcuni fui! Ornile fi fa con la tempefta, quando inficine 
pioue.pcr la diuerfitàdelle parti fif vapori nel caldo,et freddo* mafeg qfta diucriìtàdi cal> 
do &  freddo in diuerfi o luoghi, ò Vapori fi pofiano far infìeme neui,& tepefta,e molto dub 
bio ma verifimilmente fi può tenere,prima che m vna ìftefia nube non pofiàn forfi inficine 
tempefta,Si neuc,quantunque fieno diuerfi vapompercio che fe fi dee far tepefta, bifogna 
come e detto,che prima fi facciano goccie et acqua,che poi s’agghiaccul che fe fi dee frre,bi
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îa k  vnlon de vapori m goccia Si quefto non può effer oue fi fa neue,per il che no 
può efier che m vna ìftefia nube,ti facciano neue Si tempefta» dico ancho che m diuerfi luo 
ghi,ma vicini, come in piano et monte non può farfi m vno neue,m l’altro tempcffcuperche 
ien a  piano fi fa neue,bifogna che ila verno, come e detto» adunque nel monte non può ef 
fere ljatea quel tempo,fimi!mente fe nel piano fi farà tempefta, Si farà fiate, nel monte non 
P °Ìra^  verno,eccetto fe non foffetanto alto,che l’altezza fuppUflc allatta'

* --------------------, fi perche e detto che la p io g g u ™ —.------
tempi Si con neue, Si contempcfta.dclla tempefta ancho non deue effe* dubbio, peroche
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fai fono fi tempi pr oportionatt alla fiate,&  alti tempi medi] appretto nof.Seadunq; appref- 
fo noi la fiate,et gli altri tempi medi) fono atti à far tempefta,mamfefto è che anche appreflo 
¿li Ethiopi fi deue fare,maflime quando fi Sole è nel Cancro,oue è, quanto per il Sole,fiate 
grandiftimaA feflt attrattione tanta de vaport.per il che non ètnerauiglia ,fe come fi refcri 
jce.in quel tempo mfieme co le pioggie,fonoet tuoni Se fulgori,&  tempefte,onde fentono 
piu freddo che ad altro tempo,non altramente quando ancho appreflo noi tcmpefta,fi fen- 
te freddo notabile per molto che fia di ftate.Che adunque &  pioggia grande &  repelle ila 
no appreflo gli Ethiopi.non fi dee dubitare,ma ben fi può dubitare delle neui perciò che la 
ragione addutta non vale,che oue fi fa temprila,fi debbia c tiam far neue.conciofia che mol 
lo diuerfe èia cauta,che fe la tépefta,&che fe la neue.Ia repella vuole I’antipariftafi del caldo 
cftnnfeco, lancue vuole l’antipanftafi dclfreddo onde no fi fa fe no il vemo.ne fegue,oue 
fc fanno gli eftremi,fi debbia ancho fere il m ezo, fe non qdo da vno eftremo no fi può an  ̂
dar all’altro,(è non per il mezo.ma quadogh eftremt hano caule proprie lènza che paflino 
per il mezo,ponno farli elfi ejtremi,lenza che il mezo fi feccia in quel luogo.pcr il che bifo 
gna vedere le altra ragione c’è che polfe perfuadere, (è fon neui nella Ethiopia. Se dico che 
feci fono fuoghi,oueiìa verno talequaleapprelfo noi,oue l’aere fia freddo ad alcuna flagra 
ne,come nel noftro verno,mi poter efier neui,& poter ferii come appflo noi.il che veramé 
te in luoghi piani eflèr ad alcun modo non può,per b  propinquità del Sole m ogni tempo, 
concio fia che mai non può efler più dittante di gradi trenta otto, vel circa,nelb qual dtftan» 
za non può eflèr verno,&  confèquentemente neue .malènelli monti polfe efler tale con> 
Aminone, che fia verno ad alcun tempo,è dubbio aliai. &  à me pare che non repugni, che 
in alcuni per l’altezza ioro,mafi?me quelli che fono lòtto il circolo efiiuo,&li propinqui,fi 
facciano neut, quando il Sole è nel Capricorno,pcrciocheall’altezza di quelli non arriuan 
dolareflefliondi raggi,per la natura del luogo, può efler freddo equale al verno .E t  fe al
cuno dtceflè ciò non apparere appreflo noi nelli noflrl monti,che In equal diftanza.anzi in 
maggiore fi facaano neq^& fia freddo equale al verno, quando il Sole è nel Cancro,dico 
chequeflopuòauuenlreperlalunghezzadel giorno, che è di quindici, 6C Tedici hore. il 
che molto fe à mantenere il caldo,fiÉ contra operare alla freddezza Se natura del luogo.ma 
appreflo gUEthlopi 11 giorno non è mai piu lungo di hore dodici et meza vel circa.perif 
che non e lènza probabilità,che appreflo gli Ethiopi fi pollano fer ncui,quado il Sole è nel 
Capricorno .ma le fi poifenofere nel tempo che fi tanno le pioggie gradi, &  tempefte qua 
do d Sole è nel Cancro, è da dire che nonspercio che,come è detto di (opra,m vna iftelfe nu 
be non fi può fer tempefta,9f neue, lè forfè h  fommltà di qualche monte non fatte alta, che 
alle IjpaHc del monte fi feceflèro le tépefie, al fommo le nctn.il che ancho non è da credere, 

perche le nubi non fi fanno in tanta altezza.Condudendo adunqueèda dire, che quanto 
perfy ade la ragione è da credere che ad ogni modo fi facciano neui in Ethiopia ne monti, 
ma qlle niente fanno all’accrelaméto del Nilo, gchc molto prima fon liquefatte,che’l Sole 
peruengaal Cancro. QyantonioalceftiinoniodclloAtbnte, oue la fiate fi vede della ne- 
uc,quello è mente,perdoebe eflèr puòche tal neue fia nellafecaa,che guarda il Settenario 

ne in qualche parte ombrofe,oue il Sole non percuote, per eflèr tèmpre auftralc 
I a quella feccta.il che vediamo anche noi aelli noftri mona,oue la fiate 

, tempre fi troua neue in qualche parte.il che fanno li figno/ ;
ri,iquali Tene feruono per rmfrefcar lilor vini.

, , ,  Si » m o lla  detto del crefctmento del
,. N U o ,&  della Eth iop ia,

(

i
Viaggi. • O
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I come èconueniente, che doppo tanti, *  coli vari) viaggi fi legga anchf 
quello che fece Nearcho Capitano d’Aleffandro, coR mi parer» che fi mi 
caffè grandemente del debito,quadoà contemplartene degli ftudiofi,non 
fi diccffe qualche cofa fopra di quello, non meno per piu aperta dichiara, 
none di efiò,die delle cole noftre moderne, nel qual difeorfo fe faremo«- 
tiretti dall’amore della verità à deuiareda quello,che n’hano detto gli fon 
tori,lo faremo quanto piu modeftamente faràpoffibilc Capendo che le co. 

le de gli antichi menano di e fière hauute in fomma veneratione, *  quelle maffimamentt, 
che già pattati quali duomil’anm furono ricercate,*: difcntte.Pertanto e da fapere,che tro, 
uandofi Aleffandro Magno neU’imprefii fua m Oriente,bauer già vinta tutta l'Afia,*eRer 
giuto al fiume Indo,mollo da diuerle caule deliberò di tornartene à cafa coll’efferato,*p» 
te di quello menarne per terra,et parte,per inoltrare la grandezza dell’animo fuo,farnein 
dar per mare. Cofa ch’alcunaltroauantidiluinó haueua nò fidamente latto,ma non pur 
tentato.* però fatta vna armata nel detto fium e,* fopra quella meffa vna parte dell’effero 
to,ncfece Capitano Nearchofuo gran didimo fauorito,* con effomfieme mandò Ondi. 
ciato huomo peritiflimo delle cofe celelt«,accio che egli commandafle’l camino, *  coli poi 
quelli duo fenffero con diligenza,quanto fe ne fàceua di giorno in giorno, hfcritti de qua. 
li furono tenuti in molta ellimatione appretto gli ant ichi*  S trabone, *  Plinio gli alle- 
gano ogni fiata che parlano dell’India,ò vero de mari di quelli, comeauttori vendict,etche 
li mo (iati i primi à difcoprirli,* à darne notlcia *  A m ano Greco gentil’huómo di Nico. 
media, che fu al tempo d’Adnano, M a rc o ,*  Antonino Im peratori,* p la fua lingular vir
tù ,*  dottrina meritò di elfer fatto Confole,hauédo fermo la hilloria di Aleffandro,aggiun 
fe nel fine di quella quello viaggio cauato da i libri de fopradetti dui Icrittori. E t perche 1 ql 
Io fi trouano alcune parti,che (ecòdo il giudicio de gli huommi dotti, merlano molto bene 
di cfferc confiderate,per vedere come corrfipondano I*una co l’a ltra ,* no repugnt no Ulve 
ro Però a  sforzeremo,di andarle meglio che (àperemo e (laminando. Hòra il viaggio c 
quello,che stili x  x.di Agofto Nearcho 0 parti con l’armata dalla bocca del fiume Indora IG 
gola terra,fe ne venneper mare corteggiando fino allabocca del golfo Perfico, nel quale 
entrato andò à ritrouare Aleffandro,che l’afpettaua nella città di Sula, nontroppo lontana 
dal luogo doue il fiume Euphrate sbocca nel mare *  condotta cofa che in quello viaggio 

» f»  lenito,che poi chcNearcho coli corteggiando hebbe falciati dietro afe rpopòli Arbi,S 
» Oriti, che fono gli vltimi Indiani, *nauigato da duo mila, * fècento ftadrj,trouòche l’om- 
» bi c variauano,perche andando verfo mezo di, {’ombre verfo quella partemclinauano,* 
n come il Sole giungeua à mezo il cielo,non vi ti vedfcua piu ombra alcuna. I qqalidui acci

denti fono degni di eflere auertiti,* confiderati,veduto mafflmamète che alcuni de model 
m,ò degli antichi nongli hanno mafhauutl in confìderationé M a per piu chiartinteiligen 
zacneceffanodtfeorrerealquantopiualto, fopraquellamateria dell’ombra'* Diciamo 
aduque,che fecondo che Icnuono gli antichi làui),* ititell/gcti delle cofeeelelli, li Solecol 
fuo corpo circondanao la rotondità della terra,fa di continuo m ogni punto, ouunque egli 
fi troui,molti mirabili effetti,* tra gli altri, ch’ei manda le ombre in vn medelimo inftante 
verfo ponente, leuante, tramontana,* mezo di,in ogni (ito d’ogni Orizonte .machedo- 
ueei patta perpendiculare in quel punto,come egli è fopra il circolo meridiano,non fa om 
bra alcuna. Hora veggiamo m quello viaggio fopra la parte dell’India,doue sbocca in ma* 
re il fiume Indo,qual 1»  di quelli effètti che egli vi là,quando vi palla fo p ra ,*  diremo inq- 
fto modo,che effendo quella in gradi x  x. fopra l’equinottiaIe,quado il Sole fi viene approi 
binando a noi a gli vndici di Maggio palla fopra la detta parte , *  no vi fii ombra alcuna per 
dui, otregiorm,mafokmente nelnafcer fuo, manda le ombre verfo ponente, *nelra- 
montare verfo leuante* ma palfatt fei, ò fette giorni comincia à far le ombre,come arrlua al 
circolo meridiano, verfo mezo giorno, *  quelle nel medelimo modo cótinoua infino atti 
uieci ai Luglio,cioè che hauendo montato infino allixxii). doue èli Solilm o, fe ne ritorna

dtnuouo



di rtuouo affi venti gradi,&Tm ql giorno,OC tre,ò quattro fufièqucntt fopra la detta parte dèi 
I In dia non fa ombra alcuna ma connnouando poi il fuo corto manda le ombre verfo T ta- 
montana,che e contrario effetto di quello che egli v i foceuaauanti/Tornando adunque alla 
confidcrationc di detto v ia r io  lì vede chiaramente, fecondo le charte de Portoglieli, die 
ogn’hora nauigando lo prancano, che partendoli dalle bocche del fiume Indo, che fono in 
gradi venti,& andando dietro alla coffa mfino attenuar del golfo Pertico, che è I gradi ven 
ucmque,fì corre Tempre maeftro, OC brocco, li che cattando et fono peruenuti al detto gof
fo,hanno montati gradi cinque di latitudine verfo il noftro polo Hora partédofi Neatcho 
alti xx di Agofto.che il Sole li trouaua igradi noue,fopra l’equinotuale, poi che egli hebbe 
fatti da duemila,&  fecento ftadij,che fono trecento venti miglia fecondo la fua fa fttura, OC 
montato quali gradi cinque verfo di noi,&  il Sole all'incontro ettèndofl allontanato moltb 
dal luogo doue egli era al partire della fopra detta armata,come èpojlibile che m quello te- 
po che Nearcho tenue,le ombr^andaflero verfo mezo d i'Q ye^aè pur cofa tanto euiden 
re OC manifefta à chi inrendequalchtpoco della fphera/che fuperfÌuoiàrebbrJo affaticarli 
piu oltre,per volerla piu chiaramente dimoftrare.Ma per non laiciar di dire alcuna cofa del 
le ragioni che mofiefo forfeNeirchò$fff Onefìèrièo stfcriurrt quella var/ationè d’ombre, 
Diciamo che èpoflibile che 1 predetu fi fcrmafiero qualche mefe fopra l’ifpja di Patate, per 
fabneare la detta armata,&  hauendo veduto quanto di fopra è dettb,che »1 Sole da gli vndi/ 
et di Maggio,(ino alti dieci di Luglio,mSdaua le ombre verfo m ezo di,et che poi come egli 
veniua gpendicolarméte fopra il detto circolo meridiano, no faceua piu ombra alcuna, elfi 
credettero che douefie conunouare coli nclfauemre,& non còlìderarono che pattati li ven 
nfei giorni di Luglio,le ombre fe ne ntomauano verfo tramontana,&  fe alcuno forfè du
bitane,che quella parola di x  x . di A gofto , fotte fiala follila dalli fcmton già tanti anni, ffC 
ch'ella douefie dire alti x .d i M aggio, nel qual tempafe cominciato (umetterò il lor via# ' 
g io , harebbero hauute tèmpre le ombre verfo m ezo di, ridondiamo che quello non è 
poflibile,perche in quei man dell’India,come il Sol v fs ’approflima, comincia il verno tati' 
to afpro OC crudele, che eglino non fi farebbero mai meni à pericolo delle grandittime for
tune, &tempefte diquella fiagtone.ma come tlSol talentano,Sfinito il verno,comincio* 
no efii illor camino Quatoà ql cheli dice de p ozz i di Siene,#  diMeroe,de qualigli »ntl/ 
chi tanto parlarono reputandoli cole mirabili, veramente non accade che molto ciaflàtL 
chiamo per dichiararle,Gtpendo ciafcuno affai chiaramenteche per tuttofo {patto, cheefr» 
li dui tropici,in ogni luogo,come il Sol giugne al circolo meridiano,fo di quelli tali miraco/ 

” li che non fo ombra alcuna. Connouado poi il detto fcrittor dice,che alcune flette,che p aufc 
”  ti haueuano vedute molto alte,parte erano nafcoile,# non fi vedeuano, A  parte nafceuai' 
,J no tanto vie me alfa terra,che quali di fobico poi tramontauano. Parlando di tal colà mode». 

ftamcre,dicramochend polliamo invaginarci,che hauédo nauigaro Nearcho piu di trenta 
giorni Tempre montando verfo <1 noftro polo,che ftclie potettero edere quelle, che per au& 
ti vedute alte,a1lhora del tutto fi nafeondeflèro, ò vero cheeflè nafeettero tanto pretto alla 
terra,che coli tofto poi tramontaflero. 11 Polo OC l’Orfa maggiore, Oc minore non è podi- 
bile che fi poffinonafcondere,cheogni notte non fi vedano da quei che fono in vétigrad^ 
OC maggiormente in xxuq,òxxv.fopta l’equtnottiale, ne etiamdio che poflino nafccre tan 
to pretto la terra,che pocp dopo tramontino,perche à voler vedere qfti dui effètti,forra fla
to uccellano che Nearchofoflè andato con l'armata tanto auati verfo m ezo di, che egli hai* 
uette pattato l’equinotttale di tre,ò quattro gradi, OC allhora il noftro Polo fe gli faria bé na- 
feofto,# {’altre ftelle,che à quello fono intorno,fi farebbero leuate,& forte tanto pretto ai 
la terra,che poco dopo Tarlano tramontate. Oc à queiio modo fi poma ben credere à quella 
fcnctura della quale non vogliamo mancare in queiio line,di notar alcune altre parole ferie 
te in quello viaggio da Amano,doue parlando delle riuiereintornoal golfo Perfico,dice 

M che quella rimerà, che e piu olirà verfo tramótana,c molto fredda, OC è piena di neue,# che 
” q unii alcuni Imbafdadori del mare Euttmo venuufeome ferme Nearcho ) g vna breue via 
” fi rifeontrarono con AIettandro,che caualcaua per il paefe della Perfia, al quale,marauiglii 
" dofi egli di quefto,effirefenronoilbreue camino, che haueuano fatto, colà, che chi ha vn 

poco di cogmuone del (ito del mar maggiore,Ci quanto egli fia fontano dalla Balfara, che 
e il principio del golfo Pcrfico, potrà facilmente giudicare, quanto quello auttore fi fia «a 
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quella ingannato, fenza che noi ne diciamo altro .Piglino non dimeno Í benigni buon w 
buona parte quel tSto,che noi habbiamo difcorfo fopra le dette difficuIta,forfe che quahht 
piueleuaro ingegno «trotterà per Io auenire le vere; ragioni,con le quali li polla difenda 
te,8c foftenere quello,che da fopra detti fentton di tal materiai c flato tarmo, ilchcnoi non 
babbuino iàputo fàreJBt perche in quellanauigatioe fi parla qi fladt),rapano che ottoftj, 
dn fanno vn miglio de noftri di mille paila. Vogliamo ben loggiugncre a quello viaggia 
dt Nearcho,vn’altro viaggio di vnnoftroVenetiano,por enere irioltoa quello conforma 
hauendo ambtduo mungalo U mare dell’India, fc bcnl’uno d’eili andaile nel golfo Pertico, 
&  l’altro nello Arabico, del fuo,fi£ maniera del quale, &  delle diRiculta che uh abbia ntl na* 
uigarui,la lettura di tal viaggio ne darà tanto buona K  piena informauone,che coC bitta in 
altri Scrittori nonhabbiamofaputo trouare*

K A V I G A T I O N !

L A  N A V I G A T I O N E  D I  N E A R C H O

C A P I T A N O  D I  A L E S S A N D R O  M A G N O »

la qualefcrijjè Ariano GrecogentSuomo di Ntcomccha, 
tradotta di ltngua Gres* nella Tojèam,

ì
N  quello libro fi contiene la narratton della nauigaiioneche Nearchofece 
con l’armata,clTendo partito dallebocche del fiume Indo, Si andado perii 
gra mare fino nel golfo Periìco,ilqual mare alcuni chiamarono Eiythrto, 
Si Nearcho narramqueiìo modo, chead Alclfandro véne defideno di fu 
nauigare il mare, cominciando dall’Indù fino nel golfo Perfico, pur fopn 
di ciò ftauacon l’animo! mdko fofpcfo,tcmédo che in vita coli lunga Si pe- 
ncolofa nauigatione l’armata fua non fotte trafportata in qualche regione 

deferta,&  ftrana,ouenonvifoifero ne vettouaghe,ne porto, ò luogo da (èrgere, &cheim
Ì ier forza di fame tutta f i  monffe.il qual difordine fiuta come vna macchia, che denigrarli 
a gloria,&  felicità delle grandi,6C ammirabili fue fàcende.Eflendo egh adunq; in qlla dub 

bietà di quello che fthauelIeàfare,U cupidità delle cofe grandi, SC no piu vdite vmfc, Si fac 
a ò  da quello ognitimore.Dipoi perniando chi foffc atto Capitano à coli fatta unprefa >chc 
la  fapefle bengutdare , inanimando l’armata, Si le ciurme, Si altri che in quella andaflero, 
che non penfaficro efler mandati à manifefto pericolo, fi volle configliare coi detto Nei» 
cho circa la elettionedi tal Capitano.& hauendo ricordati molti, nominandoli particolare 
mente,gli parcua c’haueffero molte oppofitioni.etcheli feufanano di voler pigliare cofìdif 
fielic,Si pericolala imprefa, ò per dapocaggme di animo, ò verperdefidenodi ritornarti 
riueder cafa loro. Sopra tal dubbio Nearcho dille,Sacra Maeltà io mi ofFero di efler Capi 
tano dell’arma» in quello viaggio A  fpero con lo aiuto,Si fauore di D io di condur quella 
tutta fan a A  fatua fino nclpacle di Perii»,potendoli perciònauigar quel mare,& non vici' 
fendo cofa che fuperi il potere Si faper humano. Allequai parole nfpofe Aleflandro non 
volere ch’alcuno de fuoi fauoriti fi efponcifeà tai fatiche,neà coli grandi pencoli. Allhora 
quello all'incontro,piu Si piu tentai» di hauer taf ìmprefa,Si con mftanza Io pregai». Alci 
fandro veramente veduta tal fua pronte zza,I’hebbe molto grata. E t adeguategli tattili 
genti,lo fece Capuano di tutta l’armata,la qual cofa diuolgata nell’efiercito, fu di gradiflitn* 
allegrezza,non folamente à tutti 1 foldati, ma anchora alle ciurme deputate à biiogni delle 
nam.còciofìa cofa che fapeuano certo che AleiTandro nò màderia Nearcho ad alcun mani-' 
fedo perigliose anchor efli non doueano faluarfi, Era nell’apparecchio di tal armata gran' 
didima bellezza A ' magnificenza A  nelle natq grandmimi ornamenti. Vedeuafi ancho 
gran follecitudine dei Capuani nell’ordinare, et difporregliarmizi,& tutte le cofe neccia' 
rie allarmar delle nam. E t tutti quelli che da prima (chifàuano di andare,¡citati da vn’ardo' 
re di virtù,&  folleuati da (peraza grade,chc la cofa hauena ottimo fine,con incredibile prò 
JÉijZa fi.Pr*Par*u*” °  allanauigatione. M a quello che nmoife ogni dubbio dell’animode 
JOldati, tu,che effo Aleflandro baueua già prima nauigato per am &duele bocche del fiume
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Indo,fino nel mare,doue haueuafotto facrifici di molti animali a Nettuno, S ci gli altri t>M 
marmi,con gittar nel mare mota eccellenti donnLa onde confidatili nella m arauiglio&A 
inacdtbil feliciti di quclk^predicauano che (òtto coli buona fortuna, com'era quella d 'A ltf 
fandro,ogn’imprefa per gradc ch’ella folte,fi poteua pigliare Se eitequire. E t dopo che heb 
fiero celiato di (odiare t venti,chiamati Etefie,che ordinariamente la date di continuo tira
no dal mare verfo terra , SC impedifcono il nauigare, Ncarcho parendogli il tempo atto, 
fece dare il fegno del leuarfì ilqualfa nell’anno che Cephifodoro era Pretore m Attiene, il 
giorno,fecondo il conto de gli Athcniefi,di x  x.di A go  do,ma fecondo 1 Macedoni flC quel 
h di A fia, Ivndccimo anno del regno di Aletfrndro ♦ Elio veramente Nearcho innanzi 
che le nam fi partiflero da terra,feccfacrtftcio i  Gioue coferuatore, Si celebrò i giuochi fole 
ni del lottare,correre, et fatare .11 primo giorno che fi modero dal porto, andarono g il fili- 
me Indo i  vna certa fofla grandula qual per nome e chiamata Scura,dittante dal porto arca 
iiadrj cento,nel qual luogo dettero giorni dui ♦ Il terso partin andarono à vn’akra folta d* 
ftantc dalla prima dadi) trenta,oue trouarono clic l’acqua era faifa,et quefto perche il mare 
nel credere con le fue onde peruemuam detta folla,laquale auenga che il mare andaffe giu, 
pur mefcolata con la dolce ntencua il fapor falfo. quedo luogo è chiamato Chaumana . D i 
la hauendo nauigato ttadq venti,vennero i  Corcate,luogo podo predo il fìume.dt d’onde 
partitili no fecero molto camino,che viddero,doue sbocca il fiume,tutto il lido eder pieno 
di pietre acute, SC che fonde percotendo m quelle faceuano gran romore, per fiche dubita/ 
do de loro legni, deliberarono di far vna folla di nuouo dalla parte che viddero eder il terre 
no molle,per ìfpacio di feflanta palla per quella con la colina dell’acqua menaron fuori far/ 
mata faina Dipoi nauigando cento et cinquanta dadq,peruennrro a vna ìfolaarcnofo det
ta Crocala,oue dettero vn giorno per mezo queda habitano alcune genti Indiane chiama 
u Arbi,deiqualinehabbiamo fattomentione nelfhidoria maggiore,&  habbiamodetto 
quelli hauer hauuto il nome dal fiume A rbori quale (correndo per i loro cofìmcade nel ma 
re A" gfi dmidc da i popoli Oriti*Partm da Crocala, viddero a man dritta vn monre, il qual 
nominarono Irò A  da man fìnidra vn’ifolabafla non molto lontana dal lido, la qual jplun/ 
gairdofi in mare,focena come vn colio dreno. E t  ha uen dola padata entrarono in vn porto 
molto comodo,che piaccy tanto i  Nearcho, chef la Tua bellezza A  grandezza lo chiamp 
il porto di Aleflandro Nella bocca di quedo giace vn’ilola chiamata Dibatta padi 250 di< 
dante da terra, et tutto quel paefe chiamali Sangada,il qual prolungandofì in mare,fafifo^ 
(a A  coli bel porto .In quedo luogo foffiando grandidimi continui venti dal mare,et du 
bitando Nearcho che alcun de barbari medili inficine, no li voltalfero alla preda dell’elfcr- 
cuo,fortificando il luogo con vn muro di pietre, mi deaero giorni ventiquarro nei quali 
i faldati pefeando pigliorno alcuni pefci à modo di forzi marmi » SC vna forte di odreghe 
chiamate Selene,che fono di vna tncredibdgrandezza,comparandoleàquclle chenafoo- 
no ne 1 nodn mari ma non’trouarond acqua da beuere,ataa che falmaftra.Dopo che 1 ven 
tifi acquetamno,il Capitano con la dia armata li Icuo Ahauendonauigaroftadq firdanta, 
accododiàvnluoarenofojchchaueua vn’ifolaauami deferta, quiui con quella faccdofì ri
paro forièro A  f  dola ¿detta Dom a.Etper eder nel hto ca tedia di acquaie ciurme andaro/ 
no fra terra venti ftadq,oue la tròuarono molto buona .lui dettero vn giorno A  la lequcn- 
tc notte partendoliA nauigando giunterò i  Saranga, la qual e diftante dadq trecento.Fer 
mati nellito andarono fimilmente otto dadi) fra terra,per pigliar dell’acqua. D i donde leua 
ufi peruennero in Scalili luogo defèrto, oue fu di bifogno condurre farinata fra due gradi 
(cogli A  tanto l’uno all’altro propinqui,che le bande delle naui gli toccauano„ SC fotti dadq 
trecento,giunterò m Morontoban,doucè vn porto grade di forma rotonda,profondo,(1/ 
curo dalle fortune, con la bocca dretta,detto nella lingua de gli habitatori porto delle Don, 
ne imperò che lui primieramente haueua regnato vna Donna. V(citi di quei pericoiofi (co 
gU,benché cntralfcro nelle onde di vn grande Si gonfiato mare, pur erano allegri hauedo- 
glt trapalati,parendo (oro di hauer ditto cofa di eftrema di mcredibil fottca.Il (equentegior 
no nauigando hebbero dalla parte fimdra vna certa rfola,che tanto fi apprefiaua al Ino, che 
il taire tnterpofto parèua che folte annodo di vn canate. quella nauigatione fu di dadq iti/ 
unta,Era appretto ditto vna felua ombro fa,piena di ogni forte di fpefii arbori A  fimilmen 
te nelhfola A  tui fi fermarono, &T nelfor dell’aurora partendoti nauigarono con gran diftt- 

. , ” V iaggio, O  11) culti

*



n a v i  c a t i o n i -
«lU i fuori della ftrettezza,8i  falli di quella ifola,imperò che tacque erano per il calare d» 
haueua fatto il mare,molto baffe Jiauendo poi nauigato cento,&  venti ftadq, forferond/ 
la bocca del fiume detto Arbio,auati la quale trouarono vn porto belli(Iimo,ina l'acqua de] 
fiume, che fi mcfcolaua c5  l'acqua del mare,no era buona da bcuere,la onde andarono alcu 
ni mannari ne luoghi piu di fopra per quaranta ftadq, Si ritrouato vn  lago,fi fornirono di 
acqua,&  dipoi ritornarono alle naui. All'incontro del porto vi e vn’altra dola,ma dishabt/ 
tata,d'intorno alla quale è luogo buono da pefcare,G di oftreche, come di ogni altra forte di 
pefce Quello è il termine Si il fine de t popoli A rb i, i quai fono m quella parte gli virimi de 
gl’indiani Dipoi feguono li ppfi Oriti. Pania dalla bocca del fiume Arbo,trafcorfrro fi 
colla de gli Oriti,Si fermaronfi nel lito di Pagale, hauédo nauigato da ducerò ftadq appiTo 
il quale effendoui poco fondo furono forzati di forgcre con le anchore in mare, doue tro- 
uarono efferui buo tegmdore,Si i marinari vfciti delle naui fi fornirono d’acqua. Il feqUen 
te giorno nel leuar delSole fi partirono, S i hauendo nauigato fladq trecento, nel tramon- 
tardel Sole giunfero à Cabana. ma veduto il lito efier tutto faffofo,Si pien di fecche,per le. 
ta l delle naui no fi accoftaro/io, ma fletterò à largo m mare fopra l’anchore Nel detto gtor 
no fa vnocofiafpro&f crudel vento, chegonfiatofi il mare per la fortuna, fu trauaglua 
l'armata m modo, che due galere, SÌ vn bergannno perirono, ma gli huommi notando fi 
Tatuarono,pero che non fi ruppero molto dittanti dal lito.dal qual paratifi arcala mezanot 
te giunfero à Cocala che è difeofta dadi) ducento. lui Nearcho comandò che tutte le gett 
finonrafiero in terra,perche le naui erano molto sbattute, 6C conquaflate dalla fortuna, & i 
foldan,& copagni tato affatica« Si (bacchi,che baucuano bifogno di ripofo.Si acciochc fof 
fero ficun dallo empito de Barbari,fece metter tn fortezza gli alloggiamenti In quei confi 
ni Leonato, alqualc Aleffandro hauea comincilo la imprefa contro i popoli Oriti, vinfem 
vna gran battaglia dettipopoli,&  tuta quelli che gli erano venuti in aiuto, doue morirono 
eumi loro Capitani,Si (cimila Oriti ma dell’cfierctto di Leonato morirono xvq rauallieri 
co alcuni pochi fanti, Si vn Capiamo de i Gedrofi detto Appollophane-Quefle cofe fono 
ferme ne ìltbnadietro, oue dimoftrammo Leonato p la detta vittonaefiere flato coronai 
io di vna corona d’oro, fra li Macedoni. Hauendo Nearcho m quello luogo nrrouato pre 
parate vettouaglif,cheeranoilate condottedicotnandaméto di Alcifandro,di quellenefe- 
cc metter nelle naui per dica giorni.poi racconciate le naui,le quali p ù nauigare fino à qud 
luogo erano alquanto conquaflate,fece andare per terra à rrouare ¿Leonato quei compa
gni delle tuui,l’opra 6C ferumo de quali haueua conofeiuto efier inutile,Si ne tolfe de gli al/ 
cri in luogo diquellià fupplimento dello eflercito. il che fatto fi parti, et hauendo nauigato 
ftadrj anquecento con grandiflora celerità,giunferò à vn torrente chiamato Thomero,al 
b  bocca del quale vi era vna palude. Quiui era il hto molto faflofo con vn borgo di afe pie 
cole,Si Arene gli habitatori delle quadi come viddero l’armata,fi flupirono,& fubito fi mi- 
fero ad ordine per combattere,Si vietare,che non fi fmontafle Coiloro erano armati di lan 
ciemolto grotte,Si di lunghezza di fei cubia co lapSafenza ferro,m luogo della quale le 
haueanofatte molto acute,poibruftolate,chefaceuanoil medefimoeffetto chefefoflero 
ihte ferrate,Si poteuano efler da feicento Nearcho battendogli veduti preparan percom/ 
battere,cómandòchelenauififermaffero tantolontane daterra,quanto erailarardivn'ar 
co.acaoche i dardi Si le faerte vi poteflero aggiungere. Learmede nemia,anchorache pii 
combattere da prefio foffero falde,Si fora,pur per efler graffe, non erano cofi atte ai lanca 
re di lontano,&  per tal cagione giudico che non fi doueuahauer paura di loro.elcffe adun
que de piu leggieri,Si gagliardi,Si di leggiere armature arman,&: che fapeffero bemflìmo 
notare,Siche fecondo il comandamento doueffero notare, il comandamento veramente 
era,che quando qualfì voglia di loro notando foffeamuato, doue poteffeftarin piedi nel
l’acqua aipettaffe vn’altro che fe gli congiungeffe per fianco,et che non andaffero oltra ver 
io i barbari,prima che la fquadra non (òffe di altezza di tre,à fronte confchena, maalihora 
leuato vn grido andaffero correndo fubito quelli che haueuano tal ordine fi gittaronoin 

dalle naui, Si andarono predi (lìmo Si fermaronfi in ordinanza, S i fatta di fe iquaib* 
fi fpmfcro auann correndo Si gridando con faria,à morteà morte. Qtielh dallenaui anche 
«ili a vn tempo medefimo,tirando con gli archi,Sialtre macbuieil fuo faettame,andarono 
•verio 1 barbari,1 quali sfcigotou dall# fplcdor delle arnu,&dalla celerilà dello a£faIto,bsttud

dalle
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d a 11 c fr cecie, &  dardi,tifando quafi m esi nudi,non fecero vna minima refiftenza, ma farfTa 
ro il combattere fi mifero m fugala onde partefuron prcii viui,parte vceifi, 8C ci furono di 
qlh che fi Tatuarono à t montnSi vedeuano t corpi de prigioni eflere tutti pelofì; di che hauc 
nano il capo,Arie vnghfaamododiammah delle quali vnghie fifcruono invece di coltelli 
per tagliar i pefci in pezzi,&  anche qualche legno che fofle tenero, perche nelleattre cofe 
dure adoperano alcune pietre acute in cambio di ferro, il quale appreffo di loro no fi troua» 
i vcftimenti loro erano pelli di fiere, OC cuoi di piu gr olii di grandi pefci In quello luogo 
tono tirate interra le naui,et racconciate quelle che erano rotte» Il Tetto giorno hauendo~ 
le gittate m acqua,fi partirono dfla,&nautgati ftadrj trecento arnuarono ì  vn luogo dee-* 
io Malona,cheèhiItfmo confinede gh Oriti.Quelli veratnae de i detti popoli che habitat 
no t luoghi mediterranei,{vfanogl’iftefli ornamenti del corpose iftefìe armature, di il me^ 
defitno modo di cobattereehe vfano gl’indiani,ne fono in nulla differenti,eccetto chepar^ 
lano m lingua loro propria di non Indiana. Lo fpatio della nauiganoc che fecero per il pae 
fede gli Arbi dal luogo ouc pria piarono, furono ftadij mille qllo veram ere dritto la coffa 
degli Oriti ftadi) mille, &  feicento. Senile Nearcho checofteggiando qfta terra d’india 
(perche oltre i fopradetti popoli non vi fono altri Indiani) trouò che le ombre vanauano, 
perciò che andando verfo mezo di,le ombre verfo quella parte inclinarono,& come il So 
le gmngeuaa mezo tlcielo, non fi vedeua ptu ombra alcuna» fmulmentc che alcune fteHr, 
clicperprimahaueua vedute molto alte,parte erano nafcofte,& non 0  vedeuano, di parte 
mfetuano tanto appreifo terra,che di fubito poi tramontai) ano Ne à me paiono fuori di ra 
gione quelle cofe che da Nearcho fono dette,Impero che in Siene città di Egitto , nel r?po 
c Ve il Solftitio.nel mezo giorno (ì vede vn p ozzo  fenza ombra.nelhfteffa bora nella ifb* 
Ix di Meroe fopra il N ilo , fi vedono tutte le cole fenza ombra » meglio veramente deutfi 
credere in India quelle cole che delle ombre fi dicono, per eflcr quella verfo il mezo gior* 
no ♦ et tanto piu nel mar Indtco, penfò doucr variare le ombre, quanto t ptu verfo l’ouro. < 
Dopo gli Oriti, andando fra terra,fono i Gedrofì), per i confini de quali Aiefftndro con* 
ducendo Io e(Tercito,patt tanta fatica ,tan ti trauagli, quia in tutte (’altre efpeditionf da lui 
latte,fe bene tuttiifiemefoffero raccolti,come nella fattoria maggiore habbiamo dimoftra 
to,Di fotto t Gedrofq (tahitano (acoda del marci popoli chiamati lchthyophagi,cioc Man 
gupefee, lungo il tiro de quaihauendo cominciato dnautgare da prima fera,giunlèroalfrr 
del giorno à Bangi farad ich e feceroftadq fèicento.q trouarono vn buoporto,&vn bor/ 
go letto  Pafira,dittante dal mare feffama ftadij, glihabitatorl del quale chiamanti PafL 
ru» Nel giorno fegueme paratifi molto àbuon’hora andarono d’intorno àvn capo,che il 
vedeua molto aito , di precipue , di chemolrofi prolungatiti mare.Quicauatfmolv 
ti pozzi trouarono rutta l’acqua cattiua, di per eflcr il Ino con poco fondo, furti con le an<* 
chore fletteroà largo m mare pur fornitifi dell'acqua meglio che poterono, il fequete gior 
no andarono à Colpa, ftadq ducen to Di la partiti nell’aurora nauigarono ftadq ducentó, 
fino àvn luogo detto Cahma,oue{ifermarono preffo adito,erano d’intorno alcune poche 
palme co datali verdi fufo da quefto luogo fi vedeua hfola detta Carane,lotana dal li to fta- 
dq cento.gh habitatort vedendone aruuati ne vennero ad apprestare  alcune pecore, dC 
pefet dicono che la carne delle pecorchaucua odore diperce,come hanno gli vccelli mari/ 
ni,concto Ga che le pecore,eflendo quel paere di herbe pouenffimo,fono forzate à magfirr 
pefee» Il fequenre giorno hauendo nauigato ftadq ducento,fi fermarono appreffo vn li ' 
to,fl£vn borgo difiantc dal mare ftadq trenta, il borgo fi chiamauaCyfà »Sfilino Garbi* 
quiui fi feontrarono in alcune barche piccole co me iogliono efiìer quelle di pefeatori poue> 
ri,lc quali non poterono prender e] perciò chele ne fuggirono fubito che vtddero lenaut 
forte di non ntrouandofi vettouaglia alcuna, della quale l’efferato commctaua hauerne hi 
fogno,prefero alcune capre,&  portatele nelle naui,h partirono, di nauigando dacecocm> 
quanta ftadq g mare Intorno à vn capo alto, di che fi slungaua 1 mare,entrarono m vn por> 
to molto ficuro dalle onde.gli habitaton di ql luogo erano pefcatori,& eraui buone acque, 
di il porto per nome dtccuafi Mofanuudal quale hebbero (ferme Nearcho )per pedota H i 
drace Gcdrofio/hc fi offerfe di condurli à faluameto fino in IaCarmania,perche di qui sua 
tino v ’eracofaalcunadtfficile,mailtutto praucaro et conofciu to fino nel colro Per fico. Par 
uti al far della notte da Mofarna,nauigarono ftadq 7 f o.fino che giu fero al hto, detto Baio/ 
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ih*JD< dSdehaueOio nauigato ftadi) c c c.giunfero à vn luogo detto Bar fta. lui trouarono 
Infinite palme,&  ancho moiri horti piantati di mirti, Si di vari fiori,co 1 quali tutti quanti fi 
ynifero i  farli girlande,Si cominciarono à veder alberi domeftici,Si huomim con faccia piu 
fiumana che non erano i paflatu Hauendo da qucito luogo nauigato ducente ludi] > anda 
cono a Dendrobofa,oue gittate le anchore fletterò I mare,Si circa la meza notte partiti, na 
uigarono ftadi) trecento fino al porto Colante habitauano in quei luoghi pefeaton, 1 qual, 
fiaueano alcune piccole barchette graffamele fatte,ne vogauono co 1 remi al fchermo à mo 
do de Greci,ma peftauano con quelli nell'acqua dall’una, S i  dall’altra parte, fi come fanno 
quelli che zappano la terra lui era vn porto abondante di molta acqua Si pura.Nel far dtl- 
(a notte fi leuarono,Si hauendo nauigato ftadq ottoC&o andarono a Cy iza,oue per tifoni 
Ilio co fondo baffo, &Tfaffofo, furierò con le anchore in mare,bC poi per tutte le naui,fi mife 
ro A mangiare,Di la partiti,fatti ftadq cinquecento, 11 fermarono all’incontro di vn piccolo 
caftello edificato fopra di vn colle non molto lontano dalhdo. AUhora Nearcho ̂ ludican- 
do che i terreni d’intorno quello fuffero fruttiferi S i buoni da lèmma re, comincio à decor
rer con Archiamo che fi douea fare, peto che il detto era di grande auttovuà appre ffo ì Ma 
cedoni,che nauigauano con Nearcho,effendo figliuolo di Anaffidoto della città di Pelle,et 
diffrglUo penfo Ardua, che faremo affretti di veder di farci patroni di quel caftello, volen 
do fornir quella armata di vettouaglie,perche no le vorranno dare, fe nò isforzati. S i per 
forza non è poflìbile di pigliarlo, conciofia colà che bifognaria tenerlo affediato vn lungo 
tempo,Che quello paele «a abondante di biade,ve Io dimoftrano quelle canne groffe, che 
fi vedono {landò qui non molto lontane fra terra Dopo quelle par ole, fu ordinato che l’ar
mata fi preparaffe,come fe fi haueffe ànauigare,Si che Archia haueffe qflaimprelà, Si Ne- 
*rcho con la Tua nane fola fi tirò verfo il detto caftello,moftrando di andare à vederlo finon 
tato che fu, &  approffimatofi alle mura, ghhabitaton gli vennero incontro con preien ti di 
peto,Si tonni cotti inforno, focacce piccole,Si dattiltdiPalma.Coftorofono gli vltimi di 
qlh popoli,che habbiamo detto chiamarli Ichtyophagi, cioèMangiapefce.chehabitano q| 
la cofta,Si li primi che li Macedoni vcdeffero,che mangia fiero cibi cotti,Nearcho gli accet/ 
tò con vn vifo allegro,nngratiandoh,et diffe voler vn poco vedere tl Ior caftello,t quali fu
rono contea Si coli falciati due Tuoi arcieri alla guardia di vna certa porta piccola,Nearcho 
con altri dui,Si con vn de gli turcimam, monto fopra le mura,di donde fece fegno ad A r- 
chia,cotnc haueuaprima ordinato, 11 quale veduto che l’hebbe,inficine con gli altri Mace
doni,fpinferoauantt lenaui,delle quali effondo fmonteti.lubito corfero verfolacittà. L i  
Barbari pieni di marauiglia,Si di confufiòe,per le cofe che vedeuano fare,corfero à pigliar 
|e armi Nearcho allhora contado che il turetmano co voce alta diceffe, che fe voleuano che 
fa città fuflè falua,era bifogno che gh deffero delle vettouaghe, Si rtfpondendo che non ne 
fiauepano,cominciarono ad affaltar quelli,che erano fopraìe mura, ma facilmente furono 
ribattuti da gh arcieri, che erano co Nearcho,ma dapoi vedute la città effcr prefa dalli M a
cedoni,temendo che non fuffero fotti fchiaui,humilmétc pregarono Nearcho,chegdonaf- 
fe loro, Sicpnferuaffe la città,effendocontenti ch'egli pigliane quantevettouaghe voleffe. 
Nearcho commaodpad Archta,chcpigliaffe le porte, Silimuri propinqui S i fra tento or/ 
dmo,che alcuni altri andaffero guafdado fe portauano tutte le cofe da magiare, che haueua 
no,ouer fe Je nafcondeuano.Glifiiapprefentata vna gra quatitàdiforma di pefci fecchi.ma 
di fermento Si orzo molto poca, Vfono quelle genti il mangiar di pelèi per cibo vulgare, 
S id  pan di fermento g cofa dehcata.Etcofì fornitoli di vettouaghe,meglio che poterono fi 
partirono,Si andarono ad vn certo capo,il quale gh habitanti dicono effer còfacrato al So/ 
M c u i  nome era Bigia Leuatifi di la circa la meza notte,fecero camino di ftadq mille, fino 
m Talmen a,che è porto commodiflìtno,Si di la poi nauigarono ftadq trecento, fin o in Ca 
pafida, citta dishabitata,oue trouarono vn pozzo ,S i molte palmefeluatiche,il molle S i te
nero delle quali peftandolo mangiauano.« già all’efferato commciauano à mancar (e vet- 
toqaghe,Si effer trauaghato dalla fame,Si hauendo nauigato tutto vn giorno, &f tutte vna 
notte,non molto lontani da vn Irto dishabmto, gittate à fondo le anchore fletterò furti. Et 
guelfo fece Nearcho,perche fenttua che cominciaua à macar l’animo alle ciurme,et alti fol/

ulte f  o l ’armate.Di la ha/ 
, fopra d fido, nel qual v i 
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frano a! cune foffe piccole,&f fatti ftadtj ottocento,arriuarono m T rilli, oue trouaronoal» 
cune contrade piccole &  pouere,che da gli habitaton erano ftate abbandonai e, &  per Iapo 
ca veitouaglia che trouarono,furono cofiretn dalla fame,à mangiare i frutti delle palme fé! 
natiche, 8f  ammazzati lètte camelli, che mi erano , 8C quelli fatti in p e z z i, U diuifero fra 
loro Partironfi poi di la nel far del giorno,&  hauendo nauigato dadi) trecento, vennero à 
Dagafira luogo habitato da Pafton,ne quiui dimorarono punto, ma nauigarono tutto vn 
giorno,S i vna notte,ne vollero fermarli,fe non palTauano tutta quella rimerà di quelli po
poli Mangiapere,hauendo patito infiniti trauagh g la'careftia delle cofe necelfane.la qual 
nauigatione è di ftadq mille &  ceto, ne poterono accollarli Si fmormr fopra illido,gche vi 
erano molte Cecche,&  fprei,ma furti con le anchore fletterò m mare.Si dice che la colla di q 
ili popoli detti M angiapere, è poco piu di diecimila ftadq,& mangiano veramente pelce, 
come il loro nome (bona,ne molti di loro lì danno al perare,ne fanno barche per quello e f  
fetto,ma hanno trouato vn’arte per prender quelli,nel a la r  che fa l’acqua del mare, perciò 
che fanno reti grandi di lunghezza di ducento cinquata palla, di corteccie lottili di palme, 
le quali mtorcono à modo di lino,& come la marea cala, che è per grade fpatto,refla la terra 
chef alta,feoperta, S i fenza pefee, ma nelli luoghi baffi, &  profondi vi refi» l’acqua gran
de SC infinito pefee,& grande Si piccolo In quelli tat luoghi vanno con le dette reti, &  ne 
pigliano di ogni forte,&  mangiano li piu molli &  teneri crudi, fubtto che fono cauati dell' 
acqua,i maggiori et più duri feccano al Sote,& quelli tritati à modo di farina,fanno pane,& 
foracele I (oro beftiamifimilmente mangiano quelli pefci ficchi alSoIe,mluogo di herba, 
conciofìa cola che il paelè non ha prati,ne produce herba.Pighano anche de gli Carabi, che 
è vna forte di gambari grandi,oftriche,&conche marme.il Tale nalce lui fenza arte alcuna, 
ma il Sole lo congela,K  di quello ne fanno olio. *  Alcuni di detti popoli habitano vn
grande,& deferto paefe, fenza arbori, iC fenza frutto alcuno domeftico, ÒC viuono Colarne 
te di pela. Alcuni altri,ma pochi,femtnano pur alquanto di formerò, che Io reputano come 
vna viuanda delicata,appreffo il pefie,perche il lor pane è latto di pelei, delli quali fanno an 
che le calè,perche quelli che fono piu ricchi,Si potenti, pigliano l’offa di balene, che il mar 
citta fopra il lido, SC quelle in luogo di tr aui vfano,& le porte fon dell’offa piu l’arghe. il re 
fio delle cale de poaeri li fanno delle (pine di pefct,In quello mar di fuori v i fon balene et pe 
fa  molto maggiori,che non fono nrl meditcrranro. E t  narra Ncarcho che trapalando il 
luogo de Cy iza, vidde nello apparir dell’aurora, vna grandiffima quantità di acqua,che dal 
mare era gittata in alto,non altramente che lè foflè tratta da gòfiatoni per fo rza ,&  tutto fit| 
pefatto di cio,dim2dò »Ih pedoti,che miracolo era quello,1 quali rirpofero che le balene,che 
andauano vagado per il mare,eruttauano fuori quell’acqua tato alta, della qual colà hebbe- 
ro tata paura le ciurme,che caddero loro i remi di mano. Allhora Ncarcho le cominciò à co 
fortare,& far loro animo,ordmado che focelfero vna fronte con le galee rneffè in ordinati 
za,come fe hauelfero à com battere,poi tutti alzate le voci ad vn tempo, Se con vna vo 
gabattuta con grande ftrepito,et rumoreandaflèro contra qlli tali animali.Per le qual paro 
le tutti cófbrtati,8£ nftrettifi inficine, G drizzarono verfo le belUe, doue s’approflimarono 
fonando le trombe, &  gridando quanto piu poterono,&  facendo rumore grandilQmo, co 
il batter de remf,& altre cofe.le balene, che aromi fi vedeuano per (a prua, fpaunte da coli 
grade ftrepito,fi cacciorno m fondo del mare,& di li à poco vfitrono fuora per poppa,git- 
tando pur m alto l’acqua grandemente nell’aere. Allhora li marinari fecero grandiflima fe
lla per hauere fcapato vn tal pericolo contra quello che fi penfauano,laudando fommame/ 
te la grandezza dell’animo,6c la làpféza di Nearcho’ in quelli luoghi alcune di dette befiie 
fi ntrorono giacere fopra t Iidi,ouero gittate dalle afpre fortune, ouero lafciate in terra nel 
calardell’acque con leoffadeUequali(putrefattachecUcarne)fabricanolelorohabitatio/ 
ni,Si con le code grandi cuoprono le calè maggiori,&  con le piccole le minori delle mafie! 
le fanno le porte,delle quali alcune fi fono rttrouate di cubiti xxv.N arralo ifteilò Nearcho, 
che nauigado per la riutera di detti popoli Mangiapere, tntefe da gli habitatort efferui vna 
ceruifola confecrataal Sole,deferta,«! fenza habitatione alcuna,dillante dalla terra ferma 
ftadtj cento, che ¿chiamata Nofàla • alla quale ninno ardifce di apprettarli, conciofia che fe 
alcun per calò imprudentemente vi è andato,mai piu è (lato veduto,&  che vna folla dell’ar 
nuta,doue erano alcuni huoitum di Egitto,liaccollò à detta ilola,& fubtto difparue,&: non
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«ulti fuori della ftrette z z a , *  fafli di quella ifola, imperò che l'acque erano per il calare che 
haueua fatto il mare,molto balfe*Hauendo poi nauigato cento,&  venti ftadtj, forfero nel/ 
la bocca del fiume detto Arbio,auati la quale trouarono vn porto belIiffimo,ma l'acqua del 
fiume, che fi mefcolaua co l'acqua del mare,nd era buona da beuere,Ia onde andarono alcu 
ni mannari ne luoghi piu di fopra per quaranta dadi), i i  ntrouato vn lago,fi fornirono di 
acqua,¿¿’dipoi ritornarono alle naui. Alhncontro del porto vi e vn'altra tiola,ma dishabi/ 
tata,d'intorno alla quale è luogo buono da pelcare,fi di oftreche, come di ogni altra forte di 
pefce.Quefto è il termine &  il fine dei popoli A rb i, 1 quai fono in quella parte gli vltimi de 
gl’indiani Dipoi feguono li ppfi Oriti, Paniti dalla bocca del fiume Arbo,trafcorfrro la 
coita de gli O riti,*  fermaronfi nel lito di Pagale, hauédo nauigato da ducerò ftadij appifo 
fl quale effendoui poco fondo furono forzati di Tergere con le anchore in mare, doue tro- 
uarono efferui buó tegnidore,* i marinari vfciti delle naui fi fornirono d'acqua. Il fequen 
te giorno nel leuar del Sole fi partirono,&  hauendo nauigato ffadq trecento, nel tramon- 
taf del Sole giunfero à Cabana ma veduto il fato efier tutto faffofo, *  pien di Zecche,per te* 
ma delle naui no fi accollarono, ma fletterò à largo in mare fopra l’anchore.Nel detto gior 
nofu vnocofiafpro* crudel vento, che gonfiatoi! limare per la fortuna, fu trauagiiata 
l'armata in modo, che due galere, * v n  bergamino perirono magli huommi notando fi 
faluarono.pero che non fi ruppero molto dittanti dal lito.dal qual partitili circa la meza not 
te giunterò à Cocala che è dilcofta ftadi) duccnto. lui Nearcho comandò che tutte le geti 
fmontaffero in terra,perche le naui erano molto sbattute, * conquaffate dalla fortuna, *  t 
faldati,* còpagni tiro affaticati Si (tracchi,che haueuano bifogno di ripo fo .* accioche fof 
fero ficuri dallo empito de Barbari,fece metter in fortezza gli alloggiamenti.In quei confi 
tu Leonaro, alquale Aleflandro hauea commefio la imprelà contro i popoli Oriti,vinfe in 
vna gran battaglia dettipopoli,*tuta quelli che gli erano venuti in aiuto, doue morirono 
tuttiiloro Capuani,# (cimilaOriti madell’cflercitodiLconato morironoxvij cauallieri 
co alcuni pochi fanti, *  vn Capitano de t Gedrofì detto Appollophane Quelle cofe fono 
ferme ne i libri ¿dietro, oue dimoilrammo Leonato p la detta vittoria efferc flato coronai 
to di vna corona d'oro, fra li Macedoni. Hauendo Nearcho in quello luogo ntrouato pre 
parate vettouaglie,che erano Hate condotte di comandamelo di Aleflandro,di quelle ne fc- 
cc metter nelle naui per dieci giorni.poi racconciate le naui,le quali n il nauigare fino d quel 
luogo eranoalquanto conquafiate,fece andare per terra àtrouared Leonato quei compa
gni delle naui,l’opra Si feruitio de quali haueua conofoiuto efier inutile,* ne tolte de gli al/ 
tri in luogo di quelli a fupphmento dello efferato, il che fatto fi parti. et hauendo nauigatò 
dadi] cinquecento con grandiflima celerità,giunferò à vn torrente chiamato Thomero, al 
la bocca del quale v i era vna palude. Qtnui era il Iito molto fafiofo con vn borgo di cale pie 
co le ,*  ftrette gli habitatori delle quali come viddero l’armata,fi ftupirono,* fubito fi mi- 
fero ad ordine per combattere,*  vietare,che non fi fmontafie.Cofloro erano armati di lan 
eie molto grolle, Si di lunghezza dtfei cubiti co la pfftafenza ferro,in luogo della quale le 
haueano fotte molto acute,Ci poi bruilolate,che faceuano il medefimo effetto che fe follerò 
Hate ferrate,Si poteuanoeflerdafeicenio Nearcho bauendogli veduti preparanpercom/ 
battere,comando che le naui fi fcrmafiero tanto lontane da terra,quanto era il tirar di vn’ar 
co,accioche i dardi Si le faette vi potettero aggiungere. Learmedenetnia,anchora che pii 
combattere da predo foffero falde,&  forti,pur per effìrr grolle, non erano coli atte allancia 
re di lontano,*: per tal cagione giudico che non fi doueua hauer paura di (oro.cleffe adun
que de piu leggieri,&  gagliardi,« di leggiere armaturearmati,* che fapeflero beniflìmo 
notare,*: che fecondo il comandamento doueffero notare, ti comandamento veramente 
era,che quando qual fi voglia di loro notando folle amuato, doue poteffe ftar in piedi nel
l ’acqua afpettaffe vn’altro che fe gli congiungeffe per fianco,et chenon andaffero oltra ver 
io 1 barbari,prima che la fquadra non folle di altezza di tre,à fronte con fchena, ma allhora 
leuato vn grido andaffero correndo, fubito quelli che haueuano tal ordine fi gittaronoin 
mare dalle naui,* andarono preilifiimo *  fermaronfi m ordinanza, *  fatta eh fe fquadra 
fi fpinfcro auanti correndo *  gridando con furia,à morte à morte. Quelli dalle naui anche 
d ii à vn tempo medefimo,tirando con gli archi,*altre macbineil fuo dettarne,andarono 
^ierfo 1 barbati,» quali sbigottiti dallo fplfdoi delle arm i,* dalla celerità dello affalto,battuti
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d alte f r e c c ic i  dardi,effondo quafì mezt nudi,nòti fecero vna minima refidenza, ma (affa 
to d combattere il mifcro in fugala onde parte faron prefi viui, parte vocili, S i ci furon 0  di 
qlh che fi faluarono à i «nontnSi vedeuano i corpi de prigioni edere tutu petali,* Si che hanc 
uano i! capo,& le vnghie a modo di ammali delle quali vnghte fi fcruono in vece di coltelli 
per tagliar i pefci in pezzi» S i anche qualche legno che folle tenero, perche nellealtre cofc 
dure adoperano alcune pietre acute in cambio di ferro» il quale appreffo di toro no fi trema* 
i veft imeni i loro erano pelli di fiere,&  cuoi di piu grotti di grandi pcfci In qucfto luogo fii- 
rono tirate in terra le naui,et racconciate quelle che erano rotiti II fedo giorno hauendo- 
le gittate macqua,fi pararono di la,SCnauigatt dadq trecento arnuarono a vn luogo det- 
to Malona,che èhiltimo confine de gli Onn»Quelli vcramete de i detti popoli che habitat 
no i luoghi mediterranei,¡vfano gfrftcfli ornamenti del corpo,le ideile armature, Si il me- 
defimo modo di cobattere che v&no gl'indiani, ne fono in nulla difformei,eccetto che par- 
|a no m lingua loro propria Si non Indiana * L o  fpatio della nautgatioe che fecero per il pae 
fc de gli A r bf dal luogo oue pricipiarono,furono dadi) mille qllo veram ete drieto la coda 
degli Orni dadq mille &  (eicento ♦ Scritte Nearcho che codeggiando qfta terra d’india 
(perche oltre i fopradetti popoli non vi fono altri Indiani) trouò che le ombre vam uanó , 
perciò che andando verfo mezo di,le ombre verfo quella parte inchnauafto,3£ come il So 
le giungeua a mezo il cielo, non (i vedeua pm ombra alcuna frmilmenre che alcune delle, 
che per prima haueua vedute molto alte,parte erano nafcofte,& non fi vedeuano, S i parte 
mfceuano tanto appreffo terra,che di fobico poi tramoncauano N c à me paiono fuori di ra 
gione quelle cole che da Nearcho fono detre»fmperò che in Siene città di E gitto , nel tepo 
c Ve il Soldino,nel mezo giorno fi vede vn p o zzo  fenza ombramelhdeffa hor a nella tib
ia di M erce fopra il Nilo » fi vedono tutte le cofc lenza ombra ♦ meglio veramente deuefi 
credere in India quelle cofc che delfeombrc fi dicono, pcr effer quella verfo il mezo gì or
no* et tanto piu nelmar Indico, penfodouer variare leombre, quanto cpiu verfo Poltro. 
Dopo gli O riti, andando fra terra,fono i Gcdrofi), per i confini de quali Alcffandro con
ducendo lo efrercito,pati tanta fàttca»&Ttanti trauagli, quaci in tutte falere efpedinoni da lui 
fatte,fe bene tutu ifieme fodero raccolu^ome nella bidona maggiore habbiamo dimodra 
to Di fotto i Gedrofq habitano la coda del mare t popoli chiamati Ichthyophagt,ctoe M an 
gtapefee, lungo il hto de quaihauendo cominciato ànauigare da prima fera,giunferoalfiur 
del giorno à Bangiiàra,nel che fecero dadi) fcicento q trouarono vn buofporto,& vn bor/ 
go,detto Pafira,dtdante dal mare ftffantaftadq , glthabitatori del quale chiamanfi Pafi- 
n u  Nel giorno feguente paratifi moho ibuon’hora andarono d’intorno à vn capo, chef! 
vedeua molto alto , Si precipite , Si che molrofi prolungatiti mare* Quicauatimok 
U pozzi trouarono tutta l’acquacattiua, Si per rfler il Ino con poco fondo, furti con le an- 
chore dettero à largo m mare pur fornitift delf acqua meglio che poterono, il fetjuete giòr 
no andarono à Colpa, dadq ducente » D i la partiti nell’aurora nauigaronodadq ducente, 
fino à vn luogo detto Calima,oue fi fermarono predò adito,erano d’intorno alcune poche 
palme co datali verdi fofo da quedo luogo fi vedeua hfola detta Carane,lotana dal li to fta- 
dq ccnto*gh habitatort vedendone amuan ne vennero ad apprefemare alcune pecore, SC 
pefet dicono che la carne delle pecore haueua odore dipercc,come hanno gli veeelh mari
ni, concio Ga che le pecore,effendo q uel paefe di herbe poucnflìmo,fono forzate à magiat 
pefee* Il fequenre giorno hauendo nauigato dadq ducente,fi fermarono appreffo vn li* 
to ,& v n  borgo didantc dal mare dadq trenta, il borgo fi chiamauaCyfa , Sfilino Carbi* 
quiui fi feontrarono in alcune barche piccole come ioghono effer quelle di pefeatori poue- 
ri,(e quali non poterono prenderei perciò che iè ne fuggirono fobico che vtddero lenaui 
forte Si non ritrouandofi vetrouaglia alcuna, della quale federato comincuua hauerne bi 
fogno^Tefero alcune capre,Sf portatele nelle naui,fi partirono, S i nauigando dacetocm- 
quanta dadq g mare intorno à vn capo alto, S i che fi slungaua i mare,entrarono in vn por
lo molto ficuro dalle onde+gh habitaton di ql luogo erano pefeatori,S i eraui buone acque, 
Si il porto per nome dtccuafi Mofarna*dal quale hebbero (tenue Nearcho )pcr pedota H i 
drace Gedrofio,che fi offerir di condurli à faluameto fino m laCarmama,perche di qui auS 
ti no v ’era co fa alcuna diffìcile,ma il tutto praticato et conofciuto fino nel colfo Per fico* Par 
«malfar della notte da Mofarna, nauigaronodadq 7  9 o,fino che giufero al luo,detto Baio/ 
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N A V I C A T I O N I
tn».Didode,hauendo nauigato ftadq ccc.giunferoà vnluogo detto Barna.Iui tremarono 
Infinite palme,*: ancho molti horti piantau di mirti, fif di vari fiorilo  I quali tutti quanti fi 
intiero j  fàrfi gtrlandt,& cominciarono ì  veder alberi domcftjcijfiihuominj con faccia piu 
humana che non erano i paffatu Hauendo da quefto luogo nautgato ducento ftadq, anda 
fono a Dendrobofa,oue gittate le anchore fletterci mare,fif circa la meza notte partiti, na 
rogarono ftadq trecento fino al porto Cotante habitauano in quei luoghi pefcatori, 1 quali 
fiancano alcune piccole barchette groflaméte fatte,ne vogauono co 1 remi al fchermo à mo 
do de Greci,ma peflauano con quelli nell’acqua dall’una ,K  dall’altra parte, fi come fanno 
quelli che zappano la terra lui era vn porto abondanre di molta acqua &: pura. Nel far del
la notte fi Ieuarono,&hauendo nauigato ftadq ottoccto andarono a Cytza,oue per efièr il 
Itto co fondo baffo,9C faffofo, furierò con le anchore in mare,8C poi per tutte le naui,fi mife 
ro lmangiarc.Dt la partiti,fatti ftadq cinquecento, fi fermarono all’incontro di vn piccolo 
caftello edificato fopra di vn colle non molto lontano dal lido. Allhora Nearcho 3|iudican- 
do che i terreni d’intorno quello bifferò fruttiferi *£ buoni da femmare, comincio à difcor- 
rer con Ardua,ciò che fi douea fare, peto che il detto era di grande auttorità appretto 1 Ma 
cedom,che nauigauano con Nearcho,effendo figliuolo di Anaffidoto della città di Pelle,et 
diflegh.fo penfo Archia,che faremo affretti diveder di farci patroni di quel caftello, voleri 
do fornir quella armata dt vettouaghe,perche no le vorranno dare, fe nò isforzati. & per 
forza non è poflìbile di pigliarlo, conciofìa cofa che bifognam tene» lo affediato vn lungo 
tempo Che quefto paele uà abondante di biade, ve lo dimoftrano quelle canne grolle, che 
lì vedono ftando qui non molto lontanefra terra.Dopo quefte parole,fu ordinato che I ar
mata fi preparaffe,come fe fi haueffe à nauigare, Sf che Archia haueffe qfta imprefo, Se Ne- 
nrcho con la Tua naue fola fi tirò verfo il detto caftello,inoltrando dt andare à vederlo (moti 
tato che fa ,* : approffimatofi alle mura, ghhabitaton gli vennero incontro con prefenti di 
pefci,*: tonni cotti in forno, focaccte piccole,SC dattili di Palma. Coftoro fono gli vlumi dt 
qlh popoli,che habbiamo detto chiamarli Ichtyophagi, cioè Mangiapefce,che habitano ql 
la coffa,&  li primi che h Macedoni vedeffero,che mangtaffero cibi cottuNearcho gli accet/ 
tòcon vn vifo allegro, nngratiandoli, et diffe voler vn poco vedere il lor caffè fio,1 quali fu
rono contèa * :  coli lafciati due Tuoi arcieri alla guardia di vna certa porta piccola,Nearcho 
con altri dui,& con vn de gli turcimani, monto fopra le muta,dt donde fece fogno ad A r- 
chia,come haueua prima ordinato, Il quale veduto che l’hebbe,infieme con gli altri Mace
doni, fpmforoauanti le naui, delle quali eflendo fmontati, Cubito corfero verfo la città. L i 
barbari pieni di marauiglia,& di confufiòe,per le cofe che vedeuano fore,corfero à pigliar 
f  e armi.Nearcho allhora contado che il turetmano co voce alta diceffe, che fe voleuano che 
la città fuffefaIua,erabifogno che gli deffero delle vettouaghe, &  rifpondendo chenon ne 
fiaueuano,cominciarono adaffaltar quclli,che erano fopra le mura, ma facilmente furono 
ribattuti da gli arcieri, che erano co Nearcho,ma dapoi veduta la città effer prefa dalli M a
cedoni,temendo chenon fuffero fotti fchiauqhumdroéte pregarono Nearcho,chegdonaf- 
fc loro, * i confermile la città,effendo contenti ch’egli pigliane quante vettouaghe volefle» 
Nearcho commandpad Ardita,che pighaffe le porte,&  li muri propinqui &  fra tanto or/ 
dmojche alcuni altri andaffero guafdado fe portauano tutte le cofe da màgiare, che haueua 
no,ouer fe le nafcondeuano.Gh fu apprefentata vna gra quanta di forma di pefci lecchi,ma 
di fermento &  orzo molto poca * V fin o  quelle gena il mangiar di pefci per cibo vulgare, 

il pan di fermento p cofa dehcataJEt coli fornitoli dt vettouaghe,meglio che poterono fi 
partirono,*: andarono ad yn certo capo,il quale gli habitanti dicono effer cofacrato al So-* 
le,dcui nome eraBagia Leuatifì di la arcala meza notte,fecero camino di ftadq mille, fino 
m Talmena,che t porto commodiflìmoA dila poi nauigarono ftadq trecento, fino in Ca 
panda,citta duhabitata.oue trouarono vn p o zzo ,* : molte palmefeluatiche,il molle ¿ t e 
nero delle quali potandolo mangiauano.ft: già all’efferato commciauano à mancar le vet- 
touaglic,*: effer trauaghato dalla fam e,# hauendo nauigato tutto vn giorno, *T tutta vna 
notte,non molto lontani da vn hto dishabttato, gitttte à fondo le anchore fletterò furti. Et 
quello fece Nearcho,perche fentiua che commciaua à macar l’animo alle ciurme,et alh Col/ 
dati,*: però non volfe accoftarfi al lido,temendo che nò abbandonaffero l’armata.Di la ha/ 
«pqdo nauigato ftadq fetteccto cinquantunaccollarono à Canate, fopra fi lido, nel qual v i
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/rana al cune foflie piccole,Si fatti dadq ottocento,arriuaronom T rilli, oue trouaronoafc 
cune contrade piccole S i pouere,che da gli habitatori erano Hate abbandonate,Si per lapo 
ca verrouaglta che trouarono,furono codretti dalla farne,» mangiare 1 frutti delle palme fel 
«anche,fii ammazzati lètte camelli, che lui erano, S i quelli fatti m p e z z i, li diuilèro fra 
foro Partironlì poi di la nel far del giorno,&  hauendo nauigato dadi) trecento, vennero à 
Dagafìra luogo habitato da Pallori,ne qutui dimorarono punto, ma nauigarono tutto vn 
giorno,&  vna notte, ne vollero fermarli,fé non paflauano tutta quella rimerà di quelli po- 
poli Mangiapere,hauendo patito infiniti trauagli g la'careftia delle colè neceiìarie.la qual 
nauigatione è di ftadq mille S i ceto, ne poterono accodarli Si (montar fopraillido,gche vi 
erano molte Cecche,fprei,ma furti con le anchore dettero in mare.Si dice che la coda di q  
di popoli detti M angiapere, è poco piu di diecimila dadi),Si mangiano veramente pefee, 
come il loro nome (bona,ne molti di loro lì danno al p e d a g n e  fanno barche per quedo e f  
fetto,ma hanno trouato vn’arte per prender quelli,nel calar che fa l'acqua del mare, perciò 
che fanno reti grandi di lunghezza di ducento cmquata palla, di corteccie fornii di palme, 
le quali mtorcono à modo di lino,Si come la marea cala, che è per grade (patto,reda la terra 
che è aIra,fcoperta,&lènza pefee, ma nelli luoghi badi, S i profondi vi reda l’acqua gran- 
de Se infinito pefee,Si grande S i piccolo In quedi tai luoghi vanno con le dette reti, S i ne 
pigliano di ogni forte,Si mangiano li piu molli S i teneri crudi, Cubito che fono cauati dell’ 
acqua,i maggiori et ptu duri feccano al Sole, S i quelli tritati à modo di farina, fanno pane,Si 
focacciej loro bediami Umilmente mangiano quedt pedi fecchi al Sole,in luogo di herba, 
conciofìa cofa che il paefe non ha prati,ne produce herba.Pigliano anche de gli Carabi, che 
è vna forte di gambari grandi,odriche,Si conche marme.il fate nafee lui fenza arte alcuna, 
ma il Sole lo congela,Si di quello ne fanno olio. *  Alcuni di detti popoli habitano vn
grande,Si deferto paefe,fenza arbori, Si fenza frutto alcuno domedico, S i viuono Colarne 
te di pelei. Alcuni altri,ma pochi,femmano pur alquanto di for mete,che Io reputano come 
vna vtuanda delicata,appredò il peice.perche il lor pane è fatto di pelei, delti quali fanno an 
che le cafe,perche quelli che fono piu ricchi,Si potenti, pigliano l’oda di balene, cheli mar 
gitta Copra il lido, Se quelle in luogo di tram vlano, Si Ir porte fon dell’olla piu Targhe, il re 
do delle cafe de po jert fi fanno delle fpine di pefci.In quedo mar di fuori vi fon balene et pe 
fcimoItomaggiori,chenoniònondmediterraneo. E t narraNearchoche trapalandoti 
luogo de Cyiza, vidde nello apparir dell’aurora, vna grandiffima quantità di acqua,che dal 
mare era gittata malto,non altramente che fe fiide tratta da gofìaton per forza.Si tutto du 
pefatto dicio,dimadòalltpedoti,che miracolo eraqueQo,iquahriipolèro die le balene,che 
andammo vagado per il mare,eruttammo fuori quell’acqua tato a Ita. della qual colà hebbe- 
ro tata paura le ciurme, che caddero loro i remi di mano. AUhoraNearcho le cominciò à co 
fonare,Si far loro animo,ordinado che faceffero vna fronte con le galee mede in ordinata 
za,come iè haueflèro à com batterei poi tutti alzate le voci ad vn tempo, S i con vna vo 
ga battuta con grande drepito,et rumore andaffero contra qdi tali animah.Per le qual paro 
le tutti còfortati,Si ndrettifi infieme, fi drizzarono verfo le bedie, doues’approflimarono 
fonando le trombe,Si gridando quanto piu p o tcu a n o i facendo rumore grandifOmo, co 
il batter de remi,Si altrecofè.le balene, che auanti fi vedeuano per la prua, ipaurite da coll 
grade drepito,fì cacciorno in fondo del mare,Si di li à poco vfetrono fuora per puppa,gu
fando pur in alto l’acqua grandemente nell’aere. Allhora li mannari fecero grandiflìma fe
da per hauere (capato vn tal pericolo contra quello che fi penfauano,laudando fommame/ 
ce la grandezza dell’animo,Se (a làpieza di Nearcho m quelli luoghi alcune di dette belile 
fi ritrouano giacere fopraiIidi,ouero gittatedalleafpre fortune, ouero lafciate in terra nel 
calardell’acque con leodadeUequaIi(putrefattacheèlacarne)fabncanoleIorohabitatio/ 
ni,Si con le code grandi cuoprono le cafe maggiori,Si con le piccole le minori delle mafcel 
le fanno le porte,delle quali alcune fi fono ritrouate di cubiti xxv.N arra lo ideilo Nearcho, 
che nauigàdo perla rimerà di detti popoli Mangiapere,intefe dagli habitatori eilerui vna 
certaifola conlècrataal Sole,deferta,SÌ fenza habitatione alcuna,didante dalla terra ferma 
dadtj cento, che ¿chiamata Nofala • alla quale muno ardifce di apprcfTarfi, conciofìa che (è 
alcun per cafo imprudentemente vi è andato,mai piu è dato veduto,Si che vna dtda dell’ar 
mata,doue erano alcuni huomini di Egitto,fi accodò à detta dola, Ci fubito difparue,Ci non
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fa piu veduta* il che li pedott diceana e (Ter loto accaduto,gche fi haueuatto voluto appratì* 
mare ¿quella Onde Nearcho fa forzato di madar vn bei gantmo armato a cercar intorno 
intorno a detta ifoh,ordmandoglt che non fm6 taffero,inacheandaffcro a terra via gridane 
do, A  chumando,per nome quelli che cognofceuano A  eflendogUrcferito che muno ha
ueua rifpofto,effo Nearcho vi volle andare in pcrfona,ÌÌ feceui diimontar tutte le ciurtwc, 
A  copagm fuoi,doue cognobbe che cran tutte fauole A  cofe vane*Vi aggiugeuano a* cho 
come i detta ifo!a,vi era l’habitattoe di vnammpha manna delle Nereide,il nome della qua 
le non fi finche haucua quello co fiume,che tutu quelli che {motauano tn terra,erano aftret 
<i agia cer con lei,la qual cola fornitaci trasformami poi in pefci, A  h gittaua m mare, A  che 
il Sole fdegnatofì forte de tanta fccleraggme,commandó alla nimpha ,che fi fuggiffe delh- 
fola,la quale addimandando perdono de gli errori commefiì,Addicendo di eflere apparto* 
chiara di partirfi3il Sole le perdono, A  volle che tutti gli huomini che ella haueua trai forma 
*1 in pefci, di n uouo tornaifer o nella lor primiera forma A  quindi era venuta l’ongir e delli 
popoli detti di fopra,chefi chiamano Mangiapcfcn A  quella fauola era durata fino al tem- 
podiA!effandro*Sopra li popoli Mangupeici habitanoiGedrofi)invnpaefe tutto pie> 
nodiarcna,Acamuo nel quale ÀleiTandro andando con lo efferato,pan unti mah A  tra/ 
uagh, quanti nell’altra htftoria habbiamo dimoftrato* Poi che l’armata partita dalli Man^ 
giap£fa,arriuòmCartnan«,douepnniafifermò,ftctteininarca ferro, perchedi li vfciua 
htori m mare vna punta piena di fpreo Da quel luogo poi non nauigarono ver fo ponen^ 
te,ma tra ponente,A tramontana, cofi ftauano lo piu delle volte le prue loro* II paci« eh U 
la Carma ma e piu fpefTo di arbor^piu fruttifero,A piucoperro di herbe,et ha piu acque,che 
non ha ilpaefe delh Mangiapefci, A  de gh Ori tu Dettero poi fondi in Bade,luogo di Car* 
mania habi tato, A  che fuor deII’ohua,ha arbori affai fruttiferi, A  buone vigne, A  anebofà 
del formcnto* Moffi d’mdufatto che hebbero Radi) ottocento,furierò appflo vna piaggia 
deferta,et viddero vn capo alto,dqual fi ftcndeuamolto in tritare, A  paruc che fufle dittate 
il nautgire d’tm giorno* A  li pratichi di quei luoghi dell’Arabia differo, che ql capo che ve 
nfua m fuora,fi chiamaua Caceta A  che di li gh Cinnamomi, A  altre fimih cole odorar*, fi 
conduceuano neH’Afllrta Et da queflafpiaggia,doue l’armata (lette i mare a fet re, A' daka 
po,i! qual dirimpetto viddero fportofuorainmare,fccoqdo pare ante, &  fimilmeme par- 
uè ¿Nearcho, ìlcolfoche mdentroiifpande,ragioneuolccchefiailmaieErithreo ico* 
perto chehebbero quefto capo Onoifento comando,che lènza pm fermarfi naurga fiero a 
quello,accio che vagabondi per il colio non andaffero piu ilentódo* Alle qual pai ole rtlpo 
fe Nearcho,cht Onoficmo era huomo groffo,fe non fcpeua la cauia,perche Ale! tandro ha 
uefie fatto fare quella nauigatione (a qual non era,perche dubitaffe, di non poter còdur Io 
efferato tutto per terra fano, A  per quefto hauefic meffo parte fopra quella armata, per ea 
dui lo per mare,ma fedamente per voler difeoprire ruttili lidi,porti, Aifole di quella naui- 
gatione, A  fe vi fuffe alcun colfo di cercarlo, A  veder le citta pofte alla marma, A  il paefe, 
qual fuffefruttifero, A  qual deferto A  arido Achenoneraconuenientcalprefenre, th’e* 
rano al fine delle lor fatiche, di merrerle cofe m dubbio cocio fia che per fornir quell o viag 
gloriano abbondantemente forniti di vettouaghc ma dubirauabene che drizzando l’a r 
mata verio quel caponi quale feorre molto verio mezodi,no capitaffero m qualche regio/ 
ne deferta, A  fenza acqua, Aabbrufciata dal Sole Quella opinine di Nearcho,per mio giu 
Cheto fu la telate di quella armata, A  di niffolo cffercito*perche i  fama collante che detto ca/ 
po, A  tutta la regione vicina fia deferta,arida, A  fenza acqua ♦ Partirci! adunque da quel li- 
do,nautgando perla cofta della rimerà iladi) fettcccto, A  giunterò ad vn’altro hdo,chep no 
me fi chiama Neptano A  di nuouo nel far dclgiorno partiti, A  fatti ftadi]i cento feorfero ap 
preffo ad vn fiume detto Aname,douc la regione fi chiama A rm ozzta, luogo pacifico, A  
abbondante di tutte le cofe, eccetto che non vi nafeonoohue lui fmontati delle naui,fi ri
m o  tutto federato che haueua patitocofi grandi fatiche, A  ncordeuoli dclli trauagh paf- 
feti hauuti,cofi m mare,come in tutta la cofta delh Mangiapefei,tra foro con grade allegrez 
za,gli andauano raccontando, A  in Reme il gran paefe deferto di detta regione, A  la (aluas 
tichezzadegh huominnA allhora alcuni partendoli dall’efferato vollero slargarli fra ter- 
ra alquanto,per veder ciò che vi era,chi da vna parte, A  chi dall’altra * Quiui «’incornarono 
In vnhuomovelhto alla greca,Acheparlauamlingijagrccai A  d’allegrezza li primi che

lo viddero
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io viddcrOjCommciarono à lagrimare,tanto fuor d’ogm efpettatione panie loro dopo tanti 
malpeli vedere vn huomo greco, A  domandandogli d onde vemua,et chi egli era, gli refpo 
fc,cbc era dell’efferato di Aleffàndro.dal quale il era fmarmo,& che quello non troppo loti 
tfnn fi trouaua Coftut fubtto con grande allegrezza &  fella fu codutto à Nearcho,al qua
le eipofe il tutto,&: come Io efferato,# il R e  era dittante da quel luogo il camino di cinque 
giornate, &  dtffe il no me del Prendente di quella regione, col qualPrefideme Nearcho 
effendofi confìgliato di voler andare àtrouar Aleflandro, (è ne ritornò alte naui le quali 
nel fàrdell’aurora/ece tirare interra, accio che quelle diIoro,dehaueuan patito in quella 
nauigattone,fullero racconctc,& volendo in quefto luogo ancho, lafciar tutto lo efferato, 
fece vno (leccato doppio all’armata,co vn argute di terra,&  vna folla profonda commenti 
dó dalla bocca del fiume fino al lito, doue l’armata era orata in terra. In quefto m ezo che 
Nearcbo faceua quelle cole,il Prefìdente della regione,fapedo che Aleffandro ftaua tn grS 
penfiero di quella armata,penfò dipoter guadagnar qualche gran premio da quello, (è tuf 
(e il primo,che gli delie nuoua della iàluezza delio dicroto,&  di Nearcho,>1 qual poco do 
po doueua ventre alla pfenza del R e ,&  coli p la via piu curta che potè,iè n’andò ad Alefian 
dro, annòuidoglicome Nearcho panno dalle nauife ne veniuaàlui L a  qual colà vdica da 
Alefsadro,anchor che no delie fede alle parole di coftui, no dimeno hebbe grade allegrez 
za, fi com’c il douere.ma doppo che Girono pattati h giorni,che gli hauea detto della fua ve  
nuta.pcfò che no fuflero vere le noue dettegli,mauimamete, perche molti che erano fta 
ti madaci ad incontrarlo,alcuni effendo andati vn poco auati,& hauendo fmarrita la ftrada, 
ne anco efii erano ritornati. Per il che Aleffandro fece ritener coftui, come quello che gii 
fuffe venuto à dire colè falfe,chc con vana allegrezza gli erano ftate dapoi di maggior do/ 
lorepl qualmottraua,# nel vifo &  nel core,In quello mezo,alcuni di quelli che erano flati 
mandati con caualli 8C carrette à condur Nearcbo, lo incontrarono nella ftrada infierne co 
A rd u a ,#  cinque,ò lèi altri con loro,! quali conduceua (èco,#  non lo conobbero, ne A r
chiacuto erano tramutati con li capelli lunghi,&  la barba intricata, SC la faccia (qualida,fot 
dida,# picnadi pallidezza,prefa dal traudito del m are,# dalle lunghe vigilie patite, #  ha 
ucndo A rdua dunadato à affioro, doue era Aleffandro,dettogli il luogo, pattarono a uà ti. 
Le quai'paroleconfiderare da Archia,ditte verfo Nearcho,io pélo che quelli huomini no 
vadtno per quelli deferti,oue noi fìamo,fenon perche fono ftatt mandati ad incontrarne, 
ehe veramente non ne cono(cono,nó « da marauigtiarfì.jjerche habbumo tito panto, che 
fiamo trasformati è molto meglio che diciamo loro chi Gamo, &  intender daloro ciò che 
vadano cercando « L a  qual cola piacque àNearcho *gU dimandarono, S i loro gli nfpofero, 
ehe andàuanocercandoNearcho,#I’armata,#hauedolor detto Nearcho,effer quello, Io 
fecero montar (òpra le carrette infiemecon tutta compagni,aIcuni vera mete di quelli m í
dan,fi poltro ad andar con tanta celerità,per effer i pruina dar quella buona nuouaad A le f  
fandro,chegiunti à quello gii dittero,Nearcho,# A rdua confeialtri compagni vengono 
á trouartt.# perche non d i  feppero dir colà alcuna, ne dell’efferato,ne delle naui, Alefiàn 
dro fubito fi penfò,che coftoto per qualche cafo li fulTero làluati,#che l’armata #  lo effer
ato  filile perfo.# per quefto non fi poteua tanto rallegrare della venuta di Nearcho, #  di 
Archia,quanto fi conmftaua della ruma dcI!’armata.Non haucuaanchora fornito di parla/ 
re Aleffandro,che N earcho,# A rdua giunfero.li quali appena #  con fatica furono cono 
fciuti da A'efiàndro, tanto erano mal conci, col vifo (qualido,# li capelli lunghi, #  borrir 
d i,#  quefto confermò piu nel core di Aleffandro,del perder di tutta l’armata, Qutui Alef
fandro prefolo per mano,Io conduflc folo locano da gUaltn fuoi cópagni,# dalla fua guar/ 
dia &  per lungo (patio hauendo Iagnmato,al(a fine preib animo differì tuo eflèr ritornato 
fatuo infierne con Arcbia, di tuttaqueftagrá perdita, miènopicciolaconfblatione, ma dim/ 
mi,à che modo le naui,# Io cficrcito è perfo A l qual nfpolè Nearcho,die l'armata &  l’eflèr 
ato  era faluo #  che loro erano voluti venire à dargli la nuoua della faluezza loro,Et quitrf 
più fortemente cominciò à pianger Aleffandro, per la inafpettata nuoua delfefter faluo lo  
efferato ,# dimandò doue erano iurte le naui,gh fu rifpofto che nella bocca del fiume A n a  
mide erano ftate tirate in terra. Allhora Allefiandro com inaòà giurar perG ioue degre
ci,6c per Ammone delti popoli di Libia, che haueua hauuto maggior allegrezza di que
ll*« naotia,chcfc eglihaueffe acquiilau tutu TAfia,pcruo chcildoiorcdcUa gdu» di quefta

armata
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> armataera di equa!grandezza à poter deformar la Felicità hauuta p«r auantK II Prefidente,
' »1 quale Aleflandro luiur ua fatto ritenere,veduto Nearcho,fé gli gitto a piedi dicédo Guar 

da come fono flato trattato,p effer venuto à dar la prima nuouadella voftra venuta a (alua- 
mento per il che Nearcho hauendo pregato AleiTandro ,lo  fece! aliar e Aleflandro poi fe- 
cefacnficio per la falute dello ettercitoà Gioueeonferuatore,ad H ercole,* Apolline fcac- 
ciatore di tutti i mali.à Nettuno, *  altri Dei marini, *  da pot li giuochi folenm, di lottare, 
correre,* falcare,* appretto di Tuoni*: canti Nelli quai giuochi *  fetta, Nearcho era fra 
li primi da tutto lo efferato honorato con corone 8f fiori,che ghgittauano addotto, Com
piuti li facrifici) * : giuochi, Aleflandro ditte,O Nearcho,non mi pare li douere.che piu aua 
ti ti debbi affaticare, ouer metterti à pericolo,ma che vnultro vada à códur l’armata dal luo
go doue è,fino à Sufa Alle qual parole Nearcho rifpofe Sacra Madia,ro penfo che’l debito 
mio fia di obedirti m tutte le cole, *  fon forzato anco à farlo. ma fe tu mi vuoi compiace
re non fere à quello modo , ma lattami etter Capitano dello efferato fino ch’io conduca 
à feluamento tutte le naui i Sufa,ne vogli patir che la gloria che già ini ho acquiftata di cofi 
grande imprefa,da vn’altro mi fu  tolta, perche alcun tuo commandamento mi può mai ef- 
fcr ne difficile,ne imponibile *  volendo cótmuare il parlare, Aleffandro lo interruppe rin 
granandolo, *  cofi Io fece ritornar doue era l’armata. *  perche egli haueua da pattare per 
luoghi pacifici,mandò m Tua compagnia poca gente, non dimeno quello viaggio verfo il 
marenonlofecrlènzatrauaglio.condofiacofache li barbari circonuicini,ettendofimef- 
fì inficine, occupauano i luoghi deferti della Carmama,perche il fuo gouernatore per com 
mandamento di Aleflandro efièndo flato fettomonre, *  Tnpolemo che nouamente era 
venuto in fuo luogo,non haueua anchor le forze ballami à tenerli in obediéza,* due otre 
volte in vn giorno con diuerfe forti di barbari che Affettarono,fu affretto à combattere,et 
pur caminando fenza fermarli à malappena,* con difficultà faluo fi condufie al mare Qiu 
Vi giunto fece facrificio à Gioueconlèruatore, * celebrò fimelmente 1 giuochi (blenni,che 
di (opta habbiamo detto del lottare E t  compiute di fare le cofe diurne,»partirono nauigit- 
do lungo vnatfola deferta, *  afpera, *  fi fermarono appretto vn’altra maggiore di que
lla *  habitata, hauendo fatto da trecento ftadq dal luogo d’onde fi partirono, * l ’ifola defer 
ta fi chiamaua Organa,*: quella doue armarono, Ara<fla.Quiui erano viti,5«: palme, *  ca 
pi femmatl di forni « o , *  la lunghezza dell ifola era ottocento ftadtj.* il Gouernator del- 
l ’/fola detto M azene volle naulgar per piloto con loro fino à Sufa In quella tibia, diceuano 
che vi fi vedeua il fepolcro del primo che fignoreggiò tutta quella regioe, il qual fi chiama/ 
uaEty threo,dal quale tutto quello mare pfe il nome di Efythreo. Leuatifi del porto fi mi- 
féro à nauigar lungo la (fola,et fotti ducento iladq,di nono li fermarono appretto dt quella1, 
di donde viddero vn altra ìlbla dittante da quella grande forfè quaranta ftàdi}. la qual fi di- 
ceua effer conlècrata à N ettuno,*'che alcun non vi montaua fopra. E t eflendo furti,nel 
far dell’aurora,la marea li fopragtunfe,* il calar del mare fu cofi grande, che tre naui Tetta
rono m fecco,* le altre con gradeòiff icuhà eflendo fcampate dt quelle fecche, fi faluarono 
in alto mare >Ma dapoi fopragiunta la crefcente del mare,quelle ch’erano rellate, vennerò 
fuori,* furono l’uhimeàgiunger doue era il redo dell’armata et forfero m vn’altra»fola di/ 
fiante da terra circa trecento ftadt],hauendo nauigato da quattrocéto ftadq, *  quiui nel fot 
del giorno fi miftero à nauigare pattando da man delira di vnajfola defèrta detta P ilora,* 
arnuarono àDodona caftelletto piccolo,* pouero d’ogmcola,eccetto che di acqua * p e -  
fce,conciofìacofa cheanchor qfli fianolchtbyophagi, cioèMag/apefct, hauendo ìlfor pai 
fe molto trillo,* Aerile. *  qui fornitifi d’acqua le ne andarono verfo vn capo che fcorrcua 
ipoito in mare detto Tarfia,hauendo fatto trecento ftadtj, di donde pattarono ad vna ifofe 
deferta all'incontro di terra,detta Catta,che fi diceua effer dedicata à M ercurio ,* Venere, 
che fu camino di trecfto ftadrj.In detta ttola ogni anno végono portate dalli vicini habitan> 
ti pecore,* capre,che donano à M ercurio,* V en ere ,*  quelle poi col tempo in quella lb 
litudine dtuentano faluatiche, *  fin qui vengono li confini della Carmama Piu oltra poi co 
minciano li Perfiam Tutta quella colla della Carmama è da tre mila, *  fettecento ftadq. 
Il loro viuere e Ornile alfe Perfidili quali fono v ic in i,*  medefìmaméte nelle cofe della guer 
raalmododeipredettifigouernano.Dalla detrattola (aerata partendoli cominciaronoà 
(correr la colia della Perfia,* venero ad vn luogo detto Ila,doue era vn porto, che vna tfo
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letta piccola, 6C deferta focena,detta Cafcandria,hauendo fatto da quattrocento dadi;,etnei 
far del giorno,nauigando ad vn’altraifola habitata,m qlla furierò» Quiut dice Nearcho che 
pigliano delle perle, come nel mar d’india • et hauendo circondato vn capo dt queda ifoIa,j$ 
quaranta dadi; fi fermaron lotto vn monte alto detto Ocho, m vn buó porto,doue habita- 
uano molti pefcatori.Diquiuifottida quattrocento cinquanta dadi; forièro ne gli Apofta- 
ni,douearriuano molti nauilt),& vi è vna contrada lontana dal mare feffanta dadi).d’onde 
leuatiO la notte, vennero in vn colfo habitato dt molte ville,fatti che hebbero da quattroci-
10 ftadfl.Sf fi fermarono fotto alcune colline tutte piantate di Palme,Si. d’ogni altra forte di 
arbori fruttiferi,che (1 troiano nella Grecu.Qvnndi effendofi leuati &  fatti ftadq feicento, 
vennero à Gogana, luogo habitato,fermatofi apprelfo le bocche di vn torri te detto A rco, 
doue difficilmente forièro,perche l’entrar in quello era molto ftretto,& per il calar grande 
che haueua fiuto il mare, vi erano gran fecche d’intorno.& di qui partiti nella bocca di vn’al 
ero fiume fi fermarono,hauendo otto da ottocento dadi), il qual fiume 0 chtamaua Sittaco, 
ne anco m queda bocca fu facile I’entrarui.Et tutto quedo viaggio dneto la coda della Per/ 
fia,è molto pieno di fecche,di fprei,& di paludi Quiui trouato affai fermento,che per corri' 
mandamento di Aieffandro era dato portato,accio che fi poteffero fornir di vettouaglie, vi 
dimorarono ventiun giorno,&  tirate le naui in terra, tutte quelle che haueuano patito rac 
conciarono,rmedfndo anchora le altre D i q poi le pani! arcuarono ad vna terra detta Hie 
rata, che e luogo molto habitato,hauendo fotti da fettecento cinquanta dadi;, &  forfero m 
vna foffa,che dal fiumegittaua tn mare,& fi chtamaua Hierattmi &  nelleuardel Sole entra 
tono m vn fiume torrente detto Podargo S i tutto il paefe feorre in mare di modo,che pare 
vn’ifola che fia congiunta col continente, Se fi chiama Mefombria,piena di giardini,Se d’o/ 
gm forte dt arbori fruttiferi DaMefambria partitili, hauendo fatto da ducento dadi;, fi fer
marono in foce,apprelfo il fiume Gramo.dal quale andando da terra, fi trouano li palazzi 
regali de Perfianf,dittantidallebocche del detto fiumecirca ducento dadi;. In queda naui- 
gatiòe dice Nearcho edere data veduta vna balena,gittata fopra il lito alla quale accodatili 
alcuni marinari,&  milùratala,la trouarono di lunghezza di cubiti cinquanta, SC che haue
ua la pelle tutta fquamofa,'& tanto penetrarono in quel!a,che la trouarono di groffèzza di 
vn cubito , Se vi fi vedeuano nate di fopra odnche, Se altre forti diconche,Xf herbe ma
nne,intorno alla quale v i erano anco molti delfini,li quali erano maggiori, che n o fon quel
11 che fi veggono nel mare fuor del colfo.Qulndipartitf, fi fermarono appredo vn torren
te detto Rogone,doue era vp  buon pqrto,8¿ fu viaggio di ducento ftadt;»& poi fotti da 
quattrocito dadq,forfero pur in vn’altro torrente detto Brizana,doue dettero molto ma
le,per effer il tutto pieno di fpreo,fcagm,S¿ (ceche che non (i vedeuano. &C quando giunfe- 
ro era la creicele dell’acqua,la qual come fu calata,le naui redarono m fecco. ma dapoi ritor 
nata che fu fecondo l’ordine,partiti andarono a iòrgerefopra vn fiume detto C roate, che 
èil pmgrandefcome dice Nearcho ) di quanti fi ritrouino in queda nauigatione,da quel
li che vengono dal mar grande di fuori. Se quiut 1 Perfiani fimfeono 1 lor confini » dopo i 
quali cominciano ad habitare 1 Sufi;,che è gite libera,&  fono detti di quedo nome, fi come 
nell’altra hidorias’èfottameptione, perche fon ladroni la lunghezza della nauigat ione del 
paefedeIIaPerfia,c da quattro mila ¿xquatttacento dadfi.il paeiè della quale vien detto,cf- 
fer diuifo m tre parti,fecódo le dagioni de tipi, cioè quella,che è verfo il mar Erythreo è tut 
ta arenofa,&denle per caufa del gran caldo, l’altra cnefeguita dneto caminando verfo tra/ 
montana,et il vento di Boreale molto ben tiperata delle ftagtom,& ha il paefe pieno di pra 
ti bagnati di acque,&  coperti di herbe,SC il tutto è piantato di v iti,&  di ogn’altra forte di ar
bori fruttiferi,eccetto che delle oliue,cò infiniti giardini di ogni forte,&  numi di acque chía 
rid irn e ,co n  laghi pieni d’uccelli fohtià ilare ! qlli, et nelli fiumi è ancho molto buona à pa 
feer ca u sili,o g n i altra forte di animali con felue grandi,Se infinite faluaticme i ma andan
do piu auan ti fotto la tramontana è fredda, SC piena dt neue.&che quiut alcuni Amba fe u d o  
n del mare Euffmo venutffeome ferme Nearcho) pervnabreuevia fi nfeontrarono con 
Aieffandro, che caualcaua per il paefe della Per fia,al q uale,marauegliandofi egli di quedo ,  
efli «ferirono ìlbreue camino che haueuano fotto ♦ Allí Sufiam fono contermini g liV x q , 
f i  come è dato detto nell’altra hiftoria,&come li popoli Mardi habitano apprelfo li Pcrfia- 
m, Se ancho quelli attendono à tubbare, Ciche U Coflef fono vicini affi M cdi.Lc quali tutte

natìoni



N A V I G A  T I O N E  D ' i N f A I C H O l

turioni di fere,Si fanatiche che erano, Alefiandro le fece ciuih,& manfuete effendofe and» 
to ad efpugnarc nel tempo del verno,quando penfauano che nel lor paefe no fi potere pt- 
netrare,SC edificoui ancho cittì,& di huommi v a g h i,c h e  habitauano alfa campagna,fi ri- 
dulie ad eflirr aratori,&  à coluuar la terra,accio che dubitando delle lor cofe s’aftcneflero di 
far ingiuria ad altri E t dopo il paffar che fece l’armata,il paefe de Sufianj,Nearcho non fenf 
fe con il tutto con diligenza ma gli parue che baita (Te lo fenuerdelli porti, SC la lunghezza, 
del (Camino che faceuano. Tutta qita corta ha appfio di fe molte lagune,&T paludi co gradi 
fprei A  fecche,che lotto acqua feorrono fin à mezo il mare, che fa diffìcile il poter lorger# 
alh nauigantiA di poter praticar da vn luogo all’altro Partiti dallebocchedcl fiume, douc 
fi erano Fermati nellt confini della Perfia, &  tolta acqua per cinque giorni, conciofu cheli 
Piloti diceuano che non ne potruno poi trouare, fatti che hebbero fettecento ftadq forfe- 
ro fopra la bocca di vna palude,la qual trouarono piena di pefci,et era chiamata Cataderke, 
et fopra detta bocca vi era vn’ifola nominata Margaflana,dalla quale nel far dell’aurora par 
«tifi,andarono per certe feccagne,doue bifognò che ad vna ad vna le naui vi paflaffero, fid 
vi erano pali fitti da vna banda Si dall’altra,che dimoftrauano il camino per quelle paludi, 
fi com’è nell’lfthmo che è fra mezo la ifola di Leucade &  dell’Acarnania,che vi fon polli fe 
gni affi nauigati,accio che non vadino à dar nelle fecche Nel qual luogo di Leucade il fon
do è tuttodì arena, che facilmente laiTa che le naui mtrate poifino partirli • maquiui eia 
vna voragine di fango tanto tenace, che per nelìuna arte fe ne poteuano dillncare le naui, 
perdo che fe fi appontauano con le lancie lunghe,tutte entrammo nel fango,&  fe difmon- 
tauano di naue per fpingerle fuori in alto mare, tutti fi profondauano fino al petto,no dime 
no con tutte quelle dimcultà,nauigarono da fecentofradq andando femprevnanaue drie 
ro all’altra et fermati che furono,fi mifiero à mangiare.Poi tutta lanotte profonda nauiga- 
do,col giorno Arguente,p efliere fiati coli còfigliati,dopo fatti tf ecéto ftadq forfero alle boe 
che del fiume Eufrate ,appreffovnavilladellaregionedi Babilonia detta Dindote, doue 
vieti condotto Io meenfo per li mercatanti del paefe dell1 Arabia, &  tutti gli altri odori che 
la detta terra produce.DalIa bocca dell’Euphratefino ì Babilonia, dice Nearcho, edemi da 
fìadrj tremila &T trecento di nauigatione, Quiui efiendo detto che Alefiandro andana ver- 
fo Sufa, anchor elfi ritornarono in dneto,nauigando per 11 fiume Pafitigri,per congiugetv 
fi con quello,nel qual ritorno hebbero Tempre il paefe de Sulìam alla man dritta,fif paffaro 
no apprelfo vna palude,nella qualeentrail fiume Tigris,rl qual venedo dell’Armenia feor 
reappreffola città detta Nino, che altre volte fu coli grande, Sf felice, &  fi congiunge col 
fiume Euphrate A  il paefe intermedio circondato da quelli due fiumi,fi chiama Meiopota 
m/a.Dalla detta palude fino al fiume fì nauiga all’infu per ftadij fecero,doue è vna villa di Su 
fiani detta Agini,la qual e lontana da Sufa da cinquecento itadq.La lunghézza della nam- 
gatione del paefe de Sulìam, fino alla bocca del Pafingrl, pafiando fempre acanto di terre 
habitateA fertili,può efliere da ftadtj cento,cinquanta.Qinui lì fermarono afpettado ab 
cuni huommi nudati da Nearcho ¿vedere doue fi trouaua Alefiandro, Il qualNearchofe 
cefolennt facnficq all! Dei che l’haueuanoconduttoàfaluamento. fece anco delli giuochi 
con grandifii ma allegrezza Si contento di tutta l'armata. E t efiendo venuta nouà che Alef 
fandro s’appro(Timaua,di nuouo fi mlffero à nauigare fu per il fiume,8C lì fermarono à Sche 
dia,doue era per pafiare alla volta di Sufa Alefiandro con I'efiercitoA quiui fi conglunfero 
tutti infieme &  Alefiandro fece grandiflimi facrificif per la falute dell’armata,& degli huo- 
mim di quella,celebrò anco molti giuochi.&T Nearcho ouffqj perl’effercitb compareua, da 

ogni canto gli erano gittate addofio corone, Se fiori Se fa coronato da Aleffan- 
dro con vna corona d'oro Afimilmente Leonato’l’uno per hauer co 

dutto à faluamenro l'armata, l'altro per hauer vinto gli O d  
altri Barbari contermini à quelli, A  quello 

modo venne faluo Io efiercito ad Alci-
ikndro partito dalle bocche ‘

del fiume Indo,

f j
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V I A G G I O  S C R I T T O  P E R  V N  C O M I T Q
V E N I T I A N O ,  C H E  , F V M E N A T O  D I

K>i'UjJàndriafino al Dm nella Indtacolfio ritorno poi al

Cairo del M  D  X  X  X  1 ^ 1  I L

c r i v e r o  vn viaggio fatto non per volontà noftra,ma per necctti- 
tà nelle i n  d  i e  , feguendo la perfona di Soleyman Baila Eunucho* il qua« 
le era mandato da Soleyman Sach Imperatore de Turchi alla efpeditione 
centra Portoglieli,nel tempo che fornitala guerra del 15 3 7  alla noftra II 
luftntttma Signoria di Vcnctia,ct che noi eramo in Alettandna con le ga 
lee Tue di mercato,delle quali era Capitano il magnifico metter Antonio 
Barbarigo* Fummo tntertenuti nella detta citta dt AieiTandria in quelli 

tempi lenza hauer modo di traficarc,ne contrattar le noftre mercatie,# fiemmo li fino atti 
vi) di Settembre 15 5 7  nel qual giorno il Confole della nailon noftra chiamato metter A l
mo™ B a rb a rc e li  Capitano predetto Barbarigo,li mcrcatantf,#tutti 1 marinari, # r o b -  
be di cadauno furono ritenute,# condotte in la torre delle Lance #  dipoi fatta elettion di 
tutti quelli che erano atti al feruitio del mare,tra quali era vno ancho 10, fummo mutaticin# 
quita per volta al C airo ,#  mudati de li al Batta Soleymano J 1  quale elette bobardicn,remè 
ri,mmngoni,calafàti,corniti,# am m aglio,# alcuni Compagni, #  li madò al Sues* oue po 
co dapoi mando molti altri à lauorar le naui m detto luogo fino alla fua venutala quale fu al 
b x v*di Giugnò, come fi dirà pienamente al luogo fuo*

Il Sues c vn luogo deferto,che non vi nafee herba di forte alcuna,# i oue Dio fommerfe 
Pharaone,# quiui fu fatta l’armata per Mndia,# tutto il legname,ferrameta,farnattie, mu- 
nitione furon condotte di Satalta,# Conftantinopoli,pcr mare fino m Alettandria, #  poi 
caricate nelle Zerm e le conduffero fu per il fiume Nilo,fino al C airo* quiui prefe delie vef/ 
touaglte, et artesiane, fu pofto il tutto fopra camelli, che le conduttero fino al detto Sues. 
Quefto viaggio c di miglia 1 x  xx*ne vi fi troua habitatione,ne acqua, ne cofa alcuna da vi- 
uere #  quando le carouane ordinarie vi vano,fi fornirono dell’acqua del Nilo, portatalo 
pra camelli* In queflo luogo al tempo de Pagani,foleua etter vna grandi Rima città, #cr«j 
tutta piena di alterne,#  haueua vn calizene,che vuol dir vna caua molto larga,che veniua 
fino dal N ilo , #  qdo crefceuano le acque fi empiuano tutte le loro alterne,feruandofi tut
to 1 annó,#fi potcua ancho nauigareana deftrutta che fu la città da Màdiomettant fu fimil 
niente atterrata la detta caua,# le acque che fi beucno,fi vanno à torre fei miglia lontano g 
terra con li camelli in alcuni p o z z i,#  ¿acqua molto falmaftra,# di quella fie beueuamo,# 
dauano ad ogni cinquanta huominf vn camello di detta acqua Quefto luogo del Sues % 
nel principio del mar R o tto ,#  è vn poco di ridutto di muro marcio,da patta trenta,fatto ini 
quadro,oue (tanno dt continuo da venti T  Urchi ̂ cr guardia di quello* E t  fecero detta ar
mata di legni fettantafei fra grandi,#  piccoli, cioè maone fei bafiardc,dicifette galee fottìi/, 
xx vi)* fotte noue,galeoni due,naui quattro", #  altre forti de nauilt], fino al numero de 7  &  

Adi*ix» Marzo* 15  3 8* fi miffero à romore da forfè duo mila huomini,# dtfm otorno del 
le galee con le Idr armi,per andar via alla montagna, et allargarono da miglia fei dalle galee 
Scontrarono vnoSlngiaccoconcaualli ventile tte, che veniua alla guardia del S u e s ,#  
detti caualli dettero dentro m dette ciurm e,# le ruppero,amazadone da ducento il reftan- 
te prefero, #  fpogli orno, #  h menomo alle galee, oue fumo podi al remo con la catena 
al piede

Aduxv Giugno gsunfe tl Batta Subman al Sues,et piantati li Tuoi padiglioni 0  ripofò ot 
toltomi #  in quefto meteo feceponereadbrdme l’armata, # d a r  vna paga per cufcuno, 
cioè ducati cinqi d’oro #  maidmi dicci,che fono in tutto maididi ducento et quindici et par 
te degli huominidellenoftregaleegroftefurnopofhfopral’armata,cioèfopra vna delle ba 
ftarde Settanta,# fopra vn’altra delle dette baftarde altrettatf,fopra il Chacaia,qumdeci,fo
pra la galea de Chichcrchi bai! dicio tto #  qfto c qllo ,che ritenne il Confole in Alcffandrta/

ilreftante



iKreff ante vera mente di detti huomini forno podi fopra li due galeoni, oue erano cariche 
poluerc.falnitrtijfoIferi.fcalottCjfarire, bifcotti, #  d tutto per il bifogno dell'armata # an- 
chora il Bada fece caricar li Tuoi danari (opra le galee,iquah erano coperti di cuoi di bue, &  
tela incerata, #  fumo cadette quarantadue,# a di x x.il Bada fece comandamelo,che in ter 
mine de giorni due ogn’uno fode fopra la fua galea

Adi x  x i indetto,il Baila montò in galea #  u tirò foort del Sues allaputadiPharaone in 
luogo di buon fondo palli quatro,larghidal Sues miglia quatre,# dalli fcttepozzi di Moi 
fe,miglia dodici,per fcirocco,# m detti luoghi morirne huomini fette.

Adi x x  v i ) detto,ci leuammo dalla bocca del Sues,con tutta l’armata per andar in India, 
&  fu nauigato per offro Tarocco,&  fu dato fondo auanti fera in vn luogo chiamato Coro- 
dolo , oue Moife dette con la verga, &  aperfe il mare, &  qui fu (ommerib Pharaone con 
tutto il Tuo popolo #  per quello vien chiamato il mar Rofio.ln detto luogo fono di fondo 
pafTa dodici, larghi dal Sues miglia fefianta,oue fi {fette vna notte.

Adi x x  v 1 1) . cileuammo da Corondolo, #  nauigammo per offro («rocco,&f fu dato 
fondo due hore auanti fera, in vn luogo che fi chiamati T o r ,#  in quello luogo fono molti 
chrifftam della «mura Se qui fi forni tutta tarmata di acqua Se quello luogo c lontano vna 
giornata# meza dal monte Sinai, oue è la ciucia di (anta Cacarm i,# il fuo corpo Sterno 
qui giorni cinque,# fono di fondo palla cinque,# da Girondolo à quello luogo migliaci 
to per mare ( >

Adi iq di Luglio fi leuorno dal T o t , #  andorno fino à mezo giorno dietro vna marea 
di fcccagnc lòtan da terra vn m iglio ,#  dettero fondo in palla dodici,in vn luogo chiamato 
Charas,oue fi (fette giorni due per affettar le due naui dt munitione, #  dal T o r à quello 
luogo fono miglia quaranta. ,

Adi v  dettoli leuorno dal Charas,# à hore cinque digiorno forno fopra vna tibia chia
mata Sondan larghi da terra miglia quaranta,# tutto il giorno fu nauigato,# per fino à fol 
¿monte forno fatte miglia cento. ,

la notte feguente nauigorno per offro fciroeco, #  à Coltellato fi trouorno dietro di vna 
montagna dettaMarzoan,dal lato deliro ,# forno fatte miglia cento. . ,

Adi v j detto,fu per cammin per offro fcurocco,# i  fola monte fi vide terra dallato de' 
(Irò dalla banda de gli Abitim i,#finoàfolàmontc, miglia cento.

Adi vp.dctto,fu fatto camino alla quarta di fcirocco verfo leuante forno miglia noulta. 
A di viq.detto fo fatto cammin da miglia viq.à l’hora, #  4 fot à monte miglia cento. 

(anortelfventialgarbin,#i!cammino per fcirocco miglia venti. j
A  di ix.«I giorno fobonacc/j,# li venti non forno ftabilt, #  per fcirocco fo trouato vn» 

marea di Cecche Cotto acquaie quali Cecche fono lontane da terra, miglia cinquanta.
, Il cammm per tqacftro fcirocco fino à tei pollo, forno miglia dieci, 

la notte fu cammino alla quarta di offro verte garbln miglia venti. !
Adi x.detto fo cammin g fciroco,fi venne veno vn porto,in vn luogo chiamato 0 Cor,

#  è molto deferto,ha fondo di palla viq.forno miglia (manta vno.
Adi x).fi leuorno dal Cor, venendo sterra via fino à mezo giorno miglia trenta, ad vna 

terra chiamata Zide,la quale è fcala di tutte le fpetierie che vigono d’india, #  di CoIocut,ló 
tana dallaMecha vna giornata et meza #  fono affai fecche tetto acqua,#difopra,tamenè 
buon porto.Qui fi hebbero riffefcamenn affai,ma non vi fono acque viue,fe non alcune ci 
itemele quali fi empicno di acqua ptouana.# qui corre no afiài merc3nr,et in detto luogo 
fi trovano dattoli.gengtui mechint, #  nò di altra forte,# fuori della ttrra è vna mofi bea,la 
qual dicono i Mori effcr (a fepoltura dt Eua Jeperfone vanno il forzo nudi, fono magri,# 
brutti,cioè bercttini hanno pefci in quanuxà,li quali pigliano in quello modo,che vanno al 
cunihuomini,vno alla volta,fopra tre pezzi ouer quatro di tram legati inficine,fóghi pie/ 
di fet,# vanno otto #  dieci miglia lontani in mare per pigliar pefet,# (fanno Tentati fopra 
detti legni,# vogano con vn p alo ,#  vanno foort con ogni tempo. in quello luogo «  ior> 
tummo di acqua,# fi (lette giorni quattro,

Adi xv fi leuorno mancandoli nauili) cinque per fortuna, come s’intete pervn huomo 
che fcapolo d'una fo lla ,#  in quel giorno fu fatto camino alla quarta de garbiti verfo offro,
#  furono miglia ottanta» _ *

Ad. xv).
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Adi xvi fucammin peroflro Tarocco,vento piaceuole, miglia trenta, 
h  notte Umilmente fino à lol leuato,miglia cinquanta»
A d i  xvi].fòcamminperoftro dirocco, SC alla quarta verfo oftro,miglia cento. 
i i  la notte alla quarta de Tarocco fino à fol leuato, miglia dffanta.
Adi xvii).fu cammin per dirocco,tempo fofeo, miglia quaranta.
A  la notte alla quarta de Tarocco verlb Ieuante, miglia cinquanta.
Adi xtx.fii cammm alla quarta di Ieuate verTo dirocco,vèto freTco fino à hore ix»dt g io f 

n o ,&  fi entro fra certe ìfole chiamate Atfàs , luogo deferto , & non  di continuo habitato, 
faluo da alcune perTone che vigono da altre ifoleJe quali vanno à pelcare, Se pigliano per
le Tmergadofi in fondo del mare,in palla quatro di fondo.fi beuono acque piouane,le qua/ 
fa {¡condanno tn alcune foiTe SC p o z z i,&  in detto luogofi flette la notte, fiiron mig.eéto.

Adi xx.fi venne ad vnaifola chiamata Camaran, luogo di acqua, OC rifrefcamenti buo- 
ni,Iargo da terra ferma miglia x  x.habitato da fori! cinquanta ca(e,&alcuni altri cafali per la 
•fola, oC le calè fon fitte di frafche. fi p igi» in quello luogo gran quantità di coralli bianchi, 
vi è vn cartello rumato, Se dishabuato.gh huomint vano pur nudi,(bno piccoli,poruno ca/ 
pelli lènza nientcìn tefta, OC in torno le vergogne portano vn  lacciolo da barbieri, il retto 
nudi è fcalzi.fono buoi tutti nauig5u,vano co alcune barche, OC nauti t] feto lènza ferramérf 
eutettico alami fpaghi come cordicelle,li quali fano di dattelen,et le loro vele fono di ftuo 
re Totali,fitte di palme di datte!en,come fi unno li ventoli,& vano co dette barche m terra 
ferma,&  portano dattah m gradiihma qtità,& zibibi.&T certo Torgo biaco grotto,&  v ina 
¿cono gengiui medimi affai, OC viene di terra di Abiflini gra qtità di mirra.fi Torgo verame 
te lo infrangono Topra vna pietra di mar moro larga à modo di picche fi macinano 1 colo
r i^  di Topra hanno vn’altra pietra larga mézo bracao in modo di vno ruotoIo,&con det 
a  pietra macinano,& ad vn tratto impattano,Oc fanno alcunefocaccie, OC quello c il tuo pa
ne,&  è molto caro:« bifogna farlo di giorno in giorno,altramente non fi può mangiare,p/ 
che et fi tèccha. carne vi tòno attài,& petti. Dalle ìfole de Achafet fino à q tono miglia qua- 
ranta.et in quello luogo di Camaran diTmontò il Bafl3,et fece v o la r  fceoà tutte le galee, 8C 
da quello luogo fpacciò due filile,vna alla volta del R e  del Zibit,l’altra al R e  di Adem,dan 
dogli ordine che li fotte apparecchiata acqua Si rifredamentt per l’armata, accio chel polli 
pattar in IndiacontraPortoglieli,et dir a lR e  del Zibit,che’l debbi venir alla marina,&  por 
tare iltnbuto del Signore,Si dare vbediéza al Baffi,et quello fece per effere il Zibitfrater 
ra vna giornata.In quello luogo di Cameran fu fornita l’armata di acquaper pattar in India 
&  fi dette m detto luogo giorni dieci» ,

Adi xxx.fi leuorno da Cameran co vento piaceuole,cammiho alla quafta de ottro ver
lb dirocco,fiironfàtte miglia cinquanta.

Si la mattina à hore vna di giorno fi arriuò ad vna iToIa chiamata Tuicce,oue fu incontra 
lalafufla,laqualeraandatada Cameran al Zibit, S i portò li prefenti al Batta, SC fumo alcu
ne Tpadc lauorateallaZimina tutte fornite di argéto indorato,che erano in foggi! di famt- 
tarre,& alami pugnali al Umile lauorati,con alcune turchine,& rubini, Se perle Topra bm a 
neghi,&  alciine rotelle tutte coperte di perle OC tutte quelle cofe fumo midate dal R e  del 
Zibit,il quale gli mSdò à dire che’l doueflè andare in Indiaà conquiftar h Portoglieli,& che 
al ntornogli daria il tributo,però che lui era fchiauo del gra fignore,et furo fette miglia»; o, 

la notte cammino alla quarta de oftro verfo dirocco, miglia cinquanta» .
A di primo di Agofto,fii vento la notte da dirocco, SC fi venne per miglia x* apprettò la 

bocca dello tiretto,ad vno doglio detto Bebel, fondo di patta due, Se in cjfto luogo fi flette 
vna n on n i quale doglio è al'lato deliro alla banda di Abifiìni 

Adi.t). Agofto fi leuorno dai fopradetto doglio,et fi venne fuori dello firetto alfe quarta 
di Ieuante verfo dirocco,miglia dieci» 

la notte fino à Tol leuato,miglia ottanta»
Adi.m.detto,fu cammino^ alfe quarta di Ieuante verfo greco,fi venne ad vna terra chia

mata Adem,molto forte,&  c alla marma, circondata da montagne ahiffmif ; Topra cadau
na delle quali v i Tono caftelletti,& rcucUwi che circondano dintorno, faluo vn  poco di d a  
uezzatura, per la qual fi efee per andar in terraferma, SC alfe marina, SC ha da patta trecen
to di fpiaza con le Tue p orte ,#  torrioni,#  buonemure; OC oltra di quello ha vno doglio 
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tuantf covri caflelfrno (opra,et vno torrione ¿bailo per guardia del porto,il quale e allabs 
da de o ffro ,#  è fondo papa due.etdalla banda di tramontana e vn grarìdifl|mo porto,# di 
buon fondo coperto da ogni vento,# vtèacqua affai #  buona la tetra fi carida, #  non vi 
nafte cofa alcuna non hanno 6 fuocheacquepiouane,frqual»,quando pioue vannopialcu 
ne ciflerne,# pezzi,che hanno fondi di piu di braccia cento #  quado fi trae fuori hacqua 
è calda di forte, che non fi può beuere,per fino no fi rinfreica In quefta terra ogni cola fi 
con uien codur di fuori,cioè vittuaglie Jeg n e ,#  cofi tutto’1 refto giudei v i fono aliai. #  dal 
luogo onde fi leuorno,fino qui, fono miglia ot»nta.oue efiendo giorni venero quattro gc 
ttihuomimauanti il Bada #  li poriaron nnfrefcaroenti,# luth fece bon accetto, #  parlò al 
quanto di fé greto con loro ,#  poi h donò due velie di veluto afrobaflo g oafeuno.# li man 
dò in terra con vna fede fua al Signore,commettendoli che’l douefTe venire in galea #  non 
dubitaffe di cofa alcuna,ma il Signore li mandò a dire,che lui non voleua venire,#  che vo-
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ibaiciata.etil Signore della terra fi rifpofe,io verro fopra la tua refta, pch’io fonofchiauo del 
grS Signore.etcofi véne alla galea co molti della fua corte,er i! Chaccaia il menaua,et hauea 
vn facciola al collo,et lo appfentò al Bafia.il quale l'abbracciò &  feceh buona a « a  #  parlar 
no alquanto mfieme,« in tanto il Bada fece portar due velie di veluto altobafio con alcune 
d’o ro ,#  quelle donò al detto Signore della terra,# mefièghcle in dofio,«cofi forno velili 
n alcuni delli fuoibaroni #  dapoi ragionato infieme per vn gran pezzo, il Baila il licer nò
#  li dette confinato di andare interra #  in ql poto lo fece a ^picaread vna antenna g la go 
la,#ifìeme quattro altri di qlli fuoi fluoriti. Subito fatto cjfto mandò vnoSang'accocon 
giannizzeri cinquecéto,alla guardia della terra, nella quale gli huomim fono come quelli 
d’Arabia,cioè bruta,magri,# piccioluLa detta terra è mercante ca,et contrattaua co gl’io/ 
«J ani,# ¿cenano venir ogni anno tre ,#  qtiatro nauilq di fprtiedr piu forti, &  quelle iran 
daua al Cairo. In qucftoluogo nafeono gengiui Mechini # n o n  de altra forte. >=>

Adi viq.fi leuò l’armata dal» terra,# andò alla banda di tramótana,ouc fi forni di acqua,
#  in tutto fletterò giorni vndici ;

Adi xtx tutta l’armata fi parti da A d em ,#  forno ì omo tra galeefufie, #  naui, #  altri m  
uilq fettantaqvattro #  per cuftodiadi quel luogo il Baila lafciò tic fuftc.ilcammino filali* 
quarta di leuanreverfb greco,miglia quaranta. /

Adi x  x.fu camino per leuante,# vento da ponente piaceuote,furcil fatte mi» rinq»?^. 
la notte fu cammino alfa quarta di leuante v erfo fcirocco,migha vino.

Adi x  x,) cammin per leuante con bonaccia,miglia trenta* 
la notte fu ti cammino detto àfoi leuaro,miglia trenta.

Adi xxq.fu bonaccia fino à mezo giorno,poi vn poco di vento,miglia vendi 
la nottccammino per leuante,migba cinquanta.

Adixxiq.il cammino fu alla quarta di lruanre verfo greco.fiiron fatte miglia 
la none cammino per greco leuante,miglia quaranta.

Adi xxuq,cammino greco leuante mare in prua, miglia quaranta, 
la none fu nauigaro per greco leuante, m'glu ottanta.

Adi xxv.fu cammino alla quarta di greco verfo fruiate,miglia nolenti* 
la notte cammino deno fino a fol leuato,miglia cento.

Adi xxv) cammino greco leuante,mtgl» nouanta. 
la nopc il cammino deno,miglia ottanta,

Adtxxvq cammino greco leuante,miglunouanta* 
la notte il cammino detto,miglia cento.

A di xxviq,cammino greco leuante,mig!ia nouanta. 
fa notte (Icammino detto,miglia nouanta. n

Adi xxix cammino greco lemme, miglia nouanta .  <
|a notte ilcamirinodetto,miglia nouanta. ì

A d i xxx^am m m o alla quai a  di Iciwiue verfo greco.migl» ettaata»* - i
la nelle
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la notte alla quartadigreco verfo Ieuame,mig[unouanta* ì

Adi xxx^alla quarta di greco verfo lcuante,miglia fettanta» 
la notte il cammino detto,miglia ottanta*

Adi primo Scrtembre,camimno alia quarta di greco verfo Icuante, miglia /èttanta* 
la notte cammino detto,migba cinquanta* (mtg xxx#

Adii) cammino alla quarta di greco verfo leuate,& i  mezzo giorno fu dato fondo ìpal^f»
Ja notte fu darò fondo àhore tre in patti x  x* largo dal Diumigha cento, ma dal primo 

terreno dalla banda di tramontana miglia quattrocento,&  qui fi vedono in mare alcune b if 
ir, trouandolì larghila mare da miglia cento, in centocinquanta, SC quelli fono fegnahdelle 
riue,& anchor fi vedono alcune acque verdi, SC quelli fono legni per tutta la coda» /

Adi il) a fol lcuato G parti l’armata con tempo piaceuole,& andò per rimerà,&  a horcix* 
di giorno venne vna barca da terra,SC ditte al Batta come nel cadetto del Dtu erano Porto
ghefi fettecento^ galee fet armate SC il Batta li feceprefente de cafettani fri, S i li tenne cir- 
ca vna hora,AT mandò atta terra : ma dapoi venne vna fuih dell'armata, la qual hauea prefo 
vn giudeo m terra,&  lui confetto quanto è detto,furono miglia trenta» 

la notte cammino per dirocco fino à fol leuato,miglia trema
Adi «q*i fol Jeuaro, fu camminare con vento piactuole fino appretto la terra del Dui, mi 

gita tre,oue fu dato fondo maauanti fu viflaandar fuori del porto vna vela, laqualera vn«t 
tutta de Portoglieli che andaua verfo Acque, SC il Batta li mandò dneto il Capitan M o ro , 
con vna baftarda>& tutto quel giorno la (eguuò,&f la notte la perfc di villa,& la mattina fe/ 
gufateli Capitan M oro ritornò con la battarda, SC gionfe poi l’altro giorno atta armata, 
furono miglia trenta»

Adi detto venne vno chiamato il Cofa zafferai qual c da Otranto, ma renegato, SC fatto 
turco*SC era patron di vna galea quado il Signor Turco mandò l’altra armata,laqual 0  rup/ 
pe,&fi perfe»& illopradettoColàzafferandòi flarcoilRedelDiu,ilqualefich?ama R e  
di Cambila, Se quello per nominarti coti il paefc,& al predetto Cofa zatrer,il R e  gli hauc- 
ua donato alcune terre,Si fatto Capitano di tutto d fuo regno,et lui praticala co Portoglie
li, &  haueafi fiuto lor amico'ma quando lui mtefè che l’armata del Signor Turco vcniua,fe/ 
ce venir con bel modo gente aliai del patfe, SC tolfe la terra di man de Portoghefi, Se gliaf* 
fediònel cadetto Af era con lui vnconfigliere primo, &T V fcered elR ed f Cambaia,AC - 
haueuano con loro da perfone tooo*con le quali attediauano il cadetto, SC ogni giorno fca- 
ramucciauano coni Portoghefi fi che venuto che fu il detto Cofa zaffer in galea,&coluiil 
detto V  tetre,ti Batta li fece honore,&. domadogli delle colè da terra, SC loro gli efpoCcrOyCO 
me nel cadetto erano da cinquecento perfone da Girti, Se trecento altrrma che loro gta gior 
ni ventife!,gh haueano podo attedio,&  che con gl’indiani badaua loro l’animo di torli ilca 
dello,(èetto voleua dare lor arteglieua&munitione, che altro non voleuan da lui onde il 
Batti li dono due belle vede per ciafcuno &m quefto tempo che il Colà zaffer, SC il V ice- 
re dauanò i  ragionar con il Batta,li turchi fmonrorno in terra con le lor arme, SC andorno^
SC faccheggiorno la terra,dicendo mille dishonedadi i  gl’indiani,SC fopra tutto facchegior; 
no le cale del Viceré,&T h tollero tre belli caualli,& drappamentt, SC argenti,SC tutto quel- 
lotrouarno, SC feorfero tino al cadetto, SC fcaramucciorno con Portoghe fi Dapot venne 
il Viceré nella terra, SC ritrouo la cafa fua «fiere data fuahgiata,# adimandò allt fuoi ichiaul 
la czuhdt fimil cofa, SC loro Ji riiporeno, come li turchi erano flati, SC che haueano farro di> 
uerfi altri mah per la terra «il che sntefo per il Viceré, di fubtto mando per alcuni fuoi Capi- 
SC pofe alcune Tue co fe ad ordine,« la notte feguete fi parti con forfi perfone fèt mille,Si an/ 
dò alla terra dclRjeJaquaiera da due buone giornate frateria* A!'indetta notte venne vna 
fuih di qlli di terra, Si portò nnfrefcamenti per nome del R e , cioè pan frefeo, noci d’india  ̂
carne,rdi cotti, Si al tre robbe,&tl tuttofi! difpenfato fopra la galea del Baffi*
> Àdi*v ìL B aili mandò in terra il CapuanM oro,Si il fuo Ciucata, Si giunti che furo quei 

di,tutte le galee mandorno li fuoi coppant carichi di giannizzeri per dar aiuto i  quelli del 
paefe,i quali erano accampa« i  tornoxld cadetto, SC erano huommuiooo,tutti Indiani * Si 
il retto erano andati con il Viceré &  Co fa Zaffer* t * * \ i

Adivi) sfilcuò l'armata,perche fartegliaru la batteua, Avvenne largo dal Dlu^miglia xv i 
vn porto chiamato Muda fiuraba r porto bomffimo , { ( v i  c acqua affai, per effer fopra la 
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bocca di vn fiume* t # ,
Adi vii] il Baffi fmóto in terra,oue facominaatoafcaricare le artigliane, le quali erano 

fopra quattro maone* Si mandò alla terra pezzi tre,OC quelli fece piantar fcpr a vna torrefa 
qual c di qua dall’acqua vn tiro diartegliarta fontan dalla fortezza grande sopra laqual tor* 
re ita ua no gMndiamà far le bollette*Si «(cuocere li dati] S i era grolla di muri, Si haueua 
quattro pezzi diartegliarta di bronzo, con vn capo Si foldati cento,Si detta torre non ha 
ueua foffe,ne acqua i  torno ma del refto fi fera meglio mentione auantu

A d u lx . venne vna naue, Si vna galea al detto porto» S i dette (òpra vna lecca,&  lì itoti» 
dorono,fa qual naue era carica di bifcotti, S i polucrc,etaItre monttiom.lequal robbe forno 
il sfo rio  ricuperate ma la naue andò in pezzi, Si fa galea fu ricuperata S i racconciata

Adi ,xix venne vna galea baftarda mal condmonata,fa qualera per tempo nmafia indie 
tro^hauea ma! fpielegato, SC era andata ad vn porto di certe genti chiamate Samarndo/ 
latn.oueche quelli della galea mandomo vn coppano co alcuni giannizcri in terra, hquali 
tutti forno prefì et (agitati à pezzi dapoi tollero il coppano,et armorno certe lor barche et 
vennero alfa galea,& ammazzorno anchordafeffantaperfone,dimodocheappenafaga 
lea potè (campare Sigionta che foall’armata, ilBada mandò perii peotta,Si lo fece appic» 
car,per hauer mal fpielegato»

Adi xxv.fo prefo vno huomo di qlli del cafteIIo,ma era del paefe,Si era fatto chnfliano, 
Ci era venuto fuori allafcaramuccia onde fu menato auantt tlBaffà.Si faccio efammare 
ma lui mai non volle rifponder,ne dire parola alcuna, dclcheilBaffà (degnato il fece tagliar 
in dui pezzi Si in quello venne vnfluomo vecchio auantt ti Bafla ti qual diceua come l'ha» 
ueua piu di anni trecento, Si quello confermauano quelli del paefe,Si diceuano al Ba(Tà,co 
me aliai di loro lì trouauano che viueuano lungamente. In qflo paefe fono huomtm afciut/ 
ti,Si viueno datatamente, cioè di poco cibo, SC non mangiano carne di boui, ma caual» 
cano quelli,àmododtcaualli,Sifono boutpiccoli S i belli, S i vanno come di portante Si 
li fanno vn bufo nelle nari del nalb, S i vi mettono vna cordicella, S i quella adoperano m 
in luogo di briglia,&anchor li fanno portar la foma,comc lì fa alli muli, Se detti animai* ha» 
no li corni m modo di compafTo,cioè dritte, S i lunghe,&  fono molto manfue ti Se quando 
nafee vno di qfli ammali fanno gran fetta,Si hanno deuonone in quello, ma molto piu nrl> 
la vacca,SC per quello fono chiaman idolatri.Et quando qualche vno dtqueftì Indiani che 
ila ricco Se honorato muore,fa mogliere fa fare vn gran conutto alfa fuor parenti,« facendo 
feda, va ballando alfa loro vfanza mfìno ad vn luogo, oue « apparecchiatcrdifàr vn  gran 
fuoco,doue portano il corpo del fuo marito,per abbracciarlo,et il forzo delli parenti porta 
no con loro vna pignatta di certo grafro,i1qualèardenti(Timo,ddfa donna deimorto va pur 
ballando à torno il fuoco,Si cantando le laudi del manto,SC donando à cui vno anello, à cui 
vno drappo,infìno che retta nuda con vn facctolo auantl le parti vergognofe, Si «rimedia 
te poi piglia vna pignatta di quel graffo,&  buttatafanel fuoco,lei falta in m ezo,Si tuta li cir 
cattanti le gittanoaddoffoquellepignattedigraffo di force che fanno vn grandiflimofoo» 
co che in vn momento rimane morra SC quello fanno òlle che vogliono effer reputate buo 
ne,Si fe non fanno quello,fono reputate trifte, SC di pelitma vita,&dishoneile, ne mai irò» 
no piu da mar itariì. Quello paefe e molto ricco, Se vi fono gta quantità di gégtui SC di ogni 
qualità, SC honlflimi,Si vi fonogfan quantità dtnoci d’india,Si di quelle fanno aceto, olio, 
graffo,Si corde ,8i  lluorc Si detto albero delle noci c fatto a modo di vndattolcro,8i  nò ha 
altra differentia,faluo ilfrutto,fli fa foglia della palma,che è piu larga, =
v A di xxviq.fi |euo l’armata del porto Muda faraba,et forfè in fondo dtpaffa tre,iquatro.

Adi xxix.fi fece cammino dthore fo ,S i fi dette fondo largo dal O tu, da miglia quindici, 
pue fi flette vna notte. n, > , ,

Adtxxx.fi leuò formata con vento da tramontanaà terra vantando in dromo delcaftel 
lo delDm,Si ruffe le galee fpararnoipézzigroffi, Sipoipaflaronoalfabanda,Ci dettero
fondo ferie miglia tre lontani dalDtu»

Adi primo di Ottobre venne fuori del caftelfo piccolo vno huomo per imbafcia» 
dor all’artnata , per renderli d’acordo , perche non fi potemmo tenere , per rifpct* 
* ° j Cr 1 *“ ° wno P °ft°  lotto tre pezzi di arteglianache tyraua libre ctntocmquan» 
t fd ite n o , v i quando uraliano pattammo fa torre da vna banda all’altra, di fomechcii

falli
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faflìgli ammazzavano , OC di cento che erano indetta torre , venti ne erano morti ma 
auanti che domandaffero accordo , haueano morti affai turchi con li fchioppi, Oc con 
li Tuoi q muro pezzi di artegluria, perche tra il puntare della artigliarla, OC la Emione du~ 
rò da diuo tto in venti giorm.giunto che fu detto huomo dal Baila, immediate gli fu donato 
vna bella verta,Oc gli fu fatto vn ampio fàluo codutto dello hauere OC delle perfone,col qua" 
le andato in terra,fece che il Capitano co dui altri huomint venne dal Bada,il qual donò va ’ 
altra velia al Capitano,OC li confermò ìlialuo condutto con patto che non poteffero andare 
nella fortezza grande OC coll rimarti d'accordo con detto Capitano,ìlqual era Portogliele, 
&  andato in terra fece venir fuori tutti h fuoi compagni,li quali il Baffà fece mettere m vna 
cafr fenzaarm e,& lòtto buona guardia OC detto cartello fi chiamauaGogole.

Adi.«) il Baffi fece andar auanti di lui quattro bombardieri fchiauont delle galee groffe, 
&  li commife doueffero andar in terra à batterla fortezza.

Adi detto il Baffi mandò à tuor li Portoglieli che fi haueano refi,OCli fece poner fopra di 
uerfe galee m catena ai remo,coli il Capuano,come tutti gli altri, A  erano da ottanta»

Adi detto, vennero nel porto del Diu,galee tre diPortoghefi,edendo l’armata Turche 
fca larga dal porto miglia tre, ne il Baffà volle mandar galea alcuna per impedirle, lì che al 
fuo piacere introrno m porto.

Adi. vuj. venne vna naue di vittuagha, la qual era perfa nel parezo,per fortuna rtata auS 
n,OC fopra di erta vi erano quindici huomim delle galee groffe, tra quali era Io Am m aglio, 
S i Comico della conferua,feffanta pentii,&  il redo ciurme.

Adi.xitj,l’armata fi leuò dal Diu dalla banda di ponente,OC andò à quella di leuante larga 
miglia due, OC il cartello tirò alcune botte di artegiiaria, OC sfondrò vna galea, OC ruppe ad 
vn’altra l’antenna. t

Adi. xv.tl B affi (montò dalla maona, Si andò fopra la bartarda,&  fece metter tutti li chri 
ftiant in ferri, &  mandò à tuor vna vela bianca di vn’altra galea, perche la fua era diuifata, OC 
quefto fece, perche li afpettaua l’armata di Portoglieli, OC non voleua che li fapeffe in qual 
lui foffe, Si dubitando anchora dell’artegliariafece far à poppa vna gran curcuma di gome 
ne,OC di ogni forte caui,iffat badante per ficurtà di vnaartegliaria quando l’armatafuffe ve 
nuta,perche era fpaurofo,flCfenza animo. i

Adi.xvrj.ch«fu la vigilia di fan Luca,il Baffà fece tagliar la tefta ad vno delle galee V ene 
tiane,OCquefto perhauer detto, lamia Signoria none morta. > < 1

! Aduxxtj iiBaffàmandòàdireàtuttiibombardiencheeranointcrra,cheituttopoteua 
no effer da quateroceto,però che ogni giorno ne veniua morto qualche vno dalle artegha» 
ne,che quello,al quale baftaua l’animo di gittar gmfo lo ftendardo grande della fortezza, 
gli donena maidini mille,et vna verta la qual cofa per vno Sangiacco fu detta allichriftiani, 
Si di pia gli offerfe far libero quello, ilqual gittaua giu detto ftendaf d o , che era in mezo di 
vntornone grande.onde vn de detti Chriftiam in tre colpi !ofcauezzò,OC per Turchi 
hi fatti fèlla gride, OC fatto gridar per tutta l ’armata OC al detto bombardiera fu donata vna 
verta di feu II numero veramente delle artegltarie che haueuano porto Cotto il cartello,tuit 
te erano ad vna facciata,ma in fei porte; tn la pftena era vna colobrina de libbre ceto C inqui 
a  di tiro di ferro, OC vna petriera di libre ducento, OC poco diftante era vno paffauolante di 
libre Tedici di fèrro,amen fi tirammo ballotte di piombo, le qual di continuo fifaceuano OC 
in vno altro luogo era vna petriera di libre trecento,et vna colobnna di libre centocinquS/ 
a  di fèrro. In la feconda porta era vn'altro paffauolante pur compagno dell’altro, Si tutti 
due erano delle galee graffe, OC in vno altro luogo era vno facro di libre dodici di ferro, S i 
vno cannoncino da libre Cedici, OC vnfàlcondi libre fe i , OC vno mortaro di libre quatro» 
cento diballa. E t  in vna altra porta era vna colobnna dacento, di fortechegh haueuanp 
romnato vn torrione dal cor don in (ufo et fi poteua correr in cima della batteria,à fuo buo 
piacere,perche il torrione nonjrra molto alto,OC le foffenon erano compite da cauare.maft 
come li turchi ruinauano,cofi qllt di dentro h poneuano terra,OC frafche,OC reimptuano me 
gito poteuano OC lappiate che detta fortezza non haueua fianchi,OC per effer in (affo,non li 
haueuano fatto cafe matte,ma folamente haueua le cannoniere d'alto,(equali tutte li furono 
rouinate,OC tolte ma la fallite loro era,che ogni giorno vemuano fuori à quindici, Si vena, 
come hoiu arrabiati,OC quanti feontrauano, tanti am azzauano, di modo che gUhaueuano
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morti m tale fpaucro,che qdo vfcm ano fuori, li turchi erano I fuga,Sl no fapeuano che farli,
Adi xxv h turchi fecero mettere vna gran quantica di Tacchi di cottone coperti di cora- 

fnc.dC legati con corde,&  la noite li fecero gittar doro le forte, per modo che h ucchi di cct 
tone erano alti fino alle mura, vedendoqucfto quelli di dentro,la mattina a buon*horaaua- 
tt che 1 turchi fi metteflero ad ordine per dar la batteria,SC montar fufo,vicirono da feffanta 
di foro fuora,quaranta de quali introrno tra turchi combattendo brwuamcntcA gli altri ri 
inafero dentro della folla A  ciafcuno di loro haueua vn Cicchetto di corame pieno di polue 
re,&  li doppini accefi 1 mano A  tagliauano li Cicchi di cottoneA li poneuano détro vn pu 
•n o  di poluere, Si poi li dauano fuoco in modo che in poco fpano affai di quelli Tacchi fur< 
no acccfì A  il fuoco li durò dentro duo giorni,gh altri veramente che combatteuano fofté» 
nero la fcaramuccia piu di tre hore,ammazzando da centocinquanta turchi, SC aitatami fe 
riu A  da poi tornorno nel caftello con morte di due di loro.

Adi xxvtj vennero cinque fufte portoghese, &  prefero vna fatta turcheica,&f andaro
no fotto la terra,di li dettero foccorfo,ma non potemo andar m porto per rifpctto dell ar- 
tegharu turchefca,però che erano alcuni difopradetti p ezzi che batteuano la bada del por 
to, ma ftauano di fopra alla banda delle mura.

Adi xxix*il Balla mandò coppam quaranta ranchi di turchi, SC vn poco di arteghara g 
ciafcuno, quefto per dar la battaglia generale a vno cafteUetto,iiquaI e all’acqua i porto,
in dromo della terra, detto caftelleno era flato tutto roumato dalle bobarde turcbefche,
#  no vi erano darò faluo cinque ouer fci huotmni.&l tutto d giorno con vna barca del da
to caftelletto an dauano al cartel grande,che è lontano vn aro di falconetto Si manco o ra
nata la battaglia gli andorno fono, ne mai quelli di dentro ftlafciorno vedere* Acquando h 
turchi »urne àliti,dettero delle prue in terra,ouc era flato roumato ogni cola fino m oria di 
acq ua,& h turchi virilmente faltomo fu fo ma quelli dt dentroliiumo incontro co due r  5 
be di fuoco,&  archibufi nbutrandoli, Sl il cartel grande cominciò ¿bombardar 11 ceppaci, 
per modo tale che li turchi fi nuderò tn fuga, 8C cefi ribaltornoalquaan coppam. &  fi arme 
gom o molti dt loro, &  alquann fumo prefi da quelli delcaftd grande, bquah film i io v a  
{or barca , andauano ammazzandoli in acqua, Si quelli che pighorno, il giorno leguente 
li appiccorno alli merli del caftello.
- Aduxxx.tutto il campo fi mille in ordinanza, &T andò lotto la fortezza co alLu fcale dal/ 
la banda del porto,Sf deliberomo dark la tanaglia generale,&f dalla benda di ttrracnomor 
fiofopralabatccnacongrandifiimoanimo,cheàfuopiacer poteuano montar ejperòche li 
era fiato tolte tutte le dirtele,&  {tetterò {opra detta batteria per (patio di ire boreetqoando 
lichnfbani viddero bene che alli turchi non bafiaua l'animo h lo r dentro, loro fihamoio- 
prala batteria, cacctorno li turchi nelle folle con morte di quattrocento in qud giorno.

Aduxxx). |I O  pitan M oro andò con galee vndia per dar la battaglia al cafid piccolo, 
ma oonfìpotc acooftare, perche A cartel grandelitattcuale galccà fondo con l ’arregiiam.

Aduq.di Nouembre li SangiacdnA gan m zzcn  con tutto didtoditurchi,vcnnero al 
leg ak eA  lafciorno runa banegbana grafia iq teriache non bebbero tempo di condurla, 
però cheh venne nuoua come 1 «muta dePortogjbcfi vernila, &  molto bene ad ortfcne.

Adt.vtfiiron vifte vde vena diPortoghefiJequdidettero fondo miglia vena lòtam dal 
l'annata turchefca, ÒC cefi fletterò ama la rotte con grandirtuni tacchine la manina fu vi- 
fio faluo che vele tre larghe in mare,& l'armata de turchi fi slargò buonamente da te rra ,«
* ibi amóre,faro vifte vek  altu, ÒC oromo mota colpi dtaneghana^oano fipoteuadifccr^ 
nere faluo il lampo del fuoco,per erter molto lontano &dC arta, dubitando eh qftaaroma 
mandò fopra tutte k  galee S l  dene ordme,cbe eufonia d’effe douefle orar tre coJptdiane/ 
^iana- &  ara to che tu, fece dar odia ero mbetta, &  fi kuo à rcnu,& con htnndiett^& que
llo tu à hore vna di notte, ài à hore quattro fece dar la vd a tenendo d cammeo peroftro 
gatbin con vento piaceuole,Scàgiorno furori fatte migiu trenta.

Adi vn iu  il cammino per ponente garbtn vena  bonarrruoh, —g ià  tfn m m  ,
Adi.viri.eitnmmo pcrponcrur.m^ki a m a .

la notte cammino detro,migha vena. :
< AdMxJuilcaauitog ponete,SCm<jfto giorno fim o  cauaa di fom tutoli dhftanunLXX. 

A>kxiubonacaagiorao &  notte,&  noahihuto c a u o a o  alcuno*
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Adi xi hvtnti Taltorno al ponente garbin,fii tenutola volta di maeftro, &  ora il f^bmo»

(¿ U notte furon fatte miglia trenta»
Aduxrj li venti al maeftro tramontana fwontrouan in cotto di Onmis,fif (¡tene la v o i' 

ta per ponente garbín, tra il giorno OC notte,miglia trenta»
Adi xit] fu il cammino per ponente,furon fatte miglia fe tunta* 

la notte cammino detto,miglia nouanta*
Adi xnn cammino per ponente,miglia cento* 

lanette cammino detto, mighacento» '
Aduxv cammino per ponente,miglia ottanta» 

la notte cammino detto, miglia ottanta»
Adi xv)*cammino per ponente,miglia ottanta» 

la notte cammino detto,miglia fettanta *
A dnxvtj »cammino per ponente,miglia nouanta» 

la notte cammino detto,miglia ottanta»
Adi xvuj*cammino per ponente,miglia cento* ' J

la notte cammino detto,miglia fettanta ^
Adi xix cammino per ponente,miglia iettata* ^ 1

la notte cammino detto,miglia ottanta* u
Adi xx*fu camino alla quarta di ponete verfo garbín,OC fu villa terra fopra vetó, OC fufarte 

la notte cammino detto,miglia cento* (migha*xc»
Adi xx) cammino alla quarta di ponente verfo garbín,miglia ottanta» 

la notte cammino detto,migIia cinquanta 
Adi xxi) alla quarta di ponente verfo garbín,miglia quaranta» 

la notte cammino detto,miglia venti»
Aduxxii)*il tempo hebbe bonaccia,il cammino fu perla cofta della Arabia, miglia trenta» 

la notte cammino detto,miglia venti»
Adi xxui) * il rem po hebbe bonaccia,&  acque contrarie per la cofta d’Arabia fi vene ad vna 

ifola detta Curia murfa,luogo mal habuato,et deferto,fu fatta acqua,et fiftettevn giorno» 
Adi xxv)*fi leuó l’a rm a ta la  terra terra lì fecero,miglia trenta» 

la notte per ponente garbín,miglia trenta* ^
Adi x x v )»  á hore due di notte fa dato fondo in palladi di acqua, ad vtia terra chiamata 
Àfer,luogo deferto Oc Iterile, OC il forzo degli huomini,& beftiami viuono di pefee* qui fa* 
rono leuati h uomini quaranta Porroghefi,li quali viftauano,perchehaueano ílfuo Confo/
10 che contrattaua mercanta, &  Tempre con lui era qualche mercante,oltra quelli che di co* 
tt mio vemuano,& conduceuano fp e u c a lt r e  colrfif fopra tutto coprauano causili,Iiqua
11 fono perfettiffimi,& vagliono ducati cento, SCpiu , &  in India fi vendono ducati mille», 
li R e  di quello paefe come Teppe che Suhman Baila veniua con l’armata , per farli co
fa gra ta, fece pigliar dentro li Tuoi alloggiamenti li fopradettt Portoglieli, OC gli apprefentà 
al Balia,OC erano piu giorni che gli haueuano prefi,&  il Baila li fece poner tutti m catena*# 
m quedo luogo fa tr ouata vna naue,la qual era reftata per cammino, OC non pote pallare in 
India, OC li fu tolto li bido tti di fubito, g il bifogno dell’armata, OC quiui fi dette tre giorni*# 
Tappiate come m ciafcun luogo che fi giungeua conformata, 1 turchi dauano fama di haner 
prefo rutta la India, Oc tagliati à pezzi tutti lichnftiani

Adi primo di Decembre,ii leuó tarmata tenendo il cammino per ponentegarbin ,’# f u  
dato tondo in colta della A raba hore tre auanti fera, OC fu fatto acqua,# chiamai! Micaia, 
furon fatte,miglia quaranta» m *
Aduj*n leuó da Micata cammino per ponente garbín,miglia trenta» 

la notte cammino detto,migla dieci
Aduli)* cammino per ponente garbín,che coli corre facoltà d'Arabia,tragliadlTanta*, , 

la notte cammino detto,miglia cinquanta*
Adi ut) cammino per ponente garbín,miglia ièttanta» ; *

la notte cammino detto,miglia trenta» 1
Adi. v» per ponente garbín, #  la notte à hore noue fa dato fondo in dromo della terra di 
Adcm,fi {lette fino al leuar del Sole*migha difama»
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« A duvj cffcndo il Baila ¡Ade,co tutta 1‘armata la matana,fece chiamare à fe vn turco eh c 
ra fiato chriltiano.ma nnegato,homo di gra cóto,&era patro d’vna galea, &  ife a  dir altro 
cAxittt tastar la tefta*Si motmorauadatutti>chc*l Bada dubitado che coutil no 1 accufiafle 
della dapochaggine.& viltà fua,fe lo volfeleuar dauatt g  che qfto «negato fu altre volte al 
foldo del R e  <fAdè,et di pottrouadofial Diu nel tépo che’lre  diCàbaia,tu morto da Porto 
ghefi la Regina moglie del re morto, che haueagradiflimajatà d’oro,Si voleua partirfi, Se 
andar à fiat alla Mccha,perfua(à da coftui,monto infieme co lui (opra vn galeone,ìlquale al 
difpetto fuo la coduffe al Cait o,Se di li à CoftanttnopoIt,al Signor Turcho.&  il Signor co* 
nofccndolo pratico delle parti d’india,Io fece poi patron d’una galea, et volfe che ritornai 
fe con l’armata à quella imprefa,ma gli fuccefle male,che perfe la vita.Dopo la morte di co- 
fluì il Bada volendo lattar fornita la detta città di Adem , fece cauar di fopra l’armata pezzi 
cento d'artegliana fra grotta Se minuta,(ira Iiquali vi erano dui paffauolanti delle gali e no* 
lire grotte di AIeffandna,vilafciò anchora monttione di poluere.di ballotte, Se vn Sangue 
co , con turchi cinquecento,&  fufte cinque,&  vedendoli il Batta in luogo ficuro difmontò 
della galea bafiarda, Se montò fopra la fua maona,Ci fu alli quattordici detto.

Aduox.fi leuò l’armata, Se andò verlo la terra g far acqua,&  i detto luogo fi ftette.j.gior,
Adi.xxtt).fecero vela da Adem con buon vento,tenendo il camino alla quarta di ponen 

te verfo garbin,da vefpero fino all’altra mattina,fumo miglia cento.
Adi.xxuq à hore cinque di giorno l’armata fi trouò dentro dello (fretto del mar Rotto 

Se tutta lanotte fi dette à ferro.
Adnxxv il giorno di Natale,àhoretreauatt giorno,fi Ieuorno dal detto luogo, cammin 

g maeftro.ma il vento icario,Si! però fu forto ad vn caftello chiamato Mecca,furno. mi 50,
Adi detto venne vn turco,vecchio,il qual era caftrllan del luogo,&  il Balìa gli dono vna 

vet t a , l i  fece grande accetto per fa qual cofa il caftelian da poi che fu in terra, di con t inuo 
m adaua diuerfi ufrefcamenti al Bali», &  pattati che furo alcuni giorni,li véne voglmdi ori 
car fopra l’armata tutto il Tuo haucr,che era gran ricchezza, &  aliai belli fchiaui, &  fchiauc, 
Se quel che poi ne feguitte ogn’unqil péli. Giunta che fu l’armata nel fopradc tto luogo di 
Mecca, ìlBattà mandò vno fuo Ambafciadore alla terra delZibit, facédo intendei e al Re 
che venitte alla manna g dar obediezaalgra Signorciilqual Ambattiador còuennc - nd ir 
tre giornate fra terra,et giunto dal Re,gli fece {'imbattuta,etgh fu nfpafto che quanto al tri 
lauto del gran Signore, lo mandenavolentieri,ma che non voleua venir alla mar <na,e t che 
noi conoiceua,ma eh e fe il Battali manderà vnoftendardo del Signore,che lui lo accetterà 
volentieri. L ’Atnbattiador tornato efpofc fi tutto al Batta, il quitte fdegnato, il giorno fc- 
gucte gli mandò per il fuo Chacaia vnabandieraaccompagnata conalquanti giannizze
ri ben ad ordine,« giunti che furno,&Tapprdentata la bandiera,ilRe li fece di belli preier/ 
ti,tra quali li donò vna bella ttim|tarracon gioicattai, Se fimilmente vn pugnale, Se alcune 
belliflime perle di carata fet l’una, Se era vn filo di piudi mezo braccio di lughczza et olti a 
quello,vna perla belliflima di caratndiCtotto,perche il forzo delle perle oriétali fi piglia m 
quelle bande fu l’Arabia oltra diqufilo dono à tutnh turchi due velie di panno per eia Un
n o ,«  vnofchiauetto negro, Si iLGhacaialifàcéuaertezze,&  I’affìdauache doueffe venir 
àmanna,mailRe non la volfe mai intendere,dubitandoti che Io fàcette morire Se vedédo 
il Chacaia, che nò lo poteua far venire,gli ditte, fe tu non vcmrai dal Baffà, lui venir à da te, 
Se tolfe combiato,ft venne alla marina • Inquefto luogo fi flette giorni ventinoue.

Aduxxnj di Gennaio,fi leuò dalla Mecca à fol Ieuato con vento fretto,camino alla quar 
ta di ponente verfo maeflro fino a nje^o giorno,da poi lì cambiò il vento, &  fu il cammino 
per maeftro tramontana,in tutto fiiron fatte miglia cento.

Adi.xxiiq.fu fatto vela dalli terzaruoli con vento in poppa,cammmo per maeftro tra
montana,furno miglia trenta.

la notte fa dato fondo à Camaran à hore fci,miglia venti.
Adi.xxix.il Batta difmontò in te«a, Se dette la paguà tuta li giannizzeri, li quali vole

ua menar a combattere,ma alle ciurme,SC mannari non dette colà alcuna.
Adi.t).di Febraro fi leuò da Camaran con bonaccia, à re m i,c irc a  hore fette fumo ad 

vn  luogo chutnato Cuba far ifilontan da Camaran fu la terra ferma vena miglia,
( Adi,ii). a fol Ieuato venne vn turco di quelli del R e  del Zibit, il quale le ghera ribellato 

, ' concaualh
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con caualh cinquanta,# il Balia Io accettò volentieri,#feccli prefenti,etlui fi accampò alla 
marina con h Tuoi padiglioni.« Tappiate chem quello paefc tutu vfano licaualli bardati,per 
r,(petto delle treccie #  dardi,che fono il forzo delle loro armi 

Ad1.11q.1l Balla fmontò m terra, &  fece metter alquati pezzi di artegliaria piccola fopra 
le ruote,# poti« le Tue genti,vittuagha,# monitioni ad ordine,per andar a! Zibir.

Adi.xix.il Balla caualcò hore tre auanti giorno verfo la terra del Z ib it ,#  incotitrò vno 
altro turcocon caualli cinquanta,ìlqual anchor lui li era ribellato al R e , #  il Bada lo fece fra 
co,# Teguitò tl cammino verfo la detta terra. 4

A d i.xx  ilBaflagtunfe al Zibit, #accampodifuora della terra, #m andòà chiamare il lì 
gnore,tl qual vedédofi edere fiato tradito da molti delli fuoi,#dubitSdo de gli altri, venne 
con la cintura al collo, come fchiauo del gran fignore, #  fi apprefentò auanti al Balla,tlqual 
gli fece di fubito tagliarla tcfta,Laqual co fa villa dalli Tuoi huomini,difubito fe nefuggirno 
alla mótagna,# turno da pfone trecento ma tra gli altri tre delti fuoi principali con gran ri 
chezza,nefemtefeoueandaircro.Viiloqueilo ìiBaiià mando adire a qlli che fcapauano, 
douedcro tornare fopra la Tua fella, p che lui li darla buon foldo,# li farla Tuoi foldau onde 
li venero da.cc.negn Abitimi,li quali erano foldati delRe,q(li fono huommivalén,terribili 
che no (lima la v ita ,#  corrono poco manco di vno cauallo,# vano tutti nudi,ma cuopro- 
no con vno focciolo le lor vergogne #  portano g arme,alcuni vn gra bailone di corniolo, 
ferrato,etalcuni zanetune da trarre à modo di dardi,«alcuni vna fpada,corta vn palmo ma 
co di quelle che vfano t chrtfiiam,et vniuerfalméte tutti hano alia cintura vn pugnale ilorto 
alla morefca.Giunti che fumo quelli tali,il Bada li fece domandar à vno per vno come ha 
ueano nome, #  li fece fcriuer, #  notar piu foldo di quello che haueano auanti et comegli 
hebbe feruti,h mandò via,facendoli intender che la mattina feguéte douedcro tornare,ma 
che altramente non portaffero arm e,# che li danaiefue paghe #  quello ficedéro perche 
il B alla voleua che gli bafciailero la m ano,# però no blfognaua portalfero arme.Giutl che 
furon la mattina li fecero poner giu le arm i,# venir oue il Bada era Tentato appretto d*una 
tenda in campagna,# t turchi tutu erano polli m ar me all’ordinanza, #  in cerchio. #  fatti 
intrar quelli negri in mezo, come vi fumo tuta,fatto légno fecondo l’ordine dato,m vn in- 
fiate fumo tagliati à pezzuDapoi fatto quello,il Bada lafciò alla cuftodia di quel luogo vn 
Sagiacco con mille turchi. E t Tappiate come la terra #  il luogo delZibtt è beUidimo,# è 
dotato di acque viue in gran quantità,#ha di bellidimi giardini, #  adàilfime cofe che non 
fono m alcuna parte dell'Arabia, #  madime zibibi damafchini fenza nocciolo,# altri per- 
fettidimi frutti cpmc dattili,# adii carne,#honeftamentefomento; >

Aduviq di M arzo. 1 j  3 9.il Bada giunfe à m anna,# fece apparecchiar le monidomper 
mandar al Z ib it ,#  oltra di quello lafciò fulle quatti a  per guardia della marina.

Adi.x.il Bada fmontò in terra, #  fece cauar tutti h Portoglieli di catena,# menarli ligati 
in terra,# feceli acconciare in fchiera,# à tuta II fece tagliar la fella, #  fumo cento quaran 
taf« tra quali erano alcuni Indiani ditti chriftiani.« le tefte de principali«! delii piu bellifiir 
no ¿"corticate,# falate,# imptte di paglia.alli altrifurno tagliati li nau #  le orecchie pel mu
dare al gran Signore. >

Adi.xiq .fi parti il Chacata m cóferua di vn’altra galea»# andò al Zidem, et di li alla M ec
ca ,#  potando alla volta di Cofiantmopoli, conlenuoue del viaggio dell’India: #  conpre/ 
fin ti,#  con le teile.nafi,# orecchie,per inoltrarlealSignore,accio che fi vedette che haue/ 
uano fatto faccende adii. * ■ '

Adi.xnq.fi leuorno# dettero fondo In campagna. j ’
A dnxv fipartirno dalCubitSarif, # à fo I  pollo fu dato fondo In v a  luogo ehfa«waff> 

Cor,largo da terra ferma miglia cinque dàlCubit Sanf,miglia cento. <■
, Adi.xv) vn’hora auanti giorno fi leuorno con vento piaceuole#andorno per colla,et 

à fol pollo fu dato fondo al luogo del Zerzer,tl qual per auati era fottopofto alla Mecca, #  
#  è di fondo palla otto, #  da Cor à qfto luogo fono miglia tettata, #  qui fumo menan qlli 
tre che iùggirno dal Zibit con le ricchezze,#  il Bada li fece tagliar la tefta,# hebbe il tutto 
che erano bifaccie para tre tutte piene,che con finca vnohuomo neportaua vno paro.1 - 

Adi.xvq.con vento piaceuole fi leuò,nauigando per colla, #  vn’hora auana fol à mon- 
te,fi dette fondo ad vnp luogo detto A d m d i,#  quefto.perchc li venti contrariorno; fondo

ada
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*aflàotto,8ifaron fatte miglia cinquanta. % _ _ ,
Adi xviq horcducauann giorno, fi leuonautgando per colta hno a mezo giorno poi 

fi dette fondo in paffa quattro advn luogo detto M ugora, Sic  buon porto, ha acque, Se
legne,miglia cinquanta. 4

Adi xix vn’horaauanti giorno partirno a remica nel leuar del loie il vento mutiti fi aa 
dò per coita ad vn luogo detro Darboni lotto la Mecca paffa fette,miglia cinquanta. (
Adi.x x. il tempo alla bonaccia cammino per colta,àmezo giorno inuelti il vento ,SC à fo\ 
porto fu dato fondo in parta dicci, luogo detto iafufdella Mecca,miglia cinquanta. 
r  Adi,xxj al leuar del iole fi venne per cofta.à mezo giorno fi milfe il vento, SC à fol à mon 
te, fu dato fondo à Chofodan,luogo della Mecca, di fondo paffa quarta, furò fette mig lx.

A  di xxq.il Baffi ordinò che fei galee alla volta fi leuaffero g rifpetto delle fecche,che fo
no fi fpeffe,che appena il giorno fi può nauigar et fi véne ad vno fcoglio chiamato Turach

Adi xxiq finauigò per corta,infra fcogli per donde non poteua paiTarfaluo vna galea £ 
volta,SC fu dato fondo ad vn luogo detto Salta,in paffa quattro,fu miglia cinquanta.

Adi.xxiiq.fi venne g corta,SC a mezo giorno fi dette fondo ad vn luogo chiamato Ar a 
dan,ma il porto Mazabraiti /luogo habitato da villani, fottopofto alla M ecca, fondo paffa 
fei,miglia trenta.

Adi.xxv.fi nauigò per corta, ma al leuar del fole il vento andò dauanti, SC fu tolta la volta 
di mare fino àmezo giorno, dapoi quella di terra, &  fu dato fondo al luogo primo,ouefi 
flette il giorno dietro adi.xxv).

Adi.xxvij.à horedue auanu giorno con tempo piaceuole,# à hore otto di giorno,fu da 
to fondo in paffa quattro,ad vn luogo detto lurtima,miglia trenta.

Adi. xxviq nauigorno con vento piaceuole corteggiando fino à mezo giorno,poi fi li/ 
gorno fracerte feccagne,lungi da terra ferma due miglia,ne fi potè dar fondo,ptrche li fer/ 
ri fi perderiano chiamale il luogo Mucare, miglia trenta.

A di xxix.corteggi3do filigornofra certe altre Cecche chiamate baffi-, miglia trentacinqj,
Adi.xxx. pur corteggiando con vento piaceuole fino ifera ,& fu  dato fondo in paffa do

dici,luogo detto Muchi,migha quarantacinque.
Adi. xxxj. à horedue auanti giorni fi leuorno con bonaccia, SC al leuar del fole il truffe il 

vento,&  à hora di vefpero fi gionfe alZiden.
Adi pruno di Aprile,il Baila fmontò in terra,& poic li fuoi padiglioni fuori della terra,« 

ripofofft da giorni quattro. •
Adi.vq il Baffi caualcò alla volta della Mecca al perdono, Sedette ordine all’armata,che 

andaffe alla volta del Sues.
Adi viq.I’armata fi allargò da terra due miglia per hauer vento contrario,et dette fondo 

infra certe feccagne.
Adi.x) fi leuorno con vento piaceuole,&àhoreventi fu tolto la volta di terra, # f i  ven 

ne in porto contror abehm,oue fi ruppe vna galea per nò poter montar (a pom a,# m que/ 
fto luogo vn maragon delle galee di Aleffandria chiamato Marco rimafc, Si rmegò,fi flet
te due giorni,miglia trentacinque.

Adi.xnq, fi leuorno corteggiando con vento piaceuole,&  fi dette poi fondo in paffa do 
dici, ad vn luogo chiamato Almo mufcfu, forno miglia fettanta,

Adi.xv.horedue auàti giorno leuandofì,la galea del Capitano M oro, nmafe fopra vna 
fécca.ma fo aiutata dalli coppani delle altre,alle quali fi Iigò,# fi tirò fuori,fenza male alcu- 
n o , SC corteggiando fi venne ad vnluogo detto Rabon, &  fi dette fondo in palla tredici, 
camminoffi,miglia trenta.

Adi.xvj fino adi.x x.ogni giorno fi leuorno,# fi tornò al detto luogo.
Adi*acxj»con vento da terra pur fi kuorno5<3£ andorno m mare, ma con vento corrano*

a  a hore fette di giorno fu tolto la volta di terra, #  fa forza legai il fra certe fecche, oue fi 
flette la notte.

Aduxxq.con vento da terra corteggiando fi camminò ma effendo il vento andato dauS 
u 'ttC *on“ °  a<* vn ̂ ° 8 °  detto Farci,camminoffi miglia Tedici.

Adi.xxiq.fi corteggiò fino i  mezo giorno, SC il vento andò dauanti Si fu tolta la volta, 
«  li venne ad vn luogo detto Sathan,cammino miglia vinncinquc,

A di.xxuq.
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Adi xxnijXi coftcggio fino àm ezo giorno: ma per effer andato il vento dauanti,fu tolta 
fa volta di t e r r a i  fi venne a Zorina,forno miglia trenta. '

Aduxxv.coiteggiandò i  remi contra vento , a fiora di vefpcro fi vene ad vna terra chia* 
mata Iambuht,forno miglia venti*

Il detto luogo ha vittuaglic,5£ affai pelei,Adattili le acque fono nelle ciiierne S i vanno 
conlic^mellivnagiornataatorle3&fratcrra per vna giornata fi troua vna gran città chia^ 
mata Medina talnabi,oue c l'arca di Macometto,benche fi dica effer alla Mecca} tanaen c in 
qucfto luogo.oue fi ftettegiorni feu

Adi primo di M aggio J i  veliggtó fiore quattro,da poi il veto fu contrario, Si fi dette fon 
do tra certe feccagne,& fi flette due giorni, Si fumo miglia diceu k

Adut] fino aduuq.fì flette tracerte lècche,colmeggiando convento contrario * di fitteti 
tc fei giorni,forno miglia otto * , ,

Adux.fìno adì vndici fi flette cofteggtando con vento contrario,^ fi dettefondo mvno 
3dtroIuogo,fumig!iadiecu ,t

Adi xiq*fi partirnocofteggiando, di in cammino trouorno vn galeone di detta armata, 
(a q ual auanu fi pa rti dal Z ibi t, noccfiier maeftro M icah,& fopra di eflò vi erano alcuni de|  ̂
le galee di Aleffandria*

Adi.xm]*fu il cammino per maeftro tramontana cofieggiado,fi dette fondo m palla /et* 
tc,in luogo nominato Sicbabo,forno miglia feffanta* <■ < *

A duxv camino per maeftro tramòtana,fu dato fondo m capagna,&forno fotte mi 79* 
Adi xv)*cammmo per colla,fo dato fondo a Bubu&or,forno miglia trenta» > > >
Adi xvr| cammino percofta,&fu dato fondo in capagna in patta vinti, ad vnaifoladet" 

ta Genamanijfurno miglia trenta*
Adi xviq.cammmQ per co Ila,fu dato fondo à Chifafe,forno miglia vinti*. > j  ] 1 1  
Adi xix  camminopercofta,fu forto al molin,miglia cinquanta.
Adi ^ x* fu dato fondo in campagna,miglia vinticinquc* * e
Aduxx) cammino per cofta,fu dato fondo in campagna,miglia quaranta«
Adi xxq.camrnino per colla,fo dato fondo m campagna,miglia dieci*
Aduxxit] cammino per cofta,fu dato fondo àiòlà monte, miglia dieci*
Adi xxuq.pcr effer in cattiuo Toreador, fi leuorno con vento affai,# la galea ballar da la 

fciQ vn ferro, S i tre go mene, di grippe, d i vna galea inuefli m terra,ma non fi ruppetfòiufo 
patta otto di qui per effer buon Toreador fi flette vn giorno,furono miglia diecu ;

Adi xxv] .cammino per coffa,fo dato fondo In fpiaggia,migfia trentacmque* l
Aduxxvt] cammino per ponente maeftro > #  i  m ezzogiorno fi finn dromo defTor,
1 l a t n n r f t  n  r l i l «  * *  f / *  r l ' l l T Ì H  A * ’’  f u  a  J
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ette {torni eloqui fon.
do palla fette, il canimin 0 fu di miglia cento. , .

Aduni. Giugno, l’orinata fileno dalle Cecche fondo fu le volte,&  dando fondo hpntfu )a 
parte d’Abitìfini, hora fppra l’altra banda» , ,5

Aduxv.fi venne m Cp? ondolo, oue Dio fommcrlè Pbaraone con il fi}0 popolosa qqe- 
fio luogo fi for mrno di acqua,3^ vi fono li bagni di Moife,&; fi flette due giorni.,, 1 t 

Adi. xv) fileno l’armata Se due giorni cótinm fotte fu le volte,alla fine fivenne a! Sues, 
oue fufatta I'armata,&: adi.xvij.fi cominciò tirar legni in terra. . „ , ;; , , ,

Adi,i).d» Luglio, fi (enunciò à tirar la prima galea m terra,&  fu la fcalfarda delBafià, SC 
poi le altre fi come guingeuano,fi digparmuano SC tirauano in tetra, & h  Chnfltam etano 
li baftaggufr quelliefie voltauanogliarganijfpjanaiuanoA diguarniuano &mcoclufio/ 
ne tutte le fetiche erano fue,infine adì xvj.che m quel giorno venne l’Emin, SC dette le p*^

thè à tutti li mannari,& non foloalli turchi, Ulta etiam alk Cbriftiaiu. S i  la paga ¿radunai' 
mi cento ottanta per »alcuno. , ,

Adux v  ]. diAgofto, il detto E  minando al Tor à pagar le galee, le quali erano rimafie 
< adietro, SC andò con coppani fette, SC menò con lui li migliori ,& l i  piu affaticanti chrilbani 
che v’eranoA quello per &r codur quelle galee al Suesfo quali erano quali difarmate-fig/ 
che ne erano morti affiti dtloro, come coati) pe* fcjfug&aft come G fa d T o r , fumo datele

paghe



paghe à tutti,Si li chnftiani fumo fpartiti per le galee P*r condur quelle al Sues.
Adi»xx di Ottobre,il rcftance dell’armata giuofe al Sues, Si tutta fu tirata in terra p man

detti Chnftiani,quali ftentorno giorno &  notte
Adi» xxvi» detto,{fi dette fine al tirar le galee in ferra, «  le gomene, ot laniami, rem, pa/ 

lance,artegharia minuta,& altri nipettt fumo portati in cartello. E t  nota come dalla bocca 
del mar R odo fino al Sues,fono miglia mille quattrocento Si (a coffa corre g ponete maer 
ftro fino al Sues,5i  il eolio è largo miglia ducéto,8 i m alcuni luoghi piu.Si vi fono di molte 
frcche,(cagni,fprei,et fcogli à terra via,Si chi non nauiga di mezo v«,no puonauigar &luo 
di giorno a  qfto per e Per il luogo tanto fporco,che muno non fi può farliuio.ne metter g 
ordine quelli tali riduui.faluo conl'occhio,Si dar fempreàprua gridando,orza,poggia Se 
per tal caufanonfic poffuto ordinariamentedifcwuer il ritorno,come lo andare EtTappu- 
te che vi fon due forti pilotinom i che fanno Si vanno per mezo,etquefto è nell'andare,« 
gli altri che mungano di ritorno, S i dctro delle Zecche quelle végonochiaman rubani, » qua 
nfono grandi notato ri, Si m aliai luoghi,oue non fi può dar fondo, rifpetto alUfprei, loie 
vano notando fotto l’acqua,Siarmizano le galee in quarto fra quelle fecche,5i  molte volte 
etiam Itgano fotto l’acqua li prouezzi fecondo h luoghi

Adi.xxvii) diNouembre,hChnftianidel!egaIeedi AIeiTandria,(ìpartnmodal Sues, Si 
andomo al Cairo,Si adì primo Dicembre,fumo poftiui quella caia oue erano frati per aua 
ti,et li dauano mezo matdmo il giorno per ciafcuno,cbe fono duo ioidi Venetiam.di modo 
che fi paflauano con grandi albumi S i fatiche però che’ognt volta che accadeua lar nette a> 
freme, fpianar monti, acconciar giardini, Si lauorar fàbnche, S i altro,rutto il canco e ra de 
Chrtfhani.

i
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Ovlendofì parlare alcuna cofa fopra la nauiganone del mar Roffo nomina 
to per Am ano Erythreo,dico che gli antichi chtamauano co quello oome 
non folamente il colio Arabico,ma il Perfico,Si tutto il mar dellindia. Si fp 
ilo alcuni che dubitano che quello Amano,non fia quello che fcriflé la na- 
ufgatione di Nearcho,che di fopra fi è lena» conriofia cofa die lo flit di quel 
hiftonco fia molto diuerfb da qfto del piente aunore.pur come fi fia,fi ere/ 
de che coftuifuiTe netti medefimi tépi,o poco da poi che fu Tolomeo phi- 

lofopho Alefòndrino, che ddcnlTe i molti libri nino il mondo.ne i quali fi vede che fi (For- 
za di contradire all oppcnioni d’un’aitro fenttore di Geograpbta detta Tua eià,detto Muti- 
no Tino, volendole«prouare,comenò vere. Però d ii led erà  quello viaggio d’Atnano 
conferendolo con le cofe (crine da Tolomeo, vedrà ch e«  liconforma con li ferita del det
to Marino,come ei fo.doue parta del golfi» Sacafite deS’Arabia,fl quale mette effere piu oca 
«dentale del promontorio detto Siagro,et Tolomeo còtradicendo à Manno,il mette ori? 
tale al detto promòtorio,Si in molt/alt« luoghi fi cópréde che A m ano hebbe molto mag

Èior nonna delle cofe dell Irjdia, che nò hebbe Tolom eo,Si madiate della colta diCalicut,
: qual tecódo le charte manne Pórtoghefi corre da tramótana verfo mezo di,Si Am ano 

ferfue il «nedefimo,dicendo che da Bangaza,la terra ferma che lèguita fi eftéde verfo ollro. 
S i non è dubio alcuno, che Bangaza è fopra detta colia non troppo lótana dalle bocche del 
fiume Indo 11 collocar anco dell’ifola Taprobana che £«1 detto A m a n o , piu orientale che 
nò&Totomep,« mollo coformc alla venia, c’hora lappiamo pie nauigaaói ¿"Portoglieli. 
Eteflendo tanta varietà,Si dticordanza fra quelli autton antichi,che fono di tanta autton- 
ta,mafiìmamentefopra le colè dcll’Ethiopia,8i  dell’India,non per altra cagione, fe non per/ 
tne quei,che veratro nauiga ti refenmo loro vana S i dmerfrmente*gli huo miai de tempi p 
lenti,che fi dilettano di faper li itti detta terra,deono rendere infinite grane al noliro ligno
te Iddio, che gliba lata nafcerc in quella e ti,nella quale li Scrcntilimi R e  di Portogallo hi- 
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no fatto che (òpra le dette parti del mondo,nelle quali era unta dubietà, li piloti delle lue fta 
ut hanno pigliate l’altezze dell uno #  l’altro polo,con vnaeftrcma diligenza,&  le longitu 
dini con l’oiieruatione delle leghe che hanno fatto, nauigando giorno per giorno, di forte 
che hann o ferino vn libro di marinarezza delle dette parti il quale efiendone venuto alle 
roani,nonfirefterà vn giorno piacendo à D io di farlo venir tnluce H oratornandoàjv
polì to,dico che quella nauigattóe d’Arnano, per eifere fiata ferma in lingua greca, è molto 
(corretta,& fragmentata,# quello folamente per la lunghezza del tempo, &  negligenza 
di quei,che l’hanno trafentu ne per diligenza che fi babbi vfaia.ho potuto mai trouar aldi 
cflcmplare fermo à mano.pur quella coll fatta ne dà gradiiTima cognitione,oltre à quel che 
c fermo per Strabene,& Pjimo,cioè che tnfino tnMalaca,etfurta l'India fi nauigafie al tipo  
de Romani,come fi fa al prefente per 1 Portoglieli JBt per decorrere alcuna cola (òpra di 
fio>dtco che detto auttore nomina tutti j luoghi,porti,&  promontori],che à fuo tipo erano 
celebri nella parte delia Trogloditica,c’hoggi di è habicata da (ignori A rabi.# anco vlcédo 
poi fuor del detto mare fa mentione di tutu gli altri fopral’Ethiopia lino alle Raptc di A z a  
ma,che eran l’ultime,delle quali egli haueffe cognitione #  mette la diftanua da vn luogo al 
l’altro per numeto di fiadiRchecofiallhora lì cofiumauaapprefib àGreci,fi come nella na< 
vigitióc di Nearcho fi ha letto,)#vi fi vede pur dilferéza dell’ordine,nel quale li mette T o  
lomeo ne 1 fuoi libri,come là ancho in tutte le città,porti,colfi,5i  promontorq orientali no/ 
minati d’A r  rlano.percio die Tolomeo oltre (e Rapte,mette il dilcopnre infino al promon 
tono Prafio, vltimo luogo della terra cognita M a vna cofa è molto notabile i Amano,che 
parlando di queili luoghi d'Azania dice, ch'eran gli vltimi della terra ferma fopra l’Ethwv 
pia,perciò che piu auanti l’Oceano non era fiato navigato,il qual fi voigea verro ponente, 
&  diftédédofi verfo mezo di,et riuolgèdofì à tornoie parti delI’Ethf opta,della Libia,et del 
l’A  phnca,fi congiugneua col mare ocademale.il che dtmoftra, che fi haueua pur qualche 
cogmtione,che fi potefie nauigare à torno di quella parte del m odo, fi come à tempi nofiri 
da Portoglieli è fiato dilcoperto.Ma Tolom eo dopo il promontortoPraflò, mette ch e la  
terra incognita. D ei qual ptnootoria 10 vdi altre parlarne molto lugaméte vn pi
loto Portoghefe.che haueua cogniuone de libri di Tolomeo,il qual diceua che haueua vo
luto confìderare con diligenza le ragioni chemcfied detto auttore àlcnuerch’et fatte in  
gradi.xv,verfo il polo antartico,# ch’ei nò trouauane 1 fuot libri che fallerò altro,che feti!/ 
plici relationt di mercatanti,die haucuatio navigato, cammciSdo dal colio Arabico infino 
al luogo detto A ro m a « ,#  quindi fino in Azania, #  alleR apte,#  da quelle infino al pro
montorio Prafio,! quali di loro fteflb awifamento,# per, Confetture narrauano la lunghe* 
za del detto viaggio ,#  quanti fiadqhaucuano fatto giorno per,giorno,et de colli che hauc 
inno trouatwl die i  fondamentof fecondo *1 fuoparere)molto incerto,# fallace, #  da non 
tenerne conto,per la lodabilità di venti, # n o n  adduceua eh’alcun di loro baueffe tolto alca 
na altezza di Poli.comebaueanofàttoefii Pdrtogbefi fopra detta parte,! quali à luogo per 
luogo l’hanno voluto vedere dthgcruemente. #  diceuacheil Praflò prem erono eìiendo 
tn gradi xv. verrebbe ad edere dOue bora è il luogo,d( Monzabiq^.cofa che gli pareua mol
to dilhcile à credere,che gli anuch* fodero penetrati tanto auanti fopra detta co d a,#  che di 
tante tfole,che vi fono appffo,commenda,Zepzib*r,Munfìa> # molte altre, che fono fra 
de tu  coda,#  hfola grande di fati JL,QrenZQ,non hauefiero fatta mentiqnc, fcnondi quella 
detta Menuthtas. D u e ut ancho r*en C douer Are Fqndamètofopra ¡filo che perciochegli 
habitanti,#ammah che fitrouanoapprcfibilPrjafiopniontoiiofonQ della medefimafor- 
te,forma,# colore,che fono quclltdcH’ifola delNCodetta M eroe, eflèndo quella tn gradi 
xv.fopra la linea, Umilmente detto promontorio debbe edere in gradi x  v.difotto dettali/ 
nea,perche quello tal fondamento a tempi nofttiera ditto conofeiuto non eifer vero/ con 
«olia cofa che quella alteratone dille fo n p « ,#  erto« deghhuommj,# ammali fi vrdeap/ 
ceder non tanto per loro lontananza,!} viawiàaÌÌA detta linea, quantojper caufa de t fin d e i 
paefi,# regioni, fecondo che quelle fono montuo&,pian^afciutte,# lecchi, oxtet humiée, 
#  bagnate daH’a«q«eJom»ne,o«rrp vicine al marie t &  chequefta varietà di fin era $lla che 
fciceua quefii «ufi mirabili effetti, jEoperpdafi’età noiIra era reiette, #  del tutto rinrouata 
l’oppemoe de g la u c h i  fauq,che voleuano che fono l’Equinotuale tutto ilpaefe toffe ari/ 
do,hjuahdp,# foosn frutto alcuno;# che allo nxwaadofi da quello,fi trouafie f acre piu vU 
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perato.il paefe piu fruttifero,« d’acque piu abbódante.conciofìa cofa che hoggi di fi fappia 
di certo,per vera rclatione di chi c fiato in quei luoghi,che fra il tropico di Cacro, Se quel di 
Capricorno,non fi fente altcranonc continua di caldo,fc non in quefto modo, che quando 
il Sole vien perpendiculare, allhora in quella parte doue et patta,per vn mele auàti,Si vno 
da poij’aere c nub»lofo,8i caldo, &T gh habttanti fono trauagliati dal caldoA vi pioue ogni 
giorno tre,Si quatrohore S i quefto tempo reputano cili com’un verno Sipoi quando« 
s’allontana,l’aere fi fi tépcrato.Si chiaro,ettaleftagione chiamano beliate ne fi vede legna* 
le alcuno di ficcità.ne di abbrufoiaméto, ne d’altra alterinone nel mezo didetti tropici, do
ve la linea corre, anzi fi vedeil contrario , perche pattando quella per mezo il paefe del/ 
l’Ethiopia in quella parte,fopra la qual elfo paffa, i paefi fono temperati d’aere, abbondanti 
d’ogm forte di fruiti,et di fiumare,Si fonti ripieni. Che veraméte li paralleli di fopra l’Eq- 
nòuialeverfodinoicorrirpondmoncIlaforma,Si colore de gli huomim, Si degli animali 
con li paralleli di fimo I Equinoziale verfo il polo antartico, diceua medefimamente, che 
ancho quefto in gran partefi vedeua non effer vero concio fia cofa che’l parallelo fopra lo 
ftretto di Gibralterra.il quale corre gradi trentacmqueSi mezo ,corrifpondeal parallelo 
checorreall’oppofito fopra il capo di Buona fperanza in gradi trentacinque, Si mezo,& 
non dimeno nel dettoftretto gli huomim fono buchi,Si ciudi, Si di buono ingegno, Si nel 
capo diBuona fperaza fono negri,di groffiflimo intelletto, Si faluatichi quafi comefìere, 
Aftermauaanchorahauer nauigato lungo la cofta della terra di Bradi verfo il polo amarti/ 
co,Si hauerpaftatoquarantacmquegradi , Sipiu , doue tutti gli habitanti fono di colore 
ohuaftro , Si piu pretto negri, Si di coftumi crudeli, Si barbari, Si qui da noi m detti gra
di oppofin, come è la Lombardia, gh huomtni fono bianchi, Si ciudi. Ragionando 
poi qual fotte il luogo di Tolemaica,detto Theronfoprala parte detta Trogloditica,che 
cin altezza di gradi dicifette, diceuadi creder che potette effernon troppo lontano da 
quel luogo co fi celebredctto il Suaquem , Delluogo veramente d’Aduh cofi detto, 
perche molti fchiaui fuggendo d’Egitto come liberi l’edifìcorno, penfaua che fotte 
doue al predente è Ercoco Sihfola Orene quella di Maczua S i la città mediterra
nea di Coloe,doue fi faceua il mercato, il luogo di Barua Si di li poi s’andauaad Axomi/ 
te, che è veramente Chaxumo, come s’ha letto nel viaggio dell’Ethiopia di don Francesco 
Aluarez,Si Tolomeo la chiama Auxumum Si l’tlbla di Diodoro,potru effer quella nel
le porte del mar Rotto,dettaBebelmandel, Si cofi per congietture andaua difeorrendo fo
pra dette parti. Et perche ti prefato auttore ferme tante nate della teftugginc, g la intelli* 
gentia di quefto c da «pere,chea! tempo de Romani,fi foceuano lauon, come noi diciamo 
di tarfia,di grandtttmu valuta,Si mattimaméte lettiere da dormire, Si da ftarui (opra à ma
giare, ¿¿pigliarono le feorze di quelle teftuggini,che noi chiamiamo bifcie fcodellare,Sile 
legavano in tauolette fottiliffime,Si infiemc con l’auono copnuano quelle, S i credentiere, 

* Si fnfimtilauori di legno,Si per quella caufafedettefcorze erano tenute igradittimo prez 
zo  in Roma,Si per tutta Italia, et i mercatanti con diligSzal’andauanoà comprare nel mar 
Rotto,Si g tutta l’India. Dice poi che lontano da Aduli,forfi cento miglia,è vn colfb do 
ue fi trouaua la pietra Obfidiana. quella era di color negriffimo,Si ancho trafparente, iife 
ne fàceuano fpecchi Si fo m tato prezzo,dice Plinio,che alcuni la legammo ne glfanelli co/ 
me gioia,Si d’una di quelle fu fotta hmagine di Aueufto,iI quale per dilettarli grandemen
te di tal pietra,vi fece fare per cofa marauigliofa,Si nupenda quattro elephanti,ch’ei dedicò 
nel tf pio della Cócordia. Le forti delle mercantie che fi portauano d’Egitto à qfto viag
gio,erano molte,fra lequah li danari erano medaglie d’oro, Si di argento, ftole Arfinomce 
veftimcntt da femfne fotte nella città d’Arfinoe,che erafopra il mar Rottole abolle veftì da 
huomini,li vafi di Murrhtna erano d’unapietra notabile,Si quafi pretiofà,che fi trouaua fo/ 
fornente nell’Oriente,in alcuni luoghi della Parthia,Si della Carmania. Si fipenfa ch’ella fof 
fe d’uno humor còglobato.Si rapprefo infieme fotto terra per il caldo,come è il cnftallo co 
gelato per il freddo,Si le pietre roze,Sigrezze che di la fi recammo, non eran magio« d al 
«ine piccole tauoleue fornii,da poterle accomodare à far vali da beuere,et piu pretto lifcie, 
«  polite che trafparéti la varietà di colon ih’erano in quelle,le foceua filmare, &  hauere in 
granprcgio,perche m dette pietre fi vedemmo certe vene macchiate, che ondeggiammo p 
qucnc,di color pauonazzo,Si biaco, Se ài alcune quelle pauonazzo era affocato Si cotto, 
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SC quel bianco come latte,et queliberano lodate,nelle quali detre vene piu s’afiomfglfauano 
alla varietà di colorf,che moftra l’arco celefte doppo la ptoggia.Di qfte tnurrhine ne feccua 
no valida bere,&  vaiolano gran fommadi danari fuor d’ogni credenza, con che nome lì 
chiamino à noftn tempi¿0  dietimo quelli che (i dilettano di tal cogniuoe * L ’oricalcho cioè 
rame di monte » era d’una forte ch’era bianco naturalmente di grandifiimo pregio , il quale 
per ifino al tempo della guerra Troiana fi chiamaua cofi»& fi legge che apprefio di Rom a' 
in,tal oricalcho fi trouaua di diuerfe finezze « al tempo de quali par che fi perdefie la vena 
di tal metallo,che in diuerfe proumcic fi cauauaAperche in quei tempi non era l’arte che k 
al prefente di partire l’oro dall’argento,&  rame,Sé qfto metallo teneua in fe dell’oro Sé del' 
Targete, però era molto (limato et tenuto charo* Quei nomi di Ganace,Monoche}Sagma 
toge ne,Molochine,erano forti di tele Indiane cofi chiamate. Il Lacco di colore potria effer 
h lacca da tingere le Zone ouero cintole adoperauano non folamctc g cingerli,ma vipor' 
tauano dentro 1 denarull Ltgdo e vna forte di pietra biacha piar vali da tener odornil Car- 
bafo c fpetie di lino Cotttlififmo la pietra Caileana s’afiimigiiauaallo fmeraldo>ma tiraua alcj/ 
toal biacho. Della deferitelo del Malabatro pollo infine del libro dt Amano no fappia 
ino che dire.ma cinmettemo ad altroché piu fottilméte vi palino fbpra, conferendola coti 
quello che ne hanno detto Dioico ride, Sé Plinio, cioè che fia la foglia dclnardo Indico, $£  
che tenuta fotto la lingua faccttl fiato odora to.potrano anche veder quel che Icnue Odoar 
do Barbetta,Sé lo auttorc del Sommario or)étale,che voglion la foglia del Bete!le,ó Be ttre 
che tengon di continuo m bocca h R e,&  Signori d’india, fia il folto Indo* Sé fecondo che 
di quello non lappiamo rifoluerci, cofi peniamo che li detti dui aurtori/e ingannino che Iq 
Amfian , che vfano h detti Indiani per le cole veneree fia l’opto Thcbaico , dipapaue^ 
ri,frigido inquarto grado.dclLtcìo,Coito,Sandaracca,Si mmi,BdefiiO,purpura,& Cina- 
bari indico,n’è pieno Dioftonde,non dimeno à 1 tempi noilri non fi fa della maggiore par* 
tedi loro quello che fìano IIRhmocerotte era vn corno’d'un’amtnale del medefimo no* 
me,grande come lo elcphame,che lo porta fopra il nafo,Uguale corno fi adopraua per fere 
buon di Tarfìa,come habbiamo detto,Mehephtha dicono alcuni fcrirtori Greci che fono 
vafi di rame. Quello che fia Duaca, Mocroto, Moto, Magia, Sé Afiphi ch’erano tutte va** 
rie forti di <petiarie,SÉ odori,che fi trouauano nelJ’ArabiaA Erhippia,non fi legge appref 
fo alcun auttore do che fi fofiero,come anche no (i fa quello che le fia il Sericato uabaiio,S£ 
Tarro nominati da Plinio g odori dclTAtabia^Della Caffo A  che fono forti di canel
L  che noi adoperiamo per fpe|ie,c ben cola degna di haqerconfideratione, leggendoti m 
Amano,che nafceuano in alcuni luoghi di quella parte della Troglodinca,come e m A r o ' 
mata,SÉ MofilIo,et di la erano condotte a noi da nmercatanti Sé Plinio dice che il cmamomo 
nafceua fimilmente nella Ethtopia, cotermina alla Trogloditica, Sé quella parte dclTEtbo 
pia,apprefio la quale corre la linea equinottp le, fu per ruttori anrKhf fumi,come recita Stra 
bone,chiamata cinamomifera,cio{ che^duccua il cinamomo* il che conferma anchora T o  
lomeo ne 1 fuoi libri,Ma bora che tutto quello paefe della Tragloditica, Sé Ethiopta c vera
mente cognofctuto A  feti® dimefiico A  ciuilc fotto l’imperio di diuerfi (ignori Arabi, Ma 
cometam A  del Prete Gianni, fi fe di certo che non vi nafte cinamomo, ne forte alcuna di 
fpetierie,ie non gengeuo in vn regno di gerii detto Damine, Sé anche fopra l’Arabia nel/ 
la città di Adem, Sé alla Mecca* Sé quelli tali gengmi quanto piu sfontanano dall’India, 
tanto perdono delta fua naturai bontà * Sé il pepe che c condotto dt Calicut in Ethiopta c 11* 
tanto prczzo A  iftf mattone,che fra negri non r mercanta di maggiore importala. E t ac
cio che non fi confonda in quello nome di Cafiia Io intelletto de lettori, Sé che non pend
ilo che ella fia quella che s’adopera al preftn te nelle medicine folurtue clr amata cafiia fiftula 
dalli medici Arabi » impero che appretto ghauttori antichi Greci, non fitroua di tal cafiia 
etter fetta alcuna mcntione, reciterò à punto quel che dice D  oftottdcdi qutftacaffoche 
apprefio di noi è al prefente la cannella,Sé del cinamomo,il quale è tanto Ornile in ogni cofa 
alla detta cafiia,che Galeno affermache fpefle fiate non fi cotiofceua huna dall’altra* Collui 
adunque ne i libri delle herbe,quado ei tratta della caffo, dice ch'ella nafte ua nell’Arabia,Sé 

» quella era da eleggere per megUorCjchefoffcrQflaAdibclcolorefimt'ealcorallo, Oretta, 
» lunga, cannello fa, al guftomordentecon alquanto di caldo, Sé quella di bontà auanzaua 
* (uttdealcrefomchccdctu^igirAhaTodorefimiicallcrofedDelanamcino parlando di

ceche
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ce che fé ne trouauadi piu forti, no mina te da t luoghi doue nafecuano, mache quello pine- 
•liore fi tencua, che per affomigharfi alquàto à quella forte di caflia detta Mofillite, fi chia- 
maua anamomo mofillitico A  di quefto quello che efrefco.et di color nero,»: che tede dal 
vinofo al onerino,lifcto,forale di rami,cinto di ipeflinodi, fif odoratifiimo^e di maggior 
perfetnone. Quefte fon le parole del detto auttorc, il qual fu al tempo che la Regina Lieo- 

regnaua con ^Marcantonio nella citta di Aleffendria, poteua molto bene hauerne 
particolar cogmoone. Di quella forte di cannella che habbia li nodi, nomo nhabbtamo al 
prefente.Et è oppemone di valenti huomimchea noi non (laanchora fiato condotta la ve
ra Mirrha,ne il Stacte.ne Malabathro, ne Umilmente il vero Cinamomo, pche quello che 
fioi adoperiamo è la calila detta di fopra da Diofconde, la quale à tempi noftri non lì troua 
fe non inZeilam, S i nell’tfole delle Moluche orientali, polle vicinealla hneadt fotto A  di 
fopra,nefifarhealtroue nenafea. S i per tanto è cofa di marauiglu à penfar come le det/ 
te forti di (petie fiano del tutto perle nclI’Ethiopia, nepiu i quella nalchino, la quale allhora 
era d’effe il paefe proprio S i naturale A  che dal tempo de Romani in qua habbino fetta coli 
grande nuolutione,che d’Ethiopia fiano pallate fino afi’eftreme tibie dell’onéte. La villa 
detta febee Arabia,fi potrfe congietturare che folíela città che al prefente fi chiama Adem, 
vfeendo fuori del marRoffo à banda fimftra,perche Tolomeo la mettem gradfixj.fi come 
anchora hoggi ì  graduata Adem.II promontorio Siagro « il capo di Sfecalhat dell’Arabia, 
l’ifola di Diofconde poma effer quella che c detta Curia Muría Mola che al prefente fi chia 
ma Macira,è,o,quella di Serapide,ouero di Zenobio.1! Pinico vuol dire le perle, gche pin
na in greco vuoldire!’oftrica,et Tolomeo ne i libri della Geografia dice che detto pinico fi 
pigliaua andando fotto acqua db gli huomini ne 1 luoghi doue al piente fi pigliano leperle, 

11 fiumeSimhpcvnadeIlefetteboCchechefeilfiumeIndo,cofidettaaItempodi Tolo» 
meo A  di Amano,Plinio chiama quella bocca Sando A  gh antichi fcnttori dicono che 
al tempo di Aleffandro magno l’indo haueua folamente due bocche,le quali poi dmentaro 
no fette S i la cagfon di tana varietà è la lunghezza del tempo,percioché di continuo 1 fiu
mi grandi comemdo,NiloA Po,correndo torbidi A  menando infinito fengo atterrano il 
mare, S i lo fenno diuentar terra ferma « E t che quello fia il vero,fi legge di Phar os, che è il 
luogo detto al prefente il Fanón predo ad Aleffandria d’Egitto, che al tempo di Homero 
era ifola,molte miglia lontana da terra A  *1 tempo di Giulio Celare vi andaua ancho il ma
re a torno,al prefente è tena ferma congiunta in tutto con la detta città di Alefiandna. S i la 
cagioe di ciò è (lato il Ni!o,ilqua1 c oppemone di Strabone,che co la foa torbidezza, &  fan 
go habbia atterrato tutto ql paefe, che è ínter medio dal mar Rollo,fin al mediterraneo. SI 
nulmente il fiume del Po,nello (patio di 1 4 0 0  anm,fi vede leggèdo le feritture an tiche ha 
uer fette grandilfime atterrationi.conciofia colà che già vi foflevna gra laguna, che comm 
ciaua con li fuoi liti (  come dice Herodiano nell’vltimo libro della lua hilloria) dalla città di 
Aquilegia A  diilendeuafi fino à RauennaA era tanto grande ¿¿lunga,ch’ella fi chiamaua 
1 Tetti man dalli habitaton vicini. S i Antonino Imperatore nello itinerario che fece fer del 
mondo,la chiama col medefmo nome S i ficuraméte fi poteua nauigar per quella lènza an 
dar per marcA la città di Rauennaera edificata in mezo della detta laguna. S i firmlmente 
era inacqua la città di Aitino,doue sbocca in mare il fiume del Sile,ful Treuigiano S i òlle 
due città pe’l crefcer A  difcrelcer che feccua ogni giorno l’acqua che veniua dal mar,toglie 
do via da quelle ogni (burchia,haueuano boniffimo aereAglihuomim VI viueanolonga 
mente A  « iu i canali S i ponti, S i con barchette fi trasfenuano da luogo à luogo 1 n ciafcu- 
na parte di quelle città A  non dimeno chi è fiato nei fopra detti luoghi, può vedere come 
Ie dette città, S i la detta laguna fieno à tempi noftriridotte. della qual cofa folamente fono 
flati caufa il fiume del Po A g li altri fiumi che metteuano capo in tal palude.Per tanto non è 
marauiglia fe il fiume Indo tu due bocche,con le quali anticamereentraua in mare,al tempo 
dtTolomeoA Arnano,ne haueua fettefette,le quali poiàtépi noftri,come dicono 1 Por# 
toghefì,fono ridotte in due folamente.il medefimo légno del trouar in quei mari moire fer 
pi.quado anticamente 1 nauigSti s’appreflàuano all’india,fi vede anchora à giorni noilri,co 
me in diuerfe nau/ganoni di moderni è fiato fermo. Che atra vcraméte nella colla di Cali 
cut,fi poife dire che fòflè Barigaza cofi femofa, laquale era in dieceiètte gradi con quel grí 
fiume A  «uolgimenu di acqua,« cofa diflicile.pur chi non dubitali« di cfler acculato di pre/

fontiouc
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fontione, potna per cóictture dire che detta città forte fopra !a detta corta appreiTo di Goa. 
Della città mediterranea detta T h n a , che è fituata ibtto I’orfo minore,# nelle parti oppofi 
te al mar maggiore,# Cafpio, penfiamo che l’amtore non forte bene informato, mettédo- 
la tato fotto h  tramontana,perch’ellafaria alla volta del Cataio,# la regione detta al prefen 
tc h China,trouata per Portoglieli, è veramente quella che appretto gli antichi lì chiama 
Sinarum regio Del qual mar Cafpio,et palude Meotide,Umilmente il detto non hebbe no 
tuia .dicendo ch’ella sboccaua nell’Oceano,per via del mar Cafpio.il che e lontano dalla ve 
riti ma etto fi confidò fopta qllo che da gli antichi era fiato fcruto.dcll’oppcnione de i qua- 
(i non voglio reftardidirnealqteparolc.Straboneche fu coli grande,# rarohuomo nelle 
lettere, #  che lette tutti gli autton antichi che haueuano parlato della defcntttóe del modo, 
dice che la terra noftra habitabile è circondata intorno dal mare Oceano, il qual fa metta 
quattro grandiflimi colfi II primo verfo tramontana, doue gli entra nel mar Cafpio, chefal
cuni chiamano Hircano #  dui altri ne fa verfo mezo di,vno detto il coIfoPerfico,#l’altro 
Arabico Ilquartò.che parta di grandezza tutti i tre fopradetti, e quel doue entra l’Oceano 
nel mar noftro,appretto lo tiretto di Gibralterra, #  diffondendoli verfo leuante,fino nella 
Soria,faetiamilmar maggiore,# Strabone quelli man li chiama mediterranei, perciò 
che fono nel’mezo della terra. Ma nella età noftra, che fi fon fatte tante nauigationi d’o- 
oni canto di quello globo dellaterra, s’e conolauto chiaramente l’oppenfone di detti anti
chi non effer vera,#  che non vii  Oceano alcuno, che la circondi tutta, ma che tutti 1 man 
fono circondati dalla terra, #  perciò portono ragioneuolmente effer chiamati mediterra
nei . #  vedefi mamfeftamente che il mar Cafpio e ferrato à torno à torno, #  è come vn Ia
go,nel quale mettono infiniti grand/ffimi fiumi,fenza che fuor di erto erta acqua alcuna #  
diè la palude Meotide non vi entra dentro . Quelle #  molte altre cofe fi potriano dire fo
pra quello viaggio,come farla à dire, ft Nelcinde Ila quel paefe che chiamano hoggi Daul- 
cinde, regno nontroppo lontano dalfiume Indo #ch e  Cochinfia Colcht emporium, #  
capo Cumeri fia Cornarla promontoriumdiTolomeo’ ma per horaballi quanto hab- 
biamo detto, percioche non è da dubitare, che poi che faranno venuti in luce quelli libri, 
non s’habbiaà mandare da qualche Principe qualche nobileingegno m quelle parti ,che 
vada confrontando 1 nomi antichi con i nomi de tempi prefenti.cofi quei delle {penane, co- 
me de luoghi, #  fiumi #  hauendo 1 gradi definitezze ferme per Tolomeo,# le particola/ 
ntà ferme per Amano affai fralmente porta for chiaro al mondo quel di che noi anchora 
dubbitiamo, 1 '

N A V I G A  T I  O N E  D E L  M A R  R O S S O  F I N O
A  L L E  I N D I E  O R I E N T A L I  S C R I T T A  P E R

ARMANO IN LINGVA GRECA , ET DI Q.VELLA EOI 
A R A D O T T A  N E L L A  I T A L I A N A ,

E  tporp celebri de! mar R o d o ,#  de i luoghi intorno di cjucDo,doue fi fac 
ciano fiere,il principale è il porto diEgitto nominato Myoformo.doppo 
quello nauigando auanti mille e ottocento fiadi, à man delira è Berenice. 
1 porti di amendue fono porti nelle eftreme parti di Egitto,# 1 lor colfi lo 
no del mar Rorto. A  man delira dopo Berenice feguita vn paefe vicino 
chiamato Tifebarico parte del quale e pretto alla marina, douehabitano 
gl’Iahyophagi fparfamétenelle {pertiche fotte i  alcuni luoghi Arem,et par 

te è fra terra habitata da 1 Barbari,# dópo'loro da gli Agnophagi, #  da t Mofcophagi,che 
fi gouernano à fìgnone. Appretto di loro verfo mezo giorno dalle parti di ponete è Fra ter 
ra.* Dopo i Mofcophagi pretto al mare è vn piccolluogo mercatatefco,lontano dal pnncl 
pio del corto quali quattro mila lladt detto Tolemaide Theron, cioè delle cacete, fino alla 
quale per uennero 1 cacciatori di Tolomeo, In quello luogo fi troua la vera teftuggtne ter- 
teftre, bianca,# di piccola cortcccia,vi fi troua anche talvolta defi’auono,mapoco,# fìmf-
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le aIfAedotico.il luogo non ha porto, ma folamente vn ricetto di barche Dopo Tolemai- 
de Theron quaO tre mila ilad i, e vn luogo mercatantefco chiamato A duli, pollo preffo à 
vn  profondi (limo colfo, verfo mezo giorno allo’ncontro del quale giace vna tibia chia
m a» Orene.che nella parte di mezo,è lo tana dalla parte interiore del colfo verfo l’alto ma
re,quali ducento ftadi, S i da amendue li capi ha vicina la terra férma In quella ifola hora 
vanno adarriuar le naui perrifpetto delle correrie che fifàceuano per terra, percioche pri
ma foleuano arriuare nell’ulnma parte del colio,nell’ifola detta di Diodoro, la quale appref 
fo terra ferma ha vn luogo,che fi può paffare à piedi,per il quale i Barbariche quiui habita/ 
uano.trafcorreuano laifola.Et nella terra ferma allo’ncontro di Orene,lunge dal mare ve/ 
ti ftadi è Aduli villaggio aliai grande dal quale infino à Coloe, città mediterranea, Si doue 
Gfafiprtncipal mercato di auorio/ono tre giornate Daquella ad vn’altra città principale 
/•htamara Axomite,giornate anque doue fi porta tutto l’auorio, che fi troua di la dal Nilo 
per vn luogo chiamato Cyemo,Si di li poi è portato m Aduli. Tutia la molntudine adun
que de gliEiephanti che fi amazzano,8i Umilmente delli Rhinoceroti fi nutrifce ne i luo* 
«hi piu di fopra fra terra,8C rare volte fi veggono preffo al mare intorno à A duli. Appref- 
fo quello luogo mercatantefco,nel mare à man delira fono molte altre ìfole piccole Si are- 
noie,nominate leifole di Alaleo,nelle quali vi fono delleteiluggini, le quali gl’Ichthyopha 
gì portano à vendere al mercato di Aduli. E t lontano quali ottocento iladi, è vn’altro col
io molto largo,Si profondo,nella entrata del quale à mandeflra, vi è fparfa molta quantità 
d’arena, nel fondo della quale fi troua fotterrata la pietra chiama Opfidiana, doue folamen
te ne nalce per la qualità del luogo.Di quello paelèyda i Molcophagi infino all’altra Barba
r a  n’è fignor vno chiamato Zollale, di molto buona vita, S i fopra tutti gli altri eccellente, 
S i in ogni colà di animo generofo, Si intendente delle lette re-grece. Sono portate in que
lli luoghi vede Barbaresche non amate,ma coli ro zze  come fono fatte i Egitto, S i anche 
veilimenti Arfinoitici dafemme,detti itole, et Abolle,che fon veihméti da huomini, di pà 
ni ballardi di colon,Sidrappamenti di Iino,8i marnili conambi li capi sfilati, S i infinite forti 
di vali di pietra,&  di vali di Murrhma, che fi fanno in Diofpoh, S i fimilméte di Orichalco, 
il quale vfano per ornamento,&  anche tagliandolo in pezzi Io adoperano per moneta et 
alcune dónelo vfano per far manigh,Si ornamenti da gambe,Si Meliephtha Portami! an
che del ferro,il quale adoperano a Ferrar le baile,che viàno contra gli elephanti,Si altre fie
re,&  contra nemici.Similmente vi fi portano delle fcuri,delle aicie, S i delle lpade,Si tazze 
di rame tonde, S i grandi, S i qualche poco di danari g i foreftieri che vi prancano, S i anche 
vino Laodiceno,Si Italiano,ma poco,Si anche olio,ma però non molto A l R e  portano va 
fi d’argento,Si d’oro lauorati fecondo l’vfanza del luogo, S i velli dette Abolle,Si Gauna- 
ce femplici, Si di quelle cofe non però molta quantità.SimiImente da 1 luoghi piu à dentro 
dell’Arabia, vi fi porta del ferro Indiano, S i acciale,Si tela Indiana,della piu larga, chiamata 
Monoche,Si Sagmatogene,8i citole,Si Gaunace,Si Monochine, et qualche poco di velli 
méti di lino.Si lacca da tingere D a qfo luoghi fi porta dell’auono, S i del rhinocerote S ili 
maggior parte delle cofe e porta» d’Egitto à allo  mercato dal mefe di Génaio infino à Set 
tébre,cioe da Tybi,fi come efii gli chiamano,inno à Thoth.ma il tépo piu opportuno di co 
durle d’Egitto è urea il mefe di octtébre.Si eftéde poi il colfo Arabico verfo Ieuate,ma fi ri- 
finnge appffo Abahte D i poi quafiquattro mila lladi nauigado preffo ter»  ferma,verfo le 
uate fono altnluoghi Barbarefchi.ne i quali fi fa mercanta,chiamati Tapara,polli feguéte- 
mente per ordine,Si hanno porti alle occafiont commodi, S i per forgere, Si per ifchifàr (a 
fortuna II primo e chiamato Auahte, appreffo il quale è vn breuiflimo ftretto per nauigar 
dell’A »b ia  all’altra parte.In quello luogo è vna piccola terra mercatantefca det» Auahte, 
S i vi vengon con alcune piccole barche,Si conzat»re, S i pomnuifi vali di vetro, et di pie 
tra *  agrefta Diofpolitica,Si velli barbarclche amate,Si diuerfamente lauorate,Si formen 
to,Si vino, S i qualche poco di ilagno. S i di li fi cauano da i Barbari, che le portano in alcu
ne barchette à Cele,Si a M uza luoghi polli allo’ncontro, S i fpettene, S i qualche poco di 
auono,6i teftuggim,8i qualche poco di Mirrha,ma piu eccellente di aafeuna alt» I Barba 
ri,che habi»no in quello luogo, viuono lènza ordine alcuno.Dopo Auahte è vn’altra ter
ra mercatantefca maggior della predet» chiamata Malaò,Ionnna quali ottocento ftadi. II 
porto patifcc fortuna,Sic coperto da vn promontorio,che fi cilende verfo leuate. Gli ha-
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b itatorf fono huomini parifici* Ai à quello luogo G portano tutte le predette cofe, Ai molte 
altre veih,A£le dette fagi Arfinoiud cimati, Ai tinti,Ai tazze , Ai alcuni pochi vali di ra^ 
m e,# ferro,Ai moneta, ma no molta,Ai argento,et oro* Ai da quelli luoghi fìcaua mirrha9 
¿C qualche poco dincenfo peraticó,Ai Calila afpera,Ai Duaca,Ai Cancamo, Ai Macir, por> 
tandole di Arabia, Ai fimilmente fchiaui, ma rare volte» Lunge da Malaò due giornate c vn 
luogo mercatantcfco detto Mondo,doue in vna tibia vicina alla terra fteuramete arrmano 
le naui m portoJn quello luogo fi portano, Ai Umilmente di li li traggono le cofe dette di Co 
pra,et anche ìIT hy miama,che e vna cofa odorifera chiamato Mocroto gli habitatort fono 
mercatanti Ai di ro zzi coftumuiauigando da Mondo verfo leuante fimilmcnte due gior/ 
nate c quiui pollo vicino Mortilo m vna fpiaggta,doue 0 conducono le predette cofc,& va 
fìdiargento,Aidiferro,tna di ferro affai meno,Ai vali di pietra D a quem luoghi fìcaua gra 
dtfTtma copia di Caflia, Ai per quella cagione il luogo ha di bifogno di nauih grandi* traggo 
iene anche altre cole odorifere,Ai fpeticrie, Ai qualche poca quantità di piccole teftuggim, 
f i  delMocroto,non coli buono, comequelloche fi trouaà M ondo, Ai Inccnfoperaticò, 
auorio, Ai mirrila rare volte*nauigando lontano da Mollilo due giornate fi troua N ilopnv 
Icmeo, Tapatege, Ai Daphnon piccolo,AiElephante promotorjo, che da Oponc fi ertene 
de verfo oftro, dipoi verfo garbino *ilpaefe ha duefiumi,lkuno è nominato Èlephante, SC 
l'altro Daphnon grande,Ai anche chiamato Acanne* nel qual paefe nafee fpecialmente gra 
quantità di ottimo tneenfo Peraticó. Dipoicftendendou la terra ferma verfo ortro, e vi* 
luogo mercatantcfco detto Aromata,et verfo leuate e Apocope vltimo promontorio dcL 
la terra ferma di Barbarla* 11 porto pattfee fortuna, fif in alcuni tempi cpericolofo per et» 
fer il luogo fottopofto à tramontana et il fegno che habbia da efler fortuna in quel luogo,li 
vede quando il fondo fi turba, Ai muta colore* il che vedendoli friggono tutti al gra pr omo 
torio,luogo coperto Ai ficuro,chiamato Tabe et al predetto luogo mercatantelco fi porta/ 
Ino le cofe di fopra narrateci quim nafee la Caflìa, il Z igir,!’ Afyphi,Ai fpetierie, Ai IVI agl a, 
t i Moto,Ai tncenlb*DaTabe quattrocento dadi, corteggiando la Chcrfonefo(cioè quella 
parte di terra ferma}che e quali ifola)appreffo quel luogo,doue li corfo dell’acqua m a lv a ' 
altra terra mercatantelco ch'amata Opone, nella quale fi conducono le predette cofe, Ai lui 
nafee gran quantità di Caflìa, Ai di foettcrie, Ai M oto, Ai fchiaui molto buoni, Ai per Io piu 
fi portano in Egitto, Ai anche aflamtme teftuggtm molto migliori di tutte le altre che fi tro 
mnoaltroue*Nauigafiàtuttf quertiluoghidcttidifopradallepartidi Egitto arca il mete 
di Luglio chiamato Epiphi Ai anche da i luoghi piu àjdetro di Anace,Ai de i Bar igazi,fi fo/ 
gltono portareà quelli medefimi mercati diuerfecofe,fermento,nfo,butiro, olio filammo, 
tele chiamate Monodie, Ai Sagmatogcne,Ai cintole, Ai mele di canna chiamato zucchero* 
E t alcuni à porta nauigano à quelli mercati, Ai alcunipattando di là caricano i nauili di cta~ 
feuna cofa che s’imbattono à trouare « Il paefe non e gouernato da alcuno Re,m a in ciafcun 
luogo gouerna il fuo proprio fìgnore ♦ Dopo O ponc, stendendoli lungamente la corta jj 
il piu verlo mezo di,i primi fono li luoghi di Azania detti Apocopi piccoli Ai grandi,com 
modi per forgere* Ai fiumi à fei giornate verfo gherbmo ♦ di poi per lei altre giornate è vti 
Uto grande,Ai vn piccolo,dopo li quali feguttando il viaggio di A zania, primaméte c quel 
lo  che e chiamato di Sarapione,dt poi quel di Niconc*Dopo il quale fi trouano molti fiumi» 
¿¿altri porti fpefli compartiti in piu porte,Ai corti di vna giornata,che m tutto fono fette,«! 
fino alhfole Piralae,Ai ad vn luogo nominato la nuoua folla, D opobquale vnpoco verfo 
garbino,et dopo due corfì,cioe di due notti,Ai di dui giorni verfo ponente s’mcotra vn’ifo 
(a ftretta chiamata Menuthefia,16tana da terra ferma ferie ccc ftadi,baila,et piena d’arbori* 
Nella quale fono fiumi, Ai molte forti di vccelli, Ai teftuggmi montane,non vi è muno anv* 
male, fe no Cocodnli, i quali non offendono per fona alcuna*Quiui vSno barchette fritte di 
piu legni legati infieme co corde,che fi poflòno dire quali cufciti,et alcune di vn fol p e z z o  
di legnose quali vfano à pefeare, Ai à pigliar delle teftugginuEt in quella ifola propinameli 
tele puritano con certi Graticci mettedoli in cablo di reti intorno alle bocche dellecauerne, 
appretto il marc.Lótano da quella ifola dopo due giornate per terra fer ma c porto Vulturi o 
luogo mercatantcfco di Azania.chiamato le Rhapce«Ai ha prefo cotal nome dalle predette 
barchette,che fono rhapte,che vuol lignificar cufcite*trouafi quiu* molto auorio,Ai teftug 
gu)i. Intorno à quello paefe habiuno huomini dicorpograndiflìmi, Ai inoafcun luogo 
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•articolar mettono »1 lor fignore #  Mopharite tirano poflìede il paefe per vna certa anti 
ca ragiòe fottopofto al reame della prima Arabia,#  oltre al R e  anche rende tributo à quei 
di Muza,doue mandano nauilt, ne i quali per Io piu vfano patroni, S imimftn di Arabia ,i 
quali hanno quiui commercio,& parentado,#  che fono pratichi de ì luoghi, #  intendono 
quella lmgua.Portanfìàquefti mercati lance,chefpccialmente fifannoà M u z a ,#  delle ac/ 
tette, #  coltelli, #  fubbie,et molte forti di vafi di vetroJn alcuni luoghi vi fi porta del vino, 
et affai fomento non per guadagno,ma per vfar cortefia à i barbari,per gratificar^ loro Di 
quelli luoghi fi caua molto auorio, ma inferiore à quello di Aduh.fimilméte fe ne trahe del 
Rhtnocerote, &  delle teftuggim delle piu eccellenti che fi trouino dopo le Indiane, Et vn
poco diNauplio *  EtquafiqftiIuoghimercatantefchidiAzama,fonoglivltimidelIater
ni ferma nella delira parte, venendo da Berenice percioche dopo queftì luoghil Oceano 
che non è flato nauigato,fi volge verfo ponente,& eftendendofi verfo m ezo d i,#  riuolgé 
doli attorno le par» dell’Ethtopia,della Libia,#  dell’Aphnca, fi congiugne col mare oca* 
dentale. Dalla parte finiftra di Berenice da Myoformo due,ò tre giornate verfo Ieuate, 
attrauerfando il colfo vicino,è vn’altro porto,#  vna fortezza,che e chiamato Lcuce villag 
gio,daI quale fi và à Petra,à Malicha R e  de Nabatei Ci ha vn certo luogo da còtrattar mer- 
canne,IV ricetto da poterut ftar quei nauih,non però molto grandi, che di Arabia végono 
quiui, onde &  per guardia,&  per riceuer la quarta parte delle cofe, che vi fi portano, vi fi 
manda vn Capitano con i Tuoi cento foldati. Dopo quello luogo futuramente feguita il pae 
le dell’Arabia,che per molto fpatio fi cftende lungo il mar Roiio.Ella è habitata da diuerle 
genti,delle quali alcune in parte,&  alcune del tutto fono differiti di linguaggto.Quelle che 
fono predo al mare à guifa de gl’Ichthyophagi habitano fparfi qua #  la nelle capanne quel 
fi che fono piu di fopra,habitano et nelle ville,& alla capagna vfano due linguaggi, Si fono 
peffimi huomini Et fe coloro che nauigano per m ezo di quel luogo,p auetura fi ammano 
à loro,fono robbaa,et quei che fi faluano dal naufragio,fono fatti fchiaui.Onde cóunuamé 
te,Si da Signori,Si da R e  di Arabia,fono menati prigioni,&  chiamili Canrane,Et vnmov 
falmente quella nauigatione della colta di Arabia è pericoloni, Si il paefe non ha ne porto, 
ne fpiaggia,8f c tutto brutto,&  g nfpetto dei fcogli acuti,# faffofinon vi fi puote andare, 
S i per tutto mette fpauento,# perciò noi nauigado tenemmo il viaggio per m ezo il mare 
Si piu ci sforzammo di tener verfo il paefe di Arabia infino all’iiòla Arfa.dopo la quale fe/ 
gueno luoghi di huomini manfueti,# di pallori di armenti Si di cameh.Dopo qftì nell’ul/ 
timo colfo a man finiftra di qfto mare è vna terra detta Muza,prcffo alla manna,dou,è foli/ 
to fermamente fàrfì il mercato, Si è lontana in tutto da Berenice,nauigado per oftro, quafi 
Xii,mila liadi La maggior parte (bno Arabi,huomini che attédono alla marinereccia,#la 
piu parte fono mercatanti,che vfano il trafico dellerobe deBarigazi,che in ql luogo fi cari 
cano Sopra di effa tre giornate è vna città chiamata Saba,appffo la quale è vn paefe chiama 
toM apharti,# di effa e fignore,Si habitatoreCoIebo,#dopo altre noue giornate, fi tro' 
qa Aphar città principale,nella quale fta Chanbae) leginmo R e  di due nationi,# della Ho 
merita,# di quella che c vicina à quella chiamata Sabaita Si egli per le continue ambaicie^ 
ne, &  doni è molto amico de gl’imperatori.Muza non ha porto,ma ha buona (piaggia,# 
luogo da ftar le naui,gcio che fono intorno di effa luoghi arenofi da poterui gittar le ancho 
re Si forgere,quiui fi portano diuerfe mercantie.purpura eccellete, Si di quella commune, 
Si vedi Arabefcbe con le maniche,# femphci,# communi,# delle (emulate #  dorate, ft- 
imbuente zafferano,cypero,# tele,# velli abolle,# coperte da Ietti,nonmolte, #  Templi 
ci et che vfano i quel luogo,cintole Sciote,# qualche poco di cofe odorifere,# danan à fui 
fictenza,vino #  formento non molto,pcioche il paefe ne produce mediocremente, #  del 
vino al quanto piu abbondantemente. A l R e ,# a l Signore donano caualh,# muli da por 
tar foma,& vafi'lauorati à torno d’o ro ,#  d’argéto, #  vafi di rame, #  molto ricchi veftimé 
thDiq fi caua delle cofe che nafeono nel paefe,mirrha eletta,# Stadeabirmmea,Lygdo,* 
#  tutte quelIemerci,chefiportanodila da Aduli II tipo opportuno di nauigareà quello 
luogo e circa il mefe di Settembre,cheda loro è chiamato Thoth, #  nulla impedifce anche 
l’andarui piu prefto. Poppo quella città nauigando quafi ccc, iladi,riftringendofi mfie 

ĉrma dell'Arabia, Si dall’altra parte apprettò di Abalite, regione barbarica,è 
vno ftretto non molto lungo,che raguna,# quafi rinchiude ftrcttamentnlmare, #  quel
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ttjofito di fc (Tanta ftadi,chc t  di mezo,è interrotto dall’ifola di Diodoro,onde il pattare ip  
prcffo die da e pericolofo,perao che quiui fa fortuna per i venti che (ottano da i monti vi- 
culi. Apprettò di quello ftretroè vna villa de gli Arabi vicina al mare/ottopofta al medeiì- 
010 regno,chiamata OceIe,la quale non è tanto luogo da mercantie, quanto è buò porto, OC 
buono da tor acqua,&  primo albergo à quei,che pattano détro Dopo Ocele di nuouo al
largandoli il mare verfo leuante, & diuentando piu profondo,OC grande,ionano quali imi 
if  &  duccnto dadi è felice Arabia villa predò alla marina,¡lotto il mede lìmo regno di Tha/. 
ribaek° ella ha porti molto piu cotninodi,& acque aitai piu dolci, &  migliori di quelle dt 
Ocele è polla nel principio del colfo,Iaftadofià dietro vn poco il patir. Prima era chiama
ta felice,&  cracutà,quado anchora gli huomini non haueano ardir dt andar conte lor mcr/ 
canne dt India inEguto,ne di Egitto in India, ma conduceuanle lino ad effe come in vn* 
(hpola da tutte due quelle parti , come bora Aleflandm nceue di quelle, che fono portate 
di fu o r i,d a ll ’Egitto ma Celare poco innanzi à 1 noftri tempi la di fi ruffe .D opo la felice 
Arabia fegue vna continua,# lunga cotta,# vn colio,che lì eftende piu di due mila ftadi,Ia 
quale e piena di ville habitate da pallori,#  da gl’Ichthyophagi. #  trapaliate il luo promon 
torio vi è vn’altrò luogo mercatantefco vicinò alla manna nominato Cana , del regno di 
Eleazo,paefe che produce mcenfo.àppreffo’del quale fono due itole deferte, vna chiamata 
degli Vccelli,#  l’altra Trulla,fonane da Cana cento venti ftadi di (òpra alla quale fra ter- 
n  vi è vna città principale detu Sabbathà,nella quale fa refìdenna i lR e . #  tutto l’mcenfo 
che nafte nel paeiè,nella predetta atta come m vn magazzino è portato co Cameh,#  con 
zattere di cuoio, che quiui vlano,cioè fatte di otri,et anche con altri namh E t quella atta ha 
commento nelle terre di la da 1 Barigazi,doue fi feccia mercanta, &  in quelle delfeScithu, 
&  de gli Omani,et della Perita,che le è vicina Quiut lì conduce dall’Egitto qualche poco di 
fermento #  di vino,fi come ancheà Muza,medeGtnamente veftì Arabefche #  femplici, 
#  communi, Cianche delle baftarde piu abbondantemente,4# rame,Si ftagno, #  corallo, 
iC (torace, #  tutte le altre colè che lì portano anche à M uza » #  la piu parte delle robe che 
prefenttno al Re,fono argenti ben lauorati,# danari,OC causili,&  figure di bronzo,Ci ve » 
tinnenti (empiici eccelle ntuDiquafi cauano mercantie che fono del paefe, cioè Incenfo, OC 
Aloè, delle altre cofe haffene da poter cauare fecondo che ella ne hahauuto da gli altri luo
ghi niercatantefchi.Nauigafi à quella città quafi al medefimo tempo,che àM uza, ma piu à 
buon’hora.Dopo Cana,nuolgendofi per grade fpatio il mare,fegue vn’altro colio prolon 
diiTimo,tl quale fi eftende molto lungaméte,chiamato Sachalice, # i l  paefe produce dell’Ina 
cefo, Si è montuofo,# fenzaalcun fentiero ha l’aere grotto, OC pieno di nebbia, che fa pro
ducer l’incetifo ne gli arbori,Al gli arbori che lo producono,non fono nemplto grotti,ne al 

lo producono congelato nella corteccia,!! come appretto di noi alcuni arbori ut Egit< 
tó,lacrimando mandanfuonlagomma L o  raccolgono,#ne han cura 1 fchuui del R e , OCt 
rei che fono dati condannati. fono luoghi molto mal fani et àquet che apprettò vi nauiga/ 
no,fono pellilentialit0C à quei che vi (tanno à lauorare,fono del tutto mortiferi, OC oltra djl 
cioanche per caretta di vettouaglia facilmente vi muoiono.Et quello è il maggior pronto 
cono che fia al mondo, volto verfo leuante,# è chiamato Sagro , apprettò il quale eia for
tezza  del paefe,il porto,OC i magazzini dell’Incenfo cheli raccoglie. D i poi malto mare 
v i èvnaifolafrali detto promótorio #  quello difopradegli Aroma«,ma piu vicina»Son
oro nominata dt Diofcondc è grandittima,ma defera,&  paludofa.ha fiumi et cocodrilli,et 
vipere infinite,et lueerte grandiffime di modo,che magandone la carne, ftruggono il g ra f 
fo,et l’ufano in vece di o lio X ’ifolanon producete vino,ne fermento « gli habitaton fonò 
póduffuni,habnano vn lato foto dell’ifola vetfo tramontana,la qual parte guarda verfo ter 
ra férma, fono foreftten meftolan di Arabi,d’Iaduni,etparteanchedi Greci, chenauiga»- 
gano per trafilare,l'ilola produce le teftuggtni veretcrreftn,etbiache igra  copia, OC ecce! 
lenti,le quali hano grande feorza, et qlle di mótagnafono gradiftime,et digroffiftimafcor 
za la parte della quale viana al ventre è fi dura,che non fi può agitare,et è piu rotta, et la Ot 
gitano ìntegra per far caffette,# taglieri,&  tauolette,# altre fimil cofe. V 1 nafte anche del 
anabari chiamato Indico,che fi raccoglie da gli arbori come'gomma, L ’ifola è fottopoila,fi 
come è Azama,à Charibad,#al fignor Mapharite, OC principalmente foggiacealRedel 
paefe che produce l'Incenfo,Praticano in effe alcuni d iq u cid iM u za,#  quei che nauigatfo
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à L im in o, &  à Barigazi,che à calo arriuano quiui, Si barattano rifo, formèto,teIe india ne, 
t i donne fchjaue,perla care iti a che quitti neè.Siallo ncontro caricano gran quantità di ie- 
ftuggmi.hora è ftata tolta à fitto da i R e  , Si la tengono guardata . Dopo Siagro feguitt 
vncolfomolto profondo verfo la terra dtOmana. laboccadel colio edi feicento ftaduli 
tranfìto.dopo ìlqualefi trouano monti attillimi Si fallò fi, S i tagliati,doue habitano huonn, 
ni nelle fpelonche ¿cinquecento altri ftadi. Si dopo quelli ci! celebre porto per andar a tor 
dell’incenfoSachalite,chiamato Mofca.doueda Canafono ordinariamente mandati a po- 
(la alcuni nautlf,& alcuni che vi fanno /cala, venendo da Lumaca, Si da iBangazi, Si e Ile n- 
do il tempo tardo quiutinuernano, S i barattano co ifchtaut del R e  tele,fermento, Si olio, 
Si caricano ineenfo.Et effendo hncenlb Sachalite ripoflotnvn luogo eminente, Si ienzi 
guardia alcuna,percioche per vna certa poterla de gli Dei è per fe fteffo guardatole di na- 
fcofo.ne palefemcte fenza licenza del Re,fene può mettere innaue,etanchora che ne fof- 
fetoltofenonvngrano,pervirtudegltDeiJanauenonpuopartirfidalporto. Etcften/ 
defi quello luogo quali à mille S i cinquecento dadi,fino à Alichone tnfino à tcrra.Et appi, 
fo doue finifce qfta lua parte,fono le fitte ifole chiamate di Zenobio Dopo le quali fegue 
vn paefe Barbaro,che non cpiu fottopofto al predetto Re,maègiàfotto il regno della Per 
fia Et quei che venendo di fopra nauiganopreflo di ella,lontano quafi mille dadi dalhfole 
di Zenobio s’incotranonell’ifola di Serapide,lontanada terra quali cxx dadi la larghezza 
della quale « circa duetto dadi.Vtfono tre ville habitate da tfacerdotide gl’Ichthyophagt, 
vfano il linguaggio Arabico,Sii ficuoprono le parti vergognofe co cintole fatte di frode di 
Cucini ^ i’ifola ha delle teftugginiàfuff/cièza,Sd eccellcri. quei di Caos vi caricano oidi 
nanamente,SfnauiIi<Sibarche.Et doue la terra ferma s’mcolfa verfo tramontana,preilo il 
(o dreno del mar di Perda,vi fono lidie,alle quali finauiga,chiamate le lidie di Calco,lòtane 
de terra quafi duo mila dadi,Glthabttaton di elle fono cattiui huominu quali di giorno no 
veggono molto,Si pilo all’ultimo capo delle (fole di Papio,et il mote chiamato Calonoros, 
non molto doppofeguita la bocca del mar di Perfia,doue fi pedano molte oftnche del Ri
macelo è delle perle dalla dntdra parte di queda bocca fono moti grandiflimi chiamati Sa 
bò,Si dalla dedra fi vede all’incontro vn ’altro monte ritondo, Si alto, chiamato il monte di 
Semiramis,Si la nauigation di tnezo di queda bocca,è quaildi feicento dadi, dalla quale ne 
(luoghi piu à dentro fi slarga il grandiflimo, Si larghiflimo colio della Perfia, apprefio il 
quale nelle vltime parti è vn luogo cnercatStefco,chiamato A pologo, podo poco lontano 
dal paefe di Pafino,apprefio tlfiume Euphrate.Nauigando per quella bocca di colio dopo 
fei giornate fi tru oua vn’altro luogo mercatantefco della Perfia,chiamato Ommana.Et or
dinariamente da 1 Barigazi in amendue quefii luoghi della Perda fono madatt nauili gradi 
co rame,Si legno Sagalino,* S i tram,Si corni,Si hade di Sefamo, % Si di EbenoJn Orna 
na da Cana,ft porta dell’wcenfo,Si da Omana in Arabiakmandano barchette cufcite che q- 
ui fi viàno,chiamate Madarate,Si da amendue quefii luoghi fi porta in Barigaza, Si in Ara 
bta molto Ptnico,cioeperle,ma meq buono di quello d’india,Si porpora Si vedtmentiche 
il vfano qmui,8i vino,Si molte palme,Si oro,Si fchuui D opo il paefe de gli Omam fumi- 
mente nel viaggio fono altro regno e vicino il colfo chiamato dei Terabdi, doue nel me- 
zodcolfo fieftende, *  E t apprefio vi e vnfiume,il quale dà l’entrata àmauili,& nella boc 
ta havnpicctol luogo mercatantefco chiamato O rca, apprdfo il quale è vna città fraterra 
lótana dal mare fette giornate,doue « la fedia reale del predetto regno. Produce quedo pae 
fe molto fermento,Si vino,Si rtfo,Si palme,Si verfo terra ferma nò vi e altro che Bdellio. 
Dopo quedo paefe per la profondità dei colfi incuoiandoli da leuante la terra ferma, fegui 
tatto alcune parti della Scithta vicine al mare fituate verfo tramòtana molto bade, dalle qua 
li efee il fiume Sintho, grandiflimo <}i tuta i fiumi del mar Roffo,Si mette molt’acqua m ma 
re Onde per lungo fpatio,Si aliai prima che tu arriui al paefe, troui m mare la fuaacqua bi2 
ca,eta quei che vengono di alto mare, tlfegno dicflfer già armati apprefio quedo paefe,fo 
no t ferpentijche vengono iufo dal fondo.Si ne i luoghi piu di fopra,Si intorno la Perfia il 
fegno fono le Grae,che coli le chiamano.Quedo fiume ha fette bocche,ma piccole S i palo 
dofe.ma nonfi puonauigarefe non per quella di m ezo, nella quale vicino al mare e vn 
luogo barbarefcOjdouefi famercato,Siin2ztdiefioè poda vna piccola ifoletta, S i dric<< 
fo le «palle della qual vi e yna atta mediterranea,la principale della Scithta, che è chiamata
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2^t(tnagar,la quale è fottopofta à i Parthi,che di coturno lì (cacciano l’un (’altro Le naui ar- 
riuano appreso >] detto luogo barbarelco,« tutti i carichi delle mcrcatie lì portano al R e , 
fu e il fiume alla città pricipale.« à qfto mercato fonoportati à fufficiéza de vedimeli fem 
p liu A  di p2m baftardi no molti, et anche di quei fatti à molti fili,dii chryfolithi,«corallo,et 
iìorace,et incelo,et vali di vetro,Si d’argéto,«danari,vino no molto «  allo'ncótro cari 
cano Collo,Bdellio,Lieto,Nardo,5C pietra Calleana «  Sapphiro, et pelli fatte di feta, «  te 
le,er ftlodi feta,Si Indico negro.Vi fon menatiancho i paffaggien¡Geme cogl’indiani circa 
il mefe di Luglto.il quale nella lor lingua è chiamato Epiphi, et la lor minganone è incorno 
da all’entrarui,ma con profpcro vento è breueJDopo d fiume Sintho è vn’altro colfo verfo 
il veto di buora,il quale non (I può vedere,«  c nominato Inno Dtcefi in vna parte c(Ter pie 
co!o,«m  altra grande,«  amenduc i mari cifcr paludofi,« hauer vclociffuni &  continuati 
r iuo Igim enti d’acq u a ,«  lontani da terra tanto, che il piu delle volte la terra ferma non fi 
feorec,! quai nuolgimenti tirando à fe le naui,« nceuendok dentro, le fommergono, So
pra ai quello colio Ila vnpromontorio ittcuruato dal porco dopo leuante,« n czogior«  
no,quali verfo ponente,che abbraccia il detto co ffe ,«  t chiamato Barace,che contiene fet 
te ifole.à i confini del quale coloro che arcuano, fe trafeorrono alquanto à dietro in alto ma 
re,(campano ma quei che fi ferrano nel ventre di B ara« ,fi affogano,perciò che quiui l’on 
de fono grandi,et gagl(arde,e t il mare ’cm peftofo,« profondo,« torbido,«ha riuolgim? 
n di acqua,« cord ritorti,« il fondo Ai alcuni luoghi t interrotto, «  m alcuniiàlToib, «  ta- 
gliente di modo che confuma le anc^ore,che fi gìttano per fermar le naui,Ie quali vanno in 
pezzi al fondo.Et il fegno di quefa luoghi à quei che vengono di alto mare,fono i ferpen- 
tiche quiui s’incontrano granddfim i,« negri percioche ne i luoghi dopo q u elli,«  intor
no à Bangaza fi trouano lerpenti piccoli «  di color verde,«  dorato.Dopo Barace (¿gui
tti il colfo de i Barigazi et appretto il paefe d’Ariaca,c il principio del regno di Mambaro,et 
di tutta la India,« (luoghi mediterranei di S ilo  re g n o ,«  della Scithia confinano con la Ibe 
r ia ,«  i luoghi maritimi fono chiamati SyraftreneJl paefe è molto fertile di formentoni ri
to, dtoho fc (amino,di butiro,di carbafo,« abbondante di tele Indiane,che fi finn o del de tv 
to carbafo, V 1 è di molto belliam e,« huomini di corpo gr»n»iiilimi,et n egri,«  la pnndpal 
città del paefe è Minnagara, dalla quale ficonduceàBangaza molta copta di teIe.Etfinoal 
di d’hoggi fi veggono enee rimafidei legni deJi’ellercito d’ÀIeflandro intorno à quelli luo 
g h i,«  gli antichi altari,« i fondamenti de gli alloggiamenti,« i p o zz i grandifiimi, Lana# 
tuga none preflb di quefto paefe,da Barbarico mimo al prom ontorio d’un luogo detto Pa- 
pice appretto A fta ,«  Traperà de Bafigazi,fono tre mila ftadi,dopo il quale è vn’altro luo 
go  dentro in mare,che volge à tramontata, nella bocca del quale e vna dola chiamata Beo/ 
n e ,« n e i luoghi piua dentro è vn grandifamo fiume nominato M ais. Quei che vannoà 
Barigazanauigado in alto mare quali trecei.ro ftadi trapaf&no quefto colfo,Iaffando à ma 
fini(trahfola,cne fi fcuopre da lon tan o ,«  fi colgono verfo leuante nella bocca del fiume 
de Barigazzi! quale è chiamato Lamneo,In quefto colfo, cflendo egli ftretto,à quei che ve  
gono di alto mare,è difficile à emrarui.percioche vengono à toccare ò la parte delira, è la fi- 
mftra,laqual entrata è migliore dell’altra* concio fìa che dalla delira nella bocca delcoifo è 
vna ièccaafpra,«fattola,chiamata Herone,appreffo vna villa detta Cammom. Dalla fim- 
ilra,allo’ncontro di quella,innanzi al promontorio Aftacampro, vi é vn luogo chiamato 
Papice,che non ha porto buono per rilpetto della gran correntia dell’acqua che vi è, «  per
che il fondo alpro,«fattolo taglia leanchore. E ffe  ben alcuno fi vuole accodare à quello 
colfo,è dttìicil cofaà trouar la bocca del fiume, che è predo à Bangaza, perciò che il paefe è 
bad o ,«  non vi è appreffo alcun fegno mantfefto «  benché poi fi ntroui, è difficile à entrar 
ut per nfpetto delle paludi del fiume che le fono d’intorno, &  per quella cagione i pefeato- 
tori de i Re,che pelcano in quei luoghi,con l’aiuto di barchelunghe,che fi chiamano T rap- 
page «  Cotimbe,efcono à incontrar infino à Syraftrene,da 1 quali fono guidate le naui mfi 
no aBarigaza,perciò che fi volgono fubito dalla bocca del colio per le paludi,« con le det/ 
te barchele remurcbiano nelle polle già ordinate,partendoli mentre crelce l'acqua del fiu
m e,«  fermadofi qdo dia m2ca,ln alcuni forgidon detti Cythnni, I ardirmi fono luoghi del 
fiume piupfondi infino à Bangaza,!» qual’epqftalótana di fopra dalla bocca del fiume qua 
fi trecento ftaduTulto il paefe d’Indu ha gra copta di fium i,« grandiffimi flutti «reflu iti
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£ Limirica,8£ 4 Barigazi,che à cafo arriuano quiui, SCbarattano nfo, formatocele indianei 
Oc donne (chiaue,per la careftta che qutui ne i,SC allo’ncontro cancanogran quantità di ie- 
ftuMim.hora è ftata toltaàfitto dai R e  , & la  tengono guardata. Dopo Siagro feguita 
vncoJfo molto profondo verfo la terra di Om ana. la bocca del colio e di leicento ftadult 
tranfito.dopo il quale fi trouano monti affidimi SC (affo fi,5i  tagliati,doue habitano huonu- 
ni nelle fpelonche ¿cinquecento altri dadi. SC dopo quelli e il celebre porto per andar a tor 
dell'incenfo Sachahte,chiamato Mofca,doueda Caria fono ordinariamente mandati « po- 
(laalcuni nautli,& alcuni che vi fanno (cala, venendo da Liminca,8£ da 1 B arigazi,&  eden- 
dò S tempo tardo quiui muemano, Si barattano co i fchiaui del R e  tele,fermento, Oc olio, 
OC caricano mcenfo.Et effendo l’mcenfo Sachalite npofio in vn luogo eminente, Oc iens*

Ìruardia alcuna,percioche per vna certa potétn degli Dei e per fc dello guardatole di in
coio,nc palefeméte lenza licenza del Re,fe ne può mettere in naue,er anchora che ne for

fè tolto fenon vn grano, per virtù de gli Dei,la naue non può partirli dal porto, Eteften/ 
deli quello luogo quafi 4 mille Si cinquecento dadi,fino 4 Afichone infìno 4 terra.Et appf- 
fo douc ftniice qfta fua parte, fono le fette dòte chiamate di Zenobio Dopo le quali fegue 
vn paefe Barbaro,che non è piu fottopodo al predetto Re,m a è già fotto il regno della Per 
ila E t quei che venendo di (opra nauigano predo di effa,lontano quafi mille dadi dalhfole 
di Zenobio s'incórrano neli’ifola di Serapide,lontana da terra quafi cxx ftadi (a Iarghez za 
della quale è circa ducerò dadi. V i  fono tre ville habftate da t facer doti de gHchthy ophagt, 
vfino il linguaggio Arabico, Si fi cuoprono le parti vergognofe co cintole fatte di frode Ci 
Cucini *  l’ifola ha delle teliuggtni 4fufffciéza,& ecceHétj, quei di Catta vi caricano ordì 
nanamente,&  nauili, Oc barche.Et douc la terra ferma s’mcolfa verfo tramontana,preiTo ¡1 
lo dre tto del mar di Perfia,vi fono (fole,alte quali fi nauiga,chiamate le ìfole di Calco,lótane 
de terra quafi duo mila dadi,Gli habitatori di effe fono cattiui huomim,i quali di giorno nò 
veggono molto. Si {5fio all’ultimo capo delle dòte di Papio,et il mote chiamato Calonoros. 
nonmoltodoppofeguitajaboccadel mardtPerfia douefipefeano molte oftrichcdelPii 
nicò,cioè delle perle dalla fìniftraparttdiqueda bocca fono mòti grandiflimt chiamati Sa 

dalla dedra fi vede all’incontro vn’altro monte ritondo, Oc alto, chiamato il monte di 
Senuramis,OC la nauigattondi m ezo di quefta bocca,è quafi di feicento dadi, dalla qualene 
»luoghipiu ¿dentro li slargali grandiihmo, Si larghiffimo colio della Perda*apprefib il 
quale nelle vltime para è vn luogo mercatatefco, chiamato A pologo, pedo poco (ontano 
dal paefe diPafino,appretto il humcEuphrate.Nauigando per quefta bocca di colfodopo 
fei giornate fi truoua vn’altro luogo mercatantefco della Perfia,chiamato Ommana.Et or
dinariamente da ì Barigazi in amendue quelli luoghi della Perda fono mSdati nauili gradi 
cò rame,Si legno Sagahno,*&traui,&  corni, &  hade di Seiamo, % Se diEbeno.ln Orna 
na daCana,fi porta delhncenfo.ii: da Omana m Arabiakmandano barchette cufcite che cj- 
ui fi viano,chiamate Madarate,& da amendue quedi luoghi fi portam Barigaza, Si in Ara 
bia molto Pmico,cioè perle,ma men buono di quello d’india, &  porpora OC vedimenti che 
fivfimo qqiu iA  vino,&  molte palme, &  oro,8£ fchiaui D opo il paefe de gliOmamfimiE 
mente nei viaggio fotto altro regno e vicino il colio chiamato dei Terabai,doue nel me
z o  il colio fi effende* *  Etapprefibvievnfiutne,ilqualedà l’entrata 4 inauih,& nella boc 
ca ha vn picctol luogo mercatantefco chiamato Q rea, appreffo il quale è vna città fraterra 
lotana dal marefette giornate,doueèlafediarcaledclprcdetto regno. Produce quello pae 
fe molto fermento,« v in o ,#  rjfo,&f palme, verfo terra ferma nó vtèaltro che Bdellio. 
Dopo quello parie per la profondità dei colfi incuruandofi da teuante la terra ferma, fegul 
tano alcune parti della Scithia vicine al mare dtuate verfo tramótana molto bade, dalle qua 
(i efee il fiume Sintho, grandiflìmo di tutti ì fiumi del mar Roffo,&: mette molt’acqua in ma 
re Onde per lungo (patio,&  affiti prima chr tu arriui al paefe, troui in mare la fua acqua bia 
a ,e t  a quei che vengono di alto mare,il fegno dt eflcr già arriuati appreffo quedo paefe, fo 
no i ferpenti,che vengono fufo dal fondo* OC ne t luoghi pip di fopra,& intorno la Perfia il 
fegno fono le Grafiche cofi le chiamano .Quello fiume ha fette bocche, ma piccole SC pala 
dofe.nn nonfi puonauigarefc non per quella di m ezo, nella quale vicino al maree vn 
luogo barbarefco,douefi fa mercato,*: mSzi di etto è polla vna piccola ìfoletta, SC dtt<* 
fo le »palle della qual vi t vna città mediterranea,la principale dciiaSctthia, che è chiamata
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j/linnagarja quale è fottopofta i  t Parthi,che di cotmuo lì (cacciano l’un l’altro L e  naui ar- 
nuano appretto il detto luogo barbarefco.flf tutti t carichi delle mercaue fi portano al R e , 
fu v il fiume alla città pricipale.& à qfto mercato fonoportati à fufticiéza de veftimSn fem 
p liuA  di p5m baftardi nò molti, et anche di quei fatti à molti fili,&T fhryfolithi,fl£ corallo,et 
(ferace,etmcèfo,et vafi di vetro, fif d’argéto,& danari,vino nòmolto SiaUo'acÒtro cari 
cano Cotto,Bdellio,Ltcio,Nardo,Si pietra Calleana S i Sapphiro, et pelli fette di feta, Si te 
(e,et filo di fitta, Si Indico negro.V 1 fon menati ancho 1 pafiàggierùfieme cogl’indiani circa 
il mefe di Luglio,il quale nella lor lingua è chiamato Epiphi, et la lor munganone è incoino 
da aK’entrarui,macon profpero vento è breue.Dopo il fiume Sintho è vn’altro colfo verCo 
fi veto di buora.il quale non 0 può vedere, Si è nominato Irmo.Dicefi in vna parte effer pie 
colo, Si m altra grande,Ai amendue t mari eficr paludofi,&: hauer velocjffimi Si continuati 
rmolgimenti d’acqua,&  lontani da terra tanto, cheti piu delle volte la terra ferma non fi 
fcorge,t quat nuolgimenti tirando » fe le naui,8C nceucndofo dentro,le fommergono. So
pra di audio colfo fia vn promontorio lacutuato dal porco dopo leuante, S i m ezo gior
no, quafi Vcrib ponente,che abbraccia li detto colio,Si ¿chiamato Barace,che contiene fet 
te ifole.à i confini del quale coloro che arcuano, & trascorrono alquanto à dietro in alto ma 
re.fcampano ma quei che fi ferrano nel mentre di Barate,fi affogano,perao che quiui I’on 
de fono grandi,et gagliarde,etti mare empcftofo.&T profondo,Si torbido, S i ha riuolgim? 
n di a c q u a i  corfi morti,&: il fondo A» alcuni luoghi e interrotto, Si in alcunifefiòfo, Si ta
gliente dt modo che confuma le anolore,che fi g itano per fermar le naui,!e quali vanno in 
pezzi al fondo,Et il fegno di quelli luoghi à quei che vengono di alto mare,fono i ferpen- 
ti che qutut s’mcontrano grandrtfimt,& negripercioche nei luoghi dopo quelli, &  intor
no àBangaza fi trouanoierpemi piccoli S i di color ve rd e ,d o ra to .D o p o  Baracefogui- 
a  il colfo de 1 BarigazCet apprelfo fi paefe dA raca,e  il pnnapio del regno di Mambaro,et 
di tuta la India, Si (luoghi mediterranei di Otto regno,&  della Satina confinano con la Ibe 
ria,Sii luoghi maritimi fono chiamati Syraftrene.il paefe ¿molto ferrile di fermento, diri- 
fo, di olio fefamino, di butiro, di carbafo.Siabbondantedi feto Indiane, chefifenno del dei# 
to carbafo. V i è di molto befttame,& huomint dt corpo gran«iifttmi,et negn.Si la principal 
città del paefe è Mmnagara,dalla quale fi conduce àBarigaza m ola  copia di tele E t  fino al 
di d’hoggi fi veggono eficr rimafide i  fogni dell’effercito d’Aleffandro intorno à quelli luo 
ghi,Si gli antichi alari,&  i fondamenti de gli alloggiamenti, SC t p o z z i grandifiimi. L a  na# 
uigatione predo di quefto paefe,da Barbarico mimo al promontorio d’un luogo detto Pa- 
pice appretto A fta ,&  Trapera de Bar^az(,fono tre mila ftadi.dqpo fi quale è vn ’altro luo 
go  dentro in mare,che volge à tramontana,nella bocca del quale e vna ilota chiam aaBeo / 
ne,Ci ne 1 luoghi piu i dentro è vn  grandtGimo fiume nominato M ais. Quei che vanno à 
Barigaza nauigado in alto mare quafi trecento Ha di trapalano quefto colfo,follando àmS 
iìniftra Mola,che fi ttuopre da lottano. S i fi colgono verib leuante nella bocca del fiume 
de B arigazzi quale è chiamato Lamneo.In quefto colfo, effondo egli ftretto,à quei che ve  
gono di alto mare,è difficile à entrarui.perciochc vengono à toccare 0 la parte delira, è la fi- 
ntftra,laqual entrata è migliore dell’altra * conciofia che dalla delira nella bocca del colfo è 
vna fecca afpra>Sifafibfa,chiamau Herone,appretto vna villa detta Cammoni. Dalla fini- 
ttra,allo’ncontro dt quella,innanzi al promontorio Aftacampro, vie vn luogo chiamato 
Papice,che non ha porto buono per nipetto della grancorrentia dell’acqua che vi c,Si per
che il fondo afpro,Si fattolo taglia leanchore » Ette ben alcuno fi vuole accodare à quello 
colfo.è dithcil colia trouar la bocca del fiume, che è pretto àBartgaza, perciò chetlpaefoe 
baffo,Si non vi è appretto alcun fogno manifefto SC benché poi fi ntrom, è difficile à entrar 
ut per nfpetto delle paludi detfiume che le fono d’intorno. Ct per quella cagione ipettato- 
tori de 1 Re,chepefcano in quei luoghi,con l’aiuto dibarchelunghe,che fi chiamano T rap - 
pase SiCotimbe,efconoà incontrar mfinoà Svrallrene,dai quali fono guidate le nauunfi 
no aBangaza. perciò che fi volgono febito dalla bocca del coifo per le paludi,Si con le dets 
te barche le remurchiano nelle polle già orduute,partendo(i mentre erette l’acqua del fiu
me,&  fermadofi qdo elfo mSca,in alcuni forgidori detti Cythrim. I cythnni fono luoghi del 
fiume pm^fondi infìtto àBangaza,fo quale pqftalòana di fopra dalla bocca del fiumequa 
fi trecento iladi,Tutto il paefe d’Indu ha gra copia di fium i,«  erandiffimi flutti S i reflufli
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ài mare,i quali crefcono nc! far della Luna noua Se nel pieno di quella,per tre giorni,Se poi 
nell! fpati] di mezo della Luna dimmuifcono,et maggiormente in quella parce,chc e prel'o 
à Bar igaza,di maniera che in vn fubito fi vede il fondo, Se alcune parti della terra tal volta 
(ceche,che poco auantt erano nauigate.Se i fiumi per l’impeto della inondatione,e(Tendo in 
(teme fpimo tutto |1 mare,corrono allo'nlu per molti ftadi piu velocemente che non fanno 
fecondo il lor corlò naturale.per il che è pcricolofo l'introdurre,Se il menar fuori 1 nauili ì  
coloro,che non fono efperti,Se che la prima volta vadano a cotalluogo.percio che facendo 
il mare grande impeto nel crclcere,Sf non mtralalciando punto, le anchore non poffono ri 
tener le naui,onde all’improuifo quiui codutte le naui,Se aggirate dalla gran forza del cor- 
(q fono fpinte nelle paludi, &  romponi!,Se fimilmentei piccoli nauili fono riuoltati fottofo 
praSe alcuni condotti intorno alle folle, partendoli fubito la inodatione dal primo capo di 
buffo di mare fono riempiti,OC affogagli gradifqno gl’impeti dell’acqua nell’entrar del ma 
re ne 1 fopradetti due effetti della Luna, Se marinamente nella inondatone della notte, tal 
mente che quelli che nauigano,cominciando ad filtrare quando il mare e quieto,fono feon- 
traci dal fluito di quello, «cflendo, nella bocca intono da lontano vno rumor come d’ut» 
efferato,SC poco dopo con grandiflimo ftrepitcnrafcorre il mare dentro nelle paludi. So
pra a Bar tgaza fono molti popoli fra terra, gli Ararrii,iRachufi,iTatliaragi,Se della Prodi 
da, fra i quali è AlelTandria,deftaBucephala.6i fopiadiloro vi fono i Barman/,gente belli 
cofiflima foctopofta à R e  proprio ,E t  Àleffandro tmffofi da quelle parti trapaftò ialino al 
Gange,Ia/ciSdofià dietro il paefe della Luairica, Selciarti della India verlo m ezo giorno, 
dal qual tempoinfinoal di d’hoggiin Barigaza corrono monete d’vna dramma antiche, 
che hano fcolpite con lettere grece mfieme iìmagini di ApoIIodoto,Se di Menadro, t qua
li regnarono dopo AleflandroJB verlo leuante vna città chiamata O zene, doue giàera U 
fede del R  egno,Se dalla quale tutte quelle cofe che fono per far abondiza nel paefe, Se per 
conto dellanoftra mercantiafi portano à Bartgaza, pietre Ontchme, Se M urrine, Se len- 
zuoli Indiani, Se Molochine,Se affai tele communi, Se per m ezo di quella lì conduceda i 
luoghi di fopra il Nardo portato da Prodida,detto Cattiburmo,et Patropapige, Se (a Caba 
lite,Se della vicina Scithia il Collo,Se ilBdcllio.Conduceii à quello luogo fpectalmente vi
no Italiano,Se Laodtceno,8e A ribcfco Se rame, Se ilagno, «  piombo,Se corallo, Se chry- 
fplitbo, vefli femplici,Se contrafatte di diuerfe foro, Se cintole di molti fili bighe vn braccio, 
borace,Meliloto, afe vetro no lauorato.Sadaraca,Stirimi, moneta d’oro Se d’argéto,!a qua 
teli cabla co vn  certo che di guadagno co la monetadi ql luogo, vi Oportaanchcvnacofa 
odorifera ne di molto pregio.ne in gracopia.In ql «mpo presentano al R e  vali d’argéto di

Ìrran valore,tnftrumentt mulìchi,Se donzelle brtlifftme per concubine, Se vino di diuerfe 
orti, Si veftimenti femp!ici,Se di gran preuo,e cofe odorifere di molta ecceIIenza.Caualì 

da qftì luoghi Nardo,Collo,Bdelljo Auoriopietre Onichine,Mirrha, Lieto,et diuerfe for 
ti di tele,Se di feta, Se Molochine, Se fetain mataffe.Se pepe lungo,Se cofe che lì portano da

nella lor lingua lignifica oftro.Se quella parte di effa,chc c fra terra verlo leuante contiene 
paefi Se moki,Se deferti,Se gradiffimimòti.Se diuerfe fortidi animali, Se Pardi,Se Tigri,Se 
Elefanti, Sefcrpéti fmifqrati,8e Crocotte,Se molte generationi di Cynocephah,Armoire 
natiow pppulofe,talmente che infmoai confini fonofrequentiffime.In qfta Dachmaba- 
defono due notabililflmi luoghi mercatantefchi,che da Bangazafono lontani venti eior 
nate verfo oftro.Se quafi dieci giornate da quella,verfo leuante è vn’altra città molto gra 
de chiamata Tagara,Dalle quali per viaggi da carri,Se ftrade molto difficili fi portano à Ba 
jrigaza daiPhthani le pietre Onjchme m gran copia, Se da Tagara molta quantità di tele 
Comuni, Se diuerfe forti di veli, Se Molochme,Se altre mercan tic, che dalle parti marm- 
me quiui fono condutte, Et tutta quella nascanone infmo alla Limiricaè fettemila (ta
dorna molti piu fono nauigando preffo la cofta.l luoghi mercatatefchi di quella parte Se
guitano per ordine,Acabaro, Vppara,CalIiena città, nella quale à i tempi di Saraeanoil 
vecchia li faceua libera mercanna,ma da poi chevennein poter di Sandane,fu impedita 
ce interro tu  lungo tcmpo.pctcìochc i nauiligreci,che capitano àcafo in quelli luoghi, (o-
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no eoo guardia condurti a Bangaza*Dopo Calhena fono altri luoghi mercatantefchi, S e -  
pi^llajMindagorajPalepatmejMelizigara^izantiOjToparOjetTirannoboe dipoi leifo/ 
|e chiamate Sefecrient,Egidie,#CemteappreÌio la Cherfonefo* nei quatluoghi vi frano 
corfalt dipoi feguital’iiola Leuce,dipoi Naura,#Tm d{,prim i luoghi mcrcatantefchi della 
Limirica,#dopo quelli c M u z ir i,#  Nelctnda,nelle quali hora fi tanno molte faccende,&  
Tmdi è del regno di Ceproboto,# c villaggio pretto alla marina molto notabile,Muzin c 
lotto’I medefimo resino,# fa molte faccende per nfpetto de 1 nauih, che vi vanno de 1 G re
ci,#  da Ariaca ♦ ella e porta apprettò vn fiume,&  c lontana da Tindi,per fiume,&  per mare 
fiidt cinquecento,# dal fiume a erta fimo ftadi venti Nelcmda fimilmente e difcofta da M u  

ri,quali cinquecento ftadi,# per fium e,# per terra,# per mare, #  e fudditaal regno, di 
Pandtone,# anche ella e porta appretto vn fiume quali centoventi ftadi lun^e dal mare* 
Appretto la bocca del detto fiume ì  porto vn ’altro villaggio chiamato Barare, al quale da 
Melcmda vengon giufo le naui per andar v ia , #  fòrgeno in mare per caricar le mercantie, 
perche A fiume onde ggta, #  non ha facile nauigatione » 1 R e  di amendue quelli luoghi ha- 
bitano fra terra Quei che vengono di alto mare per legno di efier arriuati m quelli luoghi 
hanno 1 ferpenti,ne 1 quali s’incontrano,che fono di color negro,ma corti, con la certa à mo 
do di dragoni,# di occhi fenguigm nauigano a quelli mercati con nauih gradi per la gran 
quantità,# ritolta copia di pepe, #  Malabathro « portanuifi fpecialmete molti danari,chry- 
folithi, verte femphci non molte pero, ma di quelle tettute a molti fili, cioè polymita , ftim- 
fni>corallo,finalmente rame non Ì3uorato,(lagno,piombo,vino, ma non molto, #  tanto fi 
foaccia,quanto 6  m Barigaza* vi fi portaancheSandaraca,Arfenico,formento quanto ba
lta à 1 patroni di naue» percioche 1 mercatanti non ne vfan o portatoli del pepe, che in vno 
luogo foto di quello villaggio ne nafee molto,chiamato Cottaoarjcc* portanuifi anche del
ie perle affai, # didiucriciortt,#auorio,# tele di (età,#nardo Gapaoicó,#M alabathro 
da 1 luoghi che fono dentro fra terra,# diuerie pietre trafparenti,# diamanti, #  hyadnthi»
#  teftoggini Chryfonetiotice, #  di quelle che fi pigliano intorno alle ifoIc,che fono allo’n- 
contro della Ltmirica « quei die al debito tempo fi fono partiti di Egitto, arriuano à quello 
luogo circa il rnefe di Luglio detto Epiph 1 * Tucta la predetta nauigatione da Cana, #  dalla 
felice Arabia,la faceuano con piccoli nauih, andando attorno à 1 colfn ma Hippalo gouer- 
nator di naue hauendo confidcrato il fito delle terre mercatantefche, #  la forma della mari 
na, fu il primo che trono la nauigationc dell’alto mare, da quel tempo che appretto dfnoi 
fottia no 1 venti chiamati Etefifc,nel mare d’india li fcuopre il veto Lioonoto,cioè offro gar/ 
bm ,#  è nominato dal nome di coIui,cheprimamente mrouò la nauigatione, dal qual tem
po infili hora alcuni partendofi à dritto viaggio,da Cana,alcuni da gli Arornati, parte faltS 
do piu innanzi nauigano alla Ltminca,parte à B arigaza ,#  parte in Scythia, # nonfi trat
tengono piu di tre giorni nell’alto mate,il refto mettono in fer il lor proprio viaggio, #  di 
feoftandofì dal paele vicino à terra di fuori nauigando trapattano i predetti colfi* % D a  
Elabacare il monte chiamato Pyrrho,cioc Rotto,viene appretto yn’altropaefe *  nomi
nato Paradia, verfo offro « nel quale fono il R e  Pandtone c vn tuogq, cjouc fi pelea il Pini- 
có,cioc perle, #  fimilmente vi c vna citta chiamata Colcbt, xl primo luogo c nominato B a- 
lita,che ha vn bel porto,et vn villaggio alla marina»dopo quello c vn'altrp luogo detto Co/ 
mar,nel quale è vna fortezza, #  vn porto, doue quei che nel redo della vita vogliono v i- 
uer fanti fi danno vcdoui,#  quiui venendo fi lauano,# il limile fanno le donne, percioche 
il narrala Dea quiui ogni mele à certo tempo lauarfi » Da Cornar fi eftende vn paele infino 
a Colcht,ncI quale fi pefea il Pmicò,cioc perle,doue fono tenuti àlauorar quei che fono co 
dennatu# c verfo oftro (otto il R e  Pandtone ♦ Dopo Colchi feguita la prima corta del cof
fe,che ha vn luogo fra terra chiamato Argalo, m vn certo luogo appretto *  Heptodoro

, fi sbucca il Pinico raccolto cioè perle ♦ di li fi portano le tele fottiliflimechiamate Ebargart- 
tiduEt di tutte querte terre mercatantelche, #  porti, à 1 quali arnuano quei che nauigano
#  dalla Limirica, #  dal Settentrione, 1 piu notabili #  che feguono per ordine fono Ca/ 
m ara,# Poduca, #  Sopatma #  in tutti quelli fono nauili,che fi vfano In quei luoghi, co 
quali nauigano pretto terra inlino alla Ltminca ♦ ma in altri luoghi vanno con nauih fatti di 
vnlegno folo checongiunti inficine fono grandtttmuchiamauSangara,partedequah va 
all’À u rea,#  al G an ge,#  co maggiori vanno à Colandiophonta * A  queftxluoghi fi porta*nodi

1
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no di tutte le cofo che fi fanno nella Li mirica, et quali in quei luochi il confumano. Le rob- 
be che fi portano di Egitto di ogni tempo,che fono di molte forti,Se tutte quelle che fi por/ 
rano dalla Limine» fi diflribuifcono per quella coffa Etnauigando verfo leuante intorno 
à i luoghi della detta cotta fi diftende vnaifola verfo ponente chiamata PaIefimòdo,etappf 
fo i loto antichi fi chiamavi» T  aprobana.et la parte verfo tramotana « habitat»,et colnuata,
Se vi palpano quei che nauiganoàPlionaciftini.Sf quali fi eftendcinfino appretto la parte 
che è oppofita ad Azam a vi nafee del Pimcò,cioe perle, 8f delle pietre trafparentt,et delle 
tcftuggtni, & v if i  fanno delle telefottihflime vicino à quelli luoghi è vn paefo chiamato 
bla a u,che fi effonde molto fra terra, doue fi fanno molte tele fottihfTime. dipoi verfo le
uante pattando il vicino colio fegue il paefechiamato Defarena chepduce auorio detto Bo 
fare D opo qlto nauigado verfo tramotana fono molti popoli barbanera t quali fono i Cir 
radi, forti di gente chehailnafofchiacciato,8i è faluatica vi fonoanchet B arg ifi,&  altre 
genti che hano teda di caual!o,& faccia lunga,dicefi che mangiano huomini Dopo qflipo 
poh verfo le uan te hauendo l’Oceano à man delira, SC nauigando prelfo le altre parti di fuo 
ri à man fimilra s’incontrai! Gange, Se appretto di lui l’ultima terra ferma dileuantc chia
mata Aurea intorno di efiaèil fiume Gange,il quale è de i piu grandi che fia nella India, &  
crede, &  (cerna,fi come fa il NiIo.appreflo il detto fiume c vn luogo niercatantelco, chiama 
to Gange, del nome ideilo del fiume, per il quale 11 portati Malabathro,il Nardo Gange- 
tico,il Pinicò, Se tele fottilidìme in tutta eccellenza,chiamate Gangetice dal Gange.diccfi 
clTer in quedi luoghi le mmere dell'oro, Se moneta di oro chiamato Calti. Allo’ncontro di 
queilo fiume è vna ifola dell’Oceano,l'ultima delle parti del mondo verfo leuante rinduu/ 
la folto il leuar del fole,doue fono teduggini che hanno color d'oro, &  molto migliori di ql 
leche fitrouano in lutili luoghi delmar R o d ò , dopo quello paelequafifotto tramonta
na di fuori à vn certo luogo doue finifce il mare,è pomi vna grandiflima città mediterranea 
chiamata Thina,dalla quale per la via de iBattn,pcrterraficonduceàBartgaza lafeta in 
(loppa, maraf e,8f m tela,# di li fi porta nella Limmca per il fiume G age. L ’andare à que/ 
fta Thina none molto facile ne ficuro,perciò che rare volte auien che da cibi feritom i alcu 
noilluogo c podo fono l'orfaminore dicefì che è fituatanelle parti oppolìte del mar mag 
giore,Se del mar Cafpio^p il quale la palude Meou,che è vicina, sbocca nell’Oceano. ogni i 
anno va à confini dellaThina,vna certa gite di corpo piccolo,ma gagliardo, di faccia larga 
*  &  finalmente fi chiamano ScfatMcIn umili giorni vi vano con le moglten,et co figliuoli, 
portando feco era carichi diTerpont,limili alle viti verdi. dipoi li formano in certo luogo 
de ì lor confini,ci della T h in a ,#  facendofi Ietti de 1 Terpom,mfino à certi giorni attendo- 
noà rubbare,#portanfi pollapredaneiluoghiche fono piuàdentronellor paelè.colo
ro che hanno nonna di quelle cofo,fe ne vanno «quelli luoghi, SC raccolgono quei Ietti, #  
ifneruando fottilmcnte i calami chtamau petti, &  addopiando le foglie, A  dicendole r «on
de,le legano co i neroi de i detu calami. &  ne fono di tre ibmdclla foglia maggiore, il Ma- 
labathro grande della minore,il mediocre della piccola, il piccolo .onde fono tre parti del 

Malabathro. di poi coloro che coli l’acconciano, lo portano in India. L e  parti 
che fono dopo quelli luoghi, per legran fortune di mare , Se per ( 

monti grandiffimi,#  tnaccettibih, SC anche per vna certa 
potenza de g liD ci non fi poflono tnueftigarc,
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L  preferite libro di Odoardo Barbeffa,& il fomnuno delle Indie orieiv 
tali,poiché da principio furon letti, SC venuti à notiti» di alcune poche g '  
ione,fono ftaunalcou,et non citato permeilo che fodero pubhcati g con 
uementinfpetti » cocioGacofa cheli predettoBarbeiTa hauendo nauigato 
con U Capitani Portoghefi per tutte le dette Indie, &T copoftone vn libro, 
mollo poi daalcune cagioni, che farebbe fuperfluo il racconurle, partito 
da Lisbona fe ne and« m Cartiglia,# quiui effendó molato,l'anno 1515?, 

fopra la naue Vettori»,che circodò il m odo,# venuto nella dola diZubut,vi fu mortolo/ 
me fi leggerà nel Hne di qfto volume II fommario fmulmete,fecondo ch*io ho potuto ritrae 
re,anche egli fu comporto da vno gentifhuomo Portoghefe, che naui^ò per tutto Yortcn  ̂
tc.et hauendo letto il libro delBarbe(Ta,volfe fenuer le medefime cofe a fuo m odo,# fecon 
do hnformationr ch'egli haueua hauuto,et fpctialmente di quella parte doue fono (’irte
le Molucche, chehannoper tramontana vna gran corta di terraferma» laquale r open io
ne d’alcuni Piloti Portoghefi, per notma hauutanè m Malacha > che corra ve rio greco ,#  
fecondo che mi c fiato detto, s’ingegnò dt defcriuer la piu particolarmente che li fu pof- 
fibrie , e (Tendo quella vna delle piu fìngulan , #  notabili parti che fopra la balla appa* 
rifea deforma, #  tutta habitat» , #  pièna di città * #  genti bianche , dotate di buo^ 
no intelletto, #  ciudi*# per eflcruioltre accio moltifltme ìfole, bene popolate, #  ab
bondanti d’ognt colà neceflaria al vitto humano ; non dimeno tornato che egli fu à cala, fe 
ci volfe che d libro fuo iurte veduto,fu sformato dileuarnc viatuttsiquclla parte che nel hne 
della opera trattaua delle ifole Molucche ♦ &  noi in quefto tempo con grandirtima fatica, 
#  difhcultà,hauendo mandato à feria trafertuere mfino à Lisbona,» pena ne habbiamo po^ 
tuto haucre vna copia,et quella anche imperfetta,e til medefìmo hauemo fatto del libro del 
BarbeiTa in Sibilamene haremo voluto,«he coshe da noi non { inacato di vfar ogni dtligen 
za  di ritrovar quelli libri, che ptu felice fortuna gli hauefle codottialle noftre mani piu in-* 
ceri,# piu corretti,che molto piu volentieri,# puro gli haremmo pub]icati,et inerti in luce: 
n5 ad altro hne,ne per altro noftro ,ppòfito(coine in piu luoghi del pfente volume babbi»/ 
mo detto)che p fer cofa grata à gli ftudiofi, che fi dilettano di tal Icttfone,della quale, nella di 
fcrimone moderna di quelle Lidie,fi leggono moire cofe conformi à quelle che già ne ferii 
fero gli antichi*!! che fa fede,#  piena temmonianza,che queftinoftri hanno diligentemen 
te inueftigata la verità, #  fedelmente raccomandata alla memoria delle lettere,

<
D e Imfrafcritti no mi di mercantie ne habbiam hauuto quello poco de cogntdone.

i
Beatillasfono tele fottiIi(Time,di che li fanno t fàzuoh ò vertocheche portano àtom o il 

capo 1 Mori , ,
Bayrames,telc fottdiffime fatte Itfcie» j
Cauris,panni fottiliirimi dt gotton.
Matamugos,pater noftri di diuerfe forti di colore.et fatti il) diuerfe forme»
Arnftam e Cucco di alcune herbe calide,$i vcntofe,come dicono alctmi,& no dt papaueri, 
Arcca.fono alcuni pometti,con b quah gl’indiani m ailicanolafoglu detta bctclle ò bettre, 
D el bercile fi leggera qui de fotto come i  fiuta»
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a v e n d o  to Odoardo BatbeflagentiHuiomo della molto nobile emidi 
Lisbona nauigato gran parte della giouentu mia nella India difcopcrtam 
nomedclla Macfià del R e  noftro fignore,et andato anche fra terra in mol- 
a  éi vartj paefi vicini d quella,# m quefto tempo veduto,# intefo vane et 
dfuerfe cofe conofcendolemarauighofe,#llupende,#thema!perlino- 
ftri anfichi non fono frate vedutele imefe per beneficio vmuerfale ho vo
luto (cnuerle,fi come dt giorno m giorno già le viddi,# ìntefitsfòrzando- 

mi di dichiarare in quefto mio libro i luoghi,#li confini di tutti quei regnijdou’io fono fia
to Rionalmente,!} da altri degni di fede ne m tefi,# qual fia regno, #  pae fe di M ori, Se qual 
di Gétili, #  lor coftnmi non laici andò i trafichi, #  le mer canne che fi trouano in qih, Se do 
ue nafeono le cofe,# doue fi coducono Impero che oltre à quelle cofe che ho vedutelo mt 
fono Tempre dilettato di dimSdare à Mori,d>Chriftiam,età Getih>deH’ufanz€,ct coftunu di 
paefi, de quali effe erano pratichile quali mfor mattoni no dimeno ho voluto poi bene effe
minare inficine,per hauerne piu certa la verità,ch’èflato ilmio principale mieto, come deb 
beeflerdi eia rcuna per fona,che ferme fimi! cofe del qual fine,# diligenza mia di rttrcuare 
il vero io non mi diffido,chefi conciterà ch*io non ho manrato,per quato portanole debil 
forze del mio ingegno,Ói nel preferite anno i**d*iodicdr finca fcriuereil prefente libro*

Capo di firn SffcaSfiano pdfféia il capo dt Bum* * * u
Pa fiato il capo di Buonafperaza,andando verfo greco'nel capo di fan Sebafiiano fi tro - 

«ano paefi molto belli dt monti,di campagne,#  divaili,nelle quali fono molte vacche, ca- 
ftrati,SfaltriammahfaluanchLÉterrahftbftatadarenti negre,che vannoignude,folamen^ 
te portano pelli di ceruicol pelo,òdi ahmnimah faluatichi, come vna cappa alla franccfe 
dellaqual gemei Porto ghefi mfìn bora non hanno potuto hauti cognmone, ne effer in
formati di quel che fra denrro fra terra.non h5no quelle genti nauigatione, #  nonfi feruo  ̂
no del mare,ne t M ori dell’Arabia* ae delta Pcrfìa, ne della India marhanno infino à quel 
luogo naui gato,ne difcogto p cagiondelfc gran correntte del mare,che fanno grà fortuna.

' Ifoìe itile Vctqtiefr<tndi* < j  t ;
PafTato il capo di fan Sebaftiano andando ver fola India, vi fono alcune ifole proflime al 

la terra ferma,#  le chiamano Vcique grid i nelle quali verfo terra ferma vi fono alcune pie 
cole h abita noni di M  ori5i quali te n gonoco m erci o co gentili delfa terra, Se con loro fanno 
guadagno In quelle Vciquc fi troua aflai quantità dt Am brata,# molto buono, Se t Mori 
lo raccolgono,# vendono per altre parti,# medefimamente molte perle,# grandi Se mp 
nute,che fi trouano in mare nelle oftriche, fequali eflì non fanno ne cogliere,ne pefcare Si 
quando le cauanode cuocono,# coficauano le dette perle &  grandi Se minute,rofTe Si alv 
brufciarc,# oonedubbiocfterucncdiniolrcY#buonc,feIeiapcirerocauarc,cotncGfiun 
Zeilan^Coromandef*# inBahaircih,diche fi parlerà piu auanti. ; j

Vcique tjofe piccole nei fiumi.
Pattate le Vcique grandi verfo Ccfàfa,Iaquafc c vnafort€Zza,che quiui fece fare il Re di 

Portogallo,doue fi troua di molto oro.à xvtj.ò xviq Jcghclotano da effa vi fono alcumftu' 
mi,che fanno dentro di fe ifoleje quali chtamanoVcique piccole, doueibno alcuni luoghi 
di Mori,che traficano cd Gentilidella terrafcrnuXtior vettouaglie fono rifo, miglio JtC 
carnale quali in piccole barche portano à Cefalo* u > t ,

Crfkld, j  ̂  ̂ ^
Paflàte le piccole Vcique verfo la India xvirj, leghe lontano da effe c vn fiume non mol  ̂

to grande nel quale molto àdentro vi è vna habitatione di Mori,chiamata Cefrla, appretto 
la quale il R e  di Portogallo tiene vna fortezza, et già gran tempo è che quelli Mori habt 
tarono qunu per cagione di alcuni traficht dt oro,che tengono co Gentili della terra ferma* 
Coftoro parlano lingua A  rabica, Se hanno R e  fopra di loro,tI quale horac fotto l’ubbiduv 
z a  del R e  di Por togallo*Et il modo de i lor frafichi c,chc vengono per mare in piccioli nâ

uili,i quali

<



orti,« quali chiamano zambochi dei R egni di Qufloa,di M ombaza,di di Mehftdprdipori* 
no molti panni dipinti,&  bianchi, di azurri di babagio>3i  alcuni di feta, d i paternoftri ber' 
rcttini,gialli,5i  rodi, che ne i detti regni v igono in altri nauilt maggiori dal gran regno di 
Cambila le quab mercanne i detti M ori comprano,&  riceuono da gli altri Moniche quia* 
k  portano,di le pagano in oro à pefo, di per pregio cheefiì fi contentano di poi k  icrba- 
no di vendono a lor agio à gentili del regno di Benamataxa, che vanno h carichi dj oro, 
d quale Io danno m cambio di detti panni lènza pefo, diin tanta quantità, che Cogliono gua 
dagnar cento per vno.Q ueili Mori raccolgono anche molta quantità di ¡motto d’intorni 
à Cefali,chemedefìmamente lo vendono per il gran regno di Cambaia,à cinque ò fet duk 
cati il cantaro,& funilmente qualche poco di ambracà * che lo portano dalle Vcique, quei 
ih huomtat di Cc&la fon negri,di parte berrettini,parlano alcuni di efiìut lingua Arabica, 
Si lamaggior parrefiferuedellinguaggiode Gentili dalla terra ferma, fi cuoprona dalla 
cintola m giu di panni di bambagio,di di feta di portano in teda auoltt altri drappi di feta à 
guifa di tocche, S i alcuni di loro berrette di grana,di d’altri panni di lana, di di colore, &  di 
cnmbelIotti,di altre fete. le lor vettouaglte fono rifo,miglio,carne,di pefee. In qflo regno 
alla marina fono dimoiti cauath marmi,che vanno m m ari, Si tal volta fmontano in terra à 
caminare hano i denti come gli elefanti piccoli, Si è migliore auono di quello degli elefan- 
ti,&: piu bianco, Ai piu forte, &  di maniera che no perde il coIore,neIia terra d'intorno à Ce» 
fala fono molti elefanti,&  molto grandi S i (àluatichi,Si le genti detta terrano fanno, ne via 
no di domarli.fonui anche moln leoni,orli,cernì,Si cinghiali, S i beihe. c terra di piano > di 
monte,et di molte piaggie, bora nouamentei M ori fanno in quella terra mplto bambagio 
hno,&r lo tefiòno in panni bianchi,pcrcioche non fanno tingere no hauédo colori pigliar
ne poi de i panni azurri,ò vero di diuerfi colori,die fono portati da Cambaia.er disfanno/ 
(t, Si tornano poistelTcr le fila colorite con le (or bianche Si di quella maniera fanno panni 
di vari] colon,de i quali cauano molto oro, 1

Rrjno de Benamataxa,
Entrando m quella terra di Cefàlaà dentro v i è il regno di Benamataxa,che è molto g r i

de, S i di Gitili,che 1 M ori gli chiamano Caferes, fono huomini negri, vitto ignudi,di dalla 
cintura i giu vano copti di pani di vari] colon,di di pelli di beihe faluatiche.ec quei che (òno 
piu honoratt,portanole dette pclhcon vna coda dneto,che per grand ezza,«  nputatione 

. la flrafcmano per terra, di ballano,di fànno litici digei^i con la perfona,tal mente che fanno 
faltar quelle code di (a di di qua, quelli portano vna fpada m fodro dt legno legato tn oro, 
ò vero i altri metalli, di pornnla come noi altrt dalla parte fintftra co cinture di panno di di/ 
uerfì colori,che fanno à quefto effetto con quattro ò cinque nodi,conle lor borie attaccate 
te à quelle come gétil’huommt,di tn mano le lor zagaie,di alcuni portano,archi Si freccie, 
cioè vn’arco mediocre, di i ferri dettefreccie molto grandi, et ben lauoracnfonobuominj 
da guerra,di alcuni fono mercatanti,le donne vannoignudeftn che fono donzelle,Si fo- 
lamente cuoprono (e lor vergogne con drappi di bambagto, d i quando fono maritate, d i 
hanno figliuoli,portano altri panni fopra le mammelle, , >

Zi mfoaot.
Partendo da Ce fata,dentro fra terra à xv,giornate,è vna molto gràdehabitatione di G c? 

tilt,che fi chiama Zimbaos,hanno cafe di legno,di di paglia, di quiui aliai fiate dimora tlR e  
diBenamataxa,didiIàs11a città di Benamataxa,fon feigiornate, Si il camino va da Cefàla 
dentro fra terra allo’ncontro del capo di Buotuiperanza E t  nella detta Benamataxa, doue 
è molto popolo,!! R e  è foltto perlopiù dimorare, etquiut i mercatanti che vanno à Cefàla 
fi formfeono del tanto o ro , il quale dano à i M ori fenza pefo per pam di varq colori,di per 
pater noilri di Gambata,che fra quelli Gentili fono molto visti di apprezzati S i quei detta 
città di Benamataxa dicono che anchoral’oro viene diluogo molto piu lontano allo’ncon 
tra del capo diBuonafperaza d’un’akro regno fuggetto à quello R e  di Benamataxa.il qua 
le è molto gran fignorr,di tiene molti altri R e  per Tuoi fudditi, d i molti altri pad! che fono 
molto à dentro fra terra coll per m ezo il capo eh Buonafper aza,come verfo M ozam biq;, 
Oi pm oltra. di ognintorno addetto R e  'di Benamataxa, fono portati grandiifimi prèfcn» 
ti,chc gli mandano i R e ,d i 1 gran fignorifijoifudditi Si quando ghe H vanno à prefentare, 
Jiportano fopra la tetta difeoperd per tutta laattà fifa che amuano al p alazzo , doue il R e

da vn a
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«h vna finedra gli vede vcm rcA  manda à pigliarli di li, A  non lo veggono, ma (blamente
odono!elueparole,Apoifnandaachiamarlepcrfone,che hanno portato cotai preferiti,et 
le fpaccia«quedo R e  continuamente tiene nel campo vn Capitano> che lo chiamano Son c, 
con gran numero di gente d'arme, fra la quale menano (ci mila donne,che anche effe pori* 
no arme OC combattono,con la qual gente va fottomettendo alcuni R e  che vogliano nbcl 
larG centra di lui,© cercano di far tumulti II detto R e  di Benamataxa, mada ogni anno moJ 
n huomini honorati per i fuot regni in tutti 1 luoghi,OC fìgnorte a dar nou( fuochi, accio che 
tutti gli rendano vbbidienza.et filili di quella maniera,che ciaicuno di quei che fono man/ 
dati , va tn ogni luogo,OC fa eftmguere tutti i fuochi,che vi fi trouano, OC dipoi eftinti, tutti 
quei del popolo vanno aidetto huomo mandato come Commtffano à pigliar nuouo fuo
co da lui per fegno di fuggettioneA di vbbidienza et quei che cofi non fanno,fono tenuti 
per r ib e l l i , i lK e  manda fubitamente à diftruggerli tanta gente,quanta fa bifogno,la qua/ 
le patta pcrtutti quei luoghi à fpefe de glihabitanti+Lelor vettouaghefonocar ne,nfo A  
ohodiSuiimanu

Znémd fiume*
Vfcendo di Cefala per andar a Mozambique a quaranta leghe e vn fiume molto gradc, 

che fi chiama Zuama,il quale dicono che vien di verfo Benamataxa,&  dura piu di ceto fef 
Cinta leghe nella bocca del qual fiume c vn luogo di Mori,doucc Re,et chiamali Mogalo 
per quello fiume àqucfto luogo di Mori,vicn molto oro daBenamataxa Ilfìumefidiuide 
invn’altro ramo d» fiume,che va ¿dar in Angos,d’onde i M ori fi feruonodi AImadie,che 
fono barche ineauate d’un legno foto, per condur panni, OC altre tncrcantic da A ngos, iC 
portar molto oro, Aauono*

Anfpu
Paffa to quello fiume di Zuama,a centofeffanta leghe,£  la colla del mare,è vna habitati# 

ne di M ori chiamata Angos, A  ha R e  ,A  t M ori che viuono iui,fono tutti mercatati, OC tra 
ficano ìnorOjauoriOj&Tpannidifetaj&dibarnbagio^patfrnoftri di Cabala, lì come firn- 
no quei di CefekuEt quefte mercantie le portano 1 M ori di Quiloa,dt Mombaza, A  di Me 
linde m piccole barche,di nafeofo dalle naui de Portoglieli,&  di li leuano gran qttta d’auo- 
no A  molto oroJnqdo luogo di Angos,vièmolta vettouagliadi fermento, dirifoA dt 
alcune carni* fono ghhuommi molto negri ,A  piccoli,vano ignudi dalla cintura in fu A  d* 
indi in giu fi cuopron© con panni di bambagtoA d tfetaA  tengono altri drappi rinuold
a gutfa di cappeA  alcuni portano tocche A  a t̂rc berrette liftate dt panno A  di feta,parlai
no la lingua natia della terraglie è quella de gentili, OC alcuni di loro parlano Arabico« que
lli alle volte danno a vbbidienza del R e  di Portogallo, OC tal volta fi ribellano,pcrcioche 
danno léparati dalla fortezza de Portoglieli*

NLo^àmbiquctfoté*
Paffato quello luogo dt Angos,andando verfo la India flano molto vicine à terra tre ifo 

le frale quali nei vna habitata da Mori,chiamata M ozam biqueA  ha vn buo porto,doue 
atriuano tutti i M ori che nauigano à Cefala,Zuama A  Angos tra i quai M ori e vn Serife, 
che gligoucrnaA amminidralor giuditiaA  vfaooIahnguaAtcoftumidei Mori di An 
gosuNella qual ìfola hora il R e  di Portogallo ha vna fortezz OC tiene i detti M ori fotte il 
1 uo comandamento A  gouerno, OC in queda ìfola le naut de Portoglieli fi proueggono di 
acqua,di Iegnc,di pefccA  dt altre vettouaghc A  quiui fi racconciano le naui, che n’hanno 
bifogno * et medefimamente in queda ìfola fi prouede la fattoria de i Portoghefi, che da in 
Cttaia,fì delle cofe di Portogallo,come di quelle della India, per effer molto m cammino« 
nella terra ferma alfo’ncontro di queda ìfola vi fono molti elefanti molto grandi, OC bedic 
faiuanche ♦ la terrae habitata da Gentili,fono huomim brutti,! quali vanno ignudi, OC tutti 
imbrattati di terra colorita, A le  lor parti verdognole inuolte in vna braca di drappo di 
bambagio azurro fenza altro coprimento, OC hanno le labbra forate, OC m cufcun labbro 
tre bufi, A  ne i bufi mettono odi,gioie, A  altre cofe pendenti*

Qgtli4 tfoU*
Paffato quedo luogo andando verfo la India t vn’aftra ìfola vicina alla terra ferma,che fi 

chiamaQuiloa,nella quale c vn’habitatione di Mori,di cafe molto belle,fabneate con pie/ 
0€iOC con calcina, A  molto alte co le lor finedre alla maniera de Chriftiam, A  coli anche

hanno le
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fiatinolelirade «  le dette caiehanno i lor te rra z z i,«  ifolari fauorati.con affai horti pieni 
di mola arbori fruttiferi,*: molte acque.Quefta ifola ha R e  (òpra di fe ,«  di h vano gli huo 
«nenià traficar a Cefala co nauili,co quali leuano molto oro,dquaI poi è portato n tutta l’A 
rabia felicita quale da indi innanzi coli è chiamata,anchora che Ha fopra l’Ethiopia,perche 
in tutta quella terra per la riuiera del mare v i fono molte habitatiom,et città di M ori et pri
ma che il R e  di Portogallo difcopnffe quella parte,i M ori di Cefala,di Zuam a,di Angos 
«  di Mozambique ftauano tutti all’ubbidiézadelRe di Quiloa, che fra quelli era vngrà 
Re Si in quella terra e gran copia d’oro , percioche tutti tnauili , che andauano à Cefala 
nell’andare,&  nel tornare faceuano fcala in quella ifola .quelli M ori fono di colore oliua * 
tiro,Si alcuni di loro negri, Si alcuni bianchi, fono molto bene ornati di ricchi panni, di 
oro,et di feta,«d i bambagio . le donne Umilmente vanno molto bene ornate con molto 
oro,SC argento,in catene, Em anigli alle braccia, « a lle g a b e ,« à  gli orecchi II linguaggio 
di quelli e A rab ico ,«  tengono i libri dell’Alcorano, Si grandemente honorano M acho- 
mettoIorpropheta.A quello R e  per la fuagran fuperbia,« perno voler vbbidire aIR e 
diPortogallo, fu tolto queiloluogo per forza onde vccifero, « fecero  prigione molti gen 
te,Si il R e  fi foggi della ifola, nella quale il R e  di Portogallo mandò a fabricare vna fortez* 
za, «  coll tiene a fua vbbidienza,«gouem o quei che rimafero lui ad habitare.

Mombd^AifoU.
PaiTato Qufloa, Si andando per la colla della detta Arabia,chiamata fiora felice, verfo la 

India,viano alla terra ferma è vn’altra ìfola,nella quale è vna città di Mori,che la chiamano 
Mombaza,molto grande,& molto bella,Si di molto alte Si belle cafe,fobncate con pietre 
&:con calcina, con molto buone ftradealla maniera di quelledi Q uiloa,«  hanno R efopra 
di loro. gli huommi fono di colore ohuaftro, bianco, &  negro,&  coli le donc,Ie quali vano 
molto bene ornate di panni di fe ta« d ’o ro . cluogodigrantraficodi mercantie ha buon 
porto,doue Tempre Hanno molti nauili coll di quei che vanno à Cefala come di altri che ve 
gono da Cam baia,« da M elinde,« altri che nauigano alle ifole di Zézibar, Si di Munfia 
Si di Penda,delic quali per Io innanzi fe ne par!era,Quefta M ombaza è terra molto abbon 
dante di molte vcttouaglie,« di caftrati bclliflimi,cheli3no la coda ritonda, Si di molte vac 
che,galline,& capre grofiiffune,« di molto r ifo ,«  miglio,«idi molte narici dolci,«  agre 
SC di limoni Si cedri,« pomi granati,« agli della India,« d’ogni forti di herbe da mangia
re ,«  d’acque molto buone. fono huomini che tal volta fon guerra conle genti della terra 
ferma,«alle volte fanno pace,« traficano con lo ro ,«  raccolgono gran quanntà di mele 
di cera, «  d’auorto quello R e  per la fua fuperbta per non volere vbbidire al R e  di Porto
gallo pdette la fua città,la quale i Portoglieli prefero p  forza,et egli fe ne foggi, « g l i  fu veci 
f i , «  fotta prigione molta géte,«dillrutta la terra,«  fècefigradiffima preda d’oro,d’argen 
to,di rame,d’auorio,di panni di oro, «  di feta ricchi,co infinite altre ricchezze dim ettine.

Mchndr.
Pallata la città di M 5baza,non moltolontano da efia,nella colla v i è nella tert¿ferm a fn 

vna fpiaggia, vn villaggio molto bello chiamato M elinde,« c di M ori, «  ha R e  il quale ha 
belle cafe di muro con aliai fo lari,«  con le fineftre,« terrazzi, et buone ftrade. ¡agente di 
effa e di colore ohuaftro,« di color negro. vanno ignudi dalla anta in Tufo,« da indi Igiu  
vanno coperti di panni dtbam bagfo,« di feta ,«  altri panm,portandoli à vfo di cappa ad ar 
ma collo,con turbati molto ricchi in tetta, fono gran mercatanti.traftcano in pani oro auo 
no,rame,argento viuo ,«altre affai mercatantie con M o ri,«  Gentili del regno di Cabala, 
che allilor porti vengono con naui cariche di pam li quali comprano à cambio di oro auo- 
n o ,«  cera.in chetrouano gran guadagno coll l’una parte,come l’altra, euui nella detta a t 
ra affai vettouaglia di rifo.di m ig lio ,«  qualche Tormento chelo portano di CSbaia «  mol 
te frutte,percioche hano molti h o rti,«  alberi fruttiferi, vi fono anche affai caftrati di quel
li della codagrande,« di tutte le altre forti di carne,come c detto di fopra.ftmiImente v i Co/ 
no narancie dolci «  agre. Q uello R e ,« il  popolo forno fempremolto am ici,«feruidorl 
del R e  di Portogallo.«fem pre li Portoghefitrouaronoinloro moltaamidtia. « b u o n e  
accoglienze. jfiU ii /ànLoren^o.

Atlo’ncontro di quelle terre ut mare fopra la punta del capo dellecorrétie Tettata leehé è 
vna ìfola molto grade,che fi chiama fon Lorèzo,chc è habitatada Gentih ; «  m effa v i fono

alcune
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alcune tette de Mori.ha molti Re,cofi Mon,come Gentifi 8f vi e molta abbodanza de car 
ni,rifo,migho,i£ affai narancie,&limoni,Si cuui molto gengeuo il quale non adoperano 
ad altro,fé nona mangiarlo cofi verde glihuommi vanno ignudi,SCfidamente cuoprono 
le lor vergogne con drappi di bambagio.eflì non nauigano, ne altriarriuano à quella ifola. 
hanno Almadie,cioè barche per pefear nella lor coffa, fon di color oliuaftri,&: hanno lin
guaggio à Tua polla.fanno molte volte guerra fra loro,etle lor arme fonozagaie molto (ot 
tih con h ferri,tirale molto deftramente per ferire,« portanne in mano gran quantità fono 
huommi molto atti,& leggieri, &  addeftranfi molto m tirar di braccio. è fra loro argento 
baiìo.Il lor viuer principale è di radici, che piantano, che le domandano Igname, chenelle 
Indie nuouedi Spagna vien detto che fi chiama iucca, battata. La terra Si paefe è molto 
beila,&  fertile E  quella ìfola difeofta per la parte di Cefàla da terra feffanta leghe.

P end*, NLunfid, Z multar
Fra quella dola di fan Lorenzo, S i la terra ferma,non molto lontano daefla vi foftotre 

tfole.l'una delle quali fi dimanda Munfia,l’altra Zenzibar,l’altra Penda le quali fono habi- 
tate da Mori Tono ìfole molto fertili ,S i di affai vcttouaghe,di nfo,di miglio, S i di carne, & 
molte narancie,limoni,Si emoni le montagne fono tutte piene di arbori, hano molte carv 
ncdi zucchero, non lo fanno fare* quefteifole hanno R e  ghhabitatidieffetraficanom 
terra ferma con le loro vettouaghe Si frutteranno nauili piccoli, molto deboli, Se mal 
t i , fcnxsL copcrta,d’un albero folo, Si tutto il legname di efli c legato con corde fatte di gt> 
neftra A  k  vele fono di ftuorc di palma Sono effi perfone molto debol* ,S i minuti, di poca 
carne,Si difutili viuono in quelle ìfole molto abbondantemente ♦ veftonfì di molto buoni 
drappi difeta A  dibambagio,che comprano in Mombaza dalli mercatanti di Cambaia ha/ 
bitanti li, le donne di coftoro vfano di portar molte gioie d’oro che vien di Cefala, Si d’arge 
to in catene,Si orecchini A 7 braccialetti, Si anelli alle gambe,et vanno veline di drappi di fé 
ta.hanno molte Mofchee ,S i in quelle fi legge l’Alcorano di Macche metto*.

P are*
Paffato Mchnde,andando vcrfolalndiaauanttii attrauerfiil golfo,percioche lacoihfi 

hadafpuntareper pattar ponlmar Rotto,nella dettacofta è vna terra dimandata Paté & 
piuauantievn’altra terra di M ori nominata Lamon* tutti coftoro traficanoconhGenti-' 
li della terra,Si fono terre forti circondate di muro, percioche alle volte hanno guerra con 
li Gentili,che vengono di dentro fra terra»

Paliate quelle terre piu auanti,pur nella coffa e vna terra di Mori ben murata,che ha bua 
ne cafe di muro, Si chiamai! Braua * non ha R e, c goucrnata da i piu vecchi di effa,eiTendo 
perfone honoreuoh Si da benc*c terra di trafico A  fu già diftruttada Portoghefi con gran 
de vccifioc de gli habitanti de i quali pur affai ne furono fatti fchiaui A  fimi tolto molta rie 
chezza di oro A  d’argento ,Si altre mercante quegli che (camparono, fe n’andaronofra 
terra, Si dapoiche fu diffama la tornarono ad habitare*

Mdfdddxo* >
Partendo dalla detta terra di Braua, pur auant! per la coffa verfo il mar R odò è vn’altra 

molto grande &  bella terra di Mori,che fi domanda Magadaxo ha R e  particolare. è terra 
di gran trafico di mercantie.qmui vengono naui del regno di Cambaia,&T Adem, con pam 
di tutte le forti, et con altre mercantie d’ogni qualità,et con fpetie cauano di li molto oro, 
auorio,& cera,& altre cofe,delle quali efli ne traggono vtilità.In qfta terra fono molte car
ni, formento,orzo,Si caualli,8f affai frutte è terra molto ricca parlano tutti Arabico. fono 
di colore ohuailri &  negri,& alcuni bianchi.fono perfone di poche arme, vfano tirarle freC 
eie auelenate per difenderli da nemici

Afitm*
Paffato quella terra di Magadaxo, pur per la coffa auati c vn'altra terra piccola di Mori,

che fi dimanda Afum . nella quale fono molte carni!, Si vettouaghe» ¿'terra di poco traheo » 
Sinonhaporto» '

P«nt4 di CHdrddfkm ♦
, P a“ ata R^eila terra fi troua fubito la punta di Guardafuni,doue la coffa fimfee, SC torna 
* voltar verfo u mar Roffoda qual puta c nella bocca dello itf etto di Mecca et tutte le naui,

chevengono
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che vengono dell’India,cioè del regno di Cam bau, S>C di Chaul, Dabul, diBattrcala,&T 
Makbar,et di Zeilam,Choromadel,di Bengala,Sumatra,di Pegu ,Tarnaffcri,di Malacha, 
et China,tutte vengono à comparire alle detta punta SC di qui entrano nel mar R o llo  con 
le lor mercantie per Adcm,et Barbora,ct Zesla,ct Zidem  porto di Mecca Je  qual naui t Ca 
pitani del R e  di Portogallo alle volte vano a vedere et tolgagliele co tutte le lor nchezzr.

Mrt
Voltando quella punta di Guardafum,entrando nel mar R o d o , e li predò la ditta pun- » 

ta vna terra di Mori,che fi dimanda Mct,non molto grande,doue fono molti carnaggi,et- 
e di poco trafico»

Earbora» >
Auanti per la medefima colla e vna terra di M o ri, che fi dimanda Barbera ha porto,do 

ue arnuano molte naui di Adem,et di Cambaiacon le lor mercantie et di qui cauano quei 
di Cambaia molto oro,etauono,et altre cofe,et quei di Adem cauano molta vettouagha,ct 
carni,et mele,et cera percioche,fecondo fi dice,« terra molto abbondante*

Qui mancano dui capitoli»

Pattata la detta terra di Zeila,per la colla auat 1 c vn’ifola habitata da M ori, che fi domada 
Delaqua,porto di mare del quale fi feruono affai 1 fudditi della terra del Prete Gianni et at- 
tomo di qlia terra fono molte vettouaglie,et vienui molto oro della terra del Prete Giani*

Mastra, Z dnaqmn,eir altre terre»
Paffato Delaqua detro nel mar R ollò  vi fono M azua, Zanaquin, et altre terre di M ori: 

et chiamali pur qfta colla Arabia felice,et li M ori la domandano Barraaru* in tutta la qua^ 
le e molto orOjChevtend'mfra terra del paefe del Prete Gianni,che loro chiamano di A b i( 
fini etqueidi tutte leterre diqueftacoita trafilano perquefto paefe con h lor panni, 8C 
altre merc5tic,et cauano dieffooro,auorio,melc,etcera,ctfchiaui et alle volte fanno guer^ 
ra con loro, perche fono Chrifliani Canno Ichiaui molti di loro, Si tah fchiaui fono molto ili 
mati, et vagirono affai danari frahM on ,etpiuchealtn fchiaui percioche gli trouanoeffer 
aftuti, et fedeli,et valenti huommi delle lor perfone«quando fi unno M ori, voglio no effe- 
repiuvbbiditi , che li propri) Mori* L i M ori di quella Arabia fono tutti negri ,etvalen/ 
ti huommi di guerra vanno ignudi dalla cintola in f«,&T da li in giu fi cuoprono con pam di 
bambagio, et quelli di maggior riputinone portano panni adoffo come almayzares, ciò c 
cappe alia moreica, et fimilmete li cuoprono le done* E t  mi fu affermato che qilicufcio" 
tio le natureallclor figliuole quando fon piccole, lafaandouifolo quato pollino vernare et 
coli le tengono cufcitc fin che fono metà da maritare,chele confegnano alh lor maritile t al- 
Ihora tagliano loro la carne,che e ftldata3comc fe elle coli fodero nate*

Rr¡no del Prete Cenni*
Finendo di vfeire di quelle terre de Mori,et entrando fra ferra,vi e il gran regno del Pre 

te Gianm,che i Mori di Arabia Io chiamano di Abiffmi il quale e molto grade,et molto ha- 
bitato di molte città,terre,et villaggi,con infinita gente, et ha molti regni, che li lor R e  li fo
no fuggetti,et nelle fue terre fono molti che habitano alla capagna,et alle montagne, come 
Arabi fono huommi negri et m olto ben formati hanno affai caualli,et gli adoprano,et fon 
buoni caualhen,ma no tono cacciatori di ficre,ne di alcuna forte di ammali le loro vettoua 
glie fonocarm di rutte le forti, latte, butiro, et mele, pan di Tormento, et di miglio,et di qfte 
cofe ve n’e grande abbondanzaXi lor veftimenti fono di cuoio,et pelle di caftrati gtfochc 
nella terra vi c carellia di panni» fra loro c vfanza,che folamente certe dignità di perfo-
ne pollano vellir panno,&T l’altra gente non può veflir fe non corami tagliati, 6C órnati, SC 
pelle,gli huommi &  le dotine non beuono mai vino, ma acqua acconcia con mele,& latte 
del qual fi mantengono affai , &C quella di mele Icua lor la fete , &  li fa piu fo rt i, Si 
piu fam, et nella terra ve n’e grande abbondante * Sono chniliam della dottrina del beato 
fan Thomafo SC fan Phihppo fecondo dicono>il ior battefimo c in tre modi,cioè di fangue, 
di fuoco,flf d’acqua per chefìcircoadono,come giudei, SC nella fronte anchora col fuoco.

Viaggi* R  Se nell'acqua
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f£  nell’acqua,fi battezzano come li Chnftianicathohci. Hanno molti di loro mancamen
to della noftra fède vera peraoche la terra c molto grade*Si benché nella atta principale dt 
Calumo,doue dimora il Prete Giani,diano fatti chriftiani.neUe altre affai parnlotane viuo 
no m errore,« (ènea eflèr loro iafcgnato,di forte che folamente hano il nome di chriftuni.

Della atta dt Caffitmo
Dentro quefto regno v i è la gran città di Caffumo,appreflò la qoak ilPrete Giannttlpm 

del tepo dimora ftando Tempre alla capagna.il quale li Mori,Cigentili chiamano il gran R c 
Neguz.è Chrilbano lignote di molte gran proumae,Ci di m ola gente,con la quale fono» 
mette molo R e  grandi « molto ricco fignore,Cidi piu oro,che alcunaltro principe al mon
do tiene gran corte, SC paga di continuo molta gente da guerra che mena feco. efee poche 
volte delli Tuoi padiglioni,ne fi laflà vedere, vengono à vinario molti R e , SC gran Signori, 
|n quefta a tti fi fa nel mefe di Settembno,la fetta della Croce molto grande,alla qual fi ra- 
gunano tanti R e, &  fignon foggetti,# late geniche fono ìnnumerabilu In detto giorno fi 
caua fuor di vna chiefa vna figura dipinta della Madonna, tutta adornata d’oro,et di molte 
pietre pretiofe,&T mettala fopravn gran carro,tutto coperto di panni d’oro, la menano in 
proceffione con gran veneratione,Si cerimonie dinanzi al detto carro vailPrete Gianni 
fopra vn cauallo, pur coperto molto riccamente,&  velino dt drappi d’oro, Ci quel giorno 
fi latta vederi tutto il popolo,perche nell’altro tempo v i  con la facaa coperta,« comincia/ 
no ad vfeir la mattina i  buon’hora,Ci vanno in procefiìon per tuta la a tt i co mola ftormé- 
ti infinverfo la fera,che fi riducono i  cala. In quefta proccftione vi va a n a  gente per ap
prettarli al carro,doueè quefta figura,che moreno mola affogati dalla ftrettezza della cal
ca ,^  quelli che moreno di quefta maniera, fpno tenuti per fanti, Ci martiri. Ci quefta cofa 
m ifurefenad ’aIcumMori,al1iquahnonfo fe fi debbia preftar fede,pur come fi fial’ho 
voluta fcr mere.

Lafciatido quefta terra del Prete Gianni, Ci la coita del mar di queftahpra detta Arabia, 
££ volando all’altra parte del mar R otto , che anche fi chiama Arabia, Ci li M ori la doman
dano Umilmente Barraaru,è vna terra di porto di mare, che ha nome Suez,Ciquiui li Mo
ri di Zidrm,porto di mare portano tutte lefpetie, Ci drogherie,pietre pretiolè, perle, am
baran ,mufehio,Ci altre mercàtie molto ricche delle parti della India di li poi le caricano m 
Camelli per terra,per condurle al Cairo Ci dal Cairo altri mercatanu le poruno in A  leflan- 
dna, di donde le foghono portar via li Venetiani,&T altri Chnftiam Quefto trafico ¿celia
to al prefente in gran parte per cagione de Portoglieli i quali con la loro armata non lafcia» 
nonauigariM on nel mar Rotto II gran Soldano fignor del Cairo, che in qftonceuepiu 
perdía,che nrftuo’altro.fece far vn’armata nel porto di Suez .per la fabrica della qual fece 
condur per terra il legname,&  artegharu, Ci altre cofe neceffarie,in che fpefe mola danari, 

queftiarmaa fa di naui, Ci di galee p poter pattar co ella in Inda,Ci impedir la nauigano- 
ne i  Portoghefi.Fata che fa queft’armata pattò co9 effa m ola gite di daterie nationt nella 
prima India,che e nel regno di Cambaia fi Capitan dtetta era Amyrafem,conqueft'ama/ 
ta fi nfeontrò l’armaa di Portogallo,dirimpetto ad vna città nomtnaa D iu , &  quiui com
batterono molto fortemente,doue mori gran numero di gente,alla fine 1 Turchi SC 1 Ma» 
malucchi furono vinti, SC la Ior armata fa prefa tutta,Ci parte abbrufaao. SC per quefta, SC 
per m otte altre vittorie, che hebbero contrai detti M o ri, fi perdette la Ior nauigatione nel 
mar Rotto,Ci il detto porto di 3uez,r«fta fenza trafico di fpederie»

Monte Sin ai.
Appretto la deta città di Suez nella predetta terra di Arabia fopra il mar Rotto è il mon 

tc  Sinaijdouc c il corpo della beata Ìànta Caterina in vna Chiefa,nella quale frano frati Chri 
itiani lotto il dominio del Soldano*alla q ual cala vanno in pellegrinaggio 1 Chrifitant di tut 
ali regnidi1 Chriftumti, et la ptu parte,checapiuiutèdelregno del Prete Gi3ni, di Arme/ 
nia,di Babilonia,di Coftantinopoli, Ci di Gierufalem»

Ehobon,dr Medina.
P^Tato il detto monte Sinai,il quale 1 Mori dimandano Tutta, pur auad,per la cofta del 

piar Rotto, vfeendone fuora.e vna terra di Mori,porto di Mare,che fi chiama Efaobon SC e 
pprto,dpuendisbarcanp & andare à Medina,che è yn’altra a tti di M ori {ira terra, tre gtar/

nate

1



fiate lontanada quello porto,nella quale è firpofio il corpo di Maccomettor '
Ztdem porto di Mcccd.

Vfcendo del detto porfo d’Eliobon in fuora,per la colla del detto mar R o llo  è vna ter
ra di Mori nominata Zfdem  A  eporto dfmare.doue ogni anno ioleuano venir le naui del 
la Inda con le fp e a e A  drogherie et di li toraauano à Caltcut con molto rame,et argèro vi/ 
uo.cinaprio A  zaferano,acqua ro fa A  fcarlatti.fere ,8£ ciambellotti, taffetà, Maitre mercati 
tic di merceria,che fifpacaano nella In d a . «¿medefimamente con molto oro &T argento* 
Si era il trafico molto vtileAgrande in queftoporto del Ztdem fi cancauano le dette fpe> 
t ic A  droghe in naoili piccoli per Suez,comc è già detto» *

Mecca ,
D a quello porto del Ztdem lontano vnamornatafraterraèlagranatràdellaMecca ' 

nella quale e vna molto gran Mofchea, doue liM ori di tutte le parti vannotn pellegrinag
gio &  tengono g certo di efler falui lauandofi con acqua d’un pozzo,che è nella detta M o 
¿chea A  di li la portano m ampolle alle lor terre come era reiiquiaJNelIa detta terra del Z i  
de porto di marefecenuoiamentefare vna fortezza Amiraften Capitano M oro delle n* 
ui del Soldano,che li Portoghefi ruppero nella India. Il qual Capitano poi che fi vide rot
t o lo  hebbe ardir di tornare al fuo paefe fenza far qualche feruino al Tuo Re* &  determinò 
di domandare al R e  di Cambaia, che fi chiama Soitan Maumetquantità di danari, Se coli al 
fi gradij&T ¿¡mercatanti del fuo regno A  ad altri R e  M o rd e r  &r la dette fortezza’ dicendo 
che poi 1 Portoghefi,(1 quali gli chiamano franchi, )erano tanto potenti, che non farebbe 
matauiglia.s’entraffero per quello porto A  andaficro a diftrugger la cafa di Maccometto. 
li qual R e , SC gente Morefca vdendo la fua dim adaA vedendo la potentia del R e  di Por
togallo,parueche quello poteua intrauemr facilmente, Si però tutti gli diedero gran doni- 
co quali caricò trenautdi ipene,et d'altre mercatie A  co effe andò verfo il mar R o llo  &Tar 
tiuato al Ztdem,le vendette,& de'.U danari fece la dette fo rtezza .#  nel tempo che elfo fa 
ceua quella,! Portoghefi ne faceuano vn’altra dentro la città di Calici» &: il R ed i Calicuc 
nchiefe al Capitan generale delRediPortogallodipoter mandareallhoravna nauecari 
ca di fpetie alla Mecca.quefia licenza gli fu conceda, di la naue fir mandata nella quale veni 
ne per Capitano vn M oro da bene,thè haueua nome C ah & A  giuto al Ztdem faltò in ter> 
ra molto benem ordine con la fua gente,et trono Amiraficn che faceualafortezza il qual 
fubito gli domando nuoue di Portoghefi,&: il detto gHrifpofe,che erano inCahcut molta 
pacifici,&  fàceano vna fortezza molto bella SC il detto Amiraflen gli dille,comehai tu ar/ 
dimento di venire alla Mecca, eflendo amico de 1 Portoghefirtl Califà gli rifpofe 10 fona 
mercatate, SC nonpoffo far altro, ma tu che eri Capitano del gr»  Soldano, Si che andati! ner 
cacciarli d’inda,come lafculli loro A  fai q  vna fortezzafdella qual parola Amiraffen heb/ 
be molto gran difpiacere A  fece fubiroche’l Califa coli ben veltitoinfieme con la fua eété 
piglufie delle pietre id e i la  catana, «¿aiutaffero à far la fortezza, SC fectlo affaticaroc* 
ìfp atto di vn’hora*Et qfta cofa il detto Calila la raccótò dapoi che fu ritornato à Caficun 

* _ ■ ,, U&fytUtitAlobcr, <
Vfcédo del Ztdem porto di mar,per il mar R od o in fuora fono tre terre di M on,che hS 

no R e  fopra di fc. l’una fi dimanda Iazan , Se l’altra Hall, la terza Aloher : nelle quali fona 
molticaualfa,Se aliai vettpuaglie. qHelloregnoilàobedienza al SoldanoA nonadaltro 
Re.hajnolte terre fotto di f e A  m affai di effe vi ¿porto di mare d’onde foleuavfcireliM o 
ri mercatanti a códur cauaili in Indunelle lor naui per mcrcantia,gche lui vagliono molto«
* Hodeide,Mafia,Ktbelnuiniet, ■ ■ 11 ■ ■ • , > <

'Paliate quelle terre et queflo regno fono pur auanti nella detta cotta altre terre,che fona 
del regno di Aden.l’unafi chiama Hodeida,l’altra M aha, «¿l’altra èvnaifola detta Bebel 
tnande^che cnella bocca dello tiretto del mar R o d o , p erlaq u a le  natta entrano metto : SC 
*n quello luogo le naui pigliano peoni infino al Zidem,perche viuono di quello«

Cmimmi tfolé.
1 N elm ardaeffeterrem drietocvna ifola piccola chiamata Camaran, habitat a da M o- 
«hdoue le naui andauano a pigliar rinfrefcamento, quando pafiauano di li al Z idem , Q ue/ 
itaifola ni ditlf utta per il iìgnor Alfonfo di Alburquerque Capitano deTRe di P or rogai- 
•toalqual quiui ftette alcumgiormriparando di rinfrcfeamentil« fua compagnia dinaui per 

, *■ '  V a g g i,  R  , j  yfcir

D I  O D O  A R D O »  A M E S S A  31 4



T 'f„ t  I  *  *• o
vfcirdel mar Roffo pcrchc’I tempo non gli concede termine per andare infîno al Ziderrç 
doue eglihauena volutoarriuare.

Adem. ,
V  feendo del mar Roffo per BebeIm3deI,chc,come fi e detto,e nello (fretto, nel mar Ur» 

go.poi per la colla auanti fono alcune terre di Mori,che tutte fono del regno di Adem SC 
pallate quelle terre arriuafì alla a tti di Adem , che è di M on, SC ha R  ed ap er fe,&  molta 
cella atta,con molto belle SC gran ca/ê SC è di molto trahco.có molto buoneilrade,&: md/ 
to ben murata di buone muraglie alhiiknza di qua. Quella città è Copravi» punta fra vna 
montagna,SC il mare SC la montagna dallabanda di terra ferma e pietra viua,di forte che da 
quella parte non ha piu di vna entrata:# (opra queftamótagna.douecla città v i fono mob 
ti cartelli piccoli,che dal mare paiono molto belli dentro la qual città non ¿acqua alcuna, Se 
foora della porta verfo la terra ferma ha vna cafa,doue per condotti fenno venir l’acqua da 
y  n’altra montagna alquanto lontana di h SC fra montagna,et montagna vi e vna campagna 
grande in quella città fono gran mercanti M ori,Si molti Giudeufono di color bianco,cui 
cunt negn.veftonfi di panni di bambagto,fcta,& (cariano,&  ciambellotti.lilor veitunen. 
ti fono moito lunghi,&  portano turbanti m iella, Se certe (carpe baffe. le (oro vettouaglie 
fono di molte carni,di pan di formento.K di rtfo,che li viene d’india, vifono affai frutte co« 
m e m molte parti.fonui dimoiti caualli et camelli. IIReftafem prefra terra, Afin Adem, 
tiene vn fuo gouernatorc, vi vengono molte naui grandi, SC piccole da diuer fe parti, ciot 
dal Zidem,d’onde portano h molto rame,argento viuo,cinaprio,corallo,panni di lana,& 
di fêta SC di ritorno di qui portano (pene SC droghe,panni di bambagio SC altre colè di Ci
b ili anchora armano quiui molte naui di Zeila,&T Barbota con vcttouaglie,& altre mer 
canne,SCcauano dilipannidiCartibaia.lepietrecornioIe, SC paternoftrijpfccoli & grandi» 
hora ogni mercatanteche trafica in Arabia felice, SC nella terra del prete Gianni, medefima 
mente capita quiui,SÇ vi vengon le naui della città di O rm uz à trancare, SC fimilmcte di C i 
bau,d’onde portano molti panni di bambagio,fpctie,& droghe, gioie, SC perle, corniole» 
bambagio filato,&  da filare SC di quiui cattano robbia,amfian, vue palle,rame,argento vi* 
uo,cinapno,& acquerofe.chc mi lì fanno,&  panni dilana, fete, Se panni dipinti di Mecca, 
SC oro m pezzi,&  fatto in m o n e ta i filato,&  ciambdlotti le qual naui di Cambaia fono ta 
te Si tanto grandi,&  con tanta mercanticene c co fa da non poter credere ne penfare la gra 
copia di panni SC bambagto, cheportano*Et anchora à quello porto di Adem vengono 
molte naui di Chaul,& Dabul,&ü del paefe di Calitutdequah foleuano venir quiui co le det 
$c mercante,&ancho con gran quantica di rifo,SC di zucchero, Si di cofe che nafeono f<v 
pra le palme,che (ono come noci nel iàpore,& della feorza fanno vali per beuere^Vegon/ 
manche le naui di Bengala,&  Sumatra,&  Malacha » le quali portano molte fpetie, Si dro-

g he feìe,benzum, lacca, fandoli, corniole, riobarbaro, muichio, dimoiti panni dibanv
agio di Bengala,Se di Mangalor,di forte che c tcrradi maggior trafico,chenel mondo poi 

fa effcrc,# di piu ricche mercanti** A  qfta città arrfuaro già le naui del R e  di Portogallo,&  
ne! porto prefero, Si abbrufeiarono molte naui, SC con mercantie,& vote SC prouorno di 
entrar nella città,&  à villa di tutti ¡entrarono g la muraglia co le fcale,le quali fi ruppero per 
«1 pefo della gran gente,di forte çhf ? Portoglieli tornarono a dietro,&  lafaarono la mpttt 
fa Si nella detta entrata fi difeferomoltO gagliardamente i M o ri, de i quali ne morirono at 
fai,5C anche alcuni Qmitiani* , ^  i Jt . T f

X-t&o&fértds . . » e
Panato il detto regno di Adem, fuora dello firetto e vn’altroregno di M o ri, appreflb il 

mare,che ha tre,o quattro terre allatcoda,che fi chiamano Xcfcqui,Diu&r,&: Fartas* Que^ 
111 M ori hanno R e da per fcxS£fono molto valenti huomim da guerra«hanno caualh,! qua* 
li adoperano in guerra,&  anche hanno buone arme ♦ da poco tempo in qua il detto R e  ila 
a vbidicnza del R e  di Adem,&come per fuo feruitore» , * i

^ Pmtd diFdrtdfy orZdcotQrdifòld.
Inqilo paefe SC regno e vna punta detta la punta di Fartas,doue la colla torna à far la voi 

ta nel mar largo>&fra quella,8£ quella di Guardarmi c la bocca dello llrctto di Mecca,don 
de tutte le naui pattano al mar Rofiq  Fra quelle due potè fono tre ifoIe,due piccole, SC vna 
grande chiamata Zacotorà* quella eifelaco molte afyt montagne,&  habttata da gente oli* 

a , «■ uaftra



aafira nominati Chriftian/.ma maca loro il battefimo „Si la dottrina chnftiana,che non ha/ 
no fc non il nomedtChriiliani S i mancò qui la legge chriftiana già molti anni, Si auatiche 
vi natJigallcro Portoghefi. Dicono 1 Mori,che qìra fu già dola delle fcmine dette A  ma
goni,le quali poi per ìipatio di tempo fimefcolaronoconglihuommi il chein alcune cofe 
fi conofce, perciò che le donnemmiftrano lefacultà, S i legouernano fenza chei manti (è 
n impaccino, quelli hanno linguaggio da perle, S i vanno ignu di, (blamente cuopro- 
nolelor vergogne con panni di bambagio, S i con pelli* hanno molte vacche , S i ca- 
(Iran , S i palme , S i dattili, le lor vetro uaglie fono di carne , di latte , Si di dattili in 
q licita ìfo la vie molto (angue di drago, S i molto aloe zocoterino.Ineflài M ori di Far- 
tasfecero vna fortezza per poterla tener foggetta , S i far che gli habttanti dieffa fotte/ 
ro fuoi fchiaui,con le lor perfone,Si con le lor fecultà.ma arnuandoui vn’armata del R e  di 
Portogallo.pigliò detta fortezza de 1 M ori di Fartas per forza d’asme,combattédo con et- 
fi 1 quali fi difeiero molto piu gagliardamente,che gli altri di quelle parti,di forte che non fi 
vollero mai arrendere, Si moriron tutti in battaglia,che nefluno di loro (campò,perche ftv 
no molto valenti &  arditi nella gueira.il Capitano della detta armata lafciò nella fortezza 
gente et artegharia per guardarla in nome del R e  di Portogallo, Appreflò di quella ifola di 
Zocotorafono due altre ìfole di huommi oliuaflrtSi negri come Canari) fenza legge,Si 
fenza dottrina,Si non hanno conuerfatione con alcuna altra gite, In quelle due tibie fi tro 
ua molto buono ambracan,Si in quantità , S i molte pietre dette mccoli di quelle, che va - 
gliono,Si fono filmate in la Mecca,Si molto fangue di drago,Si aloe,zocotormo,Si euu» 
molto belluine, vacche,Sicaftrati,

Vinj*r.
Pallata la punta di Fartas verfo la coda del mar largo,che dà volta à Ormoz,andando di 

lungo per la coda è vna terra di M ori, S i è porto di mare,chiamata Diufar, terra del regno 
di Fartas nel quale trafkano 1 M on d i Cabala co panni di bambagie,nfo, et altre mercatie.

Preber»
D  opo quella terra nella medefima coda è yn ’altra terra,et porto di mare, detta Pecher, 

che cfimdmente del detto regno di Fartas Si c molto grande, Si quiui è vn molto gran tra
fico di mercantie,cheh M ondi Cambaia,Sidi Caul, Si Dabui,Barricala, S i di terra di M a 
labari portano con le lor naui,Si fono pani di bambagto grotti Si fonili, de 1 quali fi vedo
no, S i granate in fili, S i molte altre pietre di poco valore,Si anche molto nfo,Si zucchero, 
Sifpetie di tutte le forti,Sinoci d’india,Sietaltremercane le quali vendono quiui alhmer 
catanti della ter»,che le portano di li in Adem ,Si per tutta quell’Arabia.1 danari gl’inuefto 
no poi coftoro in causili per la India,li quali fon molto grandi, etmolto buoni,et ogn’uno 
d’elfi vkle in India cinquecento,ò feicento ducati S i cauano anche molto incenfo, che nae 
fee in quel Iuogo,etfra terra.quiui fono tutti Arabi,è in qdo paefe molto fermento, et mol 
recami,molti dattili,vue,Si tutte altreforti di frutte,che fono in lenodre parti, tutte le na
ui,che vanno delle bade d’india per il mar Rodo,et per tardare non pofiòno arriuare à buo 
tempo conle ior mercante,doue haueuano deliberato,redano à vendcrlenel porto di Pe- 
cher, S i di li (è ne vanno alia India coda coda verfo Cabala. S i di queda forte quedoporto 
è grande S i di molto trafico continuamente. quello R e  di Fartas da con tutto il fuo regno 
àvbbidienza del R ed i Adem perche vi tiene vn fuo fratello, L ’incenfo chein queda terra 
di Pecher nafce,fi caua di li per tutto il mondo S i qui le naui s’impegolano del detto ineen 
fo, perche vai cento S i cinquanta quatrim il cantaro,

Facba/bar,
Paifata la detta terradi Pecher,per la coda,auanti fono altre terre piccole d< M o r i , S i fra 

terra d’Arabi la qual coda dura mimo alla puta di Fachalhat,doue comincia il regno S i do
minio del R e  di O rm u zjn  queda punta è vna fortezza, che il detto R e  di O rm uz un r, 
chiamata H or,Si di h cominciala coda à voltare à dentro verfo di O rm uz,

Regno
Pacata quei! a punta di Fachalhat per lacoda,auanti fono molte terre S i fortezze del re *

gno di Ormuz,in Arabia infinochefientranelmardiPerfia S i duraanchorailfuo domi 
nio perquedo mareauanti doue fono molte terre Si cadelli, S i ìfole che fpnoinm ezodel 
detto mar di Perda habitat» da M orire  quai terre fono le fequenti.

Viaggi, R  n j  Principal-
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Principalmente Calhat terra molto grande,Si dibelle cale,Si dimohobuon filo .è gente
Wcca,gentil’huomini,Si mercaanti. ^  ,

Piu auamljCioè doppo la detta, e vn’altra terra piccola chiamata l ib i  Si ha buona acqua, 
della' qual fi proueggono le nani,che nauigano per tutu quella colla.

D i porlvna terra piccola dcttaDagma,di cmedefimamenteporto di mare.
Piu alianti e vn’altra terra grande,che c molto buona,di molto trafìco di mcrcantu,chia 

mata Curiat,nella quale,Si nelle altre d'intorno vi fono molte carni,forméto,dattili,&: altre 
frutte à fuffìcien?a.& vi fono affai caualli,che nafcono nel pacfe,8imolto buoni,che li M o 
n  di O rm uz vengono a comprare per mercanua jser la India.

Paliate quella terra di Curiat per la colla auantic vn’altra terracon vna fortezza detta 
Ceti,che il R e  di Ormuzla tiene.

E t  piu auanti è vn’altra terra nella detta coda grade,8i di gente molto da bene, Si di mol 
to trafico di mercantia,Si di grande pefcagione, quiui pefeano pedi grandi, che li leccano
Si infalano per altre parti. ,

Andando per la coda a dentro verfo il mar Pertico,c vn’altra terra chiamata Cohar. 
Pacatola detta terra di Cohar, piu à dentro della coda è vn’altra fortezza del detto Re 

di Ormuz,chiamataRocas, Sicon quefte fortezze|J detto R e  fottomeite pluralmente
tutn queda terra. ,

Paflato la fortezza di Rocas,e vn’altra fortezza detta NaheL 
Auanti è vn’altra detta JVJadeha,è terrapiccola Si di pochi habitatori.
Piu oltre di queda terra per la coda auanti è vna gra terra con m ola gente,chiamata Cor 

fàcan attorno della quale,SÌ delle altre circunufcine fono molte poflefliom, Si molto belle, 
Che hanno qmui iM ort principali di Ormuz,alle quali m certi meli dell’anno vanno à ila- 
rea piacer e,Si à ritoglier (e loro vettouaglie, Si goder le lor frutte»

Auanti nella detta coda* vn’altra terra nominata .Dadena.
E t  piu auanti ne è vrt'altra chiamata Daba,
E t auatl nella predetta coda è vn’altra molto gran terra, detuluf&r nella quale v i cmol 

tii gente,Si molto da bcne,Si affili mercatanti,Si nauigano S i qumi pedano molte pie gr* '‘ 
di,Si minute,&  quiui vanno a comperarle i mercatanti della atra di O rm uz, per portarle 
m India, S i à tutte le altre parti»qucda terra c di molto trafico,S i da m ola entrata al R e  di
Orm uz,

Auanti per la detta colla,apprelfo II mar di Perfia ,'alla parte dell’Arabia vi fono altre tre 
terre del detto R e  di Ormuz,RachoIlima,ch’è vna molto buona terra S i vn’altra piu di là, 
chiamata Mequehoan S i piu auanti è vna fortezza deta CalbaJ, che il predetto Retici ’ 
ne per difender le (Ite terre dagli Arabiche danno fra terra,Sifono gouernau per quelli di 
Siech tfmael,Si alle volte vanno fopra le dette rerre del regno di O rm uz,Si fànnogli guer
ra,Si alcune fiate gli fanno ribellar con ta il lor R e .

Mar dtPer/la*
Quello terno di Ormuz,ha oltra le terre già dette nellacoda di Arabia, altre terre affai 

nella terra di Perda per la coda del mare, Si nel mezo del mar di Perfia molte »fole habitate 
da M ori nelle quali vi fono molte terre grandi,Si molto buone,Si molto ricche,le quali tal 
te fi nomineranno auanti ogn’una particolarmente^ di poi fi dirà della Ifnl? di Òr
muz, S i delti (or codumi >

Nella detta co ila di Perfia all’incòtro d’india ha il R e  di Ormuz, vna terra nominata Na 
ban,nella quale tiene li Tuoi gouernatori 

Pallata queda terra per (a deta coda auanti c vn’altra terra chiamata D exaf.
Alianti è vn’altra terra npminaa Pahan»
Piu auant! ve n’è vn’altra,che lì chiama Iguir*
Seguita poi vn’altra detta Elguadim. ,
Poi feguita vn’altra terra chiama» Nabim,dalla quale fi conduce à O rm uz acqua dabe- 

uete > percioche là non vi e acqua da bere ; S i da queda terra, S i da tutte le altre portano 
Prm  uz tutte le vettouaglie.

Euui anche vn’altra terra detta Guarmcda.
P i  qui auanti v i fono anchora altre tetre del detto Re,che fono le lceuenti» 1
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LcfetCjQucfib^TablaJSerohUjPuzajMohi,Macini, Limahorbaz, Algucfk, Carmon, r_ 
Cahomo^arjQuejGuc^Hanguan.BaiadOjGoftaquCjConcSjCongajEbractni.Pcnazc, 
Menahaon,PamiIe,Leitam,Batam,Doam,Lorom*

Fra lequali vene fono di molte grandi,&  di molto gra trafico, OC di gente molto adorna/ 
ta,#gran mercatanti,# molte gran fortezze,che il R ed i Ormuz tiene per la difenfione 
del fuo regno OC tutto« nella dena coda del mar diPerfia Sono ter re molto fornire di tut
te le forti di carni,di molto pandi fermento,&  di orz i,#vu a3# d i  tutte le altre cofc, che iò~ 
no nelle noilre parti,# molti dattili La gente di quelle terre è bianca, #  fono molto belle 
pr rione, vanno vellite di velie lunghe di drappidi feta,&di bambagio,# di ciambellotn,
Si c terra molto ricca* j »

Volt ¿el detto wjno il ormtt̂
Nella bocca del detto mar di Perita vi fono le ifole feguenti, che fono del R e  di Ormuz. 
Quixf,Àndrani>Baxeal,Quuro>Lar,Coiar,Tome,Firro^GicolarjMelugSi,Con,Que#

xunijBaharem
Quelle due ifoledi Queximi O CBaharem fono gradi, OC Queximi ha otto terre habitat 

te,cioè cafali, OC hanno molte vettouagHè #  Baharem ha vna grande habitatione di molti 
Mori da bene,#  gran mercatanti habitanti in ella di diuerfe parti,OC «dentro nel detto m al 
re nauigaut molte naui conmolte m ercante,# m effe OC all’intorno di elle vi nafeono mol 
te perle grandi OC minute,OC apprelfo di quella ilota le pefeano,delle quali hanno motto grS 
de volita gli habitanti di ella # i !R e h a d i quella itola, OC di tu tre le altre molta entratagli 
mercatanti di Orm uz vanno a queftaifoh di Baharem ¿comprarle perle, grandi#  mini* 
te per la India, OC altre parti,doue trouano vtile ,#  per il regno di Narfinga OC vanno anche 
li ì  comprarle quei di Perfia, OC di Arabia OC m tutto il detto mar di Perfia fi trouano perle, 
m a non tante come appretto Infoia di Baharem* >  ̂ ■

Terra i l  Sitcb X/maef* .
Pallata la detta terra per la cofta di Perfia,feguftano molte terre,et habitationi,#cafah di 

Mori, molto buone OC abbondanti, OC ricche.# di qui auanti non e piu terra del R e  di Or*- 
muz, ma di altri S ign o rile  quali non habbiamo tanta notula, faluo che gli domina OC con» 
mada il Siech Ifmael,ch’c vn M oro giouane di poca età» Da ijfta parte tiene fottomeffa m ol 
ta parte di Perfia,# di A rab ia ,#  molti regni OC dominij di Mori,no ettendo Re,nefighuo 
lo di Re,(àluo che era vn Siech,deUa calata OC fangue dt Hall cognato di Maccomctto,# eC* 
fendo pouerofi accompagnò co altri M ori giouanf,# cominciarono à andar nudi, che fra 
di loro è coftumatOjlafctando robba,honore,# veftimenti, OC folamente ficopnuano c o n  
pelli di capre, OC di or fi, S i di cerui co’I lor pelo,che affai Cogliono portare.hanno per le brac~ 
c u ,#  per il petto molti fegm dt fuoco, OC portanoadoffò,ointorno molte catene di ferro ,
OC nelle mani alcune arme differenti dalle altre genti,come le fcun piccole, OC di molte for-* 
ti ,#  diuer Cita di ferri OC vanno in pellegrinaggio, OC non fi mantengono fe non de limoli* 
ne OC a quelli tali douunquc vanno è fatto grande honorc,# fella da gb altri M ori OC vano 
tèmpre mugghiado,OC gridando forte per le terre g il nome di Maccometto,Quefto Siedi 
limaci pigliò quello habito,# dcltberodimugghiare,# gridare g H all,#  no curò di M acs 
cornetto OC doppo l’efierfi accopagn aio con lui molta gentedi forte che cominciò ¿pigliar 
terre, &  diilribuir li beni, che fi acqui Ila uano, alle perfone che lì accoltauano à lui, OC per (e 
non pighaua nulla,deliberò di far certe berrette di grana lunghe fatte dt p e z z i,#  di quelle 
faceua portare alle perfone,che lo feguitauano,OC * quello modo fi tirò molta gente dneto»
OC con effo andaua pigliando molte terre,&  fàceùa guerra m diuerfe parti, OC no fi volfe dt 
nudar Re,m a Agguagliato™ di robba, togliendo ì  qlli che haueuano affai, OC d2do a quei 
che haueuano poco.# non voleua fermarli m terra alcuna,fe non che tutto quello, che acq 
ftaua,daua,# npartiua con quei,che lo feguitauano,OC vbbidiuano.# fe trouaua alcune jv  
ione molto ricche, #  le lor ricchezze non fuffero voli à neffuno,le togheua lo ro ,#  copar* 
tiuale à huommi da bene OC poperi, OC alti 1 or patroni iafciaua tanta parte, quata à ognuno 
de gli altri OC qftofeceaffaivolte,#gciòlochiamauano Agguaghatore.egIi mando Am^ 
bafeudon a tutti li R e Mon,perfuadedo loro che portaffero quelle berrette roffe OC fenon 
le voleuano pottare,mandaua a disfidargli,# dir che anderia contra di loro , OC pigliarla le 
terre, Oc fanagh credere in Hall f quella ambafciata mando al gran Soldano del Cairo, OC ai

V iaggi, R  u n  gran
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grati Turco t quali gWrifpoferoafprai*icnte,5Ì  fecero lega contri diluì &Tquando Such 
Ifmael mtefe le tor rii porterebbero di andar con tra al gran Turwo,&T con molta gente à ca 
tulio,& a pie fiauiò eontra diluì Ì  il Turco gli venne incontro, ih e b b e ro  inficine mol
to gran battaglia,della quale rimafe vincitore il granTurco,pcr la molta artigliarla, che fe 
ce condur fe c o .i Stech limaci non combatteua con la lira gente, It non per forza di brac
c a i  gli vccifero gran quantità di gente, i  egli fuggi .S i l i  Turco amazzandogfi mol
ta gente.lo feguitò inOno che lo rimeile in terra di P eifia , i d i  li lène ritorno in T. urchu. 
Quella fu la prima volta che il detto Stech Ifmaelfii rotto per la qual colà diceva che vo*e- 
ua tornare in Turchia con maggior polèna, et prouifto d’artegliaria. egli fignoreggia par 
te dt Babilonia, Armenia,Perfia, Ì  gran parte di Arabia, i  della India appreilo il regno di 
Cambaia.il fuopropofito era di hauer nelle mani lacafa della Mecca quello Siedi nudò 
vn’Ambafciadore co molti prcfentialCapttano del R edt Portogallo,che ftaua in India.di/ 
mandandogli patti,pace,iaraicitia.i il Capitan maggior la riceuttte infieme con 1 prcien 
ti,Ìto rn ò  a mandargli vn'altra ambaicuta,

Bal/cri. - ^
A l fine dd detto mar di Perfia è vna fortezza dòmandataB»iferi,habitata da Mori Cotto 

vbbidienza di Stech Ifmael nella quale efcie dalla terra ferma al mare vn fiume molto gran 
de debello,dt buona acqua dolce ilquale chiamano Frataba, che dicono eiTer vno ddli quat 
ero fiumi,che efeono ddparadifo terrefirc ,i t il fiume di Eufrate,&  i detti M ori bino vna 
vana oppemonc,f onciofia cofa che dicono che egli ha feflanta mila braccia,i ch’vr o di ei/ 
fi prtncipaleefctc deltegno dt Dahu(cinde,chcc nella prima Indiaci qual noi chiamiamo fin 
me Indo,#  il fiume di Ganges c vn’altro braccio, che entra nella feconda India alla marina, 
ÌilN iIo ,ch eèvn ’aItro,cheviene per laterra del Prete Gianni, i  irrigai! Cairo.& and o 
ra che fi cognafcano che fon fauoIe,pur le ho voluto fenuerc. t

I/oia,Cr cieca di Ornine. .
Vfcendo del ma re’Si Areno di Perfia,nellabocca vi è vna ifola piccola, doue è la città dt 

Ormuz,che è piccola i  molto bella,&  di molto genul rafcalre,« di muro ìngcifato, ccg/ 
te di te rrazz iti perche la terra è molto cahda,hanno nelle calè certi mgegn i da fa r ven ro, 
fatti di maniera,che dal piu alto delle cafe fanno venire il vento ¿bailo nelle fale, &  danze 
loro, r terra di molto bel G to ,Ì  ha molte buone ftrade et puzze.fuori della detta città, nel
la mede firn a ifola è vnamótagna piccola,ch’c tutta di (ale ì pietra,et dt folfoul Tale c in pezzi 
gradi,&  molto braco, et molto buono, chiamalo fai lrtdo,pche la natura 1 ojpàuce qui,Eric 
paui che vègono li da tutte le altre partii vengono ¿pigliar faotnadeidetto fale,gciochein 
tutu gli altri luoghi vai pur affai danari♦ Girhabitatori di quella tibia &  città fono Perfiani, 
i  Arabi, i  parlano Arabico,&  vn’altra lingua,che chiamano Pfa.ègéte molto bella &  bia 
ca, i d i  buona ftatura coli gli huomtni come le dóne ifo n u i anche fra loro negri, i d i  co 
lore olfuaftto,perche fono di terra dt Arabia, i  li Perfiantfono molto b ian ch i,i huomint 
g ra ffa i mangiano molto bene.honorano la fetta di Maccometto.fono molto luffuriofi i  
iodomiti,tanto che fra loro Io tengono per ìfpaflb de t giouam.fono mufictdt molti dorme 
ti.fono fra loro aifat mcrcatano,Ì molto ricch i,i molte naui,perche hano buon porto, i  
traficano molte forti d» mercantic.che quiui fi conducono, i  di li le portano in altre parti. 
D ’India portano quiut d’ogm forte difpeue,droghe,ptetrc,Ì altte mercantte che fono pe- 
pe,gengeuo,canella1garofàm,macis>nocimQfcate,pcpelungo,legno d’aloe,fandalo,vcrz« 
no, mirabolani, tamarindi,zaferanojndto,cera,ferro, zucchero, n fo , noci d’india,rubini, 
zaffiri,gia£onzas,amctiiti,topazi,chrifohthi,iacinti,porcellane,bézui, E tin  in tutte que
lle mercantie fi guadagnano molti danari,i molti panni del regno dt Cambaia, Chauf, Da 
b u f i  Bengala.che fi chiamano Sinabaff/,Cautares,Mamone,Dugnafas,Zaranotis,che fo 
no forti dipanmdt bambagio,fra loro molto filmati, per far Turbanti, icam ifcie  le quali 
molto vlano gli A ra b i,i  Perftan i,i quei del Cairo, di Adem , i  di Alcffandna, Portano 
anebora à quella città di Qrmuz argento viuo,ctnaprio,acqua ro fa ,Ì  broccati,i feta,gra
na, ciabelloti comuni i  di fe ta ,i dalla China et Citalo portano à qita città g terra molta fez 
tafina m mataffe,mufchio molto f in o ,i  riobarbaro,i dal paefe di Babilonia portano tur/ 
chine molto f in e ,i alcumfmeraldi.iazurro molto fino i d i  A c a r . i  daBaharem, i d a  
luliàr portano molte perle grandmi minute, i  dal paefe d’Arabia i  di Perfia molti causi
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finche di fi gli portano poi alla Indù, che ognuno vale piu di 50 o, òfciccntoducatiA alfe 
volte mille &  nelle mucche portano quelli caoallijcaricano molto 6Je,daft/li,vue paflc,fo! 
fo A  altre mercamic,delle quali gl’indiani ne hanno aPai piacere* Quelli M ori di Orm uz 
vcftono molto bene di certecannine molto bianche A  fottihA lunghe di blbagio A  por 
tano bragheffe di bambagie fetale A  di (opra, vede di feta di molto valore, Se almaizarec, 
cioè manteIIiallaMorefca,pur di affai valuta,Bc alla cintura portano certe daghe,ÒC concili 
forniti d’oro,&  d argento fecondo 1« qualità delle pcrfoneAcerti broccoheri gradi, tondi, 
forniti di feta molto ricchi,Bc m mano portano archi turchcfchi dipinti d’oro, con te corde 
di feta, li qual fon di legno tnneruato A  di cuoio di bufalo,et fanno vn gra paflare,et efli fon 
grandi arcieri A  lelor faette fon fottihA ben lauorate* altri portano m mano mazze di fer 
ro ben fatte,BC di lauori kzcm m tSono huommi fortiffimi,politi,BCgalanti,Bcli loro cibi fo 
nodibuonc carni, BC delicate, pan diformento , &  buoni r ifi, BC molte altre viuandebene 
acconae,moltecoferueAfrutteinzuccaratrAahre verdi,cioè pomi, Bc granati, perOcht 
albercochfjfich^mandorle, vue,meloni,rauam A a ltre  herbe da infida ta A  tutte lealtre co- 
fc che fono m Spagna, dattili di molte forti,et altre cofe da magiare,et frutti che nelle noftre 
parti non fi ttouanomon vfano di beuer vino dt vua,fe non aieofamente, perche gh è pro
ib ito  dalla lor le g g c A  leacqueche beueno fono lambiccate, flCpofteànfrcicarc A  cer
cano Affanno molte arti, per farle BC mantenerle frefche, BC tutti li gepril huommihono/ 
reu oh menano fempre foco douc fi voglia che vadmo ♦ coli per le piazze et ftradc, come 
m viaggio, vn paggio con vn banl di acquaci quale è di terra fornito d’argcfo, ouer v i»  in- 
ghiftarad’argentOjfequal cofofannoper pompa,&: per iàtiffcr alla lor vita delicata queftf 
fono mal voluti dalle donne,perche il piu delle volte menano foco fchiauigiouem eunuchi 
conh quali dormono,&quefti tuctihanno giardini Apoffcftìoni,alfe quali vanno àfolaz 
zo  alcuni mefì dell'anno* r\ ,

La città di Orm« *̂ t t
Quella città ¿(come fi è detto)molto ricca 0i  abbondate di tufie iecofe da viuere, non di 

meno il tutto vi è cariifimo, perciò bifogna condurlo per mare dalli luoghi dell’Arabia, B C  
Perfia, nell’ifob no nafee cofa alcuna(ecce tto il fale)della quale gh habitatOrt fi poffmo fer- 
uiremon hanno acqua da beuere,ma giorno per giorno vanno co barche àpigliarla m ter/ 
ra fe r m a i altri luoghi circuuicim A  pur con tutto quello fi veggono fempre le piazze ri 
piene B c abondanti di vettouaghe,le quali 11 vedono à p efo A  conboniffìmo ordine BC taf/ 
fa BC fe alcuno ingantvaffe net pcfo,o vero vfciifodclta tafia, vten caftigato*vendofi le carni 
ltffe A  arrofte,fimilmente à p e fo A  coli tutte le altre viuande, tanto bene ordinate,accon* 
eie A 7 nette, che mola per mangiar di quelle delia piazzanonfanno cucinare nelle lercia 
Fe*NeI!a città fa refidenza il lor R e  1! quale ha molti belli palazzi, BC fortezze per fue habl 
tationi A  quiui tiene il fuo teforo A  la fua corte,della quale elegge li gouernarori, ÒC ofB* 
ciah di tutti 1 fooi regni,et fignoric * c ben vero che quelli del fuo configho fon foli che fan-* 
nojil tuttoché lui non fe impaccia di co& alcuna,fe non di darli piacere, BC buon tempo, ne 
anco faria i fualibertà di poterlo fare, perche fe volelfe «oucrnare a fuo modo, Bc fare quel 
che gli piaceifc,come vfanogh aJtnRe,gli fercbbonofubifo calmigli occhi, Bi mefiòin 
vna caia conia moglie,douc li fogliono mantenere miferabilmcntc, B c alzato per R e  vno 
del fuo lignaggio > 0 fuo figliuolo, o altro pm propinquo, accio che in fuo nome il regno 
fi goucrnaife pacificamente B c non folo il Re,ma tutti gli altri che pollino (ucceffuiamente 
del regno edere heredi,come crcfcendo fono atti di faper comodare,et goucrnareA che pa 
telai configho che cerchino di voler darti al gouerno,h fan prendere A  cattar gh occhi,nn^ 
chiudendoli dentro ad vna cafa:di maniera che fempre v»fono,xto x v tdi quelli tali ciechi,al 
li quali infiemc co le lor moglie,fet figliuoli, è dato da vwcrcAforce che quelli che regnano 
viuono fempre con quella paura ♦ Quello R e  tiene per pompa al fuo ferumo, gran gente 
d’arme A  caualleria, a nchor che fi dica per guardia, 1 quali tutti hanno honorata prouiiìo- 
n c A  Hanno Tempre con le lor armi nella co rte ,A ne manda anchora,qu3do fe dibifogno, 
nelle fortezze di terra fcr maan quella città,fi battono monete d’oro,et d’argento A  quelle 
di oro chiamano farafini,le quali vaghono trecento marauedis}delle quali la maggior parte 
fono mezi,che vagitone centocinquantamarauedi5,cremoneta tondacomelanoflracon 
lettere morefche da ogni banda A a  moneta di argento, t fintile ad vn fimo di Cahcut,con lct
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fere turchefchc,8i vai cinquantanno; marauedis, i quali fon detti m quella lingua 'ÌangaS|'  
&  e argéto molto fino, Si di lega di dodici danari delle quali monete coi! d’oro,come d'ar ̂  
gcnro,vi è tanta quantica,che ne fon portateper tutta l'Indù,doue elle hanno vn gran cor- 
fo A l detto regno d'Ormuz arriuò già vn'armata del R e  di Portogallo,di cui era Capuano 
ilfignore Alphonfodi Alburquerq;, il quale hauendo procurato di hauer intelltgéza con 
quello regno,li M ori che gouernauano no volfero*per la qual caufo gli mode guerra 1 tut/ 
ti li porti di mare facédo lor molti dannalla fine volfc entrar p forza nel porto d’Ormuz,do 
ue gli véne alhncotro vna gride armata di M ori di groffc S i gra naui,piene di artigliane, 
S i di buona géte Se bene armatala qual ruppe*ct nel coflitto ammazzò gra quanta di detti 
Mori, affondo naui affai, a bbrulciadon e molte al tre che ftauano forte nel porto co ilcauom 
cerrajpropmquc al muro della città Quando il Re,con li gouernaton viddono coli gra de- 
ftruttion e di lor gente Se naui, Se non poterfi piu aiutare,offerfero pace al detto Capitano, 
il quale 1 accettò, con condition però,che gli lafciaffìno fere vna fortezzadavn capo della 
città,del che Scontentarono Ma da poi che fu cominciata àfabricare, fi pentirono, Se non 
veliero che piu fi feguitaffe * dinuouo li Portoghefi tornorno àmuouergli guerra faccen
de tantijdanm, che furon sforzati à farfi tributari del R e  di Portogallo di quindicimila 
farahm d'oro hanno Se pattati non molti anni da poi il detto R e,S i fuoi gouernaton nuda
rono vno Ambafcfadore al R e  di Portogallo con lettere d'ubbidienza alfa tornata del qua 
Ic,ildetto Capitano venne con l'armata m Ormuz,douefu riceuuto pacificamente, Se da
togli licenza di compir la fortezza già principiatala qual fu fatta molto bella SC grande* 

otido le cofe m qfli tentimi,il R e  che era giouane di poca età, &  m potere di detti gouer 
nato ri tanto flretto,che non ardiua fare da fe cofa alcuna,fece fecretamétc intéderc al Capi
tano la fua poca libertà,Si che era tenuto come prigione,Siche fi haueuanovfurpato tiran 
nicamente quel gouerno,che s'apperteneua ad altri gouernaton flati per auanti, Se che gli 
pareua haurffino intelligenza col Siech limaci per dargli il regno* II Capuano tenne que 
ib  cofa fccretiflima^Siordinò di vedcrfnnfiemecol detto R e  invna caia grande appref- 
foalla marma , ncllaquale ìlgiorno deputato entrò il Capitan maggiore auanti con ferie 
dieci,ò quindici altri Capitani,lafciata però la fua géte molto bene ordinata,Si il tutto guar* 
dato come fi conuemua* Il R e  colfuoprinapal goucrnatore v i vennero da poi con mól
ta gentCjSi entrati che furono con dieci, ò dodici honorati M ori ,la porta fu Cubito ferrata, 
Si guardata * qtnui il Capuano fece à pugnalate amazzare il goucrnatore auanti del Re, al 
qual ditte,No habbiate paura Signore, pche qfto che fi fo,e per farui R e  afibluto* quell 1 che 
cran di fuori,cioè li parenti,amici,Si feruidon delGouernatore,effondo genti affai,Se bene 
armate, vdito il romore comiciorno à fclleuarfi di forte,che funeceffario al Capita maggio 
re pigliare il R e  per mano,Si motaronofopra di vn terrazzo tutti due armati, dal qual luo 
go ilRcparlòalIi M o rd e r  acquetarli,ma non fupoffibil mai di fargli tacere, perciochegri 
dauano chefuffe lor confegnato vn fratello del R e  g fignore* Si Cubito occuparono il palaz 
zo,8i fortezze regali, dicendo cheforuno vn'altro Re* II Capuano s'mgegnaua pur con 
parole di metter loro le mani addoiio, ina non fu mai ordine* Si fi confumò gran parte del 
giorno,cercando il R e  con deftrezssa di fargli v  Ccir fuora* Alla fine il Capi tane decermi^ 
nò non volendo loro lafciar la fortezza per am ore,dimazzargli, Si cauarneli per forza* 
Il che mtefo da detti M ori, deliberemo di darla pacificamente al R e , S i cofì fu fotte* Il R e 
commSdò Cubito che qucfli tali con tutta la lor generattone follino sbanditi * la qual cofa fu 
adcpiuta,et fe ne andorno à ftare in terra ferma*Dapoi il Capuano fece andare il R e  da quel 
la caia al palazzo con gran trionfo,Si con molto honore accompagnato da gran moltirudi 
ne di gente,cofi de noftn come de fuoi, S i confegnatolo al gouernatore che per auanti io/ 
leua eifere , Si re fogli liberamente il palazzo Si la città, gli diffeche doueffe portare ogni 
honoreaIRe,comeucouentua,lafcf3raogligouernareilfuoregno come gli piaceffe,&fche 
lo configliaffe nel modo,Si maniera che fi Cogliono configliaregli altri R e  M o ri, SC cofi fu 
pollo il R e in libertà lafciò dipoi nella fortezza fotta vn Capitano Portoghefe con molta 
gente,ordinadogh che doueffe dare ogni fouore al R e  li quale al prefente non fo alcuna co/ 
la fc non col confìglio del Capitano di detta fortezza * Si cofi lui con tut IH foci regni, Se fi> 
gnorie danno all'ubbidienza del R e  di Portogallo* Poi che! predetto Capuano maggio 
re hebbe acquietato il tutto,SC ridotto alfuo comandamento, fece fubito mandare vn badoche tuta



che tutu li fodomiti fallino fcaccùti fuor dell'ifola > con pena che (è mai vrtornaffero,fufli.i“. 
no abbrylciati*ddu (¡ual colà il R e  moftro di eflerne molto contcnto«ordinò poi che futile 
no meffi invna naue rutti h R e  ciechi,che erano nella città,che poreua effer da xuj. in xmj,
&  h mando alle Indie nella città di Goa,douc f i  lor dar da viuere con le lue entrate, fino che 
durerà la lor vita, «  quello accio che non Ceno cauli di qualche difturbo in detto regno di 
Ormuz.il quale al prefente ila in gran pace, «quiete.

P e l regno d t V lcm d e ,
% Vfcfto del regno d’Orm uz li entrain quel di Vlcmde,ch,c pollo fra h P erfia ,«  l’India 
e regno dafua p o lla ,«  il fuo R e  è M o ro ,«  la maggior parte della gente del paefe fon M o 
ri. vi fono anchora gentili fuditi à detti M o ri, il dominio di quello R e  e grande infra terra 
ma ha pochiportidi mare,e abbondante dicauaglqda (euante confina c o i regno di Cabala! 
da ponente con la Perfia vbidifce al Siech limaci. Quiui fono M ori biachi etbrum,i qua 
li anchor chehabbmo il parlar loro particolare,nó dimeno parlano Perfiano, «  Arabefco. 
m quefto paefe fi troua poco form erò,orzo,« carne,«  è tutto pianura,doue fi vedono po 
chi bofchi,o arbori, Si fi feruono poco del nauigar per mare, ma vi fono grSdiffime fpiaoge 
deferte, fopra le quali attédono molto al pefeare,« pigliano di grandmimi pefci,h quahm- 
filano coi* Pcr vfo del paefe,come per caricate incerti nauih piccoli, Si portargli m altri re- 
gm.In quello paefe magiano fi pefci fecchi,« ancho li dano à mangiare alli caualli,«ad al
tri beihamuvi vengono alcune nauidell’India,cózuccheri,nfi, &  altre fpetiene,legnami 
tauo!e,et canne grolle quanto lagamba di vn’huomo,delle qual mercante fanno gran sua 
dagno,« di qui leuano bambagi,cauag|i,« panni'. Per m ezzo  del detto regno corre vtx+ 
fo limare vn fiume gràdiffimo, ìlqual viene della P erfia ,«  penfano che habbia origine dal. 
Eufrates, benché noi fappino certo, fopra quello fiume fono molti gran villaggi di M o ri 
rjcchifiimi per effer lui il paefe molto graffo,abbondante,Si copiofo d’ogm cofaf

Dd reyio diGn^arat in India, 9 ,
Vfcendofidt quefto regno diDulcinde,GemraneIlaIndia primanelgrarigno di G u* 

zaratjChefu già deiRe Dario,del quale, «del grande Aleffandro hanno quelli Indiani 
molte hiftoric, Haquefto regno fono di fe molte cittàATcaftellicofidentro fra terra,co- 
me nella coita del mare, ha molti porti, Oc fon tnolu dediti al nauicare. vi fon parimenti m- 
finiti mercatanti,coli mori,come gentili, II R e di quella regione era anticamente con tut
te le genti d’arme & nobili del paefe tutti Gentili,Si bora fon Mori,doppo che foro da mo
ri conquillati.che gli rengon (oggetti, Si vii n centra di loro fnhumamta« difcortefiegratt 
duSon df queui gentili ore forti, de quali glivrn fon chiamati Rebuti, che erano ahempo 
Che era il Re loro gentile cauallien, diftnfori del regno, «gouernatori della proumcia «  
guerreggiauan molto, Si anchora di qftf tali fono in piedi alcuni luoghi fra le ¿Stagne che 
nonhan voluto frettar gfamaf vbbidienza à Mori,anzi fan lor continoua guerra « i l  R e  
di Cambaianon c potente tanto che gli poffa deftruggcr,ne foggiogare, fon bomfluni ca- 
ualherj,« grandi arcieri,« han molte altre forti d’armi,con che fi difendon da Mori lèn
za hauer fopra di loro Re,ne fignor» che gli goucrm, Gli altri fon chiamati Banani, che 
fon mercatanti «  gran trafficatoti, viuon colloro fra mori, & con effi trattano le lor mer# 
cantie.fon h uomini che non mangtan carne ne pe(ce,ne pur cofa veruna che muoia,ne v a  
«don cofa alcuna,ne voglion veder che fi vcctda,perche* lor vietato dalla lor legge idola
tra ,«  cuftodifcon quella offeruatione in tanto eftremo,cheècofa di gramarau.gfia.onde 
fpeiloaccade che i mori portano lor innazi qualche vermi ò paffert vTuq'dicèdo che gli vo 
ghono vcctdere al corpetto loro,« effi gli ribattano et comprano per porgli m libertà di vò 
are,«gli filuan la vita per Piu danari chenon vaghono,«parimètefeilgouCrnatoredel- 
la prouTnciaha in prigione alcun huomo dannato alla morte per giuftiuaffi vmfeono mfìe 
me quefttBacani,« gli comprano dalla giuffiria,perche non muoiano, 6C molte volte r ii 
h vende, fimilmente i Mori quando voglion ottener da lor limofina,prendono nelle mani 
pietre groffiffimc,« con effe fi percuoton la tetta,il petto,il corpo,imoftrando di voler veci 
derfi nel colpetto loro,« effi accio che no’l faccino dano forcala Iimofina «  mSdagM via,al- 
tri vi fono che prendon coltelli,« fi dan coltellate nelle gambe innanzi à loro, peìrcauador 
hmofina dalle mani,« altri gli vanno a portar innanzi le porteà vcctdere ratti terne « a l-  
tri vermi,Si perche non lo faccino effi gli dan danari, m modo che fon d^m ui m ^

Quelli
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Q uelli tal» ft per (bada trouaffero vn formicaio,fi frollano dal camino,6C vSim à cercare al 
tra via pernoncalpeftarle Òffimilmente cenano di giorno, perche la notte nò accendo !u/ 
me.accioche le m ofche,zenzaleA altri limili ammalucci, come fon le farfalle nò vadano à 
morir ne i Iumi.&fe auuien che per neceflìtà lor bifogm di accender candele,le tengon fer- 
r*tf nelle lanterne di carta i di tela inceratagli modo che cola viua non polla entrami a mo 
rire.coltorofe hanno pidocchiaddoffononghammazzano,fiifemolto ghdan noia,fo» 
chiamar certi huomini fimilmenie Gentili,! quali efii reputano perfone di fonte vita, come 
eremiti che viuono inmolta allinenza, 9C quelli tali h (pidocchino A  poilifi tutti li pidoc
chi che gli cauano fopra il capo,gli nutrifcon della lor propria carne, per amor de ghdoli 10 
ro .&  coli hano quella legge di non vccidere in grande ofléruanzaA  allìncontro fon gra
dinimi vfurari, K  falfari) di peli,&  mifure, & :mercantie, SCanchoradi monete, bugiardi 
ft. barrattieri Son quelli idolatri, difpolh delle vite loro , &  ben propornonati, Se galanti 
nel veftire,delicati Si temperati nel viuer e le lor viuade fono latte,SC butiro, zuccaro, rifo, 
CC conferue di molte forti.vfano affai frutti,pane,Si herbe coli domelliche,come di campa
gna, han tutti h o ru A  giardini da frutti,in qualunche luogo fi viuano con molti ftagm d’ac
qua , doue fi bagnano ogni giorno due volte,coli le dòne come gli huommi, &  lauati che 
fi fono,hanno per fede,chefia lor fatta remiffione delle colpe A  peccati loro commefli per 
l ’adrieto.vfano di portare icapegli lunghiffimi à guifo delle done di Spagna, Si portagli rac 
colti fopra la te llaA  fotti in vn cerchio,acconciamento molto bello. fopra h5no poi vn 
fazzuolo che h mantiene,Si Tempre fra dette treccie portano tntromefiì molti fiori &cofe 
odorifere, &  efli fi vngono con fondali bianchi mefcolan con zaffaram * Se molti 'altri odo/ 
ri.fon huomini innamoratiui molto,&  van ignudi dalla cmturainfuA da baffo van vediti 
dipannidtfeta ricchifiimiA portano fcarpe con la punta di belhffimo cordouano ,&ben 
fauoratoAalcune vedette fitmlmfte di bambagie corte.nonportan arme, ma folamente 
certi coltelli piccidh guarniti d’oro, fif d’argento,per due cagioni, l’una perche fon perfone 
che poco fi preuaghonp dell’arme, l’altra perche i Mori gli lo vietano vfano molti pendétt 
d’orecchie d’oro d'argento,$£ pietre pretiofe A  molte anelli,&Tcinture d’oro A  di gio
ie fo pra de i panni,Et le donne di quelli Gentili fon molto delicate, Se belle di vifo Si di per- 
fona, eccettochefonoaìquamobrune vedonovelhmentidi fetamedefimamentecornei 
manti,tughe fino a t piedi,S i alcune vedette piccole di fopra,con maniche Itren eA  aperte 
¡alle (palle con altn panni di feta che fi ctìopron© al modo d’un almayzar morefeo,porta poi 
le tede difeoperteconhcapcgli fparfì fopra di quelle,nellegambcmaniglt d’o ro ,& d ’arg£> - 
to molto grofli A  anelli nelle dita di piedi A  alle braccia pater noftn grofli dt corallo, d’o' 
ro, &  anche fotti d’oro filato, &Tal collo collane tte ilrette d'oro Se di gioie, Si nell’orecchie 
molti pendenti in filetti,ouero anella d’oro, 8C d’argéto cefi grandi.che per effe può entrar 
vn'Quo.fon donne che ftan remate,SCquando efeon delle lor caie,vino molto coperte de 1 
lor panni fopraletefte. G li altri fon chiamati Bramim, che è l ’altra forte di Gentili, che fon 
foc«rd©ti,& perfone che modrano ò i gouernano HdolatrieA hSno grSchtefe, delle quali 
alcune fi matengono co irttratt A lfoltre con limoline, quiui hSno elfi molti idoli di pietra, 
alcuni altri di legno,et chi di metallo, nelle quali cafe et moftafreri fon tempre molte cerimo 
nie i  quedi lor idoli,fedeggiandolf molto con fu o n iA  citi A  molti luminari «fallout vfa/ 
no le campane alla foggia noftra.haho quelli Brammiimagini che figurano la fonte Trini
tà,honoran molto il numero trinano,fanno I'oratiòe loro alddio,il qual còfeffano vero Id/ 
dio creatore,& fattore di tutte leco feA  Che la fua deità è tre in vna fola perfona, &  che ol
tre di quello vi fono moltiahri Iddi) che gouernano per lui,ne i quali efli Umilmente credo 
no. quelli teb ouunche ntrouano dellenoftfe chicle,vi entrano volentieri, ¿¿adorano le 
»magmi noftreA  domandano fempredi fante Maria noftra (Ignora,come huomini.che hi 
no di lei qualche notula, fi conuengono col modonoftro nclrhonorarlachiefa, ¿dicono 
che fra loro A  noi non è molta diflerenaauvanno fcoperti dalla cintura m fu A  portano fo/ 
pra vna fpalla vn cordon di tre fili, al qual légno fon conofciuti per Bramim, fono huomi" 
ni che Umilmente non magiano colà che nceua morte, ne vccidono cofa alcuna. hino per
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11 gitfrni &  hi «flit fi congregano molte genti, Si molto ben veftite perhonorarle, # p e j  fa 
jnaggior parte fi marnano da piccioli, cofidòne come huomint.# il giorno delle nozze fé 
ne Sanno gli fpofi fedendo lopra vn Ietto vediti ncchiifimaméte, S i adornati di molte gjo# 
te Si pietre ptiofe,# ìnnazi di loro « polla vita menta picaola con vn idolo coperto di bori 
et molti lumi à olio accefi all’intorno, quiui hano da ftar amédui cògli occhi intéti verfp qll* 
idolo dalla mattina fin’alla fera al tardi lènza bere > ne mangiare,ne pur parlare ad alcuno» 
fono in quello tempo fcdeggfan molto daiconuitati conìor cantare,fonare, #  ballare,#  
tirano molte botte di artegliana,# molte altre forti di fuochi artificiati in legno di fella. E t  
fe auuicne che muoia il marito,non fi manta mai piu la dona,#  coll fa ilmanto -morendo la 
moglie. et i figliuoli (on ìor propri heredi;, #  i Bramini bifogna che fiano nati dt Bramjm* 
fra quali a  fon di quei dtpm bada còdltiòe,che gli altroché feruono per meffaggieri et via« 
danti, #  vanno ficur i da tutte le bidè fenza che fia ìor data noia alcuna, auuèga chefia guer 
fi,S i v i fien ladri alla llrada,chiamangli quelli pater» ,

DriRediMon diGn^arat tir del R/di Carni) aia. »
Il R e  de G uzzarat e grandifiìmo fignore, coli di entrata, come di genti Si di paefe rie-} 

co,è M oro con tutti i fuoi,come fi è detto,S i ha con elio lui corte molto honorata et gran ca 
ualleria^ fignor di molti caualli, Si buon numero di elephanti, che fon condotti à vender 
quiui dal paefe di Malabar S i dt Zeilam, S i con quelli caualli Si depilanti fan guerra à Gé< 
tilt dd regno di G uzzarat che non Io vogliono vbbidire, Si ad alcuni altri regni co quali 
fono alle volte m contefa d’arme, fan fopra gli depilanti cadetta di legno, doue Sanno quaf 
tro huominf che portano archi Si fchiopetti, Si altre armi, et quiui combattono co nimicf, 
S i fono gli elephanti in quello eflèremo coli ammaeftrati,chefanno entrar nella guerra, SC 
co denti ferire i causili,# la gente con ferocità tale, che predo mettono in rotta qualunchp 
b a tta g lie rò  fon fi paurofi Si dogltofi delle ferite,che todo che ne riceuono fuggono, af
fi mettono in confuuone fra loro,S i fimilmente nelle proprie genti D i quelli animali ne 
ha iIR e  in corte fua quattrocento,ò cinquecento molto belli,&dfgradejdatura,chegbcom« 
pra per prezzo di mille cinquecento ducati l’uno à i porti df mare,doue 1 Malabari vengo/ 
no a vendergli,&  fan fimilmente gran guerraconicauaichenafconond paefe infiniti SC 
i Mori, Si Gentili di quedo regno fon dedrt caualcann, Si caualcano alla bafiarda,et fèrqò§ 
dt sferze,portando for odimi Sudi in braccio,tutti rotondi, guarniti di feta,# porta c»fcui| 
due fpade,# vna dagha, Si il fuo arco turcheico con bontdtme freccie #  alcuni ve  ne fono 
che portano m azze di acciaio,& molti di edicamtfcie di maglia,& altri fatj imbottiti di ba 
bagio ,#  hanno 1 Ìor caualli coperti con tedier e di acciaio,&  in queda cmfa còbattonp fisa« 
pamente,# con molta Ieggierezza.&fon fi addedrati ntile fèlle, che a cauallo corredo gip 
Cano concerti badoni,con 1 quali danno ad vna palla ò fimil altro giuoco, viàno ancho coy 
me in Spagna il giuoco delle cannc.fon quelli M ori bianchi, Si di molte forti, coli Turchi, 
come Mamalucchi, Arabi,Perfiam,Coracani,TurcomSm,8f del regno di D eli,#altrm a* 
tiui dd medefimo paefe» quiui fi vnifcono infieme tutte quelle genti per eflèr paefe molto 
ricco,Si abbondante, Si fono bemflimo pagati dal R e ,#  bene auoggiati vanno queifatafi 
molto ben vediti di ricchi panni d’oro,&  di feta,# bambagie,« ciambellottl,# tuta porta/ 
no fazzuoli incapo, S i le ìor vedimenta lunghe,coll camifcie morelche, S i bragheue ftq9 
al ginocchio, di g ro tti#  buoni cordouam lauorati conlacd d’oro nella eftremit«,# le loro 
fpade nelle cinture, ò nelle mani de fuoi paggi ben guarnite d’o ro ,#  d’argento.hanno le lpf 
donne bianche,S i molto belle, fimilméte bene ornate di vedim eli,# poffono pigliarne in 
matrimonio quate ne poffono matenere per honorar la fetta Maccomcttana. S icpfi ve np 
fono di quei che ne hanno chi tre,chi quattro,S i chi otto,et di tutte hanno fig li,#  figlie,# q« 
ili M ori di Cambaia parlano molti linguaggi,come df Arabia,di Pe_rfia,di Turchia,#  G u z  
zuratte.mangiano pane di ferm en to ,carn e  d’ogni forte,eccetto la porcina,per edèr v%* 
tato dalla IorIegge,fono huominj datiàpiaceri,# lidan buon tempo,confumanorohbaaf 
faueffl vanfempre con le tedc.raiè,etIedonneconbeicapegli quando eden delie (or calè 
yanno à cauallo #  in carrette,# tato coperte che niuno le può vedere « fon buomini gelod 
m olto,# ptìltono quando vogliano repudiarle pavido fóro vna certa quanti d> danari che 
fernette qn fi maritano cò elle loro, #  elle repentendofi ha la medefima libèrti di repudio» 
n .. Qyefto R e  di Gambata è di poco tempo nel reame,# era chiamato il padre §qltan P a u
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metto,del qusl non voglio reftar di fcnuere,qu2to io intefi,cioe che coftui fu criato Sé nul 
trito da picciolo m veleno,temendo il padre,che per l’u 6nz* che < m quel paefè di vcctder* 
fi con quefto ingSno i R e , à lui non auuemile il cafo. quefto R e  Io comincio a mangiare ut 
fi poca quantità,che non gli potefle nuocere,et dopo pian piano lo andò accrescendo in mo 
do che dopo ne mangiaua quatità grSde,onde diuenne coli velenoiò, che (è vna molcha (e 
•li poneua ibpra vna mano,fi gonfiaua Se cadeua incontanente morta, Se molte donne co 
chi egli dormiua monuano tolto del luo veleno,il quale elio R e  non polca falciar di man*
ÌnareTperche non vfandolo farebbe incontanente morto,fi come vediamo per efperienza, 
e gl’indiani lafciano di mangiare l'amfiam,muoiono predo,coli quei che mai comincierò 

n o i mangiarne, quando lo mSgiano muoiono di efto.&f però cominciano à mancarne da 
piccioli in fi poca quanrità,che non può lor far male per ilpano di qualche tempo,« doppo 
vanno augumen tando la quanta à poco à poco,fin che ha in effo ditto l’habito. Quello ama 
fiSe freddo inquarto grado, fifgeUer coli freddo vccide,fli noi il chiamiamo opio,tI quale 
le dóne Indiane, quado fi vogliono vccidere per alcun dishonoreauuenuto loro, òdi pera 
tione,lo migiano con liifimani,& in qfto modo muoiono dormédo lenza fonar la mqrte.

Delld cuti di Caunpunero» i
Ha quefto R enei regno fuo molte città grandi,principalm étela atta di Campanero, 

doue egli di di continuo la fua refidenza con tutta la fu» corte,la quale è in fito lunge dal ma 
re,è piana SC ferale molto di tutte le fornìdi venouaglie, frumfto,biada, miglio, ceci,& d’o* 
gni forte di legumi, di molte vacche,caRrati,capre,& molti f ru t t i ,h a  vicini luoghi dacac 
eia,doue fono molti Sediuerfianimali feluauci.&Tcacete d’vcelli,& hanno cani Se falcon', et 
leóze domeftice da cacciare m ogni forte di faluaticine, Se per fuo fpaifo ha il R e  molti ama 
mali di molte forti.che gli mandai pigliare, S ig li fa alIeuare.Qucfto R e  mandò vna volt« 
al R e  di Portogallo vna garda afe perche dille che haueua gran piacer di vederla.

Arddiut,
Nell’vfcrr di quefta città,et entrado piu innanzi nel regno,fi truoua vn’altra città chiama 

ta Ardairat maggior della città di Campanero, Se t ricca molto Se fornita. In quefta folcati 
fempre far refidézagh altri R e  paflatt SC hacomel’altradiCampanero belhlfime piazze, 
Se circundata di buone mura,& fon le cafo di pietra coperte di tegole all’ufanza noftra.e t v I 
fono molti b a g n i,fra g n i di acqua doue habitano, feruonfi di caualli,& lor mule, camelli,' 
®£ carrette.hanno belliftime fiumane,SC grandeabbondanza di pefci di acqua dolce,firmi* 
imentehano giardini coptofì di diuerfi frutti, Si détto nel regno fono molte città Se caftella, 
nelle quali acne II R e  Ifuoi Gommatori*, Se fcotftori delle tue entrate, I quali ft accade che 
ferrino, egli gli m3da à chiamare, Se doppo l'hauergli vditi là lor bere vna tazza di veleno, 
'del quale meotanéte muoiono, SC coll gh gaftiga,in modo che tutti lo temono oltre modo*’ 
< Di PatemJJi.
'  I  luoghi che ha quefto R e  nella cofta del mare,fon quelli Primamente nellvfcir deire* 

gito diDulctnde p andar verfo l’India,fi truoua vn fiume,nella nua del quale è vna grancit 
fa  chiamata Patentffi,dt buon porto di mare et molto ricco Se digran franco, quiui fììauora 
no molti panni di feta figurati di molti bei lauorl,che lì traipomno per tutta l’India, Mala* 

BengahuHanno quelle genti anchora panniafisu di babagio.À quefto porto annua* 
n o  molti gionchl,che fon nauti! carichi di cochi,& di zuccaro fatto di palma,ch’efli chiama 
no lavata, Se di qui fi portano in cambio ì  dietro gran quantità di quei» panni,et bambagf, 
oualìi,grano,&  legumi,in che fi guadagnano gran danaro. II lor viaggio con le frane che 
fanno, fono di quattro meft.

Di Curati Mancalor, ’
Paflàta quefta a tti et feguendo la cofta del mare,fi truoua vn’alrro luogo,che ha fimilmc 

te vn buon porto,&  chiamali Curati Mangalor,doue come nell’altra apportano molte na/ 
«  di Malibar per caualh,grano,panni,&T bambagi,8f per legumi, Se altre mercamie che fo/ 
no in prezzo m India,« effl vi portano Cochi Iagara ,che e il zucchero, per far beuande, 
«nerigno,cera,cardamomo,ogni altra forte di Renana,nel qual trafico lì & grandi flimo 
guadagno in poco tempo.

• DelDw. - ’1
oltte ilcatmno di quefta cofta di m ar,fi £i vn a punta in fuori dell’a c q u a ,c o *

giunta
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•tanti i  tifo ? vna picciola tibia,che ha vn luogo molto grande,&  buono, che i Malabari lo 
chiamano Diuxa, Ai 1 M ori del paefe lo chiamano Diu ha quello luogo vn boniilimo por 
to,3i  è vna grade icala, Ai di molto tralìco di mercatia,et luga nauigatione di Malabarf,£i di 
Bengala,Goa,Dabul,Cheul,Ai quei di Dm nauigan verfo Ade,la Mecca, Zeilam, Barbo/ 
ra, Magadaxo,Braua, M óbaza.Aig Ormuz,Ai per tutto il fuo regno, portano i Malabari 
quiui (fochi Iagara,che è zuchero,cera, fmengho, ferro, zucb ero di Bengala, Si ogni forte 
difpetiariacbefipoffahauerln india,etche venghi dalie M ecch e  vi è anco molta quatitd 
di pani di babagio,di Dabul, Ai Chaul, che elfi chiamano Bairames,Ai veli g dòn«,che di h li 
portano in Arabia,Ai Perda, Ai doue caricano di ritorno pini paefam, Ai di babagio,& di fé 
ia,caualli,formenti,Iegumi,oIio di fufìmani,et zafàrano.cofì di quel che viene m Adem.co 
me di ql che nafee nel regno di Cambaia,che non è fi fino,come quel di Adem,Ai conduco 
no molti ciambellotticomuni,Ai altri di ièta,che fi fanno inetto regno di Cambaia,Ai tape* 
0 grotti,taffetà,panni di grana, Ai d’altri colori.et le fpetiarie, Ai l’altre colè dell’India porta-* 
noquei del paefe à vendere in Aderti, Ai in tutte le parti d'Arabia, Ai diPerfia>inmodoche 
quello luogo è il maggior di trafico che ila in quelle parti. Rende dt entrata fi gran fomma 
di danari,che è cofa di marauigha,per il carico Ai (carico di cofe tanto ricche,perche li porta 
no da Mecca gran quanta di coralli,rami,argento viuo,cmapno,piombo,alume,acque tot 
Ce,Ai zafarant, Ai molto oro, Ai argento cofibattutp in monete,come da battere. In quello 
luogo tiene il R e  vn gouernatore chiamato Melchias,huomo vecchio, Ai buon gétil’hup" 
mo,deliro, Ai prudente,Ai di granfapere,et che viue co grade ordine m tutte le lue colè fa 
far molta attediarla, Ai ha molti nauilt da remi béordinati,piccioli, Ai agili molto,che li chia 
mano Talaie,o guardic.ha fimo nel porto vn  belloardo fortiilimo, Ai bello, doue egli tiene 
gran copia d’artegharia con molti bombardieri ha tempre con etto lui molti huomini d*ar 
me,a quali da buona prouifione, Ai itìno femprebene armati,perche Ha fpmpre fopra aui- 
fo,temendo grandemente il poter del R e  di Portogallo,Ai per quello fa molto honore,Af 
carezze à Portogallefi che qui arnua«o<Ailegenti che ha (neouerno, (ben corretta,Aigo 
uernata,fa gran giuftitia,Ai tratta molto benei nauigati forfclheri, fàcèdo lor molti piaceri*

In quello paefe diDiu arriuògtà vna grande armata,del gran Soldano di naui di gabbia 
Ai galee bemfiimo in ordine con molta gente, Ai ben armata, della quale era capitano Ami 
rattem,Ai ventua g ripararli in <J(lo porto con l’aiuto di etto R e  di Cabala,« di qfto gouer- 
nitore Melchias,có animo che rtftoratache fotte dal lùgonauigarCjdi andar allavolta di Ca 
licut, Ai quiui cóbatter co Portoghefi,per gittargh fuor dell'India,nel qual porto flette grif 
tempo,Scendo moltiapparecchi per quellaguerra,ma intefafi la cofa,l'armata di Portogal/ 
lo la volfe venir à ntrouare,della quale era Capitan maggioreDort Fracetiro d’A lm ediavi 
c(re in India,Ai 1 M ori vfeurno cótta di effa inmare, Ai nella bocca del porto combatterono 
quelle due ai mate con tanta ferocità,che d’ambe le parti moriron molte genti, Ai molte ne 
rimafero ferite, Aial fine furono vinti 1 Mori,Ai preficon grande vccifìon loro, Ai fiiron le 
naui Ai le galee pigliate da Portoghefi, con tutte l’arme,« molti p ezzi d’artegheria grof- 
fa,5i c 5 lafuga ialuofli il Capitan Moro.la qual ruiha Ai diflrutnone veduta da Melchia«, 
dubitando per il fauore datodi etter in mal conto appretto il Viccre, incontanente gli man 
dò mettaggien per domandargli la pace, etmandoghmolte vcttpuaglie$larifrcfcari Tuoi 
con altri prefenti. < „ ! "

DiCnojari. 1 "
Piu oltre nella detta colla,la qual dopo comincia i  far vha volta dentro di Cambaia,nel/ 

la qual volta fon molti f>ortt di mare,che ha il detto Re,co molti luoghi di gran trafico, l’un 
de i quali c Guogari,ch'è vna cinsi molto grande, Ai di buon porto, doue fempre fi caricano 
molte naui di mercatanti da Malaban, Ai degli altri porti dell’India,Ai molte altre per Mec/ 
ca,Ai Adem,Ai quiui fi negotud'ogm forte di mercante cornemDiu.

Di "Vèniefi
L ’altro fi chiama Varuefi, che è porto di mar Umilmente,ne! qual parimente fi trafica di 

qualunche forfè di mercatia,per tintele parti:delle gabelle, Ai dritti delle qualtcaua il R e a li 
fai,che in ciafcun di quelli duo luoghi,tiene egli le lue doane,Ai tutte fono fomite di buone 
vettouaglie. Del fiume Gudnidn,

P iu  innanzi è vn ’altr p hipgofu la b o c c a li v q  picdol fium e,che fi chiam a Guandart, affai
tuona
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buona terra,&  porto di aiarf,dcl medcfimo tratto perocché defltfo (èguendo quei fiamt 
fta la gran otta di Cambaia.quiui vigono molti zambuchi, che fon nauili picaoli del pae
fe di Mahbari,c5 Areca,« fpetierte,cera, zuccaro, cardamomo, fmengIio,auorto,&f elepha 
tt,8c quelle mercanttc fi vendono quiui affai bene, Si da quefto luogo fi trafporta bamba- 
gto filato,ftiGmani,formenro,ceci,caualIi,et caualle,fi£ altre molte mercantte,La nauigano- 
ne di quelli luoghi è pencolofa moho,Si fpeoalmente per le naui, che pefeano gran fondo, 
perciò che in quefto colfo,che fa h'detta coffa,è tanto il diferefeere, che in brtuiflimo fpatio, 
fi difeuopre il mare,da xq m xv.migha,ftT i alcuni luoghi meno.&T à coloro che quiui entra 
no conuien pigliar nocchieri del paefe,perche quando d mare deferefee, fappiano reftare in 
(tozzi, che vi fonoAalle volte errano A'nmangonfopra pietre,onde fi perdono. ,

Deltd città ài Camkaia.
fungo quello fiume di Guandari,fi truoua la gran città di Cambaia,popula 

tilfima di m o n a d i gemili la quale molto grande,con beililume calè di pietra cotta,&  pie 
tra viua, alte, &T ben fabneate,con le lor fineftre, Se coperte di tegole al modo di Spagna le 
ftrade Si piazze fon larghe,^ fpatiofe è polla detta città in vn paefe bello,fertile, Si abbon 
dante d’ogni cofa che fi polla defiderare al viuere fiumano,Se di tutte ledehtte vi fono gran 
dittimi mercatanti,coll mori come genuli,&artigiani di tutte le arti,& buon fonili,fècòdo 
che fi trouano in Fiandra,Ai del tutto ne fanno buon mercato. qui fi lauorano affai tele, Se 
panni di gotton bianchi, fonili,&grofii,ef di varie forte teiTuti& dipinti,Umilmente panni 
di (ètadi diuerfi colori,&  maniere,ciambellotidifeta, velluti alti,&  badi d’ogni colore figu 
ran,&Trafi chermifini G li habitann naturali del paelè fon quafi bianchi,coli huommi,come 
donne.quiuiftantianomoltt foretti«! bianchi,che vSno ben vediti, Sem  ordine dandoli à 
tutte le deltiedi fo lazzi, piaceri,&  giuochi, hano geoftume di lauarfi fpeffo.tuttili lor cibi 
fon buoni Se delicati.vanno tèmpre pcrfiimatl,« vntt di colè odorifere,cofi (e donne come 
gli buomini, Sti portano di continuo fiori, come di gelfomini, Se d’altre vane forti odorati, 
che iui nafcono, polii fra h capelli.fonut molti buoninrufici,che fonano Secantano con va 
ne forte d’inftrumetui.adoperano in la città carr«te turate da buoi per diuerfi loro btfbgni, 
SC anchora con caualli,ma quelle fonp coperte,& ferrate d’intorno,&  hano le lor feneftrcl 
le à modo di camere,Se dentro via fono fodratedt panni di <èta,& alcune con corami dora 
tthSno li ftramazzi,coltre,cofiuu,ntolto ricchi di tea,Se fimilmente li carrettieri vediti in 
quelle tal carrette di continuo fi v  eggpno andar huomuu S i donne folhzzandofi,& à ve* 
der giuochi,&àvjfìtarloroam i«,doiie vogliono fenzaeffer veduti,et loro veggono ogn' 
uno come piace loro, vanno anco cantando, Se fonando con vari) inftrumenn chrd vieta
no grandemente hano molti giardini con arbori di vari) Se delicati frutti,  Sihorti pieni df 
fiori,che tutto l'anno fi veggono, AT d’infinite herbe da magiare, che lèmtnano Se alleuano, 
maffimamente^per caufadigentili chenon mangiano carne,ne pefce.&m quelli talgiardl 
nt fi riducono à darli buon tépo,£fc tranftullo.In detta città fi confutila molto auorio in ope 
re fonili lauorate à dif«gno,come tarde,&  altre opere di torno,in manichi dicoltelli,& fpa/ 
de,manigh,tauolieri da fcacchi.qldno gra maeftri di buoraf à tomo,che 6nno lettere beh 
uorate,pater noftri di molte forti,negri,gialli,azurri,roffi,che fon codoni poi g  diuerfe par 
».fono anco gran gioiellieri,che tp  nofeono le moie buone, SC ne (anno far filmimele di £ 1 
fe d ogni forte, Si delle per le,che paiono naturah.fi trouano anche gra maeftri orefia di far 
vali d’argento.fli grandi Se piccob.qut fi fanno bellifitmc coltre, tornaletti,cieli, Se padiglio 
tucondtfegniA buon fottihffuni,& pitture, veftiméti imbottiti in diuerfe &  vane ma 
mere qui fi acconciano cora!li,cormolc,& ogni forte dtgioie,di pietre.

Del Ino(ho à*M Limatura.
Paffau fa città di Cambau andando piu fra terra,fi truoua vn luogho detto Limadura,do 

uè è la minerà delle corniole, delle quali fi fanno h paternoftri per Barbena.qfta è vna piee 
tra biacha come il latte, cheha anco del roffo.ilqual col fuoco Io fanno piu co lorito le caua 
no pezzi grandicelli quali vi fon gra maeilri che li lauorano in diuerfi modi,cioè di lighi, 
»otto facete,& di molte altre maniere Se foggie ne fanno anco anelli,bottoni, et manichi di 
lpadr.li mercat3ti d| Cambaia li vanno à comprare, et gl’infilzano p portarli à vendere nel 
mar Rotto,di donde fono poi codoni alle noftre parti per via del Cairo,Se Aleffandna, 
WjaiJmcnte le portano per tutta l’Arabia, P e rG iA per laNubia,?! prefentek vannpà ve

dere
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¿eretti India,perche h mori volentieri le comprano fi trottano (ìmdmetite in deno luogo 
m olte pietre di calcedoniaja qual loro chiamano Babayore,et di qftene fanno pater noffri 
¡¿  altre colè da portar fopra la perfona,che li tocchi la carne,dicendo che c tuona per con-1 
feruatfi incallita, quefte tal pietre fono lui m poco pretto per effetne grande abondanza.

Dei iwogo detto Ranci» '■
Tornando alla volta del mare,pattato che fihaGuandan, (opra la coda andando atlanti 

fi trouavn bel fiume,che da quella banda ha vnluogho buono habitato da mori,detto R a  
nel,con molti g iard in i,firad e,p iazze è luogo molto diletteuole,et ncco.percioche que 
ili tal mori vanno con le lor naui traficado m Malacha, Bengala,Ternafari, Pegu,Martaba 
ni,& Samotra.doue 1 euano tutte le forti di fpetterie,droghe,<ete,mu(chto,benzui,porceli* 
ne,0c ciaicuna altra mercantia ricca hanno grandi,&  belle naut di fòrte,che chi vuol hauerc 
d’ogm cofa, venendo q le trouarà ptu coptofamente che m alcuna altra parte,&  à buon mer 
cato li mori habitanti iòti bianchi,OC vanno ben vefttti,& riccamente, oC le donne fon m ot
to belle nelle malTeritie di lor cafe hàno molti vafì di porcellana fatti i diuerfe foggie, li qual 
tengono fopra le (cancie polii tutu ad ordine, le donne di coftoro non danno coli nnch >us 
fc,comc quelle della luoghi di mori detti di fopra ma fe ne vSno per la città (accendo cto che 
lor piace col volto (coperto,come fi via nelle noftre patti. < ' >

DelU cittì JtCmÀO. 1
Pattato il fiume detto Ranel,dall’altrabandaè polla vna atti dettaCmati, fopra la miai 

del detto fiume,la qual è medefimamente di gran trafico d’ogm forte di mercatie. quiut ium 
ungano di continuo molte nauidt M aiabari,& dimolte altre parti,dott e dt(caricano,&poi 
caricano le loro niercantie.per effer qiiefto vn deprmcipah porti di mare,Si fono in la città' 
molti gran mercatanti,coti mori ,come gem ili^dieiafcuna akra generatione di gente, chef 
di continuo vi habitada doganacoftoro (a chuman Dinar»,Uqual foleua render molti dâ r 
»aria! R ed i Guzerati,ma al preferite la fìgnoreggia, OC gouerna Milagobtn gen tile, co m e 
padrÒ di quella. coftui è fama effer per vn huomo pnuato il piu ricco di tutta l’India, &  chea 
per certe parole,# ciancie che gli furono dette,fece amazscar ìlR e  di Guzerati.

' '  u D S  I  í  l< ( « > i 1 • j < i 1 1 '  "
Pattato il detto luqgho diCinatt,auatui per la colia fi troua vn luogho chiamato Debuy, 

di Mori OC gcntihifimilmente di gr| trafico di mercante,doue fcancano molte nani di Ma/ > 
labari,# di altre dtueric parti. '»»i > / -r >i>>n unX a j  j , 1 ■ t ,i

V A X  A V , t > 1 >> i r.
Pattando Debuy lungo la cotta,auaii v iè v n  villaggio drM wh#gentili,chiam ato V a -  

xay co il fuo porto di mare,che èpuredel R e  di Guizzerai/, nel qual fìcruouano molte m ef' 
càne,#.ytfotìo gr 5 numero denaui,che iuf vengono di tutte le pam,&  molti z5buchi,na/ 
uihdelpaefedi Malabar carichi di A reca,#C odni, #difpetierie,dellequal gli habi tanti il* 
fervono, #aU ’inroiuroleuanoquiut altre mercanne,che tn Malabar iiconfìimano» *- v

TanamayamiiM. ì 1 (i ■ i- ’
ì< Pur lungoìla detta cotta, andando auanti vtfi truoua vna fortezza del detto R e, die fi 

chiama Tana mayambu,appretto della qual vi è vn villaggio di Mori, ritolto dilettevole OC 
ameno,#  con giardini beljifilini* vifOnmdtemofcheeoiMarii Occn&di oratione di gea** 
tilt,# è polio qveftovillaggioquafijh capo del regno di Cambaiâ etquello di Guzzerati.’ 
vi è fimilm ente porto di mare,mai «bpuoco traficodiantiano uri alcuni cordili, che vfirno sur 
uili piccoli,come fregate,con le qual eftono ut mare, Si fe trovano gualche na Vilio piccolo,' 
die polla manco diloro,Iopighano>#robanQ,#aliefiateghamazzano legentu i-m >

< 1 1 >i i l  > Clwirf.it » f i  ir j ir n » 1 r r j  1 ‘ I 1 il
Pattato il regno di Gambata, andando avanti longo 1« cotta,vi è vn belhttimo fium e,#* 

appretto diquello vn Ivogo detto Cheul,molto grande,OC con belle taféente tutte però co** 
pm e di paglia,quiut fi fa vn gran trafico dim ercanrir,# netti meli di Dicembre Gennaro** 
Febraro,# M arito, vi fi trouanom oltenaui del paefe di Malabar, &  di mblte altre partí ca>* 
«che di mercantici cioèquellediM alabar, dicochi,che fono noetd*lndia, Areca,(periferie,* 
drogherie,zucchero di palma,fmerigho, le qual co& fono condotte dentro frali terrafer>: 
nu,& per il paefe di Cambau,ie nani del qual paefe vengono qui àpfghatle, OC portano 
le fottili di bam bagie,# d’altre forti panni et mercantie,chc fanno effer m pregiogrande ipf 

j u i  V iaggi, S Matabas
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JSfialabar,K qui le barattano in te fopra dette cofe,#  quelli di Malabar caricano lelor naui 
ritorno di molto fermento,legumi,miglio,rifo.fufimam,et olio che delti detti che in quei

Ìjaeft ve ne in abbondanza.comprano fumlmente detti Malaban molte pezze di beattl- 
as per far fazzuoli da capo alle donne,&  molti panni Battam i, delle qtial fe ne trouano in 

quantità in quello regn o.#  m quello porto di Cheul,’fi fpaccia molto rame, #  à boniifo 
mo pretto, #  vai il cantaro ducati x x .#  piu,perche doro fra terra libane di quello mone 
ta per ifpendere,et fonti caldiere percucinare fi confuma fìmilmente nel paefe molto argè- 
toyiuo,#cinaprio, In quello luogo li Malaban hanno mercatanti che lo comprano dalli 
fettpri di Portogallo,# da altri che lo portano per via della M ecca,# che vien dal Diu Li 
pano» Battami quelle genti li portano coQ grezzi per alcuni giorni,dapot li curano #  fan
no molto bianchi,dandoli la fiìa concia con gòma,per venderli,# per quello fe ne trouano 
molti che fon rotti in quello porto di Cheul, v i fta per l’ordinario poca gente per habitat-, 
fatuo tre,p quattro meli dell’anno,al tipo del caricar,che v i 0 riducono li Ricreatati dilli pae 
fi ctrcunmciof, per far le (or faccende,# dapoi (è ne ritornano alle cafe lo ro , di maniera che 
quello luogo r  come vna hera,in quelli melì.qut fta vn M oro come fignore, che gouerna 
il tutto,# evafollo del R e  di Decam, #  rilcuote le fueentrate,# gli rède conto di effe, chia 
maft Pechicri, gran fèruitor del R e  di Portogallo,# molto amico di noi altri Portoglie
l i ,#  fa gran carezze à tutti quelli che vi vengono,mantenédo 11 paefe molto Ocuro In que 
fio luogo di Cheul habita di continuo vn fattore Portoghefe,polloiper il Capitano,# fot 
ror noftro di Goa,per mandar di qui vettouaglie,# altre cofc neceuarie alla città di Goa,et 
alle armate di Portogallo, #  detrp fra terra,per il fpatio di tre miglia da Cheul, vi è vn’altro 
luogo di M o ri,#  gentili,douefi riducono dalle città, #  luoghi lontani, li mercatanti à far 
le lor botteghe di pani,etmercantic,nclli mefi fopradetti,Ie qual cole conducono in gran ca 
rouane di buoi manfueti,che portano il bafto,come fanno gltafim ,# gli caricano con cer
ti Tacchi lunghi buttan à trauerfo,# in quelli fon le mercantie, #  vn conduttore ne hauerà 
da trenta in quaranta auanri di fe, > > ;

- Paniaportnkmafe» ' > j -
Pattato il detto luogo di Cheul,per la cofta,auanti verfo Malabar,fi troua vfi’altro luogo 

#  porto di mare,Umilmente del regno di Decam, che fi chiama Danda, doue entrano, SC 
efeono molte naui de M o ri,#  gennfycofi diGuzzerati,com e di Malaban, con panni #  al 
$jre mercantie?come ho detto di quello di Cheul» « - .

fAArdtHttd fiumi,
Piuauanq v i r vn fiume detto Mardauad, fopra le ripe del quale v i t v n  luogo di mòli, 

#  gentili del regno di D ecam ,# doue sbocca, v i è il porto di mare. qui capitano molte na
ni da molte bande à comprar panni,#pnncipalmenttqueHe del paelè di M alabar,# por- ' 
t*no noci d’india in gran quantità, Areca,fpetierie,# pigliano rame,argento y iu o ,#  tutte 
quelle tal forti di tnercanne comprano li mercatanti,che le portano fra terra, i - ,  »

Città d»Pai>KÌ. i |
Pattato illuogo di Mardauad,fu perla colla,ausiti verfo M alabar,vi è rrValtrofiume moj 

fo grande,# bello,che alla bocca di etto fi troua vna città di mori, #  gentili, pur deidetto re 
gno di Decam,che fi chiama D abul,#  fopra la bocca del fiume appretto la terra v i è fobrica 
to vnbaftion co artegliana,per difender hntrata.quiui è vn buon porto, doue vengono di 
continuo molte nauidtmort,di moke parti,#fpetialmentedaM ecca,Adpm,Ormuz.cc 
caualli,# da C»mbaia,Diu,et del paefe di Malabar,r luogo di gran trafico di ogni forre mer 
canna.vihabitano molto honorati mori,gentili, # G u zz era tn  mercatanti.qut fi vede mol 
to rame,argento v iu o ,#  dnaprio,che vien poi portato dentro fra terra.tn quella città capi 
ta gran quantità di panni del paefe,che vengono condottigmà fe còda del fiume,per dar ca/ 
nqa alle naui,# anco molto ferm ento,# legumi d’ognì forte.Ia dogana de) detto porto ri
de gra fomma di danari,liqual nfcuoteno li doganieri delti dati) per il fignor di quefto luo- 
go.il qual e molto bello,# edificato m bel fito,ma le cale fon coperte di paglia, y i fono fìmil 
mente di molto belle mofehee. Andando all’infu per il fiume,fi trouano molti villaggi,pò* 
ra  fopra le ripe da vna banda,« dall'altra,che fono belli,abondanti,# di gran fertilità per ef/ 
fcrui tutti i campi (auorati co infinito befiiame di ogni forte. A  quella atta arnuo altre fiate 
Vitaarmatadel R e di Portogallo,della qual«a Capitano il V ic« e ,il qual fiauendo pollala

è <• Tua gente
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faa gente interra per pigliarla,)! mori fi mifero alla difFefa,# combatterne molto gagliardi 
mente da vna parte,9C dall’altra delli quali de gitili ne furono vccifi molti.allanne li Por 
toghefi la prefero per forza,doue fu fatto vna gran deftrutnone in lacche ggiarIa,&Tabbru- 
fciarla, 9C il fuoco confumò molta ricchezza di mercamfe ,&  molte naut che fi trouauano 
nel f iu m e . quelli che (camparono tornarono di poi ad habicarla, Si bota 0  troua rifatta, &  
popolata come da prima.

CmptieM fiume.
Ptu auSti di quello fiume fu per la coda, fe ne troua vn'altro detto Cinguicar, doue r v a  

villaggio di gran traHeo &  faccende,per capuarui molte naui di mercantta da molte bande« 
il qual villaggio e de M ori,&  gentili del regno di Decani.

Fiumi di B etelle, doue fi troua U fòj/ta detta b e t e l l e .
Drieto pur la detta coda vi è vn'altro fiume chiamato di Betelle, (opra le ripe del quale» 

dentro,fon podi alcuni piccoli villaggi con belhffimi giardini,et horti,ne 1 quali fì raccoglie 
tanta quanta di Betelle,che è vna foglia molto eftimata per malli care,che ne caricano nauiti 
piccoli, &  portanla à vedere ad altri luoghi,Se porti di mare <£d* foglia noi altri chiamiamo 
fo lio  in do , teofì gride come la foglia del lauro, Se quali della medefìma Smezza,&T na/ 
icendo fa come lahedera,che monta fopra gli alberi,&  anche vi metteno de 1 pah per fer q- 
fto effetto.non fa frutto ne feméza queda tal foglia ha virtù di cófortare chi la tiene m boc 
ca éc per queda caufa tutti gl’indiani cofì huomuii come donne digiorno,££ di notte,in ca 
fa,&  di fuori,doue fi vogliache fieno,la vanno tèmpre madicado in quedo modo, che fat
ta calcina di fcorze di odriche,o cappe marine, &  quella didemperata co acqua bagnano la 
detta foglia, SC vi aggifigono certi pomi piccoli,detti Areca, tutta queda mefcolanza ten 
gono in bocca manicandola lènza inghiottire, fè non il iuceo che vie fuori di quede tre co 
fe,lequal fanno la bocca Tempre roffa,&Udenti negri’dicono che è buona adetticcarlefu- 
perfluità dello ftomaco,8£ nettar quello.conforta mirabilmente il ceruello,fld il cuoredcac^ 
eia ogni ventofìtà,8i acquieta la fece, di maniera che fra gl’indiani non è cofa di maggiori d i 
mattone di queda, Se gli effetti che li veggono ch'rUafa,dimodrano che quato è detto fia la 
v i rità D a quedo luogo indi per tutta l’India fi troua gran quantità di detta Bercila, 9C
è vna delle principali entrate che babbuino li R e  di quedtpaefì. L i M ori A rabi, SC Perii* 
m ia chiamano Tambul SC pattato queda fiume di Betelle fu per la coda,aitanti fìtrouano 
altri luoghi piccoli,&  porti di mare,che fon Umilmente del regno di Decam.oue entrano 
nauili piccoli dtMaUbar à caricar vna forte di rifo baffo, &  legumi, che luiiitrouanò.ftì 
vno de detuporwfi chiama Arapatam,l’altro Munacem. *■> ■ -

, „ j B A N D A , *. 1 1 i > > ‘ !J ‘ ' j ,
ì Paffatvh dcttvluoghi,ptr la coda atlanti vi è vn fiume, fopra fi qual v i è vn villaggio, che 
chiama Banda,di M ori, BC gentili,&  molti mercatanti,che trafìcano dentro fra terra con le ’ 
mercancte.cheiui conducono liMafabari,&T cal
bade perefferbuon porto,&  fì trouano diuerfe forti di mercatie,8i di vettouaghe che fon 
condotte qui del paele fra terra,&  fi caricano molte naui di rifo, Af d’un miglio groffo, 6C afe
crifegumiyche appretto di loro fi fpaccianòcongran guadagno,&  aU’mcotro portano qui 
dcIleCo<;fn>ctoenoci d’india,pepe,¡¿altrefperierie,« drogherie, chcquiui fì vendenobe 
ne,percbe diqui vengono poi condotte per il P iu , Adem ,& O rm uz. Paffato che fi ha 
quefto villaggio vt è vn’altro fiume, cheffchfamaBardcs, doue fi trouano alcumalai luo
ghi,ma di poche faccende. • >

h' i i i j i Mi mn 1 Lécku  ¿iGoa. > l
1 Pattateli detti villaggi.per la coda aitanti vérfoi! paefe di Malabar, v i corre vn bel fiutine, ? 

che mette m marecQducDOcche,tf»fequaIi fì fe vn’ifola,doue è poda la città di Goatfa qual 
fudel regno di Dream, fiderà feparata da quello, 8̂  con alcuni villaggi vicini fu donata adì 
vn vafeHo g r i maedro chiamato il Sabato,che fu valorofo caualltero, per hauerfi dimoftra 
to Tempre di gran core,&T follecito nelle colè della guerra co dui fu di cótinuo al feruitfo del 
R ed i N»rEaga,fino che morie,&  dapoi rcftò fìgnor Idalcanniga fuo figliuolo. E ra  habita 
ta detta città da moiri M ori honoreuoli,&da foredieri huommi bianchi,S i ricchiffimitrer 
«tanti, de quali ve ne erano di buoni caualiteri, tc il limile di molti gentili gran mercatanti, 
&  da al ir 1 irtigiam.Quiui era vngran trafico di mercantte>per ilbuonpottocfve hauca, 6C

V iaggi.1 fi S  i) v i capita-
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Vi capuaamo jmolte naui della Mecca, Aderti,Ormuz,Camba»A del paefe di Malabarf,
jl prefato Idalcan teneua qui la fua corte con li fuoicapttamA gente d’arme, A  alcuno non 
poteua entragne vfcir di detta dola A  città,coli per mar,come per tetra, fenza fua licenza, 
conciofìa coivi che ciafcun che vi giungeua era aurato à darli m nota,con h legnali, che egli 
baueuaA di che luogo egli era ,«  cou col medefìmo ordine A  gouerno lo lafciauano par
tire. è detta città molto grande con buone cafeA  grandi,&  belle ftrade,A piazze,murata 
d’mtorno con le fue torri A  fattaui vna buona fortezza * fuori di detta citta vi erano molti 
horti A  giardini copiofiA  pieni d’mfimti.arbori fruttiferi, co molti fragni di acque,eranui 
piolte m ofcheeA cafe di orationi di gentili, il paefe d’intorno è molto ferale, A  ben Iauora 
to . quello ldalca ne cauaua gr2diifuna entrata,cofi delle cofe del paefe,come di i|lle che ve- 
niuano g mare il qual poi che feppe cjie’l V iceré di Portogallo hauea sbarattato li turchi, 
PC 1 armata del Soldano,dinanzi alDiu,chiamati à fe fubito alcuni caualherf, Aaltra gen- 

Soldano.cheiuierano fuggiti, A  haueuan laffato il ior capitano nel regno di Guz- 
j^eran ,h riceuettegratiofamente A  protmfedi farli hauere ratta l’India m loro foccorfo, & 
ritornarli a’ metter ad ordine per farla guerra di nouo alh Portoghefi, con l’aiuto di tutti h 
M ori A  R e dell India t i  immediate fu trouafa gran quantità di danariA  cominciarono à 
far in Goa grandiihme naui,galee,A bergamini alla foggia delle noftre,buttando di conti
nuo m ola artigliarla di rame A  di ferro A  mettendo infurine poluere,ballotte, t i  altre mu 
nition accedane per vna armata, &  àquefra tmprefa li M ori vimtfero tantafollecitudine 
t i  prefcia,che haueuano già gran parte dell’arm aa fatta A  li m agazzeni pieni del tutto A  
cominciarono ad vfcir fuori con bergatim et fufte ¿pigliar h zambuchi,che di la pattinano 
confaluocondutto dalli Portoghefi.il fìgnor Alphonfò ih Ali>urquerque,che era capitan 
maggior come fu ainfato di quelli preparameli,deliberò diandarlia ntrouare, t i  romperli 
loro difegni t i meda jfìeme vn’armata di quate carauellefnaui, Agalee ch’egli potè hauere, 
entrò nel humc A  cobattete lacittàA  pretoria per fotza.nellaqual ìmprelàfegutrono mol 
te cofe grandi, A  n o tab ile  qual non fermo per nonelfer prolifici prefe molte gerì t i  tutte 
fe naui A  galee òi turchi, t i  alcune n’abbrufciò,et mife la città fotte l’imperio del R e  di Poe 
togallo, come al prefente ella fi ntroua,fortific»doIa co molti bafboni quella città è fiora ha 
bttata da molti Portoghefi,Mori A  gentili, Si h frutti delpaefe con le vettouaghe chein ql 
lo nafeono. danno d’mtrata al R e  di Portogallo ventimila ducati, fenza quello che 6 cara 
della dogana di mare,per effer quiui vngran trafico di mercanne,che fon condotte di Mala 
bar, CheuljDabuI,Cambaia, A  Diu, St vendono quimolucaualhàducento,treccntoA 
c c c caducati l’uno. Cauane il R e  di Por togallo,di drettt quaratamija ducati,ancor chehora 
paghino màco di qllo fàceuano in tépo di mori, non dimeno gli rede molto il detto porto. 

In quello regno di Decam vi fitrouano molteeitià grandi, Si molti luoghi A  villaggi 
dentro fra terra hahuati da mori A  gentili è paefe molto fruttifero Si abondante di vetro» 
uaglieA di gratifico  A  ne cauagràdeentrata il R»,cheli chiama Maharmuduxa,i( quak 
è moro A  viue molto delitiofaméteA à fuoi piacerli vna gca città fra terra dettaMauider. 
ha tutto ilfuo regno diutfo A  partito in tre fìgnon M orfiAciafcun di loro pofiédono delle 
emà con h caftelhA villaggi,« quefrifon quellicfregouernanoA comodano di forte,chd 
R e  non ordinane fctmpacciairfliIcUnacoiaifenondtatteiKfereàdarfibuontempoApia 
cere A  tutti gli dano obedienza pprtandoglile fue mtrate,che fono obhgati di pagarli A> 
fe alcun fi folleua,quero non lo bhedtfc*, gli aitali vahno contra A  lo deftruggono.ouero 
fum o tornar di nouoàfottometterfialIaobcdièzadelRe. Accade ¿He fiate che fra loro na 
feono delle differènze A  fi tolgono ì frati l’un l’altro,allhora il R e  s’intromette facendoli far 
pace et mitrando giufrttia tra loro.ciafeupo di quelli taltfjgnon tien molte genia à caua! 
fe tiVufeno afcb* turchefchi, A  fanno bé tfrare»mj fon glihupmuu biachi, A d i bella datura» 
portano tocche, ape fazzuoli rauchi 4 torno fi rapagli danno gran foldo, parlano la lin
gua Araba,Perfiana A  quella di Decan,ch’elaoatu|ral del paefe.Quefri (ignorihanno tem* 
de fatte d j panno di gotton,nelle quali habitano andando per camino m guerra.caualcano 
alla baft^rda, A  combattono tutti in fella, portano ut mano alcqnclancie lunghe, A leggietl 
cpl ferr o quadrato.lungo tre palmi,molto forti, vanno vediti con certi (à «im bottiti chgot 
top,che chiamano Landes, a|m li portano di magfia A  hcaualli imbardati, alt«hanno vn* 
azza,et m azza difetto,A  duefpadejVnatargha^ivnarcotHrchefcha.conmofi« frecce^

, >. dim odo



A  modo che ctafoiao porta feco arme offcnSue per due pcrfone molti di qucih tali con* 
ducono feco le lor m ogli alla guerra, #  0 fervono di buoi per k  tòme, (opra de quali porta* 
no le lor bagagli« per camino, tengono ipeflo guerra col R e  diNarfìnga, di forte che poco 
¿anno in pace, li gentili del regno di Decan fon negri,ben difpoftì, #  valentt,combattono 
& forzo di foro à p ied i,#  gl» altri à cauajlo,portano fpada,targa,# arco.ee frecce,fon buo
ni arcieri,li lor archi fon lunghi al modo che fon fiuti quei de gf’ingfefì. vanno ignudi /fall» 
cintura in fu,fopra'l capo portano fazzuoli piccoli rauolu. mangiano di cnicuaa viuanda, 
eccetto che di vacca, fono idolatri. quando muoiono abbruciano t corp i,#  (e (or moglie 
s’abbrufcian viue fopra d’cflì volontariaméte.comenelpgreffo dello fcriuer noftro fi d iri.

CmtMCoU.
Perla coda auanti verfo Malabar fi troua vn’altro fiume dimandato Aliga, il quale par

te il regno di D edi co quel di Narfinga, alia bocca del fiume fopra vno (cogito v ’è fatta vna 
fortezza,che fi dunSda Cintacola.la quale del Sabayo,per difenfion del paefe,nella qual rie 
ne di' connnuo geme da guerra à p ie ,#  à cauallo, #  qui fìniice il regno di Decan, dalla par- 
redi m ezo g io rn o ,#  dalla parte di tramontana fìniice in Chele % #  da vn  luogo all’altro 
lungo la coda fono da ducento quaranta miglia ' « >

Principia drirtjva dt Nar/mj*.
D al fopra detto luogo per aitanti comincia il regno di Narfingha, nel qual fono cinque 

proum ae molto grandi,che hanno lingue diuerfe,# vna di quelle province ¿per lùghez 
za  della coda,la qual fi dtmada Tulimar,l'altra ti? Ltquc *  che fi diutde col regno d'O riza, 
l'altra è quella detta Canann, nella quale è pollala gran città di Bifinagaf, l’altra c Corom c 
del, regno che elfi dimandono Tam ul, #  quello e lotto il regno dt Narfinga, che è molto 
neco^x abondantc di vittouaghe, #  pieno dicittà, #  di luoghihabitati, #  tutto il paefe è 
grado,A  molto accommodato di dò  che fa bifogno laprouinciadi Tuli mar ha moiri fiu- 
m i,#  porfidi mare,ne i quali fi fanno gran trafìchi, &  d'onde fi nautgaper diuerfe parti, # ,
... a rf A' Orii slmili MUMt* — —■ —
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gono quim a pigliar con » »or naum acins&amuucni a oararto ai noci annata 
gra,ch'èzucchero fatto dt dette no«,che in quello paefe molto fi confuma.
„ Honor, , , < 1 . I

Pattato il detto fiume Mergeo,andando per la coffa avanti fi troua vn’altro fiume co vn> 
buon luogo,appretto limare, detto Honor, #ÌiM4labatifo'chiamanoPottar2, al qual mol 
ti occorrono »caricare di quello tifo ballò,che è il lor proprio cib o ,#  v i portano no« d‘In 
dia,olio,zucchero,# vino di palme,dico di quelleche^ducono ticochiaocnoci d’india. f

i i 1  nuccju,,/ }  >" j  , , j
Aitanti per la detta coda verfo il m ezo di v'è vn fiumicello con vn luogo gritnde detto B ar 
recala,doue fi traficano molte mercantie,popolato da molti mori, # gentili gran m enatali 
ti.à quello porto concorrono molte navi d'O rm u*,à caricar rtfo bianco, molto buon o,#  
zucchero fatto in poluerc.che in <|fio paefe nò lo fanno fere in pani,et vai c c xhmarauedts 
laarroua,la qual viene ite r  lib. xxv.dipefo grofio di Veneti«, p ptio di dui terzi di ducato 
d’oroicirca.caTicaftafìmilmete molto ferro,etdi^lfotrefora di mercatiefenno’l forzo  del 
lor carico, #  fimiintente alarne fpetierfe,  #  drogherie, che fon portateiut dalli Malabari» 
Q ui fi trovano molti mirabolani di tutte (e fo rti,#  molto buom,deIli quali ne fano affane5/ 
ferua o portar i A rabia,#  Perfia.Le dette nani d’OrmuZjChe qui c6trattano,foIeuano con- 
durrea qfto porto molti caualtf,# pie,che fi madauano p tutto'lregno di Narfinga.alpfen/ 
te U caducano tuttiall* citta d iG oa,per cauiade Portoghelicancauano filmimele iutalcu 
nenauiper Adem,anficandofi,ancnora che fiaprohibito dalli detti P o rto g lie li#  concor 
reuano à quefto porto moltenaui, #  zambuchi, #  dt Malaban à caricar pur fi detto tu  
fo,zucchero,et ferro,portàdo lui noci d'india,zuccherò di palm a,# olio,et vino di palma, 
#  nell’m uogli,# facondi quelle colè, v ’erano fpenarie,# drogherie nafcofe,robbe probi- , 
btte dalli Portoghcfì (òtto gran pene. dà grande entrata quefto luogo al R e . ilgouernator 
dal quale è gentile detto Damaquete,moltoYicco di danari #  gioie.Il R e  dt Narfinga ha da

z io Jn
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aueRo r«gno codumano molto lo sfidarli à combattere»# per ogni mimmacofe che acci 
de tra loro SifubttoilRe dà lor il capotarm i,#  affegna'l tépo,Si anco gli da t padrini,che 
ftuortfca ciafcuno’l Tuo campione.vanno à combattere fenza armatura,Riamente dalla an 
ta in fu fono coperti d'una vede Rretta,Si di panni di gotton molto ftretti, S i molto auoltj 
intorno il petto,&  le fpalle.le lorò armi fono fpada,Si targad’Una m edefin» mtfurache gB 
dà il R e , S i con grande allegrezza entrano in campo che è ferrato, hauendo prima fette le 
loro oiationi,Si cominciano à menar con gran deftfezza i colpi,ma non di punta,perche 
c prohibito dura quello lor combattere Gn tanto ch’un di loro.ó tutti dui nmanghino mor/ 
ti in prefentia del R e ,S i di tutto il popolo,che mai alcun non ha ardimento di parlare eccet
to 1 padrini, che di co ntinuo li v5no inanimado Quello luogo di Battecala paga ogni anno 
tributo al R e  di Portogallo.vendefi qui fimilméte molto rame, che vien condotto nel pae/ 
fe fra terra,per batter moneta,Si fer caldiere,Si altri vafl per lor bifogni.fi vede ancho mol- 
to argeto viuo,cinapno,coralli,lume di rocca,auono.e pollo quello luogo in vn paefe pa
no molto popolato,Si ha d’intorno infiniti horti,Si giardini con frutti eccellenti, S i buone 
acque corrono lui alcune monete d’oro,che chiamano pardai,che vagliono trecento vinti 
marauedisXi peli chiaman Vasares,Si vn Vafer è quattro cantata di Portogallo,

Mdytnàur,
Pallata Battecala verfo il mezo giorno, v ’è vn’altro fiume piccolo,doue è vn Giogo det

to Mayandur, della giurifdittion diBattecala, nel qual fi raccoglie gran quantità di rifo,che 
£ molto buono, S i è quello che fi carica inBattecalaJo feminano gli habttanti di quello luo 
go in certe valli paludpfe, S i l’arano con buoi,et buffali à dui,à dui col lor verforo, al modo 
noRro,pongono il feme del rifo m vn ferro ch’c fetto concauo,acconcio (opra I’orecchie de 
|>uoi, che andando arando,il femecade in terra auahtf che’I folco fia rotto,perche d’altra ma 
pierà ne ancho à mano lo potnano feminare,rtfpetto(all’acqua che di fubito nforge.Ciafcw 
no raccoglie frutto di quella terra paludofe due volteranno,Si di quello rifo ne (ono quat
tro forti,il primo Io chiamano Giracalli, ch’c il migIiore,il fecondo cblbacal,il terzo Cana-» 
gar,il quarto,Pacbaril,Si etafeuno hatlfuoptto,et li trOuagran differéza tral’uno et l’altro,

- Mdcdnor,tr Bra^iilor. •’ / »
Stanno foprala coRapiu auantt verfo m ezo giorno dui fiumi,et fopfa quelli dui luoghi, 

l’uno de quali è detto Bacanor,Si l’altro Brazalor tutti dui foggetti al detto regno di Nari 
iìnga,nelh quali fi troua granquamitàdi rifo molto buono,Si tu ti fi carica per tutte lè par
ti,Si vi concorrono molte naui di M àlabar,Si zambuchi gradi,Si piccoli, S i lo caricano in 
fecchiche tengono l’uno vnahanega,che fon d ica qtÌJfrferuoli,Si m ezo Venettam,Si va- 
gliono da cento cinquanta,m ductfnto marauedis, che fenno fei marcelli d’arguto, fecondo 
labontà.Qui capitano Umilmente naui d’O rm uz, Adetn, Pecher, S i di molti altri lupgfn à 
daricateper Cananor, SiG alicut^i ne piglfano à barattttdi rame,Si di Iagra, S i olio di no
ci d’india,Si li Malabari noti viuono quali d’altra cofa,chedi rifo.Si ancnor che’l fuo paefe 
fia piccolo e tanto però popolato,et intanto mimerò di gente, che fi patria due effer vna at 
tàfola,laqualdiifi asti monte di D e lfin o  àCoulan,"n ■■ j

i < '1/ ,»* 'Manjaloiv * '  t > y '> ■ r ' ,
1 Pattati li detti dui luoghi, fi’ troUa vtt fiumegrande molto bello, che sbocca in mare,ap

pretto la coda, verfo m ezo di quW  è m iluogo molto grande popolatoci m ori, Sigennli 
del detto regnodt Narfìnga,detto'Mangalor,doue fi caricano molte natii di rifo negro,che 
èmighor,8i piu fano,che non è il bianco, per vender nel paefe di M alabar, alla gente balia, 
S i fe n'ha buò mercato.fc ne caricafimilmente di detto rifo m molte naui di M pri d’Àdem ,1 
S i a Acho del pepe, comincia à produrne il paefe di qui auanti.ma poco, S i miglior di tutto’ 
l’altro,dico di qllo,che portano lui li Mafebatf in barche piccole. Detto fiume e molto ame
no,Si bello,Si pieno di bofehi di palmiere di cochi, S i molto habitattfda gentili,Si mori,co 
bèlli edifici,Si molte cafe d’orationdi gentili molto grandi,ricche,Sic’hanno grande entra
ta; vi fono anche molte mofchee,douehonorano il loro Macometto, J

• Crnnhale» 1 < I
Dietro la coda verfo il mezo giorno,v’c vn’altro luogo digentili del detto regno di Nar 

finga,detto Cubala,nel qual fi raccoglie gran quSntà di rifo negro,ma queflo « trillo,il qual 
Ji Malabari nondimeno il vanno àcomprarpervenderalIegentibaflc,<hefono tra loro,» 

• ‘ S i ancho
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fc  ancho g poftar all'ifole di M adialdiu, che fono al trauerfo della coda di M aldiuar,#per 
c.ier a buò mercato,lo vedono i  a pouert a baratto d*un filato,del qual fanno farne g le nauf, 
di fì pigi» d’una coperta,oucro teletta ebe G troua fopra le n oa d’india di qfte palmiere, #  
per farfcne sui in grandiflima quantità,c vnamercantia,che fi conduce per tutte quelle par» 
tuQucfto luogo di Cabalalo gouernavn fìgnorànom e del R e  di Nar fìnga, il quale (opra 
IefronuerediCananor,chcquiutfifìni(ceilregno diN arfìnga, andando dietro la coita di 
quefta prouincia diTuhmar»

D'una montagnajranàf, cheitmde il itfno ài Uérfmgt itili Nlédàbtn* *
Laflando la cotta del mare,entràdo dentro ira terra nel detto regno di Narfìnga,da qua* 

ranta,m quarantacinque m iglia, 0 troua vna montagna molto alta, Seafpera da montare, 
checommcia dal principio del detto regno,#  va fìn al capo di Cumeri *& fepara la terra di 
Malabar,dalla prouincia di T  uh marche c pofta nella pianura,che c fra detta montagna et il 
mare«et dicono gl’indiani hauere nelle Ior memorie,che già tempo aflai foleua efler il mare 
ch’arnuaua fin alla detta moragna»# che in procedo di tempo il mare la feoperfe, #  fi tirò t 
altre parti aUi piedi di detta montagna fi veggono molti fegnidi cole marine»# tutte que^ 
ila pianura c vgualc cornei m are,# la montagna c molto afpera #  difficile,che pare che va 
di fin al cielo* #  non vi fi può montare,(è non per alcune paro, #  con difficuhà,che e cauta 
di gran fortezza al li M alabari, concio fia cofa che fé non v i fotte quefta difficultà d’entrar 
nel Ior paefe,gù il R e  di Narfinga,gli haueria foggiogati*Quefta moragna in alcune partii 
habitata da molte buone v ille ,#  luoghi am eni,# diletteuo li con fontane,et giardini d’ogni 
forte di fruttuvi fi or ouano anchor in e (fa molo porci cinghiar! et grandi,cerui,onze, leon^ 
pardi ogn,orfi,et alcuni animali drcolor oneri uo,c*hano forma dtcaualli,tato dftri,cheno 
fi poffono pigliare ferpeco ali molto velenofe,che volancdelle quah è fama,che co! fiato #  
la guardatura am azzano quei,che v i fi pongono troppo appflo, et vano volàdo d’arbore i 
arbore* V ì fono molti elefanti Ìcluatichi,# molte pietre di gegozas^m eoftì, faphili biachi» 
che raccolgono nei fiumi,che defeendono d’alcune rotture delia montagna, #  le portano 
à vendere ne i luoghi di Malabari, doue le fanno acconciare* Pallata quefta montagna il 
paefee quali tutto p iano,#  molto ferule, #abondante * #  andado fra terra di detto regno 
v i fi trouano molte atta,luoghi,# fo rte z z e ,#  corrono per quella molti fiumi g^adiflimi » 
# i l  aefec tu ito buiorato,# feminato di r ifi,#  d’ogni forte di legumi, de qualiu manten* 
gono per la maggior partavi fono molte vacche,buffali,porci,capre,pecore, moltiafini,ro 
Zini molto piccoli,de quah iene feruono g portarle Ior robbe,# il medefmo fanno de bufr 
fall,buoi,# a lìn i,#  con etti ancho lauorano la terra » fon quali tutte le ville di gentili, #  tra 
loro fi troua pur qualche moro Alcuni di (ignori di tjfte ville le nconoftano dal R e  di N ar 
finga,che glie ne ha date,# altre fono di patroni particolari^ quali v i tegono i  lor goucrna 
tori #  exattori delle Ior entrate»

La gran atra dt Bi/uiagar*
A  cento #  ieffanta miglia lontano da la detta montagna andando fra terra e pofta IagrS 

città di Bifinagar,molto popolata #  habitata*e circondata da Vna parte di buona muraglia* 
#  dall’altra da vn fium e,# dalla terza da vn monte*c fituata in pianura,et in quella fempre 
v i fa refidentia il R e  di Narfinga,che è gentile,#  chiamali Raiena*ha molto grandi # btU  
li palazzi con molti cortili,# loggie, co ftagni #  fontane d’acqua,giardini d’arbori frutti* 
fe r ito r i,#  herbe odorate*trouan(i fìmilmente in detta città molti altri palazzi di (ignori 
che vi ftatiano,liquali fono coperti di tegole* ma le cafe del popolo minuto fono coperte d i 
pagha.ha le ftrade larghe #  fpatiolè con gran piazze,doue fi trouano di continuo infinite 
perfone d’ogni natione #  legge,perche oltre molti mercatanti,# traficatf,mori,gentilinz 
tiui del paefe, v i cocorrono d’ogm forte di perfone,# di tutte le parti,perche vi pouòno v e  
tur ad (ubicar,# mercatare molto liberamente, #  ficuramente, fenza temer ch’alcimo die 
loro nou,ò domandi conto di doue fiano,ò in che legge viutno allhora* #  etafeuno può v i 
uerein che leggegh piace,òfiachnftiano,òmoro,ògetiIe E in  quella città vn trafico infi ni 
lo di m ercanue,# fìfaà ciafcuno vna grandiflima giuftm a,# maneggiano il tutto con reai 
tà ,#  ventàgli trouano quiui infinite gioie,che fi portano da P egu ,#  da Zcilàn, #  anchora 
molti diamanti per cficrui in quello regno di Narfinga la minerà, #  fimilmente nel regno 
A  Dccan ve n’e vn’altra*fi trouano anco molte perle grolle, #  minute portate findaUr-j 

* Viaggi* S  n i)  m uz,
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da C a d .#  tutte quell e jpoi e ,#  perle fon fra colloro molto filmate,perche con ef.

fe s’adornano la perfona,# per quella calila ve ne concorre m unta copia, fi confumano iq 
quella città molo panni di feta,#  broccati baffi, che lònp portati dalla China,A: da Aleflan- 
)dria,# molti panni di (cariata di grana,&  d’altri colon, #  molu coralli lauoranin paterno, 
fin  rotondi,rami.argenn viui,cinaprio,amfian> che copio,acque rofate, fendalo,legno d’a- 
|oe,canfora,marchio,perche coftumano molto li naturali del paefe d’ungerlì cjò quelli odo 
fTufimilmente fi cpnfuma lui, &  per tutto il regno gran quantità di pepe,che portano (òpra i 
b u o i#  gh afilli del paefe di Malabar.la moneta e d’oro,che chiamano pardaos,che vale tre 
cento maraue<fis,laqual fi lauora in certe città del detto regno dt Narfìnga,#  m tuta l’India 
fi feruono di quella mpficta,che correi tutti quei regni, l’oro c vn poco baffo,è di forma ro/ 
fonda fattaà ftapa,&T alcune delle dette hanno da vna banda lettere Indiane, et dall’akra due 
figure,cioè di huomo,#  di donna, l’altre non hanno fe non da vna parte le lettere,

co)lumi del restio dt ÌÌMlinx*,tr dê h hdìntdnti del pdefe.
U detto Re,com e habbumo detto,dimora di continuo ne i palazzi, #  poche volte efep 

fuori, viue molto delicatamente,&  fenza alcuno faftidio,perche tutto il pelo fi (carica fopra 
figouernaton effo di tutti gli (abitatori fono gentili,fono huomini beretani,#biachi con 
< capei dirteli negriflimi. fono del corpo fien difpofti,8£ delle noftre medefime fattezze #  
phyfionomie,#ilmedefimofon le dòne.fi modo del veftire deglihuomim è dalla cintura 
yn giu di mola nuolgtmena dt panni ben affettati #  ffrettt, poi yna camtfcia curta,che f  
ciugne fin à m ezo de|Iecofae,dipanno bianco di gotton,ò di foca, ò di broccatello, aperta 
dalla parte (finanzi , #  alcuni fàz^uob ptccoh auo)ti al capo,#  li capelli raccolti in cima, #  
alcuni co berrette di fera, òdi broccato.le loro fcarpe Ipiedi fenza calze,et vna cappa di gof 
fon,ò di foa fidata,# |a plora tuta profumata con acqua rofa,li paggi portano le loro Tpa 
jde.fi (auano ogni giorno,« di poi s'ungono con cole odorifere,porono certi collari ftretti 
al collo tut|i d’o ro ,#  pieni di gioie, #  nelle breccia manigfi, #  anelli nelle d ia  di gioie rie 
(Chifftme,# fimtlmente orecchini di g io ie ,#  pfrle.hannp vn’altro paggio,che for porta vn 
(cappello fonile co yn piede affo che gli hi om bra,# guarda dalla pioggia,! quali cappelli fo* 
po di panno di fetamolto ben lauorauconli fuoi fipcchi d'oro,& alcuni di gioie, #  con per 
le fatti di tal maniera che fiferrano, &  s’aoprono. v i fo no di quelli che cortano da trecento 
fo  quattrocento ducati, fecondo le qualità delle perfone.le donne portato yn panno di tot 
fon lauorato molto bianco,# fottile,ò vero di fea  di belhffimi colori,che f  fp  braccia dumi 
jgh ezza,#  cingonfi con vna gran parte di tal panno dalla cinaingiù ,et con l’altra fe |o but 
fano fopra yna ipajla, #  il petto ,#  refta vn braccio,# vna fpalla (coperta. le loro fcarpe fo* 
no dt cuoio molto (oralmente fiuiorafc,# indoratela teda feopera folamente,It capelli fo( 
po pettinati,# fatti *n vna (treccia in cima della teda,et polli in queflamolci fiori,et odori h% 
no vnfild ’oro in vno de i buchi del nafo,con vn pendente d’una perla, p d’un rubino sbu  ̂
(cato,ò vero faftU’orecchie fimijmente con molo pendenti d’oro,co g io ie ,#  perle,#al col 
(o vn collaretto tutto gioiellato,#nelle braccia lauori della medefima forte d’o ro , con pâ  
fer noftrt di corallo rotondo #  molto fino, rauolti gabnam ente. anelli tifile dita di gioie 
prenofe,# fopra li panni vanno con cinture fette d’o ro ,#  di g io ie ,#  pater noftrt d’oro an 
cho à tomo le gambe,di forte che per la maggior parte quelle tali genti yano veftttc molto 
ficcamene, #»n ordineranno bemffimo danzare,canare,#fonaredi vari ftrométi. fono 
ammaeftratc à volteggiare,et fer molte leggiadrie/ono belle,et di bella apparenza,# fi ma 
fitano al modo noftro,# bino ordini «fi matrtmomo.n5 dimeno gh huomim gradi fi man/ 
tano con quante ne ppffono mantenerf.fi R e  n* pene feco nel fuo palazzo molte, che fiv  
no figliuole di gran (ignori del fuo regn o,#  oltre à queffe molte altre,come donzelle,#  afe 
tre che fono fer uitrici,elette per tutto il regno per le piu fiefie.à ciafcuno feruitio del R e  fo* 
po df pu tate donne,che ftàno di continuo dentro le porte dc( p alazzo ,#  hano tra foro co/ 
parati gli offici della cafe,nella quale fono à cafcuna deputate le foro ftanite, doue habitano
#  viuono.fenno catare,&: fonare eccelletemele,# nò péfeno mai ad altroché à dar piacer 
f  e al R e,fi laganp ogni giorno in alcun» (lagni d’acqua chwriflìpu feto à porta,doue ella e* 
fra &  effe, #  i) R e  |c va à veder fiutare, #  alla che piu gli piace, la fe andare alla fua camera,
#  il primo figliuolo che egli ha di quale fi ua,è herede del regno.è traloro tan a l’inuidia io 
prafecomprtenua d’effer b  prima,che ìlR e  elegge,che alle volte per dolore Gamazzanh

.* ì (oro
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loro medefime col toUico. Ha quello R e  anco vna caia grande, che 1! tocca con quella dell! 
gouernatoriA  officiali,doue vaa.configliar le cole del regno, f i in quella lo vanno à veder 
tutu i grandi del regno,ài quali dà gran doni A  concede grane, Si Gmilmentf dà gran calli 
ghi,à chi li merita fa patir gra penitenza à quelli del Gio lignaggio, quando fanno cola mal 
fatta contra il fuo feruitio, mandadoli à chiamare,! quali fubito hano da venir portati in vna 
lecftica molto ricca ippra le fpalle d’fiuom m iA li caualli fono menati à mano davanti loro, 
&  molte genti à cauallo l’accompagnano A  difmotau alla porta del palazzo,lì fermano fo 
nido trombe,S i altri (lromenn,lìn che lo vano à dire al R e , il qual li là venire auan di lu |A  
fe nò dà buona ragiòe m Tua difendei mal che viene acculato,ordina fubito che fufpoglia/ 
to A  diftefo in terra,Si datoli molte battiture.?^ fe tal perdonar tiretto fuo parenteA gran 
fignore.il R e  medefimo Io batte di (ira mano A d a  poiché l’ha ben battuto,ordina chedella 
Tua guardarobba gli fu  date molte ricche veltj, Si lo fa tornarm ledìxca molto honoratamé 
tecon molti (boni Si felle allafua cafe Si quali fempre delle feniche di qftjl tali fe ne mutano 
auantt alla porta del palazzo.Tten di continuo quello R e,da nouecento e le fa n ti,p iu  dt 
vétimila cauajfi tutti coprati di fuoi denari,S i gli elefanti collano da » f  o o»in a  o o ©.ducati 
l’uno,perche fon moltogrand! Si belli,& li tiene per calda della guerra,Sbanco per riputa^ 
none quali fempre nella fua corte.li caualli enfiano da trecento hn à fecento ducati l’uno,&  
alcuni eletti per la fua perfona da nouecento fin à mille ducatiA  fono diilribuiti parte a g r i 
ign ori, de quali fono obligatl à renderne corno,&  parte dati à gentil’huomim, oCcauallieri 
pur d’ordine del Re,à i quali fa confegnare vn cauallo,vn ragazzo ,S i vna fchiaua, S i quaf 
trocento,¿cinquecento pardat d’oro in dono,fecòdo le qualità loro,Si di piu il viuer ogni 
giorno p el cauallo,& p el ragazzo,ilqdal madaà pigliar alla cucina del Re,d|ellequafi ve ne 
fono di molto grandi deputate» ferii viuer per gh elefanti, Si caualli con caldiere grandi (fi 
medi rame Si con mola mimftn,che di continuo cuocono rifi.ceci A  altri legum i, nelche 
vi metteno nò piccolo artificio Am duftna A  fe il «tualieràchi è fiato còfegnato il cauallo, 
|o gou ern aA  tratta bene,gli lo tolgono,dadoghene vn migliore,&  fe lo tratta male, et che 
lo royini'glt lo feuanoA  damigliene vn peggipreA  à òtto modo tutn gli elefanti,^ caual 
fi fono molto ben gouernati,&imantenun à fue fpefe,h iignorjA huom ini grandi,à iqua* 
lui R e fe  dar gran quantità di caualIi,fanno il medefimo con li lor cauallicri.vinono poco 
tempo quelli caualIiA  non nafcpno in quello paefe,ma tutti vengono condotti da i regni 
d’O rm uz,& diC am baia.ft perla gran necefiità che hàno d< quelli nella guerra,vaghpnp 
tanti denari,percheil detto Re,tfen a fuo foldo piu di centoimlagfòne lira cauallo,et apiedi, 
tC paga ancho da s.ind.mda dòne.&T m qualucp luogo che li fitccia guerra, A  che v i vada la 
gite d’arme,v| vano le dette dòne,pche dicono, che nò fi può metter mlieme vn’effercico, 
c£ far buona guerra,fe nò vt fono l’liinamprate,fe quali fon grandi ballarne,&  fuonanO,& 
cantànoA  volteggiano con gran gelateria A  leggiadria. &: ogni v o la  che h m m tllri, o v e  
ro officiali dei R e  vogliono pigliar al lòldo di quello alcuna periòna, quelle tali Io fppglia* 
no, Si inoltrano quanti legnali tiene nella fua perfonaA 1 °  mifurano quato eiungo dicor 
pò,dimandandole di che luogo ¿ A  come fi chiama fuo padre A  madre, A  tutte quelle par 
ficolantà fi notano fopra t libri del foldo. Si poi con difficukà voledofipartir può impetrai 
licenza di tornar lène a cali A f e  per ventura li parte, SC venghi prefo,fncorrein grandillì- 
mo pericolo A  è mal trattato. tra quelli huomini d’arme v i fono molti caua|lier£che di dfe 
uerfe parti concorrono quiuf à pigliar foldo A  nondimeno non reftano di nonviuerenej 
la lof legge. ' < u < i <

• D» nrt fora dt CtniHi,erit lor coflumi, • ■ /,
In quello regno vi fono tre forti digentilt,diuerfe l’una dall’altra nelle leggi. A  ne i cpfttf 

mi ,A  primamente il R e A  h gr*n (ignori A  huomim principali pofiono marinrfi con piu 
d’Una donna, A  fpetialmen te li grandi, Ancchi,che lepoflono mantenere: li figliuoli fono 
lor heredi A  le donne fono obligate d’abbrufciarfi, ai morir con )i manti, quando matta» 
tino di quella vita perche à quciutalt qyado muoiono,abbrufciano ) corpi, coli degli huo 
mini,come delle donne A  le donne s’abbrufciano viue co loro per hpnorarli, inquefia ma 
niera,Se la dona e ppu eraA  di jppcp valore,portando i) corpo del marito ad abbruciarli irti 
vn campo fuor della città,dou’e fiuto vn gran fuoco,m tanto che il corpo del manto fi vede 
ardere,cllamedefimaftgirta nel fuòco, etabbrufeuficonqllo.M a «'ella tbonorata8i ricca,

A d i
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S t  di gran parentado(gtouene,ò vecchia che dia 6 fia)quando il marito è morto, vanno nel 
dette» campo à fargli vna fofla d’altezza d’un huomo, OC altrettanto larga,Se nemponla di 
legni di fendali A  d’altre Corset pofto il co rpo dentro l’abbrufaanoA  la moglie, ò vero fe 
fono più d’una,tl piangono,&  volendolo honor are disnodano fpaoo d'alcum giorni di ve, 
nirfè ad abbrufciareA fennolo fapere à tutti h fuo parenti A  à qlh del manto,che la véghi/ 
ito  à fcftcggiare,&ihonorare,flutti fi ragunanoàfer quefto effetto et quiui ella fpende tue 
to quel ch’ella ha con quelli fuot parenti A  amici in conuiti,cantare,ballare A  fonare,* m 
molti buffoni,che feccino ridere,*: puceuolezze. Compito quefto fpat« o di tempo fi ve
lie  molto ben di panni ««biffimi,ponendoG adoffo molto ptiofe gioie, &  le cofe ch’ella ha 
di maggior valutale partifce fra Cuoi figliuoli, parenti,*: amici.poi monta à cauallo con gra 
trombe, Se faont, „Ci molto bene accompagnata, SC >1 fuo cauallo deue effer vno ronzino 
bianco trouandofene, per effer meglio villa , Scia conducono per tutta la città con gran- 
diffima fetta fin al luogo doue fi abbruicia il corpo del marno , Si nella propria fofla fono 
pofte affai legne,che immediate accendono vn gran fuoco intorno al quale è fatto vn fola- 
re con tre è quattro (calmi, doue coliti monta con tutte le fue gioie,*: vcftimenti SC giun
ta ut am a da tre girauolte, S i alzatele mani al cielo,adora verfo occidente tre fiate*deuota 
mente, poi chiamati b parenti, &  amici,« efefeuno dà vna gioia di quelle ch’ella ha adotto *  
tutte quelle cofe fa con vn getto,&  vifo cofi allegro,*: di buona vogha.come s’ella non do 
ueffe monre.se da poi che ha difpenfato tutto,i efta folaméce con vn picciol pano,che la co 
pre dalla cintura m giu ,*: voltatafi verfo gk huomini dice guardate fignon quanto voi fc- 
te obhgatt alle vofire mogli,cheeffendo loro in libertà,s’abhrufciano viuecon 1 lor maria: 
Ce poi verfo le donne dice, guardate fignorc quel che voi lète obhgate di fere à voftri mari
ti,chein quella manierahdouete accompagnar (inaila morte le quali parole finite, le dan
no vn vaco grade di olio,il qual lì mette (opra la tetta, Si fetta di nouo oratione,etandata tre 
altre volced intorno, S iadorado verfo oriète, fubtto lancia il vafo dell’oUo nella fofia,doue 
« il fuoco A  gl' fai« dietro,co tanto cuore,*: buona volótà, comes’clla faltaffe irt vn fragno 
d’acquafrelca.lt paréti veramente.c’hanoapparecchfetimolti v a li ,*  pignatte piene d’olio, 
SC di bu tiro ,5 i legne fecchc, gliene buttano dietro,di maniera che lubito fi leua tanta fiama 
difuoco, che immediate la fanno diuentare in cenere,la qual raccolgono A fe  lanciano ne i 
fiumi corremuquefto ì  il modo,che fife per tuttegenerahnente Si s’alarne non Io voglio
no fare, li pare nule pigliano,*: radonle la tetta, a  le fcaccianvergognofamentedi cafa *  
dellor parentado,*: cofi vanno per il mondo ram engheA come difperate *  fé ad alcuni 
vogliono dar qualche fauore,le conducono alle caie dell’ora tion àlèruir à gl’idoli, ^ g u a
dagnar per quelle col fuo corpo,effondo giouene A  vi fono alcune di quefte tal caie,che ve 
nehanno cinquanta A  cento di quefte tal donne A  d’altre che volontariamente fi metto
no ad effer publice riieretrici.le quali fono obligate di fonare A  cantare certe hore del gior 
no)alli lor idoli A  <1 retto del tempo mettono à guadagnarli il viuere.Il medefimo s’oflerua 
quando il R e  more,che s’abbrulclano da quattrocéto ,tn anqueceto donne al modo detto 
di fppra.ma loro fubitameme fenza fer troppe parole,fi buttano nella fotta A  fuoco, doue 
abbruciano >1 corpo del R e . la qual fotta, Se fuoco èfetto arandiflim oA fergo, col fola re à 
torno, accioche fi pollino abbruciare invi» tratto affa» peritine con grandifftma quantità di 
legne di fendalo, verztno,aguu(a,legno aloe,*: molto olio di fufimani, Si botiro, accioche 
meglio ardine le legne.*: qutut fi vede vnagrandiffuna pretendi molti amici A  feruitonf 
domefttcidelRe,che vogliono abbrufeiarfi l'vn prima dell’altro, il che ècofamarautgiiofa, 
*Tche dàfpauenco àchifitrouaprefènte. Q uelli huomini mangiano carne, pefee, «tu tti 
galaliti obi,(blamente bivacca gli è prohibita per la fila legge

Ddit gentili del* Brfnceru» t
* V ifitrou avn ’altrafortedi gentili detti Bancani,che fono fecerdoti S i gouematori delle 
cafe (boranone. quelli non magiano carne ne pefee,fi maritano con vna fola dona A  s’elh 
« o t«  non fi maritano piu.h figliuoli fono fuoi heredi dt tutta la robba, portano fopra della 
Ipalla trefih per fcgnal,che fon Bramm i^ueftì non pofiòno effer feto morire per alcun àe-> 
litto.hanno gran libertà A  li vien portata gran riuerenza tra loro.ne fono alcuni poueri.al 
li quali li R e danno grandi chimofine, S i il medefimo gli fenno i fìgnoriAhuom inigran- 
àifSi con quefte lì tnantengon*;alctuufono cicchi, Si alcuni viuono nelle cafe d’orationii

che fono



che fono ped pack à modo di monafteri,i quali hanno grand’èntrate.quelh fono gran mali 
giatori, Af non »“affaticano per altro conto tutto il di,fe non per poter mangiare affai, vano 
ven«,SÉ ventiquattro miglia per fonarli di carne, quanta ne poffono mangiare .l ’altro lor 
cibo è rifo,buttro,zucchero,legumi, AC latte, i

Di una ai tra fòrte A  Gentili, che fono tome T>rdnnnt.
In quefto paelè,fi troua vn’altra forte di Gentili,che fono cpme Brammi, portano alcole

10 alcuni cordoni di feta,con vnotnuogho di panno di pinto,oue è vna pietra grande come 
vn’ouo,qual dicono e fière illoro D io . quelli tali fono hauutt io gran nuerenza, Si gh fan
no honore,nò gh fantto alcun male per delitto che faccino, per nuerenza di quella pietra, 
la quale chiamano Tam barm e. non mangiano quelli carne,ne pefee, vin o  ficuri per tutto'
11 paèfe, Af fon quelli che coducono da vn regno,all'altro mólte mercantie,et danari di m trJ
carati per maggior ficurtà di ladroni,& quando le coducono,deono portar li loro Tambar 
mi attaccati alcollo quelli fi mar nano co vna fola moglie, Si fe muoiono prima di loro, per 
honorar il marito, elle fi fanno fepelir viue in quello modo. Fanno vna fotta piuprofons 
da,che none alta la donna, Si larga, Si la mettono dentro in piedi coli viua com’ella è, &  la 
circondano di terra calcandola co 1 piedi fin’ al collo, dipoi li pongono vna pietra grade d i 
(opra,che non le tocchi il eapo>& m cima d’eira dell’altra terra, Si quiui la ladano morire, Ai 
in quello atto di fotterarla le fanno tante cerimpnie,che (ariano troppo lunghe a' fcnuerle* 
cola miftrabile, Si pietofa confiderando quanta Forza ha in fe l’atnbuione, Si l’opinione in 
quello mondo,che conduce voluntanamente quelle tal donne à fi hornbif fine, nón per a l 
tro che per l’honore,S i per efièr tenute da bene,che mancando di quello debito,no repute 
nano di efièr piu viue. Et delle donnedi qfto paefe,anchora che lìan coll ddicate, Af vadl 
no con tante gioie, Ai odori,non voglio rcitar di dir quel che ho veduto della gradezza, SC 
conflatia incredibil dell’animo loro.appreflb le colè narrate di (òpra Si trouano alarne gto~ 
uanettc,che efiendo inamorated’un’huomo.Ai defiderando dihauerlo per manto, fan vo- 
to à vn di lor idoli di fargli vn gra feruitio SC come l’huomo fi contenta di pigliarla pei; rum 
ghera gh fa intédere, che auati,che ella gli fia còlègnata,vuoI far vna fella al tal idolo,olière- 
dogli il fuo fafigue.& m vn giorno determinato pigliano vna carretta gride tirata da buoi, 
Si in qlla armano vna cicogna molto alta,come fon quelle co lequahfi caual’acquadai p o i  
%ì,SC nel capo di efla pongono vna catena di ferro con duo grandi vncmn la gtomne fen * 
efee di cala accompagnata honóratantente da tinti 1 fuoi parenti Si amici,S i da infiniti huo-: 
mtni,& donne, Ai da ballarme,Af buffone che fanno mille piaceuoleZzecon fuoiu Al can
ti,Affé ne vten cinta con 1 fuoi panili bianchi mollò ilrettt nella cintura, S i di fopra è coper
ta d’un pano di feta, che le vallino ài piedi, &  tutto il rd lo  dalla cinta m fu,è (coperta. Ai ap
pretto la porta della caia del padre,oue t la carretta,abbaiTano la dcogna,et le mettono h dui 
vncint à f lombi dentro la cime,dandole nella mano finiftra vna targa piccola monda, cbn 
vn tacchetto pieno di limoni, Ai natici. Ai (libito alzano la cicogna,con gran voci, Ai filoni 
«rado molti fchioppi,eifacendogtadeallecrezza,«da carretta cornicia andare al fuo carni 
no verfo la cafa dell’idolo,al quale haueua fatto il voto, Si ella attaccata à dui vncfiu ftafòfpe' 
fa in acre.Af ahchora che il fangiiele Vada (correndo giu per le gambe,SCpe i panni fopra br 
carretta,non dimeno ella va calando, SC dando voci di allegrezza, Si fchermédo coma U t"’ 
ga, Ai gittando rtarJci, Si limoni innSzf il fuo fpofq, Si parenti,Af giunti alla porta dellacafin 
della oratiorìe,la dillaccano da gh Vhcihi,gouemìdoIa con fomma diligenza,SC dipoi la coi 
fegnano al manto.quiui danno grandi limoline alli Brammi, Af offèrffcono gran doni all! 
idoli,Af dannomoltobendamangiareàquantil'hannoaccompagnata, (

Si trouanoalcunealtreperfone che'offcrifconola virginità delle lor figliuole àvn  fdow 
lo,AT come elle fono di età ai dieci anni, le coducono à vn monaftero, Af caia d’oratrone,do- 
uc Ha detto idolo,accompagnate con tutti 1 lor patenti co gradiifimc felle, come fe le marie; 
taffeto SC fdon de( mon¿fiero appretto (a porta è fatto vn poggia di pietra negra quadrata, 
d’ahézza della metàd’vn huomo,circódato da fcahni di legno,fopra t quali fono polle moli 
te candele, Af candelhen à olio tutti aCcefiche abbrufciàno.pche fi fa di notte quella cerimoA 
ma fopra il detto poggio v i « vna pietra di vn cubito,che ha nel tpezo vn buco, nel qualee 
pollo vn palo,A£ circondano ttfcalmicpn panni di ftta tanto alti, che le genti che Hanno d i 
fuori, non poffino vedete ilfecreta di dentro, §Cl»m»drtdcIIagarzona ìniìemecpnaimc

donne
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rfóiie entrano fn quelluogo,# doppo molte cerimonie,#  orationi,fatino che la gfomnet- 
la fopra il palo acuto rompe lafua verginità,fpargendo il fuo (àngue fopra la piena.

Q uello R e  di Nariinga,ha molte volte guerra col R e  di Decan, che eli ha prefo,#  occu 
pa molto paefe.et Umilmente con vn R e  gentil del regno d’Orixa,che eira terra,doue man 
da i fuoi Capuani,&  g « i, #  allhora è neceffano che egli ui vada in pfona.il che come delibe' 
radi far, fe n'efce vn giorno alla campagna,fopra vno elefante, ouero faffi portar fopra vna 
«barra tutta ornata d’oro,& feta riccaméte, accompagnato da (Ignori, #  cauallieri infinitià 
eauallo,# dii gem ei piede, #  con molti elefanti,che gli vanno manzi tutti coperti di panni 
di grana,#  di feta molto bene à ordine,come fuol fare,quando va à piacere.giunto m que
llo  luogo,monta fopra vn eauallo,# prefo vn’arco tira vna freccia verfo quellaparte,doue 
ha determinato di andare à far guerra,facendo intédere il giorno della fua partita.quefta no 
ua corre (ubico per tutto il regno, #  ciafcuno viene à porre 1 fuot padiglioni in quella cam
pagna,oue hanno fin al giornodeterminato di partire.paffato il quale, ordina che tmmedia 
«e fìa pollo fuoco in tutta la città, eccettuando h p alazzi,fo rtezze,#  calè di oratione, #  di 
alcuni (Ignori,chenon fono coperte di paglia #  quefto fa acciò che tutti vadtno alla guer
ra i  morite con lue,con le m ogli,# figliuoli età tutti quelli,tenédoli allaguerra,fa dar foldo 
grande, prmcipalmete alle donne da partirò,che fon le innamorate del campo,le quali non 
combattono, ma gl’innamorati fon quelli, che per amor loro fanno cofejnarauiglioiè,#d( 
prodezza.# dicono che da molti altri regni vi concorre nel c2po gran moltitudine di huo 
mini per caufa di quelle tali donne.fra le quali ne fono di molto belle,#  maflime alcune fà 
nome del Re,che danno con gran riputartene,# fono ricchiflime, #  ciafcuna tieneà i fuot 
(erumi fei,ò (ètte giouani,datele dalle madri, per alleuarfele.et danno nella corte con le loro 
prouidoni, il che vien riputato à grande honore. #  non fono padati molti anni,che mori 
vna di quelle tali,che nò hauea figliuoli,ne hercdi,# lafció ilR efu o  herede,tl qual hebbe di 
tal cofa feffanta mila pardai,oltre dodici mila,che coftei haueua dati ad vna fua ferua,alleua- 
ta da piccola,# di quo non è da marauigliar(ì,pchc la ricchezza di quefto regno è infinita.

Deirerno «tiOnx«.
, Paffuto il regno di Narfinga,fì troua quello che è chiamato di O  rixa,chc confina con lui 

ibi vnabanda,#dall’altracolrcgnodt Bengala, #  dall’altra con quello di Dely. è habi- 
tato da gentili,# il R e  è gentile,molto ricco,# potente, tiene molte genti da piedi, #  fpef- 
fcvolte ha guerra col regno di Narfinga,hauédogtipre(è per forza molte terre, #  luoghi,
#  quello allo’ncontrq occupatene mpltc fue,di maniera,che poco danno in pace.di quelle,
tal genti ne ho hauuto poca informatione, pereffer polle molto da terra, (piamente mieli 
che vi fono pochi m ori,#  il redo tutti gentili. w ; , ,
; Del restio Ì i Dely. ,
* Paffatojl detto regno di Orixa , piu auanti,vi II troua vft’altro regno grande, nominato 

Dely,pieno di m ohe terre,#  città,doye fono molto grandi,# ricchi mercatanti, che fono 
tuttiM ori,# ilR ecM o ro ,#  g ra ffig n o «  in altro tempo fu quefto regno di Gétili, di q ua 
li tuttavia ne fono molti,che viuono fraqueftiMori mohotribulatamente.#aflaidique- 
fti,per effer gentil’hijom m i,# perfone honorate.non vedendo ftar(oggetti alh Mori,eleo, 
no del regno,# pigliano habito da poueri,# vanno ramenghi pe’I mondo, nò fi fermàdo, 
m alcun paefe fin alla morte non vogliono hauere,ne pofièder robba, polca che perdero- 
no il Ior regno, #  poflèflioni. vanno ignudi #  fcalzi con la iella (coperta, fola mente cuo- 
prono le loro parti vergognofe, co vn brachiero di ottone m quella forma, che hano vna 
rìtura di ottone fatta alla morella di pezze,che fi mouono, di larghezza di quattro dia,in 
cauate con molte magmi di huom m i,# donne,(colpite,#Iucenti.#Ja potano t2to (fret
ti,che gli fa dar il vetre alto,# da deta cintura efee eh dietro frale natiche, vn brachiere del 
medefimo ottone, che vien i far dauati vna bracherà,il qual (ì ferra nella medefima cintura 
con lefue ferrature, molto bene (frette oltre di quefto portano molte carene di ferro al col/, 
lo,al trauerfo,# alle g5be,hanno imbrattati il corpo,#  il vifo di cenere,# hano al collo vn 
cornetto piccolo,negro,fiuto à modo di quello di cauallart, col qual vanno fonando,dima- 
dando da mangiate alle cafe de i Re,gran (ignori,# alle cafe di oratione.cammano affai m- 
ucme,co me fanno i Zmganuco fiumano di (far m etafeuna teff a pochi giorni quefìi conili 
nemerne fono chiamati Ioghi, #  nella loro lingua Coamcs, che vuol dire lèruiton di Dio»

fono bere'



fono beretum.Si ben difpoftì S i proporttonati del corpo,Si di gctil afpetto.portano 1 cape! 
li lènza pettinarli,ma fanno molte treccie auolteàtorno tlcapo.piu volte loro dimàdaj,per/ 
che andauano à quello modo,mi rifpondeano,che portauano quelle cateneadotto per pe/ 
nitenza del peccato, che haueuano commeiTo, lafciandolì far cattiui da coli mala gente, con
file fono i M ori S i che andauano ignudi per difprezzo,hauendo ladate perder le lor terre 
À  cafe.doue Iddio gli hauea fatti nalcere et che non volcuano piu poffeflioni,ne robba,pol 
che perdorono le loro.per le quali doueuano morire S i che s’imbrattauano di cenere,accio 
che fi ricordaflero che di terra erano nati,Si m quella doueuano ritornare,Si che tutto il re
ilo era vamtà.Ciafcuno di coiloro haueua il fuo facchetro attaccato alla cinta, pieno di cene 
nere,Si tutti li gentili del paefe fe ne faceuano dare per diuotione, Si fe la fpargeuano fopra 
il capo,il petto,Si (e fpaIIe,faccendo certe ftricche lunghe.coftoropratticano per rutta l’InJ 
dia tra gen nh, molti de quali fi fumo dt quelli Ioghi, no dimeno la m aggior parte di loro fo 
no di quelli del regno di Dely.mangiano di tutta cibi,Si non otteruano alcuna idolatria, fi 
mefcolano con ogni forte di perfone,ne fi lauano come gli altri,fe non quado gli vienfanta- 
fia.In quello regno di D ely fi trouano di buoni caualJi,che iui nafcono,Si v i végono caua- 
ti per altre partale genti delregnocofim ori, come gentili, fono valenti huomtm da guerra, 
iC molto buoni cauallieri.Si armati di molte forti d’urjmi.fono arcieri,et huommi molto for 
ti,portano làcie,fpade,daghe,mazze fatte di acciaio,co le quali cobattono,et alcune rote di
acciaio,che chiamano Cecharany larghe due dita, S i acute dalla parte di fuori come raion, 
Si di dentro ritonde Si aperte le quali fono della grandezza d’un piatto piccolo,Si ne hano 
fempre fette,ouer otto pode nel buccio fìniilro, S i prefa vna di quelle, S i mettoui dentro 
il dito della mano dritta, la vanno aggirando mphe volte, Si poi la tirano contra 1 lornitw- 
ci,Si fe s’imbattono à darli! vnbracc»o,ò piede,ò nel petto,lo tagliano tutto, di forte che co 
quede tal armi fanno gran guerra,Si fono molto deftri tn tirarle. Quefto R e  di D ely confi 
na con i Tartari.tien lotto di fe molte terre tolte al R e  dt Cambaia,Si di Deca, S i li fuoi Ca
puani l’acquidorno con le fue genti, non dimeno dapoi I fpatio di tempo fe gUrcbellomo 
incontra,facendoli chiamar R e.

In quello regno di D ely,fi troua vna forte d’arbore detta Baxera,che ha la radice veleno 
fa,conciofia cofa che vno che latnàgi.tnore di fubito. S i ij frutto di quello dcttoNuabri,è di 
tata virtù, che am azza turni veleni,Si dàvitaà tutti ghattofiicatidalla detta radice,Si dacia 
feuno altro veleno.Qucdi Ioghi che vengono dal detto regno,ne portano di qda radtee,et 
frutti,de quali ne dáno allí R e  d’Indn S i fimilmente^portano alcunepietre dette Paxar,cbe 
hanno gran virtù contra i velen i. queda tal pietra cheratina, S i tenera, di grandezza di 
vna mandorlata qual vien dettp riprovarli nel capo d'un’animale,Si è di grandiilima riputa 
pone tra gl’indiani, i r ,  i . > >

Pallata la prouincia di Tulmiar,dietro la coda del mare,che* del regno di Narfinga>che 
comincia da poi Cwnbala,appretto il monte di D ely , Si fimfee à capoCumeru queda lun
ghezza di coda pud edere da trecentonouanta miglia, S i quiui cominciali paefe diM ala- 
nar.il q uale amicamele fignoreggiaua vn R e  detto Serma perunal, S i era gra fignor.Si p o i 
fono effer da ièicento dieci anni, chehM ori di Mecca cominciarono àlcoprir l'india, S i na- 
qigar per quelia.Si per caufa de) pepe vennero in quefto paefe di Malabar, ad vn porto di 
mare detto Coulon,oue la maggiorparte del tempo ftauail detto R e,et conttnouidoque
lla nauigatione per alcuni annl,f«cero tanta amicitia,Si intrmfeca conuerlàtione con quel
lo,che à perfuafione loro lì fece moro, S i diliberòdt lattar il regno, S i andari far la fua vita 
alla cafa della Mecca ma nel viaggio.mori.et auan ti ch’et fi parnflè,volfe divider tutto il fuo 
regno di Malabar frafiioi patena,che cfucceflòpoi ne i lor difendenti,come fin al di d’hpg- 
gi li ritrova, AU’qltitno hauendo dtfpcnfato il tutto, Si non gli redado fe non il paefe, doue 
vojeua imbarcarli,ch’era vna fpiaggia dishabitata di menta, o mentale! miglia,rìttouandofi 
accom pugnato pm da i Mori,che da Gentili,à i quali hauendo dato ciò che haueua, s’erano 
dipartitagli véne veduto vngiouapetfo fuo nepote,cheloferuiuaperpaggto,«am andolo 
grddemente volfe darli detta fpiaggia^comettédoghche lancette habítate,S i coli quiui do/ 
ue montò in naue.fu edificata la città di Cahcut,  gli detteanchora molte premmentie,cioè 
che gli confrgnò la fya fpada,8i vncandclicr,cheper rlputatione fifaccua portar innanzi,

S i ordinò
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Se ordinò à eli altri (ignori fìioi parenti,a i quali haueua diuifo il regno,che tutti l’obbedilTe/ 
ro,eccettuando il R e di C o d o n i  Cananor, i  che alcuno non porcile far batter monete 
jk non quedo fuo nepote, i  fuoi di/cendenti,che fon d i R e  de C a licu t,i montato in natte 
(idi partì Da quel tempo! qua gl’indiani cominciorno il millefimo di gli anni loro, fi come 
noi lo pigliamo dal nafcimèto dinoftrofignorIefuChrifto,etli M ori prefero detto tempo 
Si luogo in grandísima diuotione, perche in quello il detto R e , per faluarfi l’anima, fifece 
moro,SC quiui montò in naue per la Mecca.

Quella città di Calicut è molto grande, Se nobile di molti mercatanti ricchiflim j,et di gr3 
trafico di m ercantici fi fece detto R e  m agg io re ,p iu  potate di tutti gli altri, Se 0 chiamò 
Comodri,cheè titolo di honorefopra gli altri R e i  cofi(com eedetro)quelgràRe di Ma 
labar non volfe ch’altri fòdero Re,fe non quelli tre,cioè il Comodn,chc fi chiamaua Cime/ 
lanadmijil R e di Coulon,detto B enatederi,i il R e  di Cananor,chiamato Coletri. vi fono 
ben molti altri lìgnon nella terra di Malabar,che vogliono chiamarli Re,m a non fono, p/ 
che no po (fono far batter moneta, ne far coprir cafe con tegole,fimo pena che tutti gli altri 
fi folleumo à diilramon loro,ogni volta che volelfero contrauenire quello tal ordine.me
te dimeno li dett> R e  di C o u lo n ,i Cananor,doppo alcun tempo fecero batter monete nel 
le loro terre fenza hauer alcuna faculta di farlo, vlano per tutto il paefe vna fola lingua, che 
fi dimanda M alcam a,Ì tutti li R e  fono d’una fola le g g e ,i quali de mcdefimi coltumi,

Cojffcmi drill Re di Malabar
Quelli R e di Malabarfcome cdetto)fòno g e n t i l i  honorano fi foro Idoli, fono beretti 

n > Ì  quali buchi, ve ne fon de negri,che vano ign u d i,i dalla cinta à balio coperti di panni 
bianchi di g e t to n i alcuni vellonfi talhora con alcune vedi piccole aperte dinazi, cortei 
m ezo il ginocchio,dipano fonili filmo digouone,óvero di grana molto fina,ò feta,òbroc/ 
cato fo pia la tetta portano li capelli legati difopra, ¿¿alcune fiate vna beretta lunga fatta à 
modo di vna celata di G a lm a ì vano difcalzi,radonfi la b a r b a i lalfano li mollacela mol 
to lunghi come t Turchi.hanno le orecchie molto sbucate con pendenti di gioie ricche, iti 
pietre anco polle m cailom d’oro,nelle braccia dalli gombiti in fufo braccialetti d’oro co le 
medefime g io ie i  file di perle groffe.alla cinta fopra i panni portano cinture larghe tre di
ta,doue fono polle gioie tutte pretiofe, molto ben gailon ate,Ì acconcie, ma fopra il petto 
le ( p a le i  (a fronte fi fanno tre righe di cenere attaccate per eiferh comandato coli dalla lor 
leggercelo lì ricordino che debbono tornar in cenere la quale impaiiano co fendali, Se za 
fatano,legno di aloe,et aqua rofa infierne macinate,& fette fotuli.Quando (lino m cafe feg 
gono fempre fopra vn poggio,che (la alto.douenò vi è alcun fo la r o i qih poggi fon m ol 
to Itici, Se imbrattati con (terco di vacca molto fottilmèntevna volta il giorno, i  quii» hi
ño vna tauolabianca,di quattro dita d’a lt e z z a i  vn panno di lana negra naturale i  non 
tinta,al modo d’un tapeto digrSdezza d’una felzettache noi chiamiamo, ò vero vn razzo 
piegato in tre pieghe, SC v i (eggonofbpra appoggiandoli ad alcuni cufcini rifondi, i  lun
ghi dibambagiOjO di feta,(opra 1 quali ancho fi allentano,ma non ladano giamat di non ha/ 
nere detto pino,ò fott o,ò vero approdo di lo r o ,Ì  quedo (anno per co to di riputatione,et 
grandezza Si fpefiovSno à npofarfì In alcune carióle piccole con ilram azzi coperti dife 
t a , i  di pam b ia n ch ii quando alcuno li va a vifitare,pigliano quel pano negro,et fe lo p5 
gon oappreffo i quando efeono di cafa,lo fanno portar piegato ad vnpaggio, cheli vadi 
auanti,pcr conto di h on ore,Ì finalmente fi tf gono appretto vna fp ad a ,i (e vogliono mu 
tar lu o g o i metterla in vn’altro,h portano nuda,fecondo che per la maggior parte la por 
tano.QueftiRe non fi maritano,ne hano alcuna legge di matrimonio, H3no fofamente vn 
ordine di tenere à fua polla vna giouine di lignaggio di genfilhuomim. chechiamano Nai 
n,la qual Ga bella,&  gratiofa.qfta fanno dare appreffo il lor p a la z z o i vien (erutta hono/ 
ratamente le alfegnano vna quantità di danari per la fpefa ch’ella f e , i  ogni volta ch’ella gli 
venga à noia, la può lattare,« pigliar vn’altra.molti diloroperhonefi«’non la cambiano, 
ite fanno alcuna mutatione i l e  dette non s’affaticano in altro fe non in ferii piacere, Ì  ef
fetti grate per quell’h o n o re i feuore chenceuono li figliuolichenaiconodi talgtouane, 
tton (ono reputati per loro figliuoli,ne hereditano il regno,ne cofa alcuna del Re,lolaméte 
(tereditano quello della madre ÍC infino che fono ptccohni, gli fono pur fette carezze dal 
fo c ó m e  à hgliuoli d'altri,che fecefie allfuarc.ma come fopo huommt feto ? non hàno più
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credito,che dieffer figliuoli di lor madre, à quelli tali il Retalhora fa granpreCemidida> 
nari, acciò 0 pollino mantenere piu honoratamente, che non fanno gli altri gentil’huomi« 
in gli heredi di detto R e  fono fùoi nepon, figliuoli difueforelle,perche quelli tengono per 
loro fucceflòri,Capendo che nafcono dal ventre di lor Torcile, le quali non 0  maritamene ha 
no maria certi,per effermolto libere, Ai clienti di poter 6 r  del corpo loro cioche vogliono, 
di modo,che il legnaggio delti R e  di quella terra, Ai il vero ceppo è pollo nelle femme,cioè 
fevna donna partorii]« tre,dquatromalchi,&i due, òtrefemme, ilp rim oèR e, Aicoli lut
ti gli altri fratelli,h quali morendo,heredita vno figliuolo della forella piu vecchia, che è ne« 
potè del R e ,&  poi gli altri fratelli doppo lui, Ré mancando anchor quelli, li figliuoli dell’ala 
tra forella,Ré coll va tempre il regno da fratelli à nepoti,figliuoli delle Torcile Se le per venta 
ra,ò dtfgraua à quelle dóne intraueniiTe di non far figliuoli mafchi, non le reputano che lia/ 
noatteadhereditareilregno,&ilorointalcafofiriduconoinfìem eàc5ijglio Riordinano 
per R e  alcuno loro parentele l’haueranno, Ré non l’hauendo,chiamano qualche altro che 
fia atto à quefto.R' per quella caufà fuccedono h R e  di Maiabar molto vecchi quando re« 
gnano.et li nepoti,òfratelh(de quali ha da venir il lrgnaggio di Re)fono«molco honorati,et 
fimilmente fono honorate quelle tali donne,Ri molto feruite, Ré hanno grandi entrate per 
poterli mantenere in nputatione Ré quando fon o in età di poter partorire, che è di xti;,in 
xuq.anni,mettono in ordine vna gran fella, Ré fanno prefenu grandi àqualchegiouane gé 
al’huomo honorato,de quali ne fon m olliche fono deputati à far qucftoeffetto,Ri lo man« 
danoàchiamare,che venga ¿pigliar la verginità alla tal giouine,Ri ingrauidarla.Ai egli vie« 
ne,Rei fanno gran fede, Ai cerimonie,et lega al collo della detta alcuna gioia di valuc^aqual 
ella porta tutto iltempo della fua vita,per legnai di efierle Hata fatta tafcenmonia, SC dipo« 
ter far della fua perfona ciò che le piace perche fin che non riatta tal cerimonia,non può di« 
fponer di fe m alcunmodo.ll gentil'huomo vten molto benferuito,Ai ila co lei alcuni gior« 
ni, Ai poi fe ne ritorna à caia fua,Ri alcuna volta retta grauida, alcuna n ò , SC da li poi per fuo 
piacer piglia qualche Bramino,che piu le piaccia ,flÉ di lui mgrauida, Ri partonice. <

Qyefto R e  di Cahcut,Aicoli glialtri R e di Maiabar,quado muoiono gli abbruciano ia  
vn  campo con molte legne di fanda!o,Ai legno d’aloe. Ai quado l’abbrufciano, 0 congrega« 
no tutti i Cuoi nepoti,fratelli,Ré parenti piu profilimi, Ri tùttth fignorl grandi del regno, Si 
h feruitori domeftici del R e , per honorarlo.RÉauanti che l’abbru7cmo,tengon!o tre giorni 
morto,afpettado il gtugere,& metterlimfìeme de fopradeiti,RÉ che lo veggino s’egli è mS 
cato di fua morte naturale,ouer fe egli è flato ammazzato, per vendicarlo, come fono obli/ ' 
gati in cafo di morte violenta. Ai queftacerimonia viene ofieruat* con gran diligenza. ab« 
brufeuto che l’hano,Cubito ttradono da i piedi fìn’alcapo, eccetto le palpebre,SC le ctghe,co 
minciando dal Principe,cheheredita,fino al piu piccolo fanciullo del lùo regno,che m  gen 
tde Ri li nettano fidenti Ri lattano allhora tutti generalmente di mafticaria fig lia  di Betel«
(e per tredici giorni,#fe in quefto tempo fi trouattè alcuno che la mafticaffe,gli tagliano 1« 
labbra per giufticia .Il Principe in quelli tredici giorni, no comada,flÉnonè tenuto per Re»
Ai quefto fanno per veder fe alcuno fi letta,Ré gu contradice.6É compitoti detto tempo, tut« 
ti i  grandi,Ré gouernaton vecchi,lo fannogiurar dr mantener tutte le leggi del R e  pattato.
Ai pagar tutti li fiiot debiti,Ré di uguagliarli, SC affaticarli di ricuperar tutto quello che li R e  
pattati perderono Ri quefto giuramento lo fàtenédo yna fpada ignuda nella mano iiniftra,
SC la mano delira pone Copra vn vaiò pieno d’olio, oue fono m ola doppiniaccefi, SC den« 
tro v ’è vno anello d’oro,nel qual tocca con le dita,et qui giura di matenere il tutto con quel« 
la fpada. fatto il giuramento gli buttano Copra la tetta del rifo con grandiffime cerimonie di 
orationi,che fanno verfo il fole,il quale adorano. Ai Cubito certi huommi gradi, che fono co 
me Contt>che (oro chiamano Caim aes,& tutu gli altri del lignaggio reale,et fignon grandi 
lo giurano nel medefimo modo di feruirlo, SC ettergli leali, &  veriteuoh. In quelli tredici 
giorni comanda SC gouerna tutto lo flato,come il medefimo R e ,vn  di £}fti tal Caimaes,che 
e come gran Cancelliere del Re,Ré di tuto tl regno.d qual carico di dignità è fuo di ragione» 
Ré va di herede in hcrede.Cofhn è fimilméte theforier maggiore del regno,fenza tl quale il 
R e  nò può andar à vedere il theforo, ne di quello leuar cofa alcuna,fe non v i è qualche gr3 
necettttà, Ré col configgo di coftui,RÉ dimoiti altri, m poter del qual huomo Hanno tutte le 
leg g i,#  ordini del regno.RÉ in queftt ttedta giorni non fi può mangiar carne, ne pefee, ne
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alcuno può pefcare fotto pena della m orte. Danno in quello tempo grandiflime limoline 
della robba del R e ,&  da magiare á molti Bramini finiti che fono 1 detti giorni,tutti màgU, 
no ciò che vogliono,faluo il R e  nuouo.che guarda la medefima attinenza per vn anno, ne 
fi fa la barba,ncfi tagliai capelli,ne alcun pelo del füo corpo,ne manco le vnghie. dice certe 
orationi ogni giorno,non può mangiare fe non vna fiata,Si auanti che m angi, bifogna che 
fi Uui,& dapot lauato non può veder alcuno, fin che non ha finito di mangiare:Quello Re 
fa di continuo rcfìdenza nella città di Calicut, m certi palazzi gradiffimi, che ha fuori della 
città, S i compito l’anno di quello duolo, vien colui che ha da luccedere dopo,che fi chiama 
Principe, ¿¿coli ghaltri del medeflmo fangue reale,&  tutti li gradi, &  fignori del paefeà ve 
dere il R e  nuouo,Si honorario i vna cerimonia, chefi fanellafine del detto anno.&allhora 
fi dánograndiflimc limoline,Si fi fpende gran quanta di danari m dar magiare à molti Bra/ 
mini poueri, S i à tutti quelli che fon venuti à vederlo, S i alle fuegenti di guerra S i végono 
à quella fetta da centomila perfone in (u,& quiui confermano il Principe,che deue efler he 
rede doppo il Re,Sifimilmente gli altri per fucceffori,di grado in grado,Si à tutti li fignori 
confermano li loro ftati.li gouernatori veraméte,Si oflictah che furono dell’altro R e,ìi con 
frrma.o vero muta,come gli pare,Si piace,Silifpedifce,Si madaà far hfuoi ottici S i manda 
il Principe alle fue terre,che gli fono fiate confermate il qual non può piu entrar in Calicut, 
fino che’l R e  non m ore, ma tutu gli altri fucceiTort poffono andare, S i venir alla corte,&  
far refidenza m quella,Si quando il Principe detto fi parte,vfcito che egli è di Caltcu paf
fato vn ponte,che è Copra vn fiume, piglia vn arco in mano, S i tira vna freccia verfo la cafa 
del R e,&  fa vna orationecó le mani alzateà modo d’adorare,Si poi fene vaal fuo viaggio 
M a quado la prima volta lo vieneà vedere per farli còfermare, conducefcco tutti 1 fuoi g? 
tii’huomini con vari inftrumén,che fono nacchere,tamburi,trombette,pitfiiri,flauti,et crtv 
ta forte di llruméti fatti à modo d’una guaina di ottonerò 1 quali fanno vna foaue armonia, 
h gentil'huommi vengono manzi m ordinanza, come fi cottuma m vna proceffione,cioè' 
gli arcieri fono 1 primi,Seguitano poi le picche, S i dietro quelli delle fpade,& targhe II Re 
elee del palazzo,Si fi . mette à vna porta grande m piedi, S i ila lui guardando queftegen- 
«che végono àfargh»uiréza,che è à modo d’adorar lo lequali van mettédofìda vncapo,' 
SC fino che compmo di giugner,Si pattare fi confuma Io fpano di due hore. poi all’ultimo il 
Principe appare lontano vn tiro dibaleftracon vna fpada nuda m mano, fiiccendola braiw 
dir molte volte, S i con il vtfo alto,Si gli occhi fitti verfo doue è il Re,Sicom e Io vedel’ado 
ra,buttandoli in terra cól vifo,Si con lebraccia difleft,Si giace coli vn poco, S i tornatoli i  
leuar viene a nàti alquanto fpatio,Sibr*ndendo pur la fpada molte volte co gliocchi dnza/ 
tiverfo ilR e, S i à m ezo Camino firdi nuóud d medeflmo d’adorarlo, diftendendofi in ter/ 
ra.II R e veramentedi continuo Io guarda fenza muouerfi punto,ne far attó alcuno leuató 
poi d Principe m {hiede fe ne viene dóue fta il R e ,S i qui fi butta in terra la terza volta allho 
ré il R e faduo palli,Si gli porge la mano, Si lo fa leuar fufo, S i coli ambedutentrano nel pa- 
lazfco, Si ilR e  fi va à federe Copra vn letto ornato et il Principe con tutti gli altri che hanno 
ad effere heredighftànompiedi auanti con le fpade ignude nella mano dritta, S i la lìniftra 
fi potvgon Coprala bocca, che èfegnodigran fommifliòe, lontani vnpoco dalletto del R e,’ 
col qual parlano con gran r mer enzia > ftando queti fra loro, S i fe gli è necettario di parlare, 
lo fanno cftfì púnamete, che alcuno non gli ooe,di maniera che fe vi fon duamila huomini 
nel palazzo,tuuno gh ode parlare,ne to(Iir,ne fputare.

11 detto R e di Calicut tiare drcotinuo nel fuo palazzo mólti fenuani,che ft3no tutti fepa- 
rare in vna Cala,Si lontani dal R e ,S i fopra alcuni banchi fenuono tutte le cofe pertinenti all! 
negoti del R e ,S i delle limoline, S i del fo!do,che fi dar à ciaicunoj S i le qrele che fono fpor/ 
te,Si limilmente li contrdellt rifcuotitori delle entrate. S i il tutto fenuono fopra alcune fo- 
glie lunghe di palmiere, lenza uichioilro con alcuni ilih di ferro, con li qoali fanno le linee 
intagliate con le lor lettere nel modo chenoi fermano le noftre.Si cufcuno di quelli tali tic 
ne fatti di quelle foglie ferme,Si da fenfiere S i douunque vanno,fe le portano fotto il brac 
ciò,et lo itilo di ferro in mano,di modo che fono tutticognottiuti per fcriuam delpalazzo, * 
fraqucfii vene fono otto molto familiari d elR e,S i molto honorati, che gli Hanno dtcon- 
tinuo alla prefenza con 1 detti filli,Si le fcrmure fotto il braccio,perche fe il R e  vuoi com3- 
dar che fi tacci cofa alcuna,(uoleadoperar coftoro,ciperoftanno femprcpronticon molte
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di queftefoghe,delle quali n’hanno anco di nette, b  bianche, ma fottofèntte per mano del 
Re,perche comandandoli che foccmo pilo vna fpeditione,la Temono (òpra le dette foghe, 
b  mandan la via Imediate.Sono li demfcriuam di gran credito,b la maggtbr parte veccM 
honorati.b quando 11 leuano la mattina,et vogliono cominciar à fcriuere'pigliano lo ihle, 
¿C la foglia i mano,et ne tagliano vri poco co l’altro capo dèlio Itilo, che è fatto taglière i  mo 
do di tem peratine,bfopra quel pezzo  di foglia icnuono linomidelti loro D ti^ balzan 
do le mani verfo il folel’adorano.bCompital’orauone Tquircianola detta fenttura,buttane ' 
dola v ia ,b  poi cominciano àfenuer,ciò che vogliono. < » < >

Q uello R e  tiene mille donnea i (boi feruiti),alle quali paga di continuo ibldo,b Tempre 
(tanno nella corte.delle quali alcune attendono i  far pane pel p a lazzo ,b  caia deTRe,b ne 
tengono molte à quello offitiOper nputatione,bcofi à tuttigh altri ièrnuipconciofia cofa, 
che per fpazzar nebaftem no cinquanta,ma ne fono deputate molte piu,queile fono gen/ 
til donne,bentrano nel palazzo a Tpazzarlo due volte il g iorno,b  «afeuna porta vna feo 
pa dauanti,b vn bacino grande pieno di itcrco di vacca (temperato in acqua, b  tutto quel 
lo che Icopaho vSrto póiimbrattando con la manoidritta di quello (lerco vna volta, cou foc 
tilfflente.difc immediate (1 fecca.b quelle non Temono tutte à vn trattò,ma fi mutano à par 
te à parte, b  quando il R e  palla day n palazzo all’altro, ò vero vada à piedi à cala alcuna di 
orinone,quelle v in o  con detti bacini imbrattando la linda,doueilR e bada paliate. < E t 
voglio narrare vna Ièlla grande,che altre volta irò viddi^laquale Topo obligatedette donne 
di far al mjouo Re,pattato l’anno del duolo,bdelhalhnerik. Queftètu tre fi riduconoifie- 
mecofi giouani conte vecchie incafa del R tjb jqum ilì'veilonocò molte gioie, paternoftri 
d’oro,braccialetti,bmanigli d’oro,arieilf com g io ie ,b an co  intorno le gam be. le lor vedi 
dalla cinta in giu,fono di ricchi panni difeta;bòibam bagiafotcìliffim ibfini,dalla cinta to 
Tu v in o  tutteignude,ma profumate con mfinitefortid’odoripreciofi, etera quel del fónda
lo,tnu(chio,b acqua rofa.hanno le treccie piene di fioritemene orecchi* molti pendenti d i 
g io ie,bp èrle,m a 1 piedifonodifcalzi, come tempreibglionoandare.quivengonomiw 
fici di varieTorti d’inftrumen t i,b  infiniti che tirano ithtoppi^ b  fuòdii artificiati, fi ridoco-i 
no molti gentil'huomini ad accompagnarle bemllimo v<jW drfeta,b galanti,b quéftrfò- 
itoli foro innamorathfànno vèhirfirtìejòvero otto elefanti coperti dtpanno-di feta, che h i 
no d’intorno infinite campanelle attaccate,b con alcune catene di ferrò che gli vanno di f»  
pra.et pigliano vn ’idòlo di forma bom bile,b TpauétòTo,blo pògonò Toprail m aggiorele 
fante nelle braccia d’un fàeerdote che iui ila à fcilere,b  cominciando à fonare, cantare,b a  
tare fchioppi,b fuochi,fé ne vannopervna ilrad*latgaaiivrtacàfó'd’on»ione,douepon- 
gono giu dall’elefante l’idolo,illuni dicono che fi vitoTvèdere c6 quell'alito, che è ih detta 
ta fa ,b  fanno tal cerimonie,che par cheliTatuane,b fi parlino inficme.vf concorre tutto il 
popolo à vederti, badorarli.ciafcunadiqueite mille donne ha vn bacino grande d’otto* 
ne,pieno di rifi,et in cima di quelli fon poltialcuniCandelieri d’olio con molti iloppmi acce 
f i , b  fra li candelheri,fiori in còpia, b  non fi partono dalla cafa di quello idolo, per andare 
al palazzo del Re,doue l’hanno à mettere g iu , fe non nel far della notte. b  qumi comin
ciano vna belltITima ordinanzaàotto^otto,ciafcunacoffuo bacino,b i lumi accefi,bl’ido 
le  Topra l'elefante è l'ultimo.fono alcuni huominidepu(ati,che portano olio di Tufimani per 
aggiungerne à 1 candelheri diciafcuna, perche mettono grantempb itv quella procelfione 
andando pian piano. li loro innamorati vei amente fon quelli, che fanno colè marauiglio- 
iè, no fi partendo maiciafcuno dalla fiia ,b  parlandole con grancortefia,b loro afciugan il 
iudor dal vifo con fazzuoli di Teta,b per recrearle,lemettono in bocca delle foglie di berci
le,acciò che le ma(lichino.hanno anchora alcuni ventagli,b le vanno facendo trefeo, con- 
ciofia che fono molto afiannate dal pefo dibacini,li quali tégono a Iti con ambedue le mani, 
b  bifogna che vadino dritte percento di candelheri,b di cotlnuo tutti ghnftromenti v3/ 
no fonando, b  buttando in aere molti fuochi artificiati, vi portano fìmilmente alcuni ar
bori,ch’accefi durano per grande fpatio di t?po,cofó marautg(ioià,b ttupenda à chi la vede 
di notte .Vengono anchora auanti à detto idolo, ma dalle bande alcuni gentil’huomini co
me infuriati,che con le proprie Tpade fi dSno à lor medefimi delle coltellate ibpra la tetta,fli 
Topra le fpalle,mugghiSdo,b buttSdo la Ichiunu dalla bocca, b  dicono che gli dei fonoloro 
entrati adotto, b  conftringongli à far quefto.fequitano poi molte ballarinc,b buffone,ohe 
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panno (aitando,& facendo In aere molte volte & Icggiadf ie.gli virimi fono IirouernatoH 
BC principali huomini del rcgtio,chc vengono ordinando 8C difponcndo quella procedìo*
__i____ i fi firthÌmbr.TAniif ntnimn va noi arala /ira.

tatare,le qu sui acne alcuna vouaip viw w w iiu  uv* ««»«■  v  «  ̂ uuujol
»(cune volte in vn piatto d'oro, &T gli ne va porgendo ¿foglia a foglia» imbrattata co vn p0 
co di caldna,fàtta di Icorza di oftriChe,fl£ ftemperata con acqua ro& a modo di falfa,pofta in 
vn vafetto d’oro,et fimilmétc gli dà della Areca, che e vn pometto piccolo tagliato i pezzi, 
S i mefcola tutto infiemc.la qualcofagh fa la becca roflà A  quel che eifpuia è come fangu« 
CC v i cappreflò vn’altro paggio, che tiene vna coppa grande d’oro in m anovella quale v» 
fputa quel fucco di detta fogha,perche non la mghiotte, &  fi lana di momento« A moment# 
la bocca,di modo che Tempre va tnafticando la dettafòglia, e < '  i

Il modo del fuo mangiare e di quefta m a n ia c h e  alcuno non lo può vedere,le non qual 
tro,ò cmque.che (blamente Io feruoa&iSi pnmache U metta a mangiare, va in vnoftagnf 
d’acqua,la quale ba nel Aio palazzo chiara 6Cnetta,8£ qutumudo fa lafua oratióe cò molte 
cerimonie,&  ad o ra le  volte verfoòrienteA  tre volte vaitttom o,#  «re altre volte fi buu 
tafotto l'acque fbmmergtndoG.di pò« livelle  panntnettf,profumati, 8C lauati tgm  voltadi 
nuouo.etmettefi » federeinvnluogodeputato per mangiare nel piano,ibrtuiaio di fterco, 
come è dcttodi Copra,auero in v tu  «uoiam olto biffa 5£rotoda,&  (oprala qual e pollo vn 
gran piatto d’argentOj# m>quello mólti falanm d’irgentopiccoli, tu ttivo ti.#  hauédolicq 
i!auanti,vicncil cuoco,chct ]Bramino,convnapignattadirame, piena di rifo cotto,che fia 
molto bene afciutto, &Tcon vn  cucchtaretto ne m ettenelm czo del piatto vn monticello, di 
poi gli porta moke altre pignatte co diuerfi m agiari,^ nemette di ciafcuna forte nellt det
ti falarini. A ilhorail R ecom m ciaì mangiare conia mano dritta,pigliando del rifo à man 
piena fenza cucchiaro,& con latqeddfima piglia di tumgltaltri mangiari,mefctdandoh col 
rifo, 8f  con la matto fìniftra ftoapuòtoccar co fa alcuna di quel che ci mangia« • Appreffodi 
tuie pofto vn boccale d’argento c0ttatqta,C£ quando vuol bere,lo piglia coni* mano fw - 
ftra,&  tenendolo alto lì fa eafear dell’acqua in bocca fenza toccarla col boccale, beuc à cia
fcuna viuanda,che gli vicn d*ta,cqildi carne,pefce,come dilegumi,&f herbeje quali viu5- 
de fono condite con tanto pepe, cheakunodinoi non le potrebbe fofFr ire ut bocca, malli 
netta la mano dritta, ite he tpuaglia,òpinno per far quello effetto, &  compito di mangiar# 
fclaua le m ani.& (c ttcll’hora che e» vuol magiare,vi fi tgouàffe prefente alcun J5  ramino,ò 
filo fauortto,li fa mangiare,ma vn poco lontani da lui’.alh quali pongono aitanti vna foglia 
di fico d’india,chofonò grandiflinye,ÌCa*fcunoh« lafua inanzi,fopra la qual mangia,coma 
fini R e ,&  chi non vuol mangiare;fi diparte,acao non ftia doue m angiai! R e.& : come egli 
ha finitole ne ritorna fopnt u fuo letto, 6C qutut ila mafticSdo della foghtdd barelle per pai 
là tempo. M a quado il R e  vuol andate fuor del palazzo ¿piacere, ò.vertì ¿fine oratióe 
i  qualche idolo, vengono chiamadtutd t gennl'huommi.èhefi trouano nella corte, &  con 
ogni forte di fonatori lo portano fppravfta letnca che è coperta di patini di feta, &  di ripie* 
&  gli vano auau molti huomtni,che vanofàrfdo diuerfi giuochi,per dargli piacere A  fp«ì 
fe Volte fi forma guardandoli, f t  lodadochi h fa far meglio. vnBram ioo gli porta auati vna 
fpadanuda.Ci vna targa,vn’altrogIi porta vno fiocco d’oro,ò vero la fpadanella m i dritta, 
che gh fu (affata dal grà R e  dtMa|abar,che fi parti per andar a ftar alla Mecca, la qual ferba- 
no come vna reliquia,&: «ella manpfìmftra vn’arma,che s'aifomlglia al fior del gigho,&  da 
ciafcuna bada vi fono dui huomim con dui ventagli molto grad i,«  m odi, che gli difende il 
Sole » et olita qftì dui akr^pur conduialtri ventagli gradi fatti di code btache d’animali, chi 
t'aflomighano à caualli,che tra loro fon* molto ftim atiA  hanno l’hafta, che le foftengono 
tutta d’oro,con i quali gh vàno.facendo vento. 8C infieme con coftoro vien vn  paggio con 
vn  boccal d’oro pieno d'acqua,& dalla parte fimfira vn ’altro con vn d’a rg e n to ,c o n  vna 
touagliafpuihfltma,^quando ilR e fi vuol nettarli nafo.ó toccarli gli occhi, ò labocca.gU 
dinp dell’acqua,&  fi lauale dita,& la toUagha per afciugarfì. gli portanoancho vna topp* 
d’prp?nella qual va fiutando la foglia del Betdle,6c mucine co lui vengono Cuoi neppti, 4i
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gom m atori,& altri (ignori che l’accompagnano,fif tutti portano le Ipade Ignude in mano 
Ci la targa. vi fono di molti buffoni,&  m ola huomim che fallano,« volteggiano in acre, 
&. molti (chioppetaen,che di continuo vanno tirado. et (è è tempo di notte,gli portano m- 
danzi quattro gran candellieri di ferro,pieni di fapade da olio accefc, Ci molte facclle dile^ 
gno che durano lungamente accefe.

DdUfòrteitgmflmécbeM jk nei rtjno dt Calie*!.
In Calicut vi è vn gouernatore,cheloro chiamano Talaflèn, checgentfl’huomo póllo  

pe’l R t ,K  ha (bno di (è da cinque nula gentil’huotnini,che hanno tu ni le lor prouifiom de^ 
putate fopra alcune entrate.Coftui fa giuilitta nella a td ,&  del tuno ne rende conto al R e , 
t i  la giullttta fi fa fecondo la qualità delle per(bne,conciofia che tra loro vi fiano diuerfi for 
ti di gennli,cioè alcuni che (bno genul’huonum,Chetq,Guzzerati,Biabari,perrone hono 
rate,& iono di quelli alcuni altroché fono gente baile,&  v ili,&  fchiaui del R e ,&  d’altri fi., 
gnori, tC gom m atori della terra, tC «’alcuno di quelli fa vn furto,t i  che ne fia fatta querce 
la alR e,ò  vero al gouernatore,mSdano à pigliare il ladro, tC trouadoghelo nelle mani,oue- 
ro confettandolo, fe è getticelo conducono al luogo della giu(htia,douc gli tagliano la teda, 
ma (H delitto è atroce,« che meriti maggior pumoone, fopra vn palo alto appuntato, gh n  
fptedano il corpo per m ezo le (palle,fi che la pQta gli elee fuori vn braccio dello llomaco, SC 
à quello modo lo fanno morire t i  fe il mal fattore e m oro, lo códucono in vna campagna, 
doue Io fanno morire à coltellate,et fe il furto fi recupera,s’afpetta al gouernatore lènza che 
il patron ne podi hauerecofa alcuna, perche coli difpone la legge, facendo giuilitia del la-, 
dro .&  iè fi troua d furto,fif che il ladro fe ne fugga,vié pollo il finto per alcuni giorni in po/ 
ter del gouematore.ma fe non lo pofiono pigliare,refiituifcono il furto al padrone,refiado 
la quarta parte al gouernatore.& Ce il ladro dtniega il furto, lotégonootto giorni m pngio 
ne,dandogli mala vita, per veder fe confefl’a.Ieuandogh d magiare, et palTati gli otto giorni 
non confettando,chiamano l’accu(àtore,& dtcongli come Ureo non confetta,&  Ce vuol che 
pigli il giuramento,ò vero che lo lattino andare.allhora fe I’accufator fi contentache g iu ri, 
bifogna che il reo facci quelle cerimonie cheprima («accomandi alti fuot idoli, eh e non 
maftichi la foglia del Betelle,&  che fi facci netti i déti dalla negrczza,ch’ellagli fuol fare nel
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che ella lem u bollore,di tal forte,che buttadoui alcuna foglia d’arbore,véna di fopra,qua 
fi (àia fuori,accio che fi veda che l’olio è affocato, OC bollente.&f quiui accodatoli lo fcriuano 
piglia la man dritta del reo.&guardafeeglihaquclchepiaga di rogna, ò altro male, t i  ferii 
ue , comeei tien la mano in preiènza della parte, poi gli comanda che guardi fitto l’Kfo»
Io,& dica ne volte, io no ho fatto il furtô delquale fono acculato, nefo cbil’habbia fatto,tC  
immediate mette due dita nell’olio (ino à i nodi.SC dicono che (è non ha fatto il furto,chenoi 
fi (cotta, (è (’ha fatto, ¡mediate fe dm fe gli ardono,dano anco ilgiuraméto ad vn’altfQ ino 
do,che il Re manda à chiamare il reo,Si (e fi ab(ènta,l’ha per condonato, ti Io famorirepofe 
fcndolo haucre,fenza&raln:amqui{ia6e,mafefiprcf<nta,chutnanol'acaifatore,cteflaml 
na ambidui,et I’accufator piglia vn ramo piccolo d’arbore,ò vero h«ba verde,Sf dice,il tale 
fia fatto tal cofa,&T il reo pigliadp anco egli vn ramo d’arbore, dice che non è il vero.all.hora 
i  Re fa portar due monete d’oro baffo,che pofiono valere l’una da ventitré maraucdis&l* 
mette fopr vnafogha, , • i ,.i , - -, r,,r. , ,
f i '  ! f ! I l ì -,
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Ad òtto giomiincafa del gouematoré,douc hano da giurare^&puar quel chectafcimo 
dice,& il di determinato gli danno il giuramento nel buttro bombente, OC ambidui fon (iter, 
nuti,che non poffino fuggire, h legano fe dita,& il terzo giorno ritrouandogh abbnifda 
ti al reo,lo fan morire, ma non hauendo alcun male, amazzano l’accufatore. Ad alcuni al» 
tri fecondo la Qualità del cafo,dano pena pecimiarfa,p vero li bandirono,& fe quello tal ac 
cufatore ègenttl’huomo,et che ilfurto fia grande della fobba del Re,Io tengono in vna ca-* 
mera,che e nel palazzo del Re ben guardato, Oc daquclla lo conducono à far il giuraméto 
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In quei!» regno di Cahcut,vic vn’altro gauernatore,ch< & giuftitia per tatto il regno,«« 
tettuado la atta di C a b a re t (ì chiama Giuftma maggiore,tiene I ogni terra u tao Luogote j
nenie,al quale affìtta la giuftma delle pene pecunianc, Ai non di morte.Ai a quel» maggio* 
re hanno rjcorfo tutti quelli che fi vogliono appellare, &  egli fiiol referire al Re,che ordina,
(he (ìa fatto al modo chef! fa in Calicut»

In detto regno non fanno morire dona alcuna per giuftma, per gran delitto ch’ella focci, 
(piamente fono condonate df pene pecuniarie Aifefa donna t di fangue diNatre,Ai ch’ella 
faccia qualche error nella fua legge, Ai che il R e  Io vega à foper prima di parenti, ¿fratelli 
dt lei, ordina immediate ch’ella la  còdotta faor del regno, Ai veduta a M ori,6 à Ctmftiani. 
ma feli parenti, ò fratelli !p fanno,Ramazzano fccretamente à pugnalate,A: dicono cheno 
fo focendo,rcftfriano vergognati, Ai il tuttocapprouato dal Re»

Jttemm», tir »elli lor cofhmii. i
LiBramfnigentili fono facetdoti d’un luogo,che non poffono «fiere altri facerdotiTe no 

fi figliuoli delh detti.Ai come fono d’età di fette anni, gli pongono al collo vna corregia far* 
g ì  due dita di pelle d’un’an/male,che loro chiamano Creffuamégan col iuo pelo.quefto tal 
muntale s'affomtglia ad vn’afino faluapco Ai per detti fette anni non li laifano mangiare be 

portano di continuo quella anta al collo attrauerfata folto il bracao, Ai comegiun/ 
gono all» xwjj,anni,fi fanno Brammi,leuadoh la corregga, mah buttano vna altra fottadi 
tre fili,ó cordoni, la quale portano tutto il tempo della lor ¡vita, per fegnod’cffer Braminv 
é i nel metter quella feconda,fanno gran cerimonie,& fefte,comc facciamo noi à vn prete,
|a prima volta che ci dice mefià,et da poi può mangiarla foglia del Betelle. quelli tali no mi 
ciano carne,ne pei«,fono hauuti in ogni luogo in gran riuerenza, Ai fattogli grande hono 
re.ne gli fanno mpnr per alcun delitto,anchor che graue fìa, Il Principal di quefbècome 
fam  vnvefcpuo,che cafttgacoftoro che fanno il male,ma modeffam<rnte, fi maritano vna 
fol volta,et folamente quello che c il maggior de fratelli,dal quale ha da procedere il capo,et 
fi lignaggio della fucceiuòe,et va di primogenito in primogenito gli altri reftanohberi,che 
non 0  maritano,&  quel maggior d’eta èherede di tutta la robba.qucili tahBramfm tengo 
no le mogli molto guardatecene alcuno non s’approfiimi à Ioro,fe la moglie, ò marito di co‘ 
fioro more,quel che refta vedóuo,non fi marita piu,Ai fela donna fi troua come nere adul
terio, d marno l'amanza col veleno Q uelli gi ouam che non fono primogeniti,non fi pof- 
fono maritar e,ma vano à dormir con le mogli de gentiluòm ini,et loro lo reputano à grf-' 
de honore, Ai perdi« fono J5ramini,neffuna donna fe gli niega,8i non poffono dormir con 
donna che fìa piu vecchia di foro» >*-»*’ ' „ > ■

Coftoro firiparano, Ai viuono la maggior parte con l'entrate delle poffeffioni delle a *  
feddl’oratione.che fono gradiflimC,Ai ¡finite, Ai feruono in dette cafe come Abbati, m ài/ 
dotti à citarci certe hore del giorno, Ai far 1« toro idolatrie, Ai cerimonie» le dette cafe hSaet 
fa porta principal verfo ponente,Ai due altre, vna per banda. Ai innanzi la prtocipal difuo 
ri vi è vna pietra d’altezza d’un buom o, con tre fcalini, che la drcpndano.Afper m ezob 
detta pietra détto lachiefa v i è vna casella piccola molto rcura,doue ftahdolo fatto tfargeH 
to io d’altro tuctallocoti molte Jampadeaccefe di contmuo.et qiiiui non può entrare,fe non 
flmimftro di quella efiiefa, il qual vi entra à poner molti fiori,&  herbe odorifere, Ai a'perii» 
marlp con fanda!o,Ai acque refe, Ai lo porta fuori la mattina, Ai vn’altra volta la fera, fonati' 
do con trombe Ai nacchare, Ai con certe vagine di ottone,che fanno gran melodia.Quefto 
mini fóro che l’ha da cauar fuori dellacapeifa, bifogna che fiabenlauatp,Affatto netto, Ai fe 
Io mette (òpra la teda,facendo che il viro dell’idolo guardi ¿dietro, Ai con effo va tre volte 
inpr oceflione intorno alla cbicfa,Ai le donne di B r amuu gli portano innanzi certi lumi ac 
et&Ai ognifiata che amuano alla porta pricipa{c,Io pogono (òpra fa detta pietra,Ai tuffa* 
dorano facédogh molte altre cerimonie,le quali compite lo ntornano al fuo luogo.Ai que* 
ilo  fanno due volte il giorno, et due volte fanotte,Intorno affa detta cafa vie fatto vn arcui 
fod ’un parete,infra il qual Tifala dettaproccffione.Ai vi portano di fopravn baldacchino,» 
cielo per nputatione,come fi faalh Re.fopraia detta pietra, chee alia porta prfnapale végo 
pò pofte tutte l’offerte, A» due fiate ¿giorno è fauata, Ai v i portano da migt-nredel tifo cot*
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toin  graflo,per gran cerimonia. f * ' ' '
, Honorano molto queftiBram inul numero trino, Ai (engéno, chevifiaD ioin  tre per* 
ione, Ai che non vifìa piu d'uno.In tutte le loro orationi è honorata mollo la trinità, &  quali 
che la figurano netti lor ria, Ai ti aome,coI qual la chiamano,èquefto, V ern a  belum may ce 
rem ,aoetreperfone m vn fòla ìddto,et cofì affermano e fière flato nel principio del mòdo* 
non hano notine alcuna deii’aduentmcto di Giefu Chrifto,credono poi nelrcfto molte va
nità Ai pazzie S i ogni volta che lì Iauano,fi pongono fopra (a cella, fronte, S i petto van o  
co di cenere,dicendo che hanno da tornar cenere, &  quando muoiono, ordinano che fo 
no abbnititati h lor corpi, come (a moglie del Bramino Se in grauida, Cubito cheilmaritolo 
¿ f i fa  immediate netti t denti,Ai non mangia ptu delle Bettelle,ne s'acconcia la barba, Ai de- 
giuna mfino ch’ella pattonice. D i qucftt Bramintfe ne faruono li R e,in  molte cofe,eccetto 
che m quelle che s’apertengono ali’armune (egli può far da mangiare, fe non t acconcio, S i 
preparato per i Bra mi ni,ò vero huomini di fangue reale.fli coll tutti il parenti del R e  olfer 
«ano quello co fiume difatfì far da mangure da detti Bramint, i quali (éruono anchora per 
corrieri, Ai portano da v a  regna i  l’altro molti danari,Ai mercanue, perche inciaicunapar- 
te paflano ficuri,renza che alcuno gh dia noia,anchor che i R e  tra loro Ciano in guerra.fona 
(¡iterati Si dotti nelle leggi delle loro id o la trie ,n e  hanno molo libri,&  fono molto (àuq, 8C 
(anno far molte arti, Ai per quello fono tenuti in grande honore dalli R e ,

VtliilÌ4miiM4l4b4r,cktJònoUfennlhuomtmtiriilorcoffnim. ■
N ei regno di Malabar, v i i  vna forte di Gentili detti Nairi,che fono g?ril’huomini,Ai nS  

hanno altro officio,(è non di continuo feruire alla guerra. portano iémpre (èco le Iot armi, 
che fono fpade,targhe,archi,freccie,lactc,qfti vtuono al foldo co li R e ,a  «nchorcó altri pae 
tenti del R e ,&  {Ignori del paefe,Ai gouernato«,Ai alcunonon puoeflere Nairo,fe non è di 
buon (àngue,fono huommi molto netti, Ai galanti nellor grado di gentil’huomo,nò fi poi* 
fono app«i (fonare ad alcun vtllano,ne mangiare in caia ¿'alcuno, fe non di loro padroni, ò  
d’unaltro Nairo.Ai accompagnano li lor fignori,Ai di di,Aidinotte,poco (limando il man/ 
giare, S i dormire, per feruirli, Ai far quello che fono obhgaci, molte volte dormono fo
pra fi terreno nudo,lenza alcuna colà (òtto, per aipettar quelli che feruono, Ai alcuna volt» 
non mangiano piu d’una volta il giorno.hano poca-obba,perche e dato lor poco foldo, AC 
fi contentano molti di loro con ducete marauedis per le, Ai pe’l  ra g iz zo  che gh ferue.Que 
ili non fono mantati,ne hannodonna,nc figliuoli.li nepoti figliuoli delie loro fotclle fon he 
rcdi.Ie Naire fono del tutto libere,che portóne fare dellor corpo, ciò che vogliono co Bra* 
m m i,SiconN airi,m anoncon gente balie,fotto pena dcllam one, Ai quello poi che han
no paifati U dieci, ò dodici anni,le lor madri ailhoragli fiume vna grandifilma fcih^come^fo 
le volcffino maritare,peraoche fanno Sapere à tutttliparenti, Aiamid,che le venghmoad 
bonorare,pregandoli che alcun di loro fi voglm o m anate co effe: AC quello che piglia que
llo  carico fa far vna foglietta d’oro,di valuta dunezo ducato, Ai manco, Ai lunga come vn  
¿cretto di ftnnga,con vno bucco in mezo,ncl quale infilzano vn  cordone diiètabiàca. AC 
la madre infietne,con la figliuola fi vedono,Ai s’adornano qto meglio fi poifono faccdo fi*  
g ei fède di fonare, Ai di cantarecon molte perfone.Ai come quel loro parente,ò amico arri 
tu  da leicon quella foglietta, fanno le cerimonie dello fponfalitio,dicédo che la piglia p mo 
glie in quello modo,che ad ambeduiiì inette vna catena d'oro,che abbracciati colto defitt
ilo,Ai l'altro ad vn tratto. Ai fatto quello l’huomo poimctte al collo della giouene quel cote 
don con la foglietta d’or o,il cjual è obligata di portar tutto il tipo della v ia  fua,in fegno che 
dia può del corpo fuo far ciò che gh piace, Ai la Iafcia, Ai parteii fenza dormir con lei, quan
do è fi»  parente, Ai non e (Tende,può fare q uriche gh pare. Ai dapoi la madre va pregando 
qualche giouane,per quella fua figliuola,che la vogha fuerginar,perche tra colloro vienre 
putato per co fa vile, Ai brutta,qfto atto di fuerginare giouane, Ai come ella ha dormito có  
quafehuno, ajihora pare alla madre d’hauerla fitta dona, Ai comincia à cercare chi voglia p i 
giuria per (uainnamorata. Ai s’ellac bella,s’accordano tre, ¿quattro N aindi mantenerla, 
Ai dormir con lei,Ai quanti piu fopo,tanto piu è tenuta honorata. Aidaicuno hall (itogior
no di terminato,che e da vn m ezo di mfino all’altro (èquence allhora fi danno cablo, ix  HU 
tro viene, Ai à quello modo fe ne padano la lor vita, lènza che vi ila differenza, ouero die 
l&abbiQo à male, Ai fe U vogliono lafciare, lopofionofitre quiidoglipiace,Aipigliarne vn» 
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altra,fi£ s’ella abhorrifce alcuno, Io licenza, tata h figliuoli redatto alle fpefc della madre, &  
Oc li fratelli dell» madre gli afleuano ,perche loro npn conofcono il padre,« anchora che lì 
affomigliaffero ad »lcunp,non fono tenori da quel tale per fighuolt,nedi loro hanno cura al 
euna.flqual ordine &  legge d)i la vorr a confiderà« piuà dentro con l’intelletto, trouerà el 
fere data mftituita con maggior &  piu profondo fentimento di quello che'l vulgo fi penfa, 
perche dicono che fu fatta dalli Re,accio che li Naui,per Ucarico et trauaglio d’alieuar figli/ 
uolt non mancaffero dal faruinp lotOf

Q ueltiN airi oltral’eiTer di fangue nobile, debbono anchora effere fatti caualieri per m» 
po del R e ,ò  del fignor, col qual yiuono.Si ipfin tanto che quello non e fatto, non poiiono 
portar arme,ne chiamarli Nairi,ma godono 3IIa libertà &  della eflereiratióc,&leggiadrez 
5za,chehano tutti gli altri Nairueccome fono d'anni fette,fon poftifubtto nelle forale,doue

po tutte le for membra, che le piegano,&  vo lan o  come lor piace,&  a che bada che voglio 
po.et come h pweftH veggono che fono bene affuefàttt SC leggieri,gl’ifegnano i  giocare di 
¿ e  forte d^rme p<uà lor piace, cioè arco, badone, ò lieta,ma g la maggior parte rii giuoco 
di fpada et targa, chetra gl'indiani piu ficofiuma.!» quale fcnma contiene in fe gride (orza, 
«  leggiadria,&T |i maeftn che mfegnano qfta arte,fono molto agili,et leggieri,«  chiamatili 
Panica»,& nelle guerre fono Capitani. Q uelli N airi cjdo s'accordano dtftaralfoldocol 
J ie  fi objigano di morire con lui,Sf coli fanno con ciafcuno altro (Ignorerai quale gli vien 
dato il foldo,& quella legge è oileruata da alcuni, &  da alcuni nò,ma l’obltgattóe &  la legge 
|i coRnngeà morire ogni volta che amazzano,ò il R e ,ò  il loro fìgnore. Alcuni l’offeruano 
tn quello modo,che fe in guerra è ammazzato il lor Signore, fi vano à cacciare tra gliniml 
fi infm che Topo ammazzati, anchor che qlli fianomolti,& lui folo,non dimeno auann che 
muoia,fa tutto quel che gli c poflibile contra di loro.&  poi che codut fu i  iellato morto, ve 
ne va vn’altro à fard ammazzare,SC pot vn ’altro,dt maniera che alle volte ne moririno die 
ci,ò dodici Nairi,prr il lor fignpre, SC anchora che non fi trouaffero preftnti quando fix am 
m azzatp,nó dimeno fi partono da caià,& vanno à trouar rfnl’anunazzò,ò vero il Re,che 
fo fece ammazzare,&  cofiad vno ad vno vi muoiono. &T per quella caufa.fe alcuno dubi
ta della fua vita,piglia al fuo foldo di quelli Nairi,quin gli pare che l’accompagnino &  guar 
dm o,&  con quelli fi va iìcuro,taI che alcuno non ha ardtredi fargli dtfptacere, perche fece- 
dogli oltraggio,ne lana ditta vendetta fopra di lui,&: di tutto il fuo parentado del delitto co/ 
melfo.fii quelle guardie chiamano ianguada. 9C vi fono alcuni che pigliano à ftar con loro 
fanti di quelli Nairi,che fiaihcurano mroodo.che non hanno poi paura di vn R e  ,»1 quale 
non hauerja ardire di far morire alcuno,che fòlle guardato da coftoro, per non mettere in 
pericolo la vita di molti N ani per lui. tC anchor che quelli tali non fi trouino prefenn quan 
do viene ammazzato ti lor Signore,non reflano per quello di nò vendicar la Tua morte.

Quelli Nairi viuonp fupr della città feparati dall'altre genti nelle loro poffefiioni ferra- 
fe,oue hanno tutto quello fa loro di bifogno.non beuono vino,ìli quando vanno m parte 
alcuna,vanno gridando alh villani,che fi allontanino di doue hanno da paffare.il che fanno 
fi villani,perche non lo facendo,! N ai« h poffono am m azzare.« fe vn gipuene che fia gé 
fil’huomo,benchefiapouero.trouayn villano ricco,&Thonorato,&:fauorito dal Re,fimil- 
milmente lo fa djfcoftare dalla iirada, come fe fufle vn R e ,«  in quello li Nairi tégono vna

grande auttorità &  grandezza • ma molto piu le Naire con li villani. 6C dicono,che quello 
nno per leuar via ogni occafìone di mefcolare il (àngue loro con quello de villani, i quali 

fe per difgratiale toccaffcro.fubito iparenn le am mazz arebbono.il medefmo fanno di eoe 
fu»,che l’ha toccata,« del fqoparentado,fii fe )i detti Nairi fanno far à villani qualche opera, 
d yoghon comprar qualche cofa da loro, &  che ne j pigliarla fi tocchino,efièndo da huomo 
ahupmo.non hanno altra pena,fé non cheau»nri,che entrino in cafa,bifogna che filauino, 
&  piglino veftimenn noui, dando quelita vn’altro lauoratore. fimilmcnte le Naire con le 
donne dt villani non poilono toccarli. &  tutte quelle cofe fanno acciò fi guardino di melco 
fare il lor fangue con quel de villani

Nella citta di Cahcut,no pud entrare dona alcuna di Nairi,fotto pena della vita,fàklo vna 
VP^i l’anno, che poffono andai co li lor Nairi,doue gli puce.-nclla qual no ftc entrano nel>

la otta
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fa città piu di ventimila donne di N airi à vederla,laquale è tutta piena di candele, &  lumi a c 
cefi, che jh  habnatori mettono à tutte le ftrade,# piccole,#  gradi per honorare dettiNai- 
r i.#  le dette Naire vanno« vedere le calè de gli amici de lor mariti,da i quali elle vengono 
prefentate,accarezzate,#conuitate con Bercile,&  conferue di zucchero, #  quelito hano 
per grande honore di riceuerte per mano di loro amici,alcune vanno marcante,altre difco 
pene In quella medefima notte vengono anchora h parenti del R e , Aili granfigli ori con 
le lorofauonte à vedere la città,andando per quella',# entrando per le cafe di marcatiti g r i

«W w --— —       -l l  ̂̂  — ,— - —” " ̂  J       ” — « — - -*   — ■mmmm
to ,#  fe per cafo palla vn*anno,che non fiano pagati,fi folleuano quattroceio, in cmquecen 
to alla volta,#  vanno infieme al palazzo àfor intendere al Re,che elh Te ne vanno del tut> 
toefpeditiàviuer convn'atcro ,conciofiache lui non gli vuol far dar da mangiare, allhora 
il R e,gli manda à dire, che fi acquietino,che fubito li far« pagare.,# fe immediate non dà lo
ro la terza parte di quello gli deue,#form a come debbono eflèr pagati del retto ,Cc ne pai/ 
fino da vn’aftro Re,doue par loro di potere Dar m eglio ,#  s’accordano con lui. il qual mof 
to volentieri ft accoglie, # h  da mangiare per tredici giorni, prima che ltfermi al fuo foldo, 
#  in tanto fa intendere all’altro Re,dalquate fi fono partiti,(e vuol fargli pagare,#  nò li pa 
gando allhora gli receueal Tuo foldo , #  dàlorquelmedefimo làido, che per aranti folera- 
no hauere nel ior paelè. delle naturai ragioni del quale in tutto #  per tutto reftano priuatfi. 
molti tentano quella colà, ma» pochi ella nelce, perche lùbito lor vienprouifto dal R e ,il 
quale reputem à gran vergogna,che e< ft ne andafiero,

Q uelli N airi, quando vanno alla guerra, gli vien pagato il for foldo tutto il tempo che 
ella dura, che è quaranta Cas al giorno, che loti quaranta marauedis, con h quali fi man
tengono #  fe in detto tempo fi poflono incontrar in qualche villano,# magiare, #  beue- 
re con lui in caia fu a, lo po fiono far fenza pena. Il R e  è obltgato « mantener la madre #  fa
migliaci! quel Nano,che muore in guerra,# di fubito Confane clienti quelle perfone,che 
debbono eifer mantenute #  ledetti Nairi fon fonti,il R e  gli £t medicare» fue fpefe,#  oltre 
il lor foldo gh prouede del viuer per tutta la vila loro, ouero che fi nfanino delle lor ferite*

I detti Nairi portano gran nuerenza alle ior m adri,# le mantengono col lor guadagno, 
perche oltre (a prouifione,h maggior parte ha cafo,palmiere, poffeuiom, # alcumcoperti 
di villani,che gli dano entrata,# di quelli che ilR e  gli ha fotta gratta,ouero alti loro Z q , di 
quali vengono ad efTereheredfiPortano fìmilmcnte gran riuerrza alfe Ior forelle maggio/ 
rt,le quali tengono in luogo di m adri,# con le piu giouani nò entrano m camera,ne le toc
cano ,ne le parlano,dicendo che dariano occafione con le parole di peccare con quelle,per
che elle fono giouani,# hannopoco ceruello,il che con le m aggior non potrian fare,perla 
la nuerenza che gh portano. Q uelle donne Naire quando hano I loro mefì.fìftanno fe- 
parate m caia per tre giorni lenza accollarfiad alcuno.# di lor mani fi fonno il mangiare ha 
pignatte, ò vali feparatatn?te,# finiti t tre giorni fi Iauano con acqua calda,che gli vien por
tata,# lauate fi vedono d’altri panni n etti,#  efeon di cafo,et (è ne vano advnofhgno d’ac
queo ue fi tornano àlauare,#lalciano vn’altra volta quei p5ni netti, #  fe ne riam o  d’altri, 
pur lauati di nouo*#cofi fo oc ritornano à cafo,# còuerfono cò le lor madrl}(orelfo # altre

Séti #  la camera,nella quale fono fiate quei tre gtorni.fi fpazza molto bene,#  fi b agn a,#
1 poi s’ibratta fottilmtte di fierco di vacca,che folcendo ahriméd nettano vorriahabitar in 

quella. Quando quefteparionfcono,doppo tre giorni fi Iauano con acqua calda, #  fonate 
che elle fi fono da! parto,fi Iauano fpeffo ogni giorno dal capo àipiedi.non hano dafor co
bi alcuna.ne officio da donna,fe non di profumarli, #  attendere a guadagnare col corpo Io 
ro.perche oltre checiafcuna ha duo,ò tre huommi,che dano loro il viuere,nò fi diniegano 
ad alcun Bramino,ó Nairo che le voglia pagare fono donne molto nette #  pulite, #  ten
gono à grande honore il foper benaccarezzar gh huomini, #  h3no traforo quella optato 
ne,che donna che muoia vergine, non vadiainparadifo*

Dilli Statari, che fona mcrctténn di Maialar tr delti ior cefhmu.
In q urlio regno di Calicut , #  ne gl t altri del paefo di Maiabar v i è vna forte di g itili det

ti Biabarijchc erano mercatanti auanti che pcrione forefiieri capitaffero in  quelle parti, #
Viaggi, T  H i] nauigalieto
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ftauigatfero p«  quelli marl.qucfti traficano tutta, via nel paefe dentro fra terra tutte le forti 
di m ercan tic i raccolgono tutto il pepe, Se genjcui delli N airi, Si d’altri lauoraton, Se li 
comprano molte volte innazi tratto à baratto di panni di bambagioso altre mercantie, che 
dal mare vi fono condotte.fono ancho grandi cam biatori,^ guadagnano molto m mone» 
te.hanno tal libertàinquelpaefe,cheiIRenonglipuòfar m orirepergiuflit», matrouan» 
doC chi commetta delitto,fi congregano infìcmc li principali di detti ]Siaban,& conofcena 
do che ei menti la morte,lo fanno monre con faputa del R e  Sciti1 R e  voltile punir quello 
delitto,&: che gli lo foca intendere,loro lo am m azzano à pugn alatela laciate, Sono huo 
imm per la maggior parte molto ricchi,&  tengono nel paefe molte pofieffiontanticamen 
te acquiftate.Si maritano con vna donna fola,come facciamo n o t i  lì loro figliuoli fono he 
v e d i i  quandomuoiono gli abbrufetano il corpo, Si la moglie piangendo lo va ad accoro» 
p a g n a rc i leuatafi dal colto vna foglia piccola d’oro,che glie donò nelle fue n o z ze , la g>t» 
ta (opra di lui nel fu o c o i tornatali à caia non fi marita piu per giouene che ella fia, &  le lei 
«nuore prima del marito,egli la fa abbru fetareip u ò  di nuouo maritarli .foncoftoro di fi 
pofcd (àngue,che li N a i r i  Naire fi pofibno toccar l’uno con l'sdtro.

Detti cufumem, thè fon queìti che forno Imotììì temi»
Trouafivn’altraforted’huommt , che tra gl’indiani di M alabari, fi chiamano Cugia» 

rem , che non erano differenti dalli N airi1, ma per vn errar che fecero, reftorno con legge 
feparataX’officio di quelh tali è di farlauori di terra cotta, q u a d r e lli tegole per coprite le 
cale d 'o ra tio n e i delh R e i  non da alcuna altra pedona,perche per legge non la pofiono 
coprir fe no di rami di palmiered’adorarc di coftoro,gh loro idoli fon molto difteréti da ql» 
li degli altri nelle loro oratiom fanno molte ftrigherie, SC negromantie,le quali chiamono 
pagodes differenti affai dall’altre,quelli che nafeono da coftoro,non pofiono pigliare altra 
legge,ne altro mefìierunel marnarli, tengono l’ordine Si legge delh Nairi « con le mogli di 
colroro pofibno dormirli N airi, ma con obltoatione che poi no entrino in cala loro,(e no 
fi lauano diquel peccato,mutandoli di altre v o lt nette,

Mdtruuttondr̂ hefono hÌMumfkm,
N d  detto paefe v ’è vn ’altrafortedi gentili,che chiamano M anStamar, che non fenno 

altro meftierOjlènon dilauare le v e f t ir o b b e  di Brammi, R e , Si N a i r i  con quello fe 
pe viuono,ne pofibno pigliare altro officio ne cfii,ne i loro difcendenti. quelli lauadieri ha 
p o  nelle lor cale grandi ftagni, Si ridotti d’a c q u e i p o zz i ¿quello e ffe t to i di con tinuo fi 
rrouano hauere cinti panni da lauare,cofi de loro,come d’altri,che ne danno à noto molti di 
quelli all* Nairi,à giorno per giorno, che non fi trouano hauere delh loro Si li pagano tan» 
to per ciafeuno,quanto importa la lauatura d*efilet coli ogni giorno h ritornano fporchi,et 
SC fe ne fenno dare delli netti, che filano bene alla perfona» lauano ancoà molti per danari, 
di m an iera le  a tuta feruono molto pob tam en tei guadagnano il tor viuerc molto abó» 
dantemente.la lor generatone nonfi può impacciare,ne mefcolarficonalcuna altra, ne al» 
cuna con laloro,eccetti li Nairi,che pofibno tener per femine le done di quella generation 
con condittone,che ogni volta che s’impacciano con quelle,fi lauino prima che ritorninosi 
cafa Ioro,mutandofi lìmilmente di vefti.Q uefb lauandien hano l’idolatria feparata, nelle ca 
fe toro d 'o ratio n ei credono in colè molto ftranedì maritano come h N a i r i  i fuoi fratei» 
li,òveronepoafaereditanoIa tor robba, Si poffeffioni ,  Si non cognolcono li lor figliuoli«

Ctdm b̂efònogfi ttfjiton, j
Sitrouavnalaz forte di gente più b a lla i vtle,che fono chiamati Ca!ten,chenon hanno | 

diro meftiere,fe non di tefier panni di barobagtoi alcuni di feta,che fono di fioco valore, 
t i di quelli fene ferue la gente baflauQuelli lìmilmente hanno l’idolanna loro feparata da gli 
aimmonlì mefcclano con akra generaoone,fo!amente i Nairi pofibno tenere le mogli di» 
coftoro alor piacere,ma conuienglt ogni volta lauarfi, Si mutarli di vedimi»,mola di qve/ 

fonHghuou di Nairi,et buoni Si valéti huommi della perfona,et portano armi come 
fanno u Nairi i  vanno alla guerra,« combattono valorofemente. Del maritarli tengono 
t’ufanzadi Nain.nonhereditano h fig h u o h i le (or donne tòno liberta di fere della perfo- 
M  «ora a o  che vogliono con h N a in i  con U detti tefiuori, ma con altra generanone non 
u poitono impacciar fono pena della morte, i

Tlton,
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Tiben, cbefbrn lnmr4ton,& che fmno duino.

D  i genti ba(fe,et vili (è tic trouano dodici forti, con le quali alcuna per fona honorata 1x5 
(ì può impacciar folto pena della morte.SC m quella cofe fannograndiffima differenza, 6C 
la guardano con gran fuperftirione.Li megliori d'effi fono li lauoratori detti Tiberi. pnn 
cipat mcilicri de quali t gouernar gli arbori delle palme,et di raccoglier il frutto di quelle,et 
conducono per pagamelo tutte le cofe da vn  luogo ad vn’altro,doue elle nafcono,&le por 
tano in fome fopra gli animali,& quelli che non gli hano,le portano fopra le (palle per gua 
dagnarfi il viuer con ogni tòrte di fattcaudcutu di quelli imparano il meilwr delle arm i, OC 
vanno alla guerra, S i combattono quando 0 trouano m qualche gra ncceiTità« li fegno che 
lìano di quello lignaggio è (I portar in mano vnbaftone lungo vn  braccio.Ia maggior par/ 
te di coitorc fono fchiaui di Nain,che il R egh  ha donati, acciò conlelor fatiche fi manten- 
chino t lor padroni* t quali guardano, &  fàuorifcono quelli tali fchiaui quanto dir fi pofia* 
Hano l’idolatria da per &,8C (èparata da gli altri, Oc ancho idoli particolari, n ei quali credo-- 
no.lt nepoti dico (loro fono lor heredi,& non li figliuoli,gche le mogli di coiloro fi guada
gnano il viuere con il corpo Ioro,&rs’impacciano con M ori naturati delpaefe,& con ogni 
forte di foreftieri, SC quello publicamente, Si conlicensa delfi loro mariti, chea quello g li 
dano ogni commoditsi.quefti fono quelli die fanno il vino nel paefe, OC efli (olilo poffono 
vendere,Oc guardanegrandemente di toccarli con gente piubaffediloro viuono (èparati 
dagli altri.fra colloro fi trouache dui (rateili terrSno vna donna foia,&  ambtdut dormono 
con ella,fenzadie mai tra loro fia vna minima differenza* t

M ojjrr «mèmori ielle rebbi del R.r,«ir marinari,

Trouafi vn’altra gente piu bada,chiamata Moger,che fon quali come li Tiberi, ma non 
però s’impacciano l’uno co l’altro* quelli fon quelli che conducono le cofe della cafa del R e  
da vn luogo sì vn’a!tro,& quando il Re va m viaggio, fi trouano pochi di quelli nella terra*, 
hanno anchoraquedi la loro idolatria feparata, oC non hanno ordine alcuno di matrimo
nio le loro mogli fono publiche à tutti,&  ancho alh foreilieriquelh g la maggior parte gua 
«lagnano il viuer loro foprai! mare,quado il R e ila fermo,fon mannari OC peccatori hano 
la lor idolatria feparata*fono fehiaui delti Re,ò ver di Nairi,8f Bramini.fc ne trouano di (ta
ro che fono ncchiiTimi,& die hanno naui con le quali nauicano, Oc trafficano guadagnSdo 
molct denari co « mona nepotifon loro heredi, 6i  non h figliuoli,perche non fi maritano:!! 
guardano di non impacciarli con gente più bada di loro, viuono in villaggi Separatile loro 
donne fono molto belle,piu bianche dell’altrejperche la maggior parte fimo figliuole di 
foreiberijChe fono piu bianchi di naturali del paefe. vanno ben vcflite con molti ornamen
ti d’oro.

Oman chefbno dfkotap tr  mnefln ài turche,
Vnaaltra forte d( gentili fi troua piu baila, che la fopradetta, che fi chiama Camon» il lor • 

«neftfere èdifrr targhe, SC cappelli » qiti (parano lettere,# aftrologia, Oc fi trouano tra loro 
grSdì a(lro!ogi,cheidou(nano molte cofe che hSno da venire, OC fino giudittj veri (òpra le 
natiuità degli huomlni,#URe,&gran (Ignori li mandano à chiamare et à votergliparlare 
¿¿vederli c nece (Tari oche deano de loro palazzi, SC vadano inhorti, 9C ingiaraini, OC qui 
gli domandano ciò che vogliono fapere/opradichepigliano tempo diqualcheriorno, vo  
tendo far giudico vero,# poi ritornano a dar ripolu delle loro nchielle* Quel« non poi- 
fono entrar nel palazzo, neapproffimarfi alla perfonadel R e , per efier gite balia ,  #  d R e  
(1 troua fofo à vederi! con loro, fon grandi offeruatori d( auguri), #  che conofcono h punti 
de giorn alai fian buoni,# quai cattiui, Se li fanno guardare al!i R e , # à  gli huomini gra
d i,^  li mercatanti Umilmente fi guardano molto dinon lattar di fare tune lelorocofenei 
tempi che coiloro gh configgano, SC nelli viaggi per mare, Se nelh matrimoni). SC con tali 
perfone guadagnano aliai.hanno ì meli d/uifi in legni,# piarfeti.come habbiamo noi a ltri, 
faluo che hanno l’anno lunare, #  alcuni mefi di xx.xxx.xxxt.xxxq. giorni. &  ¿1 principio 
del loro anno è Aprile, SC da Maggio fino à mezo Ottobre e il lor verno, nel quel tempo 
pione molto in quel paefe,&  fannofi gran fortune lènza elferui freddo, SC da mezo Otto
bre per tutto Aprile e la edace con ¡gran caldi,# pochi venti.nella coda del mare vi tirano 
mola venu da terra,#fiuinofì gran mutauoruta detto tempo*

Q u i man-
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Q ui mancano molte righe.

N el verno tirano li lor Icgmi terra,Si fa cuoprono per le molte acque che lui piouono.

Q ui mancano parole affa».

A j$m  mw4ton,«ir ituvanjom.
V n ’altra forte di gentili piu baflàfitroua, chiamata Aggerf.coftoro fon mura tori,mann 

goni,labri,Si cauaiori di metalli,Si orefici,Si fon tutti d’un lignaggio, S i legge ¿’idolatriate 
parata dall altre gena,fi manfano inficine,# loro figliuoli hercdttano la roboa, S i il lor me- 
mere,il qual da piccoli gli cominciano àifegnarc.fono fchtaut del R e ,S i detti N am , Si mol 
io  ìndultnoli,Sifornii nel lor melliere.

Muchoa pefenton &  mannari,
V n ’altra forte dtgentiIipiubaffa,chechiamano Muchoa,ò M echoe,etfonopefcatori,it 

marinari, lènza gir altro melliere, S i nauigano nelle naui di M ori,Si gelili, fono molto pra 
ochi delle cofe del mare.habitano in villaggi feparao fono grS ladri,et lènza alcuna vergo; 
gna,fi maritano,Si It lor figliuoli hereditano,le [or mogli dormono co chi elle vogliono icn 
z a  che li marm l’habbtno à fdegno.hàno legge,Si idolatria feparata.fono fimilméte fchiaui 
del R e,S i detti Nairi del paefe.non pagano datio alcuno del pefee frefeo che vedono,ma te 
fo leccano, c vero (alano, pagano m ezo per cento,della valuta d’eiTo. II pcfccfireicoèà mol
to buò mercato, S i quella e la maggior forte di vettouagha,coo la qual fi mantengono gl’ 
Indiani,perche fono gena che magiano poca carne,per ener il paefe con poche herbe,Si di 
pochi brillami, vi fi trouano di queilipeìcatori che fono gran ricchi,Si di gran robba,Sica
lere quali il R e  gli !f  piglia quando gli piace, fenza alcun rifpetto, per edere fchiaui.

HtCM,che fanno il fide, trfam uum o rifa*
V  n’altra forte digentiliche anchora ella è baita,detta Bctua, che fon quelli cheiànno il fa 

le,Si feminano il nfo,hanno le loro habitationi feparate nette campagne, lontane dalle Ara 
de,doue pattano le genti honorate,la legge et idolatria di coftoro è feparata dallealtre.fono 
Umilmente fchiaui del R e ,S i detti Natrfiviuono molto poucramente.liN am  quado gli vo 
glton parlare,fi gli fanno Ih r molto Iontanunon praticano con altra forte di genn.fi marna 
po S i li loro figliuoli herediuno.

PénaumumUtorl,
V i  è vn’altra forte di gentili molto piu batta detti detti, che fi chiamano Paneru, che fono

Sandittimi incantatori, Si parlano vifìbilmente con li diauoli,! quali gli entrano ado ttò, Si 
gli fanno far cofe ipauentofe.quando qualche R e  s'amala di febre,o d’alcuna forte di ma 

laua,manda fubito si chiamar quelli tali huomini, Si quelli che fono li piu eccellenti incanta 
con con le lor donne et figliuoli,« ne végono da dieci in dodici caie,Si pongono le loro da 
de appretto la porta dd palazzo,«? vero appretto la ca& di chi li manda à chiamare,Si che fi 
trova amalato. Si quiui drizzano vna teda fatta di panni dipinti,netta qualeentrau fi dipin/

J'ono tutto ¿corpo ¿scolori,Sifacendoli corone di carte dipinte,ouero di panni commi' 
e altre muention i di vane forti,Si con molti fiori,Si herbe odorifere.tengono certi fuochi, 

S i cadelhen accefi,Si fonado nacchere, S i trombe,&  vagine di ottone, Si altri mftruméu fe 
n ’efcono della tenda à dui à dui,con le fpade ignude in mano,dando voci fpauéteuoli,Si di; 
menandoli,&  correndo per il campo,ò vero per la p iazza, fallando vno dietro àialtro, Si 
tallhpra fi dano dette colte Hate, mettendoli fopra il foco có i piedi ignudi S i (calzi, S i fanno 
di quelle cofe vn gran pezZo,mfino à tìto che fono ftracchi,5i che non poflono p iu . dop 
poco (loro n’efeono de glialtriàduià du>,ciò t h uomini S i garzoni àfaraltra tanta cerano^ 
¿dà,Si le donne fi mettonoà cantar, Siancho ad vrlarecon vn rumor S i ftrepito fpauento- 
fo.Sim  quella pazzia,Si iurta fiatino dui ò tre giorni, coli di giorno comedi notte di conti 
nuo uguagliandoli l’un con l'altro,Si facendo vari) circoli in terra con alcune linee di terra 
cotta,Sidt terra bianca, Si non fìntlcono di fere quelle tal cole,cheli dsauolofinferuitto del 
quale le fanno)fe n’entra adotto à vn dt Ioro,5i gli fa dire di che fòrte è la malattia del Re,et 
«o ch e et ha da lare per guarirne,lequaicofelubito vengono re ferite al R e,et cgh refta CO' 
femo,Oc gli & far digranpfenq,Si Umilmente agl'idoli#  à quella, v u  pare che fi nfiuupd

opera



ppera del diauolo,al qual tutti# fono dati,cofioro viuono molto feparati dalla conueriàtKf 
ne detti N a n i,#  gente honorata,#npn fi ppffono toccare con alcuna altra forte di genti^/ 
che ogni huomo gU abhornfce.fpno gran cacciatori,# arcieri, &  ammazzano molti por* '' 
cifeluati«,#cerut, tlcheèilfodam éto del yiu fr loro .fi maritano #  li figliuoli hereditatio.

Reno/tr, che partano lepre «ir herfee 4ÌU cittì, ,
V i fi troua vn'altra forte di gentili, cheèpur baila,detti Reuoler,che viuono neibofchi 

molto poueram éte# vilmente ìllormeftiere,nonè altroche portar Itgne #  herbeà vede 
re alla città per poter viuere, ne anco queft» p offpno frauere conuerlatione,ò pratica con al* 
tri, ne altri con loro,lotto pena della vita , vanno ignudi,(ola mente cuoprono le loro parti 
vergognofejChi con vna foglia d'arbore,chi con vna pezze tu  di pano # fono molto fpor 
chi.fi m aritano,#Ii loro figliuoli hereditanp»le lor donne portano molti cerchietti di otto* 
ne nelle orecchie,# al collo,bracete,gambe, braccialetti,manigh fatti di paternoftri.

Pulir, wliam trattali,
V n ’altra forte di gentili pur baila,detti Puler,quelli fono riputati per (comunicati #  ma 

fadetti.vtuono ne t cam pi,# luoghipaludpfi deferti,doue non'lixole andar, ne penetrargf 
te honorata,qutm hSno alcune calette piccole,# Irifte.lauorano #  leminano dei rifo in det 
ti campi con buffali #  buoi.non parlano con li Nairi,fe non dando molto lontan i,#  tanto 
che à pena poifino efler vdtti con voce atta quando coiìoro cammano, vanno di continuo 
gridando per effer vditt da quelli,elle gli cercano,q gli vogliono parlare,# pettino ailonfa* 
narfi dalle firade #  dai bofcht,oue fono.ciaicuna donna,ò huomo che fi tocchi con colio* 
ro,i parenti gli ammazzano di fubito,come colà profana,# n’am mazzono tanti di coito*, 
ili Puleri,mimo che fi lattano lènza portar pena alcuna Q jiefii villani i certi giorni dell’an* 
no fi trattagiuno # s’affaticano per toccar alcune delle donne di Nain,a! meglio che poifo 
no di notte lecretamente. #  per far quello male vengono di notte frale cale di Nairt # l t  
donne che ne dubitano , lène guardano grandemente , #  s’alcuna lente che cofioro le 
tocchi,ella ideila à piu poter grid a,#  fi pubhca immediate, #  elee di cala, #  non vuol piu 
entrami,per non vituperare il fuo paretado. ma quel di piu cheeila fa lopra di quello e, che, 
le ne fogge in cala di qualche gente b aila ,#  finalconde,accio che i parenti non l'am m azzi 
n o , ma che in tanto fi troui qualche rimedio di Siria vedere à genti foreftiere. il toccare tua 
queftom odo, cheanchorche non la tocchino con la pedona, le le lanctano qualche cola 
adofio,ò pietra,ò legn o ,#  che indoummo à toccarla, cortei retta tocca,# perfa.Quefia fot 
te di villani fono grandi incantatori,# ladroni,#  gente molto tnfia,

Parrai sritlani fintamente
V n a altra forte di gentili pur baili,che viuono in luoghi difetta, detti Pareas. quefii noi» 

praticano fimilmente con alcuni,# fono riputati peggiori del diauo{o,et maladetti del tut* 
co,che folamente guardandoli l’huomo s’infetti, &  diuenti fcomtnumcaco, che eifi Indiani 
chiamano tmpoleado».viuofto di ymane,ch’è come la radice di iucca, ò batata,che fi ritroua 
nell'ifole delt’Indie occidétali,# di altre radici,# frutti (chiatta, #  co foghe cuoptono le io  
ro parti vergogno(è.mangiano carne di ammali feluattci,

In quefii fintfcono le differenze delle leggi, #  forti di gentili, che fono in tutto dadiefr 
otto, #  «alcuna vjue da le lenza cpnuerfare,ne mantarfi con altra forte di genti.

In quefii regni di Malabar, oltre > legnaggi del Re,gentili &  naturali del paefc,vi fi troua 
no altre genti fòreitiere,che fono m ercatanti,# traficSti nel paefe,# che hanno cale,et rob ',  
b a ,#  viuono come h propri) habitanti, tégono leggi #  cofiumifeparatt,chefonh lequèti»

chelijtxcntìUdt Commenditi, , , j
Q uefii Cheli)* fono gentili naturali della proumcta di Coromandel,della quale auSti ne 

parlaremo,lonohuominipcrla maggior parte berettim, #  alcuni quali btanchi.fono gru* 
di #  grotti mercatanti, trafficano m gioie di ogni forte,in perle,coralIi, #  in altre mercanti« 
come oro,#argento grezzo ,#battuto  in monete,che fra cofioro c gran mercantta,per/ 
che le alzan o,#  abballano di p rezzo  alcune volte,come lor pareffono ricchi #  honorati, 
viuono molto pulita,# gentilmente m buone cale, #  in cotrade feparatc da per loro,le ca* j 
le loro di oranóe,# gl’idoh fono differenti da quelli del paefe. vanno nudi dalla cinta in fu* ’ 
lo,ma portano vn panno di gotton di molte braccia intorno la perfona, lopra il capo vn fa* 
suol legato piccolo,-# lugo,U capelli taccola lotto il detto fazzuolo,aucr toccale barbe ra

fc #
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(V, A  portano à modo di vna fiacca fatta dt cenere confandah A  soffrano tutti mefcolati, 
d\t k va dal capo al petto,A braccia.nell’orecchie hanno buchi cofi grand»,che quali per et* 
fi vi tntreru vn ouo,pieni tutti di pendenti di oro con molte gio ie, A  molti anelli di gioie 
nelle dita Oc fi cingpno con corone di paternoftri di oro Iauoraa à fogliami portano ancho* 
(dicont nuoconloro vna borfagrande,douefonodentrobilacie,peli,i lor denari,et perle, 
OC gioie.li lor figliuoli come panano diecianni, vanno facendo il medefimo come li padri, 
di andar comprando monete piccole,A imparare A meftiere.fono valenti fcrittori, Aecctl 
lenti contatori, A  fanno tutti U conti con le dita-fono grandtvfurari.di forte che vn fratello 
non imprefteria vn reale all'altrofenza guadagno.fono pero perfone molto moderate nel 
vniere et fpéder, A  del tutto tengono particolar conto,A  fono molto fottili nel negonare, 
ec nel parlar difteriti dalli Malabar/,fi come fon li Spagnuol! da 1 Portoglieli, fi maritano ai 
modo noftro , OC li lor figliuoli fono heredi,A fe le donne reftano vedoue, non fi marita
no piu anchor, che fieno gioueni m afelam oghem ore,rim arito può maritarfi.feeilavien 
trouata in adulterio,il marito la può ammazzare colveleno.qfti hanno giurifditiòefepara 
(a da p, loro, nel il R e  fe ne può ipaccure,nefàr punir fi delitti che fanno,ma fra loro attimi- 
niftrano giuftitta,della quale il R e  è contento.quando muoiono,fono abbrufciatnmangia- 
no di ogni cibo,eccetto carne di vacca, 1 -

' Gu^iwati, «
V na altra forte di mercatantifono nella cittì di Calfcut detti G u zzerati, che traficano le 

colè dt Cambila, de quali fi foh'o i coitami raccontati, alcuni di coitoro habitano, Oc con* 
uerfano m detta città,come nel lor paefe fon huommi che maneggiano gran faccende, &  
conducono con le lor naui tutte le forti dt fpette,droghe, panni,rame, Oc altre mercante di 
quella città,per il regno di Cambaia, OC di Decan,doue tègono de gli altri fattori, A  fimiime1 

efii fono fattori di altri habitano in buone cafè,m alcune ftrade »parate OC le lor cafe di 
orattone,& U loro idoldfono differenti dagli sdert, OC vfano di fonar campane grandi,& pie 
cole al modo noftro.il R e gli fa grande honore, OC fsuiore, A  li tien molto chari,perche con 
te lor faccende gli nano grandi entrate.a!cuni di loro viuono ancho nella città di Cananor, 
OC in Cochin, A  fimilmcnte tn altri porci del paefe di M alabar, ma la maggior parte flint« 
nella città di Cahcut. •

M.apntms,ehefon mori del paefi. 1 >
’ In tutto <1 paefe di Malabar, v i è gran quantità di M ori,che fono della propria lin g u a i 

colore di gentili del paefe, OC vanno nudi,come li N ain, (blamente per differenza di gentili 
portano alcuni capucct tondi m teila, A la  barba lunga, A  fecondo il mio giudtcio quelli ta/ 
hpoftono tfief (a quinta patte della gerite, che è in quel paefe, chiamanfi quelli Mori Ma- 
pulcreSjh quali fino quafi tutte le faccéde, &  trafichi delle merc3ue,che dalli porti del mare 
vfgono codutte à détro interra ferma, fono molto fondati et di ricchezze, A  dipoifeflioi, 
«fi torte che fe il R e  di Portogallo no fcopriua l’India, già tutto quella paefe fignoreggieria 
v a  R e  Moto,concio{ìacofache h gentili per ogni dilpucere, chenceueuanoj, fi faceuano- 

< M ori A  li Mori gh honorauano molto, Oc fe ella era donna la pighauanoper moglie. Que
lli tali bino molte mofehee per il paefe, nelle quali fi cógregano umilmente à far configlio,

Perdefi mercatanti ArabtOr dt altre nanonu ‘
V i era anchora vna altra forte di M ori in CaUcut ,che loro chiamano Pardefit, li qua/ 

fifono Arabi,Pertìani,Guzerati,Coracani,Oc di Decan, che fono grid i OC leali mercatanti, 
A  hanno moglie, OC figliuoli, Oc naui,con lequali van traficando in ogni parte con tutte le- 
forti di mercantie.hanno infra loro vn gouernator M oro,che li gouerna OC caftiga, fenza 
che il R e  fe impacci di loro, Auanti che il R e  di Portogallo diicopriflè quello paeiè,erano 
in tanto numero,&  coli potenti nella città di Calicò t, che h gentili non ardiuano de andar# 
lic6tro,ne far lor difpiacere.ma poi cheilR e di Patto gallò fe ne ififignori,et viddero i Mo 
fiche non gli poteuànorefillere,cominciornoad abbandonateli paeiè, A à  poco à poco fe 
fiondarono,di forte,cheal prefente pochi di loro foncrreftati, A fèn za alcuna forza.tiel té* 
pò che profperauano le lor faccende,haueuano naui di portata di mille, A  mille ducente ba1 
nari, A  ciafcunobahar è quattro cantata, le quali nauffono della medefima manieraci» 
le noftre,ma non fono fitte con chiodi,ma cuiciono le tauole I’una con l’altra con corde fot/ 
(trifime di cajro chetili di cochvpoi leimpegolano conbetumc,che duta.al fole,Aall’acqua, "



Si il legname «affettato l’un con l’altro gfuftamente. h lauonche van di (òpra, fono fatti id  
vn’altro modo,che non fono li noftri, perche non li fan coperta alcuna, ma alcuni riparti' 
menu,nellt quali caricano molto pepe,gengeuo,garofani, canella,fendalo, verzino,iacea, 
cardani omo^tiiraboIanijWmarind^caflia fììrofa,« tutte le forti di gioie,perle,mufehio, am 
bracati,nobarbaro,legno di aloe,molti panni di bam bagiofm iffim i,« molte porcellane,et 
coG caricate fi partiuano ogni anno dieci, ò dodici nani del mele di Fcbraro, Si faceuano il 
lor viaggio verlò limar R offo ,& aku n eper la atta di A dem , et anco al porto delZidem , 
doue vendeuano le lormercanne adaltrt,che leportauano poi mnauili piu piccoli al Sue?, 
Si di li per terra al Cairo, Si dal Cairo in Àleffandria. Q uelle naut rttornauano cariche di ra 
tm,argéri viui,cinapri],coralli,velluti, damaichi,acque rofe,cortelli, aambellottidi colore, 
panni (cariata,&  pauonazzt,&  d’alm colon,oro &  argento,&  altre cofe. Si foleuano giu» 
gnerc in Calicut nel mele d’Agofto ¡fino à m ezo Ottobre del detto anno che fi erano par» 
me. Quelli M ori fé ne andauano molto ben in ordine,fide! veftire,come di ogn’alrra co fa, 
per elierc molto dihcati,& nel magiare,&  nel dormire,Siper queftacaufaogm fiata che an 
dauano in viaggio,il R e  gh daua vn N airo,plor guardia,c i g  (cruirh,& vno fermano Che
li)! per tener h conti, Si gouernar le mercantte, S i vn  (enfaleper aiutargli à far i mercati alle 
quak tre pedone il mercatante pagaua vn tanto {per il lor viuere, Si queftì tutti ferumano 
molto bene,# quando il mercatante compraua fpetie.Ii venditori gb dauano per ciafcuna 
faragiola di gégeuo, che è vinticinqj libre,quattro libre di eflb per li detti tre fcruiton, S i co 

.fid i ogni altra mercantia.b quali denari metccuano inficine li mercati» per pagar dettiGioì 
feruitori S i mimftri.  ̂ > •

La citta iiCtrunor.
N ella colia del mare,appreiTo il regno dt CaIicut,verfo il m ezo di e polla la otta di C in a 

nor,nella quale G ntrouano molti M o ri,«  gentili di moke forti, che fono tutti mercatanti, 
Ci hanno infinite naui,ingrandì S i piccole,« negotiano tutte le (orti di m ercantigli ptm- 
cipalmentepcr il regno di Cambata,& per Ormuz,Coufon,Dabu^Goa,ZeiIam, S i per le 
d'ole di Maldiuar i  detta città di Cananor ha il R e  di Portogallo vna fo rtezza ,«  vn trafico 
molto pacifico, perche appreso la fortezza v i i  vn ca{le(la,doue|habitano t Chrtftiaru del 
paefc,mancati canfclot m ogli ,  cheda poi edificata la forttzza fi battezzarono, S i Ogni 
giorno fi vanno battezzando, 1 , *

CrecAte.  ̂ , »
PafTa ta la detta città per la colla aitanti verfo m ezo di'vi« vn  luogo d iM o ri naturali del 

pack,che nauigano in  molte parti,detto C reati,
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Qyi mancano alcune righe-
1 1 i-fl a i

x fi j X  fi.

i / t
l t i %Tarmapatan, i t i ,  t 1

Pallàio il detto luogo ptu auan» fi troua vn  fiume,che sbocca ih mare con duo rami,! qua 
fi circondano vna citcà di M ori naturali del paefe,molto ricchi,«gran mercatanti, eh e vfa- 
nofimilmentemoltpdinauigar,laqualcittàfìcluamaTamiapatan, et vifon© m olte,«gr3 
mofchee.quefto è l’ultimo luogo del regno di Cananor,divetfo Cahcut»« detti M on  q u i 
do il R e  di Cananor gb mette alcuna grauezzapm  del folito, fi ribellano daiiafua obedien 
z a ,«  è necefiàno che egli in per fona li vada à fgrauare S i far lor carezze

capo (atto.
* 1

i i
AndSdo p e l detto fiumeall’mfu daxthmiglia vie vna città d iM o ri moltogrande, ricca, 

Si di molto trafico,che negoua con quelli di Narfinga,dcntro fra terra,detta capo gatto, ■
U

Q u i mancano molte righe«
11 v

w , DdfeferdiK J*tk,cl>«nafc*no»dKfn*éCa*anw,©‘iWlifificf>efÌlr*i«aii*, ••
N el regno di Cananor v i anice delpepe, ma non gran quantità, Si i  molto buono,via» 

fee delgengeuo.tna non troppo buono,!! qual chiamano Dely,oche nafte appreflo ilm oi* 
te D eiy.vi nafceanchora molto cardamomo,mirabolani,caflianftola,«Zeruban,zedoa- 
ua4rouanfitn detto regno, S i inalbale ncihuou,molti cocodrilii, che mangiano gli hufo-

■ M ini



min* fi lor fiato ccndo viui fi /ente di lotano di odor di gibetto * Et net pae/e (ira le citi* 
herbe crollanti due forti di ierpi velenofi, vnaehe gHndiani chiamano Murchat,et noi altri 
btfcse del cappello pcheftringedofi ta pdle /òpra il capotar che vi habbmo vncappeUo^ 
fte am azzano mordendo, li morficati muoiono in due horej K  alIe^oiredurSdui, otre 
giorni molti cerctani nc portano nelle pignatte di viuc incantandole,SC non m ordono^
ponendofelealcollo.ò vero moftrandoleguadagnano affai denanJ’altrafortedibifae,che 
gHndiam chiamano M andarono di veleno cofì potenti, che mordendo am azzano difu, 
bito.fenza che la perfona polla parlare,ne 6 r  mouimento alcuno.

Di m»la Imo jfn tr cituUd rtjno di C*licKt,cbe cfferauno U namjare.
Pattando il regno di Cananor verfo m ezo di, dall’altra parte del fiumeTarmapatan, vi 

t  vn villaggio di M ori padani,che fi chiama Teriuagann,che efferatano il nauigare.CC o l
tre di quello vi è vn’altro fiume, doue fi troua vn’altro gran luogo Umilmente di mon,gra 
mercatanti detto M azctre,& oltre di quello vn'altro nominato 'Cheroobay.che nauigano 
gli babiranti di continuo * Ai il paefe fra terra di detti tre luoghi è molto popolato di Nain, 
buoni,&  valenti huomini,che non obtdifcono alcuno Re,mahanno per loro Ognondui 
Naun,che gli gouernano, Af li detti M ori fiatino à loro obedienza,

Pudnpéum primo toc®» del regno i i  Calici».
Pattati i detti luoghi vi fi troua vn fiume detto Pudnpatan,nel quale v ie  vnbuonluogo 

di molti mori mercatanti,che tengono moke nain,& qui comincia il regno di C alia».
Tircor».

Dietro la colla andando vi è vn luogo di Mori,detto Tircori.
Pdnierdm

Doppo Qfto v ’c vn’altro luogo pur di M o rse tto  Paderam,douefi troiano molte naui.
Cdpucdr.

Ancora dietro à qfto è vn’altro luogo co vn fiume detto Capucar, doue fi trovano mol/ 
ti M ori natui ah del paefe con molte nam,Afcon gran trafico dtmercatanne del paefe,chc q 
vigono còdotte à caricaifi.In qfto luogo fi troiano molti $  nella (piaggia del mare.

- Cabcut»
Pattato quefto luogo per fei miglia« polla la a tt i di Cahcut, doue tiene il R e  di Porto# 

fa llo  vna buona fortezza fitta di vo lò u  del R e  di Cahcut, doppo che iPortoghefilo rup 
j>cro,& qui tiene la fuapnncipalra(à,che f» chiama fattoria» 
i i calimi»

Oltre b  detta città verfo mezo di vi fi troua vn ’altro luogo detto Cahan^oue ilano mol 
tiM on naturali del paelè,che efferatano molto ilnauigare.

PnrpdTdni4tn. i ^
Oltre di quella vi è vn’altra città del Re di Cahcut dettoPurparangan di Moti,&gentfi 

li,che traficano molte mercantie»
ì ' iuno j ì  a  Vdréttdiwr Ytdwr.  ̂ r /

Pur oltre vi fonodui faiogtu diM oh per ventianquemigha lotam l’un dall’altro,vfto de 
quahfi chiamaParauanor,l’altro Ytanor, & àdrento d<d paefe per m ezo diqueftì duiluo-

fhi vi habita vn fignore,che uen à fuo foldom ola M airi, Ai alcuna volta fifolleua contrail .
le di CalicuUn quelli, dui luoghi v i fi efferata molto fai munganone, &  v i t vn man traf

fico di Mori mercatanti» l  , h i u ,  1 1, : u ^  „ _ i

*  L  l  m  IL  O

Pdnume -,
Paffati quelli dm luoghi per la coilaauanti verfo rft mezo di vi fi troua vnfiume, doue è 

poua vna citta di Mori^nfraiquah Viuono alcuni gentili, laqual fi chiama Panarne li Mori 
fono mercatanti molto ticchi, Ai nauigano grandemente,della qual atti il R e di Cahcut,«! 
caua grande entrata» . ’

Anda ndo pur auann fi tro ua vn fiume detto Catta A  andando all’in fu del fiume vi fono
fiumeafecondavien condotta gran quantità di pepe,

1 Crenjafcr.,
- Olua di quefto fiume,che parte il regno di Calicutcon b  terra di Cochin, daqueftapar

te del
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tèilelfiumevic vn  luogo detto Crangalor del R e di Cahcut. In detto luogo tiene il R ed i 
Cochin alcune gturifdittiotu. habitano in quello Gentili, M ori, Indiani,giudei,Chnilutd 
della dottrina di fan Thomafo , dal nome del quale ne hanno vna belìi chicli , &  vn'altta 
della noftra donna,&  tono «olito denoti Chnftiam, follmente gli manca la dottrina, dèl|? 
quale ne fiamo per par la re , perche per la coila andando auami verfo Coromandel viuOr 
no molo ChriflàanL / < , , , ,

Vette far*di/}ette dttnAÌmrmntln^nodiCMtcut,trieU’dtboreietUpérnd,  ,
eirqiuMUtHttkùjiecAumodiiefa&dcU* Areca« j.

In quello regno di Cahcut,come è detto,nafce m alto pepe Copra virgulti limili alla hede* 
ra,& va montando come £t quella fopra le palmiere,et altri arbori,]douefàlm fpi col pepe.

piualte,cbemoInaIticiprefli.quclti arboriaUi piedi 
mosciamente m cima fpàdono molte foglie,che vanno in tondo à modo di zazzera, friite 
quali v i nafcevn frutto,che coftoro chiamano T ega, Af noi altri cochi,doè noci d’india,dql 
quale ne cauano infinita vediti, Ai è g r i mcrcana,percio d ie di quella iène carica ogni anno 
piu di trecento naui per m alicparraPtoducc il detto arbore di continuo tutto l’anno li det 
ti frutti, &  fèmpTc ve ne tono di nu«m A£ vecchifenza che manchino mai. quelle man ten
gano le ged di M alabar,chenò pofiòno dubitare di pericolo-dt feme,anchora die gli m acai 
uno tutte (e vettouaghé,perchequeflifrutticoitverdicomelécch»,fonomolto dolci &rgu 
fteuoh.fi può cauare di quelli il latte,come fi fit dalle madorle appretto di noi. Ai ogm cocho 
verde tiene détro nel m ezo vn  bicchier di acqua ftefea fcporita,cordia1e, Ai di gran foftan 
za,Af paiihe ì  fccco,qixti’àcqin fi congela dfttOjà modo d’un pomo bilico, fl qual è molto 
dolce,& toporÌto,Ai fi mangia molto volentieri, fanno fimilmcntedi detti cechi olio con li 
corchicomienoia!tri,&della fcorzavicin*alt*KucfoUa, ne tonno carbone per li orefici, che 
non pedono lauorare conaltro.et di quella (loppa che hano di fopra>tte duino filo,del qutt 
le fi lauorano farne AC corde,ftiaqiHd che è piu tnarauighofo AC (rapendo,che torcendo nel 
dettò arbore vn  buco, ne cauano vino com em oilp,di tanta pofli»nza,&fum ofìt* quanta 
vn ’acquadiVtou&ne còlgono tn »»m  quantica, eh e ne nauiganoiodiuerfe para,Aedi dev 
co vino tonno aceto forti)wnd>& ikmlmentezucchfro,molto dolce,« è come mele giaUob 
che ¿gran mercantu per tutta Hndia,D«lla foglia dell’*rboré,ne tonnaftuore della gràdez 
z a  chea lorpare,con le quali cnaprono k  loro caie in luogo di tegole» fi lim ono ancho d d  
legno per far edifici di ca(è,Afalcri feruitq,Af artch^ par abbrufdare, Ai di tutte le colè fopra/ 
dette fe ne troua tanta abondanza,per efler tutto d p ieft pirnodi bolchi di tal arbori,che fe 
ne caricano le nauLVi fono Gmilmcatc palmiere d’altra.fortepiu bade, le foglie delle qua/ 
li adoperano li gentili per ildiuere, Afcnchora d’tm’altra forte totali,Ai molto alte, AC cole 
foglie pulite,fra le quali vi nafee vn  rafpo pieno di frutti della grandezza di nod,colqualc 
gl’indiani manicano il Betelle,che habbiamo detto-efier il f o l io  in  do, Ai (lo frutto chia 
mano A reca,tanto eilimata, ¿C reputata fra coftoro, per eifer molto toaue,et delicata, Ai di 
quella Umilmente ne hanno tanta abondanza,chc ne caricano tuuiper Cambaia,regno di 
Decan,Sc per molte altre parti, &  dim eza palla,Ai difecca. ■ ^  ' •. «

■ DW repia di cacbtn. * 1 1 «■ *
Paffato illuogo diC ran galor,aIfìndelrcgnodiC aIicut,verfoilm czo di è pollo lire-' 

gno di Cochin,nel quale nafee fìmilmentc molto pepe, v  i è v n  fiume molto grande Ai bete 
lo,doueentrano molte naui grofle,coiiPortogheli, come di M o ri, A i fopra ijllo è polla la 
città pienadt Mori,AigétiliJdi q(b,che tono detttChelqs,Ai G uzzeratt,ct d’indiani naturali 
del paefe.ii Chelqs fon gran mercanti, Ai hanno moke naui,Ai traficanocon queHeper C o *  
romande1,Cambaia,Cheul,Dabul,c5 Areca,cochi,pepe,Iagara,die c il zucchero delle pai/ 
m iereJn la bocca di quello fiume,ha il R e  di Portogallo vna buona fo rtezza, (torno della 
quale vi c fitto vn  borgo grande,doue habitano Portoglieli, Ai Chnihani naturali del pae* 
fe,chc fi tono b atte zza tila  poi che 1 Portoglieli venero m quelle par tt, AC ogni giorno tr5 
mancano diquellt che fi coaertono alla noftra fede. V i  tono anco m oltiChrittuni della dot 
trina di fan Thom afo, ltqualt vengono di Couian, Ai d'altri luoghi digentili,doue foleua* 
ito viu crejn  detta fo rtezza AC borgo v i fi troua gran proludo n e A  m odo d'accodar m al,

Aedi
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8f di farle di nouo,8C Umilmente galee, OCcaramelle coll perfettamente com endle noilr* 
parti qui fi carica molto pepe,fi£ altrcfpe tiene, OC drogherie t che vengono da Mafacha^ 
quali fi conducono ogni anno in Portogallo, r /f ‘ ’’ i j

Q uello R e dt Coehm ha piccolo paefe.et non era R e auiw die venifleroRartoghefi,^ 
d ie  tutti liR edi Calumi,che di nouo entrauano in fta|o,haueanoper cottura* di andare ut 
Coehm,& leuar via il R e del Tuo fiato, far pigliarne efli la pofleflione, 36da poi glifo ntoi> 
tiauano 4 dare, i f  (blamente per ti tempo che d o n u i fa vita de) R e  di C alitui, al qual detto 
R e di Coehm daua tributo di certi elefantine poteuaiio far batter moneta, ne coprir le ca-
*  di tegole,fotto pena di perder lo fiato,ma doppo fa venutrnoftra,ilRedi Portogallo lo
lia fatto effente di tutte le cofe fopradette, dimodoché et fìgnoreggìa il fuo paefeallotta, 
inente,fa batter monete facondo i foci coftumi,& tutto no ritògli pareli pace, ^

POl̂ Cdt«  ̂ £ itt01 * i P t 3
Andando auanti del detto luogo dt Cochin, verfo m ezo di fi entra nelregno di Coul* 

fra h quali regni vi è vn luogo,che fi chiama Porca,che ha vn iignorc.quiui habitano m oi 
pefeatan gentil»,che non fanno,& non hanno ahro efiercitio, le non di privare nel tempo 
del verno, OC nella fiate andar perm arerobbando quelli,che manco partono .ittnnoaloi. 
ne barche piccole come brigaatmi.vogano gagliardamente^ OC mettonfimoln inficine cò 
archi OC freccie,# circódano naicuna nauechetrouincvmcalmx, cheperiorzadi freccici» 
fanno arrendere JOC gli leuano la robbba, OC la naue, buttadb m terra gli huartimi ignudi,Jti 
diuidono tutto quel cherobbano col fignor di queffa terra,U qual gUfauorticr. quefiafor/ 
<editmchcchiamanoCacuri. ^  , , ,v7t< • , 2 w o o iq .i- ’an ii

,t‘j / KtfUtàil Confa», ' u f U 't  5 Owb V
Partito il detto Ìuogocommcia il regno di Cou!S,et Aprano luogo fichramaCainddulS, 

dove habitano molti gentili,Mori,Chriiliani, Indiani, dedadorrnna difanTrhomafOjinofi 
ri ddliqualifra terraviuono frali gentili,nafte m quello luogombhopèprydeiÉqnateiene 
«ricatto molte aauh >■ >< >-*»•■>1'-" n ' <-<*>, ,  . »„ ^ isn o i^ q  non
* > » » ‘ feer fih ’ Thoninifi.'>h * T> VJ w  «si onsìniu t >1 »1
< Purandandoauiri foprala medelima còlla verfo m ezo 4t*rii vn  portò primaria! din» 
te  con vna ciucche fi chiama Còularì, -nel qualvluortomolti M or/,gf nli^CChtaftram/àt 
fono grandiffimimercafami^òf h ino  molteiwui,cotvIeqiialicótrtttano per lipaefedt Crw 
¿ottunde),l’ilota di Z cilain,Ben gala iftàfaiha, Samo tra, Pegu, Oc quelli nontrafic^no m 
iCambaia.vi nafee qhimolio pepe il R e è g e n tile ,g ra n  lignote di molto paefej &  di gran 
r ic c h e z z a ,di molte genti diguerra,(f qiiait per ìa ptu parte fono grandiarcieri, u . ■ ni

Allontanandoli vn poco dalia ritti fi diffonde vna puntain mare, foprala quale e polla 
vna chiefa g ride del gloriofofanThomafò,fatta per caufa d ^n  miracolo, che egli frceaiw« 
riche monile il quale(iChrifiianidei paèiè mi affermarono bauerlodifcnttonrilt lorln 
bri,che tengono coti fomma venerattone OC fa in quello modo, chentrouandofl il prefato 
nella città di Coulan,doue tutti erano gentili andando in habito pouero,conuettédo le gè* 
ci alla noilra fede,menaua feco alcuni pochi compagni naturali del paefir, & quiut vna mari 
na apparue nel detto porto vn legno gride, che andauafopra l’acqua,il qual véne poi à dar 
fa terraJa qual colà mtefa da) R ermatydd Cubito molte genti, OC elefanti per tirarlo m terra, 
m anonhi poffibile.che Io mouefiero.venuto poi il R e in perfona, m ico lo po te i»  moue 
«»della qual cofa veggédo fan Thomafo che il R e fi diipcraua, gli didc &’io il cauo dell’acr

3ua farete voi contento di darmi tanta terra, doueio porta far vna chiefain nome del no* 
ro  lignote Iddio,che qui mi ci ha mandato.ll R e alzatigli occhi verfo di lui con marame 

g j»  gli rifpofe,fe tu vedi ch’io con tutto il mio potere no Io poffo far cauar, come hai tu fpe 
ranza di fariorio il cauerò dille fan Thomafo,co l'aiuto del mio vero Iddio, il aual fumasi-

cheera concorfoà veder tal cofa, ma non già perqueftofijvolfefarchriftiano, ma molta

Sente fi conuertì. il elonofo apertolo fatti venir moInmarangom,5i iègatori, cominciò à 
ir huorare in diurne parti detto legno, il qual folo fu badate a cópir tutta l’opera della det 

farinria,et perche icoftumehra gl’lqdiaiii¿»datealhm aeftri^t ritti Iauoraot» nejl’hora del
m tzo



mt-zo giorno voafodeliadirifo  per m angiare,«com eèfera vna moneta d’orobafib a .
chiamano fanam II detto apoftolo , com'era il m ezo « o rn o  Di*Iiaua vna miCur* ,e
qualdm ?«uafob«onfo,«W aaUim ae(b,,^
fi conuemua in vn fonam,di forte,che fi partiuano tutti allegri «  coment» Ì i ì a u J K Ì Ì *  
do fa fatta la chiefa in CouLrn, &  il R e  la dorò di certa en tra« , chc k  n S a  rutto JbS ÌS ” ? "
.nÌ CC " 'J  % f ’cb'*rnCÌT r2 lìn°u l dÌ dÌ 0ggl h  " Ì™ 0*'- m .ra?Saccreb b £ ?m o Ìob  fama delta Camita fua,dt fotte che m oto popoli ficoucrtirno alla fede chnftiana er anrho - 
ram quello regno di Coulanilqual fieftrnde fino alia fronte delhfola d iZ etó, fe « e tÌb S  
no piu di dieciKtte mibcafe di detu Chnftiani,che hano molte chiefe fparfe p w  il Datfé « «  
la maggior patte dicoftprom àncano d ido ttrina,«  alcuni anco del battefimo.il R e v c Ì i?  
do quefta nouita di tanti,diefi facciano chriftian i,«  dubitado che no gli fàceffcro n 'b J S  
re tu ro  il paefe,co mine io a perfegu ttar* il detto gl onofo apoftolo ,il qual fi ritirò m C oro- 
^ [d«>flcUaat» ^ M a le p u r,douedapoiriceuutoUm arono,fu fepoIto,com efi dirà qui

_  '  ' CfprtoloidiipTttiiiAm BM cbeojfuuwo mlhdui, a'
Q ueftì Indiani Chriittam eonofcedo,|che nò  erano ben inOrutn della fede C h rilh an k «  

che molti di foro tnchorachecredeffcno,noneranobattezzati,nudarono alcuni huomini 
pe*I modo 2 imparar la dottrina cbriftiana}&  il modo del battezzare) iquali aiuti in A rm e- 
ma trouatono molti chnftiani greci c3  vn patnarcha,cbe li gouernaua co ia i intefo la ènte 
tu,A :fan«m tenttonedicoftaro.dectelarvn Vefcouo co i fiioi preti,i quali andatimIndia 
gli ammaeftrorno nella fede, «  infegnorno lor il modo del batcefimo,«delli diurni offitn* 
CC ftatiui cinque,ofeianni fi d»partiuano,«cofi dirempo in tempo hanno continuato di f i/ 
re,«C tnfino al giorno predente queftì tali preti iberni vn tempo fine ritornano à cafa in A r 
m enu, «  portano (eco digrawriechez«* , perche vogliono da dffcuno.die battezzano 
danar (.che ecofa molto mal&r»,perchealcum per non nrhauere.nò 0 poffono &r batte® 
¡rare Q y ^  A rtM m fono huonum bttnchi,«  parlano A rabico,« hanno la fcrittura fa m  
m  luffiraoal m odo noftro.portano la chierica (òpra la tettaci con/
trattedeffinoftri, ciotdouequelledenoftrifono rafe,portano eilicapelli, vannoveftid 
con camifóc bianche,« fazzuoli a torno il capo,difcaIzi, co la barba lunga, fono molrode 
uoti,dicono lamella all’altare,come li noftri,co,vna croce dinanzi, « fo n o  tre,doevnoÌn 
m ezo,« i vn ̂ rbanda.com m ow «^ccm panefalato  inluogo d-holila,il qualcon&crano 
per tutti quelli che ftanna nellachiefa,« cwfcuno ne v a i pigliare vno pezzetto  à pie delibi 
tare. D el bcram ento del vino, perche inlndia non fe ne troua,p/«I1ano deO'uue fecehe d m  
vengono dalla M ecca,« da O rm ine,«  portele i  molle nell’acqua vna notte,ncldifetAien 
te,che hanno a dire la m eilaje fpnem ono,«diqudiùccofiferuonoinvccedivino « d i  
queftitaltfe ne tronano molti che officiano in quelle chiefe d’india, • *

* ' T n m a n ja to . i t i ! , J
! Andandoauanti purper lacofta verfo mezo giorno v i i  va villaggio di Mori «  eentL 

li,che fi chiama Trunangato,dout Umilmente fi efferata il nauigare.Ilpaefe etluoeoe d’irn 
fignore parate del Re di Coulan.qui e gr andiifimaabondanzaamfi «  carni di orai ih«** 

tJ n Cdpo di Cttmm, j ■ ^  ̂ "
, A" W1 P^per ladetbcoftaè il capo diCumeri,doueiIpaefediMalabarfinifee, ma ne. 

d  detta S r 8"0 *  Coulan,ch< >mua anchora pm di nouarna miglia auanti fino * vnicit
1 Ampeldfod'ilòte. , > , ,

paerc ì 1 Malabar,da cento ventimigha in mare vi iv a  ardpebe*  
^fole^hegi'Indianidicono effere dadiecifette mila, «  cominciano dal m onte Dely 
i to ^ n u v e r te u m e z o ^ le  prim e fono quattro itele piccole « p ian e , che fi chiamano d i 
Maldiuar,fofto faabitate da M ori M alabari,« dicono che Tono del R e di Cananor. non v i 
mfeem qudle altra cobfenonpalm iere, delli frutti delle quali, «  delrifo, checonducon®

<fe" '  ’ 5 ib ^ aB0 Cairo, ebeti»

m i r  ^ f o r t i i i A m b r t c d n  m!itroiano* t
AltrtucrfamP9a«^3iCocbin,&Coqhn,vifonoaitreifol«)dt]lcquaIidiccl,òdodicift
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fiQ ftafiifate da M ori bereftini,piccoli di corpo, che hanno lingua fèparata,IlReèM oro,«t 
fa. lata residenza in vna tibia detta M ahaldtuAtutte le dette ifole>chiaman0palandura.<j| 
fie genti non hanno armi A  fonobuoimni deboli^mamoltpigegnioii, &  (opra tutto gri
di incantatori.IiRe di quelle «fole vien eletto per alcuni mercatanti M ori naturali d • Can* 
nor A l o  mutano, quandoi lor piace, li quali fono tributati da lui ogni annqdi fai turni, 
&  corde del cairo di palmiere, &  di altre colè della terra, f i  vannomdetti JVlon alle fiate a 
caricar fenza dinari qualche paue,perche,© per amor, òper forza bifogna che gli diano ql 
che yoghonq. Pigliali apprefio dette ifoje gran quantità dipefee, che feccato, ÌC  tnfalatot 
grap mercantia per dtuerfe parti, per faornadcllenauichecaricano,Ieuano alcuni caraccli

f and«A piccoli,o porcellette,che vogliam dire,dtmare, che fono pregiate m molte partj 
in alcune corrono per moneta balia, bC maffimamcte in Cambaia.fi lacerano m detteifo 
molo papni fini di batnbagio,feta bC  oro, che foooilimatt molto tr ah M o ri, ; Stracco- 

glie dell'ambracan m gran quanti in p ezzi grandi,bi<mchi,berettihiA anchorncri. SpeUe 
vòlte domadai ad alcuni di dj(liMori,habitati in dette tfoIr,fe fapeuanj"ome nafceua.ninjif 
ijero vna loro ppmione,la quafanchpr che io no J’habbia p vera,pur nò voglio reftar di feti 
uerhudtcono che l’ambracan è ftercodi certi veeelh grandi,che fi trouarto m, alcune ìfole dif 
^abitate di quello arcipelago,che la notte danno à dormire.fopraalciinc putente di icogb, 
doue lo fmalufconoA dando all’aere,al fole,et alia luna,di continuo fi va  affinando^ qui/ 
pi da tanto,fin che fi f? qualche grS tempeda,ò fortònadt veto , che gonfidm are fino aliaci 
pia delle punte di detti frpgh.la quale fixrpa bC  leua via detto derco in p e Z z tg ra d A  picco 
|i,che vanno {fo li nuoto ippra il mare, On cbé vengon ritrouati, ò  vero  gittati dall’onde fu 
|e fpiaggie,ouero fon traghipttiti d’alcune balene. quel che ritrouanobiacp ,dicono edere 
poco tempo,che va per m areA  l’apprezzano piu dell’altro, &  chiamanl© Porabar. il far 
«ttm odtttoPu?tm bar,diconpchetqlIochemoltotépo v*per limare A cheandado per 
l ’acqua ha prefo quel colore,lo filmano però per affai buona,ma nongiàcom t ,4 bianche, 
quello che trouano negro fif macchiato, dicono efferadato mangiato dalle'balene, bC che 
nel ventre di quelle $’t fatto ne g r o A  cpneipfia cofa,ch«cghiia di tal virtù,dM iic la balena, 
pe alcup’altro anima] icrredrechelo màgnUppoff* digerire, però gli è forzadi vò imputa 
cpfì itero,come l’inghiottiA  quedb chiamano M w tbar,tl qual maco vale delti dui fopra- 
d«ti,et c piugraue A  di manco odore .In qfte ifple di Mahaldtufànnomoltinauilt) grandi 
f£ piccoli,culciti con corde dicairo, bC  fono fattr di Tapiuea, perche non vi è altro legna 
fne,$f fó  quedi namgano verfo terra fe r m a i fono piani A  portano gran carico &  Ikwl 
mente yi fanno vn’altra fortedmauili piccoli daremoicome bregarmnt A  fude molto bel
le,&f buone d a  remo.con lequali fi /eruono nelfctndar da vna ifola all’altra, &  aiicho pada
no verfo la terradi Malabar a quefleifole capitano molte naui di M ori ¿bilia China, laua, 
Malacha,Sumatra,Bengala^Zeila,fi Pcgu, le quah attraueyfando g andar verfo il mar rol
lò,quiui pigliano acqua A  rinfrefeame nfi per la Ipr nauigat|one A  alle voltearrtuano tan
to rouinate, cheledifcaricano, bC ladano andar per perdute, bC fimilmenre fr a  quelle ifoie 
fé ne tompopo di quelle naui.concfofia f  ofa che non haupndo ardimentó di pagar appref- 
fo il paefe di Malabar,per paura,che 1 Portoglieli non le prendino,fi mettono >n alto mare, 
doue infra dette ifolefcfre fono infinge )cprrpnp grandifiimppencolo di romperli.

, P r ll ’ifo la  ah coTbmildffli bébiumu, ■
Lafdando quelle ifolp di Maldiuap, andando auanti verfo leuante, doue d i volta capo 

Cum en,vi fi troua vna belhffima A  grande ifola, che li M ori A rab i, Perfiani, b C  di Sonai 
chiamano Zetlam ,& l’Indun» Tenar|fìm,che vuoi dire terra delle delitte.è habitatadag?- 
tili,flf i) R e  è gitile, ne 1 porfi di mare della detta tfola vi ftSno affai M pri.i luoghi moltòpo 
pu|ati;che fpnp gran mercatanti,^ tutti gli habitanti coli M o ri, cotpcgentilifono naturali 
mentegrandi di ptrfonaA  quali bianchiA  perla maggior parte graffi A  col ventre gra- 
de A  molto dat| alle dehtte,non attendono all’armi A  manco ve n’hanno ,maàdar(l buon 
tempo A  alla mercantu. vanno ignudi dalla cintatn fu A  da h in gip fi cuoprono con pan
ni ricchi di feta A  di bambagiofiniflimiconfazuolià tornoijcapoT ¿.’orecchie tutte sbU# 
cate con molti pédenti d’oro, di pietre prettofeA »n tato numero A  coli grolle,che le ora* 
chiegh pendono fin fopra le fpalle. nelle dita molti anelli di belliflimc gioie, hanno cinz 
(ure,con le quali fi cingono, tutte fritte d’orocon gtoicmcaftrate. liparfor d* CDftpro«t»rte 

» f v /  di Mala
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di Mal*bar,&Tpartr diCoromandeLmoIumpri Malaban vfgonoàftm liare fn quella ifa 
la per effer in grandigia» libertà oltre fattele confthòdità, &'deli tic del mando. è parie di 
temperanfflmo aere,&gli huomiiu ▼ mono pi wlungarno«,chein alcun? altra parte deil’ln  
d ia ^  femprciàru,& pochi fiino quel chefi iiamabuhuquinaicono molti frutti, et qllianto 
eccelleno.li tóom ifono copertici nataci dola Si garbi,di tre ò quattro A rtidi iàpoect&ai-' 
cuni hanno lafcorza piu dolce, *henon è il fucca,& anchora maggianidelpomo dA de- 
rho,limoni di vna garbezzadolce,alcuni grandini altri piccolini deldffimi .& molte altre 
iota di frutti,che noti il tro iano  nelle aoilre p a r a r g l i  arbori <k contralto fono cartata tuli 
to l’anno, Si di continuo lì veggono fiori,frurt»,&i maturi, S i immaturi. vi fi troua grandtf- 
fima abondanza per il viuere adgni forte di carni di diuerfi anim ali,# vcceglt,# tutte deli 
cate,et fitnilmentecopiagrandedipefd, cheli pigliano appreffo l’tiola. R tfo ire ne cpoeoit 
perche lo conducono la maggior parte del paefe di CoromSdel1, Si quefto cd prtnapalfon 
datnento del lor vtuere .h anno grandlfiìma abondàZa dl| bpniifimo m ele,# di zucchero, 
che vien codotto dì Bengala.il boaro flafee nelhfola locopiajcrandeja miglior cancUache 
fia in quelle parti nafee m quella ifola IbpralimontM fttboixcfìm tlcallauiu,# il RedeU’i-, 
fola Gl tagliar in cera meli deU’anno li rami piu fottili, W euargh la (corsala qual fi vede peq 
Tuo contoàim erca tanti,cheluila vanno àcompiar«,CQnCiofi?t<iofarhi«rf»itci,ch6iUìi-e, non 
la poffa far raccogliere. V i fuso  Umilmente molt» elefanti firfuanehi sit^ualtilR e fjtpbf 
eliare,#  dim efticare,# poi gli vende àmercatant* tU Gcnon^nddfNarfiìnga,# MaiabMi 
adelrcgnod.iD ecan,#Carabaiaichevaim ofinfipei!t£»piari£>qonoi .i.n.-n. >n fa,on 

Del modo efee pigliano j!iWefann,er poi jA girine ilwejha*» ¡Zrituayf! * ,i m >iuit 
II pigliar delti detti fi fa in quefto modo Fiatino <dc<uu altri tlefantqninfuftì, Si mafiìme 

fenune,! quali con catene legano ad vn arbore grofiilfimOihelleii«DtttagM,Q£ bofchufoue 
foghono praticare:# intorno à quello fanno da tre inquqtroioiagnm M kii^fondrlejqiiit 
h ncuoprono con fatiche dilegni fottili,buttad»u?lojwj)dllIl»tm-j(,<fi*ttadache no five® 
gono.gh elefanti fcluatichi vedendo la fìcmtnala o tv a n o àk i co impeto* ¡45 «aderti» nelle 
folle,doue uh tégono fette,ò otto giorni m ezi n>»t«4 |  & dinotte
àtom o panandogli femprepcrnonghlaliàEdoim ir^& jf^t»gboud<faaaftch*il*fiafiui 
quella ftro a t^ & u  fanno manfuett.poi li cooiinoaAoÀiett dàimqugltoEd^nieibf m apfite 
punpianoà menergfi catene molto groffed’irito*tjoj/#iO»mei*»gg»nó.ehe filaibwndi 
maneggiar e,gli buttano della terra,Scfrafche i^r«id»iEropitkkfojT»^ iridante puòmSh 
tando vlctrfenefuori,doue legato ad vnarbore gif^anofilochtuùorno per alcuni giorni, 
Si ftannoui huomini dicondnuo accarezzamM^&TpariahdoeKtriaàpcico à pocoigliVS 
porgendo il mangiare.conjguefteartih FmnoàomeJItibiAfòbbadtenf/,^ c e  pigliano d i 
gradi Si di piccoli,#  m»fchi#femine,et alle valtedin*! tratto invnadi ditte fofle quella« 
apprefib di cóiloro vna grandilfima mercanti*. perche vagliano i*òlto^#fon© m élto fin* 
mali dalli R e dindia, per cagion della guerra 49C smeopitmg^alEMfe^fmdunrilferyiitij/ 
perche diuentano coli domefticl Si intelligenti, cheàdogm  cenno v^bidilconoGOum 
fefbflerohuom ini.lim igliori,#Ii piu ammaeftreq vagliopo in t*rraxWM?Iabar,# C?ottM 
mande1,da mille infìno a millecinquecento duca» l’uno,alainifincentotducati, fecóduhb 
diiciplina che hanno imparata,nodimenofopra Wfola Alunno pOKpocotpKdxo^na, fi t o p  
gonofuorpercontodelR e^hegbpegaàquclliche^iipi^ianu« u ij^g ram .«/jo ,, «

D e llc p iK c h e f  trou dn o tn  Z td é n K  to  t nn? om.it, > r .i  -oit 
Si trouano in detta ifola molte gioie, com efonatuhin^dielor chiamano Mcrucha,SÌias 

cinthi,topati), iagonzas,chrifoha,occhi di gateiyohe fono tantofianattfial’Indianf come &• 
foffero rubmi.tutte quelle gioie fa raccoglier il R e, Se per fuo contofi vendono.!» di coivè 
tinuo huommijchele vancercando nelle montagne, Si rotture diquelle, doue nafeono là 
fiumi-# fon gran gioiellieri, &  coll pratichi S i intelligenti, che fe dalla montagna gli vien 
portato v a  pugno di terra,veggendola difubito tonofeono, fc ella i  di minerà di rubini, 6, 
vero di altre gioiruqm il R e lefaaiuarc,#  hauute fo («parar l’un» forte dall’altra, Si feieglicÀ 
re ,#  le migliori tutte fon per fuo conto,le quali fa acconciar,et venderealliforefhcri, l’ejire 
pietre g rezze #piccole vende immediate alli mercatanti del paefe,ó vero laffaà quelli dhui 
le han fatto cauare, hauendoh pagato il terreno. Li rubini che qutui nafeono g la maggior 
parte non fono tanto acccfi dtcolocc,comc quelli che nafeono in A u a ,#  CapcUam,di quali
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piu di fotte fi parlerà,ma quelli che fi ritrouano di perfetto colore in Zeilam , fono fra glln/, 
dfam piu {limati,eh« non fono qudlidtPegu,perche dicono che fono piu duri.et g ferii pm 
carichi di colore,h pongono nel fuoco in quello modo, che fi trouano delh gioiellieri, che 
Asino col R e , tato itelligin,et pratici,che fe veggono vnapietra, itnediate fiprino dir qfto 
rabbino fopporteri untehore di frodo, OC diuenteramolto b u on o.«  ilReallhoracoleo-. 
Aglio di coftoro, h i* metter Ì fuoco di carbone, che fiaforte,per quello fpattoditèpochtha 
ridetto il gioielliere,« fe lo fopporta fenzaromperfi,diuenta m oltopfettodi colore,&  di, 
•ravafuta.etcofi tutte ledette gioie fi cauano,ct u lauorano à vn  medefimo modo.Ttoua- 
fi alle fiate che alcuna di quelle tal pietre,farà la metà rubino, Scaltra  zafirto , Oc deli-altre 
la metà topatto, OC l’altra zaffiro,& cofi occhio di gatta. delle quali gioie il R e  ne ha vn gra 
theforo,perche come fi rifeotra in qualchuna,che ha ricca,Si deprezzo, fubito la & ferbare
neifuotheforo. < - * '

> Drf pefcdr ielle perle m ZaUm* <
Appreflb la detta ifolam m are, vie vna fecca coperta di dieci in dodici braccia d’acqua, 

doue ii troua grandiffima quantità di perle minute OC graffe, molto fine, OC alcune fatte in 
forma di pero.Quiui li mori &  gentili d’una atta chiamata Caci del R e  drCoulam vengo- 
no due fiate l’anno à pelarle per l’ordinano, fiele trouano in oftriche, che fono piu picco
le, OC piu tifa«,che non fono qllt delle noftre partufommergendofi gli huomim,le trouano 
nel fondo,doue dom flogranpezzodihore, le perle munite fono di coloro che le colgo
no, ma le grandi fono per conto del Re,che mi tiene vn fuo fattore,al qual di piu gli danno 
certi diritti per hauer licenza di pelarle. » ,

■ , ' DtìUf*rtiÀiinercdntiecbefic4Hdno,&fipoTUnoin Znfitm. '
IIRcdiZcilam farefidenza di continuo in vna città, eh t  fi chiama Colm ucho, che ¿po

lla fopra vn fiutfie cotr vnbuort poeto, doue ogni anno capitano molte nauidadiuerfe 
parnà caricapcamiluyeJeÉuniVfif póftanooro,argento -, panni di Cambaia di bambagio fi 
nifimu,& di mefite altneibrtt di m ercitie, cóme è zaffiano,coralli,argéto v iu o ,&  cinapno, 
Oc nell’oro & argenfovi*m aggiot guadagno,perche vai piu quiui che aÌttoue.Similmen- 
w vivengorw m olt«niptdib^g*U ;C *rom adel,&  alcune daMalacha, per comprarcele 
fàtui,canelia,& giaie.In queftaifoliivi fono altri quattro, ò cinque porti, OC luogi habitat»,, 
dotte fi im nogran »f afichfctfon gouernatiper altri (ignori,nepou delRe di Zeilam,à obe 
dienza del quale ftaotlt^itichora d ia  alle fiate,fi gli leumo centra. > , ; ,«

' ’ - * 1 onOihnènteibZaiiiiiaijdoiie warmomfwejrmafjiQ, > < ,
£ Nel m ezzo diqoeila ifota,vie vna altiffima tnontagna,maina, della quale fi vede vnfaf 
fo aiTaialro,& fui vinno-vnoftagtiqd'acqua chiata, che di 'cStinuotiforge.nel detto (àfide 
fatta la forma dellipiedi dHm huomo,tiieliIndiam dicono eficr« la pedata delnoftro primo 
padre Adam, cheeffi chiamano A d i  Babs^ ÒÉ di tutte quelle parti,«  regni vengono 1 Mo- 
w inperegrmag&io,dkèhdóche di bafirefe m cielo il padre A dam ,&  vannoveilm  in habi 
to di peregrini,ledati con catene di ferro,&  coperti di pelli di leóze,et di leoni,et d’altri ani/ 
malifcluatici.fopta le braccia,&  gambe portano alcuni bottoni, che hanno le punte acute, 
che laminando gli vattnobattand* OC faceendo di cóttnuo piaghe, che gli buttano fangue, 
il che d<cono,ch e fanno infcruitio di P io ,&  di M acom ettoA ai Adam Baba .alcuni di co- 
ftoro portano Ceco gran quantità di denari per inueftirglun gioie ncll’iiola daperfone par
ticolari,Si le portano fuori poi con gran fecretezza. Auann che arriuino alla motagna,do/ 
ue e la détta pedata,cocvuitn che pattino per terre paludofe valli, Oc capagne piene d’acqua, 
OC Botai,Oc quello camino dura daxvnn xviq.migha,che vanno mfino alla cinta g l’acqua, 
OC tutti portano coltelli in manoper ieuarfi dalle gambe lefanfughe che fono infinite, il che 
féjion faceffero,Cariano morti da queUe, OC arriuan alla montagna cominciano à fallila,ma 
no pofiono fahr fino al pmhacoIo,fe non attaccati ad alcune (cale fatte di catene di ferro mol 
to grafie,che fon polle all’intorno di effo,et giunti in cima fi lauano in Silo iiagno d’acqua, 
isfratte le loro oratiom dicono di reftar (alni OC netti di tutti li loro peccati. 1

Quella ifola di Zeilam t molto vicina à terra ferma, &  infra effa & l'ifo lav i fono alcune 
bauure,dpue e vn canale, che l’indiani chiamano chillam, OC g  m ezo di quello padano tut* 
ti Jisambuchi dirMalabatjg tndtr in Cotornandcl, 8i ntll’anno che l’Adontantedi Porto* 
gallo venne la feconda volta in India, fi ruppero m quelle infinite naui,& zambuchi, tutte

cariche



tanche di vettovaglie,che vemuano co animo determinato di (cacciar lanoftra armata fuo 
ca dell’India, lenza ch’ella poceflTe pigliar carico d’alcuna cola.

Del paefe del Re di Coniai». ,
Lafciando queftaifoladiZeilam ,& tornando fopra terra ferma,doue volta capo Cume 

ri,fit*uoua frinito la terra del R edtC oulan ,& di altri (ignori che gli fono (oggetti, &: v i uo 
no in quella, la qual fi chiama Quilacare. vi fono di molti gran luoghi babitati da gentili 
con molti porti di mare,doue dannano molti M ori naturali del paefe^che nauigano co na- 
uilt piccoli,che chiamano campane. A  quelli porti vengono li M ori di Malabar à «Stratta- 
teSC portar mercanttedi Cambaia,che quiui vaghono molto,&  alcuni caualh,& caricano 
gran quantitàdi rifo ,&  panni per Malabar.

In quella proumcia di Quilacare è vna cala d’oration di gentili,oue (la vno idolo che eflì 
hanno in grandifiitna veneratone, iC ogni dodici anni gli (anno vna gran fefta,doue con
corrono tutti 1 gentili come à vn  gmbileo,ha (otto di iè detta cala d’ora n5e molte terre, vii- 
faggi &  entrate per gran fomma di danari, danon poter credere, in detta proumcia vièvn  
R e  (èparato,il qual non può regnar piu di dodici anni, cioè da vn giubileo all'altro la Tua re 
nonna lì fa in quello modo, che compiri li dodici anni,il giorno della feda fi congregano in/ 
finite genti, doue 0 fpédono gran quanta di denari in dar da magiare à iBrammi,che quiui 
tutti concorrono.Il R e  fa far vn palco alto dileguami tutto coperto di panni di lcta,& in q! 
giorno fi va à lauar in vno fragno con molte cerimonie, Sf co gran Tuoni, tC canti, ti che frit
to fe ne viene all’idolo à far la Tua oratione,la qual compita afeende fopra il palco,èc quuu ut 
prefonza di rutto il popolo con vn coltello tagliente, fi comincia à ragliare il nato, &  poi le  
orecchie,&  i labbri,&  coligli altri membri, ¿frutta la carne die fi leuadadoflò,lagittacon 
gran fu ra verfo lo idolo,Si vfcendogli unto fangue chegli cominci à tnacar la virtù,allho/ 
ra egli mede fimo fi taglia le canne della gola,&  fà di fc facnficio all’idolo. Quello che vuol re 
gnardoppo coftui altri dodici anm,ftf (offrire quel martino,è obligatodi ftar lui predente 
a veder quefra fetta,perche compita, (òbito l’alzano per R e .

Cad città. ì
Pattatala prouincia di Quilacare,per la colla auanti vèrfo il vento di greco vi e vna altra 

città che lì chiama Caci, quale è del R e  di Coulam,popolata da gentili,et M origran merca
tanti, è porto di mare,doue ogni anno capitano molte naui di Malabar, di Coromandel, 
di Bengala Qjuui fi contrattano tutte le fora di mercanta di tutte le partUe genti di quella 
città fono valenti gioiellieri, SC che attendono alla mercanti» di perle minute, perche quiui 
irne pigliano gran quantità^ quella pefcagione è affitta» a vn mercatante M oro, molto 
ricco gwm oItianni.Coilui equafi tanto (limato in « f̂ro parie, quato il R e , fif fà giuilitia fra 
li M ori fenzach’elRefeneim pacci.Q uellicbepiglianole dette perle,comeperauandfiè 
detto pefeano tutta la fetumana per loro il venere per il padrò della barca,8f nel fin del teat 
po,che rat ftanno pefeano tutti inficine vna fettimana per conto di quello M oro,oltra il da 
no che gli pagano delle mmute.le perle grotte fono percolo del R e  di Coulam,il qual fri di 
continuo refidenza appretto quefra citta, è molto ricco, &  potente di molte genti di guer
ra,die fono grad irm i arcieri. Alla fua guardia frano di continuo da quattrocéto incinqui/ 
cento done arciere ammaeftrate da piccole,che fon molto leggiadre, molte volte detto R e  
fuole hauer guerra col R e  di Narfinga,che gli vuol torre lo dato, ma fi difende molto bene.

Coromandel provartela,
Contmouando per tacottaauanu ÓC volgendoli verfo tramontana,quello paefe fi chia

ma Coromadel,il qual è da (èttanta in ott5taIegbe,che fono cento ottanta,in ducento qrnrS 
ta miglia, pur andado dietro la cofta,neiia qualvi fon molte città, ville,luoghi digitili, 8C an 
co il regno di Narfinga terra molto abbondante,!^ gratta d’infinito rifo,carne,formento,et 
di ogni forte dilegumi,perdiehacampi gratti, 6c fertili, qui vengono molte naui di Mala
bar a caricare del detto rifo ,&  vi portano molte altre mercanto, per tutto il paefe di Coro» 
mandel fi trouano molte forti di fpetierie,& drogherie, &  altre mercanto di Malachà.’S f 
Bengala,che le naui di M ori vi conducono dalle dette parti,non hauendo ardimento di paf 
fitrfene in Malabar,per paura de Portoghefi. &  anchor che quello paefe fìa moltoabondS 
te,fe accade che alcunanno non vipioua, v i vien la fame coti grande 8C terribile, che in ijl» 
la molti ne muoiono,che vengono m tanta cftrcmuà,chc per dui,ò tre fanan, che vaglion*

V iaggi V  itj trètraquattro
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«ntaquattro marauedis l’uno, vendono li propri] fi'ghuoliper hauere vnpoco da vmere, 
jn quello taj tempo li M alabarigk conducono delrifo, Scie ne ritornano con le naui cari
che di fchiauiA tutu li Ricreatati detti cheti) gentih,che vanno per l’India fono naturali del 
parìe di Coromandel, h quali fono molto fotuli d'ingegno, Se grandi contatori, Se valenu 
mercatanti N eiporudixnare praticano infiniti mercatanti C onnaturali del p arìe ,& fo ; 
po huomini che van di continuo nauigando

Mdlepm. ( I
Auati per la colta,pallata la colla di Coromadel, vi fi troua vna città quali dtshabitatnob 

to anticha,che fi chiama Malepur.chenel tempo paflato fu città grande del R e  di Nat finga, 
qumi tfepoltoil corpo deigloriofoapoftolo fan Thom afo,m  vna piccola chiefa vicinaaj 
mare L i Chriltiani di Coulan, che fequitano la fua dottrina, dicono hauere nelle Ior memo 
ne,che effendo il detto gloriofoapoftolo perfeguitato dalli gentili fenevenne di Coulan 
ad habitare in quella citta có li fuoi compagni, la qual in quel tempo era lòtana dal marr cir / 
cafei miglia,ma pare poi che il mare fia andato tanto rodendo il paefe, che s’è fatto vicino 
come egltè hora»In quella cittàhauendo cominciato à predicare,conuertiua molti allafede 
Chnftiana per ilche alcuni gentili Io cominciarono àperlèguitare , cercandolo far mori
re, &T per quella cauta il detto allontanandoli dalle genti Ce ne aodaua per li bolchi SC monu 
facendo vita folitaria. par che vn giorno vn gentile andando alla caccia con vn’arco, vidde 
fopra vn monte, che s’erano polii inficine molti pauoni, SC nel m ezzo vi era vna cofa alta 
tutta fplendente,polla fopra vna pietra piana, ma per lo fplendore no poteua àiCcermt ciò 
che folfe q fatto animo tirò con vnafreccia nel m ezo,&  li pauoni fi Iruorno à volo,ma egli 
fenti di hauer dato come nel corpo di vn’huomo, perla qual cofa corfefubito,& lo vidde ca 
dere in terra morto,&: venuto nella città, SC contato per ordine alh gouernaton, ciò che gli 
era auuenuto,quelli andarono à vedere,Se cognobbero eflereil corpo delgloripfo apollo
lo ,&  che fopra la pietra doue et cadde, era rcllata la forma delh piedi ìmprcfTa nel fallo, Si 
compunti nel cor di(Tero,co{lui era huomo fanto,£^ noinon lo credeuamp« SC lo vollero fé 
pelare nella chiefa doue hora fla ,&  pofero la pietra co la forma de piedi apprelfo la lèpoltu 
ra.dicono che nel fepellirlo, mai poterono coprirgli il braccio deliro,che fempre rrìlaua di 
fuori, SC fé gli copriuano tutto il corpo, il giorno Icquente ntrouauano il braccio fuori,SC 
cofi lo lafciorno ilare.!! Chrilfiant fuoi difcepolt, gli edihcorno quella chiefa, SCh gentili lo 
hebbero in fomma venerande,&  li dice ch’egli flette col braccio fu 011 g grande fpatio di tc 
po,et che veniuano genti da diuerfe parti m peregnnaggio à vifitarlo per diuotione,et che 
alla fine vi venero de i popoli dalla Chjna,lj quali volfero leuargli via qi braccio, SC portai 
felo per reliquia A  volendolo ragliar,dicono che fe Io tirò dentro,&  che piu non lì è vedu
to, Quella fepoltura è polla in vna piccola cappella di vna chiefa, doue nlplende d’mfinui 
miracoh.lt mpn SC gentili l’hanno in gran muotione, SC ciafcuno pretende ch’ella fia fua, la 
chicli è ordinata al mod o noiirp,cò croci fo£r a l’altare, ì  fatta involto, &  di fopra v i rvna 
gran Croce di legno.la fabnea della chicli c molto vecchia,&: m eza rumata, Se ha allìntor/ 
no delle fpine &  fieps,& vi è vn M oro,che ha il canrodi qlla, Se dimada hmofina per lui, SC 
per tenerui vna lampada di còtinuo accrìi h Chnlliani dell’India tutti vivannoinperegn 
raggio ,SC quado lì partono,portano per gran reliquia vn poco di quellaterra,cbe e appref 
fp lafepoltutadel detto glonofo apoftolo, ,

Pdkdcdti.
Andando pur auanti per la coltali ntroua vna altra città del regnp di Narfinga, habitatt 

f c M « *  gentili gran mercanti,&  ricchi.haporto di mare,douc,capirano infinite nauidi 
M ori di molte parti con affai forti di mercan tie, che vanno molto fra terra del detto regno, 
vCvieyn gran trafico,&  fi vendono molte gioie,che fon portate da Pegu, SC maflunamen 
tc rubini,& fpinrìle molto buone,SC ne fanno buon mercato à chi le fa comperare, SC vi li 
coduce molto mufchio.)l R e  di Narfinga v i tiene fuoi gouernaton, SC alcuni che nfcuote- 
no k  fueentrate.quiui fi fe gran quantità di pini di gettone finiffimi dipinti,che vaghono 
molto in M alaca,& Pegu,& Sumatra,SC nel regnp di G uzzeran,et ancho in Malabar,per 
rat veitimenu di M ori SC gentili,quim vale molto il rame,'l’argento viuo, SC cmjiprio,&al
tre cole di m ercantiate vengono di Cambaia. fono fimtlmente m gran prezzp ip quello 
luogo panni Icarlatti,coralli,zafrano, velluti di Mecca,&  fopra tutto acque rofate.

‘ La montd?

A
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I mi manrajna dettA Xitftmudc,

. P  affata la atta di Palesate,g la colla aranti, che va voltando alla tramontani verfo Ben 
gala,vi fi trouano mola altri luoghi del regno di N arfinga, #maflimamente la montagna 
detto V  digirmale,douc fuufec il regno d iN arfìn ga,#  comincia quel di O rna*

V

Q ui mancano molte righe»

Rrjno di O nxd.
Pattato il regno di Narfinga,auana per la coda,comincia il regno di Orixa.che è di genti 

li,che fono huomini valenti, &T molto eifercitati nell'armi,perche quali di continuo quello 
R e  tien guerra con quello di N arfin ga,#c molto potente di genti à piedi, la maggior par« 
te del Tuo paefe e lontano dal mare > (òpra il qual vi fon pochi porti, #  anco di poco trafico» 
quello paefe fi prolunga dietro la colta del mare,linai fiume G ange, che nella lorohngua 
chiamano Guengua, #  dall’altra parte del detto fiume comincia il regno di Bengala, col 
quale alcune volte quello R e  ha guerra, A  quello fiume Gange vanno tutn l’Indiani in pe« 
regnnaggio con gran diuonone à lattarli,perche hanno firmiflima fede, chedapotlauan, 
fiano netti diruta io r peccati, SC per quello film , conao fia colà, cheti detto fiume vienda 
vn fonte,ilqual hailfuo prinapio nclparadifo tenreftrc. è larghiflim o,# profondo cóle ri 
pe da vna banda, Si l’altra, OC molto amene OC beile, OC tutte habuaredigradifiinie,# ncchif 
lime città »fia il fiume Eufrate, OC tlGangeèla prima ¿¿feconda India, terra molto grafia, 
abondante,# fana.pafiato quello fiume verfo Malacha,c la terza India, OC quello c lecon« 
do la opinione de Mori» <

- ■- kmgafe»
Paflato il G ange, per la colla auatl verfo leuante fia il regno di Bengala, nel quale v i fo« 

no mola luoghi,&  città coli fraterra^rome dietro la colla dei mare, quelli fraterrafon habi 
tau da gentili,che fiano fono la obbedtéza del R e  di Bengala,il quale t M oro. OC li por n da 
mare fono pieni di M o ri,#  gentili,fra h quali vi fono gran traficht di mercantie, OC nauiga« 
noni per molte parti,perche quello mare è à modo d'un golfo,che entra verfo tramótana, 
in capo del quale è polla vna gran città habitata da Mori,che fi chiama Segala, con vn buó 
porto.lt habwtaton di qfia fono huomim biachi,ben dilpofii,&  viuono in detta città miiniti 
foreftien di molte partito li di Arabia,come di Perfia, OC Abtffini OC g eflìere il paefe molto 
grid e,&  di aere téperaco v i cócorrono ¡finite gfone,et tuttigra mercanti, #  hano delle na 
ut gradi,fitte al modo d isile della Meca,et altre al modo di qlle della China, che chiamano 
Ischi,che fono molto grid i,&  portano gra carico.# co qftenauigano verfo Corotnandef, 
Ma\abar,Cabaia,Tarnafien,Sumatra,ZeilaR^ M alacha,# traficano ogni forte di merci/ 
tic da vna parte all’altra. V i nafee di molto bam bagie,# dfqllo che c fino,et molte canne di 
zucchero,#  gégieuo buono,# molto pepe lungo, fi lauorano quiui m ola panni di baov« 
rbagto eccellentemente dipmo,per il lor ve fiire ,#  alcuni altri bianchi,che fono per mercati 
tia per duierfepard,#lichiam anoSaraneas,che fono vergati,com efezzuou da donne, 
delh quali qui le ne f i  gridiflim a (lima &  li A rab i,#  Perfiani ne finno le tocche,oucro f iz  
zuoh per la teda m tanta quiutà,che ne caricano naui per diuerfi partirne finno anco alca/ 
«il detti Mamua,altri Daguza,altri Cautares,altri Topatt),et StnabalR.et fono molto (luna 
ti per fir  camifcie,perche durano legam ele. fono tuta di lughczza di bracaa venaanque 
V e  ne nane, vn poco ptu,ò m anco,# fe n’habuon mercatoJTonfilad da huominià mohncl/ 
lo ,#  poi tefluam  detta attàfifizuccherobianco #  buono, ma nonio fanno fireinpan^ 
ma m poluere,# lo mettono tn ficchi di tela coperitdt cuori crudi, #  bcncufetti,# ne cari« 
o n ft molte naui per diuerfe parn.Quando quelli mercatanti poteuanoandare liberamene 
mente in M alabar,# Cambaia,con le lor naui, valeua il cantaro di detto zucchero dui due 
cati #  m ezojvna p ezza di tela detta Beatillas per fir  tocche da donne, trecento maraue« 
du,vn panno dettocautarefeicento, #qu elh  che conduceuano dette mercanoe guada« 
gnaiiant» mola danari.fanno tnquefta città diBengala molte conferue di gengeuo verde, 
#  buono,di narici,lim óni,# d’altri frutti,che nafeono nel paefe,che fono ecccUendaccon 
ci col zucchero,trouanfi quiui molti caualh, vacche,callroni, OC di ciafcuoa forte di carne 
¿»ammali in m okaabodanza,# fopra tutto galliche fono grandifiimt OCfmifuran,li M ori

Viaggi» V  u n  mercatiti
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4rt gemili,&  daaltri,che glirubbano,« licaftrano Ieuàdoli via il tutto, di forte che rellano 
f»fì,come b  palma della m »no,« alcuni di quelli muoiono, ma qlliche (campano,gli alle- 
papo molto b en e,«  poi li vendono per cento,#  ducento ducati l’uno alh M o n d i P e rfil 
che gli apprezzano molto, per tenerli in guardia delle lor done, &  della loro robba,« per 
altre dishoneftà.LiM ori honorati di quella città vanno veftitt di certe camifaemorefche 
larghe fino in terra,bianche,« lottili, «  di fotto vn panno cinto dal trauerfo in g iu ,«  Co
pra la camifcia vn almaizar di feta cinto,con vna daga tutta fornita di argento,»: nelle di# 
tamoltianelli con gioie ben ricche,Copra il capo vna tocca, cioè vn fazzuolo  di bambagio 
fottiliflim o. fono huomint difordinati nel mangiare «  beqere, «  in m ola altn viti) ap- 
preflo.Hanno h loro (lagni di acqua in ca(à,doue molte volte fi vanno à lauare. tengono 
molti Cernitori,»: tre, o quattro m ogli, &  quante ne poffono mantenere, ma le fanno fiar 
rm chiufe,« vedono di continuo Cuperbamente con panni d ifeta,«  con gioie ncchiflime, 
«  mamgh di oro.quefte donne Cogliono di notte vfeir di cadi à vederli l’una l’altra, «  far fe 
fie «  allcgrezza.In quella terra fi dumo vini m diuerfe maniere,&  principalméte del zac/ 
chcro di palma,»: d’alcune altre cofè,che naCcono nel paefè.queftì tali vim  ptacaono mira- 
bilmente alle donne,»: Cono uifraloro molto vfatuquiui fi trouano gran m uda di cantare, 
«  fonar diuerfi tndrumenti con grande arte* G li huommi badi vanno vediti con certe ca- 
mifcie piccole bianche fino à m ezo il ginocchio, «  con braghefiè, &  Copra il capo tocche, 
cioè fazzuoli piccoli,che gli danno tre,ò quattro volte attorno,alcuni con (carpe di cordo
nano,altri con (carpe alla apoftohea molto ben fatte,&  lauorate con feta.IlR e  è vn gran (ì- 
gn orc,«  molto ricco,»: potente,&  fignoreggia gran paefe habitato da 1 gentili,delli quali 
molti ogni giorno fi vanno (accendo M ori,per effer fauonti dal R e , GC dalli lùoi gouerna- 
tori.ha detto R e  molte altre terre piu auantt nel detto go lfo , popolate daM ori, (x gentili 
coli dentro fra terra,come Copra la coda del mate,che da volta verfom ezo giorno »

' Regno Vam*t ¡
Pallàio il detto regno di Bengala,per la coda auanti,che fi volge verfo m ezo di,epodo 

vn’altro regno di gentili,chiamato Verm a, nel qualnonvifono M ori, ne alcuno porto di 
mate,doue fi pollino Ceruire di farai alcun trafico di m crcantie.i naturali di quedo regno 
fono negri,&  vanno ignudi,idamente fi cuoprono le parti vergogno fe con panni digot- 
tpne. hanno le loro idolatrie particolari, &  cafe d’oratione. molte volte hanno guerra col 
R e d iP e g u . P i  quedo paefe non hauemo altra nottua, nemformatione, (blamente lap
piamo che confina da vna parte col regno di Bengala,»: dall’altnhcon quello di Pegu»

Aré c m  regno
D entro fra terra del detto regno di Verm a, verfo tramontana vi è vn’altro regno di gen 

«ili molto grande,che non tiene porto di mare,confina fimilmente col regno di Bengala,»! 
colregno di A ua,«  chiamai! Atacan, il R e «  glialtn habitanti fono gentili. dicono che ei 
ppííiede molte città, terre, Ci v ille ,»  ha molti caualli,« elefanti, li quali elefanti vengono 
condota dal regno di Pegu. fono huommi beretutu,vanno ignudi dalla cintura in Cu,» da 
qucllam giu fi cuoprono con panni di gottonc, «  di feta, vfano molti conacri intorno la 
perfona d’o ro ,«  di gioie ricche. hanno m Comma veneranone li loro idoli, OC gli firmo di 
gran cafe d’oratione.Il detto R e i  molto ricco di danari,»: molto potente di gente da guer 
(ajaqualfifpefio conhpopoh viatu,alcuni delti quali gli danno obbedienza contra laio- 
ro  volontà,»! anco tributo.viue molto deheataméte, Oc ha palazzi in tu n t le terre del Tuo 
paefe,con tutte le com m odità« defitte che fi pollino unaguiare ,con  molti (lagni d'ac
que chiartflime,« giardini con verdure,fiori,« con ogni forte d’arbori fruttiferi.uen m ol/ 
te donne deputataalfi Cuoi piaceri, non halegge,ne ordine alcuno di rnatrimomo.ha dodi 
Ci palazzi fra h fopradetti podi in dodici citta del ilio regno,nelli qualifà allettar quella do 
ne,che vuole bauere à Cuoi piaceri in quello modo,che in aafeuna a tta  ha vn gouematore, 
il qual piglia ogni anno dodia fanciulle nate in detto anno, figliuole de principali huomi- 
|ii>&delle piu belle che e itro u i,« le  fa alterare àfpefe del R e m detti palazzi fino alla età 
di dodici an n i,«  fono molto ben veflit#,« ben ammaellrate nel ballare, cantare, «fona
tre,di modo che di continuo ne ha in detti palazzi,«delle grandi, «  delle piccole. «  ogni 
gpucroatorc (ncapp dfll'annp mena fctnprcalR.e,dppe ei va« ¿  vero &refidéza,dodici di

mercatanti di'quella città vanno fra terrai comprar garzonfpfeeoKnidallilor padri1, «
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quelle fanciulle di dodici annd’una. delle quali il R t  ha per coftume di farne vna lor ^  
caproua,continuata perii R e  pailati già moli i anni, SC lènza la quale il R e  non permetta- 
ria,ch’ella entralfe in camera fua,ne fi accolla Ile alla pfona fin. la proua è qfta,che tanno, che 
quelle fanciulle fiano (arate,&  poi veline di drappi noui bianchiflum di bambagio, fopra U 
quali v i Icriuono il no me di cufcuna,& del padre, &  delta città,poi la materna àbuon’hora 
citando digiune le tan montare fojpra vna terrazza,doue batte il fole, quiui danno fin à me 
2 0  giorno,&  »(tannate dal caldo (udano unto,che vanno tutte in acqua,che gli trapalta tue 
ti li vedtmenti.di poi tattelcmuure di vedimenti noui,h fudati fono portati al R e,i qualiad 
vno ad vno va odorando, Se quelli che ei troua,che non habbian buon odore,li dona, Se fo 
gratu alti Tuoi gentil’huom ini, SC cortigiani, che fono quiui prefenti à pigliare quelle tali 
vedi,perche con quelle s’mtende che la fanciulla Ita fua,& fe la fa venir àcau. ladre che han 
no buono odore,tiene per fe,fif dicono che con queda efpenenza fi conofcono quelle che 
fono tane,Sé di buona comple(fione.& coll di continuo fi oflerua queda vtanza,& ordine, 
SC ogni anno gli vengono codotte cento quarStaquattro fanciulle,&  le fcteglie,come è de«/ 
co.& ha ancho molti altri palazzi deputati per andar à caccia d’uccegh, Sé d’animali,8C do
ue fi tanno diuerfi giuochi,mufiche.cÉconmtifuntuofi.

Voltandoli alla coda del mare,pattato il regno di Verm a,verta (/¡rocco,fi troua vn'altro 
regno di gentili modo ricco, Si copiofo di gran trafico dimercantie, per nauicarfo per ma
re,il qual fi chiama Pegu.quedo regno ha tre, ò quattro porti da mare,doue habi tano ¡finiti 
M ori,Sé gentili,grandilfimf mercatanti,Sé la propria città di Pcgu è lontana dal mare da v£> 
ttquattro in trenta miglia,fopra vn ramo d’un fiume grandilfimo, che corre per quedo re
gno , SC dicono che vien ¿ ’alcune montagne adifiime, Sé che in certi meli dell'anno ta coll 
grS crefcere,ch’egli efee fuori del vafo,&  bagna vn grSdtfiimo paeta,che poi femmato pro
duce vna gran copia di nfo.fi caricano in detti porti mode vettouaglie fopra le naui,che hS 
no tre arbori, ta quali elfi chiamano giunchi,per Malacha, Sumatra,Sé altre patiti,Sé fopra 
tutto gran quantità di rffo,zucchero di canne meta in rottami,SC in pani.à detti porti di Pe- 
gu ,vi capitano anco molte naul di altre SC diuerfe parti,con panni di Cambaia,di Pakacate 
di bambagio dipinti, Sé di tata, che gl’indiani chiamano Patolas, che fono quiui in gran dilli 
«no prezzo.portano fìmelmente zafferano,rame,panni (cartatti di grana, coralli tondi, SC 
inbranchi,SÉ acconci,argento vtuo,ctnaprio, acqua ro ta, Si alcune drogherie di Cambaia, 
Si quiui caricano lacca, che vi natae modo fina, SC Umilmente v ’e vn gran trafico di macia, 
garofani, SC d’altre mercanti«, che vengono dalla China,muichio,Sérubini,che fono porta 
ti qutui dd paefe di dentro, SC da vna città detta Ara,della qual di fono ta ne dirà.h habitan- 
ti di quello regno vanno ignudi,folamente cuoprono le parti vergognofe, non fono (mo
mmi atti alta guerra,nc tengono troppo arm i,Rancho quelle trine, fono modo luffunofi, 
SC dediu alle donne, alle quali per for piacere portano fopra il lor membro alcuni fonagli 
rotódi,che gli fono (lati appiccati, Se faldati fra la pelle SC la carne.et alcuni ne portano tre,a! 
tri cinque,&  lètte,chi d’oro,SC chi d’argento,ò vero d’ottone,che vanno fonado per talira- 
da,quando caminano,SÉ lo reputano per gran gentilezza,con li quali le dóne fe ne piglia
no gran piacere,SC non vogliono huomint che non gli habbino, SC quelli che fono p erfi
ne ai piu nputatione,gli portano piu grandl.Il lor R e  fi chiama ilR edell’etatante bianco, 
§C in detto regno vLfono grandifitme montagne,nelle quali nafeono molti elefanti ,SC per 
l’ordinano non è mai giórno,che non ne piglino qualche vno,il quale il R e  ta. dtinellicarc, 
SC a!leuare,SÉper tal cauta n’ha Tempre tanta quantità,che ne vende à^mercataft ti,che quitti 
gli vanno à comprare per condurli aPaleacate,di donde pattano poi à N arfinga, Matabat, 
SC Cambaia Umilmente cattano molti ronzini che vino di portante,delti quali modo fe ne 
leruonogli habitatt,& edam v i fono cauaUi,i quali vfano di caualcar e alta ballarda, còlfqua 
li accompagnati con gli etafanti,SÉ geti da piedi tanno la guerra, fonui anchora in detto re-

.  „  .  . .  .
In quello regno diPegu,verfo Malacha, vi fon tre, ó quatto porti di mare del detto R e , 

«talli quad ndfo ilnoxne,aw fra gU altri ve nc è v a  buono, cheli chiama Martabanr,al qu al,

Il »¡{no di Pigi*.

B porto it Martellane.

capuano
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capitano molte naui.cheiuicaricano molte vettouaglie, S i altre mereantie,8i fpetial mente 
lacca molto fina,che nafee m quello paefe,la qualh Perfiani,Si Indiani chiamano Lacomar 
tabam,ne nafte fimilmente nelpaefe di Narfinga,non i  però coll buona come quefta.que> 
ila lacca dicono edere gomma d’arbori,altri dicono che lì produce fopra li rami de gli arbo 
ri,fi come nelle nollre partili fa la grana,*: quella ragion mi pare che vada piu al naturale, 
(Kverifim ileja portano invali piccoli, concio fiacolachenó ne debbono raccogliere trop 
po.fì lauorano in quello luogo di Martabane gridiflim i vali di porcellana belliUimt Si in# 
uetnati di color negro,hauuti in fommo pregio appreflò li M ori » li quali gli leuano di qui, 
come la maggior m ercantiate pollino haucrejeuano finalmente molta quantità di ben- 
asui fatto in gran pani*

Aud città«
Dentro fra terra piuauanti del regno di Pegu,fra il regno di Aracam, S i quello di Siam, 

v i è vn’altro regno di gentili,nel quale il R e  fa refidenza di continuo m vna grande Si no» 
ca città detta Aua,piena di molti mercatanti ricchi quiui è vn trafico grande d’ogni forte di 
gioie,di mafiimamente di rubini,*: fpinelle,le quali fi raccolgono in quel paeft, vi concor
rono molti mercatanti forefhen da diuerft parti à comprarle,&  Umilmente del mufehio,il 
qual qui fi troua,Si il R e  Io vuol tutto nelle fue m ani,*: per fuo conto fillio vedere alti mer
catanti del paeft,che lo vendono poi alti forellieri.lt quali portano dell argento viuo, cma- 
pno,coralli,rami S i zafferano,aeque rofate,grana, velluti alti S i badi dalla M ecca, *  altre 
colè,che vengono dal regno di Cambaia,vendonfì lui le gioie,Si il mufehio per buon mer 
tato,Si àbaratto delle fopradette mercantie. Q uelli rubini S i fpinelle fi trouano nelle mon 
lagne,nelle rotture,doue corrono li fiumi,faccendoni delle caue S i mine,Si andando al prò 
fondo,ne trouano aneho nella fuperfìciedella terra « G li huommi di quello paefe fono ec
cellenti gioiellieri Si gran tnaellri,fi m cognofcere le pietre,come m acconciarle.II mufehio 
fi troua in alcuni animali piccoli bianchi Ornili alle gazcle,!i quali hanno i denti come li ele
fanti,ma piu piccoli, à qftì animali nafeono come apoileme lotto il ventre,*: il petto, al mo 
do d’una chila,che vie a gli huomini vecchi,nelle quali come la materia è maturata, gli vien 
tanto pizicore,che fi accollano à gli arbori,fregandoli à quelli,Si alcuni granelli, che cafra 
no fuor della detta apoftema, è l’eccellente Si piu perfetto mufehio, S i li cacciatori, che gli 
feguitano con cani S i reti, trouano l’orma di detti animaliper l’odor grande, che buttano 
detti grani, S i feguitandoh gli pigliano viui,Si conduttt à cafa gli taglianom tódo dette apO 
fletne conia pelle, S ile  falciano icecare.qudle fono leverevefichedel mufehio,delle qua/ 
li fe ne trouano molro poche,che no fiano falfìficate.la qual cofa fanno in quello modo, che 
leuatogh via dette apoileme metton fopra quelle piaghe molte fanfughe, S i tante, che elle 
gli forbono tutto il fangue,Si l’animai more,dapoi feccate al fole, le fanno m poluere, Si di 
qlle ne fanno fopra fa palma della mano grani,come fon li ven.et vn pefo del vero mufehio 
mefcolano con cento di poluere di dette fanfughe,Si il tutto mefrobto ne riempieno le ve 
fiche,lequali anchora coli falfificate fono reputate qui per buone,Si fine,perche dapoi ve
dute vegono falfificate di nouo dalli mercatanti,per le mani de quali ne paifano 11 vero ma 
fchio è coli acuto,che pollo fotto il nalb fa immediate vfeir fuori il fangue. In quello regno 
fitrouanp molti elefanti,Si cauallt S i il paeft è abondante di vettouaglfe, 1

Im  atti di Cdpelldn. < ,
Piu dentro fra terra del regno d’A u a, vi fi troua vn ’altra città di gentili detta Capellan , 

che ha fignor da fe,il quale non vuole obbedire al R e  di Aua,all’intorno del paefe del quale 
fi trouano molti rubini,che fono finiiTimi,et vengono condotti à vendere m detta atta,qua 
do vifanno mercato,Si fono riputati per molto m igliori, chenon fono quelli di Aua,

R.ejno eh Sidm, • - .
Pattato il regno di Pegu,per la coda auanti verfo Mafaca., S i dentro il paefe è il gran re-

gorti
inti.non confante che alcun M oro porti armine! fuo paeft, S i fubitochéfi èfcedel regno 

®  " ejS? > VI *vn» città,che e porto di mare,che fi chiama Ternaflari,doue fono molti mer/ 
£gQti Mori» S i gentili, che contrattano d’ognl forte dime reami*, hanno guui con le quali

nautgano



itauigano verfo Bengala, # M alaca, #  altre parti* dentro fra terra di quello regno nafee * 
molto brnzut eccellente, il qual e ragiadi arbori , #  li M ori il chiamano lubanjabi, #  ve^ 
ne fono di due forti,cioè vno,che non da odor,fe non è pofto nel fuoco*# l’altro,del qual fi 
fa mleuante il ftorace,# e molto odorifero # buono auanti,che filcui quello chegli aggiun
gono in leuanjte A quefto porto di Ternaifari vi capitano molte naui di M ori, da diuerfe 
parti,#  v i portano rami argenti viui,cinaprq,pani di grana,# di feta,velluti di Mecca alti
#  baffi,zafferano,coralli lauorati, #  infilzati, acque rofe in alcuni piccoli vati di rame fta^ 
gnau ,#  fi vendono à pefo col vaio, Amftam,pam di Cabala,# il tutto t qui m gran pregio*

Qntdéd Ìkoio ddrc$no àiSidtn*
Pattato il detto luogo di Ternaffari,andando auanti per la cotta verfo Malaca, fi ritroua 

vn’altro porto di mare del regno di Siam detto Q uedaa, nel quale vengono naui infinite,
#  fi trafica d’ogni forte di mercantar * quiui capitano molte naui di M ori da ciafcuna parte, 
quiui nafee pepemolto buono, #  bello,che vienportato? M alaca, # d i li io conducono 
poi alla China

Haquefto R e  di Siam fra M alaca,# Ternaflari altri porti di M are, delfi quali nonfiv 
il nom e,# ha molte città, villaggi,#  luoghi habitati fra terra, che fono tutti di gentili, doue 
non può entrare M oro alcuno ♦ #  ic alcuno per auentura vi va à nego tiare con loro, non 
permettono che po ffa portare armu0 troua m detto regno molto oro, che fi coglie nel pae 
fe,et fpetiat niente nella fignoria di Paam, che è d’intorno di Malaca,ver fo la China, la qual 
Paaè ftatafempre fimo quefto regno di Siam,Onalprerentelches’èfol!euatacontra,# no
10 vole piu obedire,anzi s’c pofto lotto la obbedienza del R e  di Malaca fimilmcnte detto 
regno ha fotto di fe vn’altra fignoria,# terra dt gitili,che ila alla fua obbedieza,che fi chi* 
ma Caranguer,nella quale fi troua affai (lagno,il qual portano alla città di Malaca,per gran 
mercantta,# di li vien poi portato per tutte l’altre par« II R e  è gentile,# coll tutti Ji popo' 
Ii,i’qualihonorano molto li loro idoli,#  hanno coftumt molto dtuerfi dall’altre gentu van 
no ignudi dalla cinta in fu ,#  alcuni portano vna vette ftretta piccola di feta* Il paeie è m ol' 
co affondante,# fertile di vettouaglte, carne d'animali domeftici #  feluatichi, #  rifi*hanno 
caualli #  ro n zin i,#  cani di diuerle forti,fonó gli habitanti gran cacciatori, che ammazza** 
no affai porci (èluatici*

Andando dentro fra terra verfo la China,vi c vn’aftro regno di gentili, che t pur alla obe 
dienza del R e  di Siam,nel qual v ’è vn beftiale #  horrédo coftume,fecondo che per yn gc 
til’huomo veridico mi fu refento, che quando muore alcuno lor parete, ó amico per hono/ 
rarlo,pigliano il corpo morto, fìa da infirmi»,0 d’altra morte, #  lo portano m m ezo il cana 
po, doue acconciano tre legni,dui fitti m terra,# l’altro difopra,al quale appiccano vna cate 
na con dui vnemi, #  fopra quelli acconciano il corpo da poterlo arroilire con vn gran fuo 
co di fotto ,#  mfino che 0 cuoce,vi flano à torno tutti 1 figliuoli,# 1 loro pareti,#am ici pia 
gendolo à piu potere*# poi che egli è arrotolo,pigliano di vai! pieni di vino, &  ciafcuno il 
lor coltello, #  gli vanno tagliando la carne,# mangiandola,et beuendo del vino, non retta 
do però di piangere continuamente,# li parenti piu propinqui fono li primi, che cominci* 
no i  m angiarlo,# no fi partono di li,fin tanto che non v ’auanza altroché l’ofà,Ie quali ab ' 
brufciano,# dicono che dano à quelli lor parenti tal fepoltura, per efleredel loro proprio 
fangue, non potendo efferc fepolto in parte alcuna che et dia meglio che nelli lor Cor pinti 
tutto quefto regno di Siam abbrufciano tutti li corpi per effere quefto il coftume di tutte le 
terre dt gentili« . * w

 ̂ Rfjno deìl4 cittì di NldUcdf  ̂ >
Il detto regno di Siam fa vna gra punta di terra,che entrane! mare,che fa vn  capo,dooe 

fl mar dà!la volta verfo la C hina,# valli verfo tramontana* m quella puta VI t vn piccol fui* 
me,fopra il quale v ’è vna citta molto grande,che fi chiama Malaca, eh e in altro tempo fu d d  
regno di Siam ,# li M ori di quellacon molti altri foreftien s’accomodorno, #  fondarono
11 trafico delle loro faccende in tal maniera,che crefciuti iti grandi (lime ricchezze fi folleua> 
rono contra il paefe,# coftrinfero à farli mori tutti li vicini, #  fatto vn R e  moro,leuarono 
la obbedienza al R e  di Siam , quiui (laotiano molti gran mercanti cofi M ori, come genti' 
h ,#  mafiimamente dell« Chctt)s,chc fono del paefe di Corom andel,# tutti fono molto rie 
chi,hannp mpfio grotte naui,le quali chiamano giuchi,traficano coti quelle diuerfe mercan«

neper
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ile per tutte le patti, v i concorrono à quella città moki altrimercatanti M ori, Aggettali fo. 
reftari,etda altre parti à contrattar con le rum della Chtna,che hano dui alberale quali por 
tatto mi gran quanta di Tetani mataiTe,& molti vafi di porcellana.damafchi,broccatelli, « fi 
di var n colort,portano ancho mufchio,nobarbaro,feta di colore,molto ferro, falnuro, ar* 
cento ftmflimo,molte perle groflè &  mmute^uono affai,colfem, ventagli dorati, aialtre 
f  S i all'incontro pigliano per le fopra dette mercanta,pepe, meenfo,
pani di Cambaia,p5m di grana,zafferano, coralli Iauorati,8i da lauorare, S i mota panni di 
Paleacate dt bambagie dipinti,Si anchobiachi da Bengala, cinaprp, argenti viut, amphum, 
&  altre m ercanta,*: drogherie di Cambaia tra le quali vi c vna droga, che noi altri non la 
cognofcemo,che efli chiamano Poch5,8i  vn'altra detta Cochor, S i l’altra Magnar,che fon 
per Agalas jfe che lì portano daleuante in Cibata,per via della M ecca,Si fono in grà prea 
z o  nella C h in a i nella Giaua. V i capitano un molte naui d’india, che tégono quattro albe 
ri molto differiti dalle noftre,Si di molto groflo legname,Si come elle fono vecchie,le cuo* 
prono dt altre tauole noue,Sf coli hano rre,ò quattro mani di tauole vna fopra l’altra, le ve* 
le fon fette dt vimini t«ffuti,etle fartiefinulmente di quclh.conducono quelle gran quanti* 
ràdi nfo,carnedibuoi, dicaftrom,dtporci,Sicerui,molte galline,agli,cipolle.portanofi* 
«minare molte armi à vedere,cioè lanca, targhe,fpade col manico lauorato dt tatfia,Si dt fi 
ntflimo acciale portano ancho culebras,che fon qlle che i latini chiamano M urene,Si trut* 
te falate,le quali chiamano Catuba,Si oro,che nafee nell’ifola della Giaua,nellequalt vi con/ 
ducono le lor mogli, S i i figliuoli.Si fòut alcuni di qftt mannari,che le lor mogli,et figli mai 
difmontarono in terra, perche in qlle nafcono,et qutui muoiono.da quella atta fe ne vino 
molte naut all’ifoledi Malucho(dcllequali di poi fe ne dirà)à caricare garofani, S i portino 
per mercanta panni dt Cambaia, Si di ciafcuna forte di bambagto,5i di Teta,Si altri di Palea 
tate, Si Bengala,argenti viui,(lagno,rame per lauorare,Si lauorato in campane,Si vna mo 
lieta della China, che è come vnbagatttno sbucato nelm ezo, 8idelpepe,porccllane,agIt, 
cipolle,Si altre co fe,Si droghe di Cambaia, S i portanein gran quanta,Si nauicano à molte 
altre ifo!e,che fé rttrouano i quelle mari,cioè per Tim or,di ddde cauatto fendali bilichi,che 
molto gVIndiani ne confumano,Si gli d ina all'incontro,ferro,aghi,coltelli, fpade, panni di 
Paleacate,di Càbala,rami,argett viui,cmaprio,(lagno,piombo,patemoftri di ciafcunafor/ 
ce di Cambaia,Si traggono con lecofe fopradette h fendali bianchi,che habbumo detti,me 
le,cera, fehfaui. alieifoledi Bandati vanno à caricar noci tnofeate, le quali itale fi fèruono, 
Siproueggonocon le mercanta di Cambaia.vanno anchora in Sumatra dtdòdetraggo* 
no pepe,(eta in matafiè,benzui,oro fino,Si Umilmente ad altre tfole, di dode cauano canfo 
ra,legno aloe,quali nauicano,Si conducono à Tarnaffen.Pegu,Bengala,Paleacate, Coro* 
mandel,Malabar, S i Cambaia con tutte l’altre forti dt mercanta di maniera, che quella cn/ 
tà dt Mahca è la piu r ìcca.Si ripiena di piu ricchi mercatanti,Si dt maggior nauigauone, X  
trafico,che fi poffe trottare al tnódo.Si vt fi troua tanta qualità d’oro, che li mercatanti gra* 
di non (Umano le lor faculrà,ne le contano, faluo à mifura di Bahares d’oro,che fono quat- 
ero cantata l’uno ♦ S i vt è tal mercatante fra quelli, che lui iolo abbraccia tre,ò quattro naut 
carichedimercancta, S i dà loro tutto fi carico difua ragione, fonhuomim ben difpo/h, Si 
ben formati Sifimilmete le donne, le quali fono di cotor berettmo.vanno ignudi dalla cut" 
«a in fu,Si da quella in giu con panni di feta,Si di bambagio. portano vna vene ftretta picco 
la,che gli arnua fin alla metà del ginocchioni pam di Teta. S i di grana,Si di bambagie, 6 ve* 
ro  di broccateilo.Si portano vna ricca cintura,alla quale e attaccata vna dagha,che èlauora* 
tanel manico di ncchtfftma tarda d’oro,che coftoro chiamano Q uenx. le donne portano à 
torno panni di feta, Si hanno camifae corte, ma r ìccamate d’or o S i di gioie. portano i ca* 
peBi lunghi,Si bene accona,con gioie di fopra,et qualche forte di fiori fra quelh.hàno mo* 
fchee grandi,Si quado muoiono fepelhicono i corpi,Si li figliuoli hcreditano. viuono in ca 
«glan d i,S i hanno fuor della Città giardmihellifllmt p an i dtfiorijSiarbori fruttiferi,etmol 
h  tt*WM<^cqua viua per lauarfi, &  per altri lor piaceri ♦ tengono molti fchiaui che hanno 
■ "Off1 figliuoli,che viuono da per loro,Si gli feruono,quando n’hano dibifogno. S i que 
ili Mori,che fono chiamati Malachi,fono genti moho polite S i g itili,S i ben proportiona* 
tedeìli perfona.Si vanno tèmpre ili l’amore,a( quale fi fono tutti dati, h mercatanti ChecifS 
dt Coromandeljche habitano tra coftoro,(©no per la maggior parte huomim grotti, Si ha#

' no gran
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no gran ventre,&  vanno fimiimcnte ignudi dalla cinta m fa. il med^fìmn M o
ridell ifola della Giaua,che tengono caia m dettactttà,li quali (ono huotnini gradi,&  picco 
li con la faccia,OC il petto lam i,m al fotti, Ai vanno ignudi dalla cinta in CuyOC da quella in g<tr 
portano alcuni pani male allettate nonportano cofa alcuna m capo, ma li capelli fatti riccs 
Kincrefpati con arte,OC alcuni vano tou.fon huomini di gride ingegno, &  molto fornii ir» 
tutte le lor opere,Ai molto mahtioiì,£i traditori, Ai dicono di rado la verità,^ fon pronti a 
far ogni male.hanno buone armi, Ai combattono valorofome nte fi trottano tra couoro al-- 
eunuche fe s’amalano di alcuna forte di malatia,che fia pericolo^, fon voto à Dio ,che refi«-' 
tuédogli la fonica, eie gerano volontartamétc vna altra maniera di morte piu honoratai fuo 
feruicio.Ai nfanati ohe fono,cleòno di Cala co vita daga in mano, S i cor reno alle p iazzerò  
ue am m azzono quante perfone che ntrouano,cofi huomimcoir.e donne, Ai fanciulli, che 
paiono cani arrabbiati,&  òtti fono chiamati Amulos. Ai come fono veduti in qfto furore, 
tutu corniciano à gridare, ÀmuIos,AmuIos,acdò la gente fi guardi, Ai à coltellate, Ai lacu 
tcjm cdiatcgfi ammazzano,de III quah molti Wuonoin qffa città,che hSao mogli,figliuoli, 
OC gra ricchezza.qui fi trouano béone acque.Si fìrutn d'ogni forte, Ai l’aere è gfettiflim o,« 
l’altre vettouaghe fono portate di fuori.!! R e  di Malaca ha grandiflimo theforo per legra-. 
di entrate che ei rifeuote da 1 datipcoihu fi foce tributano il fignor di Paam, che iblea euere 
foo fign ore nel regno di Siam , folleaandofi centra dt lui. nella qual terra di Paam fi troua 
molto oro baflo.Quefto paefe Ai terra di Malata, feoperfe il fignor dò Diego dt Sechiera, 
gentil’huomo Portoghefe.Ai do poi difcopetta,li M ori delia terra prefero con tradimento 
certi Portoghefi con le lor mcrcamie,Ai alcuni ne ammazzarono.per la qual coiài! fìgnoir 
A l tonto Dalburquerque Capitino genenledeIRe nell’Incile, Cene vene con tutti l’arma* 
ta à Malaca,&  la cominciò à combattere, Ai h M ori di dentro àdifenderfi gagliardamente,’ 
con lancie arme,Ai artiglieria grotta, Ai fchioppi,Ai haueuano molti elefan ti armati conca 
(felli di legno,doue fiatano motti arcieri,OCfchfopettierì, non dimeno doppo due gagiiar* 
de battaglie la prefe per forza,Ai il R e  fe ne fuggi,Alcuni mercatanti,che tenemmo cale in 
quella, Ai v i fàceuano gran trafichi* dubitando in quella furia dt eflere faccheggiati, Ai fotti ' 
prigioni, fi vennero àdar al fignor Capitano, Ai coli (camparono, ma della r ooba dtquelli 
che fuggirono,fu fono vn  lacco d’incrcdibil ricchezza m oro, Ai mercanne, Ai il fignor Air" 
forno fece far Cubito Vna bcllifiima fortezza, che nen la città Soggiogata à fua obbedienza, 
Ci fu ritornato tutto fi trafico delle mercanne nel fuo effere dt prima, analitiche ellafofiep/ 
fo.Il Signor di Paaot,che c fignor, come habbiamo deno,d’una mtoerad’oro deferta, come 
et intefe che Malaca era venuta fotta del R e  di Portogallo,mandò fobito vao  Ambafeiado 
re al Capitano à dargli obbedienza come vafollo fuo. n .. i ■ „ 3 , ,1

, AmpeUp i ’ifoleintomoM Malaca.
All'incontro diquella città, Ai regno di M alata, fi trouano come vn arcipelago difole, 

le quali fono molte Ai ricche habitaceda MoeijOC gentili,Ai alcune dtshabitatc,Ai comincia 
no poi che fi c pafiàto l’ifola di Zcilam. ì n iu liti l i  t l *

fioleài Hnahar» L  n 1 1 11
PaRato l’ifola di Zei1am,attrauerfando il golfo, auatiche fi arriui alla gride {fola di S un» 

tra,fi trouano cinque,o fei tibie piccole,che no tengono buona acqua, Ai porti per entrar na> 
ui,ma fono h abitate,le quali fi eh umano di N icobar, Ai in quelle trouau ambracan molto 
buono il qual di h fi porta àMahca,Ai altre parti» u, > > >.1 < r i. .

La ¡tèn ie  tfòUii Sunti**.
Paliate le fopradetteifole vi è vnagrandiiimta, AibelhiTimaifola chiamata Sumatra, la 

qual ticn di circuito da fetteccnto fogne,che fono da dua mila, Ai cento miglia contati per II 
M ori che l’han nauigata tutta dintorno.!» molti porti di mare, Ai molti regni di gentili, OC 
li M ori viuono nelliporti di mare,AiligentiIinel paefe fra terra.Il [orincipal regno diM ori 
fi chiama Pedir,doue nafee molto pepe,Ai molto belio, tl qual non e collacuto c i fino,come 
quello di Malabar »fatti qiuui anchó molta feta,laqual non c però coli fìna,come quella che, 
vien dallaChina» < 1 <1 < n ì

Item vn’altro regno,che fi chiama Virabem , Ai altri detti Pacem.Ai Campar, Andatag/^ 
re, Ai Mana,dotte c vn capo,nel quale fi raccoglie molto oro fino, Ai di li lo portano à M a
laca,Ai la maggior pane in pcluerc;kem vn’auroregno di gitili,che fi cham aH am ,iquali

mangiano
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carne humana, SC quate genti pofiono pigiure,le mSgiano fetváahauer loro ah 
cura remifiiore Vi rDnn ancho moiri altri regni oigenimuentro fra terra In alcune parti 
di quella ìfola vi nafte molto pepe lungo,& delle altre forti,cantora, $ c quaicne poco di gè 
geuo, incera vi vanno a qucftaifblamoítenauiípercaufadiqueftcmercatie k  vi portano 
molti panni A  altre cole ai Cambalache u \  aghono affai A  fimilmentecorallí largenti vi 
ni,acque roíate A  moyamas ^  diMahaldiu Quelli taf ,M#n fon# molt# infideh)&,tra 
ditonAfpeife volte ammazzono illor Re & ne tanno de gli altri che pwpoffono Hall 
Re di Portogallo nella detta ìfola vna caia di fattoria,doue e vn gran trafico

SunàdifkU
Pallata hfola di Sumatra verfoIaGiaua, fìtroual ìfoladi Sóda,doue nafee molto fcbuo 

pepe tienRe da per fe,ti qual vien detto,che deiìderad efferato o b b ed ita  del R e  di Por 
togallo Qmui fì caricano per cond urre alla China molti fchiaui

L ifiU delta CtdKd magiare
Auantil ìfola Sunda fiala parte delleuanteA m eso (fi fitrouano molte ìfole grandi A  

piccoíe,fraíe qtralf vie vna,che fi ch/am a la Giaua maggiore, habitat» da moiri gétih & mo 
ri nei porti di mare,nelh quali vi fono molti villaggi, & luoghi con infinite habitationi di 
Mori A  R c Mori i quali pero rutti Hanno alla obbedienza del R e dell ìfola, che e gentile 
& denr o f*"1 ferra de egríídiffimo fignoreA chiamai! Pale vdora alcune voi
tefe gh ribellano ma effo immediate gli torna» £°Sil«e are Alcuni di quelli fignori dC po 
poli Mori della Gwuadefiderano di feruireal Re di Portogallo, I l aitili odiano A" gii vo 
glionomale D  icono li pratichi di quella ìfola,che ella e la piu grafia dC abbodante terra del 
mondo fì trouano in quella molte radici dette Ymane, rifo, carne di tutte le forti dime 
fiice dC filuai eA neinfalanoA  leccano per mandar in molte parti vi nafee molto pepe, 
ca n ella,gegeuo, caffi afìflola A  oro gli habitaron fon piccoli A  tro  Rìdi corpo,et di vifo Jar 
go,lamaggior parte di loro vano ignudi dalla cinta m fu, et altri portano vna veflicciola pie 
cola & ftre ttadìfeta fino a mezo il ginocchio Ifle barbe rafi, de li capeffi cimati al quanto 
foprailcapoApoifatt vrefp Gricci, fop^a il quale no r  70gl ono portar fazzuoli, rra! 
tro, perche di co no, che fo prala loro teftanonvidebbeftar cola alcuna dC ie alcuno vi met 
ceffe la mano 1 ammazzarieno di fubito non fanno cafe, che habbmo folare,accio che vno 
non ília fopra I altro fono genti molto itiperbe bug a**de di radftori, A  di grandiffimo in 
gegno di fabricar naui,gran macftn di gittar arteglieria fanno qui molte fpingarde fchiop 
pi A  fuochi ai oficia tt $i m ciafcun luogo fono' riputati eccollenti per quello meftiero di 
gittar arteghcria, di di faperla poi tirare hannoifiolte naui, con le quali di continuo vanno 
nauigandp A anchor molo nauih diremo fon gran corlan che vanno trauaghando per 
mare fanno molte forti darmi,che fono buone di forti A  di buono accialeA le lavorano 
di tarila, cipe all azemina con o ro A  fi UncieA*rchi con auono Son graditili™ incantato 
ri di negromanti A  fanno a< mi malcuni purti d iuo e , chedico"o,che''hi le porta adofib 
non può efiere ammazzato dal* armi di altri,ma faccende effi vn poco di fangue con que> 
ile,Cubito li feriti muoiono ne fanno dell altre,che chile porta fcco, non può effer vinto, k  
Vi fon di tal forti d armi, che a compirle tardano otto A  dieci anni, afpetcahdo l hore ìpun 
ti A  mométi difpolli per far quelli effetti h Re molto le filmano, k  ne fanno grandiiTimo 
conto fiin quelli popoli grandiflum cacciatori A  hanno molti caualh, di cani da caccia, k  
vccellt da rapina per andare a falcone quando vanrio alfa caccia conducono fico le [or mo 
gli m carrette molto ricche coperte dentro, di di fuori di fita, di li Re, de fìgnori vanno fi 
«mímeme in dette carrette ma guando fono fulla caccia,montano a cauallo le donne fono 
bianche A  di bel corpo & di gentil vifo,ma alquanto largo fanno catar molto bene It'par 
far con gran gentilezza,ma fopra tutto fanno far Lucri ecceliéti delle lor mam con Í aglio

L if»U iella Gtaua minire
Pm auanii della detta Giaua maggiore vi e vn'altra ìfola fimilméte grande A  abbondan 

*ed v  eiefo** e*n3_„gi e MoimnidagenttItcolíoroRegentíle, fid hanno lingua pro 
pria nell! porti di mare viuono alcuni mori foggetnalRe gentile quella ìfola fi chiama *« 
poftgro AmbabaAfiab fìgnori Arabi A Perfian i Guua minore

Qui mancano alcune righe
Pa (Tata vm  foia piccola,che fìchiama Nucopora,chehanelmcso vnfuocD eh arde di con/

tinuo

l I * R O
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tmuo » « Sonni molti che vfano causili, &  f»n cacciatemi
IC te «ionncatt«nlon,*ail allenar animati

L ijiU diTfm*r
Pallata la Giaua minore, trouafi molte altre ifole gr Afilli, ̂ piccole habitat da gentili, dC 

vi fono alcuni Mori,! quali ftanfto m vna ifola detta Tim#r, oue e pur vn Re gentile , se 
hanno Iinguaproprisi^utUinafcotfo m#Itifandah bianchi, & quelli cheli vanno a com pia 
re vi portano ferro , ace grandi Se pjcaole, coltelli,fpaffcjpanni ditC?pifaia di Pancate, 
vafi di porcellana, pater no llr 1 d ogni forte, llagno, argento viuo,piombo leuano anch#ra 
da detta i fola mele,cera,fchiauk&qqal eh e p#co d argento,che fi tr#ua in ella* ,

L ifiU  di laudani
Piu verfo la tramontana A  ponente vi hanno cinque ifole quali cangi ute, che fann# c o  

me vn p orto,doue entrano le nau iA  entrano per duebandeA fi chiamano 1 ifoledi Batv 
dam fono habitate da M ó riA g e tib A fa  tre delle dette yi n a (cono delle noci mo fate, ma 
ciiin alcuni arbori firnth * f » ♦ il (pò frutto elanoce,&rfopralanocevi?il 
macisa modo di fio re A  fopra quello vi è vn altrafcorzagroiià vale indette! fole tanto vn 
cantaro di nod,cpme fette di m»cis perche del rp^cis ve ne è tamac#pia,che le adoperano 
m far fuoco A  fi da quali di bando ÓC pe r co rp piarle dette noci, SC macisti mercatanti por.» 
tano le cofe feguenti,panm di Cambaia di bambagio A  di irta d ogni forte, droghe,eh e «e« 
g#no dalli Gtì^zerati,rami,argento viu#, piombo, Bagno A  certi cappelli,colorati col pe^ 
Io lungo,che vengono di Ieuante,capanedi Giana, clic vsjl ciafcuna che fi a grande venti bst 
hares di macis et ogni balere quattro catara, da quella ìfola di Baqd^per andai a M aluayl 
qual ila verfò tramotana,vÌifitrouano moire /fole h ahi tate,Si molte deferte, nelle quali icn/ 
gono per theforo campane di metallo,chefìano grandi, atro rio , panni di fetadi Cambaia, 
eh e fi chiamano Pat#Ias | f  validi porcellane chefìanòfin« mquefte ifofc nonhannoRc, 
ne dami# #bbedienza adalcuno, fe non qualche v#Ita al Re di Maluc#

7/aledAmtai
Andandoauanti ve fo Maluco, vi fono molte altre iftle habitat £ da gentili, le qual lì 

chtamono 1 ifole cl Amb#n ciafcuna ha li Re A  parlar feparat# (omfim°Iti nauihda remi* 
che vanno m corfo A  lì pigliano fra loro per fchiaui A  alle fiate s ammazzan# & Iiprigio 
ni lì rffcu#tono con panni di Cambaia,che fra loro lon moli# {limati, #nde e nccetlaiio che 
I huomo fi trauagh per hauere; tanta quantittfdi quei panni,chepoftilim terra aggioghi no 
d altezza alla faccia dell huomo, et quelli che ne poflòno dar tanti, vigono liberati,perche 
color#,che h fanno prigioni, non vogliono altro per rifcatt#, cheladetta quantità di quei 
panni nel m#d# di fopra

Del/ ¡file di Md/«c», che fin* cm^ue,4*^n4fc»n» i f4rofkm
Auanti di quelle ifole verfo tramontana fi trouano cinque ifole di Maluco, nelle quali 

rafeono tutti ig A 'icnouigcrum A M o" fi Re fon Mori fa orima fi chiama Ba
chanfia feconda Machianfia quale ha vn bp#nporto, la terza M otel, la quarta T ldp ro , la 
quinta Terenati,nella quale villaua vn JteM oro,detto Spltan fierara corata,il qual f#leua 
fìgno » e ggiar tutte le dette fioleA gli ne fpno fiate leuate quattro A  ciafcuna havn Re dap 
fe Iim#nn di quelle cinque ifole fon tutu pieni di garofanali quahnafcpno fopra alcuni ar<* 
bori firmila! lauro,che hanno fa fogliaiiiniiea!liooinan,etna/cecomc/r#rdinarancio enei 
principio verde,poi diuenta biaco A  C#me e maturo e rollo A  aUbora le genti hcolgonp a 
mano montado (opra gli arbori A  fi p e d o n o  a feccare al fole che lo fa nero,et no vi efiì;n 
do fole li feccano al fumo A  poi che egli «molto ben recco lo a fp erg# no con acqua (alfa,ac/ 
ciò che non fi rompi A  m arenghi la fua virtù SC di quelli garofani vene e tanta quantità 
che non pofibno mai compir di raccoglierli, di fot te che ne laiciano andare affiti amale gli 
arbori de quali non venendo fi frutto raccolto per tre anni,rcilano m mod# feluanchi, che 
quei garofani non vagì ono niente A  quelle ifple cdcprr#no ogni anno quel’idi MJaca, 
& Giaua se rirare garofani A  portano per comprarli, argenti vari,cmapri) panni di Cam 
baia,di Bengali ICP tleacate droghe di Cam banA  qualche pepe, vafi di porcellana, cairn* 
pane grande di metano che fanno m Giaua, vagine di rame A  di Bagno* vaimi fi garofa 
no moli* huo mercato,che 1 hanno quali per mete Quello Re di Maluco e Moi o A  quafi 
geni**,perche tien da tiecento m quattrocento giouem belle,che fono gentili,nella fua caia,



* % ? i v i  % ' ' i '  'i u

fc fpa!!e,&: fchiena,& qyefte tiene per grandezza S i riputartene, &T poflono effere da otti 
ta infine à cerno,che di continuo gttftanno d'intorno,« appielio,etlo foruone in luogo di 
pàgjrf*perchc vna ¿li pòrge la foglia di R ettile, vivam i R ip ida, 8 f cofl fanno tutti gli alti} 
ferutti) In quefta itola fi trouano molti papagalli roffi,Se dt molti altri bei colori dimettici, 
cheli R e  chiamano M ire,che fon moltoftimatifracoftoro* '

- TfoUiìCtUhc. \ ■; ;  1 /
Pattatele detreifofe dt M alù có ^ d ì tremano altre ìfole dalla parte dtpòhente,dalle quali 

vengono alle volte alcune genti bianche,ignude dalla cìnta inni, ma hanno panni ceduti di 
certa co lich e è limile alla paglia,con li quali fi coopto no leparti vergogbofe. parlano vna 
lingua lor propria le lor barche fono mal fatte, SC con qtlfcfte vengc o a Caricare garofani 
nelle dette ìfoIe,ratne, panni di Cambaia,ftagn6,&effijp0mi»oàvfc.,‘ere fpade molto luti; 
ghe,&large, d’un taglio, Se altrilauoridi ferro, SC prò aftai.quefte genti mSgiano carne ho 
tnana,& fe il R e  di Maluco ha alcuna perfona,che voglia far morire per giuftm a, gli lo di
mandano di grada per mangiarfelo,come fi dunandena vn  porco.quefte ifoled’onde ven
gono quelle fimilrgenti,fi chiamano Celebe* , ‘ ‘ 111 "■  ■

Tmà*y*ifìiU. > ' ' > " fl * ^  !> ' ' *« ' “ * ^ *' fl * ’ t
Non molto lontana da quelle ifole fene trou» vna altra di gitili ,che ha il R e  gétil da per 

fogli habttatori di quella hano(foconde che mi forefento)vn coftume da non poterlo ere; 
deré,che effondo giouatii fi fanno legar li denti fin alla radice,dodeifono le gigtne, Se dico
no che Io fanno acciò gh crefchino piu forti, Se piu fpefli .l’ifola fi chiama T endajra.fi trouid 
m quella molto ferro,il qual fiporta pet dmerfe parti. ij ■ ■ ’ ,J J

1  ̂ r $olortfiU, ( h 's J ' b
Andando auantt verlo tramontana alla parte della QnrtajVièvn’aÌtraifolaabòtìdantiffl* 

ma di vettouaghe detta Solor,habitata da gentili,huomita quali b ianch i ,ben  difpofii,h£ 
no R e  Se lingua propria. In quellaifola fitrtioua molto oro lauando la terra?fe belli fiumi 
ingrandii all’intorno dell’ifola vanno i  pefear perle minute,&  ne trouano delle grandi, Ai 
fine coli in colore,cotnein «tondezza. 1 >

- *’ ®omo,do«erufeela eanfbr*. 1 '
Auatiti q uefla ifola piu verfo la C h in avi è fìmilmente vn’altra ifola detta Bórnei molto 

abbódante dt vettoUagfie,8i habitata da gentili,che ha vn R eggale, lingua ptopna neh 
la qrtalfi raccoglie gran quantità di ca bfora,Iaqual gl’indiani adoperano m molte lorocom 
polmoni, Si la filmano molto,&  vale ¿pelò d'argento, della quale quiui fono k  wmere, SC 
fene troua in poluere, la qualfipori» in alam iW W oai6tt< di canna, flim oltovalein Nar- 
finga, Malabar.fii Decani, < > <

1 . '  c h "i !* 1 *
111 / ì i b? Q ui mancano affai righe*

'  'H 3  '  •  , ì " i r

f *
i r  t t

' C*mp**>ÌOKen*fceA1egioi A lt, '
Pattatala detta ifola verfo la terra piu a dentro della China, mi fu detto eilfrui vna ifola 

grande di gentili chiamata C£paa,chehail R e  Se lingua da p fodoue naicono molti elefan/ 
ti,h quali poi fono condotti à dfuerfè parti.qumafce molto légno Aloe,che gl’indiani chia; 
tnano Aquilani,Se Calambuco,et il piu fino è il Calambuco.Val la libra di quello m Calici« 
trecento marauedis A ltri dicono che quefta Campaa è fopra la terra ferma,Fra quelle tìbie! 
vifouo molte d'effe habitate da gentili, Se altre dishabitate,fira le quali v i è vna, che non fo il 
nome.doue nafcpno molti diamanti,chegli habitat! trouano,et li vedono cofì « re z z i, che 
fon portati ppi tn diuerfe patti,ma nò fono della forte,ne coli fini,come quelli di Narfing*.

Ifjran r e g ic id i*  eh m *
Lafdando quelle ifole,chefonp molte, Se quafilènzd num ero, Se non fi fanno turni 

lor nomi, &Ton polle verfo la tramontana, Se verfo la C hina, voltandoli drieto la cella, 
ÌÌn a *  ^ a âca China.delle quali n5 ho potuto haurre quella parucolar notiti» ch’io
ddUerauo.madiquellochefonoperfcriuereal prefonte, mt fono informato da quattro, 
fra M o ri,«  gentili, huomini di gran credito, Se gran mercatanti, che fono (iati piu volt*
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pelpaefc della China, h quali mi hanno detto, che pattato fl regn o di Siam, S i g li altri det- 
o  di fopra,G*rouaqucHo della China, nel quale vi è vn grandi Amo Hgnor di gem ili, cofi 
lungo la colla del mare,come dentro fra te rra , che ha molte ifole in mare habítate da genti- 
(là  tua obbedienza,nelh quali tien li Cuoi governatori,Si officiali á fua dettione. ù. renden- 
sa  di connnuo dentro fra terra in grandi a  ricche città, alle qual neffuno forelhete vi può 
andare,(blaméte può negociare ne ip o n i di mare,Si neUifole Si s’alcuno ambifaadore di 
altro R e vuol venirci parlargli,bifo^na che venga per mare,Siche elio Io fappia,perchè 
ordina iilpogo,doue ei debba andare a parlargli.Gli habitatori fon huommi bianchi, gran» 
di Si bendtfpofti,Si gentfl’huomini di collumi cortefi,Si Umilmente fono le donne belle et 
geimli,ma bino vno d ife tto se  gli ocdudicoftoro fon piccolmi,etnclIabarba trc,ò qpat/ 
tró peli,Si non piu, inquanto piupiccoh hanno gli occhi,tanto piu vengono riputati belli, 
Si il medefìmo degli occhi delle donne» le qual varino ben veftite,8ijn ordine cori panni di 
feta,Si di bambag¡K>,Sí d ilan ili veftire de gli huomim è come quello diTodefchico calze, 
bolzachmi,& fcarpe,comehanno legenn di tern ferma.hanno proprio il parlare, Sedei to 
no,Se proferire come è la lingua Toaefca. mangiano àtauota alta,come facciamo noi altri 
con mantili, Se quando fi afletrano à mangiare, pongonoàciafcuno il fuo piatto, votom i 
gliuoIo,vncoItetìo,& vna coppa d’argcnto.non toccano le yiuande che gh fono polle »uà- 
neon le mani, ma mangiano con vna tanaghetta d’argento, ò di legno a i !  piatto, òvero 
porcellana,in che ? la viuanda,la tengono nella mano Gruftra molto ¡qipreílo la bocca, etep 
Site tanaghette molto in fretta mangiano» fannodmer fé viuande, Se di tutte neafiaggùno, 
4x vfano pan di formeto, Siheuono didtutrfr forti th vino,che «  f»nno,Si fpeffe volte m3/  
giando beuono.mangtano filatimele cara» dicamela qualhanno £ molto buona,fon huo- 
mini verari,non troppo valenti caualberiper combattendola valenti mercatanti di ciafcu- 
naforte dimercanifa.fanoo m quello paeiè granjqcxà,<ji|for«llanedfdmerièfortf, Se mol
* _ « « « . / » — * - 5 —ac,r- J - 1------------- ""—  '  ìttjelep»rti,Selcfanno in qfto modo.PÌ

è fannopoluere,Se cp altri m aterialice
to  belle Se fine, che è appffo di lóro grím ercátu p tu ttf le p a r ti r le  fanno in qfto modo.P( 
gitano feorze di caracoli marini,et lcorse 4 'ou i,a  ne

qtta maua laiciano com ún tncioro ngnuoivx tempre n
faro antichi preceflbrí.con fo memorie pluogo per fopeo,
0'erfetuorie, atlhora la vano cariando fuori, Se fauorandoitidiuerlè foggiedi vafìgrandiet 
piccoli,dipingendoli. Si inuetnandoJi,8i peJ,med)tfimoluogci, doueVHancauau,ne pon
go np della noua,dt modo che fcmpne hSno della vecchia da (auorare, Si deilanouadamet

m i,a aoran,come jopo cane opraremoirori«.»-*iH«w,u»«.wHMiicignu, w. piani rurainaora
ti,(altere,ventagli,Si altre colè lavorate fottilmehte a mano, perche fono huomini dà
grandi filmo ingegno et patientíaufono ancho grandiíTimínauiganri,che vano per mare co

Sran naui,che chiamano gmnfqkd1 dui timoni fiuti d’altra m anieratile non fono le noftre. 
anno le vele di ftuo fe .a  foni Jípentele farne, fono gran corfari, Se ladri fra quelle ifole, SC 

porti della China, tipo dimeno con tutte le fopra dettle cofe,Sí mercantie v ino à Malaca,Si 
v i portanoancò mplto forco Sí, folnitro,Si fimtl cofe.Si nel lor ritorno caricano di pepe di 
Sumatra,di Malabar,del qqalnc«onfumanogtan quantità nella China, Si delledroghedi 
Cambaia,Si maxime infiammile poi chiamiamo opio,incenfo, galle di leuante, zafferano, 
corallo lauorato,SipjtrlauQrar*,¿anni di Cambaia,diPa!eacate,di Bengala,cinaprio,arge- 
ti víui.pání fcarlattí,« molteaItrj6.cofe.Vale il pepe nella China da qumdic(ducatiil càtaro, 
Si p marcendola quantità che ue|euano,il qual comprano in ftfalacag quattro ducati il c i/ 
Caro,molti dfquelti Chini róf pano (eco le mogli,Si i figliuoli ih le naui,nelle quali vi finn* 
tuttala lor vitaTenza hauereafooalloggiamrtp in terra.quefaiChinacpnfinacori 
TARiAaUavoUadj^ram ontatòu . u - ,  i- |f < >

 ̂ DeftffpoUdrtnLiqidj. 1 “ , , i t %
'  Infrontediquefiaterrad<ll*(£hina,v{ronotnolteifoleintnare,alHntornQdel(equa(tY{ 
«yna terra tnpltp mande,chMbfiono e fiere terra fcrimhòalla quale vigono à Malaca,ogni 

n nú  Viaggi, X  anno
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»uno tre,ò quatto naui con quelle delbChmi di gente bianche, i quali fono gran m ora tot i
ti,&  ricchiflimi,perche portano m olto oro in verghe, argento, &  feta, &: gran quanti«^ !
panni ncdiiflìmi difetta:di bpóformemo,Ofbcì)pAbcU>ffipiivafi di porcrllana.ftaW
fncrciae. cantanoall'incòtto di pepe , &: d’altre mercati?,cheuutrouano Qucfie taigénfo 
no chiamate In iqu i),d icono  qfii di Malacha, che fono migliori huammi.maggiori merca 
tanti,df piu ricchi &  meglio veftioA  di piu honoreuol prefenua,che non fono li Chini 
P i  quella tal geme final did'hoggi non fi ha potuto haueremaggfor informanone.percht 
non fon verna inlndia, da poiche’l R e di Portogallo,la poffiede &  fignoregguu

’ ' 1 
fin en d o fa U o n ella p reJèn teJcrittU ra ìH o h tlio ltetttetteb iteééu erfifò rti é g b u , j 

p ben conupneuolp aggtugnpr n e lfile  à  e jjà  (dam e relatiom hm m teda '
(b u eifi m ercatanti c o fi m ori* com e g en tili p ra tic h i,  c y  tu teliò

PrimamenteÌiruhimnìjcono neipaeie dell’India, & n tto tiao fih  tnaggforparte m vn 
fiume nominato Pcgu,& qftì fono li m ig lio ri^  p«u fim,t quali h  Malabari chiamano N u! 
puclo,etqnando tonnetti fenzainacchiaalcuna.G vedono molto beoe.ergMndiam per co 
gaofccr la finezza loro vi pongono fu la lingua,&  quello che cpjufreddo a  duro,è tenuto 
per m egliorrA per ***** k fa n e te z z i, lo p i g l i o  con cera perla punta più fonde

. vifcorgonoogm lmn„m m K fia c h i*  fii.T roM lì 
»ncho in alcune profonde folle, che fi fanno nelle montagne,che fono o h »  il detto humf. 
et nel paefe di PegnU nettano mà no Manno acconciare,* perd li portano m altre d«S>

O tto  rubini fini dipefo d’unfanan, chetano circa 1 > ' -q
dui carati! mttt, vaieranno < * ■ .< - r ,  .  »

Q uattro rubmi, che pelino vnfànan, vagitalo  , W s  ì k  1
*  f i

^uxq^watll*. i  ̂ iw m »  *m >* fy k tfk m fi*

g en ti d tjìm l co lè ? g r pero  copm ftero d a lli ruhtm ,

p  e l i  i n y  *  j n  i,

V no che peli vn fanan 9c m ezo, 'V  V i l i  V  »p  f i U M U  y v

Q uel che pefa imo SC tre quarti, ' 
Q uel che pefa dui fanan, _ 1 y ‘*!f'«Fi.lf 'hi"

fanoes a
fonde» c u

Q uel di quattro fanan, 
D iquattro fanan *  vn quarto, 
D i quattro fanan OC m ezo,

Q uel di quattro fanan tanoc» 1 d c l x , 
‘ i fono«» o c a

foncé» p c . ' " 
foncé» ì o c x  xx#

fonoes c c l . 
fonoes ’t e a  
fono« e t  d
fonoes c c c c .

PW

fonoe» o cc. 
fonoe» 1 o cccc, 
fonoes m.

p c t x .

*» 5 o ^ 'o w .}
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Q jieftj fon* b p rezz i che vagirono comtnuneraenteli rubini di perfettione,& quelli ve  

ramente.che non fodero perfetti,&  che haueflèro qualche macchia,* ««och e notifoffcra 
di buon colore vagliono affai meno fecondo l’arbitrio di chili compra»

Ddh ntbmick* tufetn» ntU’iftld (U Zriijm, V
NeH’ifola di Zeila,ch’è nella feconda lndu,(ì trouano molti rubini detti da gi'lnduniMx 

neca la maggior parte de quali no arriuimo alia perfettive dell» fopradetriin colore, perche 
fon roiTt,& come Iauao,&di colore incamato:mafono molto freddi& forti, &  di ¿ p ii più 
perfetti fono da quei popoli molto ftimari, Afri R e d i quella ifohf*Ufà tener gie,St vender 
per fuo conto» OC quando i gioiellieri ¡ne trouano qualche p ezzo  grande che fia buono,lo 
mettono nel fuoco per (pano di certe bore,dal qual fé egli efee fuori fano,d(uienc di colore 
accefo,& di gran ualuta.et di quefh tali potendOnehauere il R e  di Narfinga>g(tfii forar fot 
tilmentf nella parie di fotto ,m a che'l buco non arriui fé non al m ezo , Oi di qaeib tali non 
vuote che ne Oano maicauad del regno, OC roaffime quando fa che ne da (fata fatta la provo, 
OC vagltono molto piu di quelli diPegu, fcfono nella loro perfettione in e tte z z a , - ' -

I >C

i r

Wii

D i dui carati, ;
D i tre carati, >
D i trecaratt OC m ezo,
D i quattro carati, >
D i quattro carati OC m ezo,
D i cinque carati, > > >
D i cinque & m czo, *> j 
D i fet carati, ,r->^ >
D iiè icaran & m tz iv  >
D i (ètte carati, •
D i (ètte carati OCjtmtzo,
Q uel che farà molto huono OC prnuato nel fa©* 

co,di otto carabi vale «r JK, ^
D i viij.carati Oí m ezo, <
V n  tale di. x. cara ti, -,
V n  fimile dfxcaran OC mesto,
Di.xr}.carati, * / ,
Diaiiq.carati,
D i zv)ca» t4

o >r
t t i r4
tf *

;

i f i

% fanoes XX X , { ebefentre i
i fanoes X x v ,  i ffa M i»10,3*

fenoes - r c i,
fanoes CQs i 4 ; ~ ìd[
fanoes eoe; »1 ; ** ** lì-À
fcnoe* c c c t *  - "4
fenoes CCCC* '
fenoet il c c c c u  1* u " d
fenoes ÌÌDXXX* 1 fì Ui /v {
fenoes &LX+ " 4 > i1 \
fenoes DCXXX* i*1 -J*.
fanoes t>ctc*

V —, 1»
fenoes

e  ̂ 1
DCCC* v *

fenoes DCCCC. _ n t
fenoes > m c c c , • ’ > •) -
linóes mdC. 
fuìoea Duomi*, 
fenoes Tremila, 
fenoes Seimila»

t* i i/t
uuìo s > ì m 1 >̂ ‘
xun */ Drf/efdHffli, Ivi». Iw C|JHÌvo J ^

, S i trouavn’altt* forte di ruhirw,iquali noi chiamiamo Spinelle, gtJUdkn/ Campa*, n a i 
forno nel medefmo patte di Perni, doue li rubini fini, & fi trouano nelle montagne in fior i 
di terra buona.queftf.non fononi fini,ne di Qbuo colore come irubini,anzi tengono il co« 
lordigranata,&  qlltehe fono pestati in colore,&  netti uaghono la metàmico de i rubini, • 

i > DettibdLflii§mn4fc$nQ,tri[ttt(cbcHdxhonamCdhmtt, i > > i > 'f
L i baiati! fono difpede di rubfni,ma non coi! duri,il colore $ di rotato,et alcuni fonoqu* 

fibianchi»nafconoinBaUflia,di’è'vnregno dentroàterrafcrtnadi Copra Pegu, SiBangay 
Ia,OC dili vengono condotti dai mercatanti M ori,per tutte l’altre parti,cioè hbuoni 8£elet/ 
ti per lauorargiiinCahcut,doue li fermo netti Oc acconciano,& vendonOper il ptetio del* 
le fpinelle,& quclfr che fono .m  *  * qe ì  , , i

> ,i j  i ' 1 / V I J
> Q ui mancano molte fighe. ’ ! •- - O

'  d  j i  i ' i u  u q x j j f  i„i> „ , rt  l ì  ' i_ ?p i i
, ' D dltédm m tt id U  mtru ne»chU,

Q uelli diamantiGtfouanoncfia prima India,in vn regno di Morf.cfc/amsti D etan, OtH 
M ori,ftrgl'Indjtm lidimandonoDecani, dal qual regno gli portano per tutte l’altreparti.  
fì trouano altri diamanti,che n*o fon coli buom,ma alquato bianchi,che fidicono defla ibi« 
na nupya,!» qual è aalregno diMsrfinga.quelli della mins vecchia, no s’accoitdanondMii 

> V iaggi, X j j  dia

i
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ii4iiuuicii4nuu»nia«i coloraim oini , , v \ -uuc ui colore al topa*
(io alcune veramente fianno tutti quelli colori m eicòutt. le forano con dui o tre fili fot
tìi) per m czo,&  reftano occhi di gatti»,&  di quelleche ncfcono bianche^nefànno mola di*' 
»nano piccolt,che non fi eonofcpna da i verj.faluo che perii tocco, da quelli che n’hannob 
prattica.vendonii con vn pelo che 0 chiama M agiar,iÌquaI pela due tarre,&rfutterZj, *•!•- 
vien % efler dqi tcr^i di vn carato , piche quattro tante pelano vn fanatiche fono dui cai

t i

■+?* ¥t »■«* r «gMVMw, /
Set che pefioo vn mangiar, 1
Quatti oche pelino vn mangiar, ,
D ui che peflno vfl mangiar 
V n  che pefi vn mangiar,
Quel che pefa vn mangiar 8C vn  quarto,. 
Q delchepefavno& m ezo, ' '
D i vnoft: tre quarta > , 1
D i dui mangiari, >
D i dui& vn  quarto, < ' *
P id u i& m ezo , > '
Quelli di dui SC tre quarti,in tutta perfirttldne, 
Della detta perfetnonedt tre mangiari,
D i tre mangiari SC m ezo,
D i quattro mangiari, i . 1
D i cinque mangiari, * > M
D i fo  mangiari,
D i fette mangiari,
D i otto mangiari

M ■* rJ‘ >
dui c  ^

» ' •" 1 ^ ► i
? c

1
f

' .. fanoes XXX. {cbefonofiiab r v >
> fiuioes XL. tied’oroA

 ̂ fanoes, k ▼( 1
fànoes LXXX. li
fimoes ' r /
fanoes CLXV.
fimoes CLXXX. i v

-, fànoes QCXX* J i 1
fimoes CCCXX* , 5
fimoes / '  CCCLX. jr <i t

fi „  \ .4

> -f
t ì

fiuto es
fimoes - - •cc,pc;xrx. - mm ir

4fànoes ccccl* ■mi •<<*
fànoes cccclxx x* ¡c> 1
fànoes Dt, j v u j 'jv i i 
fanoes cc& t, j>i ì-o. J
fànoes < ~ dccc, »t ij/ O 
fànoes mcc,  j « i , ■>

i otto mangiari, * ' > fànoes W CCCC, ' • - :i •
S i coOvannacrefcendodiptcxzo,come crefcono dipelo» . ~ !.

^  ^  T  -r *i t'

to fini,— -,------------ ^
V n o  die peli vn durato,
D i pefo di dui carati, - • ' j I Sj<ir ¡< i '-i ' i *-
DitrCcarati, \ noi' 1 - fiuioes j x» > i > ■
D i quattro carati* ' j, , ‘ c ¡¡m . cfanoes • x r , '1) -<< u  ’
Dicinque carati, , m> i ■>> ' mtl , w . . fiuioes x v in .
Difeicarati, i o  < j , J  . i ' , y i  ■ .» <-u,< fim oes, x x v m ,  . u '* *i *
D  i fette carati, " i  < >1 <i , < .1 n i' , < fànoes 'x ta x w  *> »
D i peto,1 , j w,m u >iijì , 4ei ' f i fànoes t» > '
Qpel che pefa nonecarat^ , : ^ i 1 > n „ ,  fiusoes , ¿ r y , '  ’
D idieci carati^ , ,  . 1 v  fànoes < " 'K xx<w  ì f} j/‘
D i vndi ti carati, ’ fiuioes x g .
pidodidcarati, ,« ' ■ r . 4 « ^  ;  cxx>
Quel che filile in tutta perfettion# di colore,dixiq, 

tarati. i n j'^ o  i . i f i p i o s s  v c x x  x v ,
Di]|uittot6(dtaffsit^. ì r » » \ >.»» i r i; ^
m q m n i k i a ^  i <0«, » # £uioc» £ clxxìt* h ' '
IX (caiacarati, . \ * L *̂s--  ̂ ft fenota11 * i* * ^
D i; diaotto carati, . , , finArr  c o i * .  ;■ '«&<

^  ̂s i  ̂  ̂ /* Q uel (ha
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Quelchepefavnmitigal, chefonovndiaifenan  ̂ /t<_

t £  vnquarto,che fono arcacaranxxiij, fenoes ctect, + ?  1
Similmente m p j^ C t r o u a v n ’aln-a forte di zaphir<,«faen5 fonocofiforti,che lichia* 

tn*no Q uinigenilam A  fono ofeuri di co lore,iih  vagliano aflàimanco,per buoni die fia- 
n o A  tin to n e  vale vno,co*e«i]4fopradetti E t fimiimtnte nel regno di N arfinra m vna 
montagna fopra B a a n p rA  M angalor fi troua vn’altra forte di raphtn  pIU tenen &rman 
c» fini di colpi*, che fi chiamano Cmganalam.queAiibnoalquato bianchetti, Se vavliono 
molto po«o,<u modo chej'ipiuperfèno di qucltychepeG xx.caratt, non vale vn do««» ■] 
fuo colore a ra  alquanto al »iallo.fi troua fìmilmeme vn’altra forte di zaphiri fopra la fnnr  
f »  del m ar^nel rem o  di Cahcut,m vn luogo,che fi chiama Capucar, iquah gl’fndiamchtl 
mono lJanihatonilani,f*nmolto oleari 6C a z u rn A  non fono Iucen«,fe non quSdo G por- 
tano all’aere,fono tenendo fragilija opinionedel vulgo è che in quello mar vicino ¿Carni 
« r  già gran tepo vi fiiife vna caia, Ufineftre (Mia quale erano fette di vetro aafurroA  eh* 
dapoi,coperta che ella c Hata dal m are,lipezzi di quelli vetri venghino buttati tuttoilm or 
no in terra dal mar&fono molto groflì, OC da vna parte paiono efler vetri ♦ quelli vaoliono
molto poco «ag l’indiani». , , 0  , v *•, * T \ ' v ,D e T # > « *  v  t ^  ^

D eTopatu naturali nenafeono nell’ifoladi Zeilam , S i tono chiamati dagl’indiani Pur 
ceragua,c piena molte dura A  molto f io a ,S ia p p tc z p m o n tl rubino, Si zaphiro, per
che tutte tre fono d’ima medefima fpetic.IC fuo color perfetto e il mallo come oro battuto.«

<T- J - »-------- — c- “ ----------- .1 n . „ „ --------------------------- *  a  ̂ c ’

dtamamimltHitj,, , ,.
, VdUTtmhtfl* ! , , », ,

Le tur chef! vere fi «ouano inP xer aquuimaneluogo di Siedi ifioacl Sfiamma è terra» 
fecca,cioè che fi «ouano fopra vna pictra,ne£r^dallaqudeim 0rilelauan0in pezze *tip»£ 
coli A  h portano in  Ormus,donde vengono còdptte in diuer fe parti per mare BC per terra#; 
gl’indiani le chiamano P erofeA  e piperà m oIleA  <h p« co pefo A  non mofi* fredd*Ap«r> 
cognofcere ch’ella fìabuoda ctvera, dt gtarnoclla parerceli color di turebefi A  d inq tted , 
lume parerà verde,flfqlle chen<5fpnp cofi perfette,np>n*Qtano lalor villa, fe quelle piene 
fon nette Cidi color fino,di fono nel fondo hauerSno vna piena negra,fppra la qual n a c ^  
ro,et fe alcuna piccofe venp v ieni fopra la detta pietra, quella farà la migliore A  per cogno- 
feerie per vere turchefì r &  haueme maggior certezza.pongali in cuna vn poco di catana ̂  
viua biancabagoat^fetta ¿m odo di u n g rK n x o A p a ^ fc d ^ c d riiMcftorafaA lMtfiep-, 
doqucffopcrfettfonevilerrliprejpyrffoqucnd, ii ; , ,

r  ( V r  f 5 ì i l i  i r t  J
<^elkchfpe& vncarat*,vakinM iW »r* fenoes x v , o  o> ?

£)i dui carati fenoca , ( x t*  ,
D i qnatro carati, fenoes x c .  *
Dl<cic»r4& ■) # * - ' r , ,  ì > i fenoes 1 c i *  r r , , j\>
D iotto  carati 1 , o fenoe* c c t ' i .   ̂ -ti-.i
D idiedcarad, < < > , fàaoea c c c »  ;
D i dodici carati, , ; firnow c c c c t »  , a , j,i
Di qqanordid carati 1 fenoe* d i ,  • <
D^lepm grandi non ne (anno contoper eflEer pezxilefiperi A  digdMeinu«gUo,leg^ 

diiMoriportanonelregnodiGuzerati. , , j  -y, 'n ,o>
Ddh hidtmthi, t i h  <

L i hiadnthi naicono inZedanufono piene tenere et gialle, et le piu cariche di colore fo* 
no miglionuLa maggior partediquefte tengono denno alcuni puleghi,die guada la lor 
belle^»»,flCqueUe^e non l’hanno le  fono nette nella fua perfettfone del denocolote, vm 
gliono nondimeno poco,perche tn Calicut,doue le asconcuno, non vaglionopiu di me- 
zo  fenpcvquelk rhtfono dipelò d’unfenan, et quelle di xvuj.fenan non vagùono tediai 
fumai#

Viaggi, X  i i |  T roinofi

$
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Trouanfi fimilmente altre pietre come occhi di gatte,chrffoIitey&amethiile*deQe quali 

non fi & altro difcprfoper eftcredi poco valore,5f  im utaente dette g taganze. . ,
, (a , p tih fm a d U i, ~ . _ i

L i fmeraldi nafcono pelpaefc di Babilonia, doue gHndiara chiamano il mar D eig u i na, 
¿cono ancho m altrepartnfon pietre verdi di buo colore Si belle, fono le c e re ,« te n e r  e,vi 
Tene felino moke fàlfe,n»rilgiiardadole aliatocele comraattemoftratioceriiepalighe, co 
me fa fi vetro,ma effendo vere non fe ne uede alcuna,an£i lalor uiftadaà ghocthi una cer-

treuerdi,manoncofi filmate,no din^ogl’lndttmfifauoeiodiquefteperaceonipagnao 
jt  con altre gioie,quefte nonlafciano l'opra ¿(tocco il color di rame. > " 1 •

1 i \ i v ijl _ijJp ìt̂> % a £41 L ì  ̂j* J j P*'*
\ 1J l^L j/'P t ^

J}e lk fo r ti dellejpetie, doue ttafono, c r ciò chtm glkm ih  
C à jicu t,ty  doue [ottopartite^ jU

f 1 -je 4 K ti ti O \  f* Aìjt t**

u l '  a  ><Uj

o
-tCf

" * 1 U/f
J L jild

”JU fu, >zh iìm ^ r u*/ * > gl, ì, (1
r _ ... T'ott ( „ J  utou^nfiò^ìu^o/o n t ' i v q ?  j m

i" ' »*m j art'osoli* ri i J ; ) c  * Mix# fctfTlsb t t a

^_______ r 0 ..., „ , „  „ , jà rb r #___ ,
cantari del pc o uccchio di Portogallo ,alqualpefo%fi uendem  Lisbona ¿fattati fptòirtà;

-£ il quél cenuro ri fronde in veneti* hbrt ccntoiodxa dUd gòffifflettlk fotttit Ubze centofettdntdotto}tdl 
?bt centuno *cofldrk Ìé&e(ire» 711 i-fiifiS iHVtfiétiÀ' faàt& é’tìrcfmttrtdjcbè Hèrttdào mdréhem4hi

5>rano foghono tdridùnG a.v^ambi»,Hcr™, A ^ a  farMpcQ^pc diti poi a r d ir ò , ex Alek 
àndm.hora lodanrtb SlRediPtìttógalloà rigtònedl M iraueìlfs i  ?6% il bahwcóti li àu 

rmÌ,ch<?fcmo \ $> jf, fenoes,parte per eauitebenon ùicapica^fu ¿anta draerfìriì dtmercatami 
¿comprarlo,parte per l’accordo die ftceirdetto R ed i PoittìgaUoiton quelli Re,Ci Mori, 
&  m ercan ti d eip are di Màlabàr.1 ' 0 rt 1 1 J ” ' '> 1

Nàfcc mtielMamente-mokopepttièlHfòli di Smtiatra,iricfjrf^ aM alacba, fi quale rjpitf

pi il nuouo oncte Tedici per hbta, ■' ih
• f  *- >&àt CAROFANO. t1«i'  '* ^

11 Garofano nalcenell'ifok dette M oluche,& da qlle le coducono à M alaca,efpoi Ih tié 
licut.etpaefediMalabanvale^nGilicutognibahar, -tchefonolite 7 * 1 .  fomUfenttkney 
da f o o,in 6 o o.fanoet, -f cbtfowened 5 0» feudi d'oro,che Monamarcheti iodici m thtnln liira,V 
tC eflèndo netto di cappelletti S fid ili, vale da 7 0 0  ♦ fitnoes,# pagali di'Cohtahi tratlbl 
xviq.fànoes per bahar,ln Malitod,doue nafee, fi vende da vno fino u^duedw^atf ilbaha/,1. .a.- ha- __.1... „.1. ___ J. t. . . ..... . . . ’ J.

pianda di mercatanti. Him u  di ì
^O'Sì Ch i (i ut, !  . u ' j ' S  Mb-BcaA. GANNELtA» > rm l'sXniono^lrn 1 m' »i**! 

LaC jnella bùonapifce nelMob diZeii*tn,5i nel paefe^ MaUburnaft^ UtrlftaJafnio 
p»valpocOKiZeilatn,'m a m Cahcut! valeccc. fim o« il'bahat firefeiftì thbltobenefcieft#* 

ifb e fa rw in o m a rc b iiB c u i^ B e w c irc A U lira . }■ t u  ? n f u w m  ^  j  , 1  » ¡j « »  0
- or i ' ht ,  t ì,ì ì ’> ,f (, j  |i ,

.ts'jliM
i  ^  -r «
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DEL C E N G E V O  I E L E 0 I »

liGcngeuobeledi nafced’intornola città diCaficuqdafainoue miglia, &  vafeilbshar 
xl,fanoes,&  qualche v o i»  dnquama, -febei««# manco dkm nutttbmoUf**,}- portandolo 
dalle montagne, Se dalle poffeuÌomaUadttaàveaderloàmmuto,& locom ppnoi merca
tanti Indiani» che lo adunano mfieme, SC nel tempo poi che v ’amuanole naia per leuarlo,
10 vendono 4 1 M o ri, per p rezzo  di x c , fin à cx Jm o cs, -{cbe/«rMmancs iedianurchem 1« 
fa * ,} il pefo del quale è maggiore*

D E L G E N G p V O  M E C H I N O .  . ’
IlGeogeuoM echm o nafee cominciando dal monte D ely, fin à Canaftor, &  è minuto, 

tc nò tato biancho,ne dito bupno.vale ilbahar in Cananor da Jx, fanoes, { cbef<rn*rc4 m  
marcbettoUIira;} ¿¿pagali v).fanocsgbahar di contati, & yédefifenza garjbcllaret <

G E N G E y o  .VER.DE >N CONSERVA.  s . <<A
In Bengala fi trouafìmilmente molto Gengeuobejedi, del quale ne fanno molta conici 

ua conzucchero molto ben latta, fl£ pertanto mgtaredaM artabani à vender nelpaefedt 
Malabar,<5£ vaie la fàrazuola,cheèxxi) libre lèi onde i  ragion di,xuq.xv,xv},£m o£s,&  
qllo ch’èfrefco,& fi mette m conferua m Calicòt, vale xxv,fìmoes la farazuola, per cfferui
11 zucchero caro, vale il Gengeuo verde per mettere in conferua in Cahcut, à tre q u vrid i 
lana la Stracuoia, {cbefdn4dHetutMw*p«mmMcbetto.y

Delle drojbene fardelli prezzi che Hdjltont in Caftan, 
tr nel d̂efedi Malatar.

Lacca di Martabam.che fia buona,vai Iafàrazuola,cbe è libre xxi), SC fèi oncie,d‘  Porto 
gallo Ì ’onciexvj.labbra, {<bcf<tnQeMfdlKcd*dBdjòK&eÌiVtnetid.]>jnniit f4npc$, -febefon* 
xn^mdictlhd’dffenco t̂ichemfdnoet̂ dleHn nurcejlo d’dijmto m circa,}-

j 4 Z

y>,,o ,.,% * ? * *
fenoes

Lacca del paelè valla fàraZóola, , ,
Borace che fiabuono in p ezz i grandi,vai lafrrjizuola 
Camfbragrolla inpant,val la farazpola -, ,
Camforapcr vngerhdoli. ' £ '  , .#
Camfora da mangiar per b f ig l i l i ,  vale America!, ,
Aguila vai la farazuola,
Legno aloe vero negro,grane $Cmoltofino, val$
M ufchio buono,vai l’onda,1 '
B enzui buono,yal la fìurazuoh, «
Tam arindinuoui,vallafarazuola, in  rfV>[ r , , r ,t l , 
Calamo aromatico,vai lafaraaióla, , ,  ,tf
Endego vero SC buono,val la farazuola,
M irrha vai la farazuola
Incenfo buono e (fendo in grani,la farazuola,
Incenfo in palla piu trifto,
Ambracan che fia buono.vale il metical,
M irabolani in conferirà di zucchero, vai la fjurazuola,
Calila freffà 6C buona vai la farazuola,
Sandali rosfi, vai la farazuola,
Spico pardo frefco,& buono, vai la farazuola,
Sandali b ianch i#  citrini,che nafeono in vna 

ifoladettaTimor,vagliono (a farazuola, 
Noamofcate,che vengono dalfifola diBandan,doueval 

il bahar da vitj.in xAnoes. -[ ckeimportdn» lire /èu1 rndt/ 
ebetto,} vai in Cahcut la farazuola,

Macis d ie uengono dall’ifola di Bandan,doue vale il bahar, 
cinquanta fanoes, •{cheunportdckcàunmarcbmo1* fati,}  
#  vale in Calfcut la farazuola 

Tutbiri,val la fjurazusla,
V f q g t  X  i i i |

faooej x n . * 
b o o ti x x x m x u o Cu
%ipe» i-xx.inLxxx,

» *  Oddi n
fenon , j u  * ,i < o  
finoes , , cqc^ficccc. 
fanoes M* ft,
fanoej x x x v i*

EX V . n ,,V 
. r I  ̂̂  I* i jjill 1

fanoes jru, - c , { 
fanoes x x x*

xvuM axx .  
xv* 
m #
l tUn n i ,  
x y i . in x x r ,  
i,etmczo, 
v , inyi .  
xxx , in xt .

fanoes
fanoes
fanoes
fanoes
fanoes
fanoes
fanoes
fanoes

fanoes

fanoes

fanoes
fanoes

x L j a i x «

X,ÌQXtIf

x x v , l n x x x ,
x i u .
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Herba da vermi buona,eh e fi chiama fcmenzma,la farazuola, fanoes x v ,
Zerum b‘a,la fàrazuola,
Zcdoaru,la farazuola,
Gamtnaferapina,ia farazuola 
jkfot cucotrmo.U fàrazuola,
Cardamomo m grano,la farazuola.
J ic  ubarbaro ne nafte molto nel paeiè di M alabar, OC quel 

che viene dalla China per Malacha, vai la farazuola, 
Mirabolamemblici,ual b  farazuola,
Mirabolani beliriaja farazuola, 1
Mirabolani cicrim,&.chebuliIche fono tutti ulto forte,
Mirabolani indiche fono delti medefmi arbori citrini,
Tuttala farazuola,
Cubebe,che naftò nella G iaua, OC danno!! quiui per poco 

prezzo, Oc lenza pelò la mtfura» ,
Opio che uten d’Adem.douc Io fanno,uai la fàrazuola in 

C a li t i
V n ’altro opio che G few  Cambaia,uaJ la farazuola,

fanoes n ,
fanoes i*
fanoes xx,
boots v m ,
fanoes x x ,

Guides xL.rn t ,
fanoes n .
fanoes u e tn j« o
fanoes 1i.
fcnoes m ,
fanoes xxx,  ■

fanoes ccuaxin cccx* 
fanoes ' cc.uiccl.

r-
dcll? Inclut conte rispondono in 'Portogéllc

»

L ibbra del pefo veéchip tiene quattordici oncie, ‘
Ca libra del pefo nuóuo tiene Cedici òncie. '
Ottocantariveccht fanno fette cantarinuoui,¿fogni cantaro , * 

nuouo è di cxxviq.Iib.di onae fbdicu , , ( '
O gni cantaro vecchio fono tre quarti OC fnezo di carnato liuotio.&T c di cxxvuj.librc, d i J 
* zutponae ciafcuna libra, , *

V na farazuola è lib.xxif.di onde xwj,SC pitivj.onrié, OC due qw*ti. ' J ,
V entffarazudefono vnbabar. ’ *
V nBaharè quattro Cantari vecchidi Portogallo, u ~ 1
T utte lefpene& drogbe^ dafeuna altra colà che vengadella In d # , G vende fa Porto# * 

gallo a peto v eed u o ^ tu tto  il tetto  G vende ¿pefonupuo. jt  ̂ i f
* * ‘ v . J
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S O M M À R I O  D I  T V T T I  L I  R E G N L ’ <

Citta, &  Popoliorientali.con li traffichi &C mercantie.che tuiff trpua I
no,cominciando dal mar Rodò ffnoalii paiòli della China. j 

Tradotto dalla lingua Portogliele nella Italiana, » l

,  J

A S IA  fi diuide dall’Africa dai mar mediterraneo,,oue è (a a tti di A let- 
fandria, OC dalfiume N ilo , OC il mare Oceano la circonda verfo mczo di,* 
&leuante. - i

' Dtlfiume Nilo. ’ s
Il fiume N ilo ha h fuoi fonti non troppo (ontani dal capo di BuonaTpe’ 

| ranza, OC fe ne viene per il paefè de gli Abitimi,non molto grande,OC « v  
1 me piu camma,piu fi vamgroifando dalli fiumi del detto paelè, conciolik 

cofa che tutti vi corrano dentro,OC muno v i c che sbocchi nel mar R odò, va poi di lungo in 
Egitto , &  entra con molte bocche nel mar mediterraneo .Comincia à creicere a meZO« 
Giugno per xl g i o r n i , p e r  altritann dtfcrefce. OC tutti gli habitanti apprefiò eh quello nel1 
tempo della efcrefcentia n riducono à luoghi alti, &  finito di calare ritornano alle fueitan-' 
ze,et allhora fenunano E t li popoli d'Egitto fi tengono molto obligati à gli Abifiim,per caf 
giondiquetio fiume,il qual gli da il viuere,&  fanno loro grandiifim ohonore,&carezze^’ 
quando » veggono paffare per il lor paefe. j • » < _ >■< »

Delb popoli Abijfiru^b e fimo jìi "Etbmpi, & ie  loraco(btmi,&1oro mercuncie,
che tufi pottdn* , etr c<ttMn«.. , -• <— j  I

i L i popoli Abifiìnt confinano dalla banda verfo limar R otio conakuni popoli plfiafh 
di Arabia in quella parte, li R e  de quali fono M o ri’ OC da vn’akra banda col mare O cea-i 
no verfo il capo di Guardatimi, drieto aita colla, fino à Cefàla, ma nonirriuano al mure,;* 
per molte miglia dalla parte dell’Africa confinano con defèrti granditifau » fono Chriftia~> 
ni,fl£ il paefe toro c molto grande, etlegenti partefonodate all’armi; &mercaatia, Oc patte l 
colnuano la terra,Oc fonai affai religioQ.la terra è abondante d’ogfti fortedi vettouagtfr>&  I 
d ioro mgrancopia,non hanno porto alcuno, fenonBrcoco ftefmàr R o llo  .L a  maggior 
parte delti lor trancili fi fanno nella città di Zeila, &Barbora,(òpra il mare,OC malcufii altri* 
porti détrodallo tiretto del mar Rollo,chedono de pòpoli Arabi lui habitanti.queiìi vera 
mente fono gl» Ethfopi detti dagli antichi.fianno i lor capelli fica,'Sim oftì di foro fono 
gnau nella faccia con fiioco.hanno il loro imperatore.detto il P rtr; Gianni, flfvno pattar* > 
chadonui molo di loro frati, S i preti, vanno fpeflb in peregrinaggio m Gicrufalem.fono rt '

Delaqua,&Suaquenule mercitie che fi portartontlla terra de gli Abifiini, fono ogni forte ̂  
dipani di feta,di colori,odori,matamugi, che fon,paternoftrl d’india di minerà, panni bafff>
di Cambaia, patcrnoftri d’ogni forte,di vetro.&T colè criftaflme,panni bianchi,datrili, polii - 
in far d i,&  amfian,cioè oppio L e  mercante che fi cauano all’incontro,fono of o,auoTio,& j  
alcuni caualli piccioli, OC fchiaui OC infinite vettoUaglfe.
' Del m4rH.*ffò,tr pmumcit, (trifole, chefopru ê ueìio confirtdtto, ; ' - ’ r l

Q uello colio di mare ha molti nomi,fi chiama d fino Arabico per confinar con l’Arabia/ 
da vna bada,& dall’altra mar Rollo,perche n elle fue ripe verfo il S u ez, fi vede la terra rof* 
fèggtare,fii ancho da gli antichi fu chiamato Erithreo, cioè fo llo . S i nominalo tiretto di 
Mecca, perche qui dentro v i è la città di Mecca, douc giace il corpo di Maeomctto, al quale 
vano in peregnnaggio tutn li M on. ’ r L .d

Dalle pdrte dello tiretto di qfto mare, fino all'ultimo luogo detto Su ez, vi fono diuerfè 
proumcte,cioc da leuante l’Arabia deferta,&  Petroudalla banda de gli Abitimi, alcuni altri 
popoli detti A rabi al prefente,appretio le tibie di Delaqua,& fino alla Mecca, dalla quale fi* < 
no al T oro  t i’Arabiadeferta,che confina verfo il mar mediterraneo OC verfo l'Egitto» - « 

L a  maggior par te,delle detteproumcie dArabia deferta^ Petrea fono dtshabitaredf^ 
fenzx frutto,fii di poca acqua. L e  ifolepopolate fono Camaram, Ddaqua ,Suaquem. la

quello



{¡nomare vi fono mota (cogli .Cecche, #  pietre tatto acqua,# no  II può namgare (e noti d j

Sorno, SC in etafeun luogo lì può forgere. Dalle porte del mar R od ò finop Camaram, 5 
miglior nauigare,# dalZidem  ilT o r , A peggiore.# dai T o  t finoal Suez,' v i vano (è nò 

parche piccole,# anchora di giornoidj maniera che il tuttoe trillo , SC pieno di tacche fotto 
acqua,che non fi veggono. Soffiano mquefto colta,ve» coli caldi, che ciafcun huomo;o 
animale che muoia,gli ficcano coli pretto,che non fentopo putre&toone alcuna,# (ipQr. 
(ano poi nella Europa quelli tali c o rp i,#  gli chiamano Mumia ma laverà Munita honè 
quefta,mac vnahumiditàche fi coglie da alcuni corpi diquefti tali, che vengono imbalfj. 
piatKon alpe cpcotrino,#nurrh$u cioè il liquore che dilla carne efee per caulàdi quelle 
tal gomme, ■

ProHtttcu di EgittOf&écl picco deil’Amfìdm, gbe fi fitti quella.
L a  prouincu di Egtcco comincia (opra limar mediterraneo, # v ie n  lungo quello mar 

RoiTo.dalla parte verta l’Africa fi lèmma, dopo il calare che fst l’acqua del N ilo, #  la mag# 
etor parte dalla città del C airo, verta il mar mediterraneo, #  c abondanuffimadi viuet e, 
m  quella proumcia vi era vnacittà detta da glianttcht Thebejhora rumata , doue (arcuano 
vn  tacco dettoopto Thebaico,il quale nellaInda hora chiamano amfiam.è colà molto ita 
ynata# vfata da quelli popoli Orienta(i,per cauta di lu ltaria,#  non gli nuoce,che appreso 
dinoiam azzetia. In qfto patta di Egitto pioue rare fiate, #  quakbevohaftax.m cii,5C 
yn ’anno,# fe non fuffe l ’acqua del N ilo,il qual fanno andare co ruote fopratl patta,fi pati
rebbe grandemente,Tutto l'Egitto èfotto l'imperio del gran Turco,dopo che furono fcac 
Ciati liMamalucchi, chefàceuanpillor fignore detto il Soldano, #  erano tutti fchiaui, #  
quante piu volte etano frati venduti,tanto maggiormente erano ftimatr.  ̂ tJ>,

1 1 u . Del porto dd Z iirn , 0 . . .  , '*
La città del Zidem ,óper meglio dire,il porto ha yn torrente vicino,è luogo grande, ro* 

me la città di Adem,tnaoon b;i ¡muri, ne è forte, può hauere da cinquemila fuochi , r tatto il 
gran T u jm n o n  predaceli paeie vettouaglia alcuna,ne frutto,fe non dattili vengono con 
dyttedaZeila,Barbora,#Suaquem  molte carni,pelei filati,form cto,rifo,orzo,am iglio, 
# v i  fono m ota mercatanti, #  v ili fanno di gran trafitta ì. V n  miglio #  m ero  dalla città 
forgenolenaui,#qucftofpatiotuttoèdim ai'baffo.Q iiiu|fem preftanno giinndacauab 
lo in guarnitane,per cauta di Arabi,#dipQftQghefi.appreflb il porto vie acqua dibere in.
abondanza.qulu» discaricano tutte le mercante,che vengono d’Jndia * (lontana da Adem, 
jlviaggio di dieci giornate» ' .• ! <>?<. , ,,4

■ Dell* ritta dtlU M «e*,er di M*dm*,&tl cdmmocbc i  id i Càiro fino m Adem. < j
Lontano dal Z idem , peripatio d ’una giornata dentro fra terra, v i eia a t t i  fi fila ’

doue nacque Macometto.poono citare da tre mila fuochi,#  la m aggior partemercatanti,
#  t  tatto il gran Torco ♦ non hanno acquada bere, ma la ¿inno portale davniuogodetto 
Àzeffet, miglia »reto tita n o #  le Vettouaglie dal Z idem Ji luogo della città di M edina èlon 
tane dalla Mecca il camino di quattrogiornatc,aIla volta del.Qwro,# fi cantina per il defer 
to  di Arabia.pc?nno efiere deOenroiubchi »In vna torre vie lafepoltura di Maocomctto, 
eon vnafuahgliuola,# (ùa generose luogo di gran dtuodoneappretto Mori}. ha molti dar 
tdi #  pocaacq*a,D»lCaircmno àM edina fono xl» giornate, #  da M edina fino alla Meo*
¥* fono quattro»# d»U* Mecca al Zidem , vn a ,#  di ¡li ut Adem,diea,andando per mare» j

SuonelqHAÌiìpofloiUnocodelSuez. , > , ; > od 1 Jh
D al Cairo al S u i«  fi v itnem tregtarni.queftoèil principio diquefto colta,òvogham 

dtrrtwremonè porto,ma (piaggia pocohabitata Q uiuul Soldano folcita fàbricare (e taear 
»nate per venire in India.il paeie è tutto fterita,# fenza habitarjoni,tutte le vettouaglie e di 
bifogno che vi fiano conduttc di p*efi vicini,perche qmui no  fi vede altro che giachi mari.' 
n i vicini alle ripe del mar e,il quale è tutto di fragni,fccche, et punte di pietre, di torte che è di 
bifogno che l’huomo aprabé gliocchi à volerui nauigarr.vi fi tiene grre da cauallo m  guar* 
nitane» Si trottano quiui camelli c3 due gobbe. In quello pack (tahitano alcun» Arabi C iri 
Ulani, alcuni dclli qualitatto etrcottctfìalla giudaica,altri nò» glictrconcifi tano detti Iacobi^ 
ti,gli altri Malaqmcf.&nno due q uarefime, vna al noftro natale,l'altra al tempo della noftrfc 
non  fi maritano vno con l’altro.moltf di coftoro fono herem iti,# di tanta v ita ,#  altri trafi# 
(in o  aiTor,alZ(dcnH # alla M ecca,# fono riputati fiuomiru da bene. *
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Delle fornài mm*ntit, Cr del modo *UconrU<rquelleéUll’Efr*p4nefle Indù,

t ia A  da diuerfe parti di Europa A  U mercanti che Untiamo in AWTimdnaJp fon fio cpdyr/ 
reper U N ilo hnoal Cairo alìi lor fattori, 1 quali lp mandano con le rwoane fino al T oro : 
ma qfto poche fiat^ppnnofare,per Cjaufa degli Ambi, che le affaJtanpArubbanoA v, 
fogna giade (cortadi gente a cauallo g  aiiicurarle: p ?  nel tempo che la carogna grande va 
al g/uMeo alla M ecca, che c il prirop giorno di Fcbrarò, v i fi ragium?qta genite che vjtp- 
noUcuri fino alla M ecca, A  d’indi vengono condirne a/^ZaderoApot alli taupn 
no m Adem , d’onde poi vanno m diuctfé parti dcBrIndta>come e Cambaia,Qoa,Mafaban 
Bengala,.Pegu, Siam . L e  mercamie fono panni fìf&W di du/priì color;, A  d’oern fp m
velluti, vetri criftallui» di tutf) i,colpri A  fotte, orpimento, largenti v ii» , ccnaprìj, ajumc 
di roc^,rame,a#tt|e,atmi,argino, A  oro battutjoinm<m*t^amPbtfc|Oaft»riA tutte jt  fot 
lidi patemoftrldi vetro, borace liquido, acque rQ(è,jpmnbelfottl dtmohe fprti A  cplort A  
finiA i^Pfrid» pgm forteA w g«ti Sn id i beUtlauaa,Adfivaluo«gr2deApicciolaAmoI<' 
|t (pecchi divetro A  di metallo. « , . , > - W > t n n ,  r .,„m i t l »

-, C^eftaprouinaa de ttanupuamenteAràbw,gì) aobcfochiamauano,TrogloditicaAjco 
ttwncia foprail mar R o ffo , A  il  parie de g li A b # W i A S fu f«  ?  Magadaffo.correappr*# 
fo I’ifofa diDelaqua.g)ibabnatorifonogente biimpaiajrtpggior.p^rte, Anpnhannp ilm r 
pello rkfio.alwidicono che non amua,lc ncMafinp^lpap^ d»Gu?rdafuaité parieabpridpe 
d’ogm fott^di ve«QWaghe.Se yetiunete ella gfygnr'ftpo a JJdagadirobjhSiQt portili dtipp, 
fc fino al c*fH> dt G«ardafuni,ha fiiop dello «retto 2£edft A  Barbora, A  d^rtp ba Delamta, 
Lacari,cheèporto non molto poppiate, A  dal ggflfjLBHft tipiuerfjwtipfit ptrra /inoal N i
lo miei giorni, A d i b i i  vap er> ^ fam ,xu q ,^ rtu ^ G iù to  :ra*.qucfto viaggio non ££ap 
caufa de abA rab1 , che aifaitano (e ̂ arcane. C^eÌ/ibabtttnubai>PPd^cont(nuo la guerra 
con gli AbiiDni,driIÌ quali quannnrpgno pigli^egjti ypnd.pop?lhppppM <JlA«bi3 A  
&  altre,puincie,oltre il mar R offo .Q yiu iil opum n^u^form enpi Aacque buone, A  mol 
te vettovaglie, vengono ìn afi^ d ^ ih b b c^ b iq d iW p o rt^ q q q d sH ififitcan ttd t Cam 
b a i?A  &  tuf tal*At»b“ A  *  Adep^jm r^pp paroybjiUi# qipl^/prji^A  £plori)matamiv; 
gps, cioè paternali« A  atoecqf^JD aCabaiaA  &0im M àlpuà*o vimprdfed^datrilh A l*  
tornano da qvystta Arabia,con prp ,tauorio, A  fcpiav» ,t AjjW npjh}«! frjajSipi nelh porti di 
2£etIaA fimilmente contrattano quiut jtn d e J^ a p ? ,M ^ ^
daflo,MoipbaBa A  portano.dt ntqrnp, di buoni fauain,cpefi trouanp/p ¿Jfta Arabia, han

fitip alI’A rabf?p«r*a,b? nell? rwccjFl q»r« altane città, for .e Adgpi, F$rf?que, l’ifel* ài 
M acy ra,al capo d>Refe (gati,Calhat, Mafquati,Curw, A  altri lupgbi>dril?b«ndRdel!q fìr*t 
podi Otmuz,prfkndo le montagne d» dentro ha di molte buoneqirtS Alypgbi,nood/>se 
no Adem  tlapip  nobile,dflle qttàdm m ferm a,Zcb/tc,T?ch?,£»¥W l,F»«ui,Dam asca,, 
tut, gli habuafort d« qurifoArftbi? fpno gran guerrieri à causilo, A  «Va naftreguifftpor*. 
tano gliiproni, A  m vna mano tengono le redini, A  nell’altra hfctlpfa •/ Jicanalb dique^ 
ilo  paefe fono Umtgliorj, eh e fi poflino trouareal m fndofc hanno gran numero di cimeli, 
AbnoljConliquali liferuono,fpnq gran caccutoriAbuopim idabàtUtle le fatiche,iiiptar- 
bbet profontupli,V1 « vnRf,a{qyaiet;utti obb^difeonq ; op dimeno ftauuaft tèmpre ¿r*r-( * 
jicpalcunipopoli Arabi, 1 qpali per edere il paicf§p^qq dt montagne Abprcbi>npn m m g, 
sdito meftmsrp fb t r ubare,Diqunft* Arabia japf*ocipal «ftà« Adam Apiypdpplataidelh: 
altre, A  eco m ela chiaue nonfpUmentedi detta pipinoci?, ma d| tutto lo ftrettp ? h j^ ^ clli ; 
chFFntmnp,t^|^|iqiiFlhcbcc(C0QOe ii  ̂ i j «  j  > » i 1 r r*

Di&( Ctttat A AifW* (tJ 1 i1} il
AdemèpoilaaJl/pvedidivnamQ»i{agnaquafiinpiano.5acutàtpicaolaii*afomniìma, 

fi per mokcbfljli l^»di*d»mqmFpw mobt tor«,Abalbogi>?0(vl</ue bombardfe/
. ut re,con



kÌ
te,con m olo artiehar/a.gli habitanti (ono beliicofi SC valenti, Se il R e approdò di quelli ha 
fcmpro al (uo foldo m ola fpldau forelhcri. ì  dentro nella città vna bella fortezza con vi» 
Capitano tenuta con gran dihgfea: perche da dieci anni in qua affai volte le annate di Por 
toghtfì l'hanno adattata* 9C li M on anco dicono,che come <|fta città fuffè perla, d b  del tut/ 
to  (ariano diftrutu,non rollando forò altro luogo forte, vi fu dato dalliPortogheO vn gri. 
didimo affatto,# b. cuti(ariafiata profane non mtenteniua vn difordine,che le rcale,conIe 
quali montauano fopralim uri, eflèndo gli huomini già in cuna,per ilgran pefo Groppe* 
p e ro ,#  bifognd ritirarli dall’affedio.

Delle merctfitic, chefitnéficMom Aitmcon tuttel’Indie. ‘ /
Tienequefta città gran coment) traikhi,cofi conia a tta  del Cairo,corriti con tutta Hn 

il medefimo quelli deIMndia con le i, #  vi fono di ncdufflmi mcrcanti,che contratta 
no  dentro dello (fretto eoi Z idem , doue conducono grati quantità ài (petic, 6C altre dro> 
ghc.portano anche à Delaqua panni, &fcauano da qlla pie minute, che fi pefeano nello ifret 
«».portano anche à Z e ib ,#  Barbotajp2ni,&colè ditnerceria,cauano,oro,causili,# auoJ 
no , cauano di Zocotora fquinanti,aloe zocotonna,(àngue di drago, portano àO rtnuzoi 
ualh ,#  à Carobaia mercatatie dèi cattò,Si amfiam. contrattano con tutte le A rabie, di gran 
Comma dipanni#m aiam ugos, <fot patcrrtoftri di Cambaia* #  molte corniole di tutte le 
ion i #  colori, A  principalmente dU petierie# drogherie di M alaca, cioè garófam,tnacis; 
noci,fandali,perle, cubéhe, 8C colè Amili : portano àCambaia gran fomnla a i rubla, 8C vue 
paflè, A  ritornano tifi,ferro, zuccaro.velifomlijoro in quantità. contrattano è ra  la India 
di Malabar, SfT nel tempo palTato era la lor prifìripaleftanza Calicut, doue cancauano il pe 
pe, iC gengeuo, #  altre còfe di M alica, di B en g ala#  portammo m dncto molte (òrti di 
panpibianchi fottili delle trtercantiudÌ Maiala con Pegu,9C nportauano lacca,benzui,mu- 
ichio, pietre protioiè,#rifó,cofi diBengahcom e di Siam, K altre colè che vemuano dalla 
C hina.#in  quellofnddo Adem fihauea fatta ricca,honorata OC grande, della -quale dR e 
necaua piu di centomila cruciati,fra li dati); #  tratto di robia» ■ t* >

' Pel molo d y eH n ék ijr ié  le  farmene A  Aderti * t C<m». •*
Le proprie mercantie di quefta città, lòtto caualli, rubla,acque rofate, vue paflè,#  amfia, 

le quali vanno per tutte leparti dette,§; datutte le parti vigono à lei, #  è colè mirabile à ve 
derla ricchezza #  bellézza di quella città, anchora che ella non habbia acqua dabeuere,

SOMMARIO f>f  R I O N I ,  C I T T A ,* '  *

metani, et uà u-ameram a ¡^eaqu2,ccatu ane noie ai oyaquem, donde pollone anaare per1 
tutto lo (fretto, #  dal Suaquem vattno i vn porto detto di fopra,che fi chiama L o c a r ti in 
fa  giorni attrauerfeno per tètta,finb al fititìie N fle ,#  per quello inni], « o rn i vanno al Cai’ 
ro,ma la paura de gli Arabi gli fa ro llare.#  per mandarlepm ficuramfte, come fono al Sua/ 
quem,nauiganoaIZidem (nauigano digiorno, p erd ic i grandiiflmo pencolo il nauiga* 
redentro deHó (fretto pèf tegntrutgtandiffim i venti con nembi #  temporali, che fi gene- 
ranò nelle m ontagne)# comefono giunti alZidem difcancano,# quando viene il tempo 
delgiubileo.che vannoallaMecca le caro arte grandi,m quellcfitnettono fa mercanti con 
le for robbe,fiC pagano qualche danaro alli fignori #  capitani, #  fe ne vengono al diritto at 
CaftOtcamtno di (cttanta giornatc.alcune fiate (è ne väno dal Zldem  al T o to  per mare, ma 
n ie  tfoppobuono »ndanii,conciofiaooiä che dal T oro  al Cairo* la ftradac pericoiofa,per^* 
Ciòchegli Arabi vi ftanuo^àrubbart. ■' * , » t

peiRrdfÀdem»f i lui* t
Il R e  di Adem  Sa quali di cdtìauoin vna città detta Cana,d ie  |  fea tetra» L a  m aggior par' 

tedi qUcftc genti feguenpla fetta di Hatiitte il R e  gli può punire,per tema di Siech ìimaeL 
detto Soli. In quefta ièna di Canafllh alb i àequarolàta,etrofelècdic,cbe fono portaacnd' 
paeie degli Abiifini,doUe v agiránogttindeáieiue • 9C vifittouano piu fine corniole, che 
non fono quelle di Camba(a,non dimetto non fono in tanta quantità,  Q uelli che vogbona 
di Adem  andare al Catto,per miglior camino vanno al Z id em , A  d ib a lT o r& te ta u T b *' 
ro  alCairo.indnquegiprm , \  rj i

^  . a.  fip,4  PAréUAftlut.
DelToroj&delSuc^ttonfoehemidircypetcbffìdfoùpttcpoftiine-vifanolMbittia'o#
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M ttatc al Cairo per venire in Italia.ntarnano Umilmente con rifo quanto ne pedono bj/ 
*ere,beatillas, panni bianchi, ferro Sé li lor causili fono nel regno di Goa,di Decan, 
Isjarfìnga, in gran pretio. per laqual cofa ogni anno 11 mercanti di O rm uz, ne conducono 
•fiat à detti re g n iti vi i  tal cauallo,che vale dcc,faralH, moneta di eccxx.rais l’uno,& h 
•lio ri fono di A rabi?, li fecondi P erfid i, Se li t« Z i quelli di Cambaia. quelli vagbotìo po, 
p e p in e  fi dirà» j .. * - ' J J

* D efcrtitio n Jtlld P eT fl^ & d d  S o p b it ijn n d i qM ttU ,t!rÌefitoieofhm u.

Effondo O rm uz vicino alla Perita, c il douere di parlar di quella, Quella è quellagran- 
de,&  famofa proumcia,della quale tanti (am ori hanno parlato, non tocca il mare Ce nò nei 
colio d’Ormuv.li fuoi confini dalla banda di C am bia fono li popoli detti Motaquesidalla 
banda di Arabia,il colio di O rm uz per la terra ferma le mòtagne di Deli dCglaCarmanfe, 
CC quali per Babilonia viene à dare nella India ha molti regni, Se città lòtto di fe . li popoli 
fono detti Agemini, quattro prouinac fono le principali, CoracOni,Ginali,Tauris,Xita- 
rim.In quelle vi fono città fàmofe,Tauri*,Siras,Sanmarcante,Coraconi.fonohuommi bri 
|icofi Se valenti A  molto (limati, dicono quelli di Sanmarcante effere (lati anticamere Chri 
ftiani.Tauris A  Siras fono cittàcefi(amofe,come Parigi in Francia, fono huomini dimeftj 
*i, Se gentili cortegiani. fopra tutuucngono laudate le donne di Siras di bellezza, Si bian
chezza A  puce uole zz a , fono difcrete A  polite, onde i  vn prouerbio fra M ori, che Ma* 
cornetto mai volle andare m Siras,perche fe egli hauelfo gufato  delle delitiedi quelle don 
ne,dopo morte nò faria andato i pamdifo.il (ìgnqre cSiech limaci,che gl’italiani chiamano 
Gual/zador,ouero Bophì. fantia in Tauns,ch'è lontano da O rm uz cinquanta gipmatedi 
camelo A  c quello che ha leuatoJa beretta ro lla , per elfcr fettatore di Half. Interra di Per- 
fiaha d’ognt forte d'animali dmieftici,che fono nelle nofire partijha anco leoni, onze, tigri. 
Sono IiPerfianimolto dediti allipiaceri, &  vedono molto honoratamente, conprofumi,

lia de di U rm uz,u dilettano di quel vitto aoommeuoie,n quale non nanno per peccato, ne 
vergogna A  hanno h luoghi ordinati à que Ifavdoucftanno di connnuo quelli che lo elfer* 
citano per danari,! quali fono ftn za  barba, Sé vedono da donna di continuo. Sé li Perfiani 
fìfanno belle di not,cheriputiamd quella eofa perbrutta. In quella prouinciadi Perdavi 
fono dati Miticamente grandi huommi, come C iro ,P ano , AlTucro, Se Aleflandro, che la 
vmfe.non è coli (forile come molti fctiuono,ma t »bendante d'ogni forte di vcttouaglie, & 
di piaceri, ! > •

i TrdfieoidUPei!ÀtméJinpdtfi, 1
SonoinquedaterradiPerfiam oItem crcantie, Se di Ìjlle fi (anno di gr5 trafichi in molte 

para,come verfo l’Armeniayla Turchia A  verfo il Cairo. Si cattano delia terra di Siras mol 
le fete,delle quali fiiànno panni infiniti A  molte foro di ctambeUottt fini A  di diueril colo* 
ri, moltq alume di rocca,vitnolo alcoffare.che li M ori molto vfano hanno molti caualli, Sé 
molte vettouagUe,et molta turchefi.che nafeono nel paefe di Siras,mplta cera,mele,butiro.

■ . ' ! « ’ ni Q u i manca. i
Se pcrlabanda didrteto le montagne, par che venga per la via di Si5,di regno in regno,il 
mukhio,il reubar baro,legno aloe nno^egno d’aloe balio,canfora,

> > • Q ui manca,
, T utte queda cofe S i molte altre végono in O rm uz, tapeti grandi SC piccioli A  molti pi 

ni dimoiti colon,vclIutiAbercttefàtteàIor guifa, tapeti fini,& tapeti badi, cofe d’arme fen 
za  numero.ritornano quantitàgrande di Ipetie, Sé droghe,principalmente di pepe, che lì 
fpacaa grandemente nella Perfia,doue l’vftno molto pelli lor mangiari mfieme col macu»

11 Del colf» Perico, i
La terra ài Perda colle fue regioni« polla tra dui fiumi,! quali no sboccano nel mar ocea 

fio,ma nel fino Perfico,il qual è circondato da molte terre habitate, Se ben polle.vien detto 
edere di larghezza da Ix. miglia .fi nauiga con barche grandi A  vi fi fanno di gran fornir 
ne, vi fi piglia aflaipefce, il qualedapei che è fidato,vien conàutto per tutta la Perda, que/ 
fio  colio t  molto lungo A  da O rtnu? finp alfine vi ppnno elfore da I x . giornate di camino 
dicam eli. w\ >

VeUt popoli

A



*  i r  f o t o  i t  o n i i U T A n ; -  * 5 *
Dell« popohittu MoUfet, tr itlo r  confini trn fh m , >

L i  M otages confinano da vna parte confi Perlìanr, S i (falla banda di Cambaia con li 
Rebutcì, S i dalla terra ferina vi fono montagne, diparte con laprouincia di Deh, & d a 
vn’altra parte co l’Oceano. Quelli popoli fono gentui,ne vie M oro alcuno fra loro.« pae* 
fe molto glande,Sili eficnde molto fra terra,non hanno Re,m a viuono con ¡deuni Capita* 
ram ai hano voluto ammettere alcuno Macomertano.hanno proprio parlare, OC non h3nt» 
città,ma viuonoindweriiluoghi fopra monti. Vnfium egrandeglifa molto ficuri,Si forti 
perche col crefcerc,che«g!i fe,allaga tutta la p ianura^  la terra,anco per quella canfa rende 
foro molte vextouaglie,malTìme far m ena,orzi, S i altri frutti. la maggior parte fono corfa* 
ri,che eo a barche picoole vanno rubando quanti trottano in mareTSialle volte con buon 
vento fe ne vengono fino mOrmuz,Sventrano nello liretto, S i adattano 1 nauiganti. pojy 
tano fpade,archi,Si lu ce* no fono molto domelhci.Si la bocca di quello fiume «molto in* 
co!fata,doue tengono h far nairili],Sibarche. Quelli che lauorano la terra,hanno molti ca* 
ualh,Si caualle,Si uannocome fatinogli Arabi rubando.hano pace S i amicma con li pepo 
li detti Rebutes è cofemarauigbofe, che li fopradetn popoli Mofages, S i Rebutes durino 
coll lungamente mlibertà,8i che nonfìanofoggiogatidalli M ori,die da ogni canto gltnr 
condano.il paefe de 1 M otages « maggiore,ma liRebutes fono migliori huommi.

Detti popoli det* Kebutes, dr iellutau 2oro,t*r come ttdHdfUéno di 
con Unno il ngno iiCMmluid,

Q uelli popoli dalkbanda di Perda vanno fino alli confini de 1 Motages,et da Cambafi^' 
fino alla detta terra di Cambaia, da terra ferma fino al paefe di Deh,Si da un’altra parte fino 
all’Oceano.non hanno mai lafciato entrar fra loro M oro alcuno » non hanno R e , ma alcu> 
ni (ignori,alh quali vbidifcono.hano alcune terre forti, fon valenti c«nlhen,Si la maggior 
parteadoprànocaualle nelle gucrrc.laterraè molto fertile S i grada, che produce ogni for> 
tedi vettouaghe.hanno di continuo guerra col R e  di Cambaia, al quale fanno di gran diut/ 
ni,per edere huomint attuti,Si maIuiofl,Si ancoraché frano poca gente,Si non pollino co> 
battere alla campagna» non dimenò tengono molto uguagliatili popoli di Cambaia. il lor 
penderò none altro, fe non di continuo o r  correrieSi fcaramuccie, S i di ferii prigioni l’u* 
no l'altro. S i fono huommi molto deliri,Si agii'nella guerra, S i grandi arcieri. hanno porti 
di mare, doue tengono naufll), con li quali v u n o  rubando, chi manco pud. dicono alcuni, 
che colloco confinano con le fi.nazo»Ì,ch( fono appretto il regno di D eli. Il paefe di co* 
fioro fi ettende molto fra terra Hi montagna, foleuano hauerevn R e , ma da poi che bucci* 
fero,nonl'hano piu voluto crearc.ha quello regno alcunecittà,cioè Ara',Crodi, Vamifta,' 
Argengo.il capitano di quella terra fi chiama ¿Tara,ha yna ibrella detta Biberabe, che è ma 
ritata col R e  di Cambaia,}a qual gh fu data da iuo padre, aitanti che moriffe.

! . , , Ktjrio ài Cdmkdid ttrfuoi cwfimJ/&ddkftr*la*d,effp>trdille fiteprmmjtéiU miti 
, (! I, , er chi le fifHotexfu,tr à* ̂ ttdU 4t Campati*!, !

Ilnobil R egno di Cambaia confina dafiapartedella Perfia ,cort la regione di R e  
b y t i , Sidalla banda della India feconda eoi gran regno diDecam , S i nella terra ferma, 
col regno di Deli, S i da vn’altra parte col mare Oceano S i C fepara quello regno da quello 
di Decam.fra M enim ,Si Chaul II regho e molto grande,Simolto abondante di ogni fori* 
di fermenti, orzi,m igli, legumi, S i fruttaSi di molti caualli, S i eiefenti, vccelltda caccia,8£ 
che tengono ingabbi« di diuprfe forti molto a p p re z z a , paefe habitato di bellilfime città 
fopra il m arf.Si fra terra, con molte ville, fono valenti cauailieri « hanno dell’attegliana, S i 
di tutte le cote pertinenti al fiuto della guerra ,li lor apalli S i gh huomini fono tutti coper
ti d’arme con belle targhe,Si adornate, vi fono affai geti che fanno il medierò deII’armi,Ma 
ebani, Arabi, Turchi,Rumes,Perfrani,Coracones,(3uiUnes,Ab»flini,Si tutti fono gettipuc 
lite,Si ben in ordine,Si conquetti di continuo fife guerra co gli regni propinquf.frale det*' 
te nattont vi fono affiti Chriftiani rmegati.le principali città dtCambaia, fonò Curate, R ei* 
ner JDw,Cam baia,Si alcuni porti anco habitati, Maini,Damana, Patam , G oga ,Maitm, 
Vmarni,erano folto il gouerno di M ekhiai M oro Perflancv, Guilan, Denatan, Demana,1 
Curate,Reiner,5andà, fotto il gòuemo di Dafturcam M oro naturai diCambaia.Pan è fot 
to il gouerno del figliuolo del R e  di Cambaia detto Sultan Xaquedar.Cambaia e fotto il gor 
uerno d’Afldobra; perlbna honorata.SiM oro del paefe, L e  città principali della terra fà y  

i ma



ma fono, Cam  panel, M edadune, Varodria, Banues,le quali hanno I» lor capitani \  die }c 
gouernanp. Q uello M elchias m orì dei * f x z  Si fa  grande »reterò, Si fchiauo molte 
>yofte ven duto,# gli fu dato ilgouernodelD iu, pereffer cofa pianola, auanti che li Por* 
tqghefi viandaflero,# perche nelb porti di D ccam  k  naui &m ercfitt erano fempreruba 
tt, fi fece la città del D m  grande,con la ficurtà della noftra am icitia,# adeifo e cofa honort/ 

,uoI*,rtdouefi fa maggior gmftiria,chei altra parte del regno.teneua quello Melchias ne¿ 
(a fuaftaüa c c c.caualb,che Jj man tencua à fpefe delle entratedella terra.Dalla città del Dm¡ 
ài Cam panil vi fono otto giornate di camino : da Cam ban à Cam panil yifonoduegior, 
aiate, da Curate a Cam panel, cinque per terra, #  quello Cam paticie la miglior ctttd> 
Che Cafra terra t non è grande , ma p o lita ,#  bene edificata, con belle calè * oC ha molte

r , *  S O M M A R I O  D I  R Ì Ì S ! » * C Ì T 4 A ,

metreanne, * - ti
pdJ^ACAmta^tirdctUmoMUcfcMctmjtirdeimnmdimobijNot ' i

port^urdidwerficùfhmuiejbbéibiUmtiftirMjùanelndbjhi -»
L a  città di Cambaia ita incollata, tiene alcuni baffi di m are, che lim o da v n  braccio fino 

è quattro d’alttrza.ha molte m ercan ticeli principal trafico id i gentili, l’alare Cittihanno 
df buoni poro, Si fo rtezze , &  quello regno d i Cambaia non va  tropo dentro fra terra, la 
moneta,;he fi vfa in quello paeiè, è piccola,# dtrame <p w  jroflt» cbeim barattino }• nehato 
no,anche d’argento,chefi chiamamafùmede: vale ciafcuna tre vinten{aor **.marcfcfrtt,}ne 
ha vn’altra detta madrafaines d’argento, della medefiirta valuta «L’oro corre m verghe,fe^ 
condo la tocca,# valuta.Il R e  di Cambaia,{ì chiama Sultan M ad afo rza,#  (ito padre Sulta 
^Mafùmede, ha guerra col R e  di M andao, #  c o lR e Z a d o , Si con li popoli R eb u tes,#  
qualche fiata co lR e di D eli j j

11 regno chiamato anttchamente i n d o « coaerato nel regno di Càbaia, Si fono già tW 
ti Morti cofa,come ho detto, picciola #  montuola,# affermano, che di qui vien l’azurnò, 
S ic h e  vi nafte qualche lacca.dalltpopoli Rebuti,Madao, S i  da Deh vengono moke mtr> 
canne di quelle che fi orouano in Cambaia,# fi difpéfano per quella,perche ha porto di miv 
re,# quelli regni fono fra terra. In quello regno corre d fiume Indo,detto dalli paefani Cre 
ccde,ouero Inder. Quello diuidc 1« popoli Rebuti da quelli di Cambaia, S i  qutui corniti' 
c<a la India*# per quella cagide il R e diCahaia fi chiama Re della prima India, è molto gr5* 
de il fiume,oue sbocca in mare,# vi fono molti luoghi habitati, # Hanno Tempre molte na» 
tu con mercanti Mori, # cenali «flgouematore dt quelli è vno Indiano gentile. li porfidi 
Cambaia fino in Dccam,fono li feguenct,IndilBatapatam,Patam,Djul Mauma, Tateluu, 
Guadati,Gogari,Cabala,Barmez,Curate, Rcman,Dioni, Aguzi, Btxaa, Matmbt. Poi/ 
fono efiiere da ccc. anni, che quello regno fu leuato dt mano di gentili, #anchoravt fono 
la terza parte de gli habttanti,che per cacio della fede loro nò vogliono amazzare cofa v i*  
ua,ne mangiar colà che habbfa fangue, &  quelli gentili di Cambaia fono chiamati Banani, 
S e  fono faccrdoti di belli temptf,et la maggior parte fono Bramini,huomini dan alla religio 
nealtn fono detti Patamari,che pur (bnoBramimpiu honoratt. aftrilòno mercanti, come 
dapoifidirà.§ono qfagétilt gradi idolatri,huominlefFemlnlUi,# (oggetti, ve ne fono anco 
de gli altri di queftareligione,che fono calli,veriteuoii,di buona vita,# d i grande ìftmétia, 
V^en detto che credono nella noftra donna,# nella Trinità, # n 3  è da dubitare,die g dt? 
po pafiato furono Chriihani^na li Mori (¡aggiogandoli leuaron loro la fède.fcriuono al db 
nttp come facciamo noi,# nona! rouerfcio,come fanno li Mori. Come macano di quella 
vitaJìabbrufdano,# mfieme ancho lefor magli,quelle che fono di maggior conto, Si che 
piu (limano il lor honore.appreflo quelli gentili vi fono di gran Signori, che goueritano d 
eegno.fra {t quali v i è MilagohmJBramm perfonahonorata,# molto filmata di buono itti 
feti«5»# di gran ricchezza.pomno quelli gentili li apellt riuolo atorno il capo, #  tu treo* 
qierhanpp dwerfe fette,# opinioni nel credere,# fono foggemalli Mori. < > '<■>

Il regno di Cambaia amie di colla di mare c lx t i x  m ig lia ,#  Ira terra non e coli grand*! 
come nobife abpndante, #  polito dt città grande murate, &  fo rti,#  molto honorate. Ufi" 
gnorj M oti vtuotio molto honoratam éte,# v i fono alcunt, che ergono da ccccc, in cccccc» 
capalli,# la maggior parte fono caualle.hano palazzi, calè grandi b ò i fabricarr. J R f  nói 
(coppo bcncyb|dito,pcr W fh c  la m aggior parte del fuo popolo (fb rc ftic r o ,# g e n e r i

mente



I T  - P O P O L I  O ¿ U N T A L I ?
frente il popolo di Cambaia « pouero,& quelli che fono ricchi, fono grandemente «echi 
•Quefto Re,come ho detto,che fi chiama Sulta madafonca, vien affermato, fi come tono fi» 
«  catti gh altri R e di Cambaia,cofi anchora egli effere nutrito da picciolo in fufo di amfiaro, 
che e fatto di certi renem,che fanno grademetc lufturiare,dt forre;che*l fuo fputo è veneno/ 
fo ,Si cofi fono situate,et nutrite le fue mogli SCanchora che la cofa di quefto fputo afferrai 
po,io non lo credo .non fi diletta d’altro qfto Re,che di magiare,&  di ftar fi colle femme • del 
retto è huomo fenfato,ma la maggior parte del tempo è fempre ftordito per cagid deldeoo 
amfiam,che lofafiare reti rato con le mogli,può far quefto regno da x xx ,m  ila eau affi, 
cccelefanti,ma pochi atti à combattere ; ,,

DdU rati di Di«,er diqueUa di Campanti,«*)' da chi è ritti* il Rr di cam&aia, <
«ir deSa pratiea,<&* jrrtn diligenti di q«« mrrrann.

S oprlla riuieradel mare,la miglior città, di piu edifici;,et di piu polita gente,« D iu.ft che 
(lene piu for eftien : di quelle fra terra, (a a tta  di Campancl, doue è fa ft anza continua del 
R e , &  doue fono L'flliffimi palazzi, & vn popolo molto polito SC ben veftito, Dopo il 
R e vi fono quattro gran (ignori,aot Milagobin, gentile,Sfdapoi Camallemallee, Aitar* 
nuHee,Canelandam»quefti quattro gouetmno col R e tl regno,Si quSdo vanno à corte fo 
no accompagnati da infiniti causili,« e ih fanno la gradina,« fono naturali (ignori del re*

Klo,& quelli,che quando muorefl R ieleggono quello, che ghdeue fuccedcre ha quefto 
e fra mogli,SCdòzelle vergini fino à m ille ,firep u ta  il maggior R e deft’Iiidia,percagiÒ 

delle gran mercanti«,che fi fanno fui delle quah « neceflano di parfare,Però dico,che le mer 
canne tutte fono in mano d'aldini gentiligrandiffimi pratichi 8£ intendenti, cheli chiama* 
no Guzerati,che è nome commune,& fono diuifi m altre generattont, ctoèBancjm, Bra> 
in m inata m ari,certam ente fono huonum molto ftui], Staccarti nel comprare, rivende* 
re d'ogni cofa,ftC fi trouano di loro in ogni luogo, Se fi aiutano Punocon tauro » fono huo* 
«nini molto diligenti SC refoluti,&ffannoficontt con abaco come noi, coljl noftri propnp 
caratteri,Coftorofe non vi danno dettarono tolgono punto delvoftro, per (aqualcofa fo 
n o  molto Rimati fino al prefente in Cambaia* nela qual‘fi trouano ancho mercanti del 
Cairo,di Ade,Si di Orm uz,che vi ftannano diconttnuo,molti Coracom, Si Godane*,che 
rum  non fanno altro,die mercantieper gran fontma nelle a tta  di mare di Cambaia, ma rat 
ncoftoro in comparatione di genoli,non fono mente,maffimamented’intellemydallitjua/ 
li doueuano li noftrt Portoglieli imparare, principalmente quellichevogliono efferquaa 
dernieri Si fattori, perche l'arte del negotfare dtCoitaro i  molto fcparantdal modo che fan/ 
no gli'akri:Sianchora che quefto paia icredibileà molti,pure t  la verità ch’il faperedtuerfi 
editam i,&  modi nò tmpedilcequcfto nobileeiTercitfo,ma piu pfto gfigioua, «fafauore* 

Del hjnafgto «felli Pataman Cromiti,ardili* Kit* l9to,ttr come Jcmo molto npuun.
Li Patamari Bramim, che fono piu honorati, anticamente difeefero dalli R e di Cam» 

baia,perche nel tempopaf&toeranohReBtamintj'comeanchoraè coftumein Malabar, 
Quelli fono tanto emmati, che anchora che U mercanti pattino per terra de ladroni, fe fo# 
no accompagnati con vno di quefti, non li rubano; SC fo fi rubano fi am azzano loro «te* 
definii, ò ferifcono con vn pugnale , & gli altri Bramini vngono col fanguedi quefti ra* 
li alcune iitugini,&r quelle vanno ftrafanando fino che fia fatta (or graffi tia,la quale è forcar 
di farle,rendendo il fuo.detti Brammi fono m olto Rimati fra gentili non mangiano cofa ài 
cunachelìaiftat* Virar,' coftorò portano le lettere da luogo a luogo , Si feruono per cor* 
rieri, perche fono fìeuri dalli ladri, fi come io dirò in Malabar. Q ueftiG uzeraticon ghhar 
lutanti,che (fanno in Cambaia,fanno fempre capo quefto Milagobin, Si nauigano co n o i  
(e naut, A  per Adem,SCper Ormuz,Decam,Go2,BatecaIa,Sfratto il Malabar,Zedam,Be 
gala,Pegu, Siam, Pedir, Pacem, Malaca, oue portano molte mercanti«, Si ne riportano 
altre,di forte che fanno Cambaia (ficca, Si honorata la qual Cambaia, manda dui bracci 
co le nauigation principali,cibè il diritto, che afferra Adem,&con l’altro Malac«*fl£gli altri 
luoghi fono di manco conto. >

• Dell* moltefùttidimerctnme, ebe contratta CdtnboM con dtHt^Uuojbi,
Dal Cairo l i  mercanti traggono mercantie, che vengono portated’ltalra, di Grecia, SC 

Dama(co,g Adem.come «oro,argéto,arguto vino,cinaprio,rame,acque rofate,ciabellottt, 
gran*,pjim di lana di coforr, vedn criftalbai>«r mej& «efe fimilft &  da poi di Ade traggono 
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Ueofefop radette,# di piu rubia,vue paffe, amfiS, acque rofate,argento,oro in quantità,# 
piuaUi,che A de piglia d aZ eila ,#  Barbora,# dalhfole di Delaqua,che fono nello ftretto,# 
da qlli ¿ ’Arabia,et le vano à cótratiare a Cabaia,dalla qual poi riportano tutte lecofe di M»
|am,noe garofani,noci,maas.iàndaluvetzin,pani difeta,pie,mufchiivporcellanr,# tutte 
»lire mercanne di Malaca,et del paefe,nfo,fonnéto>fopon>endego,butiro,oli), alaquequas, 
maioliche di forte balla, come fono le iluigliane, ogni forte di panni per cótrattare in Zeila, 
Barbora,Zocotora,ChiIoa,MeUnde,Magadaxo,#luoghi altndiArabia.il qual trattoe 
tutto negotiato per via di Adem, la mercanti» propria della terra di Cambaia fono tutti li 
panni difeta,# di gottone, che fanano xx forti di panni tutti di valutagrande.alaquequas, 
endego lacca naturale della terra,pucho,cacho,amfìammolto#buono,Semenzina,bora* 
Zo,gotton,Capone in moltaquantttà,pelltconcie,8i pelli grotte da fcarpe,mele,cera,forme 
to>otzo,tm*uo, olio di fufimani, nfo,bunro,carne, #  altre cole à quefte limili, maioliche 
di fortebaffadi piu forte,che vigono portate fra terra dalli regni fooi vicini Portano quel* 
li diOrmuz in Gambata caualli,argento,oro,f«a,alume, argento viuo vitriolo, perle, #ri* 
portano delle mcrcantie del paefe,# di quelle che hanno da Malica,Si rtfo, #  altre vetro* 
uagl/e Si fpenerie.portano fimilmente di Ormuz dattilifrefchij, Si altri polii in coffe Si m 
marre, Si altri lécchi di tre ò quattro forte Con tratta Umilmente Cambaia col regno di De* 
cam,diGoa,con Malabar,tenendo fattori in tutte le parti,che viuono Si Astiano come fan 
noli Genotiefi nelle noftre parti. Si il medeOtno in BenealajPeg^Sian^PedirjPacem, di 
forte che non vi è luogo di tratco,cbe non vi fiano veduti G uzcm i mercanti, i quali foleua 
Ito tenere in Calicut di gran fattorie.ln Malaca fanno quelli mercanu maggior fondamelo, 
die in niuna altra parre.anncamente foleuano elfere tn Malaca mille Guzerati,che ftancu/ 
vano in quella,&  altri per mare veniuano,#tornauano da quattro, in cmq; mila huomirn. 
non potrà viuere Malaca fenza Cambaia,ne Cambaia lenza Malaca, per effèr molto rie* 
che,Si molto apprezzate tutte le robe Si cofe de G uzerati,# che vagliano maggioratile 
in M alica,# ne gh altri regni,che contrattano in queUtuquefto voglio concludere, chefe à 
Cambaia fì leuaffe il comerciq di Malaca,non potriano viuere gli habitaaa,perche non ha* 
po per onde pollino fpaedare le for mercante,

DetUébligm̂é moiodeloitrdfichic*n iMriefenti,
Q uelli G uzerati fono ftact fa piu valenti huom itudtm are, chemaibabbmo nauigato 

di nauone che fia mquefte partirannonauiche fupcranolealtre di grandezza, Si li piu 
valenti piloti,die fipoffino trouare, percioche non fanno mai altro che nauigare di qua & 
d i fai. haueuano anticamente vna v/atiza quelli G uzerào di Cambaia, che non poteuano 
am azzare alcuno,ne menar in compagnia buomtni di guerra,Si le erano prefi, Si che fa vo 
leflero am azzare non fàceuano refiftenza. quella era la legge de G uzerati gentili, al pre* 
lènte conducono nelle lor naui m ola M ori huomint d» combattere per difènfione di quel* 
le, queftt co tttrattauano auanti il difcopnr del canale di Malaca, con la dola della Giaua,dal 
|a  banda di m ezo di,della tfola Sumatra,et entrauano fra Cumda, Si la puta della ifola dt Su 
piana, Si nauigauano à Qaen.doue pom uano le colè di M aluchp,# <fa T im or, Si di Ban* 
dam , donde tornauano molto ricchi. none cento arn iche lafciarono quefta muiga uone: 
Siiti Aeuazin fi prouano delti corpi df Ile n»ui,anchore,# colè fimdufa Guzerau,che moi 
Arano epe quello fi* la yentà.

Perche ilregno di Gambata tiene quello trafico con Malaca, veniamo quefte natforn di 
mercantià pigliar compagnia cpn fa Guzerati nelle lor nani, etcon quelle mandauano le 
lor mercanne, tenendo lorrlfpondenn nel paefe, & di loro anco ne andammo m perfora 
P.umes,Macaris>geatediCHiloa,MeIinde,Magadaxo)Mombaza ,Perfianj,Turchima* 
ni, Armeni,Gilani,CoracQnes, di Siraa, di quelli tali ve ne fono mola m Malaca,*: del re/ 
Anodi D ecani,# mpfo pigliauano la for compagnia m Cambaia.tl gran trafico, che èrn Ca 
Pa'a.fà leuar pannidi ogniiòrte,# Cernente d’ogni forte,# delPucho, Si terra come lacca, 
che chiamano cacbo.ltoracehquido,# altre cole di qfla forte.tornano caricati d’ogni forte 
dimercStie #  ricchezze dt MaIucho,Badan,Chma.Quefti Guzeraufon di qllipopohgé 
tili,a}fa quali piu dffpiacq, che adalcun altro, che Malaca fotte de Portoghefi,# furono qui 
die ordinarono d fradim«Ocfie fu fitto à Diego Lopes dt Secchie«, delqie fin'hofgt dt fi 
ytarr?ntUc piazze, dei paga *  che fecero fa popoli di Malata % cofiglfo di Guizerati,

i Del Re
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Quello Re di Deli, del quale il dneto ho parlato, ih  nella terra férma. anticamente era 
la ter ra dt quefto la maggiore che fi trouaffe. erano della fua giunldtctonc hRebuti,Cam- 
baia, Si parte del regnodi Decan,ilRe Indo,di di Manda», va la terra di quello tireondati/ 
do tuttala prouincia diNarfinga.vuole di continuo far guerra alli popoli di Bengala, OC co 
(1 Re die fono fra terra,che confinano col regno d’Oriw .Queftì di Oruca erano gentili, &  
da cftoctnquanta anni in qua,li Re di Deli gli han farti Mori, In tutti quelli regni teneuamx 
Capitanasi »alcuno di quefit fi folieuò,Si ufece Re,Ci coll fece quello dt Camhata,vt fono 
fra Cambaia,Si Deli gran montagne,di maniera che non fi può venire fopra Cibata, fe non 
per va palio d'una montagna,la quale tiene vno detto Ioque Guxerato,che non permette 
che le senti di Defi venghino à Cambauuquefto Redi Deh ha gran paefe, ma montuofo, 
Ci quelle mó cagne,che padano per il (ito paefe vien detto edere ti mote c  a vcà so,del qua 
le parlano li Cofmogran. quiui fi trouano alTai vettouaglie, gente da cauaOo OC elefanti, gli 
habuantifono infiniti Sili effonde ilfoo regno fra terra molto. Quello lì chiama Re delie 
Indie, & fa la fua refidenzadt continuo fra terra, , 1
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I>elX.eit Mdnido, tir delfno refto,ietto dntKdmcnterffere delle Amarmi, (ir ,
qntlcbe itqiteUdmihadntenganoledonnediqHtflotmpt̂  * *

Nella coda di quefto monte,confinando con le terre di Camban, e il regno di Mattdao, 
doue anticamente vien detto'/che vi erano le donne dette Amazoni, che erano granduli-« 
me suemerethora quelle che vi fono,non hanno ritenuto delta milita (e non ìlcauafcarc i  
cauaflocongli fprom Ci con li borzechmi fiuti àlor modo, Ciche la moglie dclRe quan
do va fuori,amica con duemila donne, vi fono infinite genti, Si il paefe è molto afperO,Si 
forte di montagnc,5i confuta con li pòpoli Rebuti, è fogerto al Re di Deh. Que/to R e di 
Mattdao è Moro già fa poco tempo. >

Pel regno dt PeouM,gr iella fitd impone,idfakmian^« dette uettQMfhe,M eniti > ,
tir fora che bdfòtttii fc,tir de nona dt Vie tir lijnort prmctpdh d’effo rrjno, 1 > «

Quefto grande Si belli colò regno di Decana fi dtuide dal regno di Cambaia,appretto di 
Marni,Si dal regno di Goa con Caràpatam, Si per h  terra ferma,col R e di Narfinga,8i<oI 
regno di Orixa,pcr vna punta ftretta,Si dalla banda <h Cambaia, per cima delle montagne,’ 
che Hanno fra le Indie,Si di Deh. Quello regno è abondante di vettouaglie,Si terra m ol to 
fruttifera,Si è maggiorregno di quello di Cambaia, Si di miglior gente da guerra naturale 
del paefe.quefte gentili quella terra di Canarim hanno le periòne molto atte i  cauafcare Si 
fopportano ogni trauaglio.fbno m quefto regno molte genti bianche, potino'edere da c !» 
anm,che quefto regno fu leuato di mano de genttff,pcr Rumes,cfoe Turchi,SiPerilanf.co 
ane fu fiuto anco del regno di Cambata,ha molte città in terra ferma, Si molti porti di mare, 
1 quali fono quelli, nauigando da Mann, verfo il regno di Goa.li porti di Decani fono gl’io* 
frafcnttijChaul, Damda, Mataleni, Dabul, Samgozara, Carapatam le città prlnapdi nel 
la terra ferma fono,Mabider, Vìlapor, Cidapor,Splapor,Rachol> Cugarquel,Begaquel- 
Ier,Baint» ‘

Li Re Signori principali fono li ièquenti» Il Re fi chiama Soltan Maharmuduxa, Si da> 
poi il R e vi e Idalcam niga,MaImalet,Hodan Amcham, Miliquedaftur. li detti quattro Si» 
gnor! comandano à tutto il regno, Si fono li principali che{fì ritrouano in quello. Quefto 
Idalcam èturcodtnatione,fu0 padrefu fermano del Re, Si perche Io troutì edere huomo 
d’ingegno,Si di valore, lo fece Sabaio. quefto nome di Sabaio è nome di dignità, come fa
rebbe a dire Capitano della guardia delRe,colgouerao delia metà del regno, Si chi tiene 
tal carico chiamafi Sabaio.Sicvngranfignore, Sii quella dignità viiTefempre il padre del 
detto IdalcS, il qual fu molto valorofo caualliero,Si dicono che eglthebbexl.battagl(ec3- 
pali, et nelle xxx.fa fempr e rotto,poi nelle altre x.fu vittonofo.il figliuolo fi chumaldalca, 
che vuol dire Capitano generale di tutto il regno,Siperche egli ha forte lafea gturifthtio-
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«ne Ìùi,£ipQi che egli fu chiamato Idalcam.reftaronoiuttifotto di lui,'Siperquettofcghfe 
no molto inimicati,Si gli firn di continuo guerra * h porti di mare di quello regnofono tur
ai fotto il Sabato,cioè Ciceto,Chaul,Damda. S i però Tettaronofotto Idalcam, il qual haan- 
cho molti luoghi nella terra ferma,Si tiene mille huomim bianchi di perfia, S i mille cauallf.» 
M al maletè gran figrtore, altri il chiamano Cutel mamaluco, e naturale del regno di Deca, 
non fumai fchiauo.è huomo di grande ingegno,Si molto ftimato nel piè (e. dicono ch’egli 
tiene millecinquecento huommi bianchi acaualio. l’altro fignorenominato Ondam Am- 
cham è naturale del paefe,come il fopradetto.Si di tanta gente &  terre quello detto Meli-

?|ue daftur è Abiifino,fchuuo del Re,coli honorato.come ciafcUno altro, S i è capitan o alle 
rontiere diNarfinga.doue tiene di continuo genti in guarnitone. Q uelli tre fignon detti 

di fopra d'accordo tengono aliai huommi bianchi, come detti Perfiani, Sialtri da xq lino m 
xv.mriahuommijper effer all’Incontro del Sabato,che hora èldalcan,ilquale ha altracàta gé 
te, &  di cotinuo fanno guerra mfìemel’uno còl’altro.fl laido che fi da àgli huommi di que/ 
ilo  paefe e maggior di quello di queftenollre parti, nondimeno alle volte fono mal pagati.
: Dei RediD cf4m ,&  deìli [noi cofhtnu,e!r delh trdficbi,<irmercdntie cbtfifknno in quel regno.

Si trouanoin quello regno molti gitili naturali del paefe, et moln Bramini,1 quali hano 
In coftume,che quando muoiono, fi jibbrufcjano, &  le mogli con loro,&  fe elle nò voglie# 
pio farlo, refiano vergognate Con tutto lllor parentado. S i perche molte fiate alcune nòlo 
vogliono fare,li parenti Bramim le perfuadono à farlo,Si quello accio,che coli bella vfan- 
zanon lì rompa,di vada m obluuone.Quello R e  di Decam è gracaualhero, S i può tenere 
daxxx.txulacaualh,Si molti ì  piedugeneralmente inquefto regnp,Si in quello di Goa.vé 
gono quelle genti bianche,che noi chiamiamo Rum et,à pigliar foldo. quelli di quello re
gno fono fuperbi,Siprofontuofi.il R e  lì diletta di pigliar amfiam per ppter ibdifiar meglio 
alhdefiderpluoi, Sii di ftar con le Rie m ogli, S i in quello patta tutto ilfoo tem po, fliilfuo 
Idalcam nò fe matico.può hauere il R e  da x(.anm ,Silo Idalcam da x  x  x,h uomini graffi,che 
fi danno à ogni vitto,Si lafduia.poflono effe re in detto regno T  urehi, Rum i, Sii Arabi da 
duemila,Si di Periiant xfi.mila.rien cinquata elefanti ammaettrati.li caualh Perfiani,Si Ara 
bifono in tanto pregio appretto di coftoro, che no fi potria credete.vi fi trpuano niì in gr5 
de abondatia,qualche poco di formento,molte carni,et Areca, S i molto BctcHc. Anticam? 
te teneuano gran trafico,Si principalmente in Dabul,che era la pm ricca (cala, S i honorata 
di quelle parti,perilbuon porto di mólte nani ma per il mal trattamento «cheli Portoghe
si fecero netti lor porti,retto deftrutco, S i fa città di D iu  fi fece di gran trafico,Si ricco non
dimeno fi fanno anchora di molte mercantle, ma non già la decima parte di quello fi foleua 
fere Quello porto teneuano t mercatanti per la fcala di Adem , perche da Adem fi veniuaà 
iui,Sida[uiàMaIaca,Situtticonduceuanograndiflìme mercantie in naul grotte, dtfbarca- 
uanoquiui la maggior parte di caualh,che veniuano al regno di Decam . per la qual colali 
poptt fi faceuano ricchi,Si il R e ,S i ìliuo Sabato S i altri (ignori hauepano grade entrate,che 
frano cagtoe che poteuano{dar gra danaro alh foldati al polènte nò può molto durare que 
Ilo regno diDecam nella fua riputatone,Si la ttndaèaperta,S£ lì vede chiara ch’egli è per 
perderli. D i qui m Dabul fi facevano fimi]mente grandi,Si ricchi t rafichi,Si era femofo per 
tutte quelle parti S i regioniorientali, ma il porto diChauI non fu maicoli grande,per ca-

Sotte dell’acqua,che non ha buona da beuerc ,m ar falmaftra. Ha quello regno di Decam 
eirames,panni bianchi,di colori,infinita quantità di tele fomlifiìme,delh quali generalme 

te hM on,Silipopolidelle Chineranno gran fomma di turbanti.fi fe fimòmétem quello 
regno Matamugo negro,che viejn portato in A d e , S i per Abittml il forzo del Betelle,chc 
fi chiama folio i n d o vie còdutto di quiuiper Cambaia,Ormuz, S i Adem,anchora che di 
C o a  vt fu  il cntgltor p,(n quelli porti di quello regno per haucr buone darle, fìtrouaui tut- 
ie le me re atte d’Afia,8i diEuropa, ma il porto di Dabul è molto difcrefciuto di riputatióe, 

P el rrjno iiC oe,tir dettadifcnttiont,bonù,eir repuutioned’effo,de nomi de fuot '
porti,tir deUdlòduttì, tir ditte buone qudbtìieild fbghdteteUe che

. in tiafce ,er come d'effd fi etneano nani per diuerfì luoghi. - >
J 1 regnq di Goa,chiaue delle Indie,prima,Si fecola,fi diuide dal regno di Decam,per Q  

raptam nel mar *  fiume piu principale dell'India,Si dalla banda diOnor.per
Qntaco!a,Si per la terra fermsfcolregno di Decani,Si col regno di N arfingi.fii fempre fi

rn regno

J
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fio tign o di G o a molto (limato,per la m aggiore, Se miglior coli che il R e  di Narfinga ha- 
ac(Te,u dt honore, come di vtile.quellidel regno di Decam guadagnarono parte di quefto 
regno,& dipoi il Sabato vecchio padre di quello,che bora c viuo,Vacquiftò tutto,&T lo con 
granfe col regno diDecam .il parlare di G o a, non e'come quello di Decani,ne di Narfin- 
g a , ma e' lingua ftparata « le genti di quello fono valenti SC accorte,fopportano grande/ 
mente tuttcle fatiche, coll gtihuominiche vanno per mare, come quelli che danno in ter/ 
n u li porri del regno di Goa,(bnolifeguenri, Dam da,M ai, Banda, G oa la vecchia, ¿Cli 
puoua, A linga, ÀmcotapaUe, fiume dal Sale,&  la punta A  R am a,&  Cintacela, Amiadi- 
uà. In queftt porti vi fono fiumi, SC v i entrano naui, Se ogni hora v i  nauigano . Dalia 
banda di terra ferma tiene otta SC ville, polirffioni A gran rendite,òf A  terre molto abon- 
danti, anchora che fiano in poter de M o ri. quefiaottàA Goa fi preparai» per fere gran 
danno à Chri iliani, per efler luogo da fere fàcilmente vn’armata, perche qutm ferianoin 
vno anno, quelloche al Sueznon fananom vincuwlpighare che feceroi Portoglieli di 
detta città,fi hcbbcr tutte le naui,che haueuano preparate per venirne ¿combattere D et- 
ta città non folamenterupera il regno di Decam ,maanchoraquellodiCainbaia tiene fot« 
focato. Q uello regno di Goa mantiene le Indie allavbbidienzanoftra.anchorachenon 
vogliano. e' molto polito,gentile, Se ha belhffinu giardini. La città di G oa è  la piu frefca 
delle Indie, Se piu abbondante di tutte le cofe da viuere douefifuoldirefraliRum es ,SC  
gente bianca quando praticano infieme, andiamo al regno di G oa à gultare delie Om
b re , Si felue di quella ,& à pigliare il fepor dolce del Betelle perche non e' dubfo diedre/ 
gno A  G oa ha la miglior Bercile, che fìa in alcuna altra parte, SC di piu lòaue gufto fitffom. 
inamente fiimato.quiui generalmente fi caricano di qudle le naui per Adem ,perOrm uz, 
Se Cambaia, Se delP Areca *  ò ornila nella India, ne tiene piu, Se A  miglio
re che in alcun’altro luogo tdcl rifo fi carica molto, SC A  quel della terra ferma . SC deH| 
regni molto lontani, foleuano entrare in Goa carcane di buoi carichi di mercanti?. Sete 
quella città fu nel tempo pattato buona,per mio giuàicio fara migliore nel tempo che ha 
da venire.

Dellemm«iM*,cbe éUpmpdrtiperl péfétofirdeeo^mumìnCodpttdmafiim^iyieeoflit 
«tu «h ̂ Kei popoli, de txdmmi/ir delie donne chef krufeuno Miue in morte de manM,

D i tutti fa regni dell'Arabia felice,d'Ormuz,di Perfia, Si diCambaia,anncamente con 
duceuano caua((iàGoa,doucfi fpacciauano per il regno di Decam, Si di Narfinga.dopo 
che Goa fu prefeda M ori,quelli di Narfinga andauanoà pigliar li caualli per (a via A  Bari 
cala,Se cofi per ilpafiàto firaccogheuano in Goa tutte fe «ercatie di quelle parti.ritornaua/ 
no Ba!rames,BeatiIas,nfo,arecajBeteIle,&f moltipardai,che fon moneted*oro A  cccxxxv, 
reais l*unof ebe Multano uno fendo ¿’oro in circa} haueuano anco molte naui, còjle quali nauiga 
uanoper molte parti,S£ erano molto (limate, Se di gran conto in ciafcuno luogo , perche 
Maccomettani haueuano tutta la lor fortezza in quefto regno. L e genti che nauigauanoL 
erano naturali A l paefe,& per li gran trafichi che fi fàceuano in ̂ fta città, fi cauaua gran A L  
fin a  lèmma A  danari delti datq, che oagauano le mercanne Si dell’anchoraggio. SC e' cofa 
certiffima,chc di G oa conti fuoi confini,Si delli datq,et cofe che in quella nalcono,fi cauaua 
no quaranta mila pardaos.Quun dannano piu gentili che nel regno di Decam,Aco A  quel 
(ichefono perfone honorate,& digran facende nelle mani delli quali giace quafituttofl 
trafico del regno di Decam li naturali del paefe lauorano le terre, Se pagano il diritto delle 
rendite, virano molti gentili,che hanno affai genti fono di fe ,& te rre , dalle quali fono 
molto Rimari , ATviuono nelle lor poflèfirani malto allegri, S i con gran commodftà,SC 
ricchezza, Aco li gentili diqucfto regno, fono piu filmati che non fon quelli del regno d| 
Cambaia.hanno fimilmente belliflimi ttm pq,& fecerdoti,ouero Brammi dt molte forti, SC 
alcuni dt loro molto honoran,non mangiano cofe che habbiafangue, ne fetta per mano di 
altri,fli fono hauutì in gran riuerenza in tutto il paefe, Si mafiìmamen te fra h gentili, SC no 
fifaria vnBram inoM oro,anchorachelofecefleroRe. L e genti di quefto regno di G oa, 
non confeflànano cofa che fa celano,ptormfto che fe gli polla dare,et piu predo vogliono 
morire,che cófeffar qllo che determinano di tacerete dò ne di G oa fono molto gitili, et poli

dt qfte pattuii coftuma firn tfméte qui, chele mogli A  gentili fi abbraccino co U loro marmi
Vfegg«. Y  u )  ò ffe



tv
ti: fe np Jo vojeffero forelilor paréti reltano vergognati,&  effe reftano publiche meretrici 
£ i  >1 lor guadagno è deputato per le fpefe S i fabnche delle chicle dellalor cdtrada, Si m que 
fio.tiferemo ftanno fino che viuono.queftì gentili pigliano vna fòla donna per moglie, Se 
molti Brjm«n| fanno voto di caftità,Si |a mantengono fempre. N e gli altri porti di Goal!
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pitani raccogli , _______   ̂ _
¡che tiene di continuo guerra confi R e  di Narfinga,

Prowncw di Canarini,er fkd difcnttume,delU m u di qua pofw!i,<ir à chinano
fin t it i ,& d t l R.edi Carcopa.

L ’ultimo regno della prima India,fi chiama laproumcia di Cananm , Se fi diuide da vna 
fianda perii regno di G oa,Si per Am iadiua, ¿¿dall’al trapper la India mezana,ouero India 
di Malabar nella terra ferma fta ij R e  di Narfinga, che e capo di quello paefe, il parlare di 
qui, che è Canarini,« differente da quello del regno di Decam , Si di G o a . ha nella nuiera 
del mate dui R e , Se alcune regioni picciole.fono tutti gentili,Se vbidienti al R e  di Narfin- 
cadono fiuomini politi valenti, Si tiferei tati nelle armi,coll in mare,come in terra.delle ter
re,che il R e di Narfinga teneuam quella proumcia della prima India,nongli è reflato fe 
non quella, della quale pariamo,che filile vale* il paefe di Cananm comtnciaua Amiadiua 
fin à M  angajor ,.Mirgeo,Baticala(BacaIor,Bairu,V era,Bacanor,V idiperam,Mangalu,tut 
«  queft| por» fono del R e  di GarcopaGronderò di Goa,per il R e  di Narfinga, al quale pa
gano il tributo cpft le fue entrate. Bancata con Bacalor, Si altre ville neliaterra ferma tien 
R e , gli altri quattro poftitengono Capitani,Si fono tutti obbedienti al R e  di Narfinga,al 
quale come ho detto, pagano il filo tributo,il R e  di Garcopa è perdona honora ta,può tene
re circa tremila causili • Garcopa è fopra il fiume di Onor,da qumdict migfia, è città picco
la Sefrefca.Il Capifano Tim oia foleua habitar in Onor,perche egli baueua parétado col Re 
di Garcopa. coftuù fiato molte voltenelIarottedelRe di N arfinga, perche gfi èvafiallo 
Se vbbidiente. quello fiume di Onor,ha molte habitatiom di villaggi, S i in quello entrar 
no naui. Si qural, il detto Tim ota fattuale fue armate ,cqnlequali andaua rubando di qui 
fino à capo di Guardatimi ,oue faccua gran prede,era aiutato dal R e  dt Garcopa,Si molto 
gemuto dalli nauiganti. ~ >

D<l Re dilafccafa , tir di motti luofbipdrticcléndel fino teina topiofi di .
nétte merc4ntie,mttou*jfte,¡piti de¡urrré,edific^tr di quelli che ,

bom cli Mene il Re diNar/inja.
Il R e  di Bancata è gentile Canarim, m aggiore di quello di O nor, S id i G arcopa, entra 

pella terra ferma molto il fuo regno . Baticala è porto dopo di G oa,Si Caul molto hono- 
fato,Si dtgran nauigatione.Si douc hora il R e d i Narfinga fi ferue » ha la città m otti mer
canti, fi gentili come M ori,S i e' grande fiala dimolte mercantie.il R e  fta ftmpre nella terra 
ferma,tiene vn gouernatore di natione di M ori, nominato Caipba eunuche,che fu albeuo 
di Coiatar di O rm uz, Sono in quella città M ori di ogni naaone,Ia quale auanti la prefa 
diG oa,fu cofa molto grande,al prefente è  molto dimmuita.Pt tutti quelli porfidi Cana 
rim il piu honorato luogo era Bancata, per cagione delli molti mercanti, che quiui vent
ilano da pgm parte con caualli, li quali fi comprauanp per portare à N arfinga, delle quali 
gagauano gradati].!! caricauamBaticala per portar fiipri molto rifo,Si il migliore di tutte 
Olle par«,Si piu minuto,Si bianco,Si di piu p zzo , che fi chiama Giraca!li,dopp il quale i  
ChSbacal,Si il terzo Pachanl.Di G oa Sidei regno di Peca caricauano finulmére molto 
ferro,zuccharo,che fife nella medefima terra,Si co ferite di quello.t la piu filmata città cbel 
R e  di Narfinga tenga m Cananm * Quanto al!i luoghi di buoni fingitori SC fiarie,vi era Ba 
canor.Vìdmiran, Mangalor, tutti fono porti di mercanti, S i di naui, che contrattano con 
Gambata, S i col regno di G o a , S i Pecam , Se O rm uz, portando le mercanti* nella citta, 
S i leuadone dt quella altre,Si «n quelli por« vi ftanno Capitani honorau,Sigentldi guarnì 
tene pagano il tributo al R e  di Narfinga.di quelli porti di mare, come della terra ferma di 
Canaris, caua grande entrate, nelle rute del mare pene fortezze fatte à fup m odo, pure la 
u^gg 'ot fortezza fono le baffezze nella bocca delh fiumi. Quejfto paefe « molto abondan 
fedi vettoufiglic, S i dt molte gcti, coli d.a cauallo come da ptedt.ha m oltnBetelle, Ar«ca,ba

«nold



molti tempii di oranom affai grandi,con molti Bram ini, di molte iòni BCot dmi &
((quali fono caffi, altri nò, comecnel regno di G oa. hanno il coftumc di abbrufdar lem»« -  
mogli,fi come è fta detto deHi altri gétih .« perche tutte queftc terre fono del regno di N ar- 
finga,voglio qui dire del detto regno ,anchora che meglio potrei farlo, quando parlerò di 
Coromandel,doueè il m aggior fìgnore.ma pereto che in quella banda tiene affai fìgnone, 
parlerò alquanto di lui.

Rejno di tUrfinfÀ,dont è U jr*n cittì ài %ifind[ér,icl Re ¿’tff*, &  ¿1 tunffim '
cofhtrM,& cime fU in continoim ¡uerrd con i menu

Il regno di NarQnga è cofa honorata Se molto grande. da vna patte confina coi regno 
di Dream ,SC di G o a , quella parte è Canarini,della quale Bifìnagar è fa principalcittà,doue 
ftaza <1 Re,dalla banda del fiume Gangcs,doue egli sbocca in mare, colina co qualche par 
tede! regno di Bengah,&f col regno di Ortxa,dalla bada di terra ferma con le montagne di 
Deli, dalla banda del mare Oceano con Ieprouincie diM a!abar,& Coromandel, &Buna» 
quibim. Anticamente quello regno (oleua edere et maggiore, SC migliore di quello che ho 
ra c.fignoreggiaua quafi il regno di Decam fino à Bengala, intrando qui O rixa, Se tutte le 
prouracje mari urne, Si hora non è coli grande,perche Decam^Goa,Malabar,&  Orixa,ha 
no R e  non dimeno è gran regno, Se lalciando quello di Deli, e il maggiore di quelle parti 
d’india II R e è gemile,Canartm dtnatione,& dall’altra parte è Chelnm.nella fua corte fi par 
(ano lìguaggi di molte forti,ma il Tuo nanuo parlare è CanarionjQyefto R e  è g r i guerriero,
SC va (peffo in campo,tiene piu di quarantamila huommi à cauallo,& gran numero di geni
ti dapiede.può hauere da cinquecento elefanti, detti quali ponnoeffer da ducento daguer- 
ra .va di continuo à far guerra hora con Orixa,hora con Decam,nel fuo proprio paele.per 
laqual cagione còmcgli tener gra numero di Capitani Se gerì à foido.quado rfpofa,fa laTua 
reCdenza in Bifinagar,atta di vena mila fuochi,pofta fta otte montagne, le cale della quale 
non fono comunemente adorne,ma tlpalazzo del R e  e grande &  fabricatocon belliilimi 
lauori,&  tlR e  è lèmpre accompagnato da molti genti('huomini& géte à cauallo,& di co »  
nuo ha feco mola (ignori,che gli portano gran riuerenza.di morano nella fua corte da mille 
fanciulle buffone,Si piaceuoh,& huemim del medefimo vfRcio da quattro,in cinque mila* 
Q uelli fono Che Iq s.òf non Cananni,perche li naturali di queftaprauincia di Tal in go fo
no piu ara à còtrafare mille fora di giuochi Se burlesche di tutte l’altreprouinde, delli qua/ 
lim ola ne vanno per tuta li luoghi delle tre Indie.

Narraiume dtWIruhd mezmé,come tiumfiimiut férti^i'dltttfHepÀrhctlàntì»
Finita la prima India per M angalor tetta di Canarini,fi entra nella feconda India, ouero 

mezana,(aquale comincia da M aiceri,primo porto delti terra di Malabar, SefimTce nel fui 
me Gages,per levianaze del regno di Segala. Q uella terra della quale a! prefente voglio 
parlare, farà diuifa in due parti,Se nella prima fì d iri della terra di Malabar, guato è gride Se 
quati porti ella ha,Af in quali vi (lino naui,& quali R e  tiene,&  co quali coftumi viuono,&  
chi in quefla prouincia c maggiore,&  fimilméte dirò delle mercatie. Se nella feconda parte 
fi tratterà del R e  di NarQnga &  del fuo paele,& co chi egli ha guerra, &  quanti cauallt ten- 
g ì, Se qualche coti de lor coftumi,SC de&agradtzza del regno, &  delle mercanue,che ven
gono nell! lor porti,&  poi dirò del regno dt Orixa,ouero Odia.

Difcnmane ddUproHtncuidttl4Lilt4r,erfiioiconfim,ertn quel che creimi*
L a prouincia di Malabar comincia da Maceira porto del R e  di Bifiaagar,cbe còffna con 

M angalor terra di Canarini del R e  di NarQnga,Se finifee nel capo di Comori, terra del R e  
dt Cola,che còfina col detto regno di NarQnga,nella,puinda di Talengo, per la bada di ter
ra ferma,et tutto qfto paefe è circòdato da mòtagne,che lo diutdono dal regno diNarfinga. 
S a ri tutta qfta terra per (e t iue del mare da,cccxl.i ccclx.migha. Sono le motagne coQ afte, 
che no permettono che It vena da Greco paffuto alla coftaa’India, neper ilcotrario, cheli 
venti di garbino, Se di ponente foffìno nel regno di NarQnga. di forte che fevno vcrràda 
Colam perla coffa della India co veto frefcQ d’uno deUidetn,amuando (libito ceffono. S e  
d’Indiafìpartiràpandar àCoromadelcò hventi di ponéte,fubito che imboccano nel canal 
d i Z eila  no foftìano piu. onde aumene che Malabar,p macare di vérifecchi,è frefca,8i gra- 
ttofo terra,& la prouincia di C or omidel, nò vi folfiando veti humidi è Aerile, fenza arbore 
ne pifdolo ne grande, come piupatticolarmcnte dirò quando Q tratterà della detta tetra, ,•

V iaggh Y  t i lt  Tutto
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S O M  M A * -  I O  P I  I  B O N I»C l  T  T A *
T utto il paefe di Malabar crede nell» Trinità .padre,figliuolo, Afpin'tofanto, vnfofo 

vero iddio #  quello cominciando à Cambaia,fino à Bengala, come più largamente dirò 
oqjto^o fi parlerà della terra, oue giace fan Thom afoapoftoló.

Compii p « fè *  Malata» è molto popola to,er i t  affam i &  ptofeffmne é  tfteVx 
che fino chiamati Nain,i qudh s’obhgm&é. morueptrd R e loro.

L a gente di Majabar è negra,bruna,& berrettina, Se tutti li R e  fono gentili di ftirpedelli 
Jor facerdoti.il parlare è tutto vno,cofi come t lo Italiano,difterite poca colà. Il paefe è mofi 
io popoIato.pofTono edere in Malabar centocinquanta mila Nairi.huomini dati allearme 
di foada Se di targa, A  grandi prcieri.Coftoro adorano il lor R e , Se feper cafo egli vièmor 
to  in battaglia,fono obligati di m orire,& fe non Jo fanno, fono banditi del paefe, Se relìano 
vergognaci tutioil tipo della vita loro, fono queftì N ain fiuommi leali Se fedefoprima che 
v n o R e  di Malabar cotnbatta.covn'aitro è obligato à farglielo fapere, accio che egli fi metta 
àordine,&T neflun Nairo,come cinetà,cheeghpoifi portam ine, non può vlcirdicafa,fe 
non con le fue armi, Si quando egli è per m orire, fempre tiene appreffodi fela fpada, Se fi 
jarga,tato appreso,che pofla pigliarla quando vuole.hano per coftume di hauere ingrati 
riuerenzalf maeftriche gl’m fegnano, di talforte, che feti migliore de N ani trouerà vn 
pnacftro,che gli habbiainfognato alcuna cofa,gh finuerenza,&r dapoi fi va à lauare Se Ce 
vn Nairo troua vn’ahfo Narro nella ftrada,che fia piu vecchio,s’mgmocchia,&fgU da il ca- 
paino,& fefarano tre,ò quattro fratelli,il piu vecchio ftarà fedendo,« gli altri m piedi. 

peti* uit4,hdbito,er ucnerdtione dtBrairum,i defitti che putì [cono nelle gambe quei dt Mala-
bar,il cofiume fkl tongMgnerfitnjiemel’bftomo elrld iànd,il modo digonem aem  -,

dmédto,eir i'm d  fbned’mgiund, che trd loto èrepyJdtdignominia fd. i
Branuni fono facerdott che portano vn cordone appiccato, il qual dalla fpalia finiftra va 

dirotto del braccio deftro,di xxvrj.fih,fam in tre treccie, la miglior gen<ratione di qiliBra 
mini fono quattro,cioè Bratnnu,Se dapoi Patamari,& poi Nambudarq, Se quelli che fono 
idi manco fono Nahur),La ftirpe di queftì Brammi e antichi dima, &  fono di piu chiaro fan/ 
gue, eh« U )Mairf, hanno carico di fare oratione, Se fono intelligenti nelle cofe della lor fe- 
oe.Ii piu honor»« ftjtnno con fi R e  d(Malabar,non mangiano cofache fia fiata viua,neche 
fiabbiafangue,petp dptermfnaronoghantichi di coftoro, die non potette efièrealcuno in 
Malabar ,cpfi potemc,cfie am azxafle vaccha,ne mangiafle di quella, fotte pena della vita, 
fie di gran peccatola ragione è, perche il lor cibo pillane di quelle, Se perciò rifutarono di 
pnangiar carne di quelle chf gU nutriua.CCle hanno m tanta veneratione,chc in molte parti 
di Gentili le adorano.hano poteredt fcommunicare,& attòluerevnon portano armi,ne va/ 
fio alla guerra,ne végono am azxap'per alcun cafo, a nchota che meritino la m orte, &  per 
quello vanno ficundout vogliono, anefiora che fiano m paefe doue fi fàccia guerra

Molte perfpne in Malabar, coli Bramini come Nairi,fif anco le donne,& gente baffi co 
Illunemente la quarta parte di foro fiano le gambe molto grolle enfiate di gran grettezza. 
Se muoiono da quefto.eeoià molto bruttai» vedere dicono che procede dalle acque, cioè 
ìdal luogo, doue elle paifino,perche la terra cmolto paludofa, coftoro nella for fingna fono 
Chiamati Pem caes,# tuttaquefta enfiatura è generalmente dalle gtnpchta in giu,5f  no feti' 
fono dolore alcuno di tal infermità,

Nella tetta di Malabar, nel congiungimento defi’huomo Se della dona,è coftume che la 
dona tega gli pcehi verfo il ietto, Se l’buomo verfo il tetto Si quello t generalmente fragli 
fwommtgrandi,Si gente baffi, perche il fare altramente lo hauerebbeno per cola ftrana, 
&  brutta fecódo la for yfanza, fiquale ad alcuni Portoghefi,che fono già au ezzi nelpac- 
fe,non dffpiacf punto.

In alcuna ìnfermitsllaamafito pó mangiacarne,ma pefee, &  fianpper principale Se {in
cular rimedio Ja dieta, Se ancho di fpnargltalcum taburi,ouero altri fijoni,dui, è tre giorni, 
da fifone che viendcttochehano virtù di guarirglnfe ha febre magia pefee, fiifilauamolte 
finte,Se maflimamente la tettacon acqua fredda,con la quale ella g li va immediate via. (ehi 
fio fluffo,beuopo acqua,nella quale fia bollita quella (loppa ouer lana, cfr’c fopra d coco ire 
fo°> cioè noce ddndia,^f ftftagnana fubuo, Se voglfonopurgarfi pigliano le foghe del fico 
detto dallinfomo,& col {ficco di quelle pettate, ouero la fcmi’za fi purgano molto,eccome 
fono purgati fihuanp ,fcfoppfcriddl gran fonte, buttanp pilo d 4 co co ,ffie  fu  caldo per

» 1 vn'hora
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vn’horj,ò duefopra la ferita ogni giorno due volte, Af fi làldano.

La cofa che in M alabar fi filma grandemente,t,che fi; vn vuol mafoadaIcuno,ghrompe 
vna pignatta nuota fopraiafuaporta, # à c h i èfattoquello,Io tiene pergrande ingiuria: 
oue rote paflàndo p firada gli butta ladetta pignataadoffo di forte ch’ella urompa é t queb 
lo che fit quella ingiuna,uieaita la morte.&  quello che patifce, refta vergognato tuttofi ti' 
pò della fua vita»

cheli Re AMaUhir ftnsRrammt. t S/lmohie giudi non fu*celomi nel k
del [or marmili,*r q*ulmente i jranSijn*nfMjanoiiP*Mm4n,*ccii /keiym- *

noje formuli,or cornei Rrdmmi fi mentano.
L iR e d iq u e fh  paefi tutti fono Grammi di quelli che portano i tre filncheè della gene« 

ratton de piu gentflhuommi,perche il cofiumc di M aialar è,che rf figliuolo del R e  no foc- 
cede nel regno,ma folamente il fratello ó nepote, Af perche quelli fono Bramini, ic  non, 
pofiono mantarfi con Naire pereffergh prohibito, cercano per tanto delti piu honorafi 
Branunt di quella generatione,pef fare Ihrpe nelle forelle, pene d piu vecchio fiiole bere# 
ditate,Se à qfto modo li Bratnini dormono con le forelle del R e , &  delh figliuoli,'di quel
le fono li R e  di Malabar.il R e d  Cochin,conciofia colà che egli fiadifanguepiu netto, te
nori habbia nella terra con chi egli fi manti, fe vt fono Patamari Bramint di Camban,che 
fono antichi pare nti del R e  Bramtn, che fu in altri tetnpim quelle parti tenuto per fanto, 
di queftieleggonoperhauerne ftirpe. Ai quando non ne trouano, ne pigliano del paefo 
delti piu honorao AC piu genulhuotnini Bramintchepoffmo trouare Si in quello coitume 
tuono Continuato dal principio fino alh tempi prefenti.Queftì R e  diM afabarlì maritano 
quante volte vogliono,Se dapoi tenute le donne qualche tempore maritano à perfone ho- 
norate.lt figliuoli delh R e  fono N ain come gltaltrl,non hereditano alcuna cofa .m olti 
delh R e  pigliano moglie condtuonatamente. alcune volte le tengono fino alla lor morte, 
fc alcuno R e  di Malabar vuol la tnoghe del più honvraro fangue che fi troui nell! Cai- 
m aes, che fon Signori grandi, glielàconcedono mohovolentieri : A  quelli tali Caimaes 
refiano molto Inonorati : &T alcune volte ligran  Signori danno danari alh Patamari, ac
cio che leuiho la virginità alle lor mogli ; fopra la qual colà li detti Patamari fi tengono 
in riputa none, &  vogliono far mercato aitanti, dicendo mi darete tanto, Ce volete che 
mi affatichi in feruirut Tutti li Bramrni fono maritati,&  li figliuoli heredttano (a lor 
robba, A£ le Bramine fono donne caile,ne l ’impacciano con altri che con lormanto» L a 
Braminaè fempre Bram ina, SC li fot figliuoli non fi mcfcolano con altra generarione SC 
non puo laBraminadormirecon vn N airo , m avnaNairapuò bendormire con vn Bra
mino,quando ch’eli*vuoi*. >, a  i n .  >-»
> ; Il modo che tengono ie Maire« confmfnetfitdpvèuimltkicn it̂ eer̂ iircb'epoffombMute
i ,, qmw* mrnmum.n*tlkmD,tr à'rfiHer)ÌJoffi#m tóhmo,er iWl’aliro,
j N iun N ano conofcc alcuno perpadr*ne per figUuolo,non fi maritano.!* Naire quanti 

piu innamorati tengono, tanto piu fono honorate,fe vna Naira ha due ò tre figliuole, 
elegge vn Nairo pcrciafcuno al tempo della fua virginità,&  lo fa dormir con lei per follar
gli la virginità,Ai fanno gran fella,&  il Nairo fpende fecondo il fuo potere, S£ Ica quattri 
giorni con lei. Ai in fegno di hauerglilà leuata,gh.buttaa] ccdlo vn cerchietto d'oro,ai valu
ta de xxx. reais^noè un m*rceìloyt\ quale fi chiama Quete,fiuto quello, cofiui fe ne va via,Ai 
vengono altri Nani,Ai fi accordano^Aivno le da vna co&,A£ l'altro vn'a [tra, S i quante piu 
colè ha, tanto piu viene filmata. Similmente h Nam  tengono li lor veftimenri Ih diuerlì 
luoghi in faluo.Ai per la magtpr pattano mangiano in cala di quelle tah donne; Ai per cjft» 
cagiòe mtu vn Nairo nóconofce padeeperche etafeuna dona ne ha dut,tre,Ai fino à dieci, 
che fi fa che uanno da fouqueftt Nainvendono olio, pefce.Ai altre colè da mangiare,&  fo
no huommt mechania.Se vna Naira va fuori di cafa, Ai venga toccata da vno huomo della 
ilirpediPoleasconunam anoòcort una pietra,coftetdiuenta della ftirpediqftì Pofoas,A£ 
I» pofiono ama^zzare Ai ucndere : AC fe quel tafoche la toccafie, fuffe in compagnia di un 
Nairo,ella nódiuéta della llirpe di Poleas,Af queftofu fatto accioche non uacuno à impac
ciarli con gente baila* A£ fe coftut che la tocca uien prefo, lo fanno morire pertal misfatto, 
muna uertu fanno le Naire di Malabar,ne alcuno efiercitio di culate,ne lnuorarc,folamen ' 
te fi dilettano di mangiate A  darfibuun tempo.



ChtmbldUbMtlfi^MolotmpHotffaddftttielpdéeinutcofbtnoit fegati *
U pnfiffùme ebcejUb*jiito,(!rienotm i ’tlacru Artefici,#' corninoti

poffono ptffcu ptt le jhrdit, ohi cojbtnuuio anitra bUm. 1
In Malabar nonpuò i! figliuolo cilcr piu honorato che ti padre, di forte d ie  il Bramino ' 

& (qoi figliuoli fono fempre Brattim i,A li N ani, A lo r figliuoli fono tèmpre Nattf, Atun» 
fi maeftri di arti mechawce.ò bu(Foni,ò cantorf,ò incantatori, il figliuolo fegue l'arte delpa« 
dre dtneceffitiLapiu bafiageneratione fono Pareas,chemagiano vacche,A: v i fono di Iit- 
CeratiA»ncantatori.ilPolca*fono lauoratori,hBetuas , A li  M ainatos lauandieri. fa Hi- 
rauas fono taglia pietra, A  li Poleas fonatori, A li Camapares ballarmi nelli tempi prouifio 
nati,li Macaas pefeaton, ¡li Canacas fanno il iàle.dopo quelli fono marangoni,orefici, A  di 
nafnina altra arte mecamca,dopo quelli v i fono anebo della Hirauas, che acconciano le vi 
cne, A  tutti queftì non poflòno palfare per la ftrada,per la quale li N airi ponno andare, A  
Scampano da quella lotto pena della morte * A  in eafodi neceflìtà come farla ì  dire in guer
ra,ò tn malaria,ò giocando di fpada,A lanciaciN airi,A  tl R e  fi ponno toccare co vno dico 
fioro,ma (abito bifogna che fi vadtno àlauare, A  renano mondwn ciafcuna cofa che venga 
ÙpropofitoaINairo,diquefte tal genti ,fènegotiail(ùo auantaggio A m danodi coftoro, 
ri Nairo non ha peccato. D i tutte quelle generatiom balie fa figliuoli hfcredirano la robba 
del padre, A  fono maritati con vna moglie fola.

vclle/ùra ài /àpi thè fi trottano m quefu praumat,mt itile quali col fitto folo tmatj*
{li {mommi, Or come leptjbiino con incanti.

Ha quella prouincia ferpi,che fi chiamano di cappello, A  di fiato, quelli di cappello fono 
piccioli,negri,di groficzzadidue diti, A  grotti nel capo,fono di lunghezza di m j.m  .5 pai 
cni,A tegono (òpra il capo la pelle faldata, A  gdo la icrefpano,fanno a modo d’una coltura, 
che chiamano cappello .fe  qitem ordono,fubitol’huom om ore.qllidi fiato dicono,che fo
no della medefìma gradezza, et gro ffezza ma lenza cappello, et che col fiato ama zzano: 
mai viddt huomo chele habbia vedute, ¡qtìe di cappello ^fti incitatori le portano i pignatte 
co fi gentili,come M ori, A  con vncerto tuono le fanno andareper terra riuoltidofi, A  le pi 
ghanocolem am fenzapauraco parole,die gli dicono: A  (balle voh egli mordono, Cubito 
muoiono A fe  fono faluatiche p er bbofchi,queftf tati huomint le incantano, A  pigliano. li 
N an i, A  Bramini.non poffono per legge am azzarferpi, dicono che le hanno per cofefan- 
ce.odhlor boro hano luoghifepanm,nclh quali dannolor del n(ò cotto,

DeliiCbnTfwira «Wfcakiano nd paefe di Malabar.
In queftaprouind* di Malabar ponno «ffertri da xv-tnila Cbriftiani di quelli che fórno 

al tempo di fan Thomafo apoftolo/delli quali domila fono honorati caualheri, A  mercati/ 
p , A gepte (lim atagli altri fono artdH A gentepouenufono nelpacfe priuilagiati, A  con/ 
uerfanocon fa N airi. l'babitationc dclh Chriitiani è daChetua fino tCofcm, oltradi quefti 
jnon vi fono gltrl Chrifiiani de gli am ichino dko di quelli,che fi fono fitti dopo la noflra ve 
inuta, A  che ogpii giorno fi fanno. {

PtlhKedip/lalahar}tr qHali’effitilmagporii ntole^naliî mti, ¿rqHaléifentilr^^t 
^  s t 1 1

In quello capitolo mancano alcune righe.
' < V *

L i  R e della prouincia diM alabar,com m ciandodaM angalor,fineinCoineri,fonolife 
gùentUl R e  di B i (magar,il R e  di Gota, il R e  di Cananor.ilKe di Calicutj il R e  di Tanor,if 
K e  diCranganor,tlRe di C 0chfn.1l m aggior* delli quali di gentecquello di Colami d igr- 
cilezza e quello di Codilo: <h titolo è quello di Cabrar, di genti dopo quello di Colato, t di 
Canaoor.Adopo Cananprc di Calcolami (1 piu valenti huomiof da combatter« fon« quel 
tf l̂t Calicut,

PelbportitkmaredtMalaiar,
L i  porti di mare in quella prmiinaa,ne 111 quali vi fiano luoghi habitat!, A viarriu m o  na 

ui,fon* h Ìeguenti,Maiceram,MaipoIeain,Combulla,Cotecoulam,Ndexoram>Heri bai- 
ca,Patanam ,Cana«or,Tuim opa«m ,M urlariam ,Cam boa,Pudiparanam ,Ten1C o n ,B ai- 
racpno,Colam,iTqua| chiamano Pandarani,Capotar,Calicut, Cbalia, Parapuram ,Cori ta- 
por, ?H »n e , Betlamser chptua,Crfeanpr,,Cpdwn, Calcolato, Co|aip>Bfhaiam,Camorin,

pelle

s o m m a r i o  d b  r e g n i , c i t t a ;
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Si ttouanp inqueftaproamcia di Malabar udii regni S i porti già detti da 4.00, nani di 
jportata fra grand» Ai piccole, fono fotte piane &  hrghedi folto caricano grandemente,^: 
dimandano manco fondo,che nonfanno quelle buttai noftro modo.queliofifece perette 
generalmente Malabar nauiga nella prouincia di Talfnguo, nella quale fono le regioni di 
C o m oria fino àPalcacate.fu necelfario farle piane pereto che per quelle regioni di C o
ntorni finò£PakacMC^ Ai per Zeifcun fi fa vn canale per quella terra ,Ainel mezo ¿dima-, 
te baffo imbraccio Ai m ezo , che firhiam ano li baffi di Zeilanunonnauigano anelli per 
colli fe nocon gran timore, hanno altre nani picciolejc quali chiamano Palatesene carica/ 
no-tanto quanto earaueRe delle noftre bande,ò piu* di quelle ne hanno quali altre tante SC 
in tutta quella prò uincia di Malabar vi è careftiadi rifo.Ai naturalméte il paefenó haquafi 
niente, Ai dalla banda di Tanorfinoà Maceiram fi formicolio daGoa-Ai da JSiarfinga dalla 
banda di Canaris. quello riibebrutto, Ai vien portato fittoà Tahor»Aiéda (àpere che do/ 
ue tien valuta ,il rifo di Coromandel, non vale quellodi G oa Ai di Canaris Ai coli perii 
contrario,oue vale allodi G oa SC C ittad in o  vale fodero,© la terza parte 6 la metà manco. 
&  anchora che 10 h abbia parlato generalmente di Malabar, voglio hora raccontare li porti 
che tono in quella,&  dire di dafcuno R e  daperfe,

J3dR.ediMifinMrf ' , ’
Il porto di Maceiram , &  Maceìnim fono del R e  di Bifitu'gar,oue cornine» la prouln- 

eia tfi M alabar, flf quello R e  èvfctnédeUt Cattarti. è terra abondante di rifate pelce.la 
gente di quello regno ancora che fia poca, npn dimeno« bellicofa/ono grandi arcieri (e 
laette fono con ferri lunghi Allarghi, difendo noia Jor terra, Ai alle fi» te fanno guerra conti 
Canaris.c regno picciolo.queili (fot porti di mare tengono alcune haui te Jubitaffoni, ,

- D dK tA C m . /
IIRediCotanontienenelm arealcun porto, tuttod fuo potere e nella terra ferma, fa 

guerra con Tanor,Ai &  batter moneta contra la volontà delh R e  di Malabar,fènza hauer, 
pauradi alcuno di foro.fono grandi nimici quello S i il R e  diCananor.ucngenti forti, Ai 
di qui fono li detti Fanoes Ai Cotaccs, *

> * D/2 Re ¿1 Canaria/,
11 R e  di Catianor tiene il porto di Cembulta fino à Colato, Nilixoram.Lfcrebalta, Pata> 

nanam,Cananor,Termapatam, M arlanaor.fonodelRedi Cananor tutti quelli porti,fo/ 
nocoié picciole,foIamente il porto d 1 Cananot è nobile grande Ai honorato di gran città Ai 
trafico, ¿quello regno di Cananor grande Aidi jnojte perfo|te41paeièe molto buono. Ai 
ha buone palmiere Ai buone acque, v f (laotiano moMMorfnelfa città,che fono gran mer
canti Airicchi Ai le la portanza del R e  di Portogallo non folle fiala, quello regno di Canai

cerdote gentile di Malabar,
Pel&eACikcMf&dttfko rejn»f

N el regno d> Calicut v i è il porto di Corubaa, Pudepatana T ir i, C orei, Poramdarani, 
Capoar,Ca(icufeCaI|a,ParemPor^m, A rlòtto  di quello regno di Gafacut (1 porti piccioli, 
nondimeno tutti tengono nani Ai mercatanti Ai buone habitatipnefichiaina il re di Cali- 
cut Comoddicbe vuol dir Ggnoreditum^t MaUbari, confina, quefiò regno con Cananor 
da vna banda, Ai dall’altra con Tanor,il porto di Calicut non e buono per eflèr nella colla« 
L a  città fc grande Ai di molte genti, jl trafico «dimoiti mercanti coli -di Malaban,cpm< dei 
ChelusSi Cheti) s , Ai foreitien di tutte le parti cefi mori come gentili, empito nomina/4 
to porto,Ai d migliore di tutto il paefe di Malabar In quella cittàteneuanpgran cafe te fat
torie molte nanoni, Ai feceuano di grantrafiebi Ai permutationi di vna mercantò in altre» 
era città molto fapiofa in tutto l’Oriente per cofa honorata.di paffe quello regno r minore 
che quello di Cananor, Ai firn  miglior gite di guerra. L a  terra e molto diIetteuole,Ai fi fan
no in qCrefla molp panni di lèta Ai confettioni di zuccaro, quello R e  ancoraché tenga ti
tolo grande,noh vien però vbidito & nonncl fuoregho, Ai ancora ut quelleraalarocnte,,

Dritte
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Il regno di Tanor ha molte naui, non tiene altro (»orto da mare.e rtgnoaiiai honorato, 
buon paefe,non coO grande come quello di Calicut. ha molta gente, Afe parente del R e 

$  Coch<n,qen Brattimi honorati, SC mercanti affai nelpacfe.
Pel nome de portiA Panane,«ir à rf>»/òno fòjfeiO»

L i porti di Panane fono Beh, Ancoro,Cheti»,col paeie,che ciaicun d’eflt ttene.fono poi 
p di naui Se mercanti,$£ di buone habitatiom/ono de {ìgnonBranuni,Se Chaimacs perfo, 
pehonorate,che alle volte fi accollano con quelli che vogliono,alcune volte nò anticamcn 
ce frguiuanole parti di Cajicut, al prefente enfeuno è daper ie,òcome gh viene la volontà 
Ciafcuno di quelli fon gran i!gnori,h quali dalli lor (oggetti fono chiamati Re,m a non dagU 
altri R e  di Malabar Si ign ori, < ,

Pe| rrjno ài Cran^anoi-, tirfùot confini*
Il regno di Cranganor da vna parte colina cóla terra di Chetila, Si dall'altra col regno di 

Cpchtn, Cranganor fu anticamente honorato SC buon porto» tien molta gente, &  r buon 
paefetla citta è grande Se honorata di gran trafico, atlantiche fi fàceffe Cochin,con la verni' 
ta di Portoghefi,nobile .Qpeil© regno alle volte l ì  accodai Cochin, per tener Cochtn in 
quello regno parte nelle entrate,horaà Cabrar, hora i  niuno.èparente delR e diCochin, 
f i  il regno non l  grande»

p d  rtgnodiC»cfcm,«ir cornili(Uo &e per mezoàcPortogf>ejiìfkttùftmiê  .» 
llregno di Cochin tcofa molto piattola, Si m oltagrande.ilregno non epm, chelaìibla 

<di Vaiuim.A: quella di Cochin,che tutte due póno hauere da lèi mila huomim N ani vi fa ' 
no Pignori vicini à quello regno, cofi grandi SC maggiori che non è il regno. tutti queftt al 
prefente fono vafalli del R e  di Cochin,per il potere che egli ha con l'aiuto Se fauore de Por 
toghefìjilqual hora è maggior di tutti.ècapo di tuttala terra di Malabar, Si piu honorato, SC 
filmato che tutti gli altri ha vna buona città,buon porto,$C molte naui, Ardi trafico e la mag 
giorche fiam qoeileparti.IlReeBram m o m aggior di tutti,&  fommo pontefice di quei 
fip paefetmenadi continuo feco molti Caitnaes,perfone honorate,& molti Brammi*

Pei regno di Caicolam, tir fùoi confini, , i u
llregno di Caicolam da vna parte confina con le terre del regno di Cochin, SC dall’altra 

eoi regno di Coulanuc R e  di coi! gran pack,come il R ed i Cabrar,& maggiore* fi fi qual' 
che trafico nella foa terra,&  v i vengono qualche naui, Af mercanti,ma non molti,il R e  e per 
fona honorata &  filmata, Africco.ha piu naui nel fuo porto, che Coidairi, SC affai gente .

ùelregno dicoHlanijt '̂iomeèjrande/iiaUdimuutSrdimoÌttmii’cantii dtdwcifepar*, > ?
Il Regno di Coulam da v i»  banda confina col regno di Caicolam, dall’altra col regno dì 

Trauancor ha oltra il porto di Coulà, quello diBnmiao, è il maggior R e  di Malabar in ter 
ra SC in gente.La città di Coulam è grande fcala di naui, SC di molte mercatie di diuerfirpar/ 
ti,5f  quiui fi trafica grandemente.quefto era vafiallo del R e  diZeilam ,&  pagaua ogniati' 
no di tributo quaranta elefantini quali al prefente non paga dapoi che i Portoghefi u accor 
iterano con lui, Si fecero vna fortezzain  Coulam»

Pei regno i i  Tmuincor,
II regno di Trauapcor,confina da vna parte con Coulam .dall'altra col capo di Cpmori. 

non tiene appreffo il mare fe non alcune poche habitatiom,nella terra ferma è gran fignorc 
SC pedona molto honorata»ha buon pae/é Si buone genti,SC bellico lè.coftu/compra mol' 
d  cauaUi,8£ da quello regno vano al regno di Narfinga,per la nuiera del mare* ha molte ha/ 
bitationi di Mucaas,che fono pefea tori, che danno nuoua fra terra dell'arnparc delle naui, 
SC feruono per ri rimbarcar de cgualln

D tlrejtìtii Como», tir firn confini,
' I l  regno di C anori confina da yna parte con Trauancor,óf dall'altri fino à CouIam,che 

efiio , SC il principe di Comori f  R e  di Coulam, per mprte del R e  di Coulam, eccettuando 
la terra del R e  di Trauancor.quefta terra del regno di Comon,nonècofibuonacome Val' 
tre.non ha palmiere (è non poche,tutti li R e  che viuono m Malabar, vno con l’altro hannp 
di continuo guerra fra terra,perche i! Natro che è il fante che combatte,non può mangiare 
?n mare per effergU vietato dalia fua religione,fàluo con licenza del fup «Maggior Bram ilo, 
dKafp di gran ntceiiita,& molto manco li Bramini entrano m mare, w

Pelif fon»



vrñrfamdi bárá>e cbefono m M4Ub+,&d'4¡amteoflwm éHpdefe.
Sono inqwefto paefe di tutto M alabarTonelli,Catates,dibattili da remojunghi

alcuni detti A reis,di ve ne fono molo m quella cofla.di quelli Areis fono obligan fe tro/1 
yanonaui di c ondur le 5 remi fino doucvogjhono li R e  contra il volere di quelli della naue,< 
gche fontf valentifif grandi arcienJLagentebaffa di Malabar è molto pouera,di fono gran 
ladri piu g ite  è M MafabardeBrammi fiiN ain, che di altra generatione.In qutfto paefe di 
Maiabaralcutao non puócopnrcafa di tegole, fe non è vn Turcha(pJ,Mofchea,ò cafa df 
qualche grande Calmaes per grada, di quello accio che non fì facciano forti nel paefe, In 
qual colà viene ófferuatacon dihgentia, fono chiamati Chaimaes quelli tali huotmni hono 
ran to li come noi chiamiamo Duchi,Marchelì di Conti,onerò al tro titolo di Signori, per-i 
che fono (ignori di molte terre d i vaffaHuvi e mMalabar tal Calmai, che tien da duomdat

' T utto il paefe di Malabar produce vna infinità diarbon di palma lungo delmare.den,' 
tro fratetranon fi ellendono troppo,fen5 da cinquein fot miglia, il frutto d is ile  palme fi 
chiama cochos,di noilo chiamiamo noce dlndHuvi Gtroua molto betelle. ijfti mercanti di 
Malabar trahestno dalla banda diPerfiafino in Camhaia diRebutes,didaHa banda di C o  
tomandel fitto à Paleacate diZeiÌam ,di nell’ifole di Ma1diuar.li mercati di Malabar chetar 
ficano permattòfono M ori,di fono valenti mercanti di gran contatori, di vogliono fonv 
pre hauer ddliN airi al lor foldo che gli accòpagnino^alcunt delli qual fono loro fcr{uauv& 
fono miglior contatori che non fono liM on. di alcuni di queili tal Nairiper mariti f ify 
cenano M ori la qual cofa non fanno dapoi che fono venuti 1 Portoglieli in quefte parti, 

Mercantie dt MdUbérdiMne foniche fi cMUdno per molli p4tfì triti c*vm,dtl qiwl fanno U corde, «
' L a  copra fono Cochi fecchi lenza feorzo di altri maturi,arcca,bercile» jsuccaro di pah 

ma,ìlquaf chi am anologra,allodi codio,Cairo,pepe, gengeuo.,tamarindi, «lirabolaiudì 
trouanano in Malabar da xx . mila Baares di pepe cominciando da Chatuafino al regno 
di Caicoutam, d i qualche poco in Còulam d i in Cranganor.Cudum è la (caladi quella 
pepe,quello che è piu appreffo,di doue piu guadagnano, tui lo portano, ancora che fi* 
con tTauagho. Crangalor ne Cuchinnon hanno pepe nellelor terre, ma lì fignori chefo* 
no vicini a quelli dui regni, lo raccolgono d i lo vendono,di quel pocoche naice nel paefe 
del regno diCoehin è migliore,!! raccoglierSno fnqucfte parti di M abbarcirca duo nula 
Cantara di gengeuo,ilqual nafee da Cahcut fino à Cananor.la magior patte eth Calicut Oc I* 
nunor parte r di Cananor.di mirabolani citrini,lndi,chtbu\i,bthtici fi trotta no m cjfta pro
vincia li bofehi pieni generalmente in ciafcun luogo, di Umilmente alcuni tamarindi. L a  
m aggior parte delti cochi di dellepjlme fono nel regno di Cananorfino à Birimaj onci re
gno di Coufem,di da Birjm aioperinan tifino à Coromandel, e coik che fì può contar per 
effernem oltopoco.fi caricano di quelli cochi lecchi molti per portar fuori.fi fanno di ^ l l  
olio &i aitrecoié,dr fi mangiano. Àree» è molto gran mcrcantia,dd(aquale tutti cancano 
generalmente per Cambaia, perche à Coromandel per la maggior parte va da ¿Scilam.fi 
porta Cecca m gran quantità. L a  m aggior partedi efià nafee nellt luoghi di Cachm fino 4 
Cananor,della quale di delti Cochi caricano grandemente. Cairo Umilmente edelnaefe, 
dicono cafro quello che in Portogallo dimandiamo fparto, queftocairo fi caua della ¿0- 
pcrta del codio,laqual copertali macera di fe disfila,di poi fi fila, d i è cofi forte che foiliene 
ogni tra<ngho,di bifogna mollarlo in acqua dolce, non fiadoprano altre fartie è  corde,(fc 
|lon diquelle fatte di quello Cairo. < >

Regno 4i ̂ tnféì̂ ftriell'ébonàéomdcbeìm effo!p#ib Manejenî comerii pia fornài t ;

«iettici, ma alquanto bugiardi, d i fe ne trottano che tanno di gran faccende, naufgano m  
barche detti lunchi.ftanturno in Bengala gran numero di Perfìani, R um es,T irch i, Ara- 
bi,mercanti di Cairi,Dabu|,Goa.il piefe i  molto sfondante di uettauaglfe,di carne,pefee*

N airi,di altri ne hanno manco d i piu fecondo fa grandezza delle lor ricchezze, 
D ette p*lme,trdtlfrutto chrnoi iicutmo noci Ì ’lndui,trdeilt forfait tulle che ■

prothtcedfMfeóiHUidur»

tifo,
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rlfa.form ento à buon mercato.il R e  di quella t M oro, buòmo Bèl&cofb. ha gran fama fra II 
M òri, le genti cheegli tiene al governo del regno fono Abifim ia quali fonò riputati per va 
lenti cauallieri,Si fono molto film ati, BCüferuono li R enelle lor camere di coftoro, S ili 
principali fono eunuchi,! quali qualche fiata vigon o ad ffle reR e  S i grSfignori nel regno, 
pquellanationevbbidifconoglihabitanddi quefto regnoperpauradopoilR eproprio. 
Quiui fono tenuti in maggiore (tinta li detti eunuchi, che in alcun altro paefe, quelli Ben- 
gali fono per la maggior parte huomini bianchi 8£ gcnttl'buomini diacuto ingegno &T in/ 
felligentipiuche dafeuna altra natióe.hora poflono effere lxífíj.anní,che Begafa prefeilco 
fiume di Pacem, il qual è, che chi atnazza il R e  s'intende che fìa con confentimeto d’iddio, 
tC ch’egli fi faccia R e, &  per quella maniera durano molto poco,D al tethpo che io dico fi
tto al préfente regnano quelli AbifflnijChe fono ilari gr5 fauoriti delli R e: &  quello 0 feac 
ciò che il regno non faccia folleuatione alcuna,8C cheli mercanti viuino quietamente.Qye- 
|lo modo di fucceflione delli R e,non fifaceua per il palla to di quella maniera, ma ilfigliuo 
|o dopo il padre hereditauailregno. > •

pellagra» potmàdàelKeàiRengjU, tir ài moWRefroitribirtdr̂ tir comebdgHCTM 
col Re di Deli, &  àcl porto dei regno di Bengala , tir del fiume Gange»*

Quefto R e  di Bengala è molto potente,den molta gente da cauallo, combatte con li R e  
gentili:& perche egli è piu vicino al mare,tien|maggiore, S i m iglior modo di far guerra et 
npreuale contra detti R e.è molto dato alle arm i,&  è M oro di volontà, fono trecento anni 
che quelli R e  di Bengala fi fecero M ori.la terra è molto ricca.ha fuo tributario il R e  di Or] 
sta,che confina con Bengafa<daIIa parte di Corom andepl quale è gran R e ,S i tien molti eie 
fanti,Si è molto ricco,Si nella fua terra fi trottano li buoni diamanti ,e Umilmente fuo tribù 
cario il R e di Aracam,che è regno abondantiííímo di vettouagIie,chealIe fiate fa guerra co 
lui.Si il R e  di Chaus,che è gentile, S i vien détto che egli può tener da fettemila huomini à 
cauallo,è fimilmente tributario del R e  di Bengala.produce quefto regno di Chaus molta 
pepe S i molta feta, S i molto am fiam .ilRe diTipurache è gentile glie tributario, S i ha di 
conrìn uo nella fua corte molti elefanti. O lirà quelli quattro R e  v i fono molti altri fignori 
grandi, fuoi vaffalfinel paefede quali fi lauorano quelle tele Cottili di lino 8igottoneche.fi 
crouano in Bengala,perche no poflon vivere fenza il mare, però lo vbbidifeono g  dar vici 
taalfe lor mercantiectna none troppo che fì follcuorno,8i va ierò  allearmi, S i notigli vo i

: :'t O M M A R I  O D Ì  X 1  C S  ì i c  i  T  T  Á¿T

tornagior fignore che quello di Bengala : ma è lontano dal paelè di Bengala per quindici g  
$e di camino,net quale ufi-fi troua troppo acquai 8i perquefta cagione il R e d i Bègaia non 
gli è ubbidiente. Q uello R e  di D eli è gentile S i gran iignore,& m olto temuto, tiene gr? 
didimo numero di gente ti cauallo S i molti elefanti»
; : Delli porti del regno,il principale é nella città di Bengala,dalla quale il régno ha prefo il 
pome,(i va in dui giorni dalla bocca del fiume Ganges mio alla città, S i nel maggior calare 
che faccia il mare, v i fi troua fondo di tre braccia d'acqua,la città fa da x  L mila fuochi, doue il 
R e  ha di continuo la Tua ftanza,la quale fola è coperta di tegole,Si fatta di mattoni ben lauo 
rara.II fiume Ganges è grandiffimo piu cjieniun'alrro che fia nella India,Si dicono gli habi- 
tanti diBengala, die viene dal paradifé»

■, : p i  A[edtgdmpanadiBengdU,delregnoclìOrixd,<!rdeHeitwc<mtiectigr<wKd'> 
r ' IvudipiM  fini,che/(C4nc(inoàB<ng<i{4,perM4l4e4,érPacnn. }

V iè  vntaltro porto detto AfedegS verfo il regno di O rixa,il qual è buon porto, ha fa boc 
ca larga, S i vi e vnabuona città,Si ricca,oue fonò molti merc3ti,vi poflono effer da dieci mi 
la fuochi: quellefono le principalcittà di Bengala mercantefche. nella terra forma vene c 
yn'altra,ma è cofa piccio!a,rri3 molto forte,Si ita di continuoln guerra con li popoli fratcr 
jra.Ja città di Q rixa i  la prìdpalé capo del regno di O rixa,Qcì porto di mare,Cattati, Aria 
ma,Paleacate)Naornaga,Patameo,Trcrocole,tutti quelli fono porti di Bonamchelim ter
ra di Narfìnga* va da Bengala à Malaca ogni anno vn G iunco,« alle volte dui,che vale eia
jvuiiu ui juro uà u»x»in xt.m ui cruciati,perette portano tODDe ut gra valuta,et nne.ai tue 
fottiliffime,Sinabaffi di fette forti,Cbautares di tre forti,!Beati!as,bairames, S i p an i,«  altre

a  3 „ „  iv t  * xx j  * fH i j  % w « * < * M' * *_ * * f; J i
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caro di dfoer fe forti in grandiffimaquantita, come fono tutte (e forti di mirabolani in zuc~ =! 
caro,gengeuo,turano, aJCumeri>carote>rauani,limoni, &  tuttigli altrifruiri acconciatati 
su ccaro , &  fimilmente in aceto, portano molte forti di v ili berettini d’una forte di' terra' 
odorifera,che perii (bo odore fi vfono molto in quelle parti, &  fono# bud mercato./e rob 
be di Bengala li vendono molto benein Malaca,perche fono ftimate in tutto il leuante.pa 
gano in Malaca Tei per cento.fono perfone che in tendono molto bene il fatto della mercati 
tia.‘&f<juiut in Malaca inueftono tutti li (or danari, delti qualiguadagnano molto*,: Se ancho

te,Ce non pepc,&  feta.
DeUefottìi meKontUdHtipoHdtto qttddiBengala <& M d aed^fir guadagni : 

tbe ne /anno,depè/^erdeite monete,che fufano in M a la ta , 
Lapr/ncipalfnercamia,cheportanodiMa|acaperBégafa, èlacanforadiBofneo.pepe, 

di quelle due cofe ne Iettano gran quantita,garoftm,niacis, noci mollate,(andato, foia, per-« 
le,porcellane, verderame,(lagno,piombo,argento viuo>amfìam di Adem, ò qualche poco ' 
di Cambaia,datna(chibianchi,8£ verdi,fatti iurodolo,chevengono dalla China, berette ro f 
fe di grana, tapeti,pugnali, fpadedi Giauiuogni mercate eberitornaà Bengala,ha da pagare 
di otto tre » è vadano cofi difordinato perciò che le mercante vaglionó tanto nel p aci, 
OC il ritratto cheli fa èin cofa di tanta valuta àr di cofi poco volume,che viene affermato,che 
dvno fì guadagnano tre S i quattro.Si partono da Malaca nel principio d’Agofto, &  in tre 
ta giorni fono in Bengala,doue fpacciano le lor robbe,& tornano à partire nel principio d i 
Febraro*&r mettono aftrotanto tempo fine in Malaca.quado vogliono dire villania a  qual 
che huomo in M alaccio chiamano di Bengahufono grandi traditori, Se molto ingegnofi, • 
et v i ¿gran numero diloro in Malaca,cofì nuomini còme donne, fono artefici,pe(catori,for 
tori il piu di loro,&  alcuni che lauorano^na mal volentieri,In Bengala vale piu l'oro la fella 
parte,che in Malaca,l’argento è miglior mercato che in Malaca la quinta parte,&  alle volte 
ìaquarta parte. la moneta d’argéto f i  chiama Tamcat.-pefamezo Taci,che fono quali fei ot/ : 
tane: vale quefia moneta in M alacaxx. calais: vale in Bengala vi), cahu ;da(cuno cahu vale : 
xvj.potcciafcuno pouvale lxxx.buzios ,ciocporcclIette, di forte che ciafcuno cahu vale, 
tx b o.porcel(ette.valeciafcunoTamcat 8 ^ 7 0  porcelletteòBuzios:BCvnCalaimè4 58 , 
che è il prezzo,pet il quale dàno vnagallinabuona.Si per quello fìpotrafapere quello che 
potranno comprare per quelle.chiarnanofih'Buzios in Bégala C u ri quelliBussips corro 
no per moneta in  O rata,«  in tuttofi regno diBSgplaJüeiaAraquain& in  Martabane,ftf

Iier tutto il regno di Pegu. liBuz/os di Bengala fono maggiori, «ten gon o vn légno g(ab 
oper i(m ezo,li quali vagliono per tutta laterra di Bengala, hpigliano in granquantità di 

«nercantie coti come oro,pi in O rn a non vagjiono tanto come in altre parti fono apprez- 
stati, malli mamente in quelli dui luoghi di Pegu, &  Araquam^eli eletti Se migliori vengo^ 
no portati dalleifpledi Diuain granquantìtl. Il pefodi Bengala fi chiamaDalIa,che 
è vn legno lungo vn braccio,fenza le tcpdelfe delie bilance,di nelle punte dellegnp appio* 
cano le metcaafie,&: fanno molti inganni:& yiendetto chex.óxij.perfone hanno il carico 
di pigliar tutti li d attj, ciafcuno ha la fua parte,perche Cono yfficiali polli fopra di quello,Si 
al decimare fàhno di gran fuperchiarie alli mercanti,&  tirannie.

Il R e  di Bégala fi chiama Soltan vamxoa,il quale non fa troppo carezze aHimercantbjv 
fiche molti di loro fidefuiano per altre parti. Qupfto R e  fi troua hauere da xxifij. figliuoli

Del regno àiArdqudm,Cr della fnonragna C<tp4<tng<en, dotte fi trottano li rubini 
- .  tSrconepomtnoiimtifcbioetteemidiA^^d l̂élormoneta,

II regno di AjraquamèfraBengala d i Pegu : il R e ¿ gentile molto potente fra terra, t/en 
nel mare vn  porto ouono,oue traficanoli popoli di Pegu,Si diBengala, BC (Shehje,non di 
molte facccnde.Chiamafi queftp porto M aiaieni, appreffo quello porto ha detto R e  vna 
fortezza fatta di pietre cotte, forte per quelpaefe.ln  Araquam vi fono moke genti àca^ 
usilo,Se motti elefantini G trotta anche qualche argento,# tre 6 quatro fortidipini d igof 
tone,delfe quali (li vedono quelli detti Cojmergaos. fono panni fotti alla for foggia,che fui lì

fpacciano.
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i^accuoo.confin» queffo regno di Araquam,fra terra con la montagna grande,clic fi chi*..* 
ma CapeUngsun,clone fono moke terre babitate di gente no molto domenica Q uelli por, 
unp il mufchio ¿¿rubini alla gran cut» di A v  a,che è la principale del regno di Araquam,& 
di li viene a P egu ,#  da Pega li fpaccia per bengala,Narfinga,Pacem, &  per Malaca • &  m 
ou f fto C a p * ^ 1»  V» « la minerà delti rubini migliori che fian® in quelle parti.il mvscmiq  
I di ammali limili à capre,lequah fcorticanoA la carne peftaia col fangue pongono i veffi. 
che fatte della pelle,che noi chiamiamo Papos «q u ella  eia verità del atufchio,et nò di apo 
(tetra come fi dice 6C chi guarda molto bene nelmufchio, fi trouaranno deli offi rotti.

L a  moneta di qfìo paefe è Camza,che vuol dire fufcllaraipezzi, cefi come fi dirà di lei 
pel capitolo drPegu.fono porcellette bianche come queIkdtPegu.il regno ¿molto abon. 
dante dicame,rifo,fli dicofe da mangiare, ,

R eg n o  d t P ( ¡u ,tir d t lU  fe r td iu  i 't lf p ,t ir  ie lle  fò r tid i m e rc a n te, e b e  à i h  traggon o  
p e r  à iu erft p e tti,t ir  d i q u elle  ch e f i  conducono i  P e g u . ,

Pegu é regno di gentili,#  terra molto graffa ,#  abbondante,# piu di ciafcufi’altra che ha- 
btamo veduta ne faputa,# piu abondante,che none Siam ,#  quali tanto come la Gtaua tic 
tic nel mare tre porti con tre gouernaton,chc nella lingua del paefe,fi chiama il gouernato/ 
re Toldatn.tl porto pio propinquo alla terra di Araquam e Copiai,et quello tiene il trafico 
fftiBcngala,# delti Chelqs,l’altro è Pegur.il quale è porto grande con vna grScittà, #  di mol 
fi ipetcanti.il governatore di quello è maggiore degli altri, in quello porto fi fabricano h na 
vi! i) dettigiiincbi,ptr cagiòe del legname,che ve n’e molto #  buono p qfto effetto, vicari- 
che vn’altro porto,ma feparato,detto Martabane,onde vengono quelli di Malaca,#  di Par 
<ccm,vi è vna buona città,& piena di mercantila gente bada di quello regno è nel fuo paefe 
faftidiofa,# di fuori tòno quieti ¿¿/empiici molto travagliami, Si s’a fiancano grandemère.

La pnncipalmercantia,chediPeguvieneàMa!aca ò Faceto,t il riib. V  ertanno ogni an 
no à quelli duo luoghi ò àP ed irxv}.#  xvi) giunchi*# xx.# xxx,p am ga«n as, grandi co. 
ine ngui portano anco moh*Iacca,benzuin,murchio,ipietre pretiofe,rubini belhllimi.argè 
*o,butiro,olio,(àie,cipolle, aglio, Alcole limili da mangiare partono al principio di Febra> 
co, #  vengono al fine di M arzo , ò d’Aprile.fonohuom im  che vedono le lor mercatie ma 
fuetameme alla guifa del paefe.tuttc le vettouaglie non pagano dado alcunoin Malaca, ne 
*n Pacem, (blamente qualche preferite in concila delle perione, fecondo il coftume, chef 
del paefe,delle altre colè pagano fei per ccpto.fi guadagna grandemente da Pegu à Malaca 
nel rifo,lacca,# altrem ercante. > j <. ,< i ¡'u  mh, , .  >>

L e  prmcipal cole theleuano di Malaca per portare à Pegu, fono porcellane balie di piu 
forti #  colon,argento vino,rame,dnapriOjdamafchl fatti m rodolo à fionvche fono porta-’ 
t1 immediate dafia China, g  cagiòe di coloro,perche per altri paefi non ferirono, (lagno in 
finito, fu iellata m p ezzi rotti &  in tegri,#  quello fopra tutto,perche c moneta,qualche po 
co di perle,oro,garofani,!!^ poco,noci moliate,macis, poca cofa partono da_Malacanel 
principio di Luglio,&  vanno in Pacem,à caricare dt pepe, #  d’À gofto  vanno à Martaba* 
ne. li dati] che pagano in Pegu, fono xfi.ner cento,#  di quello non vi folcano cofa alcunai 

fe vi bifogna parlar col goiiernatote,à neceffario che gli pomate vn prefente,perche co 
fi ( ‘I coiìame dt Malaca,Si fecondo la cofà.cofi hauete da portare. il porto di Martabane* 
pericolofo,hanno piloti di Baracche fiobligano à melerai dentro,pagandoli fecondo il co* 
fiume della terra.non entrano le nani pelle acque ctefcetin, ne b aile , ma pigliano il m eza 
«m po per maggior ficuttà. > , •* « ,, J  ^

D el}*w<mete che ordnuiritmente confiti Pegit,4r  iella Hebtt* deffa '$« if u ^  
L a  moneta di P egu,có la quale fi fa mercatw e fufellM a,che fi chiama Camma,defia quale 

fulellara vna è miglio re,l’altra maco fofufeUaradt (lagno OC rameè la m igliori : quella di ta 
me,(lagno,8i piombo* di manco p rezzo , la Cam za di Martabane è m igliore, #  fi fpède 
per tutto d pack ha x.calais,tre aratela, S i cinque once la viza, che è vn cate #  m c*o dalla 
ftadiera grande di Malacaiquefte fonp del pefo nuouo,# l'altrayal manco,vale il calam ai 
ra is# iiij fectis,àragionedicentocalai8 perire crociati, vale la viza della detta cam*a,ò 
fulelhra.x.cahii,, in tanto che potrete contare quàte v ize  di tal mercanta mi darete per U 
V jS i di c?mza,ò quante v ize  dicamza vorrete per la viza di tal m ercanta, #  ciafcana vU 
a a  dt «jueffe tegoppcjtnfp ficai*,vaglipnp »ntpquanfp vna v iza .l’argentp è in aroefos fe*

w giura
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guata detta m uchi dt Siam, perche di (1 vieti tatto ti pefo dt qtteBo è vn titlCC mezo ,ehe 
tono due once et vna ottaua Ai vn quinto« vale in Pegu quattro vizas & m cza,tt in Malaat 
vim elditunis,chefono #4,calais. '

L ’oro tten in Pegu la valuta di Malacaiif porta gran quantità ¿ ‘argento da Pegu in BeiL 
gala, perche lui vale qualche colà di pia» la moneta piccola di Pcgu fono Buzios piccioli 
bianchi 'generalmente vaghonom Martabane quindicimila vna v i:«  .che fono x¥ calmi, 
quando c buon mercato fodicimda, quando fono molto cari quattordicimila .rigenerale ^ 

hcimila, vale il cala» millecinquecento Buzios, Ai per quattrocento è cinquecento 
o vnagattina: -fe b e  im ene d i m odo d i V e n tin i un m d rch ctto  y  OC per quello prezzo danno 

le c o k i quelle fimigliati.Si per quella maniera corre in Araquam» vigono queftt Buzios 
daU’ifole* di Diua.doue fanno h marnili fottihiìimi in gran copia * Oc finalmente daU’ifole di 
fìandam Ai diBurtteÌ le portano à Malaca>Ai di li fono portati à Pegu.

Il Daquem di Martabane di Baar e minore dt quello di Malaca vinti catais-quellodi M ar 
tabane neneizo, vizas,cbe fono iSo, catais. quello di Malaca tiene xoo.queiti catats fono 
della ftadiera grande; il rifo fi pela per toons. tiene ciafcun toons dieci gamtas di quelli di 
Malaca à filladas ddpaefe.viene ogntanno vna nauedi Guzeratià Martabane, Ai diGo« 
nou portano quelle mcrcantiefequena,rame,ctnaprio,argento vtuo,atnfiatn, panni. Afri# 
portano gran quantità di lacca, che c buon mercato nel paefe¡allefiate vale quattro vwè'IS 
bahar, -{che nenui lire cinque¿1 mdtcbtm w circa}- Ai atte volte cinque,Si fet, &  fette viJSé,AÌ 
portano via benzuin,argento^ pietre preti olir, '

Dttt*{Un*é ddKedi Popr̂ crdelU na*iM,tir forma,tfrKe/fcri defhbdbttdtondi

IlRediPeguilantfadÌkonrinuonellaattiidiPegu,cheè fra terra, Ai dalla città al porto «fi 
D ogam i! va in vn e tern a  Ai vna notte,Ai à Martabane in quattro giornrà Coponimin 
otto giorni. Dopo «R e,di cftimarione è Cobrai,cheè fuo Capitano Ai gouernatore del 
regno, Ai dapoiilTakadadiDogottijAÉ p o ta lo  di M artabane, Ai vn’altrodt Pizim .tim  
gran copia di clefananc può hauere in tutto u regno da (èieento in fettecenco.fono gli ha-' 
citatori di Pegu huomini di mediocre Datura, OC piu predo grotta che altramente. fono1 

' m olto agili Ai aifpofti,5i  fi affaticano grandemente,& fon dfgtinfoTza'pottano li capelli 
rofifino à m ezo d capo,(blamente in cima w lafctano vn ciuffo di capelli lunghi hanno fem 
preio bocca della foglia di bette , Ai per quello lidenttfonnegrrportano attornole colete 
gran copia di panno bianco, Ai fopra il capo alcuni panni bianchi quali à modo di mitmAc 
donne fono molto piu bianche che etti, Ai fimilmente della medeUma datura dicorpo, m a 1 
piu  leggiadre Ai conuerfeuoh Ai belle: portano h capetti al modo detta C hiarie donne tU 
Malaca hano gran piacer come giungono gli huomini di Pegu nelliio paefqper cflèr lo ro 1 
affettionate grandemente, la cagiòe di quefto penfo che fia qualche fecreta Oc dolce ermo* 
tua, vedendoli che li detti vengono tanto ftimatt Ai apprezzati da quelle donne, Ai no  fò 
trouatnc altra cagio ne,Ai ancor che qfta geotédi Pegu fia molto ptaceuoleAf auenturata ' 
fuori di cab fua, nondim eno, nel fuo paefe vien detto che e fuperba. tutti li geiitil'huo.- • 
m ini di Pegu, OC altre gena in tutto il padè portano fonagli acconci fopra il membro, li il- f 
gnori ne portano fino à noue d’o ro , fatti con tale artificio che hanno vn bel Tuono,doè di 
¿Oprano,baflò,5c tenore, ATfono detta gradezza di picaohfufinibtanchi delnoftro p u le , 
quelli che no poffono fargli d'oro,li portano di piombo Ai di fuslara ò d’argento,fecondo ' 
la poifihdità,nondimeno quelli che gli banp d’oro OC d’argento,fono in maggior numero 
che non fon quelli di piombo ò fuslara. Andando verfo Malaca fecondo unoftro ordine 
fiatfrauerfa il regno di Siam nei camino,però è ragione,che io parli di quello, ancora d ie  
dalla banda della China vn’alcra volta Rincontriamo neiregnodiO dia. . •

KepoitSim ,tr leftitpMtifirdecoflKW dtln.e}eréd fuoptpdojtr il modo che >

R egno diSiam dalla banda di Pegu ha tre porn,& da quella di P u o i Ai diCampaa ne 
ha molti OC tutti fonodeldetto regno, Ai vbbidifcono al R e (opradetto, tu te la  terra cmol 
co verde OC bella OC molto graffa« abondante,con molte genti Ai d tti.ha m olti (ignori Ai 
njpltt mercanti fo rtfti« i,la  mai&ior parte diloro fono Ght&,petebe ¿1 trafico di Siam è ‘

Pefo er nufkté di PejH»

efléh&de cbt portino.

l'o/fenté mcreirtUKe.ddlt fomtfàtìrpoieche pettine.

Z  grande
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grand« nella Chinala terra di Malata fi chiama terra di Sum , A  coll quella di Siam A  Cam
paa, fi chiama di China, . . . . .  , ,

N el Regno di Sia tutti fono Gentili, A  gli habitatori nella loro lingua tengono quali 1? 
fimihtudinc di quella di Pegu fono riputati per gente accorta A  di buon configlio li mer
canti fono molto pratichi nelle loro jnercantie fono huomim gradi Sbianchi tofati il capo 
al modo di Pegu, il Regno fi regge con giuftitia, A d  R e  danna di continuo nella atta di 
Odia,« gran cacciatore,g eficre il paefè pieno di animali feluanchi.có li foreftien fi cottene i 
gra ripu«atioe,ma con h naturah cpiucóuerfeuole puohauereda500,mogh A  piu.cleggo 
np per R e  dopo la morte Tua, perfona che fu  di fangue reale,principalméte nepoteòhgli- 
polo di forella,fe è perfona atei à quefto,fe no, per voci A  accordo che fra loro fi fa, onde ac 
cade che determinano quale è il m igliore; fiofferuafraloro di guardar fempre il fegr«o 
fono in quello che gli e vtiIe,huomini molto taaturni, parlano con modcftia, A  fono bene 
atnmaeftra«, A g li huomimhonorati tengono grande vhidiétia al R e  hfuoi gouernaton 
fono grandemente in tenti al fuo vtile,perche alh mercanti foreftieri, che vano nel fuo par/ 
fe A  Regno,con Iufinghe A  con aftutte ritengono le mercantie, Iequali, alla fine fono lor 
mal pagate, A  qyefto accade à tutti,mamaco fanno a!li popoli Chelijs A  Chijsperl’amict- 
pache tiene il fuo R e  con quello di Siam per quella cagtóe non vanno tSti mercanti al fuo 
porto come andernno, Anientedimancocontutto quello, per eficre la terra ricca A  di 
buone mercane,foppprrano di molte colè p cagtóe deigran guadagno,die fpefie volte lor 
fuole accadere, In quello R egno di Siam vi fono molto pochi M ori, perche gli habitanti 
non vogliono lor ben^ma v i e qualche A rabo, Peritano,di Bengala, Annoiti Cheli)», A  
Chijs,A  di altre nationi che llanttano A  mercantano. Tutto il pnncipal trafico di Siam 
c verfo la banda di China A  in Pacem,Pedir, Bengala, Nelli porti di mare v i fono Mori che 
fianno à vbtdientia di alcuni Iorftgnori,A fanno fempre guerra à quelli di Siam ,hora fra 
terra,hora in Paam non fono genti molto bellicofe.portano fìmilmente quelli di Siam li 
fonagli, A  della forte A  maniera che portano quelli di Pegu, A  non manco niente, fe non 
che li (ignori appreffo li fonagli portano diamanti legati in oro A  altre pietre pretiofe 
pel membro, A  fecondo che è ia reputatióe A  ricchezza della perfona,coli portano didct 
te pietre di piu valore A  di manco,

PetU forte tk macinile,ebe fi lemimmo di MmIàc*  per Suun/Srldcdfmne ebeti 
prefenteè mancato tra loro qutffo trofico >

L a  pnncipal mercantia che leuano di Malaca per Siam fono fchiaui A  (chiane in gran 
quantità, fandali bianchi, pepe,argento vmo,cinaprio,anfiam,or pimento, garofani, ma- 
cis,noci mofeate, (ìnabaflì grandi A  piccoli, A  panni che|i)s al modo di Siam,aambeUotti, 
acque ro&ce.tapeti,broccati di Cambaia ,cauris bianchi, cera, canfora di borneo.pucho, 
che è radice come rioponnco,galle,coli fono m valore le mercantie di China,che di la trag/ 
gono ogni anno.

Sono xxij,anni che li popoli di Siamnon praticano in Malaca pel vnadifferentia che 
fiebbero, perche li R e  di Malaca iòleuano dare vbidientia à quelli di Siam, A  fecondo fi 
e detto,Malaca è terra fotto Siam.ponno efiere da xxq anni,che il Re,al quale i Portoghefi 
prefero Malaca,fi folleuò da quefta vbidientia.dicono fimilméte che Paam fi folleuò centra 
di Siam per la medefima maniera, A  che li R e  di Malaca fituonuano quelli di Paam, per il 
parentado che hanno fra loro contra quelli di Siam, A  quefta fu la cagióe della lor difcordia 
fimtlmente dicono che fufoprah luoghi di i *  Stagno,che fianno, dalla banda fi-
piftra,che anticamente vbidiuano à Quedaa, A  che Malaca gli pre(è,per lequal cofchebbe/ 
rogran dtfferentie,pur la principale fu ìlleuargli la vbidien tu . dopo quello venne con efr 
fercito il R e  di Siam contra Malaca,da(h popoli della quale fu rotto, A  fu capitano Samatia 
in quefta im preM qual da quel tempo in qua è reftato fempre m gran nputatione. 

con che popoli quelli di SitmcontrattonoUhr mercante,&  ddU fronde dHttonùiiìui 
Viccrcjer kmdtuie quali pdfld tutto’! jowemo iti regno dtStém*

Lt popoli di Siam contrattano al prelènte nella China ogni anno con lèi,6 fette giunchi» 
contrattano con Cumda,Palimbam, A altre tibie, A  Umilmente con Cambaia, A  Campaa, 
A  Charchi, A  nella terra ferma conBrem aò lamgoma, quando fianno in pace. cótrattano 
fi uiumcntc tWI* banda dt T anacarim con Paccm,Pcdir^ Qtiedaa * Pegu, Bengala *A  li 

v - Guzcratt



GuzeratJvengonoal liso porto ogni anno,Af cauano cofe di grandiifima ricchezza per aW 
tri luoghi Af boeramente,»» fono tiranneggiati à grande diremo* r  t

IIR e fi chiama Perchoaa,che vuol dire fignor di tutti apprefloilReè il AiamCampetit 
chee Viceré della banda di Pcgu,flf Cam boia, Af fà guerraaBremajAf Iamgoma.coftui tie> 
ne molte genti di guerra,che fono della fuagiurifdmone,della qual terra c come Re di quel 
la.il fecondo e Viceré diLongordettoPeraia, ¿gom m atore di Paam fino ¿Odia, oue fo
no molti porti,che aafcuno ticn figftore, come fon li R e delli M o ri, Si delti gemili Af iti 
ciaicun porto vi fono molti giunchi,che nauigano per molte parti,&  da quelli luoghi à Pa
lane vi lì troua pepe ogni anno fino a y v o .in to o  baares, &  ciafcuno di quelli porti foj 
no principali, Affanno gran faccende: Af molti fi ribellano contra li popoli di Siam, quello 
V iceré e molto ricco,« honorato fi come l’altro di Campetit. l’altro è lo Aia Chatoteri, che 
è Viceré dalla bada di Quedaa Ai Tanacann tpcrfona principale,Afhapoterefopra tutti è 
Capuano perpetuo di Tanacarin, c fignore di molta gente Ai di paeft abondante di molte 
vettouaghe.vi tanche vn’altro détto Para», cheè fecretario deldetto R e, Ai perche pafla* 
no «m ele cofe per mano di co ihn , Af per Concufiaache è Tcforiero, però fono ambedui 
digrande auttorità,anchora che Concuflaa fia huotno di balTa codinone, diforte che nel re  
gno di Siam, tutte le cofe padano per le mani di quelle due pedone

Delirano ¿ìlrenu , tir Idnfomd,p-lor confini, tir con che popoli quefh dia R e  /forno s
lngttatd, che in lm ru  fi ntmuno mmetedtpietre pretwfè, tir ditte mercdnHc 

i ¿wélHtdjtiri’uncoflumetMlldn*, che ujknomgHcrrduerfòtpnfionh 
Il regno diBrem afra terra dalla partediPegu, Ai Aracan tiene li fuoiconfini, dalhban* 

da di China,con Iamgoma,Af lamgoma confina con Brem a,Si Camboia.quefh duo R e gè 
tifi fia terra tengono guerra con Pcgu,Af con Aracam, Ai con Bengala, Ai con Caboia,prin 
cipalmente con Siaimperchegliitimo amazzacicerti figliuoli da quello, altri contano che 
folamente Brema diiiende li confim c|aPegu,fino à Camboia, fia terra .A i di drieto di que/ 
Ilo regno è lamgoma, Ai tanto entrano nella terra della China,perche viene ftnngendofih 
terra, non è dubio cheè cofi.In Brem a v i fi trouanonunere di pietre pretiolè,Af di li vengo 
no portate nella città di Aua,cheèjn Aracam,&  vi fitroua molto benzuin, Af lacca,la qual 
di li vien portata fino à Siam,Ai à Pegu,Af ancho ìlmuichio viene dal tignò di lamgoma,ec 
dalli regni di *  *  che di li viene Umilmente mufehio alla China, Ai Io affermar'
no,Si parcofaragtóeuole cheper via di Pegu,Af Siam,per la terra ferma vadia del pepe, AC 
fendali alla China dalla banda fra tetra della Chma,perche li popoli di Pegu, Ai di Siam con 
trattano con Brema per Latncharas, Ai Paraos,che fono forti di ruu/fi per alcun i fiumi, che 
fono in detti dui regnile merqantie chevaghono inqilidui regni di Brem a, Ai lamgoma c 
pepe.fandalibiartchijfinabaffigrandietpicciolfargéto viuo,cinaprio,dama(chi>rafì,brocc* 
ti.éf robbe banche fonili dilino. dellcgenti di quelli regni ve ne fono molte in Siam , P e- 
gu,Camboia.(ono gli huommi di quelli regnicaualfiert gridi,et tengono afiat caualli Si cip 
Butti,portano ftiuali,hanno vp brutto coftupne, tbe quanti prigioni pigliano in guerra h le* 
nano la punta del nafo,Af maffimamenteà quelli di Camboia,i quali fumo li prunichc face* 
ro quello atto disho nello, m ìi 'm u  i ^  ̂ '
, . Del regnodi Cdmboid ,ii qttdl < ¿fandanie d i di urne mercdnke,t!r che 1
, , Ufigntriji kmfcumt Holontdmmente nella morte deI Re loro infume con le far v

 ̂mogli, tir co jìl’dltre donne per td morte de totmanti. ■
• PafTafidoda Siam alcaminoverfolaChmapèr la colla dctm arecdregno di Camboia,* 
che va à confinare per la detta via con Campaa.è il Re gentile, Ai valente caualhero.fi cilena 
de il paefem oltofiaterra.ticoguerra con quelli di Brema, Ai con Siam, Afalle volte con* 
Campar»,Sf non da vbidienza ad alcuno J i fuoi popoli fono molto grS guerrieri, in quella ' 
paefe di Camboiavi fono molti fiumi,nelh quali vi fonali nauili detti LSéharas,con li qua-" 
h vanno nautgando la corta di Siam,dalla bada di Longor, vano molte volte corfegg»tldò J 
contraciafcunochetrouano.è il paefe di Camboia abondante di ogni forte di vettouaglie' 
m granquantità,téngono molti caualh,Af elefantiammaeflratf,Af hanno molto rifoetbuo ’ 
nomarne, pefcc,Af vini fatti à lor modo,qualche poco di oro,Ai molti d&i di elefentUàmer- 
cantta che quiui vale,fono telebianche di Bengala ftne,pepe,ma poto,gatófani,dnapno,arJ 

viuojftomce liquido,paternoilrt azurniaquerta terra fi abbrolciano lifìgnen voI5 J
Viaggi Z  ij tanamcntc
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■ M  s O M l t  A l l  i d i  V & k S Ù N Ì ' . ' J C I  "T T U ,“
««riunente come muore H R e  infieme con le mógli detti R e , 9^co01c ild T  dbftftrperfljr 
m orte de lor marnale quali fitoiàno fino alle orecchie per gentilezza» • -  -f

$  1  j«A. Jt i  ^ a* *. ^  ^4  11

R.tjno* C4mfd*,&comec co(Kofo * moUmetUMiUt,* pafrtkffimTcpo dUeC -•
&chtbdqHdcbc4!*4mmm**tr nuiffìmcm*,* _  . ^

Olirà laterradi Camboia fegu?do la coita delm arepla terra ferma èilR egno drGap«,»

quando il mare e crefciuto,mudi] che dimandano vn braccio Oc m ezo d i acqua,« quan-* 
do il mare i  calato rellano in lécco.? il R e Gentile ,ha molte genti, SC èittoltò ricco,m e 
con l’entrate delle Tue poffeflioni. tutti h fuoi popoli tengono causili, Si fanno guerra coti 
altri R e f i  principalmente colRedtCochinchina; **■",'  “  •'

Delle mercantie di Campaa)lapnncipale èri Calambut,cheeil vero legno di aloe,Si nt& 
ipetienadi quello clic in Portogallo, fi via $  hfcgaro ,del quafe qutuine fenolibore

ofeb i, tiene gran difterétia con l’altro in odore Si fapore,ao è che è gommofo d i vene hian 
che Si negre, ¿legno molle S i non duro, vale in Malaca ^  cata ognidui areteischer 
vn cate,fei Si fette crociatesi v ili troua tale,che valexij Si quanto piu ìllegnoc m perfet> 
tione ¿C maggiore jtJto piu furmota di valore dello piccolo , anch o ra che ila delia medeQma 
bontà,tieneoroàparangonedibontàingranquantitàdc manancabo che viene dal
lamina,che {Imiltnentc vaà Cochmchma»quelli di Campaa hanno per mcrcantia oroiri 
pezzi grofli portano da quella àM alaca pelei fecchifalatijrifo, o ro , Si qualche poco d’àr« 
gento, perche nella terranonhanno altra mercantia.il pae/e non fa di moi te faccende con 
M alata, perche da Siam h foccorrono coll merCantie, la pnnapale delle quali che vale 
quiui è Areca,con la quale mangiano il bettre,pamu iòttilrdiltno ÓCgotton bianchtdi Bem 
gala,fìnabaffi grandi Si piccoli,pangi *  . Velezespannr chili]s pochi, poco pepe, gara»* 
foninoci poche, cacho, pucho poco * Borace liquido,lamonetadel paefe fonoCaaxasda 
China,per mercantia oro Si argen tata le  l’oro in Capaajlaquinta p ìrte  manco che m Ma# 
laca, Se l’argento la fella parte. la gente Si naui chetengorio in mare fono tnfie Si debili, 
b ino molti nauilq detti Lamcharasychedtmandano poeti fondo per caulàche vi l  poca ac«
Sjua.nauigano per fiumi fra tèrra per gran fpatioqual è glande ,  Si le mer canne della terra 
on o li panni che efli vfeno, che f in  puantinel paefe.1 vanno il Siam Si à Cochinchmajion 

hanno porto n orni nato, tic vi fono M orm el Ior Regno." <-< i -■ ’ ■
r , Del ¿rCwbinchiiuij^'-iltll’artejlwna <tr potanechrlnfi confìtma,Or ¿èlle "u

nccberriercdrUtecbeittfitroudnOj'isrAquellccbemfifmélttfconotene, ' i "■ j S 
H Redi Cochinchina «maggior R e  di quello di Cam pai, S i di piu riccho R egno: è poa 

Ilo fra Campaa,Si China,¿fra terra potente Si benicòfo, tiene molte Lam ehiras, Si jo.d 
4o.giunchi,Si vigono digtanltupuiper li quali finauica per molte parti: nonha'appreflò 
il mare alcuna citta He habitatione,8£iì prolunga quello R égno molto f i«  la «w * ferm ai 
chiama quello R egno mMaIaca,CanchicHiaa,per nfpetto di CochimiCoulaOiil R e Si tut 
li h fui popoli fono Gentili nemici de M ori, non nauicano in Malaca fe noti nella ChinaSi 
in  Campaa,rgentc molto Bacca Sitriftahel mare,tutte le fuefecende fono in  terra: Vi fono 
de gran fignori, Si quello R edi Cochmchina, tiene apprelFoil R e di China fempre vno 
ambafeudore nella fua corte, ancora che quelR e non voglia ne habbia di allo  alcuno con« 
ten ia, perche rfuo va fallico me G d u i nelle cole di China. quello  paefe' de GhochmcBina 
ha molti caualh,Si quello R e è molto datò il far guerra.ttenehifiniti fpingardtcn con alcune 
bombarde piccole, Si fpendegrandi® ma quantità dipoluerc nella fim ereqfi «Maglieria 
come nelle fue felle Si piaceri eh giorno S i d i notter laqoal cofavfano tutti li fignon gran«

pftfoocbiiiiOPiff jCbc ¿cofòidei nonpotcr cfcdrr c l i  po lu tft che ii 
c*nly ma,come fi vedrà g le mercatit che fi fpaedano in qlle piarti le mer canne di Sita tetra 
Coro « argetom  maggior quanta che in Càpaa.Calambut^cio è legno aloe, vhìì troua tanto 
-qpSto i C apai,ri fi trouanopòtceUane,Ii vali delle qltquci che fono gtSdi cèrne bacili,fono 
in  grandi (limo pzzo,S£d(queI luogo fono poftàti alla Chma à vedere »uiiìfa di ogni forte 
di ormefini^puera tancta,migliori Si maggiori,Si piu larghi Si Bm che tru tte  leali re parti di 
qua qa n9i»twpu*p anebor» miglior fcte e re s s e  a i diucrfi colqrfche nB fitrouaaì Ja Indo, 

* ,i Si w grande



I T  P O P O L I  O R I E N T A L I
&  in grande aboodanza,& tutto quello chetatine c fino, &  perfette, lènza alcuna fàlfi- 
tà,fi come m m olti cofe delle altre parti 0 troua.vi fi trouano anche delle perle,ma nontrop 
pc Sedelle mercamie che tui conducono Ja  principale « ij folfo,deI quale le ne confuma'x x . 
giunchi, fe tanti fodero,à M alica ne vien molto,&  ifinito dalle ìfole di Solor d’intorno del 
la Giaua,come fi dirà quando di quelle parlarono Si da Malaca va à Cochinchin a. va firmi/ 
mente gran copia di ulnitro,il qual viene da Chinain gran quantità, fono in preno li rubi/ 
ni,dum anti,zafiri,& eia (cuna altra forte di pietre pretiofe, che fiano fine, fl£ di gran valuu, 
qualche poco di amfiam,pepe poco,Secoli delle altre colè che vagliononcllaChina,(tora
ce liquido c in gran valore quelle cofe vengono poche volte e Malaca, ma vanno alla Chi" 
naconlilor giunchi ,& à  Camion ,che c atta grande, à pigliar compagnia delli popoli di 
Chqs,infiemc con irquali conducono le lor mercantie in detti giunchi, 8C laprincipal cofa 
che conducono c oro Se argento,et cofe che comprano in la China, la moneta fono Caixas 
di China. ? >

Rrgno diCbm4,H3‘ ieU*pé.nie^AfÙA,& deIU copia che mèdi mule,tt molte, mt/
tomgbe&metcéntu della natura àclKe,*!r de coThtmt tir modo del ucjhre del fuo popolo.

Secondo quello che le genti di qfie parti di leuate cofano,le colè della China fonp malto 
gridi,coli di pae(è,come di popoli,ricchezze,pompe Se honore,et altre colè di honore.&T 
molto piudi qllo che fi potria credere con verità trouarfi ncHe parti di Europa, gche è terra 
fpatioia Se gride,Se douefi trouano beUifiimi caualli et mule in gra numero.il R e  di China 
è gentile,fìgnore digrandiflimo paelè li popoli fono bianchi,fi come fiamo noi la maggior 
parte di loro vedono di panno di bambagio ,& d ife ta , Se di quello ne hanno li (àgi lun
ghi cinque quarte, fi come habbiamo n o i, (blamente fono piu larghi portano nel uerno 
feltrnn gamba ¿modo di calzc,&  di lopra ftiuafi ben Jauo rari, chenon arriuano dal ginoc
chio ih (ufo portano ancho vedi foderate di pelle di caftront,& di altre forti di pelle, alcuni 
portano pellicce,&  feuffie di rete difeta rotonde,&  vi fono panni di colore, come in Por
togallo, hanno vn certo modo di poco curarli dellabarba, calzano anche calze con fcarpe 
alla Francete di punta molto ben fatte»vi fono in la China molti porci, vacche,&  d’agni fot 
te di vce!li.beuono gentilmente le beuande latte à lor modo.laudano molto il noftro vino, 
Arto beuono grandemente.tgente fiacca,&. molle nel fuo paefe.quelli che vengono à Ma* 
laeafono gran b u g iard i,lad ri,8 i quelli fono della gentebata,mangunocon ddilegnet- 
ti piccoliquadnin quedo modo,che piglianola porcellana conia man finidra, Sefrz le di
ta della man delira tengono quedi legnetti colli quali fi feruono della viuanda {  come fretta* 
m* noi iti ftnne alla Italiana > 8f vengono in giunchi àJMalaca,conmercantie, portano 
ftta bianca,damafco.rafi di colori,broccati alla lor gui/à, rnolfeperle, Se infinita quantità di 
porcellane di molte forti,rame,àluine di rocca,muichio,cadette Iauoratccófbghc d’oro,co 
It di lauon fatti di fctalp camicie, Se molte altre colè,che non mi vengono^ mctnoruuteim 
no qui quadofì partono da Malaca,pepe,puco,cacco,et qualche poco digarofani.la pnnd 
pai mercanta, che fia in maggior conto,&  ftimatione fraforq.è il pepe, partono da Mala
ca di M aggio,ò di G iu gn o,«  pongono nel viaggio fral’andare ,0 i torture da fette m otto 
mefi.è ficuro viaggioX a Chinar terra di molte mercantie, Se abódate di vcttouaglie. fono 
molto gelofi del lor paefe di forte che da ciafcB gISco, che arriua al fuo porto.fubito voglio 
no faperfii Aercatueheglipdrtabo y-Vgli dimadano ijucHo cheegli vuol«, he mai cetano 
fino à tanto che la lappano in dui ò tre giorni, Se poi fé ne vanno allato del giunco con qua/ 
to habifogno. &  hanno quello ordine fra loro,che niuno pota andare ¿comprar per mi
nuto nella citti,8£iè alcuno il 6 , perde tutta la fua robba,per noti voler che entrino netti cit 
$à,fif quello è fatto fraloroper legge,pereilerc quello porto anticamente con quello co(hi 
me, Situi gli fono portate tutte le mercanrie che hanno dibifogno.Ci leuate le loro, Gì com 
pitò che hanno di fornirli, Se pigliatele vmouaglie,che v i fonoabondanriflìme, fublto fo£ 
noobligati à palarli fenza dimorare tui giorno ne bora.
\ u

Q ui manca tutta la parte che parla dell’ifol« diMaluco, Gilolo,fi£ „
delle Giaue, Se di Sumatra,

Viaggi. Z  ili
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Q uella e ia  forma della foglia dettaB etelle, cheli Perfìam  $c  A rabi chiama* 

no T èm b u l,8c quim  Italia foglia della Cannella di quella pianta non habbia* 
mo potuto intendere alcuna particolarità, come neanche del frutto detto Aree a, 
il qual manicano g li Indiani con la detta f o g l ia i  veramente ella fia il verofoho  
I N D  0 , 0  non,altri Io confidereranno,balla che hauendonehauutavna porrai 
ta dalla citta' di Croa,g far piacere «111 (ludiofi Ihabiamo bitta ntrar come fi vede,
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di India , di voleriì abbrunare 
con li lor manti, 1
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jFéftx «w Ux fm trts \na marins, '1
Q u e i aurora f i f is  rubra a lerti earns 

Tranque uh mtrtifitro ia R a  eß fa x  ultima k ilt, 

ZJxtrum  fitfis Hat f u  turi a conus, 

f it  certamen babejttlethi, cma 'm a fiquantr - 
Cotougumt, ftU tr eß netÌxhcmjfe mort 

tA rient viRrtces J ( S ' ßamma feRora fraien t, 
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S T  Â i / i 3  O JV  E,che fu nel tempo à Tiberio,nef librofio
/

faldella cojmograpbia parlando della htdta \hce Qta e una legge 
ehe U mogie fi abbrufimo unte co i mariti mortifier qttefia cagante,ebe 
mnamoratefialle fiate dt qualche belgmene,lafiàuan h mariti,autrogh 
auelenauano, per lettore adunque quefia tale fieleraggtne, fit fiotta 
qutfik té  legge, la quale a menon par troppo ragumeuóle* r
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DISCO * S O SOPRA IL VIAGGIO PI NICOLO DI CONTI VENETtA.No.

a v e n d o  intefo che già ceto,et piu anni, vn  N icolò di Conti cittadino Vene 
nano era andato g tutte J’Jodie orientali, Si che di ialino viaggio era fiata fitta 
memoria,filmai ct> foffe il douere,ch’anche qUo fi lcggeffe nel piente volume 
Si hauédo fatta ogni ddigéza di ntrouarlo nò folaméte nella città di Veneti», 
ma fa molte altre d’Italia,dopo molte fatiche fpcfe i  vano, m ifii detto che nella 
città d< Lisbona fi trouaua ftàpato in lingua Portogliele,il quale penfai,che tra 
ducédpjo nella noftra, potcuafàr cognofcere al mondo la virtù di qfto noftro 

cittadino nò dimeno hauédolo letto,l’ho ntrouato grademete.guafto Si lcorretto,fi nel ̂ cede
re,che fi fa m qftoviaggio,come ne i nomi delle città,&  luoghi mai piu nò vditt,ne intefi,di mo 
do ch’io era d’opinione di lafciarlo dia parte,pelando che forfè vn giorno potrebbe'effer ritroua 
to piu intero,fid correttoci allhora cò maggior fodisfàtione de lettori fi metterebbe in luce.Dal/ 
l’altro cito filmando eh’anchora ch’ei fia coli guaito, porger» nòdimeno nò poco piacere à qlh 
che fi dilettano di qfta parte di cofmographta, vedédo che già tati anni fi iàpeano li nomi d’alcùe 
città fcogtc al piente da 1 Portoglieli,l'ho voluto laffar venir fuori,qual egli fi fia del ql viaggio 
efiendo neceffario di parlare alqro g darne à chi legge piu chiara intelligenza, dico ch’effendo q 
fio  Nicolo di Conti andato g tutta l’India,dopo x x v . anni fé ne ritòfnò à cala, Si perciò che per 
fcapolar la vita fu coftretto a!«negar la fede Chriftiana,però poich’ei fu tornato,biiognò ch’egli 
andaffe al iommo Pótcfice g farli afioluere, che allhora era in F iréze,&  fi chiamaua papaEugt- 
mo mj.che fu dell’anno » 4  4  4 . il qual dopo la benedittiòe,gli dette g  pennéza,che cò ogni ve« 
rità douefle narrar tutta lafuaperegrmationcad vn valent’huomo fuo fegretario detto mefitr 
Poggio FioretinOjil quale la fenile còdiligéza in lingua latina.Quella fcrittura dopo molti an
ni guéne à notula del Serentfltmo D ò Emanuel primo di qfto nome R e  di Portogallo,et fu del 
1 5 0  o in qfto modo che fapédofì da ogn’uno che fua M aeftà no penfaua mai ad altro,fe nò co 
me poteffe far nenetrare le lue caraucllc per tutte l’Indie oriètali, le fu fiuto mtédere, che quefio 
viaggio di Nicolò di Còti dar» gr2luce,&  cognitione à 1 Tuoi Capitani, Si Piloti, Si però di fuo 

» ordine fu tradotto di lingua latina nella Portogliele,g vn  Valentino Fernandes, il quale nclfuo 
»> proemio dedicato à fua Maeftà,tra l’ahre parole dice qfte.Io mi fon inolio à tradur quefio viag 
» gio di Nicolo Ventilano,accio che fi legga appiTo di qllo di Marco Polo,cogno(cédo’l gradifu- 

« Hi u mo feruino che ne nfulterà à V  Maefta^ammonédo, et auifando li fuddm fuoi delle cole dcll'ln 
„  die,cioè qlle città,&  ppFqche fieno di M o n ,&  qli de gli idolatri, S idelle gradi vtilità Si ticcbez 

li »> ze di fpeuerie,gioie,oro,S i argéto,che fe ne traggono.^fopra tuttog còfolar la trauaghata me 
|| », ted iV .M  la quale manda le Aie carauellein cofi lungo Si pencolofo viaggio, conciofia cqfa che

M  », in qfto viaggio di Nicolò fi parla particolarméte d’altre città dety’Ind», oltra Calicut,& Céchin, 
„  che già al piente habbiamo icogte.&T appffo g aggiugnere come vn teftimomo al libro di Mar- 
», co Polo, il qual andò al tépo di Papa Gregorio X,nelle parti onétah,fra’I veto greco, &  leuante, 
», et qfto Nicolò dipoi al tépo dr Papa Eugenio 4  g la parte di m ezo di penetrò a qlla volta,&tro 
» uò le medefime terre dtfcrutedal detto Marco Polo, S i qfta è fiata la principal cagione d’hauer 

mi fatto pigliar la fatica di qfta traduttiòe g ordine fuo. D a qfte parole fi compréde di qto mo 
méto Si credito fodero 1 viaggi di qftt dui Venetiam app ffo ql Seremfttmo R e , Si vcraméte e 
cofa marauigliofaà cofiderar l’ifple,&  1 paefi feruti nel libro del prefitto meffer Marco Polo,che 
fu già cchanm ,& ch’ai preiènte fìano fiati ritrouati da 1 Piloti Portoglieli, come hfola di Suo» 
tra,G»ua maggiore,et m inore,Zeila,ilpaefe di M ajabar,« D eli,&  molti altri.delliquali antica 
méte in libro alcuno,ne greco,ne latino,nò era fatta métióc, ma qllo che mi fa piu marautghare 
è che’l piato M . Marco Polo Tenue,che’l gra Cai Imperatore del Cataio,&  tutti qlh popoli della 
promncia di M agi haueano còm ercio,« madauano à pigliar le fpetiene nelhfole fopradette,# 
qfto Nicolo di Còti va g terra mfin nella dettatam ela di M agi, Si nel ntorno imbarcatoli nel 
porto diZaitun, vien g mare à trouar l’ifole della Giaua maggiore, Si minore, Siche li Capitani 
Portoj»hefì,ch’atcpi noftrifono ftatinellindie,n5 habbino voluto far penetrare le lor catturi
le fino a qfto gra regno,cofi ficco, S i abòd gre d’oro,&T d’argento,& aprir qfto viaggio g mare, 
còciofìa che g terra ogn’hora ne vaghino di qlh habitatt I T auris,&  Coftaunopoh co le lor mer 
cane ma 1} reftar di far qfto effetto dubito chepcede da maggior cagione Si piu ,pfonda, dou’10 
no poffo penetrare,ne anche voglio.baftarm folaméte di faper qllo che da molti ho micio, 
to,che tutte le ditte Indie fon circòdate da infiniti popoli Tartari, 1 quali nò fitpédo di poterle g 
mare,di còtmuo g terra le ffeftgno et facchegiano (com’t la pouera Italia da Tedefchi,Fracefi,et 
Spagnoli)# vjnmamete nel 15 j  z v i venero nel regno di Cambaia alcuni di quelli popoli det* 
ti M ogorficò gra numero di arteglur» Si armi,Si mifero fotto fopra la città di Campanti Si at- 
p c  urcoquicmetE t di quella materia non mi par piu oltra didouerne parlare,

1



V I A G G I O  DI  N I C O L O  D I  C O N T I  V E N E T I  A N O  

S C R I T T O  P E R  M E S S E R  P O G G I O
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ICOI.O dt Conti V e n tu n o  offendogiouanc, #  ritrouandofi nella citti
di Danufco diSoriR^wucndo impartito la lìngua A rabiche n’ando colie 
fac mercanti* con vna carouana di marcatati,che erano da D e,con 1 quali 
palio per l’A ra b ic h e  fi domanda Pctfea , doue fono gran deferti > Se poi 
per la provincia di Caldea, in fino che giuniè (opra il fiume Eufrate*

Pelfi demoniche um m  err Ando per b deftr* 
dell’Arebie fette*.

In quelli deferti,che fono nel mezo di quelle promnrie, dice elìcigli auuenuta vna cola 
«ìarauighofa> che circa la m eza notte vdirono vngran rumore #  ftrep ito ,#  penfando 
chefuilero Arabiche ftanno alla campagna,che gli ventilerò à rubbare.fileuarono tutti,du 
bitando di qualche pericolo #  ftando cofì.viddero vna gran moltitudine di genti p a pirnc 
tepailàreapprefCo le tende loro fenza fargli difpiacere. alcuni mercatanti che gli vidderoj, 
#  ch’altre volte erano fiati per quello camino,diflero effere demoni, che erano coftumau 
d'andare per quei difetti m quel m odo,#  coli ['affermarono.

Dell* cittì di Mebtionu detteftojjuii %eldecco,delleMe}fer4,etrdelporto dt
Celanti,ifiU dt Ormui, trdi Celette atte delle perde, 1> >

Sopra’l fiume Eufrate e polla vna parte della molto nobile, #  antica citta* diBab/Ion/a, 
che ha di circuito quattordici miglia gli habftatori della quale al piente la chiamano JBaldac- 
c o , et per m ezo d’eila vi corre il detto fiume Eufrate,fopra’l quale è fatto vn ponte forte di 
quattordici archi,che congiunge iniìeme l’Una #  l’altra pàrte della città, #  veggonfi m ella 
anchora molte reliquie,# fondamenti ¿ ’edifici) antichi Nell’alto della a tt i è polla vna for
tezza,&  il palazzo regale molto fo rte ,#  bello. Il R ed i quella provinola c molto potente» 
A ll’incontro di detto palazzo,nauigando giu pelfiume per fpano di ventigiornate,!! veg/ 
gono le rme d’ambeduc le parti molto belle,# moire tibie habitatc.poi caminàdo otto gior 
na te per terra 11 gì ugne al luogo detto laBalfcra,#  di Uà ^giornate nel colfo Pcrfico, doue 
Il mar crefce,# cala nel modo del mare Oceano,g li qualenau/gSdo g fpatto àt giornata 
m*nfc nel porto di C a jcg ,#  poli Ormuz,che e vna /fola piccola dd detto colfo, la quale e 
lo  tana da terra forma x ij, miglia, partédofi da qfta ifola, per andar fuori del colfo verio lim - 
dia, per fpatro di cento miglia, s’arrjua alla citta di Calatia,porto nobili [fimo della Perita, nel 
la quale fi fi» gran trafico di mercanne qui flette per alcun tempo ad imparar la lingua Pino 
{lana,della quale poiftne valleaflài,#  fimilmentefi vcilìdeglihabitidi quelpaefe,i quali 
vfò tutto il tempo d> quellafua peregrininone, poi con alcuni compagni Perfiam #  Mo«- 
ri noleggiarono vna naue,hauendo però prima fatto infra di loro iblenne giuramento d’e i 
fere mucine fedeli, #  leali compagni,

Pelle atte di Cembeie,trdelmodo delle donne dibrufaerfi 
urne in morte de manti.

N au Igando m quello modo inficine con la copagma.arriuò in fpano d’un mele alla mol 
io nobil città detta Cabau, la qual è po Ita fra terra (oprai fecondo ramo, dóde sbocca in ma 
re i fiume Indo» In quello paefe fi trouano di quelle pietteprenofe dimàdare Sardonie,# Il 
cofiuma che le donne, quando muoiono ì manti,infìeme con loro lì brufomo viue vna, è  
p iu , fecondpledignità del m orto,# quella chegliera piu chara,# fauonta, ellaifrelTa v a i  
mettere il fuo braccio attrauerfo il collo di quello,# mfieme fi brufcia, l’altre mogli fi gita« 
no poi nel foco coli accefo,# di quelle cerimonie fe ne parlerà di Cotto piu diftufamente» 

DtUecnù i l  Pecettwrte etr Deh, dotte hefceil ¡engemy&- le fue dtfrnttion r.
PafTando piu atlanti nauigò per fpano di venn giornate, #  arriuò à due città polle Tuffa 

fpiaggudel mare,cioè¿Pacamuria #  D elinei pai fe delle quali nafee il gcngcuo,che fido 
m2da nellalor lingua bcledi,gebcli,# deh, il quale ì  radice d’herbaaka vn braccio,# le fo-

glie
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gite fimiUà i|uitlc de igfgli azurrt delti trio«,#  | w t ó ^ ^ | ; ^ w 4iÌ»d<ÌÌ« ca n tè i dicprti

Pàrtèhdofi d iq u i,#  allontanandoli dal m »  tf rra,peraenne alla
grafi città di Billrugar,che ha di circuito da feilatjta migliain «u t vallata* pie d ’alte montai 
gnc, dèlia quale-Je mura, che fono ve rio le montagne»la tfrcoadanji th forte,che il circuito 
fuo ap‘parif«m agg«orr,# piu bello a chi lo mira,qui fi trottano huomini atd-à portar armi 
al numero di centomila, gli habitaton d’efla pigliano qtem ogklor piacapttf , #  «He s'ardo 
pò con i mariti m artu lR e di qfta atta è molto potete,# eccede tutti gli altri R e  deU’India, 
¿¿prende fino ¿dodicimila donne, delle quali quattromila lo feguono à pie douunque et 
va,ne ̂ occupano inaltro che to feruitio della fuacucm aA altretate gli cauakano dietro ho 
noreuolmertte montate fu i cauaili bemflimo forniti,1’altre fono portate da huommi m rie/ 
chelettKhe,# duemila d'ette, il dice,ch'egli tiene germ ogli con condttione, che nella mon* 
(e fila,elle fi brucino vplontariaméte co lui,il che è hauuto #  reputato g v a  grade honore.

P efl( città di Vcldgonga,I>udijhanid)Oclefcbma,& Cendergbifia, tir quella dt Malepur, 
dante d carpa dtfanTbamafo, & ’deUAprouincia di M«datar.

La città di Pelagonga,la quale f all’obbedieza defmedefurjp Re,none di minor nobiltà
#  ha di circuito dieci m iglia,# è lontana da Bifinag^r otto giornate. Dipoi andando per ter 
t i  m x x,di arnuò ad vna cura appffo la riua del-mare, dimandata Pudtfetama, nel qual carni 
no lafcio à dietro due bellifiimc città,cioè Odeichtria #  Cenderghifìa, dove nalce il fandalo 
rodo,et di li inali le n’andò il detto Nicolò à vna città di mille fuochi,che fi chiama Malepur, 
fituata pur allacofia del mare nell’altro colfo vcrlb’l fiume Gange, doue il corpo di fan Tho 
maio honoreuolmente è fcpolto in vna chiefa aitai grande, #  bella,ghhabitatpn della qua-, 
lefonchriftuni detnNtfiorm i, i quah/bno fparfì per tutta fclndw, come fra noi fono li g iu 
d ei,#  tuttaxjucfta prouincia fi dimanda Mafabar.

Conte appreffo la cittì i i  Coti fi peccano le perle, ÉriItlIafmi/ìiMta 
grandezza delle foglie <iwi arbore.

E t auSn die s’arriuf à quella città rii vn’altra,che fi chiama Cael,appretto la qual fi pefea-- 
no le perle,# qutnafee vn arbor lenza frutto,la foglia del quale è di lunghezza, lèi braccia,
#  quali altretanto di larghezza, et tanto lottile che rvftrctta infiemc ella fi può tenere in vn 
pugno,#  quelle foglie s’ufano in quelle parti in vece di carta per ifcnuere, #  nel tempo di 
pioggia fi portano in capo per non fi bagnare,doue che tre ,«  quattro compagni diftédeiv 
dola pottpno pel camino ftar fotto coperti lènza bagnarli.

Della nobile ifòla di Zeilam,ttr delle pietre pretiofè cheta (òno,dr della 
, iifcnmone della canclUnr utilità che fi calia d’ejja.

Ih capo di quello paefe verfo rnezo di è la nobilifola di Zedam,chc circoda duemila mi> 
glia,nella quale fi trouano cauando rubini,zafìri, granate, #  quelle pietre, che fi domanda 
no occhi di gatta, iui nafee la buona canclla in gran copia, l’arbore della quale s attomiglia al 
(alice,ma è piu grotto,# 1 rami non tendono in alto,«» m largo, le foghe fon finuli à quelle 
dcllauro,ma piu grandi alquanto,la feorza di rami è la m igliore,# tnaiumatnéte quella piu 
Cottile quella del tronco, che è piu grotta, è manco buona al gufto.i frutti fono limili alle eoe 
cole deltauro,daIlequahfene cauaolio molto odorifero per vngucnrf, che g l’indiani vfitno 
per vn gerfi,#  il retto del legno leuatanc b feorza, fi brufeia,

'  Delhi una di Mrammi, :
In quella tfbb è vn lagp,m m ezzo del quale è polla vna città regale, che circonda tre mi 

glia,che non fi gouerna da altn,fe non da certe gene, d ie  difeendono dalla ihrpe di Bramii 
ni,i quali fono riputati per ìpiufauq che altre perfone,perao che non attédono ad altro tilt 
to il tempo della (or vita,che atti ftuchj dejla philofophia, # fon molto dediti alla’ilrologia, 
# jiU 4 vita pio curile,

Dell’tfòL Sumatra anticamente dettaTaprobana>&' de crudeli coffumi degli habitantt, &  come 
i wnafceforoìlacanfora,&dpept,&Udifcttttmed?eff9,erd,unfiHmiettoDu*

nanotrded'ìffila di Aniamanta,% nanoerrteuyfiia ai Anaamama, ; ~
D i poi nauieo ad vnarfola moÌrogt33è detta Sumatra, fa qualeè quella cheapprettb gli 
fichi c (fetta Taprobana,che circonda duotmbmfglia»vt 0 fermò vn ’anno, nauigo poi g

fpatio



fpatio di xx.giornatt con vento iàuoreuolelafciando i  man dnttavna itola nominata A n  - 
dramania,che vuol dire itola dcll'oro.chc ha di circuito ottocento m igliagli habicatori del-» 
laquale mangiano carne humana,& i quella itola nettino vi capita/e nò buttato dalla for> ' 
luna,perche giunto che e l’huomo nel poter loro,immediate vien prefoda quelle genti erti 
dekam hum ane,&:fattoloirt p ezzi, telomangiano EtdiceÌichenelUfopradctuifola di 
Taprobana gli huomim ancho effl fono molto crudeli,# di pettmt coftumi,Oc cómunemì 
te hano (’orecchie molto §ri4i,coll gli huomim come le done,nelle quali portano attaccate 
pietre pretiofe infilzate co filad*oro.le lor veili fono di tela di lino,di bambagio,ò di teta, I# 
ghe fin al ginocchio,gli huomini pigliano qte donne lor piacciono. L e lor care fono molto 
batte per difenderli dall’eccettuo ardor del fole fono tutti idolatri. In quella itola nafee il pe 
pe molto maggior dell'altro,# coli il pepe lungo, &  la canfora,&  l’oro in giade abondàza. 
l’arbore cheproduceilpepe,ciimileaqueldelFedera,igranelh fono verdiàfimighanza di 
quelli del ginepro.foprai quali fpargendo della cenere li leccano al fole Naiceanchorairf 
quella itola vn frutto ch’efii dimandano Duriano,ch’c verde,#  digrandezza dima angu* 
ria,in mezo del quale aprendolo fi trouano cinque frutti, come tartan melarance, ma vnf 
poco piu lunghi, d’eccellente fapore, che nel mangiare pare vn butiro rapprefo. 1

I Taprobam manjpario carne bumdn  ̂or ìt tSie h furio m Ikpjo di monete, 
dr ̂ er contrattar mercantie.

In vna parte della fopradetta ifo!a,che chiamano batech gli habitatori mSgtano carnehu 
m in a,#  danno in continua guerra con ilor vicini Oc gli fu detto cheferbanole refte lumia 
nepervn theforo , perche prefoche hanno l’immico,ghIeuanolate(la , &  mangia« che 
hanno la carne, adoperano la crcppaouer otto per moneta, #quado vogliono comprare 
alcuna mercantiadino dile,ò tre tede all’incontro d’effamercantiafecondo iffuo valore,#  
colui che ha ptutellem cafa, vien riputato peni piu ricco.

DelU cittì di Temafiin &  lacopiadefh elefanti, «fr nerbino, chcmfòno,(ir iella cittì
di crmoHem,er jrande^a del Ganfe/trcdnnecbem na/cono. (

Partitoti dall’ifola Taprobana per dtcìiettegtornatecongran trauagho di fortuna a n i* 
uò alla citta di Ternattan,la quale è polla fopra la bocca d’un fiume,che ha il medefimo no.» 
m e,#  tutto’l paefe,che v ’è all’intorno è copiofo di elefanti,# vi nafte molto verzino, OC di 
qui poi fitto vn lungo camino per mare giunlc nella bocca del fiume Gange,per il qualpo 
ftofi à nauigare m capo di venti giornate capito ad vna città polla fui detto fiume, chiama-* 
la Ctrnouem,iI qual hume è tanto grande, cheefiendo nel m ezo d’etto no fi può vdere ter 
ra diparte alcuna Dicefi che in qualche luogo èdi larghezza xiq.miglia, nelle riue di que-* 
fio  fiume nafeono canne unto lunghe OC grotte,che vn’/iuomo Colo non le può abbraccia-*1 
re dintorno,&  fanno d’ette battelli piccoli al modo di almadie perpefcare,perche la feorzz 
c'di groffezza d’un palmo, OC infra vn nodo OC l'altro è tanta di danza,quanto è lungo v a  
huom o, & à  quell-uniiiir afe ne fanno fcbih da nauigare pel detto fiume, nel quale vi fon ̂  
cocodrilli,# diuerfipefci à noi incogniti fopra vnanua OC l’altra del fiume fi ritrouano dà 
continuo luoghi,et città,&  giardini molto belli, &  horti ameni,douenaftono infiniti frutti i 
Oc fopra tutti quelli detti M ula piu dolci del mele,Gtnihàftchi,# v i nafeono anchedcHcpaf 
auere che fanno il frutto,che noi altri dimandiamo noci d’indie, OC altri frutti divariatone» 

Come troni fopra il fiume Gaiigt ld città di Mddrd̂ atdoue c copiad’oro >
> i tir pietre prettofi,dr del fiume R.dcbd,

Partitofi di quiandò fu pel fiume G ange, per fpatio ditremefilaftiando però adietro 
quattro fàmofifiime città, OC fe ne Venne ad vna molto potente chiamata MaaraZia,dou’2 
gran copia d’or®<argento,perIe grotte OC minute,pietre pretiofe,# legno d’aloe,#  da quel 
la pigliò’! camino verfo alcune montagne pode alia volta di lcuante,doue fi trouano quelle ” 
pietre pretiofe dette carbonchqm<apo d’un tempo fe ne tornò di nouo alla città di Cerno/' 
uf,dalla quale pigliado il camino ira terra, giunfe fopra il fiume Racha,et nauigddo allindi 
pel detto fiume m termine di fin giorni peruetme ad vna città molto grande chiamata dal ' 
medefimo nome del fiume,perche ella è poda dilla riua d’etto. >

D tlfm m tir c ittìii Atta, e r i ’wrpuieeitolco/himtbeìin quella.
Partitoli poi da quella città pattò alcune altre montagne Oc difertt, OC in capo di dicifet/ 

te giorni giunfe in vna campagna, per laquale cammando quindici giornate capitò ad vn ' 
i i fiume
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faine maggior del G 3gc,che da gli habttaton «detto Atra, pel qualehauédo nauigato mol' 
|idi,trouo vru  città piu nobile SC piu ricca di tutte l’alrre chiamata A u a, che badi circuito 
quindici miglia,gli habitatori della quale fono molto piaceuoli et allegri,et anchor chehab- 
bino belliifime cale,fiibenfabricatt con tutte le commodità,n5 dimeno tutto il di dimora« 
porcile taucrne,cbe fono fparfe per tutta la c itic i darli buon tempo,8i piacere,doue Qmib 
(méte fi riducono molte donnegtouani à tenerlorcompagma.quiui trouò vna vfanzap«, 
ceuole,deltaqualefol per far ridere non volfe reftar di dire quanto vidde,Si intefe. vi fono 
alcune donne vecchie,che nonfànno altro mefiier per guadagnarful viuere, che di vender 
ibnagL d’oro,d’argento,di rame piccoli,come piccole nocelle,fiuti con grade arte, Si come 
(’huorno è in età di poter vfare con donne,ouero che lì voglia maritare, gli vanno adaceon/ 
ciar il membro,coprendolo di detti fonagli, perche altramente farla rifiutato, S i fecondo h 
qualità delle perfone ne coni prano d’oro,ò d’argento,et le medelime dóne che li vendono, 
vano à forargli la pelle v dtuerfe luoghi,et ad alcuni ve ne metter ano vna dozzena &  piu êt 
manco fecondo la volót* loro,Si poi Jacufctono coli bene,che in pochi giorni ella iì falda, 
gu fti huommi cofi acconci fono in grandiflitna gratta S i fauor delle donne, S i molti di lo 
f  o cam mando per la ftrada hano percola molto honprata, che li gli fenta il Tuono di detti fo 
naglt,che hanno addilo, egli fu molte volte richiedo da quelle tal vecchie,che folle conten 
to che glieli acconciaflfero, nc mai voli? confetture à Gtnilnpuella,chccon Tuo difpiacere al« 
qripiglufle fpaffo Si diletto,

Q ui mancano affai righe. >

Dell* pmnncu di Manji,e!r de co fin mi de ¡li bàbtunk tr del meda
di piflur ¡h  ?ir/«n«,ér di damtfhcérlu '

Quella prouincia li chiama M a n g iò  è piena d’infiniti elefanti,de quali diecimila ne nu« 
trifcc ilR c ,S i gh adopera nella guerra,pchefoprad’effifanno caftelii,oue poffono ilare ot/ 
to ,ft dieci huommi da combattere coniacie, archi,Si balcflre. Il modo di pigliar quelli eie# 
fanti« che nel tempo che vanno m amore > tolgono vna elefante dtmeflica,Si vfa à quello, 
&  la menano in luogo fatto à polla àpa(cere,& circondato da vn muro,il quale ha duegri« 
porte,cioè vna per entrare,l’altra per vfeire, Acquando l’elefante lèttela femina eilcr iui,en 
tra per la prima porta per venire à trouarla, la quale immediate che lo vcde,fe ne fogge per 
l ’altra porta,et vfcita che ella è,(ubito le porte fono ferrate,quiui ftano mille S i piu huommi 
apparecchiati afpcttado,Si come fono chiamati, vi concorrono con corde molto grolle,et 
chi monta fu pie mura,et chi peri buchi del muro, et vano accomodando lecorde, con ìlac 
d  per pigliar J’efefànte, S i poi che ogni colà e polla in ordine, apparevn huomo in quella 
parte,oue fono cefi i lacci,Si l’elefante,come lo vede corre furiofamentt per am azzarlo,& 
correndo vienàcafcarenei lacci, Si gli altri huommi dietro via fubtto arano le corde, Si 
fo fanno reftar prefc, Si gli legano i piedi di dietro fortemente ad vn  legno groflo.come vn 
arbore di naue,bemfti*no confitto in terra,&  lo lafciano ftar per tre,6 quattro giorni lènza 
mangiare Si bete,Si paffato il detto tempo,gli dano vn  poco d’herba ogni di,Si coli in x v. 
giorni vien àdomefticarfi.di poi Io legano m m ezo di dui altri dom eilict,& lo conducono 
per la città,Si da vn luogo all’altro, talché m dieci di è fatto dimeftico come gli al tru 

Vn’aitro modo didime/bear jfc clrfknti,c!T ¡ouerturlij tir del lor mirtbiic intelletto,
: tir de cojÌMmx «irrchjionedtqKeIp*ffr,

Dicefi ancora che in altre parti gli dimefticano m quello modo,che fanno entrare gh elt 
fenti m vna valle piccola ferrata g torno,&  le parano imafehi dalle femme.Sii mafehi vi re« 
ftano.Si non gli dano da mangiare,&  in capo di tre giorni h cimano di li,S i menangli in al« 
tri luoghi ftretti S i afpcri,fatti* polla per dimefticarli,8i quelli comprano h R e  per ferviti 
fefie,li dtmeftici li mantengono con rifo S i butiro, S i anco con herba, S i 1 feluanci di rami 
d’arbori, S i di herbe che trouano, S i fa dimeliicifono gouernati d* vn huomo foto, il quale 
gli circonda il capo con vn ferro folamente,Si ha tanto intelletto qfto animale,che ritroua? 
<lofi m qualche battaglia di tutte le fteccie.ò altre armi,che gli vengono lanciate,riceue t col 
P> con fa pianta del piede,acciò no fieno offeli quelli che ei porta adolfo, Il R e  di quell* prò 
wncia fa.ualca v*elefante bianco > che J13attacco alcolici vna catena d’oro ornata di pietre

pret/ofe,
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pcetio(è>che arriua infin à t piedi.GIi huomftli di quefk terra fi contentano d’utla fola d&rt'* 
OC tutti cofi huomini come donne fi pungono le carni con fidi di ferro ,#  m quelle puntuti 
v i mettono colori che piu non fi poflbno c5cellare,et cofi relhno Tempre dipinti tutti ado-, 
rano ghdoIi,non dimeno,quado fi fruadofo mattina da dormire,fi voltano verib Ponente,* 
ACcon IemanigluntediconOjDiomirmitiftelIafualegge rivoglia difendere» *

D’«tt arbore, fu le foglie i d  qiude, j ’wfr di fcrmete m Jkojo i l  C4tt4, t r it i  frutto chefat 
In queda terra è vna forte di pomo,come vna melarancia, pieno di fuccp, ma pitrdolce. ’ 

Euu»anchoravnarbore,che fi dimádaTal,che hale foghe grandi,fulle quali fcftu.Qno,per» 
chem tutta l’India non s’ufa carta,nefe ne troua.eccctto che nella città dt Cambala .'Quello, 
arbore produce il frutto limile i  i nauom grandi, quel che f i contiene fotto la (corza è tene» 
ro,come vn  liquore rapprefoA nel mangiar molto.dolce.OC apprezzato, non dimeno c di 
minor bontà deMaicorza. 1
i' i , ii. . D àU f*tU iifkptn n ch r)n oiu cequ Sloptitfè,trcom e Àlnumiutth fonoithenif- *

¿ fimo ¡u flo ,tr  cofi indenne formiche roffe. r
j  Q uello paefe produce ferpenri fpauenteuoli lènza piedi,&  groflì com’un huomo, Se là 

ghi fri cublti.Gli habitatort del parie li mangiano à rodo con mirabilgüilo, OCli tengonoin 
gran riputanonc. medefiinamente mangiano alcune formiche rode, che fono comegàbae 
r i picctoh acconcie col pepe, che apprefio di loro è vn mangiar delicato »>

1 , IH uno 4mnude,cbefotfe è ùrhmocerote,che guetre¡p4 conio •
■■ Elefante, tir ielU uirtuitl fito corno. >

Euuianchoravn animale,che ha latedafimileal porco, la coda al bue, Se nella fronte vn  
corno,come l’unicorno,ma piu corto, &  piu dim  braccio lugo, ha il colore, OC la datura del/ 
l’elefante,col quale guerreggia di continuo, OC quel corno vien detto, chenüuia ogru colà 
auclcnataA  per quedo èlumàtomolto, >
. V ja 1 DetU IbrudibMoíchtfilrQMmqHeJlopdefctirtfHdnto/Unopritfdtiicrdtiíort ' '

N ell’ultima parte dt quedo parie verfo il Cauto fi trouaño buoi bianchi,OC neri, et quell 
li fon piu pregiati,che nafronocon reirmi,&  la codá di cauallo:mà quelli die bino i crini pigi 
fpeflj,Síp4aíottiií,Ie2gien come vna penna, OC lunghi che arnuino difillo a i piedi,fono ll&  
tnati àpefo d’argento,perche di quelli tai crini ne fonno ventagli,che adoperano folamentè 
in ferumoidc gl’idoh, OC'dei Re.ne fanno anchora d’efii ftocchifncaftratiin oro, Oc in ar gtn  
to.OChmettolio fulle groppe dicaualh, douc fpargendoft vengono à coprir ttìtta la gropi 
pa,0C appririfqgli attàcano akollo,dal quale pendendo adornano il pettó>OCanchora tea» 
ualUcngU portano in cima delle lancie m fegno di gran nobiltà» 1 1 1 ! u
- Dell* nobil etiti. i l  C*ntMM,Or itti* fine ttmtebelfottezx* , <ir co*
,uio' ’ jifuho ' ‘'J'I'j i > fiumeebtfuelpopolo,tirddUeutifaQiffnfai. /  ’ ,r * 1 ’ ’
er Piu>o!t»diqiirifopt«um aadtM aag^frri« troua vn^ltracheèfrìnfóm^ dittate l’altfjè 
del m ondoiib Monacai Cataio,iliìgnor della quale fi f i diiamardilgtaft Cartè], che tirila fu¿ 
lingua vuol dire imperatore,&  la principal città A  la piu nobil fi chiatiri'C4mba1ti,laquafc 
è fatta in quadrangolo,Oc ha di circuito x x v iq . miglia, itim elo  dfqurihi Vi è vna fortes;

> bella OC fori

▼ E N  S T I A M O  M I L L E  I K D ' r # , , } < 7

ssamolto bella OCforte,ncUaquale^èpodo il palazzo delRe,OCin riafrunodiquei quattro 
angoli i  fihneato vacaftelta fri tondo per difenfìo ne A  ciafeuno d’e ifi ha quattro miglia d i 
circuito, OCqufoi fono npofte Idrati tt*ogu i forte per guerreggiare, OC per combatter ttt> 
re,OC di continuo ftano motdmeOCappar eccitiate pere gnibifogno,che accada, OC dal fuo 
p a la g li  segale fi può andar fopra le muraglie,che fon fotte in volta,« ciafeuno di detti quat 
trocaftelli, Oc quello acciòcheft fifoUeualte i! popolo centra fl R e , polla ad ogni fuo pia»

ta migha di circuito,et piu popolata dril’altre»In queifrdue citta lecondo che gli tu dettò,tri 
fo iw le  cafe (p alazzi OCilaroforoímentláfimflítudmcdí quei ditata,gÜhuOdtínímanftífc 
tíOcdifcrea,fauí,ÓCpnmcehidituttiglialtrifopradetti» - "
""  Del porro itZjtonfir  iteli« *htÌd»PmfOrna, CrWle wb» «Sr fittili tbt ÌM» tw/mw*. i
t i

TDi poi fi partì d' Aaarfier d fiume vetfo d inare.et in capo dixvq,giornate atríuo alla Boe 
ca del hume^louee fi gran porto,che G chiama ZSfión,ct foi entro in riiare,%  fo 'termine di

diecit, i V*



dicci giorni giunte ad vtn  cuti grande &  popoliliichc fi dwoiodi P iucoob , d ich i dodici 1 
ipigjra di circuito,SC vi ftette per fpatio di quattro m cfiJn quefto luogo folamente nafeono 
v « t&  amhora poche,perche tutta l'India ha careftia di vino Se viti,Si di quelle vue ancho 
no fanno vinokquali nafeono Copra gliarbori.&r gh fa detto che fe {«colgono fcnza ter pri 
ma facrfficio allib ro  idoli, difparono,ne piu fi pofiono vcdere,Iui nafcono pim,caftagnc,, 
a.lbercocci» pcpom piccoli,&  verdi,tendali b ia n c h ii canfora*

v i  A C C I O  D I  N I  C a i o  D I  c o  N T  f

Q ui mancan righe.
« , '

Cmtàmu»mifoUitìUGiM*mmme&magiare,
(Dell’India mtenorcvi fono dueifoleverfo l’eftremo conftne del mondo, SC ambedue 

fono dette le Giaue,vna delle quali ha di circuito tremila miglia, Se l'altra due, polle verfoi 
leuanteÀ E >1 nome di maggiore Se minore fono diftercti l’una dall’altra,ad arriuar allequal 
v i ftette vn mete continuo di nauigationenel fao ritorno .D a v n ’tfola all’altra v i fono cen
to miglia didiihnna.doueèla parte piu vicina.Quiui fi fermò g fpatio di noue meli con la 
mogli«,& con t figliuoli,& con la fua compagnia, >
s pe(Uimpietà,tsrco/funu infwmanide jft hdhiUton itWifatcdetteGia«e» j

G li habitaton di queft’ifole fono piu inhumam Se crudeli che alcun’alrrananoe,&  tn aft-

Ìjiano gatti,forzi, Scaltri animaliimondi, Se d’impietaauanzanotuttel’altre genti,perche 
’«ruzzare vn huomo l’hano per giuoco, ne per quefto portano fupphcio alcuno i debito 

¡ri che non hanno’! modo di fodisfarc à chi debbono,fi danno lor per ifchiaui,ma alcuni per 
non letture »'eleggono piu volentieri la morte in queftom odo, perciò che pigliandovi» 
fpada ignuda lène vengono nelle ftrade,& am azzano quali nfcontrano,chc pofftno man-< 
co di lui, fin à tato che trouino vno che fia piu valente >.che l’am az2i,vien poi’lcreditor del 
m orto, Se te citar colui che I’arnaziò,dimandandogli’! fuo credito, alche è conllretto dai 
giudici di fodistere* * r „ , , ,

U modo crudele che barn t> ii far la prona «Mia bontà delle ter armi, n ; ,
Quando comprano vna feunttarra ò fpada, per volerne ter proua te caraano nel petto 

al pruno che fogli para m anzi,poigk danno vna coltellata,&  à quefto modotennola pra- 
pa,&con la p u n ta i col taglio della tempra d’effe,ne per quefto pattfeono penaakuna,& 
ciafcun che patta guarda quefte ferite, Se fel'irm a entrò per filo di ino,&T chcfam azzaffc al 
prim o tratto, viep lodato da tutti d’hauer date fi belle ferite. ciafcun può pigliar quanto 
mogli vuole per fadistere al fuo appetito, o ¡> , •> r* i - -• >j

Ilgiuocotbe uféno it fdr oomluttere t jalli. • ¡ .  iNi, 1 J t,
Il giuoco piu vfótotra loro è di ter combattere 1 gallij& cofi ve ne portano di piu forti, 

ciafcunofperandochc’l ilio refttvtncttorc^df’ m oldm fiion via che Hanno à veder quefto 
foedtecolo,fanno inteseli faro delle feommeffefopra quelli combattenti, d gallo che xi> 
itafuperiore, fa vipcer li denari, - - j  i j ,ì < *1

Della fon* di wxelktbefi trowama nella Cuna m 4jjiorf,er delti/iile di SamUierlamteiK 
■ , j ¡a «7* delle noci mofeéte e r garofani che na/can* m furile, i : j ì  i,t - i» "•

Nella Giaua maggiore trouanfi vccelli m olterolte chefono lènza piedi,gradi come co 
lombi di péne moko fqmli,&T conia coda lunga, ìquah tempre fi pofano fopragUarbon,k 
Carnidi quelli non fi mangiano, ma te p e lle t  te coda fono in grade filma, pene s’ufano g 
ornamento del capo. Piu auanti per quindia giornate di nawganone verfo leuanre fono 
due ìfole, vna detta Sanda^nella quale nafeono noci moicate,& macis,ch’è*l fuo fiore,l’altra 
ifolaBandan,nella quale nafte fedamente il garofano,&  di li fi porta a lllb la  deite Giaua* 

Durrfomi3ipapajali».cf>e^mroKanouiIanWan>iirdW»narcb,r«ti«apprr)fo, ■. ; < '
Badan nutrifce papagalli di tre forti, cioè vna di rolli colbecco giallo,l’altra di vari)«»  

|on,i quali chiamano N oro , che vuote in ferir lucido, &am be duele forti fono della gran* 
d ezza di toIombi,la terza fonobtancbi Se grandi come galline chiamati cachos, che vuoi 
dire piu pregiati, per effer migliori de glialtn,perche imparano ¿parlar mirabilmente, Si 
dipendono a quel che vien lor dimandato.In ambedue quelle ifole fono huommi di color 
prgro 11 mare oltre quefte ifofe c innautgabilcpcr li continui venti S i fortune,che non pe» 
ftftieoi? che vi f i  nauighi, « t v .  i ,  - **
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Come dalle Grane namgi alla cuti di Campaafir poi ritorni aColoum irrMnlàkar,
Pa rotoli detto Nicolò daU’iible delle Giaue,&  conducendo f«co quel che ghera deceflà- 

rio pel camino,nauigò verfo ponente ad vna attich e  è nella coita del mare detta Campaa, 
nella quale v i è molto legno aIoe,camfora,6i gran copia d’oro flette in quello viaggio per 
fpatio d’un mefe.Si partendoG poi di li in altro tanto tempo peruennead vna nobil città no 
minata Coloum,chc ha di circuito dodici miglia.quefta è i quella proutncia-di Malabar,oue 
nafee il gengeuo detto colobi,pepe, verzino,cànelfa,che fi chiama grotta.

Delia fòrte i l  (èrpentt,cbe$ tiond m quèftd profana* é. Malabar,  t r  della nane.
ra loro ,£rcomcfi pigliano.

Quella proumcia produce ferpenn fenza piedi, di braccia lèi di lunghezza, fono anima 
h molto fpauenteuoll,non fanno difptacere ad alcuno, fe non c data Ior noia, pigliano m i' 
rabil piacere in nfguardar fanciulli,« per quello nfpetto fe ne vigono alla prefenza de gli 
huomini hanno la tefta limile à quella delt’anguiIla,quando giacciono interra, S i come fi le 
uano la allargano molto piu,Sila parte di dietro pare il volto di huomo dipinto di vari) co- 
ionjt pigliano con incanto,il che fi coftuma molto mira di loro,Si lènza far di fpiacereà pfo'1 
na gli pogono in vali di vetro fatti à qfto effetto,et li portano in moftra p co li marauighofa» •' 

Dell* feconda /peaedt (crpenti ét quefla proumcu,&come/t pigliano,
Medefimamente in quella prouincia appreifo di Sufinaria,fi vede vn’altra forte di lèrpé 

U,che hanno quattro piedi,&  la coda affai lunga, S i fono della grandezza d’un gran cane»
Il pigliano à caccia,Si poi iè li mangiano,&  non fono nocini à mangiarli,non altrimenti,che 
appreifo di noili dafni,Si iceru i,«  Amili altre fcluaticine,8i ne fanno d’effi dmerfe,Si buo- 
ne viuande.la lor pelle è di vari) colorala quale vfano p coperte, pche rielcono molto belle» 

Velia ter^a facete di fèrpenti bombili di quella prontncu, i r  i ’tm animale
m k ìm  gatto fanatico,

Euui in quello medelìmo paelè, fecondo che gli fu detto, vn'aftra forte di ferpenn fpa- 
uéteuolf, lunghi vnbraccio.che ha l’ali à Gmihtudine di quelle della nottola, hafettetefte d i' 
fpofte per ordine vna dritto all’altra lungo il corpo, S i quelli che Hanno fu per gli arbori fo 
no nel volar velociffimi,8i fono piu veleno!! di tutti gli altri, perche col fiato folo am azza- 
no gli huomim trouafi anchora,fì come gli fu detto, ammali Amili à gatti (èluatici,che vola/ 
no,Si hano vna pellecina diflefa da i piedi dauanti à quei di dietro, la quale ftaraccolta in (è 
quando fi polàno,Sf come vogliono volare dibattono i piedi m vece d’ali,Si coA lè ne van
no da vno arbore all’altro li cacciatori quado vogliono pigliar quelli animali,gli feguitano 
fin à tanto che li ftraccano,Si Araccbi calcano à terra, SC Tettano prefi.

D'nn'arbtre detto Cachi, eir dello fmtfUrato frutto che produce, 
t r  d’nn’akmfmtto dimandato Amba,

H a veduto in quella terra vn arbore chiamato Cachi, onero Ciccara, chea pledeltron-*' 
co fa vn frutto fimileàquel del P ino, maefifinifuratochevnhuomo folo ha che fare a ffa li 
portarne vno,la icorza è verde,Si vn poco dura, pur premendola col dito A rompe ,8 ih a  
dentro c c l,o c c c.pomi,chc fono come fichi,Si coA dolci,i quali fono diuifi l’un dall’altro co 
vna teletta, che hanno pot dentro vn’altro frutto ventole, di fapore et di durezza comefa 
caftagna, à modo della quale elle fi cuocono, iC coli quando ibn polle nelle bragie, &  che 
non fi caftr ino prima,crepano 8C fallano fuor del fuoco.le feorze d’effe fi danno a mangiare 
à i buoi,quello frutto didentto non ha fcorza. la radice di quello arbore alcuna volta prò« 
duce il frutto fotto terra,il quale è m igliore,« piu faportto dell’altro,&  di quelli fe ne fanno 
prefenti à t R e  S i gran (ignori.l’arfaore è Amile à quel d’un gran fico, S fila la foglia diuifa co 
me quella della palma,il legno s’affomigha al buffo,Si l’adroprano m molte cofe.et per que
llo  è in gran reputattone.Ànohora fi troua vn’altro frutto,che fi domSda Amba molto ver 
de, Amile alla noce,tnagg<or però def perfico.Iafua fcorza è amara, ma quel didentro ha fa 1 
por di mele,& prima che A maturi lo mettono nell’acqua, Si lo condirono come noialtri 
le oliue verdi. ' - * >

. DtiUottàdiCodimpofUfkll* bocca del fiume Solchan&lU m a del quale/! ueg/
\ gono di notte pefet di fbrmahumana.

Lafciato da Nicolò la qitf« di Coloum,in tre giorni arnuò alla città di Cochin, che drcon 
da cinque miglia, S i èpollafulla bocca del fiume C©lchan,dal qualcpwnde li nóme, nauigt*^

do alcuni
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V T A C 6 I O  B I  N I  C O t 6 D I  C O N T I, ^
do giorni per detto fiume,vidde di notte falla mn accender molti fuochi, &  penEip
do che iutiero pefcatow, domandò quei die fkceu an oqu m am a notte, h fu oi cómpagn i cg 
jnmciado à ridere gli rifpofero, i dppe,i cippe,che fono di forma humana,o pefci.o inoltri, 
che fiano,i quali di notte eicono dell’acqua,« accozzido miìeme delle legnc,geotono vna 
pietra con l’altra,# cauatonefuoco accendono quelle legna accato alla nua del fiume,doue 
i pelei,che ve ne fono in quantità,fc ne vengono allo Iplendor del fuoco,# quelli li piglia« 
tio,# mangiano,# di giorno ftanno Tempre lotto acqua. Di quelli fé ne fono prefì alcuna’ 
volta, gli dmero che non fono difteriti dalla forma humana,cou imafchicome le fcmtnc,in 
nueffo paefò nafeono i medefimi frutti,che in Coulom.
- Delle cuti di Colottgdrtd,Pdlnmd,e!rMehdncotd, UrdrJld nobù m ù  A  Cehatt, tir ielle

Jpenenedraltredrojbmecbeia nafcono,<irdecofW«mdejÌ»ba{nt4nfu
Partito poi di qui Ce n’andò alia città di Colonguna,chc è porta (òlla bocca d’un altro fui* 

■ ne,# di li alla città di Paliuna,# di Mihancota,che tra lor vuol dir città gride,laqual ha no 
ne miglia di cuculio,# andoffene di li à Cahcut,chc è polla accanto il mare, che ha di arcui' 
co otto m ig lia  piu nobd città di tutta Mndia,di tratìchi #  mercan tia.In quello paefe nafee 
gran copia di pepe,lacca, gégeuo, ranella grofla,chebuh,zedoana.U donne pigliano quitti' 
manti vogliono,di forte che alcuna n’ha d ica,#  piu,g fodisfore alli loro appetitagli huomi 
ni diuidono tra loro il tempo di goder la donna, #  quello che gli va in cafa, falcia alla porta 
vn fegnale,# venendo l’altro,# veduto ilfegno,!è ne tomaà dietro, #  è m arbitrio di lei di 
fgfrgnqr li figliuoli à chi gli piace,! quali noniiereditano mai i beni del padre,mah nepoti, 

DeUd atei di Cdm'j4ut1& 'ddle drogherie cheta (òrto ̂ àrietid mtd delh ficerdoH
i ’effd,& de buoi che m fi troudno.

Dipoi detto Nicolò fé ne partì, #  in capo di dieci giornlamuó alla atta di Cambaia po
rta fra terra verfo tramótana,# è di circuito dodi» mtgluuquiui nafee fpico nardo,lacca,mi« 
rabolani.endego,# feta in grandeab«ndanza»Euui vna forte di facerdoti chiamattBanca 
ni,quelli fi contentano d'una lòia donnaja qual per legge è obligata di brulciarfi col manto 
quando egli muorc.Quefti face rdoti nonmlgiano cobi che habbia vita, ma fohtnentelrut 
n,nfi,latte,legumi.ibnuf molti b u 0ifelu atia,ch e hanno la m i di rauallo, ma piu lunghi, #  
hanno le corna fi lunghe,che piegando vn poco la tetta adietro,toccano con effe la coda,# 
perla lor grandezza,vfano gli lutatami quelle corna in luogo di vali per portar aqua, oue 
ro altre cofe da bere per camino.

Dell’ilóld ZacoteM, oue nafee l’aloè.

taZocotera,
ha di circuito òoo.migiia,aimoro in tar qito viaggio da duo meli.naice in detta dola cccell 
te aloe chiamato cocornno,la maggior parte di glia dola è habitara da chnlfaanl neftorini. 

P(dMê le,mNnaàdleqHaltfifiaratamente MMonojUbHtmtm, nell’altM le donne 
i1 &  deU’cjfetto che canfa l’mdif̂ ofimone di qneH’aere.

< In fronte di quella ifolanoh piu di anque miglia lontairo'vi fono due tibie,dittanti fona 
dall’altra trenta migliaia vna delle quali habitanofolamentehuommi,nell’altra donne.alcu 
tu  volta vanno gli huominiall’tfola delle donne,# fimilmenteledonaeà quella de gli huo 
mmi,#fonoallretn,#nece{Iitau auati che compino tre meli, di partirli, #ciafcuno torna 
re alla fua tfola,perche contrafacendo,# ftando piu del tempo determinato,là difpofitione 
del cielo #  dell'aere gli fa morire immediate.

Ddla città ài Aden,di’ del camma che tenne Nicola à ntomarfb» a Veneto, dr come 
gwnto« Carrai città d'Egitto, jji mori la mojiie con dmfyUuoU,& dui/iwugk,

Di qui partitoli per mare incapo di anque giorni véne alla nobile #  ricca città di Ade, 
ornata di bellifltmi ediftcq.di poi andò alla volta della Etiopia,# m termine di iène di gran
fe idvn porto detto Barbora,# dibmvnmefedicaminoperilmarroiioal porto del Zf- 
dem,# per la dvffìcultà del nauigare che hebbejn dui meli, volfe fmontar m terra appretto

* * rUe#quat/

tetta aliatine Cene torno (alno con dui figliuoli aliaciccà di V cnctia,che era la patria fui. 
■* - Narratone



2>7*rr*tio n e d i N ic o lo  di Cotttt}delU  u itA Jzy cojtu m  de ohbuom m i ’ 

d clU  Indiai d i tutto tlpnefè d i oriente tf i a u  *  rtcbieJU

d i tn altepcrjonccbc lo  tnterroaauano,

Duufiont àcll’Indut in tre pam, er qudliid ldpMnccd,ttrpiu auUe, 
trdefùot cofhnu,«Sr dvtftrecofe notatali ài piu ¡Kojbi.

r

L ’India tinta c dtuifa in tre partala prima fi diftende dalla Perfia, fino al fiume Indo la Tee? 
dada quello fiume fino al GangesJa terza è quella che e oltre detto fiume,&  quella è la mi
gliore,la piu ricca,flf piu ciuile,perche nel viuere,governo,et coftumi fono fimih à noi altri, 
jx medefimamente hanno lecafe grandi,con camere belle,come le noftre, i fornimenti d’ef 
fe politi,SC bé latti.viuono molto ciuilméte,alienid'ogni crudeltà, et dalla vita inhumana di 
gente barbara,BC fono perfene nunfuete,benigne,&  pietofe,fono mercatanti,^ i piu di lo* 
ro fono ricchi quanto fi potTa dire,perche fe ne troueranno molliche vn Colo farà atto à cari 
car del fuo proprio quaranta naui ai tnercantia di tal valuta, che I'una di quelle lari filmata 
cinquanta mila ducati.Quefii Indiani foli,che di fopra habbiamo detto, coftumanodi man 
giare come noi altri àtauolealte con le touaglie,&adoprano tazze d’argento perdiuerfe 
viuande,& altre cofe,perche tutu gltaltrt ladani magtano tn terra allentati fu 1 tapeti, oue- 
ro lettunon hanno ne vino,ne viti,mapeftato il rifo,et difiemperato con l’acqua vi buttano 
dentro il fuoco d’un arbore,che la fa diuentar rolla,che par^pno vinaNelI'ifola di Tapro/ 
tana tagliano vn ramo d’un arbor detto Thal,fotto il quale appiccano vn vafo nel qual lèni 
pre filila vn liquore molto faponto BC dolce,per il loro folito bere.Tra il fiume Indo, BC Gai 
ge,vi è vn lago,l’acqua del quale è di roarauighofofapore,& beuefi congran diletto, tutte le 
regioni vicine, BC ancho quell* che fono lontane,mandano à pigliar di quella acqua, BC v i  
fo n o  deputati molti causili leggieri fopra le ftrade per licorrteri,aiforte che ogni giorno ne 
hanno della freica.non hanno grano,ne pane di quello,ma hanno vna certa forte di lor fari 
na.fi nutrirono di riti,latte,formaggio,&  carne.hano gran copia di gallme, capponi, fàgia- 
ni,permei, BC di molte altre feluaticme.fi dilettano molto delia caccia, no portano barba, al* 
chora che habbino i capelli lughi diftefi fopra le fpalle.viano 1 barbieri, come facciamo noi 
altri,&  quando vanno in guerra,!cgano li capelli dietro al collo convita cordella di feta.fo* 
no nella natura del corpo,& nella breuttà di vita equale à noi altri.! lor letti fono tutu forni 
ti con lauori d’oro,BC le coltre Cotto le quali dormono riccamente lauorate.l’ufo del veftire 
e vano, fecondo la dtuerfìtà delle regioni, BC de luoghi.Comtimnemente non hanno lana, 
malino,gottoine,5C feta mgracopia,de quali ne fanno veftiméu, coti gli huomini comete 
donne.portano intorbo alle parti vergogno^ alcune trauerfe di lino daghe fino alle gmoc 
chia portano vna jrefte fo!a,o di tela ò  di fita fopra la trauerfa,gli huomtni fino al ginocchio, 
(e donne fin al calcagno,&  nòne pofibn portar piu,nfpetto al gran caldo,che fa m quel pae 
fe.non portano in piede altro che vna /bietta ligata con vna cordella rofià di (èta,ò d’oro,ciar 
feuno fecondo il grado fuo,come fi vede,ne i piedi delle ftatue antiche di marmo.le donne 
in alcune pam portano fcarpe di fottfliffimo corame iauorate d’oro,&  di feta, BC nelle br»c- 
eia in luogo di gioie,braccialetti,& maniglt d'oro,8£ itotno al collo BC le gambe, collari d*oA 
ro dipelo di tre libre, pieni di pietre pretiofc.Ledònepublicheinciafcunluogo che l’huo/' 
mole vole,le troua immediate,perche fono iparfe per tutta la terra, ¿¿hanno cafe proprie, 
nelle quali tengono olq,vnguenti,profimu, BC altre cofeodorifere, Bc con molte lufinghc  ̂
BC parole accarezzano mirabilmente gli huomini ciafcuno fecódo l'età loro, BC fono molto 
accorte,¿¿gran maefire à prouocarghhuomini,à i lor difetti: BC di qumafceche tra gl’India 
ni nò fi fa ciò che Ila quel vitto abomtneuole.l’acconciature di teda delle dòne fono di diuer 
&  forti,ma pur la maggior parte intrecciano i capegh con cordoni di (cta,& con veli lauora 
ti d’oro fi cuoprono il capo.In altri luoghi accolgono infìcmeicaprgli in mezo della teda, 
BC gfi annodano indente,&  vt acconciano vn fiocco di feta di vari) colon, in modo che ro- 
uerfoiandolf indente col fioccosi difiendono attorno il capo, altre portano capegh poftic- 
ci,neri, BC quatffofonpiu neri,tanto p.iu belli fono tenuti altre fi cuoprono lucila con al
cune foghe d’arbori dt diuerficolon,& nefiuna di queile donne colluma lifciarfi il vifo, fe 
non quelle ilei Guaio Nell’India interiore,non t permeilo,che li huommi habbmo piud'u 
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na,ma nfH’altrc parti pigliano quante donne che vogttono, eccettuando quell/ Chrift/a  ̂
nijchehebbero principio dall’hcreuco Neftoro, da cui hanno prefo il nome di Chtlftuni 
Neàonni.Cc quifii (ono fparfi per tutta l’India,&T viuono con vnaiblado m ia., 

t* à n e r fiù  tu  j l ’InduintmlipeUrei mora, &  che nell’In èd dimeno, ,t , 
lemojliuJmortc deformanti fibntfcmnoMUtt. , -  ,

G l’Indiani tutti no fepehicono i morti à vii medeiimo mó, gchelindfipnma Gigal’altre 
di magmfìcc^a,cerimonie et pope nel leprine,gao che lui fino fofljt fatto terrari le muta 
no attorno co mola ornameli,« i elicvi mettono il corpo morto fopraynLelfpIffraiittzzp 
d 'o ro ,et delle fporte fitte di palme piene di ricchi rettimeli,et gli lafciano gli anelli d’oro co 
me fé l’haueffe d’adoperare nell’inferno,&  la bocca della fofla /errano di muro ìmado,ch’d 
culto no la pofia piu aprire.et di (opra vi fino vn bel volto copto di tegole,acpo che Inacqua 
fi polla fcolare, Sino guaiti la fepemura,®: m qfto modo il corpo fi „cólejruapmiungo ttpq. 
v Nell India di me so fi brufciano icorpi morti, SCcon loro fpeffe volte Le mogli vtue nel 
medefimo fuoco,òvnaòdue.fecódo le códiuom del matrimonio. La prima «principaleg 
legge è obfigata àbru(ciarfi,fe bé ella folle fola moglie del morto .gli huomtni pighio delibi 
tre olire la pnma moglie,eòi alcuna delle quali fi fi patto, che nella fua morte ella ubba hond 
rare le effequie del manto,« qfto infra di loto è reputato g vn gride honore,P5go»o Miuo 
mo come è morto nel fuoppno letto molto riccamète adornato,« velino de ifuoi migliori 
veftiméti,& attorno,&  lopra di lui pógono legni odoriferi, S i accedono il fuoco, vi? poi h 
moglie b? ornata Si velina de Tuoi piu diàri pini,! m tzo di pifan,naccare,flauti,et altre mu 
fiche con gra còpagma,catando anchó leicó vn alpetto allegro,et camma intorno al fuoco, 
che brufciail manto,cloue fta vn di quei facerdoti detti Bacani,ibpra vna Cathedrapppófa- 
mente,& di ricchi pani adornata, il qual la cofortacon buone parole perlùadedole che no li 
fpauéti della mDrte,anzrcheeIla voglia deprezzar la vita piente,!» quale e breue et vana,et 
lejimette chedoppo morte ellaacquifterà col manto molti piaceri,infinite ricchezze,et ve 
ftunéti pretiofi con mnumerabili altre cofe,copita cheella ha di andare più volte attorno al 
fuoco, fi metceappiTo della cathedra del detto ficerdotepl qual di cottnuo la va inanimando, 
&  fpogliatafi de (uoi veftiméu nuda,hauedofi pnma molto b? lauato il corpo,(ècódo l’ufatt 
za loro,fi cu opre co vnlenzuolo molto lottile, di buco, Si ammonèdola STconfortidolad 
facerdote,eIIa tftefla fi lieta nel fuoco. Si Ce alcuna fi foaueca di fir qfto, come funi talhora ae 
cadere,che vededo (’altre che fono nel fuoco fir atti (tram,«dolerli,et che par che vorriano 
vfeirne fuori, et p qfta paura hornbile alle volte tramornfcono,gli aliati che fon lui vicini la 
aiutano àgitrarfi nel fuoco,onero labuttwno al fuo difpetto,Siper forza Sibrufdatichefo 
no 1 corpi pigliano la cenere,Si la mettono ne i  vali,Si fanno monumenti belli,dirne confo* 
uano detti vali, di poi con molti Se vari) modi piangono i Ior mariti*

Dt Ile cerimonie deifIndia interiore circa i lo r morte, del mollo di fèpetub, » •> ‘ '
Quelli dell’India m tenore fi cuoprono la tetta con i ficchi quàdo gli muore alcuno. Altri 

piatane in «teso della ftrada alcuni legni lSghi,Si in cima di elfi mettono carte dipinte et ta 
glnte,chegiugond fino m terra,®: lui ftino g tre giorni à piigere,&:fonido certnnftrom? 
ti fitti di metallo,dano p l’amor di dio certe viuade da magiare à poueri. Altri tre giorni coti 
nui piagono co tuttala famiglia, &  li vicini vegono alla cafidel morto,nella quale in q( tépo 
no fi fa da magiare,ma vie lor portato di fuoricotto.Si li paréti, Si amici del morto m fegno 
di dolore,! qftì giorni portano nella bocca vna fòglia amara, Si i figliuoli, qdo muore fi par
tire,© la madre,g vn anno intero no fi mutano di veftimenti, ne magianò piudrvna volta il

giorno,ne fi tagliano le vnghie,ne 1 capelli,nela barba, et molte done ignude ifin all’Sbilico 
ano «orno al morto>graffiidofi d vifo colhmgbie, Si gcotédofì il peno còle pugna,gridi 

do ai.aiJeuatafipoi vna di loro t piedi à modo di cizone comincia à dir tutte le lodi del mor 
to à coftei le al tre che fono intorno rifpodono,citando ancora effe delle cazonf,«raccòtan 
do in qlle particolarméte tutti li luoghi,« modi,doue il morto fece qualche cofa degna di lo 
de Molti ripongono fubito la ceneredecorpibrufciatim vaG di oro,ddi argento, Sfgcon 
figlio di quei facerdotigli portano in vn luogo, che dicono effer confettato à gl'idoli, al 
quale daeflunfuorinon vi fi può accettare alcuno.

Della «ita &• cofhmit dè t fncerdott detti Bancanr» ’
JBancanichefoflojiacerdou,nonmaPgianocofachehabbiavita,etdicono principimi

* te chea
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te,che ilbouetraghalmammalièilpumaeall’huomo,perche Io adopranoper portar fo
nie,&  per quello l'ammazzarlo,Si mangiarlo dicono elfer peccato.que(h facerdoti fi forte 
capo di rtrt,herbe,legumi, Si frutt^nonpfgltano piu d*una donna, (a quali! brufcia inficine 
col|marito morto,attrauerfandogltvn braccio folto il collo,Si è cofiftretta &  coartante nel 
fuoco,che non moftra pur vn mimmo fogno di dolore.

Della Mt*,er detti /tedi/ i 'm t  (h t d é p b S o fò p h i d etti B m m m i, ttrd e lU  larfu pcrfiu ton e.
•Per tutta l'India è vna fotta di philofopbi chiamati Brattimi,dediti all'arte deU’aftrotogia,la 

quale iludiano molto per fapcrpredire le cofe future.fono di honefta Si fama vira,Si di buo 
ni coltami, infra ttquali dice hauer veduto vno che era d'etàdi trecento anni, Si era tenuto 
per vn miracolo, Si douaqueand«te,i fanciulli Io feguiuano,come co fa marauigfiote,Si no 
tabile.mold dtloro vfano l’arte della Geomantia,della quale ne hanno tanta cogitinone, OC 
pratica,che faprSno in (patio di poche bore predire le coft future,come fr già le follerò au- 
nenute,Si dannofi molto all’arte diabolica delle feongiure et Ungherie, tal mente che fanno 
tempertarequandovogliono .Siper Poppofito tornare il ciel tranquillo, Si fereno, Si per 
quello mola di loro mangiano di nafcdfto,Si non vogliono eflcr veduti da alcunt,dubiw- 
do di ertèr afiaturao con mal occhio,tanto fono fuperftitiofi. 1 v

D’und fconjvtrdUone che per un patron «it naMf per bduer uento fituoreuale dljuo uugfio,
Affermò con verità detto Nicolo,che vn patrone di natte, (tendo m mare in gran calma, 

temendo indente con t mannari,che nori^vt dimoraflero troppo lungamente,receapparec 
chiare vna tauola à pie dell’arbore,doue tette molte congiuratiom, inuocando /petto il Dio 
Muthiam,cofi detto,in quello infiante intro adoifo a vn’huomo d’Arabia vn demonio,ch  ̂
Io cominciò ad alta voce ter gridare, falcare,Si correre per tutta la nauecome pazzo, Si giS 
to che fu affa tauola prefe certi carboni, Si fr h mangiò, Si dimandando (àngue di gallo, per 
bere,ghe ne prefrntarono vno^l quaie(hauendo!o fcannato)fucCiòil fangue, poi gittatolo 
via dimandò ctó che veterano,gli fu rifpofi o, ventagli promifle fra tre giorni di dargltne te 
uoreuole,col quale potnano frattamente peruentrr al porto, accennando lor con la mano 
da qualparte douea vemte,Si gU ammoni, che con diligenza, Si auifo fletterò preparati à 
r iceuer l’empito che verna, il che Unito di dire,detto Arabo calco m terra come meeo mot 
to,&diciò che hauea detto Sitetto,di poi n on fr he ricordaua di cofa alcuna, Si coG al tem 
po da lui predetto venne il vento, Si in pochi giorni arnuorno à buon porto.

Con che (ielle t naturanti ieltlndid fifpHtrmno, tir deU.4 forma «Wit lor ruuti,
I nautgatt dell’India 0 gouernano colle ftelle delpolo Antartico,che t la parte di mezo di, 

perche rare volte veggano la noftra tramòtana,Si no nautgano col buflbÌo,ma fi reggono 
fecondoche trattano le dette lidie, ó alte, ò baffo, tC quefto u n n o  co  certe lor mifure,dt’adci 
perano.Si fimilmen te mifurano il camino che fanno di giorno,Si di notte,e t fa diltenza che 
e da vn luogo all’altro,et cofi tempre tenne in die luogo fi ntrouano effondo in mare.Defle 
naui alcune ne fanno di portata dt duemila botti piu grandi delle noftre, Si hanno quattro 
vele,Si ahritati arbori,all’intorno fono tremani di fiutole còficcate (’una Copra l'altra per po 
ter meglio refiftere sàie percoffe delle onde del mare, dalle quali aframente fono combat- 
tute,fono quefte naui partitela camere piccole,Si con tal arte fabricate, che s’amcnchc vna 
patte dt ette fi rompe,l’altra retta fana,Si pofTono continuare il lor viaggio.

Cfcrper tutta ttn*4 fi ««forano,jl’uioli, tir iellecbtefe à quelli ¿rilette,tir itlU  tema 
fato,fi? del modo che tendono infili lorficnficif.

Per tutta l’India fi adorano gl’idoli, alh quali tenno le cbiefe no difiimili alfe noftre piene 
d’imagim dipinte,Si nelh giorni delle lor folenmtà le adornano con fiori Si ramLghdoli fo 
no tetti» ó di oro,ò dt argento,ò dt pietra ,òdtauorio,dclli quali alcuni fonofcflanta piedi di 
altezza .il modo come gli facriftcano cmolto vario infra dtloro,perchealcunifìlauano c5 
acqua chtaraauantt che entrino nel tempio, vna volta la mattina,&  vn’altra à vefpro. A lai 
ni fi buttano à bocconi in terra dirteli, Si per vn poco di fjpatio orano, Sibafciano la terra, 
altri con legno aloe,ò fimil altri odori tenno tecnftcìo 1 1 lot idoli. In India non vi fono canv 
pane, ma in luogo di quelle hano certi bacini di ottone,! quali percotcdo l’un con l’altro fan 
no il fuono.Le offerte che tennoà gl’idoli fono viuande fecondo l’utenza de gentili antichi, 
fiquahpot diftribuifconoài poueriper lormangure.

Ddia/lrana morte,che nòte atùéCdmbuutfimno tdcumuolontotùmentene fdcrìfiat detti lor idoli* 1 
„ Nella afta di Candma itecerdotiauamt gl’tdoh predicano al popolo pervadendolo à 
1 t , '  V iaggi .  A A  q voler
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yoler fare i  quelli qualche feruwo notabile,# chela piu grata coli chepoteflcro fiirc.ddfa/
’__ t  è.. rT̂ n Wmrt nr̂ mtn vita.Himriuandovn hvrnmni/njSL

fh coftoro molti determinatamente vengonoad offerirli à quello,i quali Cubito fon condot 
ti (opra vn palco,douefattealcunecerimome gli approntano vncollare di ferro largo ui-

5 . - 1 - / « -  .»___A . ( . m r . ì m n A n  m i  iti nn-lh  tlt A r m e n i  f i r m i  J.

r filili federe, &  ritirando i  loro le gambe,-------------------------- r — , ------------------------- w -
idote dice certe parole,coitoro auanti tutto il popolo gagliardamente didendono i piedi, #  
alzando la teda fpiccanp i m mediate il capo dalbudo,# in quella maniera offerendo la vita 
tn facriftoo de gli idoli,fono riputati fanti.

Della mi /Era morti,che in Bijmajar/riroio Alcuni uolontAtiAmcnte, moffi fa  zelo A
fide per paaficdrfi i loro det ,

In Bifinagar hanno per eoftume in vn certo tempo dell’anno di portar in mezo didqi 
(arri vn'idofo per tutta la citti,con gran fblennità #  moltitudmedi popolo.fuicarri vi da* 
no belli (Time giouanette,che cantano infinite canzoni in lode di quei idoli, &  molti molti 
dadiuonone di quella fede Dgittano in terra auantiquci carri, li qualiattrauerfandoliadof- 
fo diacciano lor tutte folla, &  affermano queda maniera di morteelfere accetta allilor dei, 

V̂ltri li forano tra le code, perle quali padando delle corde, #  legatele al carro fi fanno cofi 
gradinare,# (inferamente limfcono la lor vita, #  dicono chequedo modo di morirei vn 
grandinio facriftoo alli lor dei,

Di tre forti di /fsfr foUnni,chch Anno ¡ ¡ ’Indi Am fanno,«ir di tre Altre poi oltre A queffe.
T re fede folenni {annoi l'anno,in ciafcuna delle quali,coll gli huomini come ledonnedi 

ciafcuna età fi vedono di nuouo.lauandolì prima kperfonad acqua di mare, o di fium e,#  
per tre di continui non attedono ad altro,che i  cantare,ballare,# conuiti. Nella fecqdaper 
tutto il di della feda accendpno molti cancellieri, con olio di fufìtnam attorno le lor chiefe, 
Cioè di dentro #  di fuori,ch’ardono la notte,# il giorno,Nella terza drizzano per tutte le 
drade alcuni legni grandi,come arbori di nauili piccoli, fopra li quali pedono dalla armine 
fino m terra alcuni panni lauorap d’o ro ,#  fopra detti legni per none giorni continui vi firn 
pò dar vn’huomo di buono afpetto,p«etofo,# diuoto,cne molto volentieri & quedo effe 
to,accio che prieghi iddio pel popolo,# impetri gran a,# mifericordia da quello. i  quedo 
(al huomo tutto il popolo tira mefarancie, #  limoni, #  altri fiuto di buon odore,#gudo, 
il quale tutto foiFre con gran patien na, Oltra di quede baino tre di di fede nell’anno,ne 1 qua 
jh fi bagnano l’un l’altro con vna acqua gialla preparata i  quedo fin e,#  Omilméte bagnano 
il R e ,#  la Regina con la medcfima acqua,# quedo lo ¿inno per vn piacere,# ogn’uno lo 
pigliai giuoco. ,

Dfi modo iellelor mzKri dicano, fuoni,& péncorniti, CrMlicf?ew/Jmo,tìr
della fòrte di frutti che non hanno, ,

Le nozze fanno con canti,Commi,balli,trombe,# altri indonnenti di mu(ìca,che vfano 
pome noialtri, eccetn gli organi, 1 lor conuiti fono di grande fpefa, #  durano giorni,# 
notti,# in tanto non s’attéde ad altroché i  cantare,fonare,# ballare.ballano attorno attor/ 
no cantando, come lì coduma in qualche luogo tra noi, Altrj cantando ballano di lungo 
g dui i dui vn dpppo l’altro,# prima che fi nuolnno, quei dinanzi hanno due bacchette in 
piano molto ben dipinte,Iequali danno in mano,à coloro che gli vengono all’incontro, #  
cpfile murano ogni volta che s’meontra l’un con l’altro, #  quedo atto pari foro molto bel 
lo.Non vfano bagni,eccetto che nell’India fuperiore,che t oltra ìlfiume Gange,non dime/ 
no tutti gli altri fi lauano fpeffo il giorno d’acqua frefca.Non hanno olio,ne alcuni de noltri 
frutti,come perfiche,pere,cerefe,Tufini,ppmi, viti pochifltme,# quede in vn Juoso folo.cq 
pie t detto di fopra, ,

Dello jlrano effetto d’m'Atborc, phe ita/fce nelU promncU di VudifitAtitA, tir del modo di 
v bau« rt t diamanti che fono m mi monte detto Abm^Aro,eircomefitrouino ¡'Altre *
. pietre prerio/è,

Nella prouincadi PudifetamagUfu detto elferuivn arbore fenza Frutto alto fopra la 
(erra tre braccia, #  cjuamanlo l’arbore della vergogna, il qual difie effergh dato affermato , 
(fie quando i’huomo yi fi accodandone in fi; irami.ee difcedandofì.gliallarga.'l quale

fetto

/
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ftttononetanto mordi credenza, chele ipugne,ctvrtfefaètnanne,cheiiafeotto fotto acqui 
come herbe, non faccrno il limile. Olirà la atta di Btfinagar per quindici giornate di cairu- 
no verfo la parte di Settentrione, gli fa detto eiTerui vn monte detto Abnigaro circonda
to tutto da lagune piene di belile velcnofe, Ai il monte di ferpi, nel quale fi ritrouanoidia/ 
manti * Ai non fi potendo per quello nfpetto accoltami!] perlòna, l’attuqa degli huò- 
mini vi hatrouato rimedio , che è, che eiTendo vn’altro monte piualto vicino à que/ 
Ito ,tn certo tempo dell’anno gli huonunt del paefe pigliano de buoi ,t quali fotti tn pez
z i ,  coli caldi Ai pieni di (àngue con lebalclire fette à quello effetto, buttano Copra quel 
monte di diamanti, doue cadendo in terra fé gli attaccano di deca diamanti, &  quan
do l’aquile, SC auolton, che iui palfano veggono la carne, fi calano ad ella, &fe portano 
ad vn’altro monte, oue ficurt da i fcrpi, fe la pollino mangiare, Se di poi gli buomtnt che 
lui (tanno àfer h  guardia,riueggono i luoghi,ne i quali detti veceIh hano mangiata la carne, 
lène vano ¿pigliare i diamanti,che cadetteroda quella L ’altre pietre pretiofefi trouano 
con manco dimcultà, perche appreflo i monti areno!] in cero luoghi,douefanno di trouar- 
h,cauano tanto fotto, fin che trouano l'acqua mefcolata con l’arena, (a quale gittano in vn 
criuelio fatto àpoda,Ai (aitano quella rena con l’acqua, Se colandoli la rena reftano le pie
tre, fli quello è il mododicauare Se trouare le pietre pretiofe in quelle parti,fecondo che 
gli fu narrato,Ai vi tégono gran guard'e t (Ignori, col] per coloro,che le cauano,come per 
li iòpraikann,che non le rabbino, Ai gli fanno cercar fino nelliveftimentt, Jiper tutta 1» 
perlòna,Se fi sforzano con tutti i modi di non elfer rubbati,

D; quanti me fi jkeemo l’Anno^&dd che tanfo commcma il lor mille fimo,irle
monetechenftno,ir dltroper ilfeniere, !

L ’anno fenno di dodici meli,1 quali chiamano fecondo il nome di dodici legni cele ili J 
Umilici] mo Ai Era di loro anni comincia in vari) modi, imperò che la maggior parte dief- 
C comincia al tempo di Ottaulano imperatore,nel tempo del quale fu pace vmucrfalenel 
mondo,Si dicono il lormilleGmo « 4 9 0  doue noi diciamo 1 4 0  o . Alcune di quelle 
regioni non hano moneta,ma in luogo di effe coftumano pietre, che noi diciamo occhi di 
«atta, Aiin altri luoghi ferro poco più grolfetto che gli aghi, Aialtroue charta, (òpra fe qual 
efentto 11 nome del Re, Ai quelle u fpendono per monete, Se in alcuni luoghi dell’l ndia pri 
ma, fiVfano 1 ducati Vene nani, Si m «ltri,alcuni pezzetti d'oro,che pelano il doppio dtvn 
fiorino nolìrOjiC la metà, Se altrouc monete diargéco,Qi (»me, QC in altri luoghi vfeno certi 
p e z z i d/oro fotti d’un certo pelò.

Della (òrted'éumeebe ttfiano jt'lndum in ¡Hard , i r  per comkntter U citudt,iril 
moia detto famerlow ,irqHeicheufin*ui htofa iicbattd,

Quelli dell’India prima adoperano zagaglie, Ai fpade in guerra,braccialetti SC rotelle,«?/ 
dii, Ai frecde,Ai celate,camifcie di maglia. Ai corazze.gl*Indiani che (bn piu fra terrà, verfo 
tramontana,hanno baie lire,&  bombarde,Ai mola altri inftrumenti per combatter le cit-‘ 
tà, Se chiamano noi altri franchi,Ai tutte le altre genti cieche, Ridicono chefoloetli veggo
no coti dui occhi, Se noi altri con vno foto, Se dicono che fono dt maggior prudenza, che* 
clafcun alcro.Quellt folamente di Cambau vfano di fcriuere fopra (a charta, che gli altri fo- 
pra foghe di arbori,de quab ne compongono bei libri, Ai non fcriuofto come noi, ne come 
gli hebrei,ma pel (ungo del foglio,cioè dalla cima à baffo.hanno tra loro diuerfe lingue, tei! ' 
gono molti fehuui. il debitore che non ha il modo di pagare, vien dato per t fchiauo al fuo 
creditore»

< le fh m it purétnata che fi ¿anno * 1  ranche ungono incolpiti dt qualche more,
filando non tremno ttjhroom fitftintnti contra i l  loro. i

Gii huomini che mentano qualche pena di giuibtia, Ai non trouando telhmoni) fuifiefen 
ticontra diloro,per li quali li poffono fot panr pena,fi rimettono al fuo giuramento, il qua! 
fifa more modi ilpnmoèchelojconducono auanti l’idolo, perii quale giura dieflerc in
nocente di quella colpa, Ai lui apparecchiata vna mannara affocata, Se finito d giuramento 
lecca il taglio di detta manna»,Ai s'auuiene che redi illefo,è affolto.il fecondo è,che doppo 
A giuramento, quel reo è obligato di portare in manoper vno fpatio vn feri 0 affocato, Ai 
bru Telandoli in parte alcuna,vien caffigato come mal fattore,Ai non fi bruciando lo libera
no, li terzo modo ccomunemétepiucoftumato tra loro,chctègonodauanti all’idolo vna
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pignatta pfetìa di butirobollenfc, nelliqualefreoche linda giurarcene due # * ,  feqmft 
gli lcg.no immediate con vnabenda di te!a,A£ la fuggellano,accio ch’ella non fi pofialeuav 
via,& incapodi tre giorni la difcio!gono,5i  eiiendo in parte alcuna le dita òffefe (ùbitolo 
caftigano fecondo che menta,quando che non,lo lafeiano andar libero»

Che ndl’Indie non tt’è pefle,ne dne m*\*mrj!r cteU’infinito popolo che mfi'tmonà,&dàU
Hinu d’mi Arbore che fi truoiid nella Ciana maggiore,. (

Non v’t mai pelle neìfilndir,ne efii fanno gran parte di quelle malattie,& infermità,che 
nelle parti rioftre tormentano glihuomim,dt che n’è cagione ilmodefto OC attinente viue^ 
te,Si per tanto le genti,Se popoli m quelli paefi fono infiniti,& piu di quelche l’huomo iì 
pofla imagmare,& molte volte fintrouanomvna guerra piu «l’Un milione d’huommi. £ó 
narra hauer veduto vn fatto d’arme,dalquale i vincitori riportarono à cala per tnompha 
dodtctcarra carichi di cordoni d’oro, Af(eta,c’haueano«4euatida i capi de morti coqualt 
fifoghono legaricapeglifoprala coppa, OC dice anchocfierfi trottato con loro in battaglia, 
(blamenteper vedere, SCeffendo flato ricognofciuto per foreihere, coli vna parte come 
l’altra lo lafciarono andare in pace.EtneU’ifola maggior di Giauadice hauereintefochevi 
natte vn arbore,madt rado, m meso del quale fi truoua vna verga di ferromolto fonile,s 
&di langesza quanto t il tronco dell’arbore, vn pezzo del qua! ferro è di tanta virtù, che, 
chi! porta ado ilo chegh tocchi la carne, non pud eflcr ferito d’altro ferro, &T per quello 
molti di loro s’aprono la carne, SC fe lo cufciono tra pelle Ai pelle, Ai ne fanno grande ili ma,

VdU l>hcnice,& come dclUtfiuimottenn*fce,tìr quelche cdtifdttn pefee,che fi ptfhd 4 ,
m Un fiume detto Arotdii,tenntdo!oinmuno.

Quel che fi narra delfivccello detto Phemce diceuachc non fidouea tener per fauola, 
perche gli era flato affermato,che ne gli vlumi confini dell’India interiore fi truóua vii ve- 
cello folo chiamato Semenda,ilqual ha’l becco fatto à modo di tre flauti piccolim con i fuof 
bufi congiunti inficine, Ai quando viene il tempo della fua morte porta nel filo nido moiri! 
legnetti piccoli, fopra fi quali ponendoli con la melodia di quei flauti del becco canta cofu 
fuauetnente,che porge mirabil diletto àchtfiode,cUpoibattendo fortemente fiali accende! 
fuoco,dalqual fi lattia brufciare, Ai della fua cenere fra poco tèpo fi creava verme>dalqual> 
nnafee poi detto vccdlo.gli habitatort di quello luogo à matafione della maniera ch’è fat-j 
to quello becco, h5no compofio vno inftromento da fonare, ch’è molto dolce &  fuaue,del 
Tuono del quale inftrométo,tettando detto Nicolo fiupefàtto,gli fu narrato per alcumW 
diani quanto cfopra detto del detto vccello,dalquale è canata l’inuenuonédi qireitoiniiro- 
mento Nella ifola diZeiIam,ch’è nclfilndiafeconda, vi è vn fiume chiamato Arotan,i1qua- 
le èpienodipette, che fenza difficulti fi può pigliar con ternani, ilqualpoiches’è tenuto 
yn poco in mano,la febre Pattata,Ai lafciandolo andare, ritorna fano,fli qdefio etti attribuì 
feono à gl’idoli, manoi poffiamo dire eflcr co fa naturale, fi come amene tra noi del pefcei 
detto torpedine, che toccandolo con h  mano gli la addormenta OC fa tremare» Quelle 
fono tutte le cofe che furon raccontate dal detto Nicolo per ordine del fornaio Pontefice 
àme Poggio fiorentino fuo fccretario, lequali ho volutofenuere con ogni verità,&  dita t 
gentta,fi come da lui mi furono dette,non aggiugtvtdone fmlnutndo,maefprimendo il > 
«itto meglio,che ho faputo,feruando gU ordini Ai precetti di quelli che (cnuono Matterie, 
Ai veramente fiho fenato parlare con tanta grauttà Aiptudentia,che non fo come piu par
ticolarmente fi hauette d'alcun’altro potuto intendere, A: nel fuo parlare non parenache le 
voleffe fingere,ma ficonotteuache con ogni fincentà Ai realtà fiandaua dicendo »coftui j 
àtempi noftn pattò molto manti, Ai anelo fu per il fiume Ganges penetrando ilpaefc 
del Cataiofino al porto detto Zaiton fopra il mare,per ilquale fene venne all’ifole delle 
«* Giaue maggiore A  minore, Ai all’ifola di Taprobanstiche non v’è memoria che -

v’andafl'eroaltnfenonaltempodl Tiberio Celare alcuni trafporta- '
s »dalla fortuna, Oc quelle colè coll grandi OC admirabtli *

, fondegne d’euerpofte in fcrittura, Affettane
nota,acciò che li poderi le lappino,

OC n’habbino cognmonc.
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Gcnoudè dirizzato a niefler Giouan Iacobo Maincr, 
di lingua Portogliele tradotto nella Italiana»

Elnoftro infortunato viaggio, ancor che mi fi rinuoui fl dolore,nondimt 
no per fansforea quanto mi richiedetelo narrerò come feguitte. Douctt 
dunq; Capere,come metter Hterommo Adorno,& io in còpagnu,andarti- 
moal Cairo,doue comprata certa quantità di coralli bottoni,« altre mer  ̂
canttt, partimmo per andare in India, &  in capo di quindici gtorntamuank 
moà C in z , OC trouammo vn buon porto detto Cane. fiCnel camino che 
iàccmmo,trottammo molte città antiche rouinate con molti mirabili eddv 

cq,fotti nel tempo de genal^nellequalivi fono ancora moln tempi) in piedi.dapoi ne par- 
timmodel detto luogo di Cane,per terra,&  caualcamo per fette giornate, per quelle mon- 
tagne OC deferti,douc andò Moriès,& il popolo d’IfracUqindo furono cacciati da Faraone  ̂
In capo de quai giorni armiamo »CoGr *  porto del mar rotto,OC quiui montammo fopra 
vna naue, ch’era cufcita tutu con corde,&haueua le veledxftuora.acon quellanauigamo 
per venticinque giorni, entrando ogni giorno al tardi in belliflimi porti,ma dtshabitati.& 
alla fine armammo ad vn’ifola detta Mazua à banda dritta del detto mare, ch’è lontana ar
ca vn miglio da terra,doue t il porto del paelè del Prete Gannì,&T il fignor dell’ifòla è Mo/ 
ro.qui demo dui mefì,& poi ci partimmo,&  nauigando per il detto mare al modo di fopra, 
sdtn tanti giorni, vedemmo molte barche,che in detto mare pefcauano perle,Oc hauendole 
voluto vedere, trouammochenon erano diqueUa bontà, che fono le orientali. Nel fine di 
detti giorni arnuammo nella città di Adem,polla à man mSca fuori del ditto mare fopra la 
«erra ferma,habitata da Mori,doue fifonno gradiffimt tcafkhu U fignor della ditta terra è tS 
to giufto OC buono,che con alcun’altro fignor infedele péfo che no fi polla c operare, In que 
ila città dimorammo quattro me(i,dallaqual poi partimmo per Inda montati fopra vn’al» 
tra naue cuicia pur con carde,male vele erano fotte di goctonc, OC nautgamo per mar lèn
z a  veder terra per venticinque giorni con buon vento, OC vedemmo di molte ifole, 
ma non fummo à quelle,Si nauigando al noftro camino ancor per dieci altre giornate,eoa 
verno profpero,aUa fine amuamo ad vna città grande,che (1 chiama Calicut. qui .trouami» 
mochevinafce il pepe OC il gengcuo, 8C gliarbori del pepe fono Amili ai/’hedera. perciò 
che fi uano nuofgendo fopra gli altri arbori,doue fi pollone attaccare. h5no ia foglia Umile

vien bruftolato,accio che nonnafca,& quando« maturo,&  che lo colgono,èdi color ver
de come l’hedera, OC lo ladano feccare al fole ,8C in cinque 6  lèi giorni diuien negro, OC 
trugofo come G vede U Gengcuo,pianano vn pezzo di vnaradice piccola OC frefea, come 
vna nocella piccola,laquale in capo di vn mele diuca poi gride. baia foglia Umile al^gigliq 
fàiuatico.H fignor di detta città c idoJatro,ÌC cofì tutto’l popolo, adorano ò vn bucò libo/ 
le,OC anche molti idoli che etti fonno, A  coftoro come muoiono,fi fanno brulcare,8f fono 
di diuetficoftumi OC vfanze, pereto che alcuni amazzano d’ogm forte d’animali, faluo che 
buoi OC vacche,iquali fe alcu n occideffe ouer feriife,fana fubito morto,perche(come ho det 
to)gh adorano altri vi fono cfae'nó mangiano mai carne òpefce,ne animale alcuno che ftui 
viuo.è lecito à ogni donna di pigliar fette ouer otto mariti,fecódo che gli viene appetitole 
glihuommi fi maritano mai con dona che fia vergine, ma auatileloro n ozze,etten do  qlla 
p ulcella.la fanno ftar g quindici ó venti giorni co qualche gfona che la fuerginùn qfta città 
vi fono ben mille cafe de chnftiam,8f chumafi India ala. Di y  ne partimmo poicó vn’altra 
naue fataal modo di quella di fopra,# nauigimo p fpatio di vétifeigiorni, OC arriuamo ad 
vn’i fola grande,che fi chiama Zeilan.nellaqual nafeono gharbori della Cinella,che fono fi- 
cmli al lauro Rancho nella fog!ia.Qui nafeono molte pietre cioè granate,hiaciruhi,oc
chi di catta, OC altre eiote, ma nonmolto buone, perche lefine nafeono nelle montagne* 
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quidimoramo vn giorno folo.Il fignor della detta tibia e idolatro, coni cqueldt fopra,etco$ 
fi anche il fiio popolosi trouano q molti arbori,di quelli che fanno le noci d’india, 1 quali an 
co fi crouano in Caltcut, «fono propriamente come gftarbori della pa!ma*Partiti di qui in 
capo di xq .giorni giugnemmo in vn’altro luogo chiamato Cotomandel,doue nafcono gli 
arbori di Sandali rodi,de quali ven’ctantacopia,cheti* fanno c*fe«6quellijl fignor del det 
to luogo t idolatro,come è queldi fopnuma ha vn’altro coftume, che come muore vn’huo- 
mo,ec che lo vogliono brufciare, vna delle fue moglfen.lì brufaa viua con hn,Ci quella c 
loro vfanza.m detto luogodrniorammofette me(i.dapm partimmo corLvn’altranaue fat
ta al modo difopra OC arriuamoineapo dncx.giormad vna gran cmà,detta Pegu,&  qui è 
la India chiamata la baiTa.ln qfta vi r vn gran fignore,il qual tic piu di x.mila elefanti,Siogni 
annone alleuaiO o.Quelb terra è lontana da vn'altra chiamata A V A  xvcgiernateper ter 
ta,tn quello luogo di Aua nafcono rubini,&  molte altre pietre pre«ofe,alqual luogo era il 
noftro defideno di andare.tna in quel tempo fi moffeguerra fra vn fignor OC l’altro, che no 
laffauano andare alcuno da vn luogo afl’altro.per la qual cofa fummo coftretti di vender le 
mercantiCjche haueuam o m detta cittì dt Pegu,!e quali erano di forte,che non le poteua co 
prare, fe non il fignor della citta, il qual e idolatro, come fono i fopradettt, OC coli p o i  glie le 
vendemo.le quali mòtauano dumila ducati.fli volendoci!« fattsfatti,per caufó de trauagli, 
OC intrighi della guerra fopradctta,ne fu neceffario di fa t ili Vftòtnno et mezo,neI qual tem
po follecitando ogni giorno in caia il dettò Signore,&  colffcddo, OC col caldo, OC con gran 
fatiche, SC fanti,oC  trouandofi meffer Hierommo Adornodl debole còpleflìone,molto af 
fannato m quefte fatiche,con la giunta dt vna fa* malattia vecchiaia qual molto il trauaglia 
ua,<n capo di cinquantanni giorni,nò vi efiendo ne medici, ne medicine, gli conueneren- 
der lo fpinto al iloftrofignore Iddio, che fil l’anno « 4  9  6.1I giorno xxvq^di Dicébre.la not 
tedifan GiouanmiSf anchor che n o ie  gli potefiero dar i fiera meno della chiefa,no vi effen 
do rellgiofo alcuno,non dimeno tanta fu la fua centrinone OCpattetitn, ¿V p la fura ottima vi 
ta che tempre tenne, che fon certifiimo,che il fignore Iddio noftro hauerà riceuuto l’anima 
fin m paradifo,& coli 10 l’ho pgato,& di coturno nel npnego.il filocorpo fo fèpolto in vna 
certa chiefa rouinata,doue nòvi habita alcuno. OC vi affermo che p la morte fua 10 ft etti mol 
a  meli tanto afflitto,& addolorato,che fo gran colà, che non gli andaffi drieto.ma conofcen 
do dapoi che il dolor che mi prendeua,non mi portaua alcun rimedio,confortato da alcuni 
huomini da bene,cercai di ricuperar le cofe noftre. il che foci,ma con gran trauaglio, Oc fpe 
fi,OC mi parti con vna naue per andare à Malaca,OCnauigadoper mar xxv.giorni, vna mat 
nna non elfendo troppo buò tempo,arriuamo ad vna tibia molto grande, che fi chiama Su 
matra,nella qual nafee pepe aliai,feta,pepe (ungo,benzut,fóndalo bianco,&  molte altre fpe 
tic, OC còfighatofi d patron con glialtnmarinari,OC co i mercanti,perche il tempo era molto 
cattiuo,8<: trauagliato.fu deliberato di (caricar e le robbe noftre in quel luogo • il fignor del 
quale è Moro, ma differéte di lingua,!! come in tutte l’akre terre oue noi fummo, fono difle 
réti di lingua, polle che furono interrale noflremercantie,perildetto fignor ne fiileuato 
vn garbuglio,dicendo,che effendo morto il miocópagno tutte Indette mercantie veniuaa 
no a lui, Ci che le voleua,perche coli era il coftume di quel paefe,« di ogni altro luogo,oue 
fia fignor Moro,che quado more vn che nò habbia figliuoli,ó fratelli, il fignor piglia 1 fuol 
danari,&  che il fumigli pareua di fóre à m e,0Cfubito madò à pigliar tutta la mia robba,fecce 
domi cercar m tuttab perfona,douemi tromron rubini per valuta diccc. ducati, chehaae- 
ua comprato,liquali pigliarono ,0C queftthebbe il fignor perfuo còto.fli le altre mercantie 
poferomvna ftanza.Ia quale bollorono fino che fi conofceffe la veruà.& fenonfuffe dato 
vn dcfpazzo che 10 portai dal Cairo, nel qual erano fcr ttte tutte le mcrcStie,che 10 portaua 
meco, col quale 10 mi diftfì, il tutto mi era tolto, ma efiendo inquelluogho vn Cadi molto 
mio amico,peto che egli hauea qualche cognitione,Si intelligenza della lingua Italiana, cò 
lo aiuto di Dio,et fuo,io mi difpacaai, ma con molta fpefa,& trauagfao, OC t rubini reflaron 
perii,come ho detto,con molt'altre gentilezze che 10 haueua.onde veduto che quel luogo 
non era buono,ditermmat di partirmi, OC vendute tutte le mcrcantie che haueua.conuerti il 
p r ^ z o  di quelle m tata feta,«! bézui,8f mi parti con vna naue,per tornarmene à Camba* 

pn?U,gando.,ni app dl xxv*g,ornbnon efiendo il tempo buono, arriuamo à certe ìfole, 
che u chiamano le «ole di Maldiuar,cbe fono da fette! ottomila, tutte dishabitatc,piccole,ÒC
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batte,alle quali il mare j> la maggior parte vi entra, per fpatio d’un miglio è mezo fra vna et 
I altra,Si fi vedeuano genti infinite m quelle,tutte negre,&  nude, ma di buona cÒdinore,er 
ciudi ti, et tengono la tede de Mori,Sihanno vn fignor.che le domina tutte fi troiano in q( 
le arbori che fanno le noci d’india molto grolle * vtuono  di pelei, Ardi qualche poco di ri
foche vi vien portatoJn quello luogo nefir neceflano ftarfei meli continui,afpettado temi 
po atto per partirne,ilqual venuto,et allargati con fa naue g andare al nollro viaggio,la difa 
uentura mia non contenta delle difgratie fppranarrate, ma volcndoal tutto mettermi lotto 
1 piedi,permeile che in capo di otto giorni,venne tantafortuna di mare Si pioggia, la qual 
durò cinq; giorni cótmui,che la naue ch’era fenza coperta, fu tutta ripiena di acqua,di forte 
che non vi era rimedio digitarla fuori,p la qual colà lene andò al fondo,Si chi (èppe notare 
fi fatuo, Ar gli altri fiannegorono U fignore Iddio volfe che mi attaccai fopra vn pezzo di le 
gno gto (To,col quale andai errado g maredalla mattina fino àhora di vefpero,nella qual ho 
ra,coiì piacendo alla milèncordia diurna, tre naui ch’eran partite di noilra copagma, He era
no andate auantt per cinq; miglia,conoicendo lanoftra difgratu,madaron fubito le lor bar
che,le quali arriuate leuaron gli huomtnt che trouaron reftaci viui, fra 1 quali fui vno, £v ne 
partiron fraeffe,come lor panie,Si coli io  andai con vna di dette naui i  Cabala il fignor del 
la quale è Macomettano,Si c gran fignore» D  i quello luogo li tragge la lacca, Si l’endego* 
Qutui trouai alcuni mercatanti Mori di Aleffandria, Si Dama(co,da i quali fin aiutato di da/ 
nati per le mie fpefe.dapoi mi acconciai con vn mercante Scritto di Damafco,Si fletti à Tuoi 
feruitq vn mefe,8i  andai fino in Ormuz, con alcune Tue robbe, al qualluogo fletti tq viag
gio per mare da Ix giorni,doue pagati tutti h dritti dellefue mercantie,che io portaua, Si « f  
fatele ad vn fuó fattore,mi volli parure » In quello luogo di Ormuz lì trouano molte buo
ne perle, Si buon mercato, partitomi di qui mi accompagnai con alcuni mercanti Arme- 
ni, &  Azami,p*r terra,Si arriuammo dipoi moki giorni nel paefe di detti Azami,doue di
morai g  ifpatio d’un mefe,afpettado di accompagnarmicon la carouaoa,con la qual poi vè
nia Siras,nel!a qual città per caulà delle guerre,che erano»fletti tre meli,8C partitomi me ne 
andai àSpaan,& di li à Cafan, Si poi alla cuti di Soltania, Ai finalméteà Tauri*, doue dimo
rai mola giorni,perciò che le ilradc nòerano ficuf e per le guerre,Si da Tauris, me ne vèti! 

i  Alepo,8i  nel mezo del cammo,elTendo in la carouana,fummo adattati,Si fpoe(iau,pur fui 
mutato d’alcunimercatantiAzamijChe erano nella detta carouana,tanto che mi concludi in 
Alepo.Qutui molti mercanti mi furono intorno pregandomiche io voleffi di nouo ritor
nar in Tauri* ¿comprar gioie,fete,8i cremefi.Si mi foceuanogr5difflmi partiti, ma perche 
il camino non era ficuro, to no vi volli andare,Quedo e il faccetto di tutto il mio ifeliceviag 
gio accadutomi per t miei peccati,! quali (e non fodero flauto mi poteua molto ben cometa 
, tare di quello ch’io haueua guadagnato,Sidifortcchefra iparimfciio non baue

riahauutobifogno diakuno,machie quello che polla contraila» con 
lafortunac' Etnondimeno io tendomfittuegratie alno»

» ftro fignore Iddio,che mi ha (capato, Si fattomi
tante grader qual vi guardi Si man'

. tenga« ,1
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P I S C  O R S O  S O P R A  IL V T A G G I O  F A T T O  D A  G L *
S P A G N O V i l  I N T O R N O  A L  M O N D O »

L  viaggio fatto perii Spagnuoh intorno almodo è vnadellepiu grandi,rt 
marauigltofe cofe,chc fi fiano intcfe à t?pi noftri:# anchor che in molte co 
fe noi fuperiatno gli antichi,pur quella palla di gran lunga tutte taltreinfi« 
no à quello tempo ntrouate. Quello viaggio fu fentto molto particola» 
mente per Don Pietro Marnre,il qual era del cofigho dell’Indie della Mae 
Uà dell’Imperatore, hauédo egli il carico difcriuerqftahilloru,feda lui fu
rono clTammau tutti queUi,che rettati vii» dal detto viaggio granfierò in Si 

uiglta l’anno m d x x n.ma hauendola manda» à ftamparC à Roma nclmittrabtl fiacco di al 
la città fi fmarri,# g anchora no fi fa oue lì fia.ctchi la vidde #  lette,ne & tellunonianza.# 
tra l’altre cofe degne di memoria, che il prefato Don Pietro notò del detto viaggio, fu, che 
detti Spagnuoli hauendo nauigaro circa tre anni #  v a  mefe,#la maggior parte di loro(co 
me è vianza di quelli che nauigano il mar Oceano)notato giorno per giorno di ciafcwrme 
<è,come giunfero in Spagna,trouarono hauerne gduto vno, cioè che il giugner loro al por 
40 di Siuiglia, che fu alh fette di Settembre, per il conto tenuto da loro era allt fei,Et quella 
particolarità hauendola ilpre&toDonPietronarrataadvno eccellente, #rarohuomo,| 
quale alihora fi trouaua per lafua republica Ambafciadore apprettò fila Maeftà,#domada 
togli,come quello potette edere,coftui che eragrandiflìmo phtlofopho, #  dotto nelle lette 
re grece,# latine, intato cheper lalirigular fua dottrina,# rara bontà, fa poi alzato à moL 
to maggior grado, gli dimottrò cheà loro non poteuaauuenire altrimenti,hauendo eifi na 
ti igato tre anni continui (èmpie accompagnado il iòle f  he andaua in ponente.-# di piugh 
ditfe,com<; gli antichi anchora etti haueUano offeruato,ch« qlh che nauigawano dietro allo 
le verfo ponente, allungauano grandemente il giorno.# eiiendo fmarrito il Iibro del pre> 
fato DonPietro,la fortuna non ha permetto che del tutto fi perda la memoriadi cofi mara 
uigliofa tmprefa,imperò che vn valorofo gentil’huomo Vicentino detto metter Antonio 
Pigafetta( il quale andato à quel viaggio, #  di poi ritornato con la naue Vittoria, fufatto 
cauallierc di RhodOnefcriiTe vrilibro molto particolare #copioib,del quale ne donò vna 
copia alla Maeftà dell'Imperatore, #  vn’altra ne mandò in Francia, alla iereniflìfna madre 
del Re Chnftianifftmo madama la regente,la quale commiflè ad vn eccellente filofofò pa- 
r ìgino, detto metter IacomoFabró, che haueua ftudiato in Italia,che Io traduceffe in lingua 
Francefe.Quefto valèt'huomo ( credo per fuggir la fatica ) ne feceTolaméte vnibmmano^ 
iafetando indietro quelle cofe,che gli parue,il quale ftampato m Francefe molto (corretto, 
ne evenuto alle mani, #queflom  (itine con vna epiftola,cheicriffel’annodel m dxxii, 
vn detto Maflumlianò tranOluaho fecretano della Maefiàdell’Imperatore, allo IlIuftnifF 
mo #  ReuerendifftmO Cardinal Salzepurgenfe, babbramo voluto aggiugnere in quello 
volume di viaggi,coma vno de maggiori, #  piu ammirabili che mai fajputò fi Ila,del quale 
quelli gran ftloloh,antichivdendone ragionare,rettarianp ftupe&tn,# faor di loro. Et la 
città di Vicen za  fi può gloriare fra tutte l’a(tretiitalia,chc oltre l’antica nobiltà #  gétilez/ 
za fua,oltra molti eccellenti,# rari ingegni fi nelle lettere,come nell’armi, habbia anche ha 
uuto vn gentil’huomo di tanto animo come il detto metter Antonio Pigafetta,chc hauen« 
do circondata tuttaMuliadelmondò,Miabbia dettntta tanto paitttoiarméte. #n on  è dub 
bio che da gli antichi per vnacoprftupfdajmpreftgli farla ||ata fatta vna (fatua di marmo, 
et pofta in luogo honorato per memoria,« per ettempio fingulare à poderi della fua vqtu, 
Mafe in quella epittola,ò fommano fi vedrà qualche differenza di nomi, #  cofe, non fi 
debbe alcuno marauigliarc,perciò che gl’ingegni de eh huommi fono vari),et chi nota vna 
cofa,# chi vn’altra,fecódo paiono loro piu degne: balta che nelle principali fi concordano, 
#  molte parti,che da vno fono fiate lattate indietro,nell’altro fi leggono copiofamcnte,# 

le fabulofe le notano per quelle che elle fono. Quello fi può ben Acutamente affer/ 
mar perciafcuno, che mai gli antichi non hebbero tanta cognitlonc 

del mondo che il fai circonda,# rtcercam xxitt), hore, qua 
ta noi alprclènte habbiamo per la (nduftria di 

gli huommi di quelli nottn facojt»
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Secretano della Maefta dello Imperatore,(crina allo liluftrfffimó f

Se ReoerendilTìmo Signore,il Signor Cardinal Salzbur*
genlé,dclla ammirabile Se ftupenda nauigatio ^

ne fatta pcrliSpagnuoli Io anno r J
M D XM X .attorno w ~ x

-il mondo» ' £
< ì v

N  quelli giorni, Illuftnflìmo SC Reuerendiflìmo Signor mio,ritornò vna» 
di quelle cinque naui, le quali ne ghannt partati Celare effendo à Saragoz
za di Spagna,mandò al mondo nuouo fin horaànoi incognito, à cercar le 
ifole,nellequah nafeono le fpetierie,perche anchora che fi Portoglieli por 
tino gran quantità à noi di quelle Che pigliano dall’aurea Cherfoneflo,la 
qual fiftimaeflerquella,cheadeffofichianiaMalacca,nientedim5co nelle 

t Indie Orientali di dette ipetienenOn nafee iè non li pepe, perche lezltre, *
cioècinamomo, garofani,no«, indicate, &  il macis,che e la fcorzadi dette noci, fono poTta 
te dapaefi lontani, iC  da ifole à pena conoiciute g nome,i dettelndie,con naui fatte lènza al* 
cuno ferramelo, ma legate di corde di palma,delle quali le velefon tonde,fìmilméte tefftlte 
di vinchi fatti di fottìi rami di palma, &  chiamano qde naui giunche, Ai con fìntili naui Se v t, 
le fanno ìllor viaggio con vn folo vento in poppa, òal contrario. ne e da marauigliarfì che 
quelle ìfole,doue nafeono lefpetiefie fianodate incognite à tutti i fecoli pattati fin à quella 
bora, perche tutte le cofe che in fino à quelli tempi fono Hate (enne da gh autton antichi del < 
li luoghi doue nafeono le fpe tiene,fono (late fune fabulose,&  felle,talmente che li paefì do»1 
ue fcriuea gli auttori,che quelle nafeono,QfohotrouatiadefloelTer veramente piu lontani < 
dai luoghi doue nafeono,che non damo noi (ontani da quelli Se perlafciarmdietro molte1 
colè ferine,dirò quella fola, che Herodoto, ben che danfiimo auttore,afferma la Cannella 
trouarfi in ama della nidi,doue la portano gli vccelh da paefì !ontani,maflimamente la phe»4 
nice,la quale però nò fo chi mai l’habbia veduta. Ma Plinio,al quale pareua piu certamente • 
poter affermare le colè, perche stianti lafua età molte ne erano date conofctute S i illultra» 
re dalle nauiganom di Aleffandro Magno,& altri,dice la eanellanafcerenelle parti di Ethio < 
pia de Trogloditi,nientedimanco adeflo s’è (coperto la cannella nafeere lontaniffima da tut 
ta la Ethiopia,doè terra di negri,m olto piu da q apUa.de Trogfoditi,h quali habitano fpi» 
lonche foterranee. Ma alla noftri,chehorafonritornati, Seliquali hanno cognitione della 
Ethiopia,è flato neceflano volendo trouar quelle ìfolepaflar la Ettftopia,& circondar tut** 
to il mondo,SCmolte volte fono la maggior circunferentia delcido,laqual nauigationfat
ta per loro,effendo marauig1iofittima,ne mai piu trouata,ò conofciuta,nc anchor telata per 
altri, ho deliberato fcriuere fedelifiimamente àvoftraReuerendittima Signoria, narrando 
tutto il fucceflò d’eifa. nel far della qual cofa, ho con ogni diligenza cerco fermi referir tut» > 
ta la verità dal Capitano delIanaueA da ciafcun di quelli mannari,che fon ritornati con q|
Io,i quali hanno il medefimo referito,8fàCefare,Afàmoln altri,&  con tanta fede S i fincen * 
tà,chenóiòIam«efono flati giudicati hauer detto la pura verità,ma col fuo detto han fatto i 
conofcer tutte le altre cofe, che fin horafono (late dette, S i ferine da gliannchi fautori, ef» 
fere fiate fabulofe S i felfe gche chi fara quello che voglia credere trouarfi huomini co vna 
gamba fola (  oche con li piedi fi (accano ombra''ouer alti vn cubito,&  fimiliciance,che » 
lon piu predo mondrt che huominifdelli quali mai s’c vdtto parlare,ne da Spagnuoh cheal 
li tempi nodri nauigandq limar oceano,hanno feoperte tutte le ripe della terra verfo pone 
te,di fono& di fopra dello equinottiale, ne da Portoghefi, che circondando tutta (’Àfrica 

hanno pattato per tutto ti leuante, S i feorfo fino al golfo detto il Magno,ne mque» 
da vltimanautgatione,nella qualeè data circondata tutta la terra.Ma 

, volendo io adetto parlar di tutto ilmondo, nò farò piu lun
go nello efordio della mia narratfonc, &cofi 

v _ vertè alla cofe»
Hauendo
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H' ‘ Alluder già x x  x» anni fà.cpmmpatp fiCaftiglianf alla voitidi px»ir«lteili Porto;
ghefi di leuate ¿cercare &  inueltigar terre nuoue Ai incognite^ ccio che l’un’all’altro 

non dcilt impedimento,partirono il mondo IiSereniflìmi R e Catholico, Ai Redi Porto
gallo conhiuttòr!tà(comeiocredo)del(ommo PontificeAleflandro v i. irt quello mo- 
do,che lótano per diritto verfo ponentedalleifole hcfperide.chr addio fi chiamano del Ca

(30 verde,ccclx leghe,fi tiraffer due linee vna verfo tramontana,$il’altra verfo oftro,fequa 
i pacando per tutti dut > poh def mondo,fl veniffero à c6giugnere,et lì partiffe il mondo in 

due parti eguali, Se tutto quello che il difcoprlfle nella parte di leuante, partendoli da detta 
linea toccai« à Portoglieli,&  quello chefi difcopnffe nella parte verfo ponete,folle de Ca- 
fligl|ani.pcr il che li Spagnuoli fempre hauendonauigato alla volta di oftro, Ai di h poi per 
ponente,hanno trouato terra ferma,&  tfole grandi,&  innumcrabtfi, ricche d’oro «  perle, 
SC altre ricchezze.Et vltimaméte hano trouato vnagradtflìma città mediterranea chiama
ta Temiftitan,fituatam vn lago smodo di Venetia, della qual molte S i  gra cofe, vere però, 
ha fcritto Pietro Martire auttor piu pretto fedele,che elegante.lt Portoglieli veramente na 
uigando per mezo d i i  alla volta de t htt delle tibie di Capo verde,.&  delh negri di Ethio- 
pia.che viuono di pefci,pattando Io eqnottiale, Se il tropico di Capricorno fono peruenuti 
in leuante,doue han trouato diuerfe Se grandi tfole fin a tempi noltri incognite, Se anchora 
tfonti doue nafee il Nilo,Se 1 negri detti Trogloditiche viuono nelle fpilonchei hano paf 
lo oltra li golfi nominato Arabico, Se Periìco,fino atti liti dell’India di qua dal fiume Gage, 
doue adeflo è quel gran reame, &  quella gran atta di mercantia detta Caltcut. &  di li hanno1 
nauigato all'ifoia detta da ghantichiTaprobana,Iaqual adeflo fi chiama Sumatra,perche do 
ue T o lom eo i Plinio,Ai altri cofmographi han metto la Taprobana,nó c ifola alcuna, che 
fi poffa credere effer quella,et da quella fono peruenuti all’aurea Cherfoneflb,dou’è la famo 
fiflima città di Malacca,grandiflimo ridotto di mercatanti di leuante. Da quella fono pcrue 
nutt al golfo detto da gh antichi Magno,tnfino alla popoli delle Sme, lequali adeflo chiama 
no Chine,doue han trouato gli huomini bianchi,«affai ciudi limili alla nofin Tedefchi, Se 
peniali che li popoli detti Seri, &  li Sciti, cioè Tartan di Alia,fi ettendano infin li.Et anchor 
che andatte intorno vna incerta fama, che Portoglieli haueffero tanto nauigato per leuan
te,che pattati li lor confini della metà del mondo,Tufferò̂  peruenuti fopra li confini de .Ga
ttig liam i che Malacca,&  il golfo detto Magno fotte nelli termini de Caftigliam, nien
te dimanco à quella cofa non fu data fede infinoà tanto, che ella fu chiarita m quello mo# 
do. ChegiàquattroanniFerdmadoMagaglianesdinattonePortoghelé,ilqualgiàmoI- 
ti anni era flato capuano di naui Portoglieli,'« haueua nauigato per tutte le parti di leuan
te, hauendo grandilfimo odio al fuo Re,dal qual (iteneua maifatiffato, fe ne venne à trouar 
laMaeftàCefarea tnfiemeconChnftophoroHara , fratello di miofuocero, ìlqualeflan- ‘ 
do àLisbona,per via de fuoi fattori molti anni in leuante,Ai con fi popoli delle Chine haue; 
ua hauuto diuerfi c o m m e rc i di quelli luoghi haueua grandifiima pratica, il qual anchor 
per ingiurie riceuute dal Redi Portogallo,lì riduffe limilmente m Caftiglia à Cefare, doue 
anchora che non fotte ben chiarore Malacca fi contenette netti confini de Portoghefi ,ò de 
Cafligliam,perche fin allhora non fi po teua trouare certa ragione delle longitudini,mente- 
ynanco chiaramente fecero conolcereh popoli delle Chine, appartenerli alla nauigatiAe de 
Gattigliami appretto hauerfi g cofa molto certa le ilble,Ie quali adeflo fi chiamano le Ma- 
luche, nelle quali nafeono tutte le fpetier le, contenerli nelle parti del m ondo verfo ponen
tetocche à Caftigliani, S i poterli per loro à quelle nauigare, Se di li portarli m Spagna con 
minor fpefa di quella,che fanno li Portoghefi,dal luogo proprio doue nafeono, SC il modo 
era,che nauigattero per ponente Tempre al diritto,circudando la terra,fin chearriuattero in 
ieuatc.Quefta cofa pareua molto dimette, S i quali impoflibfle,nó perochegiudicattero dif 
fiale per ponente à dirittura andando attorno alla terra poterli venir m leuante, ma perche 
eracofa dubbia,fe la naturala qual come ingeniofa fe tutte le cofe con fomma prouidenza, 
haueffecofì feparatoi diuifo il ponente dal leuante, parte con a cq u a i parte con terra,che 
multandoli « quello modo per ponente lì potette peruemre in leuante , Se quello perche 
non fi fapcua fe quella gran regione trouata perii Spagnuoli, la quale lì chiama terra ferma 
delle Indie,diuideffc il mare di ponente da quel di leuante. Se ben fi haueua per cofa chiara, 
la d«ta terra ferma dalla parte d'oftro diffonderli verfo-mezo é fiC  poi nuoltarlì in poncn-



*?»& appretto fi giudicai»,che fe quelle due regionitrouate verfo tramontana, fui» dell** 
quah fi chiama delos Baccalaos per la nuoi» fòrte dipcfù,laltra faFlorfd«,ft£<^mu|ne& 
fino a detta temferma,che tmpoflìbil fjjflenauigarper pQnepte m leuantf cbriifòfiartoS 
che non fi fuffe mai trouato in quella terra alcuno ftrctto.g ilqual fi poreffe pattale tornar i  
mare, anchora che dihgentifiimamente t£  con gran fatiche fi fuffe cerco E t vofei* paffaf 
per i termini Se confini di Portoghefi per andar alle dette Malucche,dtceuanò effcrcoi* 
molto incerta &C pencolofa per il che parue à Cefare &  alhfuoi Configlierf.che Cofi come la 
co fa che coftor prometteuano era digrande fperanza,eflà haueffe anchor maggior difficili 
tà.fl£ andando <|fta pratica à lungo, òffèrfrrp il Magaghanes S C  Chrtftophoro di nuouo ì  
l’Ina peradore metter Ì ordine nauilr) à fpefe proprie S C  delti loro, pur che poteffirr nauigarc 
co l’auttorità S C  fauor fuo.neilaquale opinione perièuerando cofforo oftinataméce,Celare 
apparechiò vn’armata di cinaue naui, dellaqual fece Capiuno Magaglianes, con ordine 
che effi nauigaffero dietro siili liti di terra ferma dell’lfidie occidentali alla parte di verfo 
oftro,mfino à tanto che trouafiero la fine di detta regione,ò qualche (Iretto,per ilqualep o- 
teffino arnuare à quelle odorifere ifole Malucche.

Partiffe adunque i! Capitan Magaghanesà di diradi Ago fio dell’ano 1519, con cinque? 
naui da Siuigha,donde in pochi giorni vennero aff’ifole fortunate, lequah acfeffo fi chiama  ̂
no Canarie, &  da quelle all’i fole di Capo verde xda11equali pigliarono iltor camino infra’ 
ponente SC  mezo di verfo fa terra ferma di Copra nominata, 8£ cofi m pochi giorni con 
profperanauigatione fcoperfero il capo detto di Canta Maria, doue Giouant Solifio Capix 
tano altre volte (correndo con le naui per il Ino diquefto continente ò terra ferma per com 
mandamento del Re Cathohco,fu mangiato con alquanti copagni da quelli,che gl’Indianj 
chiamano Canibah Da quefio capo li nofiri continuando il lor viaggio, nauigarono 
lungo fi liti di quella terra ferma, hquali per lunghiflimo tratto fi efiendono verfo mezo 
di, voitandofi alquanto verfo ponente, SC  fi può chiamare vnacofiadi terra ferma Cotto if 
polo antartico,SC  cofi paffarono il tropico di Capricòrno per molti gradi, ma non c o ri ran  ̂
ta facilità con quanta ho detto,perche non armarono al golfo chiamato da loro fan Giug
liano,fc non all’ultimo di Marzo del fequente anno,& m quel luogo trouarono il polo an-« 
tartico 49 gradi eleuato Copra l’orizontc.ifihe conobbero fi per 1 altitudine,declination 
del fole dall equinottiale, colquale per la maggior parte,piu che con ogmaltrafteilafigo/ 
uernano linoftn marinari, come anchora per l’altitudine di effo polo antartico Differo 
anchora che la longitudine dall’ifole Canarie verfo ponente era circa lv). gradi &gli atv 
tichi coirti ographi, ma filmarti ente Tolomeo, mifurando la longitudine de luoghi, comma' 
dando dalhfole Canarie andando verfo (euan te fino» Cangara, dicono effere 180 gradi» 

^cofi li nofiri nauigandoin ponente lunghiflimamenre cominciando anche loro dall’ifofrt 
Canane,andando verfo ponente meffero altri 180 gradi fin à Cattgara,ficome era èonue* 
mente,ntcntedtmanco h noftri,pcrChe in cofi lontana nauigatione, S e  diftantia(daterran3 
potettero mettere,difegnar cofi certi fegni fii termini delle longitudini, piu pretto hano 
dato qualche tntrodutttone di quelle longitudini, che certezza alcuna, però 10 filmo qùev 
ile mifuredoucrfiacccttare fin à tanto che fi trouino piu certe Quefio golfo fopradetto
di fan Giuliano pareua molto grade &  largo, &  fomigliauavnoftrettodi mare, per laqual 
cofa Magaglianes comandò a due naui,che doueffino cercarli fito di quello golfo,(’altre; 
naui fece fermare in alto maregittate le anchore, dapoi dui giorni fir referjto quefio golfo; 
effer pieno d» fecche,ne poterli andar moItomdentro.fi nofiri delle naui nel ritorno vide/ 
ro alquati Indiani,che allihn cogheuano cappe,Indiani dico,perche cofi chiamano tutti gli 
habitatondi quelle terre mcognite.Erano huommidt grande altezza,ctoi di diea palmi,» 
coperti di pelli di fiere,SC  piu negrfdi quello fi conuemua al fito della regiorie', alcuni deìh  ̂
nofiri difmontarono m terra,S i  andarono à loro.&moftraron loro alcuni fonagli S C  carte 
dipinte,iquahcominciarono à falutar li nofiri, fallandoli intorno con vh Canto rozzo S C  
mal cotppofto,tale che non s’intendeua quelche diceffero SC g darammiràtiort dtìfeftcff», t 
fìmifferogmper lagolafenza naufeavna freccia di mezd cubito per fina al fondo deli 
loftomacho,laqual di fubitocauando.come feper quello gli bàueflero dtmòftratoMor ‘ 
fierezza,pameche fene rallegraffm molto, vennero filialmente tre come ambafcudOft, 
&  pregarono fi nofiri top alcuni fegm,che andaffttp mpocopju lontani cpn loro fra, 
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terra,come fé gli voleflero riceuer benignamente in cafa loro. Mandò Magaghanes cott> 
co (loro fette hnomim bene armati,accio che s’mformaffero diligentemente quanto che po 
teflero &  del luogo,&  della gente. Coftoro camina-ono con loro g terrffarca fette miglia, 
^peroro nero m vnbofeo ofcuro,& lenza via,doue era vnacalétta balla coperta eh pelli di 
fiere, nella quale erano due ftanze,tn vna delle quali habitauano le donne con lor figliuoli, 
nell’altra gl« huomini.le done con b figliuoli era tredici,gli buomini cinqj. In quefto luogo 
coftoro nceuettero i noftri,dando loro à mangiar carne di fiere,il che à loro paro» cofa re* 
gale « fu ammazzato vn animale, d qual non pareua molto difimule dall’afino faluatico, 
le carni del quale coli meze arroftite pofero alianti de noftn, lènza altro cibo ó beuatida.
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terra roncheggiando ternbilméte.5i eflendofi fatto giorno,li noftri gli ricercarono che co 
tutta la lor famiglia andaffero alle naui. Alla qual cofa facendo loro gran refiftenza.etli new 
ftn fuperbamente sforzandoli che voleflino venire,gl’indiani entrarono nellaftanzadeU 
ledonne.Gh Spagnuoli fi penfarono che effi fi voleflino Configliare con le lor dóne,auanti 
carticino,ma coftoro con altre piu hornbih pelli,coperti dalla pianta di piedi per mfino al
fa cima delcapo, col vifo di ftrani colori imbrattato, con archi, &  freccie, con terribile, 
&fpauemofo appetto (perche pareuano di maggiore Satura di quella,cheper auanti erano 
ftati)apparecchiatiàfar guerra efeono fuora h noftn che fi péfauano douer venir alle mani, 
fecero dar fuoco ad vn archibufo. il qual colpo ben che fuife tratto à uoto > niente dimeno 
quei valenti giganti, li quali poco innanzi pareua che voleflero combatter col ciclo, per 
il Tuono di quello fchioppe, in tal modo fi fpaurirono, che Cubito cominciarono con cenni 
à domandar pace,& coli s'accordarono, che tre di loro lattatigli altri andaficro cóli noftn 
alle naui,s’inuiarono aduque verio quelle,ma non potendo h noftn non (alamele il corfo, 
m a ne anche il paffo di quelli corredo pareggiare, dui di coftoro hauédoviftodifcoftovn 
afino faluatico (opra vn monte,che pafceua,come fe lo voleflero andar à pigliare,(è ne fug- 
girono II terzo fu condotto alle naui, ma no volendo mangiare per il fòftidio che pigliaua, 
vedendoli folo,in pochi giorni morì. Mandò il Capitano delle nauta quella capanna per 
pigliar vn’altro di quelli giganti jj prefentarlo all Imperadore, come cofa nuoua, ma neflu- 
novi trouò. perche tutti infieme con la capSna in altro luogo s’erano transfenti. onde il ve 
de manifeftamente,che quella gente non fta ferma in vn luogo,ne dapoi i noftn, benché g 
molti giorni,come di Cotto diremo, ftefléro ì quel luogo, viddero mai piu alcuno di qlli In
diani fu per il I tto,ma ne anche fi penforno che (ufte da fiume tanto conto, che doueflino la. 
gamente far cercar fra terra. SC benché Magaglianes conofcefie,che il lugo Ilare li, non gli» 
<ravtilc,nictedimeno perche il mare per alquati giorni era flato tempeftofo, etilcielonuut 
lofo,oltre à quefto quella terra di continuo fi voltaua verfo offro,in modo che quSto piu di 
lungo andauano,piu freddo luogo penfatran di trouare, per qfto di giorno in giorno fu dif 
feritoti partire Etapproflimandofi ilmefe di Maggio,nel qual tempo comincia lauernata 
|n quelli paefì a efler afprifiìma, fu loro neceflarto cnefermati muernaftero per quel tempo 
che noi habbiamo l’eftatc.Vedèdo Magaglianes,che la nauigatione era per effer molto lun 
ga,comandò che piu parcamente foffe compartita la vcttouagha,accioche piu lungamente 
duraiTe.GIt Spagnuoh hauendo fopportato patientemente alquanti giorni,temendo la lift 
ghezza delta uernata, &  la fterilitiì del luogo, pregarono finalmente il lor Capi tino Ma- 
gag! tanes,chcpoi,che vedeache quella regione à dirittura fi deftendenaverfo il polo Amar 
tico.&r che nóhaueuano fperanza di trouarne più la fine,ouero qualche Areno, ibprag/un 
gédo lauernata anchora crudele,efiendone morti molti Se di fome,&TpJaIcommodi» del
le cofe,AT no potendo più tolerare quella diftributione,che miino a quel giorno sYra fatta* 
fòlle contiro di allargar la diuifione delle vettouaghr.fli deliberar di tornar in dietro, dice- 
do chelolmperadornonfumaidi quefto animo.cheoftinatamcnte di quelle cofecercar fi 
douefle, alle quali SC la natura, ÒC tutte le difRculii repugnalTero , Gelide lor fatiche àba* 
ftanZa farebbero approuate S ilodate, effendo loro andati per ¡fin à quel luogo,al qual mai 
uefluna audacia, ouer temerità de gh huomim baucua hauuto ardir dmauigare, S i che gli 
potrebbe faedroctc imervjtnirc ,che volédo dirizzarli »Ila volta del polo Antartico in fpa/
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tip di pochi giorni il vento che vien da quello, gli conducefie in qualche ftraVià &  diftréif 
co fta,Ma per il contrario Magaghanes,ilqual già hauea deliberato ò di morire.ò di finir fa 
ine aminciataimprefà.rifpofeche dall’Imperadore gliera aiTegnato il co rio del mo viaggio ‘ 
dal quale non poteùa ne voleua per modo alcuno difeoftarfi, OC per qtfeftà caufi voter na  ̂
uigare infin doue ò trouaffe fi fine di quefta terra, ouero qualche ftretto.Ildìefeeftche per“ 
fa uernata che non lafciap» andar auanti peraflhora noi potefTe idfmpire, liientedimertp 
nella fiate che veniuaioqucl parie,(a cofa farla facile à forfi.perdo ¿he àquél tempo pbtria-» 
ilo nauigar tanto auantflcorrendo la cofta di detta terra lòtto il polo Antartici,méa rrnrĥ  
nano à vn luogo doue per tre tnefi continui hauefebber tèmpre giorno. In quanto l ‘cfbe^  
io che dfceuano deli* incommodità del vnrere,&defl’afpentà della uernata ,'potérftri$ 
facilmente difendere, conciofiache haueflèro gran copia di legne OC poteifero pigliare’!»  
mareoftnghe OCmolte altre forti di buoni pelei,ne mancauano loro fonti di acque vta é  
dolci,oltre à l’uccellare cacciare,che grandemente gli (occorrerla il pane if i l  vino per
fino a'quel tempo noneflèr loro mancato, ne per lo adurnire eflèr per mancare, purché 
fopportmo che quelle colèfianodilpenfate fecondo lah)eceffità,per confcruarla famte Jcr- 
rOjArnon à fijperfluità Af ftratumento, dicendo che per fino à quell’horandh frera farro5 
cofa alcuna degnadi ammiratione,ourr fottopretefto dellaquale potefieroiféó^rjfi effere 
flati coftretti ritornar fi a calà,perchecertamente 1 Portoglieli nauigando tn legante palla/ 
nano non (blamente ogni anno,ma quali ogni giorno il tropico del Caprieortiftlfèftéa fa
tica alcuna,&  dodici,gradi piu auanti. Ma elfi di quanta poca laude fanan degni cféiTere 
filmati, /quali non piu di quattro gradi fiano cantinati oira il tropico di Capricòrno verfo' 
^Antartico, Af ferò hauer certaméte deliberato prima patir Ogni gran colà,che ritornare' 
in Spagna con vergogna,OC creder che tutti i fiioi compagni, oueramente quelli , nequalf 
quel generofo (pirico de Spagmroh non fiilTe anchora morto,fuRero anchor elfi del fuo vo 
fere, Af à vna cofa fola gli confortaua che almanco il cello della uernata patientemente 
fopportaffero, chetanto maggiori (ariano 1 premi], quadro con maggior fatiche Af perico
li all’Imperadore manifeltaflero vn nuouo t i  non pm conofciuto mondo, di fpenene OC 
d’oro ncchilftmo. <

Hauendo Magaglianescon quello modo di parlare rappacificato gh animi de fuoicom 
pagni, credeua cne niente piu penfaffero à tal cofa,ma fu molto altrimenti di quello che hit' 
penfaua, perche pochi giorni dipoî  fu da vna crudel difcordia uguagliato, condoli« chef 
fra i compagni dellenaui fi cominciò à parlar del vecchio OC eterno odio,ilqual c fra Porto- 
ghefi OC CaftigIuni,Afche Magaglianes era Portoghefe, Af nelTuna colà piu gloriola po
terli far da Iih alla patria fua, che perdere OC dtftrugger quefta armata contanti huommi.ne 
effer da credere, anchor che poteflTe ritrovare l’ifole MoIucche,che voglia arriuare à quelle« 
ma chea lui pareva di Graffai fepoteflè menare pi lunga I’Impcradore qualche anno con 
falle fperanze. In quello mezo qualche cofa di nuouo potrebbe nafeere, per laquale li 
Cafttghani dal cercar lefpetierie aitutto fi leuaffero. Ciche il cominciato camino non crai1 
quelle beate ifoIeMo Iucche, ma à qualche luogo freddo de! cielo,fono ((qualefono con
tinue neui& perpetui ghiacci. Magaghanes perle parole di coftoro fortemente adirato 
correfie li compagni vn poco pm aspramente che non fi conuemua ad vn huotno foré-> 
fhero ¿¿difeofto dal fuo paefè, OC capitano di genti ftraniere.Iequalf per tanto eflèndofr 
accordate infieme, pigliarono vna naueper ntornatfene in Spagna Magaghanes col refto 
decompagnijliqualiperanchoravbidiuano, faltò fu quellanaue OC amazzó il Capitano 
con tutti i fuot compagni, &  quelli anchora cótradequali non poteua Creola alcuna,per
che vi erano alcuni fermdori dell’lmperadore.hquah non poffono d’altri che dàfua Maefti 
òconliglio effercalligati. Non fuperòalcunochedapoihauefleardire di clfrcofaalcuna 
contro di lui,benchenon mancarono cern,che parlando l’un con l’altro dictftpro die Ma
gaghanes era per far il limile ad vno ad vno de gli altri Caftighani,fifio à tato che amazza 
ri tutti poteflè tornar ègjh co pochi de fuor Portoglieli, co cjlla arma» nella fua patria Siche 
Sfto odio difeefe molto forteméte nelpetrode Caftigl^nf. Ma Magaghanes fqbito che.vid 
d e  lafortuadel marejAf I*afprpzza della uernatamitigarfi, liparti dei golfo di fan Gtulfcno 
à a4.di Agofto, Af fi <om$ pjauati molti giorni haueuafatto.cofi feguitò la cofta dilla terra, 
la qual fi voltaua verfo oftro,et fìnaltnete vide vn capo chfatható dilania Crbce.dbuefopra/i
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gtugnendob vna ctudel fortunadalla parte dt leuante fi fpezzo vna dèlie cinque haui lui h/> 
IP,dellaqual il iàluarò gli huo mini colie mercati tic, Se ¡'altre cofe appartenenti alla naue,da 
vn Moro in fuorapl quale annegò Diqui laterra p*ruc,thcvn poco voltafle fra leuante Si 
pftro,laqual focodo loro vfanza,comuvciandoà ricercare, i x x v  ijdiNouerobrefcoperÀ 
fero alcune foci.lequali baueano fimihiudme di vno ftretto di mare,entrò m quelle di fubi* 
jo Msgagbanes co tutta l'armata Doue mentre che hor quefto,hor quel golfo riguardalo 
\v andò che diligentemente douefiero còlle nam molto bé guardare, fe d’alcunabanda fi pa 
tede piu oltra paflàre A  promede d’afpeitarli fu le foci del detto ftretto fino al quinto »oc  
no,fuccedeflequtì che fi voleffc vna di quelle fopra dellequah era Capitano Aluaro Me-* 
fchua,figliuolo d'un fratello diMagaglianes.fu portata dal refluffo vn’ajrra volta'm marep 
quel mccietìmo golfo,per il quale ella era entrata,Et còfiderado li Spagnttoli ch’eratvfopra 
detta naue,che erano molto difeofto dalle altre, accordatili ìnfiemedi ritornare m Spagna* 
pigliarono il lor Capitano, Se quello mifero in ferri, danzando il cammloro verfo ìtnoftro. 
polo A  finalmente furono trafportati a 1 liti della Ethtopia , doue pigliate vettouaglie otto 
mefi dapoi ches’erano partiti dalli compagni,giunfero in Spagn a,dou e fecero cófeffarecó 
tormenti ad Aluaro, come fuo zio Magaglianesperfuo cOnfighofifalTe portato tato cra-t 
delmcntc ver Co t Cadtghanu Magaghanes veramente afpettò in vano quella naueaftai, 
giorni oltre il tempo detcrminato.Quelh dell’altra effondo ritornati, dilfero che non haue» 
trouato altro che alcuni golfi di mar bailo con fcogli.et rupi aluftime.Gli huomini della ter 
sa naue hauédo referito che penfauan che quello golfo fuiTe vno ftretto di mare,perche ha 
ueuannautgato tre giorni ne haueuantrouaro alcuna riufcua, ma quanto piu dilugo anda  ̂
nano piu ftretto fpatio di mare trouauanoA di tanta profondità che in molti luoghi con lo 
icadagfio maihaueuan potuto toccare il fondo A  chehauean cofiderato ilcrefcere del ma 
re cller maggiore,che ildifcrefcereA per quello penfauano,che per quefto ftretto fi potei 
ié andare in quakhealtro gran mare per quelle ragioni adunque deliberò Magaghanesna 
Uigar per quefto ftretto, il qual peralihora nò fi fapeua che fu ile ftretto di marruche qual/ 
che volta era largo tre miglia ItaltaneA alcuna volta due,alcutie volta dieci, &  fpefle volte 
ctnqueA voltauafi vnpoco verfo ponete,mal'altesza del polo Antartico fu trouata paf- 
far 5 % gradi la lughczza dal partir loro dt caia fua era quella medefima, chealgolfo di fan 
Giuliano fud«ta,Gùs’approtTimauail mefcdiNouembrcAnonhaueano la notte di piu 
che di cinque hore,tiemat videro perfona alcuna quiui intorno,parue ben lor vedere vna 
notte gran quantità di fuochi,maftìme dalia man fimftra.peoiàronfi di e fière ilati leopertt 
daquellichehabitauano ql luogo, ¡Vedendo Magaghanes^lla terra e fière molto afpra 
Se inculta A  di còtmuo freddo,non li parfe douer conlumar troppo tempo in voler cercar 
quella per laqual cofa co le tre naui,fenza indugio alcuno,fi mille jt nauigar per quefto Uree» 
to,pcr il qual dopo x x 1 ) di, chel’hauean cominciato à nauigare,peru?nero in vn’altro ma 
re grande Se profondeva lunghezza del detto ftretto di mare s'accordano efier circa trecé 
to miglia la terra che da ma delira haucuano, non è dubio ch’ella « la terra ferma delle Indiê  
occidentali,¡dellequah habbiamo detto Alla finiilra banda peniàno,chenò fra terra forma, 
ma i fole, perche da ql canto haucuano fenato ripercuotere lo lirepito delle onde del mare, 
ne'jaiopradettab5dadelira del hto,videMagag!ianeschela terra ferma fidirtzzaua ver»

. fo la noftra tramontana &  per quefto comandò,che lafciata quella, voltafiero il lor camino 
colle prue verfo il vento di maeftro, per quel grande Sprofondo mare, per il quale non 
fofemai,ònaui noftre,ò di altri habbianauigato.voltò adunque prue verfo il vento di mae», 
ftroqlqual mafia poneteci tramontana per quella ragione, accioche pattando d» nuouo, 
fotto la linea dellequinotnale A  andSdo dietro al fole verfo ponete,potefie peruenirein lek 
uate, perche egli fapea bene che l’ifole dette Molucchefono nelle eftreme parti di ieuatc nò 
molto lontane dalla linea equinottialeAperò verfo quefta parte fu Tempre il lor viaggio, 
nf mai da quello 11 partirono,fe nò quanto la forza de venti Se delie fortune altroue gli con 
ftnngeua voltarfiÀ hauendo quaranta giorni nauigato per mare à quefto camino A  il pur 
delle volte co buon vento m poppa, vn’altra volta paifarono fotto il tropico del Capricor/t 
no,doppo del quale feoperfero ducitele picciofo,ma fterih, nelle quali facendofcala,le tro- 
uaron dishabi tate, non dimeno per gouernarfi Se prouederli, perche fi porca pefear fecifo 
mente, vi dimorarono dui giorni A  vollero di commun confonfo chiamarle disfbrtunate, ;

SC dt
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#  difi partendoti fc n’andarono al v ia g g io ^ «  haucan cominciato* E t hauedo pèr tre mcR 
&: venti giorni continui per quello mare profperametenauigaco,Qgni di maggiore, Si pia 
fmifurato Io trouauano, Ai olirà quello che alcuno penfar fi potei! e. Se cITendo di continuo 
co grà forza di venti fpmti paffarono duiouo Cotto la linea cquinontaie,doueviddero cer* 
cartola,chiamata,comepoidagli habifatoridi qudluogo mtcfcro,Iuuagana:aUaqualeap* 
predandoli trouarono l’altezza delpolo Antarrico,efier vndici gradi, ma di communi pa 
rcre pensarono che la lughezza da Gadcs,fin a quel luogo fuffero gradi elvnpverfopone- 
te*Dapof cominciarono i  (coprire hor vna, hor vn’altra, per modo che pareualomefierar 
riuatinell arcipelago difcefero nell'ifolaluuagana^a qual trouarono dishabjquaudaql luo
go partendoli fé n’andarono ad vn’altra minor libiamone viddero due Candird’indiani* 
(Canoe dico,perche cofi fi foglio« chiamar da gl'indiani quella forte di naui piccione qua 
h  fono cauate &  tagliate d’un iol tronco d’albero, Ai al piu tengono vna oucr due perfone ) 
Con mouimenti Ai con cem,com e fanno h muti con li muti,addimimdar ono i  quelli India-» 
ni il nome delle ìfcle, Ai dode potrian fornirli di vettouaglu, della quale haueuano gran ca* 
telila intefcroche quella doue erano {latici addomadaualuuagana, Ai doue erano allliora 
Acaca»ma tutte duccfferdishabitate, Ciche nontroppo difcoftodiliera vnaifola detta Se^ 
tana,laqual quafi col dito moflrauano, Ai che quella era habitata, Si vi fi poteua trouar tut
to quello che fi ricerca al vtuerc humano* I noftrieiTendo in Acaca rmfrefcati fc n^ndaro 
no dilungo à Selana,doue gli fopragiunfe vn cattmo tempo, per modo tal che no potedofi 
ie naui accollare alfifola furono ributtati ad vn’altra (fola detta Mclfana, nella qual dimora 
il R e  di tre ìfole, Ai da qlla andarono à Zubut Quella e vna ìfola molto eccellente SCgra
de>colfignore della quale hauendo conti atta pace,Si annotta {ubico difmomarono in ter
ra,per celebrar l’ufficio diurno fecódo l'vfanza de Chnihani,perche quel di eralaieifct del- 
laKefurrettione del nollro Signore,et fecero fui Ino à modo di vna chic fetta colle vele de! 
le nam,&f co rami de gli arbori,nella qualcdinzzarono vno altare, Ai celebrarono cornei! 
inoliare m talgiorno.Se fece loro incontro il Signore co gran moltitudine d'indiani,li qua 
lihauedo veduto coftor celebrare, (Ietteròcheti per fin alla fine, parue che fi dilettafìno di 
cal facrificio, Aida poi menarono il Capiuno co alcuni de primi nella capanna del Signore, 
Ai mi fio n lor dauàti 1 cibi che haueano,ch’era pane,che loro chiamano Sagu,fiqual ruttò di 
vna forte di legno n o molto difiimile dalle palm eti queilopoi che e tagliato in p ezz i, Ai 
ncllapadeUa co l’olio fri tto, fanno pane,del qual hauedone hauuto vna particella, la nudo 
avodraSignonaReutrediifimadlbeuer loro era vn certo humore,ilqual diftilfctdalkrami 
delle palme raghate+detter loro affai forte dvccelli arrotini, Ai nel fine del difnare pre lènto/ 
rono molti brutti di quel pacfe* Viddc Magaglianes in caia del Signore vn certo amalatovi 
an o  alla morte,addimàdando chi fuffe coftui, Ai che male eglihaueffe,mtefe che era nipo
te di quel Signore, Ai già per dui anni hauer hauuto vna grà febbre,gli fece incedere, ch’egli 
fteffe di buona voglia,perche fe fi voleffc coucrtire alla fede di O rnilo, di fubito rtceucreh 
bela fua prima fanità l’Indiano fu coteto,et hauedo adorata la Croce,fi battezzòrI i j !gtoi> 
nofequ?cediffe,cbe era guanto, Ai che no fife ntiua piu male, Ai (alto fuori del!etto,caminà 
do &  màgiando come gli altri, Ai racco tó à Tuoi Indiam,non fo che co fe che'cgh haueua ve* 
date dormedo per fiche m pochi giorni,quel Signore co duo mila, Aidugeto Indiani fi bat# 
te z z  arono,adoràdo Chrifto,Ai lodàdolafua religioneJMagagliancshauedoiConficferatOi 
che quella ìfola oltra che era ricca di oro, Ai di gengeuo Ai akrecofe, il Dto fuo cra mtalmo 
do opportuno Ai comodo alfe ifolc vicine, che da quella fi poteuano cercar facili« ete le lor 
ricchezze, Ai quel che elle produceuano,le ne andò a parlare al Signor di Zubut, Ai gli per 
fuafechc hauedo lafciato il vano Ai impio culto de gli demoni], Ai effendofi conucrtito ad» 
fede di Chnfto, effer conueniete che 1 (ignori delle ìfole viane vbbidiffero al fuacamanda* 
aneto, Ai che haucua deliberato mandar loro ambafciadori per quella cola, Ai cheqnelh che 
nonio volcffìno vbbidire,gli coflrmgcr«bbcconl’arine*Pncqiie al Signore quello parlai 
re, Ai fubi to màdó Ambafciadon vene hor vno,hor vn’akro di quelli Signori, Siadoraro* 
no alla vfànza loro il Signore di Zubut; Eraui vn’ifola vicina detta Matben., il Re della 
quale era tenuto molto eccellente nell’arte delguemggure,Ai haucua g^diffiteforzefo  
pra tutti gli altri fuoi vicini« Colhn rifpofe à gli Ambaicudon,clie nonvoleriavertira far 
t w t t t z i  à quelb,alquale gii lungo tempo era (olito corniciare* Jvlag^tontaai he defide^



rauadi finire quello ch'cglihaueua cominciato,fecearmarex 1 de fuor, la virtù &  fortezza’ 
de quali molto be haueua conofciuta in molte zuffe, &  medigli in alcune barchette gltfece 
fmotare in Madia,che era vtcma.iISignoredtZubut,gli dette alcuni de fuoi.t quali moftr»f 
fin loro,&:ilfito,flanatura chqueluoghi,&:anchora,fe fuile dibifogno,còbattefln»o II Re 
di Matha vedendo che moftn s’approthmauino,fece venir all’qrdinanza circa tre mila de 
fuoi.Magaglianes meffe interra i fuoicó archibufi,Ararmi da guerra, i quali bêche vedeflc 
effer pochi rifpetto de gli minici,chemtédeua effer gèli belhcote.et che adopraua lance et al 
tre armi Iflghr ghparue.nódimeno effer molto meglio cobattcr cócoftoro, che ò ritornar i 
dritto,ò adoperar le gé«,che gli hauea dato il Signor dlZubutA  però còfortò i fùoi folda 
tt,che fteffino di buona voglia,&  che nò fi fpauètaflmo per la moltitudine de turnici, concio 
fia che fpeflò hauea veduto,&  maffìmene giorni paffati nell’ifola Iuuagana.che dugeto Spa 
gnuoli hauean meilo in fuga dugeto mila,et trecéto mila Indiani poi dille à quelli che gli ha. 
uea dato il Signor di Zubut,che no gli haueua menati per cobattere, ne p dar animo » fuoi, 
ma folo accio che vedeffino la gagliardezza de fuoifoldati nel cobattere finite quefteparo 
le andò con grade ìmpeto adoffo gl’inimici,Si còbatteffi valètemente dall’una banda SC dal 
l’altra,maelundo hnoftnfuperati dalli ntmtcì, fi pereffer maggior numero, fi anchora per 
che vfauano armi piu lffghe delle noftre, co lequah dauano a 1 noftn molte ferite,iC  alla fine 
elio Magaglianes fu pamto da vna bada all’altra, A  moito.gh altri bêche per anchora non 
mdftraffmo d’effer fuperati,mêtedtmeno hauèdo gfo il lor capitano fi ritornarono ìdietro. 
gli rumici,anchor cheli mirafiero in ordinâza,nô hebbero ardire di fegmtarh. Ritornare 
no adfiqj gli Spagnuoli in Zubut hauèdo gduto il Capuano dell’armata co altri fette cópa- 
gni,doue n’eleffono vn’altro detto Giouâm Serrano,huomo di gran riputatone Coftui fu 
blto rinouata la pace col fignor di Zubut co nuotii doni,gli promiffe di vincere ìlRe di Ma 
thlHaueavno fchiauo Magaglianes natonellc (fòle Molucche, ìlqle altre uolte trouadhiì 
<1detto Capitano in quelle ifole, hauea comperato.Coftui hauea imparato molto ben la lift 
gua Caftighana,fli eifendofi accompagnato con vno altro interprete di Zubuth, che ititeli 
deua fimiimente il parlar delti popolidelte Moiuccbe, racnSua tutte le pratiche diclino- 
fin faceuano.&T effendofi ntrouato nel fatto d’arme di Mathan, haueua. hauute alcune pie* 
cioleferitr, &  per quello fiaiia diftefo fui letto attendendo à guarire, Il Capitan Serrano« 
chenonpoteua far alcuna cola fenza lui, cominciò à riprenderlo con parole afpre,cior 
che anchor che’I fuo Signor Magaglianes fuile morto,non eraperò libero dalla teruitu,m 
modo che non fuffe fchiauo, Si che patirebbe anchora maggior feruitu, &  farebbe feoreg 
giato molrobene, fenon faceffr con piaceuolezza quel che gli fuile commandato.quefto 
lchiauoper le fopradttte parole fi adirò fortemente , ma non difnoftrò però dihauerle 
hauute per male. Dipoi alquanti giorni Tene andò à trouar il Signor di Zubut, &  gli fe
ce intendere come l’auantia de gli Spagnuoh era infattabije, SC che efii haueuano deli
berato,fuperato che gli haranno il Re di Mathan, uemr contro di lui > &  menarloprigio* 
ne,chealtro rimedio non fi poteua trouar allecofe fue, fe non che coll come eificercauano 
d’ingannar lui,cofi egli cercaffe ingannar loro.Il Signor Barbaro credette ogni cofa,& fece 
pace afeofamente coTRe di Mathan Se con gli altri, fliaccordoronfi mfierne di ammazza* 
tuttihnoftn.Fu chiamato adun folcaneconuito il Capitan Serrano con tutti gli altripti* 
mi,i quali per numero furono uintifette.coftoro non fi penfando male alcuno, perche co
loro haueuano fatto ogni cofaaftutamente,Arfenzaalcun lofpettofmontomoin terra,co 
me quelli che haueuano à mangiar col Signor ficuramente Mentre che difnauano furono 
affaltati da molti che erano ftauarcofi,&Teuofiivn gran rumore pertutto , &fubito an
dò lanuouaallenaui, cornei noftn erano ftarimorti, tuttalaifolaeffer m arm e^ve
dendo quelli delle naui ,che vna Croce, che ghhaueuan pofto fopra vn arbore era fia
ta buttata in terra da que Barbari con grand« ira, SC che la tagliauano m pezzi, dubi
tando cheanchor à loro non fàceffer come haueuan intcfo,che haueuano fatto alh com
pagni . Ieuate le anchore detterò le velfeà venti. Fu menato poco dipoi alhto il Ca
pitali Serrano miièrabiimente legato , il qual pungendo pregaua che lo voleffero ri-, 
fcattarc da fi crudeli pcrfone, &  che egh haueua ottenuto di effer rifeattato, pur che li 
tmftri lo uoleffero rifeattare .h noftri auuenga che pareffe lor cofa dishonefta lafciar il lot 
Capitano «quefto modo, nientedimeno temendo lìnfìdie, &T gl’inganni di queftegeo»

‘ ti barbareW t*

» E P I S T O L A  D I  - M A  S S I M I I  I  A  N O



i
R A N

*  ̂ ìì ^
S I L Vi*

V a n o * 7 *

ti barbar« nauigaronvia, lafcando il detto Serrano fulhto, che miferabilmente lagri- 
maiwA-cqneran pianto fi/ dolore adujundaua aiuto f i  foccorfo da fuoi .li ooliti haueó 
do perduto ìllor Capuano^«/ tanti compagni, nauigauano di malavoglia, «¿perche per 
-la morteci quelli erano già ridotti in tanto poco numero, che noneraq frffire ntt àeo- 
ibernar ir e naia,  per quello fecero conl]glip,&:di volomàduutti deliberarono effer ne/ 
celiarlo abbrufeiar vqa delle tre naui,«/due (blamente conièruarnc.S’acco(larottb adunaiA/l »TrtlllAl'l 11 II n/)<w*Ani4nm ft/ H - .  f.__  1. .1”

di Ronfiar troppo quiui,perche non fìpeteuano per vualcuna far beniuoh quelli Indiani, 
fi/ à còbatter«,pareua loro effer troppo pochi E t però di quella scn’andarono ad vn’ifola 
per nomeBurnei. In quello arcipelago fono duegrandi ifole,I'una s’addomanda Gitolo,if 
R e  dellaqualeha fccento figliuoli l’altraBurnei. Gitolo è maggiore, oche m fei meli à pena 
fipotna circundare.«/Burnei tn tre ficircunderia,ma quanto quella e maggiore,tanto qlta 
perla graffezza della terra e piu fertile fi/abondante, &  per la grandezza della città,che 
fiali medefìmo nome, è piu famofa. Et perche Burnei è reputata vna delle piu Belle cuti 
che fi fia trouata, «/ donde i buoni collumi,«/ il modo del viuere dulie fi potna imparare, 
fio deliberato alquanto parlare de coftumtdi quelli popoli, «/ delliloro ordini. Sono tutti 
quelli di auefta ìfolaCapbre, cioè gentili, «/ per loro dq adorano il Sole «¿la Luna,il Sole 
pche eghe fignor del giorno,la Luna della notte.quello efler mafchio,quella (emina dico
no,«/ chiaman quello padre,SC quella madt;e dell’altre delle,lequali fi penfano che tutte fu-* 
no dq,ma dq piccoli. Qiiado vien fuorala mattina itSole,lo falutano con alcuni lorverff, 
piu predo che (’adorino,«/colila Luna cherìfplende la notte, daquah addimandano figli* 
uoh,«/ abondantia di bediami «¿ de frutti della terra,«/ altre cofe fimififopra ogni altra co 
iàoflèruano la pietà «/ lagiudttia,«/ fpctialmente amano la pace,«/ l'otto,«/ grandemente 
biafmano la guerra,«/ hSno modio.il loro Re mentre che Ila in pace è honorato come dio', 
ma quando defidera di far guerra,non fi ripoiàn mai fin à tanto che per le mani del nimico il 
Rcfiaamazzato.ilquak ogni vola che delibera di dir guerra(ildie raro accade) è meflo 
nella primafquadradell’ordlnaza,doueelio ècodrettoiodenerilprimo empito delti nimi 
enne par loro douer con dirla volarli conta il nimico, fe non quando intendono che fia 
fiato morto, all’horaigagliardamente, «/ con furia cominciano à còbattere per la libertà,«/ 
per il nuouo ReJNe mais’è villo appreffo di loro Re alcuno mouitor di guerra,che nel fat
to d’arme no fia morto,«/ per qfto are volte guerreggiano. Par anchora à loro colà ingiù 
fia il voler slargare i Iorconfìm,TuttifiguardanodamrJngiuriaàIor vicini,ò àforeilie- 
ri,ma fe qualche volta fono ingiuriati,s’ingegnano parimele vendicarli,«¿accio che la colà 
non pigltcampo,(òbito cercano diiar pace Ne cofa alcuna appreflo di loro fi dima piu gip 
nofa,cha di efler il primo «dimandarla,«/ Umilmente nifluna cofa è piu bruta, che nello 
«¿dimandar pace effer I’ultimq.ma vergogno!© «/ detedabd atto effer fi penfano ne
garla à quelli,che la dimandano,anchor che habbino il torto.«/ conta di quelli tali che no 
voglion far pace, tutti li popoli vicini congiurano infieme, come contra crudeli «/ impq 
huommi.per il cheinteruienechequalìfempre viuono m fomma tranquillità «Z pace. Ap/ 
preffodicodoro nò fi vfa rubar ne far homicidq.à mfluno e licito parlare al Re dalle mogli 
«/ figliuoli in fuora,«/non gli parlano ienon dalla lunga con alcune cerbottane, lequali gli 
pongono nell’orecchio,«/ per quelle parlano,quello che da lui vogliono. DopoJa morte 
dicono non efler fentiméto alcuno all’huòmo,conciofia che auanti che nafeeffeno l’hauea. 
Le caie loro fono picciole finte di legname,«/ di terra «/ parte di pietre,coperte di foglie di 
palme.NeIla cita diBumet dicono effere ventimila cafe.plgliano tante mogli,« quàte pof- 
fonofarle fpefe. Il mangiar loro fono vcceIIi,«/pefci,delliquahhannogran copia. Ilpane 
fumo di rifi. Il beuere,del liquor cheefcefòoade ami agitati deffe palme,come di iopra 
habbiamo detto. Alcuni di loro fanno mercatiendlìfole vicine, allequaliivano co barche 
dette Giunchi. Altri fi danno à cacciare,«/ vccellare,altri à pefcare,ouero à Lucrar la terra.
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condoni pcefentato,drizzomoilcarain loro vetfohfole Mofucche.lequah da quello 
Re furono Ior moftrate. Giunferoi i hti divn’ifola, doue mteferoefler perle grandu 
quanto l’uoua della tortola, &  qualche volta quanto quelle delle galline, Iequah non $  
poffon trouare fe non In alto mare* I noftri non ne poteron portare alcuna di jquefta fot, 
te, perche la ftagion del tempo di quell’aano non Iafciaua pefcare ma dicon bene,# after, 
mano d’hauerprefovnoftncha in quelle bande,la carne della qual pafltaua quarantafette 
libbre dt pefo Etdiqut faciiméte fi può creder che Q truoutno perle figrandi,perchefiia 
man. fellamente le perle nafcer nelle oftricheA accio che io non laici cola alcuna indietro* 
i nofm.aftermauano che quelli delI’ifolehaueuanlordetto,CQmeilRedi Burnei poruua 
nella fuà corona due perle grandi quanto l’uoua di oche Di qui puennero all’ifola Gilon, 
douegli fu detto che fi trouauan huommkon I’orecchie lunghe, Se chem tal modo pen, 
deuanò,che toccauan loro le fpalle, del che marauegliandofi forteméteh noftri,mtefero da 
Sili popoli,che non molto difcofto era vn’altra tfoIa,doue ghhuomim fono nò fola con gli 
orecchi pendenti, ma di tanta larghezza, SC gradezzache quando fa di bifogno,convn* 
fola fi cuoprono tutto quanto il capo Inoltri che cercauano le fpetierieAnonfimiI fa, 
uole da fanciulli,lafciate da parte quelle cofe da mente,fe n’andarono per la piu dritta alla 
volta delle MoIucche,lequahotto mefi dopo cheli Ior Capuano Magaghanes morì in 
Mathan,trouarono ‘Sono cinque per numero chiamate Terenate,Mutir,Thtdore,Mare, 
Macchian. SC fono parte dt qua, SC parte di la dalla linea dell’equmottiale, SC alcune fono, 
non molto lontanevnadall’altra. Invnanafcongarofani,nelaltra nocimofcate,in altra 
cannella &fono piccole &  molto llrette. Il R e delle dette pochi anni auanti cominciare 
no à creder l’amme effer immortali, non per altro argomento ammaeftrati,fe non che 
haueuano villo vn belhflimo vccelletto , che mai fe fermaua in terra,ne fopra cofa al 
cuna,che fuffediterra.ma qualunque volta 1 haueuano veduto venir dal cielo,era quan, 
do morto cadeua interragli Machometani, iquali praticano mquelhfole per far mer, 
canticeli affermarono che quefto vccelletto eranato m paradifoA ilparadifo effer il luo - 
go doue fono Vanirne di quelli,che fono mqrti A  per quefta cagiòe quelli fignori fi fecero 
della fetta de Machometani,perche ella promettemolte cofe marauigltofe di quefto luogo 
dell’anime. Quello vccelletto per nome chiamarono Manuccodiata,ilquaI coftoro ten
gono m tanta veneratione,ehe i loro R e andando i  combattere ,hauendo quefto fi ten/ 
gono ficuriApenfano non poter effer morti,anchor che fecondo l'ufanza Ioro,fiano po 
ftu primi dauantià tutti gli altnal combattere, I plebei fono Caphre, cioè gemili, SC quali 
di quelli medefimi coltami A  di quelle medefime leggi,che dìceuamo eflèr quellidclhfola 
dt Burnei.Sono molto poueri SC bifognofi d’ogni cofa,perche ne loro paefi niente altro na
fcefe non fpetierie,Iequali cambiano con Arfenico,Argentomuo A  Sohmato& panni di 
lino,de quali pur affai n’adoprano, ma che fàccinooucrmcheadoprino quelli tali veleni, 
fino al prefente non fi fa.viuono del pane chiamato Sagù A  di pelei,SC qualche voltammo 
gian de papagalli,habitano in cafe molto bafie, Che bifogna che io mi vadi dilatandoci^ 
te le cofe appreffo coftoro fono m poco pretto, eccetto la pace, l’otto,Si le fpetiene,delle 
quai cofe,la pace è la piu bella A  quella che da ciafcuno olirei ogni altra fi debbe defidera* 
re pare che fia (lata fcacciata dalla fmifurata maligniti de gli huomini, SC relegata appreffo 
di coftoro,in cambio della quale p l’auantia 8C per hnfatiabile appetito dell* gola, andiamo 
cercado le fpctieric ne gli altrui paefi SC terre da noi no conofciute SC tato può ira gli huo* 
minili vitio.che noi lafciamo le cofe allafalute noftra vtih SC neceffirie, SC cerchiamo qlle 
che ci feruono alla noftra lufluria SC voragine. Li noftri hauendò molto ben veduto SC 
confiderai il Cito delle MoluccheA  quel che citfcuna ifola produceua, SC h coftumi A  il 
viuer di quei fignon.fe n’andarono iThidore,cerche mtefero che quefta era abondantif- 
lima fopra tutte l’altre di garofani ,fiC che il Re loro auanzaua di prudentia SC di humamtà 
tutti gli altri* Eflendoiiadunquetutti coftoro meflim ordine co prefentidifmontomodi 
nauc A  andorno i  falutare il Re A  prefentaronlo come fe fuffero flati nudati dall’Impera/ 
dorè, Hauédo egli accettati li prefenti benignaméte,guardando m cielo dille. Horfadue 
anni,cheio conobbi per il corfo delle ftelle,che voi eri mandati da vngran R e i  cercar qfti
noftri padì.per la qual cofa la venuta voftra mi èftata tanto più cara «grata,quanto quella 
per li frgm delle ftelle piulungo tempo m’è ftata antuintiata. E t fapendo che non accade
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mai alcuna di quelle cote,che gii per arati« non fia dalla volontà detti dif ideile (lette or> 
dioata,io non faro tale verfo di voi,che àgli ordmideaeli voglia contrattare,macon buon 
amino SC volentieri per il tempo a venire,deporto il nome regale,mi pentito eflete come 
vii gouernatore di quella ifolaper nome del voftro Re pertiche tirate le naui in porto SC 
comandatei tutti gli altri voftri compagni, che ficuramentedifmontinom terra,accio che 
•detto dopo fi lunga nauigationeSC perturbation del mare, SC dopo tanti pericoli, ficur^e 
mente vijpo&ye, SC gouemtate, ne vi peniate venire,in altro luogo che in cafa del vo- 
flro-Re. Dette quefte parole,depolla la corona di capo, gli abbraccio ad vno ad vAo A  fe
ce por loro manzi di quelle colè che G rttrouauano da mangiarc.1 noftn per quella cofa ral
legranti tornarono atti compagni,&  «ferirono tutto quello ch’era accaduto, alliquali poi 
che furono arriuati.&ttainfieme allegrezza per la gentilezza A: humamti di quello Re, 
tutti difmontarono fu hfola, Doue effendo flati alquanti giorni SC vn poco rifiuti per la be 
nigmta del Rendili mandarono i  gli altnRe ambafciadori,fl£ à vedere quello che produce 
uano I'ifoIe,&à fard beniuoh gli animi loro. Terenateera loro vicinatila e vnapiccio- 
letta ifola,laquale appena voltar« miglia italiane^ «Jfta è vicina Macchian anchora mino- 
re.Qyefte trasducono gr5 copia di c  a r o f  a n i , ma ogni quattro anni piu affai,che li tre 
pattati. Que(liarborinafconoinalteripe,&intal modo (petti,che fanno vn bofco.que- 
ilo arbore alle foglie, allagrottezza ,SC all’altezza c Umile allo Alloro. Il garofano natte 
dellafommiti di ctattun piccolo ramo,prima vna boccia,della quale vien fuora il flore, non 
altrimenti che quello della melarancia La punta d’etto c appiccata alla cima del ramo,etcoG 
» poco i  pocoeice fuora,per fin che diuentx appuntato.in prima apparifce rotto,dipoi ab« 
bruttato dal fole,diuentanero. Hanno comparato lefelucdiquefti alberi,nonaltnmcrtti 
che noi le noftre vigne, per conferuar 1 garofani li mettono in folle fatte fotto terra, Ano à 
tantoché da mercatanti flanportattin altre bande. La quarta ifolaMuttr non è maggior 
dell’altra.qfta,pduce il Cinamomo ouer c a n n e l l a , ilquale arbore natte in modo di oac 
chette lunghe,&  non fa frutto alcuno,natte in luoghi fecchi,& è Amile all'arbore che fa le 
melagrane. La corteccia di quello per il gran calor del fole s’apre S i fi dittoftada! legno.SC 
vnpoco lafciato dar al iòle A lena,quello è la Cinella. A  quella n’è vicina vn'altracbiama 
ta Badan piu ampia Si maggior dettitele Molucche.in qlla natte la n o c e  m o s c a t a , l’ar 
bor della quale èalte,& fpande li rami qua A Amile al noce, ne quella noce altramente na/ 
fcechelanoftra, coperta da duefcorzi, K a principio è come vn calice pelofo, fotto quello 
c vna buccia lottile,la quale i  modo di rete abbraccia la noee.quefto fior fi chiama m a c i s ,  
ZC è cofa molto nobile SC preriofa.I'altro copri mento e di legno i  Amilitudme di quello del« 
lanocciuola,nellaqualcomehabbiatnodetto,ceffanocemoftata. II g e n g e v o  nafeeper 
tutto nell’ifole di qudlo arcipelago,&: parte fi piantatane natte da per fe,ma molto migli# 
re è quello che fi pianta.L’herbae Cimici quella della canna,Si quali in quel medefimo mo
do natte la radice,SC il gengeuo.I noftri furono ben vitti da tutu quelli {ignori,tquali fpon- 
tantamente A fottomifferoall’vbidienza delt’Imperadore, cofi come hauea fatto il Re di 
Thidore MaeliSpagnuoIi ,chenon haueuano altro che due nauf,deItbcraronodi portar 
di «alcuna cola di quefte fpetieric vn poeto,SC de garofani affai,perche quell’anno ve n’era 
fiata grande abbondanza, &  lenaut di quella forte di Ipetieriane poteuan portar gran 
quantità, Hauendo colloro empiuto le naui di garofani, SC hauendo hauuto prefend 
da portar all’Imperadore,fi trufferò in viaggio. I prefenti erano fpade d’india, SC altre cole 
firn,h. Ma il piubeldono di tutti era lovccelletto,Manuccodiata,ilqualtenendo fopradi 
lè nei combattere,li penfano effer fìcuri,& vincitori.Di quelli tali vccelleta ne furono man 
dati cinque,delliquahjnehebbivno dal Capitandellenauicop gran prieghi,&:lo mando i  
vofira Signoria ReuerendiiAma,non acaoche quella penfi dalbnfidie SC nettarmi effer 
Scura,come etti dicono, ma à fin che ella fi caut piacere della bellezza SC della rama di 
quello. Mando anchora vn poco dt Canne Ila, di noci mofcatc,& di garofani, accio 
che quella conotta le noftre fpetierie effer molto migliori, SC piu frafche che quelteche 
ci portano Venetiam,&Portoghefi, Effendofi partiti li noftrl da Thidore, la mag
gior delle due naui cominciò i  far acqua, per modo che furono coftretti di ritornare 
a Thidore,Et veduto che non poréuano acconciarla fe non con grande fpefa&lun- 
'  Viaggi* B B  u] go tempo,
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«o tcpo s'accordaron o inficine, che l’altra naue tor nafle in Spagna per quella via, cioè,che 
paflaffe vicino al capo detto dargli antichi di Cattigm.di poi per alto mare nauigafle piu di. 
fcofto,che fulTe poifibile da i liti den'AGa,acciodbe da 1 Portoglieli non fuffe veduta, fino* 
à tato ch'ella s’apprcfcntade al promotori© dell'Africa, il qual li diftede di la dal tropico del 
Capricornomoltigradi,chiamato da Portoghefi Capo di buona fperanza. perche voltan
do il detto capo no farebbe la nauigation difterie à mornarfene in Spagna. L'altra naue fu. 
bitoch'ella fufferacc6cia,vn’altravoItaritorna(fepl’arcipelagoibpradetto,et per ql grama 
re,verfolilitidi quella terra ferma,della qual di foprahabbiamo fatto mentione, fin ¿tanto 
ch’ella giSgneffe à quella regióe di terra ferma delle Indie occidctab, la qual è all'incòtto del 
Dane, of doue il mar del Sur,ouer di mezo di,co picciolo fpatio di terra è feparato dal mar 
occidétale,nel qual fono Mola Spagnuola,Cuba,Ò<: altre di Caftigliani, Partifli adunq3 que 
ftanauedalhfoladi Thidore, nauigando fempredi quadall’equinottiale nontrouaronoil 
promotorio diCattigara,ilqualè fopral'Afia,chefecodo Tolomeo fi diftédem mare molti 
gradi di la daII’equinottialc.ma hauedo nauigato pur affai giorni per alto mare, peruénero 
al Capo di buona fperaza.ch’èfopra l'Africa,&: di poi all’ifole delle Hefpendi, ouer di capo 
verde.5£ concio Ga che quella naue per il lago viaggio fuffe iracaflàta,& faceffe acqua aliai, 
nò potcuano t marinari fempre ftar ¿leccar la le mina, &  madrine perche molti,&  per la uv 
commodità del viuere,8C del nauigare erano morti. Per laqual cofadiimòtarono ad vnadi 
dette ifole nominata fan Iacopo,g còperare fchiaui che gli aiutaffero Et fecódo l’ufanza de 
mannari,li noli ri nò hàuédo danari, offerfero di dar tati garofani.il che effendo peruenuto 
all’orecchie d’un Portoghefc,che inquell’ifola era Capitano,fece metter tredeci de noftn in 

prigiòe. gli altri che erano diciotto/pauetatt per quella cofaffenza nfcuotere 1 compagni, 
fi partirono,nauigado tèmpre di &  notte vicino alla coffa di Africa. Se finalmente peruene 
ro in Spagna, doue giunfero fam Se falul i  lèi di Settébre. 1 5 * a. al porto vicino à Siuiglia il 
feftodecimo mefe dapoi che Q partirono da Thidore 1 Marinari certaméte piu degni di ef 
fer celebrati con eterna meritoria,'che nò Girono quelli che da gli antichi furò chiamati Ar/ 
gonauti,li quali nauigarono con Ìafon (ino al fiume Phafis,ncfmar Maggiore, Seeda naue 
molto piu degna d’effer collocata frale (Ielle, die quella vecchia d’Argo, laquale pariédofi 
di Grecia, fece il viaggio fuo fino nel mar Maggiore » ma la noftra di fuora dello ftret# 
to di Gibilterra,nauigado per il mare oceano verlo mezo di,8£ polo Antartico, Se di li poi 
voltandoli verfo ponente,&  tanto feguitando quello,che paffando di fotto la circunfèréza 
del mondo, fé ne venne in leuante,&  di li poi fe ne ritornò in ponente à cafa fua in Siuigl».
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Antonio Pigafctta Vicentino Cauallier di R h o d i, nel qua! viftr:

&  lo intirizzo al Reuercndiffimo gran Maeftro diRhcdi ,
M.Philippo diVilber* Litleadam tradotto di lingua

>1 Frantele nella Italiana*
»

L  primo capitolo contiene la Epiffola, SC come cinque naui fi partirono 
dal porto di Siuiglia, SC il pnncipa! Capitano era Hernado Magagliancs, 
Se dellifcgm, che li marinari facemmo la notte con fuochi à quelli dauan. 
ti,aperti quali s’mtedeuano l’un con l'altro, quel che haueuano à fare, SC 
de gli ordfm che haueano le im a ,S e  delle vele,le quali lacerano in quelle.

AUidiea di Agoffo iyip  quella armata di cinque naui, fopralequa. 
li erano circa i j r  huommi forala di tutte le cole necefla r ie , fi parti 

de! porto di Siulglia, donde corre il fiume Guadalchibir detto da gli antichi Bctis,d’appref- 
fo vn luogo nominato Giouan Dulferaz,oue fono moiri cafali di M ori, Se arriuarono ad 
vn caftcllo del Duca di Medina Sidòma,oue è il porto,dal quale fi entra nel mar oceano, SC 
al capo di San Vicenzo,ilqual c tòtanodali’cqnottialegradi j 7 , Se tòtano daldetto porto



leghe*,« di fi a Siulgffc fonò dadiclfette ih x x  leghe.tn quello Gettono atcdm giórni p e r  
fornir tarmata di alcune cq f«,chegìi mancauano,« ogni giorno vdirono metta,&: nettar} 
«ir lì confettarono tutu,ne vollero che alcuna tehuna andafie «tfnioroat detto viso* io, 4  

AIIi x x  di Settembre lì partirono dal detto patto, SC dirizzo# noti lor bahimo verfo 
Gherbtno,Agalli x x v  ) del detto mele gmnfero ad vna dell’flole Canarie, détta Tene* 
«fc.la qual t x x  v.gradifopra I’equinotrfale, per pigliare acqua , S i legne, Tra quelle ifolè 
Canarie ne è vna, doue non (ì truoua acqua, le non che di continuo ad horadtttmzodr par 
«he vna nebbia v enga dal cielo, l «qual circonda vn grandiffim o arbore, cheèm Alleila, dafi 
li «mi, SC foghe delquale diftrila gran copia d'acqua, laqual mettali mfìeme atti piedi di quef 
lojfatifìàabóndanteméteà tutti glthabitantì in detta iiola&à tutti gli animali. «

Alh ir) di Ottobre,ad hora di mezzanotte fecero vela drizZado il lor camino verfo 
oftrOj&T pacarono fra il Capo verde dell'Africa, ®C dette ìfole che gli ioncfall'incontro,Ion> 
tane dall'equinotuonale gradi x m j &  mese». S i coli nauigarono molti giorni àvida della 
colia di Guinea dell'Ethiopia,oue è la mòtagna detta Serra Lionata qual è otto gradi fopm 
[’equinotttale,5i  no hebbero vento alcuno contrario, ma gra calma, SC bonaccia per giorni 
7  o,chegiufero lòtto la linea dell’equinottiale.Si vbdeuano approffimare alle bidè dtìle riae 
ui certi pefet gridi chiamati Ttburoni,! quali haueuan diti molto tembili.queftì mangiane# 
gli huommt (e gli truouano in mare. di queftt tali ne furono preti alcuni con hami.U grandi 
non fono buoni da mangiare comelipiccoh. In quello pareggio hauendo hauutOvnsi
gra fortuna apparuero alcune fiamme ardétiflime,che dicono efler Tanta Helena, ftffànNi/ 
colo,le quali pareua che follerò (òpra l’arbore d’una dette naui,con tata chiarezza, che tolte 
la viftaaaafcuno per un quarto d’hora, S i tanto erano fmarnti, che dubitauanodi morire , 
tnafotto traquitto il mare,ogntuno ritornò al fooelfer di prima, > r

Vldero molte forti di vccellt, tra li quali neerano alcuni,che no hanrio il luogo doue fm al 
elicono,&  la femma,quando vuolfar l’uoua gii mada fuora per ia fchiena,doue li generano,' 
Ho hano akS piede,ma uiuono fempre nell'acqua,Vn’altta forte vie d’uccelli,1 quai ufuono' 
del limo de gli altri vccelh,&li chiamarono Cacauccelio,pereto che li vedetta fpafio correr 
drieto à gh altri,per alirlngerh che fmaltifiero,& incontinente prendeua il lor fim o ,Si lo ini 
ghiottiuariafdandoli andar uia. Vedemmo anchotamolti pelèi, che volauano.fii di tante 
Schiere mfieme,iè m tanto numero che, pareua che fufle una ifola,
• Pattata la tinca deli’equtnouiale fi perde la tramontani, Se naulgamo per gherbin fino 
ad una terra, che lì chiama terra di Breflìl ,xxi) gradi SC mezo uerlo il Polo Antartico,'!* 
quaiterra è continuata col capo di Cinto Aguftlno,iI quaieolio gradi /ontano datt’equinot-* 
«ale. In quella terra fummo rmfrefcati con molti frutti,tra gli altri Battates, che nel man/ 
gtar s’aflòmighano al fapor dette caftagne,fono fóghi come nauom.n’hauemo anchora alcu 
ni che chiatnlPmes dolemmo ho gètti frutti magia mo della carne di unoanimale detto An
cata qual è come unauacca,Trouamoui cine di zucchero, SC altre cofeinfinite,lequalifì la- 
fciano per breuità.Noi entrammo m quello porto ilgiorno di fancaLucia, demi; ri folci (la
na. per Zemch.cioè di (òpra dcapo,& hauemmo maggior caldo Indetto giorno,’die quado 
erauamo lòtto la linea deiL’equinotttale, Quella terra del Verzino e grandrihma,&: mag 
gtore di tutta la Spagna, Portogallo, Francia, SC Itala tutte mlìeme,&: « abondantifiima di 
ogni cola. Le genti di quello paefe nò adorano alcuna cofa, ma uiuono fecondo l’ufo di 
natura,&  pattano uiuendoda cxxv .in cx l anni.ghhuomini&Tle dòne vino nudi,&hq< 
lutano m alcune cafe fàbneate 1 fighe,le qualchiamano Boi. Il lor letto e una rete grandittr- 
tna fotta di cotone,legata in mezo la cala,da un capo all’altro à grotti legni,la qual ila alta da 
terra. SC alcune fiate per cagion di freddo fanno fuoco fotto detta rete (opra la terra.! ciafcu 
nodi quelli tali lem foghon dormire circa dieci huommt con le lor dònr, SC figlinoli, doue 
fi fente che fanno grandiffitmo romore. Hano le lor barche fotte di un fai legno nominate 
Canoe,cauate con alcune potè di pietre,lequali fono tato dure,che le adoperano come fac
ciamo noi ri ferro, del qual etti mancano, pottòno Ilare in una di dette barche da xxx.tn x f., 
huommi.Ìi lor remi con hqualuogano, fono fimriiad una paladi forno SC fono le genti di 
duello naefe alauanto nere,ma bendifpofte.&agili come noi. Hano per colta medi man
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do dati prefi alcuni di quelli,che l’haueuano amazzato, S i menati auanti la detta vecchia,’ 
quella come vn cane arabbuto U corfe adotto,&  migiogh vna parte d’una fpalla. Coihn da 
poieffendofi fuggito alli Puoi, & moftratogü û fegno della fpalla,tutti cominciarono à mi» 
giar le carni dell» minia, iquah non mangiano tutti m vn infante,ma fattoli in pezzi h met 
tono al fumo,&vn giorno ne mangiano vn pezzo Icffo,&l’altro vn à rollo,per memo»» 
ria dell! lor nimid. Si dipingono marauighofamente d corpo,fi gli huomini,come le don
ne,# fimilmente fi leuano col fuoco tutti IipeIidadoffo,di maniera che gli huomintnon 
hanno barba,ne le donne alcun pelo.fanno le lor velie di penne di papagalhconvna gran 
coda nella parte di dneto,Si in tal maniera che ci frceuan ridere vedendole. TutttgUhuo 
mini,donne, Af fanciulli hanno tre buchi nel labbro di fotto, doue portano alcune pietre 
tonde,lunghe vn dito ò piu,che pendono in fuori. Naturalmente no fono ne neri ne bian 
chi,ma di color di vliuo,hannofemprele parti vergognofe difeoperte fenza alcun pelo,fi 
gli huommi,come le donne. Il lor fignor chtaman Cacique,ìlqual ha infiniti papagafii,& 
ce ne dette da otto m dieci per cambio di vnofpecchio hanno anchora gatti mamoni pio 
coli,molto belli,iquah mangiano.fi lor pane c bianco,rotondo,fatto di vna midolla di vno 
arbore,ma non è troppo buono.Trouatifi appreflo coiloro alcuni vccelli,che hino il bec
co grande come vn cuchiaro,lènza lingua» Per vnamannarétta danno m cablo vna ò due 
delle lor figliuole per ìfchiaue,ma percofa alcunanon datano lor mogliere,ne quelle fr- 
riano vergogna £ lor manti perprettoalcuno,comedaIoros’tntere.ne vogliono chemai 
gli huommi giacciano lèco di giorno,ma la notte latamente Quelle li portano drieto il 
Jor mangiare iti alcuni celli alle montagne, &  altri luoghi,perche n o  gli abbidonano mai. 
portano fitmltnête vnarco di verzino,ouero di legno di palma negro con vn fafcio di frec 
eiefattedicine.Portanoli figliuoli«! vna rete fiittadi cotone appiccata al collo, Affanno 
quello per cagion che no fìano gelofi.Stettero in quello paefe due meli,nel qual tipo mai 
no piouè&Tandando fra terra tagliarono molti legni di Verzino, con liquali lubricarono 
vna caia ,$C  nel ritorno loro al porto perauetura piouè>& gli habitat! diceuano che li nottri 
erano venga datetelo,perche elfi haueuano menata la pioggia. Qiieflf popoli iono mol
to docili,6c fralmente ficonuertiriano alla fedechrllliana.

Nella prima colla di terra che arnuimo, ad alcune femme ichiaue,che haueuamo leuate 
nelle nauid’almpaefi,&erano grauide, venero le doghe del parto,penlcheelle folevfa- 
ronodinaue,# fmontarono m terra, 6c partorito che hebberoconh figliuoli in  braccio 
fe ne ritornarono fubito in naue.

Dopo tredici giorni che fum m o ritornati al porto, ci param m o d i  quella terra, BCn&  
utgatnmo fino à gradi trenta quattro# vn terzo verfo il polo Antartico, doue trouimo 
vn gran fiume d’acqua dolce,Se certi huommi detti Canibali,chemangian carne humana, 
&  dalla naue ne vedémo vno gride come vn gigante,chehauea vna voce, come di vn ta
ro, Ai fi vedeua come gli habitaton fuggirono li lor beni fra terra g paura di quelli. Li no- 
ftri vedédo qft o,con vnbatello fallarono da dieci in terra g parlar con alcuni di loro,ouero 
perprenderne g forza.ma lidetticorreuano,A:frltauanodiforte,cheli noitnmainonli 
potettero aggiugnere. In fu la bocca di qllo fiume fono fette ifole, S i  nella maggiore lì 
rrouano pietre pretiofe, Ai chiamafi il capo di (anta Maria. Li noilri penfauan di poter paf- 
fare nel mar del Sur,cioè di mezo di,ma no vi è palleggio alcuno,fe nò il fiume,ìlqual è 1 7* 
leghe largo nella bocca. Altre fiate li detti Canibali mangiarono vn Capitano Spagnuolo 
detto Giouini Solifio,con do,còpagni,iquah andarono adtfcopnr la terra,come noi.
_ Scorrendo dietro la colla della terra verfo il polo Antartico armammo oue erano due 

Ifole piene di oche Ai lupi marini,iquah vmono i mare, A: erano m tato numero,che in vna 
borali farta potuto empierete cinque nam di oche, lequali fon tutte nere, Af non volano» 
viuon di pefce.Çi fono cefi grafie,che d  fu dibifogno fcorucarle,# non hanno pennaalcu 
na,A: hanno il becco,come ilcoruo, 1+ ilvp t m arm i fono d i d ivertì colori, grandi come 
vn vitello,la tetta pareua indoratale orecchie piccole,ritonde,denti grandi.hanno fola- 
mente dm piediappiccatialcorpochefomiglianoduemam con vnghie piccole, fonofè- 
roci, #  viuono di petti. Hauemo gran fortunata fubìto che apparuero lòpra le gabbie 
delle naui U tre fuochi,che fi chiamano fama Helena,frn Incoiò, #  fanta Chiarattubito la 
fiiÌW dçï VÇ̂ tO Ĉ ÎÎOf
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Partiti di fi armammo si 4  sgradì Se mezo fotte l’Antartico, che effendo la vernata, ci 
fa neceflano dimorar in quel luogo dui meli,che mai non vedémo periona,ie non perauen 
cura vn giorno vn huomo di datura di gigate véne al porto ballando Se cantado, a  polpa 
rtua che fi buttaffe poluere (oprala teda. 11 Capiuno mandò vno de noftn co la barca Co
pra il lito,ilqual facefle il Ornile infegno di pace.Il che veduto dal gigante fi aflicurò,Se véne 
conl’huomo del Capitano alla' prelenza di quello, (òpra vna piccola dola, SC quando fu m 
<ua prelènza,!! marauigho forte,Se faccua légno co vn dito alzato, volendo dir che li noftri 
veni fiero dal cielo.coftui era coll gride, che b noftri non gli arrmauano alla cintura, Se era
molto bédifpofto,Se hauti» il volto gride,dipinto all’intorno dicolor giallo, fiefimilméte
all’intorno de ghocchi, Se fopra legotehauea dipinti duicuori, li capelli tino di bianco, Se 
eraveftito di vna pelle di animale cufciu fottilmente tnfieme. Quello animale,per éjl che 
vedémo,ha la teda, &  le orecchie grandi,come ha vna mula,tl collo,SetUorpo, conte ha vn 
camello,&  la coda di cauallo. Li piedi del gigante erano nuota nella ̂ K n eU e à modo di 
fcarpe,haueua in mano vn arco grotto Se cortola corda del qual era fànHBtrupdel detto 
animale,SC vn fafcio di fìrecciemolto leghe di cana,impanate come le not^Hj^fiapunfà 
in cambio difèrro haueuano vna pietra aguzza, della ibrtedi <Jlle chrfsuu^^Hp» Il Ca 
pi uno gli fece dar da beuere, Se da magiare, &  altre cole, Se gli prdentò brade
diacciato,nel quale (òbito che videla fuafigura,fugrandeméte fpauemato,Sefaùwndietro, 
Se nel fidar gittò tre, ò quattro delli noftri per terraJDapoi gli furò donati fonagli, vno fpec 
duo, vn pettine,Se pater noftn di vetro.lo mandarono m terrainfieme co quattro huomml 
dclli noftn tutu arntaci.Quando vno de (òoicompagnilo vidde venire infiemecò h noftri  ̂
corfeoue erano gli altrijiqualififpogltarono tutti nudi,Se come arriuaronollnoftri,corni
ciarono à ballare,Secantare,leuando vn dito verfo il cielo, Se moftrauangh poluere bianca 
di una radice,che mangiano, perciò che nò hano altra co fa. L i  noftn fecero lor céno che uo 
Iffier uenire alle naui,cè elfi prédendo folamétc li lor archi, Se fatte monur le loro (emme io 
pra certi ammali, che fon fatti come alinole «tiferò in difparte.quefti huomini non lono coi! 
grandi come quel primo,ma fono bé molto grotti, bino la tetta quafi mezo braccio lunga» 
Se fono tuta dipinti,Se nò ueftiti come gli al tri, eccetto che una pelle,che portano dauanti le 
parti uergognofc.Se menano (eco come in un laccio quattro piccoli animali, Se quando uo 
gliono préder de gh altri,li legano a qualche fpino.ouer legno, Si gli animali gradi uégono 
a giucar con li piccoh,Se etti ftando in difparte con le lor treccie gh ammazzano, mauro/ 
no tremaichi,Setre fem/ne di detti animali per cagione di prenderne deglialtri,

Dapoifuueduto un’altrogigante maggiore,Se meglio di/pofto che t u  altri, cofano arco 
Se freccie in mano,il qua) iìaccoftò alh noftn,Se toccadofi la tetta fi uolto,Se Ieuò le mani al 
cielo,& li noftn fecero il (ìnule II Capitano gli mandò il battello col quale il menarono in 
una piccola dola,che è nel porto. Coftui era molto trattabile, Se gratiolo.faluua, Se ballaua, 
Se ballado fi ficcaua cò li piedi nella terra un pa!mo.ftctte Ingo tempo còli noftri,i quafi gli 
pofero nomeGiouatu,Se pronGtiaua chiaramente Iefus,pater nolter,auc Maria, Giouani, 
come noi,ma con una uoce molto grotta. Il Capitan generale gli donò una camifcia di tela,
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tano,Segh portò uno di queftigrandi ammali, . 
lo ammazzaffero,perche haueuaconuerfato confi noftri,

D o po quindici giorni uénero quattro di queftì giganti lènza alcuna arine* ma le hauea- 
no afeofe fra alcune fpme 11 Capitano ne ritenne dui,fi quali erano 1 piu giouani,Se meglio 
difpofti,cò ingano in quefto modo,che donadogficolteUi,forbici,fpecchi,fonagli, Se pater 
noftri di criftallOjhauendo loro le mani pieni di tal cofe, il Capitano fece portar dui ferri dì 
quelli che fi mettono alti piedi,Se fecemctterhloroalli piedi^facédocéno di uolerglielt do
nare, Se per ciò che erano di ferro, piaccuano lor molto,Se nòfapeuano come portarli,per
ciò che le mani Se itor no erano impacciati delle cofe, che gli era n o fta te dona te Gli altridui 
gtganti uoleuano amarli à pornrc.ma il Copiano non «olfe. Se quando rinchiufero li fer
ri che trauerfano legambe,cominciarono à dubiare,ma il Captano fiaflìcuro,8e gelò det
tero fermi,Se quado fi uiddero iganati,gonfiarono come tori,Segridauano forte Setebos, 
efie gliauuaffe,5e furono metti fubito i due naut feparatuA gbaltridutnó fi potette malie#

ì

l



iV I A G G I O  D I  M t  A N T O N I O *  I C A P  E T  T  A ̂ 'f '■«
gar le mani,ma co n gran fatica,vn di loro fo porto in terra dà nouebuomini de noftri. Al* 
quale hau?do legate le mani,fubito coftui fe le dislegò, OCfe ne f u g g i i  coft fecero gli altri,-! 
ehe erano v cnutt in compagnia di quelli tali, &: li minori correuano piu velocemente, che * 
non faceuano h gradi,&  nel fuggire tirarono tuttt lelot freccie,Cf partirono l* cofciaad vn 
de noftri,il qual morì.non fi poteron mai giugner coni* fchioppi,ne baleftre,perche correa 
no hota da vna banda ,hora daH’altra.Quefte genufono molto gelofe ddlelor fontine. L* li 
noftri dopo il partir di quelli tali fepdirono quel che era fiato mortoda loro, *+•
> Quelle gettcome fi fentono mal nello ftomaco,fi mettono giu g  1» gola du i palmi, OC pia  

vnalreccia,A vomitano cholera verde,mefcolatà coft fongUe ; OC quello perche mangiano 
alcuni cardonnQuado duol loro la tefta,(ì Stono vn tagliò à trauerfo la fronte, OC coli ad vn 
braccio,ouer ad vna gamba, Sidatutte le parti del corpo fi cauano affai /àngue* V *  giorno' 
ri gigante che haueuamo prefo,tl qual era nellatiaue, dteesa che’l fangueche hauea adoffo,' 
non voleua ita r pùnti quel luogo,&  per quello gli faceua venir male. Coftoro hanno li ca/ 
pelli tagliati à avorio di frati,ma vn poco piu lunghi,li quali ligano con vnacordafàttadi co 
tone,5?n<^MÉoficcano le loro freccie quado vano alla caccia. Per cagione del freddo grS 
de,che fa aj^Bfiatem quelle parti,coftumano di fefaarfìconalcuntlegami,di modo cheti 
membro gflHcue fi nafcóde tutto dentro al corpo.Quado alcun di cofloro muore,dicono, 
che gh appanfeonox. ouer xq demoni) che (aitano, A  ballanoattqmo il corpo dclmorto, 
&  par che fi ano dipinti tutto il corpo. OC traglialtn dicono vederne vn maggiore degli al
tri,il qual fa grS fella,et ride,et quello gra demonio chiamano Setebos,gh altri minori Che 
(eule, Quefto gigante che haueuamo con noiprefomnaue,rtedechiarauaconc?mhauer 
veduto li demoni; con dui corni fopra il capo,# li capelli !3ghi fino alti piedi, OC chebuttaua 
no fuoco per la gola,di dietro, OC dauati. Il Capitan generale chiamò 2[fti popoli Patagoni. 
La maggior parte di coftoro vedono della pelle dell'anima! fopradctto,À non hanno cala 
ferma,ma fanno c5  le pelltdette à modod’una capana,con laquale vanno hora in vn luogo 
horamvn’altro, OC viuono di carne cruda, Oc dt vna radice dolce ,il qual chiamano Capar. 
Quefto noilro gigante che haueuamo, mangiaua al palio vna corba dx bifcotto, OC beucua 
mezo fecchio di acqua al tratto. ‘

Stemmo circa meli cinque m quello porto di San Giuliano,OC immediate che ci fummo 
entratali Capitani delle altre quattro naui,ctoè Giouahni di Cartagenia,il Thefoner Luigi 
di Mendozza, Antonio Cocco,Si Gafparo Cafado,vollero à tradimento ammazzarli Ca 
pitan generale HernSdo Magaghanes,ma di (coperto il tradimento il Capitano fece fquar- 
tare ilTeforiere,&il fimi! fu fatto àGafparo Cafado,maGiouannt di Cartagemalo fecero 
fmontar in terra,&inlìeme don vn prete lo falciarono in quella terra di Paragoni. In que 
fto porto fi videro certe capre iSghe dt corpo,nominate Miffihones, OC alcune oltreché pie ’ 
cole,non buone da mangiare videro anche quelli veeelh grandi dettiftruzzi, volpi, OC co- < 
nigliminori cheli noftri piantarono vna gran crocedilegnonellaiommitàdivna monta-- 
gna.fn légno d’hauer tolto il pofteiTo di quella terra per il reame di Spagna, OC chiamarono-* 
quefto luogo la montagna di Chnfto* -. *•

Partendo di li à $ x gradi manco vn terzo,verib il polo Antartico trottarono vnfiume 
di acqua dolce.nel quale quali le nauifi hebberoà perdere, ma Iddio per fi» mifedcordiale1 
aiutò.ftettero inq fto porto quali dui mefiper fornirli di acqua,legne, Arpelci,! quali troua 
rono molto grandi,&  lunghi vn braccio,tutti coperti di fraglie, OC erano di ottimo fapore,
Oc auanti che fi partiflerotdi qui,¡volle il Capitano che tutti «confeffaffero, OC communica 
fero come buoni Chnlliani»

Approflimandofi alh 5 x gradi, che fu il giorno delle xj.mila virgrni, murarono vno ftret 
todi c x.leghé dt lunghezza,che fanno ? jo  miglia,&: perciò che riputarono quefto come 
ad vn gr5 miracolo, chiamarono ri Capo delle vndici milavergim,largo in alcune parti piu,
OC manco di mezalega.il quale Uretra circondato da mòtagne alnrtime cariche di neui fcor 
re in vn‘altro marche fu chiamato il mar Pacifico,OC è molto profondo in alcune parti,che 
edax x v,in xxx,braccia,& non fifana maitrouatodettoftretto,fenonfufìeftatoil Capi/ 
tan generale Herhando Magaglianes, perche tutti li Capitani delle altre naui erano dt con
traria oppiatone,&  diceuan,che quefto tiretto era chiuiò intomo.ma Hernado làpeua,che 
v«ra quefto tiretto molto occulto,per il qual fi poteva nauigarc,i( che haueua veduto dcr 1
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fcrrtto fopra vn a chamnella S f o r a r  radei R e  di Portogallo, h  qual charra fa 6tta per 
vno eccellentehuotno,dettoMartindiBoemia, &cofifatrouatoconsran difficoltà P 

Quando furono entran in quefto ftretto, trouarono due bocche vna verfo faro ccoYal, 
«ra verfogherbin. Il Capitan generale comandò, che la naue detta fatuo AntonioAqucl 
la del« Concettione andaluno a veder le la bocca verfo feirocco haueffe vfcita alcuna nel 
mar Pacifico,ma quelli della naue di Tanto Antonio, nò volfero afpettar quelli della C o e n  
done, perciò che voIeuS ritornare in SpagnaA coli fecero,perche la notte feguéte preforo 
vn figliuolo del fratello del Capttan generale nominato Aluaro Mefchita, S i Io mifero Ifer 
r 1,con hquali lo menarono in Spagna. In queda naue era vn delli giganti prefi,ìlqual come 
puenne al caldo,lubito morì,et cofi la notte,detta naue di fanto Antonio, fe ne fuggi,per via 
del detto (fretto» Le altre,che erano andate à difcoprlr l’altra bocca verfo gherlino, naui> 
cado fempre per detto ftretto,armarono ad vnftumebclhffuno,il qual nominarono delle 
Sardelle,perciò che vene trouarono dentro gra quanta, SC tardarono circa quattro giorni, 
affettando le abre due tiara, &  in quefto mezo mandarono vn battello molto ad ordine 
del tutto à ¿ricoprir d capo verfo l’altro mare,il qual véne doppo alcuni giorniAdrifero co 
me haueuano veduto il capo dell’altro mare II che vduo g il Capitan generale fa fi grade
I’allegrezzachehebbe,dielelagnmegli vemuan dagliocchiAgliparuedi nominarlo Ca 
po d e s id e r a t o , hauendone tato tempo hauuto grádiííimo defiderio, SC ritornarono 
à drietp à ricercar le altre turai A  nò trouarono fe non qlla della Concemone A  dimSdaro- 
no,oue era l’altra, fu nlpofto che nò Japeuan feella fuiTe perla,perche mai nò l’haueuano ve 
duta,dapoi che entrarono nella bocca,SC hauendoia cerca per tutto lo ftretto, nò l’haucuan 
mai potuta trouare. per laqual colà mricro nella (ommità di vna picctola montagna vna b it  
diera, con lettere,à fin che venendo,trouaffero la lettera, SCcoaofceffero il viaggio,che loro  
facemmo A  il fimilfecero in dui altri luoghi. Fu poftaanchora vna croce in vna picaola ilo 
!a,doue appreflb corre Vn belfiume,il qual vien da vna mòtagna alttflimacanca di neue, SC 
(corre nel mar non molto lontan dal fiume detto delle Sardelle,&  trottandoli in detto ftret
to,che fudelmcfe di Ottobre,la natte non era fenondi quattro bore. Haueua mammoli 
Capitano,che non trouando paftàggto per quefto ftretto all’altro mare,di andar tanto aua- 
ti lòtto il polo Antartico che fofle agradi 1 x  x  v , doue eftendo il tépo della fua fiate le not
ti iàrian chianilime. Quefto ftretto chiamarono Patagónico, SC nauigando per quello 
ogni tre miglia trouauano vn porto Gcuro A  acqua eccellente da beuere, legne, SC pefci A  
l'herba detta Appio,la qual fi vedeua molto fpcfiaA alta appfiò le fontane.fi pela che in tut 
co il mòdo nò fia il piu bello ftretto di Sfto.fa veduti vna piacevole caccia dipcici, dell! qua/ 
Une eran (re forti,Ifighi vn braccio,cioè orate,abacore, SC bomte.lequali frguitauanoalcuni 
pcfci,che volauano,nominati CoIÒdnni,lunghi vnpalmoì, SC piu A  fono eccellenti à man
care, quando le tre predettefomdipefa »trouano alcun delh dettipefa volami, Cubito 
quelli vfauan dell’acqua *  volo, SC andarci piu d’un tratto di balcftra fenza toccar acqua,gU
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_____ gigateche
ceua che fi chiamaua Capar,ncqua OIi,panoroiTo Cherecai,color rollò Cheiche,color ne 
grò Aniel A  diceua tutte le parole in gola A  quado quelle parole furono fcncreinfieme co 
molte altre,li noftrl le domadauano, aeffo le intédeua A  le porta ua.vna volta vn fece vna 
Croce atlanti di lui, S i la bafciò,inoltrandogliela,&  coltra fublto cndo Setebos,et Ufece fe- 
ono,che fe piu éicefle la croce,che Setebos gl’intraria nel corpo,et lo (ària crepare.ma nelftn 
quando s’amalò,cominciò à dimandarla croce A  l’abbraccio,Of balera molto, SC fi volfe far 
Chnftiano auann che moriffeA fu chiamato Paolo* *

Sboccarono dfqdeftaftretto,nel mar Pacifico,alUjacviij.diNouembreifxoAnaufga 
rono tre mefi, S i x  x  gìorni fenza trouar mai terra, SC mangiarono quanto bffeotto ha
ueuano A  quando nonne hebber piu, mangiauano la poluere di quello, la qual era piena 
di vermini,che puzzaua grandemente dell’orina di ibrzi,beuuero l’acqua che eradiuétfta 
gialla SC guaita già molti giorni mangiarono appreffocertepelh, con lequalieranorauuol 
te alcune corde grolle delle nau A  dette pelli erano dunffimepercagiò del fole,pioggia,« 
véti.maefli le mettewno in molle per quattro, ò cinque giorni nel mare, SC polle coceuana

in vna ;
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{nvnapienattx&Tmangìauanle Ad alcuni crebbero Ic gfngme tanto fopr^li à rtich e  non 
potedo mancare,fenemoriuanmiferahilmeotr, &  perral cagione morirono x i x  huomi> 
fiiĵ VT i{giganteìniiemecon vno Indiano della terradeU3refiil,8ix jtv ,0 x x x  furonotdn- 
to »malati* che non fi poteuano aiutar delle marnane delle boccia, pochi perofurpno queb 
ficlie non haueflcro qualche malaria. E t in queftì tre meli venti gtorm fecero quattro!
mila leghe in vngolfo per quello mar Pacifico.il qual ben fi puòchiamar pacifico»perche 
in tutto quefto tempo lenza veder mai terra alcuna,non hebbero ne fortuna di veto, ne di 
altra tempefta,& nonifcoperferofenonduepiccolettoledishabitate, ouenonvaddero ab 
trocht vcCettt,et«bo«,& per quefto le chtamatono »foie infortunate, lequalt fono’Iotane 
l’un* dall’altra arca ducerò leghe, appreflo h Uh delle quali è grandiflimo fondo dimare, 3<* 
vi fi veggono affai pefci Tiburonf La prima di detteifole t iontanadall’eqm'nottiafc verfo 
tl polo Antartico,gradi quindici,l'altranctxe, Unautgar noftro era, che ogni giorni» fi &> 
ccua da 1.1 x,m l xx  leghe,&  felddio per foa mifcncor cha,nonne haueffe dato buo tempo, „ 
era neccffario,che in quefto coli gran mare tutti mortflemo di fame,&  puoffi creder per ctr 
to,chemaipiu fimi viaggio fìa perfori!. * r » - > - l >

jDopo lo ftretto ouer capo deUe vndecimila vergirn del mar oceanOi&T l’oppofitocheèil 
capoDefideraro, andando verfo l’altro marc,non fi truouaaltrò, ¿¿hanno queftì dm capili 
polo Antartico eleualo circa cinquantaduigradf. ■ - < j  . 4

Il polo Antartico nò ha ftella alcuna della forte del polo Artico,tnafi veggo molte ftelie 
cógregate in(ìeme,che fono come due nebule,vn poco feparate l’unadall’altra, SC vn poco 
ofeure nel mezo.Tra quelle ne fono due,non molto grandine molto lucenti, che poco fi 
*nuouono,& quelle due fono il polo Antartico, l’agucchia del noftro bofloio varandoli 
vn poco fi vokaua Tempre uerfoilpolo Artico, nondimenonon ha tanta forza, comcqui 
do ch'ella è m quefteparudelrpolo Artico, S Ì eraneceSàrio di aiutar la detta agucchia co la 
calamita,volendo nauigar con epa,perciò ch’ella non fi moueua,cofi come fa quado ch’ella 
è in quefte noftre patti quando furono ai mezo del golfo videro vna Croce di cinque fteft 
le chtaaffime, diritto per ponente,& fono eqtlalmentelontane l’una dall’altra, <, .<

Queftì giorni nauigar ono fraponente,tanto che fìapproffimarono alla linea dell’equa 
nomale,&  per longitudine dai luogo donde prima fi eran partiti,ceto &  venti gradi Jnque 
fio camino paffarono appretto due ifcle molto alte, l’una delie quali è venti gradi lontana 
dal Polo Antartico nominata Cipanghu, l'altra x v, nominata Sumbdit. Pattata (alinea deb 
l’equmottiale, remigarono tra ponente, SC maeftro, alia quarta di ponente verfo maeftro, 
piu dicento leghe, mutando le vele alia quarta verfo gherbin,fino à tredtagradi di fopra l* 
equtnotttale verfo il polo Artico, con opinione di approfltroirfì piu che fufle poflibileal 
capo detto dagUanuquidtCatttgara. fi qual come defermon gli (oratori delmódo,nonfi 
<ruoua,mac verfo tramontana piu di dodicigradi,poco piu, ò manco come dapoi intefero.

'  Pant circa fettanta leghe del detto viaggio mdodici gradi fopra l’equin ornale, &  gradi 
cxlvj»  di longitudine come è detto, alh (et di Marzo, difcoprirono vna »fola piccola verfo 
maeftro, S i due altre verfo gherbmo, ma vna era pia  alta, a  maggior delle altre due, Sdii 
Capitan generale volle furgerealla maggiore,per pigliar qualche ripofo, ma non potè ¿tre 
lo,perciò chele genti di quefte tibie,come viddero le naut noftre,con lor battelli fi appretti 
«naronoàquelle,& entrandodentro rubauano hora vna coli, bora vn’altra, di modo, che 
il noftnnonfi poteutn guardare.fic voltuanoche fi calaffcr le vele per condurle nauti ter 
ra.ma il Capitano adiratoti,&  fmontato in terra con quarSrahuommi armati abbrufetò da 
quaranta in cipquantacafe con molti delli loro battelli,&T ammazzo fette huomim, S i  recti 
però tra  delle barche delle noftre tu rc h e  haueuan rubata, S i fubito fi partì feouendo il 
fuo camino. ^

QuandoUnoftri feriuano alcuno detti fopradetri con le fìrecae, die li pafiàuano dal- 
pima banda ali’aitr*, fi emanano iìrori lefaette,& conmarauigliale guardauano,& poco 
otpoimoriuanojbqual cola anchor che vedeffero, non fi fapeuano partire, ma ieguirando 
le noftre naufeon piu di cento diloro barchette,fempre accoftandoftad effe,Si moftrando 
certipetei,fingendo drvolercdi dare,gli nnrauano iioro, Scie nefùggiuano, ma li noftri 
conlevele pienepaffauano per mezo h foro battetti,nelli quali viderqalcune femme pian» 
gerc,« ttraedarfi U capelli, penfiamo che bcefleto quefto per la mone de ter mariti, skv  
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qendo alcuno fuperiore,ò principale che g li gouernr. vattflQ nudi, alcuni dilorp hanno bar 
ba,& (i capelli iie«',lunghi,hqu*li legano alla cintura, portano alcuni cappelli iattfdf palma 
lunghi,come fon quelli de ftradiota.Sono dittatura grandi come noi,fi£ ben difpoftì, di co 
iortdt ufiuo, anchorche nafchmo bianchi. hanno h denti rolli, &  neri, il che reputanti 
bèlla colà. Le femme vanno anehot loro nude, eccetto che portano dauapti le parti,

jhuomf m.fli hanno 0 capelli fpefl»,& negrifiimi,lunghi infino a terra,non etcoho di ¿afa ad 
alcun lauoro.ma dimorano quafi tutto utépo incafa,teffendo ttuore, et reti, che Suino fot 
ajmète di palma,&  altre cole accettane per la cala. Ulorvmere è di Coches, che fon finite

Hymuu^ljl vii *wi 414w m uiu  uluuivmv vuiv
no,con molte altre coir, vngonfid corpo,&li capelli con olio dtCochodelorcafe fono fai- 
te di legnami, coperte dHauole,infìeme con foghe d i fico  poftedi fopra ,le quali folio fughe 
vn braecio,decte cale hano (a ialacólé fcneftrc,& camere, &  h letti foro fono forniti di bei^ 
le ftuore di palmari lor dormir è fopra foghe di palmata quale molto minuta,&  molle N o  
hano atmé le noncome ynfufto,ouer baftonllmgo,i!qualha nel capo di fopra vn olio per

prendono di detti pelei Che volanoXclor barche, alconefono tutte «ere,altre bianche, SC 
altre rotte, bino da Vna parte della lorvela v a  legn o  grotto appumatonella fommità/In- 
^eme con vnpolo che attraOerfa,che foiìien l’acqua g andar piu fìcuramente a vela, la qual 
(  fatta di foglie dipalmecufcite mGeme.per timone hano vita certa pala come da forno,con 
vn legno nella fommitt.etp.oifono iàr quido vogliono detta poppa prua,& della prua pop 
pa,d?nauigano tanto velocemente che paiono aelfinicheeorrino foprate on de. N,

AJfix di Marzo«.* ai /montarono nel far del giorno fopra vnaterraalta lontan x x x *

SC anchp faeacqua,doue fecediftendcr duipadighoni per metttruigliamalati,&fece amaz 
zar vn porco Se alh xv«j,dt MarzOjdapoi che hebber defìnato, viddéro venir verio di lo-' 
ro vna bare a,doue erano noue huomwi,p il che ¿Capitano ordinò,che alcuno no fi mouef 
fe,ne patlatttfenza fua licenza,quando UdettifuronogiSti à terra, fubito il prtncipal di Ip- 
jro fe ne véne verfo il Capitan generale,moftrandofi allegro per la fu * venuta, Secinque d i 
petti chepareuanohpiuhonoreuoli.rettarono con loro, Sigli altri andarono à chiamar al- 
tri huomiiuper pefcare,S£ coli vennero molti di loro à veder il Capuano, ilqualcognobbe 
cheerano huomimmohohumani,8i pieni di ragione,Si fece dar loroda beuere,&: dama^ 
giare,donadogb berrette rode,pecchi, pettini, fo n ig li, & altre colè limili, h quali come vid 
dero la cortefia del Capitano,gli »pprefentarono pelei gradi,Si vn vaio pten d i Vino dipal» 

fichi ptu lunghi d’un palmo,# altri frutti minori,m* faporitt , #  dui frutti dt Coche, 
Chcpm alfoora non nehaueuano,facendo fegno con le mani, che ha quattro giorni p o r« ' 
nano ufi,coche,# molte alttevpfe. _ „ . , „ „

Coche fono frutti di palme, Si 0 come noi habbiamo pane,vino,olio,et aceto,coO In que 
ftopaefe cauano tutte quelle cofe di quello arbore,# fanno vino in quella maniera, T a  
sitano vn ramo grotto della palma,&  appiccano à quello vna canna grotta, come vnagam 
ba,# in quella difhUa del detto arbore vn liquore dolce,come motto biaco,tlquaIeèancho 
ta vn poco brutto,# mettono la cgna lafera perla mattina,Si la mattina perla fera, Quee 
ila palma fe vn frutto, che fi,chiama Cocho, il qual è grande, come la tetta d’uno huomo, SC 
piu,# la prima feorza è verde,Si grotta ptu dt due dita,tra laquale fi truouano certi fili, defli 
quali ne fanno corde;# con effe legano lcbarche,Sotto dt queftaè vna molto putgroffa, la 
quale abbruciano,& pe fanno po{uere,d\e é buona per alcune lor medicine. Sotto di que
lla «am e una midolla btancadpeffa,grotta vn dito,la qual mangiano fretta con la carne, #  • 
pefce,come noi facciamo il pane,# hafapor di mandorla,&  anchora la feccano,# nefan- 
np panerei mezo di midolla cuna acqua dolce chiara,Sii molto cordiale, qfta acqua

..J > ' fi congela
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far« aceto,Ufcuno putrefar l'acqua fidamente, S i poi Immettono al folc>5i  diuenta ac«£o#ctj 
medi vm bianco,& quandomcfcolanola midollatonl’acquache e ttimeZO,3Époi]a£pla* 
po co vn pano fanno latte come di capra,Quefte palme fono ftmlfià quelle chenuraoi dati 
pii, ma no n fono cofi nodofe.Con due di quefte palmetutta vnafamijlia di dica pejrfope^ 
può mantenere,vfando ottogtorni di vna,&T otto giorni dell’altraper vinq, perchefacédo 
altrimenti elle fi feccar lano Quelli tali arbori fogliano durar cento anni. i, - <

Quelli: genti prefero gran familiarità con li noftrr,etdiceuanocome fi chtamauanomoi 
te cofe,& il nome di alcune ifo!e,le quali fi vedeuanoda qlluogo.la loro dolali chiama Zul/ 
uan,laqual n ó i m olto grandeJi noftn preferograopiacere dellacóuerfatiqnedi quelli tali 
popoli, pche fon molto domeftici,& g far maggior lionor-al noftro Capitano, Wmntarono 
ad andar nelle lor barche,tn alcune delle qualterano loro mercanti«,cioègarofani',cannelle, 
pepe,gengeuo,noci molcatejmaas,oroftiuo in diuetfe caie,(e quaficonducono diqua, ,SC 
di la con le lor naut, 11 noftro Capitano gh fece venir fimilniieme nelle noftr« naui , doué 
moftratogh ogni colà,fece fcancar vna bombarda,dellaqualhebbero tanta paura,cbc.¥oIe~ 
uano buttatfì tuora dtnaue.ma li nollngli acquetarono facédo fegnoòivojerh donar dell^ 
colè noftre,S ico fì fecero,ATpoi quando volfero,préferalicenzagratiofamétè, dicèdo ch^ 
ruornariano,come baueanoloropromeffo, Quella ìibla-doueu Capiuno fi trouaua,co- 
yne habbiamodetto drfopra, che è dishabitata,{ì chiamauaHumunu, la qual ha due fonti d ' 
acqua chiariifima,&oro,Si all’incontro coralli bianchi in quinta,S i  mojuarbori-che banca 
certi fruttammo» che mandotle « li noftn la chiamarono l’ilòla ditoni fcgni ,eraqut,palmè 
S i altmrbori fenza frutti. Intorno a quella fi trovano molte ilo le,&  per quella cau&par- 
ue lor di chiamar quello luogo l'Arcipelago di SanLazaro,& è diecigradt fopraì’equinpt; 
tiaft verftj il noftro polo,5^c 1 *  j gradi lontani dal luogo dóndeparatmino, -» „ j

Alhxxt) di M *rzp nel luogo fopradetto venner» due barche pienedi queftegéu,come 
hauean promelfo,con Coche*;nar5ci dolci, &  con vnvafo divino di palma,&vrt gallo per 
moilrar che haueuano galline, S i li noftn prefeto in dono qfte tali colè II lor fìgnore era.
molto vecchio,de andaua nudo^olcorpo tutto dipinto, «  haueua dui anelli d’oro appici 
canali* orecchie,# molte gioie legate m oro alle braccia, &  intorno alla tetta haueua come 
vn fazzu ol di luto» Stettero confi noftn da otto giorni,tnfietne condiquali il noftro Capi» 
uno fmontaua fpefiò in terra, S i  vifttauà fi noftn malati, che erano fotto li padiglioni,^ 
ogni giorno faceva dar à ciafcuno di loto dell’acqua deHe Coche,co quella midolla, che par 
mandorle,la qual dava loro gran confortò. Inquefte ifole vidirCinrefero dire,che fi trou* 
uano h uomini con le orecchie tantograndi, che fi copnuano le bràccia con quelle.Qucftì 
popoli fono Caphn,cioè gentili, vSno nudi,eccetto che portano vna tela fintile, che fanno 
della fcotzad’un arbore,auanti le parti vergognofe,Li principali hano una tela di imbuto*-
rata ad ago Coprala teda, fono di color di ultuo, graffi molto, OC fi dipingono tuttoil corpo'f?*1 _
ungendofeloapprcffò con olio per cagione del Jole,&  del dento, portano li capelltiunghi
fino alla cintura, hanno pugnali,coltelli, S i lancie con fornimenti d’oro. fanno atìchor reti
da pefeare,# barche còme lo no le noftrejl capitano alli x  x v,di Marzo, fidarti,# dirizzò
il fuo camino tra ponete,S igherbmofra quattro ìfolcnominate Cenalo,Huinanghan,HiV
bnffon,8iAbanen, ' t -■ , ~

-Alhxxvii) di Marzo uiddero un fuoco inunaifola,# una barca piccola co ott# huomi 
ni dentro,la qual fi approdano alla naue del Capitano.# hauendo il detto menato feco un% 
fchiauahauuta nfellt tépi pafliati dall’dola di Sumatra,la qual gli antichi chiamarono Taproa 
barn, colè« andò à parlar con glihuomimdella detta balrca,lt qufclifubito lamteièro, S i im-f 
mediate s’accollarono alla naue, ma non muollèro entrar dentro, fi Capitano uedédoche 
non fi fidauan di lui,fece metter (òpra un legno lago  una berretta roi&j&Taltrecofe^che 
le«oftrò,Ie quah ccftoro prefono, S ifubito fi partirono p andar àdarne nuoua al fuo Re, 
oidi li a due hore uiddero uenir due barche grandipiene d’huomint, Il R e  era nella ro$rg- 
more fedendo fopra una fedu coperta d’una Suora, Quando uennero appretto là naue del - 
Capitano,la fopradetta fchiaua parlò,# tlRe la intefe ( m qudtopaefee coftume che fi Re, 
{appiano affai figuaggOilqualfubito ordmò,che alcuni de iuoi cntraffero nella natte,# etto

retto
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naràt Capitano vn bafeond’ero groflcvSevt» vafopieno di gepgCtnyl CipffeqOnolo vófJ 
fc accettate, ma lo ringfeftògr»ndementf,]?;p^qHclb tal femt|iarita,lpnoitreaapi 
zaronoverfo doucerai’hafytStiondidRehinr > j 1 ' ' ) , ; - ~ ^
j  II gtorno fc guente f1 Capitanammo mwojhatrello U rdiiana,iaqual era interinate,vèr$$ 

cethradire alRe fc egli ha «cita alcun* co,fada magiare,che gbpajeeile di madarnfcaifepjmty 
dbelkmdeltuttoentegramentefetiifrtto* perche cpme amici,ÌCnobpinu^t crai)? veqpt} 
à quella ifola.l I R e medefìmo con otto huGmWM«!faacomp£gnrft\fcnpecoldr$tQ,b*feeIfq 
alla naue,Se abbracci» ìbCapitao generale,Se dettegli tre v*iì grandi di potceH^pa,coptfti 
di foglie di palme,pieni di tifi crudi, Si dui pelei,cipe orate grandi, &  altre co fé. JlCapitano 
à rincontro dono al Re vna velia di pano rollo, vna di giallo,fatte alla turchefca,,5e vna ber 
retta roda,Se alti fuot huocmnt *lCUmctìltelh,Se fpecchi,Sedapot fece portar vna collatione  ̂
facendogli dirpla fchiaua.cheVoleua elforcome Tuo fratello, if qual gli nipple ch tù fìm jl an 
chor eglidefideraua Dipoi ìtCapitano glifepe moftrar pappidtduierB colon,ode,colteli 
Se molte altre mercantie,Se tutta l’artiglieria,facendone (caricar alcuni pezzi, li q »Irgli (pa 
uentarono grandemente.poi fece armar vrvhppproda capo à piedi, Se fece chetr^efnrornf-j 
ni con le fpade nude lo fcrilTeno,8e nò glifacédo alca male, d,Re rtp\afe ftupefettp, Se jd'ife 
alla fchiaua,che vno dt quelli huomim ere potente contro cento delli ¡Tuoi,!* qi^}^}>ritrrpià 
che era il vero,SC che in eufemia naue Vene erano du<éio*cheìO poteuanoarmar fh ¿jfhri?r 
ce,facèdogft veder corazze,(padc,targhe?Seppi Io codulle ¡fopFjad roUcllo della n ju|e^doqÌÌ 
gli fece portar la chartada naoigare, Siilboflolo con li calanuta,$Ti l£?pmmp gjiddfeg y j*

piacque alCapiteno^di mandar dm huomftfi conlui l’nn delhfs]iiiilf^Antoni§rPigk%^a> 
i Qu andò ¿ironogiuntìOn terra >id Refeud-femani verfó incielo poi le vpjtò vref

dui piati,iqùihfecerail fornir,« ilmedefiipn fecero ruttigli gfepilRe¿relèil piefafoi^flh 
tomo per là mano,Se vn-ibo huomO principale prele il (ito compagno, Seb;Caodiwe^fos-'! 
to un luogo coperto dtpagIia,oue erauoalìarta tirata tnierr^prela daa)f:unifnqtpimict,IS>t 
gaot tanta palmi, Scredettero fopra la popp*d»4H«y*,piH?}?dqjafi!ln§per «?&y> ttflifflifrjllft 
deIRrftauino m piedi intateoàitii,CO fpade,pugnalMance,,# W tltfiQ j?liit&pp;£^ynv  
piatto pienodi carne dtpò»co,SCtm grauafpdt «ino,Se neibautuan «akwajiplt* ynafei2). 
z^& dnelhM e del nfoaffauafcmprcco(fctftQapipcfc{ro,ditl&,e> M e lic h e  fo(fe,inpicGi0  ̂
^quantità ,non ne • heùeuarakuno faluo.che d R e, Sf■ ajfetinéfeeì 4 dd«q prendelfe fe fe?*  
z a  per beuere,lcuaua lantani giunte verlo il naeJo , vplfftì# mu<vetfoqueftj dqi
quando uoleuabeuere,S£ difteadcuala man lìniflirsi ver/oiWe^oAntiarvo, coiq^felonort 
léflie battere,dapotbeuea.se ìldetco AntonioiàpeuiililmileilSe qd fegdfr fenno-cffifeiiq l’u fl 
«erfo l’altro,SecongGane<na|ómc,Sidot*cftich)szza maPgWPn«f**nCiilqenei.fl^<^ 
Donarono thoUe>coft,che baueano portalo Jfopartc del Capitano afRe.Se Antppip ferma, 
»  molte cofecomeloralechrinumo,SeqwimdQ ÌUitaSehli^iiIwdderof^ipcreiSCchefe, 
peua dapot nominare le lor cofe,fe marauiglwìianogroodemefft%f Jìl|«b
rodi cena,iuronopotiari alcuni piatti gvahdilfimt di porceffenji pieip din/ì, SpajpApiiifòdi 
carne di porco con il fuO’hrodo.Se cenarono £on h medeGmi<eé9A&  c#ammpc>(f?pfilì ama, 
rono doticela il palazzo del Re* il qual era fetta come è vn tetta, doijpfì pep dijqno,copto, 
dt foghe dtfico,Se di palme,Si eraedificato fóprafegni alti jeuip da (erratilee»? nepeffartipi 
montar con fcafani Qoiur liiitcerofedee conle gambe ìncrociate/ fi cqfnc fedono li (arjfori,, 
Se di li à meza hora fu portato vn pefee ar^nfto,S£ gégeuofeefeo coltp allhpra,Se deljmnq^

pefee col brodo ,Sel'altrodiriil,acciochemanglafferocolPrincipfc, dou.e tanto fnnfepgra^
to,Se beuuto che eranoimbnathijCoftoro tifano per far lumf natte uq» gprnmi d'nn iFr 
bore,la qualgommafi chiama anima,rauolta Ut foglie di pafeti^ Il Re fece cenncncliC uo^ 
leuaandaràdormu’e,iSe&&aòcoii li noftrnljBnncipc, col quii dormirono fopratjtvMiuO'i 
ra di canne con alcuni cuonid i foglie. Il Hrin^pcfeibltojfeldtibgltU^n mi cag^fge]

‘ - s ' J  - rono
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In quella ifoU,ouc il R e  vene à veder la naue dell» noftri, fi truouano gran p ezzu toro , 
come far ianonod, óuer tioua,crwellando latcrri.tuttiltvafi d elR e fono d’o r * A  tutta te 
fua cafa è molto ordinata. Fra tutte quelli genti non viddero il piu belfhuomo del R c .M k  
capelli lunghi fitto fopra la fpalle,molto neri,convrt velo d ifeti fopra la tetta, aUeoracchie 
vinche appiccati dufa grandi anelli d’oro, &  groffl.Porta vn pano di cottonehuorato dt fo  
ta,il qual cuópie,cotamciadO dalla cmturt fino alle gmocchia.da vn  Iato ba vn pugnate *ol 
mamco d’oro K go, Ai il fodro e di legno lauorato. In ciafcun dito ha tre come anelli d’oro, 
vngefi conTt>lio di ftorace,Abenzuin A  t  di colorohuaftro,ma dipinto tutto il corpo.Que 
fteifolefi eli ramano Butbuan A  Caleghan. Quando quelh dui fratelli figliuoli de! R ejd ie 
anchor loro fi fanno chiamar R e,fì vogliono vederm fiem e,vengono in quella ifolaincafa 
iuà. Il maggior fi chiama Rata Colambu, il fecondo R aiaSiagu . t -, ■

All'ultimo di M arzo appretto Pafqua, il Capitan generale fece metter à ordine vn pre/ 
te  perfrr dir meda A  E vn tuo certo interprete fece dir al Re,che egli non fmótaua giàin ter 
raper uoler andare àdifinar feco,mafolamente pervolcr far dir meda. L a  qual co ta come 
«di il Re,Cubito gli madò dui porci morti, A  qu2dó fu l’hora del dir la metta, (montarono in 
terra circa cinquanta huo m mi fenza arme, meglio veftm,che poterono A  gb altri etano ar 
mati A  auarttiche li battelli giugneffero in terra, fecero francar feieolpidi bombarda tn fc* 
gnodi pace,poi falcarono in terra A  quelh dui fratelli R e  abbracciarono il Capitan gene*- 
ra le A  andarono in ordinanza fino doue erapreparato da4irlamcfia>non troppo Iontan 
dalla riua, 6C auantt che* fi cOthinctafie à dir la m eflà, il Capitano uolfe fprucciar il co rpo aUt 
dettidui R e  con acqua hnifrhsaia. Quado fì firà m ezza m efià,cheli va ad ofiertXjhRe vo i 
fero anchor loro andare à bafriafla croce, eh me fkceuano li noftri,ma nó ofFerironacofral 
cuna A  qu2do fi comincio ¿tettar il corpo di Chinilo, li prefàrifletterò in ginocchioni ado

M ìa 1 «U M VIVW«> Mi» MVtM P « VHVH «Al frV
ccfàr vn combattere delfirioftw armati con le fpadenude,ne! veder del qualeh R e hebbea, 
ro " ~  
na
dell’imerpreti _

~ " metter in quel luo
gb per (ita dtllfta A p ro fitto :,àècioc'he frqeniite aicunanaue di Chnibam , uedendo quefta 
Croce;fitppino chelinoftrf fono fta tiliA  quello fi aftengonodt&ralcun dtipiacerene
à loro,ne alle robe foro, A  fé'fuflerò &Ki prìgi6i,comeh fatte moftrata quella croce, (ubuo 
li lafciariano andar liberam enteA che bifognaua mettere quefta Croce nella fomnutè del»

cer in cola alcuna, v  turo quetto panar aagirne,ringrariarono grandcmeteiJ Capitano,oc 
ditte roche efleguimnoiholto volentieri tutte quefte co fe. llsCapttano fece lor dimadar (è 
erano M óriògentiliA in checredeuanO.Rifppfefochenonadoraùanoaltramentejfrnó 
che leuandote mani giunteAl»faccia verfo il cielo, nonvmauaixo! ilio! Iddio Abba .della 
qualnfpofta il Capitano hebbe granpiacere.Ilche vcdutodal pnmo R e , fubito quello le* 
uo le mani verfo il cielo. L i domandaratio, poi per che haueuano coli poco dsunangia* 
re, rifpofero che qiltui non etàla lor ferma habitatione,ne vi uemua fe non quando uole# 
ua uederfi con filo fratello, ma che la (ita danza era in un’altra dola, doue haueua tutta la Ìua 
frmiglia.Liditte appretto come haueuaaftìunimict, uerfoh quali quando ridettero, poma 
no ben andar con le natii perfoggiogarlijil chefacédo gli reìlamobligatiffimoA che det 
ti fucini mici erano «n due ifole, m iche allhora non era tempo di douerui andare. Il Capi 
tano li fece dire,che fe iddio lifàcctte gran adì tornar un’altra uolta in qaeftepartijchc mena, 
na (èco tantegenti.che fottometretia tutti li foci nimtcì, 9C che tlihom-uoleua andar à dtfna 
re A  eh* dapoi ritornarla i  far metter la Croce fopra la fo mmità della montagna, Rifpofe 
ro,che erano contenti.per il cheli noftri francarono tutu lilorofdbioppiA il Capitano ab 
braccato che hebbe tuttifidui h ReAalfriprmapali prefr licenza, , „,

Dapoi*  ̂Ì

*
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Popoehehebh« dcflftatò it Q tpfaho «tatoocoofi fdoi, Si inficine coliti du.tR«! yndW 
rouOincÌmraodellalòmmità dcHapttì alta m ontagna,chelitrouaflè nell’ifolaf qmut

difcefero netlap»a»nira,douc Viddtro affiti cinipi lauorau,prendcndola via ou’era la Tua bar

v » i v  m . » v » v w «  — » - —  * - - - - - - - - -  J r  ^  m v -<-
{ixu E lh  fecero r>fponder,cheàiutteHiore ad ogni (uo voler farianopreparatiuM» partiti 
di W,3C iodati ciascuno à dormire,11 primo R efi marò d’oppem one,« la mattina volendo

giunti à quello fi imiterò a m angiare,« bea ere, tanto die domarono tutto quelgi©tno,i!e 
dapoi eiiendo dimandati alcuni,!! efeufarono dicendo cheerano araalati,per ìichenddett* 
giorno H noftri non fecero eoi* alcuna }m* il giorno Seguente fi affaticarono m olto nei

« -* r i V* -t J H ''*■■ £cOgfier detnrifi. > i ,, . . ,
0 V ho diqixftetafi genti fe fife véne alfe naui,&T portò v a i fiodclla piena di rifi co »otto

moftear alcune ¿treeofe multandolo fe voleua cabiar*,& ornò della fu» kor&vn rcal,cftc 
è  tn *  moneta d’arg<nto,che v ii dodta foldi,iquah voteuader perqtìelle f«#fobbe,&  «Tei

fi,gengètfOjCOche,fichi,narancijmiglid.panicojorzo,cera, OC oro inqa2*ni;E  fppraf6&* 
nomate ver foli noftro polo gradi dui terzi,& tèi gradi daljuogb donde partimmo,1

In quelita lidia Meffana dimoratronootto gmmi,po£ voltarono ilwaggtoveMbil verno -■ 
di maeftro,&T pafforono fra cmquCjfhfe cioèZetÌon,Bohol,Cawgfau4iarha<3n3Ttji;Ka^ <ri 
qftaifola di Cattghatvfi trouan* pfpiflrdli grandtcaan*Aqude,ddltquafci>epretero'*no, » 
oc come inteferojche eran buoni da mangiate,lo mangiarono,# era>algóft«,*«me, Vhag« 
Ima.trouanuifianchpra cpfombiitqrjtcìre, pappagflb,al certi vccelli grfcficofne gaHme*litf 1

SC come fono natc,ef«pno fuori dell’ale o x  qfteuoua fononi olto burniti da’ mi^:rt<#jDaki 
la i(bU fopradettadi Mefìana à C ancan  fono %o legke,andado allàfvoiia vdrfò Ponente*

* *f uì V iaggi, C G  » R e
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Capitano costando che tenari fe gli approihrìia{Tero,di1ando teVetei^m eftfdofiadtridfr' 
ne,come fe volefiera combatter e.&ceìido francare tu ta I’art<2Ìiefià,ai:Ha duafc’ofe tritò li 
popolo bebbr grandiilima paura. D ipoi il Capitano mando vn  fuo aftiDifdidore tati: 
l’interprete al R e  chZubut quando giunfero ajla città, tróuarono infiéme ecd R e  $fiju buo 
tninnuttifpaucntatt dal rumore dell’artegÌieria l'interprete fece loro fatetfdér4,cn*eta cofi 
calìumedelli noftri,«qualicomeentrauatlom fimi! luòghi ih fegno d’anncirfa,5i£pefbótMi 
Careil R e  della e n ti, difcarfcauan le bombarde, IlR e  con turati Tuoi per qaefte paróle fi 
idficurarono,poi li noftri difiero come il lorfignore era Capitano delletiauf d ef m aggior 
R e  del mondo, fif che andauanoàfcoprtr l’ifole M olucche, &  hauenCp intefodriK C di 
Meflana il buon nom e,& fama fuggii eraparato di venirlo à uifitar e , et appreflo g‘ hauer 
vettouaghe m cambio di fue mercanti«. llRertfpofe che fufferot ben venuti,8f che er a iri 
quel luogo vn coftume>che tutte le naut che entravano in quel porto,pagauranb tributo, 6t 
Ohe non erano troppo giorntche vna nauecarica d’o r o ,d i  fchiau^Miauea pagato, &Citì> 
fegnó di quello gli fece venir auanti akjtfhe mercatanti, di quell», cheefanò reftatfb'ifiirio> 
ro Accede d’oro,Se di fchiauualtequalt parole l’interprete aiiTe,come il fuo Signore,pdrdi 
che era Capitano di iìgran R e,n ó  pagaua tributo idalcun Signor del m on d o,C h efevo^  
feua pace che l’haueria*& fe guerra,haueria guerrà.alffiora vn  di quelli mercati«,ilqual era 
m orodifiealR e, c a t a c a ia  Chua>cioèguardaSignoreh#qfhfonoquelli,chebinoà&

Ì¡rifiato Calicut, Malacha, & tutta l’India maggiore,eh i falor berte,haberie,¿Sé chittta!,tna* 
e,¿Si peggio anchora che non hanno fattoa,CaliCwti5£ Malacha. l’interprete vdite quefté 

parole dmejche’l R e fuòSignorc era piumate« dijgéte,& di naui,chefl Re dfPtìrtogaflé? 
ci era Re di Spagna,fii Imperador di tuoa la Chrfictanità, Scie no vorràeiierfuo amico* 
che gli manderà vn’altra volta tantegenn contra,che lodeftruggeràvil Mproraccomò tuta 
tc quelle parolealRe,flquaieallhpr* ditte cheli confìglfaTia con li fuoi>2£ 11 giorno feguen> 
tCglirifponderia. poi fece portarvi» collatfon e di motte viuande; tutte poltefn vaGdi por 
Ceuana, con moiri validi vino,# fornitala collauont Jihofttife rie r/tornarón*,&referi* 
rqno fl tutto riRediM cffaw.ch*™ vndelli pruiuapprettp quefto RV> AC figoor dim oi' 
teiiole,ilqual yolfelmontar in tetra, Mandato al Redi atubuqglinarro la gran tortellai 
ch'era in quello Capitan generale. / .j , . ' >
f Vnlunedi mtranail metto d«I Capitano con l’interprete (è n’andarono àZubuta tra«- 
uar il Re,ilqual ridderò venir iopuizs« accompagnato da molti Tuoi principàlii.&r Vedutf 
bnoftri fe Rifece feàer appreflo,ftf poigh dimandò s’erapiu d'un Capitano mquellaco,« 
pagniaA levOkuano, che etto pagatte tributo aH’Imperadoi* li noftri refcrirono.chènp 
vckuanoaltro,faluo Che fer mercantìa con tifi,cioè barattar delle lar robhe cori leìora?ne 
altra cofa. A quello nfpofe il Re^hary contento, ¿Siche ft?J noftro Capitano gli volti» 
cfler amico,che ghmadcriavn poco di&ngue del fuo braccio dritto,A: il fìmii feria anchor 
etto in fegno d'amiotia. Gb di fiero che cofi buia. Dipoi il Re dille, che tutti li Caoitani

futo ti o p ta n o , da parte d ii Kt><U£tttd0£fKlie’l detto facrua tnettcnnfìeme piu vetto* 
uagheche gUcrapolfibile per ferg livn  preferite, &  dopo definare mandó vn  fuo nepote 
contrehuonMrii degù principali per farauefta anucitia. HCamtanofeee armar vna de

(traggono
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ftr o  tutti gli aduerfet»),Si n im ia della no lira fede, S i quello fece acciòchcl m orait -
quat moifraua effer piu attuto degli altri, lo dicehe ai R e  < >i

Dopo-definar il nepotedel Re,U qualcilPrincipe,vennecolRe di M eh*na)iiM oro,S?'* 
vn loro Propofto maggiore,conahrt otto fauomini principali per far l'amicitucol Capi* 
rano,9C fedette in vna feda coperta di veliuco rotto, gli altri principali (opra alcune altre 
<be,& altrifopra alcune ftuorc.&i >1 Capitano gli fece dimandar strad i loro coftume di par , 
larò,inpubkco.òmfecreto, S ite quello PrincipecpfRe di Mehana torneano auttorità da 3 
far la pace, Si amtcìtia. D ipoi il Capuano ditte molte cofe circa queftapace, Sfchepreg*** 
va Iddio che la confèrmahe in cielo. Coftoto-dtlTero che maipiu haueano vditofirmi pa- '̂j 
fOÌCj&chehaueangranpiacerem vdirle. Il Capitanovedendochevolomtertl’afcohauà-» 
no,cominciò adir loro molte cofe pertinenti alla fede noftra,poi dimandò Sorochéfucce/i 
deuanellafignor»dopo lam ortedel Re,rifpoferoche’t R enon  haueua figliuoli malchi» 
ma tutte fem|ne,&r che quefto fuo nepote hauea toltapet moglie fa figliuola fua m aggiore, 
SCper q u e lla  fi chiamai» Principe, SC quando il padre,S i fa madre fono vecchi rio gli ho* r 
notano piu,ma li giauarn fono quelli che comandano. II Capitanogltdihè, che Iddio &*** 
uea fesco il cielo,oi la terra,Se il m are,# qualunque altra cofa,&chehauea comandato che 5 
fi douefic hqnorar il padre, SC la madre, SC chi altramente faceti« faria condannato al filoco > 
etcrno.gliddlepoicom e tutti noi crauamo difeefi da Adam ,St E t»  noftriprim i parenn,SÌ ■< 
come l’anima noftraera im m otale, SC molte altre cofe pertinenti alfa fededequall hauen- 
doli prefeti vdite con grandihmuattentio ne,furono molto allegri, SC lopregarono che 
doueffe lattar duihuamini,ouer al manco vno,ilq«ale tnfegnatte la fede* a c h e  gli ferrano

garidiffimo honore ,r  ìfpofe il Capitano che per allhota non gli potcuano lattiar alcun* 
tomo, ma chele voleuan ferii C hriftiani,vn  de ter preti gli battezzarla, Si che vn’altra * 

volta menenano preti,SC altroché mfegnariano lo rd a  noftrafede,Differo,che prima v o R  
«ano andar à parlar a lR e ,& p o i diuehiarianoChriftiani, Sfera tanto ilpiacere che hauea« f 
n o , che fe gli vedeuan cader le lagrime dà gliocchi. Il Capitano gli am monkhenon fido--1 
uefferoferChriftiam per paura,neper compiacergli,ma diloro propria volontà,&T che n ò  - 
fuhe fetto alcundifpiacereàgh altri, che volehèro viuer fecondo la lor legge,ma che Chi >: 
che faranno Chriftiani,fi sforzahero di eher veduti m igliori, S i piu pim i dicharità. T u tti 
allhora ad vna voce gridarono » che non fi facemmo Chrifbam per paura alcuna, ne p er 
compiacergli, ma perla loro propria volontà, gli fu poi detto, che diuen tati,che iutièro ‘ 
Chnftiam, volea loro lafciare v'na delle noftre armadureip che cofi gli era ifetoordiato dal- t 
l ’Imperadore, Si che non potriano impacciarfi per fauenirepiu con feritine che fuffero 
de Gentili, lènza fer grandjhimo peccato.&T oltra di quello g li atticuraua che non gli ap- ■< 
pannano piu demoni), come feceuano al prefenie, R iipofero che piacevano tanto foro- « 
quelle parole,che vdmano,che non fepeuano che nfpondergb,& per quello fi rtmetteua- t 
no nelle iùe mani,et che’l Capitao difponehc di loro,come defùoi fratelli feruitori.allhora 
il Capitano gli abbracciò^  prefa vna delle mani del Principe,Si vna de! R edìM «h»na,fli 
niellala in m ezo delle fue diffe loro , che por la fede che doueuà ¿D io,Ci all'Imperador fu a  ' 
Signore promettcua, S i daua loro fe pace perpetua col detto fuo Signore R ed i Spagna* 
G l t rifpofero,che anchor ehi fimilmente glie la promettcuano,& dauano. Patta che fu det
ta pace fubtto il Capitano fece portar vna bella collatione, Se gli fece beuer tutti. D opo il < 
Principe, Se il R e  ai M ehana prefentarono al Capitano da parte del lór R ecerte mifure > 
di rifi, porci, capre, gallin e, S i dihero che li perdonaffe perche queftì prefenti erano p io  
coli ¿donar ad vn tal huom o, come eho era. Il Capitano donò al principe vn drappo bian ì 
codi tela fòttihhtroa, vna berretta rotta, Si alcune filze di criftallini, &  vnvafo di vetro 
dorato, II vetro t m grandihima iftimatione in queftt luoghi « al R e  di Mehana’ non d o - , 
nò alcun prefente, per che g ii perauanngh hauea dato vna veda di quella fo n ich e fi por
tano di Cambaiain Portogallo con altre cofe* 3 tutti gli altri dono à chi vna cofe ,a c h i 
Vn'altra, SC poi mandò per Antonio Pigafetta, Si vn’ahro Trio à donar al R e  di Z u b u t 
-vna veda di feta gialla, Si pauonazza fettaalta turchefta, vna berretta roda, S i alcune 
filze di Cndalhni, SC pofero tutte quede cofe in vn  piatto d trgen to , Si apprcho con 
le lor mani portaronoanchora dui vali di vetro dorati. Quando furono giuriti nella d fe 
tà tremarono il R e  nelfuo palazzo có molti b«q*uni»ilquifcl fedeue in terra iòpra vnaftuoa «

A T T O R N O  m o n d o
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fitefìu tad i pattini m oka fottdme«e,6Éhatìeafoiamentt! vtrdrapp»di tclìdfitSt^fiéim or 
no lepartt rcrgógnofe, A  in capo vn  velaIaU*r'atoadagho,viiacatena‘atcollo dignmtuA 
Ìja*rprcao*2ledm'anclli d’oro alte orecchie conmtìlte pietre ptetiofefopfa D etroR eer* 
diftifioti p frcn frr.il forte grafìa, hauea il teii&dcf Corpo di^iqto indfotrfe manière 
cofiootoe> iM ingnua aHhorain tetta, come è détto-/ (o p ravi»  ftuoradi palma, Situanti 
giieraoapofttiadtnvalicllidi porcellana, vuoua cotte,A  apprefl* haueaquaftro rafl di 
|H1i rrffww pieni di vitto latto di palme,iquali-eritio copm i cón molteherbe odorifere, con 
quattro canne,cioè m ciafcuno vaiò vó i,co« {¿quali il prelato Rebeuia,Fattagli la rtucre. 
z t  debitahnterprete gli diffe, che'l fuo lignote il Capitano Io rfngtalW ft grandemente 
d d  (ilo-p fd lù tc^ c h e  gbniitndaua cjiiffto n o t i d d f u o » i n i ^ t f f t f f f i i i i d e  amor 
ebegHpdmua^Cfubitofattolo leuar fu,lo veftlrontìj&rtniflbngbin capola'fierrettaj&ba^ 
frfoto vndedetttvafì di vetro glielo prcfentarohó.eglf facendo illìmileloaCcettó,flcr coli le 
altre Colè, P o iilR e  volfeche Antonio Pigafettifedeffe al dirimpetto,&matigwirc dtdetd 
VttOUi,&beueffecon le canne* Il principe, S i gfa' altri, che erano flati«concluder la pace 
col Capitano, «shortarono il R e  à volerli farChriftrano, i Iqual voleua tenerli noftnàce# 
m  feco.tnaeffi gljdiffcro, che non póteuano, Se prefero licentia, fiÉ il Principe li menò» 
caftfua,douehauea quattro figliuole molto beileÀbianche,conte fono lenoftre,lequalife 
ce.che ballarono Iti prefcntia delli noftri,effendotuttenude,Ce fonauano concerti cembali 
fatti di metallo,poi volle che h noftri fatta collatfoneTitornaffero alle naui.

Iltncrcoredi 
ne Antonio Pii
lojfiitrouatod. w _
uercntia. il R e  gli nfpofe ebeefìi, &  funi li faói erano vaflallidel loro^ignóréjquato mag/ 
giormète debbe effer la terra*pofgHfiidettò danoftri, che per far queftovoleuan còfecfar 
vnluogo,&m etteruivna croce, differocheerartom oltocontenti,iicheapptefio (avole# 
V ino  adorare,come faceua nto non veduta quella lóro prontezza confccrarono vn luogo 
appreflòla lot p iazza , doue pofero la Croce, S i verfo il tardi portaronofìm òrto, douelo 
ffepellirono, Dapoi portarono m terra dalie nani molte cole per barattare, Sim iffonìein

tio Copra ogni altra colala pace,& laqtntte.hannci bilahcte di legno,che hanno vn cordone 
tiel m ezzo,col qual fi tengono,& da vnabanda e il p iom b o,fon o  affai limili alle noftre. 
Hanno appreffo alcunemifure grandi lenza fondo, leqnafi mettono foco ndo che c quello 
che vogliono mifurare* Le cafoloro'fono di legno, Si ferrate di tauole, Sedi canne fopri 
•rodi pali alzati da terra*fopra lequali volendo andare è neceflario di m ornar con alcuni 
fcalini, douefìtruouano camere come fono fo noftre, difettole lóro tifo tengono pofef,

fopra l’acqua del mare, S i dalle Balene,lequali in quel luogo fono grandifìime,apf endo la 
boccafono inghiottiti viui,iqualifubito vanno alla volta del atore della balena,&  lorodo^ 
no,Si per quena cagione le balene muoiono,Ci dapoi buttate in terra dalle onde del mare, 
quelle tal gemtaprendo le interiori truouanoquemvcceBiviui,chevÌuon del cuordi quei 
le» Q uelli tali vccelh hanno nel becco come fonano alcuni denti Si te penne fono alquan- 
tolunghe,& lapelle della carne è ncra,ma la carne è molta buona à mangiare,&  chiamo« 
li Laghan -

li venerdì II noftri moftrarono vna cantera piena di diuerfe mercantfe, delle quali tefta^ 
ronoquelle genti molto marauighatejCi cominciarono ì  barattare,& per metalli,ferri,SC 
altre cole grolle queftegenti dauano alll noftri o ro ,#  per cofe minute aauanorifì,porci,ca 
f  re,fiC altre vcttouaglie. Dettero dieci peli d’oro perquattordici libbre di ferro,Vn peto 
vai vn ducato t  m ezzo* U Capitano orditoòtìie non fi pigliate troppo oro. Etpercheil 
Hem uea prometto di volerti far Chrffttanola domenica pfottìma, fece apparecchiare

quella «ala noftraufonzadiforein una coli granfcfta*
t  rjT PS  ̂ - Ladtìmenica
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L a  domenica da mattina sili quattro di A p rile  (montarono! terra cineprStahuommi.cò 
fcquai erano dui tutti armati con S  bandiera Reale, S i furono (caricate tutte le aragliene^ 
per il romor delle qual» tutto il popolo fugglua di qua,5i  di la. Il Capitano col R e  iiabkraC 
co ro n o  infìem e, alqual diffe che la bandi«» regai non il portauaatiram «e,checonhciw 
quanta huonuni con il fcht»pp», S i dui armati d'arme bianche,Si che coli hauea ordinato 
peulgràde amor che gli portausu Dapoi ambidui iene andarono con grande allegrezza 
c a fra  preparatovi tabernacolo,doue furonopofte due frdie vna coperta diveduto rofttX 
&  l>^tra di pauonazzo gli altri principali fedettero fopra cuffini.Siil retto fopraftuore, il 
Capitano pervia d’interprete ditte al Re,che rmgratiaua Iddìo che bhauea inipiratoàfiirfii 
Chriftiano, Siche per l*auenirc eg li «raper vincer più facilménte il fuoi inumo,diquellq 
che per il paiTato hauea bino. U R egh  rifpofeche moko volonneri fi faceuaChriftianoj 
anebor che alcuni delii Tuoi h uomini principali gli haueffero fatto intender r  che non lo  vosi 
levano obedtre,dicédo che erano anchor cui coli buoni huomin«,come era egli. Per lequaé 
parole Cubito il Capitano fece conuocar tutti li principali del R e ,S i ditte loro.cbe fenò obe 
difièro al Re,com e à fuo vero Re,che li fera  m orire,Si conficcarla tutti U Ior benfitutt» r*> 
fpofero cheobediriano.Pot voltatofi il Capuano verfo tl Re,diffe,che fe ricor natte m Spa* 
goa,condurriafeco vn'altra volta tante genti,Si con tal poterceli« lo far» ¿m aggior R e  d i 
quefte parti, perdo che eghera ftatoil prim a« volerfi far Chriftiano. Per lequai parole tf 
R e  alzando le mani verfo il Cielo lo ringraaò,pregadolo che foffe contento, chealcundé 
noftrireftaffèin quel luogo,accioche eglunfiem econ gii altri fattero meglio inftrutti nella 
fede Chnftiansu 11 Cannano gli dille che per contentarlo ne lafciana dui , ma che vóleua

Chriftiano gli era neceffario abrufeiar tutti gl’ìdoli, S i in luogo d is ili metterutla croce,&5 
qucìlaògnt giorno adorare con le mani » u n te , S i ogni mattina farinl légno della eroe* in 
fronte,moftrido lor come douean fare,Si che di eptinuo-, ò almenola mattina,Si la feraent 
neceflar/o chevemflero ou’era la croce,Si ingmocchionil’adoraftero; U R e  con tutti It fuOi 
rifpofero che ¿ariano il tutto volontieri. DapoulCapitano condotteli Refoprailtaberna^ 
coloydouefu battezzato,SivoKeche fotte chiamato Carlo,come l’Imperado« fuo Ognorer 
Il Principe,Ferdinando,come il fratello, di Aia MaeftàdURedi Mefiàna,Gtou2ni.lt m oro/ 
Q m ftophoro.à tutti gli altri pofero li lor nom qSiau3n che fufle cominciata Ia me(fa,fixro^ 
no battezzati 500 huomim D apotdetttla metta il Capitano ìui tòttReàdeiinareiecacc# 
tutti lì Tuoi principali,ma efli non vollero,m a gUeccòpagnarono fino alle nauiflequah fra»; 
rtearono tutta l’artiglieria,Siabbraccianfiinfiemeprefero commiato, " ,c . .  ■»

D opo definare il prete, S i alcuni alto andarono interra p crb attezzarla  R egin aeo i* 
quarantafue donatile,la quale fu condottasi tabemacoÌoi,&  le vSne' tanta cDnrri«*neMet 
cuore,che di allegrezza piangendo dimandaua il battefimo,laqual fu nominata Giouana*, 
come ha nome lamadre ddiTmperadore. S i fua figliuola mogiiedelPrìncipe,CatheWn*:la>’ 
Regm adt MeffanajIfabella.Si teltredafcuna Afflo nom e,Si battczzaronodrcaSoo ante 
me fra huomim,Si dóne,&  fanciulli. L a  R egina era molto giouan«,Si bclla^opertad'ui* 
drappo bianco,hauea la boccaroffacó vncappdlo i tetta, m am a delqualc età vn a coronai 
futa cornee quella delPapa.il cappello,Si la corona erano di foglie di palma.non va a la i 
fuori in alcun luogo,fe nò ha in capo quefta corona, laqual dimandò che li noftnf e dettemi 
vna croce^aqual vokua metter nelluógo.ou’erano li fuoi idoli i memoria diletti O rnilo^ 
in nome dclquale era ftata battezzata,al hauuta la croce fi tornò à caia. V erfo  tl tardi li R e/ 
S i la Regina vennero vertb la n i» ,S i il Capitano fece (caricar turtal'artigli«ria,&i dapoi ti
rarono molti fuochiartificnticon rocchette.dellaqual cofa hebber gradiffimo piace«?« , Sé 
indetto R e ,S i il Capitano fi chiamarono inficine fratelli,ilquale auati fi facefic Chriftianp 
hauea nome RaiaH um abuon,Si non patto otto giorni,che tutta hfola fri battezzata. E #  
perche vnacerta villa di vn'altra ìfola nò vo lta ohedire al R e,h  noftri l’andarono àbrufcia, 
*e,8i miifero vna croce gride indetto luogo,perche quefte genti eranoGem ih,cioè ufo»* 
tttre,mAfefuflero ftanM ori,cioètM achom ettàni,vihauemnpofto jaiègno vna m fònM f 
pietra, acciò che ella duraife piu lungamètc^perche ItM onfono purduri,Si difBcdt^cotH 
uectùRcbenonfomoligennhV , K q

- Viaggi,' C C  fij V n giorno
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V ngiorooche’l  Capuano fmontòmterraad vdirm efla dille mqltecofe al Rcpecttftétf 

alla fedenoftra,&in talgiornó la regina verte ad vdirlam elta, aceopagnatacpn voa g n u  
pampa,?ndtuano auann i  quella tre damigelle con tre buomini co li toro cappelli tnnjuu>4 
poi venuta ella velina di nero, S i biaco,con vn velo giade di feta profilato ¿ ’intorno d*onv 
Ì capo,che le copr iua il cappello g  fino alle fpalle,8i molte ¿tre  dotte lafeguttauand, iequali 
erano nude,Si difalze,eccedo che intorno al capo,Si alle parti vcrgognofe portammo vn 
velo fotlile,li capelli erano fparCJa Regina fatto che hebbereuerena all altare.fìmiTeàfm 
dere fopra vn cullino lauorato tutto di feta.auantichc la meflà G cominciane,il Capitano fa 
volfe bagnar conacqua mufchiatacon molte ¿tre  delle lue damigelle,leqtfth hebbergrart 
pacete A ll’odor di quella, poidetto Capuano ditte alla R egina, ch'ella dtìtfefTe portar re-» 
perenta alla croce in luogo de fuoi ido li, perche quella era Hata forra permemOm delia 
paiiondelnoftro Signor Icfuchrifto ftgliuol di D io, laquallo ringranò molto, &  difleche
coriaria« 1 1 »

V ngtom o il Capitan generale auantr fi dicette la metta,fece venir il R c;C i h principali 
della città, & il fratei del R e  padre del Principe,Sigli fecegiurare obedkmta allimperadot 
Aio Signore. S i quando l’hebbefogiurata,!! Capuano ficcò la fua fpada auanti l’altare,dici* 
do al Re,che quando G fa vn tal giuramento,G douerria piu preftom onte che volerlo rom> 
pere,dipoi il Capitano donò alR e,vna cathedra divelluto rotto,Si ghchmoftrò comefem 
ore Tela douea far portar auann, quando andauain alcunluogo,& che quello voleuache 
focette peramorfuo.il R e  rifpofe, che coG era per fare. poi detto R e  donò af Capiunge» 
nerale dui gioielli lega« con oro peràppiccarfi à gli o recch iò  dui per metterfì alle brac
cia. S i dui attorno le gam be, S i erano carichi di piene pretioiè. Q uelli fono h piu belli 
ornamcntt,che lappino vfar li R e  di quelli paefi,liquali vanno tèmpre difcalz(,contrna tda 
che li cuopre dalla cintura fino alle gfiiocchia. ' * * -

Alcuni giorni dopo il Capitano domandosi R e ,S i àgli altri,«erehena haueoanoabru-, 
datili lor idoli,come haueano prometto,quando fi fecero C halm ni, Siperche fàcritìcaua 
no loro tante carni,nfpofero,che non faceuan quefto,gche volettero cola aldina p loro,ma 
per cagione d’un amalato,accio che gtfdolilo facefiero'diuentar fano,iIqual amala ter era ¡¡0
* . . ... jt. è . *. Sfa _ «■> _ jl, *£. J ̂  tt _n * tt . * * * « _

lift
—  , _----------------- _ . q i . ------------------------0
ririavilch« fenó fuiftvero.era còtéto che gli fune tagliatala téla» 11 R e  ditte,chetofì fi Buia, 
perche vcratnèteegh credeua in Id ù  phnftqtS i fubito Conlacroce fi mifero à fàrvnapro- 
ccffione intorno la puzza,m eglio cheSeppero, S i fé ne venero alla caia ou’Cra q flo  amai»*, 
to^lqual era diftefo,ne potcua parlare,ne muouerfi,Si lo battezzarono inficine co lam o- 
glK,Sidtecidaraigelle Poitl Capitanogli fece domadar come fi fèntlua, fabitncoftuico/

___________________________  ______ _____  pafiòeinque giorni che cQfflinai____
minare,Si fubito ì pfentia del R e ,S i di tutto fl popolo fece abrufciare vno idolo,ilqual vna 
fèmina vecchia liauea nafeofto nella fua cam era,« fccedisfàr moln altari,che bauea fatti ¿H■j .. , « » i < g* • \ /v , * * * * rv « /

--------------Q uelli idoli fono dilcgno voto,Si no hanno la parte di dietro,ma (blamente
le braccia nude,8i li'piedi che fi riudltano m  fu conia gamba nuda.il vifo grartdeconqo«' 
ero denti in beccacome fono quelli di vn  porco cignale,Si fono tuta dipinti»

Quella ifola (chiamata Zuhut,>eQaquai fono molte ville,lequali danno vettouagli« al 
K.e per tributo^Si appretto df queft'tfola n’i  vn’altra detta Mathan.il porto,& fa «inàu chia 
«ano fimilmfte Mathan.gb huanum principali di detta ifola fono eh iamaa Zub,&GÌ»>
putou,U villa che Unofinabrufiaarono, èra inqueibtfblachiitmatafiulaiak ■ *

Qyefte gena* vfino gran cerimonia quSdo voglion benedir«# poKo.*ama*Knte fu»»
v f  - «ano -
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nano certi lo r cembali grandi, dipoi portano tre gran piarti,in dm dell/quàfc foiio'cerce 
viuande,# torte fatte di riG, #  di mel cotto, 8C le muilupppàno in alcune foglie1 p #  peìta 
arroftito,ndi’altroè vn  panno di luto,¿¿quella forte thè vengono di C ib ata ,#  dtfeben«è 
à i paJma.il drappo di Cambaia fi dille nde (oprala terra» poi Vengono due fonine motte 
vecchie,# ciafcuna ha vna tromba di cannato m ano,Si poi che fono monttttrfopraifdi;«» 
po,fanno riuerentia al S o le ,#  fi vedono del detto drappo,#  vna di quelle vacthie fi mati
te vna benda al fronte con due corna,#  tien l’altra benda in mano, &  conqtftgtòbillaiufo^
#  fonado chiamano il Sole,l’altra pai prende vna di dette bende,# comiftcndd*n&*t£,bt 
fonare con la tróm ba,# faltando muoca il fole,chevogfia prender la benda da le i,# tó rte  
due fonado la tromba per lungo (patio danzano,# battano intorno à vn  porco, dquaf$ to 
quel luogo legato. Quella che habbfamo detto,che ha le corna, parla icmpre tacitamente 
al fo le ,# l’altra le rifponde.dlpolà quella che ha lecoma.è apprefcntata vna taaìzvdiVtòat
#  ballando dice certe parole,# l’alcralerifppnde, #  fàcendorfembianza quattro o cinque
voltedi voler beuere fpandonoilvtoo (òpra il corpo del porco,poi immediate tornino;! 
ballare. A queftachehale corna,? anchoraappirefencacavnalancia, # quarrrddCinque 
volte fa légno di volerla lanciare nel corpo del porco, ma Cubito ritorna i  danzate, #  poi 
immediate lo ferifce,pattandolo d’una parte all'altra,# poiché ha morto ilp o  rco,fi métte 
vnafacellaaccefaibocca,#l’ammons^hiqualfacetta (la Tempre accefa m tuttequeftecéd 
monte L ’altra bagna il capo della tromba nel fangneddporco,#  con vn  ditoitnattguto4> 
to va in prima à legnar il fronte à fuo m arito,# p o ta c i alari, ma non vitoerodfégnar aleuti 
de noftri.poi le dette due vecchie fi ipogliano ;  #  vannod mangiar le cole fbpradeitejtfie 
fono fiate portatenellipiatti, #  non irtiWfcnodècofe non fem ine, #  pelano!Jfipo^cn<eòl 
fao co ,#  la A rne del porco doni! conlàgfotitìton per le vecchie, ne maiJanUing&rtancif« 
honfuflé fiato motto in quello modo. » ' 1 v  K '* >r >■ rm  n , \

Q uelli popohvanno nUdi,portano- folarnente vfl pocoditelafopr* lepaitf'vergOgrK)-' 
.grandi,# piccoli hanno la pelle del membro tarata da vnap*tttfatfoltra,spp*é(fW ^ 

p o ,#  in quel buco hanno meno comeVrt'aneflttto d’oro, groifocom e vna p e lili é’diùl 
Prendono tante mogli quante vpgfidnpim ane haftno ffitìpte vna pnrtcipile,r1)^ tetih

foscodlebiitìiéir^
J- * .a.* it t >*| >> f £&

ÛUUH. MUtmv t
mciulla, che con rn  ventola fatto di ; 

pa intorno la  camera, poi ven'è vn ’ai
eapellrdff morto,etvn’alcrà,laqual è lam oglia prjncipal del martt^gfo t  fopra d ito  Jw ^ , 
fandoTa Ria bocca a quella del m orto, #fim tlm ente lemata'con lem anf, #  Hl&éPtdrì-ir 
fcdf p ied i,#  quando quella {¿taglia li capelli,quella p iagne,#  quando ella eéff*W éafffi£$

» ti • vi »V vm\f M vv JTVtV ▼ T'gtUIL\3 VitUipiK^/
éa #  lo ferrano nella calla con chiodi di legno, #  pongofllo toam toogo copeftò'j ‘SàfefJ’ 
rato di legno. 1 i ' • ' < > *» » - >}r a i r . . j j t t j»i / i .  r

Ogninata d ìi muore alato detti fopradefti’ #  che fanno quefie àitfoitaSkidflferlf iffli 
noftrf cheatta m esa notte Tuoi ventre vnVecclloTiwItogtande; # h erb to m evtì;é O rt^  
ilqualft getta fopra Iacafa,oue giace il m òrto, #  com inciai gridare, #  fwtatóiitàrìi'Vrla^ 
n o ,#  non celta difcurquéfto,#* e di gridare,#  li cani di vrfareper quattrtfd' ctodpcHtaieV 
effendofiat(dim and«tìl*cagioneditakofa,n«ilàfepptìipdÌi:e. 1 ù» . n i % l i a i  h cm ti

Vnveaerdialli ¡ex-vi dtd’ÀprileZiulapnncipal delWoIadiMattauk rtitWilfH’rth fii 
figliuolo* preferitar duecapre al Ca^tartp,# à fargli

V iaggi. C C  uif pai
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ni lo piegarono che non v i vofefle andar luittt!pwiòtia,tna mandar fruito dunan&mvnq 
cehconwbaon Capiwnonen v«Heatòa«donar h ftioicòpagm , Ahdlamesa-notie fip w  
(irono feifanta huomint armati con corazam e ACcetaenrcòpagniadel R e  fatto C iviltà* 
tio^ P rtó^ ip e,Stu o lo  akrfdelJi Cuoi prmeipalida vem i,ò «rentaba «sete borea*«-
ti gttìrnoafrtuarono à Mathan.ma non ifinontatono. li Capitana non volfe combacrefr 
ttHhot2 ,mSt mandèii M oro à parare a qllo G bgM Ìipa,&  dir* h,cht,volendQ oberile al R *  
rii Spagna,&  riconofcereil ReChnftiano g fuoSfgnore,&dargh trtbutQ>e(ÌQ gUiatutapu 
poi (è veramente non volefle farlo,che l’aipettaltejche g itta ta  bendjbiibgnDhauerde 
tenete Iunghe-Coifui gli rifpoft che elio nò baueà lancte/enon alcvmecatmc abrnfoate.Si 
legni acuti abrulaaHjm*<he«Qn venifferoà (p ’horaadaffakarfa.roaafpiiraltatnhc’lg i**

hauti tato  far moitcfplfe profondenti!» fuacaf»,^ venendo hnoftri con Uofeuntadcll* 
bone taiano cadmi in quelle. U noftrìvolfeto afpettariiJgiornOitlqual fatto chiaro,fubuot 
tararono m acquatttfmoalfaicofctapwdi quarananoue, S£ coti andarcinoper acqua per

bafeUxicri tiwrooaper fpatioqu;
meza hora molto da lontano in vano, perche nonpaliauan (è notile loro rar^ie^ÀTicud* 
fottidi legnpattaccaa allebraccia. Il CapttanO.'gnriana che non ttraflèroptu^ma «»fioro 
nò volferoceflàr dt tirare.Btm quello m D toj^ p B ta  fra loro coavoce<horride.ilt;ewinr 

indi flùnorumore,dicido che fe teiwiTero fortMi'quado vtddera,chc fa nollri haueano!
,& d *

i canne,.

mente,A: gl’inimici hiè|̂ taaano. retarono col Capitanod* fei m otto delfa notai, del 
fa qual colà accortifigl’minvci,ved<id0I0 quafi abbandonato, noaìfaccuan altro che tirargli 
aHe g5be,Jpquali gli vedemmo «ffer ditamate,et glvfiltó tirate tìttelanaàtr, dardi,A: pietre, 
che non potei» refiftere, & l’artegfaem che età nelle barche, non poteua aiutar fa notai,

tiuutoh rtf igfaauanole lan«e de nolfn , &  le  tornauano & lanciare di nuouo, poi fi voltar 
reno tutti verfq doue’erad Capitano,alqua! due volte per forza rii lanciate batterono rii 
tetta la celata ..ma lui come'valente cauaher fi reftringeua fempreco Gioì, che gh erano

yn cantoalblfirĉ che lo fece cader morto, \Laqual cofa veduta g fa iuoi,megko che poterò 
hô cn’anriaroh* alla volte rione erano le barche,ma femp feguttati dallimm iti,che nò face 
«amialtrodietinrriardi,̂ Uae,riiforteche3maZzaro«o vn’I*4gk>,ch?era lor guida,et

ì i dere
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^•«HmeHtwftrïfâfeum^ftücp^foqitiitcfifi dtedGapftâgtmi^ftfi^^uiqwqi 
loeotairtciGg p»*ngete «eleo  dinr»o«i£,||cG ck*n*ua foxffyÇC djuqd âccej^iw t»jjiio ^r

fattí Ghrtihani, venendolo atuíf*df noilu ,furono morti dali’ar ugUena^tft; prg«a dallçGÎg 
{he.deUirumítintiTKuironqquindKi&inGrmiferHi, .~;.n -f,,-**,. , /
i DepadeGnatcdR* Chriftiano^cpa epiemunemo denoifcumando* dpugndat íc^elíj 

di M athaníe^leufoo vendere’itçQrpodelCapKanp infierne çô gfialu;i m orti,chc Uijuk

ua,Sí di tuwKjddli dìe veiiatapodop© loro*’ ; < * a* ~  n r  . tJ 
CkfifoftdcomeGfeppekmorte dtî puano ,ficp»tpöd$Bofl;ri,<h*eraflP nettaci«* 

d*lKeChnft»no,pcrtar barata dell«mfoäae,conie habkuwoo detto difopr*,ftctro pof 
ut tut te le lor robbe alle naut,do«e congregati finefir*di commun confenlp furono ektti 
duo ¡rouernatarf,ciaè Odogrdo Barf>eir»pojrtô l»«ft,pwreptedel Capitange«çr*k 
Cìiouan Serrano* L’intcrpretçnpftrp deflp f-JcnricactaftsKO vn poco if rito, &C petque# 
fto non fmontairacofi ordinatala entemterr» p far k dofe neteflaneeom« çraft>lKQ*Pcr k 
qual cofa Odogrdoßatbeffa io fcçç chiamare,« gfidtiïç, che anefior che’l Capingo fpo p* 
drófoflemorto, perqu«ik>egkchefrafçh»uo,nômrçftatofibere,inacbe cpmefoßeat 
riuato in Spagnolo vpîçu*eon(«gnar perfdwauöa Qonn* ßtatric«, moglie jdeiCgpuaiv

& fe «candó inserta;*&: trottatoli fecretamen te col Re çfi Zubut CbnftiatK)>gUd#echq, 
li SpagnuDfiïï volpianaparxin: fra pochigtornid* quel luQgö>flf cfce fe vo{eu* f»t [ecÔd* 
çbeelfe lo configh»»,^ guadagiurkkfwutiQfttiWkipetWitigçbe^g^GH^kî  
cofiorduwonovntradimento* , * n - •-

uenuquclla mattinai dcfinarfeca. 4 g  qtedeofa v d »  dall» go uproafpri,flóu penando *4  
altre, vxandaro no infierna câxxuq fiuotmnt,&: ton vpo. akrolo|^>noni<najtaMat(in d* $ i  
ragia. Antonio Pigaferç» nq vipote andare,perchchaueualiffonte endita per vna (*<?«* 
tancera«* d'uns ffec€igv^enau*QiouäGarnajc5, YixPropolfo, come furono fmöratufll 
terta^olfcro ritornar m n*ue,p« eche vfddero il pretesche anda«» ifiçme cSqueU’Ipdiano*,

gridai» verfo linoftn.chenoo doiteffetqtirarpiu.petehclû ama^atanoJki nçftcigfc di-» 
mâdarono,fetutn erano ftatuqotti co ffatatpfetc. Qaftm rdpofiMhe erano ftatimon̂ ang 
dieailrinterpaetenô haueuano fatto mak aL̂ o,&<?mun£ÌÒiprtgarlt che lOYoW&ntït

In quella ilòta díZnbtn,G tremano camggàtt̂ for̂ simĵ iî SaîJkcVdrSyï», 
«ui^;innoiu,cänedoladts^^herQ ,ag<^nirikc oche^caiwdldii«rGattiffläj!4qg»qii^ 
ßfedi palma, SC oro, Ä? ¿unagiqade döUccmimbuonppiftOjGqqptk ha4g»«Wtí«<ilwi* 
vedo greco letame, kfca uerfo poqentegherbin, Sc ¿Montana dalfeq^oqiak ve*fo 
dnoflropolo dieci gradi, & undia minuti,&: di Iunch«eza4onde|netinmitii»̂  gn*.,
dickuq,etJdcawgk»^»Machei£à|tiaiiqfaffemotto,flbdbbdiwuiw ik^ CTtt»kifo,
kMolucche. QueftegenciGjonano laviolgcoacordediwidê  j j j ,, M r tjV

■ L o m a*B i»q aiad âaM ^ lw i^ ^ p tt4iw W lN »»eç*W d |tl|i4j*M < «9 #
- * ‘ quello
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quello Arcipelago,li noftri fatto cohfìglio infìem e, vedendoli eflernm aftì molto pochi 
abrufcwrono la naue detta deltaC6cetttòt,Si dejgh armeggi di quella fornirono l’altre dué 
naui,Si poi fìmiffero à nauigarverfo gherbino, S i neli’hora del m ezodi cofteggurono 
vnlfola dettaPaudoghon,nella qual vtddero buommi neri,come fono li faraoni Dapoi ar 
nuarono ad vn’altra ifola grande,doue fmontati, Siandati à trouareil Re,i( quale per mo^ 
ftrar di voler pace confi noftri.fì traiTe fangue dalla man (ìniftra, S i con quello fi bagnò’il 
corpo,il volto,Si la cima della lingua,d che è fegno appreffo colloco di grande amicifia il 
fumi atto fecero li noftriJPoi Antonio Pigafetta folo fe n’andò col Re,per veder hfola in al 
cunelor barche,&  come entrarono in vn fiume, molti peìcatori prelentaronoal R e  aliai 
pefci,ilqualleuatofi d’intorno vn drappo co glt altri fuoi principali cantado cominciarono 
a vogare,Si paffauandauanti molte habitatiqm,ch’erano fopra la ruta del fium e,Si alle due 
bore di notteatriuarono alfa cala fua,!aqnai è lontana dalla bocca del fiume circa dueleghe, 
Ìiq u ad o  furono per entrarla cafa,gli vennero all’incontro molte torcie fatte di canne, Si 
di palme,lequali fletterò accefe fin à l’hora del cenare,ma auati il Re,con dui de fuoi prtnet 
pah,Si due fue femine molro belle bcuettero vn gran vafo, ìlqual era pieno di vino di pal- 
*tìa,fcnza magiare alcuna cofa,Sivolendo che Antonio Pigafetra facefleilfimile,Iui fiefcu 
fodictdohauer cenato, S in o  volfe beuere feoo vna volta,ncllaqual fece tutte quelle ceri* 
«nome chehauea imparato dalRe di Meffana,dapoi venuta la cena furono portati affai vafi 
di Porcellana pieni di rifi, Si pefct,Si cenado mai coftoro bcuettero vino,ma con vna lco* 
della di porcellana beucuan brodo di pefee molto falato, S ili rifo magiauapo in luogo di 
pane. Il modo come lo coffero i  quefto.hanorvna gran padella fatta di terra,nellaqua{ met 
reno vna foglia grande,che copre tutto il fondo,Si poi mettono dentro l’acqua col rifOjSfi 
Iolafciano tato bollire,chediuentadurocome pane,poi locauanofiiort,Sine fanno alcuni 
pezzi,et qfto è il modo come tutti q[fti popoli cuocono il Tifo, Dopo cena il R e  fece portai 
vnaftuora fetta di cane,Si vn’altra di palme r S i vn cuffm fette di foghe,accio che Antonio 
Pigafetta dormiffe fopradt qlli,Si il R e ,S i le due fue flemme andarono à dormir io vn altro 
luogo fepafato.fetto giorno finche preparautnoaidefmare Antonio Pigafetta dette Vna 
Volta per l’ifola,doue in  molte cafe vide affai cofe fette d'oro,ma poche vettouaghe. poi de/ 
fiftarono,Si mangiarono fidamente rifi,di p*lce,ifqualdefìnare finito, Antomoidifleal iR e 
con cenni,chevederiavolentieri la Reginaiilqualrifpofe ch’era co tento. S i cofi andarono 
infieme alla Commini d’vn’akà motagna,oneratisi fistia della Regma*nell’entrar della quale 
Antonio lefcce riaeretttia^Si eli*"fece il lìmite verfo dt lui,Si lo fece federeappreffa difilla* 
quale lauóraua vnaftuora di palma fottififffinamete.fopra Iaqual dormono.all’intorno deh 
la cafa erano pofle foprafeanne molti vali diporcellana, Siquattro etmbah di. m#taIÌQ,yin 
¿rade,Si gli altri piccolicolliquali fuonano.vide anchora molte fihiaue,fiuom ini^i fem l 
he che laleruiuano.ftato Vn p ezzo  prete commiato, S i tene ritornò alla cafe del R e,d o p i 
Cubito gli fu portata vna cotbtionedi cine dolci dizuccaro,. Quello th’èinmaggionabon^ 
danzata quell’ifoIa,per quSto potè mtendere,el’oro>delquale ìlR è^an  cenni moftrauaad 
AntonioPigafettache verterà gran quantiuin«kunrvaih.m anonh*uenda ferro per ca 
mTlo,<J1lo reftaua Cotto la terrai Quefta parte deli'ifola è vna cofa tnedeiirna.corrKuthuan, 
CaIaghàtì,Si c polhìfopra !5i#horl,Si confina coreMeflanaiCotne vennel’hora dt tnezo 
Antonio volfe ritornar alla nane,per rìchcmoatàvono mbarca,venendoà feconda delfiu- 
«ne veftito di vcrdiffime ripe,Si viddero alla man dritta fòpn vna mota tre huomim appiè 
« t i  ad vn arbore, Antonio domadò ai R e  chi erano ìlqualglfrifpofe che erano malfattori* 
S i  ladri.Turti q lli popoli v5no nudi>cotne habbiamo detto de gù altri,Si queftoR e fi chia 
«naRaiaCalauar 11 porto èmolto buono.Qmfìirouanri{ijgengeMO,porci,capre,gallitìe* 
S ia ltre tó fe ^  difopra dell’equtnotttale verfo il noflto polo gradi otto,et di lunghezza Bai 
«olito pararee 170» gradi,Siè lontano daZubutcirca jo .figh e, S i fi chiamaOhippiudur 
giornate di la verfo maeftro il truoua vn'ifola grande dettaLozon, f  ̂ sft j ' U
'  PartendofìdilijSidrizzandofìfraponente.Sigherbinivn’ifola nonm oko grande,Si 

quafì inhabitatade genti diqueft’ifola foho M o ri,«  fono film banditi da vn’ifola dettaBuf 
itcAvanao nudi come ghaltn.hano cerbottane' con carcaffi attaccati allato,pieni difreccie' 
venenate co vna certa herba^ lequali nrano co dette eerbottane.bfno pughalixei ilniamcoc 
«foto S i cò pietre pcrticie^sdirtarghc, corazze fatte di cuoiodi ÌmmdoLjffqcntft’ifoU fi 

! -* ' ‘ truouano
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ruouano poche vettouaglie,ha gli arbori gridiffittu.è di Copra J’equuiotdalc lètte gradi SC 
m ezo,&  da Chipit quarataleghe,&£l chiama Cagliatali.

Loncan da qfta (Col* arca xxv.kgh e tra ponete tnaeftro trottarono voaifota grande» 
milaquale era rifa, gengeuo,porci,capre,galline,ftchilunghtmezo braccio,¿¿grotti com e 
vn braccio,molto buoni,alni lunghi vn palmo,Ì£ minori,ma migliori che h fopradettf, C o  
ches,batates,cane dolci di zucchero,alcune radici da m utare, che fomigliano le rape,li rii! 
cotti (otto il fuocoin alcune catte,ouer legno,» quali diuetSpfu duri,che quelli che u cuoco 
no nella padella di terra fopradetta. Q uella terra poteuan chiamar terra di promiifiOnèj 
perche Ce non l’haueflero trouata,haueriano patito grandiflìma fame.andatii trottar il R e ,

gradi,^  vn terzo di lunghezza dai noftro partire, Si 0 chiama Pulaoan.
L i popoli di PulaoS vin o  nudi,come fanno gli altri,&  quali tutti lauoranó la ttrra « Qud 

Ìhtiranococerbotrane,& alcune fireccie di legno,lughe pia d'an palma con akùntritripu 
ni,SC fpme per punta,venenate con certa loronerbaunano anchora canne appuntate, Si co  
vncirn venenate,&  nel capo m luogo di péne,pongono vn certo legno molte,fanno gfSifa 
filma di anelli,catenelle d’ottone/onagli.paternoffri,fili di ram e,perlegarhfortìam f ciarpe 
Ìcare. hàno alcuni galli molto gradt,&  domefttchi,li quali no marnano percagiondt Cèrti 
lor fu per ftitione:alcune volte li fanno combattere vn  con l'altro craìcun mette il A lo ,^
quello, del qual è il gallo vtnonolb, guadagna il pretio.Fanno yino di tifo  dtRffl&óMk&tftij 
reai gu fto ,&  miglior di quel che fi fa di palma. , " ‘ ' |

Lonta da qu el»  ifola dieci leghe verfo gherbino,vidderO vna ifofo,&cdfteggf^Òt^Waw 
rena alcuna volta che mòtaffe Entrati détto al porto foprauéne vn  tèrfipoimblto tem peifa 
fo,&! 0Ìcuro,ma vedute le fiame di quelli tre fanti fapra le gabbie,Cubito Céffd.dal bwt 
di queftaifola fino al) porto fono 5 , leghe. Il giorno feguente che fa  idlt.tìoue 0 1L  
il R e  di queifaifola detta Burnei,mando loro vn legno chiamato da ¡faeftfdtffla ifoia F t il 
il qual è fatto come vna falla molto bella,lauorafii nella prua,Af pop^etòb btQ,Si tiiàeà f<? 
pra la prua vna bandiera bianca,&  azurra,& m  Cuna di quella vnpefinacchto d ipénedip i 
none alcuni cheerano Copra,fonauàno flauti,Sitam bytt, ‘’Con (falrfroPraòvènfttì'dutii 
altri legni chiamati Almadie,che fon fatte com éduèW cfte da peCcate^Ìè bttB huom faiptt

z a . Il vm di rifo è chiaro come acqua » ma tanto grandette! guftó, ché fa<fatbèu<;fidpiie jfl
im bnacarono,&lochiam anoinlafarofcoguaAra£h< 1 ’ ’ * "

Sci giorni dopo il R e  mandò VnVlrra Voltatre 
buri,&  cimbali d’ottone,Ô£ circûdido ht naue noftra, faCeuarmereZitroitcàhé bettètfed| 
tela,che cuoprono (olamente la met^delb teftajinóftrì li (aiutarono (caricandobombardé 
lènza pietre.Dapoi apprefentaronoalh noftri dmerfe Viuaflde fatte di lift folaméte^aìdtód 
polle in foglie fatte m p ezzi alquanto lunghe,altr* grandi Corne e fatto fatpaii'clt îSttèfae' 
ro, altre come fono tortelli, Si appreffo defiero vopa, 8f mele ,"Si différo ?6i*efl^Lèw it 
contento cheprendefìero ac q u a ,#  legne, diche con trattaffero co n, li ilio! à lo ro b u o iì

--- .— # ■ * ' -  ̂^--— —------5--* --  ̂ ~ '«r*  ̂ r  ^
uonazzo, cinque braccia di pino roiTó, vna berretta ro lla, un vafadi Vetrócbl fuotòj 
chto,

ro uo,una berretta ,#  una u zza  d'argetttota! principili1 che era itènutoHcol Ptio qònatcìi 
▼ na veda di pino rotto,et uerde alla uirchefca,et un qnterqo di eh at ta $ £ $  afai tetté-tfapè* 
zo di teb,ÛCui»berreua>ii «u ónttrtio di carta, Si tofi pjfitir ond £ andarffibtfaV u Re,

Come
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t- Conte furono approfiimatt alla città fletterò circa duehore nel Prao»tn quello tn tzové 

nero dui efephann coperti di fera,&  xij huomim,cjafcun co vi» uafo di porcellana inumano, 
fi qual era copertoci ieta per portar li prefenti. Dapoi montarono li noflri fopra gli etephìi 
f i ,«  li xij.gli andaugno auann con li prefcnti polli nelli uafi, S i coQ andarono fino alia cala 
del gouernatore,nella qual fu dato lor una cena di molte viuade. la notte dormirono fopra 
n »u à»(li 6tti di cotone, Ilgiorno feguente fletterò in caia fino ad bora di m ezo di. poi 
venuti gli elephitt montarono fopra quelli,Si andarono al palazzo del R e  .andldoh lem# 
pre auanttltxq huomim con li prefenti,conte hauean fatto il giorno precedete fino alia cafa 
del gpuernatore. Tutta la ftrada,ouepaflauano,era ripiena di huomtni armati co fpade,lan 
p e ,K  targhe,perche coli hauea comadato il R e , giunti al palazzo entrarono nella corte di 
quello fopra gli elephati,doue imòtan andarono per alcuni gradi accompagnati dalgouer 
nature,6C altri principali in vna fata grande,piena d’huomini che pareua di conto,ouefedet 
tero fopra un tapeto con li prelènti podi nelli vali appreffo di loro. In capo di quella fata ne 
C vn’altra,ma piu alta,AT vn  poco minore,ornata di piai di fitta, oue fi apersero due fìneftrc, 
(equgli erano ferrate co alcune cortinedi pano di feta.dallcquah viene il lume nella detta fa« 
lamella qual fi vedeuan treccio buomim,che ftaui in piedi con uno flocco in mano appog*

E iato fopra la cofcia,fif quelli Itóno in quel luogho per guardia del R e . In capo della detta 
la minore è una grifìnellra, dalla quaiefileuo una cortinafatta di broccato d’oro ,fifpev 

quella fluide il Re,che fedeuaà tauola con un fuo figliuolo, S£ mafticaua Betre, Se dietro 
diluì no erano altro che done.alihora il principal dille all» noflri,che non poteuan parlar al 
Re,m a che le uoleuJ alcuna cofa,la diceflero à lui,pche eiTo la dina poi ad un de pm p n n a 
pah,& quello poud un fratello del gouernatore>Ìl qual e i quella (àia minore,SC poni detto 
|a diriaounacerbottana, la qual metterla per la ̂ fonditura del muro ad un che é détro doue 
à il R c.P o iil detto principale mfegnò alti noflri chedoucfiero far tre riueréze al R e  conte 
mani alzate, S i congiunte indente fopra la tefta,aIzando Gmilmétc li piedi, hora uno,hora 
l’altro,9C poi bafeiarfi le manufàtteche hebbero quelle riueréze regali,li nolln difiero d ie 
erano huomini del R e  di Spagna,Si che uoleua pace con lui, S i che non domSdauano altra 
Cofa.fe nò dipocer contrattar co loro li R e  fece lor rifpondere.che poi che1 R e  di Spagna 
voleua effer Tuo amico, che egli era conténlfimo di efler fìmilmente fuo,et che fi form flera 
di acqua,Sf legne,8f d ie facellerle loco mercatie. Poi li noflri gli detteroh p lenti,fàcedoà 
Ciafcuna colà un poco di reueréza co la tefta,Sfil R e  fece dar à ciafcuno delti noflri un p cz 
sso dibroccatello fiqto d'oro,Sf di(èta>& miuongh quelli pini fopra lafpalla fitullra,8f poi

Slileuarò via. Fu  portata poi unacoliapò di garofani,& concila co zuccherosa qual finita 
it m5giare,le cortine fubùo furono tirate,Si le finellre ferrate, tutti gUhuonuru che erano 

|n quelle (àie haueano un drappo di lèta, chi d’un coIore,& chi d’unaltro, intorno aUe parti 
uergognofe,& alcuni haueano pugnali coi manico d’oro ornato di perle, &  pietre ptiofc 
C5 moltiancUinelle mani, li noitn difcefì dal palazzo,Se m ónti di nuouo fopra gli elefan
ti ritornarono alla a fe  del gouernatore,Se otto huomtni gli andauano auàti con h prefenti, 
che’I R e  haueua loro fàtto,Sf giunti àcafa detteroàoafcun de noflri il lor prefente, metten 
elogitelo fopra la fpallafimftra, Seli nolln  donarono alli prefati per lor fatica un paio di col 
Itili per uno.dapoi uénero nottehuominialla cafa del gouernatore carichi co un piattocia- 
àcun di loro da parte dd  R e , Se idafeun piatto erano x ,ò  xfi fcodelle di porcellana piene di 
carne di uitcUojCapponi, galline, pauoni,Se altri uccelli, Se di pefee Se uenura l’hora della ce 
na,fedédo fopra una beBouma ftuora di palma raggiarono da xxx, in xxxq forti di uiuande 
É»Ue di diuerfe carni, Se pefee acconciò co aceto,Se altre colè.Bcuettero ad ogni una di det- 
te umide con un uafetto fitto di porcellana,che non era maggiore della grandezza d’v a  
cuo,uin d ifilato  àlambicco.ui furono portate anchora umide cócie con tanto zucchero, 
che lemSgiauano concucchtari d’oro fatti come fono 11 noftri. Nel luogo oue dormirono 
due noto,erano due tom e gradi di cera, femp accefe fopra duocadelheri d’argéto un poco 
eileuati.et due lapide gridi piene di olio fimilméte accefe,et huomini che le gouer nauano. 
Linpftri uénero fopra gli elefanti finoallarmadel mare,oue erano duo Praimquah li códuf 
fcrp fino alle naui. Quella Città è tutta fondata in acqua falla,faluo la cafa del R e ,&  di alcu-- 
n i pm ipaliA  fonui da x  X,tn x  x  v mila calè.Le cafe fono tutte di legno edificate fopra pali 
jfroflìfileuatidafcrm . Q jandp limar crefce,lc femine vano cpnalcune barche piccole uó* 
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àendo £  la città le cofe neccfiarie al m uiré fino alla cafa del R e , la qual ¿fatta di muri di alca 
ni quadroni groffi cúhji fuoi barbacani! modo di una fortezza. Q uello  R e  ì  m oro, &  f i 

Rata Sir!pada.è molto graffo,Si di età di anm quarata,& no tiene alcuno al fuo go - 
uemo fn cafa,fe non dòne,Sffigliuole de fuoi principali, Se non fi parte mai d d  palazo, fe 
no quando ua à caccia,ouer atla guerra,ne alcunmat gli può parlare,fe non con una cerbot 
fa«« g;maggior riputadòe.Ttetre à fuoi feruitq dieci (cnuani,t quali fenuono tutte le fi»  co 
fe fopra alcune feorze d’arbori,le quali fono molto lottili,&  li detti fi chiamano Chim óles*
- Lunedi da mattina alti x x ix  di Luglio vidder o venir h noftri contra ddoto più di cen* 
toPrao diuife in tfefquadre con altre tante barche piccole,che chiamano Tunguh. Q u ali 
do vidderò quefto,penfarono di qualche gran tradimento, Se alzarono le vele, piu predo 
chefir p o ih b ik A fu  tanta la fretta,che binarono vn ’anchora, Se molto piu dubitarono d i 
effet niefii in m ezo d’alcune barche,che chiaman giunche,le quali il giorno auanti erano ve  
nute li per Jsrqual cofa fubito fi drizzarono contra li detti giScht, Se ne prefero quattro,do 
ue foro morte aliai perfone, Se quattro fe ne fuggirono in terra. In vn di ifftì Giunchi che 
prefero,era il figliolo del R e  di L o zó ,il qual era Capitan generaledi quedo R ediB urner, 
SC eran venuti con quelli giunchi da vna certa città grade detta Lao,la qual è al capo di que 
d a tibia di Burnei,verfo la Giaua maggiore,&  l'haueuano rumata,&  meda à facco.Giouà» 
Carnai nodro Piloto Ialino andar il detto Capitanerò! fuo G iaco , cantead voler de n od ri 
per certa quantità d’oro, come dòpo fi feppe .S en o  haueffe lafciatoil detto Capitano,il R e  
hauena dato alla nodri ogni colà,che bauefiero dimandato,per effer Capitano molto duna 
to in tutte quelle parti,fiimaffimamente dalli Gelili,che fono nimiciffmuà quedo R eM o ^  
ro.D elli quali gentili vi fi truoua vna città grande,&  molto m arto re  dtqueUa.de M ori,pai 
rímente fondata m aqua faifa,&  per quede nimicmequedi duo popoli combattono alcun* 
volte infierne,&  h R e  fono obligan di ntrouarfi in ogni zulFa.il R e  de Gentili è coli poten 
*e,com’è d R e  moro,ma non tanto fuperbo,# è di natura piu humano,& fàcilmente fien i* 
qertiria alfa fede di Chndo.Q uando il R e  M oro mtefe come erano dati pattati h iìjo i G iti 
chi,a mandò à dire per vn de nodri,che era in terra,che li Prao non vemuano perfàm edi^ 
lpucere,ma andauano contra h gentili Se per farne chiari di quedo, ne fecemodrar letefflr 
d’aicunt morti,&  difiero,che erano de Gcnh.lt noftn mudarono à dure al R e , che ghpiacef 
fedilafciar venir via dui huomim loro,cheerano redan nella città per cagiòe di mercantic„ 
SC tra gli altri il figliuol di Gtouan Carnai,«» egli non volfe, Se per queda cagione G ioua» 
Carnai lafdò andar il Capitan prefo,che habbiamo detto di (opra,per rihauer fuo figliuolo*^ 

Q uede barche dette Giunchi fono fatte in quedo modo, duo palmi fopra acqua fono fa* 
te d’affe d’un legno fiuule al Carice,poi d’intorno ferrate fimdmcte di legno,di fopra vi me# 
tono aliai cane all’intorno,&  vno di quedi Giunchi porta tante cofe^guante vna grofltfbaé 
ca,da vna parte, Se dall'altra b ino canne grofiifiimc per contra pefo. L ’arbQtq della barca e 
di vna cana grolla, Se la vela fetta di feorzi d’arberi medi infierne di ferma toda, Li-PORCEI* 
lana , è vna forte di terra btàchiffìma,laquale da cmquàta anni fotta terra,auátí ch'ella fi p o f 
fe metter in opera,altra mente nonferia fi fine,il padrei# foteerr# per tifigli uolo, fe fi m e»« 
veneno m alcfi vafe di porcellana,che fia finp,fubito fi rompe. L a maneta che fennali M<* 
ri in quede parti,« di metallo bucato nel m ezo per infilzarlo, Se ha fofamente da vn# parto 
quattro fegm,che fon quattro lettere del grà R e  della China,il qual e l terraferm a,ii la.nuH 
neta fi chiama P ia s ,&  per vn  Cani,che vuol dir due libbre ,d ’arg«nto yiuo,dàno feiicodct 
le di porcellana,&  per vn  C#til d» metallo dáno vn vafe di porcellana ,# p e r  trccortelli vn, 
vafo di porcellana,^ per vn  quinterno di charta cento P icis,& per ceto Se feffantaCatil di. 
metallo dáno vn Bahar dtcera,vn Bahar SC dugento è tre catti,&  per ottanta Catti di meta) 
lo vn  bahar dr Pale,Se per quaranta Catti di metallo vn bahar di anime,che è vna fpecie di gsL 
ma per acconciar h nauili,perche m quede pam nó fi truoua pece, In quede partii! appresa 
z a  metallo, argento viuo,vetro,cmapno,drappi di lana,&  ditela, &aualunche#tfram cr* 
canna,ma fopra tutto il ferro, Quefti M ori vàno nudf,come vanno gu sdtri,Se da quellun#? 
tefero li nóftri tome in alcune fue medicine,lequah poi bean o, adoperano l’argentouiuo, 
Ci h malati lo prendono per purgarli,5¿h Cam per mantener fi in fatui#. , , 5„

Q uedo R ed i Burnei,ha due perfegroflecom e duo huQuvdigaUina,^ wfirftOtwle,ch«, 
ode (opranti# tañóla juana nonpofiono dar ferme « ; /' ,
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Q uelli M ari adorano M acom eltoA  offeraano la fra fogge,non mSgiano farne di por 
CO.Quando vogfion forfi n etu A  forarli le para di dietro,adoperano!» man fini lira , ben- ' 
che alcuna volta adoperino aochora la delira, ma dipoi con quettanonfi toccheriano ne li 
dentane 1» bocca per cofa alcuna A  volendo orinare fi mettono in forma di federe.Nò am 
m azzerw novna gallina,ne vna capra,fe prima non parlano al Sole, tagliano alla gallina la 
punta dell’ala A  gliela mettono fotto i piedi, poi la dnndono per mezo.non magiano mai 
alcuna carne d’animale fe none morto allhora. fono circuncifi, come giudei.

[ti quell» tfol» nafee camphora, ch’è vna fpecie di géma,che dtfttlla da vn’arbore,il qual 
t ì chiama Capar, vi nafte anchora caneIla,gengeuo,mirabolani,naranci, limoni,zucchero,* 
melloni,cucumeri,zucche,rauanf,cipollej>orci,cai>re,galline,cerui,elephanti,caualliA al
tre co Ce Q uella ifofo di Burnei è tanto grande,che à volerla circondar con vn Prao,fi ftana 
tre mtfi.è (opra la linea deU’equinottiale,verfo ilnoftro polo,gradi cinque , A v n  quarto,* 
tC di lunghezza dal noftro partire gradi clxxvj Ardui te rz i.

Partendofi da quella ifola,«tornarono m dietro per voler acconciare vna naue,che foce 
uà acqua A  l’altra naue per cagione del Piloto, (lette m pericolo di romperli Copra alcune 
fecche,d'una tibia detta Bibalon,ma con lo aiuto diddio, fu «(cattata, feguédo poi ìlloroca 
mino viddero vn Prao, il qual prefero, Se era carico di Coch», che portauano à Burnci.gli 
fcuotnim fe ne fuggirono notando in vna ìfola vicina.

A d  vn capo della ifola di Burnci.oicra della fopradetta,fi tfuoua vna tfola detta Cimbu/ 
fcon, il qual e fopra l’equtnottiale gradi otto A  minuti fette, douc fi trouò vn porto atto per 
acconciar fo naue A  per quella cagione entrarono dentro A  non hauendo le colè neceffa- 
ne per acconciarla,fu neceffatto dt dimorar in quel luogo x  1 giorn i, &  hebbero grandifiì- 
me fatiche ciaicun dt loro,ma la maggiore fu riputata l’andar netti boicht à far fogne,non ha 
uendo alcuno m piede (carpe,che per la lunghezzadel tempo l’haueuan tutte confumate, 
fnqueftibofchi trouarono porci cinghiali, detti quali ne ammazzarono v n o A  lo portato 
no alla naue. In qraftotem po che dettero qui, pattarono con vn battello m vn’akra tibia, 
dora erano animali come cocodrilltgrandi, S i haueuan la reftalunga due palmi A  fidenti 
grandi A  «'tuono coli in terra come in mare,Prefero anche oftriche di diverte forti : ina tra 
fé altre,ne trouarono duella carne che era m1vna pelo x x v  fibre, S i l’altra xliiq fa prefo v ii 
pefee chehaueua la teda come vn porco,S i due corna, tutto il redo del corpo era di vn odo 
5blo,con vn dorfo difopta/atto come vna felfo,laquai era picciola. Anchora in quel luogo 
trouarono vn’arbore,chehaueua le foghe,le quali come cadcuano in terra,«ammarano co
me fe fallerò ftateviue.Quefte foglie fono molto limili i  quelle del moro hano da vna par 
teAdaJi'altra, come dot piedi,corti, S i appuntai {,SC fcbizZandoli non vili vede /àngue. c o  
me fi tocca vna di dette foglie,fubito fi muoue A  lègge, Antonio Ptgafetta ne tene vna in 
vnafcodcttaperdttdj|(ortiiAquando la toccaua andana à corno à torno la (codetta A  pen 
fora ch’dla non virane d’altro,che di aere.

Quando furono partiti da quello porto,ver io il capo dell’ifola di Pufaoan, incontraro
no vn Glucosi qual vetuu» dall’i fola di But nei A  eraui dentro il governatore diPufooan 
g li fecero fegno checalatte fa vela A  non lo volendo fore,Io prefero per forza. Ilgoucrna- 
core promiie loro, che fe voleuano liberarlo donarebbe m termine di fette giorni quattro 
cétomifuredirifijX x  porci A  x x  capre A  c l galline, la qual colà fece, Si 1« pfentò Coches, 
fichi, canne di zucchero, va fi pieni di vin di palma A  altre co fe A  quando li noflrt viddero 
quella liberalità gli redimirono alcuni pugnali A  archi di legno, appretto gli donarono vn  
fozzuol da metterli in capo, vna veda di p3no g ia llo A  cinque braccia di teia.ad vn fuo ffo 
ghuolodonarono vna cappadt pano azurro A a l  fratello delgouernatore vna veda d ip i 
no verde, A altreco feA  fi pararono »ava, Se tornarono al diritto dell’ifoladi Cagliatati, 
chetil porto di Chtppir,&nprefero ricamino atta quarta di forante,verfo brocco, per tro- 
«ar l’tfole Molucche A  pattarono non troppo lontano d’alcune mótagne,appretto lequa- 
1/trouarono il mar pieno d’herbe gradifflme, le quali naiceuano nel fondo, A  veniv i Hno 
•Ila  fuperficie dett’acqua.dapoi fcoprirono duci fole verio forate, dette Z o lo , &  Taghim a, 
appretto kqrah  ince/èro,che D trouauano perle, Quededue tibie fono al preferite del R e  
dt Burnei,le quali acquiftò in quello modo,come gli fa racconto Petto R e  prefeperm o 
jjlfo la figliuola del R e  Z o lo , la quale vn giorno gh ditte,come fuo padre haucuadra perle 
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grofTtifimeul cftevdito dal R e d i Bum ei,deliberò di volerle hauere}S f vna notte mette iti' 
ifcmbcenta diquelli forò nauti/,che dilaniano Prao, venneà Z e lo , &T prefe ilR e , con dot 
Cubi figliuoli, &  gh condutie prigioni in Burnendone volendofi liberare con li figliuoli, fi* 
forza che gli donatte le perle ,&  appretto anchera la figliarla defittole fopradette, - *

* Poi pattarono Verfo ieuan(e,alia quarta di greco,fra alcuni villaggi detti Camt,5<f Suba/ 
nm,<K vnaifola habttatadetta M onoripa, lontana dalle montagne leghedieci Legenti di 
quelle hano le lor calè in barche,fli no habtcano akramente.In quelle ville dtCauu,6c So» 
kantn,fiafee la m iglior c3nella,che fi polla trouare, &  fono nell’ifola diBathuart,& Galagtó. 
V olfeco dimorar in quel luogo din giorn i, per caricar le naui,ma hauendobuon veto per 
pattar vna punta, &T certe ìfole,lardarono di caricare,Si fecero vela * hebbero xvq  libre di 
cintila,per cambio di dui cortei]! L ’arbore della cannella è alto, Si ha da tre in quattro ra. 
mi,lunghi vn cubito, &T grotti come vn d ito,&  ha la foglia comequella del lauro, Si fa (cor 
z a  di deno arbore è la cannella,Sfficogltedue volte l’anno, & chiamali la cannella, infine 
glia loro Caumana,perche cau vuol dir legno, &  tri ana dolce . " ’ '

Pigliando il lor caminoverlb greco,andarono ad vna gran città,detta M»ngdado,laqual 
è polla fopralffola dsBathuan, &  Calaghan.per bauer qualche nuoua delle M olucchei Sé 
prefero per forza vn  Prao, Sé am m azzarono lètte huomim, Sé vndici tettarono prigioni 
dellt principali di M angiando, tra li quali era vnfgitello del Re,da! quale intefero veriò do 
ue erano le M olucche,& per quello lattarono la Via verfo G reco ,if fi voltarono verfo c[tt 
la difìrocco S i appretto vn capo di quella ifola di Buthuan,5i  Calaghan,glt fo referiro per 
colà vera,che alla ripa d*un fiume habtradano huomtni p elo fi,#  alti diftatura,d<i valenrinel 
combattere con archi, Sé fpade'di legno larghevn palm o, Sé come am m azzano gli huomf 
ni gli mangiauano fuétto il cuor crudo, con Cucco di naranci, &  hmom.qutfti huominlpe» 
lofi lì chiamano Bettaùn. Qyabdo-preftrola vi» verfo S tocco eranofeigradi, Sé fette«ht> 
nutt Copra l’equmotriale verfo I* Artico,®itrent»!eghe Forttande Caufr, * <- * "*
« Andando verfo fitocco,trouattmo quattro ifole Ciboco,Biranfoota^ Sarigani, Candiii 
jan allixxvii) di O ttobre,cófteggtindo fittola dt Biram bo«,gtt attutò vna fortuna oicdrif 
»ma con vCnròjSi mare gradiffuno,&T fatte orarioniglìapparuero le fiamme fopra-fegab/ 
bic delle naui, Sé Cubito ceffdla òfcùiità, perii che lécere votodt far libera vna fchiauapci 
hónor di CantaHetena/aft N tcbfó,&  S ita  Chtara,Paffati la fortuna profegbiroho il for d  
m ino, Sé entrarono InVdpórtopoft© nel m ezo drffiftbfa Sàrangan/Jóueintefero trovtàrl? 
oro,5f  perle.glt habitatorifo*»b'geht&,Sf v 3nom rdi,tbm e fimnd glialttìiQ ùefto porto è 
fo p n  l’equitiòtttale Cift^oe gridi,'&  none m m utii&km tanda Cauit fcftègfre. » >
*' In queftoportòftettero vngiorno,'&  preferoper fcrzad uò Piloti,:ebe mfegnaflero {oli 
fO il camino verfo teM olucche,Squali poi furono corenti di menarifatte dette noie,of par> 
ft'ridiliàChdra è  m ézo d!,paffaronòfr*otto ttokpartedelle qualierano habitate.&rpirte' 
defèrte,le quali chiamano CeahaiC*nido,CabiaóiCamuca,CabarujChiaiilj,ipan,Nuziti52‘ 
^pfegutrnó tanrò illo r camino,chearrfoarono ad Vna ttala dctta Sanghif, la qual è pbftà nell 
& fin di qtftfteifòle,molto bella à vedetti Sé perdo-che baueuano vento contrarlo ntìfijpd& 
teron pattare oltraVna punta della detta ifola, SC per candirono volteggiando di q ù ^ S C d ì 
la d’intorno ¿quell», Sé vn di quelli Piloti,che hnueitatìbprefo ne! porto d i Saragant>,éiCóf 
fratello del R e d i M angiando, con vn fuo figliuolo!» fuggirono la nòtte notando i  queliti 
ifola,&  effendo il fighuol piccolo, Sé non fi potendo tener formo Copra le Jpalle del padi4̂  
aftogò.Littoftri,perche non pOteronpattare la detta punta,pattarono‘di fottodelhfola, do 
fie tr ouarono molte altre ifole. Q uella tibia di Sanrhtri per ettergraòde ha quattroROfAdl 
li popoli fongentth^SC è polla tre gradi Sé m ezo fopra l'equinoniale Verfo ilpolo A rtico,' 
Se venticinque leghe lontana daSarahgam i * “  11 » "« * ‘

Facendo qutfto camino pattarono appretto cmqufeifole, delle (piali Vna fichrama te ttrt 
ùa,lontana dieci leghe da Sangbtr,&  ha vn monte molto alto,ma hOn largo,ha VnReitùp;' 
tt quelle fono habitate da g?tui,& àtli lèi di Noueiribréidifcoprirono quatti&tfole altè^Vef? 
fo leuante lótane dalle fopradette ifole quattordici HtghCk H P flotvihe era «fiato,ditte cfi<J 
quelle quattro ifole erano le M oluceheX* qualébik inteià dallf HoftnV/nèratiarono!iddib; 
éc p e ri allegrezza ebehaueuano, fcancarono hitral’a rt^ lie ru . Sfhon rdamarautgK«rfl? 
ie eran o tantoallegtijpche erano pàttati vemifcttemefittianco (Uibgicirn^chelItndauiHi«! 
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cercando J n  tutte quelle ìfole, fino «die M duccbe.it minor fondo che trouafferoeradi cen 
tp,S£ due braccia, che è tutto i! contrario di quello che diceuano li Portoghefi,ch< non vi fi 
poteua nauigare,per la gran battezza,&  Cecche,&  per la ofcunrà,che le nebbie laccano nel 
cielo. L e  quai cote erano tutte finte da loro, accio che gli altri non vt andaffero.

AUtvit) diNouetnbre *5zi  tre horeauanti che’l Col teuaffe entrarono n«I porto di vna 
«fola chiamata T idore, GC allenar del fole apprettandoli à terra venti braccia diram arono 
«utte le bombarderàtto il giorno il R e  venne m vn Prao alla naue,&dette vna volta alfto/ 
torno,Cubito li noffri in battelli l’andarono à rincontrare per honorarlo II R e  fece montar 
Ji noftti nel Tuo P rao ,#  federe appreffo di te,et egli fedea Cotto vna cortmadi feta,che gli ila 
in  di Copra,# d'intorno, dauann di lui ftaua in piedi vn  de Cuoi figliuoli con vna bacchettii 
regale in mano &  dui altri huommi di cóto teneuano dui vali dorati, per dargli l’acqua alte 
«nani,et dui altri erano con due cadette dorate piene di Bettre, Il R e  voltato alli noftri dille 
¿ e  fletterò (t benvenuti,# che già molto tempo haueua veduto in (bgno,come alcune n* 
in di lontan parie veniuano alle Molucche, #  che per meglio certificarli di quello haueua 
riguardata la luna,nella quale haueua veduto,come te dette naut ventuano,# che noi era-« 
ipimfl quelli « Dette quelle parole li noftn multarono il R e  à venir à vedere le noftre nauL 
«Iqual molto volentieri vi véne,doue da ruttigli furono bafciate (e manupoi fu condotto fo 
praJapoppa,dpue Copra vna Tedia coperta di velluto rodo fii fiuto federe, #  meflbnghfii 

“  - - -  -- '  ' fin ofiri Cedettero da baffo
voleuano eiler veri

,come jfcfuGcro Cuoi figli 
u o IiA  che doueffero (montar«n tenra,come Binano in loro cafe proprie,Ci che per lo au<v 
iure quella ifola non fi chiameri» piq T id ore, ma Galbgfiai per il grandeamore che poiy 
cauaal R e  loro,il qual reputaqa (fio fìgnore, L i nofin vdite quelle parole hebbero gridiiR  
«na allegrezza,&  gli donarono vn pretelle,che fu,k detta vetta,#  la tedia di Copra', #  vna 
p ezza  di tela fottihfitma,quattro braccia dipano difcarlatto, vnfaiò di broccatello,vn p ez  
z o  di damafcp giallo,alcuni drappi venuti d’india layoratidi teta, #  d’oro, vna p ezza di te 
la bianchifiUma di quelteche vengon di Cabala, tei filze di pater noftri ertila limi,dodici cor
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dui corteUU noue altri huommi principali,vn p5no di teep, vna berretta, &  duicortplli per 
cufcunQ,&àmolftalt?ivnaherrctta,&vncortplÌo.&Un9foaandauan<>t2todQn3do,cb’e{ 
R e  comadò lor,cbe doueffero cattar di dopar piu,Et ypfttindofi afii txQftrt ditte, pem coin

nani vemffero più vicini alla città, QCoràtpò che te alcun di notte fe  approffimaffr alte lo f

aftrologo.Quado venne à trouar ifnQftri^haueua pfuo vcftimtnio vpa.camifcindl telafoi 
ttliium a,#all’intorno di quella,# deltenwmche erano lauort m olto ricchi,‘tuttitetti di oto

SultanM auzor. i(, ~ t o"“ ii i >> t ,<ji<>~ <, , > u
A line, di Nouembre quello R e, domando aliinoftn quanto tempo franche fi erano

. , . . .......  . .  — ,— _ andana (n Spagna con
tuttt u fuQi,m vna di qqellcfue barche,. ,Omette parole vdi te dalli noftri,(furono di grandifr“ 
lim o macere,per laqval cote fecero à( nuauo vna bandiera regale c o n ia le  d» Gattiglia*, 
p o iirK e prego h noftn »cfiegli lafciafferp qualcuno de loro, accio che basette piw fpcflo u t 
«nrnipmdKcdiSpagnejproiiteucndofiltcbe&rianobentrawati.ncgUmacafiacofaakii-! 
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na,nc gli farla Infogno di far mercatanti?» Q uello R e  di T idore volfe che fi noftri andatte' 
ro ad vna itola protftma detta Bacchiati per fornir di caricar le naui piu predo di garofani, 
perciò che quelli che hauea detto Re,non erano tantoché fottero badanti per dne naui,ma 
quelli della detta tibia non vollero contrattare in quel giorno, perche era il giorno della 
foxofefla,laquaIeièmprevienetnvenerdi 1

L ’ifole oue nafeono li garofani fono cinque Tarenate, T idore,M im r, M acchiaftJSao 
chian, Tarenate èia principale, S i quando vn R e  vecchio vmea,era quafifìgnor di tutte. 
Tidore,doueallhoraeranolm oftri hall fuo Re.M utic ,<3i  Macchiati non hanno Re,m a (1 
gouernano à popolo Quado il R e  di T idorc,&  quelli di Tarm ate hanno guerra in fiemé, 
fide duefopradette gli feruono di gete dì guerra.L’ulttma che è Bacchian ha R e.Tutta qfta 
proumctaouer regione,oue nafeono garofani,Il chiama le Molucche.In quello luogo vate 
Ìéro come vn Francefco Serrano Portoghefe effendo palfato i  quede ifole p la via di (euafl/ 
te,per laqual nauigano li Portoglieli per rlTer valente,&  di buon intelletto, s’era fatto Capi 
tano del R e  di Tarenate,S£ con le forze di quello hauea coftretto il R e  di T idore i  dar vna 
fua figliuola per moglie al detto R e  di Tarm ate,Si apprefio tutti li figliuoli de principali di 
T idore per oftaggi.Dipoi fiuta la pace tra quedi dui R e  per m ezo del detto matrimonio, 
par che vn giorno Francefco Serrano andaffe m Ttdore g comperar garofani, S i il R e lo 
feceauuelenare confogliedi Bettre,lequah vfanoàm allicare,Si volèdolofarfepehreà mO 
do della lor leggeri feruiton fuoi,ch’erano chrifttanl, non lo permifero,ma vollero e(Ti fili 
quello vffìcio.Si non era fe nò lètte meliche qltacofa era accaduta,quSdo Ifnoftngnm fero 
*n quede partudi quedo Francefco, tlqual hauea prelb moglie nettitela della Giaua mag^ 
giore, erano rettati vn figliuolo S i vnaftgliuola,fi£ 3,00 Bahar di garofani» E t  perche era 
grande amico,Si parente del Capitano generai Hernado Magaghanes fu cauta che*! detto 
Capitano fi moueffeà pigliar qfta imprefadi venire à cercar òtte itole, gcheeffèndo detto 
Francefco Capitano di qfto R e  delle Molucche,hauea fpeffe tute fcritto al detto, che fi tro/ 
uaua in qllc parti,multandolo à douerut andare.Et effendo il prefitto Hemando Magagli«/ 
nes molto mal fatisfimo dal R e  di Portogallo D onEm anuel, percioche prerendeua per le 
fatiche fatte nelle nauiganom nelle pam d’india m Ieuante,douer hauer m aggior premi} 
da Tua M adia,di quelli chegh erano dati, vedendo no effer remunerato,come huomo che 
hauea animo generofo,fì parti di Portogallo,&  vene mCaftigtòt aH’Imperadore,doue co? 
nofciuto d’ottimo, &  eleuato intelletto,ex che fapeùa render buon coto dsogmluogO|douè 
tra  fiato,otténe da tua M ariti ciò che egli Teppe domadare,che fu che gh armaffe nafhltj p  
venir per la vra di ponete a trouar qfte itole Mólucche, N on pattarono motti giorni dipoi 
(a morte di Francefco Sertano, che’l R e  di Tarenate chiamato Rata A b u k is, ìlqual hauea 
maritato vna fua figliuola al R e  di Bacchian hauédo hauuro guerra Con qllo.Si làccheggia* 
tblo del tutto,fu auuélenato da fua figliuola moglie del detto R e d i Bacchian.coftel eraani 
data i  trouar si padre fotto precetto di voler far pace. D i quello R e  reftarono nouefigliuo? 
le principali, 1 1 1

A lh x) di Nouembre vn  delti figliuoli del R e d i Tarenate nominato Checcile De-* 
rois accompagnato da due di quelle loro barche dette Prao, venne i  trouar le noftre naui, 
fonando cem bali,Siera vedilo di velluto rotto, ma non volte allhora entrar netta naue, 
Coftut hauea in fuo poter la m oglie,# figliuoli di Francefco Serrano. Quando 1( nòflritl 
viddero,Si im tfcro chi era, mandarono;» dir aIR e dtTidore, fe etti il doueano nceuere,ò 
n ò , percioche erano nel fuo porto .ilR e nfpolè che fàceffero come meglio pareuaforo, 
lo  quello m ezo il ftghuol del R e  di Tarenate hauendo qualche fofpetto,fidtfcoftò alquan/ 
to dalla naue,per laqual cofa li noftri l’andarono i  tr ouare con h battelli,Si gli presentarono 
vn  drappo lauorato d’oro, S i di feta fatto m India co alcuni coItelh,fpecchijforbid,«iro pre-- 
fe quefte cofe con vn poco di difdegno. Coftut hauea tn fila compagnia vn giudeò fintò 
Chnftiano nominato Emanuel,ìlqual eralèruidor d’un Pietro A lfonfodi Olorofj» Por> 
toghefe,ìlqual Pietro,dopo (a morte di Fracefco Serrano,era venuto d’una dola detta Ban-- 
dan i  Tarenate. llferuidor, perche fapeua parlar Portoghefe,entró nella naue, S i di (Tè 
che anchor che’l R e  di Tarenate fotte nimico del R e  diTidore^ non dimeno era Tempre 
pronto i  far ogni tèruitio,che potette al R e  di Spagna Lt notili fàttogftcarezze affai,fcri@ 
fero vna lettera al fuo padrone Pietro A lfop iò , S i gh dittero che doùette venir »■ vedergli 
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lènza alcuna dubitatone*
Quefto R e  di Tidore «en tante femine,quate gli piace, ma tempre n’ha vtia perprinei 

pale,allaqual tutte l’altre obedifcono,^ ha vna caia grande fuor della esita con hfuoi giar
dini,douc habitanoxoo delle fue fem m e,# damigelle con la principale,# altre tante femi- 
ne v i danno p ferutrlc*Quado il R e  mangia^mangia o fo!o,ò con la principale in vn luogo 
eminente j come farla vn tribunale, donde può veder tutteJe dette firmine, che gli ftanO 
alhntornoin piedi,#comanda àquella chepm gli piace, che vada qila notte à dormir fiv 
co* CompttaIacena,feeiTo comadaloro chcmangirK>infieme,effelofanno,ienociafcu- 
na va à cenar nella fua camcra*n iliun lenza hcentja del R e  le può vedere, &  fé alcuno è tro- 
uato di giorno ò di notte apprettò la cala del Re,è fubito morto*ctafcuna famiglia e tenuta 
date al R e  vnaò due delle Tue fighuole*Quefto R e  ha %6 figliuoli,otto indichi,#hriir-e fe- 
mine AU’incontrodi quettailoladiTidore cvn ’altragrandeifolanommataGilolOjhabi- 
tata da M o ri,#  GentiInFra hM ori fono dui Re,com e ne fu referito da quefto R e , detti- 
quali vno hauea òoo figliuoli tra mafcht #  fem m e,# l’altro ¿50» L i Gentili non tengono 
tante femme,neviuono con tante fuperftmom,come fanno li M ori,m a adorano la prima 
cofa che feontrano la mattina, come cleono di cali,per tutto quel giorno ilR ed elh  Geo* 
tilt fi chiama Rata Papua* è molto ricco d’oro, #hab<ta nella detta ifola di G itolo, netta/ 
qual nafeono canne grotte come la gamba, piene d’acqua molto buona dabeuere,# ve te 
ne truouano molte*

Alhxt) di Nouembreil R ed i Tidore fece metter ad ordine vnacafa nella città,douc li 
nolin potettero portarle loro mercatacie,iquah la empierono tutta,&  fubito cominciaro
no à contrattare in qfto modo* Per dieci braccia di pano rotto affai buono,haueano in ca
blo vn Bahar di garofam ,# fono quattro cantari, # f t t  libbre,'vn cantaro ¿cento libre* Per 
quindici braccia di panno no tanto buono, vn Bahar* Per quindici mannarette di ferro>Vn 
Bahar* Per trentacmq; bicchieri di vetro vn Bahar* Per 17  Catini d’argérò viuo, vn Bahar» 
T u tto ! giorno veniuano alla naue molte barche piene di capre galline,fichi,coches,# zU 
trecotedamangiare,&tanta quantità,cfreracofamarauighofiuFornirono lenaut li noftrt 
d’unabuona acqua,laqual nafee calda,ma ftando fuori della fontana vn’hora, dluenta ffed- 
diflim a,# nafee il fonte dalla montagna, oue fono gli arbori de garofani*

À 1U xuj del detto mefetl R e  mandò vn iuo figliuolo detto Mofahat alhfoladi M utirp  
hauer garofani,accioche piu pretto potettero caricar la naue*Queftt fecero dir al Re,com c 
glihauean dati a certi mcreatati Indiani*# m tefoqueftoilRe,volfeche li noftngli dettero 
dui huominijiquali voleua madar àtrouarcqftì Indiani infìeme co fei detti fuoi perfarloro 
intendere,come erano huomsni del R ed i Spagna venutili,#  cofili noftri fecero,&Tgl’in
diani mteio quefto, fi marauigharonq grandemente, cheli noftrj haueflero fintoli grati 
viaggio per quella parte donde erano venuti.Dopo quefto alcuni del R e  di T id oi e,etìcn/ 
do venuti in naue,# veduti alcuni porci viui,che li noftrt teneuano per mumtione,gli pre
garono che li doueffmo am azzare,che gli danano in cambio di quelli quStc capre,&  galli
ne voleffero,# perauecura venendo il detti lotto la coperta della naue ne viddero vno ,chc 
non era flato morto,#  fubito il coprirono il vifo per non vederlo,ne fentir il fuo odore*

V erfo il tardi del detto giorno venne vn Prao di Pietro Alfonfo Portoghese, #  alianti 
che eghentraffe nella naue de noftn, il R e  di T jdore lo mandòà chiam are,# con allegro 
volto eh narrò tutte le nuoue de fatti n o ftn ,#  volle con lui venir alla naue,doue fix dalli no 
ftri abbracciato,&  carezzato,detto Pietro ditte attt noftn molte cofede Portoghefì,# tra 
l ’alcrc,co me veniuano fino à quefte ifolc à caricar garofani Dipoi dimorato alquato fi par/ 
tf,promettendo dt voler tornar tn Spagna (òpra la naue de noftn*

Atti xv*di Nouembreil R e  gli ditte come voleua andar à Bacchian a prender garofani 
lafciau in quei luogo per Portogbcfì, #  dimandò atti noftrj dui prefentt perdonare dui 
gouernatori delfrtoia di Mutir per nome del R e di Spagna, #  ettendo il detto R e  fopra la 
fiaue,& pattando doue erano h (chioppi,baleftr e ,#  archi di verzino, che fono il doppio 
maggiori de glialtn,volte tirar dui colpirli balcftra,# gli piacqi piu che di tirar co li fchiop- 
pi*Il iabbato JcgueteilRc di Gilolo M oro vene alhnaue co molti P rao ,#  dalli noftn gh fu 
donatovn faion didamafco verde,due braccia di pano rotto,fpecc hi,forbici,coltelli,pe ami, 
et dm bicchieri di vetro dorati,ilqlc accettati h pitti co allegro volto ditte atti noftrt, che poi 
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ch’erano amici del R e  di Tidore,ch’erano {umilmente fu o iA  che gli amaua come Tuoi prò 
pii} figliuoli,& che (e mai alcun d en oilji andafte nelle Tue terre,gli rana grandiffrmo hono* 
re* Q uello R e  è molto vecchio,&  (filmato da tutti molto potente,&  fi chiama RaiaLufiu* 
Quella ifola di Gitolo è tanto grande,che à volerla circòdareconvn Prao fi ftaria ben q u at
tro meli La Domenica mattina quello medefimo venne alla nau eA  volle veder tutte l’ar* 
n u d eo o ftriA  come combattevano, S i come Icancauano le bombarde,&  di queliepreic 
grandiffimo piacere,il che veduto fi p arttA  ci fu detto cha’l prelato R e  nella iua gtouentu 
era (lato vn valente combattitore. •

fi medefimo giorno Antonio Ptgafettaandò interra g veder come nafceuan h oa r oi 
f a n  i,gh arbori de quali fono alti A  grotti come è vnhuom o al trauerlò A  poi fi vano afloc 
Cigliando,h lorram ifi ipandonoalquanto larghinelm ezo, ma nella fine fono appuntati* 
le toghe fono come quelle del lauro, la feorza è del color dell’oliua. L i garofani nafeono 
nella tornitura de rami dieci Si venti inficine Quado li garofani nafeonotono di color biSs* 
chi,maturi rolli A  fecchi nrgri.Colgonfi due volte l’anno,cioè d iD icem breA  di Giugno, 
gcio che in qfii dui tèpi l’aere è piu temperato,ma è piu temperato nel Dicembrcal tempo 
di Natale.quado l’aere è piu cald oA  manco pioue,fi coche 300, S i 400 Bahares in ciafcu* 
nadiqucfie ifoleA oafcono folaméte fopra montagne A  (è alcun di quelli tali arbori è tra 
¿portato in altro luogo, non viue punto* L a foglia,lo feorzo , S i il legno quando c verde,è 
coli forte come c il garofano,fe nò fono colti quando fono maturi, diuentanotanto gradi, 
1S i  tanto duri,che altracofa di loro no è buona,fé non la(corza.Non nafeono garofanila ah 
troluogo al mondo, g quel cheli làppia, fe nò in cinque mòtagne delle cinqueifoledifoprjj 
nominate.fe ne truouan ben alcuni neli'ifola di G ilo lo A  invn’ifola piccola oltra T idore, 
S i anchora in Mutir,ma non fono buoni come quelli dell« fopranommate. L in o ilr i ve* 
deuan quafi ognigiorno.com e fileuaua vna nebbia,laqualcircòdaua qftemontagne di g t/ 
cofani,che è ragion di farli diuentar piu perfetti* Ciafcuno deghbuom im  di qlte 1 fole ha 
li tuoi arbori di garofani A  cialcun cognoice li hot,Si non gli fanno diligerai alcuna di cui* 
tura.In dette 1 fole fi truouano anchora alcuni arbori delle n o c i m o s c a t  E,hquali fono eo 
m e l’arbor della noce n o flr« A  della medefima foglia.quado la noce moicata (¡' coglie, e g r l 
de come vn cotogno co vna pelle difopra del medefimo colorerà (ua prima fiorzaegrofia, 
come è la feorza verde detta noftra noce,fotto laquale è vna tela forale, laqual cuopre il m a 
cis molto rotto muiluppato intorno à lo feorzodefla noce A  dentro di quella è la noce ttìò 
icata. L e  cafe di quelle genti fono fatte come l’alcre,ma non tanto eleuate da terra, &T fonò 
ferrate d’inrorno di canne.Le femmefono b ru tteA  vin o  nude come fanno l’a ltreA  por* 
Fano d’uuorno alle parti vergognofevn drappo fatto diicorzi d’arbore, ilqualfànn«fit 
S ilo  modo prendono la feorza A  lalafdano flàr in acqua tantocheella diuenta molle,pòi 
la  battono convn legno A  la (anno venir tanto lunga,8£ larga come vogliono, Si diuenta 
forale come vnuelo di fèta con alcuni filetti dentro,cne par che fia (lato telfuto. 11 loro pa^ 
« e  fanno di legno di vn’arbore in q ilo  modo.Pigiiano vna quantità di quello legno moI> 
J e A  cauine fuori certe come fpme Iunge,poi lo p eilan o A  *  quello modo ne fanno pane, 
ilq  ual per la maggior parte v&na,quando naufgano, &  fi Chiama Saga . G li huomint fo* 
jio  grandemente gelofi delle lorfem /neA  no voleuan che li no Ari andafierp con le brache 
¿coperta fatte nel modo, che fi vfano nelle noilre parti d’Italia. ' </ ■ ■ 1 \è

y V n  giorno vennero dall’ifola di Tarenate molte barche cariche ¿(garofani,-ma nò voi* 
•ferd còtractarconh noftri per modo alcuno,percioche dubitauanoA voleuano affienare 
fifo rp R e .v n  lunedi véne il loro R e  con vnPrao fonando cembali, &  volle paflàr perii 
'inezo delle noilre naui,Iequah per honoraelo (caricarono m ola colpi d’artiglierta, S i foce 
contrattar li detti garofani A  ditti alhnoftri,che fra 4 . giorni ne feria venir vna granqu?/ 
t ita A  alti x x  vi di Noucmbre ne madò cento A  nouantaun cathddi detti garonnt,tquah 
chiamano con diuerfi nomi,cioè Gom ode, Bugalauan,Chiauche, j  > ,,i

V n  giorno il R e  di T idore ditte atti noiirf ,che il coflume de gli R e  df quella ifoJa a d ira  
di partirli coli fàcilmente di cafa fua,fli andar diqua A d i  la,comehauea fiuto elio,che per 
am or del R e  di Spagna era andato ìnmoltf luoghig fatiafiur allinoitri,accioche potettero 
caricare le lor n au i,& n torn arin tSpagna, & che gh p r e g ia  che voleflerOpiu pftà firffo 

•pofitbilc, nw inar dinuouo4 que&Q veg g io , S i v«niffira* 4  v id k tr  la m oHedf foopadr*.
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jfqual fa morto m vn’ifola detta Buru.poi diffe che girerà vfanza,quando le naui fipareftariv
no del fura porto»che fi faceualoro vn cóutto>deUaquaI cofaeflò nò vokua mancare.Li no- 
(tri vòlte quefie parole ringratiarono grandamcte il Re,dicédogli che di quello fuo buon 
v o le r e i  officio fatto per loro ne raccotamno il tutto alla Maefta dell’Imperadore, ilqual 
ne tem a grata memoria A  rh«.con l’atuto di D ìo tomanano piuprefto chepoceflero A  fa 
rianolcfue vedette A  arca il conulto che vofeua far loro,Io nngratiauano umilmente,di- 
fyndA che nò poteuano fiar piu in quel luogo A  che no voleuano che li facelTe conuuoal- 
cune A  qfto glidtffeto hauédo memoria dello fuéturato cóuito, che fa fatto (oro nell’ifoh  
diZubutjdoueperfero il Capiuno loro conm olncòpagnU lRedopo molte perfaaiioiu 
dltteghal contrario A  tra l’alrre che’l tempo non era buono g partir fi allhoraA  che perle 
molte baffezze di terra,noneral’ordme dcll'acque g nauigareA  finalmente vedendogli 
animi delti nofin alquato altera», &  che dubitauano, fi fece portarli libro del fuo Alcorano 
&: primamente bafaandolo, &  mettendolo tre ò quattro volte (opralafua teda, dicendo 
alcune parole,giurò per l’Alcorano, tlqua! haueua nelle mantidi voler e (Ter fempre amico, 
del R e  diSpagna, &  diceua quefte parole piangédo.per laqual cofa li nofin indotti da qfte 
faeperfuafioni reftaronoanchoram quelluogoit.giorni,douem tefero, come molti de 
gfifiuommi prmapali del detto R e  l’haueano confortato che am azzalfe tuta li nofiripef- 
cnefamco&gratiflSma alli PortoghefiA  chc’IR e  glthauca rifpofto, che non lo feria mai 
per cofa alcuna.

AUt xxvjj.d i Nouembre véne vn gouernator di Macchtan,alqual li nofin fecero alcuni 
preferiti, tlqual diffe che mandarla lorogran quantità di garofam A  quefto gouernator l ì  
chiamare Humar A  era huomo d’anni a5. ,

AHf v  A  vj.di C a m b re  comperarono li nofirralfal garofani,g quattro braccia di pan# 
«odettoiregettovnBahar di garofani,perdodtacatenelJediottone, che valeuano dodici 
Ioidi, centolibbre di garofani A  non hauendo altro da contracambiar e cominciarono lino 
firi à dar le cappe di panno A  le camifcie Atti vq.del deno mefe venero ttefighuoUdel R e  
di Taremuc co Pretto Alfonfo Portoghefc A  con tre loro moghere,aIliquali li nofin fece
ro alcuni doni A  quadofi partirono gfar loro honore fcaricarono alcune bombarde,tutte 
quelle gentifihuomini, comefemme vanno femprefcalzu

A lb  ix , di Dicembre vennero molti alle noftrenaui infieme col R e , SC ire m o g lieA  
fimilmencc Pietro Alfonfo A  fre moglie, S i anchor che detto Pietro muttalfe li no firi a vo  
Ier andare nel fuo Prao,mai v i volfero andare,ne fimilmente permifero che alcuno entrafle 
nellclor naui A  quello facemmo,perche haueano pur mtefo che quefto Pietro era grande 
amico del Capitano,che tiene il R ed i Portogallo nella città di M alachaA  dubitauanche 
non foffe venuto con qualche inganno per pigliarli, &  fargli prigioni, N

AHi xv,di Dicembre venne ilRe di Bacchian A  menò feco vn fuo fratello,ilqual piglia 
ua g moglie vnafighuoladel R e di Tidore,que(h che erano «1 fua còpagniapoteuanoeMer 
arca a o  A  portauan molte badiere fatue dipénedipapagaUi bianche,gialle A  rofie fona- 
«ano molti cornueranui anchora dui Prao cómolte dòzellep far pfenn alia nuore fpofa, 
&  quado padarono appreffo deHe nofire naui,furono falutati co leartigheneJU R e  di T t- 
dorè vinead mcòtrarlo.el g che è vfanza fra qftì Re,che mai vno fmontam terra dell’altro, 
però il Re diBacchian,come lo vidde ventre A  ch’egli entrò nel fuo Prao,fi leuòdelfuo ta 
peto fopra ilqualfedeua A  fi mifeda vna banda d> qllo.U Re diTidore nò volfeanche elfo 
Ceder (oprati tapeto,tna fi mife dall’altra bada, SC cofiutlfun fedeua (opra il tapeto. Il Re di 
Bacchian donò al R e cinqj parole pii matrimoniochc fifaceua di fuo fatello nella figliuola 
di qllo, Patple fono drappi d’o r * A  di fcta,che fi fanno nel p»efe di China A  fono molto ap 
Uzzati fra qfti popoli-et tutti li Mort>quSdo 0 vogliono honorar, fi vedono di qftì drappi. 

Il fegucte giorno il R e di Tidorc mado 11 definare al R e di Bacchian per cinquanta bel- 
JiiDme giouani vefiite didrappo di feta,aoà dalla cintura fino alle ginocchiaA animano à 
due i  due co vn buomo inmezo di qtlc,cfafcuna portare vn gra piatto pieno d’alcum piai# 
ti piccohdi diuerfevfaSdeA ghhuomim portauano il vino ingra vafi, ma dieci di qlu cìje  
haueano maggiore«, portauano alene « a z z e A  coli venero» P rao A  pfentaronotutftt 

1 aftecofealReéiBacchi5,ilqualiedeuafopravntapetoA haucadifopravnacortina rofl», 
»gialfcupoiilRcdiTtdoreniadòàiioi albine capre, coch^vino Aalirc cofe da màgiare:

flinoi
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jSCnoi mettano amettdue le naui ad or dine,et le ban d ierai vento, (opra lequali erala crocè 
di San Iacopo di Gahtta con vn motto che diceua,qlla e la figura della noftra buona vétura, 
t II giorno feguente li noilri donarono al R e  di Tidore alcuni prefenti,cio è alcuni p e z z i 
di artiglieria piccoli,come fimo ardi (bufi,&  quattro barili dt poluere, Se alam i bicchieri di 
vetro, Se prefero otto botte d’acqua per «alcuna naue. II R e  di Baccbian in legno di fa i 
cofa grata all! noftri, volfe m compagnia loro fmontar in terra,con molti delli Tuoi Indiani^ 
Se Tempre auanti del detto R e  andauan quattro huommi con li fiocchi nud«,che teneuan m 
mano Ieuan.Of venuti ou’era il R e  di Tidore, Ai tutto il refio delpopolo, diffe che ogniun 
poteua intèdere,che elio voleua effer Tempre amico, SC Ter Ultore dei R ed i Spagna, Se guati 
danai luo nome tutti li garofani lafciati da Portoghefi,fino i  tato che rttornaflero ltnoftn 
vn’altra volta ne piu n’era per dar ad alcun altro,Te non con licétia de noftri, Se fece vn  pre* 
lènte di dieci Bahar di garofani, che fufiero portati al R e  di Spagna,ma efiendo Ienauica^ 
riche,non li potetohkuar tutti G li mandò anchota dui vccdh morti bclhffimi. Q uelli fi* 
po della grandezza d’una tortola,la tefta piccola col becco lungo, &  lunghe le gambe vn 
palmo,Se Tortili,non hanoalie,ma in luogo di quelle penne lunghe di diuerfi colori, laco^ 
da com’equelladella tortola, tutte l’altre penne fono d’un colore, come tane ouerrouano,’ 
eccetto quelle che fono delle a(ie.tna non vola Te non quando evento. Hanno oppenione 
quelli M ori che quello vccello venga dal paradifo terreftre,&T chiamanlo Manuccodiata»' 
cioèvccellodi D io, Il R e  di Bacchiane d’età di circa Tettanta anni, « . .

V n  giorno il R e  di Tidore mandò a dir all* noftri,che ftauan nella cala della mercatanti» 
che di notte non fi partiflero di cala,perche Tono alcuni de iuoi, iquali vano di notte,&f non 
par che faccino male alcuno,ma come truouano alcun foreftiero,gli toccano le mani co vn> 
vrtguento,& Tubi to qfii,che fono fiati tocchi con tal vnguento,fi amalano, Se m tre ò quat^ 
tra giorni muoiono, Intelèro anche d’vna nuoua fuperftitione, che vfano quelli popoli, 
d ie come fanno vna cafa di nuouo,auanti che v i vadmo ad habitar dentro, vi fanno gran' 
Cuochi allo’ntorno,& conuiti di tutti i lor amici,poi appiccano Tottoil tetto della cafa vn p o ’ 
co di qualnncbe cofa che fi truoua nell’ifola,accioche mai tale cofe no pofiino mancare àgU;' 
fiatatami in quelhuln queftaifola fi truoua gengeuo,Af mangiali verde come Te fuffe pane, 
g  non effer coli forte verde,com efecco.il g e n g e v o  non è arbore, ma è vna pianta picco> 
l»,5i  crefce fuor della terra con certi rami lunghi vn  palmo,com Tarlano quelli della canna 
con foghe fimili.ma piu ftrette,& piu corte, lequalt non fono buon« à colà alcuna, ma fola i 
la radice è buona,che è il gengcuo. Q uelli popoline foghono leccare mettcdolo in calcina,' 
accio che duri piu lungamente, 1 : > i** r i > *
r Perche la mattina Arguente Im oftn voleuan partir dalle Molucehe,iI R e d iT id o re ,d f 

G ilo lo ,&  di Bacchian voleuan venir ad accompagnare le noftrenaui fino alla punta d’un»' 
»fida detta M are, ma fi feoperfe ch’una delle due nofire naui faceua acqua grandemente,per 
fiche reftarono anchora tre giorni,ma vedédo che no le lepoteuatrouar rimedio alcuno, fc  
non con gran tempo, Se Tpeià,h noftri fatto configho inueme deliberarono lafaarl», con 
ordine che dapoi che fuffe racconciale ne ventile in Spagna meglio che poteffe, > , t

A IIixx| di Dicembre il R e  di Tidore véne afla naue,laqualfi p artiu a ,ii dettele dui p i/  
loti pagati per condurla fuor dell’ifbla,dicendo alli noftri,che allhora era buon tempo peri 
par tire.dette anchora alcune lettere che mandaua alla M aeilà dell’Imperadore, Se prefero 
Itcentia dal R e  fiancando tutte {’artiglierie. Il R e  (l doleua forte per il partire de noftri,8d' 
non potè contenerli che montato lòpra vn batello non voleffe vem r anchor vn poco drit
to aliinoftn, S i di nuoua lacrimando abbracciarli,Secoli fi partirono. Ilgouernatore dei1 
R e  venne con h noftn fino alfr (biadetta M are,doue fubito h noftri fmontati,& andati à far1 
legne,necaricarono la naue.&f prefiro la via verfo gh erb in o ,®: (iella naue erano da 46* 
in tutto con 13 Indiani appreiìo.Inqueftaifoladi Tidorehabitavna per Tona che ¿nella
fuafede di quellareputatione.cheèvnvefcouo nellanoftra,ai qfielIocheaUhorafitrouaua
hauea 4 0  fonine,& infiniti figliuoli,&  figliuole. > 1 . . -  >• . r

.  In tutte l’ifoledelle Molucche fi truouano garofani,gengeuo, fagu, cheèilpane,che hab 
biamo detto,che fi fa di legno,rifi,capre, pecore,galline,fichi,mandorle,pomi granati dofcf  ̂
«»garbi,narici,limoni,batates, mele,ilqual fanno alcune mofehette minóri che le formiche; 
Ci io vano ¿farenell’arbori,can£ dizu^chero^oho <|i còche,mellonii zucche*««

' V iagg i, D P  iij tinfrcfia1
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ftnfwfra grandemente detto C»mulicai,& vn’altro fintile alle perfidie, &  altre colè da man

f iare,papagalh franchi,Uqualichiamano Cachi, etaltri rolli detti N ort,&  vn  de rolli vai vn 
abar di garo&ni,8f parlano piu ptettaméte che no fanno gli altri. Anchora no erano palla 

<t cinquanta anni,che in quefte ifole venero ad habitar Mon,perauanti erano habitate da 
( in f i l i , delh quali anchora molo ne habitano nelle montagne, &  li detti Gentili fàccuan 
poco conto de girofitni*

L ’ifola di T idore e {opra l’equinortiale verfo il noftro polo circa minuti 17 .8^dt longitu/ 
dine di donde parammo 171 grado,dall’arcipClago,doue cl’ifola Zam al nominata da noftri 
de Lad«,noue gradi,&T mezo,&f corre alla quarta di offro gherbm, &  greco tramontana« 
Terenate ciotto la linea deU’equinomale verfo l’Antartico quaranta mmun.Mutircfotto 
lalineaappunto.Macchian è verfo l’Antarnco quindici minuti, &  Bacchian vn grado.ÌC 
fono quefte ìfole come quattro montagne acute, eccetto Macchian,chenon c acuta, &  la 
maggiore di tutte è Bacchian.

Nauigando àlor camino li noflri pattarono qfte ìfole Chacouan,Lagoma,Sico,Gioghi, 
Caphi.Nell’ifola di Caphi gli fu affermato dal Piloto chevi habitauano huomini ciudi di fta 
tura molto piccoli,quali come nani,& erano fiati foggiogatt dal R e  dt Tidore,atquale vbi/ 
diuano. Pattarono poi g l’altre tibie andando tra ponente &  gherbino,& ftoprirono verfo 
offro alcune ìfole molto pericolofe per molte fecche,Si balie,SC fmontaronoin vnadena 
Sulacho,laqual è fotto la hnea dell’equtnotttale verfo l’Antarnco due gradi,iC $0, lege lon
tana dalle Molucche G li huomini di quella tibia fono Gentili,& mangiano carnehumana, 
vano nudi fi gli huomini,come le fèmine,eccetto che portano vna feorza larga due dita in
torno le parti vergognofe. In molte altre ìfole alle dette vicine mangiano carne humana. 
poi cofteggiado dueifole chiamate Lum atoIa.Tenetum ,io. lege da Sulacho,nella trtcdefis 
ma via trouarono vn’tfola detta Buru,Iaqual c molto grande,oue fi truouano rifi,porci,ca
pre,galline,coche,canne di zucchero, fagu,fichi,mandorle,mefe,che poi che I’fruio colta' 
lo muiluppano in alcune foglie Cecche al firmo, &  ne fanno vn muolto lungo,ilqual chiama 
no Canali.fi tnioua anchora vn firmo detto Chiarch,ilqual è molto buono,&  ha alcune co 
fc ¿modo digroppi di dentro Se di fuora,vano nudi come gli altri,& fono Gentili,&  non 
hanno R e ,&  quefta ifola di Buru è tre gradi,Si m ezo fotto (alinea dell’Equinotaaleverfo 
l’Antarnco lontana dalle Molucche 75.leghe. V erfo feuante dt denatfola n’c vn ’altra
lontana circa io,leghe,laqual è molto grande,Kcóffna con lìfo k  di Gitalo habitatada M o/ 
ri jbC G e n t il i ,f i  chiama Am bon.Li M ori («abitano vicini al mare,U Gentili fra terra, ma/ 
mano carne humana,nafcono in qlla tutte le cole che habbiamo detto difopra.Tra Buru,et 
Ambon fi truouano tre ifole circudare tutte da fecdie chiamate Badia, Celaruri,&Benaia, 
&  di la da quefte,quattro leghe è vn’altra ìfoladetta Ambalao.

Lontandall’ifoladiBurucirca 3 yJeghe alla .quarta d’oftro verfo gherbm,fi trùouaBan/ 
dan,che ha u.ifole intorno dife,oue nafte la noce moftata,& la maggiore fi chiama Z o ro - * 
bua. In qfta non fi truoua fe no il pan che fanno di Sagu ,& d ’un certo grano detto M ahtz, 
rifi,coche,fichi,SCfono tutte vna appreflo l’altra. G li habitatori di qfte fono Mon,flCnon 
hano ReJBandan e verfo l’Antarnco fotto l’Eqnottiale gradi 6. &  per tangttudine.ilo.& 
m ezo,&  pche ell’era fuori delcammo,ilqual faccuan h noffri,p qfto no v i vollero andare.

Partendoli da Buru alla quarta digherbm  verfo ponente,arriuarono à tretfole vicine 
vnaaU’aItra,Zolot,Noceuamor, &  Galla, OC paffando fra due difcefero in vn’ifola che ha/ 
yeua montagne altifiime detta M allua. G ii habitaton fono huomim (à(uatichi,& beftiali,ec 
mangiano carne humana, vanno nudi, eccetto che portano quella ftorza,che habbiamo 
detto, SC quando vanno à combattere fi mettono alcune pelli grolle di Bufalo dauann SC d i' 
dietro «adornano loro figliuoli con alcune cornatole legate infieme con denti di porco,9C 
Con code di capre appiccate dauann, di dietro.portano li capelli trappaffati per alcune 
canne da v i»  banda all'altra, la barba wuihippatain foglie, &  meffa poun vna canna fi
nalmente,che fa rider chi gii vede. L i lotQarchi, SC freccie fono fatte di canne, S i hanno 
cera Cacchi fatti di foghe d’arbore, nelliquali portano il beuere,& mangiar loro. Quan
do le lor femine viddero li noftri fmontare,li vennero all’incontro con gli archi,SC fico* 
^ ♦ co m e  li noftri raoftrarono di voler dar loro alcuni preftnn, (òbito fecero amicit»«^ 
L i nofttl fletterò quindici giorni in quefta dola per acconciar le bande della naue che 
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foceuaacqira.vitroinK»noopre,galbne,coche,pepelungo,ditondo. IIpepelungonafce 
d’una pianta, ouer arbore fintile alla hedcra, cioè che è neflibife, &  fi appoggia agito Iberl 
ÌC »1 frutto è appiccato al legnosa foglia e come quella del moro,& fi chiama Luli. Il pepe 
tondo è quali di Omil p a n «  come dei lbpradetto,ma nafce in vna fpiga come è quella,che fi 
vede del formento d’ìndia, d i fi (grana,&  chiamante Lada. Tutti li capi fono pieni di fimil 
pepe pre'ero vnhuomojtiqualgliiàpeffecondurre ad alcuneifoleper hauer alcune vette* 
uaghe quella ifola di Mallua è verfo l’Antartico (òtto l’Equinottule otto gradi d i m ezo, 
A  ha idp gradi,di 4 0  minuti di longitudine.

Il Piloto vecchio delle Molucche dille all! no Uri che non troppo lontano era vn*ifola 
detta Aruchetto,doue ghhuomini,di fcmtne non fon maggiori d’un cubito, di hanno l’o 
recchic tanto grandi,che Copra vna fi diftédono,& con l’altra fi cuoprono.fono la maggior 
parte tofi,di nudi,di corrono forte. L e  loro habitatiòi fono cauerne Cotto terra, m agano 
pelei,&  vn certo frutto banco,che cre(ce nella (corza d'un arbore, ìlqualfrutto è Cimile ad 
vn coriandolo confetto, ilqual chiamano Ambulon. L inoftri non andarono à vedergli 
perche il vento, S i correntia del mare gh era contraria, di reputarono quello che fu loro 
detto di detti popolijefler fiutole. 1 ' ■*

A lli xjcv.di Génato 15  z z .fi partirono da Mallua,di alti %6. arm arono ad vna grade ifo 
la lonunada qlla cinque leghe tra O lirò ,&  Gherbln nominata T im or, Ài Antonio Piga- 
fotta andò à parlar al princCpal della terra deno Amabao per hauer vettouaghe ilqual gh ri* 
fpofe ch’era contento di dargli bufoli,porci,di ca pre,ma non poteron reftar d’accordo, per 
che domandaua troppo p vn bufolo,di li noftn hauean poche colè da cambiare,di dubitx- 
uan della fome.però elTendo venuti molti di quelli popoli nella naue,ne ritennero vn prtti> 
cipale,d i vn foo figliuolo, ilqu.de era d’unluogo detto B alibo, di per paurache li n offri no 
ghia iti a z z  affé r o, gli donarono vn bufalo,crnqi capre,& dui poro,dii gli hoftrt li lafciarOnoi 
andare,dado loro certe tele,di drappi di feta d’india,di di cotóe,minarette,coltelli,fpecefaf» 
éC forbici,fi che fi contentarono,& reftarono quieti.Quelle genti vanno nude,di portano 
appiccate a gliorecchi,aUe bracca,di al collo ceìrte catenelle fatte d’o ro . L e  feminéco grati 
dihgentia attendono àleruir gli huomini. ■ ’
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uerie parti, vna delle quali edenaCabanaza.fi truoua in vna montagna affai oro,àpefo 
del quale fanno h lor baratti. Quellr che habitano nella G iaua, 'Ainelle Moluccheì,’di iti 
L ozo n ,d iin  tutte quelle altre parti, vengono quiicom perard Sandalo. 1 ' >
1 Q uelli popoh fono Gentili, di dicono che quando vanno a raglìaHl legnò del Sandkfd 

appar loro il demonio in diuerfe form e, d i dichiaro fe hanno biiògnotd’alcuna co fai eh è hi 
dimandino, &fper tali appìriuom molti di lorodanno amatati lungamente. 11 Sandalo fi 
taglia ad vn certo tempo dellaluna, abramentehon fariabuonof&rtnobaratto di SJthdafò 
con panno rollo,tela,aceto,ferro,chiodi. Q uella «fola ¿tutta lobi tata, d i ttioltcfluiiga 34  
leuante in ponente, di larga la metà da tramomana verfo O ffro, C i*  Verfo l’ÀhtortfCò'fòW 
to la linea dell’Equinottiaie 10 gradi,di *¡7+ df longitudine. In tuetequelle Ìfóle che ’IfobJ 
biamo difopra narrato, lequalt fi pofion chumar come vn AropefogOjtegna la malifttia di 
San Iob,piuchein alcun altro luogo del mondodipopoh la chónOnoil mal dlPòrtógallo,* 
&  noi altri in Italia,il mal francefe,  ̂ f ! *Ì x t|j# J j 1 Ci f

Lontan di li tra ponente,di maellro fi truoua vn’ifola dettaEudejtfouòhafcètoolforéaifi 
nella. IIpopolo è Gentile, d i non hanno R e.d i nel Camino fi tt obliano motte-rade V h i 
dneto all’altra fino alla G nua m a g g i o r e , c a p o  di M alaccio. L a  m aggior cictr di GSitfo 
fi chiama Maghepaher,di iIR e  di quella èli m iggiore di tutta l’ifofot GóiJà'fnufore è g r id i

Ci fi corona cdfion,&  fedédo fopravna lèda fife portare darre ò quatteohiiominijili-èid^ 
do.dicófortadobfiioipareti,dictloroche -■ *—**-•-—* •• *- - ’ ■ * ' -*"1'
«to ,d i ¿dorm a concilo qllanottejdi poi

\
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Vòludinuouo verfo 1»Cuoiparenti,# hcòforta vn’altra volta,Si ella medefima fi buttane! 
fuoco,doue fi abbrufciaLaqual coda quando 1«  nòfaceiTc,non Tana tenuta donna da bene* 
ne vera moglie di fuo marito. , *

Intefero anchora che difoprala Giaua maggiore verfo tramontana c vn golfo gradedjgt 
to della China,nelqual fi trouaoo arbori grandiflimi,doue habitano vccelli ditantagraiv 
dczza,cheleuanotnaere ogni grande animale, S i quelli arbori fi chiamano Bufathacr,fli 
J» frutti loro fono maggiori che cocomeri ¿vogliam o dire angurie. L i popoli truouano 
detti frutti nel m are,# lenaut,# altri nauilt) nò li poflono approffim ateagli arbori fenza 
gran pencolo,&  anchequeftecofefi (limarono che fodero fauole.

Il capo diM alacchacvn grado, #  m ezo fopra la linea dell’equinottiale verfo l’Artico* 
alla banda di leuante di quello capo corre la coita molto lunga, S i fi truouano molte terre, 
S i città,il nome d’alcune fono Cinga porla, chef ilcapo,Paban, Calantan, Patam,Braalin, 
Bencu,Longon,Odia,doue è (acittà>oue habita il R e  di Sian,ilqual fi chiama S u i Zacabe/ 
derade città fono edificate come le noftre,fuggette al R e  di Sian. D opo il reame di Sian 
fi truoua quello di Iam gom a,#di Campaa,doue nafceil Riobarbaro,del quale fonodiucc 
feoppenioni.chi dice che è radice,&  chi arbore putrefatto, # ié  nenfofle putrefatto non 
haueria coli grande odo re ,#  chiamatilo Calama, Appretto di quello fi truoua la granChi- 
na,il R e  dellaquale è il maggior di tutti li R e  del mondo,& 0  chiama SantoaR aia. E t  tutte 
quelle cofè che di (òtto il diranno * intefero da vn moro ch'era ncll’ifola di T im or, lequaft 
nò habbiamo voluto lafciar di fcri.uere,tai quali elle fono,cioè che il detto R e  ba fotto ìlfuo 
iperio 70 R e  coronati,# ha vn porto di mare detto Canthan, #  due città pnnapali cioè 
N auchm ,# ConnuIaha,doueefto fuoJ habitare, #  fempre tien quattro de fuoiprmcipalt 
appretto il (ito palazzo, cioèvn verfo (euance, l’altro verfo ponente, l’altro à m ezo di, SC 
faùro à tramontana,# ciafcundà nudici«« ¿quelli ebe vengono da quelleparti. Tutti li fi/ 
guori dell'India m aggior*,# di quella^ fopra danno obedientiaà quello R e ,#  per legnò 
che fiano veri vafaU|,c<afcun tien nella piazza,che è m m ezo le loro città, vn  animai detto 
(.mcc,dice piu bello, che vp  leone, Siti figlilo del R e  diChinaè I* Lince,Si tutti quelli che 
vogliono andar à China,portano quello figlilo di cera, ouer fopra vn dente di depliant*, 
altramente non Iplafaem tio entrar nel porlo. Quando alcun R e  èinobcdientealRe,Io 
fanno feorneare,# infilatala pelle, #  lecca al folelaeufipiono di pagliaio d’altra co fa,#  far 
(annoftar col collo baffo,  polla bella p iazza , fopra qualche luogo emmvnte, accio che 
q^fciino la vegga. IlR e  non fi lafcia mai vedere da perfora alcuna,#quando h fuoi corti' 
giam lovoghon vedere,elfo difcédc dalpalazzom  vn padiglionche è ncchiflimo, accòpU

entra in vn
" t w ■' a amnft m «a***« vnnnt̂a j ^
il R e  entra dentro con le prefote donne ,p rr non etter co/ 

nofciutorra quelle,l|fuoi guardano per vn vetroeheè polla nelpetto dddetta ferpente, 
#  veggono U R e,Si ledonne* m tflpn poflono difoérnere quii tia il R e . Detto R e  fi ma* 
ritacon le forelle, accio cfae’l fangucrwicnon fi mefcoltcolfangue d’altrui li fuo palazzo 
C drcuodato da feti* muti larghi grandemente vn dall’altro^ #  in ciafcun di quelli tahcir- 
cumftanno diecimila fauommi,che fatino la guardia al palazzo,fin tanto che (bona vn  cera 
tqfcgnp.poi vengono altri diecimdòincialcurìcircuuo, # c o fi fi mutano di di,&  di n o»  
te* In quello palazzo fono 7 9  fai*,Qqefjkainno infinite donne,cheferuonoalRe,&han> 
■ o  fempre torcie accefe per moftrar maggior grandezza* chi voleffe veder tutto quefto 
palazzo confumeria! tutto vn giorno.tr* f’afire v i fono quattrofale principali,doue alcune 
v o lt« ! Redaaudienra alfa fuotprtncipali, vtia dcllequalt è tutta difetto, Si difopracoper» 
fadi metajlp, vn ’altra tutta d’argento,#  vn’altra tutta d’oro, Se l’ultima coperta tutu li m a' 
ndiperle,#giotepreoofiffim e. Quando fafooi vafalligli portano oro ,¿altraco ti pr*.» 
tiofa,la mettono in quella fala,# dicono quello fia ad honor, Si gloria del noftro Sa n toa 
Rata. Quelle genti di China come dlfle il detto m oro, fono bianche, S i vanno vefbte, 
copie noi, S i rn^igianofopra tauole come noi, S i hanno la croce, ma non (anno per-» 
che la tengono. InLhina nafte il mufcbio dVnabeilui, che èfimd advn gatto, ilqual man 
f f * f on legno dolce, groffo vn dito, Ai e chiamato Comaru. Dietro alla colla di Chi» 
ap  »00 molti popoli,com e di G henaphdouc fi truouano perle, S i qualche legno tfa 
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cinetti, K  b popoli detti Lichtj,doue è il R e  di M ien.il anale tra tatto d ife x x ij R e , et egli e 
/ugge rio al R e  di China, v ili truoua anche la gran citta detta Carato orientale, &  molti ti* 
tn popoli in detta terra ferma,& tra gli al tri, alcumtii coltami fi beftialivchc comeveggo!* 
nóiUor padre,&  madre vecchi,SC mal gagliardi,gUammazzano,accioche nontrauaghno 
piam  quella vita,&  tutti quelli popoli tono gentili

Alhfc) di Febraio 1 5 x 1  partirono dall'itala di T im or ingolfandoli fòrte nel mar 
grade,tlqual fi chiam aLantchidoi,& pteftro il fuo camino ira ponente,& gherbin, lafctan 
do a man diritta la tramontana,per paura che andando vertala terra ferma,non fu fiero ve  
duttda Portoglieli, ¿Spallarono di fiiòridell’itala di Sum atra, chiamata come habbiamo 
detto da gli antichi Taproban*>lafciando pur à man dintca,fopra la terra ferma,Pegu, B en  
gala,Calicut,Cananor,&Goa,Cam baia,colfo d’O rm us,&  tutta la coda dell’India maggio 
re.E tper pattar piu ficuramente il capo di Buona fperanza, che è fopral’A frica, andarono 
verta al pota Antartico,circa xlq .gradi,&  dimorarono (òpra detto capo da (ètte tal« mane 
volteggiando Tempre con le vele luta, perche li uraliano in prua venti da ponente, Se da 
m reftro,chcnonghlafciauanopallare,&rhebberoancboranon poca fortuna. Il capodi 
Buona fperanza «verta il polo Antartico,di fotto daU’equtnòttufc gradi x  x  x  ( f 1 j 9C me- 
Zo,dC 1 60 o.leghe dal capo di M alacha,& è il maggiore,&  piu pencolofo capo,che fi veg> 
g l  fui ihare di tutto il m ondo. Alcuni de nofiri fi per mancamento di vettouaglie, come 
pereflcr malati, voleuano andare ad vn porto de Portoghesi fopra l’A frica , detto M oti* 
Zambtque’gli altri ducano,chcpiuprefto voleuanomorife,che no andar al dirntcun Spa~ 
gna ,  pur finalmente con l’aiuto del fignore Iddio palfarono detto Capo non troppo 
lontano por cominciarono à nauigare alla volta di maeftro dui meli continui fenzam ai 
»xsar porto alcuno , Se in quello tempo ne morirono circa ventiuno per diuerfe caa 
gionf ,Jiquali buttauano m mare, Separeuacheli Chrifttam andafièroai fondo coletta 
VdltQ tn futa, Se gl’indiani col vita tn giuta, Se fe Iddio non gli hauetfe datobuon tem pò, 
tUtt*monuanodi fa mc.Finalroente affretti da neceflità,trouandofi m ezi morti^uidaronò 
ad vita itala di capo verde,dettaSan Iacopo,del R e d i Portogallo, doije fubiro Ibpra vnbzt 
«elio mandarono in terra a dimandar venouaglie,facendo con ogniam oreuolezza /aprile 
àPpttoghcfi li taro infortuni),&  trauagh, &  delle nuoue delti loro,che fi trouauano pelTta 
¿ e ,&  con tante buone parole, &  carezze,che tapperò tare, hebbero alcune mifure di rifi, 
&  Volendo tornare pur g rifi, furono ritenuti xiij huotaini,li quali lì erano aflìcurat4«Wmo 
tarcin terra.gh altri rettati in mate, dubitando di non effèr anchora loro prefi con qualche 
apre,fi partirono tacendo vela.&  alh vi) di Se ttèbre con'Valuto f(ddtc*,cntnuronai)eipot~ 
to difan Lucar,vicino à Siuiglia,folamentexvii) h«oaVni,la maggior parte amala ti.ifreft\ 
di lis c h e  pararono dalle Molucche,parte morirono dididerfe malattie, &  alcuniancho»» 
furano decapitati nell’itala di T ih lòrper lor delitti, CCgiuntimqueftoporto di SaxLtfcar, 
per riconto tenuto di giorno m giorno,baueano nauigaeo da quattordici mila quattmrenU 
to#feflanta leghe, circundando tuttodì mondo dalleuante in ponente. AUt viq dt Setrt- 
lire vennero m Siuiglia,&TfcancaeonOtutta l’artigl«ui»per allegrezza,5ctuwincam<f<&, 
5^fca)zj,c5 vn torchio in mano,andarono ì  ringratfcre allachiefam aggioreil Signore Id- 
dioiche gli haueita condotti fatai fino ¿quel punto«' f .b1 * o Q
3 , Dopo alcuni giorni Antonio Pigafetta fi partì „Cisuaddallacittàdi Vagliadohfc^teoe^fi 
irouaua la M aefta dell’Imperadoreiill quale non potèapprdthtare oro,òargento,Qpjerie 
prettofe che foifero degne della gradezz* di tantoprmeipe, ma gli dette vnTibrotarmo di 
imi mano ,>ppe erano notate tutte le cofe accaduteci giorno ip giorno ip quello viaggio» 
P i  li poi partitoli andò à Lisbona»] Seremfllmo R »  di Portogallo,al qual dille tutte k h u o

Ìf detti fuoihuomint,chehaueuantrouati, finelhfoledtìle Molucche,comeinilttepatti. 
)apoi dt Spagna fc ne venne m Fjranda, doue approntò alcuni doni dellecota portateli 
, , quarto Viaggio alla Scfenifim» Madama la Regtnt  ̂madre del potentiHanô , 1 

» - ! Si ChriftiamlTimo Redi Franca. Finalmente venuto in Italia pre- '
<. " ( j tantofimilmente quello fuolibroal ReuerehdtAm o'drS , . jt 'i -

M aeftro d iR h o d i M etter Phìlippo V illici»
Lisleadam,
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'  t CONDOTTE ET SI FOTIUAN CONDVJUIE LE

SP ET JE RIE.

Arauigholacofa veramète è à pelare lagra m utatile, G ìalteranoe che fece 
I tutto l’imperio R om ancia venuta de Gechi, GC altri Barbari in  Itaka ;cò  
ctofia colà,che tali populattói eftingueflero tutte l’aro,tutte le faetie,&  tut 
m ftaficbi,SC  mercane,che in diuerleparti delmódofifàeeuano, Ciduraro 
no per quattro cento ann i,«  piu,quafi come le tenebre d’una ofeara notte, 
fi che alcun non ar dtua di partirli del luo paefe natio, GC andar altro ue.D o- 
ue che auanti la venuta di detti Barbari, quando fioriva V im pctio  Rom a« 

tio,m  tutte l’Indie orientali,per mare ficuramente fi potei» nauigare, GC era coli frequen« 
tato,&T celebre quefto viaggio, &  conofciuto come egli c al prdente, per la naufgation d ei 
PortoghefiJBtcbe quefto fuffe il vero, chiaramente lo dimoftra quel che ferme Strabone, 
d iefii nel tempo di A u g u fto i di T iberio,il qualparlando della grandezza,& ricchezza 
delia città di Aleffandria, gouernata ailh ora com eprouinm  daRom am , dicequefteparo- 

**< lf.Q rfefte» luogo folo delfEgitto è atto à nceuer tutte le cofe che vengono per mare, per la 
»  r r,tmnod‘H del porto, GC quelle che fi portano per terra,hauendo il fiume dei N ilo , che le 
»  ■ rondu™- facdmente,&: per quefto c fa piu ricca dttd di mercanne,che fiaal modo L ’eti
»  trate veramente dell’Egitto fono fi grade.cheM .Tulljo difTeinvnafuaOratJonr,cbe’JR e
»■ Tolom eo cognominato Auleta, padre della Regina Cleopatra, haueua di entrata dodici 
» mila GC cinquecento talenti,che fono fette milioni GC m ezo d’oro. Per la qual cofa hauendo 
» quefto R e  tanta entrata,che fu cofi da poco, GC coi! negligentemente fa gouerpò, quanta

«  còtKiofià cofajChe nei tempo paflato à mala pena fi trouaua.che x  x.naui tafìemehaueffero 
»  ardimento di penetrare nel golfo Arabico et fuori della bocca dmuello m oftrarlepruttdo - 
»  nc chea! preferite gran4iffimc armate vanno infine nella india* &  nelfeftremc parti dell E
„  thioDia.d’ondefoncondotteprer/ofiifimcmercaniiej&rdigran valutauiEgittPj ftiquincli
»  oot fi portano inaltripaefi.Et à quefto modo raddopuno « datq, d ot di quelle che fono q* 
» ui condotte,3i  di quelle che di la fono ca lia te^  deH «ofe di granvalu», eoecefiàrto pagar 
»s crandiffimi datq. Che di q Ito viagg io  del mar R o f f o i  delWndia li pom ffero in fin ite^  

om iofiffim e m ercan tic i di molte altre foniche a tempi noftri n on  fi fanno, il quarto vo«
• tome dellek<m;iauihIo dimoftra,perche«» quello fi eggono, de ferine dicommilitone di 

Inarco etComm odo Impera tori,tutte le robbe cbedoucuano p ag if datto nel mat Rofl[o> 
dqual ruffìttaua,come tutti gli altri datuj deU’Impeno Rom ano, « fo n o  le mfrafcmte*

»  Cinamomo,pepelungo,pepe bianco,garofàni,cofto, cancamo, fpteo nardo,,<*««, tìm
muma,xilocaffa,mtrrha,amomo,gengeuo,malabathro,ammoniaco,chalbatia,lairer,aga- 
locho gommaarabica,cardamomo, xdocinamomo,carpello,buon fatti di B iffino, «o c di 
linofottihfftmo,pelli Parthtce, pelli Babilomce,auorio, ebeqo Indiano .ogn i forte di pie« 
tre pretiofe,perle,la gioia delta Sardonica,la c<rauwa,hiacmtho,fmeraldo ,d diamante, z a f  

». feo^callimo,berillo,aUadrOjfauari tndtacw,tele Sarma«ee,metaxa,cK>e leta, vefte di ieta,&  
» anchemezedifeta,teletinte,carbafei>ftlatodi feta,eunuchi,ltomindiani,leonze,leomp*r« 
’ ’ dfoithere,porpora da ungnere. ite quel fugo che flcaua dellalana, GC capelli mckani, D a  
»  ouefte parole il vede ch’anttcamente fa detta nauigationeper via del mar R offo , era molto 

con olau ta,«  frequentata,« forfè pia ch’elfationeal p te fen tc«  le fpctte A g ia te  eran coi» 
dotte in  A tófandru, doue che glUnachi R e  d'Egitto, per fa gride vtilita,che cauauano de 
dam di quefto viaggio del mar Rotto* volendolo far piutàdk;, GC corhmodo, s'imagfaaro/ 
no di far vna folla,che commettile ncU’ulduu parte del detto mare,doue era vna cuti detta 
A rfin oe, che forfè t  hora il S p e s i  veniffe infin ad vnram o del N fio , detto Peluifo, che 
sboccanelmar noftro v ttfo  lutante, douee k d tta  di Damfata «Ordinarono anche dt

faretre
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fase tre ftrade per terraglie aqdafferadal detto ramo miino alla detta città di A fiiflo^m s» 4 
(etrouaronò tròppo dimeni » Finalmente(1 R e  Tolom eo dettoFiladeffo, ordinò vri’altro 
cammmojdot di nauigare fu per il NllaydhBcontrQ del fiume,tafinOaHa ci«à di Copto,&  
da quel luogo attrauerfare vn  paefe diferto infìno fopra il mar Roffo^ad vnacittà detta Be- < 
reiuce,ouer MiofarmOjfli quiui s’imbarcauano tutte le robbe per l’India,Ethiopu,«  A ra- 
tua,come fi vedrà per le cofe fcntte,pwma da Straboae,il qual dice eflere fiato in Egitto, &  
poi da Plinio,che fo nel tempo di Domiuano.Strabone adunque, parlado della detta fotta,

„  che andaua verfo il mar R od o  dice, t ' ->
K i  v  I è vna foffa,che va nel mar R a flb ,&  feno A rab ico ,«  alla citta di Arfinoe,da alcuni
„  deqa Cieopatrida,et patta per i laghi detti Am ari,i quali veramente erano primaaman,ma 
v fatta quella fotta, ¿C meffoui dentro il fiume, diuentarono dolci , «  al prelente per la loro 
„  amenità fon pieni d’uccelli d’acqua.Quefta fotta fu cominciata à farcauardalRe Sefoftre,
”  auantila guerra Troiana. Alcuni dicono ch’ella fu cominciata dal R e  Prammitico,efièndo 
„  garzo n e,«  che per la fua morte reftò coli imperfetta), SC che di poi faccette m quella ìm- 

prefa fi R e  P a n o , il qual l’hauena del tutto finita, ma non la conduffe à im e, perche gli fti 
“  detto.che’l mar R o llo  era piu al io dell’E gi tto,& che fe quello paefe intermedio dall’un ma 
** te all’altro fu (Te cauato «  aperto,tutto l’Egitto (ària fommerfo dal detto mare. G li R e  T q - 
M lomei veramente la volfero finire,ma la lalciarono ferrata nella tetta, quello per potere,
M quando e voleuano,nauigareaIl’a!tro mare,Si fenza pencolo poi tornarfene.Qui é la città 
** di A rfin oe,«  vicina à quella la città detta Heroum , polle nell’ultima parte del detto golfi) '’ 
*  Arabico,che è verfo l’Egitto,con molti porti,& habitationi. Plinio anchora egli,parlado 
,  di quella fotta dice. Nell’ultima parte del golfo A rabico, è vn porto detto Daneo ,da! qua! ' 
”  giidtregnarono di condurre vnafoiianauigabileiniìnoalN ilo,doueèilprim o D elta, «  • 
^ fra detto m are,« il Nilo,è vno (fretto di terra,di lunghezza dilèflàntaduo miglia. E tti prt 
"  mo, che penfo di far quella cofa, fu Sefoftre R e  d’E g it t o ,«  poi Dario R e  delliPerfianf. « 
n Seguitò poi ToIomeo,che fece vna folla larga cento piedi,& profonda trenta, lunga da < 
M trentafette miglia mfino ài fonti, detti A m ari,«  dall’andar piu oltre, la paura deHmanda- 
M .noeti fece reftare,per che eicognobbeche’l mar R odo,era ptualto tre cubiti, di tutto tlpae 
„  fe dell’Egitto.A ltn dicono,che quella non fu la cagione,ma che et dubitò, che falciando ve 
„  nir quello mare innanzi, tutta l’acqua del N ilo (t corromperla,la quale è quella fola,che da 

beuerei tutto l’Egitto>Ma non ottante tutte le cofe fopradette, tutto qfio viaggio è firequé < 
v tato per terra,dal mar Egitti© infino al mar Rotto, «  vt fono tre ftrade. L a prima comin- 
„  ciando dalla bocca del Nilo,detto Pelufio,‘doue fi va per l’arena, «  f<non v i futtirro canne 
K alte fitte m terra,che moftraflerp la dirittura del camino ,non vi fi ritrouertbbe fallradaica- ' 
„  ciotta colàche’I vento di continuo la ncuopra. La feconda ftrada è due miglia lontana dal 
„  monte C affio ,«  quella anch’ella in capo di feflanta miglia vien foprala ftrada di P elu fio ,«
„  I’habitano alcuni Arabi,detti Antei. L a  terza comincia iG erro,che fi chiama adtpfon, «
„  patta per h medefimi Arabi fettantà miglia piu brieue,ma è afpra di m on ta« molto pcrneta 
„  d’acqua. Tutte quelle ftrade conducono alla città di Arfinoe edificata nel golfo Carandra 
n del mar Rotto da Tolom eo Fdadelfo,« dal nome di vnafuaforellacofinom inata,«que- - 
„  Ho Tolom eo fini primo,che trattorie tutta quella parte del detto mare,che fi chiama T ro - 

glodinca D i qfta fotta veramente delcntta da Strabone, «  da Plinio à tempi prefeotifi 
veggono alcuni pochi veftigq,fi come dicono quei che fono fiati di la dal Cairo al Sues*. «

■ conciofia cofa,che noi habbiamo detto di fopra,che Tolom eo Filadelfo trouò vn «litro catn 
, mino piu commodo,ch’era l’andar fa per il N ilo, infìno alla città di C opto, fcriueremoqtti ‘ 
»> quel che ne dice Strabone. Appretto a Copto città comune de gli E g itti},«  Arabi,cornine 
»  eia il paeié intermedio fra il fiume N ilo ,«  il mar R otto , «  diilendefi iniino all a cu ti detta * 
*> Berenice,la qual anchor che non habbta porto,hà nódimeno affai commodi alloggiamene1 ‘  
»  tUDicono che il R e  Tolom eo FjIaddfo,fu il primo,che co vno etterato aperfe quella ftra- 
»  da, nella qual non effendo acqua ordinò alcuni alloggiamenti commodi, «  per quelli che 
** andauanoi p ied i,«  per h cam m elli,« quello fece,peraoche il mar Rotto, con gran dittà- 
« a m ili può naujgare,matti inamente partendoli dall’ultima parte del golfo «veram ente«
*> fiata conofciuta vna grandiflima vtilitàdi quello viaggio, « a l  prefente tutti! traffichi, «
« jpCT«IWc,ch(d’Indta, Arabia,«Etbtopia fi condycono per quello golfo del mar Rotto,

- \j ii . fon portata
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•  fbnportatepef terra infinoà Copto t cfacc la principale itappohdi imtitrobbr.Nontrop' 
» po lontanodaBereniee e vn forgitor detto Mioformo,che e città con vn ariènaJe„a£ da C o  
„  «torneo non moho lontano è la atta di ApoUine ,  per il che quefiedue cutàfanohicMM' 
„  ni,tona da vncapod’akra dalfcdtroda quello parie intermedio > ma Copto S i  Mtofonno 
»  auanzano l’alure dt £àccende>concio fìacofa chea! prefente ogn’unole frequenu.Af princt- 
» pio quei che ficcano quello viaggio fopra 1 camelli>caualcauanalanc«re, Sffigoueraaua- 
» no con le ftellc>come fanno i mannari,&  portavano leco l’acqua dabcuerediora bino fatti 
*> pozzi profondi„che fommmiftrano i’acqua,etappreiiodcIIe«fterne^ÌKrs,etnpionod,ac- 
» queceleib, anchor che rare volte vi puma. &  quello viaggio da Copto à Miofojrmo, è di 
»  yf  m vq.gioraate Jn  quello paefe intermedio fi trouamo de gli fmeraW»,2ii! anebemmere di 
» alcune altrepietre prcnofe,doue gli Arabi fanno alcune caueprofondtHime . Dalla (criKtt- 

ra <h Strabene fi comprende, che lanauigaiion fu per liburne del Niloin6m>àCopr»,fi£r 
•quindi per terra infino à Mioiormo,era il cammino piu frequentato cheafcun’al tro.&che 
quella fuffe lavi» maeftra,&ordinar» ,che facciano tutti intercalanti, che andatanoneU 
la India,per comperare fpetie Ai gioie, fi vederàapcrtamente per il viaggio, che fanne Ph- 
» 1 0 ,d qual era fàcile Ai commodo,Ai m vnoanno fi andana 6C tornaua » (luoghi veramente 
nell’Arabia, SC India nominati da Photo, fono quei medelìmi, douc hoggi drpratncano I 
Portoghefì.De quai pacC,5i luoghi,acciochet lettori fiano alquanto informai», nòfaràfe- 
contieniente difeorrendo fecondo la piccolezza del noftro debile ingegno rac^Òlarqueb 
lo die fi è potuto ritrarre,fif da ihbrt de gli autton,& dalle perfone pratiche, $C  informate 

• dei mar Rollo, Ai della India: doue feper auentura fi mancherà in qualche parte, pernonfii 
per cofi puntalmétecomei nomi antichi dei luoghi cornfpódano à moderni, la benignità 
de lettori nedatà perdono. Scriue adSque Plinio,chedaI prométtono Siagrodefl’Aiabta, 
eraopenton, cheli potdleandare àdinttocammtnocol vento di ponente, che chiamano 
Hippalo,tnfìnoà Pacale.Quelli marmar^Portoghefi, chehannonauigatom quelle Indie 
orientali, Ac deferitte le carte gtuftecon le altezze drihmo, SC l’altro polo ,à

rArabia felite,fi peruiene ad vn capo.cheefce molto m mare,m graduavi* dt alteZza^detto 
Sfacalacb,tlqual,tcngono per certo,che fiali promontorio Sagro, cociofìacùfache dai det 
to capo andando per leuante alla quarta di gre co,col vento di ponente uerfola India, fi vfi: 
à dar dirmonel regno di Cambaia,chc èpoftadéue era Patale.perctoche entrando mma- 
re.come dicono gl’hiftonci antichi, ilfiume Indocon due bacche,quefto paefemtermedio 
fra l’unì bocca, A: l’altra era come vna tibia triagolarr, che aitticamétefichiaehaua Pacale m 
Hngua Indiana, Ai fopra la quale al prefente è polla gte del regaqdi Gamb«fa,& trifola del 
Diu c vicina, Ai quello panzzo dalcapo Sfacalbarinimo» D uièdacircajoo miglia ,  Ai t  
cofa mirabile àconfiderare,come quelle parole di Plinto,!! vadinoconformado conle<ar- 
te,5i con le nautgationi de tempi prefenti,che fanno t Portoghefi. Seguiti poi Plinio, die  
fu penfatOjChe chi fi parafò dai detto promontorio Siagro ,  «  nauigalfe coldetto volto di 
ponete,dritto p il fiume Zizero,che e  porto della India, ¿irebbe il camino &  piu córto, Af 
piu Ikurodaqual coiài la verità, pciocbe,come dicono fpiloti Portoglieli par cedo fi dal det 
to capo di Sfàcalhat,Ai andando gleaàte,aldtmtou viene à dar nel m ezzo della colla di Ca. 
licut,doue è la città di A n or,&  latfol* di Armadiuafn gradi xjuq,Aifì fà il camino, Ai p i* cor 
io,non andando «torno degolfi,Ai piu ficuro^llontanandofi da terra,Quel la parola v i r v  
mente che dice,il fiume Zizero,penf*noalcuni, che vogh{dir M u zzu o >nouiuutopoidi 
fotto dal detto auttorc,& da Am ano,QC da Tolomeo cofi chiamatoci quale lo mefte&ml» 
mente in gradi xiu) di altezzaJQt fc alcun dubitando durile,come è pofiibile,che ne tempi 
antichi,auant»& doppo Pl«uo,chenon fi fapeua l’artedel nautgar colboffolo, SC con fatar 
ta,bailafle l'animo àghhuommi,col guardarfola fòlkfòfò,A i cxmlofcandaglio,metterli 
à Eire vn pa»zzo,per febiena dtmare di m^lianooecento m rirca.'cheèdai capo di S£^  f 
calhat deli Arabia mfìno ad Amudmadella cofia della Indiaji5 fighpnoeifpf>nderal«ra,fr •, 
nò che.comefchaveduto i Arriàiio,I’audariad'un gouematordioaaedettobfippalo^kÉié 
do confidente tutte le marine,8f i golfi chevtfono^ittcolar«nente,vedendoilv?tnLib<v « 
noto,cioè efito garbino,continouat molti meli àfoltar;fiflufecon la colia del detto m ota, • • 
«far qucllopariZSoA loconduflt ad e fic a ^ o d e  a x f t ì  v W K w liQ s r i^ A lM M fe  «

d iqud
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A  quel gouertntole.fu pai ch»amatoHippalo*ftf ancor che Plinio dica di (opra,che il v ,
fn rhiamatn Hippalo è ilFauoniofciQC ponéte,qucfto può molto bene ilare, gcio che que# ,, 
ftivenn ordinarq.chemanodaponen^c,girano al b o lio lo ,&  da ponete padano al garbiti, t, 
&  poi offro garbin. M a quefto parizzo che habbiamo detto,c picciolo à comparauon de ‘ 
p an zz i che tanno ipdou prefenti Portoglieli,1 quali volédo andare nelle dette Indie,afpct, 
fann i terapiche fomnoqueftt vena ordinari] di ponente,&: fì partono da Monzambtquc, 
pda Melinde,luoghi (òpra la Etiopia verfo m ezo d i,&  fanno paffaggio per m ezzo il g o l , 
foinfinoinCochin,òCaheut,dileghe 7 7  5,che fono trem ila, &  nouanta miglia. Seguita « 
poi Plinio,narrando il viaggio^che fu ordinato per il R e  Tolom eo Flladelfo,come habbia- , 
pio veduto di (opra, &dice che di Aleflandria fi andana ad vn caftello detto Heliopoits, I uo , 
¿rp dittante mille miglia.Ma come quiui fì vede che quefto numero di miglia è faHato(pcr- » 
cheda Aleffandna infìno al Cairo non li fanno hoggt piu di dugento miglia,appreflodcl 
qual Cairo dicono,che era la città del Sole,da 1 greci chiamata Hehopolis) coft il medesimo 
errore de numeri delle miglia,fi cognofce chiaramente edere ftato fatto in molti luoghi di ‘ 
quello viaggio di Plmio.Nauigauafi poi airincontro del fiume del N ilo da trecéto tre mi* 
gha,&  queftacofapuò molto ben edere, pereto che Giouan L io n i, come fi vede ncU’ulo- 
ma parte de fuoihbrt,dice hauer nauigatoall’incótro del fiume del N ilo , di fopra la città del 
Cairo,da quattrocento miglia,ad vna atta detta Cana, la qual e la fcala delle mercantie ,che 
li portano dal Cairo alla Mecca,per elTcr vicina al mar R o d o  cento venti miglta,doue i  vn  
porto detto Q>fir,  Q ui facilmente fi potrebbe tmagtnar l’huom o, che la citta al prefcnte di 
C ara polla fopra il Nilo,fodfe l’antica Copto,&  Cofìr (òpra il mar R od ò, luffe Mioformo,
« (Tendo l’uno SC l’altro in gradi xxvq , (òpra I’equinotuale.Conctofìa cofa che il paefe inter
medio fra il N ilo,&: il detto porto fialargo da cento vena miglia,che fiuta fecondo l’oprato 
diStnbone vna diftanza di lèi in iettegiornate. D ice poiché in trenta giorni nauigarono 
per il mar Rodo,alla città di Acila, dell’Arabia felice. Q uella città, A m ano, &  Tolom eo 
la chiamano OceIe,la qual poma eder al prefente vn luogo dentro allo firm o del mar R o f 
io,detto capo de Celi,fopra l’ArabuuSeguitapoi, che altri faceuan il primo parizzo alla ctt 

< tàdiCana,che ¿fuori dello ftretto fopra la coftadelP A rabia, la quale al prefente par cheli 
chiami Canacain. II porto diM ufa, che èdentro al mar R otto , doue andauan (blamente 
quei che voleujmo comperare m eenfo, &  odori,effendi) pofto tn gradi xui),fi può penfar 
che Ila non troppo lontano da vn porto/opra detta coffa di Arabia, detto ài prefente H a
ll* Seguita poi detto auttore,che vfeiti che etti erano fuor del ftretto del mar R o d o , naui- 
gauano ai-diritto perleuante,al primo luogo mercatantefco delia India detto M u z^ iro , il 
qual Tolom eo mette effer in gradi x  u  11. di altezza* Quello,come habbiamo detto dì fot 
pra.potria efler ff luogo di Anor,fopra la coffa di Cahcut al rincontro della (fola di Amiadt 
ua* 0  porto veramente dellegentt dette Necanidon, detto Becare * Quefto porto A tria- 
no il chiama Barare,Ci Tolom coBacareA queftonom e Necamdon, vuol dir Nclcinde,fì 
come leggendo d viaggio di Arriano^i può conofeere Tolom eo fimilmétc il chiama N el 
onde,&  »itti quelli luogi,Siinfiniti altri che fono fopra la coffa di Calicut,fon deteniam o! 
tom irtutam enteÌnArriano,com ediibprafihaletto. E t  non dipendo con che nome al 
prelènte fìchiamino,ciriporaamo àcbi v i anderà pra minutamente perfcrutadoli.ma quel 
cheindnoàqui habbiamo detto, è ftato lblameote per far intendere il meglio chehabbia- 
cno faputo,il viaggio icrittodaPlinio, verfo quella coftadiCalicui,il qual nel libro v |  par
lando dellArabia, Se Carmania, dicem quefto modo, , .

V ì a  g g i o  v e r s o l a  i  n d  r  a g r i  é n t  a i e  
D E S C R I T T O  D A  P L I N I O .  ’

w Dal promontorio dell’Arabia detto Siagro, era opinimi che fi potefiè paflare con vn pa 
•» razzo di 4 1 * ,*  miglu infìno à Patale,col vento Fauoma,che fu qt man chiamano Htppa 
a> lojllalaetà che venne poi,(i penfò,cheli fàriaquefto vq^ io,&[ piu corto,& piu ficuro, (è 
»  dafdetto Promontorio fì nauigaffe al fiume Z izero.cheè vnporto d’india, iC lunga- 

medie battendo cononouato il iópradeso viaggio iènza mutarlo • finalmente vn mere 
»>, calarne «’ima jinó di abbreuiarlo , fifper defiderio del guadagno trouò modo di farli '

fif cefi al prelente ogni mina vili nauiga,mcnando ¿co vpa buona
lJ k'"* . guardia

\
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„ guardia di arciera per tona de corfari,'che rubar Oinquet mari. il qual v ia r io  dellaltfdlL 
„ cominciando dall’Egitto,non voglio che mi nm refea ordinatamente di raccontare,eficiiC 
„ doà tempi noftr» primieramente con vera nonna fiatò fcoperto.Cofa ftupendaeà dire,che 
„ t% non fìa anno,che dello Imperio Romano non fi tragga perportafe alla India, fa valuta di 
„ vn milione,& dugento migliaia di ducati, & che delleinerc annue (he«Irtncontro di quel 
„ Ufi recano,non fi guadagni cento pervno s vendendole. horil viaggio è quello»1 D a  
„ Aleflandria infine ad vncaftello detta Hehopohe, fi fà mille miglia v *- di cammini, 
^  poi fi nautga per il N ilo contr’acquainfino à Copto 30 ? miglia,che fi fanno con li veritibn- 
„ dinar 17, m x v gioriu.Da Copto fi va poi per terra coti li camelli ad alcuni alloggiamenti ói/ 
„ dinati,doue fono 1 p o zz i deltacqua.ll primo alloggiami to,che fi chiama Hydreuma,cioe, 
„ pozzo,fi traoua in capo dixxxtf migha.fi fecondo e fopra vn monte,di càmino di vnagiot 
„ nata fiterzo fi fapurdoueèd p ozzo  dittarne da Copto nouantacinque miglia» D i potvt è 

vn’altro alloggiamento fopra vn monte Dopo quello il pozzodetto di Apollinei! qu& 
le è lontano da Copto,cento nodantaquattro miglia, poi fi alloggia fopra vn monte, Dfpdt 

„ fi arriua ad vnnuouo p ozzo  dittante da Copto miglia V 1 è appretto vn’alrro Ijfogto
„ con acqua detto Trogloditico, doue fta vna guardia di fanti due miglia fuor di firada,&*è 
„ Iontan dal pozZo nuouo quattro miglia, poi fitrduaiftaftello deftodì Berenice, doue eli 
» porto fopra.il mar Rotto,dittate da Copto 158 miglia. Ma perche la maggior parte di qùìe 
ir fio viaggio fifa dinotte,percaura deigran caldi;« neglfalloggiahiemj fitta férmo tuttò 
» ilgtornOjperò quatto cammin da Copto, mimo ¿ Berenice, iì fsrin dotheigiomate. Qtript 
„ poi cominciano à nauigarelimaren«'mczzo<deIla'ftat*,auatiW xvndf Lujglio, otìe^dtpdi 
„ - Tubi to, gì dogana m trenta gibmiaifacittà d» Arila ddl’AfabiSi,©UétCana,!a quàléè1 ' “
„  la propria regione,doue natte lo jncenfo. Emnanche vn terzo pertò detto M u ffa i _
„ non arriuano quei chenauiganoinI«tòa,ma> vi vminòfofemtm« fin ti eatanti>inev‘cf£Ìfc
» no comprar lo ìncetifo, 56gli odori djill’AKrbiaw JPfa!tCrrafoh mólti dafttlir,tna ilph'ncipàf 
» fi chiama Saphar, &5 vno altro Sab*, A q èei veramente,che Voghondaòtfàr neìfa In * *  j V 
*, molto vtil eofaVfcnfuoi dallo ìfttcttó di Acda,Et quindi poi col Vento Hippal©naùigahb 
„  quaranta giorni,al primo lu egù m ercn an tefcó  d’india, dettO'MùZZft'O .anichora dht nttfi 
„  vi G douer u  andare,per cagione fdccodanych* tengono vn luOgédètto Hidfas, doue jui' 
„  che non fon nicrcanrie. Olttbdimiifleilforgerdellenaiifèmoltò' lOnfnhhda terrà.&rt'^h 
M barchette piccole btibgnaportinai tbrrit le robbe che fifoni Coifoótte.lSid'ttmpo chic fo faN 
» uea quelle cofe,etafìgnort<yquei>paèli vno detto Gefcbotrts.Ma'v'iè Urtò ¿litro ppttopftì 
„commodo delle gentiNecaeKÌon,cheiì-chien»aPéCa(re^doue regni d‘Re'P îhdit>nie‘,'fiiVh 

luogo detto Modula,lontanò da vtr luogo mercatahteico, fra terra1 vfaWgfon vrrànjthtr.

,, pio dei mefe,che ghEgittq chiamano T ib i, che appretto di noi è Dicembre, ò vero di q liìl
n detto Me chins,d’Egitto,che cattanti hxiq di Gennaio,&  cOfi accade che in vnoannò tìHè/ 
„  defimo vadino,&! ntornmo.Rltornano d’Indiàcolveneo di sirocco, OCcotnféibhò ¿rltrah 
„  nel mar Rotto, col vento di gherb«K>,ouer d’oftro. < f ’erlecofe detteli vfde àpéltìttieri- 

te,che nauigauano tutta l’India,doue èia città di Cahctit,ma che pailalfino piu auaftti/^CdÀ 
nuaflin o m fin à Malacca,la qual è fopra l’aurea Cberfonetto,« nel gólfo di Bengala,doue è 
si Ceno Gangetico,che confina con h popoli Seres,il detto auttore lo dimoftira, quando par 
landò dell’infinito teforo,cbe in rutto lo imperio Ram ano,!! gittaua via in comprare perle 

» fete,fpcttc,odori",dice coli. L ’India OC b popoli che madano la feta,& la peninfu!a,ctoèl’aa 
„  rea Cherfoncffo.fanno fare fpefa ogni anno intùito l'imperio Rom ano,per la valuta dice- 
M to milioni d’oro facendoti conto dt grotto, flC non fotulmente. Morsi pfcr conclq^èf tìii^  

che noi cominciamo à prouarnctphftcìpio del noftro parlare,t fèrtfflima cofa,che la verdi
ta de Barbari m Italia,hauendoroaimto l’imperio Romano, leuó via turni triìfichiNdeliliv 
die Orientali. Aggiugnefipoiàqueflo,che fi feceromutatiomgrandsffimejetddidfeiigjic^
»  i,0C delle Signorie,di fot te,che fusene, Oc te gioienon poflendodfier condotte per favi* 
già detta del mar Rotto,ne pigliarono vn’altra,ltf qtìal fu, che ì mercatanti còthiricnronfii 
«auigarU pdfiouu Indo aconuano dell’acqaa^dii tant»andai>oàoyéhe gtunfird ap(Srd%f

la prouinaaè Wli i
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I ;  propine« Battnana.cfie ai prefitti» anchor c detta Batter,Sé quindi con camelli per alt*- «.
‘ne giornate le conduflero nel fiume Camu, groflMfimo,che gli antichi chiamano Ò xo, che « 
sbocca nel mar Carpio,Sé da quellole nauigarono àtrauerfo del dettomare^nlìno à vii tuo 
go detto Citracha,ilqual è doue il grandiflimo fiume Rha,hora detto Herdil.ò V olga shoc < 
c i in detto mare,polle conduffer o à contrario dell’acqua del detto fiume,per laTartana,SÉ r< 

f di nuouo con camelli le portarono nel fiume Tanau,che è in capo dd  mar Maggiore,hora> 
dettola T a  na. nel qual luogo nonfonoinchora centocinquanta anni che andauano lega-«, 
Jce,&! pam Venetiane,SÉ G enouefii comprar dette fpene, Sé gioie.SÉquello viaggio du
ro gra n tempo,fino à tanto che vno Imperadore dell'Armenia dette commodnà, che per « 
fa vjad rgh H iberi,Sé A lbani,chefom Zorziani,dettecene fìconduceffero dai mar Ca- ! 
fpio nel fiume Faffo,che appreflo gli antichi era detto Phafis, nel mar maggiore, SÉ di la nek 
la atta di Trapefonda, doue le naui andando à pigliarle, haueuano à far minor cammino», 
Sé ani ho quello viaggio lì perfe, per la r ouma che fecero 1 Turehi, di quello Imperio,Sé fu» 
«rotiate po»,che conducendole nel feno Perfico,fmo alla bocca dd fiume Eufrates,doueè<, 
il luògo detto Baifera,fi potcuano nauigare molte giornate per detto fiume,et poicon 1 ca- 
melli nella carouana condurle alla voltaidelle attad*Aleppo,Sé Damafco, Sé mfino iB a ru t. 
CijfoprailnoftromarMediterraneo.poi pare,che dinuouo,per ordine de Soldam del G ai- 
ro ,fi tornafierp al primo Viaggio dd mar R ollò , SÉcón le cirouane,che andammo al perdo 
della Mecca,eran condotte,partealCairo S é Aleflandna, Sé parte à Dam afco. M a da céiA< 
ouanta anni inqua,hanno prefitto vKttietponencr£<rri>ndando tutta l’A frica, perla virtù-, 

f i  indpftnadegra C apitanatili SerenifUmiRedi Portogallo,! quali con le armatefuefi fo
no ihQgnorm dipinti mari Orientali,Si fiannofàtri caftclli alle manne drm olnluoghf del- 

^|ndia,t quahjafiuruanq faitorJcpuQ^pfopratlaEtiop» à Monzambtque,etMelmde,SÉ n d  • 
Jo eturar delfenoPerùoo,foprari/foto-dt Qrmus.foptSarla colla di Callcut,alDiu,tn Goa,m  
:Cochifi,?É pqtfppral’aureaCheriòneflò^aM altca^ÌÉ andno fopra la (fola Sum atra, Séal-« 
pre ifolffdoue nafconp i<garofirti.§f eflend© padroni di turii»inan,fi che alcuno no puòna# < 

gar lenza loro licenza * lonoftari sforatoti curii fi R e,Sé  {ignori viam al mare, per hausr « 
( vetcpuagbe, SÉ/pacciai;« le lor mercsntje,ch fari* tributari,-Siiian bitte conuenttom,SÉpat- <■ 
«  con detu SigppnPortoghcfi,di darli lorotuftì * pcpcSÉgcngeui chetili nafcono,per tan t 
Cid^catnlcantarpiconducendohneimagazmf,cbefonopellefattone ,chehail detto R e  < 
^ii^pttogallq.4 qualaU’incótro d iqm llo  niercatódàdarogm annoi quei Signori tantira/ 
nvi^argenti vim,coralli,cinaprq.SÉpanni.fcarlatc^&É anche ducati d’oro/i che egli ha le fpe - 
rie per buon mercato* poi fi caricano cinque, o lèi nauì,che vengono per l’ordmano à L if-- 
bonafoer comodi fuaMaeftà. Del retto cheauanzaloro, che è grandifiima quantità,fette < 
vende à 1 M ori,Scaltri mercatanti del paefe,chele conducono m O rm uz, Sé di quel luogo « 
poi alla Baifera, Sé vengono in Aleppo,Séper tuttala S o m , Sé per il paefe delSopbi, Sé di ? 
tutu » Tartan,checonnnano fopra lelndic. Sé oltre io accrefcimento della valuta delle fpe- , 
; tic,che ei fanno à lor mòdo T fanno attchp pagare quando elle giungono in O rm uz,à com- 
N pratori vn man datto,per ogni canutro.il umile fanno delle altre forti di fpctir,che nafeono < 
^elicitele M olucche.dellequahoitrfquellecbefì caricano per Lisbona, ferie vedono mol < 
ite ancho à i M ori,per la Ballerà, Sé $  la Mecca,ma con gran dati),Sé ad altri che le conduco- < 
no à Bengala,SÉ Pegu,ma con minor dafto.SÉ qualchefiata danno detti Capitani licenza à 
qualchegran mercante,che da dette ifole Molucche,le poffa far condurre mfino alla Balfe-- 
ira,ò in Cambaia, ma bifogna che quella grafia fia per grade amicuia, ò per forza di denari. 
Ipopoh della China,SÉdiCocinchma,SÉ che habitano verfogreco,SÉ tramontana, non v2 
ganoà comprar pepi, fopra la coda di Calicut, mai con Iornauih vanno àleuargh iM ala- 
ca,SÉ alla ìfola di Sumatra,Sé Molucche.per effer loro piu vicine, oue ne rrouano grandif- 
fima copia.alcune fiate li Capitani di fua Maeftà, n’hanno voluto mandar mfino à patii del 
la detta China,Sé n'hanno guadagnato,come fcl’haueflero condotte m Portogallo.

Q»V ESTE fono le grandiffime reuoIutioni,SÉ varietà de viaggi che hanno fitto nello 
foatto di 1 5 0 o  anni dette (pene,delle quali bauendone fcritto quanto ne ho potuto ritrarre 
dalblibri antichi,Sé moderni, Sé,da perfone ftateui à 1 tempi noftri, mi par conueneuolc di 
nonlai&rep er modo alcuno,che to non vaccou vn grande, S é ammirabile ragionamento, 
4 b cio v ju  qftimeiìpaflatiinficinecoll’ecctllArchuetto M»Michele daftnM ichele,nel»

l’ameno
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ddetteuol luogo delfeccelléte mefifer Hicronim o Fracaftoro dettocA PHiipo» 

fio  pel V eranefe/opra la fotnmità di vn coUc,che difcoprc nino il Iago di Garda.ll quid ra~ 
gionam entono nu batta Paniroo di potere fcriuer coli particolarmente com’io Io vdì, per 
cjievifarta di bifogno altro ingegno,#  altra memoria, che non eia mia »por mi sforzerò 
fommartamente,&come per capi di recitar quel che mi potrò ricordare. In quello luogo 
d i Caphi adunque eflendo andatià vifitar detto eccellente mefferHierontmo.Io trouam o 
accompagnato con vn gentil’huomOjgràdiiTimo philofopho,Simathematico, cheallhora 
gh moftraua vno mftrumento fiuto (opra vn moto decieh trouato di nuouo. il noniedel 
quale per fuoi nfpeiti non fi dice ♦ Si hauendoiraloro difputato lungamente fopra quello 
nuouo moto, per ricrearli alquanto l’animo, fecero portare vna balla grande molto panico 
lare di tutto il mondo,fopra la quale quello g en tilu o m o  cominciò à pariate, dicendo che 
rottigli huomtmftudiofi erano grandemente obhgati,& tenuti alhfcreniiTimiRe di Por-* 
togallo itati da cento annunqua,conciofìachehaueuano fpefi infiniti tefon > non già ui 
guerra alcuna cétra Chriftiani.ma in difcoprtr nuom paefì,che già tanti fecoti erano fiati na 
(colli,&  far ìnqueikeffahare la fede di nro fignor Gtcfu C hnilo,&  ch’erano fiati fortunanf 
fimi nelli Capitani,S£ gentilhuommi mandati à quella imprefa,perche tutti fi haueuano di# 
portato con grandiflìmo valore, ¿¿che non iàpeua trouar vna nanonegeneralmente di (a 
m virtù,cornee la Porteghefe, Si tanto defiderofa dcll’honore & eflàltanone del fuo R e,pel 
quale non fttmanano morir mille volteilgiorno,nem ai fi c mtefo.chealcuno di loro fia m i 
cato àfuaM aeftà della debita obedienza ¡x fede, anchorache fidano trouatun lontani p*e 
fi, &  con mfimto teforo nelle mani &  laffando da parte molte notabili tmprelè nel conqoi«> 
ftar molti luoghi nett’ladie,S£ infinite battaglie, &terreftn,8£ naualijle due oppugnatam i 
fiate alla an à  del D iu , la prima del 1 5 3 8  per vna armata de! gran T u  te b o , feri tta peri 
fifignor Damtan Goes,S£ quella vkunadel 15 4Ò  chefiriW il^gnoeiacoboTeuto>pe’l  
R e diCambaia,Si difefa cofi valorofamente pc r  Portoghefì,paflauano di gran lunga tutte 
quelle accadine in Italia ài tempi no ftri, fi per la moltitudine delkarregliana, come per la 
ofttnanóe degli animi degl’indiani, iqualihaueanogià imparate leoraibSze di guerra da 
T a rd ii andati à  ilare in quelle parti,Si fapeuano maneggiar le artigliane,Sé archibufi coll 
bene,come fanno,gl’italiani, Si ne hanno maggior quantità,che trombino forfè li principi 
Chriftiant,Etper concluder in due parole,chi no cognofce ch rl’andua di cinq^ò feiCapiA 
unt Portoghcfi mPerfia,haueua fiuto Ìlare tutto il m òdo fpfpefo,etm aere? Sim eflepot 
à difeorrere quali erano quelle parti di detta balla, cbemScaflero àfco p n rfi,^  difieche del» 
la terra ver fo il polo Antartico à tom o à to rn o , non fi fapeua colà alcuna,te non quelpoco 
deliacofia diBreiiil,tnfin allo ftretro drMagaglianes.itemla parte del Perù, &  vnpocofiv  
pra l’Africa verfocapo di Buona fperanza..SÉ che fi marauighaua fuordi trafora come n ò  
Git ricordato alti Principi gran di, alliquaklddloha deputato quella cura, & che tégono lem  
pre alh configli loro huommi grandifi dtlcttcre, come d’intelletto, ch’una delle piuammi» 
rabilt,& ftupende 0  perattoni,che poteffero far m vita loro/aria il far conofirere mfieme g li 
huomimdi quello noilro hemifpcròcon quelli dell'altro oppofitOjdoue.f*tiano reputatig 
D e i, fi come hebberogli antichi Hercole, Si, A leflàndro,die pattarono fedamentenell’En* 
dw,& che’I titolo di queftaimprcla auanzeria di gran lunga, Se fenza alcun paragone tut» 
0  quelli di Giulio Celare,Sf di ciafcun altro imperador Rom ano. la qualeoìàpotnano ià* 
re facilmente mandando m diuerfi luoghi del detto hémifpero colonie ad habuarui ,ne! 
modo che fiorano 1 Romani,nelle prouincie di nuouo acquila te,le qaaltàpoco à pocoan 
dattero (coprendo ̂ Uepartiycolnuafldok, Sé introduccdoinlaaailità,S£davaIétihuomW  
poifarui predicare lafededi nfo lìgnor Gielu Ch»ifto.8i.gi domefticarfa piu fàcibncte vi fa 
celierò andar ogni anno delle naui cariche dtfàrrae,vfni,fpeBe,zuccari, et altre foro di me* 
carote diqueftenoftrepartitaU’incontro delle qualinoèdubio alcuno ycheriportanano da 
<juei popolutìm tooro, SC argeto. - D itte poi delhfola di s. lorenzq chic è maggior che nò  
éilream edi Gattiglia,& PortogaUo,&Tcorre dagradixtjiverfol’antarncofinagradt xot vf 
Sim ezo, voltato cheGha ilcapodiBuonafperanzagr eco,Si garbino^cheefiendo pop ià* 
tiflima,fi per hacre temperai o,come per l’abbondanza,di ciò d ie f* bifogno alviuer hténa 
no ,$É vna delle piunobili 8C eccellenti fibieche à 1  n oli«  tempi fia ftatatróuata^he di qu«a 
ftw alifolanonu babbrvolu to nconoicerefe no alcuni posbiporti delle trattine,& laicato 

■- V iaggi, E È  tuttofi '
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tuttoilrefloincognito Ai il mcdefimo e aneli ora in trauenuto fi) grS parte ddl'ifola Tapro 
battaglie G uue m aggiore,*: minore,et anchor ad ¿finite altre. Volédo poi parlar Copra 
le parti del noftro pòlo,fi fece portare d libro di Plinio,et qmui co diligenza pòderò.il Capi 
tolólxvq.deI fecondo libro, doueeireata della hiftona di Cornelio Nipote quelle parole, 

w Che àfuo tempo vncerto Sudoxo fiiggédo dalle mani del R e  Laihyro, fe n’ufci del golfo 
« Arabico,&  venne per mare finnell’ifola di Calefe. dicendo che quella narratione riputate 

già tanti anni per fauola era fiata per la virtù di Portoglieli à tempi noftrifattàconofceree 
vertfltma Ai che’Imedefimo Corneho Nipote reata fimilmente,che al tépo d ie Q.M ctcl* 

» Io Celere collegad’Afranio,nel confolato fi trouaua Proconfole in Frac», da vn R ed rSu c 
» uiagh erano fiati nudati à donare alcuni Indiani, i quali nauigado d'india g cagione di mer 
» Cantie erano fiati trafportati dalla fortuna à i liti della Germania. Cheanchóqftatal co& 

pom a verificarli à 1 tempi noftri,quando li Principi, che confinano Copra quelli man, Vi vq 
lederò metter qualche poco d’mdufirn, Aidiligenza, Aiche non Capeua invaginarli nauiga 
tf one alcuna di tata vtihtà,et profitto à tq tta la chnftianità,quato Caria'qfta,cioè che per qlt» 
v «  fi poteffe penetrar nell'India, ¿Si che fi trouaffeil paefedcl Cataio,chefu dilcogto giace, 
anni per meder Marco P o lo .*: tolta la balla m mano dtmoftraua,che’i viaggio Caria molto 
piubreue di quello chefanno horafi Portogheli, Ai ancho di quello che lì dice,che potria« 
lio far li Caftigliani,all’jfole Molucche. E t cominciò à dire,che la atta di Lubeco,ch’è cou 
nobile, Aipotente republica pofta Coprati mar Germanico,la qual dicotinuo nauiga li maxi 
della Noruega,*: Gottia, ¿Si ancho il Serenidim oRe di Polonia,che vien con fi Cuoi regni 
di Lituania fin Copra detto mare,(ariano atti i  farfare quellolcopnm ento,tnafopraturni) 
Duca di Mofcouia.haueria la maggior comodità,et facilità di aaCcun’altro Pricipe. E t g< 
qt fcrmatofi per alquanto fpatio, tuttopenfofo dilfe, già che fiamo à quello palio,mi pareri» 
difcartefia grande, fenon vidicelfi tutto quello che altre voltelointefi di quello viaggio, 
Coprali qual per cagione di quefteparoledi Plinio,vi ho penfato già molti annt,Ritrauan- 
domi aduque nella mia giouentum Germania nella cinà di Auguita, vi véne vn Am baftif 
dorè del Duca di Mofcouia, il quale intédendo che era huomo grande di lettere greche, * t 
laane,8i pratico nellecofe del mondo, per edere fiatò mandato m diuerli luoghi daldcrto 
Principe,del quale era Còlìgliero.témtnodcrdi farmegli amico.col quale parlando vn gior 
no di quelli Indiani, gettati g fortuna à 1 lm di Germania, Ai del viaggio che li potna (copri
re per h mari fettentnonali allefpetierie.viddichf fi marauigliò grandemente al primo trae 
io,come di cola, che non fi haueria mai potuto imaginare,tna penfatout fopra gli entrò.nel 
la fantafia,Ai piacquegrandemente, Ai dide, già che lì vede quel che hanno fatto 1 Porto
glieli circondando tuttala parte dim ezo giorno, reputata da gli antichi inacce (Cibile p e i 
gran caldo, perche non douemo tener per certo,che fi ppfia far il mcdefimo àtom o quella 
parte fetcétrionale, lènza tema del freddo, madmSe da gli fiuommi nati, 8 i nutriti in quelli 
eli m ai« feguitando difie,che feiliuo Principe hauede appredo di le pfone chehnaromaffe 
to à far difcopnr qfto viaggio, non v i è alcun Principe di diritti ani,che habbia la maggior 
fectfità di lui. Ai fittoli portare voa cartajdoue era la defcrutiòe di M ofcouia,*: altre prouui 
d e  fuggette à quella, dimoftraua che dalla città di M ofcouia andando verfo greco leuante, 
fitta 9hc li haueano 1 x.migha,fi giungeua al fiume Volochda, Ai per quello a feconda poi, 
alla città di Vftiug,cofichiamata>Beader il fiume lugnelfium eSuccana,liquaIt perii li no
mi fanno il fiume grol&lfimo della Duina, Ai per quello ladata à ma delira la città di Colm o 
gor.li nauigafino all'oceano fettentrionale,et anchor chefia lugifflmo tratto.et piu de f  o » 
miglia,nondimeno diceua,che nella fiate li poteua còmodamente nauigarlo. A< che doti? 

\  sboccai mare, v i fono infinite fdu* di legnami atti à far nauih.lt macftndè quab, Ai ditutto 
j fi refto,eh« vificede bifogno nò iqacheria di far venir di Germ ania.^ che gli huommi che 

nauigano ilmar Germanico à torno IaOottia,fariano fi migliori,Ai pm ata a metter* «qft* 
toprefa,che altri,che fi potettero trouaraImòdo|, gchefono patiétidiim Ai di freddo, A< 
affarne,Ai idurati a qllefatiche. D ille ancho che nella corte del luo Priape s’haueanoiiaa 

òel paefe del gr5 Cane dd Cataio, g  cagòe delleguerre còtinue che s'hàno còli Tarpi 
u iS 10r parte de qh dano obediéza al detto gra Cane,come à fuo fupmo iperadore.et 

tnortrauafopradetta diaria p grecoleuate.che pattata la^uicia di P eon ia,« il fiume Pefc«- 
« i « *  gttt**dm ar fettéuipnde,etalcuai mòn gràdifflmtdeta C a ta »  m6d<,s’entraua n«ik

j. prouincu ytwì » ■i V X
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proijinfia Obdora,doue è la Vecchfadoro,&dou’e’Jfiume O bo,che sbocca pur addetto  
MiWèji l’Ulomo termine dell’Imperio del Principe di Mofcouia.ilqual fiume nafce r vn lago 

'■ ghUididimo detto Chethai,che efl primo luogo delli Tartariche dano tributo al detto gran 
'€ane.fi¿da quello lago il camino di due meli lontano fi fapeua per certo da Tartari prefi 
m  guerra,e(Teruiía ñobtiifftma attàdt Cambalu del detto gran Cme.SC per tanto fabrican 
Che fufiero li nauili fopra il detto m are, chi li facefie andar dietro la colla,laqual per molte 
rtlationlfàttè altre volte alla prefentia delfuo principe, làpeua certo correr greco leuantem 
-finitami: te,fiCche andado drietó quella fàcilméte fi venirla à (coprir detto parie» E t quiui fi 
■ fiele i  dire ch'anchora che vi llano grandiflìmedifficultà nella M olcouia ,perciòche il ca- 
mino che va verfo detto mare è tutto foltifiimo di felue, piene d’acque,che nella (late fanno 
grandifflmi paludi,« impoffibili à penetrarli,Rancho delle vettouaglie,che non fi trottano 
per Icario non dt giornate,ma di meli,no v ’eilendo habitaton,nondimeno diceua'che qui* 
óoappfeflofi (uo Pnncipe filile vn par d’huommi Spagnuoli,ò Portoghefi,liquali hauefle/ 
* 0  ¿'cancho di quella imprefa, &rfudero obediti,nò dubitaua punto anztceneua per certo, 
^¡he lo difcoprtmno.perche con l’ingegno grande OC patlentia ineftimabile propria di qlla 
natione fopereriano tutte ledifiìcultà fopradette ,lequal( fono minime à paragone di qlle 
theegli ha itelo che hano pallate, Oc padano ogni giorno neli’Indte» Continuo poi che no 
erano pailati molti anni,che vennealla corte del Tuo Principe vn Ambaictador di papa Leo 
eie nominato metter Paulo Centurione Genouefe lotto diuerfi prete(li,ma la principal ca¿ 
gione perquelcheeífo potè comprendere,era,perché il detto meffer Paulo hauendo cono 
<ceputo fdegno OC odio grande cótta Portogheu,veletta vedere (è poteua far aprir vn viag- 
gtopertem ,che le fpcm ne venidero d’india p viadi Tartari,OC del mar Cafpio nella M q * 
fcouia,di donde caricate m nauilt fopra dfium cRuga, chefcorr?do pel paefe della Liuoma 
-«bocca nel mar Germanico,le volcua far nauigare per tatto il ponente con gran facilità , OC 
itÉhè’l filo Principe gli dette OreCchie,Sitton mancò allhora di far ogni cofa,fif fece tentare 
alcanifignòri di Lordo dt T altari vicini,ma le guerre ch’eran tra loro,Si igtSdiilrau diferti 
tdiedicettano edere neceilario di pattare,li ficee torre dall’imprefa.che fi; fotte-fiata pro pò* 
àialanàuigadone da tildi di queílo nollro mar fettentrtonale lodando dietro la coila final 
Canno, facilmente quedo fuo difegno poteua r tufare» E t cootinouàdo anchora il detto 
Am bafdadore dide,che delli prefitti man alcuno non douea dubitate,che non fi pedino ria 
«(gare g feimefidell’anno.effendóui il giorno lungh 1 dim o ,&  caldo per la continua reuèsv 
heratione de 1 raggi folati. OC che al prefente s’haueafto fatte cognite Oc dimedicate molte 
parti del modo,che gli antichi non haueano mai fapute. - E t quitti fad iì»  fine il detto gen 
tifhuoaio^idelafc/amo dar queda parte della Ñ lokoahcol fuOfreiMo¡&fparliamo(VTvpé 
■ co di quella patte del mondo nttouo,dou’èIa terra dettai di Bertoni.óéBachalai, OC dOu* 
l'anno »53  41 OCif} 5 » Iacques Carrier in dui viaggi fatti con tre galeoni franccfi trottò 
quel paefè cefi grande detto Canada, O chelaga,&  Sanguenaij cheéotre da x x k -ftv  
irradi fino à 51. tanto populato, OC bello,' che gli pofenom e là rfòua Francia, perche 
nondouean li Principi che hanno quedo maneggio, hauerui mandate due,ò tre colonie 
ad  habitarlo A  far domeftico,di faluaticò OC inculto che eglifi trouateilettdo tnafiimamett- 
cecofì graffo JEruttifero,fi¿ copiofo d’ogni forte dt biade,legumi, OC «nipiah,coh fiumi Cofi 
grandi,che per vno v i nauigo piu di ìlo.m igha all’infu,trouandolo infinitamente habitat^ 
da vnabanda OC l’altra: OC fot che li gouematon dt dette colonie faceflfefo difeoprir verfo tra 
-montana dou’t la terra dettadellauoratore,Oc veder feella (ìcoglugne colaN oruega,ouer 
le  v i è mare,com’t piu venfimile che vi debba edere,cócipfia cola ch’è dacredere,che gl’in 
diani detti difopra buttati dalla fortuna circondando (a parte della Noruega venidero per 
quella alla liti della Germania OC appredò mudando verfo il veto di ponitefnaeftro feoprif 
feró il mate, pel qual fi potefie nauigar verfo’l paefe del Cataio, Oc di li p o i Verfo l’tìole 
Molttdche. Q uelle Panano imprele che fonano gli huomim Imortah;lequali il fignor A h  
toniodt M endoza,per la fingulin fua virtù OC grandezza d’animo hauendok conofciu- 
te,ha ben Voluto metterle ad effecutióe,perciò chetroujdofi V iceré nel paefe del M ettete
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ricordo, e (fendo iFiadra alla corte Criarea,hauer vedute fue lettere (crine del*?4^,da! M ei 
jtfco,che dicetiano home-egh hauea fatto (copri reali* voi « d e l ventò<di m arilrod regni» 
'òeUeSecte città,dou’tquelladettaCiuolaper il R 4 ttcrei\dopadre,FiMinrbciidji>Mi^<,iX|c à  
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me olxra’l  detto regno alla volta pur di maeftro,il Capitano FrScefco Vasqués (fi Gfcroau- 
do hauendo trapaUatigrandiffimi dc(èttr,era pervenuto iopra’l mare,doue hauea ritr*tm ( 
nauilt),che nauigauano per quello con mercanne, tqualiportavano per infogna (oprati 
prua alcuni vccelli fiuti d’oro S i d’argento,ch’ai M axtco chiamano A k atraz3i,8 i che 1» rh'i 
rinari con cenni dimoftrauano,ch’erarioftati xxx  giorni« venire in quelli porti, dal cheli 
comprendeva,che quelli tal nauilq non poteuano et fere (è non del parie del Cataio jj effisr 
pollo all’incontro di qlla parte di terra icoj erta. Conttnuaua’l detto ((gnor Antonio che 
per oppeniooe d’huommi pratichi era (lato difcoperto tanto (patio dipaelefiroal detto 
mare,che palTaua »50 leghe,che fanno 2850 miglia. E t veraméte fé 1 Franceiì in ¿[lia (or 
noua Fracu haueffèro voluto far penetrar fra terra vetfo detto vento di ponente maeftro, 
hauem no ancora effi trouato’l mare,Si potuto nauigare al Catato.M aquelchetnt panie 
Copra modo degno di grandtflinta laude, rra,che’l prelato fignor Antonio fcriueam détte 
lettere,come egli hauea latto far vn libro di tutte Ir coir naturali S i marauighofo,che fi ttóa 
nano in quelli paefi dilcoperti con le fue altezze S i mifure,opera veraméte che dimoftla 
vn.animo regio S igrade,Si fi comprende, che fé1! noftro fìgnore Iddio gllhaueffedatc'I 
carico dell’altro hemifpero,che i’hauria (infiora latto cognito à tutti noi altri. Iaqualcolà 
non è al prefente huomo(come 10 credo)che far (è la penti, S i no dimeno è la m aggiore S i 
la piu gloriola Ìprefa,che alcuno 0 poffa imaginare. E t fatto alquanto di paufa, voltatoli 
verfo di noi di(Te,Non Capete àquefto propofito d’andare à trouar l’Indie pel vento di mae 
ftro.quel che fece già vn vollro cittadino V  enetiano,ch’è coti valente S i pratico delle co'fo 
pertinenti alla nauigatione,Si alla cofmographia,ch’m Spagna al prefente nqnv’èvn  fuo 
pari,Si la Tua virtù l’ha fatto preporre »tutti li piloti che nauigano all’Indie occidentali,che 
lenza fua licenza nòn poffono far quell’ciiercirio,Si per quello lo chiamano Piloto m ag. 
giore S i rifpondendo noi,che no lo fapeuamo,continuò,dicendo,che rurouadofi già alca« 
ni anni nella città di Siuiglia,Si desiderando di Caper di ijlleflauigationide Caftigliaw ,gli 
fu detto,che u’era vn gran valen tu om o Vcneuano che hauea’l carico di quelie^aamfnh* 
to’l hgnor Sebaftiano Caboto,ilqual fapeua far carte manne dt fua im nojSi intedeua l’arte 
del nauigare piuch’alcunaltro.iùbicp voMìefferecoldetto,Si lo trouatvna gentiki&maipfo 
na S( cortefe,che mi léce gran cafre^ejS i rnoftròmimolte eofe,Si fra (altre vn Maptmón

am ie lo meno fecondi« atta dtEondra,che egli era affai giouane,nó già pero chenó ha-* 
ue ile imparato Silett ere d’huma turi, Si laiphera.morì'il padre in quel tépoche véne nenia 
chc’lfìgnor don Chi#opltoro Colombo Genouefe bauea (coperta lapofta dett’lndte,Stfo 
ne parlaua grandeméce per tutta la corte dd  R e Henrico vinche allhora regnaua,dicédofi 
che era ftatacofapiu torto diuim che humanaFhàuertrouara quella via mai ptu faputa/J’ah 
dare in Oriente jdoue nafeono le ipctie.per itebe mi nacque vn deffdeno grande, anzi vn 
ardornelcore di votar far anchora 10 qualche còfa fegnalata, Si Capendo per ragion della 
lphera,che s’io nauigaffi p via del vento di maeilfja,hauem minor camino à trouar (Indie, 
Cubito feci intéder qfto mio piffero allaMaeftà deFRe, ilqual fu molto cótento Si mi armò 
due caravelle di tutto ciò che era di bifogno>8i fi^faluo il vero,del 1496 ndprtncipioddhi 
fiate.Si cominciai à nauigar verfo maeftro, penando di nò trouar terra fe no quella doue 
è il Cataio,SC di li poi voltar verfo le Indie, ma in capo d’alquanti giorni la difcoperfi,che cor 

' reua verfo tramontana,cfac mi fu d'infinito difpiacere.Si pur andando dietro la coffa pei ve 
dtre s’io poteua trouar qualche golfo,che voltaffe,m>vi fumai ordine,che andato fin ègra 
di $6 fotto il noftro f>olo,vedédo che quiui la colla voiraua verfo leuante,dtlperaro di tto< 
uarlo, me ne tomai i  dietro à ncognofcere anchora la detta coffa dalla parte verfo (aqudt 
tialedempre co intétione di trouar paffaggfo alle Indie,Si veni lino i  c[!la parte che chiamo/ 
;po al piente la Florida,Si mancSdontigia la vetrouagha.pfi partirà di ritornarmene m in- 
gbilterraidoue giuto trouai gradinimi tumulti di popoli folleuati,et della guerraì Séotn ne 
ptof erain cófideratione alcuna 1! nauigare à qfte parti,per dche me ne v,énnn Spagna al Re 
,Càtholico,& alla Regina lfabelia,iquali fiauédo itelo ciò die 10 haueua filtro, mi raecolfero, 
PC ridiedero buona prouiOone,fàcédom( nauigar dietro la colla del BrefiHp volerla-feopr-i 
re,(opra laqualtrouatovngrofliffimo,Si larghiamo fiume,detto al preijenteddhPf a«>lo 
vmutt|Uigwe,K andai all’infuper quello piu de 600 leghe trouandolo (èmpie billuiim«, 
mmbmto da innnitf popoli ,<hè per maeamglia corrcuaao i  vederuu> S&aqurlteiSihoc/ 

»> 0 i % cauaro
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4*0200 tenti fiumi* ché non fi po tria credere.fiea poi molte altreriauigatiani ,le qualtpqt- 
tonnetto » 9C trovandomi ami fine vecchio volli npofare eileodoto allenati cannpratt- 
c h i,&  vakntunvruiarf giouam , OC fioram ene fto con quello carico che vo i raperemo- 
dcndoil frutti» delle mie tanche. Quefto ¿quanto 10 tate0 dal lignor Sebftlhano Caboto^ s 

1 P oi detto gcntil’haomo ditte, Io  voglio al cutiaparhr /opra il viaggio, d ie fanno bora 
|f Portoghefi attorno* capo di Suona Iperanza, SC dico per il mio ptccol giudicio.che non 
nptrà durar lungamente,et che alia hoc farà forza dilafciarlo,no tanto per la Ipelà grande, 
che lì tedi conunuodi tcnera^rante nell’lndje, per cagione di quello quanto per elier lùgo 

fATpericolofOj of che ogni fiata che fipolfano fiauerc fpetie g camino piu breue SC facile,mf 
.fono vorrà metterli aiti pericoli grandi, cheli corrono andando in quello. SC per ventre alle 
particolarità moftraua foprala balla > che era ncceilarfo al primo tratto dinauigar verfo 

'o ftr o d a lx x x  gradi di latitudine , -cioèparcendofi da Lisbona, che è in gradi x  1. verfo di
< noijpaftare altri xl.verfo l’Antartico,per allontanarli gradi cinque dal capo diBuona fpera 
5»a,oue di continuo regnauafijwa grande di nembi,SC vena sforzeuolnncl paffar pcu di ql- 
Ifovnon fipQteuafar dimeno,dtnpn correre altri gradi xlv.di longitudine per leuate,5f  vo i 
- landolì verCogreco £irne xxxuq.fra l’ifola,di fan L o ren zo ,«  l’Ethiopia.fino in M òztm bu 
~quc*doue tutte le naui fogliono fare fcala,per fornirli di vettouaglia. volendo di qui poi pi* 
'gbar la coftadt Calicut, paftauxno vn golfo di gradi x lv  dilonguudine,per greco, Se gfceo 
-leuante,foptala qual colla no trouauano fe non due foro,cioè pepe Sfgégeuo, SC bifogn*- 
iliache ¿celierò  venir le canelle,5f  garofani dalle Molucche,che fono dittati da Cahcutptr 
leuam e,aU nxlvgradiA  peni, vogare dt tanttcapiAandire g  diuerlj venti, fi ajlògauagta 
demente il camino,SC faceua pencolalo,che fono m tutto gradi x 4  9>hqua(t rtdutti in leghe 
£ttu?o U  iV ̂  9* Si cotmnciòpoi à legger la rel?uon d’juno luan 0 aet5 piloto dellaM ae- 
Wà CeMefdifcóprimertco dcIiéMolucche,deI 1 j 4 i , I i  qual letta panie éjfto viaggio di ttiuo 
jqo feoperto àm ttiftupendq,®f am m irabile.^ deciqgeatil’huofi9 comincio à dimoftrare 
che egli era ¿ a fe  SC breue à paragon diti fopradetto, perocché n oli va le no g vn vento df 
ponete,SC quarta dt garbin verfo pónente,ai al ritorna per leuare.fif quarta di greco. ne v i 
pupefler bifogno dite nere arm ate,df fi potrà leuar dalle detteMoltjcche(cheiono intoni-

‘ te,com’un arripelago)non folamente garofani,noci,fifc2nelle,ma pepe d f gengéuoidf ap/ 
pretto vietare,che altri no lékuino.Si che à gmdicio fuo> diceua, che no vi era com paratile 
da quefto à quello detto di fqpra. SC come l’haurino condotte allò marmedellanuou* Spè-* 
gna,le fitrSpo venire alla crnàdel Panama delle Indie ocddétali,et baueri fatto dalle Molute/ 
d ie  lino iui gradi xcq.Poi dimoftraua ì|1Io ftrettOjCh’èda mare àm aredi miglia lx ,8 f dicci» 
ehequiuile ¿frSnp pattar c6 grandtttima facilità in quefto m odo.fhriopr» carrette^ miglia 

' xj) farano eoftdotteper vna pi*hiir*,fopta vn fiume grotto detto LagrCschc sbocca nel ma
< re del N ort,bérm ezo l’Jfola del Baftimento> doueè vn-bomihmo porto,lontano dalla città 
del nome di Dio,miglia xv .S f per detto fiume verranno à feeóndain barche in detto mare, 
doue co naui,che ogn’horafi trottano,(e codurràno m Spagna, dfSftngka,fif hauwatio fat 
ti gradi lxix.dalla atta del nomedt D i»  fino à fatì Locar,di Barameda^he fommano frutto

* gradi clxj che fonoleghe jz x  O.cht farà mmór carnuto di qlló,ohe fifa àtom o capo d iBuo

moftraua chtaram&e, venédò alle pamcolàrita de fitf»<8f regióni,rrdtl'rtiodó.if che (àpetra 
di certo che’l gègeuo lana flato già il primo à moftrareifcamino, il qual doueano far Wltre,

jgliaX« ne vétte 8f calza;flf che già 150  dannino erano pi 
d p i, of huonwntgrandi. Si qdtfte dlceuache fi poteano attèrmare^ffirre à tempi d i nef- 
ftri auoli fiate cominciate Ì ' ferii in  Italia col m elod e gli. atborim ori &f verm i, 9C ptX 
fono pattate iftfuttc te proumcie di ponente, d f folo all’Indfe occidentali. Oc chiavo?/ 

•ti leggere le fcritturc antiche co »  diligentia , tremerà che non vemuano p om ie à not 
fc  non dà Madia orientale , Sc eh'in quella anchoeratto CóndoiM 'di popplf. Sere»,

Viaggi, E E  m tchcV iU X
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che hn4jua«OT3£Còg!>«fì<fo fopra gliarboW, JlzUccbaropoi,eo& ta ti*  prwiofii fcf d M . 
i*,nòfihaueua in vfo • !  detto tempo/« nonin poca quantità,# per<oftto dfmcdictOJiv# 
nò dimeno tutta’1 mando n'ì hora tinto op im o Oc fc ne fi» in «« lu ogh i, d m  IeuSte,#m  
ponete fc ne caricano naia infinite. Enwòp«àdircdiccdri,Um oni,#na«nci>delliqu*li 
alprefeme l'Italia n‘c coperta d»bofchigradfiimn.che al tempo che l’im perioRom ano fio/ 
nua non fi fapeuache d'altronde fe ne por taflero/e nò dalla Media # P e r fia .#  in  còdufio 
ne diceuache non fona fuor di propofitoaftermare,ch€’l medefimo pocriaintraucnire »He 
dette fpetie,che èmiTauentitoàtantealtrc cole,chequalehe gran Principe per noùiacciditf 
lefacetTemutar paefi Si regioni, nonalierando in lam aggior parte d* quelle,gli gradi foco 
naturali delle latitudini, cofa non imponibile, à chi vorrà confiderai molto tiene quello, 
che elle h^no fatto ne i tipi pattati ma che del gengeuoD poma far cioche fi voIeiff,cbe 
frena in tutte l’jfole grandi del noftro mar mediterraneo, Oc che facilmentelène p*tria«a~ 

«der la proua, mandando perla via del Cairo à pigliarne le radici frefche al Suez,doufct§e 
piantano ogn’anno, A  ppoftto del qual mar Mediterraneo, mi par ricordare,chetoccaifu 

• fc ancho di nò io che nuouo viaggio , a ie  fi potna far In quello di gràdiflimo profitto,™* à 
. che parte emmi al tutto fuggito dalla memoria, AHaftnediccua che di tate varietà OC mài 
talloni,n ’eranocagioeglihuomim della etànofira moltoptuche ghandchl induftrk jfi^  

■ antica« nel cercateti mondo,iquah nonaueggendofi della naturalelorfragilità,#dcbo<’ 
lezza,com efe foflero immortali,non reftauanò per alcuna difiicultà,ne della Z on a torri
da,nc de Ile due aggiacciate OC fredde,d'andare connnuanvente trauaghando, nuolgandofi 
dintorno i  tutta la rotondità della terra per Cattar laloroimmenfo cupidità Ocauantnu ■-*.
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, R E L A T I O N E  D I  I V A N  G A E T A N  P I L Ò T A
Caftigliano del ddcoprimentó deHilble M olucche per la via v '

ddl'ìftdtc ocadcmjilù „ t", , ’ , , t'X ì
t J. £ n

Aram m o da porto {Santo,dotte arrotammo dipoi che partimmodaì poria 
della Nauuit£chc èm  ,xx, gradi di altezza nella nuoua Spagna^neQa cotta 
del mare del Sur,il giorno ,dt ogni fanti,dell'anno m d x e i i,#  nauigàmmo 
In c|llo da x x x  giorni,poco piu ò man<o,il piu di qlli apponente, &  quarta 
di garbin ver fo ponete,# in capo di qfi# tèpo.ciTendo andati à mia mum* 
notiequafipoo leghe dÌco(fo,dircoprimmo molte ifole,dopciJleaUrechp 
auantl haueuamp vedute,adequali panano nome (e »foie del^R e, perche 

fono habitatc da séti pouere OC nude,che nò tengono altro vefiim éto/e nò vno maftetip, 
cheevna forte dtbraghe ò panni,con che coprono le parti dishoncfte«Iaqftei(b(e!trou& 
monella colla coralli,&  nella terragalhne come fono qlledt Catti glia, &  li frutti di coebi 
Se di mufe,non vedémo pero oro,neargenco,ne altra cofadjmométo, auantl di quefteha" 
ueuamo difcopcrto nel colio alcune ifole dishabitate #  fenza gen te , cornee la ilolad^fap 
ThqmaÌOjChe fta lontana dalla nuova Spagna,clxxx.leghc,# la dola detta Rocha partidà, 
che e piu auami dell’altra cc. leghe: #  andamo piu aitati di qfta dola piu dt cc  leghe, &  piglia 
mo fondo infettebraccia,# it5dom xiij,ò xut] gradinò vedérne terra,peròhaueuamo fp 
ipetto che fufiel’tfola di fa Bartholomeo,della quale fi haueua pur qualche nottua.# di qui 
ce ne venimmo atte tfole che tengo detto delli Re,lequali ftino in  ix,5C in x ,# m x i gradi 
dalla parte di tramontana,SC d’indi nauigammo xviq,in x x  legh e,#  trouamo le rfcfoalk 
quali ponemo nome delli Coralli,che fiano in ix,ò m x  gradi,poco piu ¿m anco, tutte fin|l 
Oientedalla banda di tramontana,&  lui pigliamo acqu a#  legh e,#  trouaiqmo gente detta 
«nantera di queliti» ,ch e habua nclkifoTe detti R e ,# d ’indi partendo, nauigammo al 
ponente #  quarta di carbm verfo ponente, piu di cinquanta leghe poco piu o m anco,# 
jrouammo altre ifole.alle quali perche ne paru ero verdi OC belle, ponémo lornom eli G iar 
dinLlJi ftanpo nett’altezza poco piuònunco.che le dette dell» Coralli,&  vedemmo palme 
OC alpi arbori, non buttammo pero fcala.fii di quiut mitigando per il detto parizzo , 
(he « a l ponente quali c c lx x x  legbe, trouammo v i»  ifola (k cp la , chf 1« ponemmo

' nome



flw d u ndlefiiiB ilw ia^coBW  le dettegli ix jn  x ,g rad ijrtam uidn  
^qfailaeortm Ci gita al riparo fenza (brgere.ia vedcmo pillata di patme,et popolata digèie, 
Cb*ne diedcr»q«alchcpoco di pefce,etcochi.«diJi naixgido al m eddm to parizzo ,xxx , 
¿«gh g, trovammo V a l  tra t lo la, alla quale ponemmo nome la dola délos A rezifes. circóda 

POCO piu ò maco dixxv.íegh«S£ vedemmo moke habitaaonidigenn,SfaioI' 
Abofchi dipak»e,Sf di li partimmo lènza m ettere fcala,al ponete &  quarta di garbín, Si el> 
dtadoapdatfoitU ighe pocopiu.ò m ico, dtfcoprimmo l’ilola, che chiamano'Migmdanao, 
cfii noi aUricòmunemète la chiamumo Vèdenacr.Quedi sfola c molto gride,che dapoitd r 
l'eond|idolit,srou2iaochetiene^8o,leghe, ATfìftédeper lunghezzadal leuàte al ponente, 
^ m a g g io r a ltezza di qlla,farà inx) gradi & m ezo,il piu ballò incinquò fet gradi ¿popola 
radtttieIlCi,SCdiueri? géti,& vi fono M ori,gentili,&Í dwerfì R e,&  (Ignori, S i vano vediti 
decerti veftì lènza maniche, cune, com eM arlottas, che chiamano Parolas, Si U ricchi te 

^pertanodtlèu.cheècom e li tafani,Sflc altre genti di gdttone', di diuerfe forti.hino molte 
■Aymedi ferro.&  d’acciaio ofFenfiue>come fono fcimitarre,pugnali, Si liete. Sé l’arme difenfi 
« ue fanno di cuoio d'animali,che è piu duro,Si forte che qllo di Amad certa parte di qflaifo 
Ja,cheCgdoreggianohM orl,v’èaitigliaria minuta, v i fonoiqflaifola porci, cerui^ecbufali 
iiSialtri ammali di caccia,Scf galline di Cartiglia, Si n fi,Si p a lm eé  cochr.nò v’è m aizin  qlfa,
% aoatégonop paneil nfo,K  di vnaicorza chechtamano Sagù, della (¡mieli caua ancho dell’ 

olio,come Q&di palma,& ne (ano pane in <|lla tè i ra.In.qlni ìfola vi èli gengeuo in abódan 
K*,Sf il pepe* W èorom olto fìngulare,che fi cauadellemine della medefima terra, l’appres 
zano,8É nefonno conto,portano catene Se gioielli legati in q lb .N e l capo dt^rtarfola alla 
parte di ponete vi ¿ moka candía,Sé quiui toccano li Pórtoghefi, qu ido v ino  alfe M otara 
chednqfta itola toccò la noftra armata o la parte del leuàte,in vn luogodifpopolato, S i iui 
fiemo tre ò quattro meli,riconofcédo,&falciando la corta di qfta ifoia ver/ò la parte dim e 

. seo  di,Sedi li andati p la  med eGma corti,m altezzadi cinqi •  fei gradii aliarti*: di q lla trou i 
m ole ifok,che G chiamano Sariga,Sé Candigar,cheftino m cinqj gradi S i m ezo, Si fa no
10 tane vna dall’altra m eza lega¿gkuice,&pon2ce.S6qofuf£iccmo (cala, SÉ trouSmo m ah 
géte,ladroni,« corfarcSÉ nauigano quelli S i quelli della ifoia gride g li detta in nauiltf,che 
chiamano giichf,caracoas,Se paraoc,di ogttrforte,gridi S i m czanqdi borona agIia,SÉWfo 
m g  nauigare.i quali anchora che nò habiano pccegtmpegolarii,il piu di qlh pero danne di 
tal mantera legan có ftoppa, Se co chiodi di legno,che nò «ino acqua alcuna,q(ti fono li piu 
tnezani, ma li g rid i portano la fua inchiodatura, Si vinafpcgolati co pece ai dtueff* fòrti 

• di bitumi,che h ino  in ̂ jrte due itale, deUequall Cimpcoronìmo n forzaiSÉ pebene mance?/ 
no te vettouàglie,mangi im o dt qlle detta te rra ri»  fonò riG,gafùnc,porci,SÉ cracì> JÉdto.. 
tnitC apitano generale determinò dim idar Bernardo deBa T o ire  invi* nauiuop/ctio»,

- che evlihaucua con xvir)òxx,huomini,alla volta della nuoua Spagna, J é dare auita al V i/ 
cere detta neftra nauigationcjfino & qfte ifole^flf ijlfo die íjftodícem vnodí quatti; SÉ-volé 
da fare quella nauigatiotlc col detto tttutlio, venimmo allaparte di tramòcana, nauigidog 
la  parte di k u an tt della d« ta  ifoia grandedi Vendenao, Se alla tramontaba di quella In xq 
gradi,trouim o vertióla, che chiamtano’Tédai*&  noi altri lachiam ainoFibppÉia,dotano 
•uimo géte mifueta,che ne raccolfe,Sf diede vettòuagUeper Ú noftro ritratto, Le gétidtijk 
ila dola fono idolatre, ma pur ¿géte mifucta,et «micheuòle* S i a  fornimmo all« «tornirtij> 
effer la ifoia abondite di porci, n fi, gattine,S i mele,Si altri fructiiSf tég onoorp ,«  mine,iÉ 
abondanzadi gcngeuo.cÉ pepe:vino vediti come quellidellaifolagride,hino fe?ro, Sfar 
pie,come qucltacirconda qfia ifoiac]x,leghe,la fua maggior akezzafar^dipocopiudixv. 
gradi,Sf il piu balio m xt|,corre tutta dal Icuite al pohéte. Alla tramontana di queua rta vna 
altra ifoia gride.dt m anina,chttra vna S i l'altra v i èvno (fretta(fi mare di xl) leghedi viag 
g io ,nd  quale vi lòtto d iucriò ibk tif picciok.tuttc popolate,ctlòno molto, (e rto  dettetam  
Cùuagrtegiàdette,Sf intuite porti,Se forgidorim ouobuòni. Scd> lim uioidaalleu)K itc,ri 
tornando atta nuoua Spagna ih ̂ rtonauub,S f m ontidortnodxvf g ra d ic i ertcòdoattdatf 
ct,leghe,poco piu,ò m anco,trouim a vna ifola,chechiamimo Apnocchio, pcheJalfòaua
11 mare.Sf di li nauî do al kuitC SC quatta di grecai difcoprintmoduqaltte ilok gridi^he 
rtauano vna ̂ all'altra in kvf(Sf xvq gradinelle quali nò fQrgémo,n» v<dcmo do ckevifuf 
fc & di k«aui|ianéi piar d icuicc g¿̂ grccovcdi«>etceafMÍton«Bh1 arrluimn
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arriuammo à * x  v,gtadi,d£ irn vede moto altre tre ifole,hauendanauigato quali cc e,leghe 
tra le dette ìfole, di marnerà die eratumo andati dalhfolachiamata Filippina, di onde par
timmo,fino à quefte,ccccc. leghe, cheftanno in xxmj,d£ x x v  g r a d i i  vna A  quella busa 
vn  vulcano grande di fuoco, &  vedemmo il fumo de le fiamme molto da lungi de dtlì 
corremmo alla volta delleuante quarta dtgreco, de vedemmo palfate xxx iegh e vn’altra 
ifola difpopolata,dedi lì feguendo il camino per U médefimo parizo ci mettemmo in xxiuf

gradi SC dui terzu&effendo andati dipoi che parummo,ccccccl,Ieghe,trouammograndifc 
momare daMaeftro,de molto vento diTramontana,che ne sforzò di andareìlbaxadò 

da x xv  gradi,à xxiipcammando tutta via quello che ppteuamo de eflendo andati nella For/ 
ma fopra detta cccccccl. leghe del noftro camino alla via della nuoua Spagna, de hauendo 
già gli arbori rota,gli racconciammo il meglio che potemmo,& per paura chenò ne man
catile l'acqua, perche nonne haueuamo le non vitj botte, col parere di alcuni, determinò 
tl Capitano di ritornare àtrouar la noftra armata, doue l’haueuamo falciata nella Filippi
na,ancora checoftuijChe dice quello, filile di parere che fi profeguifie d viaggio,perche gli 
pareua che fi poteua nauigare de pigliar la nuoua Spagna. > - - h i -

Però hauendofi determinato come di fopra, facemmo lanoftra namgatiòe al ponetele

2 muta di garbino.de hauedonauigato ccc.leghe dipoi che demmo volta,trouàmo alcune 
biette che Hanno da xv , fino à xvi gradi vna co ¡’altra, tramontana de m ezo dbdicono die 

quelle fono l'ifole delti Ladroni,però noi nò forgémo in quelle,ne hauemmo nonna della 
gertte.de di lì nauigimo al medefimo parizo,la maggior parte al ponente &  quarta di gar
b in o ,^  venimmo à ncognofcerc ladetta tibia Filippina allaparte di tramòtana di q u e lito  
vn  pbrtobuono,che tiene due tibie alla bocca dt quello de perche haueuamolafciata l’arma 
ta alla parte di m ezo dt nell'ifofa diSarangan,come è detto,&  non potendo circondar I’i(b- 
la per la parte del Ieuante,à cercare la noftra armata per li tempi contrariala fummo cireotb 
dando per la parte del ponente, &  ttouammo molte (iole molto belle &  habitué da genti 
manfuete.che vemuanoa còtrattare con noi altri,de hano oro de gengcuo,de vettouaghe, 
comeèfta dctto.de hauendo coficirCondato quella ifo!a,al ponente di quella,hauemmovf/ 
{h  divn’altTa tibia molto grande d i popolata dt gente de dt vettouaglie, tali,de co fi buone, 
A  piu che non fonò nellaFilippina,de d ilì nauigandoall’ifola Se porto detto di Sarangan, 
douebaueuamolarciata la noftra armata,de non la trouando fui,andammo circondando la 
tfqk di V  endenaogià detta per Ut parte del ponente,de difcoprimmo molti porti in quella: 
de fui per porcellane de ferro fi nfeatta tutto quello che nafcefn quella libla, d£ per qualche 
p e z z o  di caftani,che efiì chiamano Patolas.de di lì pattando per la parte delleuante, arri/ 
uammo à vna dola ,/doue ne fu detto chevi era itatoMagaglianes,quandodiicoperreIo 

,forno,de di quiuihauemmo nuoua che alcune dellenoitregenti (lauanonellaFiiippmaide 
nonhaucndoauiib certo doue Usuati noftro generale, determinammo dt ternarc alla Fi- 
lipptnaà cercarlo,perche lui diceuano Che egli ilaua.de ritornati v i trou2mo x x x  huomini 
diqucll^perche gii altri erano ritornati in vno de duibreg»ntini,ehe lui haueuano accóci, 
dalltquali mtendemmocomelanpftraarmataera partitaci dondefafafciammo per man
camento di vettouaglie,de haueua voluto venire à quella dola Filippina à fornirfi,ma per 
venticonttari)nonhaueuapotqto nauigare, de era andata alia dola di Vendenao.de dopo 
molte colè che qiiiuipaiTamniq, determinammo di andare con quello andò,de con gli detti 
xxxhuom ini alia volta della tibia di Vendenao,cercando il noftro genera!e:de arnuatido
tte era fiato Iafcuto,nÒfotrouammo,neilcunfegnodella'iuaannata,fenon in vno arbore 
certe lettere, che dtceuanochecauailimoal piede di quello,doue trouamtno vna lettera, 
nell»quale fi diceua,cheli nauilioche iut venifle, I’andaifca,ritrouare alla volta del colio di 
FanMaffb,che tà capo d’una itola profitma alle dòte di Maiucho.de volendo con qfto audb 
Updare a ritrouarloji’acque correnti ne ttromo fino» quattlo gradt alfa banda di tramonta 
najtnttauia trouamo vtj,ò vn>ifoIe,che chiamano diTarrao,pelle quali trouamo géu della 
¡»»antera dell’altre,có vettouaglie, 8C arme,oro,de gégeuo. de di fi nauigado al ponete nella 
m eatfim aaltezzap fpatio di ìt  leghe,trouamo vnfafea ìfoIagrSde,cheli chiama Seugutn, 
popolata comeI’altre,de dt miglior g ite :«  4i lì voltado la noma nauigattòe, dtmadSdo del 
Vokttocplfbdt.'ftnMafiosi tem pinesforzom oiAnebuttornoxU«ghealponÌte,doiK ve 

trouamo vna ifola gra**diffima,inoIta parte $!elfa qualefi fonde iM euSte ¿p o n i 
w  te,de parte
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\
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■ mjSf fHHWedlepMlla per altri OC diuerfi parizf* trouammo in quella porti da dui gradi &  ifìe 
«oftno à  tre,fli v i fi veggono molte ifole al lungo della co lia ,#  à mio giudicio può circon 

stiate quella tibia da e c c, # p iu  leghe, OC nelleparti che dt quella toccammo, contrattammo 
ton  gli habttatori, OC vedemmo o ro ,#  fandali,gengeuo,# rifi, porci, galline , #  cerai, in 
-molto maggiore abondanza, Che non tono nelle dette, anchora che non tengano m aiz ne 
altri ftuttMnfonna in quella molte 1armi,che fi mandano in altre parti OC fi veitono di quel-* 
bananiera ditaftant già detta,OC di velie di gottone. hSno nauilt) della tnedefima forte, ch'e 
quelli della »fola di Vendrnao. vi fono molti maefln marangoni, con lilor ferramenti, OC 
legni molto buoni.Lt luoghi habltati fono molto buoni, OC in alcuni diquelli cafe principa- 

* h molto ben fotte, tengono R e ,#  fignori,#  fanno guerra vno co n l’altro, OC quando v3no 
li Portoghefi aUe Molucche toccano nella teila di quella ifola, alla bamda dt ponente OC di 
h fego endo tinoftro viaggio per l’erróre,che è nelle carte da nauigare,non pigliamo il det
to colio,ma andammo alti porti delleifole di Maluccho,doue trouammo il noitro genera- 

‘t lefo  vna di quelle, detta T id ore, dòue il R e  gli faceua buon raccoglimento, OC il limite il 
R e  ddiìfola del Gitolo,nella quale il nofito Ca pitano teneua parte della fin gente,con vna 
nane, # v n a  galea-, che gli erano retiate. &  dapoi molte cole, le quali io non viddt,che 
gl'interaennero, eflcndo venuto mi del colfo di San M allo , doue lo trouammo, fi tor
nò ad accordare, che fi douefic racconciate il damilo picciolo di D on Bernardo della 
T orre , nel quale noi erauamo fia t i, OC che fi tornafie à fare la nauigattone della nuoua 
Spagna,il quale fi mandò d’ndiàMaluecp,eiIcndo già l’anno m  d  x  l  v ,  al principio 
di quello, OC mutò il pan zo , che noi altri per auanti haueuamo fatto, OC volte che fi andai- 
fe per la parte dim ezo dulnapiho il qual feguittt la tua nauigitione, Oc fecondo che da pot 
da loro fapémo, nauigarono cento leghe per quella altezza al Ieuante,# tremarono la co
lia,Si tCrrada-tneìéo grado,arila banda di m ezodi, #  andaYoftó cófteggiadoii fumigando 

1 6 5 0 . leghe fenza perder viftadrqucHa,quali al{<uanre,j# ponente,(aluo che montarono 
v j,m  vq, gradi delia bandadi m ezo di,la qualterra trouaronó tutta habitata da negri, che 

■ vennero allaciftacott treccie,# batterti finzaVetenò il fitrglila g & fr i, '#  fono negri mol 
- to-agili, OC con h capelli corti, OC ritorti ftnalmentedoppo molti trauagli, OC fortunecheheb 
bero,gHm fero nella nuoua Spagna, &  diede! q naoua at Vacete, d§quanfo per nqi era fia
to fatro', ma tìoiwon'to fapemmofe non dapóf.

In quefta cola di T idorei<^ofc!et»uamor«ttati,#nelfe'altr«ifodedi Malucco.vifono ga 
tofani,gengeuo,noci moicatr,canella,OC pepe quiui ne nudarono li Portoghefi à protetta 
re,dicendo che vfcifluno della terra,che era della fuacdquifta,offerendone di darne pafiàg- 
gi,nella qual terra efli non hano ragione alcuna,perche tutte quefte tibie, #ccccc.Ieghepiu 
aitanti,fino pallata Malaccha,entrano nella parte,Oc conquida di fua M adia, conforme alti 
cammi,che fino li io viddi, perche tutte quefte ifo le,#  terre fodefcrifii, OC poli nelle fueal- 

■' te z z e ,#  p a riz z i.#  poteuano eflìrre Ixx huotnim quelli che quiut ftauamo.,# il R e  di T i 
dorè ne daua tutte le cole neceflane, et diceuache egli voleua effer vaflallo dell’Imperado- 
re , OC ne prometteua di dare vna naue per nauigare alla voltadella nuoua Spagna nell’an
no feguente, perche la noftraera rotta ma ilnoftro Caimano deliberò di accordarli con li 
Portoghefi contra la volontà d'atomi di noi altri, OC fegnalatamente di me, che mi ofièrlidi 
far la nauigàtione verfo la nuoua Spagna con detta naue ma |1 Capitano volle profegmre 
l’accordo fitto con Portoghefi,che era,che ne dettero patteggio, OC vettouaglie fino in Spa 
gna,per la banda della ior nauigatione.il quale accordo fuadempito con alcuni di noi altri, 
che ne condii Acro,# con altri nò, perche voliera refìare mi * L t Portoghefi tengono vna

1,1 fortezza m vna dola,che (1 chiamaTerenate,che è quattroleghe da Tidóre.la quale noi ve 
demmo con ccl.huomuu,# di qutui fanno li Ior ideato, OC commerttj in tutte le dette tibie, 
con naui OC fufte alla vcla.àquefta fortezza, OC ifola ftittimo tutti, S i di h ad A m bon, che c 
vna ifola alla parte di m ezo di,Si corre tramontana 8i m ezo dicon la detta «fola diTerena 
te A  dipoi con nauilq di detti Portoghefiaridammo àM alacha,doue hanno maggior for
za S i potere,perche tengono iui da c C ccc,m  cecche,huomini,Qui è la maggior contratta- 
none,Situi viene il p epe#  l'altrecoiè, #  oro che contrattano, OC mufehio et fete,#  altre 
co(emmutc,di maniera che fe neil’ifola di T idoregrà detta, Ò m G ilo io ,ò  in alcun’altra di 
quelle tenefle la Maeftà ddl’imperador«ccc,ò cccc,huomin^fariano battami al d ifetto  d e

Portoghefi
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■ R E Ù  T I O N 1 D I  I V A N  C A E T A N
Portoglieli i  tener la contrattatione di tutte quelle ifole,8£ fi fodisfària à ogni ipefa con que 
fio tratto delle fpetie.&T con molte altre colè minute,che lui contrattano O a Malachanauts 
gammo à Cantai con li lor nauili),ne)li quali ne conduffero. rfiendo io Pfloto fiato ui 
rottele nauigatiom che fi fecero dipoi che vfcimmo da Malticcho,conobbi tutte le lorcar/ 
te,che cauteioiàmente le portano fallè, &  fuori delle altezze &  panzi veri, &  nauigano o  
certiderotten ,aoè panggt SC libri che portano lènza tener p o ik  alcuna longitudine in 
quelli,dijmamera che 0 riftringe 8C ritirala terra di Maluccbo alcapodiBuonalperanza, 
alm iogiudicio,piudi ccccch leghe, fecondo quello che io nauigai,& confiderai mquefia 
nauigatione perche ordinariamente ogni giorno io pigliauala mia a lte z z a ,^  metteua le 
mie derotte SC pariggi, SC afientaua le terre nella tua altezza, Se derotta, SC ne tengo fotta 
vna carta,la quale,come dico, è differente SC difiorde da quello che efiì pongono la quan
tità ibpradetta.& quiui lafcio molte altre parucolarità che mi pafiòrnoin quella andata, 
perche quello mi pare che folo faccia al capo principale. Si c colà certa cheli Portoglieli 
vedendo cheto intendeua le colè della lor nauigatione,procurorno che io reftafiì con loro 

SC mi offerfero molti parati,li quali io non volli accettare per venir àferuire
la M aefià Cefarea.
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Tuta fono qua temi,eccetto che e duerno, Si E  E, temo»
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In Veneti» nella damper!» de gli hcrcdt di Lue Antonio Giunti, 
l’anno M D £ « nel mele di Maggio, f 'i. i i
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